
Il sindaco di Casole dTlsa Piero Pii ha incontrato d prefetto
Sale la tensione sulla realizzazione di una centrale geotermica

"In questo modo si vende
un territorio bellissimo

per un piatto di lenticchie"
di Gennaro Groppa

CASOLE D'ELSA - Il sin-
daco di Casole d'Elsa, Piero
Pii, non si ferma. Va avanti.
L'amministrazione comuna-
le è contraria, lo ha detto e
ribadito più volte, alle ricer-
che e ai sondaggi geotermici
che sono partiti nei giorni
scorsi nel territorio comuna-
le. Ed è contraria anche la po-
polazione casolese, che in
questo modo si è espressa al
referendum che si è svolto
proprio su questo tema: quel-
la consultazione popolare ha
visto addirittura un 94% di
voti contrari alla realizzazio-
ne di una centrale geotermi-
ca. E invece, nonostante tut-
to questo, nei giorni scorsi la
società Magma Energy con
l'avallo della Regione Tosca-
na ha iniziato una serie di la-
vori sul territori o per effettua-
re sondaggi di tipo geotermi-
co. Il sindaco Pii ha immedia-
tamente bloccato tutto con
un'ordinanza comunale. Pro-
seguendo in questo modo
quella che e una vera e pro-
pria battaglia.

Ieri mattina Pii ha effettuato
un incontro con il prefetto di
Siena, Renato Saccone. E per
la giornata di oggi è previsto
un secondo incontro, ancora
in prefettura, al quale saran-
no presenti il primo cittadino
di Casole e anche alcuni rap-
presentanti della società
Magma Energy.
Sindaco Pii, che risultati ha
avuto l'incontro che ha effet-
tuato con il prefetto Saccone?
"Con il prefetto Saccone ab-
biamo avuto un lungo collo-
quio, nel corso del quale ho
spiegato alcuni degli elemen-
ti che sono alla base dell'ordi-
nanza che ho emesso. Doma-
ni pomeriggio alle ore 16 (og-
gi per chi legge, ndr) ci sarà
un nuovo incontro in prefet-
tura al quale saranno presen-
ti anche rappresentanti della
società Magma Energy. Men-
tre qualche ora prima, alle
13, al Castello di Casole mi
vedrò con i proprietari delle
strutture turistiche e ricettive
del territorio. Sarà una lunga
giornata, che terminerà la se-
ra con una giunta comunale
allargata ai consiglieri di mag-
gioranza per fare il punto del-
la situazione".
Sarà quindi una giornata mol-
to importante...
"Si, lo sarà, ma come molte

altre che ci attendono... La
nostra opposizione al proget-
to di tipo geotermico è sem-
pre più forte".
Cosa le ha detto il prefetto?
"Il prefetto conosce bene le
situazioni del territorio e mi
sembra che abbia compreso
quelle che sono le ragioni che
ho espresso. Lo ringrazio per
la disponibilità e per l'incon-
tro che abbiamo avuto".
Ma il risultato del referendum
popolare, nel quale si registrò
un 94% di voti contrari alla re-
alizzazione di una centrale ge-
otermica , non avrebbe dovuto
chiudere tutta la questione?
"La consultazione popolare
è stata una espressione molto
importante e ha dato un'indi-
cazione fortissima ed eviden-
te. Anche su quel risultato
noi basiamo la nostra azione
politica ed amministrativa.
Chi è proprietario di una
azienda agricola, di una strut-
tura ricettiva e in generale tut-
ti i cittadini di Casole d'Elsa
hanno degli interessi che so-
no assolutamente legittimi.
Si pensi a quanto è importan-
te oggi il turismo per il nostro
territorio: venti anni fa a Ca-

sole non c'era un albergo, og-
gi invece nel territorio comu-
nale ci sono 1.800 posti letto.
Noi non possiamo fare a me-
no del turismo, pensi che par-
teciperemo a quattro impor-
tanti fiere in giro
per l'Europa nel-
le quali promuo-
veremo il tipo di
-vita e di turismo
che è possibile fa-
re qui. E tutto
questo va in evi-
dente contrasto
con il desiderio di
industrializzare un territorio:
progetti come quello che ci
viene paventato vanno avanti
per anni. Si devono capire le
argomentazioni del Comu-
ne, il contrasto tra quello che



siamo e quello che vogliono
fare è nei fatti".
Non ci sarebbe alcun tipo di
vantaggio a realizzare una cen-
trale geotermica?
"No, nessun vantaggio. Qual-

siasi azienda turi-
stica avrebbe dan-
ni da un simile
progetto. Una
centrale geoter-
mica così non è
indispensabile e
a mio avviso cree-
rebbe solamente
danni. E non ci

sarebbero vantaggi neppure
da un punto di vista occupa-
zionale, perché i lavori come
abbiamo visto verrebbero ap-
paltati a ditte neppure italia-
ne ma straniere".
Ma lei come si spiega l'avallo
della Regione Toscana a que-
sto progetto?
"Io credo che la Regione To-
scana si stia comportando in
maniera scorretta. Io ho cer-
cato tante volte il governato-
re Enrico Rossi, ma non mi è
mai stata data la possibilità
di incontrarlo e di parlarci. E
invece in tempi rapidissimi
un dirigente della Regione ha
dato l'autorizzazione alla so-
cietà Magma Energy di inizia-
re questi sondaggi in almeno
sei proprietà casolesi. Le mo-
tivazioni del sostegno della
Regione a questo progetto
francamente mi sfuggono,
ma io reputo questo atteggia-
mento come assolutamente
supino. Tra l'altro questo av-
viene in un territorio come la
Toscana che fa della bellezza
del paesaggio e del turismo
due suoi punti di forza. In
questo modo si sta mettendo
in vendita un territorio per
un pi; ,  ,to di lenticchie".

"La Regione
si comporta
in maniera
scorretta"

Dirigenti della società ira prefettura

Oggi il faccia a faccia
con Magma Energy

CASOLE D'ELSA
Ieri, quindi, si è svolto un primo in-
contro in prefettura tra il sindaco di
Casole d'Elsa, Piero Pii, ed il prefetto
Renato Saccone. Oggi alle ore 16 è
previsto un nuovo incontro, sempre
in prefettura, al quale saranno presen-
ti anche rappresentanti della società
Magma Energy: sarà un faccia a fac-
cia molto importante.
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E' battaglia vera I macchinari sono stati fermati dall'ordinanza emessa dal sindaco di Casole d'Elsa Piero Pii
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