
SANTA FIOA

si . . .meffe moto, prevístí vapori
/ SANTAFIORA con scrupolosa attenzione e

quotidianamente dal Comune
di Santa Fiora - spiega in una
nota il Municipio - per garanti-
re la salvaguardia dell'ambien-
te e la salute dei cittadini. I va-
pori che si sono verificati nei
giorni scorsi in corrispondenza
di Bagnore 3, nella stessa Ba-
gnore 4 e nelle piazzole dei poz-
zi geotermici, e che continue-
ranno a verificarsi nelle prossi-
me settimane, non costituisco-
no motivo di preoccupazione.
Si tratta, infatti, di fenomeni
temporanei, previsti e contem-
plati nelle procedure discusse
ed esaminate in sede di valuta-
zione di impatto ambientale e
quindi autorizzati. Il Comune

di Santa Fiora, così come Arpat
e gli altri enti preposti, hanno
intensificato l'azione di monito-
raggio e di reciproca consulta-
zione, nella fase di messa in fun-
zione per garantire il rispetto
delle prescrizioni date. Ad oggi
il monitoraggio continuo svolto
dalle centratine non ha registra-
to situazioni di criticità e nep-
pure fenomeni significativi di
alterazione della qualità
dell'aria. I risultati sono consul-
tabili nel sito Arpat».

Intanto, sono ufficiali le mo-
dalità e i tempi del fermo mac-
china degli Amis (abbattitori di
mercurio e di idrogeno solfora-
to) degli impianti geotermici di
Bagnore. Una comunicazione
ufficiale su cui ha spinto con de-
terminazione la minoranza di
Arcidosso e in particolare il con-
sigliere Corrado Lazzeroni: «Do-
po numerose nostre sollecita-
zioni - spiega Lazzeroni - il sin-
daco Jacopo Marini ha dato ese-

cuzione al dispositivo della deli-
berazione regionale 904 del
2013 relativa all'avviso della po-
polazione quando ci sono dei
fuori servizio. Enel è obbligata
ad avvertire che gli Amis non
funzionano o avvertire di altri
disservizi relativi al normale
funzionamento delle centrali,
le autorità competenti e il sin-
daco. Il quale, a sua volta, è te-
nuto a darne informativa alla
popolazione. Fino ad ora gli av-
visi non sono mai stati diffusi
dai sindaci. Da ora, invece, lo
saranno. Certo non si tratta di
dare belle notizie, ma almeno la
comunicazione questa volta è
disponibile».

Il primo avviso di fermo mac-
china dell'impianto Amis è sta-
to emanato ieri in vista dell'av-
vio di Bagnare 4. Il fermo dure-
ràtutto dicembre. (f b.)

Bagnore 4: inizia l'avvio del
nuovo impianto. Da ieri a giove-
dì 4 dicembre è in programma
l'avvio della nuova centrale geo-
termica di Enel Green power, di
Bagnore 4 a Santa Fiora.

Sono le ultime battute del
lungo processo di avviamento
dell'impianto che è partito alla
fine dell'estate. Per l'avviamen-
to del nuovo impianto sono pre-
viste prove e test di collaudo,
con emissioni di vapore nelle
centrali Bagnore 3 e Bagnore 4 e
sulle postazioni Bagnore 22 e
Bagnore 25.

«La messa in funzione della
centrale geotermica è seguita

La centrale geotermica Bagnore 4
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