
Un fantasma nella Piana
(il termovalorizzatore)
Uent'annì ' polemiche e accordì. Lavori via, ma e ' nuovo battaglia. Vera?
di Mauro Boncian! renziati, ma solo rifiuti cui sia

stata tolta la parte organica,

Era il 1986 quando l'incene-
ritore di San Donnino, il cui in-
volucro vuoto ancora troneg-
gia accanto all'autostrada, fu
chiuso causa diossina e prati-
camente dal giorno dopo è ini-
ziata la discussione sul futuro
impianto per bruciare i rifiuti,
su discariche e rac-
colta differenziata a
Firenze e nella Pia-
na. Trenta anni dopo
il termovalorizzatore
di Case Passerini, nel
territorio di Sesto
Fiorentino, non ha
ancora aperto i can-
tieri ma è stato è il
protagonista assolu-
to della campagna
elettorale ammini-
strativa a Sesto (e lo
sarà anche per le
prossime due setti-
mane, almeno). Lo
scontro inizia dalle
parole: il Pd vuole
realizzare il termo-
valorizzatore, Sini-
stra Italiana e i comi-
tati chiedono la can-
cellazione dell'ince-
neritore. Battaglia
politica a parte, a che
punto siamo?

D ì cosa sì parla
A Case Passerini

sorgerà un termova-
lorizzatore, cioè un
impianto in cui l'energia pro-
dotta bruciando rifiuti è riuti-
lizzata. L'impianto avrà due li-
nee alimentate con rifiuti soli-
di urbani non pericolosi resi-
dui della raccolta differenziata
e, nel caso di potenzialità resi-
dua delle linee, con rifiuti spe-
ciali non pericolosi. Non sa-
ranno bruciati rifiuti indiffe-

vetro, metalli e carta. L'im-
pianto serve per l'area di Firen-
ze, Prato e Pistoia, è l'unico ter-
movalorizzatore previsto oltre
quello esistente di Montale
(Pistoia) dopo la cancellazione
di quelli di Prato, Testi e Selva-
piana. L'impianto brucerà cir-
ca 400 tonnellate il giorno, per
quasi 140.000 tonnellate l'anno
e consentirà di ridurre i confe-
rimenti in discarica ci an-
dranno solo i resti della com-
bustione, non le tonnellate di
rifiuti che entrano nel ciclo,
dal, al 8% del totale produ-
cendo energia elettrica pari al
fabbisogno di 40.000 famiglie
e venduta ad Enel con, secon-
do Quadrifoglio, «un rispar-
mio annuo di 12.000 tonnella-

te di petrolio equivalenti, evi-
tando ogni anno l'emissione
di circa 68.ooo tonnellate di
C02 nell'aria». Il calore pro-
dotto dall'impianto sarà inve-
ce molto probabilmente ven-
duta a Toscana Aeroporti, che
lo utilizzerà per riscaldare lo
scalo d'inverno e climatizzarlo
di estate. La tecnologia che sa-
rà utilizzata prevede l'analisi in
continuo degli inquinanti ed il
doppio sistema di trattamento
fumi nella doppia ciminiera
alta 7o metri, con emissioni
previste «di molto inferiori ri-
spetto ai limiti di legge». Il ter-
movalorizzatore di Case Passe-
rini sarà realizzato e gestito da
«QtHermo» società parteci-
pata da Quadrifoglio al 60% e
dal Gruppo Hera al 40i con un
costo previsto di realizzazione
di 134 milioni. Il progetto
esterno è di Gae Aulenti. I can-
tieri dovrebbero partire in
estate e chiudersi dopo 700
giorni ma servirà un'altro an-
no per la messa in esercizio.

Politica e cane
Il no all'impianto è al centro

della battaglia di Sesto, ma do-

po una lunghissima gestazio-
ne il termovalorizzatore ha già
ottenuto tutte le autorizzazio-
ni di legge ed urbanistiche e
dal punto di vista amministra-
tivo il processo è concluso. Do-
po il via libera della Provincia
nel 2005 frutto anche del-
l'accordo politico in casa Ds
sul sì a Case Passerini in cam-
bio del no alla pista più lunga a
Peretola la procedura è for-
malmente iniziata nel 2009 ed
è proseguita, dopo il sì alla Va-
lutazione di impatto ambien-
tale nel 2014, fino all'estate
2015 quando è arrivata la auto-
rizzazione unica per Case Pas-
serini dopo il sì della confe-
renza dei servizi, sede in cui il
Comune di Sesto ha espresso
parere negativo riguardo alla
conformità urbanistica. Il dis-
senso è stato superato appun-
to dalla autorizzazione unica
che vale anche come «variante
agli strumenti urbanistici lo-
cali», oltre che come «autoriz-
zazione paesaggistica», «per-
messo a costruire» e «dichia-
razione di pubblica utilità, in-
differibilità ed urcenza

