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Il progetto relativo all'im-
pianto di carbonizzazione
idrotermale di Salanetti che
la Creo srl (società subentra-
ta alla Gielle) ha presentato
lo scorso 30 ottobre alla Re-
gione, competente in mate-
ria di rifiuti, è diverso rispetto
a quello presentato nell'esta-
te scorsa e poi ritirato nel
marzo in Provincia di Lucca
dopo essere arrivato fino alla
verifica di assoggettabilità al-
la valutazione di impatto am-
bientale.

È un progetto «nuovo e mi-
gliore», sottolinea l'imprendi-
tore lucchese Luca Gelli, am-
ministratore unico della
Creo srl. Il nuovo progetto ac-

coglie le richieste che «hanno
modificato in modo consi-
stente il primo documento.
Oggi siamo di fronte a un pro-
getto nuovo, migliore, anco-
ra più efficiente e con questo
mi sottopongo di nuovo alla
verifica delle istituzioni» dice
Gelli, dopo avere partecipato
al tavolo di confronto tecni-
co-scientifico «con chi aveva
espresso dubbi e preoccupa-
zioni».

Il nuovo impianto di pro-
duzione di lignite da rifiuto
organico si basa su una tec-
nologia all' avanguardia per il
recupero e la valorizzazione
dell'umido e del verde da rac-
colta differenziata, finalizza-
to alla produzione di lignite e
alla chiusura in loco del ciclo
dei rifiuti organici. Il progetto
della Creo, attraverso un pro-
tocollo d'insediamento, è fi-
nalizzato all'ottenimento
dell'autorizzazione e alla ri-
chiesta di finanziamenti,
stanziati appositamente dal-
la giunta regionale per stimo-
lare gli investimenti privati.

«Ho ritirato il progetto pre-
cedente relativo al solo im-
pianto di Salanetti - spiega
Gelli - perché, insieme ai

miei tecnici, ho deciso di
aprire un percorso di con-
fronto per recepire, dove pos-
sibile, le osservazioni avanza-
te da istituzioni e associazio-
ni».
1 tempi. Il nuovo progetto tar-
gato Creo, che intende realiz-
zare un impianto simile a
Piombino, contiene «miglio-
ramenti tecnici e tecnologi-
ci» e seguendo «il nostro cro-
noprogramma partirà per pri-
mo lo stabilimento della pro-
vincia di Livorno e successi-
vamente avvieremo la costru-
zione di quello lucchese, che
potrebbe entrare in esercizio
già nel 2017».

La nuova pratica sarà gesti-
ta dagli uffici regionali oggi
competenti, per la valutazio-
ne dell'impatto ambientale e
il rilascio della successiva au-
torizzazione.
Le tappe. Gelli spiega i motivi
del ritiro del precedente pro-
getto. «La decisione è stata
motivata dalla non compren-
sione di alcuni aspetti tecnici
relativi al funzionamento
dell'impianto, che ha creato
tensioni in una parte di socie-
tà civile, dovute alla preoccu-
pazione per i risvolti ambien-

tali e la salute delle persone».
Gelli, accogliendo le osser-

vazioni del Centro Ricerca Ri-
fiuti Zero, ha quindi ritenuto
necessario fermare il proces-
so, avviando un confronto
con l'organismo di ricerca di
Capannori e lavorare per tro-
vare soluzioni idonee a risol-
vere alcune criticità eviden-
ziate. Inoltre, nel maggio
scorso, è stato istituito un ta-
volo tecnico-scientifico per
approfondire le caratteristi-
che della carbonizzazione
idrotermale, durato due mesi
e coordinato da Lucense, con
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la partecipazione del Centro
Rifiuti Zero, del dipartimento
di ingegneria civile e indu-
striale dell'Università di Pisa,
dell'università Politecnica di
Valencia e Trento e della so-
cietà Ingelia (sede spagnola e
italiana), titolare della tecno-
logia.
Le novità. Il nuovo progetto,
depositato venerdì scorso,
presenta importanti modifi-
che. La prima riguarda la so-
stituzione della centrale ter-
mica a pellet di carbone auto-
prodotto con una centrale
termo-elettrica a metano, ad
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altissima efficienza energeti-
ca. La seconda, invece, consi-
ste nell'eliminazione dei fan-
ghi dall'elenco dei materiali
previsti in ingresso: non ver-
ranno quindi lavorati fanghi
di alcun tipo, ma solo potatu-
re, sfalci, rifiuti organici da
raccolta differenziata (For-
su).

