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«Le mare : via libera entro fine anno»
Il sottosegretario all'Ambiente Silvia Velo cossi' 1ria il provvedimento in dirittura dr-rivo. Usa m. sna per Darsena Europa

- LIVORNO-
E FINALMENTE cambiano le
più antiquate, costose e anche in-
naturarli regole sui dragaggi por-
tuali. Con tre regolamenti ad hoc
del ministero dell'Ambiente e
una modifica normativa, stanno
per essere risolte le più contestate
direttive che oggi impongono ai
porti tempi e spese di dragaggio
assolutamente fuori linea con
l'Europa. Di più: entro breve sarà
anche possibile rimettere in ma-

Una modifica normativa
che adegua il nostro Paese
ag li altri stati Ue

re, in aree appositamente indica-
te, le sabbie di dragaggio che risul-
teranno non inquinate. E' un pas-
so avanti enorme, considerato che
oggi pgni dragaggio portuale rap-
presenta un calvario legislativo
anche quando si tratta di materia-
le inerte e non inquinato. E un
passo benedetto in particolare nel
nostro porto, dove è in corso la di-
scussione preliminare per uno dei
più grandi dragaggi della sua sto-
ria, quello della Piattaforma Euro-
pa, che potendo riconferire in ma-
re le sabbie pulite vedrà tempi e
spese estremamente ridotti.

SOLO speranze? Il sottosegreta-
rio all'Ambiente, onorevole Silvia
Velo, conferma che si tratta di fat-
ti. E a breve. «I tre regolamenti
che il governo sta predisponendo-
conferma l'onorevole Velo- ri-

guardano rispettivamente le mo-
dalità nei siti SIN, ancora esisten-
ti sia a Livorno che Piombino. Il
secondo regolamento disciplina
la procedura per i progetti di dra-
gaggio al di fuori dei siti SIN,
compresa la disciplina del riconfe-
rimento in mare dei materiali di
escavo non inquinati. Con un ter-
zo provvedimento si facilita il pas-
saggio da siti SIMN a siti SIR,
cioè diu competenza regionale,
con procedure semplificabili. Il
tutto approvato e quindi operati-
vo- continua il sottosegretario
all'Ambiente- entro la fine di que-
st'anno».

ANCHE con il collegato ambien-
tale si fa un grande passo avanti.
«Grazie a un ruppo di lavoro costi-
tuito da tecnici dei ministeri dei
trasporti, della salute, dell'Ispra,
dell'Iss e del Cnr, sono state defi-
nite le linee guida e i valori di rife-
rimento che consentono l'automa-
tica de-perimetrazione delle aree
a mare SIN a SIR. In pratica, al
provvedimento già accennato che
arriva con decreto si sono forniti
gli strumenti giuridici concordati
tra tutti i ministeri interessati e
gli enti tecnici».
Sarà anche superato, con le nuove
regole, l'assurdo delle vasche ci
colmata da impermeabilizzare sul
fondo che tanti problemi stanno
creando non solo a Livorno. Ven-
gono indicati nuovi criteri di per-
meabilità compatibili con le nor-
mative europee e anche nazionali
al di fuori dei porti. In sostanza, si
dragheranno i porti in tempi velo-
ci e con costi sostenibili, come nel
resto dell'Europa. Ed è una delle
più belle notizie in ambito portua-
le di questi tempi
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L'ir emersione deliberata
n mare di materiale
1 escavo dei fondali

a,e terreni litoranei
en-ersi e oggi normata
1:. @. 'articolo 109
de%. @ •.lgs.152/2006

girino dragaggio pilota
co n immissione della
sa b ba in mare è stato
effettuato it 19 giugno
2014 a Trieste: senza
sr • a í.timento dei fanghi si
ridiu.ícono i costi e i tempi

A U orno it dragaggio
d e .6.a Piattaforma Europa,
potendo riconferire in

mare le sabbie pulite
vel rr tempi e spese
estremamente ridotti
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i tre regolamenti che it
governo sta elaborando
riguardano
r. ,e'tivamente te

od ;tità nei siti SI
ancora esistenti sia a
Uv orno che Piombino
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V IC Mi9 T RRO Al sottosegretario all'Ambiente Silvia Veio vuol
arrivare rssla modifica normativa sui dragaggi entro fine anno

IL GOVERNATORE DELLA REGIONE VUOLE
PER PIATTAFORMA EUROPA FONDALI
A MENO 20: «0 RITIRO I FINANZIAMENTI»

SE IL BANDO DOVESSE PORTARE I FONDALI
DI DARSENA EUROPAA MENO VENTI
Si RISCHIA DI DOVER RIPARTIRE DA CAPO

SOTTO
RIFLETTORI

Una veduta
aerea del
porto di

Livorno: tiene
banco la

questione dei
fondali
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