
«VOGLIAMO Darsena Europa e lo sviluppo del porto di
Livorno. Per questo in questi anni ci siamo adoperati per
favorirne un uso delle Porte stesse che non ostacolasse
la navigazione e limitasse l'apporto di fango».
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- LIVORNO -
PISA RIVENDICA le porte vin-
ciane. Una delle partite che stanno
impegnando la Navicelli Spa del
presidente a, Giandomenico Cari-
di, uno dei nomi in corsa (poi scar-
tati) per la presidenza dell'inter-
porto di Guasticce, e alla guida del-
la società che si occupa della manu-
tenzione del Canale dei Navicelli e
di favorire le migliori condizioni
per l'insediamento di nuove im-
prese. L'apertura dell'Incile e il
collegamento diretto tra Navicelli
e Arno sono l'altro fronte della ge-
stione delle porte vinciane, che ve-
de i pisani contro la Regione e il
governatore Rossi che vuol affidar-
ne la gestione a Livorno. «L'incile
rappresenta una via di uscita ulte-
riore della Darsena Pisana e l'in-
gresso in Arno. Inoltre - spiega il
presidente della Navicelli, Caridi
- è molto importante per il collega-
mento col porto diffuso che c'è lun-
go l'Arno (oltre 2600 posti barca)
ed il Porto di Boccadarno, eccel-
lenza pisana. Si concretizza così
un progetto di porto, Golena e Na-
vicelli complementare e sinergico.
Inoltre con l'apertura dell'Incile fi-
nalmente il battello con i turisti
può arrivare in centro a Pisa e/o a
Livorno. Questa apertura porterà
anche la base di House Boat, im-
barcazioni elettriche che si noleg-
giano per una settimana e porte-
ranno altri turisti grazie anche alla
presenza dell'aeroporto».

«NOI NON FACCIAMO nessun

braccio di ferro. Ringraziamo la
Regione per l'attenzione e i finan-
ziamenti che in questi anni - spie-
ga Caridi - ha investito sui Navi-
celli. Senza questi le palancole, il
dragaggio e altro non si sarebbe po-
tuto realizzare. Sulle Porte vincia-
ne sentiamo quanto i nostri cantie-
ri ci chiedono a voce alta: le porte
vinciane rappresentano la via di
uscita e di entrata del Canale dei
Navicelli e non è possibile dare a
nessun altro le chiavi di casa. Vo-
gliamo lo sviluppo della Darsena
Europa e del porto di Livorno, che
riteniamo sia il Porto della Tosca-
na. Per questo in questi anni ci sia-
mo adoperati per favorirne un uso
delle Porte stesse che non ostaco-
lasse la navigazione e limitasse
l'apporto di fango. Inoltre abbia-
mo fatto fare uno studio al profes-
sor Stefano Pagliara dell'Universi-
tà di Pisa, studio che abbiamo mes-
so a disposizione della Regione e
del Porto in cui si vede che l'appor-
to di fango dalle porte vinciane è
minimale (sotto l'1%). A giorni co-
munque assegneremo le gare per il
dragaggio dei 30mila metri cubi
lungo il Canale e degli 11 mila lun-
go l'Incile. Di pari passo il Comu-
ne partirà con i due lotti di palan-
cole. Questa è la nostra missione
principale. Inoltre abbiamo vinto
tre progetti di Ricerca insieme alla
rete regionale e Navigo di Viareg-
gio. Siamo stati selezionati per
due trans frontalieri. per cui come
si dice nel settore: Buon vento».

Guglielmo Vezzosi

® chiavi dì casa»

«A giorni assegniamo Le gare
per ila metri cubi
di fanghi Lungo V. canale»
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«Non è uno scontro
con la ione: ringraziamo
Rossi per l'attenzione...»

AL TEMONE Giandomenico
Caridi, presidente di Navicelli spa
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