Geote

a, ricorso al Tar contro Bagnore 3

Gli ambientalisti contestano l'autorizzazione provinciale rilasciata dopo l'installazione degli Amis
® SANTA FIORA

Non c'è solo Bagnore 4 nel
mirino degli ambientalisti
per il livello di inquinamento
prodotto. Adesso il Forum
Ambientalista ed Sos Geotermia ricorrono, tramite l'avvocato Nunzi di Follonica, davanti al Tar Toscana, contro
la Provincia di Grosseto, anche per chiedere l'annullamento, previa sospensiva, di
una determinazione dirigenziale del 29 dicembre scorso
che autorizza Enel Green
Power a emettere in atmosfera ciò che origina dall'attività

della centrale geotermoelettrica denominata Bagnore 3,
nel comune di Santa Fiora.
I primi di dicembre, lo ricordiamo, erano stati ultimati i lavori tecnici di potenziamento all'impianto Amis della centrale di Bagnore 3, che
consentono di trattare - e
quindi di abbattere - l'idrogeno solforato e il mercurio
emesso dalla centrale. Ma
non è bastato.
Il nocciolo del problema è
un altro - secondo gli ambientalisti - e cioè la connessione tra i due impianti (Bagnore 3 e Bagnore 4) e le

emissioni di ammoniaca.

gi effettuati relativamente al-

Da qui infatti scaturisce il

le emissioni di ammoniaca,

rinnovo dell'Autorizzazione
unica ambientale, cioè il via
libera dato a Enel dalla Provincia, il quale «si fonda spiega Roberto Barocci - su
prescrizioni, parametri e valori limiti criteri che, per
quanto concerne l'ammoniaca e le polveri sottili, sono stati riscritti da un funzionario
della Regione Toscana e non
dalla giunta, come prevede la
legge. Per questo contestiamo l'atto e ne chiediamo l'annullamento».
Per la cronaca i monitorag-

stando all'inventario regionale Irse, evidenziano come il
contributo per questo inquinante derivante dalla geotermia in zona Amiata, dove le
emissioni di Nh43 sono più
significative rispetto all'area
tradizionale, rappresenti oltre il 50 per cento del totale.
Con un incremento di concentrazioni di particolato
non solo a livello locale, ma
su tutto il territorio regionale.
Gabriele Baldanzi
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La centrale di Bagnore 3
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