
Selvapïana, stop terrnovalorïzzatore
Firmato l'accordo per la riconversione dell'impianto. Esultano i comitati. M5S attacca il Pd

di LEONARDO BARTOLETTI

IL PD annuncia la marcia indie-
tro e, dalla Regione, arriva la noti-
zia che l'impianto di termovaloriz-
zazione di Selvapiana non si fa
più. La novità era nell'aria da
qualche tempo, anticipata dal ri-
pensamento delle istituzioni loca-
li e dei rappresentanti del Pd.
Troppo diversi, oggi, i conti sulla
sostenibilità economica di un im-
pianto finito fuori moda prima di
nascere. In Regione è stato firma-
to l'accordo che, di fatto, porta il
termovalorizzatore alla sparizio-
ne dal piano regionale. Il progetto
di riconversione dell'impianto -
che prenderà il posto del termova-
lorizzatore - è contenuto all'inter-
no di un protocollo d'intesa firma-
to tra Regione Toscana, Comuni
di Dicomano, Figline e Incisa,
Londa, Pelago, Pontassieve, Reg-
gello, Rignano, Rufina e San Go-
denzo,Ato Toscana Centro e socie-
tà Aer Spa ed Aer Impianti. «L'ac-

ete Ambientale VaLdisieve:
«Svolta dopo 15 anni grazie
a giuste politiche a bientaLi»

cordo - dice il sindaco di Rufina,.
Mauro Pinzani - permette di tro-
vare una soluzione rispettosa del-
la legge, in grado di risparrmiare i
costi di realizzazione di un im-
pianto. Cercheremo di utilizzare
quella parte di progettazioni po-
tenzialmente ancora valida in ter-
mini di riuso di quella area, viabi-
lità di accesso, inserimento am-
bientale e sistemazione delle parti
in uso all'area ecologica».
A esultare sono anche i comitati
locali. La `Rete ambientale Valdi-
sieve' (in pratica, Comitato valdi-
sieve, Associazione Valdisieve e
Associazione Vivere in Valdisie-
ve) parla di «svolta importante.
Dopo quindici anni - aggiungo-
no i comitati - è iniziato l'iter per
cancellare il nuovo inceneritore a
causa soprattutto della diminuzio-
ne della produzione dei rifiuti, al-
le aumentate quantità delle raccol-
te differenziate e, non ultima, alla
'sostenibilità economica' che, co-

me abbiamo denunciato da an-
ni, fa emergere che i costi per la
costruzione, il conferimento e la
gestione dell'impianto sarebb-
ero stati di gran lunga superiori
a quanto ora Ato si impegna a ridi-
stribuire in tariffa. Auspichiamo
- concludono i referenti delle as-
sociazioni - che ciò si traduca
nell'intraprendere un percorso
virtuoso verso le buone pratiche».
«I politici locali - aggiungono i
consiglieri M5S di Pontassieve,
Monica Severi e Simone Gori -
prendono decisioni con un ritar-
do di più di dieci anni. Hanno
bruciato i nostri soldi per 2,6 mi-
lioni di euro, in un solo colpo.
Non possiamo essere contenti
quando le scelte sbagliate sono ri-
mediate con un ritardo mostruo-
so e sulla pelle dei cittadini, che
dovranno sborsare, per i ripensa-
menti dei nostri amministratori,
altri denari. Le associazioni del
territorio contro il termovalorizza-
tore, già più di dieci anni fa, aveva-
no prospettato questo scenario,
ma sono rimasti inascoltate. Gli
amministratori di allora hanno in-
trapreso una strada che li ha porta-
ti allo sperpero di denaro. Faremo
di tutto - concludono Severi e Go-
ri - affinché questa situazione
non vada ancora una volta a grava-
re sulle tasche dei cittadini».

Termovalorizzatore di Selvapiana dietrofront sull'impianto . Firmam l'accordo in Regione
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