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SOMMARIO 
 
Quando Greenpeace ha lanciato la sua campagna contro il rigassificatore offshore 
della OLT molte Istituzioni, in primo luogo il Comune di Livorno, hanno invocato 
l’esistenza di un parere del Comitato di Pilotaggio del Santuario dei Cetacei che certi-
ficherebbe la compatibilità tra il rigassificatore e il Santuario dei Cetacei, un’area ma-
rina che il Ministero dell’Ambiente considera Area Marina Protetta. In questo dos-
sier si dimostra che il Comitato di Pilotaggio non ha espresso alcun parere 
sulla compatibilità tra rigassificatore e Santuario e che l’unico parere esi-
stente è stato commissionato dalla OLT ad uno dei membri del Comitato. 
 
I FATTI 
 

1. Il Decreto della Commissione VIA (Commissione Valutazione Impatto Ambien-
tale: Decreto VIA/DEC/SA/01256) che di fatto attesta la compatibilità am-
bientale del progetto del rigassificatore OLT, a pag. 25 (ALLEGATO 1) afferma 
che il Comitato di Pilotaggio del Santuario dei Mammiferi Marini (Comitato di 
Pilotaggio) ha espresso parere favorevole alla compatibilità tra il Santuario 
stesso e l’impianto di rigassificazione offshore proposto dalla OLT: 

 
VISTA la nota n. DPN/3D/2003/6075 del 25.11.2003 della Direzione per la 
Protezione  della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio con la quale detta direzione,  in ordine alla compatibilità ambientale 
dell’opera con il Santuario Cetacei ha comunicato che “... il  Comitato di Pilo-
taggio Nazionale, istituito con DM 46/3/03 del 7 febbraio 2003, ai sensi 
dell’art. 3  della legge n. 391 dell’11 ottobre 2001 di Ratifica ed esecuzione 
dell’Accordo relativo alla  creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i 
mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 2003, ha espresso parere 
favorevole nel corso della riunione dell’Organismo tenutosi il 19  novembre 
2003” (evidenza in grassetto aggiunta). 

 
2. Greenpeace e il Comitato Offshorenograzie (un comitato di cittadini contrari 

alla realizzazione del progetto OLT) hanno ottenuto copia della citata nota del-
la Direzione per la Protezione della Natura (DPN: nota DPN/3D/2003/6075: 
ALLEGATO 2). A questa nota di trasmissione (dalla DPN alla Direzione VIA) in 
effetti è allegato (ALLEGATO 3) uno “stralcio del verbale, ancora non sotto-
scritto formalmente dai membri…” del Comitato di Pilotaggio. E’ per lo meno 
curioso, se non forse illecito, che la Direzione VIA inoltri immediatamente 



 
(vedi ALLEGATO 4: “urgentissimo via fax”) al Referente del Gruppo Istruttore 
Impianto Rigassificazione GNL di Livorno un documento che ovviamente non 
ha alcun valore formale, trattandosi appunto di uno stralcio da un verbale non 
ancora sottoscritto. Lo stralcio afferma che il comitato “ritiene di condividere il 
parere del Prof. Relini e si esprime favorevolmente sulla compatibilità ambien-
tale dell’opera rispetto alle finalità dell’Accordo” (sottolineatura nell’originale). 
Questo documento sarà uno degli elementi alla base per il parere favorevole 
della Commissione VIA: il solo che attesti la “compatibilità” tra rigassificatore 
e Santuario dei Cetacei. Nel rapporto “Un rigassificatore offshore nel Santua-
rio dei Cetacei” (al sito: 
http://www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/gas-pisa ) Greenpea-
ce ha già evidenziato alcune anomalie tecniche del Decreto VIA: in questo do-
cumento si analizzerà nel dettaglio il presunto parere del Comitato di Pilotag-
gio di cui al punto 1. 

 
3. Nel nostro Rapporto, abbiamo affermato che il Comitato di Pilotaggio non ha 

alcun potere di emissione di pareri: non ha il mandato legale per farlo e non è 
nemmeno dotato delle necessarie procedure tecnico-legali (procedura di voto, 
pareri di minoranza, ecc.). Secondo le norme vigenti (ad esempio secondo il 
citato DM 46/3/03 del 7 febbraio 2003, nonché secondo l’art. 3 della legge n. 
391 dell’11 ottobre 2001 di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul Santuario) 
il compito del Comitato è solo quello di “definizione delle misure nazionali e 
delle misure da proporre in accodo con gli altri Stati Parte” [dell’Accordo sul 
Santuario: Francia e Monaco/Montecarlo]. Ovviamente, definire una misura 
vuol dire proporre a chi può decidere (lo Stato Italiano o le Parti dell’Accordo) 
opzioni gestionali che siano in linea con lo spirito e la lettera dell’Accordo.  

