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Energia del vento per gli impianti da sci, e per tutti i lavori della montagna, con un ridotto impatto

sul paesaggio. Sarà questo il tema centrale del seminario “La montagna e il mini-eolico” che avrà

luogo domenica 28 ottobre alle 9.30 presso il palazzo Comunale di Cutigliano (PT).

All’evento, organizzato in collaborazione la decima Rassegna della castanicoltura, saranno

discusse le ipotesi per l’installazione di impianti di micro-eolico (potenza max 5 kW) e mini-eolico

(potenza da 5 a 200 kW) nell’area sciistica della Croce Arcana e in altri siti del territorio della

montagna pistoiese.

Il progetto è sostenuto in modo bipartisan dalle forze politiche di maggioranza e minoranza:

l’iniziativa è sostenuta infatti sia dall’attuale sindaco di Cutigliano Carluccio Ceccarelli, sia da

esponenti delle precedenti amministrazioni, tra cui gli ex-sindaci Marina Lauri e Graziano Nesti.

Previsti anche interventi dei rappresentanti di Coldiretti, Associazione boscaioli, C.I.A

(Confederazione italiana agricoltori), consorzio Lamma, G.A.L. Garfagnana. L’iniziativa è

promossa da Comune di Cutigliano, Pro Loco Cutigliano, Legambiente Pistoia e associazione

Ecosostenibilità, con il contributo di Banca di Credito Cooperativo di Vignole/Montagna Pistoiese

e di ARIA s.r.l.

“Ringrazio sentitamente Legambiente per avere promosso con noi questa interessantissima
iniziativa sul minieolico –  dichiara Carluccio Ceccarelli, sindaco di Cutigliano –  sono sempre
stato sicuro sostenitore di queste forme di utilizzo delle nostre risorse naturali. Il futuro della
montagna passa anche attraverso queste iniziative. E’ importante ed urgente riuscire a snellire
più possibile i vincoli e la burocrazia che spesso ostacolano l’iniziativa privata. Spero che questo
seminario contribuisca, anche da questo punto di vista, a dare le risposte necessarie, e
comunque sarà molto utile per far comprendere ai nostri cittadini questa grande opportunità,
specialmente ai giovani che hanno deciso di continuare a vivere ed operare su un territorio
difficile come la nostra montagna, ma, che se sfruttato in modo armonico con il territorio, può dare
grandi soddisfazioni e risultati economici interessanti – conclude Ceccarelli.
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“Ritengo estremamente valida l’iniziativa di domenica promossa da Legambiente sull’utilizzo delle
fonti rinnovabili – dichiara Marina Lauri, ex sindaco di Cutigliano –  in particolare l’inserimento
delle stesse nell’ambiente. Importante il coinvolgimento al fine della conoscenza di questi
interventi da parte della popolazione. E’ necessaria in questo settore un’armonizzazione delle
politiche e degli indirizzi amministrativi da parte di tutti gli enti di riferimento per la realizzazione”.

“Ho accettato di collaborare con Legambiente  e ho dato il mio contributo per organizzare
l’iniziativa di promozione del minieolico – dichiara Graziano Nesti, ex sindaco di Cutigliano – Il
nostro gruppo consiliare è da sempre favorevole alle energie rinnovabili, compreso l’eolico. Ci si
scontra spesso con le pastoie burocratiche, ma dobbiamo adeguarci per superare queste
difficoltà, anche perchè le rinnovabili sono un’opportunità per le piccole imprese, i privati cittadini
e gli enti locali con particolare riferimento ai comuni. Inutile sottolineare l’importanza che rivestono
le rinnovabili, in termini di risorse economiche e di energia pulita sulle aree marginali e montane”.
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2 persone consigliano questo elemento. Consiglialo prima di tutti i tuoi
amici.

Consiglia

Questo articolo è stato pubblicato in Ambiente, Eventi, Fonti Rinnovabili e contrassegnato
come Cutigliano, Eolico, Minieolico, seminario da David . Aggiungi il permalink
[http://www.legambientepistoia.it/archives/1272] ai segnalibri.
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