
Produrrà elettricità per l'equivalente di energia consumata in un anno da diecimila abitazioni
Già installata l'enorme turbina: è in una camera di cemento completamente sommersa

! CARMIGNANO

Eccola, la prima centrale idro-
elettrica di Carmignano lun-
go l'Arno. Il carniere non pas-
sa inosservato, anche se sulla
sponda del comune mediceo
di case vicine ce n'è giusto
una, in alto, lì dove il monte si
riempie di bosco e olivi, e una
curva cieca del fiume nascon-
de la visuale dopo appena po-
che centinaia di metri. Ci so-
no le gru, ci sono le benne in
funzione e i camion carichi di
terra che fanno avanti e indie-
tro lungo il sentiero sterrato a
filo d'argine. Quando i lavori
saranno ultimati la centrale
sarà però quasi invisibile. E'
stata una delle prime preoccu-
pazioni del Comune e dei cit-
tadini.

A Camaioni si lavora anche
in questi giorni di pioggia, tra
il ponte dei treni all'inizio del
borgo e quello delle auto più a
valle: lì dove c'è la vecchia pe-
scaia, che sarà conservata. E
tra qualche mese la centrale,
di cui si è iniziato a parlare
qualche anno fa, potrebbe es-
sere già completata, pronta
per entrare in funzione e sfor-
nare energia pulita. «La scor-
sa settimana era atteso l'arri-
vo della turbina» racconta l'as-

sessore all'ambiente di Carmi-
gnano, Federico Migaldi. Per
accoglierla è stata predispo-
sta una camera in cemento,
quasi del tutto sommersa. Gi-
gantesca nella sua molte,
scomparirà dunque quasi del
tutto.

L'ultimo via libera al proget-
to della centrale di Carmigna-
no lungo l'Arno era arrivato a
dicembre 2014. Poi c'è stato il
percorso partecipativo con
cittadini e associazioni, che si
è concluso a marzo di un an-
no fa con la richiesta di qual-
che modifica (e garanzia in
più) per ridurre i disagi ap-
punto dei cantieri e eventuali
'sviste' ambientali, dalla scala
per far risalire la corrente ai
pesci che sia percorribile an-
che nei periodi di secca ricor-
renti in estate, all'altezza e il
miglior inserimento possibile
nel paesaggio circostante del-
la cabina Enel e dello spazio
didattico che accompagnerà
la centrale. Un anno fa a no-
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L'area dei lavori perla centrale idroelettrica di Camaioni lungo l'Arno

vembre, nel 2015, il progetto
era ripassato dal consiglio co-
munale per l'ultimo esame,
poi a dicembre è stata filmata
la convenzione tra Comune e
azienda sulle opere compen-
sative e Il cantiere si è messo
in proto. Con l'obiettivo ap-
punto di accendere la centra-

le entro la fine del 2016. A rea-
lizzare l'impianto è l'llydro
Green Energy, cordata di im-
prenditori bresciani che quat-
tro anni fa la spuntò sui con-
correnti abruzzesi ed ebbe
dalla Provincia una concessio-
ne fino a nove anni.

Che non ci sarebbero stati
grandi dighe e invasi era chia-
ro da tempo. «L'impianto è di
quelli cosiddetti "ad acqua flu-
ente", che sfrutta cioè le cor-
renti e non ha bisogno di gran-
di salti» spiegano in Comune.
Bastano pochi metri e di fatto
verrà sfruttato il dislivello e lo
sbarramento che già esiste at-

tomo alla pescaia, portando-
lo da poco meno di due metri
a quattro e mezzo. Con tanto
di scala appunto per permet-
tere la risalita dei pesci e im-
mediata restituzione delle ac-
qua a valle del prelievo.

Con 2,4 mega di potenza, la
centrale sarà capace di pro-
durre l'equivalente dell'ener-
gia consumata in un anno dal-
le case di diecimila abitanti. E'
un po' come se due terzi del
comune di Carmignano si af-
francassero da carbone e pe-
trolio, alimentati da fonti puli-
te e rinnovabili, anche se
l'energia della centrale non ri-
fornirà direttamente le case
del Montalbano. «Sul territo-
rio - spiegava un anno fa l'allo-
ra assessore ed oggi sindaco
di Carmignano, Edoardo Pre-
stanti - saranno invece impie-
gati i 130 m ila euro di oneri di
compensazione». Per installa-
re pannelli fotovoltaici sul tet-
to del palazzo comunale e di
alcune scuole, diceva, e per ri-
qualificare il borgo di Camaio-
ni. I A dove dovrò passare an-
che la futura ciclabile dell'Ar-
no.

Walter Fortini
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