
IL SINDACO CUCINI PRONTO A METTERE MANO
A UNA SERIE DI IDEE PER RILANCIARE
LA ZONA IN CHIAVE TURISTICA E AMBIENTALE
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Gli avvocati dell'azienda illustrano le strategie difensive
di ANDREA CIAPPI
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LA LIFENERGY PRONTA A RICORRERE
CONTRO L'EVENTUALE ATTO DELLA GIUNTA
E ANCHE A CHIEDEREI DANNI ALLA REGIONE
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PRIMA una sorta di mano tesa alla Regione,
poi la minaccia di un maxi risarcimento. La
Lifenergy affila le armi in vista dell'annuncia-
to «no» alla ricerca di anidride carbonica nel
sottosuolo di Certaldo, in località San Paolo.
Sono i legali dell'azienda, assieme all'ammini-
stratore delegato Massimo Piazzini, a delinare
quella che sarà la strategia dei prossimi mesi.
Per bocca dell'avvocato Domenico Benussi,
dunque, arriva in prima battuta alla Regione
un invito a procedere nel rispetto delle leggi e
delle procedure.

«IL PARERE tecnico reso nell'ambito del
procedimento di valutazione di impatto am-
bientale - spiega l'avvocato - è integralmente
ed incondizionatamente favorevole, così che
si può affermare con sicurezza che l'attività di
ricerca mineraria deve ritenersi priva di impat-
to ambientale. Qualsiasi contraria determina-
zione da parte della Giunta regionale - prose-
gue Benussi - specie se assunta con riferimen-
to e in pretesa continuità con quanto contenu-
to nella deliberazione numero 756/2014, do-
vrebbe - ma non si vede come potrebbe - affer-
mare l'incompatibilità dell'attività di ricerca
mineraria con esigenze di tutela dell'ambien-
te, in immediato ed evidente contrasto con il
parere dell'ufficio regionale preposto alla me-
desima Via. La cui istruttoria, come detto, ha
condotto all'emissione di un parere integral-
mente favorevole, così come favorevoli sono

stati tutti i pareri assunti da organi ed enti do-
tati di specifiche competenze nell'ambito del
medesimo procedimento».
Un «avviso», questo, che la Lifenergy ha reca-
pitato sui tavoli della giunta regionale anche
via posta elettronica certificata, dimodoché
queste parole non cadano nel vuoto.
D'altronde, il «no» annunciato da Rossi ha il
sapore di una scelta più politica che ammini-
strativa. Aspetto sul quale anche l'avvocato Be-
nussi concorda: «Il no del governatore - spie-
ga l'avvocato - risponde ad una linea pretta-
mente politica, il cui presupposto è l'impatto
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«Abbiamo g ia speso mezzo ibone»

ambientale. Ma il parere non negativo alla Via
toglie proprio questo presupposto, poiché si di-
ce che l'impatto è inesistente o comunque
compatibile coi valori paesaggistici di quella
località. Ma se Rossi intende rinnegare la
`Via', dovrà farlo adducendo motivi ambienta-
li, il che è un paradosso».
C'è poi un secondo aspetto sul quale si soffer-
mano i legali e l'amministratore delegato della
Lifenergy. «Ricordiamo - dicono - che l'ani-
dride carbonica costituisce minerale di interes-
se statale, in ordine al quale le scelte di politica



mineraria e di programmazione dell'attività
estrattiva di risorse minerarie di interesse sta-
tale spettano esclusivamente ai competenti or-
gani statali e non alla Regione. Tale considera-
zione in diritto trova espresso recepimento an-
che da parte degli organi tecnici regionali,
nell'ambito dello stesso parere reso in sede di
valutazione di impatto ambientale».
Ecco che sio arriva al «cuore» della strategia
della Lifenergy: se la giunta dovesse bloccare
il progetto di estrazione della Co2 a Certaldo,
sono pronti a ricorrere in ogni sede e anche a
presentare una (a quanto pare salata) richiesta
danni.

Massimo Píazzíni
e l'avvocato
Domenico Benussi
hanno illustrato
ieri la strategia
della Lifener
in previsione
del «no» che la
giunta regionale
dovrebbe dare
alla richiesta di fare
pozzi a Certaldo

PRIMO gradino sarebbe il tar, di fronte al
quale verrà impugnato l'eventuale atto ostile
della giunta regionale. Con una postille: «Og-
gi il tar è competente anche per le richieste di
danni», dicono i legali dell'azienda. A quanto
questi ammonterebbero neanche Benussi sa
dare una risposta precisa: «Dipenderà da tanti
aspetti: ritardi, investimenti fatti e perduti,
spese legali. Giova però ricordare come la Life-
nergy fin qui ha già speso mezzo milione di
euro». Cifra, quest'ultima, confermata dall'am-
ministratore delegato Piazzini.
La decisione delle giunta regionale è attesa
per la prossima settimana. Sarà allora che si ca-
pirà in che termini questa vicenda avrà uno
strasciso legale-amministrativo oppure no.
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