
Bonifiche, la battaglia continua
«Rifiuti da rimuovere. E subito»
Barocci: «La Fratoni sbaglia volte. Stop alla violazione delle leggi.

«DOPO l'errore di accantonare il
progetto unitario di bonifica, no-
nostante che sia stato approvato
dagli enti pubblici nel 2015, acqui-
sendo lo `status giuridico' di ope-
ra di pubblica utilità non differibi-
le, sbaglia di nuovo l'assessore re-
gionale all'ambiente, Federica
Fratoni, quando afferma, con le
dichiarazioni rilasciate alla stam-
pa, che la bonifica delle falde idri-
che della piana di Scarlino e Follo-
nica si faranno perché «ciascun
soggetto responsabile (Huntsman
Tioxide, Nuova Solmine, Scarli-
no Energia e il Comune di Scarli-
no n.d.s.) presenterà il progetto di
bonifica afferente la propria area
di proprietà». Non si placa la pole-
mica, innescata da Roberto Baroc-
ci e dal Forum Ambientalista, sul
mancato accordo unitario di boni-
fica della falda inquinata della Pia-
na di Scarlino da arsenico e da al-
tre decine di metalli pesanti. E' in-
fatti pronta la replica all'assessore
regionale Fratoni da parte di Ba-
rocci. «Si tratta di un altro errore
- dice Barocci -. Infatti, fino ad
ora si è proceduto con lavori par-
ziali in superficie `ciascuno all'in-
terno delle proprie aree di proprie-
tà', quando è accertato analitica-
mente dagli stessi soggetti respon-
sabili, quindi fuori da ogni dub-
bio, che le ceneri di pirite sono sta-
te depositate e interrate da Eni an-
che fuori il limite delle attuali sin-
gole proprietà e la legge su tale
punto non è equivoca, come preci-
sa l'avvocato Fazzi da noi incarica-
to, obbligando alla bonifica anche
oltre i confini delle proprietà «fi-
no al punto zero», cioè fin dove si
estendono gli effetti nocivi dell'in-

quinamento.

«LA STESSA Arpat - prosegue
Barocci -, dovendo in qualche
modo giustificare la inefficacia re-
gistrata dai dati dei monitoraggi
post operam sui lavori di bonifica
autorizzati e realizzati in superfi-
cie nell'area del Casone di Scarli-
no, scrisse nel 2007 a giustificazio-
ne della necessità di ulteriori inda-
gini: «Ciò in quanto ogni campa-
gna di indagine effettuata dai vari
soggetti obbligati è stata finalizza-
ta alla valutazione della problema-
tica acque solo nell'ambito del si-
to di proprietà». Quel Rapporto

portò finalmente nel 2012 ad affi-
dare il progetto unitario di Bonifi-
ca delle falde, approvato nel 2015,

Anche l `Arpat ha dimostrato
l'inefficacia dei monitoraggi
«post operam»

la cui realizzazione prevede costo-
se operazioni con una tempistica
di svariate decine di anni e di cui
si riconosce una validità non defi-
nitiva, laddove afferma che «i tem-
pi previsti per il progetto non pos-
sono tener conto... di apporti an-
cora legati alla lisciviazione»,
avendo anche tale Progetto (que-
sto è il punto che si vorrebbe na-
scondere) segnalato la presenza di
ceneri di pirite interrate e ancora
non rimosse. Pertanto - chiude il
leader degli ambientalisti grosse-
tani -, appare evidente che l'accan-
tonamento del Progetto unitario
sia dovuto non tanto al mancato
accordo sulla ripartizione dei co-
sti, quanto alla volontà di non ri-
muovere tutti i rifiuti illegalmen-
te interrati capaci di lisciviare Ar-
senico. Ancora in violazione delle
leggi».
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Huntsman Tioxide, Nuova
Solmine e Scartino Energia
sono le tre aziende che
hanno la responsabilità
insieme al Comune di
Scartino dell'inquinamento

1o 1 pesant i

Nella Piana industriale
di Scartino
c'è inquinamento accertato
nelle falde da metalli pesanti
come arsenico , manganese,
cadmio e piombo

L isciviaz ione
Il fenomeno della
lisciviazione è decisivo
per l'allargamento
dell'inquinamento della
piana di Scartino
da metalli pesanti

COTROREPiLICA Roberto Barocci risponde alle dichiarazioni dell'assessore regionale Federica Fratoni
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