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Terminal gas, anche la Regione dice no
La variante presentata da Edison sarà sottoposta a via, ma la giunta toscana anticipa il proprio parere contrario al progetto

di Maria Meini
1 ROSIGNANO

La Regione Toscana dice no. Do-
po il parere negativo espresso
dal Comune di Rosignano an-
che la giunta regionale mette
una pietra tombale sul progetto
per il terminal gas, o rigassifica-
tore di Rosignano. E di questi
giorni la delibera della giunta di
piazza Duomo (la numero 670
del 19 giugno) in cui si dicono
due cose fondamentali: primo,
lavariante al progetto originario
presentata da Edison - la quale
chiedeva di escluderla dalla pro-
cedura di Via (Valutazione di im-
patto ambientale) - dovrà essere
nuovamente sottoposta alla Via;
secondo, la giunta toscana anti-
cipa - ed è questo il nodo princi-
pale - il proprio parere negativo
al progetto. Sono tre righe al
punto B, in cui si dice che la
giunta regionale a voti unanimi
delibera «di anticipare più in ge-
nerale la propria posizione con-
traria alla realizzazione del pro-
getto, ritenendo non opportuno
l'incremento che lo stesso pro-
durrebbe sull'attuale livello del-
le pressioni sulle matrici am-
bientali nell'area».

Un no su tutti i fronti. La deli-
bera ricorda che il progetto "Va-
riante Progetto Rosignano", pro-
posto da Edison, è stato in prece-
denza assoggettato a procedura
di Via di competenza statale; la
giunta regionale, con delibera
del 30 novembre 2009, ha
espresso al Ministero dell'Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare (Mattm) parere
negativo ai fini della pronuncia
sulla compatibilità ambientale
del Maturi, parere motivato «dal-
la programmazione energetica
allora vigente e dalle caratteristi-
che ambientali, turistiche,eco-
nomiche e sociali della costa to-
scana interferite». La delibera
chiarisce il proprio, nuovo pare-
re negativo definendo la varian-
te come una minima modifica al
progetto originario, già boccia-
to. «L'attuale progetto di revisio-
ne alla "Variante Progetto Rosi-
gnano", rispetto al precedente
progetto, prevede minime modi -

fiche al layout del terminale
GNL - si legge - comunque ubi-
cato in corrispondenza del peri-
metro sud del complesso indu-
striale Solvay, in parte nell'area
ex-SOC, adibita a stoccaggio
combustibili e oggi in gran parte
non più utilizzata (...) Restano
sostanzialmente invariati rispet-
to alla "Variante Progetto Rosi-
gnano" l'area d'impianto, il si-
stema di rigassificazione, i serba-
toi di stoccaggio e i sistemi ausi-
liari del terminale GNL, l'allun-
gamento su pali dell'esistente
pontile Solvada (430 metri); le
caratteristiche delle condotte
criogeniche; il metanodotto di
collegamento alla Rete Naziona-
le; le attività di cantiere per la
realizzazione del terminale».

Soddisfatto il sindaco Alessan-
dro Franchi: «Il Comune di Rosi-
gnano aveva già espresso parere
negativo al progetto Edison - ri-
corda -: la Regione ha preso atto
della nostra posizione. Motivata
dall'impatto che il progetto
avrebbe sul nostro territorio».

IL SINDACO
FRANCHI

Il Comune

ha già espresso
una valutazione negativa
sull'impianto
per l'impatto che
avrebbe sul territorio



II plastico del primo progetto del terminal gas, presentato nel 2005 , e in alto il sindaco Franchi
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