
Interviene il comitato Tozona ' i' satura»
di MASSIMO STEFANINI

AGGRAVIO ulteriore in un'area già
compromessa a livello ambientale; pre-
senza di un notevole rischio idraulico;
emissione di forti quantità di calore da ve-
rificare; mancante (per il momento) spie-
gazione su come sarà arginato il proble-
ma eventuale degli odori. E ancora: incre-
mento del traffico di Tir in zona, assenza
dell'impianto nel piano provinciale dei ri-
fiuti, mancanza di una legge che indichi
la possibilità di trattare un rifiuto organi-
co o speciale e trasformarlo in prodotti si-
curi quali carboni attivi o pellet da desti-
nare alla combustione in stufe o caminet-
ti (ma non erano anch'essi inquinanti?)
oltre a fertilizzanti. A ciò si aggiunge la
domanda se questo processo ha avuto
una precedente sperimentazione a livello
nazionale e dove.

QUESTO una specie di decalogo o, se
preferite, una serie di critiche e richieste
di maggiori spiegazioni da parte del Co-
mitato Torretta Ambiente di Porcari sul-
la struttura di carbonizzazione idroterma-
le che dovrebbe sorgere a Salanetti, al
confine tra i territori di Capannori e di
Porcari. «Dopo aver preso visione della
documentazione presente nel sito della
Provincia di Lucca, i comitati ambienta-
li del territorio, da sempre attenti alla sal-
vaguardia della salute e della qualità del-

« enteranno i Tir e i cattivi odori
L'area presceLta poi si trova in un
punto elevato rischio i rauUco»

la vita - scrive il comitato in un documen-
to -, intendono far esaminare alle autori-
tà e alla pubblica opinione le considera-
zioni fatte con l'aiuto di esperti nostri col-
laboratori quale contributo al procedi-
mento amministrativo».

«L'IMPIANTO in questione - continua
il comitato -, che prevede la produzione
di lignite artificiale, sostanze fertilizzan-
ti, e altro da realizzarsi in un capannone
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esistente, va a collocarsi in un territorio
oggi classificato ad alta pericolosità idrau-
lica e quindi, non adatto a tale sito, sopra-
tutto alla luce dei sempre più frequenti
mutamenti climatici. Quel sito è nel cuo-
re di un territorio, la Piana di Lucca, da
sempre soggetta, per la sua conformazio-
ne, ad assenza di venti che possano garan-
tire una sufficiente diluizione degli inqui-
nanti, che non si eliminano ma si sposta-
no. Guidati da una logica che deve porre
l'essere umano al centro di ogni attenzio-
ne riteniamo che un'azienda che per il
suo procedimento di lavorazione necessi-
ti di una elevata produzione di calore,
per il ciclo termico a cui devono essere
sottoposti i rifiuti, poco si concilia con
questa realtà già fortemente compromes-
sa».
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