
Salanetti, parola a cittadini e comitati
Osservazioni entro il ]3febbraío. Conto alla rovescia verso il verdetto

di MASSIMO STEFANINI

ANCORA POCHI giorni a dispo-
sizione di cittadini e comitati per
la presentazione delle osservazio-
ni in merito all'impianto di carbo-
nizzazione idrotermale su un ter-
reno privato a Salanetti, nel Co-
mune di Capannori, al confine
con quello di Porcari per la produ-
zione di lignite ed estrazione di
concentrato solido di elementi fer-
tilizzanti, in una versione più evo-
luta del vecchio compostaggio.
La Provincia di Lucca , in merito
all'iter di assoggettabilità alla Va-
lutazione di Impatto Ambientale
(Via) del nuovo impianto di car-
bonizzazione proposto dalla ditta
Creo srl nel territorio comunale
di Capannori, ricorda che c'è tem-
po fino a sabato 13 febbraio per le
osservazioni sul procedimento in
essere . L'amministrazione provin-
ciale, in attesa che venga definito
nei dettagli il passaggio di compe-
tenze della funzione ambiente di-
ventata di responsabilità della Re-
gione Toscana dal primo gennaio
scorso, ha avviato l'iter sulla Via
per rispettare i tempi previsti dal-
la legge in attesa che la competen-
za passasse alla Regione.

I TEMPI previsti dalla normati-
va vigente sono di 90 giorni dal
momento dell'avvio della Via, sal-
vo eventuali richieste alla ditta in
questione di integrazioni o chiari-
menti da parte dell'Ufficio che
conduce la valutazione. L'innova-
tivo sistema per la chiusura del ci-

clo dei rifiuti era stato presentato
a fine marzo 2015 e successiva-
mente riproposto a fine anno.
Quando l'iter è ripartito. Tra i fau-
tori del processo, coloro che so-
stengono che consente di ridurre
di circa 120 volte il tempo di trat-
tamento dei rifiuti: dai 40 giorni
delle strutture di compostaggio al-
le 8 ore della biocarbonizzazione.
I Comuni sono in stand by, in atte-
sa di capirne di più sotto il profilo
tecnico e forse in attesa di ciò che
dirà la Regione.

CHI INVECE è sempre stato sul
piede di guerra è il comitato di Sa-
lanetti (insieme anche ad altri cit-
tadini non costituti in comitati),
con i residenti che, oltre alla rac-
colta firme e quant'altro, hanno
anche ventilato l'ipotesi di rivol-

gersi alla Comunità Europea. È
una fase di transizione. Come
all'epoca della commissione
istruttoria, alla presenza dei tecni-
ci dei soggetti e degli enti interes-
sati, la procedura di Via rappre-
senta la condizione necessaria per
poter proseguire nell'iter che pre-
vede un'autorizzazione unica per
la realizzazione e la gestione
dell'impianto. Le decisioni, in-
somma, hanno le «ore» contate.
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«MACCHINA
burocratica» è partita con
lo start alla procedura di
Via, dato alla fine del
dicembre scorso. I tem pi
previsti dalla normat iva
sono di 90 giorni dal
momento della io
della Via , salvo eventuali
richieste alla ditta in
questione di interazioni
o chiari menti da parte
dell'ufficio . Ci si g nifica
che entro la fine dì marzo
sarà possibile forse
conoscere l'esito
della valutazione.



«C LL » L'impianto spagnolo sul modello del quale
la Creo srl vuole realizzare quello a Salanettì
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