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IL PROGETTO DI ESTRAZIONE DELLA C02
DAL SOTTOSUOLO DI CERTALDO APPARE
TRAMONTATO DOPO IL «NO» DI ROSSI
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Il «no» all'estrazione dì Co2 apre nuovì scenari per Cettaldo e dintorni

di IRENE PUCCIONI

ORA che l'incubo delle trivelle a
San Paolo è stato scongiurato dal-
la ferma presa di posizione del pre-
sidente della Regione in persona,
il sindaco Giacomo Cucini, può fi-
nalmente dedicarsi alla costruzio-
ne della Certaldo dei suoi sogni. Il
governatore Enrico Rossi, intervi-
stato da «La Nazione» sulla estra-
zione di Co2 nelle Terre del Boc-
caccio, ha ribadito un secco «no»,
aggiungendo di essere pronto a va-
rare un'apposita normativa regio-
nale in nome della tutela ambien-
tale e degli equilibri del paesag-
gio.

Cucini, la partita si può dire fi-
nalmente chiusa?

«Le parole del presidente Rossi so-
no state confortanti e lo ringrazio
per avere detto quello che era or-
mai chiaro da tempo, cioè che le
politiche della Regione in questo
ambito sono cambiate e non pre-
vedono più il rilascio di nuove
concessione per lo sfruttamento
della Co2 tramite estrazione dal
sottosuolo. La notizia che in sede
tecnica si sia stabilito, in via defi-
nitiva, che la richiesta potesse es-
sere accolta nell'ambito dei para-
metri oggi vigenti, è diversa dalla
conclusione cui siamo arrivati
noi con i nostri uffici e consulen-
ti, tuttavia la rispettiamo. Ma la
cosa importante è però un'altra:
le politiche estrattive della Regio-
ne hanno cambiato passo, e questi
progetti, anche se fattibili, non

rientrano più nell'orizzonte di svi-
luppo regionale. Tantomeno so-
no utili alla crescita e allo svilup-
po di Certaldo, Barberino Valdel-
sa e San Gimignano che vedono,
in quel territorio, una forte voca-
zione agricola, rurale e paesaggi-
stica».

Dato per scontato che l'arca
di San Paolo non diventerà
mai un dìstretto mine rio, co-
me potrebbe essere sfrutta-
ta?

«Lì scorre il fiume El-
sa e ci vedrei bene un
bel parco fluviale attrez-
zato con percorsi da trek-
king e itinerari cicloturisti-
ci. Il potenziale di quell'area
è enorme e vorremmo valoriz-
zarlo dal punto di vista turistico
coinvolgendo nel progetto anche
i comuni di Barberino Valdelsa e
San Gimignano».

li turismo, oCqq ì più che mai,
volano per ertldo e l Val-
dels?

«E' una valida e logica alternativa
al settore manifatturiero che in
questi ultimi anni è stato forte-
mente colpito dalla crisi. Siamo al-
trettanto impegnati nel rilancio
del comparto che per decenni ha
prodotto ricchezza e sviluppo, ma
oggi che le risorse a disposizione
sono sempre meno bisogna essere
bravi a valorizzare e mettere in re-
te tutto quello che di bello e appe-
tibile è presente sul nostro territo-
rio, e Certaldo di eccellenze ne ha
molte: cultura, arte, paesaggio ed
enogastronomia».

Giovedì presenterà il piano

triennale delle opere ubbli-
che 2015/201 T, qualc e anti-
cipazione sul nuovo volto che
le' e l sua Giunta vorreste da

-re alle Terre del Boccaccio?
«La valorizzazione del nostro bor-
go e del paesaggio circostante pas-
sa prima di tutto dalla messa in si-
curezza dai rischi idrogeologici.
Ci sono tanti piccoli interventi da
fare nel borgo medievale, dalla ri-
facimento del lastricato di Costa
Vecchia che adesso è sconnesso
pericoloso, alla ripulitura del peri-
metro del borgo alto con il taglio
di alcune piante pericolanti, fino
all'intervento economicamente
più importante che è una nuova il-
luminazione sia interna che ester-
na che renda la vista del borgo me-
dievale ancora più suggestiva an-
che dalla parte bassa».

«Parco fluviale attrezzato
con percorsi da trekking
e itinerari cicloturistici»



TURISMO
La Valdelsa,
e in particolar
modo Certaldo,
può puntare
adesso a un rilancio
in chiave turistica
cosa che non sarebbbe
stato possibile
con il progetto di
estrazione della Co2

Ca,comica, Poggio del
Bocc accio e l'area di San
Pa&.o polmoni verdi a
for te attrazione turistica
da vAorizzare anche con
opere artistiche

La dpotta di Certatdo che
b ,a una specifica
Do,o, ma anche olio e vino
pr-. %'s' tti dalle numerose
azs,-s°ade agricole presenti
sw. ,-writorio

Pc.'i .r/ a detto scrittore e
poeta Giovanni
B oc caccio . Ne[ Borgo
Á tra è visitabite la casa
,at&..e meta di tanti
.wr sti

comparto che per
%e- ,, nni ha prodotto
7°ir,d°sezza è stato
J2.'.'s -.:,sfinente colpito dalla
ch::, economica, ma
Cu.. aii vuole rilanciarlo
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