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«IN QUELLA ZONA CI SONO AZIENDE CHE STANNO
INVESTENDO , AD ESEMPIO LA TENUTA DI MONTE
ROSOLA E PIGNANO : NON È UN'AREA VOCATA ALLA
GEOTERMIA , COSÌ COME IL MASSO DELLE FANCIULLE»

Arrivano le trivelle a caccia di vapore
« La gente è allarmata, ci opporremo»
l sîndaco promette battagha al momento della Valutazione d'împatto

di ALESSANDRA SIOTTO

ATTIVITÀ di ricerca geotermi-
ca nella campagna volterrana, a
poca distanza dal confine con la
provincia di Siena, nonostante la
contrarietà dell'amministrazione
comunale e dei comitati dei citta-
dini, che ribadiscono la vocazio-
ne rurale di quell'area. I comitati
denunciano l'arrivo di mezzi e at-
trezzature in un terreno agricolo
privato in località la Fontaccia,
nella zona intorno al borgo di Pi-
gnano nell'area dei Cornocchi.
Giovanna Limonta del comitato
difensori della Toscana spiega:

« I comitati denunciano l'arrivo
di attrezzature in un terreno
agricolo alla Fontaccia»

«Da quello che sappiamo la socie-
tà Magma ha tutte le autorizzazio-
ni necessarie concesse da tempo
dalla Regione e inizierà a breve le
trivellazioni per realizzare nella
zona un pozzetto termometrico».

«I CITTADINI sono allarmati
perché sono iniziate le attività per
fare pozzi esplorativi che vengo-
no da un permesso di ricerca con-
cesso dalla Regione, però in
un'area secondo noi non vocata al-
la ricerca geotermica - dice il sin-
daco di Volterra Marco Buselli -
Ci eravamo opposti a questa fase
di ricerca, ma sono state respinte
le nostre osservazioni e quindi la
società procede, ma se sarà trova-
ta la risorsa geotermica dovrà par-

tire una nuova Valutazione di Im-
patto Ambientale e allora faremo
la nostra parte esprimendo osser-
vazioni e la contrarietà a ricercare
in quell'area».

SI TRATTA di attività di indagi-
ne nell'ambito del Permesso di ri-
cerca di risorse geotermiche `Men-
sano' rilasciato dalla Regione To-
scana alla società Magma Energy
che prevede la realizzazione di
pozzi termometrici, ad una pro-
fondità tra 40 e 100 metri circa.
Sondaggi geologici esplorativi, in
breve, per capire se sotto quel ter-
reno c'è del vapore. «Non è una ri-
cerca a scopo scientifico, ma fina-
lizzata alla costruzione di centrali
perché questi pozzetti preludono
la realizzazione di pozzi profondi
- sostiene Limonta - Il problema
non sono le misurazioni: se una
zona come questa ha una vocazio-
ne turistica e agricola di qualità,
anche con il biologico, non si può
trasformarla in una zona indu-
striale ignorando la volontà di
quel territorio; tutti si sono oppo-
sti, ma siamo rimasti inascoltati e
su questo pozzo ci sono due ricor-
si al Tar presentati dai cittadini».
Buselli aggiunge che «in quella zo-
na ci sono aziende che stanno in-
vestendo, ad esempio la tenuta di
Monte Rosola e Pignano: questa
per noi non è un'area vocata alla
geotermia, così come il Masso del-
le Fanciulle».



I L,i STM «TESORI » II masso delle Fanciulle che potrebbe "ospitare" altre trivelle in Val di Cecina

R comitato : «Non è una
ricerca a scopo scientifico,
ma finalizzata alla
costruzione i centrali
perché questi pozzetti
preludono la realizzazione
di pozzi profondi»
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