
Edoardo Franceschi, presidente
del Cis. Nonostante lo stop a Case
Passerini l'impianto di Montale
chiuderà lo stesso nel 2023
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Franceschi (Cis) dopo la sentenza su Case Passezni
di GIACOMO BINI

«LA SENTENZA del Tar sull'im-
pianto di case Passerini non avrà
nessuna conseguenza sul destino
dell'inceneritore di Montale, per il
quale resta ferma la volontà dei tre
Comuni proprietari di chiuderlo
nel 2023». Edoardo Franceschi, pre-
sidente del consiglio di amministra-
zione di Cis spa, la società proprieta-
ria dell'impianto di Montale, esclu-
de nella maniera più assoluta che
l'inceneritore di Montale possa sop-
perire in qualche modo ad una
eventuale mancata costruzione
dell'inceneritore di Sesto. «L'im-
pianto di Montale - dice France-
schi - non è tecnicamente in grado
di sostenere il fabbisogno previsto
per l'impianto di Case Passerini.
Nel termovalorizzatore di Montale
vengono smaltite 150 tonnellate al
giorno, mentre l'impianto di Case
Passerini è progettato per 320, dun-
que più del doppio». Franceschi
esclude anche l'ipotesi che l'impian-
to di Montale, rimanendo l'unico
funzionante nell'ambito dell'Ato
Toscana Centro, possa essere am-
pliato, «Anche un eventuale amplia-
mento a una terza linea - afferma il
presidente del Cis - oltre le due at-
tualmente funzionanti porterebbe
l'impianto a 220 tonnellate al gior-
no, un quantitativo comunque ben
lontano da quello previsto a Case
Passerini. Inoltre gli impianti che
si costruiscono ora sono di media
molto più grandi di quello di Mon-
tale, da tre a sei volte di più, dimen-
sioni che l'impianto di Montale
non potrebbe mai raggiungere
neanche con un ampliamento. E'
inimmaginabile che si possa copri-
re a Montale il fabbisogno di tutto

Edoardo Franceschi , presidente del consiglio di amministrazione
del Cis (foto archivio Castellani)

l'Ato Toscana Centro». Anche la
possibilità, prevista dalla legge, di
calcolare i limiti di un impianto
non sulla base delle tonnellate di ri-
fiuti ma sul potere calorico non con-
sentirebbe di estendere le potenzia-

M ontate non può sostenere
iL fabbisogno previsto
per L'imp ianto di Sesto»

lità dell'impianto di Montale.

«ANCHE APPLICANDO il cri-
terio del calore calorico - spiega
Franceschi - nell'impianto di Mon-
tale si smaltiscono sempre più o me-
no le stesse 150 tonnellate al gior-
no». Secondo il presidente del Cis
la dismissione dell'inceneritore è
garantita ulteriormente dal fatto

che l'impianto non sarà di proprie-
tà del gestore unico ma resterà di
proprietà dei tre Comuni. «Le am-
ministrazioni comunali hanno vo-
luto mantenere la proprietà - dice
Franceschi - proprio per poter deci-
dere sul futuro dell'impianto e la vo-
lontà rimane quella della dismissio-
ne nel 2023». Ma la costruzione
dell'inceneritore di Case Passerini
non è una condizione indispensabi-
le per la chiusura di quello di Mon-
tale ? «No, sono due cose diverse -
dice Franceschi - l'impianto di
Montale in ogni caso non potrebbe
sostituire quello di Sesto e comun-
que la sentenza del Tar non è una
bocciatura del termo valorizzato re
di Case Passerini, anche se potrà de-
terminare un ritardo. Il Tar infatti
non ha eccepito né dal lato ambien-
tale né sul sito dell'impianto, il sin-
daco Nardella ha detto che la que-
stione sarà superata nel giro di un
anno».
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NEL TERMOVALORIZZATORE DI MONTALE
VENGONO SMALTITE 150 TONNELLATE AL GIORNO
DI RIFIUTI, MENTRE L'IMPIANTO DI CASE PASSERINI
E PROGETTATO PER 320 TONNELLATE
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