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NOTA STAMPA

CHIMICA VERDE.
LA CISL SOLLECITA UN’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Il protocollo attuativo per la produzione di chimica verde nel sito di Portotorres, firmato
il 26 maggio scorso, tra ENI, Regione, NOVAMONT e sindacati confederali nazionali sta
avanzando sia pure lentamente.
Il sindacato ha chiesto ieri - durante un tavolo di confronto organizzato sulla materia
dalla Regione - che i firmatari dell’accordo si impegnino a una forte accelerazione di
tutte le procedure autorizzative sia per il pacchetto di bonifiche del sito turritano sia per
la realizzazione dei nuovi insediamenti che dovrebbero dare corpo al progetto della
chimica verde. Il sindacato ha ottenuto da Governo, Regione, SINDYAL e NOVAMONT
un calendario certo di incontri per definire le varie questioni aperte.
Il 14 ottobre 2011 si terrà a Roma la conferenza decisoria, da cui dovrebbero scaturire
immediatamente i decreti autorizzativi per le bonifiche: la prima tranche di bonifiche
dovrebbe prendere il via entro dicembre 2011.
Sempre nel prossimo mese di ottobre si terrà un nuovo incontro in Regione per individuare l’impatto del progetto chimica verde sul versante lavoratori e, quindi, procedere alla
sottoscrizione del pacchetto sugli ammortizzatori sociali per il periodo necessario a dare
avvio a tutte le opere.
Entro il 15 novembre la Regione si è impegnata ad autorizzare l’avvio dei lavori per il
progetto chimica verde, in modo particolare i primi due impianti per la produzione di
sacchetti per la spesa e di plastiche dall’amido di mais.
A cavallo di queste date, il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
professor Pulli, si è impegnato a convocare il tavolo interministeriale per verificare il rispetto del cronoprogramma siglato il 26 maggio 2011 a Palazzo Chigi.
Secondo la CISL sarda, quanto è emerso ieri alla Presidenza della Giunta costituisce un
primo avanzamento delle intese intervenute e alimenta la speranza di un rilancio delle
attività produttive nel sito di Portotorres.
La CISL manterrà alta la vigilanza perché tutte le date e i contenuti del protocollo siano
rispettati.
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