
Inceneritore, la Lipu
ora minaccia
un'altra impugnazione
secondo l'associazione nel procedimento perla nuova Via
non e stata consideratala presenza di zone umide tutelate

® SCARLINO

Comunque vada, qualunque
sia la decisione dei tecnici e
della Regione, l'esito del terzo
capitolo della saga è già scrit-
to: le eventuali nuove autoriz-
zazioni per l'inceneritore di
Scarlino saranno impugnate.
Davanti al Tar, ma anche in se-
de civile. L'annuncio è stato
fatto venerdì pomeriggio da
Maria Patrizia Latini, rappre-
sentante Lipu davanti a Gian-
ni Taddei, presidente della
commissione d'inchiesta pub-
blica chiamata a esprimersi
sul procedimento.

«Se questo procedimento
andrà avanti -ha detto Latini-
lo impugneremo in tutte le se-
di opportune». Questa volta
però non c'entra l'impatto am-
bientale che potrebbe causare
la ripresa dell'impianto, chiu-
so da gennaio dopo la senten-
za sfavorevole del Consiglio di
Stato, almeno non direttanien-
te: è una questione di forma, di
iter. C'è «un'incompetenza as-

Venerdì la conferenza

dei servizi e sabato

la seconda udienza
della commissione

saluta di legge della Regione in
relazione al procedimento in-
tegrato Via e Aia» dicono dalla
Lipu; incompetenza intesa co-
me il non aver diritto a decide-
re sull'area in questione, poi-
ché, riprendono dall'associa-
zione, «la riserva umida di inte-
resse internazionale Padule di
Scarlino e la vicina riserva umi-
da Diaccia Botrona sono tute-
late dalla convenzione interna-
zionale Ramsar ed entrambi i
siti, soprattutto il Padule ri-
spetto al quale l'inceneritore si
trova nell'area contigua, pos-
sono avere gravissimo impat-
to ambientale negativo dalla
riapertura dell'impianto di in-
cenerimento rifiuti».

D'altro canto, distano in li-

nea d'aria un paio di chilome-
tri dall'impianto. E proprio per
il particolare pregio e il ricono-
sciuto interesse internaziona-
le, secondo la Lipu la compe-
tenza a rilasciare o meno nuo-
ve autorizzazioni a Scarlino
Energia sia ministeriale. «Rite-
niamo che la competenza per
il procedimento transfrontalie-
ro sia esclusivamente del Mini-
stero dell'ambiente, anche per
un'uniformità di decisioni su
tutto il territorio nazionale re-
lativamente alla tutela e prote-
zione ambientale delle aree
umide di importanza interna-
zionale Ramsar».

Un aspetto nuovo in questo
romanzo amministrativo, mai
saltato fuori (almeno non in
questo modo) nei capitoli pre-
cedenti. Un aspetto che co-
munque dovrà essere tenuto
di conto, non solo per l'annun-
cio della Lipu, ma anche per-
ché è stato tutto verbalizzato
nella prima audizione dell'in-
chiesta pubblica. E Latini, in
quell'occasione, è stata chiara

con Taddei: «se andrete avan-
ti, impugneremo il procedi-
mento». Se la decisione della
Regione sarà quindi quella di
rilasciare nuove autorizzazio-
ni, per la terza volta l'inceneri-
tore scarlinese tornerà in tribu-
nale. Prima del verdetto co-
munque ci sono altri passi da
compiere. C'è la conferenza
dei servizi, convocata nuova-
mente per venerdì, alla vigilia
della seconda audizione
dell'inchiesta pubblica, in
agenda per sabato mattina alle
10 in sala Tirreno, a Follonica.
Per chiunque voglia partecipa-
re a questo procedimento, oc-
corre compilare la richiesta
scritta e inviarla entro le 48 ore
precedenti alla riunione.

Alfredo Faetti

L'inceneritore d i Scarli no
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