
I COMITATI AMBIENTALISTI CONFERMANO I DATI DI RASOSI E ATTACCANO L'ARS: «NON REGGE LA SCUSA DEGLI STILI DI VITA»
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nel costo sanìtarío»
STUDI compiuti . Ma che vanno
necessariamente aggiornati. Per-
ché con l'ammoniaca non si scher-
za. Le correlazioni esistenti e di-
mostrate tra malattie e tutti gli in-
quinanti emessi dalle centrali geo-
termiche vanno infatti in una di-
rezione preoccupante . Che è quel-
la cioè delle capacità cumulative e
sinergiche degli inquinati. «Non
regge la risposta dell'Ars secondo
cui in Amiata ci sarebbe un au-
mento dei tumori dovuti agli stili
di vita - dice Sos Geotermia -. Nel
2012 il dipartimento della preven-
zione dell'Asl di Grosseto e la So-
cietà della Salute Amiata ottengo-
no un finanziamento a seguito
dell'indagine epidemiologica del
2010 per "facilitare stili di vita sa-
ni" nei Comuni geotermici
dell'Amiata e per studiare gli effet-
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«Anche lo scienziato tedesco
ha confrontato alcol e tabacco
e non ci sono correlazioni»

ti nella popolazione del consumo
di alcolici, dell'acqua potabile, del
fumo di tabacco e per sviluppare
la profilassi anti epatite -B (perico-
losa per trasmissione sessuale, di
sangue e materiali biologici infet-
ti). Da tali finanziamenti non è
scaturito nessun risultato pubbli-
co». Stesso discorso ripreso nel
2012 quando uno studio specifico
del professor Voller che confron-
tò i consumi di alcol , tabacco, car-
ni e insaccati e attività fisiche,
concludendo che non ci sono dif-

ferenze apprezzabili con le popola-
zioni limitrofe . «Ai Deputati pre-
senti a Roma la scorsa settimana
abbiamo documentato che il co-
sto sanitario dovuto alle emissio-
ni di ammoniaca , quantificato
per l'Italia in ambito Ue nel 2005
pari mediamente a 20,5 euro per
ogni chilogrammo emesso - prose-
gue Sos Geotermia -, produce
ogni anno danni per diverse centi-
naia di milioni di euro , mentre ta-
li produzioni sono finanziate con
fondi pubblici, perché il produtto-
re le definisce pulite e non climal-
teranti. Abbiamo anche documen-
tato che il danno prodotto dalle
emissioni di ammoniaca in Usa,
stimato in tempi più recenti
(2013) dalle più autorevoli riviste
scientifiche al mondo , è calcolato
in 100 dollari al chilogrammo».
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