
DISCO VERDE DALLA REGIONE

ilporto ora ha
il nuovo Prg
(dopo 62 anni)

I vertici dell'AUthority: Gallanti e, a sinistra , Provinciali

Va in porto il nuovo piano regolatore delle ban-
chine livornesi: dopo 62 anni è una svolta storica.
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Nasce il porto dei porti
Con il si al piano regolatore via libera alla riorganizzazione dei terminai

il Prp diventa
legge e parte la
riorganizzazione
delle banchine:

ogni settore sarà
dislocato in una
zona precisa

sentare l'asse di sviluppo
dell'economia livornese da qui
al 2040 almeno, non a caso rite-
nuto elemento fondamentale
dal variegato e spesso conflittua-
le mondo del porto mai così uni-
to per soffiare nelle vele dell'ap-
provazione.

D'altra parte su un elemento
non ci sono mai stati dubbi:
l'estremo (al punto da divenire
deleterio) frazionamento delle
destinazioni d'uso, zone occu-
pate a macchia di leopardo che
lungo le banchine e nelle aree
interne si penetravano e si pene-
trano l'una nell'altra, specchio

cemente e devono sostare me-
no in banchina, cosa che rende
l'efficienza del terminal e di tut-
to il background logistico fonda-
mentale.

E' per questo che il nuovo pia-
no regolatore portuale - oltre a
disegnare l'ampliamento a ma-
re con la Darsena Europa, una
nuova interconnessione ferro-
viaria, la nuova imboccatura
nord, lo spostamento della Dar-
sena Petroli, un nuovo water-
front - ha puntato a cancellare
disordine e promiscuità di traffi-
ci e attività, e a cogliere un'utiliz-
zazione degli spazi portuali più
efficiente, individuando le aree
e le infrastrutture portuali e as-
segnando loro da subito una
specifica funzione logistica, che
dovrà poi essere sviluppata ed
organizzata nel tempo. "Sarà co-
sì possibile - recita il piano - spe-
cializzare le aree in funzione del-
le tipologie merceologiche e di
traffico, e rafforzare così il carat-
tere polivalente del porto".

La zonizzazione varrà, anzi
vale, sia perle aree esistenti che
per quelle di nuova realizzazio-
ne come la Darsena Europa.

Vediamo allora - perché il let-
tore abbia un senso di concre-
tezza del Prp -, dove rinasceran -
no i tanti porti che caratterizza-
no il nostro porto. Sulla carta fin
da domani, anche se i tempi del-
la zonizzazione non sono defini-
bili e in parte saranno legati alle
scadenze delle concessioni,
mentre in parte saranno imme-
diatamente applicabili: è il caso,
ad esempio, del trasferimento
del Tco e delle sue rinfuse alla
radice della Darsena Toscana,
oppure del domino che sposte-
rà la Cilp al Molo Italia e le cro-
ciere all'Alto Fondale. Mentre
ben più complessa sarà la realiz-
zazione del polo unico dei rota-
bili.
IL PORTO PASSEGGERI . Traghet-
ti e love boat saranno concen-
trate nella parte del porto più

antica e vicina al centro città. Ad
essi la zonizzazione destina gli
accosti del Mediceo, dalla spon-
da nord del Molo Elba (dove at-
tracca la Toremar e un tempo
erano ormeggiati i rimorchiato-
ri) alla calata Carrara, e aggiun-
gendovi tutto il molo dalla Cala-
ta Pisa e Orlando all'Alto Fonda-
le, su cui si concentreranno le
navi da crociera.

Parte dell'Alto Fondale, pur
con destinazione a porto pas-
seggeri, rimarrà in uso ai traffici
forestali fintantoché non sarà
resa operativa la sponda nord
del Molo Italia.
IL PORTO DI FORESTALI, CELLU-
LOSA E MERCI VARIE . I terminali-
sti saranno disseminati - è il ca-
so di dirlo - dalla radice dell'Alto
Fondale alla sponda sud della
Darsena Ugione, comprenden-
do tutto il Molo Italia e la Calata
del Magnale.
IL PORTO DELLE AUTOSTRADE
DEL MARE. I traffici ro-ro hanno
visto la crescita più consistente
in questi ultimi anni, fino a fare
di Livorno porto leader. Ro-ro,

