
La scelta di Enel Green Power per dare 1bpportunità
a cittadini e turisti di scoprire limportanza della geotermia

Bagnore 4, il nuovo percorso
turistico della centrale è realtà

SANTA FIORA
Porte aperte, anzi spalancate,
per il nuovo impianto geoter-
mico di Bagnore 4, tra i Comu-
ni di Santa Fiora e Arcidosso:
è la scelta di Enel Green
Power che, per dare
l'opportunità a cittadini e turi-
sti di scoprire la geotermia, il
funzionamento delle centrali
e la bontà di questa fonte ener-
getica rinnovabile, ha optato
per la trasparenza totale. Per
questo motivo da oggi la cen-
trale di Bagnore 4 - entrata in
esercizio a fine 2014, 40 MW
di potenza installata e dotata
delle migliori tecnologie dispo-
nibili a livello internazionale
per un risparmio annuo di
70mila tonnellate equivalenti
di petrolio - sarà anche una
sorta di "scuola dell'energia a
cielo aperto" grazie a un inno-

vativo percorso turistico che si
snoda intorno all'impianto. Il
percorso si sviluppa prevalen-
temente all'esterno delle Cen-
trali di Bagnore 4, Bagnore 3 e
Bagnore 2, quest'ultima non
più in funzione, per una lun-
ghezza complessiva di circa
700 metri, con tre aree attrez-
zate per la sosta dei visitatori.
La parte interna alla recinzio-
ne della centrale di Bagnore 4,

collegata a quella esterna me-
diante un ingresso in sottopas-
so, conduce ad una particola-
re struttura metallica sopraele-
vata rispetto al piazzale dell'
impianto, denominata "Passe-
rella Belvedere" della lunghez-
za di 70 metri che domina la
vallata sottostante. Sempre
dal sottopasso, percorrendo
un camminamento di circa
100 metri, si può arrivare ad
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un'altra area situata più in bas-
so e anch'essa attrezzata per la
sosta. Tutti i punti di sosta so-
no dotati di pannelli informati-
vi che descrivono con testi e
immagini il fenomeno geoter-
mico, il funzionamento dell'
impianto, le sue caratteristi-
che, i dettagli sugli abbattitori
e il suo inserimento nel conte-
sto paesaggistico. Si tratta di
un intervento di grande livel-

lo, realizzato con attenzione al-
l'ambiente sia per il materiale
utilizzato con il fondo dei cam-
minamenti in resina e ghiaia e
le staccionate in legno sia per
l'illuminazione che copre tut-
to il percorso, ma anche per la
pannellatura curata nel detta-
glio grafico e dei contenuti. Sa-
ranno due le modalità di frui-
zione: si potrà infatti scegliere
la mothlità libera senza ac-

compagnatore, sette giorni su
sette per tutto l'anno, dalle ore
9 alle 18, oppure la visita gui-
data dal personale Enel Gre-
en Power attraverso la preno-
tazione alla mailbox -visita.cen-
tr ale. enel. b agnore4 @ enel.
com oppure presso l'ufficio tu-
ristico del Comune di Santa
Fiora (mail: ufficio.turistico.
santafiora@outlook.it : tel:
0564.977142). La seconda op-
zione consentirà anche di en-
trare all'interno della centrale
per conoscere nel dettaglio il
funzionamento dell'impianto,
dalla sala macchine agli abbat-
titori Amis e di ammoniaca fi-
no all'immissione dell'elettrici-
tà in rete e al processo di raf-
freddamento del vapore per la
reinizione delle acque o alla
cessione del calore per il teleri-
scaldamento.
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