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Le news di maggio 2011

1. Proseguimento delle azioni attivate lo scorso mese di aprile
A seguito della impossibilità di ottenere documentazione inerente le risultanze finali degli studi 
effettuati sul canale Solmine da parte del Comune di Scarlino abbiamo provveduto a fare 
richiesta ufficiale di accesso ai documenti amministrativi all’ARPAT (anziché alla ASL come 
inizialmente avevamo detto)  con lettera del 18 maggio 

       
     2.  Gessi Tioxide
In data 10 maggio è stata inoltrata al Comune di Scarlino richiesta ufficiale di accesso agli atti  
amministrativi per conoscere nei dettagli quanto di ufficiale sia stato richiesto e/o deciso in merito 
alla proposta di una sperimentazione pilota di discarica urbana con copertura di gessi.

   3.  Monitoraggio della qualità dell’aria  
Periodicamente viene sollevato dai cittadini, in particolare da coloro che abitano nel quadrilatero 
Follonica – Puntone – Scarlino - Scarlino Scalo, il problema della insalubrità dell’aria, in modo 
particolare a seguito di fenomeni eclatanti ai quali peraltro finora non sono mai state date risposte 
esaustive  e  risolutive  (vedi  anche  la  documentazione  pubblicata  sul  nostro  sito  o  gli  articoli 
pubblicati sulla stampa locale il 27 maggio u.s.). Il grado di insalubrità dell’aria nel territorio che 
circonda il polo industriale del Casone può andare  ben oltre quello che si può vedere come fumo o 
smog  o  che  l’olfatto  può  percepire.  Per  questo  motivo  abbiamo,  da  una  parte  condiviso  le 
preoccupazioni espresse nel comunicato congiunto prodotto dal “Comitato del no all’inceneritore di 
Scarlino”  che mira a far chiarezza in particolare sulle emissioni di Scarlino Energia e, dall’altra  
abbiamo fatto formale richiesta a Comune, ARPAT e Provincia perché partecipino ad un incontro 
per  fare  chiarezza  su una rete  di  rilevazione  che  pare  inadeguata  per  la  tipologia  di  parametri 
rilevata ed anche sulla metodologia dei controlli.

Sul sito www.lavoroambienteesalute.it  potrete trovare la documentazione citata.

p.s.  al momento in cui scriviamo abbiamo ricevuto la disponibilità del Sindaco di Scarlino 
all’incontro mentre il responsabile dell’ARPAT per impegni già in agenda non può essere 
disponibile per il giorno 17 giugno. Provvederemo a concordare un’altra data.
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