
U
n progetto che fa discute-
re e che crea preoccupa-
zione per le ricadute che
potrebbe avere sulla salu-

te delle persone che chiedono cer-
tezze. A Colle Val d’Elsa la Rcr,
azienda leader nella produzione
del cristallo, ha lanciato, tramite la
sua società Coll’energia la proposta
di realizzare, per ottenere energia a
prezzi più bassi, una centrale a bio-
masse. Che secondo il progetto do-
vrebbe essere ubicata negli spazi
adiacenti alla cristalleria in località
Catarelli. La centrale dovrebbe pro-
durre e utilizzare un bioliquido,
l’olio di pirolisi «un fluido termovet-
tore derivato dal trattamento di bio-
masse legnose secche e pulite». Con
questa struttura l’azienda colligia-
na punta ad utilizzare tra il 50% e il
60% dei centomila Kwh annui per
l’alimentazione dei forni e abbassa-
re i costi. Fin qui in sintesi la propo-
sta che dato il via ad tutta una serie

di prese di posizione. Comune di
Colle Val d’Elsa e della Provincia di
Siena hanno ritenuto non sufficien-
te la documentazione prodotta da
Coll’energia per cui occorrono ag-
giornamenti. Il sindaco Paolo Pog-
gioni sostiene che «ciò che è interes-
sante in questo progetto è la volon-
tà dell’azienda a investire propo-
nendo la riduzione dei consumi
energetici. Ma vorrei sottolineare
che occorre una discussione appro-
fondita sullo sviluppo industriale
del nostro territorio. In questo caso
bisogna approfondire e non partire
da posizioni preconcette». «Una
proposta - sostiene Massimo Barta-
lucci, segretario del Pd colligiano -
che penso debba essere oggetto di

attenzioni e approfondimenti, da par-
te, oltre che degli organi competenti,
anche delle forze politiche e dei citta-
dini colligiani. Bisogna fissare alcuni
punti imprescindibili. Se non saran-
no rispettati il Pd sarà contrario alla
realizzazione dell’impianto». Umber-
to Trezzi, per gli ecodem, per anni tra
i dirigenti della Rcr pone il problema
delle qualità delle biomasse da utiliz-
zare.

«Qualunque sia il progetto
dell’azienda - rileva - questo dovrà an-
che contenere precontratti di filiera
con i fornitori del materiale nelle
quantità necessarie per garantire l’ali-
mentazione costante per almeno 10
anni e certificare a tutti gli interessati
la provenienza del materiale. Senza
questa sicurezza di fornitura, vi sono
elevati rischi che una volta realizzato
l’impianto, la necessità di essere sem-
pre in funzione esponga a subire con-
dizioni di mercato insostenibili, spin-
ga a procurarsi materiale non garanti-
to». Un progetto che non piace a Ri-
fondazione comunista e Sel. «Da tem-
po - sottolineano - abbiamo maturato
il convincimento che, all’interno di
una apprezzabile ripresa e rilancio
della Rcr, la proposta non sia sosteni-
bile, a partire dalla localizzazione».❖

Monticchiello

Prende il via oggi nella piazza

nuovaealla Tavernadi Bronzo-

ne la prima festa dell’Unità della sta-

gione organizzata dal circolo Pd di

Monticchiello. Si comincia stasera

conunacenaconlapappaalpomodo-

ro, seguita alle 21.30 da un dibattito

sui referendum: «Non lasciamoci ru-

bare il nostro futuro». Domani alle 13

ci sarà il pranzo in Taverna, a cena

baccalà con i ceci e alle 21.30 concer-

todegliArcadiaFaberBandconuntri-

buto a Fabrizio De Andrè. Domenica

alle13pranzoinTavernaconipicicon

le briciole, alle 16 giochi in piazza, alle

21.30 concerto reggae con i Dubbies.
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SIENA Giornatadi incontri istitu-

zionali e passaggio di consegne uffi-

ciale ieri per l’onorevole Franco Cec-

cuzzi, fresco di investitura a nuovo

sindaco di Siena. Ceccuzzi ha incon-

trato il suo predecessore Maurizio

Cenni (nella foto), il prefetto e il presi-

dente della Provincia Bezzini.

Passaggio di consegne per il neosindaco

Giovanni Maria Flick, presiden-

te emerito della Corte Costitu-

zionale, è oggi alle 11 nell’aula

magna del Rettorato per una

conferenza su «LaCostituzione

italiana nel 150˚ dell’Unità».

Il sindaco Paolo Poggi
«Ok all’investimento
Ma ci si confronti sullo
sviluppo nel territorio»

Siena


