
Firmato un protocollo tra Regone. Comuni, Ato Toscana Centro, Aer Spa e Aer impianti

Selvapiana il termovalorizzatore non si farà
FIRENZE momento è a quota 59% (il dato re-

A Selvapiana non sarà realizzato l'im-
pianto di termovalorizzazione ma ver-
rà studiato un progetto di riconversio-
ne. Lo ha stabilito il protocollo firmato
ieri da Regione Toscana, Comuni di
Dicomano, Figline e Incisa, Londa, Pe-
lago, Pontassieve, Reggello, Rignano,
Rufina e San Godenzo, l'Aio Toscana
Centro e le due società Aer Spa e Aer
Impianti. L'impianto non sarà realizza-
to in considerazione dell'andamento
della produzione dei rifiuti urbani e del-
lo sviluppo e del raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata che al

La decisione Segue i dati
della raccolta differenziata
con l'obiettivo raggiunto dei 59% nel 2013

gionale si riferisce alla raccolta del
2013), con Comuni come Rufina do-
ve il valore è vicino al 70% e Pontas-
sieve che si attesta al 65%. A questo
si aggiungono le valutazioni riguar-
do la sostenibilità dei costi di smalti-
mento, valutazioni che tengono con-
to dei risparmi tariffari connessi alla
mancata realizzazione dell'im.pian-
io. L'impianto di Selvapiana , spiega-
no in una nota della Regione, una
volta riconvertito grazie a investi-
menti di valorizzazione coerenti
con la strategia europea di gestione

dei rifiuti e anche in un'ottica di gre-
en economy, dovrà restare al servi-
zio della gestione dei rifiuti. Entro il
31 dicembre 2015, la Regione dovrà
realizzare le sue valutazioni in accor-
do con Ato Toscana Centro. I Co-
muni e le aziende firmatarie si impe-
gnano a risolvere consensualmente
la concessione Selvapiana e ad assu-
mere gli atti necessari a formalizza-
re l'estinzione anticipata del rappor-
to concessorio a suo tempo siglato,
così come sarà anticipatamente ri-
solta la convenzione siglata tra Aer
Impianti e Ato Centro. Secondo la
Regione Toscana, la valutazione di
rimettere in discussione l'impianto
di Selvapiana è nata da una serie di
considerazioni alla luce di un flusso
di rifiuti che in Toscana è in calo dal
2008 e la sostenibilità di un impian-
to di termovalorizzazione diventava
quindi difficilmente giustificabile,
sia per la programmazione pubbli-
ca sia per i riflessi che poteva avere
sulle tariffe a carico dei cittadini.
Inoltre il prossimo Piano regionale
a differenza di quello in vigore, sarà
un Piano che localizza e dice quali e
quanti impianti servono alla Tosca-
na. L'area di Selvapiana sarà mante-
nuta vincolata ad ospitare impianti
legati ai rifiuti, un centro di raccolta
o un centro di riciclo per le frazioni
che si riescono a differenziare.
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