
"Fino a 30 milioni
il prezzo del no
all ' inceneritore "
Secondo QThermo è il valore delle penali
Ma Falchi : "Procedura errata , nessun costo"

Scenario: l'inceneritore non si fa
più e di conseguenza sale la
bolletta rifiuti dei cittadini. Non
è una fiction ma un rischio
minacciato dopo che il
governatore Enrico Rossi ha
detto che, dovesse scegliere,
voterebbe perla nuova pista di
un aeroporto che già esiste
piuttosto che per un
inceneritore da farsi ex novo. Ma
visto che quell'impianto è già
stato affidato per contratto
dall'Authority che si occupa dei
rifiuti della Toscana centrale
(Ato Toscana centro) a
Q.Thermo (60% Alia e 40% Hera)
che lo dovrebbe costruire e
gestire, ci sarebbero penali da
pagare e quante? E poi, quali
alternative all'incenerimento
esistono? Sulla prima domanda
rispondono il presidente di
QThermo, Giorgio Moretti, e
Alia, la società che smaltisce i
rifiuti dei 59 Comuni dell'Ato
centro, ovvero di un milione e
mezzo di cittadini di cui circa
370.000 a Firenze. Moretti non
ha dubbi: «Le penali oscillano
tra 20 e 30 milioni», avverte.
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Lo scenario

Quanto costa il no a ll ' inceneritore
"Le penali oscillano tra i 20 e i 30 milioni", avverte il presidente di QTherino, "pagherebbero i cittadini"
Ma il sindaco di Sesto non la pensa così: "Il Consiglio di Stato potrebbe dire che la procedura era errata"

ILARIA CIUTI

Scenario: l'inceneritore non si fa
più e di conseguenza sale la bollet-
ta rifiuti dei cittadini. Non è una
fiction ma un rischio minacciato
dopo che il governatore Enrico
Rossi ha detto che, dovesse sce-
gliere, voterebbe per la nuova pi-
sta di un aeroporto che già esiste
piuttosto che per un inceneritore
da farsi ex novo. Ma visto che
quell'impianto è già stato affidato
per contratto dall'Authority che
si occupa dei rifiuti della Toscana
centrale (Ato Toscana centro) a
Q.Thermo (60% Alia e 40% Hera)
che lo dovrebbe costruire e gesti-
re, ci sarebbero penali da pagare e
quante? E poi, quali alternative
all'incenerimento esistono per
chiudere il ciclo dei rifiuti? Sulla
prima domanda rispondono il pre-
sidente di QThermo, Giorgio Mo-
retti, e Alia, la società che smalti-

sce i rifiuti dei 59 Comuni dell'Ato
centro, ovvero di un milione e
mezzo di cittadini di cui circa
370.000 a Firenze. Moretti non ha
dubbi: «Le penali oscillano tra 20
e 30 milioni. Le dovrà pagare l'A-
to, che ha formalizzato il contrat-
to con Q Thermo, attraverso l'au-
mento delle tariffe di smaltimen-
to». Moretti ricorda che Q Thermo
ha già progettato e ottenuto l'au-
torizzazine unica della Metrocittà
e che attende solo la sentenza del
consiglio di Stato, la cui prima au-
dizione sarà il 19 dicembre, per ini-
zaire i lavori.

Non tutti però sono certi del
conto salato in tasca ai cittadini.
Per esempio Lorenzo Falchi, sin-
daco di Sesto, sul cui terreno do-
vrebbe sorgere l'inceneritore, ipo-
tizza che non esisterebbero pena-
li se il Consiglio di Stato desse ra-
gione al Tar toscano che ha accol-
to il ricorso del sindaco di Campi,

Emiliano Fossi. Il ricorso ricorda-
va come le opere di mitigazione e
compensazione dell'inceneritore,
previste dal protocollo del 2005,
dovessero essere fatte prima di av-
viare i lavori per l'impianto. «In
quel caso, siccome queste opere
non sono state fatte, dubito che
l'autorizzazione della Metrocittà
valga e che si debbano pagare pe-
nali per un'opera non autorizza-
ta». Insomma, secondo alcuni, le
vie d'uscita ci sono.

Sulla alternative dipende dalle
opinioni. C'è chi sostiene non es-
sercene, visto che oltre alla raccol-
ta differenziata (l'Ato centro è al
62% ma si può arrivare oltre, co-
me l'empolese e altri Comuni che
sono già all'80-85%), rimarrà sem-
pre una frazione di indifferenzia-
to da maltire. C'è poi chi sostiene
che in Toscana «ci sono anche
troppi inceneritori». Come Mauri-
zio Brotini, il segretario della Cgil
Toscana che già si era pronuncia-
to contro l'impianto di Case passe-
rini. Dice Brotini: «I rifiuti sono di-
minuiti, la differenziata aumenta
e si va verso un unico Ato regiona-
le: è assurdo fare un altro inceneri-
tore quando in Toscana ce ne so-
no già 5. Basterebbe riammoder-
narne uno piuttosto che mettere
un altro carico nella Piana, oltre le
autostrade e l'aeroporto». Infine, i
seguaci del progetto Rifiuti Zero-
cui aderiscono 270 Comuni italia-
ni, bocciano ogni incenerimento.
Spiegando che aumentando la rac-
colta differenziata e il riciclo e dif-
ferenziando il resto tramite im-
pianti di trattamento meccanico
biologico a freddo, resterebbe so-
lo una frazione del 10% da trasferi-
re in discarica: minore in quantità
e pericolosità, sostengono, delle
ceneri dell'inceneritore che co-
munqe in discarica andrebbero.

Su possibili alternative
all'impianto si aprono
varie ipotesi,
dal trattamento
biologico a freddo alla
crescita della raccolta
differenziata e il riciclo


