
«AUMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE
PREVEDIAMO DI FARE ARRIVARE AL 70% NEL 2020 E
MANDARE IL NON DIFFERENZIABILE Al
TERMOVALORIZZATORI»
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orizzatore? fare
di ionaie

ve °c e, i ministro l° e i commissario Vella
«DATO un piano, le Regioni lo de-
vono attuare». Non gira intorno
all'argomento il sindaco Dario Nar-
della impegnato a Palazzo Vecchio
nel vertice sull'Ambiente con il mi-
nistro Gian Luca Galletti e il com-
missario europeo Karmenu Vella.
Va dritto all'obiettivo termovaloriz-
zatore, da realizzare. Punto. Il supe-
ramento delle discariche e l'incenti-
vazione della differenziata balzano
al centro del tavolo.
Anche se in casa, alle porte di Fi-
renze, c'è una questione che scotta.
Un termovalorizzatore cui manca
l'ultimo via libera per far partire i
lavori. Q-Thermo (la società che de-
ve realizzare l'inceneritore) deve
obbligatoriamente al Comune di
Sesto Fiorentino 830mila curo a ti-
tolo di contributo sul permesso a
costruire per far partire il cantiere:
la srl i primi di agosto ha inviato
all'amministrazione sestese una
`diffida ad adempiere', con la richie-
sta di comunicare, entro il limite
massimo di 30 giorni, estremi e mo-
dalità di pagamento.
Il sindaco Nardella non entra nel
merito della questione. Il presiden-
te Giorgio Moretti e l'amministra-
tore delegato di Quadrifiglio, Livio

Giannotti, che hanno preso parte
ieri all'incontro a Palazzo Vecchio,
defilandosi, chiosano che «la richie-
sta degli oneri arriverà, diversa-
mente sarebbe omissione di atti di
ufficio».
«Sul tema del ciclo dei rifiuti il mi-
nistro Galletti e il commissario Vel-

la hanno confermato la politica eu-
ropea - spiega il sindaco - che è
quella di eliminare prima di tutto
le discariche: in Italia ne abbiamo
troppe, siamo il Paese fanalino di
coda. Più del 30% di rifiuti arriva
nelle discariche con tutto quello
che ne consegue in termini di costi
e danni all'ambiente».



La soluzione? «Aumentare la rac-
colta differenziata che prevediamo
di fare arrivare al 70% nel 2020 e
mandare il non differenziabile ai
termovalorizzatori», dice Nardella
spiegando che «il ministro ha con-
fermato il piano nazionale del go-
verno che si basa sulla realizzazio-
ne nel territorio nazionale di sette
nuovi termovalorizzatori, compre-
so quello di Case Passerini».
Sempre sul tema dei rifiuti, nel cor-
so della riunione il sindaco Nardel-
la ha confermato gli obiettivi di Fi-
renze. Un piano green di efficienta-
mento energetico che si basa anche
sulla riduzione delle emissioni di
anidride carbonica del 20% sempre
entro il 2020: «Li raggiungeremo
lavorando pricipalmente sul traffi-
co: entro fine anno passeremo da
600 a 1000 auto di car sharing -
spiega il sindaco - E non c'è dub-
bio che la tramvia, come ha ricono-
sciuto anche il commissario Vella,
è la soluzione più efficace. Con la li-
nea 1 abbiamo raggiunto l'obietti-
vo di ridurre 2mila veicoli privati
al giorno in città e con le linee 2 e 3
arriveremo a ridurne 5mila». Il pia-
no è quello di andare avanti anche
con quelle successive.
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