
GIUNTA «NON INTEN DE ESPRI MERSI POSITIVAM ENTE» SULLA VIA DELLA LIFEENERGY

va il «no» definitivo della Regione alla Cot
LA REGIONE Toscana non in-
tende esprimersi positivamente
sulla Via (valutazione di impatto
ambientale) per la realizzazione
dei due pozzi esplorativi per la ri-
cerca di anidride carbonica nel
sottosuolo di San Paolo, a Certal-
do. La decisione è stata presa nel-
la seduta di ieri della giunta regio-
nale e verrà comunicata alla Life
Energy, la società che ha richiesto
l'autorizzazione ad effettuare le
perforazioni di ricerca.

L'ORIENTAMENTO, come
viene spiegato dalla Regione stes-
sa, è in coerenza con la decisione
già assunta dall'esecutivo regiona-
le con la delibera 756 del 9 settem-
bre scorso e segue varie dichiara-
zioni in tal senso del governatore

Rossi, l'ultima delle quali proprio
in terra empolese, nel corso di un
dibattito al Pozzale.
Con quell'atto si individuava nel
recupero dell'anidride carbonica
dagli impianti geotermoelettrici
una modalità meno impattante ri-
spetto a quella tradizionale di
estrazione dal sottosuolo, con evi-
denti vantaggi, dal punto di vista
costi-benefici, sia per l'ambiente
che per la stessa attività economi-
ca. Basti pensare che già adesso le
sperimentazioni in corso
nell'area geotermica della Val di
Cecina premettono il recupero di
50 tonnellate all'anno di Co2, con
una potenzialità che arriva fino al-
le 10Omila tonnellate annue.
«E' una posizione - spiega il presi-

dente Enrico Rossi - che sta tutta
in scelte fondamentali che la To-
scana ha compiuto in materia di
tutela ambientale e promozione

«L'anidride carbonica
verrà presa soltanto
dagli impianti geotermici»

di uno sviluppo economico soste-
nibile per i territori. In fondo è la
stessa Europa che ci chiede di ri-
durre le emisioni in atmosfera di
Co2. Risulta quindi convincente
la scelta di recuperarla dalle emis-
sioni di queste centrali anziché co-
nitnuare a perforare il territorio
con impatti notevolmente supe-
riori. So che il quadro normativo
nazionale in materia non è favore-
vole, ma questa è una battaglia
che vogliamo fare e andremo fino
in fondo».

A QUESTO punto si attende la
replica della Lifenergy, la quale,
tuttavia, già nei giorni scorsi ave-
va annunciato ricorsi in ogni sede
contro un eventuale atto contraa-
rio della giunta regionale. Mentre
un respiro di sollievo lo possono
tirare senza dubbio i sindaci inte-
ressati dal progetto, in particolare
Giacomo Cucini di Certaldo il
quale si è da sempre speso, anche
oltre le proprie possibilità, per
bloccare il progetto.
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