
La consulta intanto prende tempo
Inceneritore chiuso, c'è uno spiraglio
L'organismo ha î inviato il tema-falde. Il f uturo del cogeneratore
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Riunione della consulta Un incontro , quello
dell'Ambiente a Scartino convocato con urgenza
ma alta fine si è preferito dal sindaco Stella, che è
rimandare la questione servito per fare il punto
più spinosa sul caso dell 'inceneritore

LA MONTAGNA ha partorito
un topolino. Sì, perché alla prima
riunione della consulta dell'Am-
biente al comune di Scarlino, alla
fine si è preferito rimandare sulla
questione più spinosa, ovvero la
presenza accertata di cromo esava-
lente nella piana del Canone. Un
incontro, quello convocato con
estrema urgenza dal sindaco Mar-
cello Stella, che è servito per fare
il punto della situazione - almeno
all'inzio- sulla questione dell'ince-
neritore. Chiuso dalla sentenza
del Consiglio di Stato. Per quanto
riguarda il cromo esavalente, e i
valori che in alcuni casi sono stati
superiori anche di dieci volte, tut-
to è stato rimandato alla prossima
consulta ambientale.
«Ci hanno spiegato - fanno sapere
i rappresentanti del comitato `No
all'inceneritore' - che prima tutti
gli uffici preposti dovranno pren-
dere visione dei documenti che
abbiamo portato a conoscenza an-
che delle forze dell'ordine. Ci
aspettiamo quindi risposte a bre-
ve anche perché la situazione è cri-
tica». Uno spiraglio, però, secon-
do gli ambientalisti si apre per
quanto riguarda la questione
dell'inceneritore di Scarlino Ener-
gia. I cui forni adesso sono spenti
dopo una sentenza del Consiglio
di Stato. Non tanto per il definiti-
vo abbandono per le politiche di
incenerimento, quanto per una so-
luzione alternativa. Il Comune di
Scarlino ha infatti iniziato a ragio-
nare, insieme naturalmente agli
ambientalisti, su un'alternativa
all'incenerimento dei rifiuti. ma-

«Ci hanno spiegato - Quello che pare certo
fanno sapere dal comitato è La richiesta
'No all'inceneritore ' - indirizzata alta
che prima gli uffici Regione per un nuovo
dovranno verificare» studio epidemiotogico

gari portando avanti con Ato Ri-
fiuti l'idea di realizzare nell'im-
pianto una catena di recupero di
materie prime, sempre dai rifiuti,
in modo da garantire occupazio-
ne alle maestranze che si trovano
tra l'incudine e il martello. Buone
notizie che però si fermano alle in-
tenzioni.

QUELLO CHE PARE certo è in-
vece (come hanno detto i tecnici
della Asl Madrucci, Spagnesi e
Piacentini) la richiesta da parte
degli enti preposti alla Regione
per rimettere in piedi in poco tem- i
po uno studio epidemiologico tra- CAPOGRU PPO i01 REGI ONE
mite la Azienda regionale della Sa- Giovanni Donzelli di Fdi
lute in modo da superare le obie-
zioni che hanno portato alla chiu-
sura dell'inceneritore e, magari,
far ripartire i forni. Una eventuali-
tà che gli ambientalisti stanno cer-
cando di evitare. «Si tratterebbe -
ha detto Barocci - dell'ennesima
beffa: predisporre uno studio nuo-
vo che superi quello vecchio per
rilasciare nuove autorizzazioni
all'esercizio dell'impianto». In at-
tesa che all'ordine del giorno arri-
vi l'inquinamento delle falde.
Che è poi l'unica cosa - in mezzo a
questo «mare» di tecnicismi, che
interessa alle persone della zona
di Follonica. Ovvero che acqua
esce dai loro rubinetti.

M.Alf.
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