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COMUNICATO STAMPA
30 TORRI ALTE 50 METRI AL PASSO DELLA CROCE ARCANA?

La Regione Toscana ha convocato un "tavolo di concertazione" per la realizzazione di "fattorie
eoliche" in alcuni territori della stessa Regione per esaminare studi di pre-fattibilità elaborati da
società private.
Come è noto, nella logica della salvaguardia dell'ambiente, la individuazione di fonti rinnovabili di
energia è un fatto importante e positivo soprattutto alla luce delle variazioni climatiche in corso. Le
fonti rinnovabili, rappresentano certamente una doppia risorsa, sia nel senso della riduzione di
emissioni nocive, sia per la produzione di risorse per gli stessi enti locali: in particolare l'energia
eolica è l'unica fonte energetica che può produrre grandi quantità di energia elettrica con emissioni
inquinanti ed impatto ambientale vicino allo zero.
Il "Patto Volontario per l'Energia e l'Ambiente" sottoscritto tra soggetti pubblici e privati
nell'ambito della Conferenza Nazionale su Eenergia e Ambiente nel 1998, ha portato a far si che la
normativa in vigore dal prossimo gennaio, preveda che ogni produttore di energia elettrica dovrà
avere una quota del 2% proveniente da fonti rinovabili. Questo implica che nel nostro Paese
dovranno essere installati almeno 2000MW di impianti funzionanti con fonti rinovabili.
Il Piano energetico della Regione Toscana, (primo esempio di pianificazione regionale del Paese)
che ha posto tra le priorità lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, sostiene che lo "sviluppo
della risorsa eolica, in Toscana, è fortemente auspicabile".
Se quanto sopra sembra assolutamente incontestabile e frutto di una moderna cultura di
ambientalista, qualche problema sembra intravedersi quando si passa alla individuazione dei
siti idonei per la realizazione di strutture del tipo anzidetto.
Infatti, l'esistenza uno "Studio di pre-fattibilità per lo sviluppo di un Parco Eolico" al Passo
della Croce Arcana, in Comune di Cutigliano a 1800 m. ca. di altezza, in prossimità di uno
dei più bei crinali dell'Appennino Tosco Emiliano, a poca distanza dall'omonimo Rifugio,
non può lasciare privi di perplessità.
Le quali aumentano se, nel merito del progetto, si ipotizzano almeno 30 torri tubolari in
acciaio alte 45/50 metri, con pale da 44 metri di diametro, occupanti un territorio di ca. 5
chilometri quadrati… appunto sul crinale appenninico!!!
Essendo, fra l'altro, per il prossimo 30 settembre, stabilita la data di inaugurazione del nuovo
splendido Rifugio Alpino del Lago Scaffaiolo, ben visibile dal Passo della Croce Arcana,
sembrano superflui altri commenti a proposito della ubicazione degli impianti.
Il territorio di questa Provincia, può certamente supportare - e con soddisfazione - impianti
di produzione di energia eolica in siti comunque più opportuni che non il passo della Croce
Arcana.
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