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Nella zona incombe
.

IL GIORNO del giudizio è arri-
vato. Oggi a Firenze, sarà detta la
parola definitiva sul futuro del
Masso delle Fanciulle, l'incante-
vole oasi naturalistica al confine
fra la Valdelsa e la Valdicecina,
fra le provincie di Siena e Pisa, su
cui incombe un progetto geoter-
mico contro il quale si è sviluppa-
ta la più grande battaglia ambien-
talista degli ultimi decenni. Nella
sede della Regione Toscana si
svolgerà, infatti, una seconda Con-
ferenza dei Servizi sull'escavazio-
ne di due pozzi esplorativi (inno-
cui perché esterni all'area protet-
ta e a più di tre chilometri dal fiu-
me, secondo la società geotermica
che ha chiesto l'autorizzazione, in
grado di devastare irreparabil-
mente il paesaggio e l'ambiente,
secondo i comitati civici e i Comu-
ni interessati) a cui la Regione ave-
va dato il suo assenso, ma sulla
quale si è espressa negativamente
la Soprintendenza delle Province
di Pisa e Livorno, ritenendo
l'area di pregio paesaggistico. Si
deve probabilmente proprio a
questo `conflitto istituzionale' (e,
forse, anche al ricorso al Presiden-
te della Repubblica promosso dal
comitato Difensori della Tosca-
na) la procedura, decisamente in-
solita, di una seconda convocazio-

ne della Conferenza dei Servizi
sul medesimo progetto, che ha
riacceso le speranze di migliaia di
oppositori (più di 5.000 i firmata-
ri di una petizione al presidente
Enrico Rossi, rimasta senza esi-
to). La Regione, insomma, potreb-
be averci ripensato e la salvezza
del Masso potrebbe essere più vi-
cina. Di sicuro una delle due isti-
tuzioni dovrà cambiare parere,
perché, come afferma l'associazio-
ne Casole Nostra, i due pareri con-
trastanti non possono convivere
nella stessa autorizzazione: «La
legge lo afferma con chiarezza -
spiega in una nota - L'autorizza-
zione paesaggistica (della Soprin-
tendenza-ndr) serve per verificare
la conformità degli interventi alle
prescrizioni contenute nei piani
paesaggistici. Altrettanto chiara-
mente afferma che il Soprinten-
dente comunica il parere e che ta-
le parere è vincolante. Non c'è al-
tro da aggiungere: il parere della
Soprintendenza è vincolante. Co-
sa succederà ora? La Conferenza
esprimerà parere negativo, come
sembrerebbe logico, o sarà la So-
printendenza a cambiare opinio-
ne? Staremo a vedere, ma di una
cosa siamo certi: in questi mesi, il
valore paesaggistico del Masso
delle Fanciulle non è cambiato».
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