
Luogo e data________________
Spett.le

Regione Toscana
Settore Autorità di Vigilanza delle Risorse Minerarie

Toscana centro Nord
Piazza Baccarini, n. 1

58100 Grosseto

Spett.le SINDACO
del COMUNE DI CERTALDO

Piazza Boccaccio 13
50052 – CERTALDO (FI)

Oggetto: OPPOSIZIONE all’Istanza per il rilascio del Permesso di ricerca mineraria di anidride 
carbonica “San Paolo” nel Comune di Certaldo, presentato dalla società Lifenergy srl

Il  sottoscritto ______________________________________ residente in _____________________
Via ______________________________________________c.f. ____________________________

Preso atto dell'istanza presentata dalla società Lifenergy srl relativa al permesso di ricerca mineraria 
di anidride carbonica nell'area denominata “San Paolo” sita nel territorio del Comune di Certaldo 
Considerato che è contrario alla realizzazione di indagini e prospezioni geofisiche nel sottosuolo e a 
future trivellazioni finalizzate alla ricerca e all’estrazione di anidride carbonica per le seguenti ragioni:
1)  il  territorio  in  questione è  prevalentemente  rurale  che da sempre attira  turismo nazionale  ed 
internazionale ed è una delle vocazioni più importanti del Comune di Certaldo e dei Comuni limitrofi  
di San Gimignano e Barberino Val D'Elsa. La realizzazione di un'area mineraria nel sito in questione 
significherebbe la distruzione della risorsa principale per detti Comuni che vantano radici e tradizioni  
medioevali.
2) la zona interessata dalla ricerca mineraria è una delle poche zone tra Poggibonsi e Certaldo che 
presentano ancora un’integrità di paesaggio agricolo e fluviale, come risulta anche dai vincoli e dalle  
tutele previste da Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico di Certaldo. 
3)  sono  sempre  maggiori  gli  studi  scientifici  che  ricollegano  i  danni  alla  salute  ed  all'ambiente, 
all’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, alle perforazioni e alle trivellazioni del sottosuolo.
Tenuto conto che 
1)  la  presente  opposizione  è  finalizzata  ad  evitare  tale  attività  di  ricerca  che  condurrà  alla  
perforazione e trivellazione del sottosuolo in un’area dove vivono molte famiglie,  alle porte di  un 
paese ed in prossimità di più centri abitati con effetti gravemente pregiudizievoli per la popolazione.
2) tale attività non è finalizzata allo sviluppo ed ai benefici di una collettività, bensì all’arricchimento di  
un  soggetto  privato,  a  spese  e  a  danno  delle  popolazioni  che  vivono  in  prossimità  dell’area 
interessata.
Il sottoscritto,  per le ragioni predette,  SI OPPONE al rilascio del permesso di ricerca mineraria di 
anidride  carbonica  da eseguirsi  nel  Comune di  Certaldo,  località  Avanella  -San Paolo,  di  cui  al  
progetto denominato “San Paolo”, presentato dalla Lifenergy S.r.l. 

Firma

__________________________


