
Geotermia, i d_Ra ubbi sono «europei»
Velia: «Non escludiamo problemi»
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LA GEOTERMIA sul Monte
Amiata provoca l'inquiname_ri io
dell'acqua potabile? La Commis-
sione Europea sta analizzando il
problema in seguito ad un'interro-
gazione presentata dagli europer-
l T.1entaridelM '.iriic°nto Stele
Dario Tamburrano e Laura Auca.
Sono loro che hanno portato all'at-
tenzione della Commissione i da-
ti pubblicati in proposito dalla ri-
vista scientifica < l,.,urnal of Volca-
nology and Gec Ahermal Resear-
ch». Nella risposta all'interroga-
.ione, il commissario europeo

all'Ambiente Karmenu Vella spie-
ga che- í servizi della Comm ssio-
ne tnope;a «stanno esaminando
la q uestione> sollevata dai due eu-
rodeputati` l.a vali nazio,ae «è anco-
i a in corso» ma i rii:Itati prelimi-
nari mostrano aspetti «che potreb-
bero risultare problematici». La
Commissione europea, prosegue
Vella, «intende sollevare la que-
stione con le autorirh italiane».
I dati forniti da Tainburrano ed
Altea alla Commrsic:>n< europea
Áir cardano le anomalie reiativeal
livello della falda idrop >tab ile ed
alle caratteristiche chimiche
dell'acqua riscontrate f r a il febbra-
io 20 I A ed il febbraio ?0 1 55. 111 con-
comitanza con l'avvio di ocwe
4, la più recente fra le cinq.rccen-
trali geotermiche in funzione sul
Monte Amiata. Da questa falda si
approvvigiona l'acquetli>ttn del
l ;ora, che serve fino ad 800mila
utenti.
Un problema, quello dell'inquina-

mento delle falde sull 'Amiata che
Roberto Barocci, leader del Fo-
rum Ambientalista grossetano
che fa parte della rete Nogesi, ha
sempre tenuto in alta or :ideia-
zion;e. Sostenendo che sono altis si-
me le quantità di nset uria nelle
acque, nonostante le centrali geo-
teimiehe s iano dotare Ji ,lil3attrt
ri. «Come si vede dai t .Liti - ha det-
to Barocci - le quantità annue so-

no nell'ordine delle tonnellate,
cioè 1.000 chilogrammi, uguale a
1 milione di grammi o ad 1 miliar-
do di milligrammi , 1.000 miliardi
di microgrammi . E poiché per in-
quinare le acque potabili basta 1
microgrammo di mercurio per li-
tro, una seda tonnellata di mercu
río è in gi ado di avt c_ lenare 1.000
miliardi di litri d'acqua, una quan-
tità enorme , ben oltre le portate

di qualunque sorgente . Tutto que-
sto purtroppo , è documentato dal-
lo studio epïc emiol<1aico, del Cot
di Pisa del -2011) che z °i paesi
dell'<\miata al crescere delle cori-
centrazit_)ní di mercurio misurate
in quei p fusi, crescono vertigino-
samerite le morti in un relazioni
s ,.tï tiLa ;,i..nte rs nif?,_ari c per-
ché- inca parie 1i quel mercurio
trattenuto anche dai corpi umani
in gravissima sofferenza».



GIUDIZIO II corin-iiissario europeo all'Ambiente, Varmenu '/'ella, spiega
che i risultati prelimirsri mostrano aspetti che sembrano «problematici»
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