
GEOTERMIA AD ARCIOSSO

0 1011 41 0.V
comumcazioneEmissioni

Un dettaglio dei post di Santa Fiora

® ARCIDOSSO

Apre il nuovo pozzo geotermico
di Enel green power, Bagnore
26, ed è subito polemica. Il con-
sigliere di minoranza diArcidos-
so Corrado Lazzeroni chiede al
sindaco Jacopo Marini perché
non abbia comunicato imme-
diatamente alla popolazione
che da domani ci saranno emis-
sioni particolari dovute all'av-
vio.

Enel green power, infatti, av-
verte che, con l'avvio dell'attivi-
tà sperimentale il 16 marzo, so-
no «possibili emissioni dalle po-
stazioni Bagnore 25, Bagnore 22
e dalle centrali Bagnore 3 e Ba-
gnore 4 che si potrebbero pro-

trarre per tutto il resto della setti-
Tana. Durante la manovra, ver-
rà messa in atto la consueta
campagna di misura e monito-
raggio ambientale».

Come da protocollo, Enel ha
informato l'Arpat, perché ese-
gua il monitoraggio, e i comuni
interessati perché avvertano gli
abitanti. Bagnare 26 è nel comu-
ne di Santa Fiora, ma le emissio-
ni interesseranno anche il pozzo
Bagnore 25, che è nel comune di
Arcidosso.

Il Comune di Santa Fiora ieri
sera ha informato i cittadini con
una nota sul profilo Facebook,
anche se non sul sito web istitu-
zionale. Nessun annuncio, inve-
ce, daArcidosso, nonostante nel

sito vi sia uno spazio riservato al-
la geotermia. «Credo sia impor-
tante far conoscere ai cittadini -
dice Lazzeroni - che l'ammini-
strazione comunale di Arcidos-
so, dopo tante e insistenti solle-
citazioni del nostro gruppo, ha
inserito un apposito spazio rife-
rito alla geotermia. Dovrebbe
servire in modo particolare a co-
municare le problematiche del-
le centrali e dei pozzi in tempo
reale o in anticipo appena rice-
vute le comunicazioni di Enel...
Non condivido la politica del sin-
daco di Santa Fiora sulla geoter-
mia, ma questo è il modo giusto
di informare i cittadini e mettere
in pratica quello che le delibere
regionali prevedono». (fb.)
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