
GIÀAVVIATO IL RICORSO AL TAR CONTRO LA DECISIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il paese di Michelangelo in rivolta
contro la nuova centrale a biomasse

MARIA VITTORIA GIANNOTTI
AREZZO

Un borgo incontaminato nel
cuore della Toscana. Poche
case e tantissimi boschi. Le
1500 persone che vivono in
questo minuscolo paese, si-
tuato all'imbocco della Val Ti-
berina, si godono il lusso di
una dimensione d'altri tempi:
l'agricoltura è una delle attivi-
tà principali, insieme alla rac-
colta di funghi e castagne.
L'unica attrazione turistica è
la rocca in cima alla collina
dove, sei secoli fa, nacque Mi-
chelangelo. Del grande genio
del Rinascimento, il paese di
Caprese Michelangelo porta
ancora il nome. E l'orgoglio lo-
cale, certificati Arpat alla ma-
no, è rappresentato dall'aria
purissima che si respira nella
zona, la più pulita di tutta la
Toscana.

II progetto
A minacciare l'idillio, un anno
fa, è arrivata la prospettiva di
una centrale a biomasse, pro-
prio ai piedi della collina. Il pro-
getto, presentato in Comune, è
stato approvato dagli uffici tec-
nici nel giugno del 2013 grazie a
una velocissima Pas, una pro-
cedura amministrativa sempli-
ficata. E la Provincia di Arezzo
ha rilasciato parere favorevole
per quanto riguarda le emissio-
ni. Nel 2015 l'impianto, che sor-
gerà in una vecchia fabbrica,
dovrebbe essere cosa fatta. Ma
l'idea fa accapponare la pelle ai
residenti che, al grido di «Mi-
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energia
Se realizzata

la centrale
produrrà il 20

per cento
dell'energia

necessaria al
comune di

Caprese
Michelangelo
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chelangelo si rivolta nella culla»
si dichiarano pronti a difendere il
loro territorio da quello che ri-
tengono un autentico scempio. Di
due ciminiere alte venti metri
non vogliono neppure sentir par-
lare. Le avvisaglie di una batta-
glia che si preannuncia lunga e
impegnativa sono già partite.

I cittadini si sono riuniti in
comitato e hanno presentato ri-
corso al Tar. «Vengono a inqui-
nare questo luogo incontami-
nato che si è salvato grazie al
suo isolamento - spiega Maria
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iiiiiiiiia Una centrale a biomasse è una cen-
trale elettrica che utilizza l'energia rin-
novabile ricavabile sia per combustione
diretta , sia mediante pirolisi , sia median-
te estrazione di gas . Il termine biomassa
definisce qualsiasi materia organica (de-
rivata dal processo di fotosintesi) con
esclusione dei combustibili fossili e delle
plastiche di origine petrolchimica.



Grazia Gagliardi , un'attivista
del comitato - Negli ultimi anni
abbiamo lottato contro lo spo-
polamento , ma siamo riusciti a
resistere grazie agli investi-
menti che abbiamo fatto negli
agriturismi . Ora la centrale ri-
schia di spazzare via tutto. Non
è solo l'aspetto della salute che
ci preoccupa , ma anche l'im-
patto paesaggistico delle cimi-
niere. Ci hanno promesso tre
posti di lavoro, ma tutti gli agri-
turismi saranno costretti a
chiudere». Nel mirino ci sono
anche le procedure di autoriz-
zazione. «La cittadinanza non è
mai stata consultata - continua
Gagliardi - e la legna che verrà
utilizzata per alimentare la
centrale non sarà quella raccol-
ta in loco, ma verrà portata da
fuori. Il via vai di camion sulle
nostre strade sarà assicurato.
Inoltre, a pieno regime, la cen-
trale produrrà solo il 20% del-
l'energia necessaria : qui, senza
alcun teleriscaldamento, tutto
il resto sarà disperso».

La politica
Anche la nuova giunta, che si di-
chiara contraria al progetto, sta
muovendo i suoi passi per scon-
giurare la realizzazione della
centrale. «Stiamo cercando il
modo per far revocare questa de-
cisione - sostiene il sindaco Paolo
Fontana - ma dobbiamo calibra-
re attentamente le nostre scelte
perché altrimenti la società che
ha proposto la realizzazione del-
l'impianto potrebbe richiederci
ingentissimi danni e non possia-
mo permettercelo».

La Provincia di Arezzo, in-
tanto, attende la decisione del
Tar. «Siamo convinti di esserci
mossi correttamente. Il pare-
re che abbiamo rilasciato è a
norma di legge. Stiamo par-
lando di un impianto di ener-
gia rinnovabile al di sotto di un
mega watt».
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