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COMUNICATO STAMPA n°01 del 30 Maggio 2012 

INCENERITORE BLOCCATO – TANTO TUONO’ CHE PIOVVERO D IOSSINE 

Tanto tuonò che piovvero diossine… Chiunque sia minimamente informato, non è 

necessario essere competenti, ed in buonafede , questo sì che è indispensabile, certo non 

può dirsi stupito dell’annuncio dello sforamento dei limiti di diossina nelle emissioni 

dell’inceneritore di Scarlino. 

 

Purtroppo non possiamo che rafforzare il coro del “l’avevamo detto “ , ma questo non ci 

consola affatto e non ci dà gloria . Al contrario crediamo palesi le responsabilità di chi non 

ha voluto dare ascolto a quanti, come il Comitato per il No all’inceneritore, hanno da tempo 

dimostrato la presenza di diossine nel canale di scarico ed hanno invece voluto fornire 

nuove e frettolose autorizzazioni di attività al posto di quelle annullate dal Consiglio di Stato. 

Ancora una volta nella vicenda dell’inceneritore di Scarlino, non abbonda la chiarezza e la 

trasparenza da parte di chi ha il compito di tutelare la salute dei cittadini e dell’ambiente . 

Infatti, la notizia della rilevazione del superamento di quasi 6 volte dei limiti di diossina  ( 0,1 

consentito , 0,57 rilevato ) è stata resa nota dalla Provincia con uno scarno comunicato di 

poche righe ben tre giorni dopo , negando ai cittadini il diritto di essere informati 

tempestivamente ed esaustivamente su quanto accaduto . La popolazione di Follonica e 

Scarlino ha dovuto attendere 5 giorni per avere le minime e dovute informazioni e per 

sperare di capire quanta diossina avessero respirato, ammesso che qualcuno sappia e voglia 

dirglielo . 

 

Non solo, ci pare decisamente fuori luogo il tentativo della Provincia, del Comune di Scarlino 

e dell’azienda di sfruttare la circostanza per esaltare l’autocontrollo delle emissioni come 

garanzia per i cittadini, invece di prender responsabilmente atto che, come da sempre 

sosteniamo, si tratta di misure palesemente inadeguate . 

Infatti, aspetto inquietante ed illuminante della vicenda è che solo grazie ad un controllo 

periodico effettuato poche volte all’anno, il 15 maggio l’Arpat di Massa Carrara, che 

ringraziamo per la sua opera, l’unica in Toscana dotata delle apparecchiature necessarie , ha 

rilevato il superamento dei limiti . Ci daranno, come di consueto, degli irresponsabili 

allarmisti se ci domandiamo cosa è successo nei mesi precedenti ? chi ci dice che altri 

sforamenti non si siano verificati in tutti od anche in un solo altro giorno dall’ultimo 

controllo ? ed in tutto il tempo di funzionamento dell’impianto? Nessuno può dircelo, 

perchè nessuno di indipendente ha controllato in modo continuativo .  

Giova, anche se può legittimamente spaventare,  ricordare che la diossina è uno dei veleni 

più potenti conosciuti e che si accumula pericolosamente nell’organismo, quindi la saltuarità 

dei controlli è decisamente e palesemente inadeguata per garantire la popolazione . 
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Crediamo, perciò, che irresponsabili siano invece coloro che si ostinano a voler tutelare la 

popolazione a parole, con insostenibili proclami anziché con fatti concreti e credibili. 

Per tale motivo il Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino da sempre, congiuntamente 

ad altri gruppi ed associazioni, fra le altre cose chiede il monitoraggio in continuo ed 

indipendente delle pericolose e temibili diossine, ovviamente a carico dell’azienda che 

esercita e quindi trae profitto dall’attività . 

 

        Mario Monciatti 
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