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Vuoi per tutte le diatribe passa-
te e per non commettere gli
stessi errori, vuoi che ora la de-
cisione finale è ben lontana
dal territorio, i Comuni di Fol-
lonica e Scarlino hanno deciso
di spolverare un vecchio stru-
mento per avere un certo peso
nel nuovo procedimento per il
rilascio delle autorizzazioni
all'inceneritore di Scarlino: la
commissione d'inchiesta pub-
blica. Un remake, se vogliamo,
uguale a quello del 2010, che si
può ritenere il
peccato origi-

nale nel pastic-
cio dell'incene-
ritore di Scarli-
no Energia.

Fu proprio
questa, in cui si
riunirono i tec-
nici di tutte le
realtà in gioco
(enti, azienda e comitati) a da-
re parere negativo al rilascio
della Via, salvo poi vedersi sca-
valcare dalla Provincia che
non tenne conto della sua de-
cisione. Ma tutte le sentenze
che sono seguite e tutti i relati-
vi annullamenti trovano origi-
ne proprio dal rapporto di
quella commissione pubblica,
che è uno strumento di parte-
cipazione attiva.

In buona sostanza, Comuni,
Provincia, Regione, la stessa
Scarlino Energia e i comitati
potranno nominare un tecni-
co a testa e creare un pool che
dovrà esprimersi sulla compa-
tibilità ambientale dell'im-
pianto nel contesto del Caso-
ne. Esattamente come nel
2010, solo che c'è una differen-
za sostanziale: allora le autoriz-
zazioni le rilasciava la Provin-
cia grossetana, oggi la compe-
tenza è degli uffici fiorentini
della Regione.

Sarà per questo che «i sinda-
ci di Follonica e Scarlino han-
no deciso di presentare alla Re-

gione Toscana la richiesta di
disporre un'inchiesta pubbli-
ca per l'esame dello studio
dell'impatto ambientale» si
legge in una nota diffusa ieri.

D'altro canto ormai il proce-
dimento è partito: la Regione
gli ha dato il via il 10 aprile, fis-
sando la prima riunione della
conferenza dei servizi il 6 mag-
gio. In quest'ottica, le due am-
ministrazioni «ritengono ne-
cessario coinvolgere la popola-
zione e tutti gli interessati, al fi-
ne di esporre durante le assem-
blee pubbliche, osservazioni,
valutazioni e commenti, tali
da garantire la massima parte-

cipa7ione

all'elaborazio-
ne delle scelte
che la Regione
dovrà assume-
re al termine
del procedi-
mento, nell'au-
spicio che ne
siano un arric-

chimento fondamentale».
La notizia della richiesta di

inchiesta pubblica sull'incene-
ritore di Scarlino arriva a pochi
giorni dalla pubblicazione, da
parte dell'Arpat, della classifi-
ca degli impianti che in Tosca-
na suscitano più ostilità da
parte della popolazione. Gli
impianti classificati come i più
conflittuali sono 47 e ai primi
due posti cene sono due gros-
setani: l'inceneritore di Scarli-
no e la centrale geotermica Ba-
gnore 4 di Santa Fiora (seguo-
no, al 26° posto l'impianto a
biogas di Campiano, al 40°
quello delle Strillaie e al 410
quello a biogas di Cinigiano).

Il fenomeno è conosciuto
con l'acronimo inglese Nimby
(not in my back yard, non nel
mio giardino). L'Arpat ha cen-
sito 83 impianti; nel 2013 ha
iniziato il monitoraggio sulla
stampa e dal 2014 ha iniziato il
censimento, che ha raccolto
anche esposti e segnalazioni
di Arpat, i ricorsi alla giustizia
amministrativa, la costituzio-
ne di comitati locali.

Per Follonica
e Scarlino la gente

va coinvolta nelle scelte
sull'impianto. Che risulta
il più odiato dellaToscana
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