
Colpo di scena sulla C02
c'è l'ok dei tecnici regionali
Ennesimo parere positivo al progetto di estrazione di anidride carbonica
orala palla passa alla giunta guidata da Rossi che avrà l'ultima parola
di Giacomo Bertelli
® CERTALDO

Estrazione di anidride carbo-
nica, la Regione Toscana dice
sì con il suo ufficio competen-
te per la ricerca del gas nella
campagna di Certa] do e ades-
so sarà la giunta di Enrico
Rossi a pronunciarsi definiti-
vamente sul progetto San Pa-
olo.

Nessun rischio per la salu-
te dei cittadini e per l 'ambien-
te. Questo il messaggio che
arriva. Un parere favorevole
da parte dell'ufficio del V.I.A.
(valutazione impatto am-
bientale) che è in contrasto
con le parole dello stesso pre-
sidente Rossi che in una lette-
ra, inviata al Comitato difesa
e tutela della Valdelsa ieri, ri-
badisce lo stop al rilascio di
ulteriori concessioni tradizio-
nali per l'estrazione di anidri-
de carbonica.

Fu lo steso Rossi a settem-
bre ad annunciare lo stop alla
Co2 ricavata dal sottosuolo e
adesso sarà la sua stessa giun-
ta a prendere la decisione fi-
nale su un parere tecnico fa-
vorevole che arriva dai suoi
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stessi uffici. Un percorso in-
garbugliato che sta riservan-
do sorprese e che ancora non
è ben chiaro quando verrà
sciolto. Se prima o dopo le
elezioni regionali di maggio.

Un rebus che anche lo stes-
so Comitato adesso sta se-
guendo con attenzione, per-

ché le parole di Rossi non so-
no bastate per bloccare sin
da subito definitivamente il
progetto e che la politica mo-
nitorerà con maggiore atten-
zione.

Massimo Piazzini, ammini-
stratore delegato della Life-
nergy, tuona: Al parere tecni-

co è inattaccabile, così come
le nostre prove e teorie a so-
stengo del progetto».

Sono venticinque i soggetti
presenti in conferenza dei
servizi che hanno dato pare-
re favorevole al progetto San
Paolo, le contrarietà sono ar-
rivate dal comune di Certal-

do, interessato dal progetto,
e da quelli limitrofi di San Gi-
mignano e Barberino Val
D'Elsa.

La richiesta interessa la rea-
lizzazione di due pozzi esplo-
rativi, uno da settecento me-
tri di profondità e l'altro da
quattrocento metri nella loca-
lità di Avanella, al confine
con i comune di San Gimi-
gnano e Barberino Val D'El-
sa. Due pozzi, a ridosso del
distributore di benzina, dal
costo di due milioni di euro
totali e con un diametro di
trenta centimetri realizzabili
in sei mesi.

Questi i numeri del proget-
to San Paolo. Adesso per i ge-
ologi e i tecnici è il momento

della rivincita: «Sono state
dette molte falsità ed allarmi-
smo, dai terremoti fino ai pe-
ricoli per salute umana, disse-
sti e alle subsidenze. Oggi c'è
grande soddisfazione, viene
riconosciuto il nostro lavoro
e la nostra professionalità»
spiega Alessandro Murratzu
della Idrogeo.

Un affondo poi anche ai
sindaci di Certaldo e San Gi-
mignano: «Giacomo Cucini e
Giacomo Bassi hanno firma-
to pareri che sono stati re-
spinti come se fossero tecni-
ci, assieme al geologo Fabio
Montagnani che rappresen-
tava il comune di Barberino
vai D'Elsa e l'Unione del
Chianti».
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Il Co itato vince la battaglia legale
Il Comitato Difesa e Tutela della Valdelsa non dovrà
sborsare alla Lifenergy la cifra shock di un milione di
euro chiesta dall'azienda proponente il progetto di
estrazione di anidride carbonica a Certaldo. Lo ha
deciso il giudice che ha rigettato la richiesta della
Lifenergy . Disinformazione , falsità , allarmismi,
danni di immagine , i punti focali di un percorso che
hanno visto il comitato uscire vincitore da questa
causa . una delle tante che ruota attorno al progetto
San Paolo fra cittadini , comitato, comuni, l'ex

sindaco Andrea Campinoti e semplici
cittadini . un clima molto acceso che
adesso vede un altro risultato.
Dopo la vittoria di Fabio mangani,
chiamato anche lui in causa con una
richiesta di risarcimento danni per
centomila euro , adesso le motivazioni
che danno ragione al comitato
risiedono nella sua utilità "sociale, di
trasparenza e di informazione" come
ha spiegato l'avvocato Stefano
Malavolta.
«Non voglio sottolineare il risultato ma
le parole del giudice che ha

riconosciuto il valore e l'attività del comitato che si
oppone al progetto». II sito internet , i cartelli, le
maschere , tutte le accuse che erano state messe nel
calderone della Lifenergy vengono respinte. Un
sospiro di sollievo per il Comitato che vedeva in
questa richiesta danni solo una azione per soffocare
la loro azione che ha trovato invece parere positivo
dal giudice . in sede processuale sono arrivate perizie,
dati tecnici e studi , un segno concreto che questa
materia è estremamente complicata anche di fronte a
un tribunale . (g.b.)


	page 1
	page 2

