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PETIZIONE TEMPI LUNGHI
CINQUEMILA FIRME RACCOLTE IL RICORSO STRAORDINARIO
MA L'INTERVENTO È STATO AL PRESIDENTE MATTARELLA
COMUNQUE AUTORIZZATO «ECONTROPRODUCENTE»
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mozione in Regione per ilMasso delle FanciulleUna
TENETE bene a mente giorno e ora, per-
ché il treno per la salvezza del Masso del-
le Fanciulle parte da Firenze il prossimo
14 settembre alle 9,30. A Palazzo Pancia-
tichi, infatti, si riunirà il consiglio regio-
nale per discutere un `ordine del giorno
in cui figura un passaggio che potrebbe
essere di fondamentale importanza, per
allontanare definitivamente dall'area na-
turalistica al confine frale provincie di
Siena e Pisa lo spettro dello sfruttamento
industriale della geotermia. Una mozio-
ne proposta dal Movimento 5Stelle chie-
derà al consiglio di modificare definitiva-
mente un allegato del Piano ambientale
ed energetico regionale, l'allegato A3: se
approvata, imporrebbe il dietrofront
all'intera vicenda.

QUELLO che significa, lo spiega il con-
sigliere Giacomo Giannarelli, primo fir-
matario della mozione: «Andremmo a
mettere nero su bianco che `l'area deno-
minata Masso delle Fanciulle è non ido-
nea né per la ricerca, né per lo sfruttamen-
to della risorsa geotermica'- afferma - La
Regione fermerebbe così i suoi intenti in
sede di Valutazione d'impatto ambienta-
le». Un voto, quello del consiglio, regio-
nale, che potrebbe essere decisivo per la
conclusione di una vicenda iniziata tre

IL PROGETTO
La ricerca in questione consiste
nell'escavazione i due pozzi
esplorativi i circa 2.000 metri

anni fa, quando la Regione concesse alla
società Gesto Italia Srl il permesso di ri-
cerca geotermica, e proseguita con la deci-
sa opposizione delle istituzioni locali, di
associazioni ambientaliste e di semplici
cittadini. La ricerca in questione consi-
ste nell'escavazione di due pozzi esplora-
tivi di circa 2000 metri, in una zona ester-
na all'oasi naturalistica, ma che gli oppo-
sitori giudicano come prologo alla costru-

zione di centrali geotermoelettriche deva-
stanti per l'intero territorio. Nonostante
una petizione di più di 5.000 firme, il pa-
rere contrario di Comuni e Soprintenden-
za e una grande mobilitazione popolare,
che hanno prodotto un gran numero di
osservazioni al progetto, lo scorso luglio
la Conferenza dei servizi, alla sua terza
convocazione sull'argomento, ha ribadi-
to il suo sì all'escavazione. Contro il pro-
getto sono in atto anche una seconda peti-
zione, per l'inserimento del Masso
nell'agenda del Fondo italiano per l'am-
biente, ed un ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, ma si tratta di
azioni che richiedono tempi tecnici lun-
ghissimi.

Alessandro Vannetti

POLEM I CHE
E' nato un
comitato
contro lo
sfruttamento
geotermico
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