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novembre si potrà tornare a bruciare

La Regione dà il via libera all'impianto: Scarlino Energia dovrà recepire tutte le prescrizioni indicate dall'ente

di Alfredo Faetti
SCARLINO

È arrivata la decisione che alla fi-
ne tutti si aspettavano: la Regio-
ne ha dato parere positivo per il
rilascio di nuove autorizzazioni
all'inceneritore di Scarlino.

La giunta guidata dal presi-
dente Enrico Rossi si è riunita ie-
ri nei palazzi fiorentini e forte
della relazione tecnica stilata
dai componenti della conferen-
za dei servizi, che già avevano
dato il loro benestare una venti-
nadigiornifa, haformalizzato il
suo lasciapassare, per la gioia
dei sessanta dipendenti della
Scarlino Energia e tutto l'indot-
to (per circa un centinaio di fa-
miglie) e la delusione non solo
dei comitati ambientalisti ma
anche dei Comuni di Follonica
e Scarlino, da subito schierati
per la riaccensione dei forni,
che dovrebbe avvenire a inizio
novembre: giusto il tempo di da-
re il via agli interventi di manu-
tenzione su un impianto fermo
da gennaio. Era l'inizio del 2015
infatti quando la sentenza del
Consiglio di Stato ribaltava la
decisione dei giudici del Tar, an-
nullando le autorizzazioni di
Via e Aia a Scarlino Energia rila-
sciate dalla Provincia di Grosse-
to (allora competente in mate-
ria di rifiuti) senza le certificate
precauzioni circa le ricadute sul
territorio e la salute dei cittadi-
ni.

Un copione visto tre volte e
per tre volte (con ieri) le istitu-
zioni hanno rinnovato le auto-
rizzazioni. «La Regione ha dato
pronuncia positiva di compati-
bilità ambientale (Via) e rilascia-
to l'Autorizzazione integrata
ambientale (Aia) con prescrizio-
ni e raccomandazioni per l'eser-
cizio del termovalorizzatore - si
legge in nota stringata diffusa ie-
ri pomeriggio da Firenze - L'at-
to è stato approvato oggi dalla
giunta regionale in base alle ri-
sultanze emerse al termine di
un'istruttoria tecnica condotta
nell'ambito della Conferenza
dei Servizi appositamente indet-
ta e di un procedimento che ha
visto anche l'istituzione di un'

L'inceneritore di Scarlino e sopra la sede della Regione Toscana

inchiesta pubblica». Già, la con-
ferenza e l'inchiesta pubblica:
due procedimenti paralleli e tor-
mentati che hanno scaldato an-
cor di più l'estate nell'alta Ma-
remma. In entrambi i casi, infat-
ti, la società e i dipendenti si so-
no trovate da sole contro l'ag-
guerrito fronte del No, dove
hanno preso posizione oltre a
comitati e associazioni di cate-
goria anche i due Comuni, con-

vinti che quelle precauzioni rac-
comandate dal Consiglio di Sta-
to non fossero presenti nel nuo-
vo progetto presentato da Scarli-
no Energia.

Nel mezzo ai due procedi-
menti, l'Asl e l'Arpat, che non
hanno mai trovato (pur ammet-
tendo dei limiti oggettivi nel po-
ter fare una ricerca approfondi-
ta) un cavillo per non dare un
parere positivo. In compenso,

Le autorizzazioni decisione i lavoratori
alla riaccensione II comitato del No

dei forni sono arrivate pronto a dare
Soddisfatti della ancora battaglia

vis ia ia more ui osservazioni pre-
sentate da organi tecnici e oppo-
sitori, insieme alle nuove auto-
rizzazioni arrivano diverse pre-
scrizioni con cui la società ora
dovrà fare i conti. «L'iter - conti-
nuano da Firenze - si è svolto se-
condo le modalità e le scadenze
previste dalle norme garanten-
do forme di partecipazione e
l'espressione delle valutazioni
tecniche da parte di tutti i sog-
getti coinvolti». Gli stessi che
ora per buona parte già annun-
ciano ricorso al Tar. E sarebbe il
quarto capitolo di questa saga
infinita. Intanto comunque al
Casone si può tornare ad orga-
nizzare in prima persona il futu-
ro. Nei prossimi giorni prende-
ranno il via tutti quegli interven-
ti necessari per far riprendere la
marcia all'impianto, anche se
piccole attività sono sempre an -
date avanti in questi mesi. Stan-
do a una primissima previsione,
i forni potrebbero tornare a bru-
ciare già dai primi giorni di no-
vembre, sempre se basterà il
tempo per dare corpo a tutte
quelle prescrizioni che ora Scar-
lino Energia e gli altri attori
aspettano di conoscere.
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