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Siriapre -dopo quasi15 anni-la
partita del rigassificatore di Rosi-
gnano, sulla costa toscana a sud di
Livorno, progetto proposto nel
2002 da Edison in collaborazione
con British Petroleum e Solvay,
bocciato dalle istituzioni locali,
modificato nel 2005 (ha ottenuto la
Via con prescrizioni nel 2010) e poi
modificato ancora nel dicembre
scorso, quando Edison ha presen-
tato una "revisione alla variante
progetto Ros ign ano". Una s e ttima-

na fa, in un incontro col ministro
dell'Ambiente GianLuca (alletti, è
arrivato il "no" del sindaco di Rosi-
gnano, Alessandro Franchi: «Sia-
mo contrari alla revisione del pro-
getto - afferma in un comunicato -
chepotrebbeprodurre significativi
impatti sull'ambiente che, a nostro
avviso, necessitano di un nuovo
studio di impatto ambientale»I Co-
mitati del No sono già in fermento,
appoggiati daMovimento 5 Stelle e
Sì-Toscana a sinistra

La Regione Toscana, che dieci
anni fa aveva bocciato il progetto
con lamotivazione (anche) di aver
già autorizzato il rigassificatore of-
fshore al largo di Livorno (oggi in
funzione), è cauta: «Esprimeremo
una valutazione quando avremo

esaminato la nuova versione», di-
cono dalla Giunta. Per la Solvay, la
multinazionale chimica che da 104
anni produce soda a Rosignano e
che da tempo lamentagli eccessivi
costi energetici in procinto di salire
di 6o milioni di curo conlafine degli
incentivi Cip 6 (al Mise si sta discu-
tendo di possibili agevolazioni), il
rigassificatore rimane un toccasa-
na «Il progetto resta positivo per
l'impatto che avrebbe sul sistema
industriale, locale e non solo», af-
fermaSolvay.

La nuova versione del progetto
prevede sempre un terminale di
stoccaggio del gas naturale liquido
con una capacitàdi 8miliardidimc
l'anno, localizzato nella parte sud
del complesso industriale Solvay, e

un allungamento del pontile per
l'attracco non solo di navi metanie-
re, ma anche di bettoline. Nono-
stante il progetto sia stato ripresen-
tato, il percorso autorizzativo non
si annuncia semplice, anche per il
"precedente" del rigassificatore
Olt Offshore, con una capacità di
3,75 miliardi di metri cubi l'anno, en-
trato in funzione a fine 2013 dopo n
anni di iter autorizzativo, rimasto
fermo per mesi per mancanza di
domanda fino a quando, nel set-
tembre2o14,i1Governol'haricono-
sciutoper decreto come infrastrut-
tura strategica per la sicurezza del
sistema nazionale del gas, con rim-
borsi garantiti da un'addizionale in
bollettaacarico degliutenti.
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