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Soddisfazione impegno del ministero: si sblocca l 'Enichem
di CRISTINA LORENZI

ZONA INDUSTRIALE: arriva-
no gli incentivi. Sul tavolo anche
i soldi per il water front, che sem-
bravano persi. L'area potrà benefi-
ciare degli incentivi previsti dalla
legge 181 per le zone colpite da
crisi industriali. Un importante
passo avanti ieri a Roma al tavolo
previsto dal protocollo per la ri-
qualificazione dell'area al ministe-
ro dello Sviluppo economico che
ha preso seri impegni. Così ai 13
milioni della Regione, ai 9
dell'Autorità portuale si aggiunge-
ranno i 13 del Governo per realiz-
zare il tanto atteso water front.
«E' stato un incontro positivo -
commenta il presidente della Re-
gione Toscana, Enrico Rossi, che
aveva sollecitato nelle settimane
scorse la riunione del tavolo -. Ab-
biamo preso atto con soddisfazio-

ne dell'orientamento del Mise
Sul fronte delle bonifiche, in vista
dell'incontro del 6 luglio, la Re-
gione ha ribadito il finanziamen-
to per il 50 per cento, chiedendo
analoga disponibilità al Governo
(sono già previsti 3 milioni per
studi preliminari e progettazio-
ne).

NOTIZIE positive anche per il
collegamento tra l'area portuale e
la linea ferroviaria (Rfi ha messo a
disposizione 5 milioni) e per il wa-
ter front, per cui il Governo mette-
rà 13 milioni». Soddisfatto anche
il sindaco Angelo Zubbani che ve-
de finalmente sbloccare la tren-
tennale questione dell'ex area Eni-
chem. «Da mesi stavamo lavoran-
do - dice Zubbani - : il Governo
convocherà Enichem al più pre-
sto per discutere una volta per tut-

te i tempi in cui la società si impe-
gna a terminare la bonifica. La fal-
da è ormai a posto e il suolo è sta-
to risanato in 7 ettari su 18. Il mi-
nistero e la Regione sono orienta-
ti a sbloccare la parte pronta per
consentire al Comune di pianifica-
re e le aziende di delocalizzarsi.
Resta da capire cosa intenda fare
la Enichem, se affittare o vendere.
Significare restituire terreno bloc-
cati da oltre 30 anni. Un incontro
positivo che dopo mesi di tavoli
separati, ha visto un confronto fra
tutte le parti interessate.

Le bonifiche
Promessi soldi da Roma
per il risanamento
dei terreni delle aree
industriali: si sblocca
l'ex Enichem

Portuatita
Per il water front sono stati
assicurati i 13 milioni
necessari a partire con il
progetto. Gia pronti i 13
milioni della Regione e i 9
dell'Autorità portuale

IL VICE MINISTRO Teresa Bel-
lanuova si è impegnata a convoca-
re le parti entro la fine di luglio
per stabilire temi e modi della
reindustrializzazione. Ci lavorava-
mo da anni e adesso vediamo gli
obiettivi sempre più vicini».



`3TIT ZI I Il governatore Enrico Rossi e il sindaco Angelo Zubbani soddisfatti per l'impegno del Governo
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