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a sull'inceneritore e sul suo impatto
I
I a cias sacfion fa muovere il tribunale

IL TRIBUNALE ordina una pe-
rizia sull'inceneritore di Scarlino
e sull'impatto ambientale che pro-
voca in zona. La class action, azio-
ne collettiva in sede civile avanza-
ta da un centianaio di soggetti tra
cittadini e associazioni contro le
emissioni fuori norma, inizia ad
avere effetti: il giudice del Tribu-
nale di Grosseto Giulia Conte, su
richiesta (tra gli altri) del Comita-
to per il No all'inceneritore, della
Coldiretti provinciale e dell'asso-
ciazione balneari di Follonica, ha
disposto approfondimenti da
compiere attraverso la nomina di
un perito: l'incarico è stato affida-
to a Maria Triassi, tecnico che si è
occupato anche della perizia che
ha poi portato al sequestro dell'Il-

va di Taranto. «Il giudice - dice
Roberto Fazzi, l'avvocato che se-
gue l'azione collettiva -
nell'udienza del 13 gennaio scor-
so ha disposto una perizia molto
complessa: la procedura servirà a
indagare non solo sulla sicurezza
dell'impianto ma anche sui pro-
blemi connessi alla presenza
dell'inceneritore sul territorio.
Non si tratterà quindi solo dell'ac-
certamento sul corretto funziona-
mento dell'inceneritore di Scarli-
no ma anche della sua presenza in
quel luogo: quando è stato autoriz-
zato, si è valutato se fosse compati-
bile con gli impianti già esistenti?
Insomma, questo è un tipo di peri-
zia che non ha precedenti nella
storia processuale». Ecco perché

ALAMBICCHI li laboratorio di analisi del cogeneratore, cuore dell'impianto

adesso l'avvocato Fazzi chiede il
supporto delle associazioni am-
bientaliste che da sempre sosten-
gono (lo hanno fatto anche attra-
verso i ricorsi al Tar e al Consi-

«Chiedia o il suppo rto
deg li am bientalisti , ci diano
i materiali raccolti»

glio di Stato che si sono susseguiti
nel tempo) che la Piana del Caso-
ne era già troppo sovraccarica da
punto di vista dell'inquinamento
per ospitare un inceneritore. «Ci
rivolgiamo - continua Fazzi - alle
associazioni e ai comitati ambien-
talisti, perché mettano a disposi-
zione il proprio materiale, raccol-
to in tanti anni, da presentare al
giudice, ma anche alle stesse am-
ministrazioni comunali. La peri-
zia consiste anche in questo. Le
indagini inizieranno il 9 febbraio
e il 10 giugno sarà depositata la
prima versione da parte del tecni-
co. A quel punto le parti consegne-
ranno le proprie osservazioni che
il perito valuterà per depositare, il
30 settembre, un documento defi-
nitivo. E tra le possibilità c'è an-
che quella che il giudice decida di
procedere alla disapplicazione de-
gli atti amministrativi e quindi
delle autorizzazioni relative
all'impianto».
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