
Impianto di Case Passerini
«Progetto tutto da rivedere»
SESTO Le decisioni del Comune nell'incontro del 12 giugno
di SANDRA NISTRI

RIVEDERE le previsioni im-
piantistiche e cancellare dai
progetti previsti l'impianto di
incenerimento rifiuti di Case
Passerini. E' una richiesta net-
ta e destinata a far discutere
quella che il Comune di Sesto
presenterà nelle osservazioni
al piano regionale di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti in-
quinati, modificato dal Consi-
glio regionale lo scorso 29
marzo, che dovranno essere
depositate entro il prossimo
12 giugno. I rilievi dell'ammi-
nistrazione sestese saranno di-
scussi nella riunione di giun-
ta in programma la prossima
settimana ma, in pratica, nel-
le sue osservazioni il Comune
di Sesto ha posto una serie di
richieste precise: rivalutare
gli scenari futuri di produzio-
ne dei rifiuti alla luce dei nuo-
vi dati, rivedere le previsioni
di nuovi impianti e, in parti-
colare, cancellare quello previ-
sto proprio sul territorio seste-
se. Richieste che- secondo la
visione dell'amministrazione
sestese- tengono conto
dell'evoluzione delle direttive
europee che promuovono

La discarica di Case Passerini dove dovrebbe essere
costruito un impianto di incenerimento

l'economia circolare, innalza-
no gli obiettivi di riciclaggio
e definiscono la `gerarchia dei
rifiuti' quale base portante
per ogni normativa in mate-
ria. La necessità dell'inceneri-
tore di Case Passerini, invece,
stando alle osservazioni pro-
dotte dal Comune di Sesto- sa-
rebbe superata dal fatto che

in Toscana la produzione di
rifiuti è passata dalle 2374 mi-
lioni tonnellate del 2011 alle
2247 del 2015 per effetto della
crisi e di pratiche come il por-
ta a porta che permette, non
solo di innalzare la differen-
ziata, ma anche di ridurre la
quantità di rifiuto prodotta.
Un trend positivo di cui non
si terrebbe conto nella defini-

zione del piano regionale così
come non sarebbe considera-
ta la diminuzione dei rifiuti
conseguente alla promozione
di buone pratiche da parte dei
Comuni. Difficile capire qua-
le concreto effetto potrà avere
la presa di posizione ma il Co-
mune conferma comunque il
suo no all'inceneritore: «Ab-
biamo accolto con favore l'an-
nunciata disponibilità da par-
te della Regione di avviare
una revisione del piano a par-
tire dall'autunno- spiega l'as-
sessore all'Ambiente Silvia
Bicchi. La contrarietà all'ince-
neritore di Case Passerini
muove prima di tutto dalla
constatazione della realtà e
dal fatto che, attraverso la pro-
mozione di buone pratiche, è
possibile superare le premes-
se che, tra chi sostiene l'ope-
ra, costituiscono la principale
giustificazione. Nelle scorse
settimane abbiamo avviato il
porta a porta all'Osmannoro e
introdotto la differenziata al
mercato, al termine di un la-
voro lungo e complesso, visti
anche i soggetti coinvolti, che
non si ferma e che proseguirà
con l'estensione del porta a
porta su tutto il territorio co-
munale».
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