
- La comunità, con il sindaco ira testa, lancia la :fida alla Regione che ha autori--ato i lavori

La Magma annuncia ricorso al Tar
di Sonia Maggi

CASOLE D'ELSA Caval-
cando lo slogan "Io non ho
paura della Magma", il sinda-
co di Casole d'Elsa Piero Pii,
con l'appoggio totale degli
abitanti del territorio, dichia-
ra guerra alla Regione Tosca-
na. E speriamo che non sia
troppo tardi e che la gestione
energetica non passi di mano
proprio mentre è in atto que-
sta delicatissima fase della
controversia. Un contrasto
che parte da lontano, da
quando la Regione ha appro-
vato il programma sperimen-
tale della "prospezione sismi-
ca" affidato alla Magma
Energy Italia, esteso al com-
prensorio della Valdelsa e dell'
alta Val di Cecina che com-
prende Colle, San Gimigna-
no, Casole, Radicondoli, Vol-
terra e Castelnuovo Val di Ce-
cina.
Nonostante la contrarietà del-
le amministrazioni locali e
l'avversità verso il progetto da
parte della gente che non vuo-
le più che una fetta di Tosca-
na così bella e incontaminata
sia crivellata come un gruvie-
ra per andare a caccia della
risorsa energetica alternativa
(e poi quanto?), la sperimen-
tazione è stata autorizzata. E
ora si fa sul serio. Si tratta di
una indagine solo esplorati-
va, ma se si dovesse trovare il

"petrolio verde" si rinuncerà
alla tentazione di costruire al-
tre centrali geotermiche? No,
la gente ha capito che quel ter-
ritorio ha una vocazione cul-
turale e ambientale di tutt'al-
tro genere ed è proprio la con-
servazione che offre il valore
aggiunto ad un redditizio svi-
luppo economico legato al tu-
rismo. Perché mai altrimenti
avrebbero acquistato casa da
queste parti tutti i più ricchi
del mondo?
E così è partita la battaglia
ambientalista capeggiata dal
Comune di Casole d'Elsa e
proprio da quel sindaco Piero
Pii, che meno di dieci anni fa
si era ritrovato in mezzo a
guai legali, proprio di natura
ambientale, per questioni di
abusivismo edilizio. Un pa-
sticcio che è stato risolto per
vie legali e Pii, che nel frattem-
po ha maturato la sua posizio-
ne politica, è ancora in sella e
guida quello stesso Comune
che oggi è pronto a portare
fino in fondo la battaglia am-
bientalista contro la Regione
Toscana di cui, peraltro, lo
stesso Pii nel passato è stato
consigliere. "Non ho paura
delle minacce o richieste dan-
ni - dice il sindaco - noi siamo
convinti di fare la cosa giusta
e andremo fino in fondo. Stia-
mo creando uno schieramen-
to molto forte e anche molto
organizzato. Un comitato
che comprende sia il pubblico
che i privati con i rispettivi le-
gali. E non andremo a grava-
re sul bilancio comunale per
questa battaglia, faremo una
sottoscrizione fra tutti per so-
stenere consulenze e ciò che
serve. Chiederemo conto alla
Regione Toscana delle scelte
fatte. Ora è tutto è sul tavolo e
possiamo andare a fondo".
Ma chiedere conto di cosa?
Della autorizzazione ad una
sperimentazione sulla prospe-
zione sismica di questo terri-
torio che solo per portare
avanti la ricerca esplorativa

sta occupando terreni agrico-
li privati, utilizzando sonde,
installando picchetti e corde,
e grossi macchinari che sbat-
tono a terra provocando vi-
brazioni rumorose. Un lavo-
ro parecchio invasivo e per di
più fatto nel periodo estivo,
quando gli agriturismo della
zona sono pieni di vacanzieri.
"Un danno - spiega Pii - alla
comunità tutta". E per que-
sto lo scorso 29 luglio ha ordi-
nato la sospensione dei lavori
per inquinamento acustico.
La Magma, società che ese-
gue il progetto e di cui è presi-
dente Stefano Boco ex senato-
re dei Verdi (guarda un po'),
non ha accolto di buon grado
lo stop forzato, pochi giorni
dopo ha chiesto l'autorizza-
zione a ritirare il materiale la-
sciato nei campi, corde e pio-
chetti. II 6 agosto Pii ha accon-
sentito di procedere alla elimi-
nazione dal territorio del ma-
teriale da lavoro. E la Magna,
che già aveva portato via dal-
la zona i grossi camion po-
steggiandoli tutti in una gran-
de area di sosta al Capannino
della Suvera, ha recuperato il
materiale disseminato nel ter-
ritorio e abbandonato il cam-
po. Ma 1'11 agosto ha presen-

tato un esposto alla procura
della repubblica di Siena illu-
strando i fatti dal proprio
punto di vista e ha annuncia-
to che l'ordinanza del sindaco
Pii sarà impugnata presentan-
do ricorso al Tar della Tosca-
na. Successivamente è stata
inviata dalla Magma Energy
anche una lettera alla Regio-
ne Toscana con la quale si
chiede di riprogramrnare i ter-
mini della autorizzazione re-
gionale sulla sperimentazio-
ne perché l'interruzione forza-
ta, oltre a provocare onerosi
danni alla società di cui verrà
avanzata richiesta, comporte-
rà anche uno slittamento dei
tempi di esecuzione della ri-
cerca stessa.
Dunque la guerra è appena
cominciata: da una parte la
comunità e l'amministrazio-
ne comunale che difendono il
territorio, dall'altra un proget-
to con evidenti fini economici
di un certo rilievo che porta
avanti i propri interessi. Men-
tre sul fronte politico un ge-
niale paradosso: dalla parte
degli ambientalisti il sindaco
Pii, ieri coinvolto in una com-
plessa vicenda di abusivismo
edilizio per concessioni che
violavano il territorio, mentre
alla guida della Magma Ener-
gy Italia c'è un ex senatore
Verde che oggi viene accusato
di trivellare uno degli scorci
più belli della Regione.
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11 programma
di sperimentazione
sulla propensione sismica
trova lo scoglio
degli abitanti contrari
ad interventi invasivi
che non tutelano
il territorio
Bloccato l'intervento

Casole d ' Elsa E guerra per la
sperimentazione sulla prospezione
sismica. Rimosso il materiale da
lavoro, camion, corde e picchetti


	page 1
	page 2

