
DENU NCIA D EG LI AMB I ENTALISTI: «GRAVE CONTRO 1 CITTAD INI»
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di ILENIA PISTOLESI

«NESSUNO pensava che sarebbe
potuto accadere, e invece è succes-
so. La Magma Energy ha presenta-
to istanza di occupazione coatta dei
terreni dei cittadini che non voglio-
no i sondaggi geotermici». La rab-
bia esplode dalle pagine del blog de-
gli ambientalisti che fanno capo
all'associazione Casole Nostra.
Una denuncia che il fronte verde
mette nero su bianco: «contro l'oc-
cupazione coatta di alcuni terreni
privati che ricadono nel Comune
di Castelnuovo Valdicecina. In un
decreto pubblicato sulla banca dati
della Regione, viene espressamen-
te scritto che: «tenuto conto che
con alcuni proprietari di terreni ri-
cadenti nel Comune di Castelnuo-
vo Valdicecina non è stato possibi-
le raggiungere un accordo bonario,
la società Magma Energy Italia Srl
ha presentato istanza, lo scorso 27
agosto, per l'occupazione coatta di
alcuni terreni».

SECONDO gli ambientalisti anti
geotermia di Casole Nostra: «Sono
almeno sette i decreti di accesso
coattivo alle proprietà dei cittadini.
Quindi la società ha deciso di ope-
rare a dispetto della volontà di colo-
ro che abitano queste terre. Eppure
i cittadini ricordano benissimo le
parole del presidente di Magma
che, durante un'assemblea pubbli-
ca, ha ribadito che la società non
avrebbe fatto nulla contro la volon-
tà della popolazione locale. Ma gli
stessi cittadini - prosegue l'associa-
zione ambientalista - hanno nega-
to l'accesso ai terreni in questione,

consapevoli del fatto che ogni pro-
cesso di industrializzazione della
campagna si trasforma, inevitabil-
mente, in un grosso danno econo-
mico per tutte le attività legate al
paesaggio. Soprattutto in momenti

NON C I STANNO
«La Magma Energy ha
presentato l'istanza : a rischio
anche i posti di lavoro»

di crisi come quello che stiamo vi-
vendo». La preoccupazione mag-
giore degli ambientalisti riguarda
non solo la tutela del paesaggio (in
una zona dove le bellezze paesaggi-
stiche costituiscono un volano im-
portante per l'economia), ma an-
che i posti di lavoro. L'agguerrito
gruppo ambientalista, ricordiamo,
sta seguendo da vicino l'affaire che
vede coinvolta l'oasi incontamina-
ta del Masso delle Fanciulle, nel
cuore della Valdicecina.

UNA BATTAGLIA che va avan-
ti da mesi e che vede in prima linea
molte associazioni (Wwf Siena, Co-
mitato Difensori della Toscana, as-
sociazione Casole Nostra, associa-
zione Italia Nostra Siena, Ecomu-
seo borgo La Selva e Wwf). Un
gruppo che sta combattendo una
vera guerra, con le unghie e con i
denti, per contrastare il progetto di
realizzazione di pozzi esplorativi
per verificare la presenza di even-
tuali serbatoi geotermici nella zona
del Masso, uno dei paradisi natura-
li più belli dell'intera Regione.

VAPjrRE Un condotto che trasporta il calore a Larderello (foto Germogli)
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