
IL PARERE DEGLI I NGEGN ERI

Progetto rigassificatore,
«incidenti non esclusi»

- ROSIGNANO -

LA DICHIARAZIONE Edi-
son relativa al non aggravio del
preesistente livello di rischio di
incidenti rilevanti è «quanto
meno impropria». Lo scrivono
gli ingegneri Nicola Marotta,
Andrea Eccher e Mario Acerne-
se nel parere tecnico nell'ambi-
to della procedura di verifica di
assoggettabilità a Via, Valuta-
zione impatto ambientale, del
progetto «revisione alla varian-
te progetto Rosignano», rigassi-
ficatore da otto miliardi di me-
tri cubi annui, di cui è propo-
nente Edison. Parere tecnico
chiesto dall'amministrazione
al raggruppamento tempora-
neo professionisti, che la giun-
ta del sindaco pro tempore Da-
niele Donati con deliberazione
22 dell'8 febbraio ha fatto suo.

COSI come ha fatto proprio il
rapporto istruttorio dei respon-
sabili comunali Stefania Mar-
cellini, unità operativa pianifi-
cazione territoriale e demanio
marittimo, Leonardo Garro,
ambiente, e Monica Ceccanti,
infrastrutture e progetti strate-
gici complessi. Che il 3 febbra-
io ha concluso che la revisione
targata Edison «produca poten-
ziali impatti negativi e significa-
tivi sull'ambiente che hanno
necessità di essere valutati nel
dettaglio in un nuovo studio di
impatto ambientale», ritenen-
do opportuno che sia assogget-
tata a Via. Due relazioni che la
giunta ha inviato alla Regione
Toscana e al Ministero
dell'Ambiente e con le quali ri-

tiene dunque che la revisione
Edison sia da assoggettare a
procedura di Via. Con la revi-
sione Edison rimane l'allunga-
mento di 430 metri del pontile
Solvada ma gli impianti non so-
no più ricollocati nel perimetro
sud del complesso Solvay bensì
lasciati a San Gaetano la cui di-
smissione dello stoccaggio di
etilene invece, sottolinea la
giunta, avrebbe consentito una
rinaturalizzazione dell'area.

E LA DISTRIBUZIONE di
gnl è con navi, autobotti e ferro-
cisterne. Un progetto di revisio-
ne in cui «non viene presa in
considerazione la possibilità di
eventuali effetti domino», cioè
una sequenza di incidenti an-
che di natura diversa che coin-
volgono impianti di diversi sta-
bilimenti e «che obbligherebbe
ad esaminare e valutare attenta-
mente le potenziali interazioni
da impianti e/o infrastrutture
anche in considerazione di
eventi incidentali determinati
da atti terroristici». I nuovi po-
tenziali scenari incidentali,
sempre secondo il rtp, sono in-
trodotti anche da modifica di
posizione dei serbatoi di stoc-
caggio gnl, modifica della piat-
taforma di attracco/ormeggio
del pontile per l'installazione
di un sistema di caricamento
gnl su bettoline, installazione
di una nuova stazione di carica-
mento gnl su autocisterne, mo-
difica del tracciato ferroviario
per la costruzione di un nuovo
tratto di binario, e pure del trac-
ciato stradale interno.
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DISCUS®i rL II pontile di Vada, seconcW il progetto
rigassificatore, dovrebbe essere allungato di 800 metri
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