
“NO” ALLA CENTRALE A BIOMASSE
DI CASTIGLION FIORENTINO

“NO” A TUTTE LE CENTRALI IN VALDICHIANA

  GRAVI RISCHI PER LA SALUTE

 DANNO ECONOMICO INCALCOLABILE

 DANNO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

PARTECIPA ANCHE TU ALLA

MANIFESTAZIONE
“ VALDICHIANA DA VIVERE ”

DOMENICA 21 APRILE 2013
alle ore 15,00

A CASTIGLION FIORENTINO
Ponte di Porto a Cesa (Sentiero della Bonifica)

Una manifestazione senza alcun colore politico,
organizzata “ da e per i cittadini ”

Comitato Salute e Paesaggio
in Valdichiana

Associazione Tutela
Valdichiana

Comitato Tutela
di Cortona

Comitato
per Castiglioni

Italia Nostra
sezione Valdichiana

Con l'adesione del FAI provinciale



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
“ VALDICHIANA DA VIVERE ”

domenica 21 aprile 2013
punto di incontro   ore 15,00   presso  

PONTE DI PORTO A CESA (Sentiero della Bonifica)

- breve camminata fino al luogo individuato per la costruzione della 

centrale a biomasse da 51,5 MWt

- dibattito presso “ CENTRO VOLO SERRISTORI ”

intervento del Dr. Fabrizio Lucioli

analisi di medici ed esperti sui rischi per la salute, sulle 

caratteristiche dell'impianto e sulla sua pericolosità

- possibilità di porre domande ed approfondire i vari temi

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SAR  À   IN FUNZIONE UN   
SERVIZIO RI  ST  ORO:  

MERENDA GRATIS PER TUTTI !!!
PORCHETTA E

PRODOTTI TIPICI DELLA VALDICHIANA!

PER ARRIVARE, SEGUITE LA SEGNALETICA     !  

Una manifestazione per far contare il 
parere dei cittadini,

per uscire dall'isolamento,
per partecipare alla vita della comunità, 

in difesa della salute e del territorio:
Cittadinanza attiva!



Centrali a biomasse:
IDENTIKIT E RISCHI PER LA SALUTE

 impianti  che  bruciano  olio  di  palma,  olio  di  girasole  ed  altri 

carburanti tutt'altro che ecologici

 impianti creati per fini speculativi  con i contributi prelevati dalle 

tasche dei cittadini (bollette forniture elettriche)

 impianti che inquinano molto di più rispetto a quelli che bruciano 

combustibili fossili (petrolio, carbone...)

 impianti in grado di sviluppare giorno e notte polveri ultrafini che 

non  si  fermano  alle  prime  vie  aeree  ma  scendono  molto  in 

profondità,  direttamente  a  livello  polmonare;  diossine,  ossidi 

dannosi  ed  altre  sostanze  gravemente  nocive per  la  salute.  Il 

particolato più fine viene trasportato dal vento per chilometri ed è 

quindi  in  grado di  interessare località della Valdichiana anche 

piuttosto distanti l’una dall’altra.

Poiché non sono disponibili filtri in grado di trattenere al 100% 
gli  agenti  tossici  ed  inquinanti  emessi  con  la  combustione, 
l'aria  respirata  dalla  popolazione  residente  nel  Comune  di 
CASTIGLION  FIORENTINO,  AREZZO,  MARCIANO  DELLA 
CHIANA,  FOIANO  DELLA  CHIANA,  MONTE  SAN  SAVINO, 
LUCIGNANO,  CORTONA,  CIVITELLA  IN  VAL  DI  CHIANA 
risulterebbe gravemente compromessa.

 le  molecole  dannose  prodotte  dalle  centrali  a  biomasse  si 
combinano  con  altri  inquinanti  presenti  nell'aria  e  possono 
depositarsi,  con  le  piogge,  ad  esempio,  sugli  ortaggi  entrando 
nell'organismo anche per via alimentare. Il corpo umano, purtroppo, 
non elimina queste molecole.

 impianti che necessitano di un frequente approvvigionamento di 
combustibile:  le  biomasse  vengono  trasportate  per  mezzo  di 
camion  pesanti  con  le  inevitabili  conseguenze  in  termini  di 
inquinamento atmosferico e rumore.



DANNO ECONOMICO   E PAESAGGISTICO  

 La compresenza degli inquinanti impianti a biomasse vanificherà 
il lavoro di quelle aziende agricole e biologiche che hanno ottenuto 
marchi DOP e IGP costringendo alla chiusura delle attività con una 
conseguente riduzione dei posti di lavoro.

 Danno all'immagine della Valdichiana come terra “pulita”,  con 
una  grande  sensibilità  per  il  rispetto  del  territorio,  con  un'anima 
ecosostenibile.

 Contrazione del mercato turistico.

 Danno all'ambiente con la produzione di materiali inquinanti.

CERCA MAGGIORI INFORMAZIONI
CONSULTA LA PAGINA FACEBOOK

www.facebook.com/valdichianadavivere

Clicca su “Mi piace”
e fai sentire la tua voce

19 CENTRALI IN VALDICHIANA

Oltre alla centrale di Castiglion Fiorentino da 51,5 MWt

sono attualmente in fase di autorizzazione o di realizzazione altre

18 centrali a biomasse e biogas in tutta la Valdichiana.

Si tratta di impianti di dimensioni più piccole e potenza inferiore.

Non per questo meno inquinanti, dannosi per la salute

e pericolosi per l'economia del territorio.

L'elenco delle località interessate dalle centrali a biomasse:

Cortona - Rigutino - Tegoleto - Foiano della Chiana - Monte San Savino


