
Energia pulita grazie all'onda dell'Arno
Carmignano : oggi l'inaugurazione della centrale idroelettrica a Camaioni realizzata dall'Hydro Green Energy

1 CARMIGNANO ne per l 'uso di quelli spazi o in
altro modo - il primo cittadino
prende tempo . «Vedremo» di-
ce. Nel borgo abitano poche
decine di persone. «Ma da Ca-
maioni lungo l'Arno - aggiun-
ge - passerà anche la ciclopi-
sta della città metropolitana.
Diverrà dunque una porta turi-
stica importante e la riqualifi-
cazione di quelli spazi avrà an-
che quello scopo ». Con quel
che avanza dei 130 mila euro
saranno invece installati una
serie di pannelli fotovoltaici
sui tetti degli edifici comunali:
per accrescere ulteriormente
la quota di energia pulita pro-
dotta ed abbattere i costi delle
bollette.

Della centrale idroelettrica
di Camaioni si parla forse da
prima del 2010 . I primi atti,
con le verifiche di impatto am-
bientale , risalgono invece al
2012. Il consiglio comunale di
Carmignano aveva dato il via
libera al progetto a dicembre
del 2014. Poi c'è stato il percor-
so partecipativo con cittadini
ed associazioni , che si è con-
cluso a marzo del 2015 con la
richiesta di qualche modifica

(e garanzia in più) per ridurre i
disagi dei cantieri e correggere
qualche ` svista', dalla scala per
far risalire la corrente ai pesci
che sia percorribile anche nei
periodi di secca ricorrenti in
estate, all'altezza e il miglior in-
serimento possibile nel pae-
saggio circostante della cabina
Enel e dello spazio didattico
che accompagnerà la centrale.
A novembre del 2015 il proget-
to era ripassato dal consiglio
comunale per l'ultimo esame,
poi a dicembre era stata firma-
ta la convenzione con l'azien-

da sulle opere compensative e
il cantiere si era messo in mo-
to.

L'obiettivo iniziale era quel-
lo di accendere la centrale en-
tro lafine del 2016 . Sono servi-
ti una manciata di mesi in più:
lo scorso dicembre era finito
in Arno anche un escavatore,
fortunatamente senza gravi
conseguenze per l'operaio che
lo guidava. Ora le turbine pos-
sono finalmente mettersi in
moto e produrre chilowatt di
energia elettrica.
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Produrrà l'equivalente dell'e-
nergia consumata dalle abita-
zioni di due terzi dei carmigna-
nesi. Lo farà in modo pulito,
utilizzando l'onda dell'Arno;
ed anche se quell'energia non
arriverà direttamente alle case
del Montalbano, virtualmente
è come se d'ora in avanti dieci-
mila cittadini si affrancassero
nei consumi domestici da car-
bone e petrolio. Un piccolo
(grande) contributo alla ridu-
zione dell'inquinamento
dell'aria.

Sei anni dopo le prime riu-
nioni e la presentazione dei
primi schizzi, un anno e qual-
che mese dall'avvio del cantie-
re con gru e benne all'opera, si
inaugura oggi la centrale idroe-
lettrica di Camaioni, lembo
estremo del comune di Carmi-
gnano al confine con Montelu-
po e Capraia e Limite. A realiz-
zare l'impianto è stata l'l'Hy-
dro Green Energy, cordata di
imprenditori bresciani che nel
2012 la spuntò sui concorrenti
abruzzesi.

Il progetto è privato, ma il
sindaco Edoardo Prestanti
non nasconde la propria sod-
disfazione: anche perché, ol-
tre alla produzione di energia
pulita, arriveranno nelle casse
comunali 130 mila euro come
oneri di compensazione. Ed al-
tri 150 mila si aggiungeranno
se, tra nove anni, la convenzio-
ne verrà rinnovata. «Li utilizze-
remo in parte per riqualificare
l'area attorno al circolo che è
l'unico spazio aggregativo del-
la frazione» spiega. Sul come e
per farci cosa - e con quali mo-
dalità, se con una convenzio-
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