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L'allarme ® re '
«Fate ® bosco
o bollette più care»

Il Tar blocca i lavori per il termovalorizzatore, un
minuto prima del fischio d'inizio: secondo i
giudici, prima va realizzato il bosco previsto
come compensazione ambientale, poi l'impianto.
Ma Giorgio Moretti, il presidente di Q Thermo, la
società che deve costruire l'impianto, annuncia
l'immediato ricorso in Consiglio di Stato per
sbloccare i lavori. Ricorso pronto anche sulla
seconda bocciatura del Tar, decisa per la mancata
attivazione di alcuni strumenti urbanistici del
Comune di Sesto. Se il Consiglio di Stato dovesse
confermare in blocco la sentenza del Tar,
secondo l'azienda non servirebbe rifare «solo»
l'Aia, non tutta la Via: almeno un altro anno di
stop. Q-Thermo chiede la sospensiva (per far
partire i lavori entro 2-3 mesi) perché teme che
questo stop possa impedire all'azienda di
accedere agli incentivi europei, 8o milioni di euro
in 20 anni senza i quali fa sapere l'azienda
gli utenti troverebbero un aumento in bolletta tra
il 15 e il 18%. Moretti è convinto che la sentenza
del Tar «promuove il 98% del nostro lavoro e
sancisce la piena compatibilità tra l'impianto e il
territorio. Certifica quindi tutte le garanzie
ambientali e sanitarie». Per Q-Thermo è la

sconfitta dei comitati ambientalisti. Ma Moretti
ha qualcosa da dire (tramite lettera) anche al
governatore Enrico Rossi: «La Regione è il titolare
delle scelte politiche. Per questo all'attore
principale chiediamo chiarezza: chiediamo chi
deve fare gli espropri, chi deve piantare gli
alberi». Perché il bosco non c'è ancora? Col Pit, la
Regione sciolse la matassa e affidò l'incarico di
fare il bosco a Toscana Aeroporti, in vista della
costruzione della nuova pista di Peretola. Ma
sulla «parallela» è tutto fermo, manca
un'autorizzazione da Roma. E Toscana Aeroporti,
senza la certezza della pista, il bosco non lo fa.
Così, Q-Thermo chiede alla Regione di dare
l'incarico ad un altro soggetto. Per non restare al
palo per anni. «Io non correggo gli errori degli
altri», aggiunge provocatoriamente Moretti, che
chiede subito una conferenza dei servizi sul
bosco. Anche il sindaco di Campi Emiliano Fossi
è convinto che ci sia il modo di far partire i lavori
per il termovalorizzatore: «Se, come promesso,
realizzano ciò che avevamo chiesto, ovvero i
boschetti, allora si può andare avanti. È bene
ricordare che il Tribunale amministrativo ha dato
ragione al nostro ricorso mentre ha ritenuto di
rigettare quelli sostenuti legittimamente dai
comitati». Ma c'è un «ma» di non poco conto:
gli espropri necessari per fare il bosco
spettano al Comune di Sesto. C'è da credere
che il sindaco Lorenzo Falchi, contrarissimo al
termovalorizzatore, su quegli espropri se la
prenderà molto comoda.
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