
«FAREMO una leggina apposta per mettere d'accordo
Pisa e Livorno», aveva detto Enrico Rossi: è nella bozza
della legge che riassegna i compiti delle province. Ma i
tempi burocratici rallentano la soluzione della querelle

arsena Toscana, dragaggio äl via

L'annosa querelle delle potie vi ei
er colpa Pisa il fingo tornerà

v i c l'intervento milionari
LIVORNO -

I GRANDI TEMI della riforma
portuale s'intrecciano sulle ban-
chine labroniche con le gozza-
niane piccole cose di pessimo gu-
sto. Che poi tanto piccole non so-
no, Come il prossimo dragaggio
della darsena Europa, per ripor-
tare i fondali ai 13 metri ufficia-
li. Il dragaggio è stato vinto da
un'ATI (associazione tempora-
nea d'imprese) tra la romana Si-
dra e la livornese Labromare,
con probabile consegna dei lavo-
ri da parte dell'Autorità portuale
nella prima settimana di febbra-
io. Ma c'è un comprensibile ner-
vosismo tra gli addetti dello stes-
so palazzo Rosciano perchè anco-
ra non si è risolto il tante volte
promesso passaggio di gestione
delle porte vinciane all'Autorità
portuale. E con le porte che sono
troppo spesso aperte, i fanghi
dello Scolmatore dell'Arno e del
canale dei Navicelli si scaricano
in Darsena, vanificando già in
partenza il dragaggio (e le relati-
ve spese). Le porte, come noto,
sono gestite dalla società del ca-
nale dei navicelli, che a sua volta
per tutelare i suoi fondali e visto
che lo sbocco in mare è costante-
mente insabbiato, non può che
aprile le porte scaricando sulla
darsena le sabbie e i fanghi delle
piene.

La gestione è oggi in mano
a Navicelli spa che le apre
con le piene dell'Arno

passare la gestione delle porte
all'Autorità portuale non è passa-
ta in cavalleria. Nella bozza della
legge regionale che ridistribui-
sce le competenze delle Provin-
ce (abolite) e dei Comuni, si leg-
ge che la competenza del tratto
di Scolmatore che rientra nel Co-
mune di Livorno (e dove opera-
no le porte vinciane) diventa di
competenza della Regione To-
scana: che a sua volta (è scritto
testualmente) si avvarrà dell'Au-
torità portuale per la sua gestio-
ne. Il problema è che la legge re-
gionale non è stata ancora appro-
vata e probabilmente lo sarà solo
entro la prima metà di febbraio.
Se la legge passerà così come è
formulata- e c'è chi dice che da
Pisa si cercherà di bocciare il pas-
saggio che riguarda le porte vin-
ciane- dovrà poi esserci un ulte-
riore passaggio in giunta regio-
nale per attribuire la gestione
all'Autorità portuale.

GLI SCETTICI, che non man-

cano, sostengono che la gestione
delle porte vinciane a palazzo
Rosciano richiederà ancora alcu-
ni mesi, forse fino a marzo o apri-
le: quando sarà superata la fase
delle grandi piogge che scarica-
no fango e quindi quando lo
Scolmatore avrà già ributtato in
darsena migliaia di tonnellate di
fango, vanificando almeno in
parte il dragaggio dei prossimi
mesi, specie nella zona alla radi-
ce della Darsena su cui stanno
operando i ro/ro, compresa la
nuova linea di Grimaldi con 01-
bia.

A.F.

In realtà, la promessa fatta or-
mai da un anno dal presidente
della Regione Enrico Rossi di
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