
UN PRIMO PROGETTO ERA STATO RITIRATO A MARZO
QUANDO FURONO AVANZATE PREOCCUP AZ IONI
IN MATERIA DI SALUTE E RISCHI AMBIENTALI

40 unpianto del iururo

odemo e sostenibile,
ecco i suoi tenti di forza»
Se ci sarà l'oli potrà aprire a Salanetti già nel 2017

LASCO ESSA
I NN OVATIVA

Dopo un attento confronto
con enti e associazioni,
abb iamo eLaborato un
progetto nuovo , migliore,
ancora più efficiente

PRONTO a entrare in esercizio
nel 2017 e a lavorare 15mila ton-
nellate (60mila quelle annue pre-
viste) nella sola e unica sezione
che sarà avviata nella fase di valu-
tazione, quella che cioè sarà prope-
deutica alla messa a regime, per ot-
tenere il massimo dell'efficienza e
del controllo in tutte le sezioni
dell'impianto. Si trova ora sul ta-
volo della Regione Toscana il pro-
getto dell'impianto di carbonizza-
zione idrotermale di Salanetti, in
attesa che l'ente esprima il suo pa-
rere in materia di impatto ambien-
tale e dia l'effettivo via libera alla
realizzazione dell'opera. L'idea di
quello che sarà il futuro comun-
que c'è, nitida e precisa, e a spie-
garla è l'imprenditore lucchese
Luca Gelli, amministratore unico
della Creo Srl, all'indomani della
presentazione alla Regione del
nuovo progetto. Zero scarti e sen-
sibile riduzione delle emissioni -
oltre all'apertura di nuove oppor-
tunità di lavoro - per un impianto
che non ha eguali in Italia (ne esi-
ste un altro solo a Valencia) e che
vedrà un suo gemello anche a
Piombino, Livorno, primo dei
due stabilimenti, secondo crono-
programma, a vedere la luce.

LO SCORSO 30 ottobre, la Creo
srl ha presentato alla Regione To-
scana, attraverso il «Protocollo
d'insediamento», un progetto fi-
nalizzato all'ottenimento dell'au-
torizzazione e alla richiesta di fi-
nanziamenti, stanziati apposita-
mente dalla Giunta regionale per
stimolare gli investimenti privati.
«Ho partecipato al tavolo di con-
fronto tecnico-scientifico con chi
aveva espresso dubbi e preoccupa-
zioni, accogliendo le richieste
che, di fatto, sono andate a modifi-
care in modo consistente il primo
documento presentato - spiega
Gelli -. Oggi siamo di fronte a un
progetto nuovo, migliore, ancora
più efficiente e con questo mi sot-
topongo di nuovo alla verifica del-
le istituzioni». Ma facciamo un
passo indietro. Nel marzo 2015 la
società Gielle srl ritira la pratica
avviata in Provincia di Lucca per
la verifica di assoggettabilità a Via
(valutazione impatto ambientale)
dell'impianto di carbonizzazione
idrotermale. Una decisione moti-
vata dalla non comprensione di al-
cuni aspetti tecnici relativi al fun-
zionamento dell'impianto, che
creò preoccupazione per i risvolti
ambientali e per la salute delle
persone. Gelli, accogliendo le os-
servazioni del Centro Ricerca Ri-
fiuti Zero, ha quindi ritenuto ne-
cessario fermare il processo, avvia-
re un confronto con l'organismo
di ricerca del Comune di Capan-
nori e lavorare per trovare soluzio-
ni alternative. Inoltre, nel mese di
maggio, è stato istituito un tavolo

tecnico scientifico per approfondi-
re le caratteristiche della carboniz-
zazione idrotermale, durato due
mesi e coordinato da Lucense,
con la partecipazione del Centro
Rifiuti Zero, del dipartimento di
ingegneria civile e industriale
dell'Università di Pisa, dell'Uni-
versità di Valencia e di quella di
Trento, insieme alla società Inge-
lia (sede spagnola e italiana), tito-
lare della tecnologia. Tra i punti
di forza del progetto sono rimasti
invariati il recupero di un fabbri-
cato esistente di dimensioni con-
tenute (Smila metri quadrati, con-
sumo-suolo zero), quindi con pos-
sibilità di ubicazione puntuale
per le esigenze del territorio, auto-
sufficienza per energia elettrica e
acqua e breve durata del ciclo di
produzione (8 ore).

