
PER SCARLINO ENERGIA Si É TENUTO CONTO DI DATI RICAVATI DA PARERI DI CONSULENTI DI PARTE E NON DI ASL E ARPA1

«Decisione ingiusta, abbiamo
.

® e
«E' LINA sentenza ingiusta, fare-
mo di tutto per tornare operativi».
I vertici di Scarlino Energia, la so-
cietà proprietaria dell'incenerito-
re, commentano così la sentenza
del Consiglio di Stato che impone
lo stop all'impianto. «Siamo stupi-
ti - fanno sapere - per una senten-
za che, annullando per difetto di
istruttoria e di motivazione le auto-
rizzazioni rilasciate dalla Provin-
cia a Scarlino Energia, ha ancora
una volta ribaltato il giudizio del
Tar che non aveva accolto i ricorsi
del Comune di Follonica e dei co-
mitati. Il collegio giudicante, pur
riconoscendo le rilevanti esigenze
di pubblico interesse soddisfatte
dall'impianto, ha ritenuto che lo
stato di salute delle popolazioni

coinvolte e le condizioni dei corpi
idrici nell'area interessata dallo sta-
bilimento non siano state conve-
nientemente disaminate e conside-
rate. Da qui il difetto di istruttoria
e di motivazione degli atti impu-
gnati». Motivazioni che da Scarli-
no Energia contestano. «La senten-
za - ribattono - è basata su dati ri-
cavati da relazioni di consulenti di
parte e non sui pareri ufficiali de-
gli enti pubblici competenti, Asl 9
e Arpat. Lo stato di salute della po-
polazione infatti era stato valutato
dall'Asl con uno studio già corret-
tamente condotto, con la previsio-
ne di un aggiornamento negli anni
successivi. E Arpat, nei controlli se-
guenti, non ha mai rilevato alcun
problema riconducibile alle attivi-

BLOCCO Dopo la sentenza
Scartino Energia ha sospeso
immediatamente l'attività

tà del termovalorizzatore. I dati sul-
le diossine richiamati dalla senten-
za sono quelli del 2007, quando
Scarlino Energia operò solo 3 mesi
con biomasse vergini, e non quelli
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«Stupiti , ma faremo i tutto
per tornare
al più presto operativi»

del 2013, quando l'impianto opera-
va pienamente nelle attuali condi-
zioni. Anche la moria dei pesci del
primo dicembre 2012, citata in sen-
tenza con responsabilità attribuite
all'inceneritore, è avvenuta duran-
te il fermo dell'attività dell'impian-
to». La conclusione dei vertici
aziendali? «E' una sentenza ingiu-
sta nel metodo e nel merito. Nel
metodo - spiegano - perché dà più
valore all'opinione di un consulen-
te di parte che non agli enti pubbli-
ci preposti alla tutela della salute e
dell'ambiente. Nel merito, perché
danneggia gravemente un'attività
industriale che opera nel pieno ri-
spetto della legge, con una funzio-
ne strategica nel ciclo dei rifiuti,
mettendo a rischio l'occupazione
di decine di lavoratori e determi-
nando un immotivato allarme so-
ciale. Abbiamo già fermato l'im-
pianto, comunicandolo alle autori-
tà. E provvederemo, fin dalle pros-
sime ore, a sviluppare ogni iniziati-
va perché sia ripristinato il nostro
diritto a operare, nel rispetto delle
leggi dello Stato».
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