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La
IMPIANTO SÌ, impianto no.
Torna alta l'attenzione sull'af-
faire Colorobbia, che nei mesi
estivi ha diviso l'opinione pub-
blica accendendo il dibattito
politico nei comuni di Monte-
lupo e Empoli. La Regione fi-
nalmente si è pronunciata sulla
realizzazione dell'impianto per
il trattamento rifiuti e scarti in-
dustriali finalizzato al recupero
di metalli preziosi e autoprodu-
zione di energia elettrica che
dovrebbe sorgere nella zona in-
dustriale de Le Pratella; e ha
chiesto la «Valutazione di un-
patto ambientale».

CON LA VIA, di fatto, la Re-
gione ha richiesto approfondi-
menti aggiuntivi rispetto a
quelli già presentati dall'azien-
da montelupina, che ora è chia-
mata a dimostrare come l'im-
pianto non sia nocivo né per
l'ambiente né per le persone.
Un aspetto, questo, che ha pre-

Uno dei tanti incontri sull 'ipotesi di realizzazione dell'impianto
di Colorobbia : molti cittadini sono preoccupati per l'ambiente

occupato i cittadini (riuniti in
un comitato) determinati a
chiedere garanzie.
L'azienda ha tre anni di tempo
per presentare un nuovo pro-
getto. Il mese scorso il comune
aveva trasmesso il proprio pare-
re integrativo alla Regione
prendendo in esame gli aspetti
messi in evidenza da Arpat e

Asl dai quali si evinceva la ne-
cessità di verificare in maniera
adeguata la possibilità di effetti
negativi sull'ambiente in termi-
ni di emissioni di sostanze in-
quinanti, produzione del rumo-
re e conseguenze sulle condizio-
ni sanitarie dalla popolazione.
«L'unico aspetto di nostra com-
petenza - commenta il sindaco

studio»

Paolo Masetti- era quello di ve-
rificare la conformità del pro-
getto con il piano urbanistico.
Da quel punto di vista non ab-
biamo rilevato problemi. Ma
abbiamo ritenuto necessario
esternare la nostra preoccupa-
zione in merito all'impatto
dell'impianto sull'ambiente cir-
costante e sulla salute dei citta-
dini. Abbiamo richiesto che ve-
nisse prevista la Via come pro-
cedura cautelativa».
E così è stato. La vicenda è sta-
ta l'occasione per riflettere sul-
la necessità di potenziare gli
strumenti di valutazione della
qualità dell'aria. Sollecitata dai
diversi gruppi consiliari, la
giunta ha scritto all'assessore
regionale all'ambiente, Federi-
ca Fratoni, per richiedere l'im-
plementazione del sistema di
monitoraggio. Ad oggi la quali-
tà dell'aria a Montelupo, infat-
ti, è rilevata da una centralina
lontana, collocata nel comune
di Santa Croce sull'Arno.

Ylenia Cecchetti
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