NASCE VALDARNO AMBIENTE, 4 AZIENDE INSIEME PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Impresa, innovazione e territorio: la Mission del distretto di economia circolare
24 milioni di investimenti per nuovi impianti e l’ampliamento della discarica
Presentato questa se mana a Terranuova Bracciolini (AR) un nuovo ed
ambizioso proge o industriale nel segno dello sviluppo e della
sostenibilità ambientale. Qua ro aziende del territorio, con un fa urato
complessivo che supera i 30 milioni di euro, condividono gli obie vi
comuni di crescita dando vita a Valdarno Ambiente, un vero e proprio
Distre o industriale di economia circolare.
CSAI Spa, azienda a va nello smal mento e recupero energia dai
rifiu , CRCM Srl che ges sce la pia aforma di selezione e
valorizzazione della carta e cartone da raccolta diﬀerenziata, TB Spa che
opera nel tra amento e stabilizzazione dei rifiu urbani e l’Agricola Riofi
proprietaria di oltre 200 e ari di terreni intorno al polo impian s co di
Podere Rota, saranno unite da una Mission comune: sviluppare Impresa
e Innovazione a servizio del Territorio.
Gli obie vi delle 4 dire ve europee sull’economia circolare, indicate
dall’Unione Europea e recepite dal nostro ordinamento, impongono una
nuova visione strategica di
medio e lungo termine. E’
necessario
un
approccio
industriale integrato in grado di
valorizzare e innovare tu gli
aspe del ciclo produ vo per
creare valore nel rispe o della
sostenibilità ambientale.
Prevenzione, riu lizzo, recupero
di materia, recupero di energia
e smal mento sono i pun chiave della gerarchia europea dei rifiu .
Prenderne a o consapevolmente e a uarli consen rà di raggiungere il
vero obie vo comune di un’economia realmente circolare. Valdarno
Ambiente prevede quindi un inves mento di 24 milioni di euro nei
prossimi 5 anni des na allo sviluppo impian s co a servizio del ciclo
integrato dei rifiu in Valdarno ed alla sostenibilità del territorio.
Per quanto riguarda i livelli occupazionali il Distre o, che oggi occupa 60
adde , prevede un incremento di almeno il 30% dei pos di lavoro
complessivi ripar tra le qua ro aziende, con ricadute posi ve anche
sull’indo o, se si considera che già oggi oltre il 50% dei suoi fornitori di
beni e servizi proviene dal Valdarno.
Il Distre o non solo me erà a servizio del territorio impian capaci di
fornire concrete risposte alla corre a ges one dei rifiu , nel pieno
rispe o delle dire ve europee, ma contribuirà anche a ridurre
sensibilmente gli impa ambientali delle emissioni climalteran , sia
quelle connesse ai processi produ vi veri e propri sia quelle indire e
legate all’eﬃcienza energe ca, alla mobilità sostenibile e
all’innovazione dei processi.

In questa direzione opera non solo il potenziamento del recupero
energe co del biogas di discarica, per la generazione di ele ricità da
fonte rinnovabile ma anche la produzione e distribuzione di
biometano per autotrazione con cui rifornire, ad esempio, la flo a dei
mezzi di raccolta di Sei Toscana, con tu i rela vi vantaggi sulle
emissioni inquinan .
A vantaggio dell’ambiente e del territorio anche gli interven di
compensazione come la ca ura e lo stoccaggio della CO2 grazie ad un
poderoso rimboschimento di 80 e ari a ridosso del polo ambientale di
Podere Rota.
La creazione di un centro di competenza sull’innovazione digitale dei
processi produ vi (Green Digital) e le a vità di formazione ed
educazione ambientale verso le nuove generazioni saranno la leva per
incidere sul primo tassello della gerarchia sui rifiu : la prevenzione.
Sul fronte del recupero di materia da segnalare, oltre che il
potenziamento
della
pia aforma per la carta e
cartone, la realizzazione di
un impianto di selezione e
valorizzazione
del
Mul materiale da raccolta
diﬀerenziata, da realizzare
presso il polo di Podere
Rota. Chiude il cerchio, pur
se di volumetrie contenute
(+15%), il proge o di ampliamento della discarica, necessario poiché
l’esaurimento dei volumi disponibili è ormai imminente e senza altri
impian disponibili sul territorio e senza la garanzia di altri sbocchi
all’interno dell’ATO Toscana Sud si rischia di far precipitare il Valdarno in
una vera e propria emergenza rifiu .
Con la crescita della Raccolta diﬀerenziata, la realizzazione degli
impian di recupero e valorizzazione del Distre o e l’ampliamento del
termovalorizzatore di Arezzo, la discarica, comunque necessaria alla
chiusura razionale ed economica del ciclo dei rifiu , sarà des nata ad
accogliere soltanto i residui di lavorazione, non altrimen recuperabili,
nella percentuale del 10% prescri a dalle norma ve europee. Tra
ques , è bene ricordare che ci sono—inevitabilmente— anche gli
scar della raccolta diﬀerenziata.
L’ampliamento della discarica di servizio è necessario non solo a
garan re la sostenibilità ambientale del nostro territorio ma avrà anche
riflessi economici per la colle vità, scongiurando inevitabili aumen
delle tariﬀe per i ci adini e le aziende, lega al conferimento dei rifiu
extra ambito territoriale.
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