Inoltre, l'impianto di Sala-
netti sarà attivato, in un pri-
mo momento, con una sola
sezione, per lavorare 15.000
tonnellate delle 60.000 an-
nue previste, avviando così
un periodo di valutazione,

propedeutico per la messa a
regime, per ottenere il massi-
mo dell'efficienza e del con-
trollo in tutte le sezioni dell'
impianto. Tra i punti di forza
del progetto restano il recu-
pero di un fabbricato esisten-
te di dimensioni contenute
(5mila metri quadrati, con un
consumo di suolo pari a ze-
ro), quindi con possibilità di
un'ubicazione puntuale per
le esigenze del territorio, ol-
tre ad autosufficienza per
energia elettrica e acqua ed
una breve durata del ciclo di
produzione (8 ore).

Da sinistra : Luca Gelli e il rendering dell'impianto da realizzare a Salanetti
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Un consiglio comunale straor-
dinario sull'impianto di carbo-
nizzazione idrotermale che po-
trebbe sorgere a Salanetti. A
chiederlo è il gruppo consiliare
Insieme si può, dopo la lettera
inviata a tutti i consiglieri dal
sindaco di Capannori Luca Me-
nesini. Gli esponenti di Insieme
si può ricordano come già
nell'agosto 2014 le opposizioni
avessero chiesto un consiglio
aperto alla cittadinanza, alla fi-
ne mai convocato, per fare chia-
rezza sull a vicenda. «Una ri chie-
sta - scrivono Mauro Celfi e Gia-

da Martinelli - che adesso viene
rinnovata, con tante domande
che devono trovare una rispo-
sta: dal fatto se sia previsto o
meno dal piano regionale dei ri -
fiuti, se potranno essere conferi-
ti i rifiuti organici da utenze do-
mestiche e ancora se questo im-
pianto ha analogie con il prece-
dente progetto, visto che il ca-
pannone interessato è lo stesso
dell'altra volta. Considerando
che la Provincia ha negato fino-
ra l'autorizzazione all'apertura,
perché impianto non pubblico,
come previsto dal piano, ma
privato, la questione deve esse-
re considerata superata?».

Una vecchia protesta del comitato di Salanetti



La carbonizzazione
produrrà lignite
e fertilizzanti

Due sono i prodotti ricavati da
un processo di carbonizzazione
idrotermale: la lignite e un
liquido sterile contenente
acqua e sostanze fertilizzanti.
il primo può essere destinato
ad applicazioni di tipo
industriale, agricolo e come
combustibile . Il secondo perla
produzione di fertilizzanti per
l'agricoltura, attraverso
l'estrazione degli elementi
chimici dal liquido . Afronte
delle molteplici possibilità,
l'obiettivo principaledi Creo è
rivolto ad impiegare la lignite
esclusivamente in processi e
prodotti industriali (per
esempio nella produzione di
filtri a carbone attivo, di
elettrodi per batterie, di
materiali nanostrutturati e
biopolimeri ). obiettivo che
potrà essere raggiunto in
tempi rapidi , grazie agli studi
che svolgerà il laboratorio di
ricerca previsto all'interno
dello stabilimento, in
collaborazione con Lucense, la
società consortile partecipata,

tra gli altri , anche da Provincia
e Comune di Capannori, e al
finanziamento erogato per un
dottorato di ricerca attivato
dal Dipartimento di ingegneria
Civile e industriale
dell'Università di Pisa, area
della chimica industriale, in
collaborazione con l'Università
Politecnica di Valencia. Con lo
stesso impegno , Creo srl sta
lavorando per utilizzare la
lignite anche in agricoltura: in
quest'ottica l'azienda ha
predispostola
documentazione per avviare la
procedura per il
riconoscimento del prodotto,
da parte del Ministero
del l'Agricoltura, come
ammendante.
((Realizzare impianti di
compostaggio non è sempre
facile - conclude Gelli -.
Richiedono grandi superfici,
hanno un impatto importante
sul territorio . In questo
contesto , gli impianti di
carbonizzazione idrotermale
possono affiancare quelli
tradizionali di compostaggio».
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