
Ieri la riunione, il 28 jèbbraio marcia pacca, il 29 riunione al Ministero

Parco eolico a Pogo Tre Vescovi, si mobilita comitato
BADIA TEDALDA___________

Poggio Tre Vescovi è il suggestivo no-
me dato a quell'ampia fascia territo-
riale appenninici che sorge in alta Val-
marecchia e che funge da spartiacque
tra le province di Rimini, Forli e Arez-
zo. Per anni si è discusso sull'opportu-
nità di costruire un impianto eolico
sul crinale, a cavallo dei comuni di Ba-
dia Tedalda, Verghereto (Forli) e Ca-
steldelci (Rimini). Il complesso iter
autorizzativo che ha contrassegnato il
progetto si era risolto con la rimessio-
ne al Consiglio dei Ministri, il quale

negò nel 2013 l'autorizzazione alla co-
struzione. Il Tar del Lazio dette però
ragione all a ditta proponente, tornata
all a carica con un progetto che, a det-
ta di coloro che da tempo si battono
perché simile eventualità non diventi
realtà, "è molto simile all'originario".
Si è costituito un comitato, che si chia-
ma "Salviamo Poggio Tre Vescovi",
che ha ripreso la sua battaglia. E che
proprio ieri ha indetto una pubblica
assemblea alle Balze di Verghereto, in
territorio romagnolo, alla quale han-
no partecipato anche aderenti del ver-

sante toscano dei territori interessati.
"Quello che denunciamo - spiegano
gli esponenti del comitato - è la totale
mancanza di informazione sulla vi-
cenda, sembra quasi una strategia fat-
ta ad arte. Del nuovo progetto infatti
ancora non si sa tanto, ma si parla di
più di 30 pale da oltre 150 metri di
altezza, una buona parte delle quali
posizionate in Toscana, nell'area co-
munale di Badia Tedalda. Al primo
progetto dissero no le due regioni, il
Ministero per i Beni Culturali e la Pro-
vincia di Arezzo. Favorevoli invece i

comuni che oggi - sempre a detta del
comitato - poco o nulla hanno reso
noto sul nuovo progetto. Da parte no-
stra, oltre a questa mancanza di co-
municazione gravissima, resta la con-
vinzione che un progetto simile deva-
sterà la nostra montagna e metterà
ko il turismo, facendo crollare anche i
valori del mercato immobiliare in lo-
co". Il comitato intanto non si ferma.
Per domenica 28 febbraio è stata in-
detta unapacificamarcia di sensibiliz-
zazione proprio nell'area di Poggio
Tre Vescovi. E il giorno dopo, lunedi
29 febbraio, a Roma è in calendario
una nuova riunione al Ministero per
decidere in merito al futuro del proget-
to in questione.
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