DISCARICA DI CANNICCI: SOPRALLUOGO DI «FDI» E SCINTILLE CON IL SINDACO
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Incendio, Biondi: «Procedure perfette»
SI CHIAMA combustibile solido secondario (Css). E nella discarica di Cannicci, a cinque minuti
da Paganico, almeno per quanto
si sapeva, non avrebbe dovuto essere conferito. Invece nel modulo
11, quello che è bruciato per 13
ore tra lunedì e martedì, ce n'erano 2.400 tonnellate. Una cifra
enorme. Un conferimento che però - va detto - non ha niente di illegale. A spiegarlo è Alessandra
Biondi, sindaco di Civitella Paganico, che conferma e spiega comunque la stranezza di un rifiuto,
che viene prodotto da Strillaie e
poi dovrebbe essere venduto come combustibile dopo un processo di riciclo e che invece, dopo essere lavorato torna in discarica
per essere smaltito.
«E' vero - conferma l'amministratore che gestisce la discarica di
Cannicci -. Il Css è stato conferito
nel nuovo modulo perché è arrivato a seguito di una richiesta di Sei
Toscana. Purtroppo è un prodotto che non sta trovando collocazione nel mercato, come qualcuno credeva, e quindi da qualche
parte va pur messo». La procedura è semplice: il gestore (Sei Toscana) chiede a Ato l'autorizzazione di conferire in discarica il Css
perché l'impianto che lo produce

(Futura tramite Strillaie) è saturo. Ato approva (e non può non
farlo) e Sei conferisce nella discarica di riferimento - in questo caso
cannicci - il rifiuto. Che sarebbe
potuto servire per produrre energia e che invece - anche per il blocco a Scarlino Energia, l'impianto
che di fatto chiudeva il ciclo dei
rifiuti in Maremma - viene semplicemente buttato.
«Tra l'altro - prosegue Alessandra
Biondi - di Css in un primo momento avevano avuto l'obbligo di
conferire 1.200 tonnellate. Che
poi sono diventate il doppio perché è passato un mese in più». E'
il sindaco a chiarire ancora me-

glio: «Per quanto riguarda Ato
Toscana Sud, posso assicurare
che c'era stata anche una richiesta
per un trasporto Transfrontaliero. Ovvero riuscire a trasportate il
Css all'esterno. Proposta che non
è stata accolta perché il mercato è
saturo». Alessandra Biondi si
smarca: «Credo che adesso sia arrivato il momento di farla finita
con le polemiche e lavorare tutti
in una stessa direzione - conclude
-. Ci prendiamo la responsabilità
di quello che è successo ma mi sarebbe piaciuto che le istituzioni
provinciali ci fossero state un po'
più vicine».
Matteo Alfieri

La nube tossica

L'innesco
Intorno alla mezzanotte di
martedì alcuni ignoti hanno
tagliato la rete di recinzione
della discarica di Cannicci e
hanno appiccato un incendio,
probabilmente con un
liquido infiammalbile nel
modulo 11

Per oltre 12 ore circa 73mila
metri quadri di rifiuti hanno
bruciato facendo alzare una
nube tossica che ha
costretto l'Amministrazione
ad emettere un'ordinanza di
divieto per frutta e verdura

Le difficoltà
I vigili del fuoco hanno
lavorato per un giorno intero
con gli autorespiratori
ma soltanto grazie alla
movimentazione della terra
di risulta il fuoco è stato
spento: tuttora l'incendio
non è completamente sopito

IL SOPRALLUOGO PRESCRIZIONI DALLA REGIONE: UNA CORSA CONTRO IL TEMPO

Messa in sicurezza, serve una relazione
SEI MODULI esauriti, 20 ettari di territorio dedicato al conferimento dei rifiuti. La discarica di Cannicci apre le sue porte dopo il tremendo rogo che ha portato al sequestro della struttura da parte della magistratura grossetana. Un incendio doloso. Che arriva
qualche settimana dopo l'apertura di un nuovo modulo di conferimento (il numero 11) pronto ad accogliere i rifiuti speciali non solo dalla provincia di
Grosseto, ma anche da altre parti d'Italia. A spiegare
il funzionamento tecnico della discarica ci ha pensato Jacopo Giannuzzi Savelli, amministratore delegato della Civitella Paganico 2000, l'azienda che gestisce la discarica di Cannicci: ovvero 50mila tonnellate di rifiuti annui che arrivano da Futura e altri 1 Omila da altre province. In questo momento da Carmignano e Santa Croce sull'Arno. «Ci sono sei moduli
già esauriti - ha detto - che sono chiusi con tutte le
precauzioni del caso. Poi c'è il modulo 11 dove è successo il disastro. Un problema che stiamo affrontando a testa bassa da giorni per una serie di motivi. Il
primo per tutelare al massimo la salute dei cittadini
e dall'altro per cercare di capire cosa possa essere suc-

cesso»: che l'incendio sia chiaramente doloso lo racconta il telone che delimita il modulo 11. Da una parte infatti è bruciato. Come se qualcuno abbia versato
del liquido infiammabile (tipo benzina) per appiccare il fuoco a quei rifiuti. Fatto corroborato anche dalla rete di delimitazione della discarica che è stata trovata tagliata in un punto preciso». Sugli impianti si
sicurezza il sindaco è chiaro: «Ci sono tutti quelli di
legge - dice Alessandra Biondi -: per accedere all'impianto c'è il portale Sistri, che monitora tutto quello
che c'è dentro ai camion. Il rifiuto viene caratterizzato e quindi smaltito. C'è anche un lavoro manuale
che permette di movimentare i rifiuti. Un controllo
visivo fondamentale. Comunque non possiamo avere occhi ovunque. Le telecamere? Ci sono ma l'area
è di 20 ettari e si trova in aperta campagna». Il futuro
è comunque dietro l'angolo: «La procedura - chiude
il primo cittadino di Civitella Paganico - per la ripresa dell'impianto prevede una relazione tecnica da
presentare, per la messa in sicurezza, dieci giorni entro l'incidente. La stiamo preparando anche perché
dobbiamo essere pronti a conferire di nuovo quando
verranno tolti i sigilli».
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SICUREZZA II sindaco
Alessandra Biondi

