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Tredici in la provincia, tre saranno Incisa, Bruscheto e Rignano
di PAOLO FABIANI

PROGETTATE dall'ammini-
strazione provinciale di Matteo
Renzi e bloccate da un ricorso nel
2008, il Consiglio di Stato adesso
ha sbloccato il piano che prevede
la realizzazione di tredici mini
centrali idroelettriche nell'Arno
sfruttando la caduta dell'acqua in
altrettante pescaie. «Era un pro-
getto fermo da anni - ha spiegato
il sindaco della Città Metropolita-
na, Dario Nardella, commentan-
do la pronuncia dell'organismo
amministrativo che ha rigettato il
ricorso di primo grado presentato
dalla società Toto - ora finalmen-
te si può andare avanti e saremo
una delle prime città a realizzare
un intervento del genere, grazie -
precisa - ad una partnership pub-
blico-privata che permetterà di so-
stenere il costo dell'opera e con-
cretizzare un progetto di rispar-
mio energetico utilizzando fonti
alternative».
Il progetto pubblicato dalla ex
Provincia oltre a produrre ener-
gia elettrica in maniera «pulita»,
prevede anche un importante re-
cupero ambientale delle vecchie
`traverse' e delle briglie, pescaie
che in origine servivano anche da
guado sul fiume ma che con il pas-
sare del tempo (alcune secolari)
molte versano in un completo sta-
to d'abbandono, così come i muli-
ni per alimentare i quali erano sta-
te costruite.
Le prime briglie da trasformare si
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trovano in Valdarno fiorentino e
sono quelle di Incisa, di Brusche-
to e di Rignano, le altre sono quel-
le di Sieci, Ellera, Compiobbi, Il
Girone, Vallina, Rovezzano, Pon-
te di Mezzo a Signa e nella zona
di San Niccolò e le Cascine a Fi-
renze.
Fra le più antiche c'è sicuramente
quella di Bruscheto, nel Comune
di Reggello, una pescaia travolta
dall'alluvione del '66 nella quale
tuttavia ancora si riescono a legge-
re le scritte cartaginesi scolpite
quando Annibale l'attraversò con
i suoi elefanti, un percorso storico
che la stessa Provincia, in accordo
con i comuni di Incisa e Reggello,
voleva recuperare ad uso ciclo-pe-
donale. Uno studio di fattibilità
realizzato dalla Provincia in colla-
borazione con l'università agli stu-
di di Firenze, aveva stimato la pos-
sibilità di produrre 47 Gw (giga-
vait) di energia per un valore di 9
milioni di euro l'anno.
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