
IERI POMERIGGIO A CONCLUSIONE UN SUMMITTECNICO TRA CIS,
ARPAT E LADURNER ISOCIETA' CHE GESTISCE L'IMPIANTO) E' STATO
DECISO CHE LA LINEA 1 NON SARA' RIATTIVATA NEANCHE
TEMPORANEAMENTE DOMANI COME STABILITO IN PRECEDENZA
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ìripete il caso l quando l'impianto chiuso per quattro nwsì
di GIACOMO BINI

LA LINEA 1 dell'inceneritore di
Montale è stata fermata a causa
del superamento di oltre il dop-
pio del limite di legge nelle emis-
sioni di diossine. Era già accaduto
nel 2007 quando l'intero impian-
to di Montale restò chiuso per
quattro mesi.
Stavolta la chiusura è parziale,
perché restano in funzione le li-
nee di combustione 2 e 3. L'arre-
sto della Linea 1 è stato deciso «in
via precauzionale» dalla ditta La-
durner, che gestisce l'impianto, la
sera del 31 agosto, dopo aver rice-
vuto i risultati degli esami condot-
ti dal laboratorio privato Ecolstu-
dio di Lucca su due campioni pre-
levati in due periodi diversi e con-
tinui: nell'ultima quindicina di
luglio (dal 15 al31) e nella prima
quindicina di agosto (dal 31 lu-
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RiLevati nei campioni presi
nella seconda metà i luglio
e negli ultimi giorni i agosto

glio al 14 agosto).
Entrambi i campioni hanno fatto
registrare superamenti del limite.
Nella prima fiale, quella di luglio,
le diossine (somma di Pcdd e Pc-
df) risultano di due volte e mezzo
superiori al limite di legge (cioè
di 0,25451 nanogrammi al metro
cubo contro un limite dello 0,1)
mentre nella seconda fiala, quella
di agosto, lo sforamento è più ri-
dotto (con un valore dello
0,13182). I risultati di entrambi i
prelievi, benché riferiti a periodi
diversi, sono stati comunicati alla
Ladurner lo stesso giorno, il 31

agosto. La Ladurner ha comuni-
cato il fermo della Linea 1 il gior-
no primo settembre all'Arpat, alla
Provincia, alla Regione e al Cis, la
società proprietaria, informando
che la linea era stata ferma per ma-
nutenzione dal 22 agosto, che era
stata riavviata il 29 ed era andata a
regime il lunedì 31, giorno in cui,
a seguito dei risultati degli esami
di laboratorio, è stata di nuovo
spenta.

NELLA SUA COMUNICA-
ZIONE Ladurner aveva manife-
stato l'intenzione di riaccendere
la linea 1 già domani, venerdì 4,
per poter fare ulteriori analisi del-
le emissioni nei giorni 7,8 e 9 e
poi dare un nuovo stop in attesa
dei risultati. Ma un incontro tec-
nico avvenuto ieri pomeriggio tra
i rappresentanti di Cis, Arpat e

Ladurner ha escluso che si possa
riaccendere già domani la linea 1.
Prima Ladurner dovrà completa-
re le verifiche su tutto il funziona-
mento della linea e redigere una
relazione sulle cause di quanto ac-
caduto che dovrà essere inviata
all'Arpat e al Cis. «I valori sono co-
sì anomali che bisogna capire per-
ché si sono verificati - dice il pre-
sidente del Cis Edoardo France-
schi - Ladurner ha già avviato tut-
te le verifiche del caso e appena
avremo la relazione informeremo
i sindaci». Il precedente dello sfo-
ramento del 2007 induce alla mas-
sima attenzione nella verifica su
quanto è avvenuto all'incenerito-
re tra la metà di luglio e la metà di
agosto, quando le emissioni di
diossine sono state oltre i limiti
mentre le analisi dei mesi prece-
denti avevano dato esiti di gran
lunga inferiori ai limiti di legge.



VALORI ANOMALE
Sopra il presidente del Cis, Edoardo

Franceschi ; a destra 'interno
dell'impianto di Montale
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