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1Impianto»

5 Stelle dell 'Eursull 'or'ith

LA RICHIESTA, che sicuramen-
te sarà sposata dal fronte No incene-
ritore, è sospendere l'iter delle ope-
re per valutare le possibili alternati-
ve all'impianto di incenerimento
rifiuti previsto a Case Passerini. A
porre la questione il Movimento 5
Stelle di Sesto, che cita al proposi-
to la risposta della Commissione
europea a un'interrogazione pre-
sentata dall'eurodeputato 5 Stelle
Marco Affronte: il documento ha
infatti ribadito come la Valutazio-
ne ambientale debba essere fatta
sul progetto definitivo dell'opera,
cosa che in questo caso non sareb-
be avvenuta.

NELLA RISPOSTA del commis-
sario all'ambiente Karmenu Vel-
la, fra l'altro si legge che «le autori-
tà nazionali competenti devono va-
lutare il potenziale impatto negati-
vo sull'ambiente di una nuova in-
stallazione prevista, tenendo con-
to delle emissioni e degli effetti cu-
mulativi con altri progetti esisten-
ti o futuri nel settore, e le possibili
soluzioni alternative». Parole que-
ste che inducono i 5 Stelle sestesi a
pensare che lo stop all'impianto di

incenerimento rifiuti di Case Pas-
serini sia una opzione possibile an-
che se, in realtà, l'iter autorizzati-
vo è ormai concluso e dunque i la-
vori potrebbero iniziare anche a
breve termine. Mancherebbe infat-
ti un quadro di insieme legato an-
che alle altre infrastrutture previ-
ste nella Piana, su tutte il nuovo ae-
roporto di Firenze.

A CONCLUDERE il quadro poi
«anche l'aspetto che, a oggi, la Ban-
ca europea degli investimenti non
ha ancora fatto sapere se finanzie-
rà l'opera con un mutuo». L'altro
tasto su cui il Movimento 5 Stelle
punta è il fatto che «il Governo

non abbia ancora provveduto a
modificare la normativa sul fatto-
re di correzione climatico relativo
all'efficienza dell'incenerimento.
Abbiamo conferme della Commis-
sione europea che l'indagine aper-
ta ormai due anni fa a carico
dell'Italia è ancora in corso. Il mi-
nistro Galletti promise in Com-
missione, ormai oltre un anno fa,
che avrebbe provveduto al più pre-
sto. Ma non lo ha fatto».
Da qui la richiesta di sospensione
del percorso per la realizzazione

i
Le ricadute vanno calcolate
anche alla luce della nuova
pista dell 'aeroporto

dell'impianto a Case Passerini.
Ieri intanto è proseguita anche,
nel centro di Sesto, la raccolta fir-
me sulla petizione (che sarà invia-
ta anche alla Commissione Euro-
pea) promossa da «Un'altra Sesto è
possibile» che chiede la revoca a
costruire dell'inceneritore di Case
Passerini.

Sandra Nistri

La simulazione di come potrebbe essere 'impianto
di termovalorizzazione di Case Passerini
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