
Geotermia, si scommette sul futuro
Nuovi scavi: due centrali nel Pisano
Via libera per cercare altre fonti. Ma i sindaci restano contrari

Lisa Ciardi
FIRENZE

LA CACCIA al vapore va avanti. È
arrivato ieri il via libera della Re-
gione Toscana alle indagini sulle
attività geotermiche in Alta Valde-
ra. A Firenze sono stati convocati,
per quella che tecnicamente si defi-
nisce una «Conferenza di servizi»,
i sindaci di Casciana Terme Lari,
Chianni, Capannoli e Terricciola
(Pisa). Amministratori tutti schie-
rati contro il progetto di creare nel-
la zona due impianti geotermici.
Dall'altra parte della barricata ci
sono curiosamente altri sindaci: a
voler realizzare le mini centrali è
infatti la Cogeme Spa, una società
pubblica, le cui quote azionarie so-
no detenute da 70 Comuni delle
province di Brescia e Bergamo,
dal Consorzio Comunità di Zona e
dalla Comunità montana di Valle
Camonica. E il primo round di
questo scontro lo hanno appunto
vinto proprio i bresciani, visto
che, come si legge in una nota del-
la Regione «gli uffici regionali han-
no preso atto dell'impossibilità tec-
nica di negare i permessi di ricerca
perché non impattanti sul piano
ambientale».

SÌ QUINDI a carotaggi e indagini.
Ma dopo? «L'eventuale prosecu-
zione del percorso per la realizza-
zione dei due impianti - prosegue
la Regione - dovrà tenere conto
della futura individuazione delle
aree non idonee per cui la giunta
ha già provveduto a definire le li-
nee guida. In ogni caso, se dopo le
prime indagini superficiali il per-
corso dovesse proseguire, avrà bi-
sogno di superare le procedure di
Via (valutazione impatto ambien-
tale, ndr) per i pozzi di prelievo e
iniezione e per la concessione».
Tradotto per i non addetti ai lavo-
ri, i prossimi passaggi saranno
molto più difficili, vista anche la
generale contrarietà degli ammini-
stratori locali all'iniziativa. «L'in-
dividuazione delle `aree non ido-

nee' è quasi pronta ed è un freno
importante anche a questo proget-
to - spiega il consigliere regionale
Leonardo Marras (Pd), già promo-
tore di un disegno di legge sulla
geotermia che ha legato la nascita
di nuove centrali al parere favore-

vole dei Comuni -. Casciana Ter-
me Lari, Chianni, Capannoli e
Terricciola non rientrano
nell'elenco dei 16 Comuni geoter-
mici toscani e ciò significa che
eventuali impianti potranno nasce-
re solo nelle aree industriali, non

in campagna». Questo potrebbe
fermare il progetto, che prevede
due impianti di piccole dimensio-
ni (un megawatt), in località La
Capannina di Cevoli (Lari) e nelle
campagne fra Chianni e Terriccio-
la.

CambianoLe regole
L'individuazione delle
cosiddette 'aree non idonee'
è quasi pronta da parte della
Regione e rappresenterà un
freno importante anche a
questo progetto

Il progetto

Le centrali

Saranno di piccole
dimensioni: un megawatt.
Sorgeranno in località La
Capannina di Cevoli (Lari)
e nelle campagne fra
Chianni e Terricciola.

I vincoli
I quattro Comuni interessati
non rientrano nell'elenco dei
16 territori geotermici
toscani: significa che nuovi
impianti potranno nascere
solo nelle aree industriali.

Procedura di Via
Dopo le prime indagini
superficiali il progetto dovrà
comunque superare la
valutazione di impatto
ambientale per ottenere
la concessione
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Traino mondiale
Produce energia
per 1 milione di case
CELEBRE per i soffioni
boraciferi, l'area produce
il 10% dell'energia
geotermica mondiale, con
un ammontare di 4800 GWh
annui . Gli impianti nel
complesso danno energia
a un milione di case italiane.
Le strutture nel Pisano sono
state realizzate a metà
Ottocento.

Amiata

Ipotesi impianto
a Piancastagnaio
Esubito polemica
SUL VERSANTE grossetano
sono due le centrali attive:
Bagnore 3 e Bagnore 4 a
Santa Flora. Quattro invece
quelle presenti nel Senese.
Adesso Enel green power ha
in progetto di realizzarne
una nuova a Piancastagnaio.
E le polemiche non si sono
fatte attendere appena è
stata aperta la procedura di
impatto ambientale.
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Mirko Terreni, sindaco di Casciana
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