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ENTRA NEL VIVO la
protesta dei residenti di Iolo contro la decisione
dell'amministrazione comunale di individuare due
aree da destinare a impianti
di trattamento dei rifiuti
inerti non pericolosi, la prima di 19 ettari a nord ovest
del casello autostradale Prato ovest, a Casale, e la seconda di 9 ettari, su viale Manzoni, a nord del Macrolotto
Nella foto
d'archivio la

raccolta degli
inerti. A loto è
rivolta contro
il comune

Sono coinvolti
sia i commercianti
che i residenti del paese
uno proprio a Iolo.
E' iniziata la raccolta firme
che vede coinvolti anche i
commercianti del paese. Sono stati già tanti i residenti
che hanno firmato la petizione al negozio di abbigliamento Angolo, la Farmacia
Bartarelli, il bar Giotto e il
negozio di alimentari Favi.
«Questi sono solo i primi
commercianti - spiega Bar-

Ambiente

bara Michelagnoli - che
hanno aderito alla nostra
iniziativa. Le firme non saranno raccolte però solo a
lolo, ma anche a Tobbiana
dove abbiamo trovato la disponibilità di alcuni negozianti. Nei prossimi giorni
daremo vita al comitato e
nelle prossime settimane organizzeremo un'assemblea
pubblica per spiegare ai resi-

denti cos'è davvero un impianto di frantumazione
inerti, dal momento che il
Comune ha deciso tutto senza informare nessuno. Successivamente chiederemo
al sindaco di venire a lolo
per spiegarci questa scelta
che a noi non sembra per
niente idonea». Insomma,
la battaglia è soltanto all'inizio.
Monica Bianconi
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di MONICA BIANCONI
CONTINUA la battaglia dei comitati di Iolo e Casale contro la decisione di Comune, Provincia e
Regione di destinare, proprio nelle loro frazioni, due aree verdi alla
localizzazione di impianti per il
trattamento di rifiuti inerti. Il neonato comitato di Iolo ha iniziato
nelle scorse settimane una raccolta firme e giovedì alcuni residenti

Raccolta di firme tra gli abitanti
«Case a cento metri da dove
vorrebbero mettere l 'azienda»
sono stati ricevuti in Prefettura
chiamata in causa per tentare di risolvere la situazione occupazionale della Varvarito, una delle aziende più note che si occupa della
movimentazione di inerti, alle
prese da anni con il problema di
una sistemazione definitiva.
«La prefettura - spiega il presidente del comitato di Iolo Simone Masi - si è dimostrata attenta
alle nostre problematiche spiegandoci come e perché è dovuta intervenire in passato per risolvere un
problema di sicurezza pubblica
dettata dalla possibile chiusura
dell'azienda Varvarito con la conseguente perdita di 100 posti di lavoro. La scelta del terreno non è
di sua competenza. Ci hanno confermato, però, nei limiti imposti
dalle leggi, di continuare a interessarsi della vicenda qualora si presentassero problematiche a livello
occupazionale, disponibili ad
ascoltare eventuali nostre difficoltà e a rapportarsi con gli enti coin-
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E',?: T I residenti di loto che si sono costituiti in un Comitato
per dire «no» al trasferimento della Varvarito
volti». Se a Iolo i residenti si danno da fare, lo stesso vale per gli
abitanti di Casale, che hanno organizzato per oggi alle 11,15 un sit
nel terreno individuato dal Comune nella loro frazione che si trova
fra l'altro a poche centinai di metri dalla casa dove Mario Cioni,
alias Roberto Benigni, abitava
con la madre Alida Valli nel film
Berlinguer Ti Voglio Bene.
«L'iniziativa di oggi - spiega Sergio Benvenuti del comitato ambientale di Casale - serve a rendere pubblica la verità che è stata tenuta nascosta dai nostri amministratori, cioè che a circa 100 metri
di distanza dal terreno c'è un piccolo centro abitato con molte nuo-

ve abitazioni, mentre dalle dichiarazioni riportate dalla stampa
sembrava che le case fossero a
1000 metri. Oltre a questo c'è anche da dire che l'area è ad alto rischio di inondazione, scavando
60 centimetri con una vanga si trova l'acqua, a riprova che l'area è
stata utilizzata in passato come lago di caccia». «Oggi - precisa Simone Masi di Iolo - saremo al sit
in per dimostrare solidarietà al comitato di Casale. Iolo non vuole
trasferire il problema del trattamento degli inerti edili in altre zone di Prato. Il nostro obiettivo è
risolvere la questione una volta
per tutte. Il diritto alla salute é
uguale per tutti».
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petízlone per dìre
MILLE firme in una settimana.
E' il bilancio parziale della raccolta firme che il neonato comitato
di Iolo ha ottenuto in pochi giorni per dire no alla decisione del
Comune che individua due aree
da destinare a impianti di trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi, la prima di 19 ettari a nord
ovest del casello autostradale Prato ovest, a Casale, e la seconda di 9
ettari , su viale Manzoni, a nord
del Macrolotto 1 a lolo.
Inizialmente la preoccupazione si
è sollevata fra i residenti che, per
rendere più incisive le loro future
azioni di protesta fra le quali
un'assemblea pubblica, hanno deciso di organizzarsi costituendo
un vero e proprio comitato.
«Il comitato No all'impianto di
frantumazione di inerti edili nella frazione di Iolo - spiega il presidente Simone Masi - si è ufficialmente costituito. La decisione di
costituire il comitato è nata in seguito all'accordo preliminare tra
Comune di Prato, Provincia di
Prato e Regione Toscana, sulla destinazione del terreno posto in via
Paronese, da agricolo, a uso servi-

all'area i raccolta i
zi tecnologici, che ha creato seri
interrogativi tra le poche persone
che ne sono venute a conoscenza..
Un cambio d'uso che effettivamente potrebbe nascondere molte insidie in futuro, qualunque sia
l'attività produttiva che verrà
eventualmente insediata».
«A SEGUITO di questo accordo
- continua Masi - l'intenzione del
comitato, è collaborare con il Comune di Prato, la Provincia di
Prato e la Prefettura, a patto che
venga rispettato lo spirito indicato con forza nelle direttive europee e sempre più recepito alle amministrazioni locali, riguardo ai
tavoli partecipativi e che siano rispettate le condizioni per garantire la salute pubblica e l'ambiente
circostante».
IL RAPPRESENTANTE del comiatto prosegue segnalando che
l'accordo preliminare tra i tre enti
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«molto probabilmente deciso da
tempo, non è andato in questa direzione, ed è per questo che chiediamo a partire da oggi che un
suo rappresentante venga sempre
convocato ad ogni tavolo di discussione a qualsiasi livello riguardante la frazione di Iolo, e in particolare i terreni predisposti al cambio d'uso, nell'interesse dei cittadini e della trasparenza delle amministrazioni coinvolte».
«IL COMITATO - conclude Masi - comprende benissimo che in
una situazione economico, sociale e lavorativa ancora in forte crisi, sia necessario incentivare e
mantenere le attività produttive
esistenti, ma riteniamo sia essenziale privilegiare quelle imprese
che siano soprattutto funzionali
all'economia e l'occupazione locale, senza dovere prestare sempre
il fianco a realtà aziendali extraterritoriali tra l'altro impattanti e
quindi a scapito della salute pubblica nonché ambientale nella frazione di Iolo, già soggetta da molti anni a forte stress ambientale».
Monica Bianconi

