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Per ilpercorso patiecipativo servono l euro sei
di MASSIMO STEFANINI

NO al carbonizzatore di Salanetti
ma non solo. No a tutti quei possi-
bili insediamenti che potrebbero
penalizzare la tutela dell'ecosiste
non solo nel sito che era stato scel-
to per la carbonizzazione, in quan-
to già saturo di attività industria-
li, ma su tutta la zona compresa
tra i due Comuni. Non mollano la
presa i comitati di Capannori e di
Porcari che il 18 agosto, forti delle
oltre 2.500 firme raccolte, che han-
no inviato alla Regione la richie-
sta di un percorso partecipativo
specifico allargato (da qui anche il

Le firme che sono state
raccolte dai cittadini
hanno superato quota 2.500

titolo del progetto) alla situazione
ambientale della Piana con una in-
dagine ad hoc da metà settembre
a metà dicembre indicativamen-
te, durata complessiva 180 giorni,
sei mesi, con la domanda di un so-
stegno per le spese, calcolate in
18mila euro.

«I DUE TERRITORI - si legge
nel documento inviato in Regio-
ne - rappresentano il centro della
Piana, 174 chilometri quadrati
per 55 mila abitanti e la presenza
di numerose industrie, con critici-
tà dimostrate dai dati Arpat sulle
Pm 10 non marginali e con una
morfologia (colline e montagne

che impediscono la ventilazione)
che non aiuta. L'obiettivo è una
indagine anche epidemiologica
per un raffronto con la salute del-
la popolazione e costituire un mo-
dello per gli Enti che vogliono
contribuire allo sviluppo e per
quelli che dovranno esprimersi
all'interno della procedura di Via
o di sua assoggettabilità».

SUI METODI l'idea è chiara:
«Lo studio dovrebbe svolgersi ex
novo - si legge - al massimo con i
precedenti dati Arpat, con l'anali-
si di studiosi ed esperti del settore
quali docenti, ingegneri, medici
individuati attraverso le Universi-
tà toscane e con la massima inclu-
sione possibile con la piena parità
di espressione per le varie ...ca-
mpane nel corso dell'accesso al di-
battito pubblico».

ADEGUATO ai tempi il sistema
di comunicazione alla gente: attra-
verso i social e facebook, ritenuto
il mezzo con cui raggiungere facil-
mente il maggiori numero di per-
sone. Verranno poi organizzati in-
contri pubblici con il contatto fisi-
co degli interlocutori. L'obiettivo
è creare una presa di coscienza
nella comunità e la realizzazione
di politiche attive dei Comuni. Ci
sarà un responsabile operativo
per divulgare periodicamente i ri-
sultati raggiunti.
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