
LE ANALISI SUI POZZI DI ACQUA POTABILE DELLA
ZONA INDUSTRIALE DI FOLLONICA MOSTRA COME
1 VALORI DI ARSENICO SIANO AUMENTATI

TRAI SITI CONTAMINATI E MAI BONIFICATI
CI SONO IL CANALE SOLMINE E STRADE PODERALI
CHE Si TROVANO A SUD EST DEL POLO INDUSTRIALE
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ANOMALIE . Che preoccupano . Sì, perché
nei terreni e nei «corpi idrici» del sito di Scarli-
no Energia ci sarebbero «dati fuori norma di
cromo esavalente, ma anchedi arsenico, man-
ganese e ferro . A puntare un'altra volta il dito
sulla bonifica della piana del Casone sono gli
ambientalisti maremmani . Che fin dal 2007 se-
gnalarono a tutti i soggetti pubblici - da Arpat,
Usl, Comune di Scarlino e Provincia - che i
pareri positivi sui progetti di bonifica «dei siti
inuinati da Eni al Casone di Scarlino erano
sbagliati, perché omissivii delle norme, le qua-
li disponevano che si dovesse a bonificare an-
che oltre i confini delle singole proprietà,
quando era dimostrato che l'inquinamento si
era esteso anche oltre tali confini». E' ancora
una volta Roberto Barocci , esponente del Fo-
rum Ambientalista, a denunciare un grave pe-
ricolo per la salute pubblica . I dati allarmanti
di cromo esavalente, potente cancerogeno che
per la prima volta fa capolino dalla piana di
Scarlino, è venuto fuori dai monitoraggi post
operava fatti da Scarlino Energia e Arpat dopo
le bonifiche di Eni. Cromo che si troverebbe
già disciolto nelle falde acquifere superficiali
della zona con valori superiori ai limiti di leg-
ge per tre anni consecutivi con punte anche
dieci volte superiori alla norma. Ma non solo.
I dati analitici estrapolati dal report fine 2014
di Nuova Solmine, dopo i solleciti degli am-
bientalisti , al confine tra le due proprietà «te-

stimoniano la presenza diffusa nell 'area di Ar-
senico oltre i limiti di legge e, in un punto, il
superamento anche per cobalto, piombo, zin-
co e selenio, a dimostrazione che nel passato
non è stata effettuata un indagine puntuale, co-
me la legge prevede». Una storia, quella dell'in-
quinamento della piana del Casone che Rober-
to Barocci ripercorre : «Già nel 2009 i funziona-
ri della Provincia accertarono la presenza di ce-

