
REGI ON E VUOLE AFFI DARE IL CONTROLLO DELLA N UOVA STRUTTURA A LIVORNO

Incile, la gestione delle porte vinciane è dei pisani»
UNA delle partite che stanno impe-
gnando la Navicelli Spa è sicura-
mente l'apertura dell'Incile a porta
a Mare e dunque del collegamento
diretto tra Navicelli e Arno. Ma sul-
la gestione delle porte vinciane è
scontro con la Regione e col gover-
natore Rossi che vorrebbe affidar-
ne la gestione a Livorno.

tri turisti grazie anche alla presen-
za dell'aeroporto».

PORTE Vinciane: «Noi non faccia-
mo nessun braccio di ferro. Ringra-
ziamo la Regione per l'attenzione e
i finanziamenti che in questi anni
- spiega Caridi - ha investito sui
Navicelli. Senza questi le palanco-
le, il dragaggio e altro non si sareb-
be potuto realizzare. Sulle Porte
vinciane sentiamo quanto i nostri
cantieri 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 ostacolas-
se la navigazione e limitasse l'ap-
porto di fango. Inoltre abbiamo fat-
to fare uno studio al professor Stefa-
no Pagliara dell'Università di Pisa,
studio che abbiamo messo a dispo-
sizione della Regione e del Porto in
cui si vede che l'apporto di fango
dalle porte vinciane è minimale
(sotto l'l%). A giorni comunque as-
segneremo le gare per il dragaggio
dei 30mila metri cubi lungo il Ca-
nale e degli llmila lungo l'Incile.
Di pari passo il Comune partirà
con i due lotti di palancole. Questa
è la nostra missione principale.
Inoltre abbiamo vinto tre progetti
di Ricerca insieme alla rete regiona-
le e Navigo di Viareggio. Siamo sta-
ti selezionati per due trans fronta-
lieri. per cui come si dice nel setto-
re: Buon vento».

«L'INCILE rappresenta una via di
uscita ulteriore della Darsena Pisa-
na e l'ingresso in Arno. Inoltre -
spiega il presidente della Navicelli,
Caridi - è molto importante per il
collegamento col porto diffuso che
c'è lungo l'Arno (oltre 2600 posti
barca) ed il Porto di Boccadarno,
eccellenza pisana. Si concretizza co-
sì un progetto di porto, Golena e
Navicelli complementare e sinergi-
co. Inoltre con l'apertura dell'Inci-
le finalmente il battello con i turi-
sti può arrivare in centro a Pisa e/o
a Livorno. Questa apertura porterà
anche la base di House Boat, imbar-
cazioni elettriche che si noleggiano
per una settimana e porteranno al-

E Una delle grandi porte vinciane chePORTA
consentiranno di colmare il dislivello tra Arno e Navicelli (Foto Valtriani)
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