IN COSA consiste il procedi-
mento della carbonizzazione idro-
termale? L'obiettivo è produrre li-
gnite e chiudere in loco il ciclo
dei rifiuti, attraverso il trattamen-
to dell'umido organico e di sfalci
e potature da raccolta differenzia-
ta, escludendo i fanghi. Sviluppa-
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to dalla Ingelia Si, il progetto è og-
gi considerato fiore all'occhiello
dell'innovazione tecnologica e
della salvaguardia ambientale a li-
vello europeo. «L'impianto spa-
gnolo è stato realizzato da due in-
gegneri dai quali abbiamo acquisi-
to i brevetti per il nostri impianti
toscani - sottolinea l'amministra-
tore della Creo, Luca Gelli -. Si
tratta di un impianto che ha avu-
to il sostegno dell'Unione Euro-
pea, che ha finanziato il primo
progetto sperimentale sia diretta-
mente, sia attraverso la Comunità
Valenciana (organismo assimila-
bile alle nostre Regioni)».

L' ESEMP I O
S PAGNO LO

Abb iamo acq uisito i brevetti
dag li i ngegneri che hanno
concepito l'i mpianto di
Valencia , sostenuto e
pro mosso dall'Ue

L'iter in Reg ione

IL 30 OTTOBRE arriva in
Regione il progetto per
l'impianto di Salanetti: qui
si valuterà l'impatto
ambientale, da qui partirà
l'ok o lo stop all'opera

L Lettera consigLio
IL 2 NOVEMBRE Menesini
invia una lettera a tutti i
consiglieri informandoli
del progetto e invitandoli
ad elaborare insieme una
«posizione condivisa»

AGRICOLTURA E INDUSTRIA: ECCO A COSA SERVE LA LIGNITE

La «seconda vita» degli scarti
MA COSA si ricava dal processo di carbonizzazio-
ne idrotermale? Due i prodotti: lignite e un liqui-
do sterile contenente acqua e fertilizzanti. Il primo
può essere destinato ad applicazioni industriali,
agricole e come combustibile. Il secondo per la pro-
duzione di fertilizzanti per l'agricoltura, attraverso
l'estrazione degli elementi chimici dal liquido.
L'obiettivo principale di Creo è rivolto a impiegare
la lignite esclusivamente in processi e prodotti in-
dustriali (per esempio nella produzione di filtri a
carbone attivo, di elettrodi per batterie, di materia-
li nanostrutturati e biopolimeri). Obiettivo che po-
trà essere raggiunto in tempi rapidi, grazie agli stu-
di che svolgerà il laboratorio di ricerca previsto
all'interno dello stabilimento, in collaborazione
con Lucense, la società consortile partecipata an-
che da Provincia e Comune di Capannori, e al fi-
nanziamento erogato per un dottorato di ricerca at-

tivato dal dipartimento di ingegneria civile e indu-
striale dell'Università di Pisa, in collaborazione
con l'Università Politecnica di Valencia.

CON LO STESSO impegno, Creo srl sta lavoran-
do per utilizzare la lignite anche in agricoltura: in
quest'ottica l'azienda ha predisposto la documenta-
zione per avviare la procedura per il riconoscimen-
to del prodotto, da parte del Ministero dell'Agricol-
tura, come ammendante. A livello nazionale, negli
ultimi anni, la raccolta differenziata sta aumentan-
do e di conseguenza cresce in modo esponenziale
la quantità di rifiuti organici raccolta. «Gli impian-
ti di carbonizzazione idrotermale - spiega Gelli -
possono affiancare quelli tradizionali di compostag-
gio, per favorire un miglioramento definitivo e
strutturale in termini di efficienza e di sostenibilità
del sistema».



COM E S
II computer mostra il
rendering
dell'Impianto di
Salanetti : un'area di
Smlla metri quadrati,
provenienti dal
recupero di un
fabbricato esistente.
Sotto, l'Imprenditore
lucchese Luca Gelli

FINE CICLO Il biocarbone,
utilizzato in agricoltura
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