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00. 
INTRODUZIONE 

A CHE PUNTO È LA NOTTE? 
 
La storia dell’inceneritore della Piana data ormai da tredici anni; se ne cominciò infatti a 
parlare nel 2000. Sembra ieri. È una storia che è stata raccontata più volte e persino analizzata 
in pubblicazioni di livello accademico, per cui sembra difficile che possa riservare qualche 
sorpresa. Ci permettiamo però di non essere d’accordo, perché questa storia è stata narrata più 
volte, ma quasi sempre dal punto di vista delle istituzioni. A riguardare l’enorme massa di 
pubblicazioni (articoli, interviste, libri) che ne trattarono e ne trattano, quasi sempre sono gli 
uomini (e donne) delle istituzioni che parlano, e quando non ne parlano loro, ne parlano 
uomini da loro stipendiati. Quindi, per come vanno le cose nella Piana, ne parlano quasi 
sempre i partiti, o meglio ancora, ne parlano quasi sempre uomini di partito. Perciò c’è forse 
spazio per un’altra narrazione, che certo non abbiamo l’ambizione di esaurire noi; ma, vale la 
pena di provare ad aprire un’altra strada. Ripercorrendo il sentiero di questa storia, che cosa ha 
imparato un cittadino (quindi non un uomo di partito) da tutta questa vicenda? Che cosa gli 
dice questa storia? Non abbiamo la presunzione di incarnare quel cittadino attivo e 
consapevole che secondo noi è la prima ricchezza e la prima risorsa di una comunità (una 
specie protetta dal punto di vista costituzionale, oseremmo dire); quindi i nostri lettori sono 
come sempre liberi, liberissimi, di farsi l’opinione che credono in base ai materiali pubblicati. 
Una cosa però ci sentiamo di dirla; in tutta questa vicenda ci sono amministratori che prima si 
mettono a capo delle legittime aspettative delle loro comunità, poi, redarguiti dal partito, 
cambiano idea e dicono che non c’è alternativa; ci sono amministratori che prendono accordi 
tra loro e poi nei consigli comunali raccontano un’altra cosa; ci sono amministratori che si 
inventano battaglie di facciata quando ormai, sottobanco, stanno trattando. E ci sono cittadini. 
Cittadini che si auto-organizzano, che diventano esperti nella gestione dei rifiuti, rivelando una 
creatività e una competenza che francamente sbalordisce. Cittadini che si mettono di traverso 
alle decisioni già prese, spesso pagando di tasca propria e sulla propria pelle; ma che forse non 
sanno veramente stabilire alleanze larghe e farsi classe dirigente.  
È una storia di grandi occasioni mancate, la storia di una generazione di amministratori più 
bravi a contrattare nella retrobottega del partito che a produrre consenso; di una generazione di 
cittadini che a fronte di un grande e generoso impegno non riesce a cambiare nulla. È quindi la 
storia di come istituzioni e cittadini NON si incontrano; diremmo quasi un caso da manuale di 
quella cattiva amministrazione e di quella cattiva politica che, chiusa nel centro del proprio 
ombelico, produce per forza di cose quella che oggi si chiama antipolitica. Di come 
trasparenza e partecipazione democratica siano rimaste parole vuote, che durano lo spazio di 
una breve campagna elettorale, subito sostituite da altre parole: amministrazione, decisione, 
decisione tecnica. Da questo punto di vista, la riduzione della politica a tecnica 
dell’amministrare e il conseguente scempio del patrimonio morale e politico della comunità è 
del tutto speculare allo scempio dell’ambiente comune che l’inceneritore rappresenta. Tuttavia 
non è il caso di deprimersi; se quella generazione di cittadini che maturò la forza delle proprie 
convinzioni e la fiducia nelle proprie competenze e nelle proprie azioni non ce l’ha fatta a 
diventare classe dirigente, per cui hanno continuato a vincere i vecchi amministratori (magari 
nella versione giovanile e modernizzata dei rottamatori) è ben possibile che mentre leggete 
queste righe una nuova generazione sia già pronta a prendere il loro posto, allegra e terribile, e 
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a rimettere a posto le cose, evitando quegli errori che i loro sciagurati predecessori commisero. 
Se ne vedono già i segni. A tutti costoro, se ce ne sono tra i nostri lettori, auguriamo buona 
fortuna perché ne avranno bisogno; per tutti gli altri, una storia che, anche per chi la conosce, 
varrà la pena di essere ripercorsa, nella certezza che, come sapeva la biblica sentinella di Isaia 
cui venne chiesto a che punto era la notte, prima o poi, dopo la notte, viene sempre il mattino.  
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01. 
UN PO’ DI STORIA 

 
Dell’inceneritore della Piana si comincia a parlare nel 2000. In realtà si comincia prima, 
perché l’originario inceneritore della Piana fu quello di San Donnino, inaugurato nel 1973 ma 
deliberato dal Comune di Firenze fin dal lontano 1967 (a riprova del fatto che realizzare 
impianti di questo tipo non è semplice, e che se quando si vogliono attuare decisioni in assenza 
di consenso civico, poi gli iter diventano per forza lunghi e tortuosi… ma si sa che la storia non 
insegna nulla, specie a chi vuole restare sordo e cieco). Le lotte dei cittadini contro il 
pericolosissimo impianto cominciarono più o meno subito, e già nel 1976 i comuni che lo 
avevano voluto erano sulla difensiva; il 10 dicembre 1977 Firenze e Campi emisero, 
congiuntamente, un comicissimo comunicato in cui ribadivano che: 1) le polveri sull’abitato di 
San Donnino erano ben al di sotto dei limiti di legge; 2) si poteva scartare con sicurezza che le 
sostanze presenti nei fumi dell’impianto potessero avere effetti cancerogeni e mutageni. Non si 
capisce perché, ma gli abitanti non si sentirono minimamente rassicurati; le lotte continuarono 
finché il Comune di Campi Bisenzio cominciò a mostrare segni di cedimento e a prospettare la 
volontà di risanare l’area. L’intervento della ASL, che misurò i livelli di diossina, dette il colpo 
finale a chi parlava, come l’Amministrazione di Firenze, di adeguamento dell’impianto; nel 
1986 l’inceneritore veniva chiuso di corsa.  
Insomma, questi impianti ci vuole parecchio a realizzarli (se ci si riesce) perché bisogna vincere 
la naturale resistenza delle popolazioni; ma a chiuderli, quando si scopre che fanno male, ci 
vuole un giorno. 
 
Dopo il disastro 
Dopo il disastro di San Donnino, talmente grave che i sottoprodotti dell’impianto toccò 
interrarli nelle ex cave di rena, tanto erano pericolosi, si comincia a parlare di emergenza 
rifiuti; ma di proporre un altro inceneritore non è neppure il caso, tanto è fresca la memoria del 
disastro sandonninese. Comincia l’affannosa ricerca di discariche per tutto il decennio 
successivo, quando, nel 1997, entra in vigore il decreto Ronchi, il quale recepisce le normative 
europee che prescrivono che ogni ambito territoriale ottimale (i famosi ATO, che da allora 
diventeranno soggetti principali in questa vicenda) sia autosufficiente per quanto riguarda lo 
smaltimento dei propri rifiuti. Questo perché in Europa, specie nei paesi del Nord, la 
normativa ambientale e soprattutto i comportamenti civici sono molto più avanzati che in 
Italia; la raccolta differenziata è fatta da anni e con risultati eccellenti; sono stati reintrodotti i 
vuoti a rendere; in Germania, fin dal 1991, è stato introdotto il decreto Topfler, che addebita 
alle aziende produttrici i costi dello smaltimento degli imballaggi degli articoli (e che in un solo 
anno ha fatto diminuire a un quinto gli imballaggi da smaltire); quindi, poiché il sistema 
europeo si era preoccupato molto per tempo del problema dei rifiuti, voleva impedire 
comportamenti furbetti e pretendere un’assunzione di responsabilità da parte delle 
amministrazioni; ciascuno doveva smaltire i propri rifiuti e, se sbagliava, ci avrebbero pensato i 
cittadini a cacciarlo via.  
Nel 2000 vede la gestazione il Piano provinciale dei rifiuti del novello ATO6, che ipotizza la 
creazione di uno o più impianti di incenerimento. Fin da subito si inizia a parlare di due 
localizzazioni: Case Passerini e Testi (presso Greve in Chianti) che Firenze vede come ottimali 
dal proprio punto di vista. I comuni più a ridosso dell’impianto non gradiscono, in particolare 
le popolazioni che cominciano subito a riorganizzarsi: si ritorna ai tempi di San Donnino. Chi 
invece reagisce lentamente è l’Amministrazione di Campi: l’allora sindaco Chini dichiara alla 
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stampa che la collocazione di un inceneritore a Case Passerini è una mera “interpretazione 
giornalistica”.  
Comincia qui un percorso che avrà continuità nel tempo e che riguarderà il rapporto tra 
cittadini e istituzioni. In questa storia raramente le istituzioni informano correttamente i 
cittadini sulle proprie posizioni o su quello che c’è in ballo; preferiscono minimizzare, prendere 
tempo, o, come avrebbe detto Manzoni, sopire e troncare, almeno sul versante dell’opinione 
pubblica, e giocare la propria partita all’interno del partito di appartenenza, che poi è quello 
che domina nella Piana. E la partita all’interno del partito si sta facendo dura; non solo il PD 
di Sesto, di Campi e di Calenzano si esprimono favorevolmente sulla costruzione di un 
inceneritore nella Piana, ma anche la federazione provinciale. L’impressione che se ne trae è 
che il partito locale accetti il sacrificio del proprio territorio (o meglio, del territorio dei 
cittadini) in cambio di una posizione di maggior preminenza nell’ambito delle politiche 
relative alla Piana. Se questo è il calcolo fatto dagli amministratori, la vicenda dell’aeroporto di 
Peretola si incaricherà di dimostrare quanto miope e illusorio fosse, e spiega alcune accuse di 
inganno relative a quest’ultima.  
Alla fine anche Campi e Sesto si muovono e si pongono non in opposizione al Piano 
provinciale dei rifiuti, ma per una sua modifica: contropropongono la localizzazione a Brozzi. 
Quest’ultima ipotesi però non piace minimamente alla giunta Domenici, cui gli inceneritori 
garbano solo se sono sul territorio altrui; tanto per parlare di sindrome Nimby, che a quanto 
pare non affligge solo chi si oppone all’impianto… Come ipotesi di compromesso uscirà fuori 
la localizzazione di Osmannoro 2000. Anche questo fragile compromesso viene però messo in 
discussione dal fatto che l’amministrazione di Greve in Chianti, sotto la pressione popolare, 
comincia a mettere in discussione la localizzazione di Testi, per cui una delle due gambe del 
piano rischia. Insomma, la divisione in ATO con i relativi piani dei rifiuti somiglia sempre più 
a un gioco al massacro; i centri più grandi cercano di scaricare i loro problemi sui centri più 
piccoli e più deboli, sicuri che prima o poi, all’interno del partito, una mediazione si troverà. E 
infatti si trova; nel 2001 viene siglato un Protocollo di intesa tra i gestori del ciclo dei rifiuti 
Quadrifoglio (che serve i comuni a nord della riva d’Arno) e Safi (che serve i comuni a sud) per 
una fusione e per la localizzazione di due impianti: uno a Osmannoro e uno a Testi. Il 
compromesso non tiene conto del fatto che: 1) Osmannoro è già inquinato oltre ogni 
possibilità di nuova impiantistica; 2) il compromesso è stato siglato senza nemmeno sentire le 
popolazioni, che infatti reagiscono: una prima lettera di 57 medici sul pericolo che l’impianto 
rappresenta scuote l’opinione pubblica. Non sarà la prima volta 
 
