
Il consulente del no
non può parlare
al tavolo delle scelte
L'ingegner Anníno, tecnico per il Comune d i Follonica,
fuori dalla conferenza a Firenze: « di cose dire ho»
L'esperto esterno
incaricato
dal sindaco Benini

aw _.

«Mai visto prima:
una sentenza
lo ferma, riparte
senza modifiche»
di Alfredo Faetti
/ SCARLINO

La definisce «un'irragionevole
estromissione». Non solo per-
ché aveva molte cose da dire a
quel tavolo, ma anche perché
era stato portato a Firenze dal
sindaco di Follonica Andrea Be-
nini come consulente esterno.
«Quando è arrivato il momento
dell'appello, i funzionari della
Regione prima mi hanno chie-
sto chi fossi e poi mi hanno fat-
to uscire dicendo che consulen-
ti esterni non erano ammessi»,
racconta Vincenzo Armino, in-
gegnere genovese in pensione
con un passato da dirigente
nell'Ansaldo e un'esperienza
nel mondo industriale e in par-
ticolare dell'incenerimento che
pochi possono vantare in Italia.

Convocato a luglio dall'Isde e
poi preso sotto braccio dal sin-
daco follonichese nel procedi-
mento, Annino ha stilato una
relazione (poi tradotta in un'os-
servazione) in cui elencava di-
verse e pesanti carenze nell'im-
pianto di Scarlino Energia. «Ci
sono almeno tre-quattro punti
fuori legge in quel progetto», so-
stiene. E di questi avrebbe volu-
to parlare nel corso della confe-
renza dei servizi sul rilascio
dell'Aia, ma non gli è stata data
la possibilità.

Ma l'ingegnere non demorde
e ora entrerà a far parte della
class action contro l'incenerito-
re portata avanti dall'avvocato
Roberto Fazzi. «I punti contenu-
ti nella mia relazione che metto-
no in evidenza le carenze del
progetto sono diversi, ma in
particolare ce ne sono alcuni
davvero rilevanti», spiega. «Si
tratta della mancanza di un vo-
lume di post-combustione a
valle dei forni (insomma, essen-
do datati, i forni non sono in
grado di abbattere l'eccesso di
diossine prodotte) e della palese
limitata resa dell'impianto in
termini di quantità di rifiuti in-
ceneribili rispetto ai valori di
progetto, dovuta prevalente-
mente a malfunzionamenti, e
di una modestissima produzio-
ne di energia elettrica (alla fine
l'impianto non è in grado di
trattare tutti i rifiuti che il pro-
getto dice di poter contempla-

re)».
Osservazioni queste che co-

munque sono state messe a ver-
bale per bocca di Benini, a cui è
stata data parola solo alla fine
della conferenza. Annino intan -
to se ne stava fuori. Già dalla
mattina, infatti, «ho fatto sape-
re alla funzionaria della Regio-
ne presidente della conferenza,
con nota protocollata, che co-
munque io restavo a Firenze
nelle vicinanze della sede regio-
nale, di modo che se durante la
discussione avessero ritenuto
opportuno richiamarmi avrei
potuto ripresentamni». Ma non

lo hanno mai convocato, così al -
le 21 è andato alla stazione e se
n'è tornato nella sua casa a For-
lì.

Ma come viene fuori Vincen-
zo Annino in questa vicenda?
Contattato a luglio dai medici
dell'Isde nel corso dell'inchie-
sta pubblica, l'esperto genove-
se stila una perizia di quaranta
pagine sull'inceneritore scarli-
nese scandita in dieci punti:
uno per ogni carenza che ri-
scontra. Un lavoro che non la-
scia indifferente il Comune di
Follonica, schierato sul fronte
del No, che lo porta alla confe-



renza finale. Lui vorrebbe spie-
gare le osservazioni, ma i fun-
zionari dicono che non è previ-
sta la presenza di consulenti
esterni.

«Uno degli aspetti più impor-
tanti sotto il profilo della com-
patibilità dei forni con la legge è
la mancanza di un volume di
postcombustione», spiega.
«Poiché questo aspetto, messo
in luce formalmente solo il pri-
mo agosto, non ha avuto con-
trodeduzioni, ciò che il sindaco
di Follonica ha chiesto in confe-
renza dei servizi è che la Regio-
ne si prendesse ancora un po'

-

L'inceneritore di Scarlino e (nel riquadro), l'ingegner Vincenzo Annino

di tempo per valutarlo, senza
autorizzare l'esercizio lo stesso
giorno 9 ma dando ancora una
breve proroga».

Richiesta negata e risposte al-
le osservazioni non sono arriva-
te, continuaAnnino, che ora di-
venterà consulente nella class
action che riunisce un centina-
io di soggetti contro l'impianto.
«Devo essere sincero: in tanti
anni di carriera non ho mai vi-
sto una cosa simile - conclude -
Un impianto viene chiuso da
una sentenza e dopo tre mesi la
società chiede di riaprirlo senza
aver cambiato nulla».



Aquino attacca
la Regione, ancora
maretta nel Pd

Le polemiche che seguono il
parere positivo perle nuove
autorizzazioni all'inceneritore
attraversano tutte le anime
politiche del territorio. Ma
nessuna quanto il Pd, in
particolare quello
follonichese , già tramortito
dopo le discussioni che hanno
preceduto la manifestazione
di una settimana fa. «Questa
nuova autorizzazione
all'inceneritore dimostra la
lontananza dai territori e dai
cittadini della politica
regionale sui rifiuti», dice
Francesco Aquino, consigliere
comunale del golfo che ha
lasciato il gruppo Pd proprio
perla vicenda inceneritore.
Una presa di posizione forte, la
sua. E ora l'attacco alla
Regione, rea di aver dato l'ok
«senza porsi neppure per un

attimo il problema di una
protesta che ha visto sindaci di
Follonicae Scarlino uniti
insieme ai territori per
chiedere di aprire il dialogo
sulla riconversione
dell'impianto e dopo due
sentenze del Consiglio di Stato
che ammonivano le
amministrazioni a non
concedere autorizzazioni a un
impianto che ha potenziali
"gravi conseguenze sulla
salute degli abitanti". Parole
dei giudici, non mie ». Aquino
sostiene che tutela della salute
e occupazione non siano in
conflitto e che occorre puntare
su una riconversione del polo
del Casone , così da assimilare
anche i 60 dipendenti della
Scarlino Energia . «Quindi non
è neppure vero che l'istanza
occupazionale sia
incompatibile con l'apertura
di un nuovo e virtuoso ciclo dei
rifiuti, che potenzialmente
può creare molti posti di
lavoro in più . La decisione che
di fatto riapre l 'impianto
rappresenta un atto di forza
sui sindaci esui cittadini.
occorre che l'amministrazione
comunale verifichi al più
presto se ci sono le condizioni
per un ricorso avverso
all'autorizzazione».
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