
«Stop inceneritore: scelta gravissima»
ìe impianti iballo, l'enigma tariffe

l attacca il .Consiglio di ®Stato. Cosa puo succedere
di FEDERICO D'ASCOLI

C'Ê CHI ESULTA e chi attacca.
Lo spegnimento dell'impianto di
Scarlino disposto dal Consiglio di
Stato non lascia spazio a mezze
misure e riapre vecchie ferite. Sta-
mani a Firenze nella sede di Ci-
spel Toscana (l'associazione regio-
nale delle imprese di servizio pub-
blico) è stata convocata una confe-
renza stampa per parlare dello spe-
gnimento imposto all'incenerito-
re. Le avvisaglie sono battagliere:
«La recente sentenza del Consi-
glio di Stato che ha decretato la
chiusura dell'impianto di recupe-
ro energetico di Scarlino, gestito
da Scarlino Energia, è una scelta
immotivata e grave della magistra-
tura, che lede alla radice lo Stato
di diritto introducendo nella giu-
risprudenza un principio incom-
prensibile».
Parleranno Alfredo De Girolamo,
presidente di Confservizi Cispel
Toscana e Moreno Periccioli, pre-
sidente di Scarlino Energia.
Ieri si è poi svolto un incontro tra
i dirigenti di Scarlino Energia e la

Rsu aziendale e dei sindacati
«Scarlino Energia - si legge in
una nota - pur manifestando le
enormi difficoltà econo-
mico-finanziarie, ha espresso la
propria determinazione per garan-
tire il futuro dell'impianto e la
continuità aziendale». Mentre le
organizzazioni sindacali «hanno

AL posto di Scartino potrebbe
subentrare un ipianto
tra Bergamo, R i m ini e a

lavorato per attivare immediata-
mente un ammortizzatore socia-
le, cercando di garantire un mini-
mo di prospettiva economica a
tutto il personale coinvolto».
Soddisfatto invece il coordina-
mento Comitati e Associazioni
Ambientaliste di Grosseto per
bocca di Ubaldo Giardelli: «La
prima cosa che mi viene in mente
è che quella del 20 gennaio 2015 è
la terza sentenza che ci dà ragio-

ne, non un fatto isolato, l'errore
di un giudice. La terza, e l'unica
che abbiamo avuto contro è stata
nella forma e non nel merito. Per
tre volte i giudici hanno detto che
i nostri dubbi e perplessità sulla
documentazione a favore della
concessione delle autorizzazioni
per l'inceneritore di Scarlino era-
no plausibili e li hanno fatti pro-
pri».

AL DI LA delle reazioni pro o
contro che si accavallano ormai
da giorni c'è da capire quale possa
essere il futuro del ciclo dei rifiuti
a Grosseto, e più in generale
nell'area vasta con Siena e Arezzo
gestita da Sei Toscana.
In tempi brevi c'è da trovare una
soluzione alternativa a Scarlino
dove bruciare il combustibile da
rifiuto prodotto nell'impianto Fu-
tura delle Strillaie. I magazzini si
stanno riempiendo ed entro lune-
dì Sei Toscana dovrebbe prende-
re una decisione definitiva: i ca-
mion da Grosseto potrebbero diri-
gersi o verso Bergamo (come han-
no fatto in occasione del preceden-



La sentenza del Consiglio
di Stato si può appellare

in Cassazione ma
difficilmente si potrà

pensare a una riforma di
quanto stabilito con la

sentenza di martedì

N onostante l'area vasta
dei rifiuti con Siena

e Arezzo il combustibile
da rifiuto prodotto alle

strillale non si può
smaltire a Poggibonsi
o San Zeno di Arezzo

te stop) oppure verso Rimini e
Colleferro (in provincia di Roma)
dove ci sono impianti simili a
quello del Casone. Nonostante la
logica di area vasta dovrebbe sug-
gerirlo né il termovalorizzatore di
Poggibonsi né quello di San Zeno
ad Arezzo hanno caratteristiche
per accogliere il combustibile da
rifiuto che esce dall'impianto del-
le Strillaie. Dirigersi verso la
Lombardia, la Romagna o il La-
zio ha costi di trasporto evidente-
mente superiori a quelli affrontati
per Scarlino. E questo potrebbe
anche incidere sui costi delle bol-
lette anche se c'è un accordo che
prevederebbe il contrario. Anche
perché stavolta è difficile pensare
a una soluzione-tampone per qual-
che mese: la sentenza del Consi-
glio di Stato è sì appellabile di
fronte alla Cassazione ma essendo
quest'ultimo un giudizio di legitti-
mità difficilmente potrà ribaltare
quello pubblicato martedì. E così
il ciclo maremmano dei rifiuti ri-
marrà probabilmente «monco»
senza l'ultimo anello che Siena e
Arezzo invece hanno.

L'IMPIANTO
II cogeneratore di Scartino
e il presidente di Scartino
Energia M oreno Periccioli.
Oggi parlerà a Firenze
in conferenza stampa
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