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di Seccia Alessandro

Pale eoliche sul Golfo, tanti dubbi `La Duna': «I Comuni di Scarlino e Follonica sono stati sentiti?» «IL
COMUNE di Follonica è stato interpellato dal Comune di Piombino sulle pale eoliche? Le pale eoliche, sono
un problema solo di Piombino o anche del Golfo di Follonica?». Così dall'associazione ambientalista `La
Duna' di Follonica vogliono sapere lumi riguardo l'installazione delle sei pale eoliche tra la centrale di Torre
del Sale e Piombino, perché l'impatto ambientale che potrebbero avere questi impianti più alti delle
ciminiere della Centrale Enel non è da sottovalutare. Il progetto del Parco eolico prevede la messa in opera
di 6 torri di circa 180 metri di altezza completi di rotore, disposte su una fascia di oltre un chilometro
parallele alla spiaggia del Quagliodromo. Già allestita nei mesi scorsi l'area di cantiere dalla società
appaltatrice, per i lavori di istallazione degli impianti. È Antonino Vella dell'associazione ambientalista
follonichese che ha voluto scrivere una lettera ai sindaci di Follonica, Scarlino e Piombino per sollevare la
questione. «Solo tre anni fa ho plaudito — scrive Vella ai tre sindaci — insieme ad altri, alla firma di un
documento da parte dei tre sindaci di Scarlino, Follonica e Piombino in cui, riconoscendo l'unicità e
l'integrità del Golfo di Follonica come `una unica unità fisiografica' si dichiarava solennemente l'importanza
di scelte condivise nel caso in cui queste avessero avuto un interesse più vasto rispetto al semplice
territorio comunale. Purtroppo devo constatare — prosegue Vella — che a questo protocollo
successivamente non si è dato alcun seguito dato che, a mio parere, il comune di Piombino ha fatto e sta
facendo delle scelte che, pur interessando il Golfo e la sua costa, non sono state poste al vaglio delle altre
amministrazioni né, tanto meno, alla discussione dei cittadini residenti. In questo modo si sono visti
insediarsi nel Golfo degli allevamenti di pesce che, a prescindere dalle conseguenze positive o negative
sulle acque marine, non mi risultano essere passati da una discussione fra i comuni. Adesso si sta
ventilando la possibilità del posizionamento sulla costa di sei pale eoliche alte 180 metri nella zona
adiacente la Centrale Enel di Torre del Sale; anche su questa possibilità, non voglio entrare nel merito
dell'opportunità e della necessità dell'opera, degli effetti sulla fauna della retrostante oasi Wwf,
dell'impatto visivo dal mare e del definitivo indirizzo dato a questa porzione di litorale, ma vorrei sapere se
i comuni di Follonica e Scarlino sono stati interpellati, se è stato richiesto un parere e, in caso negativo —
conclude Vella — se non si senta la necessità di avviare una discussione eventualmente aperta anche ai
cittadini delle tre comunità».


