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“Leggo sulla cronaca di Prato de Il Tirreno un servizio dedicato alla localizzazione 
dell’impianto di termovalorizzazione e nel cui ambito si afferma tra l’altro che le 
scelte di cui trattasi andrebbero maturando anche a seguito “dell’incontro dei giorni 
scorsi tra il presidente Massimo Logli con il presidente della Provincia di Pistoia 
Venturi”.  Al riguardo non so chi abbia accreditato tale notizia in quanto, come 
peraltro affermato dallo stesso collega Logli,  non esistono accordi politici  in merito 
al nuovo termovalorizzatore della Provincia di Prato. La questione è tuttavia di 
generale interesse ed appare utile esprimere alcune valutazioni in merito.  Sappiamo 
che, secondo le normative vigenti, ogni Provincia deve smaltire i rifiuti attraverso un 
proprio piano; tuttavia, nella realtà specifica della nostra area, non appare molto 
razionale che questo avvenga con tre termovalorizzatori,  concentrati in così pochi 
chilometri. Nelle scorse settimane infatti, la Provincia di Firenze  ha deciso la 
costruzione di un nuovo termovalorizzatore a Case Passerini, mentre a Montale  è in 
corso l’adeguamento di un impianto che costituisce, per l’oggi e per il futuro, una 
risorsa da cui nessuno può prescindere. In questo contesto, al di là delle ipotesi 
formulate dalla  stampa,  non  abbiamo conferme sulle scelte che verranno 
autonomamente proposte dalla Provincia di Prato. Appare comunque doveroso 
ribadire la nostra convinzione volta a ricercare una distribuzione territoriale degli 
impianti la più equilibrata possibile, evitando di costruire un impianto a ridosso di 
altri  a prescindere dai confini amministrativi di comuni o province. Per questo, 
riteniamo necessario che sull’intera questione possa aprirsi un serio confronto tra le 
Province, i Comuni interessati e con il contributo essenziale della Regione, in una 
logica di area vasta per trovare soluzioni razionali, evitando un’ eccessiva 
proliferazione di impianti, secondo un percorso chiaro e assolutamente trasparente.” 
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