
ANNINO HA MATURATO UN'ESPERIENZA
Al VERTICI DI UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI
SOCIETÀ IN ITALIA: L'ANSALDO

L'esperto
«Fuori no

IL FORUM AMBIENTALISTA HA PRESENTATO
UN ESPOSTO-DIFFIDA NON SOLO ALL'AZIENDA
MA ANCHE ALLA REGIONE TOSCANA

LA MARCIA DELL'INCENERITORE, SECONDO
GLI AMBIENTALISTI, t DISCONTINUA
E PERICOLOSA: SONO STATI BEN 1351 BLOCCE
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di MATTEO ALFIERI

«L'INCENERITORE di Scarlino
non è a norma e non può essere riac-
ceso. E soprattutto non può aggiun-
gere in un territorio già compromes-
so ai corpi idrici, già fuori norma, al-
tri scarichi inquinanti».
L'ennesima denuncia della querelle
che infiamma la dialettica politica
sulla piana del Casone arriva da una
relazione di un esperto, l'ingegner
Enzo Annino. Carte che sono anda-
te ad aggiungersi al verbale dell'in-
chiesta pubblica che sarà preso in
esame dalla Regione Toscana quan-
do, tra una settimana, dovrà decide-
re se riaccendere i forni dell'inceneri-
tore già bloccato due volte dalle sen-
tenze del Consiglio di Stato. E' stato
il Forum Ambientalista di Grosseto
ad avvalersi di un tecnico di tale
spessore.
«Annino - ha detto Roberto Barocci,
leader dei comitati grossetani e gran-
de esperto nel settore - ha maturato
un esperienza notevole al vertice di
una delle più importanti società in
Italia di progettazione e gestione de-
gli impianti energetici, inceneritori
compresi: l'Ansaldo». Osservazioni
che, secondo i comitati che da sem-
pre si battono per la chiusura
dell'impianto di Scarlino Energia,
non hanno ancora ricevuto risposte.
Sia positive che negative, da parte
dei responsabili di settore degli uffi-
ci chiamati a rilasciare autorizzazio-
ni in sede di Via-Aia. Ecco perché il
Forum Ambientalista ha presentato
un esposto-diffida non soltanto
all'azienda, ma a tutti i membri della
Regione Toscana che saranno chia-
mati a dare una risposta definitiva.
«A differenza del Pd - prosegue Ba-
rocci -, noi chiediamo che a rispon-
dere siano coloro che, negli Uffici
pubblici, dovrebbero difendere l'in-
teresse pubblico e la legalità». Sono

re i vecchi forni è stata una, forzatura
infatti molte le carenze strutturali se-
gnalate dall'ingegner Annino che,
dati alla mano ha evidenziato con la
matita rossa. Le camere di post com-
bustione, per esempio, non sono a
norma.

«LA TRASFORMAZIONE fat-
ta sui vecchi forni di fusione delle pi-
riti, concepiti e costruiti negli anni
'60 - prosegue Barocci - è da ritenere
una forzatura non priva di carenze
tecniche: questi vecchi forni non si
prestano per la loro speciale tecnolo-
gia ad un ottimale incenerimento di
rifiuti urbani trattati. In particolare,
questi forni non dispongono di volu-
mi a valle dei forni, tecnicamente de-
finite camere di post-combustione,
cioè aventi le dimensioni e caratteri-
stiche di legge». La marcia dell'ince-

neritore, quindi, secondo gli ambien-
talisti è «discontinua e pericolosa».
Sono stati ben 135 gli arresti dell'im-
pianto in modo saltuario negli ulti-
mi anni. Ma non solo i forni: anche
lo scarico dei fumi non trattati ha fat-
to scattare l'emergenza.
«In tutti i casi di blocco impianto,
che come abbiamo visto sono stati
molto frequenti, sono emessi in at-
mosfera fumi inquinati non trattati -
chiude Barocci - Queste carenze
strutturali sono facilmente verifica-
bili dalle forze politiche che voglio-
no governare il territorio nella legali-
tà e nell'interesse pubblico e, con
molta probabilità, sono i motivi mol-
ti fenomeni fuori norma registrati:
degli innumerevoli fermi impianto,
degli sforamenti di diossine nei fu-
mi, delle concentrazioni allarmanti
di inquinanti nel Canale Solmine».

«Si atta legalità» «Pericolo fumi»
Roberto Barocci:
«A differenza del Pd,
chiediamo che a
rispondere siano
coloro che, negli
uffici pubblici,
dovrebbero
difendere interesse
pubblico e legatità»

«In tutti i casi di blocco
impianto, molto
frequenti, sono emessi
in atmosfera fumi
inquinati non trattati.
Queste carenze
strutturali sono
facilmente verificabili
dalle forze politiche»



Si prepara
ta dass action

«ABBIAMO deciso di
mettere in guardia tutti i
soggetti che dovranno
prendere questa decisione
perché si tratta detta vita
dei cittadini». Sono te
parole dett'awocato
Roberto Fazzi, esponente
del Forum Ambientatista e
Legate anche detta ctass
action contro t'inceneritore.
«Questo inceneritore non
ha te dimensioni sia dette
camere di post
combustione che gli
abbattitori dei camini come
prescrive la legge -
prosegue t'avocato -
Questa nostra diffida deve
essere vista anche monito
per far alzare il tivetto di
attenzione a tutti coloro che
dovranno decidere se
riaccendere t'impianto. Mi
riferisco anche ai membri
detta Giunte Regionate che
probabitmente voteranno
per una cosa che non
conoscono. Si tratta anche
di un atto di garanzia per i
cittadini che non possono
continuare a respirare aria
inquinata come tutti i dati lo
evidenziano». L'avocato
Fazzi conclude:
«Chiediamo quindi un
protungamento
dett'istruttoria per capire
veramente quello che è
successo in questi anni,
quando in atmosfera, come
scrive t'esperto netta sua
relazione, sono stati
immessi nett'atmosfera
quantità sconosciuta di
diossina».

«UN TERRITORIO
iCOMPROMESSO»

An nino : «L'inceneritore
di Scartino non è a norma
e non può essere riacceso.
E soprattutto non può
aggiungere in un territorio
già compromesso altri
scarichi inquinanti»
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