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07 Giu 2016PER L’AGROALIMENTARE MAGGIORE EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO ENTRATO IN VIGORE IL PRIMO TRATTATO INTERNAZIONALE CONTRO LA PESCA ILLEGALE

Monica Tommasi, Presidente dell'Associazione
Amici della Terra

INQUINAMENTO DA MERCURIO, SERVE UNA RISPOSTA RAPIDA

L’associazione ambientalista
“Amici della Terra” evidenzia in
un dossier criticità dall’Amiata al
Mar Tirreno e richiede azioni di
risanamento e messa in
sicurezza

•• Nei sedimenti fluviali del fiume
Paglia, un affluente del Tevere, si
sono accumulate 60 tonnellate di
mercurio e undici kg della sostanza
arrivano ogni anno al Mar Tirreno.

Nei campioni di muscoli dei pesci d’acqua dolce analizzati si trovano concentrazioni elevate
di mercurio in forma metilata (la più pericolosa per la salute umana) e una percentuale
consistente è al di fuori delle linee guida sul metilmercurio stabilite dall’U.S. EPA 2009 (United
States Environment Protection Agency) per la sicurezza del consumo umano.
Dati preoccupanti che emergono dal dossier «La strada del mercurio, dall’Amiata al Mar
Tirreno attraverso il bacino del Paglia-Tevere - Rischi di contaminazione e strategie di
intervento» elaborato dall’associazione ambientalista Amici della Terra. Un rapporto
elaborato sulla  base degli studi realizzati dal Gruppo di Mineralogia Ambientale del
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università  di Firenze dal 2009  a oggi e presentati
dal Professor Pilario Costagliola,  docente di mineralogia.

La strada del mercurio

Una situazione che richiede un intervento
immediato, di cui si è discusso a Roma
nell’incontro pubblico «La strada del mercurio»
promosso dal Senatore Francesco Scalia. Nella sua
relazione Monica Tommasi, presidente degli Amici
della Terra, ha dichiarato: “denunciamo una grave
situazione di inquinamento da mercurio originata
in più di un secolo di estrazione e lavorazione dei
minerali di mercurio nel Monte Amiata, uno dei più
grandi giacimenti di mercurio di tutto il mondo.
Dopo più di 30 anni dalla chiusura delle miniere,
gli interventi di bonifica ambientale sono fermi e
l’area delle ex miniere di mercurio del Monte
Amiata è ancora fortemente colpita dagli effetti ambientali dell’attività mineraria: scarti di
lavorazione ricchi di mercurio e mercurio metallico si trovano nei suoli fino a diversi km dagli
impianti, finiscono nei torrenti che attraversano l’area, nel fiume Paglia, nei sedimenti fluviali
e lacustri, contaminando la biosfera (soprattutto i pesci) prima di finire nel mar Tirreno”.
Sono poi intervenuti i rappresentanti delle Istituzioni competenti: Maurizio Guerra dell’ISPRA,
Giorgio Cesari dell’Autorità di Bacino del Tevere, Alessandro Alimonti dell’Istituto Superiore
di Sanità, Angelo Massacci del CNR. Da evidenziare - fatta eccezione dell’Arpa Toscana -
l’assenza delle amministrazioni regionali di Toscana, Umbria e Lazio. Il Professor Carlo Maria
Medaglia, capo della segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente Galletti, ha dichiarato:
“condividiamo le indicazioni suggerite nel dossier degli Amici della Terra e convocheremo un
tavolo con le istituzioni competenti”.
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Necessità di intervento immediato

In qualità di associazione ambientalista riconosciuta, gli Amici della Terra hanno depositato al
Ministero dell’Ambiente la procedura di richiesta di intervento urgente per minaccia di grave
danno ambientale ai sensi dell’articolo 309 del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i.  (testo unico delle
norme in materia di ambiente). Gli Amici della Terra hanno poi chiesto a Ministero e Regioni
l’attivazione urgente di una strategia di intervento che preveda le bonifiche ambientale delle
ex miniere di mercurio in Toscana, il monitoraggio della contaminazione da mercurio dei
tratti di fiumi e mare interessati (valorizzando il patrimonio conoscitivo già sviluppato
dall’Università di Firenze) e azioni di risanamento e messa in sicurezza dell’ambiente fluviale
contaminato.

Paolo Magnani
[15 Giu 2016]

DUPONT: SOTTO LA MEMBRANA… UN EDIFICIO BEN
PROTETTO

DuPont™ Tyvek® UV Facade, ideale per le
facciate ventilate, garantisce comfort,
efficienza energetica e protezione durevole ai
laboratori chimici dell’Università degli Studi
dell’Insubria •• Lo hanno progettato,...

Nuovi alleati nella lotta ai residui dei fitofarmaci
Gli sversamenti di fitofarmaci producono una
contaminazione del terreno e delle acque
possibile da gestire innanzitutto lavorando
sul fronte della sicurezza. Per gestire residui
dei...

BORWIN2 E HELWIN1, I COLLEGAMENTI ELETTRICI DA
RECORD

Prysmian Group collauda con successo i
collegamenti HVDC BorWin2 e HelWin1
realizzati al largo delle coste tedesche del
Mare del Nord •• Prysmian Group, leader
mondiale...

EVENTI SOSTENIBILI: IL VALORE DI ESSERE ICIM
L’ICIM accreditato per la certificazione degli
 eventi sostenibili secondo la UNI ISO 20121,
a  conferma della sua prolifica attività che in
Italia lo promuove punto...

ACQUA PURIFICATA DAL NUOVO SISTEMA SOLARE AD
OSMOSI INVERSA

Si tratta di una novità mondiale, dai risvolti
decisamente virtuosi, che porta la firma
MegaCell 
Abu Dhabi 

1L EASY «PROGETTO ECOGREEN» BY SAN BENEDETTO PER
LA NATURA

Si aggiudica il «Premio natura 2015» il
formato di acqua minerale supercompatto
che dimostra di stare alle regole… del
rispetto ambientale 
Natura 2015»...

News Aziende

IL DIRIGIBILE BICOCCA A CACCIA DI INQUINAMENTO
Fra i pochi al mondo utilizzati per questo
genere di esperimenti, il dirigibile
dell’Università di Milano è già in missione per

Terremoti: l’Italia da proteggere
Uno studio ENEA, se da un lato conforta
riconoscendo il nostro Paese  leader in
Europa per applicazione di sistemi
antisismici, dall’altro allerta sulle criticità e...

ENEA: il clima che verrà, e le sue ricadute
Il nostro Paese risulta particolarmente
esposto ai cambiamenti climatici ed alle
conseguenze che ne possono derivare.
L’identikit della trasformazione in uno studio
realizzato dai ricercatori...

PROSSIME SINERGIE FRA SETTORE SANITARIO E INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA?
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