
«Contrai  . senza alcun preavviso»
Arpat spiega come avvengono le ispezioni all'inceneritore di Scarlino

«NON VERO che Arpat e Asl
avvisano i gestori degli impianti
del Canone di Scarlino in merito
alla data e all 'ora del controllo alle
emissioni». Risponde così l'agen-
zia regionale per il controllo
dell'ambiente e del territorio alle
accuse mosse dal Forum Ambien-
talista e dall 'ingegner Vincenzo
Annino dopo la Confereza dei Ser-
vizi che ha dato il via libera alla
riaccensione dell'inceneritore di
Scarlino.
«Nell'ambito dei controlli delle
installazioni soggette ad Autoriz-
zazione Integrata Ambientale (Aia)
- dice Arpat - l'agenzia effettua
annualmente complesse ispezioni
ambientali costituite da diversi so-
pralluoghi . Le attività a carico di
Arpat sono indicate nel Piano di
controllo autorizzato , documento
che dettaglia anche tutti gli auto-
controlli posti a carico del gesto-
re. Le ispezioni ambientali com-
prendono controlli diretti alle
emissioni oltre che controlli in
merito ai vari aspetti gestionali
dell'insediamento e sulla traccia-

bilità dei dati registrati dal con-
trollato». Poi prosegue : «Tali con-
trolli vengono effettuati a sorpre-
sa e non è prevista alcuna comuni-
cazione preventiva al gestore
dell'impianto . E' vero invece il
contrario e cioè che il gestore, per
l'effettuazione dei suoi autocon-
trolli, deve avvisare con debito
preavviso l'agenzia in modo tale
che le operazioni di autocontrollo
possano eventualmente essere su-
pervisionate e controllate da ope-
ratori Arpat . Durante i controlli
alle emissioni (emissioni in atmo-
sfera e scarichi idrici) i tecnici Ar-
pat verificano il regime degli im-
pianti al momento del controllo
mediante l 'analisi in tempo reale
dei dati di autocontrollo e dei dati
di impianto che il gestore è tenu-
to a monitorare, registrare ed ar-
chiviare secondo procedure defi-
nite e sottoposte esse stesse a veri-

fiche». L'agenzia prosegue nei
suoi chiarimenti : «Come istalla-
zione Aia quella della Scarlino
Energia è stata soggetta nel passa-
to a Piani di controllo molto com-
plessi ed è stata oggetto di diverse
ispezioni ambientali . La comples-
sa articolazione dei controlli
dell'agenzia , unitamente alla
estensione ed al dettaglio degli au-
tocontrolli che il gestore è tenuto
a garantire , proprio nel rispetto
della filosofia di base della norma-
tiva europea in ambito di installa-
zioni soggette ad Aia (Ippc - Inte-
grated Pollution Prevention and
Control), rende ottimale l'attività
di controllo, come dimostra
l'esperienza». «Una conferma in-
diretta - chiude l'agenzia - della
bontà dei controlli sistematici,
puntuali e rigorosi svolti da Arpat
è rintracciabile proprio nei nume-
rosi interventi presentati da espo-
nenti del mondo ambientalista
nell'ambito dell'inchiesta pubbli-
ca, molti dei quali si basavano pre-
valentemente, se non esclusiva-
mente, su informazioni ottenute
dai controlli».
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