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VINTERVENTO

Impianto a Salanetti,
il MSS: «S altirà
fanghi industriali»
1 CAPANNORI

Nuova puntata sul referen-
dum sul biocarbonizzatore a
Salanetti. I Cinque Stelle, pro-
motori della consultazione
popolare, tornano alla carica
dopo la presa di posizione
del capogruppo del Pd, Silva-
na Pisani. Per i pentastellati
«nella struttura che si vuole
realizzare saranno smaltiti
non sfalci del verde bensì fan-
ghi industriali». Secondo il
M5S, all'opposizione in con-
siglio comunale, inoltre «non
è assolutamente vero che le
osservazioni del Comune
hanno fatto dilatare i tempi
alla società Creo, ma è la Pro-
vincia di Lucca che ha chie-
sto ulteriore documentazio-
ne integrativa». Un altro "no-
do" è la tipologia dell'impian-
to. «La maggioranza di gover-
no ha paura di fare esprimere
un parere consultivo alla cit-
tadinanza - spiega il M5S - se
il carbonizzatore deve tratta-
re solo rifiuti organici quali
sfalci, potature e verde, per-
ché non realizzarlo come im-
pianto sperimentale nelle tre
università toscane (Siena, Pi-
sa e Firenze) che hanno una

facoltà di Agraria? Forse per-
ché nella relazione c'è scritto
che si tratteranno fanghi in-
dustriali? Ci interessa - come
firmatari del referendum - di-
re le cose per come sono scrit-
te nei documenti depositati e
non prendere in giro nessu-
no, ma la capogruppo Pd Pi-
sani evidentemente questo
non lo ha capito. Non siamo
contro le industrie e le inizia-
tive imprenditoriali - precisa-
no i 5 Stelle - ma ricordiamo
che nell'intero comprenso-
rio servito da Ascit (6 comu-
ni) si producono circa 8.500
tonnellate annue di questi ri-
fiuti. L'impianto avrà una ca-
pacità di circa 60.000 tonnel-
late all'anno di rifiuti organi-
ci provenienti da attività in-
dustriali o commerciali e
agroforestali, nonché poten-
zialmente dalla Forsu e dal
verde derivanti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urba-
ni. La frazione organica rifiu-
to solido urbano è trattato
esclusivamente da Ascit che
già lo smaltisce altrove e
quindi, si vuole far intendere
una cosa che non si realizze-
rà».
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