
Primi due semestri non positivi
per l'economia: la
vicepresidente degli Industriali
dà la sua ricetta per la ripresa
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LE SPERANZE DI RIPRESA Si SONO AFFI EVOLITE CON
L'INIZIO DEL 2016: OGGI IN CONFINDUSTRIA
Si PARLA DI «FORTE, FORTISSIMA PREOCCUPAZIONE»

«IN EUROPA - DICE GALEOTTI - Si SONO
ORGANIZZATI ATTRAVERSO IMPIANTI DI RECUPERO
ENERGETICO, CONSORTILI 0 A PIÈ DI FABBRICA»

«Assi visi, vantaggi per le azi
a serve uno Sc o di modernità»

Galeotti, vicepresidente Industriali, lancia sua n'cetta per ripresa
ASSI VIARI. Panacea per gli in-
dustriali che si trovano di fronte
a un appuntamento mancato con
l'agognata crescita, secondo i dati
congiunturali, comunicati ieri
mattina, dei primi due trimestri
2016 (vedi articolo sotto). Lo riba-
disce con slancio Cristina Galeot-
ti vicepresidente di Confindu-
stria Toscana Nord. «E' venuto il
Ministro Delrio a Lucca, la mac-
china sembra si stia muovendo -
esordisce -. Gli assi viari sarebbe-
ro un enorme vantaggio per le
aziende e anche per il traffico cit-
tadino intorno alle Mura, con be-
nefici effetti di decongestiona-
mento. La qualità della vita e del
lavoro sarebbe migliore, per tutti.
Certo che se nascono anche i co-
mitati contro i sottopassi allora
rassegnamoci tutti a stare immo-
bili per sempre».

Vale lo stesso per il prob lema
dei rifiuti industriali, tornato
prepotentemente alla ribalta
con g li ultimi fatti di cronaca?

«Quello del pulper è un problema
che colpisce le aziende che utiliz-
zano fibre riciclate, quindi azien-
de virtuose. Si tratta di uno scarto
del 7%, molto eterogeneo nella
composizione, contiene plasti-
che, soprattutto, ma anche mate-
riali ferrosi, difficile da smaltire.
In Europa si sono organizzati at-
traverso impianti di recupero
energetico, consortili o a piè di
fabbrica. Questa sarebbe la stra-
da. Da noi il primo progetto fu
quello dell'Italcarta di Giomi».

TI 1 6E Traffico e, a sinistra, Cristina Galeotti , di Confindustria

Intende g li inceneritori, che
però sono fortemente osteg-
g iati dag li abitanti. Non ci so-
no alt soluzioni?

«C'è Eco-PulpPlast, il progetto
che ha partecipato al bando Life
Environment and Resource Effi-
ciency, coordinato da Lucense e
realizzato dalla Selene che mira a

stare una tecnologia innovativa
di recupero di plastiche miste per

«C itati anche contro
i sotto assi. Rassegniamoci a
starei ili per sempre»

dimostrare la possibilità di ricicla- la produzione di materiali e pro-
re lo scarto attraverso la realizza- dotti `plastica seconda vita'. Il pro-
zione di un impianto dimostrato- totipo c'è, ma sarebbe illusorio
re su scala industriale volto a te- pensare che possa risolvere in to-



L ' ESPONENTE

Traffico
PER degli
industriali, le nuove strade
saranno un beneficio anche
per il traffico intorno alle
Mura, con buoni effetti
di decongestionamento

SULL'AEROPORTO

Tassignano
di

tassignano spiega: «É
un'opera da mettere a
sistema. Non è pensabile
poter fare da soli. Occorre
dargli una specializzazione»

Innovazione
SECONDO la vicepresidente
di Confindustria Toscana
Nord, «il ritardo di
investimenti e innovazione -
afferma - è un freno
enorme»

to il problema del conferimenti».

Si parla molto neg li ultimi
temp i dei futuro ell'ae por-

' Tassi nana. Qual è la vi-
sione e ' industriali lucche-
si?

«Senza dubbio è un'opera da met-
tere a sistema. Non è pensabile di
poter fare da soli. Occorre dargli
una specializzazione nell'ottica
più ampia di un sistema integrato
con Pisa e Firenze. Pisa, ad esem-
pio, ha difficoltà a far atterrare vo-
li privati. Tassignano al contrario
sarebbe adatto. Questa è la dire-
zione, mi pare che il sindaco si sia
mosso così».

In occasione della conferenza
stampa in Confindustria il re-
ferente dei settore lap ideo ha
denunciato le iffico td dovu-

alla mancanza d i piani t-te
tuativi dei Pit da parte dei Co-
muni...

«Purtroppo ormai non ci stupisce
più nulla in un Paese come l'Ita-
lia che dal 2000 ad oggi ha realiz-
zato una crescita del Pil, tra la cri-
si del 2007 e la ripresa del 2012,
dello 0.7. Questo quando in Euro-
pa la stessa crescita è stata del
18.9 in Germania del 22.1. Quello
che salva la nostra economia loca-
le è la varietà dei distretti, che
crea un favorevole meccanismo
di compensazione, per cui a Luc-
ca si cresce meno quando c'è la ri-
presa, ma si perde meno nei perio-
di di flessione generale. Ma il ri-
tardo di investimenti e innovazio-
ne è un freno enorme».

Laura Sartini
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