
SANTA FIORA

Bagnore
s contesta

le enuissioni
Firenze re 'C

SANTA FIORA

Botta e risposta, in Amiata, a
proposito di emissioni geotermi-
che. Questa volta comincia a se-
gnalare criticità il M5S di Grosse-
to. «In Amiata - spiegano dal
Movimento-si stanno verifican-
do fatti allarmanti nel più com-
pleto silenzio delle istituzioni
preposte alla difesa della salute
pubblica: le centrali Enel di Ba-
gnore stanno emettendo da gior-
ni gas oltre ogni limite accettabi-
le (vedi recente comunicato Ar-
pat) e ciò le è consentito dalle di-
sposizione emesse dalla giunta
della Regione Toscana, che pre-
vede gli sforamenti dei limiti alle
emissioni in moltissimi casi. Da
una parte i sindaci non sanno
dare una spiegazione o non vo-
gliono indicare la causa di un fat-
to di grande rilevanza sociale:
l'eccesso di mortalità a due cifre,
registrato nei comuni geotermi-
ci dell'Amiata, in sicura e certa
correlazione alle crescenti con-
centrazioni registrate nell'aria,
nelle acque e nei terreni di ele-
menti pericolosi, quali mercu-
rio, arsenico, acido solfidrico,
ammoniaca. Dall'altra parte la
giunta regionale consente a
Enel le emissioni in atmosfera di
consistenti quantità degli stessi
elementi pericolosi per la salute
pubblica, fissando i valori limiti
di emissione che sono limiti tec-
nologici stabiliti sulla base delle
migliori tecnologie disponibili e
in relazione alle caratteristiche
dei fluidi utilizzati, dimostrando
con ciò di ritenere prioritario
sulla difesa della salute pubblica
il diritto di una spa a fare profitti
coni fluidi geotermici».

La Regione però non ci sta e
replica: «Nessun allarme o ri-
schio per la salute dei cittadini,
solo accuse generiche e inutili al-

larmismi. Le disposizioni emes-
se dalla giunta non consentono
superamenti dei limiti di emis-
sione previsti dal quadro regola-
mentare e contenuti nell'auto-
rizzazione alle emissioni in at-
mosfera. Tutto sotto controllo,
dunque, assicura la regione. Le
emissioni che si sono verificate a
metà ottobre e che potrebbero
riproporsi da qui al 25 novem-
bre sono legate ai lavori di co-
struzione della centrale di Ba-
gnore 4 e che Enel ha preventiva-
mente e per tempo comunicato
agli enti locali e all'Arpat, per
consentire le attività di controllo
che non sono mai venute meno.
Si tratta peraltro di emissioni cir-
coscritte, reversibili e tempora-
nee, spiegano dagli uffici regio-
nali, emissioni dovute alle ope-
razioni di collegamento coni va-
pordotti della centrale di Bagno-
re 3. Emissioni soprattutto irrile-
vanti per gli effetti sanitari, se-
condo le indagini dell'Ars». (f b.)
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