
«Le compensazioni di Enel
per la geotermia? Briciole»
Bovicelli (Rc) tirale somme degli incentivi per rinnovabili e dei soldi ai territori
«La società avrà in tutto 775 milioni, i Comuni solo 26. E gli immobili si svalutano»
di Francesca Ferri
SANTAFIORA

I Comuni plaudono ai 6,3 milio-
ni di euro di compensazioni
ambientali versati nelle loro
casse da Enel Green power per
il "disturbo" della geotermia?
Secondo Sergio Bovicelli, del
circolo Raniero Amarugi di Ri-
fondazione comunista a Santa
Fiora, c'è poco di che rallegrar-
si.

Per lui quella «valanga» di de-
naro che Enel versa ai Comuni
di Santa Fiora, Arcidosso e Piari-
castagnaio (Siena) è poco più di
un rigagnolo rispetto alla ma-
rea di denaro che la società in-
cassa sotto forma di incentivi
statali per la produzione di
energia rinnovabile: 31 milioni
di euro all'anno che, moltiplica-
ti per venticinque anni - la vita
media di una centrale - fanno
775 milioni di euro.

Quei 6,3 milioni di euro
all'anno versati ai Comuni, spie-
ga Bovicelli, sono «una vera ri-
sorsa finanziaria per i bilanci lo-
cali. Ma noi di Rifondazione Co-
munista vogliamo provare a far
riflettere i cittadini sulla reale
entità di questa vicenda. Trala-
sciando i pesanti aspetti legati
al vero impatto di questo nuovo
impianto, soffermiamoci solo
sulla questione del deprezza-
mento immobiliare che inevita-
bilmente colpirà un'ampia fa-
scia di territorio nelle immedia-
te vicinanze del nuovo impian-
to. Infatti, per gli immobili, le
aree agricole, i terreni edificabi-
li, quanto inciderà la naturale
svalutazione che inesorabil-
mente li colpirà? Le compensa-
zioni versate ai Comuni colme-
ranno anche questo ineluttabi-
le impoverimento di valore im-
mobiliare?». Per Bovicelli la ri-
sposta è no.

Eppure i soldi che lo Stato -
ovvero dei cittadini - versa a
Enel Green power come incen-
tivi perle aziende che produco-
no energia rinnovabile sono
una cifra rilevante. «I1 ministero
dello Sviluppo economico -
spiega Bovicelli - con il decreto
ministeriale del 6luglio 2012 de-

finì il nuovo sistema di incentivi
per la produzione di energia da
fonti rinnovabili elettriche non
fotovoltaiche, e la tariffa incen-
tivante base prevista per centra-

li geotermiche di oltre 20 Me-
gawatt è di 85 euro al Megawatt/
ora (Mw/h). Questa tariffa base
è incrementata di 15 euro/Mwh
perle centrali in grado di abbat-
tere il 95% dell'idrogeno solfo-
rato e del mercurio. Quindi, la
tariffa incentivante complessi-

va è pari a 100 euro/Mwh. Nel
caso di Bagnore 4, ipotizzando
una produzione annua di 310
Gwh, che è quanto dichiarato
ufficialmente dall'Enel, l'incas-
so annuale per quest'ultima sa-
rà di 31 milioni di euro l'anno.
Considerando che sarà erogato

per il periodo di vita media del-
la centrale, 25 anni, il totale
dell'incentivazione riscossa, al
di là degli incassi per la vendita
dell'energia elettrica, sarà di
775 milioni di euro».

Afronte di questi soldi, il pro-
tocollo siglato tra Enel e Regio-
ne nel 2007 prevede che le com-
pensazioni ambientali di Enel
siano 26 milioni di euro in dieci
anni. «Una cifra irrilevante a
fronte di quanto l'Enel riceverà
da parte dello Stato, perciò da
tutti i cittadini, per realizzare
quell'impianto - dice Bovicelli
- . Il bilancio tra incentivi incas-
sati e compensazioni versate ai
Comuni, di fatto, è incommen-
surabile».

Non meno preoccupante,
per Bovicelli, è come i Comuni
usano i soldi che ricevono da
Enel. «Le norme - spiega - dico-
no che vanno usati per gli inve-
stimenti. E invece i Comuni, al-
meno quello di Santa Fiora, li
usano per la spesa corrente, per
far quadrare i bilanci. Di fatto,
con questo metodo il rischio è
che una volta finite le risorse,
fra qualche anno, le ammini-
strazioni saranno in dissesto fi-
nanziario».

Le centrali di Bagnore 3 (a destra) e Bagnore 4 (a sinistra) a Santa Fiora

Aecumpcncriionìdil=-1
P,, L,  e [eru,iá'ßiciuled


	page 1

