
IL SINDACO DI CAMPI FOSSI NELL'INTERVISTA
A «LA NAZIONE» HA AVANZATO CRITICHE
E MOTIVATO IL SUO RICORSO AL TAR

Termová4orí,L,Larore e interventi sul verde?
'Cffiedete a Comum, ex Províncía e Ato 6
Quadrifoglio replica alle accuse del s

E' IL 2 AGOSTO 2005. I Comu-
ni di Firenze, Campi e Sesto, l'allo-
ra Provincia e l'Ato 6 sottoscrivo-
no un protocollo d'intesa dove le
parti s'impegnano entro il 30 set-
tembre dello stesso anno a indivi-
duare la localizzazione definitiva
del termovalorizzatore. Sono pre-
visti una serie di interventi di ri-
qualificazione e miglioramento
ambientale. Opere di mitigazione
necessarie, ha spiegato ieri nell'in-
tervista a La Nazione il sindaco di
Campi Emiliano Fossi, «per man-
tenere l'equilibrio ambientale e
salvaguardare la salute dei cittadi-
ni». Ma «dopo 15 anni si dà il via
all'autorizzazione dell'opera e
neanche una di quelle opere è sta-
ta realizzata», sottolinea Fossi, ac-
cusando la classe politica di allora
di aver fallito. Per questo il Comu-

«La vicenda del
ter ovalorizzatore seg na
il falli ento di una classe
politica».

«O pere di mitigazione per
l'equilibrio am bientale e
per la salute dei cittadini

i realizzate»

a Fossi di Campi. «A giugno si parte»
ne di Campi ha fatto ricorso al
Tar. Sul ricorso si era pronunciato
già Livio Giannotti, direttore ge-
nerale di Quadrifoglio e consiglie-
re di amministrazione della Q-
Thermo, la società che costruirà e
gestirà il termovalorizzatore, defi-
nendolo «un titolo di giornale». A
proposito invece delle opere di mi-
tigazione mai realizzate, risponde:
«Quadrifoglio non ha firmato
quel protocollo d'intesa. Le opere
di mitigazione previste in quell'ac-

cordo non riguardano noi. Biso-
gnerebbe chiedere a chi ha firma-
to quell'accordo come mai gli in-
terventi non sono stati realizzati».
«Per quanto ci riguarda, come Q-
Thermo (della quale Quadrifoglio
detiene il 60°%0, ndr) - continua
Giannotti - una volta costruito
l'impianto faremo le opere di miti-
gazione, o meglio, di inserimento
paesaggistico, previste nell'auto-
rizzazione. Per farle, però, dobbia-
mo prima costruire il termovalo-
rizzatore e poi piantare gli alberi
attorno». E' previsto l'arricchi-
mento arboreo dell'area di Case
Passerini, la discarica diventerà
una collina verde e sarà migliorata
la viabilità Quando tutto questo
avverrà? «Dopo la costruzione del
termovalorizzatore, i cui lavori po-
trebbero partire a giugno», rispon-
de. «Le autorizzazioni ci sono. Ab-
biamo inviato alla Regione il pia-
no di premonitoraggio. Una volta
ottenuto il via libera, partiremo
coi cantieri».

Monica Pieraccini

Giannotti, amministratore
delegato di Quadrifoglio
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