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L ' Z Quadrifoglio Giannotti: «La decisione ® cl t »
di PAOLA FICHE

IN MIGLIAIA contro il termova-
lorizzatore, l'eco della manifestazio-
ne di sabato risuona ancora nelle
piazze. La domanda all'ammini-
stratore delegato di Quadrifoglio,
Livio Giannotti, è la stessa di cui le
«Mamme no inceneritore» hanno
fatto una bandiera.

Giannotti, le alternative al r-
movlorizz re esistono?

«No. E' solo uno slogan. Ricordo
che il procedimento di autorizza-
zione all'impianto è arrivato dopo
un percorso partecipativo aperto a
tutti. C'è stata persino un'assem-
blea al cinema Grotta a Sesto...»

Parlavamo d i alternative...
«E' sempre la stessa questione: in-
cremento del porta a porta. E' una
modalità che si può tecnicamente
attuare solo in determinate situa-
zioni. Penso al quartiere di Novoli,
fra palazzoni di sette piani e la via-
bilità bloccata dai cantieri...»

uin i?
«A Tavarnelle o a San Casciano rea-
lizziamo l'80 per cento di raccolta
differenziata. Vuole un altro esem-
pio? Il consorzio Contarina nel tri-
veneto. Sono bravissimi. Fanno

tutto porta a porta. Ma stiamo par-
lando di 70 comuni e 250mila abi-
tanti. Noi in 70 comuni abbiamo
un milione e mezzo di abitanti e 20
milioni di presenze turistiche l'an-
no. E in ogni caso anche il consor-
zio Contarina manda ogni anno a
incenerimento 80mila tonnellate
di scarti. E', fatte le dovute propo-
zioni, quello che vogliamo realizza-
re noi».

' possibile ferma re la costru-
zione dei rmovlorizz re
ora?

«E' una decisione della Regione.
Che dovrebbe però contraddire il
ministero, pagare i costi di tutti gli
investimenti già fatti, circa 10 mi-
lioni di euro».

La salute vale certo i più...
«Siamo di fronte a una infrastruttu-
ra pubblica all'avanguardia sia per
la sicurezza tecnologica che sanita-
ria».

La sua . pos alle «mam-
me no'nceneri »?

«Seguire il modello di Ferrara do-
ve comitati sono diventati respon-
sabili e compartecipi della traspa-
renza dell'impianto. La portavoce
del comitato è oggi la presidente
del comitato di sorveglianza del lo-
ro nuovo termovalorizzatore».
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L'amministratore delegato di Quadrifoglio Livio Giannotti
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«Così si tuteta
tutta l La Piana»

Massimiliano Piccioli (Pd)

«Il termovalorizzatore è solo
un tassello nella tutela della
Piana fiorentina - ha scritto il
segretario del Pd fiorentino
Piccioli - obiettivi primari
sono riqualificare il
patrimonio edilizio, una
migliore qualità dell'aria, la
gestione virtuosa dei rifiuti e
lo sviluppo di una vera
mobilita sostenibile».

50 m iLion i L'anno
per L'incenerimento
Le spese

Tutti i giorni partono da
Firenze 50 camion carichi di
rifiuti diretti alle discariche
di Peccioli e Terranuova.
Complessivamente per
l'avvio a smaltimento
Quadrifoglio spende circa
50milioni di euro l'anno, fra
discariche e incenerimento
in Emilia e Lombardia
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