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La difesa e il recupero ambientale del Polo Industriale della
Piana del Casone di Scarlino: una sfida da vincere per assicu-

rare lo sviluppo sostenibile del territorio

La difesa e il recupero ambientale del Polo Industriale della Piana del Casone di Scarlino: una
sfida da vincere per assicurare una compatibilità rigorosa tra ambiente e industria(imprese) nell’
ambito dello sviluppo sostenibile della zona, con la garanzia della difesa della salute dei cittadini di
oggi e di domani. 

Il PD provinciale, a seguito del confronto intrapreso con le Unioni Comunali e i gruppi di lavoro
s u l l ’ a m b i e n t e d i S c a r l i n o e F o l l o n i c a , e s p r i m e l a p r o p r i a p o s i z i o n e s u l
termovalorizzatore/inceneritore di Scarlino Energia, oggi di nuovo all’ordine del giorno per la
TERZA richiesta di VIA ed AIA di questo impianto.

Il partito ha ben presente l’importanza della  Piana del Casone di Scarlino, che è da tempo l’
insediamento industriale più grande della Provincia di Grosseto: un patrimonio produttivo e
imprenditoriale da salvaguardare, che vede, e dovrà sempre vedere, le aziende in prima linea nella
difesa costante dell’ambiente dell’area dove sono insediate.

Si ribadisce, quindi, con  forza la salvaguardia ambientale di questo territorio, segnato da forti
criticità a seguito delle attività estrattive minerarie e di quelle industriali: l’obiettivo è quello di
conservare e ripristinare l’equilibrio ambientale – agendo sulle fonti inquinanti di aria, terra ed
acqua – in modo da garantire la salute dei cittadini che vi risiedono e tutelare nel suo complesso
l’ambiente, che costituisce una fonte di ricchezza anche in termini economici.
Il modello di sviluppo auspicato è, infatti, basato sull’integrazione di diverse vocazioni produttive
(agricoltura, turismo, industria e terziario), che possono e debbono continuare a coesistere
secondo i canoni dello SVILUPPO SOSTENIBILE, promuovendo le azioni per una compatibilità
ambientale della stessa industria.

Le molteplici attività produttive presenti nell’area industriale del Casone, necessitano di essere
sottoposte, perciò, ad un UNICO sistema di monitoraggio ambientale, che consenta di vigilare in
modo costante su tutte le variabili potenzialmente critiche.
L’obiettivo è raggiungere “un saldo ambientale positivo”, da verificare costantemente attraverso un
vero e proprio bilancio ambientale dell’intera area industriale e dello stesso Golfo di Follonica,
fotografando ad oggi il livello di fondo dell’inquinamento, per consentirne la comparazione con gli
impatti futuri, compresi quelli derivanti dalle dinamiche industriali e portuali dell’area piombinese.

In questo contesto si capiscono le preoccupazioni della popolazione di questo territorio per la
presenza anche di un inceneritore che, nella sua storia, ormai più che venticinquennale, è storia di
controversie, battaglie giudiziarie e di preoccupazioni per il suo impatto ambientale. 
Nell’ area del Casone di Scarlino ogni nuova attività costituisce un enorme fattore critico di
appesantimento potenziale di inquinamento: questa’ area è una ZONA SATURA in cui, oltre alla
salvaguardia sanitaria, al fine di conservare l’ obiettivo della plurisettorialità economica, occorre
garantire che ogni nuovo insediamento industriale deve essere ad impatto ambientale trascurabile,
così come indicato anche negli strumenti urbanistici del Comune di Scarlino in cui si parla di
sviluppo di imprese a basso impatto ambientale.

