
«Fo vecchi e ne eno pm a no
II Comitato per il No chiede a Firenze di non rilasciare le autorizzazioni per la riapertura dell'impianto di Scarlino
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Il punto, strettamente tecnico,
è che quelli sono i vecchi forni
per la fusione delle piriti. E
benché siano stati riadattati
per incenerire rifiuti in epoca
più o meno recente, la loro
struttura rimane uguale a quel-
la degli anni Sessanta. «Conce-
piti in un contesto culturale,
normativo e tecnologico ben
diverso da quello attuale, essi
non rispettano leggi e norme
ora vigenti». Tanto scrive
sull'inceneritore di Scarlino
Vincenzo Annino, ingegnere
genovese oggi in pensione che
per tutta la vita ha lavorato co-
me dirigente all'Ansaldo, co-
struendo impianti d'inceneri-
mento in tutta Europa.

Interpellato dall'associazio-
ne Medici per l'Ambiente, l'in-
gegnere ha stilato un parere
sull'impianto di Scarlino Ener-
gia, depositato poi in conferen-
za dei servizi come osservazio-
ne, fatta propria adesso anche
dal fronte del No. «L'inceneri-
tore del Casone non ha ini-
pianti a norma di legge» tuona
il leader del Forum Ambienta-
lista Roberto Barocci nel corso
della conferenza stampa in cui
è stata presentata la diffida, re-
datta dall'avvocato della class
action Roberto Fazzi, indiriz-
zata a tutti i componenti della
giunta regionale (governatore
Enrico Rossi compreso) per-
ché diano attraverso gli uffici
una risposta esaustiva a tutti
questi dubbi prima di rilascia-
re eventuali nuove autorizza-
zioni di Via e Aia. E dato che la
conferenza dei servizi si riuni-
rà l'8 settembre proprio per de-
cidere sul verdetto, la richiesta
del fronte del No è quella di al-
lungare i tempi del procedi-
mento, così da poter approfon-
dire gli aspetti tecnici sollevati
da Annino. «Se le nuove auto-
rizzazioni saranno comunque
rilasciate - avverte Barocci -

presenteremo un nuovo ricor-
so al Tar sulla base (anche) del-
lo studio di Arenino». Il sospet-
to degli ambientalisti, infatti, è
quella che alla fine la Regione
rilascerà nonostante le varie
osservazioni fatte una nuova
Via a Scarlino Energia, magari
con una serie di prescrizioni
«da lasciare ai posteri su cui
nessuno controllerà mai», con-
tinua il fronte del No, riunito
dal Forum Ambientalista al
Comitato in questa diffida. Ma
stando a quello che scrive l'in-
gegnere genovese non baste-
rebbero centinaia di prescri-
zioni per evitare che l'inceneri-
tore rilasci dosi anche massic-
ce di diossina nell'aria. «Que-
sti vecchi forni non si presenta-
no per la loro speciale tecnolo-

gia a un ottimale incenerimen-
to dei rifiuti - spiega in buona
sostanza Annino - In particola-
re, i forni non dispongono di
volumi a falle dei forni stessi,
tecnicamente definiti camere
di post-combustione, cioè vo-
lumi con dimensioni e caratte-
risti che di legge per consentire
il migliore abbattimento degli
inquinanti». Tradotto: essen-

do datati, questi forni non so-
no in grado di abbattere l'ec-
cesso di diossine prodotte
dall'inceneritore. Un proble-
ma che si accentua quando
l'impianto subisce una ferma-
ta, per un problema tecnico o
altro. Casi piuttosto frequenti
nel suo ultimo periodo di vita,
dato che dal gennaio 2013 al
marzo 2014 ha subito ben 135

stop and go. Da qui, arriviamo
al secondo punto centrale del
parere di Annino preso in con-
siderazione dal fronte del No.
«In tutti i casi di blocco dell'im-
pianto sono emessi in atmnosfe-
ra funsi inquinanti non trattati
- spiegano gli ambientalisti -
Ciò è illegittimo in quanto le
emissioni sono sicuramente
fuori dai limiti di legge, la qua-
le prevede che i fumi dai forni
attraversino un sistema di fil-
trazione e trattamento prima
di essere scaricati in atmosfe-
ra». Anche qui, Barocci tradu-
ce in parole più semplici:
«quando l'impianto subisce
un fermo, le emissioni non
passano dal camino principa-
le ma da uno di servizio, che
non ha filtri». Senza considera-
re, poi, che una delle osserva-
zioni presentate al progetto di
rilascio Via (quella della
Coldiretti) evidenzia la scarsa
altezza dei camini. Il risultato
di un sistema simile portereb-

be ad amplificare l'inquina-
mento già abbondante nella
piana del Casone. Lo studio di
Annino infatti si lega perfetta-
mente all'osservazione firma-
ta da Lodovico Sola, in cui ha
scandito la forte contamina-
zione dei terreni e della falda.
Argomento che riporta l'atten-
zione sul Canale Solmine,
quello di ritorno al mare, per
cui sono stati stanziati oltre
200mila euro per la bonifica
ma ancora non ne è stato spe-
so neanche uno. Questioni im-
piantistiche che hanno biso-
gno di un approfondimento
prima di nuove autorizzazio-
ni, almeno secondo gli am-
bientalisti. Tanto da diffidare
tutto il governo regionale a ri-
lasciare Via e Aia prima di ave-
re riscontri scritti su questi
aspetti sollevati da Annino
non da Scarlino Energia ma
dagli uffici pubblici di control-
lo. Chiedono insomma di al-
lungare il procedimento. E ri-
sposte chiare.



Venerdì la manifestazione: partecipano anche alcuni medici

sono giorni frenetici per il
comitato No all'inceneritore di
scarlino.
La diffida alla Regione , il libro
sulla sua storia ma soprattutto
c'è da organizzare al meglio la
manifestazione di venerdì (alle
17.30) per le vie di Follonica, a cui
sono pronte a partecipare
(stando al numero di iscritti sulla
pagina facebook appositamente
creata) oltre cento persone. Tra
queste, ci saranno anche una
ventina di medici ordinari. «Sono
quelli a contatto con i pazienti,

L'assemblea dei comitati

che sanno che ripercussioni può
avere la riapertura
dell'impianto» dice il
rappresentante Ubaldo
Giardelli , che durante la
conferenza stampa torna a
ribadire come il No del comitato
non sia «all'industria», ma a
questo inceneritore in una zona
già compromessa.
«Dare il via a un impianto di
riciclaggio - prosegue -
permetterebbe di ricollocare
anche i dipendenti di Scarlino
Energia».
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