
Una veduta di Larderello con gli impianti geotermici

MARTEDÌ LA RIUNIONE A FIRENZE

Regione in Cosvig
per gestire le risorse
della geotermia
1 POMARANCE

I sindaci dei Comuni geotermi-
ci sono stati convocati dal pre-
sidente della Regione, Enrico
Rossi, per martedì a Firenze.
Una riunione che ruoterà at-
torno al Consorzio per lo svi-
luppo delle aree geotermiche
(Cosvig) e i soldi che arrivano
alle amministrazioni comuna-
le dalla geotermia. La Regione
dovrebbe manifestare la pro-
pria intenzione di entrare nel
capitale sociale, diventando
quindi socio dell'ente che ge-
stisce le risorse. Questo potreb-
be significare l'intenzione di
Rossi di avere più voce in capi-
tolo su come vengono spesi gli
ingenti fondi derivanti dalla
geotermia.

Un'ipotesi, quest'ultima,
che sta girando nelle stanze
delle amministrazioni comu-
nali, ma che non è stata confer-
mata. «Credo che dovremo
aspettare di sentire quello che
Rossi ci dirà - ha detto il sinda-
co di Castelnuovo Valdiceci-
na, Alberto Ferrini - L'inten-
zione della Regione di gestire

più da vicino i fondi derivanti
dalla geotermia è, in effetti,
una voce che sta girando in
questi ultimi giorni. Ma prima
di fare polemiche o arrabbiarsi
dovremo sentire le parole del
presidente. Tra l'altro non so
neppure se a livello legale que-
sta eventualità sia possibile».

Il tema è delicato e, ultima-
mente, ha riguardato interven-
ti sulla viabilità che i sindaci
dei Comuni geotermici delle
province di Pisa, Grosseto e
Siena hanno discusso coi tec-
nici della Regione, individuan-
do le priorità in cui interveni-
re. Per il pisano è emersa l'in-
tenzione di migliorare la sr 439
tra Saline di Volterra e Ponte-
dera e tra Castelnuovo e Mas-
sa Marittima, oltre a una serie
di interventi su frane e dissesti
stradali che rendono difficile
la vita ad automobilisti e auti-
sti di camion. Queste opere
verrebbero realizzate proprio
con una parte di fondi geoter-
mici. «Il progetto va avanti - ha
confermato Ferrini - a meno
che la Regione non abbia idee
diverse».
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