AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE SOTTOSCRITTO UN IMPORTANTE PROTOCOLLO PER GLI INTERVENTI

Ambiente e infrastrutture
intesa con Sogesid Spa
• L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico intervenendo cioè quale Responsabile del procedimenMeridionale ha scelto Sogesid SpA per il supporto to e Stazione appaltante.
tecnico agli interventi ambientali e infrastrutturali
«Attraverso l'accordo, vogliamo imprimere una forprevisti dal proprio piano di investimenti. Un'intesa tissima accelerazione ai processi di infrastrutturafirmata dal presidente dell'Autorità Ugo Patroni zione dei porti industriali, Brindisi e Manfredonia,
Griffi e dal presidente e AD di Sogesid Enrico Bi- compresi i necessari dragaggi, e adoperarci perché in
scaglia individua le aree di intervento in cui la Società tempi brevissimi sia dragato anche il porto di Mo«in house providing» dei Ministeri dell'Ambiente e nopoli»» commenta il presidente dell'AdSP MAM Ugo
delle Infrastrutture potrà accompagnare l'azione della Patroni Griffi. «Inoltre - aggiunge -, Sogesid ci supAdSP MAM nelle aree portuali di Bari, Brindisi, Man- porterà nel delicato e virtuoso processo di infrastrutfredonia, Barletta e Monopoli.
turazione eco-sostenibile che abbiamo già intrapreso.
Con l'ausilio qualificato
Sogesid - è scritto nell'atdella Società, potremo imto - dovrà garantire «il supplementare le più avanzaporto tecnico e specialistite regole dell'arte nell'adeco richiesto dall'Autorità»,
guamento dei porti alle sfiper gli interventi riguarde poste da un lato dal merdanti «le infrastrutture
cato globale e dall'altro dai
portuali, il trasporto maritmutamenti climatici».
timo e le vie d'acqua interne». Si tratta in parti«Siamo lieti di lavorare
colare di attività di indaassieme all'Autorità di sigine e pianificazione amstema - afferma il presidenbientale, redazione di prote di Sogesid Enrico Biscagetti e direzione dei lavori
glia - nella direzione di venei cantieri, di responsalocizzare quel percorso di
bilità sulle varie fasi della Enrico Biscaglia e Ugo Patroni Griffi
crescita ambientale e inprocedura amministratifrastnitturale che dovrà
va.
rendere i porti luoghi strategici di un nuovo sviluppo
Tra i servizi tecnico-ingegneristici individuati sostenibile. Sogesid è da tempo impegnata in Puglia su
nell'accordo che Sogesid potrà realizzare ci sono i piani questioni ambientali molto rilevanti: nelle attività di
di caratterizzazione ambientale dei fondali e delle aree dragaggio del quinto sporgente del porto di Taranto per
a terra, i piani di monitoraggio, quelli di gestione e la realizzazione della cassa di colmata, per la bonifica
rimozione di rifiuti, le procedure per la valutazione nell'area Yard Belleli, nelle attività di rimozione del
ambientale, le indagini per individuare siti idonei marine-litter del Mar Piccolo, sull'area Micorosa del
all'immissione in mare o per l'impianto in aree con SIN di Brindisi, senza dimenticare l'intervento reafalda naturale salinizzata, e ancora le indagini per la lizzato a Manfredonia per la bonifica delle discariche
tutela delle specie protette e le procedure per la de- Pariti e Conte di Troia. Questo nuovo atto - conclude rivazione dei valori di riferimento nei siti d'interesse dà alla Società la possibilità di mostrare sul campo
nazionale. Il ruolo di Sogesid potrà inoltre essere pre- competenze già strutturate e, in linea con gli obiettivi
visto nelle fasi di progettazione, esecuzione e direzione del Piano Triennale 2019-2021, di allargare in maniera
dei lavori, come nella funzione di Soggetto Attuatore, significativa la propria offerta professionale».
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