
ROSIGNANO LE RICHIESTE DEL COMITATO RIFIUTI ZERO

IL COMITATO ZERO RIFIUTI CHIEDE INVECE CHE IL
PROGETTO VENGA RITIRATO O CHE VENGA
PRESENTATA EVENTUALMENTE UNA NUOVA
RICHIESTA AUTORIZZATIVA CON QUANTITATIVI RIDOTTI

Scapigliato, il piano è da rivedere
La Regione chiede le in

do do
tegrazioni

Discarica: incongruenze su volumi di conferimenti e biodigestore
-ROSIGNANO-

ERA la terza conferenza dei servizi
sul progetto Fabbrica del Futuro
di Scapigliato. Dopo i primi due in-
contri in cui Rea Impianti ha illu-
strato il proprio piano, è toccato
agli enti coinvolti, Comuni, Asl, Ar-
pat e dirigenti regionali che seguo-
no l'iter autorizzativo, esprimere i
propri pareri. Non c'è una bocciatu-
ra, per ora, ma una richiesta di inte-
grazioni, sia strettamente tecniche
sia relative ai quantitativi dei confe-
rimenti per i quali è stata presenta-
ta richiesta. Quantitativi che appa-
iono «non coerenti con il progetto
presentato». Sia per quanto riguar-
da i conferimenti dei rifiuti in di-
scarica e quindi il suo ampliamen-
to, sia per quanto concerne il biodi-
gestore anaerobico. L'argomento è
proprio quello che ha scatenato i
dubbi di associazioni di categoria
dei coltivatori e di enti locali: la ri-
chiesta di Rea Impianti è tarata su
460mila tonnellate l'anno, per un
totale di 6,7 tonnellate di rifiuti dal
2017 al2031, «al massimo - ha sem-
pre spiegato l'ad Alessandro Giari
-, su consiglio dei nostri tecnici,
per poter affrontare eventuali emer-
genze mentre il progetto prevede
che in realtà i conferimenti dimi-
nuiscano». Quanto al biodigestore
va ricordato che Rea Impianti ha
già un impianto autorizzato dal

2012, un biodigestore da 45mila
tonnellate (investimento da 24 mi-
lioni di euro), mentre quello inseri-
to nel progetto Fabbrica del Futu-
ro è da 90mila (35milioni di euro).
«Una modifica che abbiamo dovu-
to fare, sia come dimensioni che co-
me tecnologia, - ha detto Giari an-
che in Commissione a Rosignano -
perché il `nuovo' biodigestore ha
un maggiore margine, si passa dal
2 al 18 per cento, e quindi risulta
più apprezzabile anche dal sistema
bancario». Ora in conferenza dei
servizi si chiede a Rea Impianti di
motivare ufficialmente le richieste
avanzate, entro 45 giorni. «E noi
siamo pronti a farlo - assicurano da
Rea Impianti -. Non è stato espres-
so alcun parere contrario, si tratta
solo di una richiesta di integrazio-
ni che abbiamo già detto di essere
disponibili a fornire. E' la normale
procedura». Il comitato Zero Rifiu-
ti chiede invece che il progetto ven-
ga ritirato e che venga presentata
eventualmente una nuova richiesta
autorizzativa con i quantitativi ri-
dotti. «Non intendiamo farlo - è la
replica - perché significherebbe
chiudere l'istruttoria in corso e
aprirne una nuova, ripartendo da
zero. Nel corso dell'iter ci viene per-
messo di fornire tutta una serie di
integrazione ed è quello che fare-
mo».

Cecilia Morello

MOBILITAZIONE Una protesta dei fronte antidiscariche
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SCAPIGLIATO

Psi Cecina
si schiera contro
l'ampliamento

-CECINA-
ANCHE il Psi di Cecina espri-
me dubbi sul progetto di am-
pliamento di Scapigliato. «Pie-
na contrarietà - scrivono nel
documento firmato insieme
al comitato Rifiuti Zero e nel-
le osservazioni presentate in
Regione - alla richiesta di una
volumetria aggiuntiva supe-
riore ai 5 milioni di metri cu-
bi perchè assolutamente ingiu-
stificata. E' in contrasto con le
previsioni dell'attuale piano
regionale di gestione dei rifiu-
ti che pone come obiettivi da
realizzare entro il 2020 il 70%
della raccolta differenziata, il
riciclo effettivo del 60% e una
riduzione dei conferimenti in
discarica ad un massimo del

10% dei rifiuti urbani». An-
che il Psi ricorda che sulla ba-
se delle previsioni del catasto
dei rifiuti Ispra già al 2020 ri-
sulterebbe una produzione di
rifiuti indifferenziati di circa
250mila tonnellate per tutto
l'Ato Costa. «E considerando
una ripartizione proporziona-
le tra i vari impianti è facile
ipotizzare che a Scapigliato
non dovrebbero superare le
50mila tonnellate l'anno men-
tre il progetto presentato da
Rea Impianti richiede l'auto-
rizzazione per un ampliamen-
to che consenta conferimenti
con un flusso a regime dal
2019 al 2031 di 460mila. Risul-
ta del tutto evidente l'enorme
sproporzione tra tale richiesta
e la realistica possibilità di
smaltimento a Scapigliato».
Non a caso è su questo che in
conferenza dei servizi sono
state chieste a Rea Impianti le
dovute integrazioni. «Infine -
concludono i socialisti - non
possono essere sottaciute
neanche le prese di posizione
del tutto contrarie che vengo-
no dai rappresentanti del
mondo economico e produtti-
vo, come Coldiretti, da sinda-
ci e cittadinanza che chiede,
dopo averne sopportato per
35 anni gli impatti negativi,
un serio programma di chiu-
sura definitiva della discarica
e conseguente bonifica».
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