 
4. Greenpeace ha chiesto ed ottenuto (all’ALLEGATO 5 c’è la copia della lettera 

di richiesta di accesso agli atti e del relativo versamento in CC postale per le 
fotocopie) accesso al verbale della riunione del Comitato di Pilotaggio del 19 
novembre 2003 (ALLEGATO 6: con O.d.G. e foglio presenze): in quella riunio-
ne il Comitato avrebbe espresso il suo parere. Senza alcuna sorpresa, consta-
tiamo che nella copia che ci è stata fornita (peraltro, non firmata) alla voce 
“varie ed eventuali” del verbale si legge che: “Il Comitato prende atto del pa-
rere positivo espresso dal prof. Relini in merito al progetto della Società OLT 
di realizzazione di un impianto di degassificazione nell’area del Santuario” 
(sottolineatura nell’originale). In altre parole, NON è vero che il Comitato 
ha espresso un parere favorevole sul progetto OLT per un rigassificatore 
(non “degassificatore”…) nel Santuario dei Cetacei. Si è trattato di una sem-
plice presa visione di un documento e il verbale non riporta che ci sia stata al-
cuna discussione né tanto meno una valutazione. Come d’altronde ci si atten-
de per una questione che viene trattata, si presume in tempi rapidi, nelle “va-
rie ed eventuali” di un’agenda abbastanza fitta (si veda all’ALLEGATO 6). 

 
5. Il parere del Prof. Relini è stato commissionato dalla OLT e infatti lo stralcio di 

verbale a suo tempo comunicato dalla DPN alla Direzione VIA dichiara che “è 
stato prodotto dalla società richiedente un parere tecnico del Prof. Relini…”, 
mentre il frontespizio del parere del Prof. Relini (ALLEGATO 7) reca in alto la 
dizione “OLT offshore LNG Toscana”. Non esiste altro parere sulla compa-
tibilità del rigassificatore col Santuario dei Cetacei: un parere di parte 
che è stato spacciato come parere del Comitato di Pilotaggio. Il parere 



 
è datato 21/10/2003: sarebbe quindi stato concluso dopo meno di una setti-
mana che la Direzione Protezione Natura aveva fatto presente (ALLEGATO 2) 
che il rigassificatore ricadeva nel perimetro del Santuario dei Cetacei. Il Pro-
fessor Relini era, ed è, di fatto e di diritto membro del Comitato di Pilotaggio e 
in tale veste partecipava alla riunione del 19 novembre 2003, firmando il fo-
glio presenza (si veda all’ALLEGATO 6). 

 
CONCLUSIONE 

 
Considerando che: 
 

 l’unico parere esistente sulla compatibilità tra Santuario dei Cetacei e rigassi-
ficatore OLT è stato commissionato dalla OLT stessa; 

 il Comitato di Pilotaggio non ha espresso parere favorevole al riguardo, anche 
perché (semplicemente) non poteva farlo; 

 le Parti dell’Accordo sul Santuario dei Cetacei non sono mai state informate 
del progetto OLT (se non da Greenpeace, poche settimane fa), 

 
Greenpeace, che ha già inviato alle Amministrazioni coinvolte una lettera di significa-
zione e diffida, REITERA LA SUA RICHIESTA PER UNA IMMEDIATA REVOCA 
DELL’AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA OLT PER LA REALIZZAZIONE DEL RI-
GASSIFICATORE OFFSHORE E SI RISERVA ULTERIORI AZIONI LEGALI PER 
FERMARE LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRUOSITA’ GIURIDICA ED AMBIENTALE 
QUALE UN INSEDIAMENTO INDUSTRIALE (NEL CASO, UN RIGASSIFICATORE) IN 
MEZZO AL MARE E, PER DI PIU’, NELL’AREA DEL SANTUARIO DEI CETACEI.  
 
 

GLI ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 - copia della pag. 25 del Decreto VIA/DEC/SA/01256. 

ALLEGATO 2 - nota DPN/3D/2003/6075 trasmessa in data 25 novembre 2003 dalla 

DPN alla Direzione VIA. 

ALLEGATO 3 -  stralcio del presunto verbale della riunione del Comitato di Pilotaggio 

del 19 novembre 2003, allegato alla nota DPN/3D/2003/6075. 

ALLEGATO 4 - lettera di trasmissione dei due atti precedenti dalla Direzione VIA al 

Referente del Gruppo Istruttore Impianto Rigassificazione GNL di Livorno (in pari da-

ta della nota DPN/3D/2003/6075). 

ALLEGATO 5 - copia della lettera di Greenpeace di richiesta di accesso agli atti e del 

versamento in CC postale per l’estrazione di copia dei medesimi. 

ALLEGATO 6 - copia del verbale della riunione del Comitato di Pilotaggio del 19 no-

vembre 2003, con O.d.G. e foglio di firma dei presenti. 

ALLEGATO 7 -  frontespizio del parere del Prof. Relini. 
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