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comitatoentrate nel
di sorveghanza»

«INVITIAMO le Mamme No
inceneritore a far parte del co-
mitato di sorveglianza, sulla ba-
se del modello di Ferrara». L'as-
sessore all'Ambiente Alessia
Bettini è netta nel suo interven-
to in consiglio comunale. «Con
chi manifesta e con chi ha opi-
nioni diverse dalle nostre sia-
mo sempre disponibili al dialo-
go e al confronto - dice - Però
siamo altrettanto convinti
dell'utilità e della necessità del
termovalorizzatore di Case Pas-
serini». Insomma Bettini abbas-
sa il volume alla polemica e ab-
batte lo slogan #unvisifafare
nel segno della collaborazione-
condivisione-sorveglianza, un
percorso partecipato nel quale
è previsto «un piano di monito-
raggio epidemiologico e sanita-
rio a ulteriore garanzia della sa-
lute dei cittadini, che partirà
un anno prima dell'entrata in
esecizio dell'impianto e che
ogni annio sarà sottoposto a
controllo per valutare eventua-
li scostamenti».
Bettini chiede a chi dice no di
avere fiducia. «Il termovaloriz-
zatore è stato sottoposto a una
procedura autorizzativa molto
rigorosa che ha impiegato
1.300 giorni con 27 enti tecnici
di controllo diversi - spiega -
Dobbiamo avere fiduccia in tut-
ti gli enti terzi controllori che
hanno dato il via libera».
Fiducia che invece non c'è. E
anzi più ci si approssima alla da-
ta dell'avvio lavori, più la ten-
sione cresce.

Ma Bettini proprio sul fronte
ambientalista e salutista rispe-
disce il no secco al mittente,
chiamando in causa l'Europa
del Nord «con una coscienza
ambientalista molto più avanza-
ta della nostra che non ha avu-
to timori a procedere».
«La previsione del termovalo-
rizzatore - prosegue nel suo in-
tervento l'assessore - è fatta sul-
la base di una pianificazione se-
ria che si rifà ai principi delle
direttive europee che prevedo-
no l'affermazione dell'autosuffi-
cienza e della prossimità, della
riduzione dei rifiuti, della rac-

«Ciedia o i avere fiducia
negli enti terzi che hanno
autorizzato l'i pianto»

colta differenziata, del riciclo e
del recupero energetico».
E' su questa scorta che il nuovo
termovalorizzatore è stato pro-
grammato per la gestione dei ri-
fiuti di un milione e mezzo di
abitanti in 63 comuni delle tre
province Firenze, Prato e Pisto-
ia. «Sulla base di questi pricipi
prevediamo di spingere la rac-
colta differenziata al 70% nel
2020, la costruzione del termo-
valorizzatore per bruciare circa
il 25% dei rifiuti non differen-
ziabili e di mandare in discari-
ca la parte residuale, così come
ci dice l'Europa».
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