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                  Continua la campagna di propaganda e di esposizione dei “gioielli di famiglia”, da parte 
della Scarlino Energia s.r.l.  E’ di pochi giorni fa la notizia dell’ imminente ripresa dell’attività 
d’Incenerimento di biomasse, ricominciando da dove erano rimasti a luglio del 2007 e 
pubblicizzando l’apertura di un sito dove ogni cittadino può trovare notizie utili da prendere o 
“bere” come tranquillanti. 
Questo risveglio era atteso, dopo aver saputo della concessione dell’Autorizzazione AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale, che dà il permesso di produrre rifiuti di lavorazione: solidi, 
liquidi e gassosi, decidendone la destinazione)  ed in attesa di conoscere l’esito della Valutazione 
d’Impatto Ambientale che potrebbe autorizzarli, ahimè, a bruciare CDR da rifiuti. 
Oggi, sulla stampa, propagandano l’occupazione di personale, ché è l’unico “vantaggio”, l’unico 
aspetto che può dare ritorni positivi alla gente del territorio; altro non c’è, di positivo, che può 
produrre un Inceneritore di qualsiasi generazione sia. Controlli e monitoraggi, per vari motivi, sono  
poco affidabili anche quando sono fatti da enti pubblici, figuriamoci quando sono in mano a privati 
legati all’Inceneritorista (Inceneritore di Pietrasanta ed altri insegnano)!   
Intanto, si parla finalmente sempre di più della Raccolta Differenziata, delle alternative e questa è 
la strada giusta; ormai tutti, almeno i più attenti, riconoscono la pericolosità e le conseguenze 
dell’Incenerimento: distruzione di materie prime, aumento del traffico pesante sulle strade (Scarlino 
e Follonica le più colpite),aumento del costo della tassa sui rifiuti, avvelenamento del territorio e 
gravi conseguenze sull’agricoltura e sulle attività economiche, con particolare riferimento a quelle 
legate al turismo, aumento dei pericoli per la salute della gente residente e del personale che lavora 
sull’impianto e nelle aziende vicine. 
Questo breve riepilogo sull’argomento, si unisce alla notizia che pochi giorni fa, con un pulmann di 
cittadini ed aderenti ad associazioni e comitati provinciali, insieme agli assessori: Farnetani 
(Ambiente Provincia), Gaglianone (Follonica), Bonini (Magliano) e rappresentanti di industriali e 
artigiani, ci siamo recati a Vedelago (Treviso) dove è operante, da più di un anno, un impianto che 
recupera fino al 98% i rifiuti indifferenziati , rendendo praticamente inutile l’Incenerimento e 
quasi inutile una discarica!  Questo impianto serve un’utenza di 1.200.000 persone, COMPRA 
rifiuti, (anche direttamente da cittadini organizzati, scuole ed altri)  e VENDE il prodotto ricavato, 
generando un grande risparmio sulle tariffe da pagare per smaltire rifiuti; occupa n° 56 addetti che 
guadagnano 1600 € al mese + tredicesima e premi!    Non inquina!  A giorni partiranno altri due 
impianti: uno in Sardegna ed uno vicino a Roma, un altro è in fase progettuale a Vercelli; grande 
interesse sta suscitando questo impianto anche  all’estero (Francia e Olanda) e ci risulta, anche 
presso gli Amministratori ed Imprenditori che erano presenti a Vedelago. 
Questa, già oggi è realtà, da noi potrebbe diventarlo domani,  se coloro che hanno responsabilità 
politiche e amministrative, non volessero “dimenticare” di fare la scelta migliore per la gente; si 
rivedano, senza sciocco orgoglio, scelte del passato ed intanto… avanti con la Raccolta 
Differenziata:  a Follonica, Magliano, Grosseto, Scarlino(?)..e che i Cittadini collaborino, si 
informino, facciano richieste a politici ed amministratori; questo è il nostro interesse, questo 
sarebbe il bene per il nostro futuro. 
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