
® SSl 1C , Edison sicura :
« progetto non inciderà

su 1 navigazione pesca»
- ROSIGNANO -

RIGASSIFICATORE, non
solo le controdeduzioni alle os-
servazioni presentate da Consi-
glio comunale e giunta Fran-
chi, anche con parere di esper-
ti incaricati , alla revisione alla
variante Progetto Rosignano
targato Edison contenute nel
dossier «Risposta alle richieste
di integrazioni» inviato da Edi-
son stessa al Ministero insie-
me alla documentazione «Stu-
dio di impatto socio economi-
co» in seguito a richiesta di ap-
profondimenti nell'ambito del-
la procedura di Via , Valutazio-
ne impatto ambientale. Ma an-
che alle osservazioni fornite da-
gli altri soggetti del territorio.

ALLE OSSERVAZIONI
inviate dall 'associazione Initi-
nere, anche in concerto con
WWF e Legambiente Livor-
no, evidenziante una scelta
dell'area Rosignano-Vada che
non soddisferebbe i criteri in-
dividuati per la scelta dei porti
in cui installare i serbatoi di
gnl, Edison risponde : «L'osser-
vazione non è pertinente. Si

tratta di un rigassificatore per
l'importazione di gnl che si
profilerà come infrastruttura
strategica in quanto consentirà
la diversificazione e la sicurez-
za dell 'approvvigionamento».
A Marina Cala de' Medici, che
col presidente Flavia Pozzoli-
ni ha osservato : «Si ritiene che
a seguito della variante propo-
sta la navigazione lungo la co-
sta e quella di atterraggio e di
uscita dal porto turistico risul-
terebbe pesantemente condi-
zionata se non addirittura im-
pedita dal costante traffico di
navi gasiere ed etileniere al
pontile Solvay» , Edison repli-
ca: «Nessuna modifica alla in-
frastruttura marittima è ogget-
to del procedimento . La realiz-
zazione degli interventi previ-
sti dal presente progetto non
dovrebbe comportare pertanto
la modifica o l'aumento delle
aree interdette alla navigazio-
ne e alla pesca, la cui determi-
nazione è comunque di perti-
nenza dell'Autorità Marittima
che si esprimerà con specifica
ordinanza anche in sede di nul-
laosta di fattibilità».
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