
L'ASSOCIAZIONE LANCIA L'ALLARME: LE SABBIE DRAGATE
I DEL PORTO SONO PIENE DI VELENI E VENGONO USATE

PER IL RIPASCIMENTO DELLA COSTA A SUD

Ripascimento con sabbie avvelenate»
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Secondo ie te i materiali tossici deloporiofiniscono sull'arenile
«DRAGAGGIO del porto: come
si ripuliscono le sabbie inquina-
te»: l'attacco è di Legambiente
all'Autorità portuale. «Per permet-
tere l'ingresso di navi con pescag-
gio di 10-12,5 metri -proseguono
gli ambientalisti -, l'Autorità por-
tuale ha presentato il 28 luglio un
progetto di dragaggio del porto fi-
no a profondità di 13 metri e di
un canale di accesso (circa 2,4 chi-
lometri di lunghezza e 200-300
metri di larghezza, profondità 14
metri) all'imboccatura del porto.
Il progetto prevede l'impiego del-
le sabbie dragate (circa 1,7 milio-
ni di metri cubi) per il ripascimen-
to del litorale tra la torre Fiat e il
Frigido. La lettura del progetto
suscita però numerose perplessità
sui criteri adottati per valutare
l'idoneità delle sabbie al ripasci-
mento, criteri che sembrano im-
prontati a far prevalere l'economi-
cità dell'operazione rispetto alla
protezione dell'ambiente e della

salute. L'Autorità portuale, come
per miracolo, riesce a "ripulire" i
sedimenti inquinati. Per la valuta-
zione dei risultati analitici l'Auto-
rità portuale ha incaricato l'Ispra
che, in un primo momento, ha se-
guito i criteri del `Manuale per la
movimentazione di sedimenti ma-
rini' di Icram e Arpat del 2007,
che considerano idonee al ripasci-
mento le sabbie dragate se hanno
concentrazioni di inquinanti non
superiori a determinati livelli ed
hanno tossicità bassa o nulla. Sul-
la base di questi criteri risultano
inidonei 7 punti di campionamen-
to (su 51), situati lungo la banchi-
na Fiorillo, all'interno del porto e
alla sua imboccatura. Purtroppo
la relazione Ipra, per la deprecabi-

le scelta di non riportare un'ap-
pendice con tutti i risultati analiti-
ci, non consente una loro valuta-
zione indipendente; essa si limita
a riportare per ogni carota sabbio-
sa la categoria del giudizio sinteti-
co: idonee al ripascimento, inido-
nee, utilizzabili a terra o entro ba-
cini di contenimento o in discari-
ca), inidonee, da rimuovere in si-
curezza con particolari cautele am-
bientali per l'elevato inquinamen-
to). I criteri, dallo studio riportato
dell'Ispra, sono diversi da quelli
dell'Arpat, si è scelto un limite
mercurio 57 volte superiore a
quello dell'Arpat ed inoltre è
emerso che i carotaggi, se ripetuti
più volte risultano non idonei. La
tendenziosità - concludono -
dell'Autorità portuale su questo
progetto di dragaggio del porto e
ripascimento del litorale induce a
dubitare della sua attendibilità an-
che riguardo ai futuri dragaggi
per la manutenzione dei fondali
previsti dal nuovo Piano regolato-
re portuale».
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