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Dopo diversi rinv1'1,oggi il Consiglio
Comunale di L.ecce dovrà decidere se
realizzare o no una centrale elettrica
ali:rp.entataa biom"asse.Non voglio eu-
trar~ net'pl,erito delle qu~stioni,procedu-
rali o tecJ)ica~giuridiche'che mescalate
con gli interessi <iena politica locale
hàIUia,rimandata'tale dedsiane. Deside-
ra sala fare alcun~cans'ideraZiani di di-
versa natura di'e un Cittadino, al di là
di pasizioni ideologicl)e a basate su'
canvinzi()@Clitipa paliticòa supregiu- ,

dizi, può fare. In questù tentativo spero
che la mia estraziane scientifica e le
mi~,passate espenenze ,pell'area biame-
dica passana aiutare a cam,prendere un
po' meglia il problema; Vediama per
am<n:di sintesi edi ,cmarezza diproc~-
dere in mada se:rp.plicee camprensibrle-
a tutti.
Là prima damanda che ci si deve paFFe
è se la città diLecce avvera i suai Cit-
tadini passqpù,FÌcavare .una utilità da
questa -imziativa imprenditariale. Nan
penso che ci sia questa utilità paiehé la
Puglia ed in particalare il ,,$alènta, già
ara, praducono più. ene)igia di quell'a
che ,consuman.oe quilJ.dicedono,alre-
stù d"eLPaesel'energiaim,eccesso. .

Ma, àrilm,~~O ch,I\)sj'vaglia ignorare
questa ris}1asta,01 si deve èhiedere se
questa ce'iitrale,5paò migliorare'"opeg~
giorare !a condi~ione ambientale' clel
Salento.La condizione am,b,ientalepuò
solù ;.peggi.oJ;are'poiché~ogni"*p(Oce~so
di combustione, anche que)'l;iche impie-
gano biomasse (olti vegetali, scarti ,'gel
legno, ecc.,) rilascia )lelhnnbiente so-
stanze sempre, in misura" minore o
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Salento, ammettiama fasse ottimalè,
mi çhiedù se qpesta iru,ziativa potrebbe
comprometterlà in moqa ,preoccupante.
La.risposta/è che già ora]a çondizione
,aIIlbieniale'de1~<I,lentoèpreaccupante,
probabilmente a causa degli inquimlllti
provenienti dalle ceIlqa!ielettriche,po-
ste ,a nord e da~insdlj'arnenti>industriitl.i
'ppsti'\ile11'a,reaHfarantina!Gli"effetti sui-
la\sà1ùte umanasono negativi~e già pur-
troppo ev,identi. li!'registrù Jonica-$a-
lentina dei tumori, istituito di recente
(ecansu1tabile sul sito d~Jl'Arpa-Pu.
glia), evidènzia, tra i dìlti piìt recy:uti

'del 200lpeFla; provinqia; di Lecce,la
"' pi~ etevata 1nciclenza:oclj;,tlimùp,é}lpal-~m@ne: 2,8%, èontro 2147%"di Taranto

e 2,29 % fdi Brindisi. Questi .dati nùn
tpossono essere ignùrati' o sottavallltati',
essiitldicallounal'teneleIlza. molto preoc-
cupante ericp.iedono ;ijna:foJ;t:eatte~io-
ne e' vigilà:\11zai:verse le sçelte "ambienta-
li. D1-J;nque1"i]1stallazioneeliunacentra-
le, pur menoinquiriante di quelle tradi-
zionali (a carbone ogasolio), peggi0re~
rebbe di sicuro una condizione ambien-
tale già difpersé critièa. " . -. In ultima ap,a.lisiche' tipo di futura può
esset)eprevisto "Per Lecce e per il suo
territoJ3Ì(),se non prevalente1!lente quel:;
logi ,t{po tùristi,co des'tagionalizzato,
come città d'arte dotata, nelle vicinan-
ze, di luoghi incantevoli adatti a sog.."
giorni 'balneari ed in genere ricreativi?
La scelta a favore di una centrale a,bio"
masse no~ è, anche da questo punto di
Vlsta,cot)ciliabile con questa. forte vo"
c~ionedéll' area LecceS'ee Salentina.
Pensoin dèfmltiva che sielebba ostaco-
lare. questa inutile e periG\t)losa:iniziati-
va"i!1dustriale che potrebbe..essere ac-
cettabile solo nel caso di un più genera-

r, le ed orgapicoprograll1illadi effettivo
Fidimensionàmen'to delle attività delle
centrali elettriche Brindisine, ovviamen~
te preveelèndo un'ubicazione più ,perife-
rica. rispetto alla .città.. Vittorio Asçalone
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