Gli anni della VIS 
Dal 2003, si va avanti sull’ipotesi di compromesso che si è detta; e così viene avviata la VIS, la 
quale alla fase del 2004, svela che Osmannoro 2000 è una sede inadatta per l’impianto; meglio 
Case Passerini, che ha un impatto epidemiologico minore. Ciò rimette in discussione le fragili 
speranze dell’Amministrazione comunale di Campi, il comune destinato a sopportare il peso 
maggiore del nuovo impianto, e che sta per andare alle amministrative. Perciò il candidato 
sindaco PD, Fiorella Alunni, sceglie di glissare; quando il suo programma elettorale viene 
presentato ai cittadini su Disegno Comune, si promette solennemente che “i cittadini di 
Campi Bisenzio sono e saranno protagonisti perché partecipano alle scelte per la città” (il 
grassetto è nel testo), ma poi sull’inceneritore non c’è una sola riga. E tuttavia, se la giunta 
Alunni riesce in questo modo a garantirsi l’elezione, e porre la firma il 2 agosto 2005 insieme a 
Provincia, Regione e Comune di Sesto, oltre che ATO 6, sul Protocollo d'intesa che 
impegnava a decidere entro il 30 settembre 2005 sulla scelta della localizzazione non può 
ignorare il fatto quando, nel 2005 l’ATO 5 (Prato e Pistoia) annuncia che il proprio piano 
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prevede la costruzione di un inceneritore al Macrolotto, ossia a… Campi. A questo punto il 
gioco al massacro dei vari ATO comincia a diventare estremamente pesante, e perfino 
l’Amministrazione di Campi deve muoversi, anche perché le popolazioni si stanno già 
muovendo per conto loro.  
Vale però qui la pena di fare un inciso; nonostante tutte queste scelte altamente impopolari, il 
PD non paga dazio, anche perché il calendario dell’approvazione del Piano provinciale dei 
rifiuti è stato previsto con grande astuzia dalla Giunta provinciale allora guidata da Renzi; il 
Piano infatti viene adottato in maniera da tenere presenti le scadenze elettorali e in modo tale 
che le decisioni di più sicuro impatto vengano prese in periodi morti dal punto di vista 
elettorale. Sarà un caso, ma il Piano viene adottato DOPO le elezioni regionali e approvato 
DOPO le politiche. Questo per dire come vadano prese sul serio le promesse di partecipazione 
e trasparenza e come l’amministrazione giochi una partita che non coincide necessariamente 
col migliore interesse dei cittadini, che anzi sono solo una pedina da manovrare per 
raggiungere i propri scopi.  
A questo punto, la giunta Alunni non può rimanere con le mani in mano; molla la battaglia 
dentro il partito, rifiuta il 28 settembre di avallare la data del 30 settembre 2005 prevista dal 
protocollo firmato il 2 agosto e si allea con i comitati popolari che a Campi (ma in tutta la 
Piana) sono nati come funghi. Ciò le costa l’irritazione di Provincia e Regione che, infatti, nel 
2005 firmeranno un protocollo d’intesa con Sesto e Firenze per la localizzazione dell’impianto 
a Case Passerini escludendo Campi. Di fatto, si andrà avanti con o senza Campi.  
Il sindaco Alunni prova a resistere alle pressioni del suo partito appoggiando la lotta che i 
comitati civici stanno portando avanti contro il Piano provinciale dei rifiuti, in particolare 
dando una sorta di patronato alla “famosa” campagna delle cartoline inviate alla Provincia 
contro l’impianto; facendo votare il 4 ottobre 2005 alla sua maggioranza in Consiglio 
comunale un ordine del giorno che "ribadisce un NO totale e definitivo alla collocazione di un 
impianto di termovalorizzazione a Case Passerini"; organizzando una fiaccolata di protesta 
contro l'impianto il 14 ottobre 2005; e minacciando infine (sulla stampa) di sdraiarsi di fronte 
alle ruspe.  
Ma la giunta Alunni non è della pasta degli amministratori della Val Susa e invece di sdraiarsi 
davanti alle ruspe si sdraia di fronte alle pressioni del suo partito. Il breve flirt con il 
movimento civico si rivela per quello che è: un flirt. Nel 2006 l’opposizione della Alunni 
rientra con un voltafaccia che segnerà una spaccatura profonda con il movimento civico e il 
punto più basso dei rapporti tra Amministrazione e cittadini, con i consigli comunali dell’11 
maggio 2006 (interrotto a furor di popolo) e del 29 maggio 2006, il famoso consiglio delle 
monetine, quando con un OdG la maggioranza approva il Piano provinciale dei rifiuti in 
cambio della promessa dell'allargamento di via Lucchese a 4 corsie (sai che vittoria) e affronta 
la forte quanto prevedibile reazione dei cittadini, che a quel punto si sentono brutalmente presi 
in giro quando scoprono che il NO definitivo fatto votare il 4 ottobre 2005 era invece 
assolutamente provvisorio (purtroppo non sarà l’ultima volta in questa storia). Le fortune 
politiche della giunta Alunni, già periclitanti dopo la pessima gestione della questione 
inceneritore, rovinano definitivamente con la faccenda del RUC del 2007; Alunni verrà messa 
sotto tutela dal ritorno di Adriano Chini in qualità di pro-sindaco (carica inesistente nel nostro 
ordinamento) e poi definitivamente allontanata dall’Amministrazione.  
 
