
agnore 4 e l'inaugurazione tardiva
«Poclll avvisi per non avere problemi

proteste dí zzero i: « Volevano i re lecite proteste»
«A MIO GIUDIZIO l'inaugurazio-
ne tardiva di Bagnore 4, è e rimane
un'azione inopportuna: è servita ad
inasprire ulteriormente gli animi
di chi da anni si batte contro la geo-
termia inquinate e speculativa».
Corrado Lazzeroni, consigliere di
minoranza ad Arcidosso, intervie-
ne su Bagnare 4: «Prendendo spun-
to da un video di un giornale web
locale - afferma - ho potuto ascolta-
re gli interventi Jacopo Marini, sin-
daco di Arcidosso, Francesco Ven-
turini, Ad Enel Green Power ed En-
rico Rossi, presidente della Regio-
ne». Parla di informazioni in differi-
ta: «Il primo - continua - in quanto
nemmeno come consigliere comu-
nale ne ero stato messo a conoscen-
za, né invitato a tale avvenimento.
Avevo saputo della inaugurazione
da parte della rete Nogesi e non uffi-
cialmente da parte del nostro sinda-
co, tale comportamento non è la pri-
ma volta che viene utilizzato. Il se-
condo motivo è perché ero a dimo-
strare il mio dissenso davanti alla
centrale di Bagnore 4 con tranquilli-
tà e correttezza. Marini - commen-
ta - non lo ha fatto sapere nemme-
no ai cittadini. Inaugurare una cen-
trale così contestata dopo un anno e
mezzo dal suo inizio, in una giorna-
ta lavorativa alle 11 è un'iniziativa
per evitare presenze e contestazioni
democratiche».

CRITICHE anche ai giornali: «Tv
e giornali hanno presentato servizi
- afferma - con articoli parziali non
dovuti esclusivamente alla scarsa
conoscenza della problematica. A
parte un quotidiano che nella crona-
ca locale e un suo giornalista che ne
ha dato atto, non sono state riporta-
te le notizie relative alla sparizione

condensabili possono essere reim-

«Vorrei chiedere al sindaco
messi nel serbatoio geotermico». A
completare le fonti che contraddico-

Marini se ha a cuore la salute no quanto detto su Bagnore 4 il

dei suoi cittadini » giorno dell'inaugurazione sono un
lavoro di Bravi e Basosi e un artico-

di cartelli, striscioni. Le dichiara-
zioni del sindaco - commenta - so-
stenitore della geotermia e di quella
ad alta entalpia sono provocatorie e
dimostrano la mancanza di cono-
scenza in materia. Importante è leg-
gere il lavoro del Dipartimento di
ingegneria industriale dell'Univer-
sità di Firenze dal titolo: «Impro-
ving the Environmental Sustainabi-
lity of Flash Geotehermal Power
Plants a Case Study», firmato da
Bruscoli, Fiaschi, Manfrida, Tem-
pesti dove viene dimostrato come
anche con i fluidi ad alta entalpia si
può utilizzare una tecnologia di re-
iniezione totale di tutti i gas incon-
densabili e quindi non avere più
emissioni in aria. Fossero state adot-
tate le configurazioni d'impianto
descritte nel lavoro potevano essere
rispettate le direttive della Regione
previste dalla 344/2010. Anche nel
report Greenhouse gases from geother-
mal power producion - continua - a
firma anche di Ruggero Bertani, di-
rector of innovation and sustainabi-
lity di Enel, viene detto che i gas in-

lo su QualEnergia. Lazzeroni, depo-
siterà un'interrogazione ad hoc e
chiede a Marini se viene prima la sa-
lute dei cittadini o il business e ad
Enel cosa ne pensa del documento
sopra indicato vista la firma anche
di Ruggero Bertami. «E' anomalo
che il nuovo impianto realizzato a
Bagnore 4 da 40 mw non rispetti i
limiti previsti - conclude - dalla
stessa Regione Toscana nella Dgrt
344/200».

Nicola Ciuffoletti



CEFUMONIA li taglio del nastro a Bagnore 4, un anno e mezzo dopo l'effettiva entrata in funzione
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