
Svolta a Roccastrada, niente più centrale
II Comune stralciala previsione e informala società: l'impianto a biomasse nella zona di Molino Nuovo non si farà

di Gabriele Baldanzi
1 ROCCASTRADA

Un paio di anni fa, su un per-
corso già avviato, il Comune di
Roccastrada ricevette da tre so-
cietà - di cui due già operanti
nel bacino del gesso - una pro-
posta progettuale che prevede-
va, all'interno e a servizio del
bacino, la realizzazione di una
grande centrale a biomasse e
la possibilità di ampliare l'atti-
vità industriale già presente
con altre sempre legate alla fi-
liera del gesso. Due gli obietti-
vi: la competitività industriale
e la garanzia dei livelli occupa-
zionali, rispetto ai quali (tan Lo
più in un periodo di crisi), chi
ha responsabilità di governo
non può opporre posizioni
precostituite. E il sindaco Fran-
cesco Limatola, in effetti, è an-
dato averificare. È cos)?

«Sì - dice Limatola - abbia-
ino approfondito ogni aspet-
to. Con un solo condiziona-
mento imprescindibile e non
aggirabile: la tutela della salute
dei cittadini e dell'ambiente».

Sindaco , si farà o non si fa-
rà la centrale a biomasse?

«Non si farà. E dico perché».
Eravamo rimasti agli incon-

tri pubblici , le giornalate, le
interrogazioni , le proteste.

«Nei tanti incontri pubblici
e con i singoli cittadini aveva-
mo annunciato l'avvio della
Vas, la Valutazione ambienta-
le, strategica e dalla sua gestio-
ne con il coinvolgimento di
tutti i soggetti istituzionali pre-
posti a produrre, valutare e for-
nire i dati scientifici, con la to-
tale apertura all'accoglimento
di altri contributi scientifici da
parte di cittadini, operatori
economici e comitati. A que-
sto punto noia credo sia inte-
ressante ripercorrere nel detta-
glio tutte le singole tappe di
questi anni. Mi interessa, inve-
ce, ripartire dagli impegni pre-
si coni cittadini, con quelli che
hanno gridato le loro ragioni
ma anche coni quelli di cui non
si è sentita la voce, ma verso i
quali ho sempre sentito e sen-
to gli stessi doveri di rispetto,
di tutela, di buongoverno».

Avevate fissato dei paletti.
«Esatto. Avevamo preso in ma-
niera chiara e trasparente, sia
nelle assemblee sia sulla stam-
pa, degli impegni, i famosi pa-
letti, i limiti oltre i quali la cen-

trale a biomasse non sarebbe
stata mai autorizzata».

Il primo era sul dimensio-
namento della centrale.

«L'eventuale impianto
avrebbe dovuto innanzitutto
essere commisurato esclusiva-
mente alla reale necessità del
processo produttivo. Il vapore
prodotto doveva servire unica-
mente a cuocere il gesso, non
per altro. Quindi un secco no
alla speculazione».

Un altro nodo era rappre-
sentato dalle emissioni.

«Il saldo delle emissioni a
impatto zero era il secondo pa-
letto. Sappiamo che una cen-
trale abiomasse produce emis-
sioni, come siamo consapevo-
li che già adesso all'interno del
bacino del gesso, perle attività
manifatturiere localizzate, ci
sono comunque emissioni. Eb-
bene l'eventuale impianto
avrebbe dovuto assicurare un
saldo emissivo complessivo
pari a zero rispetto a oggi.
Quindi no a maggiori emissio-
ni nel confronto con quante se
ne producono già adesso nel
bacino del gesso».

Come sarebbe stata alimen-
tata la centrale? Si parlava di
filiera corta.

«Considerazione interessan-
te. Infatti dal procedimento di
Vas, avviato a seguito di ado-
zione della variante, è emerso
un eccessivo dimensionamen-
to dell'impianto e la sua im-
possibilità di approvvigiona-
mento tramite la filiera corta.
Questo risulta dai pareri invia-
ti dalla Provincia di Grosseto,
settore area sviluppo rurale,
secondo cui la produttività fo-
restale (rispetto alla legna da
lavoro o da ardere) della pro-
vincia avrebbe coperto a fatica
un decimo della necessità del-
la nuova centrale».

Non trova che il ruolo dei
cittadini, sentinelle attente a
seguire il percorso e l'operato
dell'amministrazione, sia sta-
to importante nella vicenda?

«Lo è stato sicuramente, so-
prattutto per quanto concerne

il lavoro di raccolta e approfon-
dimento di dati e pareri. Ma
non è che l'amministrazione
voleva andare da una parte e
ha cambiato idea. Abbiamo
sempre detto la stessa cosa».

L'Arpat ha detto di recente
che rispetto all'effettivo im-
patto dell'impianto, vista an-
che la sua non indifferente ca-
pacità termica, servirebbero

È una decisione
importante,
presa con la

dovuta consapevolezza
e serenità, garantendo
ai cittadini il rispetto
degli impegni pertutelare
la salute e l'ambiente

ulteriori approfondimenti.
«Sì, ma non possiamo più

aspettare. Il lavoro è fonda-
mentale e il cuore dellavarian-
te urbanistica è la realizzazio-
ne di zone D (zone destinate
ad attività produttive), all'in-
terno delle quali dare la possi-
bilità di anipliare l'attività in-
dustriale già presente con altre
attività sempre legate alla filie-

L'area dove doveva sorgere la centrale. in alta il sindaco Limatola

ra del gesso. Ecco perché stral-
ciamo la previsione della cen-
trale a biomasse prevista nella
zona di Molino Nuovo e andre-
mo avanti spediti con il resto
della variante a garanzia del fu-
turo occupazionale del bacino
e del comprensorio».

I "paletti" evidentemente
hanno svolto la loro funzio-
ne, consentendovi di assume-
re una decisione.

«E una decisione pesante,
importante, presa con la dovu-
ta consapevolezza e serenità,
garantendo ai cittadini il ri-
spetto degli impegni presi a
piena tutela della loro salute e
dell'ambiente. Ripeto: la cen-
trale a biomasse, prevista nel
progetto, non si farà. Ho già in-
viato la comunicazione alle so-
cietà».

Chi vince e chi perde con
questo inatteso finale?

«Non mettiamola così. Que-
sta è la conclusione di un per-
corso che il Comune di Rocca-
strada per primo ha scelto di
fare e che ha avuto inizio con
la Valutazione ambientale stra-
tegica. Non è la vittoria di qual-
cuno o la sconfitta di qualche
altro, è semplicemente il frut-
to di un metodo di operare che
a me pare responsabile, pre-
scinde da preconcetti di qual-
sivoglia natura e riconosce co-
me valore il concorso e il con-
tributo di ogni soggetto, ma so-
prattutto della scienza».
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