
ESAME SULL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'IMPIANTO CO LOROBB IA

La Regione m"ede la Via, il sm*daco,., «Rispondera' ai dubbi*»
/ MONTELUPO do che questa procedura sia

quella maggiormente cautelati-
va».

Quella individuata dalla Re-
gione Toscana è una procedu-
ra prevista per legge. Con la ri-
chiesta di valutazione di impat-
to ambientale, di fatto, la Regio-
ne ha chiesto approfondimenti
aggiuntivi rispetto a quelli pre-
sentati dall'azienda, che è chia-
mata a dimostrare come l'im-
pianto non sia nocivo né per
l'ambiente né per le persone.
L'azienda ha tre anni di tempo
per presentare un nuovo pro-
getto.

Tutta la vicenda legata all'im-
pianto è stata l'occasione per il
Comune di Montelupo per ri-

flettere sulla necessità di poten-
ziare gli strumenti di valutazio-
ne della qualità dell'aria. Il si-
stema regionale ha standard
qualitativi migliori rispetto a
quanto indicato dalla normati-
va, tuttavia permangono dubbi
sul fatto che la zona di Monte-
lupo sia adeguatamente moni-
torata.

Della questione si sono inte-
ressati i diversi gruppi consilia-
ri: Partito Democratico, Linea
Civica e Montelupo in comune
con una mozione approvata all'
unanimità nel mese di luglio;
Montelupo nel cuore con una
mozione pressoché analoga,
poi ritirata e Insieme per Mon-
telupo con un'interrogazione.

Il documento approvato all'
unanimità mette in luce come
la qualità dell'aria del territorio
sia monitorata da una centrali-
na collocata nel comune di San-
ta Croce sull'Arno e come tale

realtà sia territorialmente lon-
tana e disomogenea rispetto a
Montelupo Fiorentino.

«Sarebbe quindi auspicabile
- scrive il Comune - prevedere
un sistema di controllo che fac-
cia riferimento alla cosiddetta
"Città delle due rive", un'area
di circa 50 kmq che si estende
fra Montelupo, Empoli, Capra-
ia e Limite e Vinci, all'interno
della quale risiedono circa
70.000 persone, sono presenti
600 ettari di attività produttive
ed è attraversata dalla Firenze
Pisa Livorno, dalla Statale 67 e
dalla ferrovia».

Tali considerazioni hanno in-
dotto la giunta a scrivere all'as-
sessore regionale all'ambiente,
Federica Fratoni, per richiede-
re l'implementazione del siste-
ma di monitoraggio della quali -
tà dell'aria.

È arrivata al Comune di Monte-
lupo la notizia che la Regione
Toscana ha richiesto la "Valuta-
zione di impatto ambientale"
per l'impianto che Colorobbia
ha richiesto di poter realizzare
nella zona industriale delle Pra-
tella.

La vicenda che ha animato i
mesi estivi ed è stata oggetto di
discussioni e prese di posizio-
ne è così giunta alla conclusio-
ne più opportuna, come ribadi-
sce il sindaco Paolo Masetti.:
«Colorobbia aveva presentato
alla Regione Toscana un pro-
getto preliminare per la realiz-
zazione un impianto per il trat-

tamento rifiuti e scarti indu-
striali finalizzato al recupero di
metalli preziosi e autoprodu-
zione di energia elettrica e calo-
re. L'unico aspetto di nostra
competenza era quello di verifi-
care la conformità di tale pro-
getto con il piano urbanistico;
da quel punto di vista non ab-
biamo rilevato problemi. Tutta-
via abbiamo ritenuto necessa-
rio estemare nel parere che ab-
biamo mandato alla Regione
Toscana la nostra preoccupa-
zione in merito all'impatto dell'
impianto sull'ambiente circo-
stante e sulla salute dei cittadi-
ni e abbiamo richiesto che ve-
nisse previstala Via (valutaizo-
ne di impatto ambientale). Cre-

II sindaco Paolo Masetti


	page 1

