
IL SINDACO MARCELLO STELLA
HA SOLLECITATO LA SCARLINO ENERGIA
AD INTERVENIRE PER LE BONIFICHE

«Bonifiche della piana di Scarlino
La Regione accantona il progetto»

LA BONIFICA DELLA ZONA PREVEDEVA
UNA VERA E PROPRIA «DIGA» NELLA PIANA
PER FERMARE LE ACQUE DA «LISCIVIAZIONE»

Falde inquinate. Barocci: «Niente accordo economico tra le azíende»
di MATTEO ALFIERI

«ACCANTONATO dalla Regione
il progetto unitario di bonifica delle
falde idriche della piana di Scarli-
no». La denuncia choc arriva diret-
tamente da Roberto Barocci, espo-
nente del Forum Ambientalista di
Grosseto, che da anni si occupa
dell'inquinamento della zona del
Casone. E soprattutto di chi sono le
responsabilità. La contaminazione
per arsenico ed altri metalli pesanti
nella piana e nelle falde sottostanti
idriche è nota ormai da circa venti
anni . Ed è anche accertato che l'in-
quinamento deriva dalla presenza
sul terreno di ceneri di pirite deriva-
te dalla lavorazione industriale del-
le piriti. «Nel 2012 - inizia Roberto
Barocci - dopo una lunghissima se-
rie di errori e omissioni compiuti
dagli enti locali, finalmente fu dato
l'incarico di realizzare il progetto di
bonifica delle falde idriche che scari-
cano dal 1999 arsenico in concentra-
zioni molto pericolose, sia sul Padu-
le di Scarlino che in riva al mare tra
Follonica e Scarlino. Falde che arri-
vano da monte pulite, ma transitan-
do sotto l'area industriale, vengono
avvelenate da rifiuti tossici interrati
illegalmente in quell'area o deposi-
tati in superficie in via transitoria».

Il progetto di bonifica delle falde è
stato presentato nel 2013 ed è stato
definitivamente approvato da tutti
gli organi pubblici in Conferenza
dei servizi nel 2015. E oggi è stato
accantonato. «Il motivo? - prosegue
Barocci -. Sono i soggetti responsa-
bili che non lo vogliono mettere in
pratica, sembra perchè non è stato
trovato un accordo sui criteri di ri-

partizione dei costi. Questo arseni-

co si disperde nei terreni agricoli do-
ve viene coltivato grano e dove ci so-

no animali al pascolo». Poi va all'at-
tacco: «Disperdere consapevolmen-
te nell'ambiente arsenico, uno dei

peggiori cancerogeni per l'uomo e
per oltre 30 anni in concentrazioni
centinaia di volte superiori ai limiti
normativi che impongono l'imme-
diata bonifica, non è consentito dal-
la legge. Come mai la Regione To-

scana non interviene?». Una situa-
zione di stallo molto pericolosa. Co-
me si evince dal verbale del collegio
di vigilanza dell'accordo «Colline
Metallifere», che si è riunito nei
giorni scorsi per verificare lo stato
di attuazione dell'accordo.

Nel 2012 fu dato l'incarico
di realizzare il progetto
di bonifica delle falde
idriche che scaricano
arsenico sia sul Padule
di Scartino che in mare

E' STATO l'assessore all'ambien-
te Federica Fratoni, nel concludere
i lavori, a prendere atto che «Nuova
Solmine ha comunicato che realiz-
zerà un progetto di bonifica della
falda inerente alle sue proprietà pur
rammaricandosi del fatto che non
si sia riusciti a dar corso al progetto
unitario di bonifica, ritiene comun-
que positivo l'impegno di Comune,
Nuova Solmine e I-Iuntsmann Tio-
xide a realizzare la bonifica della fal-
da». Un problema, quindi, Eviden-
ziato anche dal Comune di Scarlino
che «ritiene fondamentale che i pro-
getti che saranno attuati siano coor-
dinati attraverso un tavolo tecnico,
in quanto si tratta sempre della me-
desima falda». Nel mirino ci va
quindi Scarlino Energia che, sem-
pre secondo l'amministrazione gui-
data da Marcello Stella «dovrà esse-
re sollecitata a intervenire». Propo-
ste accolte dalla Regione che «parte-
ciperà a tale tavolo chiedendo ad Ar-
pat di collaborare, al fine di rendere
i progetti compatibili ed efficaci al
raggiungimento degli obiettivi di
bonifica». Barocci conclude: «Co-
ma mai la Regione permette questo
dopo 20 anni. Gli amministratori
hanno permesso ad un soggetto sol-
vibile di andarsene dal territorio
senza averlo bonificato». Territo-
rio, adesso, che soffrirà ancora. E
chissà per quanti anni.

Il progetto di bonifica
delle falde del 2013 è
stato definitivamente
approvato da tutti gli
organi in Conferenza
dei servizi nel 2015
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E Fedi cita il Tar
«Sentenze chiare

Colpa delle aziende»
«I DATI scientifici eviden-
ziano senza ombra di dubbio
la superficialità, o peggio an-
cora la mancanza di volontà,
con cui è stato affrontato fino
a questo momento il proble-
ma dell'inquinamento nella
piana di Scarlino». Ludovico
Sola, geologo ed ex ricercato-
re per conto di Eni, spiega il
fenomeno della lisciviazione r.,

;delle ceneri di pirite. «Solo
un'asportazione completa dei AGGUERRITI Roberto Barocci , Renzo Fedi e Ludovico Sola con la
contaminanti presenti in su- cartina che indica le concentrazioni di arsenico nelle falde
perficie, ovvero le ceneri di pi-
rite - dice - consentirà una
reale bonifica delle falde. Per-
chè la bonifica non potrà non
tenere conto degli apporti an-
cora attivi legati alla liscivia-
zione». Ma c'è un'altra que-
stione sul tavolo. Che la espo-
ne Renzo Fedi, ambientalista
e agricoltore che da anni si
batte contro l'inquinamento
della piana. «Ci sono state
due sentenze del Tar - dice -
di Lombardia e Emilia Roma-
gna. E fanno giustizia sulle re-
sponsabilità delle aziende
che hanno venduto terreni a
privati. Terreni sui quali so-
no stati trovati poi metalli in-
quinanti. Queste sentenze di-
cono chiaramente che i pro-
prietari sono vittime incolpe-
voli». Lo puntualizza perché
lui, che ha terreni proprio
nell'area del Casone, ha rice-
vuto una lettera dalla Regio-
ne che chiedeva informazioni
per localizzare dove sono sta-
te usate le ceneri di pirite con-
siderate «inerti». «Adesso è
tutto chiaro - chiude Fedi -.
Noi non dobbiamo accollarci
le opere di bonifica».
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