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nto nella :diana
L'inceneritore di carlino può ripartire
Parer v Y' Conferenza dei Servizi. Barocci: «Vergogna»

di MATTEO ALFIERI

NELLA PIANA di Scarlino non
c'è inquinamento dovuto da anni
di lavoro di industrie chimiche.
Le falde acquifere sono a posto e
soprattutto non c'è nessun rischio
per la salute pubblica se saranno
ripristinati i camini dell'inceneri-
tore di Scarlino Energia oltre a
quelli della Tioxide e della Nuova
Solmine. E' questo, in soldoni, il
pensiero degli esponenti della
Conferenza dei Servizi che, dopo
dieci ore di riunione, ha espresso
parere favorevole alla valutazione
di impatto ambientale per quanto
riguarda l'inceneritore. Lo stru-
mento (la Via) e il parere che ades-
so la regione Toscana utilizzerà
per concedere l'autorizzazione in-
tegrata ambientale (Aia) che ser-
ve per far ripartire di fatto un im-
pianto fermato già due volte dai
giudici della corte suprema. Si
riaccenderanno quindi i forni
dell'impianto osteggiato da un po-
polo intero che qualche giorno è
sceso in piazza compatto per dire

Il comitato del No
aO 'inceneritore, insieme a
tutte le altre associazioni

ambientaliste della
Maremma , hanno sempre

osteggiato l'impianto
anche per colpa

dett'inquinamento della
Piana di Scartino

no. Ripartenza, dunque (che av-
verrà nei termini di legge) che pe-
rò dovrà fare i conti con una serie
di prescrizioni. «E' stata una gior-
nataccia - commenta il sindaco
Andrea Benini di Follonica che
insieme a Marcello Stella ha assi-
stito alla Conferenza dei Servizi -.
Noi come Follonica e Scarlino ab-
biamo fatto mettere a verbale la
nostra contrarietà totale non
ostante le prescrizioni e le racco-
mandazioni che l'azienda dovrà
fare». Ma la battaglia prosegue:
«Il ricorso? Vediamo, dobbiamo
esprimerci nel merito di questa
autorizzazione comunque il no-
stro impegno non cambia. Conti-
nueremo a monitorare la situazio-
ne e fare tutto quello che è in no-
stro possesso con molta determi-
nazione nel rispetto della salute
dei nostri cittadini che deve esse-
re assolutamente salvaguardata».
Non usa mezzi termini Roberto
Barocci, leader degli ambientali-
sti grossetani, che ieri era a Firen-
ze per dare manforte ad un'altra
battaglia contro l'inceneritore di
Case Passerini. Altro impianto

IL Consiglio di Stato
ha bloccato [Aia

dell'inceneritore di
Scartino per la seconda

volta in tre anni fermando
i forni dell'impianto dopo
l'esposto di ambientalisti

e anche del
Comune di Follonica

molto osteggiato solo dai cittadi-
ni e non dalle istituzioni. «E' una
vergogna. Il meccanismo messo
in piedi dalla Regione Toscana -
dice - costringe i dirigenti a tute-
larsi e quindi sono costretti a dare
parere favorevole. Ma per evitare
di assumersi le responsabilità rila-
sciano prescrizioni a futura me-
moria con monitoraggi successivi
e con modifiche importanti alla
struttura dell'impianto da realiz-
zare però in una fase successiva. Il
problema è che le verifiche succes-
sive sono di incerta realizzazione
perché non vengono mai identifi-
cati i soggetti responsabili delle
successive verifiche cosìcchè i di-
rigenti si sottraggono dalle re-
sponsabilità. Gli impianti - chiu-
de Barocci molto amareggiato -
vengono autorizzati all'esercizio
pur non avendo le caratteristiche
di legge. Questo è il quadro che si
sta ripetendo in molte situazioni,
e non è la salute dei cittadini al
centro delle preoccupazioni, ma
l'interesse di soggetti privati».

L'avvocato Fazzi, insieme
ad un gruppo di cittadini

e anche ad associazioni di
categoria, ha promosso

una class action per
tutelare la popolazione
interessata anche dal
punto di vista legale
contro l ' inceneritore
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SCARLINO Energia ha realizza-
to un impianto per il trattamen-
to dei rifiuti liquidi. Pensato co-
me un'evoluzione dell'attività
già esistente di depurazione
delle acque a servizio dell'area
industriale del Casone, il nuovo
impianto è stato realizzato tra il
2013 e il 2014 con un investi-
mento complessivo di 1,5 milio-
ne di euro. Ha 17 serbatoi di
stoccaggio e un sistema di trat-
tamento chimico/fisico. L'im-
pianto è inoltre dotato di tuba-
zioni per il riutilizzo di una parte
delle acque trattate e la conse-
guente riduzione delle risorse
idriche necessarie ai fini dei pro-
cessi produttivi. Sono circa ses-
santa gli addetti (tra operai e im-
piegati) che lavorano all'incene-
ritore di Scarlino. L'azienda,
per bocca del suo presidente
Moreno Periccioli, proprio sul-
La Nazione si era detto «Fidu-
cioso di poter ripartire presto e
per ricominciare a fare impre-
sa».

1 N PPIAZZA A nulla è valsa la grande manifestazione , che si è svolta venerdì scorso , organizzata dagli
ambientalisti a cui hanno aderito anche i Comuni di Follonica e Scartino
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