
Portoeterminalegasiero

letteraaConteeaiministri
Leassociazioniambientalistechiedonoincontrourgente:«Il rischio

èaggravarelasituazioneecontraddireil greennewdeal»

l I procedimentiin corsosul porto - in temadi
operee nuovi impianti - «rischiano di aggravarela
situazionee di contraddiregli impegni inerenti il
greennewdeal». È quantosostengonoin unalettera
inviata al presidentedelConsiglioGiuseppeContee

ai ministri per l’Ambiente SergioCosta e per lo
Sviluppo economicoStefanoPatuanelli le associa-

zioni Forum Ambiente salute e Sviluppo; Isde;
Medici per l’Ambiente; Italia Nostra; Legambiente;
No al Carbone;Salute Pubblica e Wwf. Le as-

sociazioni si concentrano in particolare su due
ordini di interventi: le opereper il porto di Brindisi
e il depositocostierodi Gnl (gasnaturale liquefatto)
propostoda Edison, in ordine ai cui procedimenti
autorizzativi le associazioniambientalistechiedono
di poter essereascoltateper «illustrare personal-

mente lecriticità e le anomalieesposte» in tutta una
seriedi documentiprodotti egià inviati ai dicasteri
di competenza.

Per quanto attiene il procedimentoin corsodi
Valutazionedi impattoambientaleconcernenteperi
«Lavori per il completamentodell’infrastruttura-

zione portuale mediante banchinamentoe realiz-

zazione della retrostante colmata tra il Pontile
Petrolchimicoe CostaMorenaEst», le associazioni
sottolineatoche«i problemidelportosonolegatipiù
che alla carenzadi banchine,alle servitù ed ai
monopoli a lungo garantiti per attività ad alto
impatto ambientaleedorafinalmentein dismissione
(moli carbone),alla carenzadi servizi edaquelladi
un’organizzazioneefficienteed integrata fra le at-

tività presentied incrementabili in una program-

mazione di svilupposostenibile». Il mondodell’as-

sociazionismo ha evidenziato:«gli impatti che le

opereprevisteavrebberosul porto eLegambienteha
inviato osservazioninell’ambitodelprocedimentoin
questione,individuandoleprincipali criticità legate
ai dragaggi, alla caratterizzazioneed alla desti-

nazione deisedimentidragati(dasmaltire a norma
di legge se risultati pericolosi), alla presenzadi
reperti e di relitti nei fondali oggettodi dragaggio
(comerisulta da prospezionie documentazioniar-

cheologiche), alle escavazionied alla realizzazione
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della colmata e dei banchinamenti nell’area in-
dividuata, con gravi effetti sugli assetti e sugli
equilibri idrogeologici e sui vincoli naturalistici
riguardanti il tratto finale della foce di Fiume
Grande e sull’avifauna presente». Secondole as-

sociazioni: «Quanto concernentela Valutazionedi
IncidenzaAmbientalee gli effettisuFiumeGrande,
non sarebbe“ aggirabile”» e «soltanto una comu-
nicazione di riesame dell’istanza da motivare e
pubblicareufficialmente,avrebbepotutoportarealla
proposizionedi unacaratterizzazionedei sedimenti
da affidare a soggetti terzi di comprovata e do-

cumentata esperienza». Quantoal depositocostiero
di Edison: «Non è stato compiuto uno studio di
fattibilità sui diversisiti possibilienonèstataaperta
una costruzionepartecipatasulla scelta da effet-

tuare » e «non sono stati studiati ed esaminarealtri
siti in cui ubicare il deposito gasiero». Infine:
«Sorprendeche per appena50 m3 (19.950 anzichè
20000)lacapacitàdi stoccaggiodichiaratasottraggail
progettato deposito alla VIA secondo il
D.Lgs.152/2006». Perquestae tutta unalungaseriedi
altre ragioni le associazionichiedonounaaudizione
urgenteperpoter entrare nelmerito delle questioni
sollevate. [Ant. Port.]

UN INVITO PRESSANTE

Sichiedeche«siagarantitatrasparenzae
partecipazioneneiprocedimentiin corso

eperevitaregravidanni al territorio»

COSTA MORENAUna panoramica dell’area
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