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I Sl Z della vallata in campo

di MASSIMO PUCCI

CHE NE SARÀ adesso dell'area
dell'ex zuccherificio e soprattutto
cosa sarà dell'investimento predi-
sposto da Powercrop da 50 milio-
ni di euro per la riconversione
bocciata dal Consiglio di Stato?
Al di là dell'esultanza dei «no-bio-
masse», sono questi i principali in-
terrogativi intorno ai quali si svi-
luppano i commenti nel giorno
dopo la bocciatura della centrale
elettrica. Tutti i comuni della Val-
dichiana plaudono al macigno fi-
nito sopra l'impianto da 50 Mw:
«Vince tutto un territorio con la
sua vocazione agricola e turistico
ricettiva - dichiara a nome di tut-
ti i primi cittadini, il sindaco di
Cortona Francesca Basanieri -
Adesso avanti tutta con i progetti
condivisi di vallata, coinvolgere-
mo le associazioni di categoria e i
sindacati cercando di fare in mo-
do che i primi ad essere occupati
nei nuovi progetti siano proprio
coloro che si questa vicenda han-
no subito più di tutti ovvero i lavo-
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ratori ed Ex Sadam e le loro fami-
glie». Mano tesa quindi ai lavora-
tori finiti in mobilità, dopo una
lunga cassa integrazione, dalla
chiusura dello zuccherificio da
parte delle amministrazioni loca-
li, ma da Maccaferri le bocche re-
stano cucite.

IL GRUPPO industriale resta ti-
tolare dell'area ex saccarifera, ma
per il momento preferisce non
commentare e tantomeno confer-
mare la ventilata volontà di cede-
re i terreni e quindi uscire di sce-
na dalla vicenda. Per l'assessore
all'Urbanistica di Castiglion Fio-

rentino, Laura Tavanti «il giudi-
zio definitivo ha il sapore di una
nuova partenza». Il Municipio ha
scritto nel piano strutturale che
questa resta un'area programma,
sulla quale può partire un nuovo
progetto diverso da quello della
centrale a combustione.
«Non è una vittoria dei singoli -
prosegue Tavanti - ma di una co-
munità contro un progetto incom-
patibile con il nostro territorio.
Ognuno ha fatto la sua parte e ad
ognuno va il merito di questo ri-
sultato che per una volta speria-
mo non sia utilizzato solo per fini
personali ma per una sincera con-
divisione della tutela ambientale
del nostro territorio che da qui de-
ve ripartire per progetti che valo-
rizzino la vocazione agricola e tu-
ristico-ricettiva di qualità che con-
traddistingue tutta la Valdichia-
na», conclude l'assessore. Era il
marzo del 2006 quando lo zucche-
rificio chiudeva, dopo 10 anni an-
cora manca un progetto credibile
e soprattutto fattibile per la ricon-
versione. Per i sindacati la respon-
sabilità è della «peggiore politi-
ca», ma anche la scelta di Power-
crop di presentare il progetto nel
2011 con il Comune commissaria-
to, alla luce dei fatti, non ha certo
migliorato il clima.
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¿1 SREME Anche sulla vicenda della Centrale a biomasse i primi
cittadini del comprensorio sono stati uniti
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