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AI Sig. Sindaco del Comune
di Monsummano Terme

e, P.C.- ai Sig.Sindaci della Valdinievole
- all'Assessore "Ambiente e difesa del suolo" della Regione Toscana

Oggetto: ltalia Nostra/Valdinievole, visita alla discarica denominata "Fossetto" -Monsummano T.-

Con lo presente, o nome e per conto dello Associozione ltalio Nostro Sezione Voldinievole,
ringrozio l'Amministrozione do Lei diretto e l'ufficio competente per avere autorizzato la visita
di uno nostra delegazione ollo discaricq detta del "Fossetto", situoto nel comune di
Monsummano Terme.
Lo prego di estendere i ringraziomenti aitecnici che ci hanno occompagnato nel corso dello
suddetta visito fornendoci informazioni e spiegazioni sulle modalità di trattomento dei rifiuti
confe riti i n d i sco ri co.
Dal dibottito nato all'interno della nostra Associozione sull'esito del soprolluogo, sono scaturite
alcune considerazioni delle quali La porto o conoscenzo.

lnnanzitutto abbiamo dovuto registrare (al di là delle caratteristiche tecniche di buon
funzionamento e di efficienza dell'impianto che ci sono state illustrate),

o il rilevante impatto ambientale dello stesso, peraltro in un'area di elevato valore
ecologico.

A questo proposito, per noi è molto importante avere
o rassicurazioni per ilfuturo sia sul rischio di possibili ulteriori ampliamenti del sito,

sia sui progettidi recupero ambientale previsti per l'area al momento della
cessazione delle attività.

Le chiediamo, intanto, di farsi promotore di
o accertamenti sutla possibile origine delle esalazioni che civengono segnalate nelle

zone limitrofe e di adottare gli eventuali prowedimenti in grado dieliminarle o
almeno di ridurle in modo significativo.

Dalle spiegazionitecniche forniteci, è emerso il dato che
o alcune detle più importanti problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani sono da mettere in relazione con il fatto che la maggior parte di essi è

costituita da rifiuti indifferenziati.
Registriamo perciò con piacere che la raccolta differenziata è già presente in alcune realtà

comunali e che sarà avviata a breve in altre, ma
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o ribadiamo la necessità di un impegno straordinario e costante da parte ditutti i

soggetti interessati per raggiungere risultati significativi nel più breve tempo
possibile.

Per quanto ci riguarda, a breve chiederemo
o di incontrare tutti i Sindaci della Valdinievole ed eventualmente i rappresentanti

della Regione Toscana, per conoscere più da vicino le varie realtà ed i progetti per
ilfuturo e contribuire, per quanto nelle nostre possibilità, ad una migliore tutela
del patrimonio ambientale.

Siamo anche convinti che l'informazione e la condivisiÒne con i cittadini delle problema-
tiche relative alla necessità di far fronte, da una parte alle complesse esigenze della nostra
società e dall'altra a quella della salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo, rappresentino
un elemento irrinunciabile.
Per questo riteniamo possa essere utile programmare incontri periodici con la popolazione
suitemi dello smaltimento dei rifiuti, delfunzionamento dei relativi impianti, dei risultati
dei controlli effettuati dagli Enti preposti, delle possibili alternative offerte dalle moderne
tecnologie, non che sull'importanza della collaborazione di tutti i cittadini per raggiungere
gli scopi prefissati.
lnfine, riteniamo che le Amministrazioni locali debbano fare ogni sforzo perché si attui
l'inserimento deitemi di educazione ambientale (tra cui smaltimento dei rifiuti e le
problematiche ad esso correlate) nei programmi scolastici, con l'obiettivo di una sempre
più diffusa e consapevole coscienza ambientale nelle nuove generazioni.
Nel confermare la disponibilità di ltalia Nostra ad ogni iniziativa volta alla conoscenza e alla
preservazione del nostro prezioso patrimonio culturale e ambientale, colgo l'occasione per
inviarle cordiali saluti.

Pieve aNievole, 25 sett.2018
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