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Notizie
Estrazione di co2 in Val d'Elsa, a Certaldo - il Comune deve ancora 
decidere ma i pareri negativi sono tanti

 A Certaldo si parla da qualche mese di un progetto per estrarre anidride carbonica (co2) 
nella zona che va da Bassetto fino alla zona Le Stallacce (loc. San Paolo), per capirsi la 
nuova rotonda sulla 429, in un territorio che riguarda interamente il Comune di Certaldo 
ma che è vicino ai territori di Barberino Val d'Elsa e San Gimignano.

Se ne parla per la verità molto sottotraccia, senza fare troppo rumore, perché tanti sono i 
dubbi da parte di esperti e, soprattutto, dei cittadini della zona.

Il progetto riguarda l'azienda "Lifenergy Srl", che ha ottenuto il permesso di ricerca di 
"risorse minerarie nel sottosuolo e di eventuali geo-pressioni per lo sfruttamento dal punto 
di vista del commercio della co2 e per la realizzazione di un impianto pilota per la 
produzione di energia elettrica da geo-pressioni". Una vicenda simile aveva riguardato ben 
10 anni fa (2001) la "SOL SpA", che aveva iniziato analogo iter (estrazione co2), e allora 
era stata archiviata dalla stessa SOL la richiesta alla Regione di attivazione delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale, sotto la spinta del parere negativo del 
Comune.

Adesso l'Amministrazione di Certaldo sta valutando, dicono con idee non preconcette, il 
da farsi. Anche perché siamo alle fasi iniziali. Sul piatto per adesso c'è una richiesta per 
l'istallazione di sensori per indagini di carattere superficiale e tecnicamente per questa 
procedura non è richiesta la VIA (valutazione di impatto ambientale).

Però il progetto non si limiterà ovviamente solo a questo. Si parla di (almeno) una 
trivellazione per la realizzazione di un pozzo per convogliare il gas (co2), di cui il territorio 
di Certlado si dice essere particolarmente ricco, si parla di circa 30 zone interessate.

Alla fine dei giochi però i cittadini vogliono sapere quali sono i rischi a cui potrebbe venire 
incontro la zona che, lo ricordiamo, adesso è prettamente agricola e che si sta avviando a 
una "vocazione turistica". Uno degli ultimi incontri dei comitati contro il progetto si è svolto 
al consiglio di frazione di Vico d'Elsa. Questi i rischi reali e potenziali spiegati da un 
geologo:

- diffusione in area del classico odore "di uova marce" che potrebbe diventare una 
caratteristica della zona, danneggiando sia i residenti che le attività turistiche;
- rumore dovuto alla attività di compressione del gas;
- apertura di vari pozzi per lo sfruttamento una volta che l'area fosse dichiarata zona 
mineraria;
- espansione dell'area di sfruttamento che potrebbe essere richiesta anche 
successivamente interessando un area molto più grande dell'attuale;
- problemi geologici derivanti dallo svuotamento delle bolle che possono dare terremoti, 
rotture delle crosta, inquinamento delle falde acquifere...
- problemi come quello in Val d'Ambra in cui l'esplosione di un pozzo di tal genere ha 
creato un area inquinata da gas e attualmente recintata, vista la vicinanza di centri abitati il 
rischio è di creare paesi fantasma in caso di criticità;
- problemi dovuti alla instabilità della zona. A Vico d'Elsa (ma anche a Certaldo Alta) la 



regione ha fatto investimenti milionari per consolidare il paese che tende a scivolare a 
valle, a causa di una rottura verticale. Alcune manovre del sottosuolo potrebbero 
peggiorare la situazione o peggio creare camini naturali, da cui potrebbero uscire gas, 
creando fenomeni di inquinamento.

Damiano Ghiozzi, a nome di Verdi ecologisti e Reti Civiche, ha manifestato ovviamente la 
propria contrarietà al progetto. «La volontà di trivellare con pozzi l'area viene dalla 
differenza di guadagno fra la produzione industriale di anidride carbonica, pochi euro al 
metro cubo, e il sistema estrattivo che rende i guadagni molto superiori. Risultato? Livello 
occupazionale quasi zero (si parla di tre posti di lavoro ndr) e un'alterazione ambientale 
per un'area di alcuni chilometri».

Per questa vicenda lo stesso Ghiozzi attacca il Pd certaldese, nelle figure di Roberta 
Ceccherini ed Enzo Migliorini, accusandoli di una «incomprensibile "politica del gambero", 
tornando a sostenere un tipo di progetto già presentato nel 2001».

Ceccherini e Migliorini però rispondono che pareri e opinioni ancora non sono stati dati. 
Migliori afferma che «a differenza di dieci anni fa, ho elementi in più per dare una 
valutazione meno preconcetta, avendo visitato una zona estrattiva co2. Ci saranno tempi e 
modi per manifestare il mio pensiero in merito, in quanto ci saranno fasi obbligatorie di 
confronto con i cittadini». L'ex assessore Ceccherini invece dice: «Non mi sono mai 
espressa pubblicamente in relazione al progetto di estrazione della co2 ipotizzato nel 
nostro Comune. All'interno del Pd ho già espresso le mie forti perplessità con una mia 
lettera inviata ai membri del gruppo ambiente; in veste di assessore nella giunta del 14 
giugno scorso, dove è stato presentato il progetto, ho nuovamente espresso forti 
perplessità su un progetto privato di un enorme impatto ambientale, che rischia di mettere 
in difficoltà l'equilibrio di una zona a totale vocazione agricola. Invito Ghiozzi ad affiancare 
il comitato dei cittadini che si è creato da oltre un mese».