VARVARITO Una manifestazione per trovare un'area di lavoro

Ambiente
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arvarito, un'azienda senza terra
Anche Casale è contro il deposito
com itato .- «A cqua

suolo :

e

«"LA ZONA SUD di Prato non
può diventare la discarica di tutta la
nazione».
E' stato un coro di voci unanime
quello che si è levato ieri mattina durante il sit in di protesta nel terreno
individuato dal Comune per la localizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti inerti al confine con
il casello Prato Ovest a Casale, al quale hanno partecipato, oltre a quello
di Casale, i comitati di lolo, San
Giorgio a Colonica e Agliana insieme alla consigliera comunale di Prato Marilena Garnier. Si tratta della
seconda protesta del genere che segue la decisione del Comune di Prato di destinare a deposito per materiali inerti due aree alla periferia di
Prato: l'altra è a lolo, dove la popolazione ha già da tempo attivato una
propria forma di protesta
I membri del Comitato hanno sottolineato come il terreno in questione,
non sia adatto ad ospitare un impianto come quello della Varvarito, sia
perché troppo vicino alle case, sia
perché il territorio è ad alto rischio
dal punto di vista idrogeologico.
Durante la manifestazione di protesta alcuni residenti hanno cercato di
dimostrare come scavando appena
pochi centimetri con una semplice
vanga si trovi l'acqua. Conseguenza
senz'altro anche dell'inalzamento
della falda idrica che ha fatto della
città una sorta di lago sospeso.

Ambiente

«ABBIAMO chiesto un incontro al
sindaco - afferma Sergio Benvenuti
del comitato di Casale - perché ci
spieghi come i tecnici siano arrivati
ad individuare quest'area che si trova in linea d'aria a 200 metri dalle
abitazioni. L'attività di frantumazione inerti è inquinante - lo stabilisce
anche la legge, la quale considera i rifiuti provenienti da demolizioni di
edifici come pericolosi. Questi sono
territori da preservare perché rappresentano delle aree di laminazione naturale che stanno diventando sempre più rare».
IL COMUNE «nemico» fa sì che lolo e Casale anziché dividersi nelal
speranza che sia l'una o l'altra a dover ospitare l'impianto, vedano unirsi i destini. E Le forze.
«Lotteremo insieme - spiega Simone Masi presidente del comitato di
lolo - per trovare una soluzione al-

Lunedì 9 l'assessore Barberis
incontrerà i residenti e
risponderà alle toro do mande
ternativa, un'area adeguata che non
sia invasiva per la salute delle persone».
«Questa - ha aggiunto Marilena Garnier consigliere comunale eletta con
la lista Biffoni e ora nel gruppo indipendneti comunque a sostegno del
centrodestra - è una protesta seria
per la salute dei cittadini. Non abbiamo nulla contro la Varvarito che ha
tutto il diritto di lavorare ma non in
zone di Prato densamente abitate come queste, che già devono sopportare un carico di infrastrutture impattanti. IIo presentato due interroga-

non può stare qu i»

zioni perché il Comune non può tacere sulle motivazioni di questa scelta. Mi auguro che l'a
'nistrazione comunale si faccia carico di questa battaglia altrimenti è meglio che
chiuda i battenti».
«NON ABBIAMO la sindrome di
nimby (dall'inglese non in my backyard: non nel mio giardino ndr) ha concluso Gianfranco Ciulli di
San Giorgio a Colonica - L'assessore Barberis ci fornisca i dati ambientali sulla zona sud di Prato che attualmente sta omettendo di fornire».
PREOCCUPAZIONE anche fra i
residenti di Ponte dei Bini, la frazione di Agliana, in provincia di Pistoia confinante con Prato e con l'area
interessata all'impianto. Impianto
del tutto simile fra l'altro ai numerosi che sorgono in quel Comune fianco della Firenze-mare.
«La nostra paura - commenta Leonello Reale- è che succeda come ad
Agliana dove le aziende sono passate dagli inerti alla lavorazione del catrame».
I19 marzo l'assessore Valerio Barberis incontrerà i comitati a Casale in
un'assemblea pubblica per rispondere alle domande dei residenti.
Monica Bianconi
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Si mone Masi
co m itato di lato
Lotteremo insie me
ai citta d ini d i Casale
perché sia trovata
una soluzione
non dannosa per la salute

SIT IN I cittadini riuniti ieri
mattina nell 'area di Casale
dove il Comune ha previsto
la realizzazione del deposito
di sostanze inerti
foto Attalmi

IL

Ambiente

GGI

Si scava per verificare il punto in cui si riscontra l'acqua
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'/vto, incontro con i residenti»
rbe s so agli abitanti di Io lo. « '
di MONICA BIANCONI
«SONO PRONTO ad incontrare
tutti i cittadini di Iolo e anche di
Casale che vogliano capire bene la
situazione per quanto riguarda le
aree individuate per essere eventualmente dedicate a quelle aziende che a Prato si occupano della
movimentazione di terra». Con
queste parole l'assessore all'urbanistica, Valerio Barberis, risponde ai residenti di Iolo preoccupati
per l'impatto che la collocazione
di un'azienda come la Varvarito
potrebbe avere sulle loro vite.
«Prima di tutto - continua Barberis - non è assolutamente vero
che un ipotetico sito per la lavorazione di inerti sarà per i residenti
come rischiare la vita per un tumore, stiamo parlando d 'aziende
che frantumano terra e non bruciano niente . In particolare il sito
di lolo è delimitata dalla prima
Tangenziale, dall'Autostrada e
dall'Asse delle industrie molto
lontano dalle abitazioni . L'amministrazione ha esaminato il territorio comunale individuando le
aree più idonee da destinare a quest'uso, tenendo conto della lontananza dagli insediamenti abitativi e della tutela del paesaggio.
Trattandosi di attività non inquinanti ma impattanti - precisa Barberis - fin dal nostro insediamento ci siamo occupati della questione, non abbiamo prima scelto il
luogo e successivamente fatto le

