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Zenzi-Rossi, intesa da 732 milion
ïvomo riparte con un porto 2.0

o

i Cinque Stelle: «Spot elettorale». esplode l'ira lgovernatore
LIVORNO

AGLI oltre 52 milioni di euro
dell'accordo di programma, siglato
a Roma due giorni fa, che riconver-
tirà e riqualificherà Piombino, si
aggiungono 732 milioni per inter-
venti di sviluppo di Livorno e la
sua zona costiera. L'accordo, di du-
rata decennale, è stato firmato ieri
a Firenze dal presidente del consi-
glio Renzi e dal governatore della
Toscana Rossi, non senza polemi-
che. «E' l'investimento più grosso
che sia mai stato fatto a Livorno,
con l'obiettivo di creare le condizio-
ni per il rilancio in questa città. Ci
siamo riusciti con Piombino, ci riu-
sciremo a Livorno», ha commenta-
to il governatore della Toscana, En-
rico Rossi, durante la cerimonia uf-
ficiale che si è svolta a Firenze, a Pa-
lazzo Strozzi Sacrati. «E' solo uno
spot elettorale», l'affondo del candi-
dato del Movimento 5 stelle a go-
vernatore della Toscana, Giacomo
Giannarelli, cui ha fatto eco il sin-
daco di Livorno, Filippo Nogarin,
che, dopo aver riso e scherzato e
stretto la mano al premier Matteo
Renzi, ha definito l'accordo «positi-
vo solo in parte». «Le dichiarazioni
del sindaco di Livorno e di Gianna-
relli, sono inqualificabili», la rispo-
sta in serata del governatore Rossi.
Polemiche a parte, l'accordo preve-
de che 1732 milioni previsti, di cui
582 risorse pubbliche e 150 da pri-
vati, serviranno innanzitutto a rea-
lizzare entro quattro anni sul porto
di Livorno la nuova Darsena Euro-
pa, per la quale la Regione Toscana
s'impegnerà fino ad un massimo di
12,5 milioni di euro l'anno per il
ventennio 2016-2035, per un totale
di 250 milioni. L'Autorità portuale
di Livorno parteciperà con 200 mi-
lioni e 50 li metterà la presidenza
del Consiglio dei ministri. L'accor-
do di programma prevede anche la
realizzazione del collegamento fer-
roviario tra l'interporto di Guastic-
ce e il porto labronico e la riqualifi-

cazione produttiva dell'area colpita
dalla crisi industriale, per la quale
è destinato un pacchetto di quasi
30 milioni di euro, di cui 15 arrive-
ranno dalla Regione e il resto dallo
Stato. Ci saranno anche agevolazio-
ni per gli imprenditori che investo-
no sul territorio e si punterà ad una
maggiore efficienza nell'approvvi-
gionamento energetico a partire
dal polo industriale di Rosignano
marittimo, Livorno e Collesalvetti.
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Vigilerà sull'avanzamento
degli interventi contenuti
nell'accordo il comitato
esecutivo che sarà istituito al
ministero dello Sviluppo
economico e coordinato dal
presidente della Regione
Toscana. A livello territoriale
è invece prevista una cabina
di regia aperta ai sindacati.
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E' quanto è stato stanziato
per l'intervento previsto
di scavalco ferroviario per
garantire la connessione tra
il porto di Livorno e
l'interporto di Guasticce.
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A carico della Regione per
questo intervento . Poi. 2,5
dal ministero dei Trasporti e
2,5 da Rfi. Si aggiungono ai
40 milioni già finanziati per
fare il raccordo ferroviario.

1 8 milioni i euro

Dal ministero dell'Ambiente
per l'intervento di bonifica,
previsto nell'accordo, delle
aree del Sin, sito di interesse
nazionale di Livorno.
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Lavoratori su una banchina
del porto di Livorno
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