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I GAS CLIMALTE NTI
E M ESSI IN AMIATA SONO PARI
ALLE CENT RA LI A CARBONE

a Ni inquina l'aria
onïaca sull'Arnïata»

Ambientalisti contro ' rs: «Troppi tunion', studi da aggiornare»
di MATTEO ALFIERI

LE EMISSIONI geotermiche colle-
gate all'aumento dei tumori nel ver-
sante grossetano dell'Amiata? Secon-
do «Sos Geotermia» pare proprio di
sì. Dopo la presentazione dei dati sa-
nitari, aggiornati dall'agenzia regio-
nale di sanità (Ars) - che sostengono
che gli eccessi di tumori registrati in
Amiata non dipendano dalla geoter-
mia, ma dagli stili di vita degli amia-
tini. I comitati che da anni combatto-
no con il proliferare delle centrali so-
stengono il contrario. Presentando
dati e documenti che danno «forza»
alle loro ragioni. «Abbiamo portato
in Parlamento la documentazione re-
cente del professor Riccardo Basosi,
una delle più accreditate autorità
scientifiche del settore - inizia Rober-
to Barocci, del Forum Ambientali-
sta e aderente a Sos Geotermia -, il
quale afferma che le centrali geoter-
miche di Bagnore emettono in atmo-
sfera acidificanti pari a 35 volte le
centrali a gas. Responsabile di que-
sto inquinamento è per lo più l'am-
moniaca emessa, che genera le famo-
se PM2,5, e PM 10. Nel complesso i
gas climalteranti emessi in Amiata
sono pari alle centrali a carbone di
pari potenza, che come tutti sanno
sono tra le più nocive alla salute, ma
Arpat e Ars non prendono in consi-
derazione tali inquinanti».

BAROCCI prosegue: «Lo studio
epidemiologico, condotto dal Cnr
del 2010 sullo stato di salute dei resi-
denti in Amiata esposti agli inqui-
nanti emessi anche dalle centrali
Enel, ha condotto un doppio con-
fronto tra i dati sanitari di quelle po-
polazioni, sia con quelli del resto del-
la regione toscana, considerati "nor-
mali", sia con quelli dei comuni limi-
trofi, che sono stati individuati dal

«A Bagnore vengono
emessi acidificantimaggiori
delle centrali a gas»

ben ben 54 patologie, tra
cui quelle relative ai vari tipi
di tumori, con un andamento
di rischio crescente, statistica-
mente significativo, al crescere del-
la concentrazione degli stessi inqui-

Cnr per avere gli stessi caratteri so-
cio economici. L'eccesso di mortali-
tà statisticamente significativo ri-
scontrato nel primo confronto
(+ 13,1%), del tutto sovrapponibile a
quello del secondo confronto (+
13,7), significa che sono escluse tutte
le cause socio economiche e che le
cause sono legate ai caratteri ambien-
tali del territorio sede degli impian-
ti». Studio che avrebbe individuato

nanti, emessi anche dalle centrali
Enel dell'Amiata, misurata nei co-
muni geotermici.

«IL DOTTOR Cipriani dell'Ars -
chiude Barocci - afferma che i risulta-
ti erano "rassicuranti". Ci ha sconcer-
tato e pertanto, contestammo tali
conclusioni sulla base di semplici de-
duzioni logiche. Sia Ars che Arpat
non hanno mai indicato con precisio-
ne le cause possibili di tali eccessi di
tumori e, pur dichiarando la loro in-
capacità, hanno però illogicamente
escluso con certezza che potessero di-
pendere dalla emissioni geotermi-
che. Fin dal 2010, in contrasto con i
risultati numerici del doppio con-
fronto e delle deduzioni logiche sca-
turite dalle 54 patologie correlate
agli inquinanti emessi anche dalle
centrali, l'Ars ha addebitato tale ec-
cesso a generici "stili di vita" degli
amiatini».
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I NUMERI

E' il numero che
evidenzia i chilogrammi
di ammoniaca immessi

nell'atmosfera dalle due
centrali che si trovano a

Bagnore sull 'Amiata

Sono i migliaia di chili
di ammoniaca che viene

prodotta e immessa
nell'atmosfera in un anno
sui cieli dell'Amiata dalle

centrali geotermiche

Lo studio dell'Ars ha
individuato 54 patologie,
tra cui i tumori, con un

andamento
statisticamente

significativo

E' il costo sanitario
stimato dovuto alle

emissioni di ammoniaca
quantificato per l'Italia
in ambito dell ' Unione

Europea
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