
ANCORA POLEMICHE SU «BAGNORE 4»

Sos Geotermia
«Regione poco convicente»
F LA VOCE dei comitati contro
quella della Regione Toscana ad
innalzarsi in Amiata e a surriscal-
dare la discussione, già di per sé
molto calda, su Bagnore 4, la nuo-
va centrale di Enel. Ad aver scate-
nato la reazione di Sos Geotermia,
comitato di protesta contro la geo-
termia in Amiata sono le afferma-
zioni che la Regione ha fatto sulla
questione delle emissioni rilascia-
te in aria dalle recenti attività del-
la Centrale. La Regione infatti
aveva escluso qualsiasi tipo di al-
larme e rischio per i cittadini. Ma
se per la Regione la situazione a
Bagnore 4 è tutta sotto controllo
non lo è per il comitato. «E' diffici-
le non farsi prendere dall'esaspe-
razione di fronte a ciò che dice la
Regione Toscana - affermano gli
attivisti -. Che i gas emessi da Ba-
gnore 3, ma ora anche da Bagnare
4, durante le operazioni di collega-
mento e di interconnessione non
siano diversi da quelli che abbia-
mo dovuto sorbirci ogni volta che
la centrale andava fuori servizio,
o non era funzionante l'impianto
Amis, è perfettamente vero. Stati-
sticamente, negli ultimi 12 anni
tali condizioni si sono verificate
per il 10% del tempo, con pesanti
ripercussioni sulle quantità di in-
quinanti dispersi in atmosfera,
senza contare che per oltre tre an-

ni la centrale ha funzionato senza
alcun impianto di abbattimento».
Per il Comitato la questione cen-
trale è il funzionamento degli im-
pianti Amis e la Regione sminui-
sce il problema. «I due Amis di
Bagnore 4 sono dimensionati per
una capacità di trattamento supe-
riore del 30% rispetto alla effetti-
va necessità del gruppo cui è asser-
vito, in maniera tale che, in caso
di fuori servizio, l'altro possa ri-
durre la quantità di fluido non sot-
toposto a trattamento - dice Sos
Geotermia -, ma da questo a dire
che l'interconnessione fra le cen-
trali consentirà la completa gestio-
ne del fluido estratto dal sottosuo-
lo, così come richiesto dalla Pre-
scrizione numero 2 impartita dal-
la Regione al momento del rila-
scio dell'Autorizzazione per la co-
struzione di Bagnore 4, passa una
bella differenza».
In tutta questa situazione il comi-
tato afferma che le emissioni di
tutte le sostante contenute nei
fluidi geotermici aumenteranno
con l'entrata i funzione di Bagno-
re 4. Aumenteranno valori
dell'acido solfidrico in aria e an-
che l'ammoniaca sprigionata che,
sempre per il comitato, rappresen-
ta «un elemento estremamente
dannoso per la salute del cittadi-
no».
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