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- LIVORNO-
IL NUOVO piano regolatore del
porto adesso c'è: ora bisogna fare
il nuovo porto. Parafrasiamo Ca-
vour? Il fatto è che ora bisogna
correre per riempire la nuova pia-
nificazione di progetti attuativi
concreti. Ed è buon segno che
Giuliano Gallanti e Massimo Pro-
vinciali abbiano già piantato gli
speroni in pancia alla struttura,
stabilendo che entro aprile do-
vranno essere bandite tre gare per
i tre principali "assets" del porto:
quella del porto passeggeri ("Por-
to 2000" ma non solo) quella del
sistema bacini di carenaggio e infi-
ne quella della Piattaforma Euro-
pa. Per quest'ultima, che è un po'
l'obiettivo internazionale per ri-
lanciare Livorno nel Gotha dei
porti containers, l'Authority ha
già messo parecchia carne al fuo-
co. Parlandone poco, ha affidato a
una primaria società inglese di
consulenze sui traffici specializza-
ti l'elaborazione di un master-
plan che indichi le potenzialità
della piattaforma Europa sui con-
tenitori: e il lavoro è già pratica-
mente concluso e consegnato a pa-
lazzo Rosciano, dicono con nume-
ri che fanno prevedere un forte in-
teresse alla gara da parte di termi-

ALtro incarico a D'AppoLonia
per un pian finanziario
su investimenti e arredi

nalisti e investitori di altissimo li-
vello. Altro incarico, alla D'Appo-
lonia del RINa (il registro navale
italiano) per un piano finanziario
dettagliato, sugli investimenti e
sugli arredi. Infine c'è l'elabora-
zione del tutto per arrivare al te-
sto della gara vera e propria, an-
che con il progetto operativo dei
lavori.

SI DICE a palazzo Rosciano che

la Piattaforma Europa, completa
di almeno una dozzina di portai-
ners dell'ultima generazione, di
raccordi ferroviari, transtainers e
quanto occorre a un moderno ter-
minal, richiederà un investimen-
to globale intorno agli 850 milio-
ni. Facile capire che il project fi-
nancing vincitore dovrà metterne
sul piatto almeno la metà, in ag-
giunta ai circa 3501milioni garanti-
ti dal pubblico.

L'OPERAZIONE Neri-Negri-
Cilp è un segnale importante di
impegno, ma c'è chi sottolinea
che probabilmente la loro joint-
venture richiederà anche un altro
socio "globale" visto l'impegno fi-
nanziario e le ambizioni. E si sa-
rebbero giù mossi anche gruppi
di investitori cinesi, forse in un'ot-
tica di completamento del pro-
prio interesse all'Europa già radi-
cato al Pireo.E Gallanti da parte
sua vuol fare presto per almeno
due motivi: cogliere il momento
favorevole, in cui anche l'UE pun-
ta a rilanciare i porti del Mediter-
raneo per bilanciare quelli intasa-
ti del Nord Europa; e presentarsi
al rinnovo delle cariche dell'Au-
thority (il suo primo mandato sca-
de a metà aprile) sull'onda trionfa-
le di una pianificazione attesa da
oltre 60 anni e che lui è stato capa-
ce di concludere.
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