
Falch i deciso
Tase Passerini

non ci sara mai
un accordo
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E chiama in causa Rossi: serve un
piano regionale per lo sma'timento

«ADESSO entrino in campo la politica e le istituzioni»,
chiede il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi. Che però av-
verte tutti fin d'ora: un accordo di pianificazione urba-
nistica che contenga la previsione dell'inceneritore di
Case Passerini, Sesto non lo firmerà mai.

Sindaco Falchi , vuole che il governatore Enrico Ros-
si entri un partita?
«Entrino in campo i Comuni e certo, anche la Regio-

ne, considerato che i rifiuti sono di competenza regio-
nale. Dopo la sentenza del Tar, la Regione è sempre più
titolata a svolgere un ruolo».

Vuole che Rossi prenda in mano la pratica inceneri-
tore per dire azzeriamo tutto e facciamolo altrove?
«Intanto credo che la Regione debba coinvolgere tut-

ti i Comuni. E assieme a loro avviare un aggiornamen-
to dei programmi per arrivare ad un nuovo Piano regio-
nale di smaltimento dei rifiuti. Credo che dell'inceneri-
tore di Case Passerini se ne possa fare a meno».

Sostituendolo con nuove discariche?
«No. Vediamo quanta parte rimane fuori dalla rac-

colta differenziata. Se facciamo questa verifica insie-
me alla volontà di avviare buone pratiche credo che
possiamo trovare altre soluzioni».

E se invece Comune di Firenze e Regione le chiedes-
sero di firmare l'accordo di pianificazione che il Tar
considerà un passo ineliminabile della procedura?
«Un accordo di pianificazione sull'inceneritore non

sarebbe coerente con i contenuti del mio programma
elettorale e con la mia azione amministrativa. Non ve-
do motivo di tornare indietro dalle nostre decisioni».

Non le pare che il Tar faccia piazza pulita di tutte le
preoccupazioni circa l'inquinamento della Piana?
«Non direi. La sentenza dice solo che la Valutazione

d'impatto ambientale è corretta dal punto di vista am-
ministrativo: le analisi però, che risalgono a dieci e più
anni fa, contengono molte criticità. E allora non si par-
lava neppure della nuova pista, cioè del carico da no-
vanta in termini di inquinamento che ora si vorrebbe».

Quanto impatta la previsione della pista sul bosco?
«È un fazzoletto di terra e l'interferenza dimostra

che le due cose non possono starci. Del resto, se ricordo
bene, la stessa società dell'aeroporto, quando ancora
era Adf e non ancora Toscana aeroporti, presentò un ri-
corso contro il bosco della Piana».

Le due cose non c 'entrano . E se fosse solo una?
«Noi siamo contrari sia all'inceneritore che alla nuo-

va pista dell'aeroporto».
La sentenza però non ha niente da eccepire sulla lo-
calizzazione di Case Passerini.
«La scelta risale al 2003 e alla Valutazione d'impat-

toi sanitario e il Tar, anche su questo punto, non è en-
trato nel merito della scelta. Ha solo rilevato che tutti
gli atti erano corretti».

Perché ritiene che la sentenza rappresenti anche
per lei una vittoria?
«Offre una grande opportunità alla politica di riap-

propriarsi del suo ruolo, ridiscutendo ciò che fino ad og-
gi appariva immodificabile». (m.v.)

Siamo contrari anche alla
nuova pista. Se non ricordo
male la stessa società di
gestione che allora si
chiamava Adf fece ricorso
contro gli alberi nella Piana
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