 
Il ritorno di Chini 
Il ritorno di Chini a Campi deve salvaguardare parecchie cose, ma qui ci si limiterà alla 
questione inceneritore, dove resistere alla pressione dei comitati sembra difficile. Dopo la 
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grande manifestazione di settembre 2005 (ottomila persone partecipanti) i comitati premono 
per lo svolgimento di un referendum civico a Campi, forti anche di un pronunciamento di 173 
medici della Piana che a novembre 2007 hanno scritto una lettera aperta contro l’impianto 
denunciandone i rischi per la salute. La scelta spacca un po’ il fronte dei comitati della Piana 
(non tutti sono favorevoli) e anche l’Amministrazione è un po’ ondivaga. Alla fine però il 
referendum si fa a fine 2007, anche se in condizioni difficili (non sono a disposizione i normali 
seggi per le votazioni, e l’informazione su dove si trovino i seggi improvvisati non è capillare). 
Ciò nonostante, vanno a votare più di 13.000 cittadini (oltre il 30% degli aventi diritto) e l’84% 
si dichiara contrario all’inceneritore. L’Amministrazione si era schierata a favore dell’impianto 
con il solito argomento dell’emergenza rifiuti. A questo punto, Provincia e Regione 
disconoscono il risultato del referendum vista la scarsa affluenza. Giova qui osservare che in 
molti paesi comunitari la soglia del 30% è ritenuta il limite di validità; in paesi come la 
Germania, il referendum sarebbe stato valido e vincolante. Ma qui, purtroppo, siamo in Italia, 
dove c’è sempre un motivo per mettere in discussione la volontà popolare anche quando si 
esprime la maggioranza (ogni riferimento ai referendum del giugno 2010 sulla 
ripubblicizzazione dell’acqua è voluto e non causale).  
Ciò nonostante, e nonostante la presentazione di una lista civica esplicitamente contraria 
all’inceneritore, alle successive amministrative Chini riesce a portare a casa la pelle grazie a un 
risicato premio di maggioranza dovuto al sindaco eletto al primo turno (il partito invece va 
sotto il 50% e perde un sacco di voti). Tuttavia governare sarà difficile perché: 1) le decisioni 
sull’inceneritore sono già prese; 2) i comitati non mollano la presa. L’Amministrazione dunque 
ricorre alla vecchia tattica dilatoria: prendere tempo. Viene avviato, in collaborazione con il 
comitato che ha promosso il referendum, un percorso destinato a studiare le possibili 
alternative all’incenerimento dei rifiuti, affidato a 4 tecnici scelti pariteticamente 
dall’Amministrazione e dai comitati. I tecnici gireranno un po’ per l’Italia e per il mondo 
(Spagna, Israele, Stati Uniti) verificheranno quali siano i mezzi che altrove si usano dove i 
rifiuti non vengono inceneriti e alla fine relazioneranno. Con il senno di poi, si può dire che, se 
dal punto di vista conoscitivo quel percorso non è stato inutile, da un altro punto di vista è 
stata una perdita di tempo e una furbata. L’Amministrazione poteva così sostenere di stare 
collaborando con i comitati e di essere sempre aperta all’apporto e alla partecipazione dei 
cittadini; i comitati, invece si illudevano che i dati così raccolti potessero servire a mettere in 
discussione scelte già prese sia da parte degli altri enti locali, sia da parte dell’Amministrazione 
comunale di Campi. Difatti, ben presto emerse che la ricerca non si imperniava solo sulle 
tecnologie di trattamento dei rifiuti senza incenerimento, ma anche sulla ricerca di inceneritori 
alternativi, come il famoso impianto al plasma di Madison (USA) che infatti i tecnici indicati 
dai comitati neppure vollero andare a visitare. Non solo: una volta depositate le relazioni, nel 
dicembre 2008, l’Amministrazione ritenne necessario un approfondimento sull’inceneritore al 
plasma e inviò una delegazione ufficiale in Giappone (dove esisteva un impianto del genere 
funzionante, perché quello statunitense non funzionava) alla quale la lista civica si rifiutò di 
partecipare. Le conclusioni furono rese pubbliche in un consiglio comunale aperto nel giugno 
2010 e l’Amministrazione propose essa stessa un Ordine del Giorno, che fece votare alla 
propria maggioranza, che impegnava l’Amministrazione a non esprimere e a non compiere atti 
che implicassero consenso alla costruzione dell’impianto di Case Passerini fino a che autorità e 
comunità scientifica non si fossero espresse sulla validità della tecnologia di incenerimento dei 
rifiuti al plasma. Già questo era un tradimento del percorso fatto con i comitati, che si doveva 
imperniare sulle tecnologie alternative all’incenerimento; ma, oltre a ciò, nessuno si aspettava 
davvero, e i comitati civici meno di tutti, che qualcuno prendesse veramente sul serio la 
corbelleria dell’inceneritore al plasma. Lo stesso sindaco non se l’aspettava; il 12 ottobre 2010 
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prese parte a una riunione con Regione, Provincia e tutti i sindaci della Piana che affrontava i 
temi della mobilità e dei rifiuti e dai cui il presidente della Regione uscì annunciando “Si è 
deciso di andare avanti con molta determinazione sulla realizzazione di tutto il Piano dei 
rifiuti”. E infatti nel frattempo l’iter dell’inceneritore va avanti: dopo aver commissionato un 
progetto all’università di Firenze per l’inserimento paesaggistico dell’impianto (al costo di 
80.000 euro… poi ci si meraviglia se gli enti locali sono in deficit… non è che sia tutta colpa di 
Monti) Quadrifoglio ha già scelto il socio privato destinato a partecipare alla realizzazione e 
alla gestione dell’impianto (è il consorzio Hera); e nel frattempo è già stato approvato il nuovo 
Piano provinciale dei rifiuti, dopo la riorganizzazione degli ATO su territori più grandi; la 
Provincia di Firenze l’ha approvato con delibera 165/2010; la Provincia di Pistoia con delibera 
141/2010; la Provincia di Prato con delibera 200/2010. Il 7 agosto sono scaduti i termini entro 
i quali potevano essere presentate le osservazioni a tale piano. Dopo di che, il Piano verrà 
adottato e sarà legge (e partirà la VAS).  
Nel frattempo, il plasma che fine ha fatto? Le vaghe verifiche promesse dal presidente della 
Provincia di Firenze il 12 ottobre 2010 non sono mai state effettuate. Nessuna delle buone 
pratiche promesse al Consiglio comunale aperto di giugno 2010 è stata messa in atto con 
coerenza e convinzione. Il protocollo per la riduzione alla fonte degli imballaggi da realizzare 
con le aziende distributrici approvato dal Consiglio comunale nel novembre 2010 su iniziativa 
della lista civica è rimasto lettera morta; persino sulla raccolta differenziata è stato fatto poco o 
niente – e infatti è partita una diffida ad adempiere da parte di WWF, Italia Nostra e Forum 
Ambientalista per imporre il raggiungimento della raccolta differenziata almeno per quanto i 
riguarda i minimi previsti della legge per il 31 dicembre 2012. L’unica cosa che si muove, 
dunque, è l’inceneritore. Tutto il resto o non interessa, o interessa solo per fare credere ai 
cittadini che ci sta muovendo e che si ha a cuore l’ambiente e la salute.  
 
Che succede ora? 
In realtà, la strada per l’inceneritore è ancora lunga, per molti motivi. In primo luogo per 
motivi economici: si tratta di un impianto che costa tantissimo e, in questo periodo di vacche 
magre è difficile potersi permettere tutto il gigantismo impiantistico che alcuni vorrebbero. O 
meglio, tutto è possibile, purchè si abbia qualcuno disposto a pagare il prezzo. In questo caso, 
chi dovrebbe pagare il prezzo è chiaro; ma dal momento che i cittadini hanno già da pagare i 
conti presentati loro dal governo nazionale, è difficile convincerli a sobbarcarsi costi aggiuntivi 
per inceneritore e aeroporto, visto che dovranno già pagare su sanità e IVA (il cui aumento, val 
la pena ricordare, è solo rinviato). Di qui le improvvide dichiarazioni di Moretti, presidente di 
Quadrifoglio (anche qui vale la pena di ricordare che fu Renzi a imporlo alla presidenza di 
Quadrifoglio con il preciso compito di realizzare l’inceneritore e che Moretti fu uno dei 
finanziatori della campagna di Renzi alle primarie per il sindaco di Firenze) sulla possibilità di 
risparmiare sui controlli dei fumi, secondo quanto ha riportato il consigliere comunale di 
Firenze Tommaso Grassi. Sarà difficile che si possano attuare trucchetti del genere, anche 
perché l’attenzione dei comitati resta alta.  
In secondo luogo, la battaglia sull’aeroporto rimette in discussione in qualche modo anche 
l’inceneritore, perché si tratta di due impianti che impattano l’uno sull’altro. In effetti, nel 
2011, Aeroporto di Firenze, in previsione della pista parallela, aveva fatto ricorso al TAR 
contro le alberature che dovevano costituire la mitigazione dell’inceneritore, perché gli aerei vi 
avrebbero sbattuto contro. Il TAR ha rigettato il ricorso, ma ovviamente il problema resta 
aperto.  
In terzo luogo, dal 2013 si apre una stagione elettorale che porterà al rinnovo le 
amministrazioni della Piana, a cominciare da quella di Campi. Qui potrebbero essere i 
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cittadini a riaprire la partita, imponendo cambi di maggioranza senza peraltro premiare forze 
di opposizione del cui percorso in questa storia non abbiamo parlato, ma che non è stato 
maggiormente limpido e trasparente: tutto il contrario. In effetti, da tutta questa vicenda, a 
parte i suoi possibili (ma non ancora scontati) esiti, si può trarre una considerazione: che 
l’azione dell’amministrazione della Piana, a tutti i vari livelli di governo, è stata dal punto di 
vista del cittadino l’azione di un agente lontano e certo non benevolo, tutto dedito a perseguire 
i propri, imperscrutabili scopi anche a costo di danneggiare le popolazioni interessati e a non 
pagare dazio. Il garante della comunicazione regionale, Prof. Massimo Morisi ha scritto di 
questa vicenda che non è possibile considerala “un caso di successo”. Non essendo noi 
stipendiati dagli enti coinvolti, possiamo permetterci di essere meno diplomatici, e sostenere 
che tutta questa storia mostra come la politica nella Piana sia stata il contrario di quella che la 
Costituzione italiana vorrebbe che fosse. Per uscire dunque dal pantano dell’attuale politica 
non resta che sperare in forza nuove e meno compromesse, mentre il giudizio sulle passate 
amministrazioni resta quella che è; l’unico rifiuto che non sia in nessun modo riciclabile e 
riusabile.  
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02. 
CHE TI DICE LA VIS? 

