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«L'obiettivo deve essere quel-
lo di andare verso un percor-
so sempre più virtuoso, con
la progressiva diminuzione
dei conferimenti in discarica
e, soprattutto, con la riduzio-
ne degli sprechi, l'aumento
della raccolta differenziata e
del riciclo dei materiali».

Il presidente di Coldiretti
Pisa, Fabrizio Filippi , sul ca-
so Scapigliato mette le cose
in chiaro. Tornando a ribadi-
re, a proposito del progetto
per il futuro del polo di Scapi-
gliato, quanto sia importan-
te che Rit (Rea impianti e tec-
nologie) realizzi al più presto
gli impianti innovativi pre-
sentati dall'amministratore
Alessandro Giari anche du-
rante le assemblee pubbli-
che con i cittadini. «E chiaro
- prosegue Filippi - che se
Rea dice intanto aumentia-
mo i conferimenti in discari-
ca e poi ci occupiamo di co-
struire gli impianti a noi non
stabene».

Il botta e risposta fra l'asso-
ciazione degli agricoltori, set-
tore fondamentale per le zo-
ne collinari circostanti la di-
scarica, e Giari ha preso il via
la scorsa settimana. Coldiret-
ti aveva infatti espresso un
parere nettamente sfavore-
vole sull'ampliamento di Sca-
pigliato, facendo notare co-
me il progetto "Fabbrica del
futuro" apparisse come un
ampliamento dell'area della
discarica in vista della sca-
denza ormai prossima, e dif-
ferisse da quanto esposto
dallo stesso Giari durante le
svariate assemblee pubbli-
che.

L'amministratore di Rit ha
risposto a tono, spiegando
con una lettera aperta a Col-
diretti che forse sarebbe sta-
to meglio, invece di contesta-
re il progetto, contattare Rea
per avere ulteriori chiarimen-
ti e che comunque alla Regio-
ne Toscana è stata presenta-
ta solo la realizzazione delle
strutture da sottoporre a Via
e Aia, ma che il progetto per
la riqualificazione e l'innova-
zione di Scapigliato non subi-
rà alcuna variazione rispetto
a quanto presentato nelle as-
semblee pubbliche.

L'associazione degli agri-
coltori ha spiegato di non vo-
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«Per l'anno in corso è prevista una
ulteriore diminuzione dei
conferirnenti».li sindaco
Alessandro Franchi fornisce i
quantitativi dei rifiuti che negli
ultimi anni sono stati accolti a
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nedì prossimo. Vedremo co-
sa hanno da chiarirci e valu-
teremo le proposte che ci fa-
ranno».

Quanto alle diverse posi-
zioni prese dai sindaci dei
paesi collinari rispetto al pro-
getto, Filippi preferisce non
entrare nello specifico. «La
posizione di Carli - precisa -
è di attenzione e valutazione,
che non devono essere scam-
biate per un sì incondiziona-
to al progetto. Non è così.
Forse il suo è un punto di vi-
sta più impopolare, ma non
è un'accettazione del proget-
to senza alcuna valutazio-
ne». Filippi infine assicura:
«Noi saremo attenti, ascolte-
remo cosa ha da dirci Rea Im-
pianti e valuteremo con at-
tenzione quello che ci viene
presentato».

arrivati a 481812 tonnellate, per
una emergenza. legata alla
carenza d'€ impianti in Toscanae in
Italia- ternina- Nel 20162,
433.047 tonnellate (nell`articolo
di due giorni fa., per un errore d'€

Scapigliato, che ad oggi ha. battitura avevamo indicato una
un'autorizzazione d i 46Omila cifra sbagliata). E perii 2017 sono
tonnellate annue . « Nel 2015 siamo previste 415n111a tonnellate».

ler alimentare sterili polemi-
che, e si è detta disponibile
ad aprire un confronto. Cer-
to, con l'obiettivo principale
della difesa del suolo e delle
attività agricole, che tra l'al-
tro sono in continua crescita
sul territorio collinare e alla

ricerca di una qualità sem-
pre maggiore.

Così Rea Impianti, per fare
il punto con chi opera nel set-
tore agricolo, ha convocato
associazioni di categoria e
cooperative. «Ci ha convoca-
ti tutti - spiega Filippi - per lu-

L'ingresso della discarica di Scapigliato
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