
CISA Sulla Piana di Scartino
l'assessore regionale all'Ambiente,
Federica Fratoni, non ha dubbi:
«Deve essere bonificata»
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La piana cli Scartino sarà bonificata
gnuno dovrà fare la propria parte»

L'assessore regionale Fr to r®s «Intervento i ® rinviabile»
di MATTEO ALFIERI

UNA VITTORIA? Forse. Sicura-
mente un passo avanti importante
per risolvere, o almeno cercare di far-
lo, la situazione in una delle zone ne-
vralgiche della regione per quanto ri-
guarda l'inquinamento: la piana del
Casone di Scarlino. Terreno forte-
mente compromesso da metalli pe-
santi, che si trovano sotto il suolo,
dove ci sono le falde che vengono
utilizzate per dare «da bere» a Follo-
nica, Scarlino e Gavorrano. Dopo le
sollecitazioni degli ambientalisti
grossetani sul mancato inizio delle
bonifiche, la Regione Toscana ha de-
ciso di scendere in campo. Sì, per-
ché il consulente di parte nella causa
civile promossa dall'avvocato Fazzi
contro Scarlino Energia, la società
che gestisce l'inceneritore, ha sapu-
to che i lavori di bonifica nella piana
non sono iniziati perché non è stato
individuato il soggetto responsabile
dell'inquinamento.
«La Regione Toscana sta lavorando
per la bonifica della piana di Scarli-
no - ha detto l'assessore regionale
all'ambiente, Federica Fratoni -.
Già da mesi ha fatto approvare il pro-
getto unico di bonifica. La Regione
ha, inoltre, coordinato un tavolo
con Comune e privati per la riparti-
zione dei costi di realizzazione
dell'intervento. Poiché non è stato
raggiunto un accordo unanime fra
le parti, verranno a breve assunti tut-
ti gli atti previsti dal Decreto legisla-
tivo 152/2006, oggi di competenza
regionale, per attivare comunque
l'esecuzione del progetto». Ma non
solo. Secondo quanto dice il gover-
no regionale si «sta provvedendo a

La Reg ione ha coordinato
un tavolo tra Com une e
privati per la ripartizione
dei costi da sostenere

inviare una nota a tutti i soggetti in-
teressati (Nuova Solmine, Scarlino
Energia e Tioxide) perché ciascuno
proceda con la bonifica per quanto
attiene la sua parte. Nel frattempo,
avendo assunto le competenze dalla
Provincia dal primo gennaio, adesso

dovrà procedere con la ricerca del re-
sponsabile. Ed emetterà la diffida
nei confronti di questo, se individua-
to». Dopodiché «se non interviene il
responsabile, o il proprietario o altro
soggetto interessato, il Comune di
Scarlino dovrà sostituirsi in base al
decreto legislativo 152 del 2006».
«La Regione - ha concluso l'assesso-
re regionale all'ambiente Federica
Fratoni - è determinata ad agire
nell'interesse della comunità e per
questo compierà tutti gli atti necessa-
ri, previsti dalle norme, per conse-
guire la bonifica di un'importante
area del territorio della Piana di
Scarlino. La riacquisizione della
competenza ambientale dalla Pro-
vincia ci consente di esercitare un



Adesso pensere m o
noi a individuare
il responsabile
di questo inquina mento

ruolo fondamentale di stimolo. I pri-
vati, che insieme al Comune hanno
approvato il progetto unitario di bo-
nifica, si facciano adesso parte dili-
gente, senza rinviare nel tempo un
intervento assolutamente necessario
e ineludibile».

PARERI
L'assessore regionale
all'Ambiente
Federica Fratoni
e Roberto Barocci,
dei Forum
Ambientalista


	page 1
	page 2
	page 3

