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Impianto a biomasse, si sospenda subito l'autorizzazione"
MONTICIANO ------------------------

Il deputato Emanuele Segoni
(M5S) interviene in riferimento al
patron della Renovo Energy di
Mantova, che avrebbe ottenuto dal-
la provincia di Siena l'autorizzazio-
ne perla realizzazione di un impian-
to a biomasse nel comune di Monti-
ciano, a 2 chilometri dall'abbazia di
San Galgano, in una zona di produ-
zione dell'olio extravergine dop,
nonché vicino al sito d'interesse co-
munitario Alta Val di Merse. "Stefa-
no Arvati - puntualizza Segoni - è
un `vecchio squalo' della finanza,
uno che parla sempre alle conferen-
ze del Pd e gestisce fondi come se
fossero le carte dei pokemon. Figu-
riamoci se si preoccupa di danneg-
giare irrimediabilmente una fertile e
produttiva valle che da secoli produ-
ce un olio apprezzato in tutto il
mondo e dà lavoro a numerose
aziende o un luogo magico come la
vecchia abbazia cistercense di San
Galgano, visitata da migliaia di turi-
sti ogni anno". "La società ha otte-
nuto l'autorizzazione unica ambien-
tale perla realizzazione dell'impian-
to in assenza della valutazione d'im-
patto ambientale, ma è proprio la
giurisprudenza in merito a confer-
marci che anche la modifica sostan-
ziale di un impianto esistente sia da
ritenere `nuovo impianto' e dunque
da assoggettare alla procedura di
Via - spiega il pentastellato annun-
ciando di aver inviato un'interroga-
zione ai ministri dell'Ambiente e
della Cultura. "Come al solito in si-
lenzio - continua Segoni- si è tenta-
to di realizzare un impianto che met-
te a rischio la tutela storica e am-
bientale del nostro territorio. Noi in-
vece grazie alle segnalazioni dei cit-
tadini cercheremo di difendere an-
cora una volta una terra presa d'as-
salto degli speculatori e da un'am-
ministrazione comunale che ha pre-
ferito non svolgere alcun percorso
partecipativo". Nell'interrogazione

Segoni chiede al m nastro della Cul-
tura se "non ritenga di dover soste-
nere la procedura avviata, dal Comu-
ne di Chiusdino per la richiesta di
ammissione dell'abbazia di San Gal-
gano nel patrimonio Unesco e se al-
la luce del rischio di un danno al
patrimonio paesaggistico monu-
mentale e archeologico potenzial-
mente presente nell'area di localiz-
zazione dell'impianto, non ritenga
opportuno disporre verifiche e con-
trolli da parte del Comando carabi-
nieri per la tutela del patrimonio cul-
turale oltre che avviare il procedi-
mento di verifica di interesse cultu-
rale in virtù dei beni paesaggistici

del territorio". "Al ministro Galletti
- precisa il deputato - invece chiedo
di sospendere l'autorizzazione rila-
sciata alla Renovo, almeno fintanto
che non sia stata espletata una rego-
lare procedura di Via e non sia stata
accertata l'effettiva necessità dell'im-
pianto, cosa sulla quale, onestamen-
te, ho più di un dubbio, e anche per
questo ho ritenuto di andare di per-
sona a incontrare attivisti e comita-
ti", conclude Segoni annunciando
l'incontro "Patrimonio dell'umani-
tà o speculazioni di pochi?, domani
alle 16 a Chiusdino, nell'agrituri-
smo San Galgano anche con la se-
natrice Michela Montevecchi.
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