
IL CANTIERE PER PICCOLO I M PIANTO GI APERTO

.entrale a biomasse a Tor del Sale
di FIORENZO BUCCI

- PIOMBINO -
DI TUTTI i progetti sbandierati e
finora mai realizzati se non proprio
morti e sepolti , uno, il meno recla-
mizzato ed anche il meno noto (per-
fino - pare - in qualificati contesti
istituzionali), è finalmente partito.
Non è il più importante e non avrà
un grande peso nei piani di rioccu-
pazione che, in forza della crisi,
stanno interessando tutto il com-
prensorio ma non mancherà co-
munque di significato . A Tor del
sale Enel Green Power , la società
del gruppo Enel che opera nel setto-
re delle energie rinnovabili, ha
aperto alcuni giorni fa il cantiere
per realizzare un impianto a bio-
massa. L'investimento previsto
sfiora i due milioni di euro, per
l'esattezza un milione e 782 mila

euro ed è stato calcolato in sei mesi
il periodo di tempo necessario per
portare a termine il progetto. A re-
gime la piccola centrale produrrà
288 kilovatt di energia. L'impianto
è stato concepito nel piano Enel di
Tor del Sale dove, come l'ente ave-
va annunciato (la dichiarazione di
inizio attività per questo progetto è
stata consegnata in Comune a
Piombino il 21 maggio 2014), è pre-
vista una produzione da fonte rin-
novabile compatibile con il conte-
sto locale e praticamente senza un
reale impatto ambientale.

COME spiega l'architetto Davide
Bertolini, direttore dei lavori, nella
pratica si sta realizzando una spe-
cie di grossa caldaia dove, brucian-
do biomasse vergini di provenien-
za locale, si genereranno le condi-
zioni per far girare una turbina e

EN EL La vecchia centrale è ferma,
partirà un piccolo impianto

creare quindi elettricità. Un picco-
la fonte di energia che verrà sfrutta-
ta in loco. Per mandare avanti l'im-
pianto l'Enel manterrà un presidio
di pochi addetti a Tor del Sale, ve-
rosimilmente individuati tra i 18
che ancora operano nella vecchia
centrale. La società che ha in appal-
to i lavori, la Site di Bologna, sta
eseguendo, attraverso l'impresa
Quadrifoglio Apuana, i lavori di
preparazione del cantiere. La previ-
sione di un impianto del genere è a
conoscenza degli imprenditori che
sono in trattative con Enel per rea-
lizzare a Tor del Sale un outlet con
la partecipazione di grandi marchi.
Si ignora quanto, l'impianto, pur
piccolo e ecologicamente all'avan-
guardia, possa essere compatibile
con un'attività commerciale di fa-
scia alta da realizzare ad una distan-
za così minima.
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