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"Pronti a prendere qui
i rifiuti di tutta Firenze"

L'IMPIANTO di termovalorizza-
zione a Case Passerini deve an-
cora aprire i cantieri. In que-
sta situazione di stallo il sinda-

co di Peccioli si offre di prende-
re lui tutti i rifiuti di Firenze

anche per il medio-lungo pe-
riodo: «Siamo in grado di far
fronte alle necessità di conferi-
mento per avitare una nuova
emergenza al capoluogo to-
scano - annuncia Renzo Ma-
celloni-E uan scelta strategi-

ca».
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"Se I'ïnceneritore dovesse saltare
prendiamo noi i rifiuti di Firenze"
Mentre Qthe o studia le possibilità di aprire i cantieri in agosto il sindaco di Peccioli
Macelloni apre le porte al capoluogo: " nostra discarica è in grado di evitare emergenze"
INCENERITORE, la discarica di

Peccioli spalanca le porte a Fi-
renze. Mentre la Q-thermo stu-
dia e soppesa le possibilità di
aprire durante l'agosto i cantie-
ri di Case Passerini, il Comune
di Peccioli si dice pronto ad acco-
gliere i rifiuti dell'area Quadri-
foglio anche per medio-lungo
periodo, «Vedendo le difficoltà
che ci sono, se Firenze dovesse
fare qualche ripensamento noi
saremmo in grado di far fronte

alle necessità di conferimento,
di evitare un nuova emergenza
al capoluogo toscano», annun-
cia il sindaco di Peccioli Renzo
Macelloni.

Perché tanta generosità?
«Quello con Firenze è per noi
un rapporto industriale consoli-
dato, per noi Firenze e la Tosca-
na sono una scelta strategica
ed hanno la priorità», insiste il
sindaco Macelloni. L'uomo che
a Peccioli, a partire dalla fine de-
gli anni Ottanta, dalla poltrona
di sindaco o da quella di presi-
dente della società Belvedere
(quella della discarica), ha tra-
sformato la nettezza in monete
d'oro grazie ad una gestione ri-
gorosa con metodi ambiental-
mente avanzati.

Non è stato semplice nè faci-
le. Il vero salto arrivò tra gli an-
ni Ottanta e gli anni Novanta,
quando con la chiusura dell'in-
ceneritore di San Donnino
(1986) Firenze si ritrovò d'un
colpo le strade sommerse dai ri-
fiuti modello Napoli. «Fu l'allo-
ra presidente della Regione
Gianfranco Bartolini a finanzia-
re il primo intervento, poi ce
l'abbiamo fatta con le nostre
forze», ricorda oggi Macelloni.
Che, a distanza di trent'anni,
piomba di nuovo nel difficile di-
battito fiorentino con la sua di-
sponibilità ad accogliere i rifiu-
ti fiorentini.

Perché proprio ora? «Vedo
che ci sono alcune difficoltà», di-

ce il sindaco di Peccioli a propo-
sito del dibattito di queste ulti-
me settimane. Ovvero, dal
'gran rifiuto' Enrico Rossi ad un
intervento di correzione degli
errori procedurali, vizi formali
causati dalla ex Provincia nell'i-
ter dell'impianto di Case Passe-
rini, alla'grande rinuncia 'ad in-
cassare 800mila euro di oneri
di costruzione da parte del Co-
mune di Sesto, oggi guidato da
Lorenzo Falchi di Si. Snodi che
da un lato potrebbero rivelarsi
decisivi al momento della sen-
tenza del Tar, il prossimo 19 ot-
tobre, e che dall'altro però ren-
dono più complicata l'apertura
dei cantieri.

La Q-thermo, la società crea-
ta da Quadrifoglio ed Hera per
costruire il nuovo inceneritore,
non vuole rinunciare all'apertu-
ra dei cantieri a Case Passerini,
Anche perché le autorizzazio-

ni, anche se rinnovabili, scado-
no a novembre prossimo. Fra
breve. E la disponibilità che Pec-
cioli mette ora sul tavolo, volu-
tamente o meno, offre comun-

que qualche argomento a favo-
re dei No inceneritore.

A quanto ammonta la dispo-
nibilità di Peccioli? «Siamo in
grado di accogliere fino a
250-300mila tonnellate all'an-
no e ribadisco che in questa ca-
pacità per noi Firenze e la To-
scana rappresentano una prio-
rità», dice il sindaco Macelloni.
Anche in caso di necessità però,
Firenze starebbe ben al di sotto
dei limiti di Pece ioli,

L'area Quadrifoglio produce
complessivamente ogni anno
circa 400mila tonnellate di ri-
fiuti urbani. Di questi però il
57% viene riciclato (è questo il
tasso di raccolta differenziata
ormai). Le circa 160 tonnellate
restanti vengono quindi invia-
te all'impianto di selezione e
compostaggio di Case Passeri-

ni (il nuovo inceneritore do-
vrebbe essere costruito proprio
a fianco). E durante il tratta-
mento viene separata la frazio-
ne umida come il cosiddetto
'css', il combustibile solido se-
condario. Così che, alla fine, la
frazione che finisce effettiva-
mente in discarica ammonta a
80-90mila tonnellate all'anno.
Lontano appunto dalle capaci-
tà massime della discarica di Le-
goli a Peccioli.

Quanti soldi si metterebbe

IL SINDACO
Renzo Macelloni è il
sindaco di Peccioli,
un comune nel
pisano. Macelloni sì
offre d i accogliere i
rifiuti di tutta Firenze
se l'impianto di
termovalorizzazione
di Case Passerini
(sotto) non dovesse
essere costruito

in tasca il Comune guidato da
Macelloni? Visto che Quadrifo-
glio paga per ogni tonnellata
portata in discarica 175 euro,
con i rifiuti fiorentini Peccioli in-
cassarebbe tra i 15 e i 16 milio-
ni di euro l'anno. Di sicuro un
buon affare. Un po' meno per
gli utenti del Quadrifoglio, la
cui bolletta è già stata colpita
da un esoso aumento dell'eco-
tassa, quella che si paga pro-
prio per i rifiuti in discarica.
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