
SOTT SE RE M 0 L'onorevole Silvia Velo ha promesso
un decreto ministeriale per avere una normativa uniforme

SILVIA VELO ANNuncia SEMPLIFI CAZIONI

In ballo Darsena Toscana
e Piattaforma Europa

IL GRIDO di dolore dei porti
italiani sulle normative che di
fatto rendono un calvario i loro
dragaggi ha prodotto ieri a Ro-
ma (in parallelo all'annuncio
dei sindacati di uno sciopero
nazionale nei porti per il 6 mar-
zo sulle norme proposte dal MI-
SE) in un convegno alla Conf-
commerico, un protocollo
sull'«emergenza nazionale», si-
tuazione che rischia di portare
alla chiusura di molti scali a
fronte delle crescenti dimensio-
ni (e quindi del pescaggio) del-
le navi moderne. Firmato da
Assoporti, Federagenti e Fede-
razione del mare, il protocollo
ha avuto un'immediata rispo-
sta nello stesso convegno dal
sottosegretario all'ambiente Sil-
via Velo: che si è impegnata
per un decreto ministeriale
«che sia pronto entro 2,14 mesi»
e sancisca una normativa uni-
forme in tutte le regioni per dra-
gaggi veloci dei porti, rispettan-
do le norme ambientali ma con
regole più semplici supportare
dalle «innovazioni scientifiche
acquisite». Insieme al decreto,
l'onorevole Velo si è anche im-
pegnata per il suo ministero a
produrre entro l'estate un rego-
lamento in cui siano definite li-
nee guida nazionali per i dra-
gaggi dei porti classificati SIN.
Linee che saranno discusse fin
dalle prossime settimane, ha

detto la Velo, con le Regioni in-
teressate (come quella Toscana
che sta operando sul porto di
Livorno di recente riclassifica-
to SIR) e quindi di concerto tra
ministero dell'ambiente, mini-
stero dello sviluppo economico
e Mipaaf.

LE PROBLEMATICHE lega-
te al dragaggio sono particolar-
mente sentite per il nostro sca-
lo, che si appresta a dragare per
l'ennesima volta la Darsena To-
scana allo scopo di ritrovare i
13 metri di fondale di progetto;
ma in particolare che guarda al
nuovo piano regolatore e alla
Piattaforma Europa come solu-
zione prossimo-futura che com-
porterà il dragaggio di almeno
altri 2 milioni di metri cubi di
fanghi. Sia pure declassate a si-
ti SIR (cioè regionali) da siti
SIN, le aree dei futuri dragaggi
comportano normative che nel
convegno di ieri a Roma gli
stessi istituti di classificazione
ambientali hanno definito su-
perate e punitive. E nel conve-
gno, ma anche nel protocollo
delle tre associazioni si è evi-
denziato come l'attuale norma-
tiva rimanga anche «incomple-
ta e disorganica, basata su un
approccio meramente cautelati-
vo che prescinde dall'effettiva
pericolosità dei sedimenti».
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