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Sotto s i, aria cattivi odon*: in amvo i
di MASSIMO STEFANINI

LA REGIONE ha detto sì al co-
mitato «Pro centralina» di Porca-
ri. Dopo le modifiche richieste, è
stato approvato integralmente il
processo partecipativo sulla si-
tuazione ambientale della Piana
di Lucca, anche a seguito delle ol-
tre 2.700 firme raccolte quando
sembrava possibile l'insediamen-
to del carbonizzatore a Salanetti,
al confine tra Capannori e Porca-
ri. Da Firenze arriveranno an-
che 13mila euro che saranno ver-
sati su un conto corrente intesta-
to al comitato e che verrà rendi-
contato con massima trasparen-
za su Facebook. «Tutto nacque
quando decisero di spegnere, in
silenzio, la centralina del rileva-
mento della qualità dell'aria -
spiega il portavoce Francesco
Ricci - quindi decidemmo con
diversi amici (Ian Lippi, Riccar-
do Giannoni, Andrea Cesaretti,
Chiara Favilla, Angela Baiocchi,
Luigi Bertolini ed altri) grazie
anche all'aiuto fondamentale di

NEL N77 IG, -7^o Un mezzo pesante al lavoro nel piazzale
esterno di un impianto di carbonizzazione dei rifiuti

Moreno Giannini, di costituire
un'associazione per riattivare le
rilevazione>.

«POCO dopo esplose la questio-
ne carbonizzatore contro il cui
insediamento ci schierammo in-
sieme ai comitati Salanetti, Tor-
retta Ambiente e a moltissimi re-
sidenti. In questi mesi - conti-

nua - abbiamo raccolto qualche
frutto, capitalizzando queste bat-
taglie a livello di obiettivi: la cen-
tralina è stata riaccesa, il proget-
to Creo ritirato. Noi siamo co-
munque andati avanti per chie-
dere l'avvio di questo iter e ce
l'abbiamo fatta». Ricci spiega an-
che quali sono i punti di critici-
tà: «La fase preliminare sarà
quella dell'ascolto, sui vari focus

del nostro ecosistema, alcuni già
emersi, come la qualità dell'aria,
con la presenza di numerose
aziende e l'intensità del traffico
veicolare pesante».

«DOPO si parlerà di fanghi in-
dustriali, con un ciclo di smalti-
mento delicato come dimostra-
no le recenti indagini giudizia-

Il confronto ri uarder
tutta la situazione
ambientale della Piana

rie. Altri temi - prosegue Ricci -
il depuratore consortile con
l'emissione di forti cattivi odori
e con la difficoltà in caso di preci-
pitazioni; senza contare la subsi-
denza, con il prelevamento a li-
vello industriale e civile di gros-
se quantità di acqua dalla falda
che ha condotto all'essiccamen-
to dell'argilla superficiale con
tutti i problemi connessi».
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