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«Bagnore 4, osservatorio fondamentale»
Il sindaco Landi: la sua presenza è contenuta nella Via del progetto, vogliamo le più
ampie garanzie

AMIATA Entro febbraio comincerà la costruzione della nuova centrale geotermica di Bagnore 4. Iter
laboriosissimo, osteggiato dai comitati ambientalisti, ma a questo punto arrivato al traguardo con tutte le
precauzioni del caso, compreso un osservatorio per verifiche e controlli che non durerà un giorno, ma sarà
per sempre, per tutta la durata della vita della centrale. Enel Green Power ha accolto senza problemi le
richieste in questo senso avanzate dai comuni amiatini, che hanno voluto inserire il punto nella stessa
Valutazione di Impatto Ambientale di cui si è fatto portavoce a più riprese il presidente della conferenza dei
sindaci dell’Unione comuni Amiata grossetana Emilio Landi. Il quale, alla vigilia della partenza dei lavori di
costruzione di Bagnore 4 spiega: «La presenza di un osservatorio per monitorare costantemente la
situazione emissioni nel corso degli anni, è un punto contenuto nella Via rilasciata dalla Regione a Enel dice Landi - Chiaramente noi di fronte a dati forniti da Arpat, Asl, Ars e da altri enti istituzionali, abbiamo dato
piena fiducia ai risultati, ma pensiamo anche che occorra monitorare e verificare nel corso del tempo. Non è
che quei dati sono acquisiti una volta per tutte. Vogliamo insomma, dare le più ampie garanzie ai cittadini ed
essere in grado di dire ad ogni momento, lo stato dell’arte della geotermia. Certo non abbiamo
professionalità, nei nostri comuni, in grado di valutare i dati, ma attiveremo delle consulenze extra, oltre
quelle previste per legge, che sono, appunto Arpat e Ars e Asl, oltre che Enel stessa». Su questo elemento
di controllo a cui parteciperanno anche gli stessi comuni con tecnici da loro stessi nominati, punta l’accento
anche il sindaco di Santa Fiora Renzo Verdi, che non ha mai nascosto la sua fiducia nella risorsa
geotermica, volano di sviluppo per il territorio, fatte salve tutte le precauzioni possibili: «Siamo contenti di
questa partenza - afferma Verdi - perché ci crediamo e ci abbiamo messo sempre la faccia. Oltre tutto ai
controlli del cosiddetto osservatorio, parteciperemo anche noi comuni. Oltre ai professionisti Enel, la quale di
buon grado si è messa a disposizione perché le verifiche siano al top, ci saranno quelli regionali e quelli che
attiveremo noi dell’Unione dei comuni Amiata grossetana. Dunque da questo punto di vista abbiamo messo
in campo il massimo per garantire i cittadini. A Enel Green Power chiediamo, adesso, di accompagnare in
questa scommessa il settore delle imprese locali, che dovranno essere le prime a risentire le ricadute
benefiche di un’operazione così imponente». Fiora Bonelli
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