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INCENERITORE, Sei Toscana e
rifiuti ancora al centro dell'attenzio-
ne. Ora la parola passa alla società
che sta gestendo il servizio nelle
province di Arezzo, Grosseto e Sie-
na. A seguito delle voci che voglio-
no Sei azionista, o in procinto di en-
trare in Scarlino Energia, ieri è arri-
vata una nota ufficiale. «Vogliamo
precisare che alcune operazioni in-
dustriali attualmente in corso non
riguardano direttamente la società
Scarlino Energia - scrivono da Sei
Toscana - e il termovalorizzatore
di Scarlino, per i quali non c'è alcu-
na determinazione presa da Sei To-
scana e non comunicata ai cittadini
ed alle istituzioni». Poi l'interpreta-
zione. «L'equivoco nasce da una
complessa trattativa da parte della
nostra azienda - prosegue la nota -
lontana dall'essere conclusa, per
l'acquisizione di quote di una socie-
tà che ha nel proprio portafoglio an-
che alcune quote di Scarlino Ener-
gia. Si tratta però di un fatto del tut-
to incidentale e non strategico e
non ha alcun fondamento la notizia
che Sei Toscana abbia in corso trat-
tative per investire sul termovaloriz-
zatore di Scarlino. E' noto invece
l'interesse di altri grandi gruppi in-
dustriali per quell'impianto.
Così come è addirittura da conside-
rare a dir poco fantasiosa l'afferma-
zione che tale operazione serva, o
sia propedeutica a ribaltare sulla ta-
riffa le perdite accumulate da detta
società. Basterebbe sapere che è
l'Ato Toscana Sud a fissare le tarif-
fe per il trattamento dei rifiuti urba-
ni e non Sei Toscana e che detto im-
pianto preveda l'utilizzo di soli ri-
fiuti non soggetti a tariffe ammini-
strate. Non è certo questo il momen-
to migliore per tornare a ragionare
sul futuro di Scarlino Energia ed è

Oggi sindaci riuniti per
decidere sulla proposta
di co issarla ento

altrettanto evidente che Sei Tosca-
na non si muoverà mai in contrasto
con i Comuni dove risiedono gli im-
pianti, nella consapevolezza che la

gestione della raccolta e smaltimen-
to non è un'attività industriale co-
me tante altre, ma che ha un preci-
so impatto sui territori e che quindi
con loro deve essere concordata».
Intanto oggi è in programma l'as-
semblea dei sindaci di Ato per di-
scutere la proposta del presidente
Ghinelli di coinmissariare Sei To-
scana.

RUOLO Sei Toscana precisa di non essere interessata alla gestione dei cogeneratore di Scartino
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