Assetto del territorio, urbanistica,

Franco Varvarito
dovute verifiche per capire se era
idoneo o meno».
La conferenza dei servizi per avviare l'Accordo di Pianificazione,
si è conclusa il 21 gennaio ed ha
coinvolto Arpat , Usl, Autorità di
Bacino, Consorzio di Bonifica, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici ed archeologici, Publiacqua, Snam, Terna. Come ha spiegato Barberis, per la
scelta delle aree sono stati utilizza-

vitcz non è i

inte»

ti criteri tecnici, valutando appunto i siti privi di vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici e
compiendo su ogni sito uno studio approfondito a cui hanno contribuito tutti gli enti coinvolti. Entro il 30 novembre di quest'anno
si dovrà concludere l'Accordo di
pianificazione, osservazioni comprese, con l'allineamento dei rispettivi strumenti urbanistici. Subito dopo la parola passerà ai privati proprietari delle aree e alle
aziende di frantumazione.
«Chiunque sarà interessato a lavorare in quelle aree dovrà effettuare opere di mitigazione - continua Barberis - come integrazioni
ambientali e paesaggistiche. In
questo momento comunque siamo in una fase di pianificazione
di aree dove si potranno fare certi
tipi di lavorazione. Non c'è niente di definitivo è c'è tutto il tempo
per le osservazioni dei residenti.
Se Varvarito, per esempio, decidesse di spostarsi a Pistoia - conclude Barberis - quelle aree non
saranno utilizzate da nessuno».
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Inerti a Casale, subïto proteste
Scelta l'area che potrebbe essere la «casa» di varvarito e non solo
E' QUELLA di Casale, posta al
confine con l'autostrada All e il
casello Prato ovest, l'area proposta dall'amministrazione comunale per l'insediamento di impianti
di trattamento d'inerti non pericolosi, in particolar modo provenienti dall'edilizia e dalle escavazione. Scartata dunque l'ipotesi
del terreno in via Paronese a nord
del Macrolotto a Iolo. La scelta di
Casale (19 ettari in tutto) è giunta
a seguito di approfondimenti tecnici effettuati dal Comune negli
ultimi mesi dai quali sarebbero
emerse criticità minori rispetto
agli studi preliminari, in particolar modo in merito alla viabilità
di accesso all'area ed alla pericolosità idraulica. Dunque c'è un'area
potenziale per l'insediamento della Varvarito e di altre aziende dello stesso settore.
Profonda delusione arriva dai
membri del comitato ambientale

Assetto del territorio, urbanistica,

di Casale: «Purtroppo - spiega
Sergio Benvenuti - questa decisione non è una sorpresa per il nostro comitato. L'assessore Barberis ci aveva già anticipato tutto.
La scelta non tiene conto dell'interesse dei cittadini che abitano a
Casale, speravamo in un cambio

di posizione. Seguiremo comunque l'iter di approvazione della delibera opponendoci con tutti i nostri mezzi».

In relazione all'area di Casale,
una scelta difesa da Barberis come la migliore possibile, a carico
dei futuri concessionari è prevista
anche la realizzazione di una cassa d'espansione per il fosso Ficarello per mettere in sicurezza tutti
i territori a valle dell'autostrada,
oltre alle opere di mitigazione ambientale.
A tirare un sospiro di sollievo a seguito della decisione dell'amministrazione comunale sono invece i
residenti di Iolo che sono però decisi a sostenere la battaglia del comitato di Casale contro la decisione del Comune.
«La posizione del comitato di Iolo - spiega Simone Masi - non
cambia. Continuiamo a ritenere
che la zona sud ovest della provincia di Prato non possa accogliere
un'attività simile che sia a Casale
o Iolo. Resteremo solidali con il
comitato di Casale, dando loro il
nostro contributo e appoggio alle
forme di protesta ed ai ricorsi necessari».
Monica Bianconi
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PROBLEMI DI VIABILITÀ, TRAFFICO, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INEFICIENTE , TRASPORTI PUBBLICI IN RITARDO , MALASANITA?
OPPURE UN RINGRAZIAMENTO DA RIVOLGEREA QUALCUNO?
SCRIVETE A cronaca. pratofdianazione .net FAX 0574 612417
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Alleanza tra com itati : «Non vogliamo
"LA NOSTRA zona è già inquinata non abbiamo bisogno della
Varvarito". Dopo i residenti di Iolo ad alzare la voce contro l'amministrazione comunale e la scelta
che individua due aree da destinare ad impianti di trattamento dei
rifiuti inerti non pericolosi, la prima di 19 ettari a nord ovest del casello autostradale Prato ovest, a
Casale, e la seconda di 9 ettari, su
viale Manzoni, a nord del Macrolotto 1 a Iolo, è proprio il Comitato Ambientale di Casale. "Quelle
individuate dal Comune - spiega
Sergio Benvenuti del Comitato di
Casale - sono zone agricole anche
seconda la normativa regionale e
quindi non si potrebbero toccare
salvo casi eccezionali. L'area individuata, a pari di quella del Calice, è a forte rischio idraulico dal
momento che ci scorre il torrente
Ficarello è inoltre molto vicina al-

Individuate le due aree
da destinare ad i m pianti
di tratta mento degli inerti
le case che si trovano a meno di
200 metri di distanza. A Prato continua Benvenuti - ci sono le
aree industriali, lontane dai centri abitati che sarebbero adatte
per questo tipo di lavorazione, ma
sono lontane dalle vie di comunicazione principali che sono invece guarda caso vicinissime alle
aree individuate. Il Comune deve
pensare alla salute dei cittadini
non fare solo l'interesse dei privati. Ci uniamo alla lotta degli abitanti di Iolo e aspettiamo che il
sindaco ci spieghi questa scelta".
Da parte loro i residenti di Iolo
tendono la mano a quelli di Casa-

i od

Varvarit o »

le invitandoli ad unire le forze, ribadendo nello stesso tempo la loro contrarietà alla scelta del sito
di lolo. "Ci uniamo alla presa di
posizione del comitato di Casale spiega Simone Masi - contro la
scelta improvvisata e del tutto in
sordina del Comune di cambio di
destinazione d'uso da terreno agricolo a tecnologico nelle due aree
di Casale e Iolo ma non per questo potremmo permettere che possa essere la frazione di Iolo come
luogo adatto ad accogliere problematiche che tale variazione comporterà. Se le problematiche di Casale sono tante quelle di lolo dal
punto di vista ambientale non sono da meno. Ci stiamo attivando
- continua Masi - perché questa
scelta possa non essere confermata definitivamente. Promuoveremo qualsiasi iniziativa utile e necessaria, per garantire la tutela del
diritto alla salute dei cittadini".
Monica Bianconi
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' E Una iniziativa di protesta in centro delle maestranze della Varvarito
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efoaito per matesi
Mo nella zona dal Coti
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L'ASSESSORE: «LE LAVORAZIONI Si SVOLGERANNO
ALL'INTERNO DEI CAPANNONI». MA L'ASSEMBLEA
NON Si FIDA: «IN QUESTA ZONA NON LO VOGLIAMO»

