
SALVO IN EXTREMIS IL MASSO DELLE FANCIULLE DALLA RICERCA DI FONTI GEOTERMICHE

Dietrofront della Regione: no a nuove trivellazioni
- VAL Di CECINA -

DIETROFRONT del governo
fiorentino: la Regione ha sospeso,
per sei mesi, le procedure di rila-
scio di nuovi permessi di ricerca
per la risorsa geotermica . Un prov-
vedimento che include , diretta-
mente, anche la caccia al vapore
nel paradiso del Masso delle Fan-
ciulle e nell'area di Montecastelli.
Per i permessi già rilasciati saran-
no sospese le proroghe, così come
le autorizzazioni per pozzi esplora-
tivi che, in buona sostanza, consi-
stono nella fase più invasiva della
ricerca. L'annuncio è arrivato di-
rettamente dal presidente della
Regione Enrico Rossi , che ieri ha
illustrato i contenuti della propo-
sta di legge approvata durante l'ul-

tima seduta di giunta e che ora do-
vrà passare al vaglio del consiglio.
"Il numero di 31 autorizzazioni
già rilasciate la dice lunga - com-
menta il governatore - un provve-
dimento figlio della liberalizzazio-

<,i\!e sono già state concesse
ben 31 : sono un n umero
figlio della liberalizzazione»

ne delle attività nel settore , arriva-
ta nel 2010. Purtroppo esiste una
legge del 1927 , a quando cioè c'era
ancora il monopolio di Enel, che
prevede che la Regione sia obbliga-
ta a rilasciare permessi di ricerca.

E contro ogni ragionevole distri-
buzione degli eventuali pozzi sul
territorio, con il conseguente e le-
gittimo esplodere di proteste in
tutta la Toscana a causa dell'ad-
densamento di ricerche.

«NEL NUOVO piano energetico
regionale, la Regione ha previsto
che, nei prossimi cinque anni, ci
sia un aumento di non più di 150
Mw da ricavare da energia geoter-
molettrica e "in questi sei mesi -
aggiunge Rossi - stabiliremo qua-
li siano i criteri perché le ricerche
non siano 31, ma siano semplice-
mente un numero funzionale alla
programmazione stabilita nel pia-
no energetico . " Con questa nuova
legge, la Regione prende dunque
tempo per valutare in quale misu-
ra occorra sviluppare la geotermia
per raggiungere i 150 Mw di po-
tenza, ossia l'obiettivo imposto al
2020 dal cosiddetto Burden sha-
ring, la ripartizione degli oneri tra
i Paesi imposta dall'Europa e rece-
pito dal piano energetico regiona-
le. Entro il termine dei sei mesi,
ovvero quelli della sospensione
che decorreranno dall'entrata in
vigore della legge, verranno stabi-
lite, con ulteriori delibere della
giunta regionale, il numero massi-
mo dei pozzi che potranno essere
utilizzati ed i criteri di opportuna
delocalizzazione, con lo scopo di
garantire lo sviluppo della risorsa
e la sostenibilità ambientale dei
territori interessati dai permessi
di ricerca.

SI li Masso delle Fanciulle
sul fiume Cecina
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