
La struttura d'avanguardia ha bisogno del porto di Livorno
Che dopo 50 anni non ha ancora un nuovo piano regolatore

ILARIACIUTI

AGUASTICCE, Livorno, nasce il polo logistico più
all'avanguardia del mondo. Serve per l'intera
gestione, dallo stoccaggio alla spedizione, di
tutti i prodotti Oil&G as di GE-Nuovo Pignone,
ossia dell'intera divisione che, all'interno del
gigante multinazionale Usa, produce macchi-
nari per gas e petrolio: dall'estrazione, al tra-
sporto, alla distribuzione. Alla base, l'utilizzo
delportodiLivorno.Dimostranon sololegran-
di potenzialità reciproche del matrimonio GE
- Toscana ma anche di un porto che tuttavia
sembra non sfruttarle a fondo. Vistoche da 50
anni si parla di un nuovo piano regolatore che
ancora non c'è e che adesso, quando final-
mente l'ultima Autorità portuale che si è in-
sediataquattro annifalohafatto, non può rea-
lizzarsi. Manca la variante del Comune per ac-
cordarlo con i piani urbanistici. Da un anno e
mezzo il piano giace sui tavoli dell'ammini-
strazione che solo ieri ha deciso, non di proce-
dere all'approvazione, ma di iniziare a butta-
re giù un cronoprogramma che porti a detta
approvazione. Si immagina non domani, Sen-
za piano regolatore il porto non può procede-
re a quelle modifiche ormai urgenti per ren-
derlo moderno e competitivo.

Il polo, costruito e gestito per GE OIL&Gas

La struttura già esistente è stata
trasformata in una eccellenza
assoluta di 350mila metri quadri
Domani l'inaugurazione

- Nuovo Pignone dalla società BCUBE che è il
primo operatore di logistica integrata in Ita-
lia, si inaugura domani alla presenza del pre-
sidente dei Pignone, Massimo Messeri, e del
presidente della Toscana, Enrico Rossi. Consi-
ste nell'ampliamento e nel totale rifacimento

in chiave super tecnologica della base logisti-
cadi GE a Guasticce fino a 350 mila metri qua-
dri dove lavorano per GE 250 dipendenti di
BCUBE a cui si prevede se ne aggiungeranno
altri 50. «Un polo all'avanguardia che può fa-
re un volume di imballi pari a 200 mila metri
cubi eche riceve 40 tonnellate al giorno di ma-
teriali e ne spedisce altrettanti», spiega Lo-
renzo Romagnoli, responsabile della logistica
di GE Oil & Gas - Nuovo Pignone. Spiega: «La
logisticaè il fattore di competitività del2l ° se-
colo. Non basta produrre i migliori compres-
sori e turbine del mondo se restiamo indietro
al momento della consegna a clienti con esi-
genze le più diverse, a cui spediamo prodotti
complessi, pesanti, a grandi distanze, dal de-
serto ai poli». Macchinari «che devono essere
trasportati, imballati ognuno con materiali
adatti che vanno dal legno a quelli tecnologi-
ci, e trasportati senza un graffio. Soprattutto
nei tempi brevi che sono ormai la chiave di
qualsiasi business».

GE vuolevincere la partita: «ConGuasticce
diventeremo un punto di riferimento. Nessu-
no ha mai concentrato in un solo polo tante
competenze di logistica che permettono di
spedire nei posti più diversi, secondo le esi-
genze più diverse, fino all'Australia che esige
la quarantena». Nel polo c'è anche un centro
per la quarantena, un centro per l'imballag-
gio, tecnologie di immagazzinamento con
tracciabilità hi fi. «Come un allenatore che si
fa la sua squadra, noi abbiamo raccolto tutti i
possessori delle più moderne tecnologie esi-

stenti», GE-Nuovo Pignone ha avuto anche
buoni partner, secondo Romagnoli: la geogra-
fia dei territorio e la collaborazione delle isti-
tuzioni. «Siamo nell'interporto di Livorno do-
ve la Regione ha creato condizioni favorevoli
per chi fa logistica, i vari territori ci facilitano
spostamenti che altrimenti, specie per i gran-
di carichi, non sarebbero possibili senza reca-
re disturbo sulla Fi-Pi-Li e la Firenze-Mare». E
la geografia: «Possiamo collegarci tra stabili-
menti vicini (Firenze, Massa, l'Avenza, ndr.)
e Guasticce è la nostra autostrada, come di-
ciamo noi, verso il secondo porto italiano dopo
Genova, Livorno. Il tutto ci assicurasostenibi-
lità, risparmio di spesa e tempo, efficienza».

Eccoci al porto di Livorno. L a Regione ha già
finanziato l'aggancio su rotaia dalle banchine
alla rete nazionale ferroviaria italiana e ha de-
stinato 7 milioni (altri 7 verranno o dal gover-
no o dall'Europa) per io scavalco sulla ferrovia
esistente in modo da farci passare sopra una
nuova ferrovia Guasticce - porto. Ma, avverte
il responsabile dell'Autorità portuale, Giulia-
noGallanti, «Livorno rischia di uscire nei pros-
simi anni dalle scene dei porti che contano se
non verrà realizzato il piano regolatore. Per-
ché non solo prevede la razionalizzazione del-
l'esistente, ma anche la darsena Europa per le
grandi navi che ora non possono essere accol-
te che lo trasformerebbe in un vero porto mo-
derno e competitivo». I soldi per la darsena ci
sono: 170 milioni dalla Regione, 170 dall'Au-
torità, altri 170 Regioneeistituzionivannoog-
gi a contrattarli con il ministero allo sviluppo
in un accordo di programma generale per Li-
vorno che dovrebbe ricalcare quello di Piom-



bino che ha portato al rilancio dell'acciaio. Ma
senza piano regolatore non si fa niente e sen-
zavariante del Comune il piano non si sblocca.
La differenza con Piombino, fa notare Mirko
Lauri, della segreteria della Cgil toscana, che
partecipa alle riunioni locali per l'accordo di
programma, «è che a Piombino si è fatto squa-
dra e il porto si è modificato in un anno. Biso-
gnerebbe che anche a Livorno ognuno rinun-
ciasse finalmente alla sua giacchetta per fare
squadra».

',ai PRODUZI ONE RISERVATA
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