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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Porto di Palermo al top in Ue: il sogno in un progetto
L’Eurispes ha presentato uno studio di fattibilità che prevede investimenti per 5 miliardi e oltre 400 mila occupati

Il progettista Rubino: “Lo scalo è il più importante del Mediterraneo, può movimentare 16 mln di container all’anno”

PALERMO - Un’opera in grado di
proiettare il porto di Palermo tra i
primi nel Mediterraneo. L’ha presentata martedì nel capoluogo siciliano
Eurispes, l’Istituto di studi politici economici e sociali.
Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica del porto hub di Palermo
comprende la riqualificazione della
foce del fiume Oreto e della costa sud
orientale della città, interessa il golfo
di Palermo da Sant’Erasmo ad Acqua
dei Corsari. Ha un costo di 5 miliardi
di euro, da finanziare prevalentemente
con capitali privati, e a regime, secondo i promotori del progetto, darebbe lavoro a oltre 435 mila persone.

Il progetto prevede
la riqualificazione
del fiume Oreto

Palermo, questo lo spunto da cui
parte l’idea, è al centro dei transiti
Suez-Gibilterra ed è il terminale meridionale del Corridoio Europeo Scandinavo-Mediterraneo, il più lungo dei

Da sinistra: Cusimano, Musumeci, Fara, Orlando (gina)

corridoi europei che attraversa l’intero
continente e mette in contatto sette
Paesi membri, 19 aeroporti, 25 porti,
44 terminal merci e 18 aree strategiche, generando più del 27% del Pil dell’Ue. La sua centralità nel
Mediterraneo consente alle merci di

raggiungere le destinazioni mediamente quattro giorni prima rispetto allo
scalo nei porti del Nord Europa.
“Eurispes presenta il progetto al sindaco di Palermo e alle istituzioni in
spirito di servizio - ha detto il presidente Gian Maria Fara a Palazzo d’Orleans - Nei giorni scorsi abbiamo
ascoltato commenti entusiastici ed altri
critici all’opera, noi non abbiamo la
pretesa di avere scritto la Bibbia, semplicemente abbiamo messo insieme le
idee, collegato dei numeri alle idee
fatto delle proiezioni”.

“Un’occasione
imperdibile
per il territorio”

Un rendering del progetto Eurispes

L’area portuale è rappresentata da
una piattaforma collegata con la costa
all’altezza della Bandita e che forma
con essa una baia larga 300 metri e
lunga 3 chilometri, destinata agli sport

acquatici e con 200 posti per le imbarcazioni da diporto in transito. Lungo la
baia sarà realizzata una spiaggia, e, a
monte, impianti sportivi, un parco urbano sul mare, punti ristoro e negozi.
Nello spazio compreso tra quest’area e
la statale 113 una strada panoramica
partirà con un nuovo ponte sull’Oreto
sino alla Bandita. A valle della strada
una pista ciclabile ed una per il running
arriveranno al porto turistico. Con 9
km di banchine e un piazzale di 200 ettari, il porto è collegato ad un retroporto di 100 ettari. Nell’area del
retroporto sono stati previsti un hotel,
un residence, un parcheggio multipiano e uffici.
Per il progettista Giovan Battista
Rubino, componente del comitato
scientifico Eurispes Sicilia: “Le sue caratteristiche tecniche ne fanno il porto
più importante del Mediterraneo europeo, in grado di movimentare 16 mln
di container all’anno contro i 5 mln del
porto di Valencia, i 3 mln di quello di
Gioia Tauro, e i 2 mln circa dei porti di
Barcellona e Genova”. Per Saverio Romano, responsabile Dipartimento
Mezzogiorno di Eurispes, si tratta di
“un’occasione imperdibile per il riscatto economico-occupazionale di
tutto il territorio”.
Ha commentato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Esprimo apprezzamento per il metodo con cui si è
arrivati a questa ipotesi per il porto –
ha affermato – Per quest’opera, se fattibile, bisognerà, coinvolgere i cittadini, il Consiglio comunale, il governo
nazionale e le istituzioni europee”.
Per Gianfranco Miccichè, presidente
dell’Ars, l’opera “avrebbe la disponibilità del Parlamento in caso di realizzazione”.
Ha osservato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci: “Abbiamo il dovere di ascoltare ogni
proposta, soprattutto se questa guarda
allo sviluppo del Mezzogiorno e se
proviene da istituti qualificati”.
Giovanna accari
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“Ponte sullo Stretto,
Governo si pronunci”
Marco Siclari (FI)

