
IL DIRETTORE GENERALE DI QUADRIFOGLIO
CHE FA PARTE DELLA NUOVA SOCIETA'
HA RIBADITO VARIE VOLTE LA BONTA' DELL'IMPIANTO
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SARANNO RIDOTTE LE EMISSIONI
DEGLI INQUINANTI, DAL 70 AL 50%
PIÙ BASSE RISPETTO AL LIVELLO PREVISTO
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Il direttore di Q
di MONICA PIE CCINI

«IL RICORSO al Tar? E' un tito-
lo di giornale, nulla più». Così Li-
vio Giannotti, direttore generale
di Quadrifoglio, commenta l'an-
nuncio fatto al termine del consi-
glio comunale di Campi, ovvero
che l'amministrazione farà ricor-
so al tribunale amministrativo
contro la realizzazione del termo-
valorizzatore di Case Passerini.
«Credo che il Comune debba stu-
diare a fondo l'Autorizzazione
unica, che abbiamo ritirato stama-
ni apponendo 117 marche da bol-
lo. Non mi pare che le motivazio-
ni fornite siano corrette». In parti-
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«Sono sbagliate
le valutazioni di Fossi
Vi spiego perché»

colare il direttore generale di Qua-
drifoglio non è d'accordo con la
dichiarazione resa dal sindaco
Emiliano Fossi, e cioè che «l'auto-
rizzazione è contestabile nella par-
te in cui viola gli obblighi conclu-
si con le amministrazioni interes-
sate e anche quando si pone in
contrasto con gli strumenti di pia-
nificazione di settore, in particola-
re con il vigente piano provincia-
le dei rifiuti». «Questo è proprio
sbagliato, non è vero che sia in
contrasto con il piano interprovin-
ciale dei rifiuti», sottolinea Gian-
notti. «Le opere di mitigazione
previste fanno parte del protocol-
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lo d'intesa siglato nel 2005 e ri-
guarda - fa presente - i livelli isti-
tuzionali. Il fulcro era il progetto
del bosco della Piana, rimodulato
poi per l'aeroporto, ma non scom-
parso». «Per quanto riguarda gli
interventi di mitigazione che do-
vrà fare Quadrifoglio - aggiunge
il direttore generale - sono previ-
sti nell'autorizzazione rilasciata
dalla conferenza dei servizi e quin-
di il riferimento che fa Campi ri-
guarda le altre attività che erano
oggetto del protocollo d'intesa del
2005». In ogni caso, se ricorso sa-
rà, cosa ci si deve aspettare? «La
Città metropolitana (della quale
uno dei consiglieri delegati è pro-
prio il sindaco di Campi, ndr) si
difenderà», fa presente Giannotti.
Ci saranno ricadute nei tempi del-
la realizzazione del termovaloriz-
zatore? «Se lo chiede a me - ri-
sponde Giannotti - dico no. Ades-
so, dopo l'autorizzazione unica,
entriamo in una fase di attività
preliminari obbligate. Quindi a
primavera si potrà aprire il cantie-
re». Con il termovalorizzatore, ha
spiegato a suo tempo Giannotti,
saranno ridotte le emissioni degli
inquinanti, dal 70 al 50% più bas-
se rispetto al livello previsto dalla
legge. Le polveri saranno abbattu-
te dell'80% rispetto ai minimi di
legge e ci sarà una riduzione fino
al 50% delle diossine e furani.
L'impianto sarà inoltre dotato di
una scatola nera, che immagazzi-
nerà tutti i dati grezzi degli inqui-
nanti e sono previsti monitoraggi
della qualità dell'aria, epidemiolo-
gico e sanitario.

Mobititazione
rn piazza

MOLTI comitati si sono
formati netta piana
metropolitana fiorentina
per contestare ta
realizzazione del
termovatorizzatore,
focalizzato nell'area di
case Passerini dove c'è già
t'attuate discarica. Si sono
mobilitati i cittadini e in
particolare te mamme
anti costruzione.



Livio Giannotti , direttore di
Quadrifoglio

AL fulcro era il pro getto Gli interventi di m itigazione
del bosco della P iana, giustamente attesi sono
ri odulato per lo scalo previsti dall'autorizzazione

non scomparso» della Conferenzaa dei servizi
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