osito inerti? Mai a Casale
Zeno se lavorerà al chiuso»
Assemblea i

c, attacchi a

CLIMA ROVENTE durante l'assemblea pubblica a Casale, dove i
residenti hanno incontrato l'assessore all'urbanistica Barberis per
discutere della futura localizzazione delle attività di frantumazione
di inerti presso il casello di Prato
ovest. Il dibattito ha assunto toni
particolarmente accesi tanto da lasciar intuire come, al momento,
sia davvero complicato trovare
un'intesa tra residenti e Comune.
All'assemblea organizzata lunedì
sera dal Comitato ambientale di
Casale hanno partecipato circa
cento cittadini, compresi i rappresentanti dei comitati di Iolo e San
Giorgio a Colonica, tutti uniti per
ribadire il no all'insediamento
dell'attività per il trattamento di
rifiuti da scavi e demolizioni.
Tanti gli interrogativi sollevati
dai residenti: dall'incompatibilità del terreno con questo tipo di
insediamenti, al rischio idrogeologico, passando per l'inquinamento acustico e quello provocato dalle polveri sottili. Altre perplessità
dei residenti sono legate al rischio
di inquinamento della falda e al
trattamento di rifiuti pericolosi a

r e's. «

150 metri dalle case. Barberis ha
spiegato i criteri che sono stati utilizzati per individuare le due aree,
quella di via del Trebbio alla Bardena a Casale e quella di via Paronese a Iolo: «Nella fase tecnica è
stato fatto un rapporto ambientale che considerava la distanza dalle case e da pozzi, la vicinanza ad
arteria di grande scorrimento e la
verifica dei vincoli idrogeologici,
rapporto poi sottoposto a tre Conferenze dei servizi, dove tutti gli
enti coinvolti hanno espresso il loro parere».
L'ASSESSORE ha poi ribadito
che la frantumazione di inerti riguarda il trattamento di rifiuti
non pericolosi e che comunque
«siamo ancora ad una fase preliminare di pianificazione, ci sono ancora tutti i tempi necessari per
eventuali valutazioni e controdeduzioni prima di arrivare all'approvazione finale».
Ma le rassicurazioni dell'assessore non sono bastate a placare la
rabbia dei cittadini. Il momento
di maggior tensione si è registrato
quando uno dei residenti ha accusato l'amministrazione «per aver
preso in giro Casale e non aver
mantenuto le promesse fatte in
campagna elettorale», suscitando
la replica seccata del consigliere
comunale Gabriele Alberti.

i'sc i»
ALbert i: « Tan ti
da fuo ri paese »

«CONDIVIDO certe
preoccupazioni del
Comitato ed è stato deciso
di rivedersi dopo Pasqua
con gli assessori Barberis e
Alessi. Il 20 marzo ci sarà
un'altra riunione al
quagliodromo di Casale».
Fra i promotori dell'incontro
c'è il consigliere comunale
Pd Gabriele Alberti che ha
notato come «ci fossero
tanti cittadini non di Casale
ma di altre frazioni. Spero
che il 20 e dopo Pasqua ci
siano ancora più cittadini di
Casale», auspica. Estato
confermato che andrà via
l'insediamento Consorzio
Calice: «Cosa succederà
poi? Saranno ripristinati i
luoghi come in origine e
torneranno agricoli? - si
chiede - Si parla aree che
hanno ospitato sempre
attività senza avere servizi.
Dobbiamo credere nelle
periferie e dare loro i serviz
necessari».

BA B IS allora ha avanzato
una nuova proposta: «Il Comune
potrà chiedere alle ditte di far svolgere le lavorazioni al chiuso, per
evitare la dispersione delle polveri». Ma nemmeno questa soluzione piace ai residenti che restano
fermi sulle proprie posizioni: «Casale è già inquinata, il progetto
non deve essere realizzato».
Alessandro Pistolesi
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URLA ACCUSE D ue momenti dell'assemblea di lunedì
sera a Casale . Sopra in secondo piano Barberis foto Attalml
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UNA NUOVA casa per la Varvarito e per tutte le aziende che
si occupano di movimentazione terra. Sono due le aree del
territorio pratese individuate
da Comune, Provincia e Regione per destinarle a sede di impianti di trattamento rifiuti
inerti non pericolosi, in particolare provenienti da edilizia ed
escavazioni. La prima, di 19 ettari, a Casale, vicino al casello
autostradale di Prato Ovest, fra
l'autostrada Firenze-Mare e la
declassata, quasi al confine con
Agliana; la seconda, di 9 ettari,
a Iolo, su viale Manzoni, a nord
del Macrolotto 1, stretta fra la
prima tangenziale, l'autostrada
e l'asse delle industrie del quartiere. La destinazione d'uso dei
terreni passerà da agricola a servizi tecnologici. Finora a Prato
non esistevano terreni con questa destinazione d'uso e le
aziende operanti nel ramo erano costrette a lavorare con autorizzazione provvisoria. Il primo passo, dopo più di due anni
di conflitti e problematiche per
trovare una sistemazione definitiva ad aziende come Varvarito, che hanno rischiato di chiudere, nonostante il lavoro non
mancasse, proprio perché non
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Scelti 19 ettari vicino
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ovest
banistica Marson. Entro il 30
novembre si dovrà concludere
l'accordo di pianificazione, osservazioni comprese, con l'allineamento dei rispettivi strumenti urbanistici. Fino ad allora sarà prorogata la permanenza provvisoria di Varvarito a
San Giorgio a Colonica.

