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COMUNICATO STAMPA N° 03 del 30 Aprile 2012 
 

Una “sorpresa” attesa 
 

Che Scarlino Energia abbia presentato una nuova VIA certo non può dirsi una sorpresa . Successivamente alla 
sentenza del Consiglio di stato del Gennaio 2012 che rifiutò la sospensiva richiesta dall’azienda, questa fece intendere di 
voler procedere con nuove richieste di permessi .  
Forse già capiva che, al di là delle dichiarazioni pubbliche, probabilmente non vi era altra strada per sperare di poter 
riprendere in futuro l’attività di incenerimento dei rifiuti . 
 
Possono sorprendere i tempi della richiesta di una nuova VIA, appena prima dell’udienza di merito davanti al Consiglio di 
Stato . Questo, dicono alcuni commentatori, potrebbe indebolire l’azione in difesa delle autorizzazioni revocate. Oppure 
potrebbe voler dire implicitamente, che l’azienda è consapevole di quanto il TAR ed il Consiglio di Stato hanno già 
chiaramente affermato, cioè, rispettivamente, che le autorizzazioni sono da annullare e che non è certo, e  tantomeno 
provato, che l’attività dell’inceneritore sia innocua per l’ambiente e la salute dei cittadini . E forse in ragione di ciò, nel 
tentativo di fare il possibile per riprendere l’attività di incenerimento ( questa volta ha infatti presentato una VIA per un 
inceneritore e non per una centrale elettrica come fatto precedentemente)l’azienda di fatto si sgancia dalle procedure 
e dai permessi su cui ha poggiato sino ad oggi , pur avendole difese strenuamente assieme alla Regione ed alla 
Provincia, definendo “meri cavilli burocratici” le inadempienze ed irregolarità contestate dal TAR Toscana e le perplessità 
del Consiglio di Stato . 
 
Da mesi la politica locale, singolarmente non fa che parlare dei tempi rapidi e certi cui un’azienda ha giustamente diritto 
per la valutazione delle proprie istanze. Sarebbe da sempre estremamente opportuno per tutte le aziende, oggi più che 
mai, poter contare su tanta efficienza da parte degli enti preposti . Tanto quanto i cittadini, devono poter esser sicuri che 
ciò si sposi, in linea prioritaria, altrettanto efficacemente al rispetto della legge ed alla tutela della loro salute .  
Se è giusto che un’azienda si veda riconosciuto in tempi certi il suo diritto ad intraprendere se rispetta la legge, cosa 
sarebbe giusto accadesse, chiediamo alla stessa politica, quando le leggi non vengono applicate da parte di privati od 
Enti ? Dov’è la stessa certezza nella condanna, attribuzioni ed assunzioni di responsabilità ed opportuni dinieghi? Ad 
oggi, nella lunga querelle dell’inceneritore, pare di capire che procedure inadeguate dai contenuti fortemente carenti si 
siano invece tradotti in concessioni e permessi . 
 
Ma crediamo che tutto questo sia fuorviante : il punto su cui riflettere non sono le azioni, legittime, di un’azienda che 
chiede dei permessi, ma piuttosto se gli Enti preposti sono in grado di far rispettare la legge, di garantire l’interesse 
collettivo prima di quello privato ed infine se e quando le nostre autorità decideranno di dar seguito alle indicazioni che 
sempre più frequenti e forti ci giungono dall’Unione Europea . 
Infatti solo pochi giorni fa il Parlamento europeo ha approvato la relazione sulla revisione del sesto programma d'azione 
in materia di ambiente e la definizione delle priorità sulla ''Strategia europea per la biodiversità 2020'' , che indicano 
testualmente “obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui “ una netta riduzione della produzione 
di rifiuti, un divieto d incenerimento dei rifiuto che possono essere riciclati o compostati “.  
 
Crediamo sia oggi inevitabile ascoltare finalmente il buon senso, guardando al progresso tecnologico oltrechè civico ed 
alle direttive europee, piuttosto che, in italico costume, ai gruppi di pressione e di interesse . Anche nella importante 
considerazione, da tanti solo strumentalmente e tristemente cavalcata, di voler finalmente garantire stabilità e certezze ai 
lavoratori, che difficilmente ne troveranno se l’azienda e la politica si ostineranno a voler seguire strade che hanno 
palesato carenze e difetti strutturali tali, improbabili da sanare nel rispetto della legge, che solo la promozione e lo 
sviluppo di un’importante filiera del riciclo può superare definitivamente . 
Torniamo a proporre e chiedere un tavolo composito che veda politica, aziende e cittadini seduti per un confronto 
aperto, responsabile e libero da condizionamenti impropri, ormai tanto evidenti quanto logori . Dove accomuni la volontà 
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di impegnarsi per il bene comune e di dar luogo ad una metodica di chiusura effettiva del ciclo dei rifiuti, che sia in grado 
di coniugare sviluppo economico, imprenditoria e certezza per i lavoratori, con la tutela dell’ambiente in cui viviamo e 
della salute di tutti . 
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