
L'IMPIANTO E' STATO RIMANDATO A UN NUOVO ESAME
PERCHE' LA CONFERENZA DEI SERVIZI HA RILEVATO
«ALCUNE INCONGRUENZE» NEI DATI FORNITI
DALLA DITTA CHE GESTISCE L'INCENERITORE
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LA REGIONE Toscana ha so-
speso il procedimento per la
concessione all'inceneritore di
Montale della qualifica di «im-
pianto di recupero energetico»
in attesa di «ulteriori approfon-
dimenti». In altri termini l'im-
pianto di via Tobagi è stato ri-
mandato a un successivo esa-
me in quanto la Conferenza dei
Servizi ha rilevato «alcune in-
congruenze» nei dati forniti
dalla ditta Ladurner che gesti-
sce l'impianto.
«La sospensione del procedi-
mento - afferma il consigliere
del Centrodestra di Montale Al-
berto Fedi - è stata decisa gra-
zie ad alcune osservazioni pre-
sentate dal nostro gruppo consi-
liare in cui facevamo notare
che i dati sull'inceneritore non
erano sufficienti a fargli ottene-
re il riconoscimento di impian-
to a recupero energetico che
era stato chiesto da Ladurner.
«Lo status di impianto di recu-
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Alberto Fedi , consigliere dei Centrodestra di Montale,
spiega le osservazioni presentate dal suo gruppo

pero energetico - sostiene Fedi
- consentirebbe all'impianto
di Montale di ritirare e trattare
anche rifiuti urbani indifferen-
ziati anche da fuori regione, di
continuare a operare a satura-
zione del carico termico e an-
che di trattare rifiuti pericolosi
che oggi non può ricevere». Le
osservazioni presentate dal

Centrodestra riportano una se-
rie di calcoli tecnici da cui Fedi
e i consiglieri del suo gruppo
concludono che l'efficienza
energetica dell'inceneritore di
Montale è inferiore a quella ri-
chiesta per essere considerato
impianto di recupero energeti-
co. Invece i calcoli presentati
da Ladurner, relativi all'anno

2014, concludevano che l'effi-
cienza energetica era superiore
al limite richiesto. «In realtà i
valori del potere calorico usati
da Ladurner - sostiene Fedi -
sono funzionali a generare un
risultato che facesse rientrare
l'impianto nei parametri per la
qualifica di impianto a recupe-

«Una sospensione decisa
dopo te nostre osservazioni
presentate in consi Uo»

ro energetico».
Dopo aver sospeso il procedi-
mento la Regione ha chiesto a
Ladurner una serie di integra-
zioni alla documentazione pre-
sentata, tra le quali un aggiorna-
mento del calcolo dell'efficien-
za energetica con i dati del
2015 e del 2016.

Giacomo Bini


	page 1

