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Solo Mattarella può salvare
il Masso dalle trivelle
Un comitato di cittadini ha presentato ricorso al presidente della Repubblica

l'ultima speranza per evitare la ricerca geotermica autorizzata dalla Regione
di Andreas Quirici
® POMARANCE

Non resta che affidarsi a Ser-
gio Mattarella per provare a in-
vertire una storia che sembra
ornai già scritta per il Masso
delle Fanciulle.

Il ricorso straordinario al
presidente della Repubblica
presentato dal Comitato difen-
sori della Toscana è pendente,
anche se non se ne conoscono
i tempi. E nel frattempo gli
amanti dell'oasi naturalistica
devono prepararsi al peggio:
l'esplorazione delle trivelle
della Gesto Italia alla ricerca
della risorsa geotermica.

Una prospettiva resa con-
creta dall'ok dato al progetto
da parte della terza conferen-
za dei servizi della Regione To-
scana. Arriva da qui il via libe-
ra alla presenza industriale
nel luogo incontaminato, mal-
grado i pareri contrari dei Co-
muni di Pomarance, Volterra
e Radicondoli (i territori in cui
ricade il Masso delle Fanciul-
le) e della Soprintendenza ar-
cheologia, belle arti e paesag-
gio perle province di Pisa e Li-
vorno. Proprio il no di
quest'ultimo ente aveva fatto
sperare i fautori della
"inviolabilità" di quest'area in-
cantata.

Ma, alla fine, la Regione è
andata avantiperla sua s trada
puntando sul tema della pub-
blica utilità. Con questo saran-
no perforati due pozzi a una
profondità di 2.200 metri. La
geotermia, infatti, è l'energia
green su cui punta Firenze per
abbattere inquinamento e co-
sti per le aziende. E che, nel
piano di sviluppo, dovrebbe
portare crescita economica e
occupazione in Valdicecina.

Il problema, però, è rappre-
sentato dall'opportunità di
creare insediamenti industria-

li in luoghi che le amministra-
zioni locali hanno pensato co-
me aree da salvaguardare.

È così per il Masso delle Fan-
ciulle. Ed è così per un paese
come Montecastelli Pisano,
che si trova nel territorio di Ca-
stelnuovo Valdicecina. Anche
il borgo è stato individuato
per l'esplorazione geotermica
ed è in corso la procedura di
Valutazione d'impatto am-
bientale (Via) al Ministero
dell'ambiente. Un'operazio-
ne contraria a tutti i piani rego-
latori e urbanistici prodotti
dall'amministrazione comu-
nale che aveva destinato la fra-
zione di 248 abitanti a uno svi-
luppo rurale, paesaggistico e,
soprattutto, turisti co.

Infatti, qui sono arrivati da
tutto il mondo a investire in at-
tività immobiliari con la crea-
zione di bed and breakfast,
agri turismi, ristoranti.

«Nessuno mette in dubbio
l'utilità della geotermia - ha
detto più volte il sindaco di Po-
marance, Loris Martignoni -
Ma qui c'è un problema di fon-
do. Abbiamo Enel che è un
soggetto affidabile e che opera
nell'utilizzo della geotermia
ad alta entalpia, già testata e
capace davvero di creare posti
di lavoro. E poi ci sono questi
permessi di ricerca relativi alla
media e bassa entalpia. Nel
primo caso, la società si trova
spesso a rallentamenti nelle
pratiche e a poca chiarezza da
parte delle procedure per la
costruzione di nuove centrali.
Nel secondo, invece, dal 2010
l'unica autorizzazione conces-
sa è quella per il Masso delle
Fanciulle che è un luogo dove
preferiremmo non ci fossero
insediamenti industriali».

Gli ultimi movimenti della
Regione sono all'insegna del
"semplifichiamo la situazio-

ne". Ci sono stati incontri con

Enel e la richiesta di tenere più
in considerazione la volontà
dei territori e delle ammini-
strazioni locali in casi come
quello del Masso delle Fan-
ciulle. Che, nel frattempo, do-
vrà fare i conti con la presenza
dell'uomo. Ma non quello gen-
tile, rispettoso dell'ambiente,
che cammina nella boscaglia
a lungo prima di godersi il
massimo relax nella natura in-
contaminata. Saranno uomi-
ni dotati di trivelle e macchi-
nari che difficilmente s'inte-
greranno con la bellezza di un
luogo incantato come l'oasi
naturalistica.
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Raccolte 2.500 firme
da inviare al Fai
per proteggere l'oasi

Gli irriducibili della lotta per
salvare il Masso delle
Fanciulle dalle trivelle per
l'esplorazione geotermica
stanno raccogliendo firme
per proporre l'oasi
naturalistica come Luogo dei
cuore del Fai , il Fondo
ambiente italiano. Sono
sempre i cittadini dei
Comitato d ifensori della
Toscana a lavorare per
provare quanto meno a non
spegnere i riflettori su una
vicenda che ha indignato gli
amanti della natura. Anche
ieri un banchetto era
presente per raccogliere
adesioni alla campagna che
punta a ottenere u n
finanziamento per un
progetto di valorizzazione dei
"Masso". Attualmente sono
state raccolte 2.500 firme
quando ne basterebbero
1.500 per poter avere almeno
l'analisi del progetto da parte
dei Fai. E poi sperare che
possa essere finanziato. Una
operazione che non influirà
sull'arrivo o meno delle
trivelle perla ricerca
geotermica. Ma che tenta d i
porre un ulteriore elemento a
protezione del masso delle
Fanciulle.

Due immagini dei Masso delle Fanciulle (Fotoservizio di Franco Silvi )
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