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E N E RG I A Presentati ieri alla Consulta per lo sviluppo gli interventi per la centrale a turbo gas e per l'impianto Tempa Rossa

Eni, 2 progetti da 500 milioni
I cantieri potrebbero essere aperti a fine 2011 occupando fino a mille unità lavorative
di MICHELE TURSI
m i c h e l e .t u r s i @ c o r g i o r n o .i t

� Investimenti per cinquecen-
to milioni di euro, oltre due anni
di lavori con picchi di mille unità
occupate. Sono questi i numeri
dei progetti presentati dai verti-
ci di Eni ed Enipower ai rappre-
sentati della Consulta per lo svi-
l u p p o.

La riunione si è svolta ieri
mattina ed ha visto anche la par-
tecipazione del commissario
dell'Autorità portuale, Salvatore
Giuffrè. Quest'ultimo ha illu-
strato il progetto per la costru-
zione della piastra logistica al
porto, un investimento di circa
200 milioni di euro, recente-
mente approvato dal Comitato
interministeriale per la pro-
grammazione economica.

Complessivamente si tratta
di circa 700 milioni di euro. In-
vestimenti che potrebbero esse-
re cantierizzati nel prossimo an-
no. Il 2011, quindi, si presenta
come un anno di svolta. La Con-
sulta presieduta da Gianni Flo-
rido ha prestato grande atten-
zione ai progetti che potrebbero
offrire nuova linfa all'economica
ionica. Non mancano, però, im-
plicazioni dal punto di vista am-
bientale. Ciò vale soprattutto
per la nuova centrale Enipower
su cui pende il ricorso di Regione
Puglia e Comune di Taranto. Sul
progetto anche il ministero del-
l'Ambiente ha chiesto chiari-
menti nell'ambito delle proce-
dura per la Valutazione d'impat-
to ambientale e l'azienda si è im-

LA VERTENZA Questa mattina riunione all'ufficio del lavoro

Borsci, il Tribunale boccia
il concordato preventivo

pegnata a fornirli entro il pros-
simo gennaio. La nuova centrale
a turbogas andrà a sostituire la
vecchia centrale ad olio combu-
stibile. Secondo Enipower il pas-
saggio si tradurrà in un minore
impatto ambientale sul territo-
rio ed in una maggiore sicurezza
degli impianti. L'investimento
ipotizzato è di circa 200 milioni
di euro. Sia Enipower che Eni ie-
ri hanno schierato delegazioni ai
massimi vertici, a conferma del-
la strategicità dei due interventi
nel panorama delle politiche

� Strada ancora in salita per la vertenza
Borsci. Il Tribunale di Taranto ieri avrebbe
respinto la richiesta di omologazione del
concordato preventivo, riaprendo una vi-
cenda che sembra non conoscere la parola
fi n e .

Nonostante la decisione del Tribunale,
però, l'attuale proprietà dovrebbe garantire
la gestione dell'azienda fino a gennaio del
2012. In pratica un altro anno durante il qua-
le le sorti produttive e societarie del noto
marchio resteranno incerte.

Il gruppo Telcom, infatti, ha già comuni-
cato ai sindacati la volontà di procedere alla
mobilità per 12 dei 26 dipendenti. Telcom,
tuttavia, sarebbe disponibile ad attivare i
contratti di solidarietà al fine di mantenere
inalterati i livelli occupazionali dell'opificio.
In parallelo prende corpo la possibilità che
una nuova cordata, guidata da Enzo D'Ad-
dario formuli una proposta per rilevare gli
impianti sulla strada per Martina Franca. La
bocciatura del concordato preventivo, infat-
ti, apre la possibilità di presentare una nuova
proposta che potrebbe giungere proprio dal
presidente del Taranto calcio. Questa mat-
tina è in programma una riunione all'ufficio
del lavoro della Provincia.

energetiche nazionali.
Strettamente connesso alla

nuova centrale, è l'intervento di
Tempa Rossa. Non si tratta di un
nuovo impianto di produzione
ma del potenziamento delle
strutture già esistenti finalizza-
te alla spedizione e allo stoccag-
gio del greggio. In sostanza, han-
no spiegato i dirigenti dell'Eni, si
intende realizzare una diversa
modalità di spedizione dei pro-
dotti lavorati. L’impegno econo-
mico pianificato, ammonta a
250 milioni di euro ed avrebbe

anche un benefico effetto sui
traffici portuali.

Eni ed Enipower, inoltre,
avrebbero manifestato la volon-

tà di andare incontro alle esigen-
ze del territorio mediante l'in-
stallazione gratuita di impianti
fotovoltaici su alcune scuole di
Ta r a n t o.

La Consulta non ha commen-
tato in alcun modo, riservandosi
di valutare l'argomento nelle
prossime settimane. Un netta
posizione in favore dei due in-
terventi avevano espresso nei
giorni scorsi Cgil, Cisl, Uil, le ri-
spettive federazioni del settore
chimico e Confindustria.

Secondo i sindacati confede-
rali si tratta di progetti impor-
tanti che possono contribuire a
mantenere strategico nel futuro
il sito Eni di Taranto, a miglio-
rare la sicurezza degli impianti e
lo stesso impatto ambientale sul
territorio. Furono proprio Cgil,
Cgil, Uil a chiedere all'Eni di as-
sumere nell'ottica della respon-
sabilità di impresa, impegni per
saldare il legame con la realtà
territoriale. Un'istanza che è
stata raccolta dai dirigenti del-
l'azienda petrolifera. Sempre i
sindacati hanno sottolineato la
necessità di un confronto tra
amministrazioni locali, parti so-
ciali ed Eni per «traguardare po-
sitivamente queste prospettive
di investimento che tra l'altro
con l'apertura dei cantieri da-
rebbe un contributo positivo alla
situazione occupazionale».

TA R A N TO Redazione Cronaca: tel. 099 4553218/214/211
Email: redazione.cronaca@corgiorno.it

Redazione Cronaca: tel. 099 4553218/214/211 - Email: redazione.cronaca@co r g i o r n o. i t
Redazione Provincia: tel. 099 4553240/213 - Email: redazione.provincia@co r g i o r n o. i t


