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asso delle
«Perforazioni?

IL SINDACO: «NONOSTANTE AVESSIMO CHIESTO ALLA
REGIONE DI AUTORIZZARE I PERMESSI DI RICERCA
SPERIMENTALI IN LUOGHI APPROPRIATI, DA FIRENZE
Si TIRA DRITTO. DUBITO CHE CI RIPENSINO»

àncïulle è "fragile"
testïarno scettici»

conto alla rovescia per le osservazioni contro il progetto di una s cie .`
C'È TEMPO fino al 24 febbraio
per presentare le osservazioni al
progetto della società Gesto, che
prevede la realizzazione di due
pozzi esplorativi per la ricerca del
vapore a due passi dal Masso delle
Fanciulle. La conferenza dei servi-
zi, infatti, inizialmente convocata
in Regione per il 4 febbraio, slitta
al 26, su richiesta del Comune di
Pomarance. «Abbiamo chiesto ed
ottenuto un rinvio dell'incontro -
spiega il sindaco Loris Martigno-
ni - anche perché la prima delibe-
ra di autorizzazione della Regione
alla nostra amministrazione non è
mai arrivata, nonostante l'area do-
ve si vogliono realizzare i pozzi fac-
cia parte del nostro territorio co-
munale. Non abbiamo nemmeno
avuto il tempo di presentare i no-
stri giudizi».

FRA MENO di venti giorni sul ta-
volo arriverà dunque l'approvazio-
ne della modifica al programma
dei lavori di Gesto. La Regione ha
già dato il via libera ai pozzi, nono-
stante siano caduti sul progetto, co-
me siluri, i pareri contrari di enti
locali e comitati. Ora si spalanca
una nuova fase del procedimento,
dal momento che la società propo-
nente ha chiesto di apportare mo-
difiche al progetto iniziale e che ri-

guarderanno la profondità dei poz-
zi. E, chissà, potrebbe anche aprir-
si un piccolo spiraglio per salvare
questo paradiso terrestre della Val-
dicecina.

«ERAVAMO scettici allora, quan-
do è stato presentato il progetto, e
lo siamo anche oggi - riprende
Martignoni - i dubbi riguardano
la fattibilità di un certo tipo di atti-
vità in un'area fragile, mai interes-
sata dalle ricerche geotermiche.
Una zona che ha un particolare va-
lore naturalistico e dove scorre il
fiume Cecina, con i suoi pozzi fon-
damentali per l'approvvigiona-
mento idrico del territorio. La Re-
gione ha autorizzato il via libera al
progetto di Gesto, nonostante tut-
to. Adesso vedremo cosa succede,
ma credo che ci sia poco margine
per ritornare sulla decisione pre-
sa».
Insomma, la posizione del primo
cittadino è chiara: «Nonostante
avessimo chiesto alla Regione di
autorizzare i permessi di ricerca
sperimentali in luoghi appropria-
ti, tendendo conto delle istanze
della popolazione e degli enti loca-
li, da Firenze si tira dritto, senza
spazio alla concertazione». Il ri-
schio, secondo il sindaco, è quello

di «inasprire i toni di comitati e cit-
tadini. Un fattore che potrebbe ar-
rivare a penalizzare lo sviluppo del-
la geotermia tradizionale, che per
il territorio rappresenta, da sem-
pre, una grandissima risorsa». In-
somma, ci sono luoghi dove la geo-
termia si può fare ed altri, come ap-
punto il Masso delle Fanciulle,
che dovrebbero essere assoluta-
mente preservati.
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