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FIRENZE.«Lecentrali geotermi-

che dell’Amiata inquinano co-

me lecentrali acarbone,altera-
no il clima e sono probabile

causadi tumori nella popola-
zione. Non vanno più dati loro

i contributi pubblici».
Il messaggio per il ministro

dell’ambiente Sergio Costa ar-
riva forte echiaro. Lospedisco-

no da un’affollata conferenza
stampa in Consiglio regionale

aFirenze Italia Nostra, Forum
Ambientalista e Rete NoGesi.
Chedicono chele centrali geo-

termiche dell’Amiata inquina-
no come le centrali a carbone,

non possonoessereconsidera-
te impianti a energia rinnova-

bile, quindi il governo non de-
vepiù finanziarle con lebollet-

te dei cittadini.
Le associazioni ambientali-

ste intervengono sul tema del-
la geotermia proprio mentre il

governo Conte staelaborando

il decretoFer 2.Tre giorni fa, ri-
spondendo a un’interrogazio-

nedei deputati toscani Susan-
na Cenni , Stefano Ceccanti ,

Lucia Ciampi e Martina Nar-
di (tutti del Pd), il ministero

dello Sviluppo economico ha
assicuratoche «ildecreto Fer 2

recheràincentivazione agli im-
pianti geotermici sia a totale

reiniezione dei fluidi siacon as-

settotradizionale, maopportu-
namentemodificato per conse-

guire un sostanziale abbatti-

mento delle emissioni dainuo-
vi impianti e da impianti esi-

stenti oggetto di interventi di
rifacimento». Tradotto: il go-

verno darà i contributi pubbli-
ci solo agli impianti con reim-

missione dei fluidi nel sotto-
suolo eagli impianti modifica-

ti in funzione anti-emissioni.
Al fianco dei comitati i consi-

glieri regionali Giacomo Gian-
narelli (M5S) e Tommaso

Fattori (Sì Toscana a sini-
stra): «Gli incentivi devono fi-

nanziare solo la realizzazione
di impianti a emissioni zero e

la riconversione di quelli di
vecchia generazione. Faremo

pressione sul governo perché

il decreto vada in questa dire-
zione». L’approvazione del

Fer 2 è prevista entro fine an-

no.
Intanto gli ambientalisti

danno le cifre. «Le emissioni
della geotermia dell’Amiata al-

terano notevolmente il clima
di tutta la Toscana.Rappresen-

tano il 27,7% di tutte le emis-
sioni di anidride carbonicadel-

la Toscana. Sono il 17,7% per
l’ammoniaca, quella che poi

va a formare le polveri sottili

portate dai venti aFirenze. Eil
42,5% per il mercurio», dice

Velio Arezzini della ReteNo-
Gesicitandoi dati dell’Inventa-
rio regionale delle sorgenti di
emissioni in atmosfera (anno

2010). E ancora. «Nelle aree
dell’Amiata dove ci sonolecen-

trali geotermiche la mortalità
maschile è del 13% superiore
alle areedove gli impianti non

ci sono.APiancastagnaio,Arci-
dossoeAbbadia SanSalvatore

i tumori sono del 30% in più.
Hanno detto che non c’è una

correlazione diretta, però c’è
un campanello di allarme»,

continua Arezzini riprenden-
do uno studio del Cnr di Pisa–
Fondazione Monasterio (sem-
pre 2010). Ci va giù ancora più
pesante Mariarita Signorini ,
presidente nazionale di Italia

Nostra: «Proprio ieri (mercole-

dì) ho firmato i motivi aggiun-
ti per il ricorso al Presidente

della Repubblica per Poggio
Montone (Castel del Piano),

che è una centrale di 5 Mega-
watt prevista daSorgenia».

L’assessoraregionale all’am-
biente Federica Fratoni ri-

sponde a stretto giro: «L’aver
proposto ricorso contro una

centrale di media entalpia che
prevede la totale reiniezione
del fluido ezero emissioni è la

dimostrazione di quanto la po-
sizione dei comitati sia pura-

mente ideologica e priva di
qualsiasi valutazione di meri-

to rispetto ai profili di impatto
ambientale edi tutela della sa-

lute».—

Con gli ambientalisti

ci sono i consiglieri

Giannarelli (M5s)

e Fattori (SìToscana)

firenze

«Geotermia, centrali inquinano
e non meritano gli incentivi»
AppellodiItaliaNostra,ForumAmbientalistaeReteNoGesialministroCosta

«Emissioniclimalteranticomenegliimpiantiacarbone.Preoccupalamortalità»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 14

SUPERFICIE : 27 %

AUTORE : Samuele Bartolini

1 novembre 2019 - Edizione Grosseto



Lacentralegeotermicadi Bagnore(SantaFiora)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 14

SUPERFICIE : 27 %

AUTORE : Samuele Bartolini

1 novembre 2019 - Edizione Grosseto


