
Il perito del Tribunale
«Inceneritore a posto»
Secondo Maria Triassi, già consulente dei giudici per l'Ilva di Taranto,
l'impianto non è pericoloso per ambiente e salute e può tornare in funzione
/ seARUNo

Per un procedimento che va
avanti, seppur balbettando (l'in-
chiesta pubblica), ce n'è un al-
tro che si chiude. «Non vi sono
significative situazioni ostative
di impatto ambientale e sulla sa-
Iute delle popolazioni a che il
termovalorizzatore possa svol-
gere la sua attività nel rispetto
dei limiti di legge e in condizioni
di sicurezza».

È quanto scrive nero su bian-
co il Ctu, Maria Triassi, consu-
lente del Tribunale di Grosseto
chiamata a esprimersi sulla pre-
sunta illegittimità dell'autoriz-
zazione rilasciata nel 2012 a
Scarlino Energia: Una tesi, que-
sta, sostenuta dai Comitati
nell'ambito della "class action",
la causa legale iniziata per chie-
dere un risarcimento danni do-
po un'emissione sospetta di
diossine nel 2012 dai camini
dell'inceneritore di Scarlino, a
cui hanno aderito un centinaio
di soggetti. Nella sua relazione,
Triassi, direttore del dipartimen-
to di sanità pubblica dell'Uni-
versità di Napoli e già consulen-
te del Tribunale di Taranto per
l'Ilva, approda a conclusioni

L'inceneritoredi Scarlino

molti simili a quelle del recente
studio epidemiologico reso noi
daAsl eArpat. «Ilmantenimen-
to attuale delle immissioni dai
camini entro i limiti di legge,
con conseguente determinazio-
ne di bassi livelli di contamina-
zione di acque e suolo, può
escludere un significativo im-
patto negativo sulla salute delle
popolazioni residenti nelle zo-
ne limitrofe». Dunque, chiosa,

l'operatività dell'inceneritore
non può essere fermata sulle ba-
si richieste. «La conseguenza lo-
gica e di un tale stato di fatto - si
legge nella relazione Trias si - è il
non riscontro di situazioni osta-
tive al mantenimento in funzio-
ne dell'impianto termovaloriz-
zatore e impianto di trattamen-
to di rifiuti liquidi di Scarlino»,
ovviamente sempre che siano
garantiti l'efficienza tecnica e il

rispetto delle noi-me nel tema
del controllo dell'inquinamen-
to ambientale e delle acque».

Inoltre , per quanto riguarda
la situazione del canale Solmine
e le verifiche sul "punto zero",
ovvero sulle condizioni "ante
operan " della situazione am-
bientale della Piana di Scarlino,
per la consulente «le immissio-
ni in atmosfera dai camini del
termovalorizzatore e la conse-
guente caduta al suolo di inqui-
nanti organici in concentrazio-
ni superiori alla norma nei sedi-
menti profondi del canale, va
considerato che, trattandosi di
composti non biodegradabili,
un'aumentata presenza nei se-
dimenti è riferibile a un accu-
mulo di attività pregresse quelle
di Scarlino Energia». In buona
sostanza, l'attuale condizione
del Canale si è venuta a creare in
virtu ' delle attività pregresse
che comunque saranno oggetto
di bonifica. «La prevista opera
di bonifica del canale Solmine,
con la previsione di un periodi-
co programma di controllo e di
smaltimento dei sedimenti, po-
tranno correggere la situazione
attuale e prevenirne l'accadi-
mento futuro ». (a.f)
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