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SETTECENTO giorni di cantie-
re e poi, prima fumata bianca. So-
no passati quasi vent'anni dal pri-
mo progetto per il termovalorizza-
tore di Case Passerini. E, incredi-
bile a dirsi, ma ormai siamo al
countdown per l'avvio dei lavori
all'impianto.
«Abbiamo già tutte le autorizza-
zioni di Regione, Asl, Arpat e Cit-
tà Metropolitana - assicura il pre-
sidente di Quadrifoglio Giorgio
Moretti -. Stiamo completando
gli studi di monitoraggio per suo-
lo, aria e acqua, in modo da 'foto-
grafare' il territorio prima che
l'impianto entri in funzione. Con-
siderando i tempi di risposta de-
gli enti interessati, diciamo che
entro l'estate potremmo comincia-
re ad allestire il cantiere». Obietti-
vo, aprire i cancelli al primo ca-
mion di rifiuti per metà 2018, più
o meno insieme al varo delle due
nuove linee della tranvia.
Nonostante il tempo perso per
strada, i costi per adesso sono
quelli preventivati: 135 milioni,
di cui 100 da prestiti bancari e i
restanti da autofinanziamenti. A
realizzare l'impianto sarà la new-
co Q.tHermo, società formata al
60% da Quadrifoglio e dal 40%
del Gruppo Hera, azienda leader
del settore con ben otto termova-
lorizzatori già costruiti in altret-
tante città italiane.
L'investimento è notevole, ma an-
che i risparmi sul costo dello smal-
timento lo saranno. Attualmente
il trasporto dei rifiuti in discarica
costa circa 50 milioni all'anno.

Ecco come , a lavori conclusi , sarà lo scenario dell 'area di Case
Passerini dall'autostrada

Col termovalorizzatore se ne spen-
deranno appena venti.
«Il nostro sarà il più all'avanguar-
dia rispetto a tutti quelli già realiz-
zati - conferma il direttore di Qua-
drifoglio Livio Giannotti -, un
termovalorizzatore di terza gene-
razione che aggiunge alla tecnolo-
gia già collaudata da Hera, il di-
spositivo del doppio controllo sui
fumi».
Il progetto prevede tre i sistemi di
monitoraggio sulle emissioni, più
uno di riserva: un sistema cataliti-
co di riduzione degli ossidi azoto
a bassa temperatura; un altro per
il processo in uscita sia dal genera-

tore di vapore sia dal primo stadio
di depurazione, per ognuna delle
due linee di termovalorizzazione.
Infine un Sistema di monitorag-
gio delle Emissioni a camino co-
stituito da un analizzatore multi-
parametrico.
Sono previsti anche un analizzato-
re in continuo del mercurio, un
campionatore in continuo delle
diossine, un software previsiona-
le, e un sistema informatico di ar-
chiviazione (la "scatola nera"), ad
accesso esclusivo degli organi di
controllo.
«I fumi della combustione - prose-
gue Giannotti - saranno sottopo-



Iffi, renz iata

«Non è vero che il termovaloriz-
zatore è nemico della raccolta dif-
ferenziata, anzi è un incentivo -
assicura il presidente Moretti -
L'impianto è calcolato per una
differenziata al 70%, adesso sia-
mo al 54%».

li direttore Livio Giannotti

Rassicurazioni sulla tariffa:
«Dal termovalorizzatore posso-
no venire solo risparmi per gli
utenti - dice il direttore Giannot-
ti -, anche in bolletta. Forse non
subito ma certamente in pro-
spettiva»

1 vertici di Quadrifoglio ribadisco-
no che non arriveranno rifiuti da
smaltire di altri territori: l'im-
pianto di Case Passerini è dimen-
sionato per bruciare solo il resi-
duo della differenziata dell'Ato

sti ai trattamenti di depurazione
più moderni ed affidabili, che pre-
vedono un doppio trattamento, at-
traverso un sistema ridondato di
abbattimento per ogni linea e
l'emissione in atmosfera a 70 me-
tri di altezza. Il risultato è l'abbat-
timento degli inquinanti fino a va-
lori ampiamente al di sotto dei li-
miti normativi vigenti per le emis-
sioni». E anche i cattivi odori do-
vrebbero diminuire, in quanto il
processo del cosiddetto "digesto-
re" sarà inserito nel ciclo del ter-
movalorizzatore. Infine le prescri-
zioni paesaggistiche, che prevedo-
no la piantumazione di duemila
alberi per il parco e il "bosco" del-
la piana.
Anche se l'iter è praticamente con-

Previsti settecento
g iorni di lavori e 135 milioni
di euro i spesa

cluso, la battaglia dei tanti comita-
ti contrari all'impianto non è per
questo terminata e probabilmen-
te proseguiranno con le manifesta-
zioni di protesta. «Per quanto ci ri-
guarda abbiamo in programma in-
contri con la popolazione e con
gli stessi comitati, se vorranno -
spiega il presidente Moretti - Or-
ganizzeremo visite guidate al can-
tiere, ma soprattutto stiamo predi-
sponendo un sito per diffondere
tutte le imformazioni sull'impian-
to e sulla sua costruzione. Una vol-
ta in funzione, è prevista la pubbli-
cazione dei dati sulle immissioni
ogni mezz'ora, con i relativi raf-
fronti sui limiti di legge».
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