 
La storia della VIS dell’inceneritore di Case Passerini si è dispiegata tra il 2003 e il 2005 ed è 
molto interessante per chi voglia capire come agisce chi vuole decidere cosa, e in base a quali 
informazioni si muove. Anche per chi voglia capire che fine fa in base a quelle decisioni. Forse 
sarà però necessario chiarire di che cosa si parla e che cosa vogliono dire tutte queste sigle: 
VIS… VAS… VIA….  
Ora, la VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) è uno studio finalizzato a comprendere i 
potenziali rischi e i benefici di un qualsiasi progetto che abbia interesse per una comunità. È 
uno studio che per forza di cose comprende ambiti specialistici diversi: per valutare ad esempio 
i rischi di un inceneritore, ci vogliono ingegneri che ne sappiano di impiantistica e che valutino 
le differenze tra le possibili tecnologie di incenerimento dei rifiuti; dei medici che valutino gli 
effetti degli inquinanti; degli statistici che mettano in relazione la diffusione degli inquinanti 
sulla popolazione interessata….  
Insomma la VIS è una cosa complessa e di solito si fa in più fasi.  
La prima fase, cosiddetta di screening, caratterizza la popolazione dell’area rispetto allo stato di 
salute e compie una prima valutazione dei possibili effetti negativi o positivi. Se gli effetti sono 
positivi o negativi a prescindere, la VIS può anche finire lì e li progetto si realizza oppure non 
si realizza. Se invece si ritiene che ci siano degli aspetti da approfondire, si passa alla Fase II, 
con lo studio epidemiologico vero e proprio; e quindi alla Fase III in cui si valutano le 
collocazioni sul territorio degli impianti progettati e magari si confrontano tra loro eventuali 
benefici o rischi derivanti da collocazioni alternative. È quello che è successo con la VIS 
dell’inceneritore, in cui si comparò la possibile collocazione dell’impianto in località 
Osmannoro 2000, Ponte di Maccione e Case Passerini.  
Com’è ovvio, la distinzione tra le due fasi non è così netta; per esempio, una prima valutazione 
dell’impatto dell’inceneritore a seconda della collocazione fu anticipata nella fase II. Quindi 
non è che una VIS avanzi a compartimenti stagni. Però, in generale, si tratta di una procedura 
che procede a fasi successive. Per quanto possa sembrare curioso, la VIS non è una procedura 
prevista dalla legge; non c’è una legge che imponga di fare una VIS, che rimane una procedura 
volontaria; chi vuole la può fare. Obbligatoria è invece un’altra procedura, la VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica) che è invece prevista espressamente dalla normativa 
comunitaria (Direttiva 42/2001/CE), da quella nazionale (Dlgs. 4/2008) nonché da quella 
regionale (Legge Regionale 10/2010) che impone che nei processi decisionali strategici sia 
inserita una particolare valutazione ambientale complessiva che si chiama appunto VAS. Ma 
seguiamo adesso la storia della VIS. 
 
Fase I: 2003 
La VIS partì, come si è detto, con la fase di screening, che fu effettuata dall’Agenzia Regionale 
alla Salute e dall’Università di Firenze senza conoscere il tipo di impianto che si sarebbe 
realizzato (non c’erano nemmeno i progetti). Quindi si agì sulla base di un’ipotesi impiantistica 
verosimile. L’oggetto dello studio erano le popolazioni di Sesto, Campi e Peretola che 
ricadevano entro un raggio di X km. rispetto al previsto impianto. Già questo primo fatto ci fa 
capire che la VIS escludeva in partenza le nanopolveri, il cui raggio d’azione era di parecchie 
decine di km. La VIS prese in considerazione i dati sulla salute della popolazione oggetto di 
studio rifacendosi ai dati del registro tumori (1987-99), le schede di dimissione ospedaliera 
(1997-99) e i decessi (1997-99) per quanto riguarda le patologie per la quali si poteva sospettare 
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una causa ambientale. In altri termini, si studiava l’incidenza statistica sulle popolazioni di 
determinate malattie che causavano ospedalizzazioni, decesso o neoplasia. Già in prima 
battuta si segnalavano tre gravi difficoltà: per le popolazioni di Peretola, non c’era modo di 
estrarre una scheda di dimissione perché si confondevano tra tutti gli altri cittadini fiorentini 
non presi in considerazione dallo studio. Quindi la base statistica di studio si riduceva (si parla 
di 40.000 persone in meno).  
In secondo luogo, non tutti gli inquinanti emessi dall’inceneritore davano luogo alle malattie 
monitorate; ad esempio, gli effetti del mercurio non inalato tramite vapori non sono ben noti e 
non danno adito a malattie ben identificate come causate sicuramente dall’esposizione a 
quell’agente. Oltre a ciò, e questa è la terza difficoltà, questi inquinanti (mercurio, diossine, 
policlorobifenili) si accumulano lentamente nell’organismo che non riesce ad espellerli, e 
quindi hanno un’azione più lenta rispetto al periodo di osservazione assunto dallo studio 
(1997-99). In altri termini, non è detto che in due anni l’esposizione a questi agenti provochi 
una neoplasia o una malattia ospedalizzata. Quindi la griglia dello studio era difettosa; c’erano 
parti importanti di popolazione e malattie che sicuramente ricadevano fuori.  
Ciò nonostante, lo studio fu fatto con i dati che c’erano a disposizione, e in più fu tentata 
anche una stima delle emissioni del futuro impianto per singoli inquinanti (sempre, si è detto, 
su una ragionevole ipotesi impiantistica): saranno emesse tot quantità di ossidi di azoto, tot 
diossine, tot mercurio e così via. Alla previsione sull’emissione corrispondeva anche una 
previsione rispetto al possibile scenario ambientale; in particolare, gli estensori della VIS 
avevano messo nel conto presunti “interventi di miglioramento della mobilità”, come la 
realizzazione di una metropolitana di superficie tra Campi e Firenze e la trasformazione della 
linea ferroviaria Firenze-Pistoia in un collegamento di tipo metropolitano con un’elevata 
frequenza di treni. Ahimè, mai previsione fu meno azzeccata. Ciò nondimeno, si riteneva che 
questi interventi avrebbero abbattuto gli inquinanti fino al 15%; cosicché l’impatto 
dell’inceneritore, che pure avrebbe emesso inquinanti, sarebbe risultato di molto attenuato in 
base al principio non scientifico ma di buon senso che poggio e buca fanno pari.  
In tal modo, l’impatto dell’inceneritore per certi tipi di inquinante (ossidi di zolfo, benzene, 
ecc.) non era poi così tremendo; ma per altri, come il mercurio e le diossine, non c’era nulla da 
fare. Non erano inquinanti che potevi diminuire eliminando (o meglio, pensando di eliminare) 
il traffico privato. Quindi qui l’impatto dell’inceneritore c’era. Di qui la pensata: tramite “la 
gestione controllata della bio-massa” da realizzare attraverso “appropriate estensioni di aree 
agricole” sarebbe stato possibile mitigare anche questi inquinanti. L’idea era questa: 
introducendo aree verdi boschive e gestendo la bio-massa del territorio in modo da evitare 
combustioni incontrollate sarebbe stato possibile diminuire la produzione di questi inquinanti, 
cosicché, anche in presenza dell’inceneritore che pure ne emetteva, poggio e buca avrebbero 
continuato a fare pari. Ciò significava che il territorio in cui l’inceneritore sarebbe sorto non 
poteva essere lasciato a se stesso; doveva venir sottoposto a controllo e monitoraggio delle 
biomasse. Questa, a pensarci bene, è l’origine dell’idea del Parco agricolo della Piana (quella 
del Parco metropolitano, ovviamente, è precedente). Quel parco non poteva essere un parco 
naturale, come lo Stelvio; doveva per forza essere un parco agricolo, perché lo imponeva 
l’inceneritore. Ne erano già chiare anche le dimensioni; se per alcuni inquinanti, come il 
mercurio, la VIS suggeriva un’area agricola di 250 ettari, per altri si allargava fino a 800 ettari. 
Quindi dietro le mosse della realizzazione del Parco agricolo della Piana non è che ci fosse un 
sincero amore per la natura; dietro c’era la storia che la VIS, a leggerla bene, racconta, nonché 
il tentativo di evitare un disastro ambientale.  
Il guaio è che per alcuni inquinanti, come le diossine, non c’è parco che tenga; non c’è modo 
conosciuto di abbatterle. Quindi la VIS fase I non si poteva concludere con la dichiarazione 
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che l’inceneritore era sicuramente un beneficio; e d’altro canto, grazie ai famosi (e 
fantasmatici) interventi sulla mobilità e al parco agricolo, si riteneva di non poter nemmeno 
dire che faceva un male del diavolo. Di conseguenza, si concluse che occorrevano maggiori 
approfondimenti e si rimandò tutto alla fase successiva 
 
