
C02, Lifenergy pronta a chiedere i dai
L'ad Piazzini: «Se la giunta-Rossi boccerà il parere tecnico degli uffici ci rivolgeremo al Tar»

I CERTALDO

La battaglia per l'estrazione di
Cot nel sottosuolo di Certaldo
si prepara a vivere un altro capi-
tolo in tribunale. Le parole del
presidente della Regione Tosca-
na Enrico Rossi che ha annun-
ciato la volontà di bocciare in
giunta regionale entro 7 giorni il
parere tecnico favorevole dell'
ufficio Via (valutazione impatto
ambientale) al progetto di ricer-
ca 'San Paolo' della Lifenergy,
non sono piaciute all'ammini-
stratore delegato dell'azienda,
Massimo Piazzini che, con i
suoi legali, ha inviato una lette-
ra alla giunta regionale. Il mes-
saggio è chiaro: se arriverà la
bocciatura al parere tecnico che

dà garanzie per la sicurezza dell'
ambiente e la salute umana al
progetto San Paolo, la Lifenergy
si tutelerà davanti al Tar per una
richiesta di risarcimento danni.
Una richiesta al momento sti-
mata intorno ai 500mila euro
ma destinata a salire. Una boc-
ciatura che come annunciato
da Rossi è una sua decisione, ri-
badita anche in questi giorni in
una lettera inviata al Comitato
difesa e tutela della Valdelsa,
con un messaggio ben chiaro e
preciso: stop all'estrazione di
CO2. Posizione ribadita anche a
Pozzale nei giorni scorsi duran-
te un incontro coni Giovani De-
mocratici. «Noi non molliamo,
crediamo nella verità e andre-
mo fino in fondo alla vicen&

ha tuonato Massimo Piazzini,
ad di Lifenergy, seguita dagli av-
vocati Rita Notarpasquale e Do-
menico Benussi.

La bocciatura quindi che si
profila all'orizzonte, con una
"eventuale determinazione del-
la giunta regionale, diversa dal
doveroso recepimento del pare-
re espresso dalla conferenza di
servizi, sarebbe viziata «da in-
competenza assoluta, oltre che
da evidente difetto dei presup-
posti» spiega la lettera inviata a
tutti gli assessori della giunta re-
gionale. L'avvocato Benussi lan-
cia un chiaro messaggio: «E' evi-
dente in questa situazione che
siamo di fronte a una valutazio-
ne tecnica che si scontrerà con
una squisitamente politica».

Proprio su questo aspetto che si
giocherà la battaglia davanti al
Tar in un percorso che già si pre-
annuncia tortuoso e richiama
alla mente le vicissitudini del
progetto 'Acquabolla' della Sol
a Montespertoli. L'anidride car-
bonica del sottosuolo fa gola,
un business milionario che a
Certaldo conta una purezza ele-
vata, pari al 99,8% secondo le ri-
cerche già avanzate: «La CO2 co-
stituisce minerale di interesse
statale, in ordine al quale le scel-
te di politica mineraria e di pro-
grammazione dell'attività
estrattiva di risorse minerarie di
interesse statale spettano esclu-
sivamente ai competenti organi
statali, e non allaregione».

Giacomo Bertelll

Massimo Piazzinl

11 t"ttp"„ovn ái Htèrn.neRo Ih(r
..1I:1 1 fiitl:i:ulp, J,:,liiifurl ini=.


	page 1

