
Il ministro spinge:
"Avanti su Peretola
e incenentore"
Galletti incontra Nardella: "Tra poco la Via
sull'aeroporto, poi conferenza dei servizi"

AEROPORTO avanti tutta, la
sentenza del Tar che ha scosso
l'agosto è «ininfluente». Avanti
tutta anche sull'inceneritore di
Case Passerini però, la via delle
discariche va abbandonata al
più presto. Il ministro dell'am-
biente Gianluca Galletti sale le
scale di Palazzo Vecchio per in-
contrare il sindaco Dario Nar-
della e il commissario Ue per
l'ambiente, il maltese Karme-
nu Vella in visita nel capoluogo

toscano, e i due progetti più con-
testati di Firenze (Tav a parte)
incassano un solido 'endorse-
ment' politico in uno dei mo-
menti più critici.

«Siamo in dirittura di arrivo:
stiamo rispettando i tempi e
credo che entro poche settima-
ne avremo il parere della Valu-
tazione d'impatto ambienta-
le», dice il ministro. Conferman-
do poco dopo al sindaco che il
parere arriverà alla metà di set-
tembre. E rendendo di fatto
'inoffensiva' la sentenza del

Tar dei primi d'agosto, che ave-
va annullato la variante regio-
nale al Pit contenente la previ-
sione dello sviluppo di Peretola:
«La Via serve a tutelare i cittadi-
ni, a fare in modo che l'opera at-
traverso prescrizioni non abbia
impatti negativi su ambiente e
salute», sostiene Galletti. E il
sindaco già esulta.

«La Via rappresenta l'okay
più importante e decisivo, il mi-
nistro ha confermato che l'aero-
porto rientra tra le priorità stra-
tegiche del Paese. E proprio la
Via dirà che la sentenza del Tar
è influente, che non blocca
niente», dice Nardella. Ricor-
dando come, subito dopo la Via,
sarà convocata la conferenza
dei servizi, «che ha potere con-
fermativo degli strumenti urba-
nistici». E potrà reintrodurre, al-
la luce della Via, quello che il
Tar ha di fatto tagliato.

E proprio le prescrizioni con-
tenute nella Via consentiranno
«da un lato la realizzazione di
una nuova pista con uno svilup-
po vitale per Firenze e per la To-

scana, che non solo le imprese
ma anche i cittadini ci chiedo-
no, dall'altro quelle opere di mi-
tigazione che devono tener con-
to del valore ambientale e dun-
que della sostenibilità dell'ope-
razione», dice il sindaco.

E se l'aeroporto procede, l'in-
ceneritore non può essere da
meno. «In Toscana ne serve
uno, veda la Regione dove me-

Il responsabile
dell'Ambiente: "Peri
rifiuti serve un impianto,
decida la Regione"

glio farlo», dice il ministro Gal-
letti. Determinato sull'impian-
to ma enigmatico sul dove. La
scelta di Case Passerini potreb-
be forse tornare per aria, come
chiede il neo sindaco di Sesto
Lorenzo Falchi?

Galletti non lo dice, Nardella
neppure. Sull'inceneritore pe-
rò, presenti anche i vertici di

Quadrifoglio, nessun dubbio:
«Se anche arrivassimo al 65%
di raccolta differenziata, come
ci richiede l'Ue, e siamo ancora
ben distanti, avremmo ancora
bisogno di termovalorizzatori.
E uno di questi è in Toscana»,
spiega Galletti. Perché, pur
«non essendo un amante dei
termovalorizzatori», aggiunge
il ministro, «non permettere-
mo più che questo Paese mandi
in discarica il 40% dei rifiuti
che produce».

Nardella è con lui: «In Italia
abbiamo troppe discariche, sia-
mo il Paese fanalino di coda per
questo». E Case Passerini, dice
il sindaco, «deve essere realizza-
to». Nardella conferma comun-
que l'obiettivo del 70% di rac-
colta differenziata entro il
2020. E anche la riduzione del
20% di C02: «Come ha ricono-
sciuto il commissario Vella, la
tramvia è la soluzione più effica-
ce - sostiene - con la linea 1 ab-
biamo tolto 2mila auto, con le li-
nee 2 e 3 arriveremo a 5mila».
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