
IL SINDACO CH IED E R ISCONTRI A TUTELA D ELLA SALUTE PUBBLICA

dagini su
Rifiuti nel sottosuolo della centrale idroelettrica, si mobilita il comitato

di MARCO NICOLI

TIENE BANCO a Fornoli la vi-
cenda dei rifiuti affiorati nel corso
degli scavi per la realizzazione del-
la centralina idroelettrica, denun-
ciati alla competente autorità dalla
ditta Alce spa, proprietaria di par-
te del terreno dove è avvenuto il ri-
trovamento. I rifiuti rinvenuti
(ma ne potrebbero emergere anco-
ra), per il momento sono stati am-
massati e messi in sicurezza, in at-
tesa di poter essere esaminati e ana-
lizzati, mentre per precauzione i la-
vori al cantiere sono stati sospesi.
In Comune a Bagni di Lucca la si-
tuazione viene monitorata costan-
temente ed il sindaco Massimo
Betti ha sollecitato gli enti prepo-
sti, che hanno ricevuto la notifica
dall'Alce (dalla Prefettura alla Pro-
vincia, dall'Arpat al Servizio igie-
ne e sanità pubblica dell'Usl 2), a
fornire precise notizie in merito e
a provvedere a controlli i più accu-
rati possibili, al fine di stabilire la
natura dei rifiuti. «A questo punto
- afferma il sindaco Betti - sono
più che mai necessarie indagini e
analisi mirate sul sito, per accerta-
re l'eventuale grado di nocività dei

rifiuti. In questa fase, non è il caso
di creare allarmismo, comunque
dobbiamo avere la massima certez-
za e rassicurazione riguardo, in pri-
mo luogo, la salute pubblica».

ANCHE il Comitato Ambiente e
Salute di Bagni di Lucca e Borgo a
Mozzano si è mobilitato, segnalan-
do e chiedendo un tempestivo in-
tervento di verifica del materiale
rivenuto nel sito da parte delle au-
torità e degli organismi competen-
ti. Intanto torna più che mai di at-
tualità il piano di caratterizzazio-
ne del suolo che fu presentato
dall'Alce ed approvato dalla Pro-
vincia nell'ambito della concessio-
ne dell'Autorizzazione Unica per
la costruzione della centrale a bio-
masse. Piano contestato dal Comi-
tato Ambiente, che aveva prodotto
una perizia giurata del professor
Virginio Bettini, incaricato dal co-
mune di Bagni di Lucca, dove si
sosteneva che lo stesso non forni-
va effettiva garanzia sulla reale as-
senza di inquinamento nei terreni
e nelle acque sotterranee. Su que-
sto aspetto, nel marzo 2010, era sta-
to inoltrato anche un esposto
all'Autorità giudiziaria.

V1 '.' A CHE Istituzioni e cittadini vogliono la verità sulla pericolosità
degli scarti interrati rinvenuti dopo la denuncia di Alce spa
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