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Lo afte ilpaito del Tribunale
L'INCENERITORE può lavora-
re. Senza problemi. Almeno secon-
do quanto sostiene il perito del Tri-
bunale di Grosseto Maria Triassi.
«Può svolgere la sua attività nel ri-
spetto dei limiti di legge e in condi-
zioni di sicurezza». E' quanto scrive
nero su bianco Triassi , che è stata
chiamata a esprimersi sulla teoria
di illegittimità della autorizzazione
rilasciata nel 2012 a Scarlino Ener-
gia sostenuta dai Comitati nell'am-
bito della causa civile di « Class ac-
tion» . Secondo Triassi, direttore
del Dipartimento di sanità pubbli-
ca dell'Università di Napoli e già
consulente del Tribunale di Taran-
to per l'Ilva, il termovalorizzatore
può tornare in attività perché come
già evidenziato nello studio epide-
miologico dell'Usl 9, «il manteni-
mento attuale delle immissioni dai
camini entro i limiti di legge, con
conseguente determinazione di bas-
si livelli di contaminazione di ac-
que e suolo - prosegue ancora Trias-
si - può escludere un significativo
impatto negativo sulla salute delle
popolazioni residenti nelle zone li-
mitrofe». Non vi sarebbero quindi
ragioni di natura ambientale di sa-
lute pubblica che possono in qual-
che modo impedire l'operatività
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dell'inceneritore . «La conseguenza
logica e di un tale stato di fatto - si
legge nella relazione - è il non ri-
scontro di situazioni ostative al
mantenimento in funzione dell'im-
pianto termovalorizzatore e impian-
to di trattamento di rifiuti liquidi
di Scarlino , ovviamente - precisa il
perito - sempre che siano garantiti
l'efficienza tecnica e il rispetto delle
norme nel tema del controllo
dell'inquinamento ambientale e
delle acque».

PER QUANTO riguarda la situa-
zione del Canale Solmine e le verifi-
che sul «punto zero», ovvero sulle
condizioni «ante operam» della si-
tuazione ambientale della piana di
Scarlino, per la docente dell'Univer-
sità partenopea, «le iissioni in
atmosfera dai camini del tennovalo-
rizzatore e la conseguente caduta al
suolo di inquinanti organici in con-
centrazioni superiori alla norma
nei sedimenti profondi del canale,
va considerato che, trattandosi di
composti non biodegradabili - pro-
segue Triassi - un'aumentata pre-
senza nei sedimenti è riferibile a un
accumulo di attività pregresse quel-
le di Scarlino Energia». In buona so-
stanza, l'attuale condizione del ca-
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nale si sarebbe venuta a crea-
re in virtù delle attività pre-
gresse che comunque saran-
no oggetto di una bonifica.
«La prevista opera di bonifica
del canale Solmine , con la pre-
visione di un periodico pro-
gramma di controllo e di
smaltimento dei sedimenti -
conclude l'esperta - potranno
correggere la situazione attua-
le e prevenirne l'accadimento
futuro». Concludendo, secon-
do il perito l'impianto può tor-
nare in attività a patto di ade-
guarsi ad alcune prescrizioni,
già previste nell'Autorizzazio-
ne integrata ambientale rila-
sciata nel 2012 , e rispettate da
Scarlino Energia .tate da Scar-
lino Energia.
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