
Amlata Sorto state inviate nei giorni scorsi dal Comune di Piancast' naio alla Pegone Toscana per purrtualrzzare sulla procedura di 7a

Le undici osservazioni sul progetto della centrale geotermoeletffica
AMIATA

Il Comune di Piancastagnaio ha
comunicato di aver inviato in Re-
gione Toscana per via telematica,
in data 5 giugno, le undici osserva-
zioni che illustrano la posizione
della amministrazione comunale
relativamente alla procedura di
Via del progetto della centrale geo-
termoelettrica di Enel Green
Power PC6. Le osservazioni ri-

guardano i seguenti aspetti.
Osservazione n. 1: manca la indivi-
duazione delle aree non idonee; os-
servazione n. 2: manca un nuovo
protocollo di intesa con la Regio-
ne; osservazione n. 3: manca un
nuovo accordo volontario attuati-
vo; osservazione n. 4: manca la in-
novazione tecnologica (non è pre-
vista la utilizzazione del raffredda-
mento del fluido a ciclo chiuso e

torre a secco, così come si propone-
va nel vecchio accordo); osserva-
zione n. 5: manca la innovazione
tecnologica (per ridurre la disper-
sione di CO2); osservazione n. 6:
manca il controllo inquinanti (tec-
nologia tradizionale "flash" e non
a ciclo chiuso o in grado di ridurre
al massimo le emissioni ); osserva-
zione n. 7: manca il controllo in-
quinanti (l'Enel parla di ridurre le

emissioni semplicemente perché,
avendo una centrale in più, potrà
impegnare maggiori risorse per la
manutenzione anche di quelle esi-
stenti); osservazione n. 8: inqua-
dramento urbanistico; osservazio-
ne n. 9: presenza eventuale rischi
sanitari; osservazione n. 10: man-
cata verifica delle ricadute socio-
economiche; osservazione n. 11:
mancata realizzazione opere vec-
chio protocollo di intesa. Un pri-
mo blocco di osservazioni inviate
dal gruppo di cittadini dei comita-
ti amiatini; dal gruppo "Salviamo
la Toscana e altri"; dali'europarla-
mentare europeo M5S Dario Tam-
burrano; dalla rete Nogesi (ma so-
no state spedite anche da SOS Ge-
otermia e Forum Ambientalista di
Grosseto) è consultabile sul sito
Via della Regione Toscana. 1


	page 1

