
«DA OLTRE 40ANNI SI ATTENDE L'AVVIO DI LATRI, O É IM PORTANTE DARE COLLEGAMENTI AL PORTO»

La Cna non rinuncia al sogno dell'autostrada
- PIOMBINO -

CNA: «Autostrada indispensabi-
le per lo sviluppo della Val di Cor-
nia». Si avvicina la data del 29 ago-
sto e la scelta delle opere da finan-
ziare nel Decreto Sblocca Italia.
La Cna locale chiede al Governo
che venga deliberata l'opera. "Da
oltre quarant'anni la Val di Cor-
nia sta attendendo il completa-
mento dell'asse autostradale A12,
vive un isolamento, che non può
aiutare lo sviluppo economico e
che, se permanesse, compromette-
rebbe le progettualità possibili
con l'accordo di programma - in-
calza la Cna - accordo che sembra
procedere speditamente. Sono at-
tesi alla fine dell'anno i bandi di
gara per le bonifiche con la previ-

sione di partenza dei lavori nel
primo trimestre del 2015, lavori
che potranno avere una ricaduta
sull'economia del territorio. Le
potenzialità del porto con gli inve-
stimenti in corso e quelli previsti

I P IAN I
«CI sono imprese disposte
ad investire 300 milioni
nell'area pio mbinese»

nei prossimi mesi, tracciano nuo-
vi asset di sviluppo, nei settori del
refitting e della rottamazione na-
vale, così come l'escavo a 20 metri
potrà attrarre nuovi traffici per il
porto. Anche il sistema delle pic-

cole e medie imprese sta svolgen-
do un ruolo attivo di riqualifica-
zione e diversificazione economi-
ca. Ne sono una riprova le impre-
se che hanno manifestato l'inte-
resse ad investire nella nostra real-
tà per oltre 300 milioni e prospet-
tive occupazionali per 900 uni-
tà.L'impegno di Cna ha portato
ad un buon risultato con 29 propo-
ste, che spaziano dal manifatturie-
ro, alla logistica e servizi integra-
ti, alla green-economy, al turi-
smo. Le risorse che il Governo e
la Regione metteranno in campo
saranno determinanti per tradur-
re i progetti in realtà produttive,
come altrettanto imprescindibile
è la realizzazione di un adeguato
asse viario».

CASELLO Fermi per ora i
finanziamenti pubblici
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