
Lesovrintendenzecontrol’energiapulita.Toscana:uncasoperDraghi

La
regioneToscanaavevaesaminato

il progettodellacentralegeotermi-

ca edatoil suovialibera.Lostessoave-

va fatto il comunedi AbbadiaSanSal-

vatore (Siena) approvandol’installa -
zione darealizzarenonin pienacam-

pagna ma in areaindustriale.Sotto il
profilo architettonicoerastato ingag-

giato persinolo studiodiStefanoBoeri,
quellocheha lanciatoil pluripremiato
bosco verticaledi Milano, e che per
l’occasione aveva disegnato strutture
immersenelpaesaggio.Eper fugareul-

teriori dubbi erastataconvocatauna
Conferenzadi servizi, al terminedella
qualeerastatodatoil discoverde.Era
tutto prontoinsomma per l’impianto
energeticodiSorgeniain valdi Paglia,
80milioni di kilowattoradi energiapu-

lita, senzaemissionie senzaconsumo
di acqua,circondatodapiste ciclabili,
capacedi alimentare32mila famiglie,

un terzodi quelledella provinciadi
Siena.Maappenasistavaperpartireè
arrivatoilnodella Sovrintendenzadel-

la Toscana:la settimanascorsafirmato
il ricorso eimpiantobloccato,conplau-

so dei5Stellecheritornanoallademo-

litoria tendenzaalla decrescitafelice.
Ora la pallafinirà sul tavolo di Palazzo

Chigi( neiprossimigiornisonoprevisti
dueincontritecniciesplorativi) conil

rischiodi allargareuno strapposem-

pre più acutonelgoverno tra il Mibac
di Dario Franceschinie il Mite di Ro-

berto Cingolani.E’ in Toscanastavolta
chesi consumal’ennesimocortocircui-

to traemergenzaenergeticael’ostinato
stopa nuovele fontidi produzione. In
Sorgeniasonoallibiti. “Siamoduevol-
te sorpresi– diceil vicepresidenteAl-

berto Bigi – perchéper prima cosaè
difficilenon pensareal contestoemer-
genziale chestiamo vivendo;dall’altro
vediamocontrastataunacentraleche
si svilupperàin areaindustriale,con
tecnologia all’avanguardia, cheevite-

rebbe l’immissione in atmosferadi 40

milioni di tonnellatedi C02”.Politica
energeticae salvaguardiaambientale
assieme,insomma.Ma perIl Movimen-
to 5Stelle,chesièintestatola battaglia
perfermarel’impianto, lacosaèsecon-

daria elacentralenon sideve fare. Ire-

ne Galletti,capogruppo5stellein re-
gione, hamotivato ladecisionedelcon-

trollore paesaggisticocosì:“Buone no-

tizie daRoma, con il ministroFrance-
schini che ha firmato il ricorsodella
Sovrintendenza. I territori debbono
sempreesserecoinvolti, el’Amiata non
èterra dicoltivazione geotermica”. In
realtài territori sonostaticoinvolti (fi-

no aprovacontrarialagiuntaregionale

èstataelettaconil votodeicittadini,ed
il sindacodiAbbadiaavevala centrale
nel suo programma elettorale)e che
l’Amiata non siaterradi geotermiaè
una tesi quantomenosingolare. La
Geotermia italianaè natainToscana,il
30% dell’energia regionalederivada
questefonti, isoffioni boraciferidiLar-
derello (Pisa) ed il loroutilizzo si stu-

diano alle elementariesull’Amiata le
centralisonopresentidaglianni’60.Se
per i5Stelle il bloccodellacentraleso-

no buonenotizie,perFrancescoFer-
rante, vicepresidentedel KyotoClub e
perannisegretariodiLegambiente,“ lo
stopè unafollia. Io sonofavorevolissi-
mo . Perchèallora Legambiente To-
scana hafirmatogli appelli contro la
centrale?“Deve esseresfuggito il pe-

dale, capitaanchenellemigliori fami-
glie. Ma credo– dice– che ci stianori-
pensando. L’impianto sorgetra le bel-

lezze dellaVal d’Orciamanell’areain-
dustriale di Abbadia,chefa schifo;èun
impiantomodello,conemissionivicine
allo zero;ecome impattovisivoèpoco
piùcheunascatola.Insomma, fermare
tuttoèstatounerrore,ci sièfatti trasci-
nare daunambientalismo froufrou di
derivazioneAsor Rosa chenellezone
limitrofe, purtroppo,è molto diffuso”.
Unareazionepavloviana,in sostanza.

ChepotrebbeesserecorrettasePalaz-
zo Chigi,usandoi poterispeciali,deci-

desse di archiviarela sospensivadi-
sposta dal Mibac.“Serve unsforzocol-

lettivo esortaBigi – perridurre la no-
stra dipendenzadall’estero, facendo
leva sulle risorserinnovabili, come
promossodallo stessoGoverno”. Suc-

cederà? E’ perplessoil Coordinamento
Free,un pianeta variegato che rag-

gruppa 26associazioni,daLegambien-
te adAdiconsum aAssopetroli, chesul
casoAmiata parla di “governoGiano
Bifronte, che di giorno affermala ne-

cessità dellerinnovabili e di notte le
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blocca”. E che con la definizionefoto-
grafa il crescenteimpassedell’esecuti-

vo edellamaggioranza.Doveil leader
dei 5Stelle GiuseppeConte, contra-

stando il progetto di termovalorizzato-

re romanodelsindacoGualtieri,haaf-
fermato cheil Movimento “èrealmente
ecologista”. Conte ha anchedetto –

scimmiottando unadefinizionecheha
reso famoso l’immobiliaristaStefano
Ricucci – che il Movimento “sugli im-

pianti nonfa l’ambientalistaconi giar-

dini degli altri”. La vicenda dell’im -

pianto toscanoperòdiceil contrario.E
quell’energia persa finirà dolorosa-

mente nelgiardinodi qualcunaltro.

FabioBogo
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