
1 DUE PROGETTI RIGUARDANO I COMUNI DI CHIANNI,
CASCIANA TERME-LARI, TERRICCIOLA E CAPANNOLI.
Si CERCANO: «POTENZIALI SERBATOI GEOTERMICI»

IL ITO
LA «COGEME» HA PRESENTATO TUTTI I DOCUMENTI
IL 27 SETTEMBRE RICHIEDENDO ALLA REGIONE
TOSCANA LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

«II progetto? Parere negatïvo
Paura nostre acaur term

ï ï nel sottosuolo, ï sindaci non sono convinti: « - ltere.
«ERAVAMO preparati a tutto,
all'eolico, al solare e ai vari modi
per smaltire i rifiuti, ma la geoter-
mia quella proprio non ce l'aspet-
tavamo». L'esclamazione del sin-
daco di Chianni Giacomo Tarrini
racchiude lo stupore dei primi cit-
tadini di fronte alla notizia che i
loro Comuni sono interessati dal-
la richiesta di permesso di ricerca
fatta dall'azienda bresciana «Coge-
ma» alla regione Toscana. Per la
Valdera la geotermia è una forma
di sfruttamento energetico del sot-
tosuolo conosciuta solo attraverso
l'esperienza vicina, si fa per dire,
di Larderello. Eppure un'associa-
zione ambientalista `Salviamo la
Toscana dalla geotermia per la sa-
lute dei cittadini' ha reso noto le
due istanze presentate alla Regio-
ne che interesserebbero proprio
la provincia di Pisa e in particola-
re i comuni di Chianni, Casciana
Terme Lari, Terricciola e Capan-
noli. Sondaggi alla ricerca del pre-
zioso calore terrestre che hanno
scatenato la paure delle trivelle e
la preoccupazione dei sindaci dei
comuni coinvolti.

«ABBIAMO ricevuto una lettera
da parte della Regione - racconta
il sindaco di Casciana Terme Lari
Mirko Terreni - in cui si faceva
riferimento all'interessamento
della Cogeme. Noi abbiamo dato
parere negativo, una misura tute-
lativa perché data la presenza nel
nostro comune di un importante
bacino termale come quello di Ca-
sciana pensiamo che possa esserci
il rischio che la ricerca di geoter-

mia possa intaccare le falde. Se do-
vessero fornirci delle argomenta-
zioni che ci assicurino riguardo al-
la fattibilità delle ricerche valute-
remo nuovamente la nostra posi-
zione».

LE DUE istanze, pubblicate sul
sito della Regione, parlano per il
momento di una fase preliminare
di ricerca di geotermia. «Non sia-
mo mai contrari alle energie rin-
novabili - commenta Giacomo
Tarrini, sindaco di Chianni - la ri-
chiesta è arrivata in Comune po-
chi giorni fa e per il momento è
presto per dire di più. Di sicuro
valuteremo a fondo la questione,
assicurandoci che eventuali azio-
ni non vadano a intaccare sull'am-

La sindaca di Capannoli:
«Studieremo le carte
e poi vedremo il da farsi»

biente del nostro territorio e ana-
lizzando le normative». La scoper-
ta di una possibile vocazione geo-
termica della Valdera ha sorpreso
davvero tutti, soprattutto chi ha
scoperto che uno dei due progetti

porta il nome di una frazione del
proprio comune "Soiana". «Chie-
deremo aiuto a degli esperti - ha
affermato la prima cittadina di
Terricciola Antonietta Fais - sen-
tendo magari opinioni contrastan-
ti. Si tratta di una scelta che ri-
guarda tutta la comunità e per
questo ci documenteremo a fon-
do». Prende tempo anche la sinda-
ca di Capannoli «la richiesta da
parte della Regione - dice Arian-
na Cecchini - è arrivata pochissi-
mi giorni fa. Studieremo le carte e
poi decideremo cosa è meglio fa-
re».

Sarah Esposito
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«Abbiamo espresso parere
negativo vista la presenza
nel nostro comune di un
bacino termale . La paura è
che venissero intaccate le
acque termali».

Antonietta Fais
«Cercheremo di capire bene
l'argomento, chiameremo
l'aiuto di esperti di entrambe
le posizioni,senza pregiudizi.
Si tratta di una scelta che
coinvolge tutta la comunità»

«Non escludiamo a priori la
soluzione geotermica, anzi
non siamo mai contrari alle
energie rinnovabili.
L'importante è che sia
rispettato l'ambiente»

«ABBIAMO 0.]1 NO» Mirko Terreni, sindaco di Casciana Terme-Lari ha espresso parere negativo
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