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FIRENZE

uel festoso corteo lungo tre chi-
lometri popolato da attivisti ed
ecologisti ma anche da famiglie

e s enti , nonni genitori e nipotini
stretti nel lofo «no» al maxi incenerito-
re di Case Passerini, è stato un brutto
colpo per l'egemone Pd fiorentino. Co-
stretto ancora, dopo quindici anni di
ok amministrativi - fra le polemiche de-
gli amministrati - a difendere l'impian-
to progettato nel comune di Sesto Fio-
rentino, dove ha sede operativa la mu-
nicipalizzata dei rifiuti Quadrifoglio.
Anche all'ingresso della città per chi ar-
riva dalla Firenze-Mare, cioè da Prato,
Pistoia, Montecatini, Lucca e Versilia.
Un anacronistico e discutibile biglietto
da visita per una delle capitali italiane
dell'arte e della cultura.

«Abbiamo deciso di decidere». Enfa-
tico già all'epoca, così rispondeva al
manifesto, nell'ormai lontano 2006, l'al-
lora pingue e inciuffettato neo presi-
dente provinciale Matteo Renzi, nelle
pieghe del via libera del consiglio
all'impianto di incenerimento. Non ha
cambiato idea, almeno a giudicare dal-
lo Sblocca Italia che ha messo in can-
tiere sette nuovi inceneritori nella peni-

sola. Fra cui Case Passerini.
Eppure c'è stato un momento in cui

DUE MOMENTI Renzi, già diventato sindaco di Firen-
DELLA ze, ha pensato che il gioco non valesse
PROTESTA la candela. Ma solo perché il grande
ORGANIZZATA impianto di incenerimento, con la sua
SABATO torre alta poco meno di cento metri e
SCORSO DALLE un bosco artificiale per lenire le emis-
«MAMME NO sioni, finirebbe nel cono del nuovo ae-
INCENERITORE' roporto intercontinentale, anch'esso
LA FOTO progettato nella già martoriata Piana
GRANDE fiorentina. Il piano alternativo, studia-
È DI ALEANDRO to da Palazzo Vecchio, prevedeva di
BIAGIAN1I sbolognare i rifiuti urbani a Livorno, al

suo inceneritore dell'Aamps al Pic-
chianti. Ma la contrarietà della munici-
palizzata, già in accordi con il colosso
Hera per una gestione congiunta
dell'affare, si tradusse in una soffiata al-
la stampa e nella levata di scudi della
città labronica, che pure all'epoca era
ancora del Pd.

Da allora si è andati avanti nelle pro-
cedure amministrative, nonostante
che la contrarietà di parte della popola-
zione si fosse tradotta in almeno mez-
za dozzina di manifestazioni di prote- '
sta, dal 2006 ad oggi. Con Rossano Er-
colini e Paul Connett, pionieri della
strategia «rifiuti zero», invitati di volta

in volta dai combattivi Comitati della
Piana e da Rifondazione, Verdi e Peru-
naltracittà. E con Gian Luca Garetti dei
Medici per l'Ambiente a denunciare,
dati scientifici alla mano, l'intrinseca
pericolosità di simili impianti. Fino
all'ultimo sintetico dossier, appena
pubblicato sul periodico La città invisi-
bile, esaustivo per chi volesse conosce-
re le zone d'ombra nascoste dietro i co-
siddetti «tennovalorizzatori».

Agli occhi dei fan dell'incenerimen-
to, e soprattutto della potente Cispel

Confervizi che raggruppa le aziende le-
gate alle public utilities, è arrivata per
giunta la tegola dell'inceneritore pisto-
iese di Montale, fermato la scorsa esta-
te a furor di popolo dopo la scoperta di
ripetute, pesanti emissioni di diossine
&c. L'apertura di un'inchiesta penale a
Pistoia ha costretto i sindaci dell'area a
promettere solennemente ai concitta-
dini che l'inceneritore di Montale sarà
chiuso. Ma solo quando sarà in funzio-
ne Case Passerini. Di più: in parallelo
si sono addensate altre nubi sugli im-
pianti toscani, dopo che un recentissi-
mo studio sull'inceneritore di San Ze-
no ad Arezzo ha dimostrato scientifica-
mente la sua pericolosità. Di qui l'ulte-



riore necessità, per gli inceneritóristi,
di realizzare Case Passerini.

Il piano dei rifiuti urbani, approvato
dalla Regione Toscana nel novembre
2014, prevedeva comunque che ai cin-
que impianti in funzione - Ospedalet-
to a Pisa, Picchianti a Livorno , Poggi-

bonsi nel senese, San Zeno
ad Arezzo e Montale a Pi-
stoia - si aggiungesse ap-
punto Case Passerini. L'as-
sessora all 'ambiente
dell'epoca, Anna Rita Bra-
merini ricordava nell'occa-
sione che l'obiettivo era ad-
dirittura il 70% di raccolta
differenziata nel 2020, con
solo il 20% da destinare al-
la «termovalorizzazione».

Ma in una regione come
la Toscana, i cui abitanti (3
milioni e 700mila) sono pa-
ri a quelli dell'area vasta mi-
lanese, una simile dotazio-
ne "inceneritorista" è ap-
parsa incongrua ai più,
non solo all 'opposizione di
Toscana a Sinistra e MSS.

