
I MOVIMENTI CONTRO GEOTERMIA R ISPONDONO T I

I comitati decisi a portare avanti la battaglia in difesa del territorio
di NICOLA CIUFFOL I

SI LEVANO forti e unite le vo-
ci contro Enel Green Power. Al-
la protesta di «Sos Geotermia»
si aggiunge anche quella di «Be-
ni Comuni Grosseto».
Con tono duro, i gruppi replica-
no alle esternazioni che il re-
sponsabile geotermia di Enel
Green Power, ingegnere Massi-
mo Montemaggi ha rilasciato
qualche giorno fa in merito alle
centrali del colosso energetico.
«Bagnore 3 e Bagnore 4 sono
un affare solo per Enel - so-
stengono con forza i cittadini
- . Tanto per capirsi, con la
centrale Bagnore 4, l'Enel si ap-
presta a condurre in porto un
investimento di 123 milioni
che ne renderà 50 (quasi puliti)
ogni anno per decine d'anni
(310 milioni di kw/anno che
venduti all'utente finale rendo-
no circa 52.7 milioni di euro),
un vero bengodi anche per gli
standard della coraggiosa im-
prenditoria italica, tutta con-
centrata nell'unico settore certa-
mente remunerativo, quello
dei servizi indispensabili».
Sos Geotermia va oltre, critica
anche i certificati verdi di

GEOTERM IA Nella foto di archivio una visita guidata alla centrale
sull'Amiata già esistente , per Enel porterebbe occupazione e introiti

Il colosso energetico con
investimenti di 123 milioni
ne guadagnerà all'anno

Enel: «l'Enel acquisisce certifi-
cati verdi con i quali può mante-
nere in esercizio centrali a car-
bone senza pagare le penali pre-
viste dal protocollo di Kyoto.
Dei prodigiosi incassi, - conti-

nua il comitato - l'Enel lascia
0,8 milioni per i salari dei 20 as-
sunti e 2.6 milioni di compensa-
zioni ambientali (ma solo per i
primi 10 anni), una percentua-
le risibile del fatturato (4,9%) se
commisurato con le royalties
che incassano nazioni nordeu-
ropee per lo sfruttamento del
sottosuolo, la Norvegia, per ci-
tarne una, arriva ad incassare il
93% del fatturato.
Abbiamo sentito Montemaggi

vantare 70 mila TEP (tonnella-
ta equivalente petrolio) rispar-
miate all'ambiente, ma rimar-
chiamo - ribattono - che ha
omesso di dire delle decine di
migliaia di tonnellate di anidri-
de carbonica liberate in atmo-
sfera insieme a tutti gli altri in-
quinanti nonostante i decantati
filtri Amis: arsenico, acido bori-
co, ammoniaca, radon, antimo-
nio. Quanto al perfetto inseri-
mento delle centrali nel conte-
sto amiatino dicono: le centrali
sono all'interno di un Sito di In-
teresse Comunitario (SIC), di
un Sito di Interesse Regionale
(SIR), di una Zona di Protezio-
ne Speciale (ZPS), di una zona
a massima pericolosità di frana
(PF4), di una zona ad alta
sismicità (Cat. 2)». La battaglia
di Sos Geotermia e di Beni Co-
muni Grosseto continua «per
difendere il territorio e la salu-
te, augurandoci un ravvedimen-
to, anche se tardivo, degli am-
ministratori che già oggi inizia-
no ad avere qualche `dubbio', af-
finché si chiuda il capitolo tossi-
co della geotermia industriale e
si cominci a lavorare per uno
sviluppo legato alle
potenzialità che l'Amiata, fortu-
natamente, ancora offre».
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