
L'I NVASO I P IAN I GORO

Ambientalisti delusi
«Sì al grande lago»
e il piano continua
di ALESSANDRO VANN I

QUELLA geotermica è la più im-
mediata, ma non è l 'unica minac-
cia ambientale per il territorio di
Casole d'Elsa . L'Autorità idrica
della Toscana, infatti, ha confer-
mato il «Piano di ambito» pubbli-
cato nel 2015 ed ha respinto tutte
le osservazioni a suo tempo invia-
te dal Comune circa la realizzazio-
ne dell'invaso di Pian di Goro, un
grande lago artificiale capace di
contenere 20 milioni di metri cu-
bi di acqua, che potrebbero som-

ttre 20 milioni di metri cubi
sommergerebbero tutto
a Monteguid i e Mensano

mergere campi , strade e ponti nei
pressi delle frazioni Monteguidi e
Menano. Nel suo esposto, l'am-
ministrazione comunale casolese
aveva osservato che «il Comune
non è stato neppure considerato
per la valutazione di costruzione
dell'invaso . Il nuovo bacino servi-
rebbe i Comuni della Val di Ceci-
na, ma senza nemmeno considera-
re le comunità di Monteguidi e
Mensano , adiacenti all'impianto.
Il progetto prevede il blocco
dell'acqua prima del ponte e suc-
cessivamente un ampliamento.
Nessuno ha considerato che il
nuovo invaso provocherebbe dan-

ni alle abitazioni , alle strutture ri-
cettive e ai terreni agricoli, che si
trovano nell 'area interessata. Nel-
la simulazione richiesta dal Co-
mune ad un geologo , si vede be-
nissimo che l'acqua aumentereb-
be il livello di 5 metri, con le con-
seguenze che ne deriverebbero
per gli abitanti, i terreni e le abita-
zioni circostanti». Nelle sue con-
trodeduzioni finali, l'Ait dichiara
«non accolte» le osservazioni di
Casole, sostenendo che «l'invaso
è previsto nel Paer (Piano ambien-
tale ed energetico regionale-ndr)
approvato dalla Regione Tosca-
na». Il lago di Pian di Goro (93 mi-
lioni di euro il costo e 7 anni il
tempo per realizzarlo) dovrebbe
nascere da uno sbarramento del
fiume Cecina, vicino al ponte sul-
la strada provinciale 27. Avrebbe
anche scopi agricoli e industriali,
ma per l'Ait il suo scopo principa-
le è quello di ridurre il rischio sic-
cità, non solo nelle zone vicine,
ma anche in aree più lontane, pre-
vedendo di trasferire parte delle
sue acque verso i comuni costieri.
L'Autorità idrica, tuttavia , lascia
aperto qualche spiraglio : «L'inter-
vento necessita di tutto l'iter pro-
cedurale previsto per giungere al-
la sua effettiva realizzazione - con-
clude, infatti - partendo da un
progetto preliminare e giungen-
do al progetto definitivo, coinvol-
gendo gli enti interessati e la citta-
dinanza e facendo i necessari ap-
profondimenti».
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