dell'opera». Nel frattempo l'ac-
celerazione del governatore
Enrico Rossi e la volontà di
Matteo Renzi, ieri sindaco di
Firenze e oggi premier, hanno
permesso il superamento dei
veti sul nuovo Vespucci, ferma
restando la realizzazione del
bosco e del parco della Piana.

Sesto ha tentato di bloccare
la nuova pista (l'ex sindaco
Gianni Giannasi ne propose
anche una sua, obliqua) e nel
2011 i sindaci di Sesto, Campi,
Calenzano e Signa dissero che
«la scelta di realizzare la nuova
pista metterà a rischio la co-
struzione del nuovo tennova-
lorizzatore di Casa Passerini»,
ma poi è arrivato il sì della Re-
gione e parallelamente il per-
corso autorizzativo di Case
Passerini è andato avanti, sen-
za fermarsi. L'impianto il

cui iter intanto è passato dalla
Provincia di Firenze alla nuova
Città Metropolitana è infatti
autorizzato e Sesto non potrà
non rilasciare il permesso a

costruire, anche perché incas-
serà 830.000 euro: oltre al-
l'omissione di atti di ufficio il
dirigente comunale rischie-
rebbe il danno erariale. I Co-
muni di Sesto e Campi per
ogni tonnellata di rifiuto
avranno dalla società di ge-
stione 8 euro di indennità am-
bientale, due terzi a Sesto un
terzo a Campi, per circa 1,,r; mi-
lioni di euro l'anno nei bilanci.

I contrari sottolineano an-
che i possibili problemi di
«convivenza» con il nuovo
scalo di Peretola, dato che la
ciminiera è alta 7o metri e vici-

no alle zone
di volo, ma
l'impianto ha
tutti i permes-
si anche in
questo caso
(l'aumento
del coeffi-
ciente di ri-



Sopra e in alto:
due rendering
sul futuro
impianto di
termovalorizza
zione dei rifiuti
di Case
Passerini ed il
suo
inserimento sul
territorio.
Sotto: una
manifestazione
di protesta
contro
l'impianto

schio dato
dalla struttura
è inferiore a
quello con-
sentito dalla
legge per
l'operatività
di uno scalo):

la società dovrà solo comuni-
care ad Enav il montaggio del-
la gigantesca gru alta 126 me-
tri, con un braccio di 40, che in
due mesi circa realizzerà la ci-
miniera,così da apportare le
necessarie modifiche alle rotte
come spiegano le 151 pagine
dello «studio aeronautico per
la valutazione dell'impianto di
Case Passerini» di Enav.

i iuti zero?
I due candidati delle sinistre

per il Comune di Sesto, avver-
sari del Pd, si sono alleati nella
strategia dei «rifiuti zero», un
protocollo in dieci passi che in
Toscana è adottato dal Comu-
ne di Capannori, dove nel 2014
la raccolta differenziata secon-
do i dati della Regione era pari
al 84% del totale il piano dei
rifiuti per Firenze, Prato e Pi-
stoia prevede entro il 2020 il
raggiungimento del 65i di
differenziata. La strategia di
basa sulla raccolta porta a por-
ta, il compostaggio, il riciclag-
gio, la riduzione di rifiuti alla
fonte, il loro recupero, il riuso
e la riparazione dei beni dure-
voli, una tariffazione in base
alla produzione effettiva di ri-
fiuti non riciclabili, e la pro-
mozione di buone pratiche di
acquisto, produzione e consu-
mo, eliminando termovaloriz-
zatore e limitando il più possi-
bile le discariche.

Una strategia, affermano i
critici, che non solo non elimi-
na le discariche, dato che una
frazione risultante dalla diffe-
renziata va comunque smalti-
ta, ma costa molto e non è rea-
lizzabile nelle grandi città.

Nella Piana
il termovaloriz-
zatore sarà un
«primo segno
del paesaggio
urbano
moderno»

Il progetto è
di Gae Aulenti
(scomparsa
nel 2012,
nella foto) e
«riassume la
storia passata,
legandola al
futuro»

Segno
distintivo
la doppia
ciminiera
parallela alta
70 metri
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