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IL BANDO RIGUARDA DUE PICCOLI LOTTI DI TERRENO
DA 900 METRI QUADRI L'UNO: IN PARTICOLARE
Si TRATTA DI DUE AREE DISPONIBILI CHE
NON INTERFERISCONO CON L'ATTIVITÀ SCIISTICA

Croce A rcana, arriva il mini-eolico
C'è i1 bando per due impianti
L'avviso i divi : terreni nel complessof oresta.le.

DA SEMPLICE argomento di
convegni. la produzione di ener-
gia eolica alla Croce Arcana po-
trebbe dn ent_Lre realtà. L'Unione
dei Comuni Appennino pistoiese
ha pubblicato un bando perl'aífì-
damento in concessione di due ap-
pezzamenti di terreno, nel com-
plesso forestale regionale, da desti-
nare alla realizzazione di impian-
ti mini-eolici, per la produzione
di energia elettrica . L'avviso pub-
blico, con _,cadenza 28 aprile. apre
un nuovo < apigio sul tenia dello
sfrutta rneni o di onte, (:a fonte rin-
novabile ai '5t,_ana, zona

D :anni ormai r i discute
della possibilità di sfruttare
la fonte di energia pulita

particolarmente ventosa, di cui si
parla da almeno quindici anni.
«L'input-spiega pi ,,ere 1',en
speri, respot,_.abile de sc3iorc fà-
restazic.;ne dei l'Ü nione- è. scituri-
to dall'interesse manifestato da al-
cuni soggetti per la realizzazione
di itnpian ii mini-eolici in zona
Croce ;\. r°cana. Visto che le politi-
che regionali guardano con favo-
re all`otilizro di forme di energia
rinn®-,;.abile e che il nuovo piano
operativo dì Cutigliano prevede
la p s .ibiiliù di rea] il,rare impian-
ti mini-e.cilici,,, abbiamo pubblica-
lo Lin avcciso publblir previa nul-
la r 3 ia11 X33 te "l er ic regïonaii te-
s nne. Lo cL pa no lia la ,alcriz-
zaz1on.e li por _3oni di Patrimonio
agricolo forestale regionale».

A differenza del progetto dei p-•i-
roi anni Duemila, non si tratta
della r ii antesche fattorie eoliche,
ma di mini-eolico, con lui-birre
dalla potenza non superiore a Eri)
kilowatt e non più alte di 30 metri
al mozzo, dunque meno impattan-
ti.
«Il bando riguarda due piccolilar
ti di terreno, da 900 metri quadri
l'uno - prosegue Bcnesperi - la
nost? 1 preti,wup<izí.(?_n,C, f ata di

individuare due aree (_iïsp<<rïil_;ïli
che noni;}teu,.3isc<no .onl`atrivi
tà.,cii.risak pote un Po' al di -ut-
to dei ermalc nudo, in modo che
le turbine risultino meno vi sibili,
e in una zona dove lo skyline e già

segnato dalla presenza di altre
strutture, come i ripetil()ci».
«Nei nuovi strumenti urbanistici

- specifi-,1 il sindaco uscente di
Cutialiano, Tommaso Br«ccesi
nonsonc pi ìt previste fat i arie eoli-
che, ma e inserita la possibilità di
installazione di impianti mini-eo
lici. Abbiamo ritenuto opportuno
promuovere l'utilizzo dcll'ener
gia pulite, ricorrendo a forme di-
verse dall'acqua dei torrenti, già
sfruttata in modo corposo. Si trat-
ta di invesrïiuenti cal portane, be-
neficio alla comunità: si potrebbe
ad esempio pensare ad alimentare
alcuni impianti di risalita tramite
l'energia eolica».

Elisa Valentina

fattoria del vento
che risale at 2001
Il progetto di fattoria eolica
del 2001 , presentato da
Ralbrevetti srL, aveva
ricevuto parere positivo
da Regione, Comune di
Cutgliano e Provincia di
Pistoia , ma fu bocciato dalla
provincia d i Modena.
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