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Il Comitato scrive al presidente della Repubblica
PRESIDENTE ci salvi lei. In
un estremo tentativo di salva-
guardare l'oasi naturalistica del
Masso delle Fanciulle, il comi-
tato civico Difensori della To-
scana ha deciso di rivolgersi al
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, promuoven-
do un ricorso straordinario che
dovrà, poi, essere esaminato
dal Consiglio di Stato. E' l'ulti-
ma speranza per allontanare
dalla vallata del fiume Cecina,
al confine fra le province di Sie-
na e Pisa, la minaccia di un pro-
getto geotermico. Nonostante
una petizione con oltre 5.000
firme, infatti, la Regione ha au-
torizzato la perforazione di due
pozzi esplorativi. «Se i pozzi ri-
sulteranno produttivi - affer-
ma una nota - la società Gesto
Italia tenterà di costruireuna o
più centrali geotermoelettri-
che, compromettendo la bellez-
za della zona». Scaduti i termi-
ni per ricorrere al Tar, ai Difen-
sori è rimasta solo la carta del
ricorso al Presidente, ma è
un'azione costosa per la quale
chiedono sostegno. Donazioni
libere possono essere fatte uti-
lizzando il codice Iban
IT43M0558401795000000040
209, intestato al tesoriere Luca
F.M. Moda, con la causale
«Contributo al comitato Difen-

sori della Toscana». La società
Gesto ha spiegato che: «Il pro-
getto prevede la realizzazione
di due pozzi esplorativi esterni
all'area protetta e non di una
centrale geotermoelettrica, che
potrà essere oggetto di una futu-
ra procedura autorizzativa. Il
Masso delle Fanciulle è situato
a più di 3 chilometri dai pozzi e
le opere non modificheranno
la bellezza del paesaggio. Al ter-
mine delle perforazioni, i suoli
saranno o ripristinati integral-
mente, o mantenuti con una
piccola area pavimentata, sen-
za opere in elevazione». Per
nulla rassicurati, i cittadini ri-
battono che «Il Masso delle

1 ITALIA
«[ essun progetto
di una centrale
geoterrn íca nella zona»

Fanciulle è un'importante ri-
sorsa economica, meta di turi-
sti da Casole, Radicondoli, Col-
le, Siena, San Gimignano, Vol-
terra e da tutta la Toscana. Se
le prove avranno successo, ver-
ranno realizzati pozzi di produ-
zione che distruggeranno que-
st'area».

A.V.

MASSO ELLE FANCIULLE Uno scorcio di questa zona che
nell'estate è méta di migliaia di turisti
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