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Hanno avuto luogo ieri e lu-
nedì le due ultime sedute "at-
tive" dell'Inchiesta Pubblica
indetta dalla Provincia di
Arezzo nel quadro del proce-
dimento aperto, a seguito del-
la richiesta della società
Powercrop di costruire una
centrale a biomasse nella
campagna castiglionese.
Dopo la seduta dedicata a
interventi di enti pubblici ed
associazioni di categoria, è
stata la volta dei privati citta-
dini, delle associazioni, dei
comitati, delle forze politi-
che, Varie decine di interven-
ti, per lo più contrari, da vari
punti di vista, alla costruzio-
ne della centrale. Favorevoli
essenzialmente v ' oratori di
provenienza sindacale. Segui-
to in rispettoso silenzio da
tutti presenti, l'intervento del-
la dottoressa Lara Lazzero-
ni, eletta in Consiglio Comu-
nale dai contrari alla centra-
le, nelle file della lista "Cittadi-
ni Uniti".
Adesso sono in programma
nuove riunioni del Comitato
di Inchiesta Pubblica, che do-
vrà redigere il documento fi-
nale, che sarà presentato alla
Provincia prima della defini-
zione del Procedimento di
Via. Molto probabilmente, il
documento finale dell'Inchie-
sta Pubblica sarà presentato
alla popolazione prima dell'
invio alla Provincia.
Tra i numerosi interventi,
quello di Angelo Tanganelli,

capogruppo in Consiglio Co-
munale del Patto per Casti-

oui. Tanganelli ha afferma-
to di far riferimento "al docu-
mento approvato all'unani-
mità dalla Commissione per
la Riconversione dell'ex zuc-
cherificio, ma non ratificato
dal Consiglio Comunale per
timore di una spaccatura nel
gruppo di governo" e di rite-
nere che "i problemi debba-
no essere affrontati in tempi
certi e ragionevoli... mentre
quest'inchiesta viene convo-
cata a distanza di otto anni
dalla proposta di riconversio-
ne dell'Area ex Zuccherifi-
cio." Tanganelli ha poi posto
alcune domande: perché a
Poggio Ciliegio e non nell'
area ex Sadam e a cosa que-
sta sarà destinata; perché

non si parla più di teleriscal-
damento e crolla l'indotto;
cosa si brucerà davvero, visto
che non ci sono contratti con

agricoltori; alcune doman-
de riguardo al grado di inqui-
namento e sulla ricaduta oc-
cupazionale. Il capogruppo
del Patto ha anche chiesto se
Powercrop accetterebbe un
commissario per seguire i la-
vori nominato dal Consiglio
Comunale. Ha concluso Tan-
ganelli: "Da quanto detto ri-
sulta chiara la nostra contra-
rietà all'attuale progetto
Powercrop, a cominciare dall'
ubicazione a Poggio Ciliegio.
Ciò non preclude la possibili-
tà di una trattativa, previo
mandato degli organismi
elettivi del Comune di Casti-
glion Fiorentino, nell'intento
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di elaborare un progetto ri-
spettoso dell'ambiente e ri-
spondente ai bisogni occupa-
zionali della nostra comuni-
tà. Concludo con una battu-
ta: dire 51,5 Mwt o niente,
vuol dire niente!"
Il prossimo appuntamento
pubblico sarà probabihnente
a metà luglio, quando parle-
ranno i membri del Comita-
to di Inchiesta pubblica, Ga-
briele Chianucci, presidente
nominato dalla Provincia, e i
due esperti, la dottoressa Eli-
sabetta Chellini e l'ingegner
Alfonso Metello Francesco
Andretta.
In quella occasione, forse, po-
trebbe essere presentato il do-
cumento finale dell'Inchie-
sta.

Piero Rossi



INTERROGAZIONE DI CHIARA GAGNARLI, DEPUTATA DEL MOVIMENTO 5 STELLEJ-14 1 lo la1 iomasse , questione ambíentale am* va *m Parlamento
UN'interrogazione al ministro dello Sviluppo
economico e una a quello della Salute sul tema
della centrale a biomasse di Castiglion Fiorenti-
no. E' quella presentata dalla deputata del Mo-
vimento 5 stelle Chiara Gagnarli che, dopo
aver illustrato l'iter che ha portato alla presenta-
zione del progetto di riconversione dell'ex zuc-
cherificio da parte di PowerCrop srl ed Erida-
nia Sadam, ha spiegato: «Sia a livello nazionale
che territoriale, non risulta necessario un au-
mento dell'offerta di energia elettrica in quan-
to, secondo dati Terna, nei primi cinque mesi
del 2013 la domanda nazionale di energia elet-
trica è risultata in flessione del 3,4 per cento ri-
spetto al corrispondente periodo del 2012. In
merito all'aspetto sanitario, uno studio dell'Or-
ganizzazione mondiale della sanità evidenzia
che l'esposizione a lungo termine al particolato
fine, cosiddette Pm2,5, può provocare l'arterio-
sclerosi, dei disturbi alla nascita e delle malat-
tie respiratorie tra i bambini». La Gagnarli ha
quindi chiesto al ministro della salute se «non
ritenga opportuno che la realizzazione dei nuo-
vi insediamenti di produzione di energia da
fonti rinnovabili che comportano emissioni di
polveri sottili, sia conforme agli aggiornamenti
normativi europei e se il Ministro dello svilup-
po economico, alla luce del fatto che la doman-
da di energia elettrica nazionale è in netto calo
ed i cicli combinati già realizzati non riescono
ad essere impiegati a pieno regime, abbia inten-
zione di assumere interventi di carattere nor-
mativo, nella direzione della rimodulazione
del sistema degli incentivi previsti dal decreto
ministeriale del 6 luglio 2012 a garanzia di effet-
tiva sostenibilità ambientale degli impianti».


