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AMBIENTE LASEZIONE
SUD
SALENTO
HAINVIATO
UNDOCUMENTO
ALLE
AUTORITÀ
EUROPEE,
NAZIONALI,
REGIONALI
ELOCALI.
«MOLE
DI10MILIONI
DITONNELLATE»

«Controlli
piùefficacisuirifiutispeciali»
Seclì:
«Ilsettore
rischiadialimentare
trafficiilleciti
senzaunagestione
corretta.
Lenostreistanze
sinora
inascoltate»
anni siano stati esaminati pressola Prol «La gestionenon corretta dei rifiuti
specialipuòalimentarei traffici illeciti». La
sezioneSudSalentodi “Italia Nostra”,presieduta da Marcello Seclì, portaall’attenzione delleautorità alcunepossibili difformità nell’applicazionedelle normative relative alla gestionedei rifiuti speciali.
Il documentoè statoinviato al commissario europeoper l’Ambiente, al ministro
dell’Ambiente, all’assessore regionale
all’Ambiente, all’Ager, alla Provincia e al
prefettodi Lecce.In Puglia,sottolineaSeclì,
«i rifiuti speciali ammontano a circa 10
milioni di tonnellateannue.In mancanzadi
una corretta gestionedi tali rifiuti, cinque
volte superiori a quelli urbani, possonoalimentarsi
mentarsi traffici
traffici illegali
illegali emoltolucrosi
emoltolucrosi per
per
gli operatorie gravemente dannosi per
l’ambienteelasalute
delle popolazioni.La
vicendadelladiscarica Burgesidi Ugento
e dei 600fusti di pcb
tombati è emblematica. NonacasolaPuglia si colloca al secondopostoin Italia
dopo la Campania
per reati legati allo
smaltimentodei rifiuti».
L’associazionecita alcuni procedimenti
già seguitidalsodalizionel corsodeglianni:
«Colacemdi Galatina, Ecolio 2 di Presicce-Acquarica,Fg Ecologiadi Neviano,Metapulia di Lecce,Salento Riciclo di Galatina, tutte aziendeoperanti nel settoredel
trattamento o del recupero di rifiuti speciali».
Le presunteirregolarità, aggiungeSeclì,

vincia di Lecceprogettipresentatiin modo
fuorviante comeimpianti per il trattamento dellaForsu(Frazioneorganicadeirifiuti
solidi urbani) perla produzionedi compost
alservizio dellecomunitàlocali,ma in realtà destinati al trattamento dei più lucrosi
rifiuti speciali provenienti da ogni parte
d’Italia e del mondo; si vedanoi procedimenti Metapulia e Fg Ecologia,nonchéil
casodi Salento Riciclo, la cui domandaè
stata convertita nelle varie fasi del procedimento al trattamento di rifiuti industriali».
Ungestionenon attenta,concludeil presidente,«senonè direttamentela causadi
irregolarità e illegalità, può tuttavia favorire traffici poco chiari, anche in considerazionedellascarsaefficaciadel sistema
di controllo.Italia Nostraha più volte sollevatolaquestioneneisingoli procedimenti
cui ha partecipato,senzaavere mai avuto
alcun concretoriscontro dagli enti».

L’associazione
Italia
Nostra
chiede
attenzione
sull’applicazione
dellenormative
inmateria

«riguardano l’adeguatezzadei progetti, le
modalità di presentazionedelle istanzedi
autorizzazione,le procedure di localizzazione degli impianti e in generalele procedurepreviste nel Piano regionaledi gestione dei rifiuti speciali».La sezioneSud
Salento evidenzia come«in questi ultimi
anni siano stati esaminati presso la Pro-
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RIFIUTI
SPECIALI
In basso,
il presidente
di ItaliaNostra
(SudSalento)
MarcelloSeclì
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