
La Regione replica alle accuse del Movimento 5 Stelle

"Enissioni geote.
SANTA FLORA

"Nessun allarme o rischio
per la salute dei cittadini".
La Regione tranquillizza e ri-
sponde così al Movimento 5
Stelle che aveva alzato la
guardia contro le centrali geo-
termiche Enel sull'Amiata.
"Solo accuse generiche e inu-
tili allarmismi". Le disposi-
zioni emesse dalla giunta
non consentono superamnen-
ti dei limiti di emissione previ-
sti dal quadro regolamentare
e contenuti nell'autorizzazio-
ne alle emissioni in atmosfe-
ra. Tutto sotto controllo,
dunque. Le emissioni che si
sono verificate a metà otto-
bre e che potrebbero ripro-
porsi da qui al 25 novembre
sono legate ai lavori di costru-
zione della centrale di Bagno-

fiche sulPAmiata, nessun all

re 4 e che Enel ha preventiva-
mente e per tempo comunica-
to agli enti locali e all'Arpat,
per consentire le attività di
controllo che non sono mai
venute meno. Si tratta peral-
tro di emissioni circoscritte,
reversibili e temporanee, spie-
gano dagli uffici regionali,
emissioni dovute alle opera-

zioni di collegamento con i
vapordotti della centrale di
Bagnore 3. Emissioni soprat-
tutto irrilevanti per gli effetti
sanitari, secondo le indagini
effettuate dall'Agenzia regio-
nale per la salute. Con la nuo-
va centrale in costruzione
inoltre la situazione migliore-
rà rispetto al passato. 1 due

impianti lavoreranno infatti
in modo integrato e questo
permetterà di ridurre il nume-
ro e la durata di eventuali sin-
goli eventi incontrollati dovu-
ti a guasti e malfunzionamen-
ti, riducendone la probabili-
tà. In particolare e sempre a
seguito delle prescrizioni deri-
vanti dalla Via, la valutazio-
ne di impatto ambientale che
ha preceduto l'inizio dei lavo-
ri, sarà realizzato un impian-
to di abbattimento dell'am-
moniaca che permetterà di di-
mezzare le emissioni ora pro-
dotte dalla sola Bagnore 3 e
sarà incrementata la capacità
di trattamento dell'impianto
Amis per l'abbattimento di
mercurio e idrogeno solfera-
to, oltre alla sua disponibilità
nel tempo.
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