Fase II e III: 2004 e 2005 
Se la fase I della VIS aveva preso in considerazione la sola localizzazione di Osmannoro 2000 
(perché all’epoca c’era solo quell’ipotesi), la fase II, realizzata nel 2004 dall’Università di Siena 
prese in considerazione anche Case Passerini, anche perché nell’analisi epidemiologica ci si era 
accorti che il sito di Osmannoro presentava parecchie problematiche dal punto di vista della 
salute… altro che metterci un inceneritore… ci sarebbe voluto un risanamento ambientale. Di 
qui la necessità di anticipare alcune parti della fase III, in particolare la comparazione dei 
diversi siti in base a un’ipotesi di diffusione degli inquinanti. Si scelse di compiere un’indagine 
epidemiologica sulla popolazione presente in un’area di 2,5 km intorno alle possibili 
localizzazioni tenendo conto delle ospedalizzazioni, dei decessi e delle neoplasie. Qui però 
emerse un problema ulteriore; oltre ai cittadini di Peretola, nella zona ricadevano ampie fette 
di comunità cinese che non solo non si ospedalizzavano, ma spesso non denunciavano 
nemmeno le malattie, o perché si curavano con i medici della propria etnia o perché erano 
clandestini. Però le malattie non ne sanno mica nulla di nazionalità e di permessi di soggiorno. 
Gli inquinanti nemmeno. Come fare con queste popolazioni? Per rendersi la vita facile, si 
decise che non erano statisticamente compatibili con le altre popolazioni, e quindi si lasciò 
perdere. Via altre 1.250 persone stimate entro il limite di 2,5 km. E il campione cala.  
I risultati così ottenuti finirono alla fase III, realizzata nel 2005 dall’Agenzia Regionale per la 
Salute e dall’Università di Siena, che comparava Osmannoro 2000 e Case Passerini come 
possibili localizzazioni, e che concludeva che Case Passerini era preferibile sostanzialmente per 
due motivi: 1) Osmannoro 2000 era già troppo inquinato (la VIS parlava di “un certo grado di 
problematicità”) 2) scegliendo Case Passerini nell’area di studio di 2,5 km ci stava meno gente. 
La VIS si concludeva consigliando vivamente, in caso di realizzazione dell’impianto, un 
intervento di rinaturalizzazione dell’area, e in particolare “la creazione di alcune aree a bosco” 
necessarie per abbattere gli inquinanti. Quindi sostanzialmente la VIS diceva: se proprio volete 
fare l’inceneritore, almeno fate il Parco della Piana, oppure andate a stare di casa a La Verna. 
Però anche la VIS ammetteva che di fronte al problema delle diossine anche queste opere di 
mitigazione erano palliativi: “per tali inquinanti non è stato possibile stimare l’impianto 
dell’intervento”. Né era tutto: la mitigazione degli inquinanti (di quelli che potevano essere 
mitigati, almeno), aree agricole e boschi e tutto, era stata calcolata su valori medi, ossia in base 
al “complesso dell’area”. È vero che, in linea teorica un bosco di tot ettari abbatte tot 
tonnellate di idrocarburi aromatici, ma ciò non ha nulla a che vedere con la reale esposizione 
delle singole popolazioni, che dipende dalla loro collocazione sul territorio, dalla direzione del 
vento, ecc. In altri termini; si può fare qualcosa per rendere meno velenosa possibile questa 
roba, ma poi a chi tocca tocca… 
 
Fase IV: 2011-2012 
La storia della VIS avrebbe potuto anche concludersi qui, se non fosse che nel febbraio 2011, 
nella variante al PIT, con la quale la Regione inserisce la realizzazione del Parco agricolo della 
Piana tra i propri obiettivi strategici, è presente anche il raddoppio dell’aeroporto di Peretola 
(la cui nuova pista va, ovviamente, realizzata nel Parco) su cui si salda un’alleanza Regione-
Comune di Firenze che lascia di stucco i comuni di Campi, Sesto e Calenzano (e anche la 
Provincia di Firenze). A quel punto tutti i nodi vengono al pettine; non solo il traffico privato 
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non diminuirà, ma il Parco stesso esce demolito. Tra l’altro la nuova opera sarà enormemente 
invasiva; oltre allo spostamento delle oasi WWF di Focognano e del Fosso Reale comporterà 
anche l’interramento del tronco autostradale A11, in tutto o in parte; nonché impatterà 
direttamente, se non sul camino dell’inceneritore, almeno sui boschi che dovevano mitigarlo; e 
altrettanto direttamente sui piani strutturali dei comuni interessati.  
Contro una simile alleanza i comuni della Piana rischiano di essere stritolati. 
L’Amministrazione campigiana intravede allora la possibilità di giocarsi la richiesta di una 
nuova VIS per l’aeroporto. Fa una prima, timida uscita nelle osservazioni alla variante al PIT, 
che ovviamente la Regione rigetta. Respinta sul piano istituzionale, l’Amministrazione prova 
allora a giocare la partita a livello di partito; il 12 aprile 2011 fa votare alla propria 
maggioranza in Consiglio comunale un ordine del giorno dal titolo No al potenziamento di 

Peretola, sì al Parco della Piana e all’autonomia urbanistica dei Comuni che si rifaceva ampiamente 
alla vecchia VIS dicendo, tra l’altro, che “la VIS del 2005… indicava in maniera inequivocabile 
il termovalorizzatore quale funzione limite nel quadrante Osmannoro”. In realtà la VIS non 
indicava nulla di tutto ciò, né si trova una pagina in cui si trovi tale affermazione. Quindi il 
succo della mossa era questo: aggiornare la VIS tenendo presenti i risultati consolidati (ossia la 
presunta affermazione, che ripetiamo NON è contenuta nella VIS, che l’inceneritore è l’unica e 
ultima infrastruttura possibile nella Piana) riferendola al solo aeroporto.  
È ovvio che questa mossa appaia strumentale e comunque debole alle opposizioni, e in 
particolar modo a quelle che si sono battute con più coerenza contro l’incenerimento dei rifiuti, 
e infatti la maggioranza si approva l’atto da sola (poi un suo esponente si disse amareggiato 
perché si immaginava che tutte le opposizioni si mettessero come soldatini a seguire la 
coraggiosa guida dell’Amministrazione campigiana e invece non successe… c’è gente che ne 
ride ancora). Alla cosa però non viene dato seguito perché intanto Sesto e Campi si sono 
segretamente accordate con la Regione perché la faccenda sia sottoposta al giudizio 
dell’ENAC. Poi l’ENAC si esprime e tutti sapete com’è andata a finire. A questo punto, torna 
buona la faccenda della VIS; a inizio luglio 2012 i sindaci di Sesto, Campi, Calenzano e Signa 
inviano una lettera alla Regione chiedendo l’aggiornamento della VIS (nei termini che ci siamo 
detti). È il momento di assumere qualche considerazione finale. 
 
Fase V: 2012 
Come dovrebbe essere ormai chiaro, la vecchia VIS era piena di magagne. Era fatta su ipotesi 
impiantistiche, il campione statistico era quanto meno ballerino, e soprattutto era manchevole 
su tre punti: 1) prendeva in considerazione le sole malattie e decessi del periodo 1997-99, 
tralasciando del tutto i danni causati alla salute dall’accumulo lento nella catena alimentare 
degli inquinanti più pericolosi (mercurio, PCB, diossine); 2) calcolava la sostenibilità 
ambientale dell’inceneritore in base a mitigazioni teoriche. Non c’è dubbio che un bosco 
abbatta gli inquinanti, ma i cittadini non vivono nel bosco come Tarzan, bensì in via Buozzi a 
Campi o in viale Ariosto a Sesto. Per cui la mitigazione era solo sulla carta. Inoltre, la 
realizzazione della pista parallela metteva in pericolo anche questa mitigazione teorica; 3) oltre 
a ciò, la VIS conteneva una misurazione degli inquinanti e una stima della loro diffusione, ma 
non aveva pensato minimamente a realizzare una misurazione degli inquinanti già presenti 
nella catena alimentare. Forse il mercurio emesso giornalmente dall’inceneritore è sotto i limiti 
di legge (al netto degli sforamenti, peraltro già previsti dalla VIS) ma visto che si accumula 
sarebbe meglio sapere quanto mercurio mangia tutti i giorni chi vive vicino all’inceneritore. E 
della presenza di questi inquinanti non si sa proprio nulla. Quindi, se proprio si voleva 
chiedere una nuova VIS, meglio valeva chiederne una nuova e complessiva anzichè aggiornare 
quella vecchia. Anzi, ci proponiamo da subito profeti e prevediamo che, se anche la Regione 
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accederà alla richiesta, la nuova VIS stabilirà che, dati i prevedibili interventi di diminuzione 
del traffico, date le possibili opere di mitigazione, l’aeroporto sarà compatibilissimo con la 
salute anzi farà bene al Parco. 
C’è però un’altra possibilità. La VIS, come si è detto, è una procedura volontaria. Quindi se 
anche la Regione la rifiuta, non c’è ragione che i comuni richiedenti non possano realizzarla. 
Peraltro, attorno Malpensa, ci sono comuni come Casorate Sempione che se la sono fatta (e in 
base a quello si sono costituiti parte civile contro SeA e Ministero dei trasporti). Dunque su 
questa faccenda è facile e agevole misurare la buona fede delle amministrazioni e distinguere 
chi veramente tiene alla pelle dei propri cittadini e vuole davvero sapere a che rischi vadano 
incontro e chi vuole solo buttare fumo (è proprio il caso di dirlo) negli occhi e continuare a 
cianciare di sviluppo e di sostenibilità con la più grande superficialità di questo mondo. Quindi 
segnatevi la fase V. Se mai vi sarà, e in base al modo in cui verrà fatta, potrete capire tante cose 
delle vostre amministrazioni. 
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03. 
IO E L’INCENERITORE 

