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Termovalo zatore e aeroporto, avanti così
0

Aeroporto e termovalorizzatore . In una manciata di
chilometri si gioca molto dello sviluppo della città me-
tropolitana . Ieri il sindaco Dario Nardella a Peretola
per l'inaugurazione di un nuovo fontanello ha parlato
anche del futuro dell'area.
«Lei ha promesso un incontro col comitato No Ince-
neritore» gli è stato chiesto a margine dell 'inaugura-
zione. «Noi non abbiamo mai rifiutato il confronto,
anzi siamo stati l'unica città che a Palazzo Vecchio ha
aperto un confronto tra tecnici ed esperti - ha detto -
Ed è emerso proprio da quel confronto aperto , che gli
inceneritori di nuova generazione non hanno niente
a che vedere con quelli vecchi, anzi sono per il 98%
meno inquinanti, basta vedere i paesi del nord Euro-
pa. Per questo noi andremo avanti , perché il termova-
lorizzatore ci consente non solo di utilizzare in modo
efficiente l'energia, attraverso il teleriscaldamento.
Usando i nostri rifiuti noi produciamo riscaldamen-
to. Oggi invece il riscaldamento si produce con il pe-
trolio e con il carbone, il futuro penso che sia un gran-
de passo in avanti».

Nardella ha puntato anche l'attenzione sullo scalo ae-
roportuale . Di fatto Toscana aeroporti è pronta a parti-
re con i lavori propedeutici a quelli più rilevanti per il
potenziamento dello scalo. Da Roma si attende l'ulti-
mo via libera dopo le osservazioni di cittadini , associa-
zioni etc.
«Avere degli aerei che passano a 900 metri sulla testa
che producono inquinamento acustico ma anche in-
quinamento vero e proprio - un giorno sono stato a
casa di una signora che mi ha fatto vedere le lenzuola
bianche con le macchie di cherosene degli aerei -
vuol dire vivere in un terzo mondo. La nuova pista
serve anche per mettere in salvaguardia le popolazio-
ni di questo territorio, di Quaracchi e di Brozzi,
dall'inquinamento acustico e dall'inquinamento vero
e proprio. Quindi il nostro impegno è di fare delle ope-
re pubbliche che siano degne di una città moderna
che vuole puntare sull'ambiente e sulla sostenibilità».
E sul problema della tenuta della rete fognaria Nardel-
la ha annunciato che «con Publiacqua è in preparazio-
ne un progetto di ripulitura delle fogne del centro».
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Toscana Aeroporti è pronta con
i lavori di potenziamento
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