
«Scapigliato: 'no' all'ampliamento
Non ci hanno dato nessuna garanzia»
Coldiretti prosegue la battaglia contro i nuovi progetti sulla discarica

- ROSIGNANO -

«LA NOSTRA posizione non
cambia, gli impegni verbali non
sono sufficienti». Coldiretti ha or-
ganizzato per questa sera alle 21
ad Orciano un'assemblea pubbli-
ca con gli agricoltori, ma aperta a
chiunque volesse partecipare, per
discutere del progetto Fabbrica
Futuro e dell'ampliamento della
discarica di Scapigliato. «La no-
stra posizione è stata fin da subito
chiara - ribadiscono -, abbiamo
palesato perplessità e una netta
contrarietà al progetto». All'in-
contro nella sala della Misericor-
dia parteciperanno il sindaco Giu-
liana Menci, il presidente di Col-
diretti Pisa Fabrizio Filippi e
quello di Coldiretti Livorno Si-
mone Ferri Graziani, e il diretto-
re interprovinciale Pisa Livorno
Aniello Ascolese.

LA SCORSA settimana Rea Im-
pianti ha incontrato i rappresen-
tanti delle associazioni di catego-
ria degli agricoltori, ma nulla sem-
bra essere cambiato. «E come po-
trebbe? Non ci sono neanche i
tempi adesso per intavolare una
discussione, forse se fossimo stati
interpellati prima...». Le rimo-
stranze di Ascolese sono le stesse
già avanzate anche dalla sindaca
di Santa Luce, Giamila Carli.
«Non abbiamo ricevuto alcuna ga-
ranzia rispetto a quello che chie-
diamo, se non a voce. Ma gli impe-
gni verbali questa volta non posso-
no bastare». Anche Coldiretti ini-
zialmente aveva valutato positiva-
mente il progetto di Fabbrica Fu-
turo, si parlava di trasformare il ri-
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CONTESA La discarica di Scapigliato . II progetto per il suo
ampliamento continua a far discutere

fiuto, di realizzazione di impianti
che consentissero di farlo diventa-
re una risorsa. «Invece di tutto
questo ora non c'è traccia. E di-
spiace perché sarebbe stata una
grande occasione per mettere in
campo attività di riciclo. Che è sta-
ta presentata ma solo come inten-
zione e alla gente che da troppo
tempo subisce l'impatto di quella
che è la discarica più grande della

regione non possono bastare le
buone intenzioni nè le rassicura-
zioni seppure oneste degli ammi-
nistratori di Rea». Realizzazione
degli impianti e progressiva dimi-
nuzione dei conferimenti, tutto
messo nero su bianco, questo chie-
dono. E invece nella richiesta pre-
sentata da Rea in Regione non si
parla neanche della posa della pri-
ma pietra degli impianti necessa-
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Assemblea pubblica
stasera ad Orciano
con gli agricoltori
COLDIRETTI ha
organizzato per questa
sera alle 21 ad Orciano
un'assemblea pubblica
con gli agricoltori, ma
aperta a chiunque volesse
partecipare, per discutere
del progetto Fabbrica
Futuro e
dell'ampliamento della
discarica di Scapigliato.
«La nostra posizione è
stata fin da subito chiara -
ribadiscono -, abbiamo
palesato perplessità e
una netta contrarietà al
progetto»

ri alla trasformazione. Non se ne
parla perché non necessitano del-
lo stesso iter autorizzativo, ha re-
plicato Rea, mentre la richiesta di
aumentare i conferimenti è solo
un paracadute in caso di emergen-
za, dicono. Risposte che non ba-
stano a Coldiretti che ora spera
nell'intervento dall'alto della Re-
gione.

Cecilia Morello
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