
GLIANA LE MOTIVAZIONI
IL COMITATO PER LA CHIUSURA DELL' INCENERITOR
DI MONTALE HA SPIEGATO PUBBLICAMENTE
LE MOTIVAZIONI DELLA DIFFIDA AL MINISTERO
DELL'AMBIENTE RELATIVE ALLA STRUTTURA

Ministero diffidato per l'inceneritore
«Impianto non ancora affidabile»
Il Comitato per la chiusura ha riportato le osservazioni di Arpat

DIFFIDA al Ministero dell'am-
biente e tutela del territorio, da
parte del Comitato per la chiusura
dell'inceneritore di Montale, per
le criticità gestionali dell'impianto
di via Tobagi.
«L'inceneritore è sottoposto a pro-
cedura d'infrazione - riferisce il
Comitato - presso l'Istituto per la
protezione e ricerche sull'ambien-
te (Ispra), relativa alla certificazio-
ne ambientale Emas contestata da
Arpat. Il Comitato ha dunque eser-
citato una apposita diffida al Mini-
stero dell'ambiente per le gravi cri-
ticità gestionali espresse dagli orga-
ni di controllo e dall'Ordine dei
medici di Pistoia sulla pericolosità
dell'impianto».

NELLA CONFERENZA stam-
pa, convocata nei giorni scorsi al
bar Gallo Nero di Agliana, Paola
Gelli presidente del Comitato per
la chiusura dell'inceneritore, ha
evidenziato, tra le varie motivazio-
ni riportate nella diffida, le osser-
vazioni di Arpat del 2015: «L'im-
pianto d'incenerimento di Monta-
le - si legge nell'atto di diffida -, e
in particolare la linea 1, continua a
mostrare preoccupanti condizioni
di scarsa affidabilità. Per limitarsi
agli ultimi mesi i superamenti regi-
strati sia per macroinquinanti che
per microinquinanti dimostrano
gravi lacune sia nella struttura im-
piantistica che nell'applicazione
del sistema di gestione».
E ancora: «Si rileva un numero ec-
cessivo di fermo-impianto i quali,
in assenza di una adeguata proce-
dura per la loro gestione, rischia-
no di risultare la principale fonte
di inquinamento atmosferico».
Poi, sull'applicazione del sistema
di gestione si evidenziano lacune

LE CRITICITA'
«E' sottoposto a procedura
di infrazione aLL'Ispra sulla
certificazione ambientale»

«la cui precisa definizione dovrà
essere attuata nel corso del control-
lo Aia» (Autorizzazione integrata
ambientale). Fa notare ancora il
Comitato: «Più di recente, il Grup-
po di lavoro Arpat, ha evidenziato
diverse lacune nella gestione
dell'impianto e dei sistemi di mo-
nitoraggio alle emissioni, da af-
frontare nell'ambito di una proce-
dura di revisione dell'atto autoriz-
zativo».

CON LA DIFFIDA, inoltrata an-
che a Ispra, Ministero della salute,
Istituto superiore di sanità, Regio-
ne Toscana, Usl Toscana centro,
province di Pistoia e Prato, comu-
ni della Piana e Ladurner Srl (ge-
store dell'impianto), il Comitato
chiama le amministrazioni, ciascu-
na per la propria competenza, a
esercitare i rispettivi poteri per pre-
venire ed eliminare i pericoli per
ambiente e salute, applicando il
principio di precauzione.
Il Comitato definisce «fallimenta-
re» la gestione dei rifiuti «in 40 an-
ni di fumi inquinanti, discariche e
polveri fini».

Piera Salvi

«I superamenti registrati
dimostrano gravi lacune
nella struttura e nella
gestione . Si rileva un
numero eccessivo
di fermo - impianto»

IFONDAMENTI
Ecco Le valutazioni
degli organi di controllo
e dell'Ordine dei medici
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Paola Gelli, presidente del
Comitato perla chiusura
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