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I sindaci di Certaldo, Barberino Val d'Elsa e San Giminano commentano la decisione

"Ok al no della Regione all'estr
VALDELSA ----------------

1 sindaci dei comuni di Certaldo,
Giacomo Cucini, di Barberino Val
d'Elsa, Giacomo Trentanovi, e di
San Gimignano, Giacomo Bassi, in-
tervengono a seguito della decisio-
ne della giunta regionale, che ha, de-
ciso di non dare parere positivo sul-
la Via, la Valutazione di impatto
ambientale, per la realizzazione di
due pozzi esplorativi per la ricerca
di anidride carbonica a Certaldo:
"Siamo soddisfatti che la Regione,
come anticipato dal presidente Eroi-
co Rossi nei giorni scorsi, abbia ri-
sposto con un nodi fatto alla richie-
sta di estrazione di anidride carboni-
ca, confermando quanto aveva già
deciso con la delibera del 9 settem-
bre 2014. La presa di posizione del-
la giunta regionale è la conclusione
di un lungo e serio percorso che ha
visto i Comuni e le comunità locali
protagoniste. Il frutto di un dibatti-
to e di una riflessione, partite dalle
comunità locali, sul tema dell'estra-
zione di anidride carbonica e sulle
implicazioni che potevano esserci
per la sicurezza, e la vocazione rura-
le e paesaggistica del territorio. In
questi anni abbiamo assistito alle
prese di posizione unanimi dei no-
stri consigli comunali che, in rappre-
sentanza dei cittadini, si sono espres-
si in modo contrario. Abbiamo pro-
dotto studi commissionati a tecnici
e università, che hanno evidenziato
le criticità del progetto. Rivendichia-
mo di avere svolto, come ci compe-
te, un lavoro politico per dare ascol-
to alle comunità locali traducendo
le esigenze in azioni amministrative.

Prendiamo atto con soddisfazione
dello stop che la Regione ha messo
non tanto a un progetto, ma al con-
cetto stesso di estrazione di anidride
carbonica dal sottosuolo, optando
invece per il recupero dell'anidride
dai processi geotermici.1 nostri rin-
graziamenti vanno anzitutto al pre-
sidente Rossi e alla giunta regiona-
le, ai consiglieri regionali che si sono
occupati della vicenda - in particola-
re quelli più vicini al territorio del-
l'empolese valdelsa e della valdelsa
senese - ai consigli comunali, a, tutti
i soggetti che nel territorio si sono
adoperati per sensibilizzare e infor-
mare su queste tematiche, a partire
dal comitato per la tutela e la difesa
della Valdelsa.

one di Cot"
Estrazione di anidride carbonica Comuni,
comitati e cittadini si erano opposti all'idea
dell'impianto a Cartaldo e in altri luoghi
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