
I LAVORI DOVREBBE CONCLUDERSI NELLA PRIMAVERA DEL 2019. COSÌ Si FERMERANNO I CATTIVI ODORI
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I TANTO annunciati lavori
per il nuovo impianto Geoíoi
sono finalmente realt t. Ieri è
cominciata uff,_ ahiïente la co-
struzione del nuo , o impianto
per il trattamc nte dei fí i uti or-
ganicf c.,n la consegna dei la-
vori ail'imprc ,a appaltatrice.
L.+.u eri ,± e dureranno due an-
ni e chee, rivoluzioneranno l 'in-
tera a)e a Per la realizzazione e
l'opera. ítit lcli ,. ;aruttura, ca-
pace stt , eogí i re 44 mila ton-
trelletre di umido e au:alt i dì c-
ucine e mense), . auanno neces-
sari circa due ann i, con una ta-
bella di marcia glie prevede
l'ultimazione e l'a, viamento
dell'impianto entro la prima-
vera del 2019 . Una soluzione
concreta, secondo quanto han-

no spiegato dai dirigenti Geo-
for du,:ant:e l'ultimo incontro
pubblico durante la commis-
sione ambientale aperta del co-
mune di Ponsacco qualche set-
timana fa, per far fronte al pro-
blema delle meleod ranzp
e:>p ?,to più I olte dai t(,:icl!nt
della Zona. il nuoGo irnpi;anto,
infatti, f!i n/r rnerà tianaite la
d?!?e ti  ìric' ar .:ìc'roltrc ;.  l'.el r3Sill-
to., c,arGt in  t ado .li l:    otare
la s) C ü f ï,?,: }I naniC._ in dc_pre ì-
siat az azîor,i proclucenelo bio-

C(1 e.tíer nt a. Ed proprio il
tipo di l<n'o ,z s=rol.to in un am-
biente cortiïn;.ate, e c',1-,icssuríz,-
zato a risul':ere il problema
dei cattivi e)i[oi.'I. Lo scopo del
macchinario, oltre: alla produ-
zione di energia elettrica, sa-
rà c2 . ilo eir 1..\ orare: i i r,   ìuto

i ci: aperto fl cantiere

<1Jn polo ambientale
in grado di chiudere
il ciclo dell 'umido»

organico per produrre compo-
st di qualità . «Ci teniamo a di-
re spiegano da Gc(-,for -che
siamo stati amme ssi alla classi-
fica G . S.E. Si tratta di una gra-
duatoria per i gr srnr-i dei servi-
zi energetici, al fine di ottene-
re incenti„i per la produzione
dell'energia da fi  nte rinnova-
bile. L'e .i.gen a di costruire
un impianto nidi rt.o è &ri-
vata anche dalla t,sirissione
del vecchio impianto di coin-
po, t g r« di -_Ina i vetu-

sto. Il programma di avvicina-
mento al nuovo impianto è ini-
ziaro da qualcheanno ed è sta-
to necessario affi,,nt:rre diver-
si e eccì. ssi itc_I' pi oc.e:durali,
prima di giungere al progetto
def"Initi e. condi kaito ed appro-
vato dagli enti competenti.
Con l'inizio di questo 2017 ab-
biarrlo finalmente i.lato il via
ai lavori, per avere nei polo
ambient ile:' ponte.derese un im-
n irato ali' han,uardia in gra
do ctî c fti I,lere il ciclo del rifiu-
to umido».  .de.:so e pe r il tem-
po dei lavori i rifiuti saranno
imballati e sin lti o: i in impian-
ti del nord Italia. «L'importan-
te investimento - continuano
da c yeofor - è finalizzato alla

>,souzione di una macchina
moderni, capace di produrre
energia dal rifiuto».

SVOLTA L'impianto ¿i ec,rnp ;st=ri'ln eia atteso
da anni
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