
IL TAVOLO CONVOCATO DALL'ASSESSORE TOSCANO ALL'AMBIENTE FRATONI

Inceneritore, su
ALLARME inceneritore. L'as-
sessore regionale all'ambiente Fe-
derica Fratoni ha convocato per il
prossimo mercoledì 2 dicembre a
Firenze, un tavolo regionale per
affrontare le questioni che riguar-
dano il termovalorizzatore di
Montale. All'ordine del giorno le
anomalie sulle emissioni verifica-
tesi nella Linea 1 e comunicate lo
scorso primo settembre dal gesto-
re. La richiesta di chiarimento e
intervento da parte della Regione
era arrivati dai sindaci di Agliana,
Montale e Quarrata . Alla riunio-
ne sono stati invitati anche il sin-

Tra luglio e agosto la linea 1
registrò em issioni anomale
e in seguito fu bloccata

daco di Montemurlo, Mauro Lo-
renzini i rappresentanti di Arpat,
Asl, Cis insieme ai gestori dell'im-
pianto . In particolare l'incontro è
stato chiesto a seguito degli sfora-
menti ai limiti di legge che si so-
no registrati nel periodo da luglio
a metà agosto scorso e resi noti
dai tre sindaci proprietari dell'im-
pianto (Agliana, Montale e Quar-

in Regione dopo gli sforamenti
rata) che non sono passati indiffe-
renti anche a Montemurlo. Le ri-
cadute dell'inceneritore di Monta-
le infatti hanno effetti anche nel
comune ai pieni della Rocca: in
particolare nella zona di Oste, vi-
cino al campo sportivo.
A seguito degli sforamenti regi-
strati nelle emissioni nell'atmosfe-
ra di diossine e faran. A rendere
noto il superamento dei limiti di
legge furono appunto i sindaci
dei tre Comuni proprietari che,
nelle settimane scorse ricevettero
una comunicazione da parte del
presidente del Cis, che li ha infor-

mati del fatto che «il gestore ave-
va comunicato che alla linea 1
dell'impianto di termovalorizza-
zione di via Tobagi a Montale so-
no state riscontrate emissioni ano-
male di Pcddf», cioè di policloro-
dibenzodiossine e policlorodiben-
zofurani . Gli stessi sindaci chiese-
ro «una puntuale valutazione tec-
nica delle cause che hanno deter-
minato l'evento per ottenere così
una soluzione certa delle proble-
matiche esistenti». A distanza di
settimane della questione si discu-
terà insieme all'assessore all'am-
biente.
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