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Nominato il Comitato per l'inchiesta pubblica sul progetto PowerCrop
CASTIGLION FIORENTINO

Nominato dalla Giunta provinciale il Co-
mitato per l'inchiesta pubblica sul proget-
to di "polo delle energie rinnovabili di Ca-
stiglion Fiorentino" presentato dalla so-
cietà PowerCrop e localizzato a Cà Bitto-
ni. "La procedura di inchiesta pubblica -
spiegano gli assessori Andrea Cutini e Pie-
ro Ducci - vuole garantire l'effettiva infor-
mazione dei cittadini sul progetto e preve-
de audizioni aperte al pubblico e la parte-
cipazione attiva, oltre a Power Crop, di
tutti i soggetti che hanno presentato osser-
vazioni al progetto o che comunque sono
portatori di interessi. Trattandosi di un
nuovo impianto, di notevole potenza e
con potenziali elevate ricadute sul territo-
rio e l'ambiente, situato in un particolare
contesto ambientale, abbiamo ritenuto
opportuno attivare questo strumento per
giovarsi del contributo di autorevoli esper-
ti in materia e per assicurare, così come
già avvenuto sulla valutazione di impatto
ambientale sull'ampliamento della Chi-
met, la massima partecipazione e traspa-
renza".
A presiedere il Comitato sarà il segretario
generale della Provincia Gabriele Chia-
nucci e ne faranno parte la dottoressa Eli-
sabetta Chiellini, dell'Istituto per lo Stu-
dio e la Prevenzione Oncologica di Firen-
ze come esperta nominata dalla Provincia
e l'ingegner Alfonso Metello Maria Fran-
cesco Andretta, esperto di valutazione di
impatto ambientale e di valutazione am-
bientale strategica e docente dell'Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia, indicato
dal Comune di Castiglion Fiorentino. "Si
tratta di due esperti autorevoli e compe-
tenti che, avendo fatto parte anche della
Commissione per l'inchiesta pubblica sul-
la Chimet, conoscono anche la realtà are-
tina e il territorio della Valdichiana", con-
cludono Cutini e Ducci.
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Ex Sri -, -n , doman i
manifestazione

In attesa i risposte
UNA VERA e propria
grandinata di interventi sul caso
riconversione Sadam, il tutto alla
vigilia della manifestazione di
domani alle 15 con partenza da
Porto a Cesa. Per la
Confcommercio il progetto può
danneggiare il comparto turistico
e va avversato. La Provincia che
ha comunicato i nomi dei due
consulenti per l'inchiesta
pubblica, Andretta e Chiellini
insieme che al presidente
Chianucci già trattarono il caso
dell'ampliamento Chimet.
I cassintegrati fanno riferimento
alla drammatica situazione
economica a cui si aggiunge la
crisi dovuta al dissesto del
comune.



Lettera delle Rsu delrex zuccherificio
alla Regione: ci avete dimenticato

CASTIGLION FIORENTINO
Hanno inviato una lettera a tutti i consiglie-
ri della Regione Toscana e nella prossima
settimana hanno preannunciato ad Arez-
zo una conferenza stampa nazionale. So-
no le Rsu dell'ex zuccherificio di Casti-
glion Fiorentino che hanno deciso di tor-
nare ad alzare la propria voce: "Due anni
fa tentammo di portare a conoscenza, e
puntare l'attenzione su questa vicenda che
ormai da sette anni ci logora, maggiormen-
te adesso, che oltre alla mancanza di lavo-
ro e la crisi che attanaglia il nostro paese,
dobbiamo fare i conti anche con il nostro
Comune in dissesto, con milioni di disavan-
zo, e a noi il conto da pagare. Un Comune
morto, ma ancora capace di rinunciare a
opportunità di crescita, rare di questi tem-
pi. II Consiglio Regionale del 29 luglio
2011 emanò questo ordine del giorno:
"Impegna la giunta regionale ad assumere
tutte le iniziative utili, nel più breve tempo
possibile, al fine di portare a compimento
la riconversione dell'ex zuccherificio di Ca-
stiglion Fiorentino nel rispetto dei seguen-
ti obiettivi e principi: prioritaria ricolloca-
zione occupazionale dei lavoratori in usci-
ta dall'attività dello zuccherificio; realizza-
zione degli impegni relativi alla bonifica

dell'area; tutela e sviluppo della presenza
industriale nel territorio in un contesto di
compatibilità e sostenibilità ambientale e
territoriale: compatibilità con una genera-
le salvaguardia delle caratteristiche produt-
tive del comparto agricolo comprensoria-
le, anche al fine della cura dell'identità pae-
saggistica;
a indicare nel nuovo Piano energetico re-
gionale il progetto di riconversione della
filiera bieticolo - saccarifera". Questi - ri-
prendono le Rsu - gli impegni che il Consi-
glio regionale prese in merito al nostro
dramma. Parole che a noi risuonavano co-
me impegni concreti, adesso sono solo fo-
gli chiusi in un cassetto assieme a tanti al-
tri. Ad oggi è stato avviato dall'azienda il
procedimento di valutazione ambientale.
Ma in realtà ancora non è stata fatta nep-
pure la prima conferenza dei servizi. Non
nascondiamo la nostra preoccupazione,
laddove si aprano scenari sociali al limite
della sopportazione, che speriamo non sfo-
cino in drammi i quali ultimamente i quoti-
diani ci hanno abituato. Crediamo che sia
in nostro diritto avere delle risposte concre-
tizzate dai fatti, perché è vero, che a parole
veniamo confortati e compresi, ma con i
fatti veniamo dimenticati".
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