
«Arsenico oltre i limiti», rabbia e polemica
Sos geotermia cita dati Arpat: «Sorgenti fuori norma e nessun awiso». Beni comuni si interroga sui filtri e i finanziamenti

di Fiora Bonelli
1 ARCIDOSSO

Il comitato Sos geotermia torna
sulla questione dell'arsenico
nell'acqua del Monte Amiata e
fornisce dei dati risalenti al 4
aprile scorso e diffusi da Arpat
che «rileva - annota Sos geoter-
mia- lo sforamento dei limiti di
legge delle sorgenti Galleria Alta
e Galleria Bassa di Santa Fiora e
della sorgente Ente diArcidosso,
di 11 microgrammi per litro le
prime due e 14 la terza», laddove
il limite per l'acqua potabile è di
10 mirogrammi per litro. Alla lu-
ce di queste rilevazioni, denun-
cia Sos geotermia, «non ci risulta
siano seguiti provvedimenti né
informazione alla popolazione».

Sos geotermia ripropone l'ipo-
tesi che la crescita dell'arsenico
delle acque amiatine sia legata
allo sfruttamento geotermico e
insiste: «Come denunciamo da
anni, in corrispondenza della
realizzazione delle centrali di Ba-
gnore e di Piancastagnaio, c'è
stato un progressivo aumento
della concentrazione di arseni-
co nell'acqua del monte Amiata
e una costante diminuzione del-
la falda potabile; il professor An-
drea Borgia (docente di geoter-
mia a Milano) valutava, già anni
fa, la perdita di una quantità
d'acqua come il lago di Bolsena
che basterebbe a dissetare lapo-
polazione mondiale per un me-
se e il calo continuo della falda
di un metro al mese in media. Il
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caso della sorgente GalleriaAlta,
che è la più importante dell'A-
miata, è la prova delle nostre de-
nunce: dai dati pubblicati dalla
locale Usl e Acquedotto del Fio-
ra si ril eva che da una concentra-
zione di 4 microgrammi/litro
del 1999 si arriva al 4 aprile con il
raggiungimento di 11 micro-
grammi/litro». Il comitato rimar-
ca anche che mai alla sorgente
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Ente si era arrivati a tale concen-
trazione, nonostante il limite sia
stato spesso superato.

Quelli di Sos geotermia fanno
notare che la popolazione non è
stata avvertita né dai sindaci, né
dalla Regione e nemmeno da Ar-
pat, Ars o Acquedotto del Fiora.

Sos geotermia contesta anche
che si cerchi di sanare la situa-
zione installando dearsenificato-

ri di recente presentati a Castel
del Piano da una ditta privata.
In ciò il comitato antigeotermi-
co è sostenuto anche da An-
drea Marciani dell'associazio-
ne Acqua Bene comune di Gros-
seto. Marciani rammenta come
nei giorni scorsi la giunta comu-
nale di Arcidosso ha approvato
la delibera 77 che concede ai
singoli cittadini fino a 250 euro

per acquistare impianti dome-
stici di depurazione. La delibera
è arrivata, fa notare Marciani,
«in coincidenza di un incontro a
Castel del Piano dove è stato
presentato da una ditta privata
un sistema di uso domestico per
filtrare l'acqua alla presenza di
molti amministratori locali,
compreso il presidente del Fio-
ra ed ex sindaco di Arcidosso
Emilio Landi . Peraltro il finan-
ziamento dei depuratori privati
verrà fatto con i soldi del Con-
sorzio per lo sviluppo delle aree
geotermiche, quindi con i finan -
ziamenti che dall'Enel transita-
no attraverso gli enti locali. Vie-
ne da interrogarsi se ci sia forse
qualche rapporto tra l'inquina-
mento delle falde e geotermia».
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