PROTESTA Franco Varvarito con gli operai della sua azienda
durante una manifestazione di fronte alla Prefettura Attalmi

«E un riconoscimento per
chi lavora. Idividuere o
La zona per noi migliore»
c'era un'area idonea ad ospitare lavorazioni di questo tipo.
«Sono state individuate le aree
più adatte con valutazioni tecniche, tenendo conto della lontananza dagli insediamenti abitativi e della tutela del paesag-
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gio - spiega l'assessore all'urbanistica del Comune, Valerio
Barberis - non è stato facile organizzare una conferenza dei
servizi con tutti gli enti coinvolti. Al termine dell'iter amministrativo saranno poi i privati a
dover trovare un accordo per
l'acquisto dei terreni, non di
proprietà comunale».
L'intesa preliminare per la variante agli strumenti urbanistici locali e regionali è stata firmata ieri dal sindaco Biffoni e
dall'assessore regionale all'ur-

«UN PRIMO grande passo
per permettere a chi ha voglia
di lavorare e investire sul territorio di continuare a farlo. Finora abbiamo stretto i denti,
contro ogni difficoltà, perché
credevamo in una soluzione
che ci consentisse di guardare
al futuro con ottimismo - commenta Franco Varvarito, titolare dell'azienda omonima - Ancora è presto per dire se sceglieremo Iolo o Casale, ma in questi mesi prepareremo un progetto per farci trovare pronti al
termine dell'iter amministrativo. L'idea è occupare almeno 6
ettari, ma molto dipenderà da
quante aziende saranno interessate a stabilirsi su quei terreni.
Con la nuova proroga intanto
saremo in grado di tornare ad
operare sul mercato libero.
Una grande notizia per noi e
per tutti i nostri dipendenti».
Leonardo Montaleni
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Iolo sï ribella alla V
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« f conti a costituire un co mïtato»
.

di MONICA BIANCONI
NON C'È tregua per il futuro della Varvarito e più in generale di
quelle aziende che a Prato si occupano della movimentazione di terra. L'intesa preliminare per la variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico del Comune e al Piano Territoriale di Coordinamento che individua due
aree da destinare a impianti di
trattamento dei rifiuti inerti non
pericolosi, la prima di 19 ettari a
nord ovest del casello autostradale Prato ovest, a Casale, e la seconda di 9 ettari, su viale Manzoni, a
nord del Macrolotto 1 a Iolo, appena firmata dal sindaco Matteo Biffoni e dall'assessore regionale
all'Urbanistica Anna Marson ha
iniziato subito a creare malumore
fra gli abitanti delle due frazioni a
sud di Prato. In particolare sono i
residenti di Iolo che non hanno
preso bene la notizia e si accingono a dare filo da torcere all'amministrazione comunale. «Sono 32
anni che abito a Iolo - scrive sul
suo profilo facebook Marco Boretti ex presidente di Prato Città Cu-

k
« Dopo la discarica di Coderino
e il M acrolotto 1, ora dovre mo

subire t'impianto degli inerti»
rata - e non mi sarei mai aspettato
che questo paesino della piana
pratese diventasse il buco nero di
tante schifezze. Dopo la discarica
del Coderino, chiusa, e la forte
espansione del Macrolotto 1 ora
ci toccherà sopportare le polveri

.

res identi

i

l tras/erimento dell 'azienda

dell'impianto della Varvarito. Sarà come fumare un pacchetto di sigarette tutti i giorni e rischiare la
vita per un tumore. In paese ci
stiamo confrontando - continua
Boretti - per costituire un Comitato contro questa eventualità e per
raccogliere firme necessarie a far
sentire la nostra voce". Simone
Boretti non è il solo a lamentarsi.
"Iolo - scrive Simone Masi sempre residente a Iolo - è sempre stato considerato un paese di disinteresse totale. Fino ad un secolo fa
con la sua Garduna era terra di
confino per i malviventi locali.
Abolito il confino, fu considerata
la discarica di Prato. Chiuso il Coderino, le sue splendide campagne furono devastate dall'insediamento dei capannoni industriali.
Oggi l'area destinata alla Varvari1 lavoratori della Varvarito protestano di fronte alla Prefettura foto Attalmi
to. E' pur vero che questi terreni
sono lontani da abitazioni ma è
ancora più vero che il vento soffia
con tutte le conseguenze del caso.
Dopo che saremo sulla traiettoria
di Peretola credo che non sarà
ben accolta questa notizia. E' bene che il sindaco venga a dare spiegazioni ai residenti».
La vicenda della Varvarito è nota
dal 2012, a partire dallo sfratto esecutivo
sull'area
occupata
dall'azienda vicino al casello autostradale di Prato est, poi l'ipotesi
di trasferimento in via delle Lame a Viaccia, che ha suscitato
aspre proteste dei residenti. Infine la collocazione temporanea a
San Giorgio a Colonica, con la regia di Comune, Provincia e Prefettura per salvaguardare i posti di lavoro, in un terreno di proprietà
dell'azienda, che però è a destinazione agricola. Anche in quest'ultimo caso non sono mancati i cori
di dissenso.
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«Non si

era di Prato»

o la pa

La protesta dei comitati di Casale e della piana sud contro l'insediamento di Varvarito o altre imprese a forte impatto

di Alessandra Agrati
1 PRATO

Comitati cittadini riuniti per
bloccare l'ipotesi di insediamento della Varvarito nei terreni agricoli a nord ovest del
casello autostradale di Prato
ovest, tra la Firenze-mare e la
declassata. A fianco di quello
ambientale di Casale, anche
San Giorgio a Colonica e Iolo,
tanti abitanti della frazione e
la consigliera comunale Marilena Garnier che ha presentato venerdì la seconda interrogazione per chiedere spiegazioni sulla scelta del terreno.
«Einaccettabile giocare con la
salute dei cittadini e soprattutto che l'assessore Barberis sostenga che le ditte di frantumazione di inerti non siano inquinanti». I più arrabbiati, però,
sono i membri del comitato di
Casale, persone che vivono
nella frazione da sempre. «Esistono già due aziende che frantumano gli inerti a poca distanza dalle nostre case - spiega il
presidente Sergio Benvenuti la nostra protesta non è rivolta
alla Varvarito, ma all' amministrazione che continua a pensare che nella zona sud si debba concentrare tutte le strutture inquinanti della città. Vorrei
capire con quale criterio è stato scelto questo terreno: se si
scava per 65 centimetri affiora
l'acqua, è una zona a rischio
inondazione e le case più vicine sono a 200 metri dall' ipotetica sede della Varvarito. Quando si trasforma un terreno da
agricolo a tecnologico è possibile insediare qualsiasi tipo di
produzione, anche una più inquinante di quella della frantumazione degli inerti».

abbastanza». Anche Simone
Masi del comitato di Iolo è venuto a portare ai "colleghi" un
aiuto: «Inizieremo tutti insieme una strategia per convincere Comune, Provincia e Regione a trovare una soluzione diversa: la Varvarito si sommerebbe all'asse dell' industrie
che collegherà la zona industriale di Prato con quella di
Agliana, strada che sarà molto
trafficata e quindi aumenterà
ulteriormente il grado di inquinamento».

