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«NON C'ENTRO NULLA COL PD, L'AZIENDA È PAGATA
DA TUTTI» HA DETTO L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DI QUADRIFOGLIO LIVIO GIANNOTTI DOPO LE
POLEMICHE SUL CASO TERMOVALORIZZATORE
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Giannotti ' (Quadrjfoglio): 4n r® ce ne sono , ` elle ci ' ),tutfl t/à
SUL PROGETTO di incenerito-
re di Case Passerini, come su altri
progetti similari in Italia, «si è sca-
tenata una campagna di allari-
smo inutile, dannosa per il Paese
perché il danno che si fa bloccan-
do le opere pubbliche è incom-
mensurabile» alza la voce Livio
Giannotti, amministratore delega-
to di Quadrifoglio, a margine di
un convegno per i 30 anni di Re-
vet. «L'alternativa al termovalo-
rizzatore per la parte residua è la
discarica, che inquina di più e per
50 anni ci obbliga a controllo pre-
ciso e puntuale», spiega Giannot-
ti, secondo cui «l'impianto che
realizzeremo» a Case Passerini
«adotta i sistemi più avanzati di
trattamento degli inquinanti.
L'uscita di diossine è di zero vir-
gola nanogrammi: 12 auto in una
giornata emettono molta più dios-
sina». Al mondo, ha concluso l'ad
di Quadrifoglio, «ci sono più di
mille termovalorizzatori e tutti
collocati in ambito urbano: quin-
di o gli altri sono una massa di cre-
tini, o bisogna fare qualche consi-
derazione». Secondo l'Ad di Qua-
drifoglio, «oggi la gestione del ci-
clo dei rifiuti rispetta la gerarchia

Livio Giannotti, amministratore
delegato di Quadrifoglio
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europea: prima si ricicla, dopo c'è
un rifiuto residuo che l'Europa ci
dice essere utilizzabile per recupe-
rare energia, quindi il termovalo-
rizzatore della Piana è la chiusura
del ciclo. Vedo che su questo non
solo a Sesto, ma in Italia, ci si acca-
piglia». E a proposito di Sesto,
Giannotti aggiunge: «Non c'en-
tro nulla col Pd, l'azienda è paga-
ta da tutti». Lo dice dopo le pole-
miche sul caso del termovalorizza-

tore di Case Passerini, seguite a
un'intervista rilasciata proprio a
La Nazione nella quale sosteneva
che l'impianto sarà comunque rea-
lizzato. «Rispondo a domande sul
termovalorizzatore», ha detto
Giannotti a margine di un conve-
gno, lamentando che scrivono
che sono il capo della mafia dei ri-
fiuti, lo scrivono sui blog; vengo
da Roma, mi ha aspettato la Di-
gos...».
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