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PER CONCEDERE LA PROCEDURA DI «VIA»

LA NUOvA CENTRALE GEOTERMICA
DOVREBBE PORTARE ALMENO
QUARANTA POSTI DI LAVORO
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La Ì egione «ob ligata» a esprimersi. Barocci: «Spe ' no vvnella nomina di tecnici autorevoli»

di MATTEO ALFIERI

SEMBRA una guerra. Di quelle di
posizione: da una parte ambientali-
sti e amministrazioni locali, preoccu-
pati per i continui allarmi, corrobora-
ti dai dati, che derivano dalla piana
di Scarlino, territorio fortemente
compromesso da anni di inquina-
mento e soprattutto da bonifiche
mai fatte. Dall'altra l'azienda, la Tio-
xide che, insieme alla Regione Tosca-
na, avevano già iniziato il procedi-
mento per riaccendere i forni dell'in-
ceneritore, fissando già la prima riu-
nione della conferenza dei servizi il
6 di maggio. Nonostante il parere ne-
gativo (il secondo nel giro di tre an-
ni) avesse già bocciato l'idea la proce-
dura di Via. Adesso, però, qualcosa

gittima e che si sarebbe dovuta ritira-
re in autotutela. Marras, però, chiese
e ottenne una revisione del parere in-
caricando il professor Focardi di Sie-
na. Fu lui a smentire il pare della
commissione e a quel punto fu con-
cessa la Via. Ovviamente annullata
dal Consiglio di Stato che ribaltò, co-
me ha fatto qualche mese fa, la deci-
sione. Oggi tocca alla Regione, che
non potrà esimersi da dare un pare-
re. «Ci auguriamo - ha detto Rober-
to Barocci, del Forum Ambientali-
sta - che vengano nominati tecnici
autorevoli e di spessore. I115 maggio
scade il termine per la presentazione
delle osservazioni. L'inchiesta pub-
blica? Non può non darci ragione
sul fatto, che ha un'evidenza scienti-
fica inattaccabile, ovvero che l'ince-
neritore è collocato all'interno di

Nel 2008 l'inchiesta pubblica «Se l'i mpianto fosse
dette ragione ai com itati ft m i g liore del mondo
Chiesto il ritiro in autotutela non potrebbe lavorare lì»

si muove . Una ribellione che nasce
dalla gente e non intorno ai tavoli
con gli esperti . Questa volta la richie-
sta di inchiesta pubblica arriva diret-
tamente sul tavolo della Regione da
due amministrazioni, quella di Fol-
lonica (come già aveva fatto nel
2009) e soprattutto quella di Scarli-
no. Il paese che ospita una delle aree
industriali più grandi e inquinate
della Toscana . Maurizio Stella, il pri-
mo cittadino di Scarlino, arriva dove
Maurizio Bizzarri (ex sindaco) non
aveva mai osato. Cioè chiedere alla
Regione, ufficialmente, un'inchiesta
pubblica con esperti del settore per
capire meglio se un territorio già
compromesso, può sopportare anco-
ra altre attività industriali . E se chi
ci abita è tutelato al 100%. La storia
racconta che anche nel 2009, i comi-
tati ambientalisti e il comune di Fol-
lonica parteciparono all'inchiesta
pubblica con la Provincia che a quel
tempo disciplinava la procedura di
Via. Fu Leonardo , expresidente del-
la Provincia , ad accettare l'ipotesi di
inchiesta pubblica. Il Comune di
Follonica nominò come consulente
Paolo Rabitti, eminente ingegnere
che aveva lavorato con molte procu-
re che indagano sull'inquinamento.
Dopo una serie di studi e assemblee,
la commissione deliberò che la pro-
cedura usata dalla provincia era ille-

un'area in cui si è superato di centi-
naia di volte i limiti di legge per l'in-
quinamento dovuto da attività pree-
sistente. Pertanto anche se l'impian-
to fosse il migliore del mondo, cosa
che non è, non avrebbe la legittimità
di peggiorare una situazione. Non si
può circolare nelle città quando si è
superato il limite del particolato fine
(il pm 10 ndr.) - conclude Barocci -
anche se si ha una macchina perfetta-
mente nuova. L'inceneritore di Scar-
lino, tra l'altro, non lo è visto che è
stato costruito nel 1960».

LA STORIA

Scartino Energia Srl è
una società nata nel 2007
con t'obiettivo di acquisire

e rilanciare l'impianto
di produzione di energia

elettrica presente
nel complesso industriale

del Casone di Scartino

8a%

Nel 2011 il primo ricorso
al Tar vinto dagli

ambientalisti che blocca
t'impianto di Scartino

Nel 2012 e nel 2105 le due
sentenze del Consiglio di
Stato che bocciano la Via

Dopo la decisione
di marzo i sessanta

lavoratori della Scartino
Energia si trovano

in cassa integrazione
in attesa della ripartenza

dell'impianto



PC-AM IC HE L'inceneritore di Scartino è stato
«spento» dopo la sentenza del Consiglio di Stato
che ha bocciato la procedura di Via

CAS NE La piana industriale di Follonica dove ci sono
l'inceneritore, la Tioxide e la Nuova Solmine
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