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Lesovrintendenze
control’energia pulita.Toscana:uncasoperDraghi
esaminato
Lail regioneToscanaaveva
progetto dellacentralegeotermi-

trollore paesaggisticocosì:“Buone notizie da Roma, con il ministro Franceschini che ha firmato il ricorso della
Sovrintendenza. I territori debbono
sempreesserecoinvolti, el’Amiata non
èterra di coltivazione geotermica”. In
realtài territori sonostaticoinvolti (fino a provacontrariala giuntaregionale

quellocheha lanciatoil pluripremiato
bosco verticaledi Milano, e che per
l’occasione aveva disegnato strutture
immersenelpaesaggio.Eper fugare ulteriori dubbi era stata convocatauna
Conferenzadi servizi, al terminedella
qualeera statodatoil discoverde. Era
tutto pronto insomma per l’impianto
energeticodiSorgeniain valdi Paglia,
80milioni di kilowattoradi energiapulita, senzaemissionie senzaconsumo
di acqua,circondatoda piste ciclabili,
capacedi alimentare32mila famiglie,
un terzo di quelle della provinciadi
Siena.Ma appenasistavaperpartireè
arrivatoilnodella Sovrintendenza
delscorsafirmato
la Toscana:la settimana
il ricorso eimpiantobloccato, conplauso dei 5Stelle cheritornanoalla demoalla decrescitafelice.
litoria tendenza
Ora la pallafinirà sul tavolo di Palazzo
Chigi( neiprossimigiornisonoprevisti
due incontritecnici esplorativi) conil

è stataelettaconil voto deicittadini,ed
il sindacodi Abbadiaavevala centrale
nel suo programma elettorale)e che

aveca edatoil suovialibera.Lo stesso
va fatto il comunedi AbbadiaSan Salvatore (Siena) approvandol’installa zione da realizzarenon in pienacampagna ma in area industriale.Sotto il
profilo architettonicoera stato ingaggiato persinolo studiodi StefanoBoeri,

rischio di allargareuno strapposempre più acutonel governo tra il Mibac
di Dario Franceschini
e il Mite di Roberto Cingolani.E’ in Toscanastavolta

chesi consumal’ennesimocortocircuito tra emergenzaenergeticael’ostinato
stop a nuovele fonti di produzione. In
Sorgeniasonoallibiti. “ Siamoduevolte sorpresi– dice il vicepresidenteAlberto Bigi – perchéper prima cosa è
difficilenon pensareal contestoemergenziale chestiamo vivendo;dall’altro
vediamo contrastatauna centraleche
si svilupperàin areaindustriale,con
tecnologia all’avanguardia, che eviterebbe l’immissione in atmosferadi 40
milioni di tonnellatedi C02”.Politica

l’Amiata non sia terradi geotermiaè
una tesi quantomenosingolare. La
Geotermia italianaè natain Toscana,il
30 % dell’energia regionalederivada
questefonti, i soffioni boraciferidi Larderello (Pisa) ed il loro utilizzo si studiano alle elementarie sull’Amiata le
centralisono presentidaglianni’60.Se
per i 5Stelle il bloccodella centralesono buone notizie, per FrancescoFerrante, vicepresidente
del KyotoClub e
perannisegretariodi Legambiente, “ lo
stopè unafollia. Io sonofavorevolissimo . Perchèallora Legambiente Toscana ha firmato gli appelli contro la
centrale?“ Deve esseresfuggito il pedale, capitaanchenelle migliori famiglie. Ma credo– dice– che ci stianoripensando. L’impianto sorgetra le bellezze dellaVal d’Orciama nell’areaindustriale di Abbadia, chefa schifo;è un
impiantomodello, conemissionivicine
allo zero;ecome impattovisivo è poco
piùcheunascatola.Insomma, fermare
tuttoè statounerrore,ci sièfatti trascinare daun ambientalismo froufrou di
derivazioneAsor Rosa chenelle zone
limitrofe, purtroppo,è molto diffuso”.
Unareazionepavloviana, in sostanza.
Che potrebbeessere
correttase Palazzo Chigi, usando
i poterispeciali,decidesse di archiviarela sospensivadisposta dal Mibac.“Serve un sforzo collettivo esortaBigi – perridurre la nostra dipendenzadall’estero, facendo

leva sulle risorse rinnovabili, come
promossodallo stessoGoverno”. Sucenergeticae salvaguardiaambientale cederà? E’ perplessoil Coordinamento
Free, un pianeta variegato che ragassieme,insomma.Ma perIl Movimento 5Stelle,chesi è intestatola battaglia gruppa 26associazioni, da Legambienperfermarel’impianto, la cosaè secon- te adAdiconsum a Assopetroli, che sul
caso Amiata parla di “ governo Giano
daria ela centralenon sideve fare. Ire5stellein re- Bifronte, che di giorno affermala nene Galletti,capogruppo
cessità delle rinnovabili e di notte le
gione, hamotivato la decisionedelcon-
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blocca”. E che con la definizionefotoimpassedell’esecuti
grafa il crescente
vo e della maggioranza.Dove il leader
dei 5Stelle GiuseppeConte, contrastando il progetto di termovalorizzatore romanodel sindacoGualtieri,ha affermato cheil Movimento “ è realmente
ecologista”. Conte ha anche detto –
scimmiottando unadefinizionecheha
reso famoso l’immobiliarista Stefano
Ricucci – che il Movimento “sugli impianti nonfa l’ambientalistaconi giardini degli altri”. La vicenda dell’im pianto toscanoperò dice il contrario.E
quell’energia persa finirà dolorosamente nel giardinodi qualcunaltro.
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