I comitati hanno sintetizzato la loro protesta in un comunicato: «Ancora una volta i cittadini della periferia sud sono
stati messi davanti al fatto
compiuto rispetto a decisioni
prese a loro danno - si legge -

Comitati e residenti coi cartelli di protesta con

Tutto questo a dispetto delle
promesse fatte in campagna
elettorale che assicuravano
percorsi partecipativi rispetto
a nuove iniziative impattanti il
già precario equilibrio ambientale. Non importa interessare
Renzo Piano per ricucire le periferie, basta confrontarsi con
la gente ed usare il buon senso. Si vuole spacciare per zona
isolata un'area agricola distante 100-200 metri dal borgo di
recente costruzione a confine
con il casello di Prato Ovest,
adiacente a Casale ed alla periferia di Galciana, per questo
abbiamo deciso di fare una
manifestazione proprio sul posto. Le stesse considerazioni
possono essere fatte per l'altro
sito individuato fra Tobbiana

e lolo che anch'esso è a diretto
contatto con le periferie dei
due borghi. E' stato anche dichiarato da parte degli assessori che l'attività di frantumazione di inerti non è inquinante
quando i cittadini di San Giorgio a Colonica protestano da
decine di anni per i disagi sopportati».

il futuro insediamento di impianti per lafratumazione inerti (foto Batavia)

A queste domande risponderà il 9 marzo l'assessore all'
urbanistica Valerio Barberis
che è stato invitato ad un assemblea pubblica alle 21 presso la Casa della gioventù. A
protestare, per solidarietà, anche il comitato di San Giorgio
e quello di lolo. «Bisogna smettere nella follia di considerare
ogni fazzoletto di terra che si
trova nella zona sud della città
come una possibile pattumiera - spiega Gianfranco Ciulli
presidente comitato San Giorgio - questa zona ha già dato

Un cittadino mostra una zol la inzuppata d'acqua
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Casale darà battaglia
sull'impianto inerti
PRATO. E' arrabbiato ma non
stupito il Comitato ambientale di Casale che annuncia battaglia contro la scelta di collocare nell'area di Prato Ovest
l'impianto di frantumazione
degli inerti , pronto anche a impugnare gli atti di pianificazione urbanistica. E accusa il Comune di essersi di fatto adeguato alle richieste di chi utilizzerà quell'impianto . Non c'è
sorpresa. «Sapevamo fin dall'
inizio che il sito prescelto per
la frantumazione di inerti sarebbe stato quello adiacente al
casello di Prato Ovest - scrive il
Comitato - Questo era chiaro
perchè
contrariamente
a
quanto dichiarato dall'assessore Barberis il sito non è stato
scelto dai tecnici ma direttamente dai previsti utilizzatori,
che potrebbero accedere direttamente al casello autostradale senza dover creare alcun tipo di infrastruttura viaria». Il
Comitato elenca poi tutti i motivi che avrebbero sconsigliato
la scelta di quel sito : «E adiacente a un vero e proprio borgo abitato con abitazioni di
nuova costruzione a 150-200
metri dal luogo del previsto insediamento, mentre un'abitazione è addirittura a meno 100
metri; i rifiuti inerti hanno contenuti imprecisati e sempre diversi per cui sono da considerarsi rifiuti pericolosi a tutti gli
effetti, per cui il loro trattamento dovrebbe essere effettuato in zone molto lontane
dai centri abitati; è' una zona
ad alto rischio idraulico ; l'insediamento delle lavorazioni degli inerti con l 'impiego di calce
causerà un ulteriore inquinamento della falda acquifera
che in quell ' area è particolarmente superficiale; malgrado
le dichiarazioni preelettorali si
va ancora a consumare suolo
agricolo quando abbiamo disponibile un' ampia zona industriale già attrezzata e pagata
con i nostri soldi». Ma rispetto
a questi elementi , secondo il
Comitato, i "tecnici" hanno
privilegiato il fatto che le grandi aree idonee a disposizione
nel Macrolotto sarebbero state troppo costose per i previsti
utilizzatori . Il Comitato am-
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bientale di Casale si prepara
ora a continuare la sua battaglia, «con tutti i cittadini che vivono nei pressi del casello e
nelle zone limitrofe, opponendosi con tutti i mezzi a questa
decisione, fino ad impugnare
gli atti di pianificazione urbanistica destinati a produrre effetti negativi sull'ambiente e
sulla salute e la qualità della vita dei residenti della zona a
Sud Ovest del Comune».
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piazza contro
la sede Varvarito
PRATO.Stamani alle 11.15 il
Comitato ambientale di Casale ha
organizzato una manifestazione di
protesta presso l'area individuata
dal Comune peri nsediare in via
definitiva un'attività di
frantumazionedi inerti
(Varvarito). «L'iniziativa -spiegai I
Comitato - è stata programmata
per rendere palese la verità che è
stata artificiosamente celata dai
nostri amministratori, cioè che a
100 metri di distanza c'è un piccolo
centro abitato».
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LA PROTESTA

«Giù le m

dai terreni di lolo»

Un comitato contro l'area da destinare alla frantumazione di inerti
1 PRATO

A Iolo si è costituito un comitato che si oppone all'insediamento di un impianto per la
frantumazione di inerti (è
una delle possibili destinazioni della Varvarito). «La decisione di costituire il comitato
- spiega il presidente Simone
Masi - è nata in seguito all'accordo preliminare tra Comune, Provincia e Regione, sulla
destinazione del terreno posto in via Paronese, da agricolo, a uso servizi tecnologici,
che ha creato seri interrogativi tra le poche persone che ne

sono venute a conoscenza.
Un cambio d'uso che - prosegue - effettivamente potrebbe nascondere molte insidie
in futuro, qualunque sia l'attività produttiva che verrà
eventualmente insediata». «A
seguito dell'accordo - aggiunge Masi - l'intenzione del comitato è quella di collaborare
con Comune, Provincia e Prefettura a patto che venga rispettato lo spirito indicato
fortemente dalle direttive europee e recepito dalle amministrazioni locali, riguardo i
tavoli partecipativi e che siano rispettate le condizioni

per garantire la salute pubblica e l'ambiente circostante».
«L'accordo preliminare (in realtà si è trattato di una conferenza dei servizi ndr) tra i tre
enti, molto probabilmente
deciso da tempo - continua il
portavoce del neo comitato non è andato in questa direzione, ed è per questo che il
comitato chiede a partire da
oggi che un suo rappresentante venga sempre convocato a ogni tavolo di discussione a qualsiasi livello riguardante la frazione di Iolo, e in
particolare i terreni predisposti al cambio d'uso».

