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«OLT, la società proprietaria del
rigassificatore al largo di Livorno,
ha chiesto al Ministero dell'Am-
biente di essere autorizzata, anche
senza riaprire la procedura di Valu-
tazione d'Impatto Ambientale, ad
apportare aggiornamenti al proget-
to del rigassificatore, già per legge
classificato impianto a rischio d'in-
cidente rilevante e posto nel bel
mezzo del Santuario dei Cetacei.
Le proposte consistono nel permet-
tere l'accosto di metaniere di stazza
assai più grande, maggior raffredda-
mento dell'acqua di mare utilizzata
per il processo di rigassificazione e
maggiore emissione di cloro nei pe-
riodi di non rigassificazione. Sia
Medicina Democratica che il Comi-
tato Difesa Ambiente si oppongo-
no a questa eventualità e allo stesso
tempo invitiamo la cittadinanza ad
inviare, entro il 22 giugno, opposi-
zioni scritte al Ministero dell'Am-
biente». A parlare è il leader di Md,
Maurizio Marchi. «A distanza di
un anno e mezzo circa dall'entrata
in esercizio commerciale del rigas-

sificatore, era il 20 dicembre 2013 -
dice Marchi -, è possibile fare un
primo bilancio sulla sua attività e,
come attesta la Commissione euro-
pea nel documento C(2015) 72 del
912015, nel periodo dal 20 dicem-
bre 2013 al 3 settembre 2014 a cau-
sa della situazione di bassa doman-
da del mercato italiano nessuna na-
ve metaniera ha effettuato discari-
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che presso il terminale». Questi ri-
sultati, secondo Marchi, tenuto
conto della crisi del mercato del
gas, risultano deludenti consideran-
do che Olt ha apportato numerose
modifiche al progetto, tutte non as-
soggettate alla riapertura della pro-
cedura di Via. La stessa Commis-
sione europea aveva avanzato criti-
che a proposito della struttura e del-
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la funzionalità del terminale stesso,
sottolineando come la natura del
terminal lo rende costoso, con limi-
tata capacità di stoccaggio e posizio-
ne logistica scomoda rispetto ad al-
tri terminal Gnl tradizionali». «Ciò
nonostante - prosegue Marchi - il
terminale è stato inserito per Decre-
to, a lavori già ultimati e in diffor-
mità dagli scopi originariamente
prefissati, tra le «infrastrutture stra-
tegiche» proprio per la sua capacità
di stoccaggio già criticata dalla
Commissione europea. Beneficerà
di una sovvenzioni per 83 milioni
di euro nel 2015, mentre nel bien-
nio 2013-2014 l'onere è stato di 90
milioni di euro. Inaccettabile che
siano autorizzate le proposte di Olt
senza la Via: prevede una zona di
interdizione alla navigazione entro
2 migliao, tenuto anche conto della
stazza delle gasiere ammesse per
l'accosto e i possibili incidenti ca-
tastrofici conseguenti. E si trova
nel Santuario dei Cetacei, vicino al-
le Secche della Meloria, aree parti-
colarmente sensibili dal punto di
vista ambientale».
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