
idraonlus@pec.it 

From: <idraonlus@pec.it>
Date: domenica 16 ottobre 2022 19:15
To: "Prefetto di Firenze PEC" <protocollo.preffi@pec.interno.it>; "Prefetto di Livorno, Isola d'Elba, PEC" 

<ufficiostaccatoelba.prefli@pec.interno.it>; "Prefetto di Livorno, PEC" 
<protocollo.prefli@pec.interno.it>; "Questore di Firenze PEC" <gab.quest.fi@pecps.poliziadistato.it>; 
"Comune di Piombino, PEC" <comunepiombino@postacert.toscana.it>

Subject: Progetto di rigassificatore di Piombino: richiesta di urgente intervento correttivo: ERRATA CORRIGE
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Si segnala, scusandoci, un refuso nell’ultimo periodo del testo, laddove era 
stato erroneamente omesso il termine ‘fede’ nell’enunciato ‘provveda a tener 
fede all’impegno assunto’.
Ritrasmettiamo dunque in calce la nota corretta.

Per Idra,
Girolamo Dell’Olio

From: idraonlus@pec.it

Sent: Saturday, October 15, 2022 10:55 PM
To: Prefetto di Firenze PEC ; Questore di Firenze PEC ; Comune di Piombino, PEC ; Prefetto di Livorno, Isola 

d'Elba, PEC ; Prefetto di Livorno, PEC
Subject: Progetto di rigassificatore di Piombino: richiesta di urgente intervento correttivo

Associazione di volontariato Idra
iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana
per la promozione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale

Via Giano della Bella 7, 50124 FIRENZE, Tel. 055.22.39.92
idrafir@gmail.com, idraonlus@pec.it; http://www.idraonlus.it/, https://www.facebook.com/idra.firenze

Firenze, 15.10.’22

Prefetto di Firenze
protocollo.preffi@pec.interno.it, prefettura.firenze@interno.it, 

segreteriaprefetto.pref_firenze@interno.it

per conoscenza:

Questura di Firenze
gab.quest.fi@pecps.poliziadistato.it

Prefetto di Livorno
protocollo.prefli@pec.interno.it

ufficiostaccatoelba.prefli@pec.interno.it

Sindaco e Capigruppo Consiliari del Comune di Piombino
Sindaci dei Comuni della Val di Cornia



Sindaco del Comune di Follonica
Sindaci dei Comuni dell’Isola d’Elba

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto di rigassificatore di Piombino, mancati adempimenti da 
parte del Commissario straordinario di Governo: richiesta di 
urgente intervento correttivo.

Gentile signor Prefetto,

la scrivente Associazione segue dallo scorso aprile la contrastata vicenda 
del progetto di istallazione di una nave rigassificatrice all’interno del porto di 
Piombino, e partecipa anche con la produzione di osservazioni – depositate lo 
scorso 20 agosto 2022 e 15 settembre 2022 - al procedimento attivato dalla 
Struttura Commissariale presso la Regione Toscana.

L’Associazione ha altresì trasmesso per Pec al Presidente della Giunta 
Regionale della Toscana, nominato Commissario straordinario di Governo per il 
rigassificatore di Piombino (Art. 5 – D. L. n. 50/2022, d.P.C.M. 8 giugno 2022), 
una serie di richieste e proposte, avanzate con note formali il 17 giugno, il 12 
luglio, il 29 luglio, il 16 agosto, il 24 agosto, il 3 settembre e l’11 settembre 
2022.

Alla quasi totalità di tali note il dott. Eugenio Giani non ha fornito riscontro 
alcuno.

Nessuna risposta è stata data neppure alla richiesta – anch’essa formale e 
adeguatamente argomentata - di poter partecipare come osservatori alla 
Conferenza di servizi in corso presso la sede della Giunta Regionale.

Al termine della seconda seduta della Conferenza di servizi, svoltasi lo 
scorso 7 ottobre, il Commissario ha assunto con lo scrivente l’impegno –
presenti anche due funzionari della Digos di Firenze – ad accordare i due 
appuntamenti richiesti da mesi:

a) il primo, allo scopo di sciogliere i dubbi sui quesiti ripetutamente 
trasmessi e aggiornati relativi alle criticità del progetto di 
rigassificatore nel porto di Piombino;

b) il secondo, finalizzato a uno specifico confronto tecnico, sul tema, 
dei responsabili della Regione Toscana con una delegazione 
nazionale multidisciplinare approntata allo scopo da Idra.

Nella circostanza il dott. Giani ha incaricato il proprio portavoce dott. 
Bernard Dika di stabilire con la scrivente Associazione i contatti necessari a 
perfezionare i due appuntamenti, indicando i primi giorni della scorsa settimana 
per il primo incontro, e assicurando l’ampia disponibilità della Regione a dare 
corso all’incontro tecnico con la delegazione di Idra prima che si riunisca la 
prossima seduta della Conferenza di servizi, venerdì 21 ottobre, affinché il 
colloquio possa portare un contributo costruttivo efficace al buon esito della 
Conferenza stessa.

Nessun funzionario della Giunta ha dato corso all’impegno assunto dal 
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Commissario.

Vani sono risultati anche la lettera Pec trasmessa al Commissario lo 
scorso 12 ottobre e i solleciti di persona dello scrivente presso la portineria della 
Giunta, in occasione delle ultime iniziative di presidio dell’Associazione svoltesi 
dinanzi alla sede della Giunta, regolarmente autorizzate dalla Questura di 
Firenze (che qui ci legge per opportuna conoscenza), che dallo scorso 30 agosto 
si rinnovano quotidianamente per segnalare il grave il difetto di comunicazione 
registrato fra istituzioni e cittadini.

Si avvicina pericolosamente la data del 21 ottobre, alla quale il 
Commissario straordinario ha ripetutamente dichiarato di voler ascrivere il ruolo 
di seduta conclusiva della Conferenza di servizi pur in assenza peraltro di 
importanti ingredienti del progetto, quali ad esempio l’area di collocazione 
offshore dell’impianto di rigassificazione per 22 dei 25 anni programmati, le 
modalità di funzionamento dello stesso, gli allacciamenti con la rete nazionale di 
distribuzione del gas.

Vi è dunque il rischio concreto e attuale che nessuna delle istanze e 
delle proposte costruttive formulate dalla scrivente Associazione, e dai 
qualificati esperti che ne compongono la delegazione tecnica, arrivi in 
tempo a giovare all’esito del procedimento.

La preghiamo quindi, signor Prefetto, di intervenire con la massima 
cortese urgenza presso il Presidente della Regione Toscana e 
Commissario straordinario di Governo affinché, su un tema socialmente 
così sensibile, egli provveda a tener fede all’impegno assunto dinanzi a 
funzionari del Ministero dell’Interno con un soggetto di cittadinanza 
attiva, la scrivente Associazione, iscritto al Registro Regionale del Volontariato 
della Toscana.

In fede,

rispettosi saluti,

il presidente

Girolamo Dell’Olio
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