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Non solo Aferpi e acciaio . il progetto Piombino
ha anche altri pilastri, peraltro con maggiori
certezze.
«II porto -spiega il sindaco Giuliani -sta
raccogliendo manifestazioni di interesse
importanti , una su tutte quella di Generai
Electric, che ha scelto Piombino per un
investimendo di grande spessore . Lo stesso
vale per Pim (Piombino industrie marittime),
che fra poco aprirà il polo perla rottamazioni
delle navi». Piombino, a dire il vero, non è
ancora nell 'elenco della Commissione europea
degli impianti di riciclaggio delle navi (18 in
Europa), ma sarà inserita dopo che avrà
ottenuto le certificazioni ambientali.
Entro marzo , poi, dovrebbe avere una svolta
anche la vicenda della centrale Enel. La stessa
Enel, che a Piombino ha il suo progetto pilota,
vuole fare le cose per bene, tanto che è stata
varata una procedura per verificare altre
manifestazioni di interesse oltre a quella già
presente che intende trasformarla in un
laboratorio ambientale con, all ' interno, un

outlet di moda con le grandi firme dei settore.
<di progetto - aggiunge il sindaco - ha già avuto
il via libera dal ministero dell 'Ambiente perla
bonifica dell 'area, necessaria prima di iniziare
qualsiasi intervento . Entro marzo Enel
completerà la cessione della centrale , quindi
partirà l 'operazione».
il Comune, così come ha fatto con Aferpi, è
pronto anche a intervenire sugli strumenti
urbanistici relativi all 'area, con una variante
che consenta la nuova destinazione d'uso: «La
variante la faremo - dice l'assessore
all'urbanistica , Carla aestrini - quando
avremo il progetto dettagliato in mano».
L'outiet sarà un tassello importante nel lancio
definitiva di Piombino in chiave turistica:
«Sarà un 'ulteriore motivo di attrazione -
chiude Giuliani -, ma tanto altro stiamo
facendo, da tempo , per il lancio di Piombino
nel mercato del turismo . E i primi risultati si
stanno iniziando a vedere . Siamo convinti che
molti imprenditori del settore investiranno in
questa zona».
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