
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO
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«UN IMPIANTO instabile». E'
questa la definizione dell'inceneri-
tore di Montale che scaturisce dal-
le motivazioni della sentenza pro-
nunciata, il 17 settembre scorso,
dalla Corte d'Appello di Firenze
presieduta da Silvia Martuscelli,
giudice relatore Paola Masi. Gli
imputati erano Giorgio Tibo, qua-
le presidente del Cis srl e Maurizio
Capocci, ex responsabile dell'im-
pianto di Montale, rispettivamen-
te difesi dagli avvocati Cecilia Tur-
co e Andrea Niccolai del foro di Pi-
stoia.
In appello, lo ricordiamo, fu con-
fermata la sentenza di assoluzione
per il primo sforamento di diossi-
na dall'inceneritore, quello che si
verificò il 3 maggio del 2007 e la
conferma della condanna, ma il
non doversi procedere, per avvenu-
ta prescrizione, per il secondo sfo-
ramento, quello che avvenne il 19
luglio successivo. La Corte d'Ap-
pello aveva inoltre confermato il ri-
sarcimento alle parti civili che si
erano costituite: un gruppo di cit-
tadini residenti nella Piana e il Cir-
colo pistoiese di Legambiente.

TRAI MOTIVI di appello la Cor-
te cita il fatto che il cattivo funzio-
namento dell'inceneritore sarebbe
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Secondo i giudici possono
variare in base al tratta mento
di particolari rifiuti

stato dovuto alla fornitura, da par-
te di una nuova ditta, di carbone
di scarsa qualità che non avrebbe
effettuato un corretto filtraggio
dei fumi. Motivo infondato, secon-
do i giudici, che citano la consulen-
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za tecnica di Elio Cocchi, nomina-
to per l'Atc (accertamento tecnico
preventivo) richiesto dal Cis, ge-
store dell'impianto e che è stato
prodotto - come tiene a far sapere
la legale stessa - dall'avvocato Pa-
mela Bonaiuti che rappresentava
Legambiente in questa vicenda.
L'Atp si legge nelle motivazioni,
aveva quindi accertato che il carbo-
ne era comunque «"capace di pro-
durre abbattimento di inquinanti
in misura indeterminata, ma non
trascurabile", e non ha quindi indi-
viduato tale cattiva qualità del pro-
dotto come la causa unica del supe-
ramento delle emissioni microin-
quinanti contestate.

«IL CONSULENTE - si legge
ancora - esprime il proprio convin-
cimento che il fenomeno dei limi-
ti di emissione possa essere stato
determinato anche da altre concau-
se. Leggendo la consulenza - scri-
vono i giudici d'Appello - emerge
che il Ctu ha rilevato che nel 2007
sarebbero stati usati, nei filtri
dell'impianto, quantitativi di car-
bone attivo inferiori a quelli impie-
gati in precedenza e soprattutto,
dopo la sua riapertura. E che l'im-
pianto era un sistema instabile,
con la conseguenza che le emissio-
ni di prodotti inquinanti potevano
variare a causa di varie condizioni,
tra cui l'anomala produzione di
diossine nel corso dell'inceneri-
mento di particolari rifiuti».
I difensori degli imputati stanno
valutando, alla luce delle motiva-
zioni, depositate nei giorni scorsi,
se ricorrere alla Corte di Cassazio-
ne.
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