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L 'assessore regionale t l sull 'impianto di carbonizzazione
di tAASSIMO STEFANINI

SULL'IMPIANTO di carbonizzazione
idrotermale di Salanetti nel territorio di
Capannori ma al confine con quello di
Porcari, la Regione attende la...Via. In-
terpretabile sia come la strada da seguire
a livello procedurale, sia riferendosi
all'acronimo Valutazione Impatto Am-
bientale, come miglior iter possibile per
addivenire ad una convincente e definiti-
va idea sulla struttura che potrebbe na-
scere. Lo afferma l'assessore regionale
all'ambiente e alla difesa del suolo Fede-
rica Fratoni e la sua è una voce interes-
sante in questa fase, poiché in questo pe-
riodo da Firenze non c'erano state dichia-
razioni ufficiali dall'Ente che poi, in ulti-
ma analisi avrà voce in capitolo, avendo
ereditato dalla Provincia funzioni e com-
petenze di carattere ambientale.

«PROPRIO perché si tratta di tecnolo-
gie innovative , di approcci nuovi alla ma-
teria dei rifiuti che ha subito una rivolu-
zione copernicana negli ultimi anni, vo-
gliamo disporre del maggior numero di
informazioni possibili , ad esempio quali
materiali entrano, quelli che usciranno
dal processo in un contesto mai verifica-
tosi prima, assolutamente privo di casisti-
ca. Anche perché l'omologo impianto in
Spagna, a quanto abbiamo potuto cono-
scere, avrebbe altri volumi».

«QUESTA operazione di assimilazione
dati, a 360 gradi , - prosegue la Fratoni -
è possibile attraverso la Via. Una valuta-
zione dell 'incidenza di questa attività
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IN L11' La L G L'assessore regionale all 'Ambiente Federica Fratoni
suggerisce all'azienda di richiedere la valutazione di impatto ambientale

La valutazione i i po
deve essere richiesta dalla ditta
Poi passeranno 180 g iorni

sull'ecosistema che le ruoterebbe attorno
globale, perché con tale sistema entrereb-
bero in gioco i Comuni con le loro osser-
vazioni, ma pure Arpat e Asl con i rispet-
tivi strumenti. Dopo l'assoggettabilità,
dunque, questa tecnicamente ma anche
politicamente ci sembra l'idoneo modus
operandi. La Valutazione di Impatto
Ambientale la deve richiedere l'azienda
interessata con cui abbiamo parlato tem-
po fa». Quali sarebbero i tempi previsti
nel caso questa procedura venisse attiva-
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ta? «Va richiesta e cominciato il percorso
ma anche sotto il profilo politico ci impe-
gneremmo a rispettare i termini di legge
- conclude l'assessore regionale - quindi
tra i 150 e i 180 giorni». Sei mesi se tutto
partisse oggi. Un tempo ragionevole che
però rischia di slittare.

NEL FRATTEMPO i comitati che han-
no manifestato la loro contrarietà, sup-
portati anche dal Comune di Porcari,
stanno preparando una petizione, una
raccolta firme che dovrebbe scattare a
breve. Sempre in piedi pure l'idea di una
manifestazione di protesta da organizzar-
si a Capannori, dopo quelle di Porcari.
Da scegliere la location ideale, se in piaz-
za Moro o altrove. Nei prossimi giorni
ne sapremo di più.
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