
LA PROTtrSTA DI ITALIA NOSTRA
CON LE MASCHTRINE ANTIGAS

sAvoNA. Soost4seilabenvenuta. Maspegnii
motori!>. E questo lo sìogan che ieri campeg-
giava sui cartelloni appesi sotto la Torretta da
Italia Nostra. Uassociazione, che si batte per
tutelare iì patrimonio naturaÌe e artistico del
territoriq ieri ha portato avanti una protesta
singolare. In occasione dell'inaugurazione del
nuovo Paìacrociere si è riunita nella Vecchia
Darsena di Savon4 all'ombra dei ponti del-
l'enorme Costa Diadem4 per chiedere I'elet-
trificazione delle banchine. Un sistema per aìi-
mentare da terra le enormi navi (e i loro im-
pialti di illuminazione e condizionamento),
evitare che tengaro i motori accesi durarte Ìa
loro sostae scongiurare quindi una piccola cen-
trale Tirreno Power accesa ogni giorno in pie-
no centro cittadino. Gli attivisti, armati di ma-
scherine antigas, halno raccolto le fume dei
cittadini per consegnarle poi apalazzo Sisto.

<Chiediarno che il Comune di Savona pre-
tenda dall'Autorità portuale la realizzazione
del progetto di elettrificazione delle banchine
di attracco delle navi della Costa Crociere - ha
scritto lassociazione in una lettera rivolta a
Jorg Costantino, assessore comunale all'Am-
biente - alìo scopo di fornire aÌle navi tutta
l'eìettricità necessaria dunnte la loro sosta in

polto. Questi impianti, già realizzati in moìti
porii europei, giàprevisti dagli indirizzi legisla-
tivi europei e già indicati nei piani di aìtri ter-
minali crociere italiani (Venezi4 Civitavec-
chia, Bari), sono particolarmente importarti
per iì porto di Savona a causa della collocazione
degli accosti nel centro della città. La situazio-
ne athrale è di grave disagio per vasti quartieri

della città e comport4 oltre a un imopportabile
fastidio, una minaccia per la salute dei cittadi-
ni, considerato il forte inquinamento derivan-
te dal combustibile attuaìmente impiegato>.

Da parte sua l'Autorità porhrale savonese,
nella persona del suo presidente Gianuigi
Miazz4 ha sottolineato la diffrcoìtà di reaÌizza-
zione diún simiìe prcgetto. <<ASavona abbiamo
già un sistema di "cold ironing" per l'alinenta-
zione elettrica delle navi: è attivo.aVado Ligure
per i traghetti - spiega Miazza -. E quindi reaÌi-
sticamente possibile portare la stessatecnolo-
gia in Darsena, maÌe difflcoÌtàda superare sono
due e non da poco: ìa quant i1à dienergia neces-
sari4 decisamente superiore ai piccoli traghet-
ti che attraccano a Vado, e come trasportarla in
Darsena. Servirebbe un cavidotto, un'opera co-
stosa. Bisognerà aprire un tavoÌo di confronto
per parlarne in modo approfondito. Nel frat-
tempovorrei sottolinearecome jlPalacrociere
di Savona sia già alliavanguardia per Ia produ-
zione in loco di qualtità di energia attraverso
fonti rinnovabili e per il trattamento dei rifiuti
delle navi: ul tema per le quaìi i dirigenti Costa
ci hanno portato a spasso per ìiEuropa a osser-
vare i migliori sistemi utilizzati all'estero>.
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La protesta degli ambientalisti


