
3.1 - nel 2012 in sede di Valutazione Impatto Ambientale per Bagnore 4:  
non riportano i dati sanitari fuori norma, i quali non avrebbero consentito 
l’autorizzazione alla emissione di altri inquinanti, anche se  a norma, come 

testimonia l’opposizione dell’arch. Zita, per questo motivo rimosso dal suo incarico; 

• La Valutazione di Impatto Ambientale deve verificare se il nuovo impianto proposto, con le sue 
emissioni aggiuntive di inquinanti a norma,  può essere sopportato da un determinato territorio. 

 

• L’Ars scrive alla Regione, dopo aver affermato che l’ENEL ha presentato un quadro sanitario poco 
esplicativo e non adeguato» che: «Dati epidemiologici di maggior dettaglio geografico sono 
acquisibili sia presso i servizi di epidemiologia delle ASL di Siena e Grosseto sia presso l’Ars». Vedi: 

• https://www.ars.toscana.it/files/aree_intervento/ambiente/geotermia/geotermia_e_salute/documenti/contributo_ARS_VIA_bagnore4
.pdf 

 

•  L’Enel non li presenta e la Regione non li richiede. L’arch. Zita, responsabile apicale della Regione 
nel procedimento di VIA, ricevuto il parere dell’Ars, riferisce la necessità di non approvare 
l’autorizzazione alla costruzione, ma  dopo una settimana dalla sua determinazione viene rimosso. 
Vedi testimonianza in audio/video: 

•  https://www.youtube.com/watch?v=7N-xLZEAl18 

 

• I dati più «esplicativi» e «più adeguati» non vengono prodotti neppure dall’Ars nella sua nota 
integrativa aggiunta,  vedi: 

• https://www.ars.toscana.it/files/aree_intervento/ambiente/geotermia/geotermia_e_salute/documenti/Nota_integrativa_A
RS_doc_18_06_2012.pdf 

 .  che invece riporta valutazioni di Enel, circa la ricaduta degli inquinanti in aree disabitate.  
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3.2 - nel 2012 in sede di Valutazione Impatto Ambientale per Bagnore 4:  
non è più richiesta la valutazione cumulativa degli inquinanti, già segnalata come 
necessaria, sia da USL che ARPAT, ma poi dagli stessi dimenticata; 
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Questo è quanto scrisse nel 2012 il dott. Boncompagni della USL: una 
necessità… 

3 

Il 17 giungo 2013 in Comune di Santa Fiora alla domanda posta dall’avvocata Pammolli 
circa l’assenza nella procedura di VIA della valutazione cumulativa degli inquinanti 
presenti in Amiata, prevista dalla legge e dalle richieste di USL e ARPAT, il dott. Cipriani, 
direttore dell’ARS, risponde: «Sulla valutazione cumulativa ci stiamo lavorando solo 
ora» (Registrazione:  2h 27 ‘) 



 Lo segnalava oltre che la USL, anche  l’Arpat 
(Nota alla Regione Toscana  del 25.11.2011) 

 



Lo aveva segnalato nel 2007 anche la Regione…perché 
l’Enel aveva scaricato l’inquinamento presente nell’area 

amiatina su fenomeni naturali preesitenti 


