
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

Al Sindaco del Comune di Agliana  

 

      Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Agliana, lì 09/10/2015 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Modifica sistema controllo dell’emissioni dell’impianto di incenerimento di Montale 

 

Premesso che 

Sono state riscontrate presso la linea 1 dell’impianto di incenerimento di Montale emissioni 

anomale di PCDD/F e che queste sono state rilevate in due periodi: dal 15 al 31 luglio, dove 

l’emissione di diossina è risultata pari a 0,25 (il limite di legge è fissato in 0,1), mentre dal 31 luglio 

al 14 agosto l’emissione di diossina è stata pari a 0,13. 

 

Preso atto che 

La chiusura della linea 1 è avvenuta solamente il 31 agosto dopo che la società che gestisce 

direttamente l’impianto, Ladurner Spa, ha ricevuto (in data 31 agosto) i risultati di entrambe le 

analisi dal laboratorio Ecolstudio.  

 

Considerato che 

La società Ladurner spa ha impiegato 45 giorni per fornire i risultati, informando il Cis dei risultati 

delle analisi delle fiale di monitoraggio in continuo effettuate sulle emissioni della Linea 1, solo il 1 

settembre e che questo ritardo non ha consentito alle autorità competenti di poter prendere 

provvedimenti in tempi brevi dopo lo sforamento.  

 

 



 

 

Constatato che 

Nel corso della Commissione ambiente del comune di Agliana, svoltasi martedì 8 settembre, il 

direttore del CIS ha sostenuto che, per come è strutturato attualmente l’impianto, per il controllo 

e la verifica dell’emissioni delle diossine sono necessari 25 giorni per avere le risultanze analitiche 

(15 giorni di prelievo dei campioni e 10 giorni per l’analisi). 

 

Considerato inoltre che 

- risulta possibile che le fiale di monitoraggio in continuo effettuate sulle emissioni della Linee 

dell'inceneritore possano essere, oltre a quelle di quindici giorni utilizzate attualmente dalla 

Ladurner, installate anche per periodi di monitoraggio molto minori (si parte anche da fiale di 24 

ore, 48 ore e superiori, fino al massimo di quindici giorni); 

- da ulteriori verifiche è risultato inoltre che per l’analisi  delle fiale sono sufficienti 5/6 giorni, 

come del resto si è verificato nelle ultime analisi fatte effettuare dalla stessa Ladurner, per il 

riavvio dell'impianto nella quale sono stati sufficienti 3/4 giorni:  

 

Visto che 

La dirigenza del Cis sostiene che né il contratto di gestione dell’impianto né l’AIA prevedano dei 

tempi certi per l’effettuazione delle analisi 

 

Al fine di avere un controllo più pressante  sulla gestione delle emissioni e quindi maggior rispetto 

dell'ambiente dei territori interessati dalle ricadute delle emissioni dell'inceneritore e 

conseguentemente della salute dei cittadini, di far modificare il Piano di Controllo delle diossine 

dell’impianto di incenerimento, per garantire che il risultato delle analisi  sia effettuato entro  

tempi tecnici molto più brevi degli attuali e quindi 

 

Chiediamo che il Sindaco e la giunta si impegnino 

- Ad assicurare la modifica dei tempi di monitoraggio e campionamento prevedendo un 

periodo di campionamento con fiale al max da 7 giorni (anzichè delle attuali da 15 giorni) 

per ridurre notevolmente i tempi in cui vengono forniti i risultati delle analisi così da 

assumere in tempi molto più brevi le eventuali decisioni;  

- A far assumere al gestore la modifica di tali nuove scadenze temporali fin da subito 

 

 

 



 

- a pubblicare sul sito del Comune e del Cis spa le analisi effettuate e i relativi risultati ogni 

settimana; 

- a riferire nel primo Consiglio utile l’avvenuta modifica del Piano di Controllo dell'emissioni 

dell’impianto di incenerimento 

 

 

 

 

 