Con la messa in attività dell’inceneritore di Scarlino Energia, i cittadini di questo territorio si
attendevano, almeno, che fossero messe in campo tutte le misure necessarie a garantire il
controllo degli inquinanti, auspicando un controllo strettissimo, dando credito alle opere di
miglioramento impiantistico volte ad impiegare la migliore tecnologia disponibile, così come
promesso da Scarlino Energia, rispettando un mix di alimentazione ottimale, in QUANTITA’ E
QUALITA’, in  attesa che l’innovazione tecnologica offrisse soluzioni a minor impatto ambientale
nello smaltimento dei rifiuti.
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La storia produttiva di questo impianto, invece, ha deluso le aspettative anche dei più dialoganti:
nel maggio 2013 i fuori norma rendicontati da ARPAT, le omissioni colpevoli di Scarlino Energia
che solo dopo 3 giorni avvertì le Amministrazioni Comunali e quindi i cittadini; le successive
fermate di impianto, con la conseguente alternanza della ripresa attività e del fermo, che rende
ancora più critiche le emissioni di diossina e furani, inducono “i PD della Piana” a ripensare l’ intera
tematica salute-ambiente per l’ impatto aggiuntivo prodotto dall’inceneritore, per il venir meno degli
auspici e delle condizioni espresse al tempo.

La richiesta della nuova VIA poteva e doveva essere la dimostrazione di un nuovo impegno di
Scarlino Energia verso il miglioramento inderogabile dell’impianto, la cui intermittenza produttiva
costituisce prova di inaffidabilità e di rischio ambientale, così come verificato in Conferenza dei
Servizi in R.T., dove sono state certificate, nel corso del 2014,  oltre 140 fermate  delle linee di
produzione, tutto ciò avrebbe dovuto comportare un migliore processo di modifica impiantistica
che, invece, ad oggi non sembrano essere sul tavolo.

Anche in questa fase l’atteggiamento dell’azienda Scarlino Energia sembra orientato ad un
approccio SORDO alle richieste di GARANZIE e AFFIDABILITA’, così come verificatosi anche
nelle sessioni dell’inchiesta pubblica, dove alcuni elaborati hanno ipotizzato nuove inadeguatezze
impiantistiche che attendono risposte chiare. 

La condotta tenuta nella gestione dell’impianto per quanto detto, lascia un segno indelebile anche
nelle forze politiche e nelle parti di cittadinanza più dialoganti, che hanno creduto e lavorato al
progetto di una reale compatibilità tra Industria, Salute e Ambiente, vedendovi anche positivi ritorni
occupazionali.
Sui livelli occupazionali, che costituiscono per il PD un problema cruciale, si intende aprire una
riflessione sulla Piana di Scarlino, per pensare ad una programmazione complessiva nel segno di
uno sviluppo diversificato di realtà produttive e di progetti di investimento capaci di incrementare
vitalità imprenditoriale ed occupazionale, dentro un quadro di rigorosa compatibilità ambientale.    
Altrettanto importante è la questione, mai sopita, della gestione del ciclo dei rifiuti che necessita di
essere affrontata con determinazione e lungimiranza e che tenga conto delle direttive europee i cui
obiettivi sono sempre più ambiziosi.

A tal proposito l’Assemblea Territoriale di Grosseto nel febbraio 2014 ha approvato un documento
in cui si afferma l’inderogabilità del raggiungimento delle percentuali di Raccolta Differenziata che
ottemperino a quanto richiesto dalle politiche comunitarie e nazionali, verso il superamento
dell’incenerimento e del conferimento a discarica.

Il Partito Democratico al fine di raggiungere tali obiettivi, pur consapevole della carenza di risorse
finanziarie, invita le Amministrazioni Comunali della provincia a mettere in campo tutte quelle
misure atte ad aumentare sensibilmente la percentuale di Raccolta Differenziata rispetto ai
quantitativi attuali.

Il PD Provinciale, alla luce di quanto esposto, invita tutte le aziende della Piana del Casone di
Scarlino alla massima attenzione ambientale, e, per ciò che riguarda l’ inceneritore, auspichiamo
che il procedimento regionale sia esaustivo nel chiarire ed eliminare ogni perplessità di
inadeguatezza impiantistica e di processo che sono state certificate nella stessa Conferenza dei
Servizi, e sollevate  nell’ ambito dell’ inchiesta pubblica.
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