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VENERD alle 20.30 l'associazione di volontariato
culturale Aeliante con il Gruppo di acquisto solidale di
Lucca, terrà un'incontro pubblico sull'alimentazione
reponsabile, nella sala riunioni del Comune di Capannori.

bisognerebbe anche valutare un
dato di cui si parla poco, quello
dell'inquinamento indotto e pro-
vocato dai mezzi pesanti che circo-
lerebbero in quell'area, poiché si
parla di 60mila tonnellate annue
di movimentazione».

• • •

GUO giudizz1/, 1

-9 1Novità suua biocarbonizzazione
di MASSIMO STEFANINI

«ANCHE l'Arpat dice no. Il se-
condo progetto del privato
sull'impianto di carbonizzazione
è molto simile al primo. Troppo.
Tanto è vero che l'agenzia regio-
nale ha inviato un report in cui so-
spende il giudizio perché lo ha
già dato per la prima versione, so-
stanzialmente uguale alla secon-
da». Sono le parole del sindaco di
Porcari Alberto Baccini sulla
struttura che dovrebbe sorgere a
Salanetti, al confine tra i territori
di Porcari e di Capannori. Tradot-
to: le perplessità che erano state
evidenziate per l'idea originaria,
riemergono e non vengono affat-
to fugate dal secondo progetto.

COME assessore provinciale e
primo cittadino del paese della
Torretta, Baccini infatti ha chie-
sto lumi all'Agenzia Regionale
Protezione Ambiente Toscana.
«Nella risposta che mi viene data
- commenta il sindaco, - si ravvi-
serebbero "sostanziali sovrapposi-
zioni" tra i progetti targati Gielle
e Creo, con i soliti dubbi. Tanto è
vero che il giudizio definitivo vie-

LLA_ relazione
dell'agenzia si parla di
sovrapposizioni
sostanziali fra i progetti»

«VISTA la nostra osservazione
tecnica delle scorse settimane, ad
oggi non ci sono le condizioni per
realizzare l'impianto, - aggiunge
- l'Arpat, nella sua relazione, raf-
forza la nostra convinzione che la
carbonizzazione idrotermale a Sa-
lanetti non sia realizzabile, alme-
no in questo contesto. I parametri
iniziali non sono mutati». L'ulti-
ma riflessione è sull'utilità
dell'impianto. «Quando l'umido
di Ascit verrebbe condotto in pro-
vincia di Pisa, non ci sarebbe tut-
ta questa necessità, a meno che
non si parli di rifiuti industriali -
spiega Fornaciari - abbiamo rea-
lizzato un percorso condiviso con
l'accordo Pac fra i Comuni della
Piana per un miglioramento della
qualità dell'aria e al di là della vici-
nanza con Porcari un impianto di

ne per così dire sospeso ». Dubbi,
quelli di Arpat e di Baccini che
fanno il paio con quelli espressi ie-
ri aLa Nazione da Rossano Ercoli-
ni, fondatore e leader dei Rifiuti
Zero che sull 'impianto ha parlato
di «ubicazione non ideale». Ma so-
pratutto di «diversità non suffi-
cienti» fra il primo progetto e il se-
condo.

LA CONFERMA arriva dall'as-
sessore all'ambiente Leonardo
Fornaciari: «Condivido in pieno i
dubbi di Ercolini e aggiungo che
le criticità sono di vario tipo, ma
oltre a quelle che riguardano le
classiche emissioni in atmosfera

questo tipo a nostro parere nella
piana non è fattibile». Una novità
assoluta, rivelata dal Municipio
di piazza Orsi, che farà discutere.
Sabato scorso questa posizione è
stata espressa dagli stessi Baccini
e Fornaciari ai rappresentanti dei
comitati che hanno manifestato.

CONTRAK90 La richiesta di un pronunciamento sull'impianto e
stata inviata all'Arpat da Baccini in veste di assessore provinciale
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