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:geotermia, il doppio parere dell'Ars
«Da negativo diventò poi positivo»
Exffinzìonan'o della Regione lo flvela al convegno. «Iofui ® S"S'»

PAROLE sconcertanti quelle pro-
nunciate dall'architetto Fabio Zita,
ex dirigente della Regione Toscana,
sulla questione della centrale di Ba-
gnore 4. Zita, che dal 2005 fino al
2012 era responsabile per la procedu-
ra di Via (Valutazione Impatto Am-
bientale) per la centrale di Bagnore
4 a Santa Fiora per la Regione, era
presente al convegno della Rete na-
zionale NoGesi che si è tenuto a Fi-
renze organizzato per analizzare il te-
ma della geotermia soprattutto in
Armata. Una questione calda, e resa
ancora più rovente dalla dichiarazio-
ni dell'ex dirigente regionale, ora in
pensione. Zita ha detto che nel 2012
prima ricevette un parere negativo
dall'Ars (Azienda Regionale Sanità
Toscana) in sede di Via per la realiz-
zazione del progetto di raddoppio
della potenza da installare a Bagno-
re 4. Con tale parere il responsabile
del procedimento non avrebbe potu-
to chiudere positivamente la proce-
dura, e Zita riferì all'allora assessore
regionale Annarita Bramerini, che
all'epoca aveva la delega sulla Via, il
parere negativo di carattere sanita-
rio. «Pretesi che per quella centrale
la Regione chiedesse un parere ad
Ars - dice Zita -. Non era una cosa
usuale, ma dato che si trattava della
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più grande centrale in un'area forte-
mente antropizzata non potevamo
sottendere la questione».
Ed arrivò poi il parere di Ars. «Ars
diete parere negativo - ha affermato
Zita al convegno -, lo comunicai
all'assessore Bramerini che conven-
ne con me che con quel parere Ba-
gnore 4 non si poteva fare. Lei ne
parlò in Giunta e dopo 15 giorni Ars
inviò un nuovo parere, stavolta posi-
tivo sulla base di ulteriori nuove e
prima non conosciute indicazioni
che provenivano dal settore Energia
della Regione. Le conseguenze sono
state che fu tolta la delega sulla Via
alla Bramerini ed io fui allontanato:
da responsabile del settore Via fui
trasferito al settore Paesaggio».
Una situazione delicata, affrontata
anche da Roberto Barocci del Fo-
rum Ambientalista, che annuncia
azioni. «Chiederemo l'accesso ai do-
cumenti - dice Barocci -, del primo
e secondo parere dell'Ars, e se da tali
atti non cambia il dato emissivo
chiederemo le dimissioni di Rossi».
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