
La centrale Bagnore 4 entra in funzione
L'investimento da 120 milioni di euro decolla: l'impianto ha visto lavorare 130 persone, a regime ne occuperà 40

1 SANTA FIORA

Dopo i giorni programmati
per le prove di funzionalità e di
messa a punto, Enel green
power ha avviato la nuova cen-
trale geotermica Bagnore 4: ca-
pacità installata di 40 Me-
gawatt in totale, utilizzo delle
migliori tecnologie presenti
sul mercato, potenzialità di
310 milioni di kilowattora
all'anno.

L'investimento totale per la
realizzazione di Bagnore 4 è
stato di circa 120 milioni di eu-
ro. Enel Green Power ha com-
pletato, dunque, e allacciato
alla rete, la nuova centrale geo-
termoelettricaBagnore 4, loca-
lizzata fra i comuni di Santa
Fiora e Arcidosso.

L'impianto è andato ad af-
fiancare quello di Bagnare 3
da 20 Megawatt, è costituito
da due gruppi da 20 Megawatt
ciascuno, per una capacità in-
stallata totale di 40 Megawatt,
in grado di generare, a regime,
fino a 310 milioni di chilowat-
tora di energia all'anno, con
un risparmio di 70 mila Tep
(tonnellate equivalenti di pe-
trolio).

La realizzazione della nuova
centrale, perla quale è occorso
un investimento totale di circa
120 milioni di euro finanziato
parzialmente attraverso risor-
se della Banca Europea per gli
Investimenti - Bei, è in linea

con gli obiettivi di crescita sta-
biliti nel piano industriale
2014-2018 di Enel Green
Power che prevede un investi-
mento nella geotermia tosca-
na di circa 600 milioni di euro.

Nel cantiere hanno lavorato
per oltre un anno centotrenta
persone , mentre a regime la
Centrale di Bagnore 4 occupe-
rà circa quaranta persone tra
addetti diretti e indiretti.

Enel Green Power assicura
che la centrale è stata progetta-
ta tenendo conto dei migliori
standard a livello mondiale e
delle migliori tecnologie dispo-
nibili da un punto di vista am-
bientale ed è munita anche di
un sofisticato sistema di moni-
toraggio e tele-diagnostica, in
grado di garantire elevati stan-
dard di affidabilità e di efficien-
za.

Tutti i materiali utilizzati so-
no "made in Italy". Enel Green
Power è inoltre impegnata con
le amministrazioni locali per
sostenere un percorso di soste-
gno e di trasferimento di know
how (conoscenze e competen-
ze) per la nascita di imprendi-
toria locale ad alta specializza-
zione, nei settori della mecca-
nica e dell 'automazione, con
l'obiettivo di incrementare le
ricadute sul territorio e l'occu-
pazione indiretta dell'indotto
geotermico.

Parte, dunque, il grande im-
pianto che - in questa ultima

fase di messa a punto - ha pro-
vocato un po' di preoccupazio-
ne nella popolazione che abita
nei paraggi, a causa degli odori
nauseabondi che si sono av-
vertiti - e gli attacchi continui
da parte dei comitati ambien-
talisti, che si battono per una
geotermia pulita e non si ac-
contentano di ben tre abbatti-
tori di mercurio e idrogeno sol-
forato (Amis), delle centraline
di controllo delle emissioni,
degli studi, dell'installazione
di svariati piezometri. E nem-
meno delle rassicurazioni di
Arpat che dichiara che le emis-
sioni sono dentro i parametri
stabiliti per legge.

In ogni caso la costruzione
della centrale è andata avanti,
secondo un calendario ampia-
mente rispettato che program-
mava., appunto, l'avvio per la
fine di dicembre.

La centrale di Bagnore 4 è,
secondo gli accordi siglati e
sottoscritti dai comuni amiati-
ni nel 2007, l'ultima centrale
prevista in Amiata ad alta en-

talpia, per lo meno fino al
2024. La Regione ha infatti re-
centemente detto basta a im-
pianti così grossi (ad alta ental-
pia) in Amiata, prevedendo su
questa zona di rilasciare, in fu-
turo, solo autorizzazioni a co-
struire impianti a media e bas-
sa entalpia. Con Bagnore 4, tut-
tavia,



Attesa perla sentenza dei Consiglio di stato
La costruzione di Bagnore 4, come
noto , è stata accompagnata da
forti polemiche da parte dei
comitati ambientalisti , a partire
da Sos geotermia. I comitati sono
preoccupati che le emissioni,
seppur ampiamente in regola
rispetto ai limiti prescritti dalla
legge, possano comunque
riversare nell'ambiente sostanze
cancerogene e fanno riferimento
allo studio dell'Ars del 2010-2013
che segnala un aumento di diverse
malattie e tumori sull'Amiata. Per
questo i comitati hanno fatto una manifestazione antigeotermia
ricorso al Tar contro la costruzione
di Bagnore 4; il Tar a gennaio 2014 geotermia sull'Amiata è tuttora
ha annullato l'autorizzazione a materia di dibattito anche in
costruire (Enel ha poi ottemperato parlamento , dove tre risoluzioni
alle richieste e la costruzione è (di Pd, Sel e MSs) sono in
ripartita) e hanno quindi discussione in commissione
presentato appello al consiglio di Ambiente e Attività produttive
Stato. La sentenza è attesa per chiedendo al governo di introdurre
marzo . La questione della linee guida e ulteriori precauzioni.

La centrale Bagnore 4 tra Arcidosso e Santa Flora
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