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on solo acciaio, anche
se le colate arancioni
fiammanti saranno

sempre il cuore pulsante
dell'economia del promonto-
rio, peraltro in un contesto
molto più rispettoso dell'am-
biente.

Alla base della rinascita di
Piombino c'è la prospettiva di
un'economia diversificata,
che va dalla logistica, all'agro-
alimentare, fino al turismo.

Questa nuova visione la por-
ta Cevital, gruppo algerino
con interessi in molteplici set-
tori, ma a favorirla è il porto:
200 milioni di investimenti

Lavori per 200 milioni í euro
per nuove banchìne
e fond ° g 20 metri
Logistica e agroa a nentare
per una nuova economìa

per allargare le banchine e sca-
vare i fondali lo stanno trasfor-
mando in uno scalo moderno
e attrattivo, collegato con la
Toscana e l'Italia.

Doveva arrivare la Costa
Concordia, poi finita a Geno-
va, ma sarà comunque Piom-
bino ad avere il polo nazionale
per lo smantellamento delle
navi. I colossi General Electric
e Saipem sono pronti a investi-
re e numerose aziende locali
hanno già chiesto spazi. Le sti-
me parlano, a regime, di un
raddoppio del volume dei traf-

fici solo grazie a Cevital.
Inoltre il nuovo molo fora-

neo consentirà l'attracco delle
grandi navi da crociera, la pri-
ma è prevista già a settembre
del2016.

Attorno agli investimenti vo-
luti dall'Autorità Portuale ruo-
ta quindi un'intera economia
che può trasformare Piombi-
no, peraltro senza entrare in
competizione con la vicina Li-
vorno, ma andandone a com-
pletare l'offerta.

Ora c'è da risolvere il nodo
dei collegamenti con l'entro-
terra, ma Piombino e Livorno
sono alleate in un grande pro-
getto che consentirà di supera-
re, almeno con la ferrovia, i li-
miti della linea tirrenica.

La strada, invece, ha biso-
gno di uno sforzo del Gover-
no, ma nell'Accordo di Pro-
gramma, firmato un anno fa, è
già prevista e parte dei finan-
ziamenti ci sono.

La nuova statale 398 con-
sentirà di legare Piombino al
Nord-Est, attraverso la Grosse-
to-Siena ormai quasi termina-
ta, rappresentando una valida

e veloce alternativa all'intasa-
to asse centrale dell'Al.

Meno fumo e più traffici,
quindi, in una rinascita che
per Piombino poteva partire
solo dal mare.

Una città che, con la splen-
dida piazza Bovio, è una ter-
razza sulle isole. E che ora con
il nuovo porto sta gettando le
basi per diventare uno scalo
chiave per la Toscana e tutto il
centro Italia, in entrata e in
uscita.
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