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RIGASSIFICATORE

Edison: ®SSi ® tr SC
® ®

da autocisterne e bettoline
! ROSIGNANO

Edison ha depositato ulteriore
documentazione integrativa
nell'ambito della procedura di
Verifica di assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambien-
tale (Via) della variante al pro-
getto per il rigassificatore. Va-
riante che, ricordiamo, non pre-
vede più lo spostamento dello
stoccaggio di etilene ma una
nuova stazione di caricamento
Gnl per autocisterne, l'adegua-
mento perl'at-
tracco di bet-
toline, la mo-
difica del trac-
ciato delle pi-
peline crioge-
niche. Proprio
per queste mo-
difiche il Mini-
stero dell'am-
biente ha chie-
sto integrazio-
ni. Che Edi-
son ha forni-
to. I cittadini possono consulta-
re l'avviso pubblicato dal Mini-
stero il 5/08 e la documentazio-
ne presentata al link http://uww.
va. minambiente. itlit-IT/Oggettil
Documentazione/156/2645. L'ul-
teriore documentazione si può
visionare anche presso gli uffici
comunali delle Unità Ambiente
e Igiene Urbana e Pianificazio-
ne, in via Don Bosco n. 8 (marte-
dì ore 8,30-13,30 e 15,15-17,45 e
venerdì ore 9-12,30).

Entro 45 giorni (ossia il 19 set-
tembre) chiunque abbia interes-
se può presentare in forma scrit-

ta proprie osservazioni, rivol-
gendole all'indirizzo del Mini-
stero dell'Ambiente,

Cosa dice Edison. Il Ministero
chiedeva chiarimenti sulle emis-
sioni di autocisterne e Bettoli-
ne. Edison parla di un traffico di
20 mezzi al giorno e al fine della
stima delle emissioni calcola sei
transiti l'ora (massimo con 3
baie di carico). Si considera il
traffico esiguo rispertto ai 200
mezzi giorno verso la Solvay e il,
percorso impianto-autostrada

non attraver-
sa centri abita-
ti. Si calcolano
0.08 kg/anno
di Polveri sotti-
li (PM2.5); 29
kg/anno di os-
sidi di azoto
(NOX); emis-
sioni assoluta-
mente trascu-
rabili di ossidi
di zolfo (SOx).
E comunque

si definiscono trascurabili le
emissioni in generrale. Quanto
alle bettoline, se ne prevedono
35 l'anno con ricadute inqui-
nanti "trascurabili". Si defini-
scono poi minimi gli impatti
dell'impianto nell'area pontile
sulòla pesca e nelle aree inter-
dette alla navigazione.

Sullo spostamento dell'etile-
ne Edison lo ritiene fattibile in
un secondo momento in aree
dentro o stabilimento senza pre-
giudizio dell'impianto di rigassi-
ficazione. E anche realizzato da
terzi.

L'azieda risponde al
Ministero

dell'Ambiente
con materiale integrativo
Lo stoccaggio di etilene
può essere spostato
in un secondo momento
senza impatti col terminale
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