
INFRASTRUTTURE E PO LEM I CHE

Quanto zotfo t gasoL io
Spezia, c tr t i sutte navi

A battesimo ieri in porto alla Spezia i controlli
sul gasolio delle navi all'ormeggio per verificare
il tasso di zolfo, che non deve essere superiore
allo 0,1 per cento. In azione Capitaneria e Dogana

Livorno, è guerra sul fiar_   del porto
sïndaco :
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Nogatin il piano re ol tre. Rossi: t{ sì 'rinzarrete al palo»

Antonio Fulvi
LIVORNO

pronto ad andare al Consiglio di Sta-
to per difendere `il diritto della città
a decidere sulla sua pianificazione'.

PIAN O regolatore del porto che
aspetta da oltre mezzo secolo, un im-
pegno della Regione Toscana e
dell'Autorità portuale per approvar-
lo e finanziare la Piattaforma Euro-
pa, ovvero il bacino portuale indi-
spensabile per rimanere competiti-
vo. Ma in una città dove la crisi ha
sconquassato il tessuto lavorativo
più che altrove, dove lo stesso pol-
mone del porto batte in testa perché
non ha più strutture adeguate e do-
ve le imprese che investono - e più
investirebbero - non hanno certez-
za di pianificazione, il Comune a 5
Stelle non ci sta ai programmi e ai
progetti. O, almeno, punta i piedi
tanto da costringere (ieri sera) il go-
vernatore Rossi ad un incontro fiu-
me in Regione, da cui escono timi-
di segnali di disgelo. Il sindaco di
Livorno Filippo Nogarin vuole il ti-
mone in mano, non accetta il princi-
pio della `continuità amministrati-
va' con la precedente amministra-
zione Pd cacciata a furor di popolo.
Tanto da aver rifiutato di firmare,
due giorni fa, l'accordo di pianifica-
zione che apre la strada al Piano re-
golatore del porto.
Per il presidente della giunta regio-
nale Enrico Rossi - che sul Piano
del porto si è speso personalmente -
è uno sgarbo pesante, cui lunedì se-
ra ha risposto con formale diffida al
Comune di non ritardare l'adesione
all'accordo.

L'ARMA della Regione è nella legge
sull'edilizia, approvata il 10 novem-
bre scorso, che le concede poteri di
sostituirsi ai Comuni inadempien-
ti. Il sindaco ribatte a muso duro:

Potrebbe essere solo uno scontro
partitico, una delle tante beghe che
ignorano le esigenze dell'economia
reale e si trascinano in tempi biblici
nella generale rassegnazione, se
non incombesse - ormai vicino - il
periodo `bianco' in cui la Regione
non può più legiferare per la prossi-
mità delle elezioni. Lo sa bene Ros-
si, lo sa Nogarin. E nel gioco degli
scacchi, ciascuno dei due punta al
Re: ovvero a vincere ottenendo la
posta.

CHE PER OSSI è evidentemente
il rilancio dell'economia portuale (e
non solo) livornese, supporto im-
portante per la rielezione e per rida-
re smalto a un Pd nel livornese mas-
sacrato nella credibilità. Nogarin da
parte sua gioca ad alzare la posta sul
suo ok alla pianificazione portuale:
qualcuno dice per sostenere la can-
didatura dei 5 Stelle alla presidenza
della Port authority di prossima sca-
denza, lui afferma che è il governa-
tore Rossi a non aver rispettato ac-
cordi, verifiche tecnico-amministra-
rive, appuntamenti e scadenzari per
arrivare alla `variante anticipatrice'
comunale, indispensabile per il pia-
no del porto. Lo scontro è frontale,
sia pure con piccole aperture strate-
giche («Abbiamo sempre onorato
gli accordi con la Regione» ha chio-

La legge regionale 65
del 10 novembre 2014
dà 60 giorni di tempo
ai Comuni per approvare
le varianti già adottate ai
Piani regolatori dei porti
di interesse nazionale,
altrimenti le approva
la giunta toscana, attuando
poteri sostitutivi

sato Nogarin) . E ieri mattina sotto
il Municipio c'era un rumoroso cor-
teo degli operai del cantiere Benet-
ti, con le bandiere dei tre sindacati,
dove si urlava : «Basta, ci avete rot-
to...!». Se la variante comunale e il
Piano regolatore del porto non sa-
ranno approvati entro fine mese, sal-
teranno per la nuova Darsena Euro-
pa un finanziamento di 200 milioni
della Regione, un secondo di 120
dell'Autorità portuale e i 100 milio-
ni promessi dal governo : i tre quar-
ti di quanto serve per il nuovo por-
to. Ma salterà anche la speranza dei
livornesi di avere un porto nel range
del sistema europeo , capace di acco-
gliere navi da 12/14mila contenitori
che tra due anni saranno la maggio-
ranza assoluta sul mare. L'ultima
parola non è ancora detta . «Il Comu-
ne approvi il piano regolatore - così
ieri sera Rossi -. Poi, quando a Ro-
ma saremo chiamati a pronunciarci
sul nome dell'autorità portuale di
Livorno mi adopererò affinché
l'espressione del parere che la legge
mi concede avvenga d'accordo col
sindaco». Insomma, avanti adagio.
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La Darsena Europa
comprenderà un unico
grande canale sulle cui
sponde si affacceranno
due vasti terrapieni
larghi rispettivamente
650 e 450 metri

650 mítìoní
Il progetto in realtà sono
due: il primo prevederebbe
investimenti per circa
un milardo e 300 milioni
di euro , il secondo da
600-650 milioni , finanziabili
tramite project financing

La necessità di costruire
la Darsena Europa nasce
dall'esigenza di accogliere
le super portacontainer
da 12mila e da 18mila teus
che oggi nel porto di Livorno
non possono entrare
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