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/ ROSIGNANO

«Un'opera dannosa e inutile, la
giunta ne prenda atto e archivi
definitivamente il progetto». I
consiglieri regionali di Si Tosca-
na a sinistra, Tommaso Fattori
e Paolo Sarti, prendono posi-
zione contro il rigassificatore ri-
proposto da Edison davanti al-
la costa rosignanese. «Quella
del rigassificatore di Rosignano
-affermano - è una vicenda che
ha assunto aspetti grotteschi,
se non fosse in realtà una que-
stione molto seria. Il progetto
originario del 2002 era stato
bocciato sia dalla Giunta comu-
nale di Rosignano sia dalla Re-
gione Toscana. La seconda va-

Una metaniera al pontile

riante, nel 2005, è stata nuova-
mente bocciata dalla Regione e
assoggettata a diverse prescri-
zioni da parte del Comune. Il
ministero, dal canto suo, è sta-

to sempre favorevole, e per
questo è stato promosso un ri-
corso da parte del Comitato No
Rigassificatore e sostenuto dal
Wwf ancora pendente presso il
Tar del Lazio. Ora siamo alla
terza variante proposta da Edi-
son, ancora una volta all'esame
del ministero dell'Ambiente».
«Il problema è che esistono cri-
ticità insormontabili - aggiun-
gono - a partire dall'assenza di
un piano industriale relativo al
consolidamento e allo svilup-
po dell'occupazione. L'aspetto
più inquietante, però, è quello
legato alla sicurezza e all'impat-
to ambientale, in una zona den-
samente abitata e attraversata
da strade e ferrovie».
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Un progetto che viene ripro-

posto mentre, spiegano i consi-
glieri regionali di Si, «contem-
poraneamente, è stato riattiva-
to il "servizio integrato di stoc-
caggio e rigassificazione" nel vi-
cino impianto Olt di Livorno,
che rende del tutto superfluo
l'impianto di Rosignano. E an-
che in corso la rivalutazione del
gasdotto Algeria-Sarde-
gna-Piombino, un progetto a
minor pericolosità. Che senso
ha, quindi, perseverare in un'
idea inutile e dannosa come il
rigassificatore di Rosignano?
Noi chiediamo che la giunta ri-
manga coerente con l'imposta-
zione avuta in passato, questo
è il momento di alzare la voce».
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