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Itema finuncia
alle perforazioni
«Sarebbe s

una speculazione»
-ROSIGNANO-

«ECCO come si è sgonfiata una
tentata speculazione tossica. Con la
delibera n. 465 del 16 febbraio la Re-
gione Toscana ha preso atto della ri-
nuncia della società Iterna srl di
Frosinone a svolgere perforazioni
di ricerca geotermica nell'area co-
siddetta "Rosignano", 49 chilome-
tri quadrati a cavallo della strada
statale 206. Ne prendiamo atto con
soddisfazione, ricordando che solo
Medicina Democratica nel 2012 -
al momento dell'autorizzazione re-
gionale, con il parere favorevole del
Comune di Rosignano - fu l'unica
associazione a prendere posizione
contro questa ennesima e tossica
speculazione". A parlare è il leader
di Medicina Democratica, Mauri-
zio Marchi, che prosegue la sua per-
sonale analisi sottolineando che «al-
tre rinunce da parte di varie azien-
de, più o meno fittizie, si sono veri-
ficate nel recente passato. Gli altri
permessi recentemente decaduti so-r(
no Oiatico, San Cipriano e Frassi-
ni, tutte frazioni limitrofe a Volter-
ra (decaduti il 26 gennaio 2015).
Probabilmente i promotori di que-
ste richieste non avevano nessuna
intenzione di compiere effettive ri-
cerche geotermiche, costose e incer-
te nei risultati, ma solo di vendere
ad Enel i permessi di ricerca auto-
rizzati: in altre parole, una sorta di
speculazione burocratica, all'om-
bra di una finta "liberalizzazione"
del settore. Evidentemente nel frat-
tempo Enel o altre multinazionali
della geotermia non si sono dimo-
strate interessate a questi permessi
di ricerca, per cui queste piccole
aziende, sottoposte a canone di ri-
cerca dalla regione, rinunciano».
«Per ora - conclude Marchi - resta-
no in piedi nella nostra zona i per-
messi di ricerca di Peccioli, sempre
in capo a Iterna srl, e a Rïparbella,
in capo a Gesto Italia srl, oltre a
molti altri nell'interno della Tosca-
na. Noi continueremo a lottare af-
finché tutte le aziende rinuncino a
questa aggressione feroce al territo-
rio».
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