 
Tanto per permettere al lettore di farsi un’idea di quello che capita a chi abita vicino a un 
inceneritore, ecco un po’ di dati. Dati che, avvertiamo, si riferiscono solo alle problematiche 
relative alla salute. Non prendiamo qui in considerazione altri tipi di danno, che pure ci sono; 
ad esempio il danno patrimoniale derivante dalla svalutazione del valore della propria 
abitazione. Ciò per due motivi; uno, tale danno non è, come quello alla salute, erga omnes, ma 
tocca solo chi è proprietario; due, non è il danno più grave. Mettiamo che un cittadino faccia 
causa alle amministrazioni che hanno costruito un inceneritore e si faccia risarcire; ha risolto 
con il danno patrimoniale, ma quello alla salute gli resta ancora tutto. Quindi ne prescindiamo. 
È bene però tenere presente che, se anche si parla qui di salute, l’inceneritore non dispiega i 
suoi effetti solo su questa; avvelena anche altre parti della vita civile, e in primo luogo avvelena 
il rapporto di trasparenza tra cittadini e istituzioni. Quindi l’inceneritore è un impianto 
veramente maligno perché c’è poca parte della vita associata che non ne porti i malefici effetti. 
Chiarito ciò, restiamo però sul tema assegnato. 
 
Che cosa fa l’inceneritore? 
La risposta sembra semplice: brucia i rifiuti. In realtà la risposta è più complessa, perché ogni 
possibile impianto brucia i rifiuti in modo diverso e a temperatura diversa, e gli effetti non sono 
sempre gli stessi. Ma diciamo, per semplificare le cose, che brucia i rifiuti a un elevato grado di 
temperatura. Oltre a ciò, ha un ulteriore sottoprodotto: produce energia elettrica e calore. 
L’energia elettrica prodotta dalla combustione dei rifiuti, per una bizzarria legislativa italiana, 
è assimilata a energia prodotta dalle fonti rinnovabili e perciò soggetta dal Comitato 
Interministeriale Prezzi (circolare 6/92) ad incentivazione: chi produce energia tramite 
inceneritore può vendere per 8 anni dalla costruzione dell’impianto alla GSE (la società che ha 
il compito di assicurare la fornitura di energia elettrica al Paese) tale energia a un costo triplo 
rispetto a chi la produce utilizzando metano o petrolio. Nel terzo trimestre 2008, questo 
incentivo era pari a 68,77 euro per Megawatt prodotto. I costi di tale incentivazione vengono 
scaricati in bolletta; cioè, li pagano gli utenti. Per dare un’idea delle cifre, nel 2006 ASM, la 
società che gestisce l’inceneritore di Brescia, ha ricavato 71 milioni di euro da incentivi CIP6. 
In altri termini, c’è una vera e propria incentivazione al ricorso all’incenerimento. Non è che 
non ci sia alternativa; è che il governo ha voluto così (TUTTI i governi). Nella finanziaria 2007 
si è provato a eliminare questa stortura di legge e a limitare gli incentivi ai soli impianti 
operativi e già in funzione; ma già il DL 138/2008 riapriva subito i termini per la concessione 
in deroga degli incentivi anche ai nuovi impianti fino a tutto il 2008 (così ne potè beneficiarie 
anche il termovalorizzatore di Acerra). Si calcola che fino al 2021 gli impianti potranno godere 
di questo beneficio.  
Oltre a ciò c’è il recupero del calore sviluppato, almeno di quello che non diventa vapore e, 
tramite le turbine, produce poi energia elettrica, che può alimentare il teleriscaldamento. In 
realtà come produttori di calore gli impianti di incenerimento non sono un gran che; sia perché 
i rifiuti sono un combustibile a basso potere calorifico, sia perché le temperature raggiunte 
sono di solito condizionate da altri fattori (che poi vedremo) e non sono aumentabili a piacere. 
In altri termini; nessuno costruirebbe impianti del genere solo per riscaldare gli ambienti. Visto 
che ci sono, e che sono incentivati, se ne prende anche il calore che si può; ma non è un gran 
che. Peraltro il teleriscaldamento è efficace solo a livello stagionale; va bene di inverno, ma 
d’estate che te ne fai? Per cui in un anno con un inverno mite e un’estate calda, tutti i benefici 
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del teleriscaldamento vanno a ramengo. Per onestà va detto che esistono impianti, come quelli 
di gassificazione/pirolisi, che convertono i rifiuti inceneriti in syngas e che sono più efficienti; 
producono calore d’inverno ed energia elettrica d’estate. E con questo abbiamo già esaurito la 
breve pagina dei vantaggi dell’impianto. 
Ora arrivano le dolenti note; in primo luogo l’inceneritore produce rifiuti: circa il 15/20% di 
scorie rispetto al peso dei rifiuti introdotti, oltre un altro 5% di ceneri. Parte di queste scorie, in 
particolar modo quelle pesanti (vetro, alluminio, acciaio, materiali ferrosi, possono essere 
recuperati e riciclati). Il resto no; deve essere smaltito in discariche speciali in qualità di rifiuti 
altamente pericolosi. Si tratta di tanta roba; il solo inceneritore di Brescia ne produce circa 
240.000 tonnellate l’anno, più altre 35.000 di ceneri. Smaltire in discarica questa roba 
costerebbe veramente tanto, perciò spesso si preferisce estrarre dalle scorie tutto quello che si 
può riciclare, miscelare con acqua, cemento e inerti e formare calcestruzzo che poi viene 
utilizzato in edilizia. Nel 2002 si è scoperto però che questo calcestruzzo (ovviamente) fa male. 
C’è chi sta cercando di trattare questi calcestruzzi per renderli non tossici, ma su questo, in 
gran parte, hic sunt leones. 
Ci sono poi naturalmente gli inquinanti presenti nei fumi (non c’è fuoco senza fumo…), che 
sono di più vario tipo; si va dal banale ossido di carbonio, all’anidride solforosa, agli ossidi di 
azoto. Qui esistono molti modi di abbattere le emissioni di questi inquinanti; in primo luogo 
con opportuni filtri a maniche che captano le polveri a secondo della loro grandezza; in 
secondo luogo aumentando le temperature di combustione (ciò che si ottiene aggiungendo 
metano alla combustione). L’aumento della temperatura, però, ha effetti secondari parecchio 
indesiderati; in primo luogo aumenta la produzione di ossidi di zolfo e in secondo luogo 
aumenta il particolato che, proprio perché più fine sfugge ai filtri a maniche. Si tratta delle 
famose (e malefiche) micropolveri. Insomma, ogni soluzione genera nuovi problemi. 
Ci sono poi i microinquinanti, come i metalli pesanti (mercurio, cadmio, ecc.), le diossine e i 
furani. Questi sono le bestie peggiori, perché spesso si concentrano nel particolato fine, e lì i 
filtri non ce la fanno. L’unico modo per contenerle è alzare la temperatura di combustione 
oltre gli 850 gradi. C’è un’immediata controindicazione: più elevata è la temperatura di 
combustione e più veloce è il raffreddamento dei fumi (queste due condizioni permetterebbro 
di ridurre la formazione di diossine) e meno l’impianto è efficiente nel recupero l’energia 
termica ai fini della produzione di calore o di energia elettrica. Insomma un inceneritore è un 
impianto che fa meno male (relativamente meno male) a condizione di essere più inefficiente. 
Un interessante ossimoro.  
 