Al riguardo , Monica
Sgherri di Rifondazione se-
gnalava: «Sulla produzione
dei rifiuti, in Toscana si par-
te da dati di gran lunga su-
periori a quelli che già oggi
registrano regioni come la
Lombardia, il Veneto e al-
tre ancora. Ma quel che bal-
za all'occhio è che le previ-
sioni al 2020 contenute nel
piano sono di circa 100,
150 chili annui per abitan-
te superiori ai. dati del
2012, forniti dall'Ispra, di
queste regioni . In altre pa-
role il piano si pone formal-
mente obiettivi anche am-
bizioni, quelli del 70% di

differenziata e del solo 10 % da destina-
re alla discarica . Poi però li svuota, in
primis a causa del sovradimensiona-
mento della produzione dei rifiuti indi-
cata. Tutto quanto è naturalmente fun-
zionale alla realizzazione , e all'attività,
degli impianti di incenerimento».

L'iter autorizzativo per Case Passeri-
ni è concluso da mesi. Risale al 23 no-
vembre scorso l'atto della Città metro-
politana che ha rilasciato l'autorizza-
zione integrata ambientale per la rea-
lizzazione e gestione dell'inceneritore,
come richiesto da Q.Thermo (Quadri-
foglio al 60% e gruppo Hera al 40%).
Ma le proteste sono andate avanti, fino
alla manifestazione di sabato organiz-
zata dalle «Mamme no inceneritore» e
dell'Assemblea per la Piana contro le
nocività , insieme all'associazione Zero
Waste Italia e ai Medici per l'Ambien-
te. E con l'adesione di più di 200 realtà
politiche e sociali, non solo toscane.

Di fronte a circa l5mila persone in
corteo iperpacifico fino al centro stori-
co, con Bobo Rondelli, Bandabardò e
Malasuerte Fi-Sud per il concerto fina-

le in piazza della Repubblica, il Pd si è
innervosito . Dal Giappone, il ministro
dell'ambiente Galletti, al G7 ambienta-
le dove c'è anche il sindaco Nardella,
ha dettato la linea governativa: «Utiliz-
zare l'ambiente contro le grandi opere,
o contro lo sviluppo economico in ge-
nerale, fa male al paese e anche alla
protezione ambientale ». A seguire Gal-
letti ha difeso il progetto di aeroporto
intercontinentale di Peretola , il sottoat-
traversamento Tav e, appunto , l'ince-
neritore di Case Passerini.

Dal canto suo l'ad di Quadrifoglio, Li-
vio Giannotti ha anticipato: «Contia-
mo di aprire il cantiere entro l'estate,
per poi concludere l'opera in 700 gior-
ni. Entro tre anni l'impianto sarà a regi-
me, con emissioni nell'atmosfera che
saranno, per ogni parametro , inferiori
del 50-80% ai limiti di legge». Quanto a
un possibile, teorico stop , Giannotti ha
testualmente aggiunto: «E una decisio-
ne della Regione . Che dovrebbe però
contraddire il ministero, e pagare i co-
sti di tutti gli investimenti già fatti, cir-
ca 10 milioni di euro».

Oltre a lasciare il cerino in mano ad
altri (Enrico Rossi), sono parole che
sembrano nascondere un ulteriore pro-
blema: il ricorso al Tardi Campi Bisen-
zio, comune confinante con Sesto Fio-
rentino, che ai giudici. amministrativi
denuncia : «Per il termovalorizzatore,
su cui eravamo d'accordo, dovevano
però essere realizzate le opere di miti-
gazione e compensazione previste nel
protocollo d'intesa del 2005. Queste
opere non sono state realizzate». Per
forza: sono quelle che farebbero cade-
re una pietra tombale sull'aeroporto in-
tercontinentale di Carrai & Renzi.

A Firenze 15 mila persone
in piazza contro il maxi
termovalorizzatore di Case
Passerini sono solo l'ultima
tegola per il Pd, che fa il tifo
per le grandi opere
ma non ha ancora capito

come rendere compatibile

l'impianto con il progetto

di un nuovo aeroporto

intercontinentale

nella già martoriata,

Piana fiorentina
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RIFIUTI ° 25 milioni da reinvestire

L'impianto di incenerimento di Case Passerini ha avuto l'autoriz-
zazione per "trattare" un massimo di 198mila tonnellate di rifiuti
solidi urbani, all'interno del piano di ambito di Prato, Pistoia e
Firenze: 63 Comuni per circa 1,5 milioni di abitanti. Nel piano
di ambito si sottolinea che entro il 2020 dovrebbe essere taglia-
to il traguardo del 70% di raccolta differenziata. II resto, per il
25% andrà all'impianto di incenerimento, e il 5% sarà seleziona-
to per ricavare metalli e css. Al momento, il 70% di differenziata
è stato raggiunto solo dal comprensorio empolese-valdelsa,
mentre l'area pistoiese è al 45%, quella fiorentina al 55%, e
quella pratese al 40%.
Pochi giorni fa i 12 comuni deil'area fiorentina soci di Quadrifo-
glio Spa hanno approvato il bilancio 2015, chiuso con un utile
netto di 6.594.776 euro, un fatturato di 134,9 milioni, un capi-
tale sociale di 61,1 milioni, un cash flow operativo di 26,5 milio-
ni, e una posizione finanziaria netta positiva di 36,3 milioni. '(La
crescita dell'utile netto degli ultimi esercizi - si legge nel bilan-
cio - ha consentito di accumulare oltre 25 milioni, garantendo
la possibilità di finanziare i progetti strategici già intrapresi, in
particolare il termovalorizzatore di Case Passerini».
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