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Si riaccende l'interesse attorno
all'estrazione del gas dal sotto-
suolo di Certaldo. L'appunta-
mento è per venerdì a partire
dalle 21.30 quando alla saletta
di via 2 giugno il Comitato Dife-
sa e Tutela della Valdelsa farà il
punto della situazione sul pro-
getto San Paolo, assieme ai sin-
daci del territorio, ma non con
il presidente della Regione To-
scana Enrico Rossi. E' lo stesso
presidente a spiegare che non
potrà prendere parte all'iniziati -
va a causa di precedenti impe-
gni e al suo posto - spiega Rossi
- considerata l'importanza, ci
sarà l'assessore regionale Vitto-
rio Bugli. Il gas deve stare nel
sottosuolo, come ha ribadito
Rossi: «Riteniamo che l'estra-
zione della CO2 tramite l'utiliz-
zo di trivelle realizzando campi
di coltivazione dell'anidride
carbonica abbia un impatto
troppo gravoso per l'ambiente
e per questo non procederemo
al rilascio di ulteriori concessio-
ni secondo i metodi tradiziona-
li. La coltivazione di questa ri-
sorsa sarà concentrata esclusi-
vamente nelle centrali geoter-
miche già esistenti, attraverso il
metodo dell'estrazione diretta
dai camini e dalle torri di raf-
freddamento».

Ma il Comitato non si fida e
di fronte a Bugli, oltre che sinda-
ci di Certaldo, Giacomo Cucini,
Barberino Val d'Elsa, Giacomo
Trentanovi e di San Gimigna-
no, Giacomo Bassi, ribadirà i
propri timori, aspettando «il
promesso blocco delle trivelle».

Lo stop paventato dalla Re-
gione al progetto 'San Paolo'
della Lifenergy non convince gli
agricoltori e i cittadini contrari
all'estrazione del gas. «La Regio-
ne sta consentendo, di fatto, di
realizzare nel cuore della Val-
delsa, a Certaldo, una centrale
mineraria per l'estrazione del
più pericoloso dei gas serra, la
C02 - va avanti il comitato -
Quando questa sostanza si po-
trebbe prendere dall'aria, ove
ce n'è in eccesso, e quando tut-
to il resto del mondo tenta di re-
immetterla sottoterra». Tutto
tace invece sul fronte della Life-
nergy, azienda che propone il
progetto di cattura del gas, che
aveva avanzato l'ipotesi di pre-
sentare ricorso al Tar, dopo lo
stop annunciato dal presidente
Rossi per il rilascio di ulteriori
concessioni. (g. b.)
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