
Il caso

Termovalorizzatore, il Tar dice sì
Ma blocca l'avvio dei cantieri
Servono una muova autorizzazione e il bosco della Piana. Esultano i comitati, Nardella: leggano bene

Case Passerini come luogo
va bene, l'impatto ambientale
è sostenibile, però solo se ver-
ranno davvero piantati gli al-
beri promessi. Ma l'autorizza-
zione del termovalorizzatore
non poteva valere come va-
riante urbanistica, a quella ci
doveva pensare il Comune di
Sesto a cui la Città metropoli-
tana doveva consentire di dire
la propria ed agire all'interno
della Conferenza dei servizi.
La sentenza emessa dal Tar
mette una serie di punti fermi
sul termovalorizzatore di Case
Passeri. Ma allo stesso tempo
ferma - per un tempo ancora
non definito - l'opera.

Una vittoria, sostengono i
Comitati che avevano presen-
tato il ricorso accettato dai giu-
dici Luigi Viola, Gianluca Bel-
lucci e Pierpaolo Grauso.
«Fossi nei promotori dei ricor-
si, molti dei quali sono stati ri-
gettati leggerei molto bene la
sentenza» ribatte il sindaco di
Firenze (e del-
la Città me-
tropolitana)
Dario Nardel-
la. Sergio Gat-
teschi, degli
Amici della
Terra (favore-
vole all'im-
pianto) parla
di «vittoria
del buon sen-
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so». Ma anche Sinistra italia-
na, Per Sesto, comitati, altre
associazioni ambientaliste
(tutti contrari a Case Passerini)
esultano pure loro. Che la si-
tuazione sia complessa lo di-
cono i tempi.

Il tempo che si è preso Q
Thermo, la società che deve
realizzare l'impianto, per com-
mentare la sentenza che «con-
ferma la realizzazione dell'im-
pianto nel sito di Case Passeri-
ni ed obbliga gli enti preposti
alla realizzazione dei boschi
della piana, come previsto da-
gli accordi di programma».
Oggi terrà una conferenza
stampa così come il sindaco di
Campi, Emiliano Fossi. E suo il
ricorso contro la mancata
piantumazione degli alberi
«compensazione ambientale»
per abbattere l'inquinamento
dell'area, prevista dall'accordo
firmato da Provincia (presi-
dente Matteo Renzi), Sesto e
Campi nel 2005 e mai realizza-
to, hanno ricordato i giudici.
Ma se l'autorizzazione a co-
struire è stata bloccata, allo
stesso tempo la procedura può
ripartire.

Il Tar ha infatti sentenziato
che tutti i ricorsi sulla Valuta-
zione di impatto ambientale e
sulla Valutazione sanitaria non
erano accoglibïli e ricorda che
l'impianto produce meno in-
quinanti di quanto previsto
dalla normativa. Insomma,
«non ha alcun senso tentare di
ridiscutere la scelta di localiz-
zare» a Case Passerini l'im-
pianto, non si può ipotizzare
una «opzione zero quando la
realizzazione dell'impianto è
già in corso». Ma è stata sba-
gliata l'autorizzazione, era il
Comune di Sesto a dover fare
la variante, la Città metropoli-
tana non poteva imporsi e so-
stituirsi. E il bosco (peraltro fi-
nora previsto in testa alla futu-
ra pista parallela, quindi in-
compatibile con il nuovo
progetto di Peretola) va realiz-
zato subito.

Ora spetta però alla Regione
far ripartire l'iter dell'autoriz-
zazione: iter che , dato che Ca-
se Passerini è stato inserito dal
Governo tra gli impianti di
«interesse nazionale» potreb-
be bypassare il diniego del Co-
mune di Sesto sulla variante. Il
sindaco Lorenzo Falchi (Sini-
stra italiana) pensa invece che
la sentenza dia «finalmente di
nuovo spazio alla politica:
adesso rimettiamoci intorno a
un tavolo e discutiamo di al-
ternative». Perché la scelta dei
giudici amministrativi «dà alle
istituzioni una grande oppor-
tunità, quella di tornare su una
scelta sbagliata che ci veniva
non potesse più essere messa
in discussione ». Wwf, Italia
Nostra e Forum ambientalista
chiedono di «abbandonare
idea dell'impianto», così come
il Movimento 5 Stelle. Per le
Mamme No inceneritore que-
sta è la «vittoria delle comuni-
tà locali».
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Le tappe della zona, già
molto

La scelta inquinata
Dopo che la
collocazione L'aeroporto
dell'impianto Dopo la
di smaltimento decisione
era passata di realizzare la
da diversi siti, pista parallela
un accordo a Peretola,
nel 2005 Campi e Sesto
stabilisce per si oppongono a
l'inceneritore Case Passerini
il luogo: Case
Passerini

La firma
L'intesa, siglata
nello stesso
anno, prevede
una serie di
compensazioni
peri Comuni di
Campi e Sesto,
tra cui piantare
un bosco per
migliorare l'aria

I permessi
Nel 2015, la
Città
metropolitana
fornisce la
autorizzazione
a Q Thermo per
costruire
l'impianto. Ieri il
Tar la cancella
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