
ceneñtore, Periccioli guarcla oltre
uïnamento? i sono a posto»

presidente dì Scarlino Energia: «® ei sl dìpoter ripaffire presto»
di MATTEO ALFIERI

IN QUESTI mesi ha preferito ri-
manere in silenzio. Nonostante la
bocciatura del Consiglio di Stato
(la seconda in due anni) ha sem-
pre creduto di potercela fare. Mo-
reno Periccioli, presidente di Scar-
lino Energia, la società che gesti-
sce l'inceneritore che si trova nel-
la piana del Casone ed è al centro
di polemiche da anni, sta aspettan-
do la giornata di oggi da mesi. Sta-
mani infatti la conferenza dei ser-
vizi in Regione dovrebbe chiude-
re la valutazione di impatto am-
bientale sulla riapertura dell'ince-
neritore.

Allora, presidente, ci siamo.
Nonostante tutte le polemi-
che..

«Oggi dovremo avere l'autorizza
zione propedeutica al rilascio
dell'autorizzazione integrata am-
bientale, l'Aia. Dalla valutazione
del percorso dell'inchiesta pubbli-
ca e dai dicumenti presentati da-
gli enti competenti, che hanno ri-
sposto a tutte le perplessità avan-
zate, noi esprimiamo un cauto ot-
timismo»

Cosa risponde ai Comitati che
sono pronti alla batRag lici?

«Tutte le risposte alle loro doman-
de sono sul sito della Regione To-
scana. A differenza di molti altri,
da cittadino, mi fido del lavoro
che fanno gli enti competenti».

Cioè?
«L'attività del termovalorizzatore
di Scarlino è compatibile con lo
stato ambientale dove si trova
l'impianto. Impianto che ha tutte
le carte in regola anche per salva-
guardare la salute dei cittadini».

Ritiene che sia giusto rieccen-
e i forni d i un inceneritore

in una zona i inquinato da
anni d i emissioni?

«Io non ritengo nulla e neppure
che sia opportuno a no un incene-
ritore nella zona. E' obbligo della
pubblica amministrazione fare le
pulci ad ogni azienda come Scarli-
no Energia. I dati sono controllati
dagli enti competenti così come i
dati sulla diossina non sono stati
forniti dall'azienda, ma dall'Ar-

pat. Che mi ruslta essere un ente
terzo».

Quindi tutto bene?
«Gli studi epidemiologici che so-
no stati dall'Asl e dall'Arpat affer-
mano che non esistono problemi
per la popolazione. Da cittadino e
da amministratore moralmente
debbo attenermi a quello che la
legge dice. Purtroppo in questa
storia troppi hanno voluto costrui-
re dei fantasmi».

Notizie positive anche per i
65 lavoratori dell'impiicinto

in cassa integrazione da
mesi.

«Speriamo di sì. Siamo confidenti
che una volta che sarà rilasciata la
nuova autorizzazione, con i tempi
tecnici che sono necessari, si pos-
sa ricominciare con le nuove pre-
scrizioni. E quindi riattivare tutte
quelle attività utili all'ambiente,
utile all'occupazione e che in qual-
che modo ci consentano di fare
impresa rispettando tutti gli ob-
blighi con i fornitori, creditori,
banche e soci».
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LA VALUTAZIONE di impatto
ambientale (Via) mira ad intro-
durre, nella prassi tecnica ed
amministrativa e ad un livello
precoce della progettazione, la
valutazione sistematica degli ef-
fetti prodotti dalle opere in pro-
getto sull'ambiente, inteso co-
me un sistema complesso del-
le risorse naturali, antropiche e
delle loro interazioni . La Via è
quindi finalizzata a prevenire il
verificarsi del danno ambienta-
le. Gli impianti di incenerimen-
to come quello di Scartino fan-
no parte (come si legge nel de-
creto Sblocca Italia, articolo 35)
di una rete nazionale di incene-
ritori. Che abbiano un interesse
strategico per il paese al fine di
rendere autosufficiente il pae-
se per la chiusura del ciclo dei
rifiuti e per ottemperare all'in-
flazione europea. Insieme a
quello di Scartino c'è in fase di
progettazione anche uno nella
piana metropolitana di Firenze.

