
I riPrOLI DI ¡'LIANA, F :¡ 11A,0 ,RR, T,' E DELLA
VNLDINIEVÙLE NILEVANU LE INDELiSI(GNi DELLE
AMMINISTRAZIONI RIGUARDO ALLA CHIUSURA DEL
CONTESTATISSIMO INCENERITORE DI MONTALE

«Inceneritore Per 20 anni ad Alia»
I timori dei circoli di Legairibiente

. io chiusura nel 2 23 ? Chiesta chiarezza c,  Ir  iw            oni
LA SOCIETÀ ALIA, nuovo
gestore dei servizi ambientali
nell'Aio Toscana .entro, non è
proprietaria dell'inceneritore
di Montale , ma poi, ebbe stipu-
lare una con',enz ione: con la
previsione di UïiljL.o dell'im-
pianto per ,enti anni. E' il ti-
more dei eitcoii s_.(- ambiente
?i Agli,-in, Quarrata e
Valdin ievt le., in un comunica-
to é 71 v un ocon il q uale rileva-
no le íiidecisi cuai delle amni mi-

la chiusura

«IN QUESTI ANNI - sosten-
gono i circoli Legambiente - la
a  nuii, d -11'iinpiainto e stata
fallimentare dal puni._; dì visi_i
amministrativo e tecnico. 1 -
scelte politiche, influenzate dai
piani industriali e finanzi it'i
con il solo obiettivo di smaltire
tramite incenerimento, hanno
bloccato altre iniziative di filie-
ra per creare impianti di rici-
clo. Soprattutto pesano i conti-
nui sf}raine reti ,degli inquinare-
ti, come pii ,ssi na, furani e me-
talli pesanti, senza che siano
presi seri pI ie,vedimenti dagli
organi competenti. L'indagine
epidemiologica - aggiungono
- è ormai diventata la novella
del decennio : nessuno si preoc-
cupa di divulgare i dati, forse
perché è difficile nascondere le
eventuali evidenze epidemiolo-
giche? In questo contesto - rile-
vano - s'ií•isei•i'.ce la nascente
ocieta Per l a gesti rnc lei rifiu-

ti nell'area vasta, da Firenze a
Serravalle, e la poli ric'a di sinal-
timento è bacata sulla presenza
di un unico iit dntritore, quel-
lo di Montale».

DA QUI, per Legambienic.
l'ipotesi di gestione dell'incene-
ritore da parte di Alia, nono-
stante le previsioni di chiusura
al 2023. «Agliana, Quarrata
Montale hanno una quom
dell'1,28%, quindi voce in cal, i -
tolo inconsistente . Nel 2013
possiamo veramente decidere

Dcll'i€•mmpianto non è
proprietario, ma potrebbe
stipulare una convenzione

ruu:

Una delle tante manifestazie.aii di protesta. e:ontro linceneritore
dì Montale, c,Gestione fallimentare», riniak•ca Lcgambiente

di ..:hìltdare l'impianto a ciüeste
c::; idizioni? Chi ci crede:». do-
rnanda Legambiente, i ícordan-
ci i'Ii:. c.;al 1=?9! o;-lac.hitisu-
i  . : staia an_niln.iata dalle varie
allì.ini .i`tr<ìzloIII c.lie ai sono
succedute. l'; chiede alle ammi-
nistrazioniconiun:ali posizioni
e azioni chiare.

Piera Salvi
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