Dal monte
m
A
Amiataa al Tirrreno,
il viaggio
o del mercuri
m
o attraaverso l’Italia
l
centrale
Introduzione
L’area del Monte Amiata è carattterizzata d
dalla presen
nza di una delle
d
più graandi concen
ntrazioni dii
ondiale). L’’attività esstrattiva e
mercurio (Hg) dellaa Terra (terzo prod uttore a livello mo
metallurgica del merrcurio, svilu
uppatasi traa la fine de
el XIX secolo e il 1980,, ha determ
minato unaa
usione nell’aambiente di
d questo m
metallo.
vasta diffu
Nel 2009‐22010 i Proff Pilario Co
ostagliola, M
Marco Benvvenuti (Uniiversità di FFirenze, Dip
partimento
o
di Scienze della Terraa) e Pierfra
anco Lattan
nzi (CNR‐IGG) hanno concepito
c
uun progetto
o di ricercaa
riguardantte lo studio
o della difffusione de l mercurio in questa area. Queesto progettto, che haa
coinvolto aanche il Servizio geolo
ogico degli Stati Uniti (USGS), è stato
s
parziaalmente fin
nanziato daa
un fondo PRIN eroggato dal MIUR. Il pro
ogetto ha potuto
p
god
dere di duee dottoratii di ricercaa
promossi d
da UNIFI (D
Dott.ssa Vale
entina Rimo
ondi; Dott.ssa Antonella Colica).
Il gruppo di ricercaa, coordina
ato dal prrof. Pilario Costagliolla, ha focaalizzato i suoi studii
prevalenteemente suii materiali solidi (resiidui minera
ari, suoli, sedimenti
s
ffluviali) e sulle
s
acque
e
superficialli presenti nella zona amiatina cche ricadon
no nei baciini idrograffici dei fium
mi Paglia e
Tevere (di cui il Paglia è un afflluente); reccentemente
e, questo gruppo
g
di riicerca ha in
niziato unaa
oraggio del fiume Orciia.
campagna preliminarre di monito
I risultati d
di questa riicerca sono
o stati preseentati a con
ngressi e pu
ubblicati suu riviste internazionalii
(vedi biblio
ografia).
Diffusione del mercurrio nel comp
prensorio aamiatino
Nel corso dell’attivittà estrattivva vi è statto un costa
ante apporrto di merccurio, nelle
e sue varie
e
guenza è unna presenza
a diffusa dii
forme, nellla valle dei fiumi Pagliola e Pagllia (Tevere)). La conseg
sedimenti contaminaati da Hg depositati sullle rive del sistema
s
fluv
viale intereessato.
otte dall’Un
niversità di Firenze em
mergono allcuni elem
menti di intteresse. In
n
Dalle ricerrche condo
sintesi, traa questi indichiamo:
1. Il comprenso
orio mercu
urifero deell’Amiata è fonte di una ccontaminazzione che,,
prin
ncipalmentte attraversso i corsi d’aacqua che drenano
d
l’a
area, si esteende a dista
anze anche
e
nottevoli (alme
eno decine di km) dallaa sorgente..
2. Gli eventi di piena
p
posso
ono determ
minare un’im
mportante ridistribuzioone, mobilizzazione e
trassporto del materiale
m
contaminato
c
o presumib
bilmente prresente lunggo le spond
de fluviali e
nel bacino idro
ografico sottteso.
3. Il ttrasporto del
d mercurio avviene prevalente
emente in forma soliida; il meta
allo è solo
o
mo
oderatamen
nte biodispo
onibile, tutttavia vi so
ono evidenzze di un avv
vvenuto trasferimento
o
allaa biosfera (ccontenuti anomali
a
di m
mercurio ne
ei pesci).
4. L’exx miniera di
d Abbadia San Salvattore ed il primo tratto
o del fiumee Paglia forniscono un
n
con
ntributo importante all flusso di m
mercurio lun
ngo il Paglia
a (circa 11 kkg/anno).
5. Le dimensioni del fenom
meno trasccendono evvidentemen
nte la scalaa locale, e richiedono
o
dun
nque un’asssunzione de
el problemaa a livello regionale, se
e non addirrittura interrregionale.

Le ricerche sin qui condotte sono state necessariamente limitate dalle disponibilità contingenti
di fondi e dovrebbero essere adeguatamente approfondite ed estese. Indichiamo qui di seguito
alcune tra le possibili azioni da intraprendere:

a) Monitoraggio regolare e continuato del trasporto solido nella rete idrica superficiale,
in modo da fotografare, ad oggi, lo stato dell’ambiente, includendo aste fluviali di
rango minore rispetto a quelle fin qui prese in considerazione.
b) Studi mirati alla gestione delle sorgenti primarie di contaminazione (siti minerari
dismessi e relativi annessi) al fine di interrompere o limitare l’ulteriore trasferimento
di Hg alla rete idrica superficiale.
c) Approfondimento delle conoscenze sulla contaminazione e meccanismi di trasporto e
di deposizione delle fasi di mercurio idrodisperse.
d) Studio sistematico della fauna e flora (edibile e non) per la verifica della penetrazione
del Hg nelle catene alimentari.
e) Estensione del monitoraggio alle aree costiere e marine potenzialmente coinvolte
f) Misure tecniche operative per la gestione degli alvei fluviali (includendo eventuali
casse di espansione) e lo sfruttamento delle risorse, che potrebbero indicativamente
includere misure precauzionali / ostative per la gestione del pescato e degli inerti;
misure di salvaguardia per gestione degli invasi
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