
M L'ASSESSORE CITA FONTI E DATI

<<Studio giusto, non ê C lt0 ® »

Fratoni replica s sui dati defl 'Ars
«UNO studio nuovo fondato su me-
todi nuovi che consente di fare consi-
derazioni più solide. Questo è lo stu-
dio epidemiologico di Ars finalizza-
to ad approfondire lo stato di salute
degli amiatini e le relazioni con i va-
ri fattori di rischio presentato il 24
novembre scorso, e non uno studio
illogico e contraddittorio». Tiene a
precisarlo l'assessore regionale
all'ambiente Federica Fratoni che ri-
sponde al comitato Sos Geotermia
dopo le loro critiche allo studio stes-
so. «Come ampiamente spiegato al
pubblico presente, spiega Fabio Vol-
ler, di Ars - i nuovi studi costituisco-
no un salto di qualità dal punto di vi-
sta metodologico rispetto alle analisi
descrittive raccolte nel report del
2010 redatto insieme al Cnr. In parti-
colare proprio sull'allegato 6, Ars ha
chiarito che quelle analisi, per come
impostate, avevano dei forti limiti

metodologici, che peraltro erano sta-
ti ben descritti nello stesso report
2010 e dei quali si deve tener conto
nell'interpretazione dei risultati. Ne-
gli studi presentati il 24, invece, si so-
no correlate le concentrazioni misu-
rate nel corpo di un campione di per-
sone, nel sangue e nelle urine, con la
storia clinica individuale di ciascu-
no». Poi sull 'ammoniaca : «A partire
dal 2015 le misure Arpat hanno regi-
strato infatti una emissione media
delle due centrali di circa 25 kg/h.
L'esposizione della popolazione a
questo inquinante è stato verificata
con lo studio decritto nella presenta-
zione Arpat il 24 novembre scorso
che dimostra concentrazioni in aria
di ammoniaca comprese fra i valori
2 - 20µg/m3, ovvero mediamente in-
feriori di circa 6 volte rispetto al limi-
te di cautela sanitaria , che è di 70
µggm3. Si concorda sul fatto che l'am-
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moniaca è un precursore del panico-
lato PmlO secondario. Il fatto, però,
è che i dati disponibili relativi alle
misure svolte dalla centralina Enel
presente a Merigar vicino alle due
centrali Bagnore 3 e Bagnore 4, di-
mostrano livelli bassi di Pm10, con
valori che si avvicinano al valore di
fondo regionale».
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