L'insediamento
industriale di Scartino

risale all'inizio degli anni
'60. Lo sviluppo dell'area
industriale fu legato alla

realizzazione del processo
chimico - siderurgico di
sfruttamento delle piriti
delle Colline metallifere

Con la riapertura del&.e
attività a fine 2008, si sono

utilizzate come
combustibile

esclusivamente biomasse
ma con la nuova Aia del

luglio 2010 si può
riutilizzare anche il Cdr

Partono i ricorsi al i ,- c`
parte degli ambient a! i_ m c

nel 2011 il tribunale
blocca l'impianto. Scartino
Energia e Provincia fanno

ricorso al Consiglio di
Stato: nell'ottobre 2012 e

il 20 gennaio scorso
stessa sentenza



CONTINUI BOTTA E RISPOSTA

La teSi dì Annìno non piace
BOTTA e risposta tra gli ambientalisti e la Regione Toscana, in
sede di istruttoria per quanto riguarda la proceduta di
valutazione di impatto ambientale che la Regione oggi discuterà
per la riaccensione dell'inceneritore di Scarlino. Tutto ruota
intorno alla relazione presentata da Vincenzo Annino, l'esperto
che ha scritto delle osservazioni riguardo la struttura
dell'impianto, che ha scritto di nuovo alla regione, aggiornando
la relazione, datata 1 settembre 2015, presentata il 4 agosto, in
occasione della assemblea di chiusura della Inchiesta
pubblica. Nel verbale dell 'inchiesta pubblica il presidente
dichiara che le osservazioni di Annino contribuiscono a
disegnare un quadro di incertezza , che era già emerso e che
viene in quella stessa assemblea riportato nella relazione finale
letta a fine assemblea. Nelle controdeduzioni presentate da
Scarlino Energia il 28 agosto, Scarlino Energia segnala che tali
Osservazioni dovevano essere presentate prima. Ma la legge
consente di presentarle alle conferenze di servizio in qualunque
momento, purchè entro due giorni prima del loro svolgimento.

LETTERA I MARIA PATRIZIA LATIN I

uSScrvazio-ni al nuovo piano
® . .

«Tutta »

ANCHE la Lipu va all'attacco.
La lega per la salvaguardia de-
gli uccelli ha inviato alla Regio-
ne le osservazioni da discutere
nella conferenza dei servizi per
dare la procedura di Via alla
riaccensione dell'inceneritore.
«Le memorie Lipu vertono su
due argomenti principali - scri-
ve Maria Patrizia Latini, presi-
dente provinciale della Lipu -:
le bonifiche non effettuate e il
grave stato di inquinamento
ambientale della Piana del Ca-
sone. Ci hanno già informato
che 1`inquinamento diffuso"
cioè precedente alle attività in-
dustriali non è attribuibile a

nessuno e quindi diversi milio-
ni di euro di bonifica ricadran-
no sulle spalle dei cittadini che
già devono fare i conti con l'in-
quinamento industriale e per-
fettamente attribuibile a fonti
di inquinamento certe». Poi oc-
chi puntati anche sul canale
Solmine: «Gli argini sono stati
fatti con polveri di pirite, quin-
di non in cemento ed assoluta-
mente impermeabile - chiude
Maria Patrizia Latini - come
invece è stato sempre dichiara-
to, che non poteva quindi crea-
re problemi per filtrazione di
acqua di mare al padule e
all'area umida protetta Ram-
sar».

Ë_ äolto partecipato il corte a Follonica per dire no alla riapertura dell'impianto: insieme alla
politica, ai comitati e alle m amme della zona anche un gruppo di medici di base
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