
ssioni sull'Amiata, è polemic
Eronto l'esposto degli ambientalisti

y occï.° «La magistratura ï i s ll'iter autori zZ 'v ï Bagnore 4»
HANNO atteso qualche giorno che
il clamore attorno alle rivelazioni
dell'architetto Fabio Zita sull'iter
per la costruzione della centrale di
Bagnore 4 si placasse. Poi, con docu-
menti alla mano, hanno deciso di
sottolineare come quanto affermato
da colui che è stato all'epoca respon-
sabile del settore di Valutazione di
impatto ambientale della Regione,
fossero già state denunciate da loro.
Cioè dagli esponenti di Sos Geoter-
mia. Alcuni di loro ieri si sono riu-
niti a Grosseto e hanno annunciato
che sta per essere presentato un
esposto per chiedere alla magistra-
tura di fare luce su quanto dichiara-
to da Zita, e cioè che il primo parere
di Ars (Agenzia regionale della sani-
tà) sull'impatto sanitario della cen-
trale di Bagnore 4 sarebbe stato ne-
gativo, salvo poi quindici giorni do-
po inviarne uno positivo. Un terre-
moto quanto affermato da Zita.
Che il direttore di Ars Francesco Ci-
priani ha cercato di arginare asse-
rendo che l'Agenzia ha sempre
espresso parere favorevole.

«NEL PRIMO parere Ars, mag-
gio 2012, sullo studio di impatto
ambientale presentato da Enel -
commenta Roberto Barocci - si leg-
ge che `l'intero paragrafo dedicato
agli aspetti sanitari appare poco
esplicativo e non adeguato per de-
scrivere lo stato di salute delle popo-
lazioni potenzialmente interessate
alla costruzione della nuova centra-
le'. Sfido chiunque a dichiarare che
si tratta di un giudizio positivo.
Non solo, lo stesso Cipriani a preci-
sa domanda su questa tema, il 17
giugno 2012, in una conferenza
pubblica ha affermato che il parere

di Via alla Regione è stato decisa-
mente negativo, precisando che
`un'azienda come Enel non poteva
permettersi una simile sciattezza
nella presentazione dei dati sanita-
ri'». Per questo Sos Getermia, alla
luce dei dati incontrovertibili
«dell'incremento delle malattie e di
mortalità sull'Amiata», chiede le di-
missioni della Giunta regionale.
«Non siamo contro la geotermia a
prescindere - ha spiegato Velio
Arezzini di Abbaddia San Salvato-
re - ma le centrali come pensate og-
gi, le flash, sono dannosse. Molto,
considerando che emettono in at-
mosfera tonnellate di inquinanti.
Non capiamo perché in presenza di
studi e dati non chiari e contrastan-
ti non venga applicato il principio
di precauzione: fino a che non è
pronto il nuovo studio, fermare le
centrali». Spiegazioni al suo sinda-
co le chiede invece Corrado Lazze-
roni, consigliere della minoranza di
Arcidosso della lista «Insieme per
Arcidosso». «Vogliamo chiarimenti
dal nostro sindaco - sottolinea Laz-
zeroni - su che cosa ne pensa di que-
sta situazione. Non solo, vorremmo
che ci fosse spiegato anche come
mai lo stesso sindaco non ha dato se-
guito alle promesse elettorali di con-
trolli in continuo delle emissioni,
magari affiancando quelli di Arpat
con altri controlli».

Cristina Rufini
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che fa discutere
I centrale della
bufera che si è abbattuta
sulla costruzione della
centrale iatina è la
relazione tra eissioni in
aria e m ortalità in quella
zona . Un più 13% di
m ortalità in lata che
l'Ars aveva definito
«rassicurante», aspetto
che invece per g li

ambientalisti è la prova di
come ci sia relazione tra
em issioni in aria e lo stato
di salute nell'area
geoterm ica iatina.
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P G "i ', 9a sinistra il consigliere comunale di minoranza ad
Arcido!, ,, , Corrado Lazzeroni e Roberto r< arocci di Sos Geotermia

OGGI alle 11.30 a Firenze il nodo Bagnore 4 sarà
affrontato dagli esponenti del Movimento 5 Stelle. Con
documenti alla mano per ricostruire la «cronologia
sospetta degli studi presentati da Ars Toscana.


	page 1
	page 2

