
Selvapiana, il termovalorizzatore
non si farà

Buona notizia per la Valdisieve. Il termovalorizzatore di Selvapiana
non si farà: dopo la Giunta, anche il Consiglio Regionale ha appro-
vato l'atto di indirizzo per la modifica del Piano Regionale dei rifiuti,
all'interno del quale non si prevede più l'impianto situato nel terri-
torio della Valdisieve. L'importante atto approvato da Giunta e Con-
siglio, giunge a seguito di un protocollo l'intesa siglato il 23 aprile del
2015 dai comuni della Valdisieve e del Valdarno, Regione Toscana,
ATO Toscana centro, AER impianti srl e AER Spa "Determinazio-
ni in merito all'impianto di Termovalorizzazione I Cipressi di Selva-
piana", dove era stata chiesta una valutazione dell'effettiva necessità
della struttura. Le valutazioni portate avanti da ATO Toscana Cen-
tro hanno portato a confermare che la realizzazione dell'impianto
non era più necessaria anche e soprattutto per una sensibile dimi-
nuzione della produzione dei rifiuti, legata in particolare all'intensi-
ficazione delle raccolte differenziate.
A seguito di tutto ciò la Giunta Regionale l'8 novembre scorso ha
approvato l'atto di indirizzo passandolo al Consiglio Regionale che
oggi lo ha, a sua volta, ratificato dando il via all'iter per la cancellazio-
ne del termovalorizzatore di Selvapiana dal Piano.
"Esprimiamo grande soddisfazione - hanno commentato i Sindaci
di Dicomano, Londa, San Godenzo, Pontassieve, Pelago, Reggello,
Rufina, Figline-Incisa e Rignano - per l'approvazione in Consiglio
Regionale dell'Atto di indirizzo della...
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... Giunta Regionale per togliere dalla pianificazione vigente l'im-
pianto di termovalorizzazione di Selvapiana. Un lungo lavoro por-
tato avanti con tenacia da parte dei Sindaci e fiducia nelle istituzioni
e negli enti competenti. Un grande lavoro tecnico da parte di Re-
gione Toscana e ATO Centro ai quali vanno i nostri ringraziamen-
ti insieme a quelli per tutti i comuni di ATO. Un ringraziamento al
Presidente Rossi, alla Giunta e al Consiglio Regionale. Adesso il la-
voro che ci attende è quello di collaborare al meglio per concorrere
in maniera costruttiva, integrata ed efficace alla gestione dei rifiuti
in ATO centro insieme a tutti i Comuni, le aziende, nuovo gestore e
tutti gli operatori di settore".
Soddisfatta anche la Consigliera Regionale eletta nel territorio del-
la Valdisieve e del Valdarno Fiammetta Capirossi "con l'avvio delle
modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti - afferma Capi-
rossi - confermiamo la decisione di eliminare il termovalorizzatore
di Selvapiana, nel Comune di Rufina. Con questo atto la Toscana
prosegue il percorso intrapreso per definire una politica integrata
di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti. Si sceglie
di puntare sul porta a porta e sulla sinergia tra enti locali e Regione,
come avvenuto, con successo, nel caso di Rufina".
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