
incenerïtore e sforamentï da diossina
3j[ a Regione faccia nuovi controlli»

- zi e iconsiglio: «Terreni, acceffiamo se servono bonifiche»
IL CONSIGLIO regionale torna
ad occuparsi della vicenda dei
controlli sul termovalorizzatore
di Montale approvando a maggio-
ranza (con l'astensione del Movi-
mento 5 Stelle) una mozione pro-
posta dai consiglieri del Pd Massi-
mo Baldi, Marco Niccolai, Stefa-
no Baccelli e Monia Monni. Ades-
so la giunta toscana sarà impegna-
ta da una parte «a riferire circa i
lavori del tavolo organizzato
dall'assessore regionale all'am-
biente con i Comuni proprietari
dell'impianto, Arpat, Ladurner,
Cis Spa, Asl ed il sindaco di Mon-
temurlo» e, dall'altra, «circa lo sta-
to della procedura in corso sulla
verifica dello stato dei terreni sui
quali insiste la discarica delle ce-
neri, al fine di stabilire se vi sia o
meno una necessità di eventuali
interventi di bonifica». Inoltre,
dovrà «attivarsi per una rapida
conclusione dei risultati dell'ana-
lisi epidemiologica sulla cittadi-

nanza, in considerazione del rap-
porto preliminare sulla `indagine
epidemiologica sulle patologie
ambientali correlabili nell'area di
ricaduta delle emissioni dell'ince-
neritore di Montale svolta da
Ispo». Infine, il Consiglio regiona-
le si impegna a svolgere nella com-
missione ambiente audizioni dei
rappresentanti di Arpat «per veri-
ficare una eventuale necessità di
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svolgimento di maggiori control-
li sull'impianto». Come noto, in-
fatti, l'allerta per le emissioni in-
quinanti è tutt'altro che rientrata.
L'inceneritore è oggetto di un'in-
dagine avviata dalla Procura della
Repubblica di Pistoia per gli sfora-

menti nelle emissioni di diossina
avvenuti dal 1 luglio al 14 agosto
2015. Le cause dello sforamento
sono ancora incerte. L'impianto è
gestito dalla ditta Ladurner per
conto della società proprietaria,
Cis spa, una partecipata che appar-
tiene ai tre comuni di Montale,
Agliana e Quarrata. Le spiegazio-
ni fornite dalla ditta Ladurner
non sono state ritenute sufficien-
temente convincenti dall'Arpat e
dall'Asl 3 di Pistoia.

L'ARPAT ha pubblicato una rela-
zione molto critica verso il gesto-
re a cui è seguita una diffida alla
stessa Arpat da parte dello studio
legale di Ladurner. Anche l'Asl
però ha rilevato ben quattro viola-
zioni delle prescrizioni dell'Aia
(autorizzazione integrata ambien-
tale) tra le quali il ritardo della co-
municazione della «causa arresto
inevitabile» e il ritardo nella tra-
smissione agli enti di controllo
dei dati del monitoraggio.
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