
BAROCCI (FORUM A M BIENTALISTA) VA ALL'ATTACCO DELLA GIUNTA

«5t  llaie adeguate con la Valdicomia? Non è vero»
«NON è vero che con l'ingresso della Val di
Cornia nell'Ato sud dei rifiuti, cioè con l'im-
portazione di 10 mila tonnellate di indifferen-
ziato, l'impianto delle Strillate torna ad essere
adeguato, come sostiene la Giunta Comunale
di Grosseto». Va all'attacco Roberto Barocci,
leader del Forum Ambientalista di Grosseto,
che da anni sì batte sulla questione rifiuti.
Una battaglia che gli ambientalisti grossetani
stanno portando avanti anche contro l'incene-
ritore di Scarlino, osteggiato da sempre e per il
momento in attesa di riaccendere i forni dopo
il via libera arrivato dalla Regione Toscana.
Barocci prosegue: «L'impianto delle Strillate,
per non far scattare penali a carico dei cittadi-
ni grossetani, secondo la Convenzione firmata
dai sindaci della provincia di Grosseto, deve
ricevere una quantità costante dì rifiuto indif-

ferenziato pari a 95 mila tonnellate all'anno, fi-
no al 2040 - prosegue Barocci - anno fissato e
firmato dalla convenzione che letteralmente
«imprigiona» i comuni convenzionati a confe-
rire nell'impianto. Ma la tendenza in atto è
quella di una riduzione costante dei rifiuti pro-
dotti, per effetto della stagnazione economica.
Nel 2014, ultimi dati disponibili e convalidati
dalla Regione, nella provincia di Grosseto si
sono prodotti 143 mila tonnellate di rifiuti,
con il 31% di Raccolta Differenziata, quindi
con 98 mila di indifferenziato, cioè siamo or-
mai vicini al limite».

BAROCCI prosegue: «Ma la pessima percen-
tuale di raccolta differenziata ci penalizza mol-
to in termini di tariffe, le più alte del centro
nord Italia, e nel 2016, se si rispettassero gli
obiettivi di legge, che prevede una raccolta dif-
ferenziata del 65%, di indifferenziato ne reste-
rebbe solo 50 mila tonnellate, ammesso e non
concesso che non continui il calo della produ-
zione, come invece è probabile. Quindi a ben
poco servirebbero le 10 mila tonnellate in in-
gresso dalla val di Cornia: mancherebbero alle
Strillaie ben 45 mila tonnellate». Numeri sicu-
ramente incontrovertibili e che fanno capire
che presto la politica industriale dei rifiuti pen-
sata anni fa adesso non è più sicuramente at-
tuabile.

«ALLORA il giudizio positivo che «esprime
oggi la Giunta Comunale - chiude Barocci -
svela che le forze politiche di governo della cit-
tà non hanno nessuna intenzione di rispettare
le norme e il buon senso e di investire nella
raccolta differenziata, unica via per ridurre le
tariffe e dare più occupazione».
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