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CONTINUA a far discutere la proposta
di Colorobbia Spa. L' impianto di tratta-
mento rifiuti e scarti industriali finalizza-
to al recupero di metalli preziosi con au-
to-produzione di energia, con l'ok dalla
Regione Toscana dovrebbe sorgere nella
zona artigianale delle Pratella, a Fibbia-
na. Ma il progetto non convince l'associa-
zione Legambiente Empolese Valdelsa
che proprio alla Regione ha presentato
delle osservazioni in merito. Diversi i
punti che restano oscuri, secondo Le-
gambiente. Primo fra tutti l'aspetto che

«La documentazione presentata
dall'azienda non spiega le possibili
conseguenze sul piano sanitario»

riguarda i processi tecnici. «L'impianto
- fa sapere il presidente Stefano Busoni -
si configura come un inceneritore/termo-
valorizzatore: non viene tecnicamente di-
mostrato come possano essere estratti
metalli preziosi dalle oltre 300 tipologie
di rifiuti trattate, molte delle quali perico-
lose. La documentazione non chiarisce i
processi tecnici che renderebbero possi-
bile ricavare metalli preziosi da rifiuti da
agricoltura, dalla produzione di fitosani-
tari, veicoli fuori uso, batterie, rifiuti
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Stefano Busoni , presidente di Legambiente dell'Empolese Valdelsa: l'associazione
ambientalista chiede ulteriori accertamenti sul progetto della Colorobbia

«ospedalieri», e quant'altro. L'inceneri-
mento inoltre influirebbe negativamen-
te sul percorso virtuoso della raccolta dif-
ferenziata porta a porta intrapreso dai co-
muni toscani».

ALTRO NODO da sciogliere, l'impatto
sull'ambiente. «Non sono sufficiente-
mente documentati né dimostrati gli im-
patti negativi sull'ambiente in particola-

re per le emissioni in atmosfera derivanti
dall'incenerimento dei rifiuti e dalla ge-
stione delle acque reflue. Non sono stati
valutati neppure gli impatti sanitari.
Chiediamo, quindi, che il progetto ven-
ga assoggettato alla procedura di Via a
causa dei potenziali impatti negativi e si-
gnificativi sull'ambiente e sulla salute
umana e che venga sottoposto anche a
Vis (Valutazione impatto sulla salute)».

Ylenia Cecchetti
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