ROMA - “Anziché pensare
alle poltrone da dividersi tra
Rai, Anas e Fs, ed alla politica
degli annunci sulla Tav, il ministro Toninelli dica, una volta
per tutte, qual è la volontà del
suo Governo circa il completamento del corridoio BerlinoPalermo, con la realizzazione
del Ponte sullo Stretto”. Lo
afferma, in una nota, il senatore
di Forza Italia Marco Siclari.
“La Sicilia - aggiunge Siclari
- oltre ad essere isolata è desolata. Occorrono quattro ore
di treno per attraversare tre chilometri di mare che con il
ponte diventerebbero 3 minuti.
Senza il ponte non ci sarà mai
il completamento dell’alta velocità, né è possibile realizzare
quell’accelerazione sul traffico
merci su ferro per rendere più
competitiva la catena logistica
italiana e del Mediterraneo,
come auspicato dal sottosegretario alle infrastrutture e
Trasporti Edoardo Rixi. I
sindaci di Messina e Villa San
Giovanni, così come le Regioni
Calabria e Sicilia, si sono
spesso pronunciati a favore
dell’opera. Toninelli ora si
esponga. Noi abbiamo fatto il
possibile, con la legge obiettivo
del 2001, per realizzare il corridoio Berlino-Palermo, poi
frenato dal Governo Monti che
ha bloccato la realizzazione de
Ponte. Cosa farà l’attuale esecutivo? Lascerà il Sud desolato
e magari troverà altre scuse o
proseguirà con i soliti slogan?
Adesso la Salerno-Reggio Calabria è finita, non ci sono più
scuse per rinviare l’opera”.

COMUNICAZIONE AZIENDALE

Il bilancio dell’Ass. Siciliana Caccia e Natura sui primi passi del governo Musumeci e l’appello per la pubblicazione del calendario venatorio

Nuova Amministrazione regionale e Gestione faunistica: un inizio tra luci e ombre

Siamo ormai giunti alla fine di Lu- le R.F.V. provinciali
glio e possiamo cominciare a esami2. Preparare una bozza del Calennare l’operato della nuova Ammini- dario Venatorio
strazione regionale in materia
3. Sottoporre al Comitato Regionafaunistica. Nostro malgrado in pas- le Faunistico Venatorio la bozza del
sato, siamo stati costretti ad ammet- Calendario
tere di non essere mai riusciti a con4. Inviare la bozza così elaborata
vincere
e/o
costringere
la all’Ispra per il necessario parere.
precedente Amministrazione Crocet5. Emanare il Calendario Venatorio
ta ad attuare quella che possiamo definitivo.
definire sinteticamente una corretta
Un procedimento, questo appena
gestione faunistica. Tutti i nostri ten- descritto, che dovrebbe essere portativi con i vari assessori all’Agricol- tato al termine entro il mese di Magtura che si sono succeduti, sono ca- gio in modo da far conoscere in temduti nel vuoto, con molte promesse, po utile agli interessati e agli
ma con piccolissimi risultati, al punto operatori del settore commerciale
da costringerci a presentare, nel me- tutte le prescrizioni previste per la
se di Settembre dello scorso anno, stagione venatoria. A tal proposito,
una denuncia alla Procura
infatti, la legislazione vigendella Repubblica di Catania.
te prescrive come termine
La nuova Amministrazione
ultimo per la pubblicazione
Musumeci e l’assessore
del decreto contenente il
all’Agricoltura, Edy BandieCalendario Venatorio regiora, ci hanno assicurato che
nale, il 15 giugno.
avremmo assistito in tempi
Ma le buone intenzioni
rapidi a un cambio di passo.
dell’assessore si sono sconIn effetti dobbiamo ammettetrate con quella che possiare che l’assessore ha subito
mo definire inerzia dell’apdato dimostrazione di esseparato
burocratico
re in grado di tener fede alle Domenico Portale
regionale. La riunione del
promesse fatte, mettendo in
C.R.F.V., per problematiche
pratica, finalmente, il corretinterne, ha avuto luogo solo
to iter previsto per l’emanazione del il 17 maggio e, di conseguenza, il paCalendario Venatorio regionale. Iter rere dell’Ispra è arrivato il 21 giugno.
che, sinteticamente, possiamo così A questo punto, anche se in ritardo
riassumere:
rispetto all’optimum, la pubblicazione
1. Ascoltare i suggerimenti delle del Calendario poteva avvenire anvarie associazioni interessate presso cora in tempi accettabili. Inspiegabil-

mente, invece ad oggi, 26 luglio (ieri
per chi legge, ndr), il Calendario Venatorio non è stato ancora pubblicato.
E dire che la bozza trasmessa all’Ispra conteneva un primo timido
passo verso la tanto a noi chiara richiesta della “Gestione Faunistica”:
la chiusura al 10 febbraio della caccia per alcune specie al fine di contenerne l’eccessiva presenza. Alcune specie animali, infatti, come la
Gazza, con la predazione di piccoli
nati e delle uova, provocano un forte
impatto negativo su altre specie di
elevato pregio, come la Coturnice si-

ciliana “Alectoris Graeca Whitakeri”.
Nel complesso il parere dell’Ispra è
risultato più favorevole rispetto a
quello degli anni precedenti. Il che
rende ancor meno giustificabile
l’enorme ritardo nella pubblicazione
del decreto.
Da parte nostra, non possiamo che
chiedere nuovamente all’assessore
Edy Bandiera, malgrado i notevoli
impegni, un suo personale intervento per sbloccare rapidamente la pubblicazione del Calendario e offrire,
ancora una volta, la nostra collaborazione per iniziare ad attuare la tanto sospirata “Gestione Faunistica”.