non di una occupazione casua-
di Giulio Corsi
/ LIVORNO

Nel porto arlecchino, quello ca-
pace di movimentare fianco a
fianco 570mila teu e 330mila ro-
tabili, 380mila auto nuove e
600mila crocieristi, e che più di
tutti in Italia vanta una varietà
di traffici davvero multipurpose
al punto da rendere la definizio-
ne "porto dei porti" un vero e
proprio ritratto, il pruno passo
verso la modernizzazione delle
banchine sarà una riorganizza-
zione dello scalo che porterà al-
la sua completa specializzazio-
ne per settori e alla realizzazio-
ne di una serie di zone che fini-
ranno per diventare tanti mini-
porti, ognuno con la sua pecu-
liarità di traffico.

E' forse questo l'atto più tan-
gibile delle centinaia di pagine
di relazioni e tavole che com-
pongono il piano regolatore che
ieri mattina alle ore 11.14 è di-
ventato legge grazie all'approva-
zione unanime del consiglio re-
gionale in una giornata che re-
sterà nella storia della città, e
non solo perché l'atto va a sosti-
tuire il precedente datato 1953 e
ritoccato in questi decenni a col-
pi di varianti che cercavano con
difficoltà di tenere il nostro por-
to al passo coi tempi cioè con
l'evoluzione del naviglio e con
la metamorfosi delle merci, ma
anche perché potrebbe rappre-

le ma di una vera e propria sfida
di risiko tra terminalisti, effetto -
come dice il Prp - "di una ten-
denza comune ad altri porti,
che vede gli operatori occupare
banchine e aree retrostanti
nell'ottica del presidio più che
della effettiva utilità aziendale".
E così alla calata Magnale e sul
canale Industriale Est oggi si al-
ternano tenninalisti e conces-
sionari commerciali e industria-
li, mentre all'Alto Fondale, tra la
calata Orlando e la Pisa convivo-
no rinfuse e crociere, merci va-
rie sbarcate da navi convenzio-
nali e ro-ro, frutta e cellulosa.

Un caos noti esattamente cal-
mo come quello del film di Mo-
retti, dentro al quale Livorno nel
2014 ha movimentato oltre 28
milioni di tonnellate, ma che -
dicono gli esperti - si porta die-
tro "rilevanti conseguenze
sull'efficienza del ciclo produtti-
vo e sulla produttività delle ban-
chine e dei piazzali". Tradotto,
rappresenta un freno, non solo
nella gestione della quotidiani-
tà ma anche nella capacità at-
trattiva di nuovi traffici, ancor di
più nell'ottica della sempre più
necessaria riduzione dei costi
che incide anche sui tempi: le
navi devono viaggiare più velo-



trailers e anche le auto nuove sa-
ranno concentrati nelle aree del
porto industriale della Darsena
Inghirami, della Calata Bengasi
e della prima metà della sponda
ovest del Canale Industriale fi-
no al limite delle aree in conces-
sione alla Sintermar.
IL PORTO DEI CONTENITORI. Il
cuore pulsante è la sponda
ovest della Darsena Toscana ma
- tra cinque, sei, sette anni - sarà
il nuovo molo sud della Darsena
Europa il regno del traffico dei
contenitori.
IL PORTO MULTIPURPOSE . Il ter-
minal sarà realizzato sulla spon-
da est della Darsena Toscana,
con collegamento tra le aree di
proprietà Fs, il terminal Padulet-
ta e la parte terminale della
sponda ovest della Darsena To-
scana.
IL PORTO DELLE RINFUSE SOLI-
DE. Saranno spostate dall'attua-
le collocazione sulla calata Or-
lando alla parte più interna del-
la sponda Est della Darsena To-
scana all'interno del porto mul-
tipurpose.



PORTO MEDICEO:
crociere e traghetti

MOLO ITALIA:
forestali, cellulosa,
merci varie

CALATA DEL MAGNALE:
forestali, cellulosa,
merci varie

DARSENA INGHIRAMI,
CANALE INDUSTRIALE OVEST,

CALATA BENGASI:
ro-ro, auto nuove

DARSENA TOSCANA
E DARSENA EUROPA:
contenitori

DARSENA TOSCANA EST:
multipurpose
e rinfuse solide
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