Al Presidente della Giunta Regionale Ligure
Giovanni Toti
E p.c. all’Assessore all’ambiente
Giacomo Giampedrone
LORO SEDI
Egregio Sig. Presidente
Le scriviamo questa lettera perché i nostri sodalizi sono molto preoccupati per quello che
potrebbe succedere nel Comune di Vezzano Ligure (SP), in Località Saliceti, in merito alla
paventata realizzazione in quel sito di un impianto di biodigestione anaerobica.
Le preoccupazioni per questo impianto, sovrastimato rispetto ai fabbisogni di trattamento della
frazione organica della provincia spezzina (di 25.000 t/a di umido) che dovrebbe trattare
addirittura una quantità di 60.000 tonnellate di umido più 30.000 di verde, sono inoltre relative alla
sua vicinanza alle falde acquifere che alimentano i pozzi di approvvigionamento idrico per tutto il
comprensorio spezzino.
Il Prof. Giovanni Raggi, geologo ed esperto in materia, ha approfondito in tal senso gli studi e le
ricerche scienti che, predisponendo una dettagliata relazione che è stata inviata alla Conferenza
dei Servizi convocata per decidere in merito alla questione di cui trattasi.
La conseguenza inevitabile poi di “impatti cumulativi” essendovi già nello stesso luogo dove si
dovrebbe costruire il nuovo impianto di un TMB (impianto di Trattamento Meccanico Biologico) da
105.000 t/a di capienza, crea ulteriore allarme.
Preme inoltre rappresentare che nell’area interessata insiste il retro porto dello scalo spezzino con
stoccaggio di containers e conseguente tra co intenso e sostenuto di mezzi pesanti.

In relazione alle problematiche sopra espresse, abbiamo notizia che recentemente il Ministro
dell’Ambiente On. Sergio Costa Le ha inviato una lettera, rispettosa nei toni e nelle modalità delle
diverse competenze tra Ministero e Regione;
Ci risulta che alla lettera suddetta non vi sia stata risposta alcuna da parte Sua, anzi, ancora
peggio, la risposta è stata “delegata” ad un movimento politico, e addirittura il giorno 11
Dicembre la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto, senza dare minimamente conto delle
osservazioni del Ministero.

Per questo Le chiediamo di non dare corso alla deliberazione favorevole al progetto di
Biodigestore nel Comune di Vezzano Ligure e di acconsentire ad un approfondimento congiunto
con il Ministero per valutare le criticità evidenziate.
Certi di un suo interessamento, Le porgiamo distinti saluti
Per Italia Nostra La Spezia
Luca Cerretti
Per Legambiente La Spezia
Stefano Sarti
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Per il Comitato Vivere bene la Macchia
Carla Bertolotti

