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«L'inceneritore non è pronto»
La riaccensione non sarà immediata: prima l'impianto va ammodernato

La Regione
dà l'Aia ma
chiede

monitoraggio
costante e nuovi
sistemi filtranti
di Alfredo Faetti

SCARLINO

Mettendo insieme l'allegato tec-
nico e il piano di monitoraggio,
fanno circa duecento pagine di
documentazione , buona parte
delle quali legate alle prescrizio-
ni. La nuova Aia (autorizzazione
integrata ambientale) rilasciata
a Scarlino Energia è stata pubbli-
cata ieri mattina sul sito della Re-
gione Toscana e sfogliano il fal-
done viene fuori che l'inceneri-
tore non è ancora del tutto pron-
to a ripartire.

Le nuove autorizzazioni infat-
ti impongono alla società di am-
modernare l'impianto prima di
poter riaccendere i forni: dall'in-
stallazione di nuovi filtri per i fu-
mi al risparmio dell'acqua utiliz-
zata nel processo di combustio-
ne, passando per svariate e pe-
riodiche verifiche sul corretto
funzionamento del sistema una
volta adeguato ; un capitolo a
parte poi, anzi un vero e proprio
allegato, riguarda il piano di mo-
nitoraggio , che negli intenti del-
la Regione vuole essere intensifi-
cato.

Prescrizioni queste su cui do-
vrà vigilare la Provincia di Gros-
seto e che trovano le basi nella
marea di osservazioni presenta-
te al progetto dalle varie anime
del fronte del No. I documenti
partono da cos'è l'inceneritore
di Scarlino.

«L'impianto si articola su tre
linee di combustione (01, 02 e
03)», per una «potenza termica

complessiva pari a 65 gcal/h (gi-
gacalorie orarie) corrispondenti
a circa 76 megawatt a tonnella-
ta. L'impianto a regime è in gra-
do di produrre energia elettrica
pari a 18,5 megawatt». Tanto si
legge sull'allegato tecnico che
accompagna il parere positivo
alle nuove autorizzazioni rila-
sciata dalla giunta del governato-
re Enrico Rossi la scorsa settima-
na.

E in questo impianto capace
di produrre poco meno di 19 me-
gawatt finiranno due tipi di rifiu-
ti: liquidi e solidi. I secondi rien-
trano nella classificazione dei
css (combustibile solido secon-
dario, che prende il posto del
vecchio acronimo cdr) e dovran-
no essere sempre soggetti a con-
trolli; dal loro incenerimento,
poi, avranno origine dei fumi
che dopo svariati trattamenti fi-
niranno in atmosfera ad una
temperatura di circa quaranta-
cinquanta gradi Celsius e «a un
contenuto di inquinanti in linea
con le norme vigenti».

Questo l'impianto, che per
raggiungere questi parametri
imposti da Firenze dovrà neces-
sariamente provvedere ad alcu-
ne nuove installazioni, inserite
nelle prescrizioni, qui volte da
una parte ad abbattere sprechi
ed emissioni, dall'altra a impedi-
re quelle continue fermate alla
marcia messe in evidenza nelle
osservazioni del fronte del No
come causa di grandi concentra-
zioni di diossina.

«Dovrà essere garantita la
marcia regolare dell'impianto
minimizzando il numero di fer-
mate a causa di guasti o malfun-
zionamenti» dice chiaramente
l'Aia.

A questo proposito la Regione
impone alla società, prima della
riaccensione, ad esempio a in-
stallare bruciatori misti, accom-
pagnando a quelli esistenti a ga-
solio dei nuovi a metano; do-
vranno essere introdotti dei si-
stemi di pulizia ad aria compres-
sa sul percorso dei fumi là dove è
più probabile la formazione di
depositi di cenere e dovrà pren-
dere il via il riutilizzo delle acque
dolci per l'abbattimento dei fu-

mi, così da consentirne il riutiliz-
zo per circa 1.500 metri cubi
ogni giorno. Ma non solo.

Entro i primi sei mesi dalla ri-
partenza verrà installato un si-
stema di filtrazione più sempli-
ce (griglia) per impedire ai mate-
riali aspiranti di grosse dimen-
sioni di danneggiare iventilatori
dell'aria comburente e dovrà ar-
rivare una minirnizzazione della
pressione di condensazione e a
questo proposito la nota tecnica
«prevede una valutazione tecni-
co-economica di modifica del ci-
clo termico». Per esser certa che
tutto funzioni come deve, la Re-
gione vuole un report dettaglia-
to ogni mese «sull'andamento
dell'indice di performance defi-
nito come il numero di fermate
per linea per ogni mese di riferi -
mento dell'anno solare in cor-
so».

Per quanto riguarda il monito-
raggio, oltre al sistema delle cen-
tratine e dei controlli, le novità ri-
guardano due aspetti. Il primo
vuole che «per opportuna valu-
tazione del corretto funziona-
mento degli impianti, dovranno
essere registrati e monitorati an-
che i parametri relativi ai sistemi
di abbattimento» oltre a quelli
delle emissioni. Il secondo im-
pone che «ai report dovrà essere
associata una relazione tecnica,
basata sull'analisi dettagliata
dei parametri impiantistici regi-
strati fino a 5 giorni prima e 5
giorni dopo il campionamento,
volta ad attestare il corretto fun-
zionamento del sistema di ab-
battimento».



Via alle trattative con fornitori e creditori

Ora che le autorizzazioni materiali , le carte sono arrivate, i vari
protagonisti devono fare i conti con le prossime mosse. La
Scarlino Energia , proprietaria dell'impianto , innanzitutto,
perché la documentazione parla chiaro e finché non saranno
apportate delle modifiche impiantistiche all'inceneritore, i
forni non potranno essere riaccesi . Ma l'arrivo delle
autorizzazioni permette anche alla società di dare i l via alle
trattative con fornitori e creditori , in modo da stringere i tempi
e cercare di rispettare le scadenze che si è imposta , come la
ripartenza a pieno regime da dicembre. viceversa, il fronte dei
No queste carte le deve studiare a fondo con tecnici e avvocati,
così da capire se e come presentare ricorso al zar per
impugnarle . i comitati ambientalisti hanno già fatto sapere di
voler percorrere questa strada e quindi deve solo capire dove
sono a loro parere le lacune su cui puntare ; i Comuni di Scarlino e
Follonica, invece , devono ora capire se tutte le osservazioni da
loro presentate sono state messe in pratica dalla Regione e solo
dopo decideranno se unirsi alla via giudiziaria . in questo senso
serviranno almeno due passaggi : il primo con i tecnici, per
valutare al meglio il progetto , il secondo con gli avvocati, per
capire se ci sono gli estremi di un ricorso . Ma le carte è bene che
le studi anche la Provinciadi Grosseto , dato che sarà lei a
doversi assicurare che tutte le prescrizioni vengano rispettate.
(a.f.)
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