
«Il carbonizzatore non è sostenibile
Creo vuole far cassa con i rifiuti»
Associazioni contro l'impianto che dovrebbe sorgere a Piombino

«SIAMO sicuri che l'impianto di
carbonizzazione dei rifiuti sia un
progetto sostenibile?» Lo chiedo-
no all'amministrazione comunale
alcune associazioni cittadine co-
me «Lavoro salute dignità», «Re-
stiamo umani» e anche Paolo
Francini, Claudio Gentili e Fran-
cesco Pappalardo del Coordina-
mento Art. 1-Camping Cig. «Un
fantasma - affermano - si aggira
per l'Apea (l'Area produttiva eco-
logicamente attrezzata di Colma-
ta gestita dalla cooperativa sociale
onlus `La Contadina Tosca-
na'). E' il fantasma di Creo. Creo
è un'azienda che ha presentato ai
Comuni di Capannori e Piombi-
no progetti per produrre lignite
(carbone) da rifiuti organici. Ca-
pannori ha detto di `no'. La giun-
ta comunale di Piombino fin dal
giugno 2016 gli ha addirittura pre-
assegnato un lotto di terreno in
tale area».

«A NOSTRA conoscenza - spie-
gano i rappresentanti delle asso-
ciazioni - impianti simili esisto-
no solo in Spagna, vicino a Valen-
cia, con 2 sezioni poste lontano
dall'abitato. A Piombino sarebbe-
ro 10 sezioni, non distanti
da un'area abitata da numerose
famiglie (e dall'approdo di Terre
Rosse), nella zona dove già insiste
la discarica di Rimateria, fonte di
numerosi disagi. L'impianto spa-
gnolo ha trattato fino ad oggi solo
rifiuti biodegradabili di origine
vegetale. A Piombino i rifiuti am-
messi sono venti ed appartengo-
no a diverse categorie. Dal regi-
stro imprese di Milano, risulta
che il capitale sociale effettivam-
ente depositato da Creo al 29 giu-
gno 2015 sia di 2.500 euro, a fron-
te di un investimento previsto di
oltre 20 milioni. Il piano indu-
striale per essere economicamen-
te sostenibile prevede di carboniz-
zare non meno di 60mila tonnella-

te all'anno: una quantità difficil-
mente reperibile, utilizzando per
giunta rifiuti organici di tipologie
assai eterogenee e quindi meno
controllabili nel corso del proces-
so di carbonizzazione, allo scopo
di produrre circa 16mila tonnella-
te all'anno di lignite di qualità me-
diocre».

«CREO evidentemente intende
realizzare profitti principalmente
grazie ai rifiuti - spiuegano le as-

sociazioni - che lì verrebbero con-
feriti: più ne arrivano, più si gua-
dagna. Invece, dai rifiuti organi-
ci è più razionale produrre compo-
st per l'agricoltura. Un progetto
debolissimo e contraddittorio,
dunque, a proposito del quale s-
ono state presentate in Regione al-
cune osservazioni fortemente cri-
tiche Per tali motivi ed altri an-
cora, il Comune e Legambien-
te di Capannori hanno respinto
il progetto Creo».
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Gli scarti
diventano lignite

«A NOSTRA conoscenza -
spiegano i rappresentanti
delle associazioni - impianti
simili esistono solo in
Spagna , vicino a Valencia,
con 2 sezioni poste lontano
dall'abitato . A Piombino
sarebbero 10 sezioni, non
distanti da un 'area abitata
da numerose famiglie (e
dall'approdo di Terre
Rosse) , nella zona dove già
insiste la discarica di
Rimateria, fonte di
numerosi disagi»
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