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COPPA AMERICA A TRAPANI
POSITIVA LA RIUNIONE A ROMA TRA PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE.
GRAVE EMERGENZA AMBIENTALE PER I FANGHI DI ISOLELLA CHE RISULTANO
TOSSICI E NOCIVI.

CAI, Legambiente e WWF giudicano positivamente gli esiti della riunione svoltasi oggi a
Roma con i responsabili del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, delegato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri all’organizzazione della Coppa America a Trapani.
I responsabili delle Associazioni hanno ribadito le loro critiche al modo di
conduzione dei lavori portuali, che proseguono in mancanza della Valutazione di
Impatto Ambientale e disattendendo la normativa ambientale in materia di dragaggi e di
tutela della Zona di Protezione Speciale delle Saline di Trapani.
La Protezione Civile ha reso noti gli esiti delle analisi, commissionate nelle settimane
scorse, sui fanghi di dragaggio, dalle quali è emerso che numerosi campioni prelevati nella
zona del Molo Isolella e delle aree circostanti sono rifiuti tossici e nocivi (classe di
pericolosità H7).
In ragione di ciò la Protezione Civile Nazionale ha deciso:
- che si procederà alla revoca della gara di appalti indetta lo scorso 3 giugno 2005
dall’Autorità Portuale;
- che prima di proseguire ulteriormente nei lavori del Ronciglio si procederà alla
preventiva caratterizzazione, ai sensi del D.M. 24.1.1996 e del D.M. 471/99 (sulle
bonifiche dei siti inquinati), dei fondali antistanti il molo Ronciglio, delle aree emerse
da scavare e dei materiali depositati in via temporanea nel cantiere.
Le Associazioni hanno sollecitato una verifica del cronogramma dei lavori relativo alla
realizzazione delle opere portuali.
Per una generale verifica della situazione esistente è stata convocata una riunione a
Trapani per il prossimo 9 agosto. La Protezione Civile ha comunque ribadito il proprio
impegno a subordinare la prosecuzione dei lavori all’immediato completamento della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Le Associazioni hanno formulato proposte operative per consentire lo svolgimento
delle regate nei tempi previsti, rivedendo priorità e valutando soluzioni alternative.

