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- PIOMBINO -
PRONTO ad entrare in esercizio
già nel 2016 Si trova ora sul tavolo
della Regione Toscana il progetto
dell'impianto di carbonizzazione
idrotermale che sorgerà in zona
porto a Piombino e del suo genello
che sarà realizzato nel 2017 a Sala-
netti a Lucca, in attesa che l'ente
esprima il suo parere in materia di
impatto ambientale e dia l'effetti-
vo via libera alla realizzazione
dell'opera. L'idea di quello che sa-
rà il futuro comunque c'è, nitida e
precisa, e a spiegarla è l'imprendi-
tore lucchese Luca Gelli, ammini-
stratore unico della Creo Srl, all'in-
domani della presentazione alla Re-
gione del nuovo progetto. Zero
scarti e sensibile riduzione delle
emissioni - oltre all'apertura di
nuove opportunità di lavoro - per
un impianto che non ha eguali in
Italia (ne esiste un altro a Valen-
cia). Lo scorso 30 ottobre, la Creo
srl ha presentato alla Regione To-
scana, attraverso il «Protocollo
d'insediamento», un progetto fina-
lizzato all'ottenimento dell'autoriz-
zazione e alla richiesta di finanzia-
menti, stanziati appositamente dal-
la Giunta regionale per stimolare
gli investimenti privati. «Ho parte-
cipato al tavolo di confronto tecni-
co-scientifico con chi aveva espres-
so dubbi e preoccupazioni, acco-

IL PROMOTORE
L'imprenditore lucchese Luca Gelli

I
e con questo mi sottopongo di nuo-
vo alla verifica delle istituzioni». Il

Se non ci saranno intoppi procedimento della carbonizzazio-
ne idrotermale consiste, attraverso

potrà essere realizzato il recupero e il trattamento

gliendo le richieste che, di fatto, so-
no andate a modificare in modo
consistente il primo documento
presentato - spiega Gelli -. Oggi
siamo di fronte a un progetto nuo-
vo, migliore, ancora più efficiente

dell'umido organico e del verde,
nel raggiungimento di un duplice
obiettivo: da un lato, la produzio-
ne di lignite e dall'altro, la chiusu-
ra in loco del ciclo dei rifiuti. Un
impianto che attualmente non esi-
ste in Italia, ma che si trova solo a
Valencia, in Spagna, sviluppato
dalla Ingelia Sl, dove ha già porta-

to notevoli vantaggi, tanto da esse-
re considerato un fiore all'occhiel-
lo dell'innovazione tecnologica e
della salvaguardia ambientale a li-
vello europeo. «L'impianto spagno-
lo è stato realizzato da due ingegne-
ri dai quali abbiamo acquisito i bre-
vetti per il nostri impianti toscani -
sottolinea l'amministratore della
Creo, Luca Gelli - Si tratta di un
impianto che ha avuto il sostegno
concreto dell'Unione Europea, che
ha finanziato il primo progetto spe-
rimentale sia direttamente, sia at-
traverso la Comunità Valenciana
(organismo assimilabile alle nostre
Regioni)».L'impianto utilizzerà
una centrale termo-elettrica a meta-
no, ad altissima efficienza energeti-
ca e, tra i materiali in ingresso, non
verranno lavorati fanghi di alcun
tipo, ma solo potature, sfalci, rifiu-
ti organici da raccolta differenziata
(ForsU). Si tratta inoltre di una
struttura autosufficiente per ener-
gia e acqua. La durata del ciclo di
produzione è di solo 8 ore: con un
ciclo così veloce i quantitativi di ri-
fiuti putrescibili in giacenza sono
pochi ed ecco perché l'impianto ha
una ridotta esigenza di area, limi-
tando così il consumo di suolo. In-
fine, garantirà una sensibile ridu-
zione delle emissioni e gli scarti sa-
ranno pari a zero.
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