
BRACCO DI FERRO FRA CITTADINI E QUADRIFOGLIO PER IL TERMOVALORIZ TORE DI CASE PASSERINI

«Impianto fra tre
SESTO FIORENTINO ( Firenze)

L'ITE R autorizzativo per il termo-
valorizzatore di Case Passerini è
concluso da alcuni mesi . Risale al
23 novembre scorso infatti l'atto
della Città metropolitana che ha
rilasciato l'autorizzazione integra-
ta ambientale per la realizzazione
e gestione dell'inceneritore, come
richiesto dal proponente Q.Ther-
mo. Iter concluso, dunque. Eppu-
re, i comitati e le associazioni am-
bientaliste vanno avanti , confi-
dando nel ricorso presentato al
Tar, nella mobilitazione di piazza
(sabato scorso la manifestazione
delle `Mamme no inceneritore'
con migliaia di persone in piazza,
foto) e nella politica . Proprio l'im-

i», la contestazione va avanti
pianto di Case Passerini è infatti
al centro della campagna elettora-
le per le amministrative di giugno
a Sesto Fiorentino, Comune dove
l'impianto dovrebbe nascere, con
quattro candidati sindaco su cin-
que contrari al progetto.
L'amministratore delegato di
Quadrifoglio, Livio Giannotti, pe-
rò ribadisce che l'opera andrà
avanti: «Contiamo di aprire il can-
tiere entro l'estate - spiega - per
poi concludere l'opera in 700 gior-

«Le emissioni in atmosfera
saranno inferiori del 50-80%
rispetto ai Limiti di Legge»

ni. Entro tre anni il termovaloriz-
zatore sarà a regime. Sarà un im-
pianto di quinta generazione in li-
nea con quelli presenti nelle mag-
giori città europee dove non crea-
no alcun problema. Le emissioni
nell'atmosfera saranno, per ogni
parametro, inferiori del 50-80% ai
limiti di legge. I dati saranno mo-
nitorati costantemente, conserva-
ti in una scatola nera a prova di
modifiche e resi pubblici on line.
Chi poi parla di differenziata co-
me alternativa al termovalorizza-
tore dovrebbe considerare che
l'impianto serve proprio a chiude-
re il ciclo dopo aver ottenuto il
massimo dalla differenziazione e
dal riciclo, che ci vedono impe-
gnati da anni». Insomma l'iter
prosegue senza frenate. Ma non si
ferma nemmeno il dibattito, ini-
ziato nel lontano 2001, quando
l'impianto fu previsto per la pri-
ma volta nel piano provinciale di
gestione dei rifiuti. Intanto all'im-
pianto di Case Passerini potrebbe
collegarsi anche la dismissione
dell'inceneritore di Montale.
I sindaci di Montale, Agliana e
Quarrata vorrebbero dismetterlo
entro il 2023. Ma sarà possibile so-
lo con una nuova pianificazione
dei rifiuti che veda l'aumento del-
la raccolta differenziata e la costru-
zione del termovalorizzatore di
Sesto Fiorentino.
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