
LA NUOVA SOLMINE HA SCAVATO DEI PICCOLI POZZI
DI ESPLORAZIONE CHE TESTIMONIANO
LA PRESENZA DI CENERI CONTAMINANTI

«Inquinamento in crescita nei pozzi della zona
Non solo arsenico, adesso c'è anche altro»

lisi impietosa del geologo Sola: «Contaminazione senza confini. cosa preoccupa»
HANNO chiamato un esperto per
dimostrare le loro tesi. E Lodovico
Sola, geologo di fama, non si è fatto
attendere. Le sue tesi sono state espli-
cate durante un incontro alla Libre-
ria delle Ragazze, dove gli ambienta-
listi hanno organizzato una conferen-
za stampa per portare alla luce i nuo-
vi dati sull'inquinamento della zona
del Casone. «I nuovi dati - dice il geo-
logo - derivano da una documenta-
zione di Scarlino Energia, della Nuo-
va Solmine e dai bollettini di analisi
e documenti Arpat di vari anni.
Dall'esame risulta aevidente l'esi-
stenza di dati fuori norma, rispetto
alla normativa». Una situazione -
prosegue - «che si riallaccia all'anno-
so problema dell'inquinamento del-
la Piana di Scarlino, conosciuto da ol-
tre 20 anni, non risolto per mancan-
za di interventi complessivi ed esau-
stivi. Non tutti i siti contaminati so-
no stati oggetto a tutt'oggi di bonifi-
ca ed il procrastinare nel tempo gli
interventi ha condotto anche all'in-
quinamento delle falde sottostanti.
Le bonifiche attuate sono quindi par-
ziali e non risolutive. Tra i siti conta-
mïnati e mai bonificati si annovera-
no il canale Solmine, alcune aree in-
dustriali e numerose strade podera-
li; una delle aree non sottoposta a bo-

nifica è collocata nelle immediate vi-
cinanze Est e Sud del sito 9000 01».
Sola prosegue: «La lentezza con cui
questa problematica è stata affronta-
ta in passato è legata, almeno in par-
te, ad aver attribuito, negli anni pre-
cedenti, una origine naturale alla pre-
senza dell'arsenico con elevati valo-
ri, nella piana di Scarlino. Le analisi
di Asl sui pozzi di acqua potabile del-
la zona industriale di Follonica (poz-

«L'inquinamento dei canali
i scala fa sì che i veleni

raggiungano anche le falde»

zi Bicocchi 2, 3 e Z13) mostrano chia-
ramente come ormai l'arsenico, da
parecchi anni, interessi con valori
fuori norma il pozzo Z13 (al punto ta-
le che l'Acquedotto del Fiora è stato
costretto ad installare un piccolo im-
pianto di dearsenificazione per poter-
lo utilizzare) e soprattutto indicano
una manifesta tendenza ad un au-
mento nel tempo del fenomeno».
Poi è anche più specifico: «Un esa-
me del sito specifico di Scarlino
Energia, sulla base delle ultime anali-
si pervenute relative al-
le acque di pozzi e piezo-
metri presenti nell'area,
mostra che il materiale in-
quinato asportato dall'in-
terno dell'area e abbancato
nella parte nord, malgrado tut-
ti gli accorgimenti usati, rilascia
ancora As nelle falde: i piezometri di
contorno di questa zona mostrano
valori normali a nord dell'abbanca-
mento, mentre a sud, nel senso di
scorrimento delle falde, sono presen-
ti ancora valori decisamente fuori
nonna. Inoltre, nella parte meridio-
nale del sito sono presenti pozzi con

valori fuori nonna che indicano co-
me la bonifica sino ad ora eseguita
non sia sufficiente. In queste aree
marginali, recenti pozzini di esplora-
zione eseguiti da Nuova Solmine nel
2014 testimoniano la presenza di ce-
neri contaminanti. L'esame dei dati
analitici di cui sopra evidenziano
inoltre la presenza di altri inquinan-
ti, oltre l'arsenico, ancora presenti:
manganese, ferro, solfati, boro e cro-
mo esavalente). Quest'ultimo, rico-
nosciuto come fortemente canceroge-
no, è presente nelle analisi, dal 2010
al 2012, delle acque di impregnazio-
ne di almeno tre piccoli pozzi. En-
trambe le determinazioni di Arpat e
Scarlino Energia lo riconoscono;
non compare più nel 2013, ma non
esistono analisi per il 2014». Il geolo-
go chiude: «Senza allarmismi, va co-
munque definita entità, causa, e ori-
gine del fenomeno che sicuramente
potrebbe essere di estrema importan-
za per la salute umana». Infine, esa-
minando la cartografia del recente
studio (2013) commissionato dal Co-
mune di Scarlino per capire l'anda-
mento dell'inquinamento delle falde
nella piana, Sola dice chiaramente
«come siano stati trascurati totalmen-
te i dati provenienti da pozzi e piezo-
metri esistenti nella area specifica de-
gli impianti industriali che, come si
è visto anche nel caso di Scarlino
Energia discusso, sono portatori di
valori anomali. Segnale ancora evi-
dente della superficialità con cui è
stato affrontato il problema dell'in-
quinamento della piana».



LA VICENDA

2004
E' l'anno in cui gli

ambiantalisti
segnalarono a tutti i

soggetti pubblici che i
pareri sulla bonifica

erano sbagliati

Gli ambientalisti
denunciarono che le
bonifiche dovevano

essere fatte anche oltre i
confini delle singole

fabbriche

I funzionari della
Provincia accertarono
la presenza di ceneri
di pirite , interrate nel

sito da bonificare, come
rifiuto tossico e nocivo

L'Arpat confermò a
Provincia e Comune di

Scartino l' inquinamento
e ordinò la bonifica

Ma in questi quattro anni
non è stato fatto nulla

PEA N COLO
Molte le persone, tra
ambientalisti e
semplici cittadini, che
hanno partecipato
all'incontro con
Lodovico Sola (nel
tondo) perle nuove
rivelazioni
sull'inuinamento della
piana del Casone a
Scartino
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