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PREOCCUPAZIONE. Per-
plessità. Anche Sinistra Eco-
logia Libertà Empolese Val-
delsa nutre più di un dubbio
sull'impianto di recupero ma-
teriali preziosi che Colorob-
bia Spa ha presentato il mese
scorso alla Regione. Per la ve-
rifica di assoggettabilità alla
procedura di Valutazione di
impatto ambientale si dovrà
attendere almeno fino al 22
giugno. Ma intanto, dopo le
osservazioni avanzate dai
Cinque Stelle, anche Sel chie-
de chiarimenti sul progetto.
«Da un'analisi attenta anche
attraverso l'ausilio di esperti
del settore - afferma il coordi-
natore Sel Empolese Valdel-
sa, Nicola Ferraro - risultano

molti punti critici. Saranno
utilizzati ben 4 forni per la
bruciatura e la fusione dei ri-
fiuti in modo poi da poterne
recuperare metalli preziosi
ed energia attraverso alcuni
procedimenti di carattere chi-
mico-fisico; prevista anche
la richiesta di autorizzazione
per il trattamento di moltissi-
me tipologie di rifiuti specia-
li, pericolosi e non, derivanti
dai più disparati processi in-
dustriali. Potrebbe trattarsi
del primo inceneritore di ri-
fiuti nel circondario».

E C'È Di più. «Dalla relazio-
ne tecnica presentata non è
ben chiaro quali siano le ca-
pacità massime dell'impian-

. ® ®incenentore dí casa nostra»
SALUTE
Set paventa anche rischi
per la salute (d iossina)
E ricorda che Barnini...

to, ma viene fornito solo un
valore stimato per il tratta-
mento termico (circa 750
ton/anno), che, sebbene sia
di un ordine di grandezza in-
feriore rispetto ad altri in pro-
gettazione in provincia, è
pur sempre rilevante. Ed è
stata considerata la possibile
produzione di diossine, ma
non la loro dispersione e de-
posizione al suolo».
Tutto ruota attorno al tema
qualità dell'aria e ai potenzia-

li rischi che, a detta di alcune
parti politiche, l'impianto po-
trebbe causare alla salute del-
la popolazione di Montelupo
e di Empoli. «Non più tardi
di qualche mese fa Brenda
Barnini lanciava campanelli
d'allarme sulla questione -
insiste Sel - minacciando il
blocco della circolazione e al-
tre misure cautelative per pre-
servare la salute dei cittadini.
Perché queste preoccupazio-
ni adesso, a distanza di pochi
mesi, non sono più valide?».
Sel ha deciso di collaborare
con il nascente comitato per
la Tutela Salute e Ambiente
Montelupo rendendosi di-
sponibile a fornire informa-
zioni ai cittadini.

Ylenia Cecchei

II coordinatore di Sei dell 'Empolese Valdelsa,
Nicola Ferraro
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