
No alla centrale
idroelettrica
Esposto e 400
I proprietari dei terreni espropriati e tanti cittadini
tornano all'attacco sul progetto: «Di ecologico non ha nulla»

/ PESCIA

«È inammissibile assistere impo-
tenti all'ennesimo scempio del
nostro territorio, e soprattutto
senza essere chiamati in causa,
secondo la legge sul governo del
territorio della Regione Toscana
che prevede processi partecipa-
tivi, e per questo i cittadini si
sentono lesi, perché in queste
decisioni sembra che non conti-
no niente, anche se l'intervento
viene fatto nell'ambiente in cui
vivono». A scrivere è un gruppo
di cittadini contrari all'ormai im-
minente costruzione della cen-
trale idroelettrica sul torrente
Pescia. Nonostante siano state
raccolte 400 firme contro l'inter-
vento, siano stati sollecitati arti-
coli sulla stampa e ricercati in-
terlocutori istituzionali, la co-
struzione dell'impianto sembre-
rebbe ormai inevitabile. Ma dai
proprietari dei terreni agricoli di
aziende ancora attive, che han-
no subito l'esproprio degli stes-
si, la decisione sembra non esse-
re stata ancora digerita. «Viene

Servizio per evitare
le file nei pagamenti
PESCIA. II Comune avvisa che
sono in corso di recapito gli avvisi
di pagamento della tassa sui
rifiuti 2016. A questo proposito,
al fine di evitare inutili tempi di
attesa e lunghe file ai cittadini,
quest'anno perla prima volta,
viene attivato un servizio di
prenotazione degli appuntamenti
con l'ufficio tributi per chi
necessita di chiarimenti o che
hanno riscontrato possibili
incongruenze sui modelli di
pagamento. Basterà telefonare al
centralino del Comune 0572
4420.

costruita una centralina di tra-
smissione - scrivono in una lette-
ra aperta al nostro giornale - un
prefabbricato simile a un contai-
ner, su una base di cemento in

un terreno dove sono piante a
crescita lenta quali camelie, agri -
fogli, e così via, per di più a ridos-
so di un muro del 1700 che face-
va parte di un sistema di regi-
mentazione delle acque di una
filanda, oggi vincolata dalla so-
printendenza. Viene costruita
una strada in cemento distrug-
gendo un vecchio gorile, in par-
te ancora con muro a secco, del-
la fine del Cinquecento che ser-
viva non solo per irrigare i cam-
pi, ma per portare acqua a tutti
gli opifici della città di Pescia.
Inoltre, la centrale di produzio-
ne viene realizzata, anch'essa di
cemento, in un terreno con pian-
te storiche. I cittadini si chiedo-
no come sia possibile deturpare
per l'ennesima volta non solo
l'ambiente, ma il nostro patri-
monio storico e culturale per
una centrale idroelettrica che
produrrà una quantità di ener-
gia limitata, senza considerare
che a monte dello stesso torren-
te, c'è un'altra centrale idroelet-
trica che già sfrutta il fiume. Il
fiume, a regime torrentizio,

Il tratto del torrente Pescia dove sorgerà la centrale idroelettrica

d'estate è quasi secco, quindi la
centrale non funzionerà, come
nei periodi di piena durante l'in-
verno. Rimarrà chiusa per lun-
ghi periodi facendo però danni
ingenti. La centrale idroelettrica
viene inserita nel progetto di
fonti rinnovabili considerata a
impatto zero, non climalteran-
te, né emissiva, ossia ecologica,
ma di ecologico non ha proprio
niente perché va ad alterare l'ha-
bitat del fiume, o meglio del tor-
rente Pescia. Prendendo i finan-
ziamenti dell'Unione Europea
che attraverso la Regione avvia
questi impianti facendo ancora
più danni, compromettendo in
maniera irreversibile l'ambiente
in cui viviamo, togliendo terre-
no agricolo fertile per cementifi-
care, e i proprietari (espropriati)
non hanno nessun diritto, devo-
no solo accettare ciò che è stato
deciso da altri».
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