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PROGETTO archiviato e mai
più ripresentato. Con una porta
che, comunque, rimarrà aperta
perché «laddove quelle carte tor-
nassero all'attenzione della Regio-
ne, l'ente non escluderà di valutar-
ne potenzialità ed eventuali criti-
cità». Un «punto» insomma al di-
scusso progetto per l'impianto di
carbonizzazione termale di Sala-
netti, il cui iter, piuttosto trava-
gliato e accolto con mille «se» e
«ma» soprattutto da cittadini e co-
mitati oltre che opposizioni politi-
che, pare per ora concluso.

A DARNE notizia è stato lo stes-
so assessore regionale all'Ambien-
te, Federica Fratoni, sollecitata
nella seduta di ieri dall'interroga-
zione del consigliere Giovanni
Donzelli (Fratelli d'Italia) che
chiedeva chiarimenti a proposito
del progetto di Salanetti, quasi fi-
nito nel dimenticatoio e poi ipo-
tizzato non più nel capannorese,
bensì ad Altopascio. Un «punto»,
però, da intendersi solo momenta-

ntaneo

1,1 L? I21,-1 E non ha
preconcetti: pronti a
valutare nuove proposte
d'i pianto»

neo, visto che, secondo quanto
spiegato dalla stessa Fratoni, l'in-
tenzione neanche troppo celata sa-
rebbe quella, da parte della socie-
tà proponente «Creo srl», di torna-
re alla carica. Intanto però, insie-
me al progetto di Salanetti, va in
archivio anche quello gemello di
Colmata, Piombino. «E compito
della Regione - ha spiegato Frato-
ni - valutare ogni progetto che
viene presentato sotto il profilo
ambientale al fine di evitare e mi-
tigare gli impatti. Premesso che il
procedimento è stato archiviato, è
bene dire che la Regione non ha
preconcetti. Questo progetto era
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all'iter
infatti innovativo. Ma nonostan-
te sia nota l'intenzione da parte di
Creo di presentare di nuovo il pro-
getto e ripartire con l'iter di Via,
al momento nessun documento è
stato depositato. In caso di nuova
istanza il settore competente valu-
terà criticità eventuali e caratteri-
stiche del sito deputato ad acco-
gliere l'impianto».

«CREDIAMO meno di quanto
creda l'assessore nell'utilità e in-
novazione del progetto - ha repli-
cato Donzelli -. Il fatto che nessu-
no prima in Italia lo abbia mai
adottato più che sembrarci un
punto a favore, ci sembra un chia-
ro segnale al contrario. Resta cer-
tamente adesso l'incognita Alto-
pascio, dove, da quando è arrivata
la nuova amministrazione Pd,
sembra che l'intenzione di ospita-
re l'impianto possa non essere co-
sì remota. Siamo rassicurati dalla
risposta dell'assessore, ma allo
stesso tempo preoccupati perché
comunque la Regione ha manife-
stato l'intenzione di valutare il
progetto nel momento in cui ver-
rà ripresentato. L'auspicio dun-
que, anche per Altopascio, è che
la stessa `Creo' non riproponga al-
cun progetto. E che, anzi, arrivi a
ritirarlo una seconda volta».
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