Che cosa mi fa l’inceneritore? 
Come si è detto, in quanto si legano a particelle ultrafini, diossine e furani sfuggono ai filtri a 
maniche. Quindi un’emissione è nel conto; ed è per questo che la legge italiana impone la 
misurazione delle emissioni (D.M. 21/12/2005 e poi DL 152/2006) e pone un tetto massimo 
considerato il limite di pericolosità per la salute. Quindi finchè le emissioni sono sotto il limite 
di legge, nessun problema.  
E invece il problema c’è ed è triplice: 1) poiché la minimizzazione della produzione di 
inquinanti corrisponde alla maggiore inefficienza dell’impianto, esiste sempre la tentazione, 
per il gestore dell’impianto, specie se è un’azienda privata, di manipolare i dati per aumentare 
l’efficienza (è quello che è realmente successo con l’inceneritore di Falascaia, dove la Veolia 
taroccò il software di misurazione delle emissioni. L’impianto fu fatto sequestrare nel luglio 
2010 dalla Procura della Repubblica di Lucca); 2) diossine e furani, solubili nei grassi, si 
accumulano nella catena alimentare e l’organismo non riesce a smaltirle, quindi si accumulano 
con il tempo. Per cui anche il rispetto dei limiti di legge nei singoli giorni non garantisce che a 
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un certo momento il problema non esploda. Detta in altri termini; giorno per giorno il rischio 
non c’è, però arriva tutto insieme. 3) le misurazioni servono soltanto ad assicurare che il limite 
emissivo di legge non sia superato, ma non dicono nulla circa il vero rilascio in atmosfera. 
Questo perché gli inquinanti vengono misurati in concentrazione media oraria, giornaliera e 
mensile, non in quantità reali emesse. Per capirci, facciamo il caso di Brescia, dove gli 
strumenti di controllo captano emissioni fino a 0.04 nanogrammi per metro cubo di fumi. 
Mettiamo che l’emissione media oraria sia di 0.03 nanogrammi (quindi non rilevabile dagli 
strumenti). Se la produzione fosse di 5.000.000 di metri cubi di fumi al giorno, si arriverebbe a 
una emissione giornaliera di 0,15 nanogrammi, ben oltre la dose massima giornaliera prevista 
dalla normativa (0,05 nanogrammi). Solo che non sarebbe rilevata. Quindi tecnologie di 
abbattimento degli inquinanti, filtri, misuratori ci sono. Però non garantiscono nulla. Gli 
inquinanti ci sono e ci restano, e non c’è tecnologia che tenga. Lo conferma il disgraziatissimo 
caso di Taranto, la cui situazione era talmente grave che la magistratura è intervenuta per 
disastro ambientale a carico dell'acciaieria ILVA, che, giova ricordarlo, appena il 4 agosto 
2011 aveva ottenuto da parte del Ministero dell'Ambiente l'autorizzazione AIA; peraltro, a 
quell'epoca l'attuale ministro, Clini, era direttore generale del Ministero. E proprio Clini, il 1 
agosto 2012 riferendo alla Camera sugli avvenimenti di Taranto, ha affermato: "Parte delle 
indagini epidemiologiche danno conto dello stato della salute di una popolazione con evidenti 
eccessi di mortalità che fanno riferimento presumibilmente a contaminazioni derivanti da 
impianti che operavano nel rispetto delle leggi". In altri termini: l limiti di legge non venivano 
sforati (di qui le autorizzazioni), però poi le persone morivano. E se te lo dice il ministro: tanti 
saluti ai centomila controlli che dovrebbero rassicurare la popolazione. Quod erat 

demonstrandum.  
C'è poi l’acqua che serve per il raffreddamento dell’impianto e lo spegnimento delle scorie, 
anch’essa inquinantissima. L’inceneritore è una macchina inquinantissima per le acque, tanto 
che è stata varata una norma di legge apposita su questa specifica materia (DL 133/2005). 
Quanto a che cosa fanno questi inquinanti sul piano medico, non intendiamo fare terrorismo 
psicologico scendendo nel dettaglio; ma per chi volesse saperne di più, basterebbe scorrere la 
prima parte della VIS e le patologie che i ricercatori che la eseguirono ritennero legate a 
esposizioni ambientali; si andava da varie forme neoplastiche a natimortalità a deformazioni 
congenite. Queste per un motivo molto semplice; molti di questi inquinanti superano anche la 
barriera placentare (ad esempio il mercurio) o si accumulano nel latte materno. Quindi i 
neonati sono i più esposti.  
Ora che sai quello che sai, te la senti ancora di dire: “E che sarà mai un inceneritore? Ce 
l’hanno persino a Vienna!”? 
 
Che cosa puoi fare tu all’inceneritore? 
E ce lo domandi ancora? 
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04. 
LA SINDROME TINA 

 
Ogni qual volta i cittadini non vogliono accettare quello che i loro beneamati decisori politici 
hanno deciso (per il loro bene si capisce.. ma il bene di chi?) c’è la sindrome NIMBY (Not In 
My BackYard, ossia, va bene dovunque, ma non vicino a casa mia). Questo perché i cittadini 
sono ignoranti e non capiscono i benefici generali di impianti velenosi e di infrastrutture 
inquinanti.  
Per i medesimi decisori c’è invece la sindrome TINA (There Is No Alternative, ossia, non c’è 
altra alternativa). Si tratta di uno slogan inventato da Margaret Thatcher negli anni ’80 per far 
credere alle persone che la politica da cotale signora perseguita era l’unica possibile; così era 
giusto mandare a casa tutti quei minatori e eliminare i diritti sindacali, perché appunto, non 
esisteva una politica alternativa. Poi si è visto come è andata a finire. Della medesima 
sindrome sono vittime anche i lacchè di casa nostra, spesso costretti a riportare decisioni prese 
non da loro a cui devono far finta di credere. Alcuni di noi ricordano una tragica assemblea 
popolare svoltasi nel 2005 al centro Rodari di Campi Bisenzio, dove l’allora sindaco Alunni 
doveva giustificare la scelta di accettare l'impianto, (tutto ciò prima di rimangiarsi la firma sul 
protocollo del 2 agosto 2005 e poi di decidere nel 2006 di rimangiarsi il voltafaccia); un tizio 
dell’ARPAT (di cui tacciamo il nome per carità di patria) sostenne che l’inceneritore emetteva 
diossina, ma in fondo la diossina c’è anche nelle mozzarelle campane  e quindi… (mancava 
solo la musichetta in sottofondo Chi ha avuto ha avuto…); e l’allora sindaco che emise questa 
storica sentenza: Non c’è alternativa. Margaret Thatcher non avrebbe saputo fare meglio… 
Il guaio è che rispetto agli anni Ottanta la politica non lo sappiamo, ma la società civile è 
andata avanti cent’anni; così gli slogan che andavano bene allora, ora fanno solo ridere. Il che 
vale per il NIMBY, ma anche per il suo gemello TINA. Non solo, infatti, in questi anni i 
cittadini hanno imparato a occuparsi di problemi di gestione della cosa pubblica come e meglio 
di certi presunti amministratori (o meglio, disastratori delle casse pubbliche), ma sanno trovare 
anche le alternative che i detti presunti non vedono neanche con il binocolo 4X200.  
E ciò vale in primo luogo per il Piano della gestione dei rifiuti, per il quale il Coordinamento 
dei comitati della Piana ha saputo elaborare e presentare, a gennaio 2012, un ALTERPIANO 
che ovviamente fa a meno dell’incenerimento dei rifiuti perché… non serve più. Questo 
ALTERPIANO  è appoggiato da questo comitato; e anche se dubitiamo che i superiori uffici 
abbiano la minima intenzione di prenderlo in considerazione per motivi del tutto ovvii, serve 
comunque a dimostrare una cosa: che i cittadini, organizzati e motivati, sono perfettamente in 
grado di elaborare politiche come e meglio della presunta classe dirigente. In altri termini, non 
è che le alternative manchino; anzi, se la politica è l’arte del possibile, allora quasi tutto è 
possibile e la domanda che conta è una sola: chi paga il prezzo della politica attuata? A meno 
che. A meno che alle prossime elezioni non scoppi la sindrome SISLC (Saluta Il Seggiolone, 
Ciccino). Speriamo presto. 
 
Di seguito il link all’ALTERPIANO per chi ha voglia di approfondire e scoprire che 
l’incenerimento dei rifiuti non è un destino ineluttabile e che le alternative esistono… specie 
alle prossime elezioni: 
 
http://mentelocaledellapiana.wordpress.com/alter-piano-per-la gestione-dei-rifiuti/ 
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05. 
MI COSTI?... MA QUANTO MI COSTI? 

 
Sembra una vecchia pubblicità della Telecom, però è vero; il previsto impianto di Case 
Passerini costerà uno stonfo. Ciò che ricadrà sui cittadini saranno non solo le conseguenze 
sanitarie, ma anche quelle economiche. Cornuti e mazziati, per così dire. E allora vediamo di 
fare un po’ di conti, anche perché seguire i soldi ci permette di capire alcune cose sul futuro che 
ci aspetta. 
 
