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INEFFICACI. Usa un aggettivo
chiaro e inequivocabile, questa
volta, Roberto Barocci - presiden-
te del Forum Ambientalista gros-
setano - per denunciare lo stato
di «perdurante inquinamento del-
le falde idriche in transito nella
piana di Scarlino e Follonica». In-
quinamento che sta aumentando
per colpa, appunto, degli «ineffica-
ci lavori di bonifica effettuati in
superficie». Come mai, infatti, se

la bonifica superficiale fosse stata
effettuata correttamente, l'arseni-
co ha inquinato fortemente l'ac-
qua che arriva pulita dalle colli-
ne? Domande che la magistratura
dovrà accertare perché sono state
poste come quesito alla Procura
della Repubblica presentato pro-
prio ieri da Barocci.

ESPOSTO che affonda le
proprie radici nella storia della
piana del Casone, «bomba ecologi-
ca» che già trent'anni fa era consi-
derata, dalla Commissione d'in-
chiesta voluta proprio dalla Regio-
ne e dalla Provincia, da bonificare
«con urgenza».

TUTTO ruota intorno a quella
«cassa sterile» che «come altri siti
presenti nella stessa zona, già sot-
toposti a lavori di bonifica delle
sole superfici, in particolare dal si-
to di Scarlino Energia e Nuova
Solmine, risultano formalmente

bonificati, con certificazione rila-
sciata, ma in realtà tali superfici
continuano a cedere arsenico alla
falda». E la necessità di ulteriori
opere di bonifica non è stata ri-
chiesta nonostante «le certificazio-
ni dei monitoraggi post operam
sulle concentrazioni di arsenico
misurate nelle falde dimostrasse-
ro le cessioni fuori norma di arse-
nico» e che «i lavori di bonifica
siano stati limitati solo ad alcune
aree, mai superando i confini di
ciascuna proprietà».



Commíssíone
Trent'anni fa la piana
del Casone era considerata,
dalla Commissione
d'inchiesta voluta proprio
dalla Regione e dalla
Provincia, da bonificare
«con urgenza»

Casse ste&sì Lí
Come altri siti presenti nella
zona, già sottoposti a lavori
di bonifica delle sole
superfici, risultano
formalmente bonificati ma
continuano a cedere
materiali inquinanti

Post operarn
Nonostante le certificazioni
dei monitoraggi post operam
sulle concentrazioni di
arsenico misurate nelle
falde dimostrano, le cessioni
di arsenico sono fuori norma
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