
Sì della Regione
alla legge

che blocca
le trivelle della C02
LA REGIONE ha predispo-
sto la legge che blocca i per-
messi di ricerca e di nuove
concessioni per la coltivazio-
ne mineraria di anidride car-
bonica, approvando le disposi-
zioni urgenti della giunta Ros-
si. Il disco verde è arrivato dal
consiglio regionale (33 voti a
favore, 4 contrari). La CO2 po-
trà essere presa dalle centrali
geotermoelettriche. Non po-
trà, viceversa, essere recupera-
ta tramite trivellazioni.
Stando così la situazione, que-
sta legge metterebbe una pie-
tra tombale sopra la cosiddet-
ta fase 2 della ricerca di anidri-
de carbonica a San Paolo. Tito-
lare del permesso di ricerca è
la Lifenergy, il cui ad è Massi-
mo Piazzini, che pure aveva
incassato il parere sostanzial-
mente favorevole degli uffici
regionali della valutazione di
impatto ambientale. Ma ades-
so, appunto, il blocco è per leg-
ge, nonostante le critiche in
aula di Marco Taradash
(Ncd): «Così si affida esclusi-
vamente ad Enel il monopolio
dell'estrazione di CO2 mentre
ci sono società che hanno chie-
sto di poter fare perforazioni
per poterla riutilizzare». Ogni

riferimento a San Paolo non
sembra proprio casuale.
Invece, affidandosi ai social
network, il sindaco di Certal-
do Giacomo Cucini esulta:
«Oltre alla chiusura del nostro
procedimento singolo - ha
detto ieri, contattato in propo-
sito - è terminato il percorso
legislativo che regola tutta la
materia. Questo cambio nor-
mativo era necessario. La Re-
gione ha saputo ascoltare il ter-
ritorio, che così non sarà de-
turpato dalle trivelle. Per que-
sto ringrazio il presidente En-
rico Rossi e l'assessore Vitto-
rio Bugli, sempre accanto alle
esigenze del territorio». In au-
la, Nicola Nascosti (Forza Ita-
lia) ha osservato come sia «lo
stesso territorio ad aver avan-
zato richieste che questa legge
risolve». Cucini, assieme ai
sindaci di Barberino (Trenta-
novi) e San Gimignano (Bas-
si), era intervenuto anche in
seguito all'assemblea del comi-
tato contro la CO2 (presiedu-
to da Pietro Majnoni) svoltasi
il 20 marzo: «La Regione ha
messo in atto una forte innova-
zione in campo di politiche
energetiche relativamente alle
estrazioni di CO2. Grazie a
questa innovazione, si dice no
a nuove trivellazioni del suo-
lo». L'anidride appunto potrà
`scaturire' solo dalle centrali
geotermiche. Secondo i primi
cittadini valdelsani il caso è
chiuso, però - assicurano - «la
nostra attenzione rimane alta
su eventuali sviluppi».
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