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La protesta cresce: i due si.
di MATTEO ALFIERI

ERA NELL'ARIA. E alla fine
hanno deciso di proseguire nella
strada tracciata dopo le opportu-
ne verifiche con gli avvocati. I Co-
muni di Follonica e Scarlino han-
no deciso di ricorrere al Tar con-
tro l'autorizzazione che ha riacce-
so i forni dell'inceneritore di Scar-
lino. La battaglia continua. Dopo
il Comitato per il No all'inceneri-
tore, il Wwf e il Forum Ambienta-
lista, si alza il livello della protesta
che sfocia anche nella politica. Le
autorizzazioni di inizio settembre
date dalla Regione Toscana (Aia e
Via) rischiano quindi di tornare
in discussione al tribunale regio-
nale. Quello stesso tribunale che
per ben altre tre volte, dal 2009,
ha di fatto bloccato l'impianto,
dando di fatto ragione ai ricorsi
degli ambientalisti.

ERA COMUNQUE certo che i
due Comuni impugnassero la de-
cisione rivolgendosi al Tar. La
riunione in fase di inchiesta pub-
blica aveva fatto capire da che par-
te stavano le due amministrazioni
guidate dai sindaci Benini e Stel-
la. Anche l'ultima manifestazione
a Follonica, che portò in piazza ol-
tre mille persone, aveva ormai fat-
to pendere l'ago della bilancia su
una scelta ampiamente condivisi-
bile da chi abita proprio nel cuore
della piana del Casone. Per Mar-
cello Stella, primo cittadino di
Scarlino, la novità è assoluta. Mai
l'amministrazione che ospita pro-
prio il polo industriale aveva pre-
so una distanza così netta. Il suo
predecessore, Maurizio Bizzarri,
aveva sempre accettato i pareri
tecnici delle autorità di controllo,
senza batter ciglio. «La delibera è
stata firmata - ha detto Marcello

iacici rïcorrono al Tar
Stella, sindaco di Scarlino -. In
pratica abbiamo dato in carico al
nostro legale (che fa parte dello
studio Luciani di Roma, lo stesso
che curerà il ricorso per Follonica
ndr) di iniziare l'iter di legge per il
ricorso al Tar>. Una battaglia co-
mune che Stella non nasconde:
«Mi sembra che stiamo andando
di pari passo con quello che aveva-
no già detto alla prima conferenza
di Servizi. Prima di tutto dal pun-
to di vista tecnico: che si tratti di
un impianto con problemi non
dovrebbero esserci dubbi. Senza
dimenticare l'inquinamento».
Andrea Benini, primo cittadino
di Follonica va anche oltre: «La
nostra politica ambientale e dei ri-
fiuti va oltre ad un semplice no ad
un impianto di incenerimento -
inizia -. Sicuramente il nostro ri-
corso è dovuto. Ma non vogliamo
fare la guerra a nessuno: il Comu-
ne sta anche pensando all'alterna-
tiva, come l'estensione del porta a

LEIf11 Dibattito sempre
più acceso sul futuro
dell'inceneritore di Scarlino

Benìni e Stella seguiranno
le vie leali. Presto incontri
con la popolazione

porta. Il 10 dicembre incontrere-
mo la popolazione di alcuni quar-
tieri e il 18 di gennaio inizieremo
la sperimentazione in centro. Cre-
diamo che al posto di un impian-
to inaffidabile come quello di
Scarlino, per il quale non ci sono
stati investimenti significativi an-
che se previsti in sede di autorizza-
zione, si possa e si debba pensare
a qualcosa di altro. E poi - chiude
il primo cittadino della città del
Golfo - anche per coerenza del no-
stro programma e di tutto quello
che abbiamo detto in questi anni.
Ovvero stop all'inceneritore di
Scarlino».
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Barocci: «Erroù di programmazione»
«DA anni in questa nostra provincia il movimento ambientalista indi-
pendente denuncia tre gravi errori, compiuti dai decisori politici in ma-
teria di rifiuti urbani, da soli inspiegabili, ma se messi insieme alle perso-
ne che siedono nei vari Consigli d Amministrazione delle società coin-
volte, delineano un quadro allarmante e indicano l'esistenza di un possi-
bile conflitto di interessi a vantaggio di soggetti privati e a danno della
collettività». Inizia così la disamina di Roberto Barocci, leader degli am-
bientalisti maremmani. «Il primo errore è stato compiuto nel 2006 dagli
amministratori della Provincia di Grosseto ed è un errore di programma-
zione circa la quantità di rifiuti che si sarebbero prodotti. Questo errore,
inspiegabilmente ripetuto nel 2013 con il Piano interprovinciale ha por-
tato ad un eccessivo dimensionamento degli impianti realizzati alle Stril-
laie, con alti costi di ammortamento e di gestione a carico dei contribuen-
tv>.
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