
Inaugurata la cenirale geotermica sul Monte Armala. Il presidente Enrico Rossi: Esperienza replicabile "

Con Bagnore 4 un nuovo motore di sviluppo
MONTE AMIATA

É stata inaugurata ieri mattina
la centrale geotermica Bagno-
re 4, sul Monte Armata, nei
Comuni di Santa Fiora e Arci-
dosso. Al taglio del nastro so-
no intervenuti il presidente del-
la Regione Toscana Enrico
Rossi, l'ad di Enel Green
Power Francesco Venturini e
altri rappresentanti istituziona-
li.
Il nuovo impianto geotermoe-
lettrico, che è in esercizio dal
dicembre 2014 ed è l'ultimo en-
trato in funzione delle 34 cen-
trali presenti sul territorio re-
gionale, affianca quello di Ba-
gnore 3 da 20 MW, è costituito
da due gruppi da 20 MW per
una capacità installata totale
di 40 MW, in grado di genera-
re 310 milioni di chilowattora
all'anno, con un risparmio di
70 mila TEP (tonnellate equi-
valenti di petrolio). La realizza-
zione della nuova centrale, che
ha richiesto un investimento
totale di circa 130 milioni di
euro finanziato parzialmente
attraverso risorse della Banca
Europea per gli Investimenti -
BEI, è in linea con gli obiettivi
di crescita stabiliti nel piano in-
dustriale di Enel Green Power
che prevede investimenti nella
geotermia toscana per un tota-
le di circa 600 milioni di euro
entro il 2022. Nel cantiere han-
no lavorato per oltre due anni
130 persone e lo sviluppo rea-
lizzato negli ultimi anni ha con-
sentito di assumere nel settore

geotermico Enel Green Power
della sola Toscana un totale di
280 giovani dal 2010 ad oggi.
Bagnore 4 è munita anche di
un sofisticato sistema di moni-
toraggio e tele-diagnostica, in
grado di garantire elevati stan-
dard di affidabilità e di efficien-
za. Tutti i materiali utilizzati so-
no "made in Italy". "Oggi - ha
detto l'amministratore delega-
to di Enel Green Power, Fran-
cesco Venturini - inauguriamo
un impianto rinnovabile tra i
più moderni al mondo. L'Ita-
lia e la Toscana costituiscono
il motore dello sviluppo geoter-
mico sul territorio e nel mon-

do e la nostra volontà è di pro-
seguire nel percorso di collabo-
razione con la Regione Tosca-
na, i Comuni geotermici, il Co-
SviG per stimolare e imple-
mentare un tessuto industriale
locale che sia sempre più spe-
cializzato e che insieme a noi
promuova lo sviluppo della ge-
otermia in tutto il pianeta. Sia-
mo a completa disposizione
per trasferire know how sui ter-
ritori geotermici e favorire una
crescita armonica e sostenibile
dal punto di vista energetico,
occupazionale e sociale".
"C'è un impegno con Enel
Green Power - ha dichiarato il
presidente della Regione To-
scana, Enrico Rossi - perché
entro settembre nell'area geo-
termica dell'Armata si arrivi a
un accordo di programma che
porti a un miglioramento dal
punto di vista ambientale, pae-
saggistico e occupazionale tale
da fare dell'utilizzo di questa
risorsa un vero motore di svi-
luppo per tutto il territorio".
Rossi, che ha fatto il punto del-
la situazione geotermia con
l'ad di Enel Francesco Venturi-
ni, ha ribadito l'importanza di
questa risorsa alternativa e rin-
novabile, come l'ha definita
l'Europa, che deve diventare
una locomotiva di sviluppo:
"Insieme a Venturini - ha det-
to - abbiamo convenuto che su
questo territorio dell'Armata
le potenzialità per una crescita
ci sono, ma si deve innanzitut-
to garantire una viabilità ade-
guata, come i sindaci hanno
sempre chiesto. Perciò faremo
una riunione prima della pau-
sa estiva con Cosvig, Enel Gre-
en Power e i sindaci stessi per
affrontare anche tale questio-
ne. Siccome parte delle risorse
ci sono già, se insieme vedia-
mo che ci sono tutte, possia-
mo deciderci a fare presto quel-
lo che dobbiamo fare".

Altro punto affrontato, quello
dell'impatto ambientale. "Bi-
sogna spingere su questo terre-
no - ha detto Rossi - sono pron-
ti i dati degli studi fatti dall'A-
genzia regionale di sanità e da
Arpat che verranno pubblicati
e illustrati a settembre rispon-
dendo alla richiesta precisa dei
cittadini e dei sindaci. Un fatto
che reputiamo positivo, è l'in-
carico che Enel Green Power
ha conferito per uno studio sul
paesaggio: adesso vogliamo
un piano concreto con inter-
venti concreti".
Poi il riferimento che Rossi ha
fatto alla recentissima autoriz-
zazione concessa dalla Regio-
ne per la realizzazione di Radi-
condoli Co2, l'impresa che cap-
terà la co2 carbon free dalle
centrali geotermiche riducen-
do dell'83 per cento le emissio-
ni in atmosfera e riutilizzando
l'anidride carbonica per usi ali-
mentari. "Un'esperienza che
cercheremo di replicabile an-
che in altre centrali, stiamo la-
vorando per questo" ha sotto-
lineato il presidente ricordan-
do anche che "con Enel Green
Power abbiamo stabilito la ri-
duzione del 10 per cento nella
bolletta di energia elettrica per
chi investe in queste aree. É' un
vantaggio competitivo non ba-
nale e per questo metteremo a
disposizione un ufficio che dia
informazioni precise e soste-
gno agli imprenditori che chie-
dono la riduzione in bolletta".
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Taglio del nastro per il nuovo impianto Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Enrico Rossi, l'ad di Enel Green Power Francesco Venturini
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