
ISSION DEL MINISTRO LUPI PER LIVORNO

Corridoi europei, piano da 11,5 milioni
per interporto e termïnaie Olt off-shore

- LIVORNO -
L'ANNUNCIO è ufficiale: nelle more della
riforma della legge 84/94, che il ministero
delle Infrastrutture e Trasporti sta per vara-
re, il suo titolare Maurizio Lupi ha inviato a
Bruxelles la richiesta di finanziamento in ba-
se ai bandi Ten-T per 71 progetti italiani che
riguardano in notevole parte le ferrovie (32
progetti su 71). Su questi 32 progetti- specifi-
cano da Roma- il valore totale richiesto co-
pre il 90,5% del totale, per 2.327 milioni di
euro. Da sottolineare che le richieste per il
settore marittimo -portuale sono solo 15 per
130,2 milioni di euro.Spulciando il lungo
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Su questi 32 progetti
riservati alle ferrovie
il valore totale
richiesto copre
il 90,5% del totale,
per 2.327 milioni di euro

elenco delle opere presentate dal ministro
Lupi per il finanziamento delle reti Ten-t si
legge che è richiesto "l'adeguamento presta-
zionale delle linee di collegamento ferrovia-
rio con i porti di Livorno e La Spezia sul cor-
ridoio Scandinavo-Mediterraneo.

INOLTRE è richiesto il finanziamento "per
opere di accesso ai porti e di collegamento
agli interporti in particolare ferroviari (per
Livorno 11 ,5 milioni). Inoltre si chiede il fi-
nanziamento di studi per azioni pilota per la
realizzazione di stazioni di rifornimento con
LNG sia per traffico stradale che portuale
(potrebbe essere coinvolto anche il terminale
offshore della OLT Toscana offshore come
stazione di rifornimento anche di bettoline-
gasiere ?) in vista della crescente attenzione
degli armatori all'alimentazione delle navi
con il gas naturale liquefatto.

DALL 'ELENCO non appaiono richieste di
interventi portuali specifici per Livorno, in
particolare per opere marittime, nodi delle
Autostrade del mare (come invece specifica-
to per Civitavecchia con le Autostrade del
Mare e per altri scali come Cagliari , Venezia,
Ravenna e Trieste). Il che può alimentare
qualche preoccupazione...
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