
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA I COMUNI DI AGLIANA, MONTALE, 

QUARRATA, PISTOIA ED IL PRESIDENTE DELL’ATO ESPRIMONO  
UN GIUDIZIO POSITIVO SULLA RIUNIONE IN REGIONE  

SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

La proposta della Provincia di Pistoia, dei Sindaci di Agliana, Montale, Quarrata e 
Pistoia, del Presidente dell’ATO 5, dell’intero Consiglio comunale di Agliana e del 
Consiglio Provinciale di coinvolgere la Regione Toscana nell’annosa questione della 
gestione dei rifiuti, ha dato un primo importante risultato con la convocazione del 
Presidente Claudio Martini, di tutte le Istituzioni competenti in materia dell’area 
metropolitana. All’incontro hanno partecipato: il Presidente della Regione Claudio 
Martini e l’Assessore regionale all’ambiente Marino Artusa, il Presidente della 
Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, il Vice Presidente della Provincia di Pistoia 
Giovanni Romiti, il Presidente della Provincia di Prato Massimo Logli, l’Assessore 
all’ambiente della Provincia di Prato Stefano Arrighini, l’Assessore all’ambiente della 
Provincia di Firenze Luigi Nigi, la Presidente del Circondario Empolese Luciana 
Cappelli, il Sindaco di Firenze Leonardo Domenici, il Sindaco di Prato Marco 
Romagnoli, il Sindaco di Pistoia Renzo Berti e il Sindaco di Montale Piero Razzoli.  
Il Presidente Martini, dopo una valutazione positiva delle scelte di programmazione fatte 
dai tre ambiti, ha sottolineato l’esigenza di ottimizzazione e di integrazione delle scelte 
fin qui fatte dalle tre Province, valutando anche l’ipotesi di un sistema finale di 
smaltimento basato su due anziché tre impianti di termovalorizzazione. Ha quindi 
ribadito l’importanza della sinergia tra i tre ambiti “anche come laboratorio per tutta la 
regione” comprendendovi l’esigenza di riduzione delle discariche, di localizzazione 
armonica dei termovalorizzatori e ipotizzando anche una eventuale evoluzione del 
panorama societario esistente. Il Presidente ha ribadito infine che “le scelte fatte non 
sono sospese ma vigenti” ed ha proposto la istituzione di un gruppo di lavoro tecnico – 
politico coordinato dall’Assessore Regionale all’Ambiente e composto dai tre Assessori 
Provinciali all’Ambiente, da rappresentanti delle aziende e degli ATO. La Provincia di 
Pistoia e i Comuni di Agliana, Quarrata, Montale e Pistoia ed il Presidente dell’Ato 5, 
riunitisi dopo l’incontro, hanno espresso un giudizio positivo sulle valutazioni e le 
ipotesi di lavoro prospettate dal Presidente Martini, sia per quanto riguarda la 
valorizzazione dell’esistente, sia per quanto riguarda la razionalità degli impianti di 
smaltimento sul territorio. Inoltre questi enti condividono lo sforzo di razionalizzazione 
dei piani di gestione rifiuti espresso dalla Regione che ritengono la vera sfida politica nei 
confronti di un tema così cruciale sul nostro territorio. 
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