
Ordinanza contro rischio incendi in zone ad elevata siccità, la battaglia continua. Oggi incontro dal prefetto
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CASOLE D'ELSA La guerra
continua. Purtroppo sta andan-
do avanti un dialogo fra sordi.
Da una parte le esplorazioni del-
la società Magma Energy interes-
sata ad un piano di sfruttamento
geotermico che, partendo dal ba-
cino geotermico di Radicondoli e
Pomarance cerca di estendersi in
Valdelsa fino a comprendere Ca-
sole, Colle e anche San Gimigna-
no, dall'altra gli abitanti del terri-
torio, con in testa le loro ammini-
strazioni, intenzionate a difende-
re la bellezza paesaggistica, costi
quel che costi.
Una guerra che va avanti da cin-
que anni fra referendum, proro-
ghe e interruzioni. E che ora è
giunta nuovamente ai ferri corti.
Si è imposto fermamente il sinda-
co di Casole d'Elsa Piero Pii, saba-
to scorso, quando ha emesso una
ordinanza che ha fatto bloccare i
lavori. Ora i grossi camion dotati
della strumentazione utile ai son-
daggi sono fermi nel piazzale del
Capannino della Suvera al bivio
per Pievescola e Radicondoli. La-
vori legittimi per carità, ma per
gli abitanti della zona rappresen-
tano una minaccia futura.

E pensare che dietro al progetto
che sta elaborando la. Magma c'è
l'ex senatore verde Stefano Boco.
Il piano della Magma è finalizza-
to alla eventuale realizzazione di
centrali geotermiche, diverse da
quelle attuali gestite e realizzate
da Enel. Centrali di nuova genera-
zione, a binario doppio, ovvero
con emissione e reinnnissione nel
sottosuolo (nulla in superficie)
della, risorsa sfruttata e a bassa
potenza, da 5 a 20 megawatt.
Si dice che si tratti di un investi-
mento indirizzato all'energia so-
stenibile, pulita, a vantaggio di
una zona già vocata in questo sen-
so. Ma la, comunità non ammette
ragioni. Il sindaco Pii in testa, pri-
mo cittadino di Casole, non am-
mette l'industrializzazione di un
territorio che fa della tutela pae-
saggista il suo più alto valore. "Le
risorse ambientali non possono
essere deturpate dallo sfruttamen-
to del sottosuolo. Qua c'è gente
che ha investito tanti denari nel
turismo ambientale".
Comunque si giri la vicenda pro-
voca rabbia e opposizione, in tut-
ti i comuni coinvolti, da Radicon-
doli a Castelnuovo Val di Cecina,
Volterra, Colle, San Gimignano
e Casole, il cui territorio è interes-
sato dall'esplorazione al 70 per
cento.
Per il momento si tratta di una
fase esplorativa, di sondaggi che
non dovrebbero creare danno o
disturbo, con l'avallo ovviamente
della Regione Toscana.
Ma non è così. Il sindaco Pii e
stato costretto a bloccare i lavori
per il disagio che il cantiere itine-
rante provoca agli agriturismi e ai
relais della zona, con rumore as-
sordante che stride con la quiete e
il relax che il turista cerca nel terri-
torio.

"Due areni fa, abbiamo organizza-
to un referendum su questo pro-
getto a Casole, con il 94 per cento
di no. Oggi nonostante tutto la
Regione autorizza l'esplorazione
con evidente intenzione di anda-
re avanti violando il suo stesso
piano paesaggistico di tutela del
territorio. Comunque questi lavo-
ri non si possono fare nel periodo
di maggiore affluenza turistica, lu-
glio e agosto. La Magma ha affi-
dato l'esecuzione ad una ditta po-
lacca con cui non è possibile dia-
logare perché nessuno parla ita-
liano.
In questa fase di lavorazione si
collocano dei paletti sul terreno
che vengono collegati con un filo,
nel nostro caso 80 chilometri di
filo, non so semi spiego. Poi entra-
no in azione dei grossi camion do-
tati di pedane che sbattono a ter-
ra provocando onde che si tra-
smettono in questa sorta di rete.
Un intervento rumoroso e fasti-
dioso in un periodo dove solo Ca-
sole registra 60mila presenze turi-
stiche. A causa del rumore mi è
stata chiesta una deroga perché è
chiaro che gli interventi superano
la soglia consentita. Io ho negato
la deroga ma i lavori sono prose-

guiti. Al punto che sabato ho
emesso ordinanza di sospensione
in base all'articolo 54 degli enti
locali per il pericolo incendio. Gli
operai insistono in zone con erba
alta e secca che non è stata taglia-
ta e questo è pericoloso per il ri-
schio fuoco.
Domani mattina (oggi ndr), mi
incontrerò con il prefetto alle
9,30 per valutare la situazione,
ma è certo che è già pronto un
pool di avvocati per azioni civili.
E ogni Comune procederà legal-
mente".
La battaglia è davvero iniziata
questa volta e si preannuncia du-
rissima. ;
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Tutto bloccato II sindaco di Casole
d'Elsa ha fermato trivelle e camion per i
sondaggi geotermici, oggi incontro dal
Prefetto di Siena
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