Comune di Colle Val d’Elsa
LISTA CIVICA “INSIEME PER COLLE”
Centrale Biomassa faraonica e pericolosa per la popolazione di Colle
La Lista Civica “Insieme per Colle” interviene sul tema relativo al progetto di realizzazione di una centrale a biomasse
che verrà presentato da Rcr attraverso la società Collenergia, il giorno 15 marzo presso l’Azienda stessa.
La Lista Civica esprime forte preoccupazione per questo progetto che inevitabilmente potrebbe avere un impatto
fortissimo sul territorio.
Senza voler entrare nel merito della politica di rilancio che l’Azienda intenderà porre in atto per la ripresa della società
colligiana, è indiscutibile che si tratta di un progetto che non potrà essere sostenuto ed accolto con favore, senza tenere
in considerazione i possibili effetti e ancora una volta l’impatto che si genererà nel nostro comune.
Non si comprende innanzitutto come una centrale di tale portata e di quelle dimensioni – sembra che sarà l’impianto
con quelle caratteristiche più grande al mondo – verrà realizzata a ridosso delle abitazioni, quasi nel centro di una città.
Non si è mai visto da nessuna parte che impianti di tale natura siano localizzati in certi siti. Ma ancora una volta la
nostra amministrazione perde di vista l’obiettivo del rispetto del proprio territorio, abbracciando con favore la
realizzazione di un mostro di tale grandezza davanti alla finestre della gente. Non vogliamo immaginare le emissioni
che vi saranno nell’aria circostante e ovviamente anche nelle zone limitrofe.
Non solo. Ma i nostri amministratori che dovranno valutare con la massima attenzione questo progetto, si sono per caso
chiesti il motivo per cui impianti di tale natura non vengono mai costruiti all’interno delle città, tra le mura dei palazzi
come quasi si verrà a realizzare qui a Colle? E che invero vengono realizzati in zone lontane dagli insediamenti abitati?
Forse perché l’impatto ambientale che ne scaturisce è in questo contesto determinante, perché non vi è alcuna minima
garanzia sull’ambiente, perché non vi sono elementi certi e scientifici che possano garantire con assoluta certezza che
non vi saranno effetti nocivi per l’aria e per la salute delle persone. Senza voler dimenticare che la qualità dell’aria nella
zona circostante la Calp non è poi così salubre e che un ulteriore aggiunta proveniente da questo nuovo impianto
nessuno sa quali effetti potrebbe provocare.
Questo immane progetto sicuramente sta facendo sorridere la giunta comunale, ma decisamente sta creando forti
preoccupazioni nella gente, che ancora una volta si trova a dover affrontare l’ennesima mania di grandezza
dell’amministrazione. Noi riteniamo che di ecologico e di ambientale non vi sia il benché minimo accenno, se non nel
nome “biomasse” che forse può ingannare. Ma la gente a Colle ha smesso da tempo di essere presa in giro.
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