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Peretola e termovalorizzatore,
il (caro) prezzo di bloccare tutto

«Faremo di tutto per non far
costruire sia l'inceneritore, sia
la nuova pista dell'aeroporto»,
dice Lorenzo Falchi di Sinistra
italiana, favorito nel ballottag-
gio per diventare sindaco di Se-
sto Fiorentino.

Ma a prescindere dalle pro-
messe e dai proclami, in questo
caso decisivi su due temi chiave
per la campagna elettorale,
quale sarebbe il «prezzo» da
pagare per un eventuale stop a
termovalorizzatore e aeropor-
to? Per il primo la cifra è da ca-
pogiro: 20-21 milioni, ossia la
somma dei costi di progettazio-
ne di Hera, del lavoro tecnico di
Quadrifoglio, delle attività per
la Valutazione d'impatto am-
bientale (Via) e tanto altro. Non
è tutto, perché nel prezzo da pa-
gare andrebbe aggiunto anche
il milione e mezzo di euro (8
euro per ogni tonnellata di ri-
fiuti bruciati) che ogni anno
QThermo, la società di gestione
del termovalorizzatore, si è im-
pegnata a versare per due terzi
al Comune di Sesto e per un ter-
zo a quello di Campi, soldi da
investire in opere per le città. Il
bilancio di Sesto, inoltre, si reg-
ge in buona parte sui circa 850

mila euro che l'amministrazio-
ne otterrà come «oneri di urba-
nizzazione» per rifare marcia-
piedi, strade e manutenzione
delle scuole (una sorta di ulte-
riore indennizzo da QThermo)
per costruire l'impianto sul ter-
ritorio comunale. Alla voce
«prezzo da pagare» c'è da ag-
giungere anche l'aumento dei
costi per lo smaltimento: «Sen-
za il termovalorizzatore, nei
prossimi venti anni i cittadini
dell'area metropolitana dovreb-
bero farsi carico di mezzo mi-
liardo in più spiega Giorgio
Moretti, presidente di Quadri-
foglio e QThermo Perché
smaltire quelle 140.000 tonnel-
late l'anno di rifiuti senza ter-
movalorizzatore, portandoli in
discarica altrove, costerebbe al-
meno 25 milioni l'anno, e lo pa-
gherebbero i cittadini con le
bollette». Questo scenario, pe-
rò, secondo Moretti è «solo
fantascienza», perché «è stata
costruita una campagna eletto-
rale su una possibilità che non
esiste, ci sono tutte le autorizza-
zioni, tanto che a settembre-ot-
tobre partiremo con i lavori:
non c'è alcun appiglio a cui si
possano aggrappare». E in più

«sono state fatte tutte le verifi-
che scientifiche, con dati in-
confutabili, sull'efficienza del
nostro impianto di terza gene-
razione».

L'ultimo atto sul termovalo-
rizzatore di Antonio Lucio Ga-
rufi, commissario prefettizio di
Sesto, è stato approvato a di-
cembre e, proprio per esclude-
re possibili rischi per la salute,
prevede ulteriori e più appro-
fonditi controlli della Asl su
aria e terreni. «Di tutto questo,
costi, opportunità e prezzi da
pagare per la realizzazione del-
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l'aeroporto abbiamo abbon-
dantemente discusso e non
possiamo farlo all'infinito
avverte il governatore Enrico
Rossi Nessuno può dire che
io non sia stato trasparente su
questa materia. A Prato come
nei Comuni delle Piana la mia
posizione è sempre stata netta,
e faccio notare che nel Comune
di Sesto alle passate elezioni re-
gionali ho raccolto con il mio
partito il 55% dei consensi.
Quello che è avvenuto dopo a li-
vello politico non può mettere
in discussione una scelta già
fatta, sulla quale il Consiglio re-
gionale ha discusso determi-
nandosi in modo chiaro per
ben cinque anni». Sul fronte
aeroporto, Rossi è ancora più
netto: «Spetta a Roma fare le
valutazioni rigorose di impatto
ambientale, alla società dell'ae-
roporto rispettarle: Peretola va-
le per la Toscana e per la Firen-
ze del futuro almeno quanto,
nel secolo scorso, dal punto di
vista dello sviluppo economico
e del lavoro, è valsa la stazione
di Santa Maria Novella o forse
qualcosa di più».

Massimo Messeri, presiden-
te di Confindustria Firenze e del
Nuovo Pignone, sulla mancata
costruzione di termovalorizza-
tore e nuova pista di Peretola
mette in guardia il fronte del
no: «Li capisco dal punto di vi-
sta emozionale, ma non da

quello razio-
nale spiega

Quelli che
si oppongono
per qualche
irrazionale ti-
more sono
poi le stesse
persone che
cercano lavo-
ro e magari
non lo trova-
no: anche
questo è un
prezzo che sa-
rebbe da pa-
gare per il mi-
nore svilup-
po, e noi non

lo vogliamo pagare affatto, vi-
sto che con la nuova pista si cal-
colano almeno 2.000 nuovi oc-
cupati. Le loro scelte sono fuori
dal tempo, perché queste due
infrastrutture creano sviluppo
e occupazione. E da semplice
residente a Campi, voglio dire
che preferisco fare affidamento
sulla tecnologia molto control-
lata del termovalorizzatore
piuttosto che sulla montagna di
rifiuti maleodoranti della di-
scarica di Case Passerini».
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Un rendering del progetto del termovalorizzatore. Sotto, l'aeroporto di Peretola
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