
I L'AI UFFICIENZ ' 'RG SIUN`; c-N LA MESSA
A REvIME DEL TERMOVALORIZZATORE DI SESTO
FIORENTINO, CON I RESIDUI DESTINATI
ATRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO

Inceneritore attivo fino x12021
Brucia SOmila tonnellate all'anno
.     ino ad allora sara l'unico impianto (lell Ato, D ;

IL NUOVO Piano Regionale dei
Rifiuti, appena approvato dal con-
siglio regionale, prevede il mante-
nimento dell'incene; itore di Mon-
tale almeno fino A'%0 '11. Viene in-
vece eliminato l'impianto di Sel-
v_,pia a nel Comune di Rufina e
sì prevede un nuovo impianto di
trattamento meccanico biologico
presso la discarica di Peccioli in
provincia di Písa. A proposito del
termovalori77arore ai Mentale il

i

Sarà limir t l'impianto
di Setvapiana (Rufina)
Nuovo trattamento a Peccioti

piano afferma che «fino al 2020 la
gestione dei rifiuti urbani residui
prodotti in Ato Toscana Centro
sarà garantita dagli impianti di
trattamento meccanico e meccani
,o biologico e dall'impianto d'in-
cefl.. rimento di Montale oltre che
dagí i accordi interrambito , c •oc° dal-
ia ¡x,.•,¡a!•t<idiinviarer;fon i;,,',ft -
relt !.a t c'lAto Tos aoa o !.; . A
partire dal 2021 - aggiunge il nuo-

re,n7ho in ripresa

Una r :centL rnrì ùíc, ,caz ur,,_ <a. atro 'inC nee tu< c. 1ntant;s gli

scer . iri indicano una riduzi one gr .3 duale del rifiuti pro -capite

vo piano regionale - con la messa
a rime del termovalorizzatore
di Ses-ia Fiorentino, a completa-
men t;; della capacità d'inceneri-
mento esistentee mantenendo un
flusso residuale a trattamento
meccanico biologico in At o, si rag-
giungerà l'autosufficier ? za di am-
bito». Insomma fino al 2020 l'im-
pianto di Montale sarà l'unico in-
ceneritore dell'Ato e dal 2021 con-

tinuerà a funzionare anche dopo
la costruzione del termovalorizza-
tore di Case Passerini. Il piano
prevede che nel 2021 si brucino a
Montale 2 rntl tonnellate di ri-
fiuti all'anno e altre 184mila sa-
no bruciate dal termovalorizzato-
re di Ci se- Fa v aerini. Attualmente
l'inceneritore di Montale tratta
circa JUmila tonnellate all'anno.
In Toscana i dati degli ultimi an-
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ni certificano una raccolta diffe-
rt oziata ai-;cori al 19,7 2 per cento

nel 201 4 . nma in aumento dli 2 pun-
ir pelle" all'31Urlo
pres. Llente e e 1i -33, punti dispetto al
2013. Gli soci ari pcee, i,ti per i
prossimi anni indicano cena ridu-
zione gradua` della q í. aeìti'r a 3i ri-
fiuti pi orapite prodotti in Regio-
ne.
Il nuovo piano regionale ha già
sollevato una dura protesta da par-
te di Sinistra Unita per Montale
che fa notare come nel ciano
«non si trova nessuna n a, dia ne
della fatidica data del ) cr da

t a prevista da; i/ /ari : el a 'iiaï/a
per k cr(1.siii'(i á C ., . o>c zi
Mnnrc,'c), n tleli :elìti l pte-
gíarnnasa.7i('ne della e:es-, ione
dell''impi-aínì.o, anzi si ribadisce la
sua necessità strategica, insieme a
quello di Case Passerini, per l'au-
tosufficienza di ambito».
Sinistra Unita accusa il ,indaco
F el dinind ì Petti di aver di tto
«bugie con le gambe coi te> . «At-
tendiamo l'ennesiína arrampicat
sugli specchi - commenta ' ini-
:tra Unita - magari rimandando a
un ulteriore aggiornamento del
piano dei rifiuti nel 2020».
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