
In arrivo un emendamento e due regolamenti per snellire le procedure e abbassare i fondali

Sprint del Governo sui dragaggi
Velo: via a marzo - Conforti: direzione giusta, ma vanno studiati i testi

Raoul de Forcade

Il Governo accelera sulla nor-
mativa per favorire i dragaggi nei
porti, puntando a semplificare la
burocrazia. Saranno tutti aregime
entro marzo 2016 i tre provvedi-
menti in fieri (un emendamento e
due regolamenti) per tagliare di
tempi degli escavi nei fondali. Ad
assicurarlo è il sottosegretario al-
l'Ambiente Silvia Velo, che rigua-
dagna così il plauso di Assitermi-
nal. Una nota positiva dopo la fre-
nata sul piano logistico nazionale
impressa dalla Corte costituzio-
nale che, da pochi giorni, ha di-
chiaratol'illegittimitàdello Sbloc-
ca Italia nella parte in cui non pre-
vede il «coinvolgimento delle Re-
gioni nelle procedure di adozione
del piano dellaportualità»

Per quanto attiene all amodifica
normativasui dragaggi, ilministe-
ro ha messo a punto un emenda-
mento al Collegato ambientale al-
la legge di Stabilità grazie al quale,
affermala Velo, «semplifichiamo
i criteri di costruzione delle casse
dicolmatae dellevasche diraccol-
ta dell e sabbie dragate. Oggi ven-

gono costruite, anche dove non si
è in presenza di materiali perico-
losi, con parametri di permeabili-
tàpari aquelli previsti per il conte-
nimento dei rifiuti, dal decreto le-
gislativo 36/2003. Con questamo-
difica normativa noi diciamo che
l'impermeabilizzazione deve es-
sere calibrata, caso per caso, a se-

r
.
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La bocciatura della Consulta
ha rimesso in discussione
il Piano logistico nazionale
perfl mancato ruolo
delle Regioni
.............................................................................

conda della qualità del materiale
che va stoccato».

Nonsolo. «SemprenelCollega-
to-dicelaVelo-grazie aunlavoro
fatto insieme ai ministeri dei Tra-
sporti e dellaSalute e conIspra, Iss
(Istituto superiore di sanità, ndr) e
Cnr, sono state definite le linee
guida e i valori di riferimento che
consentono, adeterminate condi-

zioni, l'automatica deperimetra-
zione delle aree amare daSin (sito
di interesse nazionale, con pre-
scrizioni più complicate sulla tu-
tela ambientale, ndr) a Sir (sito di
interesse regionale) che applica
l'articolo io9 del dlgs 152/2oo6.Al-
tra norma di cui stiamo modifi-
cando il regolamento». L'emen-
damento al Collegato, aggiunge il
sottosegretario, «è stato già ap-
provato in Senato evaallaCamera
per l'ok definitivo il 21 dicembre e
spero possa essere pubblicato in
Gazzetta giàil31».

Per quanto attiene alle regole
dei dragaggi, prosegue la Velo,
«l'articolo io9 del decreto 152 dice
che, se il materiale portato a galla
con gli escavi è di buona qualità,
può essere utilizzato ad esempio
per il ripascimento delle spiagge.
Altrimenti deve andare in casse di
colmata o essere smaltito come ri-
fiuto. Noi abbiamo messo a punto
un sistema nuovo per analizzare il
materiale, usando un metodo
ponderale al posto di quello tabel-
lare utilizzato finora. Insomma, si
testa l'effettiva quantità e perico-

losità degli elementi inquinanti
nei materiali dragati». Il nuovo re-
golamento è stato presentato ieri
alla Conferenza Stato Regioni.
«Poi - affermala Velo -passerà al
vaglio del Consiglio di Stato che,
in genere, impiega un paio di mesi
a portare a termine le proprie va-
lutazioni». Altro regolamento in
corso dimodificaè quello relativo
ai porti classificati Sin: «Anche in
questo caso stiamo semplificando
leprocedureperidragaggieinvie-
remo il testo al Consiglio di Stato
in settimana». Insomma, conclu-
delaVelo,«siamoindiritturad'ar-
rivo ed entro marzo tutto dovreb-
be essere pronto». Tempi che
piacciono al presidente diAs siter-
minal, Marco Conforti, il quale af-
ferma: «O si va nella direzione di
semplificare o i porti si intasano e
chiudono.Idragaggidevono esse-
re considerati alla stregua di una
normale manutenzione, come ac-
cade nel Nord Europa. Ci sembra
che i provvedimenti in questione
abbiamolo spirito giusto, anche se
ci riserviamo di leggerne i testi».

C) RIP RODD ZIO NE RISERVATA

I porti
Sono almeno nove i porti
italiani dove sono in corso o
c'è necessità di iniziare
dragaggi per renderei
fondali accessibili al
passaggio della navi merci
che stanno diventando
sempre più grandi. Si tratta
di Genova, La Spezia,
Livorno, Piombino, Carrara,
Napoli, Taranto, Ravenna,
Venezia

Le merci
I porti in questione
movimentano circa 190
milioni di tonnellate di merci
l'anno. Una quantità ingente,
visto che le merci spostate
complessivamente nei 24
porti italiani ammontano a
quasi 460 milioni
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