
Iuivomo, fa verde sul
Varato dalla Regione il Piano della `Piattafo

21 LIVORNO

SE I GUARDA con una visione
più allargata di quella locale, l'ap-
provazione definitiva del nuovo
Piano regolatore del porto di Li-
vorno non può non sposarsi con
una rivalutazione globale del 'si-
stema' portuale che comprende
anche Piombino. E chi se ne in-
tende ha già inquadrato corretta-
mente la pianificazione dei due
porti come una proiezione com-
plementare delle singole prospet-
tive: con ridotti fattori di compe-
tizione - che diventeranno ridot-
tissimi mano a mano che si en-
trerà nei dettagli - e importanti
prospettive di specializzazione
per crescere insieme. Con il nuo-
vo Piano, Livorno riconquista
un futuro come grande porto dei
container (non va dimenticato

che i contenitori sono stati 'in-
ventati' sulle coste italiane pro-
prio da Livorno, che è stato per
anni il primo scalo specializzato
del comparto nell'intero Medi-
terraneo) attraverso la Piattafcr
ma Eur fortemente voluta (e
largamente finanziata) dalla Re-
gione. Piombino a sua volta di-
venta l'unico scalo italiano con
fondali a 20 metri, in grado di ac-
cogliere le grandissime rinfusa e
ma anche le demolizioni delle
navi obsolete, per le quali pro-
prio nei giorni scorsi è stata crea-
ta una joint-venture tra Saipem,
cantieri San Giorgio di Genova
e gruppo Neri di Livorno. Que-
sto grande disegno strategico ed
economico dei due porti con
un'unica anima programmatrice
(e - se andrà avanti anche la ri-
forma nazionale della legge

84/94 - anche di gestione) ha ri-
schiato di trovare uno sbarra-
mento quando il Comune labro-
nico pentastellato si è messo di
traverso proprio sull'iter del Pia-
no regolatore. E' finita bene, gra-
zie all'intelligente mediazione
del presidente della Regione En-
rico Rossi e dello stesso sindaco
di Livorno Filippo Nogarin:
che ha fatto ingoiare il rospo a
parecchi dei suoi consiglieri,
sbloccando la situazione in cam-
bio di interventi strutturali a
supporto dell'occupazione e con
la garanzia che sulle ormai pros-
sime nomine nell'Authority si
deciderà insieme. Un impegno,
quest'ultimo, che vale però solo
se la riforma dei porti non avo-
cherà tutte le scelte a Roma; co-
me sembra probabile.
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