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Comíiati e cittadini a raccolta: «Presto altro incontro rc ®»
di MASSIMO STEFANINI

«L'IMPIANTO consortile in fase di rea-
lizzazione a livello di Ato rifiuti Pisa,
Lucca, Livorno e Massa, sarebbe in gra-
do di smaltire tutto l'organico del bacino
territoriale in questione e la struttura di
carbonizzazione non potrebbe raccoglie-
re un solo chilogrammo di rifiuto organi-
co della nostra raccolta differenziata». Ê
quanto emerso nell'affollatissima assem-
blea pubblica organizzata per venerdì se-
ra nella sala riunione del Comune di Ca-
pannori in piazza Moro. Presente anche
il professor Ugo Bardi, scienziato di pri-
mo piano a livello internazionale studio-
so dei cambiamenti climatici, docente
dell'Università di Firenze e che ha soste-
nuto come la carbonizzazione non sia la
panacea di tutti i mali.

LO STESSO Bardi tempo fa ha dichiara-
to che «la gestione dei rifiuti, in particola-
re di quelli organici, è un problema non
risolto che richiede innovazioni e soluzio-
ni reali. Ma quella prospettata è veramen-
te una soluzione? Il destino dei rifiuti or-
ganici in natura è quello di trasformarsi
in compost e fertilizzare il suolo. La ligni-
te si formava centinaia di milioni di anni
fa, non più attualmente. Il compostaggio
è un processo che conosciamo, funziona
e non costa caro». Gli esponenti del co-
mitato di Salanetti hanno sottolineato:

Per residenti L'im pianto consortile
in fase di realizzazione a livello d i
Ato basterebbe a smaltire i rifiuti

«Purtroppo notiamo l'assenza degli am-
ministratori di Capannori e di Porcari, vi-
sto che Salanetti è sul confine. Cerchere-
mo di farci ricevere dal sindaco Menesini
nei prossimi giorni». Illustrato il proget-
to, successivamente è stato lasciato spa-
zio al dibattito. Per i residenti basterebbe
la struttura Ato, quindi hanno chiesto al-
le amministrazioni comunali di dire no
alla carbonizzazione. «Tra l'altro - prose-
guono gli esponenti del comitato - que-

Il referendum non si fa
La commissione respinge

la richiesta dei 5 Stelle:
«Ille 'tti a e inammissibile»

RESPINTA la richiesta di referendum
consultivo sull'impianto di
carbonizzazione a Salanetti dalla specifica
Commissione. Due le pregiudiziali. La
materia dei rifiuti non è di esclusiva
pertinenza municipale ma sovracomunale,
la dimostrazione è la presenza degli Ato.
Inoltre l'accoglimento avrebbe influenzato
la possibile espansione futura delle attività
produttive. Dunque niente consultazione
dei cittadini sul tema. L'organismo
giudice, costituitosi secondo quanto
previsto dal regolamento comunale per la

P I ENONE
L'assemblea
organizzata da
Sinistra italiana
coi comitati
locali

st'ultima è frutto di una tecnologia non
completamente sperimentata, esiste solo
in Spagna in un impianto che però tratta
bucce di arancia».

«SI PARLA spesso di peggioramento
della qualità dell'aria con la combustione
del pellet, non si capisce come il prodotto
finito posa essere utilizzato visti gli accor-
di di Parigi sulla riduzione di Co2 entro
il 2020. La prossima riunione pubblica si
svolgerà a Porcari». Salanetti si trova a ri-
dosso di entrambi i territori e i compo-
nenti del gruppo civico che protestano
da sempre sostengono che si tratta di
un'area produttiva già satura per la pre-
senza di numerose attività produttive. In-
tanto si attendono valutazioni anche dal-
la Regione.

partecipazione per valutare la legittimità e
la procedibilità della proposta referendaria
sulla carbonizzazione, ha infatti inviato al
referente, al consigliere comunale del
Movimento 5 Stelle Simone Lunardi, una
lettera contente una risposta molto
argomentata sulle motivazioni del diniego.
Stando al contenuto della missiva, inoltre,
il parere negativo è stato espresso
all'unanimità dai tre i membri della
commissione. A inviare l'esito, il
Segretario Generale dell'Ente Marina
Savini. La proposta avanzata dagli undici
consiglieri non è stata valutata compatibile
con nessuno dei due requisiti di
legittimità. La commissione giudicatrice,
inoltre, in base al regolamento, lo scorso 6
aprile aveva già scritto ai proponenti del
referendum chiedendo loro integrazioni
che non sono arrivate. Così la
commissione ha dichiarato
l'inammissibilità.
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