Quanto costa un bell’impianto? 
Con la conclusione, nel gennaio 2012, della procedura avviata da Quadrifoglio per la scelta del 
socio privato nella costruzione e nella gestione dell’impianto (che fu avviata nel maggio 2009),  
— per coloro cui interessasse: il socio è HERA — si comincia ad avere idee più precise sul tipo 
di impianto che Quadrifoglio ha in mente e quanto possa costare. Lo scopo, ambizioso, è, 
secondo la documentazione ufficiale, “realizzare un impianto industriale a servizio della 
collettività che sia in grado di inserirsi e rappresentare la complessità del territorio”. Come 
faccia a rappresentare la complessità del territorio un affare dove ci vanno i rifiuti e che li 
brucia, lo sa Iddio (a ripensarci bene, invece forse non è un’idea così peregrina; è proprio una 
degna immagine del territorio), però non si è badato a spese, affidando all’Università di 
Firenze un progetto di inserimento paesaggistico, manco fosse una chiesa (costo: 80.000 euro), 
nonché affidando all’archistar Gae Aulenti la realizzazione del progetto (costo: non ce l’hanno 
detto, ma non sarà poco). E questo è l’involucro; ma poi c’è quello che ci sta dentro. E data la 
pressione delle popolazioni, che alla storia dell’impianto al servizio della comunità ci credono 
poco, sono state fatte scelte complesse; ad esempio è stato previsto un doppio sistema di 
trattamento dei fumi, in maniera da garantirsi il più possibile che le emissioni siano inferiori ai 
limiti di legge. Come si è visto in altre parti di questo dossier, questo fatto non garantisce 
proprio nulla; però permette a chi sostiene l’impianto di dire che si è fatto ogni sforzo dal 
punto di vista della sicurezza.  
Naturalmente queste scelte, destinate a attutire la naturale resistenza delle popolazioni, 
costano. Risultato: la spesa mandata a gara da Quadrifoglio, e su cui Hera è poi risultata 
vincente su tutti gli altri concorrenti (ossia nessuno) è di 134.480.250,00 euro che, con l’IVA di 
legge, fanno 154.721.102,00 euro (a cui vanno aggiunti naturalmente i costi relativi 
all’involucro). 
Tuttavia, queste sono solo le spese relative alla parte tecnologica. C’è poi da prevedere i costi 
delle opere di mitigazione, i famosi boschi e le famose zone agricole. Questi soldi sono a carico 
della Regione, che per ora ha già stanziato 3.000.000,00 di euro; ma si tratta solo di un primo 
stanziamento. Peraltro, il futuro di queste mitigazioni è assai incerto, visto che è stato deciso 
anche il raddoppio dell’aeroporto con conseguente pista parallela, e che gli aerei non possono 
atterrare tra gli alberi. Peraltro, come insegna l’esperienza di Malpensa, di solito i boschi posti 
vicino all’aeroporto crepano con allarmante velocità. Quindi questo è un nodo ancora non 
dipanato.  
 
Così tanto? 
E non siamo ancora a niente (veramente siamo vicini ai 160 milioni di euro, spicciolo più 
spicciolo meno). C’è ancora la spesa da affrontare relativa allo smaltimento delle ceneri 
prodotte dall’inceneritore. Qui ci affidiamo ai dati resi noti dal Presidente di Italia Nostra sez. 
Liguria, Federico Valerio. Smaltire queste ceneri è costoso, perché si tratta di materiali 



L’inceneritore della Piana fiorentina 
Dossier 

 

 
MenteLocale della Piana 

http://mentelocaledellapiana.wordpress.com/ 
mentelocale.dellapiana@gmail.com 

20 

estremamente inquinanti, che non si possono mandare in una discarica normale. Il paese in cui 
costa meno smaltirle è la Germania, per un motivo semplice; essendo una nazione ricca di 
miniere di salgemma abbandonate, la Germania ha parecchi posti sottomano in cui ficcare 
questa roba che va stoccata in maniera sicura (e le miniere di salgemma sono quelle che danno 
più garanzie). Così smaltire una tonnellata di ceneri costa in Germania 255 euro. Ma già in 
Austria, che miniere di salgemma non ne ha così tante, costa di più: 363 euro a tonnellata. La 
quantità di ceneri prodotte non va sottovalutata, perché ammonta al 5% del peso dei rifiuti 
introdotti. Per come è stato previsto l’impianto di Case Passerini  si tratta di circa 7.000 
tonnellate l’anno; e in Italia di miniere di salgemma non è che ce ne siano a profusione. Difatti 
gli altri impianti, come quello di Brescia, esportano le ceneri in Germania (Brescia ne produce 
35.000 tonnellate l’anno). Eppure stranamente in Italia il costo medio dello smaltimento delle 
ceneri è più basso che in Germania: 129 euro. Non si capisce come sia possibile. Che c’entri 
qualcosa lo smaltimento clandestino? Ma anche nella migliore delle ipotesi fa sempre un altro 
milione di euro, mentre ricorrendo all’ipotesi tedesca i milioni diventano 2,2.  
C’è sempre la possibilità di vendere l’energia elettrica prodotta dall’impianto e i materiali 
recuperati e riciclati. Ma anche qui; in primo luogo l’impianto NON godrà degli incentivi 
CIP6.  In secondo luogo, i materiali si sarebbero recuperati anche con una raccolta 
differenziata, quindi non si tratta di un vantaggio provocato dalla scelta dell’incenerimento. E 
ci sono ancora da calcolare i costi del trasporto dei rifiuti all’impianto, visto che i rifiuti non ci 
vanno da soli. 
In conclusione, anche se sono stime un po’ a occhio (d’altra parte sui reali costi Quadrifoglio, 
che pure  invoca il fatto che l’inceneritore sarà la “casa trasparente” della Piana, sembra un po’ 
opaca), non ci sembra irragionevole il lamento del presidente di Quadrifoglio Moretti, secondo 
il quale la spesa dell’impianto si aggirerà sui 190.000.000,00 euro.  
Il problema non è il costo, perché tanto verrà scaricato sulla TIA. Il problema è l’investimento. 
Finché l’impianto non entra in funzione, tocca continuare a mandare i rifiuti in discarica (non 
sia mai che si faccia una differenziata come Dio comanda o un impianto meccanico-biologico 
molto meno costoso), quindi su questo fronte non si risparmia nulla. Perciò i 190 milioni di 
euro si aggiungono tutti insieme alla spesa di smaltimento rifiuti che già c’è. E qui emerge un 
altro costo occulto; su ogni imballo di merce acquistata dai cittadini si paga una tassa di riciclo 
di 7 centesimi al chilo. Questa tassa viene versata al Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI) perché copra le spese del ritiro e del riciclo degli imballaggi. Se gli imballaggi 
vengono bruciati il CONAI non ha nessun motivo di provvederne al riciclo. Si tiene la tassa e 
amen. Questo è un altro costo provocato dalla scelta dell’incenerimento. Insomma la politica 
di bruciare i rifiuti ha un costo alto, se si tengono presenti tutti i fattori. Non è per nulla la 
scelta più economica. Però ha altri vantaggi. 
 
Come lo pago quest’affare? 
Diamo per buona la stima di 190 milioni di costo senza stimare tutti gli altri costi ambientali e 
sanitari, almeno come spesa per fare entrare l’impianto in funzione (ma mettete nel conto 
sforamenti, necessità di bonifica, sequestri, ecc. Queste cose sono successe e succedono a tutti 
gli impianti toscani come Montale, Falascaia, Scarlino, ecc.). Chi paga? Chi ha bandito la 
gara, Quadrifoglio ovviamente. Ma dubitiamo che Quadrifoglio abbia liquida una simile 
somma, altrimenti Moretti non si lamenterebbe; né i soci di Quadrifoglio, ossia i comuni 
serviti dal consorzio, con le loro casse disastrate, sono certo in grado di anticipare somme di 
questa importanza, tanto più che la loro massima fonte di introito, gli oneri di urbanizzazione, 
sono ridotti a causa della stagnazione economica generale. Non resta che ricorrere ai debiti: 
contrarre mutui. Ma anche qui, non è facile spuntare prestiti dagli istituti di credito, che il 
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credito di questi chiari di luna l’hanno ridotto al lumicino e che hanno problemi per conto 
loro. Ma ammettiamo che questi soldi si trovino. Si verificherà una situazione interessante; che 
l’impianto ci sarà, ma che non potendo le amministrazioni sostenerne i costi passati e futuri, 
saranno spinte a privatizzare per pagare i debiti pregressi, che è esattamente quello che sta 
succedendo a Torino, dove il sindaco ha dichiarato in un’intervista al Manifesto uscita il 22 
luglio 2012: “È una scelta dettata dalla situazione finanziaria del Comune, che ha un alto 
indebitamento dovuto agli investimenti fatti nel passato, come il passante ferroviario, la 
metropolitana, il termovalorizzatore, poi ci sono state le Olimpiadi”. Quindi ecco come vanno 
le cose: si fanno le infrastrutture, anche se le popolazioni non le vogliono, e ci si indebita fino 
al collo; poi, con la scusa del debito, si lascia tutto ai soci privati che, godendo di un bene in 
regime di monopolio, a quel punto fanno in fretta a rifarsi.  
E badate che non succede solo a Torino. Perché, con ATAF che cosa è successo? O, per uscire 
dalla Piana, a Bologna con le scuole per l'infanzia? O, per cambiare partito, a Roma con 
l'acqua (a questo proposito andrebbe osservato che quando diciamo che destra e sinistra sono 
uguali, non è che siamo diventati qualunquisti; è che fanno proprio le stesse cose)?  
Dunque questa è la questione, non la discussione su un singolo impianto (che pure fa 
parecchio male), ma su una politica che il PD tenta di attuare laddove sia al governo e che si 
scontra direttamente con il movimento che invece vuole la ripubblicizzazione dei beni comuni 
— la faccenda dei referendum di giugno 2010 sull’acqua pubblica qualcosa dovrebbe avere 
insegnato... Non occorre essere profeti per capire che questo scontro si farà sentire alle 
prossime amministrative nella Piana e che inceneritore e aeroporto sono tutti tasselli di questo 
disegno, che passerà se i cittadini non riusciranno a esprimere forze politiche portatrici di una 
diversa gestione del territorio. 

 


