
«Darsena Europa, sì ma versione light»
Nuovo l gruppì cons&an*, stavolta da Alba Livo

-LIVORNO -
«LA VARIANTE Anticipatrice,
adottata dalla precedente ammini-
strazione,ma non ancora approva-
ta, prevede il passaggio del territo-
rio compreso tra la "Fortezza Vec-
chia" e lo "Scoglio della Regina"
(area Bellana) dal Comune all'Au-
torità Portuale: un pezzo di Livor-
no, quello antistante il porto che
verrebbe sottratto all'autorità co-
munale». Anche il nodo livornese
di Alba (Alleanza lavoro beni co-
muni ambiente, interviene nel di-
battito in corso sulla «variante an-
ticipatrice al piano regolatore por-
tuale» il cui iter di approvazione
procede, avanti adagio. E si schie-
ra, di fatto, con l'ipotesi «light» di
Darsena Europa. «Lo stato attua-
le del nostro porto - sostiene Mar-
cello Lenzi di Alba - a casusa del-
le sue condizioni è inadatto a fron-
teggiare le sfide del prossimo futu-
ro che vedranno l'approdo delle
navi portacontainer di nuova ge-
nerazione, raddoppiate nelle di-
mensioni rispetto alle precedenti.

I problemi più urgenti sono la lar-
ghezza del canale d'accesso ed i pe-
scaggi, affrontabili da anni anche
senza piano regolatore. Solo
l'espansione a mare del porto po-
trà consentire di superare la bar-
riera dei 13 metri di profondità
che costituiscono il limite attuale
del nostro porto perché è a 13 mt

Si ani ma l d iscussione
sulla variante anticipatrice
al piano regolatore portuale

che furono realizzate le fondamen-
ta delle banchine».

«IL NUOVO piano regolatore
portuale prevede la costruzione
della Darsena Europa. Il faraoni-
co progetto originario avrebbe un
costo di un miliardo e trecento mi-
lioni di euro. La realizzazione di
tale progetto richiederebbe molti

decenni ed è legato all'ipotesi gi-
gantista e non realistica dell'at-
tracco di superportacontainer da
ventimila pezzi (Teus)! Tali navi
non verranno mai a Livorno e for-
se neanche nel Mediterraneo.
Il futuro di Livorno non può esse-
re quello di imitare i porti hub,
ma diventare il porto di riferimen-
to di un'area vasta compresa tra
Toscana, Emilia e Nord Est d'Ita-
lia.E' risaputo che decine di mi-
gliaia di contenitori del "Made in
Italy" preferiscono attualmente
dirigersi verso i porti nordeuro-
pei piuttosto che misurarsi con le
inefficienze dei porti italiani, il
nostro fra questi».

ALBA ritiene che «più realistico,
in questa fase, realizzare il proget-
to ridotto il cui costo previsto è di
650 milioni di euro». «Un proget-
to - spiega - sufficiente per i de-
cenni futuri ad accogliere le navi
portacontainer di nuova genera-
zione fino a 10mila Teus. Noi cre-
diamo che il contenitore rimanga
fondamentale per lo sviluppo del
porto di Livorno perché il traffico
di contenitori è l'indicatore più
importante per valutare la compe-
titività di un porto; fame a meno
significherebbe condannarsi alla
marginalità dei mercati di nic-
chia, del Ro-Ro e del cabotaggio
Mediterraneo. A monte di quanto
finora sostenuto c'è la necessità
immediata d'intervenire sulle in-
frastrutture perché il loro ammo-
dernamento e la loro efficienza so-
no il primo requisito di un porto
che voglia avere un futuro. Sono
pertanto necessari i dragaggi, il
completamento della Darsena To-
scana e l'allargamento del canale
d'accesso alla Darsena stessa, il
completamento della struttura fer-
roviaria e l'adeguamento di quel-
la viaria perennemente incompiu-
ta (la nostra piccola Salerno-Reg-
gio Calabria), così come la ripara-
zione del tratto finale verso il por-
to della Fi-Pi-Li colpevolmente
abbandonato da circa dieci anni.
Senza servizi logistici competitivi
le banchine nuove servono a po-
co».



TRAFFICI Uno scorcio dei porto industriale di Livorno: sulla questione della Darsena Europa
interviene anche il coordinamento di Alleanza lavoro beni comuni ambiente che ha scritto ai gruppi consiliari

«Stop ad altro
cemento»

SULLA Darsena Europa
torna anche Paoto
Cangemi dett'Osservatorio
trasformazioni urbane. «!t
Consigtio Comunate deve
stracciare variante at piano
strutturate t'aree di fronte
porto timitatamente
confermando t'attuate
destinazione stabilita net
piano strutturate vigente
per evitare nuove inutiti
cementificazioni; e
permettendo att'Autorità
Portuate di continuare to
svituppo det Porto con ta
Darsena Europa così come
previsto net Prp. !t vero
obbiettivo, dietro to
specchietto di Darsena
Europa è it raddoppio detta
Porta a Mare netta nuova
Stazione Marittima, che
ingtoba anche ta Fortezza
Vecchia».
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