Il :
«Inqu inamento certo»
«E' INDUBBIO che la gestione dei rifiuti di
pirite secondo criteri che hanno portato all'in-
quinamento del suolo e delle falde sia stata
operata in vista dell' interesse aziendale». So-
no le parole usate dal giudice per le indagini
preliminari , Armando Mammone , nel 2009
per archiviare il procedimento proposto da
Italia Nostra sull'inquinamento da arsenico.
Procedimento che cadde in prescrizione.
«Dando per scontata l'esattezza dell'assunto
dell'esponente - aggiunse il gip - ossia che l'in-
quinamento da arsenico sia il frutto dell'atti-
vità industriale e di smaltimento di rifiuti di
pirite nella zona di Scarlino , attività che si è
protratta per oltre 40 anni. Ma per l'esercizio
dell'azione penale presupporrebbe l'indivi-
duazione dell'apporto causale dato nell'inqui-
namento dell'area dai soggetti che si sono suc-
ceduti al vertice delle società che hanno lavo-
rato la pirite e smaltito i suoi rifiuti».
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neri di pirite, rifiuto tossico e nocivo, interrate
nel sito da bonificare di Scarlino Energia - di-
ce - che nel frattempo aveva acquistato da Eni
gli impianti, a confine con Nuova Solmine
Spa. Nel 2010 l'Arpat confermò alla Provincia
e al Comune di Scarlino l'inquinamento, pro-
ducendo i dati analitici della pericolosità di ta-
li rifiuti e la Provincia ordinò ai presunti re-
sponsabili dell'inquinamento di avviare la bo-
nifica, mediante una diffida del dirigente Sam-
muri». Soltanto nel novembre del 2014, la
Nuova Solmine ha trasmesso il report «delle
indagini preliminari nelle aree a confine con
Scarlino Energia». Dati che confermano «le
nostre accuse di omissioni compiute in passa-
to - prosegue Barocci -. Non risultava esser sta-
ta mai eseguita da Scarlino Energia o dagli en-
ti alcuna delimitazione confinaria né si aveva-
no informazioni sugli eventuali scavi di bonifi-
ca eventualmente estesi sino al confine, come
richiesti da Arpat nelle relazioni agli atti». Ba-
rocci conclude: «Tutto questo dimostra che i
terreni della piana industriale sono inquinati
così come le falde acquifere. Che gli enti pub-
blici hanno consentito ad Eni di trasferire al
Comune di Scarlino gli oneri di bonifica sul
sito "ex bacini fanghi Solmine". Ecco perché
diffidiamo la Giunta regionale, il Presidente
della Provincia, Emilio Bonifazi il sindaco del
Comune di Scarlino, Rolando Stella a non ri-
petere le omissioni di legge compiute dalle am-
ministrazioni Bizzarri e Meozzi del Comune
di Scarlino, insieme a Marras e Scheggi».
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La piana industriale
del Casone a
Scarlino dove si
trova uno dei poli
industriali più grandi
della Toscana dove
ci sono
l'inceneritore, la
Nuova Solmine e la
Huntsmann Tioxide
Nel tondo Barocci

Sentenza inceneritore
Una 'unione

con li enti col Volti

«SI PRENDONO a riferi-
mento solo alcuni valori pun-
tuali, si confondono le paterni-
tà degli studi sanitari e si la-
menta un difetto di istruttoria
riguardo gli aspetti ambienta-
li»: questi in estrema sintesi i
motivi che hanno indotto Re-
gione, Asl e Arpat ad accoglie-
re con un certo stupore la sen-
tenza del Consiglio di Stato
che ha bloccato l'inceneritore
di Scarlino. Anche per questi
motivi la Regione Toscana,
che dal 20 novembre scorso
ha la competenza per il rila-
scio delle autorizzazioni per
impianti come quello di Scar-
lino Energia, ha convocato a
Firenze tutti i soggetti coin-
volti, i rappresentanti degli as-
sessorati regionali di ambien-
te e energia, sanità e sviluppo
economico, l'azienda Scarlino
Energia, Arpat, Asl di Grosse-
to, Provincia di Grosseto e
Ars. «La sentenza del Consi-
glio di Stato fa riferimento
agli esiti di due studi di cui at-
tribuisce, erroneamente, la pa-
ternità a Scarlino Energia - so-
stiene l'Asl 9 -. In realtà lo stu-
dio di biomonitoraggio fatto
nel 2007 e quello epidemiolo-
gico fatto nel 2012, sono stati
condotti dalla Asl 9 in collabo-
razione, rispettivamente, con
l'Istituto superiore di Sanità
(Iss) e con l'Istituto per la pre-
venzione oncologica (Ispo), le
due istituzioni pubbliche che
rappresentano i massimi livel-
li tecnico-scientifici in mate-
ria di diossine e di epidemiolo-
gia». La Regione e l'Asl si so-
no impegnate ad aggiornare
gli studi epidemiologici, così
come richiesto dal Consiglio
di Stato. Arpat invece ha
espresso il suo parere favorevo-
le all'autorizzazione dell'im-
pianto dopo aver attentamen-
te valutato anche le contami-
nazioni del canale con indagi-
ni approfondite, che hanno
consentito di attribuire la con-
taminazione da diossine agli
scarichi dei decenni preceden-
ti quando era in funzione una
centrale a biomasse e di verifi-
care che non si erano propaga-
te alla spiaggia antistante la fo-
ce.
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