
NELLO STUDIO CHE GLI AMBIENTALISTI HANNO
PRESENTATO AL GIUDICE, SULLAMIATA «VIENE
REGLTPTO UN PIÙ 3ü I ER _ EN1Ú DI MORTALITA PER
CANCRO RISPETTO AD AL i PE ZONE DELLA TOSCANA»
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Barocci: «Ci siamo opposti all'archivia:. ione della procura. Ora atteiidi(iti io,,»
LE EMISSIONI geotermiche al
centro di un in..l.ie,ta promossa dal
Forum Anioieri(alt,ta, il comitato
aml ientdle die d:i .nasi si batte
sull'irtquinanient, , . he a,, ebbe pro-
dotto dati allarmanti di mortalità
sull'Amiata.

Barocci, ancora un'inchiesta
sulle emissioni geotermiche?

«Sì. E l'interesse c:elletti\ o questa
volta è preponderante. Il motivo e
l'eccesso di mori alit. -IZe si registra
da diversi anni stili ,rollata. Si è ap-
pena conclusa i.nk'li,iien7a davanti
d gip Zarc,, Mezaluna a cui ilFo-
rum Arubientalista di t i e e r, , tra-
mite 1 avrkoe nia..5:rn , (C  :r.iri.ni,
aveva presentato un opp osi/i, tne al-
la richiesta di archi,, iazione della
Procura su un'indagine in merito al-
le emissioni di inquinanti dalle cen-
trali geotermiche dell'Amiata».

Com'è andata?
«Coma erá giusto che d,}\ e,-e anda-
re: il giudice ha ordinato ,.alla procu-
ra un supplemento di indagine tec-
nica, che clui ce, i `iO gi orni, il tine di
verificare se le emissioni delle due
centrali a ridosso di or - i .1a gtael-
le di Bagnore 3 e s, t ore' 4 sono
conti,rmi ai limiti di lei re per
l'emissione di ammoni ' - :ia.bili(i
dalla 1-:et lune con la lelibeiî
3-i-1 jUi.ts».

Ma la Procura tali verifiche
non le aveva fatte?

«Le aver a fatte tuo nite l'Arpat, ma
abbiamo. scritto nella li, astra opposi-
zione che l' ái resi si e sbagliata sia
nel riferiie alla Procura, sia prima
quando lu i tl r ei<t.ro un sfarete di ri-
petto delle n, i i est _ siede 1 auto-

1+'/./.sii.(roe al1cseei!io delle, due

centrali. Se un cittadine, denuncias-
se un-.i ipotesi di furto, vi sembra
giusto ricostruire i ,sui solamente
sulla base delle sole .'i trrarazioni di

-, e stato complice di quel furto?
E' iclentemente ne?. Credo che gli uf-
fici della Procura siano stati condi-
zionati dalla n cssitìi di non spen-
dere denari p_lbblici re, t le consulen-
ze tecniche. Per questo abbiamo in-
dicato nella nosúa o,p(-.>i.cione due
struti aie universitarie tot c ane, quel-
la di S i eena e di Firenze, che hanno
pubblicato u siviste internazionali
pa ei i, non ani giratiti da alcuno, che
ci danno piena r:a -,i cone: le centrali
dell'Amiata ;ono peggio delle _en.
tr.ili a e Ci 10110 [C1'no,1ogìe
r1e flan .sono applic a te in ,..rt ella /o-

nap..r non perdcre i.110-21)' di eri-
trate euno oche,

Ma qual è il danno che provo-
ca l'ammoniaca?

«Questo è l'aspetto più doloroso.

TUTELA liobes to Barocci spiega il suo punto di mista sulle
emissioni di ammor i,icae al lato il grafico sulla mortaiítà

Per me, ma non per gli amministra-
tori locali. L'ammoniaca è la mole-
cola clte sta ;alla base delle famigera-
te Pml(:' e Pnr 2,5 c in Atniata se ne
emett ccrr il 50 , di tutta quella
emessa in Tc ec ana. Abbiamo pre-
sentato al g p l'andamento della
mortriliG, che si scarica dal sito
della enzïa regionale di ani i t
https: t, c ars.toscana,it/it/rela'i o
ne-comuni.html: ad Arcidosso, il
comune. che come scrisse l'ex sinda-
co Ltsndi è quello più esposto alle
emissioni di Baggno e si registra il
+ 3(t di mortalità per il cancro ri-
spetto al resto della Tencana. Lo
stesso a\ viene ad Abbadía o a Pian-
castagnaio».

Com'è possibile che nessuno
sia mai intervenuto?

«Non devi fare a me questa doman-
da. Le valutazioni dell'Unione Eu-
ropea, che quantifica un danno di
20.5 E Tiro a chilogrammi di ammo-
niaca a rnesup quantificano il danno
sanitario prodotto dalle emissioni
delle centrali geotermiche in Arnia-
ta sull'ordine di centinaia eli milio
ni di eura, ma a noi la (utiiu- i,ne
ci lia insegnato clic la .,aiuto- r{_u È_
subordinata a valutazioni econ:am
che e in Amiata le popolazioni do-
vrebbrrt, gedere di una elevata qua-
lita c olla vita».

Matteo Alfieri
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