c mtroIaaroga
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Varvarito, ecco le aree:
pi incolti e senza case
Ma le proteste dei cittadini e le polemiche politiche sono già iniziate
Barberis: «Siamo solo alla pianificazione». Dieci i criteri per scegliere i terreni
di Cristina Orsini
ì PRATO
Sarà per il vento teso, sarà per
l'aria carica di pioggia, ma in
via del Ferro, a San Giorgio a
Colonica dove continua, nonostante tutto, a lavorare la ditta
di frantumazione di inerti Varvarito (120 dipendenti, una
buona fetta di Prato), non si alza un grammo di polvere - il
vento è teso - e il rumore è quello delle pale meccaniche che
accumulano materiale sulla
collinetta dei detriti. Più o meno quello di un qualsiasi cantiere. Ma ormai sia sa, quando viene individuata una localizzazione per la ditta, contestualmente partono le proteste. E siccome dopo sei mesi di lavoro e
cinque riunioni della conferenza di servizi (Comune, Provincia, autorità di bacino, Soprintendenza, Regione), di siti ne
sono stati individuati due, uno
al Macrolotto di lolo (tra via Paronese e l'autostrada, un campo incolto di qualche ettaro) ad
almeno 5-600 metri dalle prime case di Tobbiana e il secondo praticamente alle porte di
Agli an a, tra l' Al l e la Declassata: 13 ettari di campi coltivati
(con un vivaio), le prime case di
Casale (di là dall'autostrada) e
di Sant'Ippolito (di là dalla Declassata) ad almeno un chilometro di distanza, ecco arrivare puntuale la minaccia della
costituzione di comitati di cittadini agguerriti. Non solo, però,
ad avere forti dubbi sulle loca-

lizzazioni è anche la politica
con Marilena Garnier (ex lista
Biffoni ora entrata nel gruppo
misto) che si chiede come potrà
mai venir rispettato il vincolo
autostradale che necessita di
un'ottima visuale circostante
mentre spesso i cumuli di inerti
- spiega la consigliera - superano i 15 metri. Ma si chiede anche se la giunta Biffoni «abbia
voglia forse di trasformare le
frazioni di lolo, Tobbiana, Vergaio e San Giusto nel deposito
di tutti gli inerti delle province
di Prato, Firenze, Pistoia».
Idem per Sandro Ciardi (lista
Cenni, associazione Giovani e
Famiglia) secondo il quale «è
chiaro quanto poco a cuore Biffoni abbia le sue care frazioni e
la periferia in genere. Fa sorridere - afferma - l'iniziativa organizzata dal Pd sull'urbanistica che si chiamerà:"Prato e il
rammendo delle periferie"».

«Il fatto è - spiega l'assessore
ali' Urbanistica Valerio Barberis - che prima che la Varvarito
possa trovare una nuova sistemazione passerà molto tempo
e non è detto che la ditta o le altre che fanno lo stesso tipo di
trattamento, vadano a lolo
piuttosto che a Prato Ovest. Siamo in una fase assolutamente
preliminare di pianificazione
urbanistica che significa che
sui terreni individuati cambierà la destinazione d'uso. La
nuova destinazione verrà inserita nel Piano Strutturale e ci sarà tempo, per i cittadini, di fare
tutte le osservazioni che vor-

ranno, fermo restando che hanno tutto il diritto di associarsi e
protestare». Per Barberis, ormai è noto, le ditte di frantumazioni di inerti di inquinamento
dell'aria e da rumore ne provocano decisamente poco. Ma come si è arrivati a individuare i
due nuovi siti? La documentazione che ancora non è pubblica - ma lo sarà presto - sta tutta
in un fascicolo di almeno un
centinaio di pagine. Dieci i criteri che le aree dovevano rispettare, tra questi la distanza dalle
case, la vicinanza ad arteria di
grande scorrimento, la distanza da pozzi e la verifica dei vincoli idrogeologici. Il motivo per
cui le aree del Calice e a Viaccia
sono state archiviate.

L'assessore Valerio Barberis

V an antr,. ern, le atte:

Assetto del territorio, urbanistica,
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A Iolo comitato
contro
la Va
ito
PRATO. A Iolo si è costituito
un comitato che si oppone ali'
insediamento di un impianto
per la frantumazione di inerti
(è una delle possibili destinazioni della Varvarito) . «La decisione di costituire il comitato spiega il presidente Simone
Masi - è nata in seguito all'accordo preliminare tra Comune di Prato , Provincia di Prato
e Regione Toscana, sulla destinazione del terreno posto in
via Paronese , da agricolo, a
uso servizi tecnologici, che ha
creato seri interrogativi tra le
poche persone che ne sono venute a conoscenza. Un cambio d ' uso che effettivamente
potrebbe nascondere molte insidie in futuro , qualunque sia
l'attività produttiva che verrà
eventualmente insediata. A seguito di questo accordo, l'intenzione del comitato , è quella di collaborare con il Comune di Prato, la Provincia di Prato e la Prefettura, a patto che
venga rispettato lo spirito indicato fortemente dalle direttive
europee e sempre più recepito
alle amministrazioni locali, riguardo i tavoli partecipativi e
che siano rispettate le condizioni per garantire la salute
pubblica».
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Vertenza Va rvarito

Trovate due aree
grazie a una varian te
Comune, Provincia e Regione hanno firmato l'intesa
Le zone si trovano vicino all'autostrada nella zona ovest
L'ASSESSORE
BARBERIS

1 PRATO

E' stata trovata una soluzione
per l' annosa vicenda della Varvarito, la ditta di franturnazioni di inerti che sta andando
avanti di proroga in proroga
per poter restare sul terreno di
San Giorgio a Colonica. Comune, Provincia e Regione hanno
firmato un'intesa per la variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico che
consenta l'individuazione di
aree idonee ad ospitare impianti di trattamento di rifiuti
inerti non pericolosi.
Queste aree sono state individuate e, dopo un complesso
lavoro di selezione che ha tenuto conto dei vari vincoli e
quindi del parere di numerosi
enti, sono state ridotte a due.
La prima di 19 ettari a nord
ovest del casello autostradale
Prato ovest, fra la Firenze-mare e la Declassata, a Casale al
confine con Agliana, e la seconda di 9 ettari, su viale Manzoni, a nord del Macrolotto 1

Grazie
al cambio di destinazione
questi terreni potranno
ospitare le attività

di lavorazioni inerti
senza chiedere permessi
delimitata dalla prima Tangenziale, dall'Autostrada e dall'Asse delle industrie, a lolo.
Entrambi i terreni sono privati ed hanno attualmente destinazione agricola, anche se
sono utilizzati solo in parte.
«Con l'intesa raggiunta sulla
variante - dice l'assessore ali'
urbanistica Valerio Barberis sarà possibile la trasformazione della destinazione da agricola a quella di serivizi tecnologici, che consentirà non solo
alla Varvarito ma anche ad altre aziende che si occupano
del recupero di inerti di poter

lavorare senza dover richiedere ogni voltai permessi in aree
non idonee. Ma servirà anche
per tutte le imprese edili che
non sanno dove andare a smaltire gli inerti, soprattutto ora
che stiamo andando verso una
politica di ristrutturazione
dell'esistente e c'è quindi bisogno di recuperare materiale
edile».
Come tempi, la partita dovrà essere chiusa entro novembre 2015. 1 tempi che occorrono all'approvazione e adozione della variante al piano strutturale e regolamento urbanistico. Nel frattempo imprese come la Varvarito potranno beneficiare della proroga per restare sul terreno dove operano
attualmente.

