
ULTIMA tappa, nella biblioteca di Pratolino per «Il Mugello dei sentieri»,
la grande mostra fotografica, con oltre 40 immagini che raccontano il
Mugello più bello e integro. Aperta fino al9 gennaio, è promossa
dall'Unione dei Comuni e dal Photo Club Mugello, col comune di Vaglia
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Ora potranno iniziare i v' nell'area ìndustnale
IL SUAP ( Sportello Unico per le
Attività produttive) dell'Unione
montana dei Comuni del Mugel-
lo ha dato il via libera, rilasciando
l'autorizzazione per costruire a Pe-
trona l'impianto di produzione di
pellet. Salvo sorprese così potrà
prendere il via il contestatissimo
progetto di Renovo, nella nuova
area industriale allestita a Petro-
na dalla Pianvallico spa, progetto
che prevede una fabbrica di pellet
e una centrale a biomasse. «Ades-
so -conferma Marco Recati, asses-
sore all'ambiente del comune di
Scarperia e San Piero- possono ri-

dell'aria, nei dodici mesi antece-
denti l'accensione, e poi successi-
vamente». La proposta di effettua-
re un approfondito studio sulla
qualità dell'aria era stata richiesta
al Suap dal presidente dell'Unio-
ne Ignesti e la commissione, pur
giudicandola «irrituale», l'ha ac-
colta. «Quella delle emissioni -di-
ce Recati- è una preoccupazione
che si coglie tra la gente. Queste
verifiche, prima e dopo, danno ul-
teriori garanzie in merito». L'as-
sessore all'ambiente però ribadi-
sce di non aver mai avuto grossi
dubbi. «No, io non sono preoccu-
pato: sono centrali moderne, che

hanno filtri per l'abbattimento
delle polveri, e non vi sarà alcun
impatto negativo sul piano am-
bientale, mentre ci sarà, positivo,
per l'economia dela zona». Gli im-
pianti della Renovo a Petrona do-
vrebbe creare direttamente una
ventina di posti di lavoro, e non
mancherà l'indotto nel settore del-
la raccolta del legname. I fabbiso-
gno sono confermati, 96 mila ton-
nellate annue tra impianto per il
pellet e centrale a biomasse: que-
st'ultima ne brucerà 18 mila, per
produrre calore ed energia per
l'essiccazione del pellet.

Paolo Guidotti
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Via libera da parte dell'Unione
montana dei Comuni
del M ugello per t'impianto

tirare il permesso a costruire, e ini-
ziare i lavori». Che dovrebbero du-
rare, salvo intoppi, sedici mesi.
Recati è soddisfatto: «Il nostro au-
spicio era che si creasse una rete
di filiera per l'approvvigionamen-
to della materia prima, anche per
sostenere le imprese locali, e que-
sto è andato a buon fine. Inoltre
l'azienda ha accettato di finanzia-
re, con l'intervento di un soggetto
terzo, la facoltà di chimica
del'Università, un'azione di anali-
si dello stato della qualità

Una delle tante uscite del comitato contro la realizzazione
dell'impianto a biomasse a Petrona
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