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Sos Geotermia denuncia
«Nell'acqua arsenico
in aumento». Per il Fiora
i dati sono nei parametri
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AM IATA

POLEMICA
Sos Geotermia

denuncia
valori di arsenico

troppo
alti nell'acqua

APERTO IL MUSEO MINERALOGICO

DOPO molto lavoro è stato aperto il nuovo Museo
Mineralogico di Semproniano situato al centro del paese.
In totale ha tre sale dove sono esposti minerali
internazionali, nazionali e toscani.

Arsenico in aumento nell'acqua
La denuncia di Sos Geotermia
Il Fiora: «Ma i dati rientrano nei parametri stabiliti»
ARSENICO in aumento nell'acqua
dell'Amiata e Sos geotermia lancia un nuo-
vo allarme, questa volta rivolto ai cittadini
che, secondo quanto affermato dagli am-
bientalisti, non sono stati avvisati di tale si-
tuazione. «E' record storico negativo per
l'arsenico nelle sorgenti amiatine - afferma-
no gli esponenti del gruppo -. Il 4 aprile
scorso Arpat rileva lo sforamento dei limiti
di legge delle sorgenti Galleria Alta e Galle-
ria Bassa di Santa Fiora e della sorgente En-
te di Arcidosso, 11 microgrammi al litro le
prime due e 14 la terza, a cui non ci risulta
siano seguiti provvedimenti né informazio-
ne alla popolazione».

GLI ATTIVISTI puntano il dito contro
le autorità che avrebbero dovuto dare la

giusta informazione cioè Comuni, Acque-
dotto e Regione e ricollegano il progressivo
aumento della concentrazione di arsenico
nell'acqua del Monte Amiata a una costan-
te diminuzione della falda potabile. «Il pro-
fessor Borgia valutava la perdita di una
quantità d'acqua come il lago di Bolsena e
il calo continuo della falda di un metro al
mese in media». A questo allarme risponde
il presidente di Acquedotto del Fiora, Emi-
lio Landi: «Intendiamo avvisare i cittadini
sull'aumento dell'arsenico quando questo
inquinante è sopra i limiti - spiega - e oggi
è dentro i parametri. Quando abbiamo ripe-
tuto le analisi i valori erano rientrati. Oggi
ci interroghiamo sicuramente sui motivi
per cui questo inquinante può essere pre-
sente e sicuramente saranno messe in cam-
po azioni concrete, ma al momento la situa-

zione è all'interno dei parametri di legge».
C'è però un dato da prendere in considera-
zione in maniera oggettiva ed è quello che
sottolinea Sos Gotermia, cioè il fatto che la
concentrazione di arsenico è passata da 4
microgrammi al litro del 1999 a 11 micro-
grammi al litro dell'aprile scorso.

«CHE IL CALO dell'acqua presupponga
l'aumento della percentuale degli inqui-
nanti è vero - afferma Landi - meno evi-
denti sono le cause. Su questo stiamo lavo-
rando. Acquedotto in un anno - conclude
- compie circa 8mila analisi e controlli». Il
consigliere di Insieme per Arcidosso, Cor-
rado Lazzeroni si augura che la neonata
Commissione geotermia e ambiente possa
contribuire a fare luce anche su questo gra-
ve problema.

Nicola Ciuffoletti
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