
GLI AMBIENTALISTI; L'AZIENDA
HA PRESENTATO UN'INDAGINE
ALLARMANTE SUI TERRENI

L
FANNO DISCUTEREANCHE LA
MODESTA ALTEZZA DEI CAMINI
CHE NON RISPETTAI CRITERI

cenerïtore verso il terzo «via libera»
Gli hïentalistï :
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L'ACCUSA
«La pesante contam inazione
dei terreni non permette di
immettere altri inquinanti»

occupa molto gli ambientalisti è il
capitolo 6 della relazione di Scarli-
no Energia, dove si parla di suolo
e sottosuolo. Non si affrontano -
secondo gli ambientalisti - le con-
seguenze che scaturiscono da que-
sti dati. Per la bonifica delle falde,
infatti si prevede un significativo
fenomeno di subsidenza in tutta
l'area coinvolta dagli emungimen-
ti - dai 3 agli 11 centimetri - pro-
dotti dalle decine di pozzi previsti
per realizzare lo sbarramento delle
falde inquinate. «La Sia non ne fa
cenno - si legge - come se le strut-
ture in superficie degli impianti
fossero elastiche e non rigide e fos-
sero state progettate per resistere».
Secondo gli ambientalisti si ri-

L'ATTENZIONE sul Casone di
Scarlino è di nuovo alta. La situa-
zione del polo industriale marem-
mano al centro di polemiche or-
mai da molti anni, diventa ancora
una volta il fulcro di polemiche.
Dopo la conferenza dei servizi del-
la settimana scorsa a Firenze, appa-
re certo che la Regione Toscana vo-
glia rapidamente autorizzare l'eser-
cizio dell'inceneritore di Scarlino
per la terza volta, dopo le due sen-
tenze del Consiglio di Stato che lo
hanno costretto alla chiusura. Il
nodo è lo studio di impatto am-
bientale della Scarlino Energia srl,
la società che gestisce l'incenerito-

re, presentato alla Regione per la
riaccensione dei forni e del ciclo
produttivo. Secondo gli ambienta-
listi nel documento manca una va-
lutazione analitica dell'impatto so-
cio economico sulla realtà di Follo-
nica, senza alcun accenno alla «de-
scrizione dei metodi di previsione
utilizzati da parte del proponente
per valutare gli impatti sull'am-
biente» come prescritto nell'allega-
to C alla legge regionale 10 12010.
Cinque le osservazioni che gli am-
bientalisti, capeggiato da un batta-
gliero Roberto Barocci, esponente
del Forum ambientalista, hanno
presentato alla commissione che
dovrà valutare la richiesta
dell'azienda. La prima contesta lo
stato delle acque sotterranee, anco-
ra inquinate - come sostiene la
stessa azienda - che testimoniano
l'inefficacia di tutte le operazioni
di bonifica e di messa in sicurezza
permanente effettuate negli scorsi
anni sui vari siti dell'area del Caso-
ne. «Uno stato qualitativo delle ac-
que - si legge - che ha valori di ar-
senico fino a 100 volte superiori».
Ma non solo. Un'altra cosa che pre-

schia l'aumento delle «fratturazio-
ni e micro-fratturazioni nel manto
di copertura asfaltato delle strade
del complesso industriale. Che per-
metterebbero alla pioggia di dila-
vare gli inerti di pirite ricchi di ar-
senico, ma anche il rischio collas-
so e di disgiunzione degli elemen-
ti di interconnessione tra i vari
blocchi del complesso industria-
le». Il pesante inquinamento dei
terreni è al centro invece della ter-
za osservazione. Gli ambientalisti
citano pro rio quello che ha scrit-
to l'azienda su un'indagine di 43
campioni di terreno dove c'è arse-
nico, piombo, cadmio e zinco in

«La rimozione di ceneri
i pirite non è completata:

rifiuti ancora da bonificare»

quantità tali che sarebbe auspicabi-
le non immettere nel terreno altri
inquinanti. «La capacità di carico
dell'ambiente - si legge - essendo
gli standard di qualità già superati
secondo la legislazione comunita-
ria, non consente ulteriori carichi.
La rimozione di ceneri di pirite
che la precedente proprietaria
(Eni ndr.) aveva prodotto nei forni
di incenerimento, poi ceduti alla
Scarlino Energia, non è avvenuta
completamente e tali rifiuti sono
ancora da circoscrivere e bonifica-
re». Sono poi stati presentati due
nuovi motivi di opposizione: la
modesta altezza dei camini che
non consente di rispettare i criteri
scientificamente accertati e legali
di favorire la massima dispersione
degli inquinanti e la qualità dei se-
dimenti sul fiume Pecora e nei ca-
nali industriali. «Appare evidente
dai numeri, prodotti dalla stessa
azienda, che nessuna aggiunta di
inquinanti, notoriamente cancero-
geni, non possono essere immessi
in un territorio dove è già segnala-
ta e documentata la presenza di va-
lori fuori norma pari a molte centi-
naia di volte i limiti di legge».



NEL MIRINO La zona industriale dei Casone di Scarlino. L'inceneritore
sta per ripartire grazie al via libera della Regione Toscana

BATTAGLIA CONTRO LA RIAPERTURA

Cinque te osservazioni Uno studio qualitativo
che Roberto Barocci del dette acque intorno all'area
Forum ambientalista , ha industriate ha valori
presentato alta commissione di arsenico fino
che dovrà valutare la richiesta a 100 volte superiori
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