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Parchi eolici, l'assessore Bramerini
sotto inchiesta

Due amministratori pubblici e il titolare di una ditta sono finiti sotto inchiesta. Venerdì scorso la
Forestale ha effettuato perquisizioni nei confronti dell'assessore all'ambiente della Regione Toscana
Anna Rita Bramerini, che ha ricevuto un avviso di garanzia per abuso di ufficio, dell'assessore
all'ambiente della Provincia di Pisa Valter Picchi e del titolare di una società che ha sede a Livorno.
Quest'ultimo è accusato di violenza privata perché avrebbe minacciato un pubblico ufficiale che si
occupava delle procedure di verifica.
L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore fiorentino Giuseppina Mione, è relativa alle
procedure per la realizzazione di un impianto eolico da parte della European Wind Farm nel territorio
tra le province di Pisa e Firenze, tra il 2008 e il 2010.
«Ho subito dato al mio legale di fiducia l'incarico di accedere agli atti per conoscere nei dettagli le
contestazioni che vengono avanzate nei miei confronti — afferma l'assessore Bramerini, che ieri ha
informato dell'accaduto i colleghi della giunta regionale — Sono del tutto serena, fiduciosa di un
rapido chiarimento da parte della magistratura e convinta di aver sempre svolto il mio lavoro senza
abdicare mai ai miei doveri di cittadina e di assessore».
Il presidente della Regione Enrico Rossi ha espresso ad Anna Rita Bramerini la sua «totale fiducia».
Le indagini degli inquirenti si appuntano soprattutto sulla realizzazione dei parchi eolici in provincia
di Pisa: a Lajatico, Casciana Terme-Santa Luce, Gello, Chianni e Riparbella.
La sezione Toscana di Italia Nostra aveva realizzato un approfondito dossier sull'eolico in Italia
analizzandone la produttività energetica e i vari impatti e definendo l'operazione «un business troppo
critico».
Nei mesi scorsi ci sono state polemiche tra i comitati e l'assessore Bramerini che ha rispedito al
mittente le accuse: «Dall'agosto 2007 — mese in cui sono diventata assessore regionale all'ambiente e
all'energia — ad oggi, il mio assessorato non ha stanziato un euro per l'installazione di impianti
eolici».
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