Una complicazione, che
sembra essere il male minore
rispetto a tutte le aree considerate (basti pensare a quelle che
insistono su terreni con forti
vincoli idrogeologici) , è che
entrambi i terreni sono tottoposti a vincolo paesaggistico

autostradale. «Basterà che le
aziende presentino progetti
conformi a questo rispetto spiega Barberis - che più altro
prescrive che debba essere
mantenuta una visuale del paesaggio circostante per chi
transita sull'autostrada».
Una buona notizia quindi
per quelle aziende di movimentazione terra a Prato, come la Varvarito, e per i loro dipendenti, che come è noto
hanno rischiato di chiudere e
di mandare a casa gli operai,
nonostante il lavoro non man casse, proprio perché non
c'era un'area idonea ad ospitare lavorazioni di questo tipo.
La Conferenza dei servizi,
per avviare l'accordo di pianificazione, si è conclusa il 21 gennaio ed ha coinvolto Arpat,
Usl, Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica, Soprintendenza peri beni architettonici,
paesaggistici ed archeologici,
Publiacqua, Snam e Terna.
Francesco Albonetti
's'RIPRODNZIONE RISERVATA
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Una protesta degli operai della Varvarito davanti alla prefettura nel 2013 (foto Batavia)
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Ve rtenza inerti

Varvarìto
soddisfatto
0 PRATO

«Finalmente, la firma di ieri
apre una prospettiva concreta
e interessante per il futuro». E'
molto soddisfatto Franco Varvarito, l'imprenditore pratese
titolare dell'omonima impresa di frantumazione inerti il

cui destino - dell'azienda e dei
circa cento lavoratori - da circa
due anni è appeso ai permessi,
continuamente prorogati, di
pemanenza nell'attuale area
di San Giorgio a Colonica, in
definita, alla burocrazia. L'accordo raggiunto fra Comune,
Provincia e Regione sulla variante al piano strutturale e al
regolamento urbanistica individua concretamente due nuove aree destinate unicamente
agli impianti per l'attività di recupero del materiale edile. Un
sospiro di sollievo, quindi, non
solo per Varvarito ma anche
per le altre imprese del settore
e in generale per quelle edili.
«Le due aree sono molto belle dice Varvarito - pensate bene
anche a livello viario. E' stato
fatto un bello studio e non posso che ringraziare gli enti che
hanno raggiunto questo accordo».
L'impatto sulla viabilità,
trattandosi di attività che comportano una forte movimentazione di merci, è stato uno dei
nodi da sciogliere nella scelta
dei luoghi: trovando due aree
così vicine all'autostrada e alle
tangenziali, è stato raggiunto il
doppio scopo di non gravare
sulla viabilità ordinaria e di favorire le aziende. «Non si poteva andare più avanti a forza di
autorizzazioni troppo limitate
e stringenti - prosegue l'imprenditore - Adesso ci si prospetta un futuro, al di là di
quelli che saranno i tempi effettivi del trasferimento in queste area. Non ho ancora valutato quale delle due zone sarà la
più adatta, abbiamo tempo
per studiarci. Ho parlato anche con i lavoratori, molti di loro sono in cassa integrazione e
questa soluzione dà una boccata di ossigeno e una speranza atutti» .
(fa.)
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Inerti, le aziende v.

o a ovest

I I Comune ha scelto l'area di 19 ettari tra Declassata e A 11, via alla variante
1 PRATO

II terreno di 19 ettari a Prato ovest nei pressi del casello
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E' quella al confine con l'autostrada A11 e il casello Prato
ovest l'area proposta dall'amministrazione comunale per
l'insediamento di impianti di
trattamento di inerti non pericolosi. La giunta ha dato mandato agli uffici tecnici di predisporre la variante al Piano
strutturale e al Regolamento
urbanistico che sarà discussa a
breve in Consiglio comunale.
Inizialmente erano due le aree
giudicate idonee lungo la Al l
individuate dall'intesa preliminare all'accordo di pianificazione firmata a gennaio tra Comune, Provincia e Regione, tenendo conto della lontananza

dagli insediamenti abitativi,
della tutela del paesaggio e dei
vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici: la prima appunto è limitrofa al Casello di
Prato Ovest, circa 19 ettari fra
la Firenze-mare e la Declassata, e la seconda in via Paronese
a nord del Macrolotto 1, circa 9
ettari delimitati dalla prima
Tangenziale, dall'Autostrada e
dall'Asse delle industrie. Sulla
prima area, a seguito di approfondimenti tecnici effettuati
dal Comune, sono emerse criticità minori rispetto agli studi
preliminari, in particolar modo in merito alla viabilità di accesso all'area ed alla pericolosità idraulica. E' intenzione dell'
amministrazione approfittare
della realizzazione delle opere
obbligatorie di mitigazione
idraulica collegate alla localizzazione dell'area per gli inerti
nell'area del casello di Prato
Ovest, attraverso un maggiore
dimensionamento della cassa
di espansione prevista ad ovest
del fosso Ficarello, al fine di
mettere in sicurezza tutti i terri tori a valle dell'autostrada. La
delibera approderà prossimamente sui banchi del consiglio
comunale, che dovrà pronunciarsi sull'adozione della variante. L'intesa preliminare
con Provincia e Regione per la
variante è stata preceduta dalla Conferenza dei Servizi per
avviare l'accordo di pianificazione, con il coinvolgimento di
Arpat, Usl, Autorità di Bacino,
Consorzio di Bonifica, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici ed archeologici, Publiacqua, Snam e Terna.
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GLI ABITANTI DI IOLO
E CASALE PROTESTANO
CONTRO LA VARVARITO
N essuno vuole la Varvarito: è proprio il
caso di dirlo, con la vicenda del
trasferimento dell'azienda che sembra non
avere fine. Il Comune ha infatti individuato
due aree nelle quali poter trasferire la
società che si occupa di frantumazione di
inerti: la prima di 19 ettari a nord ovest del
casello di Prato ovest, tra la Firenze-Mare e
la Declassata; la seconda di 9 ettari
delimitata dalla prima tangenziale, dall'All
e dall'asse delle industrie di Iolo. Non si
sono fatte attendere le proteste degli
abitanti di Casale e Iolo, tra mobilitazioni e
raccolte firme per evitare l'insediamento
della Varvarito.

Ambiente
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