
I TANTI DU BB I D i TERRICCIOLA E CAPA LI

«Il progetto? Presentato senza dettagli»
LA RICERCA di fonti geotermiche non convince i
sindaci dei quattro Comuni coinvolti. Dopo il «no»
di Casciana Terme Lari e Chianni adesso arrivano
anche i dubbi di Terricciola. «Noi al nostro territo-
rio ci teniamo - ha commentato Maria Antonietta
Fais sindaca di Terricciola - le nostre zone sono a
vocazione turistica, ci sono agriturismi e aziende
agricole. Dobbiamo tutelare loro, chi ha deciso di in-
vestire sulle qualità del nostro territorio». Così, a po-
chi giorni dalla scadenza per la presentazione delle
integrazioni ai due permessi di ricerca, finalizzata a
trovare potenziali serbatoi geotermici a media ental-
pia da sfruttare per la produzione di energia elettri-
ca, inviati dalla ditta bresciana Cogeme alla regione
Toscana, i sindaci chiedono rassicurazioni. «Ci sia-
mo allineati sulla stessa posizione - continua la Fais
- insieme a Casciana Terme Lari e Chianni. Temia-
mo per l'equilibrio delle falde termali e per il nostro
ambiente. E vero che la richiesta che ci hanno man-
dato dalla Regione parla di contributi tecnici, ma
non ci hanno presentato abbastanza nel dettaglio il

progetto per poterci consentire di dare degli appunti
più precisi. Chiediamo di essere coinvolti in ogni
processo futuro e che ci venga detto in maniera chia-
ra cosa accadrà davvero. E poi non è strano che chi
vuole investire in un progetto del genere non venga
a parlarcene direttamente? Se davvero si parla di pro-
getti innovativi sull'utilizzo di rinnovabili perché
non parlarne apertamente?». Più cauta la posizione
di Capannoli. «La Regione non ci chiede un parere -
spiega la prima cittadina Arianna Cecchini - ma un
contributo tecnico. Noi abbiamo chiesto alla Regio-
ne di renderci partecipi dell'istruttoria. Siamo anco-
ra in una primissima fase, la Regione dà i permessi a
procedere, non i Comuni. E poi, una volta ricevute
tutte le rassicurazioni sul fatto che non ci siano ri-
schi per la salute e per l'ambiente, dovessero investi-
re qui grazie alla geotermia, portando anche lavoro,
non vedo perché essere contrari». Intanto tra pochi
giorni si chiuderà il termine per la presentazione dei
contributi da allegare all'avviso del progetto, poi si
aspetteranno le risposte.
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