
L'ATTACCO DEL PRESIDENTE UNIONE COMUNI

Centrale dï Petrona,
la rabbia di Ignesti:
«Ci dicano la verità»
FEDERICO Ignesti, presidente
dell'Unione montana dei Comu-
ni del Mugello e sindaco di Scar-
peria e San Piero ha perso la pa-
zienza. Perché se lo Sportello Uni-
co per le Attività produttive del
Mugello ha dato il via libera
all'impianto per il pellet previsto
a Petrona, la collegata centrale a
biomasse è nelle sabbie mobili
dell'autorizzazione ancora sospe-
sa. Tanto che lo stesso Ignesti co-
mincia a dubitare, e pone doman-
de scomode, sia a Regione Tosca-

Il sindaco di Scarperia
e San Piero attacca Reg ione
e Città Metropolitana

na e Città metropolitana che
all'azienda promotrice del proget-
to, la Renovo di Mantova. Quello
che al sindaco-presidente non va
giù è lo stallo delle autorizzazio-
ni: «Sono passati quattro mesi -di-
ce- da quando vi fu la sospensione
dell'autorizzazione per la centrale
a biomasse di Petrona, e non ab-
biamo ancora una definizione
chiara circa il passaggio delle dele-
ghe tra Città metropolitana di Fi-
renze e Regione Toscana. Davve-
ro vorremmo capire cosa sta avve-
nendo. Sono state chieste integra-
zioni da prsentare entro 30 gior-
ni, ma già son passati mesi, e non

è stato detto né un sì né un no.
Chi di dovere diano una risposta.
Un sì, un no, non importa, ma
non possono lasciarci nel limbo».
Ignesti vuol chiarezza anche dalla
Renovo: «Chiedo se è in grado di
realizzare l'impianto nei tempi
previsti, perché entro un anno do-
vrebbero essere pronti per allac-
ciarsi al GSE, avendo partecipato
a un bando ministeriale che eroga
per 20 anni contributi ai produtto-
ri di energie rinnovabili. I tempi
scadono a maggio 2017, e quindi
entro un anno l'impianto dovreb-
be entrare in attività, e la vedo du-
ra.

E IGNESTI manifesta un timo-
re: «Non vorrei che alla fine
l'azienda pensasse a ricorsi e a ri-
chieste di danni, nei confronti di
Città Metropolitana e Regione.»
Alle quali il sindaco non rispar-
mia critiche: «Il passaggio delle
competenze doveva avere una ge-
stione più razionale e certa. E non
mi riferisco solo a Petrona. Noi
siamo a favore di tutto quello che
contribuisce allo sviluppo del ter-
ritorio, i contrari a prescindere so-
no agli altri. Ma questo atteggia-
mento regionale, questo frappor-
re ostacoli in continuazione, alla
fine scoraggia gli investitori, al-
lontana chi vuole intraprendere.
In fondo, chi si lamenta perché in
Toscana gli impianti non si fan-
no, ha le sue ragioni...».
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