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lino studio nuovo fondato su
metodi nuovi che consente di
fare considerazioni più solide.
Questo è lo studio epidemiolo-
gico di Ars finalizzato ad appro-
fondire lo stato di salute degli
amiatini e le relazioni con i vari
fattori di rischio presentato il
24 novembre scorso, e non uno
studio illogico e contradditto-
rio.

Tiene a precisarlo l'assessora
regionale all'ambiente Federi-
ca Fratoni che risponde al co-
mitato Sos Geotermia che ha
criticato lo studio perché, a suo
dire, non contiene i necessari
aggiornamenti dei dati dell'alle-
gato 6 del precedente studio
del Cnr del 2010 sul rapporto
tra maggiore incidenza di alcu-
ne malattie gravi correlante
all'aumento di alcuni inquinan-
ti rilasciati anche, ma non
esclusivamente, dalle centrali
geotermiche.

«Come ampiamente spiega-
to al pubblico presente- spiega

Fabio Voller, di Ars - i nuovi
studi costituiscono un salto di
qualità dal punto di vista meto-
dologico rispetto alle analisi de-
scrittive raccolte nel report del
2010 redatto insieme al Cnr. In
particolare proprio sull'allega-
to 6, Ars ha chiarito che quelle
analisi, per come impostate,
avevano dei forti limiti metodo-
logici, che peraltro erano stati
ben descritti nello stesso report
2010 e dei quali si deve tener
conto nell'interpretazione dei
risultati. Nello studio dell'alle-
gato 6, infatti, sia i dati ambien-
tali che quelli sanitari erano ag-
gregati a livello comunale, cioè
per ciascun comune si contano
gli eventi sanitari e a tutti i citta-
dini indistintamente si associa-
va l'esposizione derivante da
un dato comunale di qualità
dell'aria, acqua o suolo. Negli
studi presentati il 24, invece, si
sono correlate le concentrazio-
ni misurate nel corpo di un
campione di persone, nel san-
gue e nelle urine, con la storia
clinica individuale di ciascuno.
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centrali di circa 25 kg/h. L'espo-
sizione della popolazione a
questo inquinante è stata verifi-
cata con lo studio decritto nella
presentazione Arpat il 24 no-
vembre che dimostra concen-
trazioni in aria di ammoniaca
comprese fra i valori 2 - 20
pg/m3, ovvero mediamente in-
feriori di circa sei volte rispetto
al limite di cautela sanitaria,
che è di 70 pg/m3.

«Si concorda sul fatto che
l'ammoniaca è un precursore
del particolato Pm10 seconda-
rio - prosegue la nota- e che, in
effetti, esiste una correlazione
scientifica tra le emissioni di
ammoniaca e il particolato se-
condario. Il fatto, però, è che i
dati disponibili relativi alle mi-
sure svolte dalla centralini
Enel presente a Merigar (Arci-
dosso), luogo molto vicino alle
due centrali Bagnore 3 e Bagno-
re 4, dimostrano livelli bassi di
Pm10, con valori che si avvici-
nano al valore di fondo regiona-
le». I livelli bassi di Pm10 sono
confermati anche da misure Ar-
pat svolte, in altro ambito, nella
zona geotermica di Piancasta-
gnaio, con concentrazioni che,
anche in questo caso, si attesta-
no poco oltre il valore di fondo
regionale, monitoraggio che è a
tutt'oggiin corso.

La centrale geotermica Bagnore 4 di Enel Green power a Santa Flora

Un approccio completamente
diverso, molto più informativo
che consente di fare considera-
zioni più solide, motivo per cui
Ars non ritiene ragionevole l'ag-
giornamento dell'allegato 6,
che costituirebbe al contrario
un passo indietro nel percorso
di studi che si sta portando
avanti».

Ars pubblicherà a breve sul

portale dedicato al tema
"Geotermia e salute" documen-
ti più estesi che riepilogano i
metodi applicati e i risultati ot-
tenuti con i nuovi approfondi-
menti, oltre a tutti gli aggiorna-
menti sulle altre attività in cor-
so. Quanto ai dati Arpat, «i dati
riportati dai comitati - prose-
gue Fratoni - sono superati,
perché riferiti al 2007 e non ten-

gono conto quindi dell'installa-
zione di un sistema di abbatti-
mento dell'ammoniaca sulle
due centrali Bagnore 3 e Bagno-
re 4 che riduce drasticamente
le quantità emesse da ciascuna
centrale, di un ordine di gran-
dezza».

A partire dal 2015, le misure
Arpat hanno registrato infatti
una emissione media delle due
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