
Già `rastrellati " 650 milioni per realizzare in quattro anni la nuova piatta forma

La darsena Europa di Livorno
Un sogno che diventerà realtà

LIVORNO
La nuova piattaforma e dar-
sena Europa è per Livorno
un sogno: il sogno di poter
risollevare la testa (e l'econo-
mia) e diventare l'hub per
movimento merci più impor-
tante del Mediterraneo. Ma
è più di sogno. E' un'opera
concreta che già può conta-
re su 650 milioni impegnati.
Aspettando la nuova piatta-
forma, per cui serviranno
quattro anni di lavori, si pre-
sentava stamani a Livorno
ieri il progetto per il nuovo
terminal dei contenitori.
Un'opera collegata e prelimi-
nare. L'occasione per ribadi-
re un "avanti tutta" convin-
to. Lo ha ripetuto l'assessore
alla presidenza, in rappresen-
tanza della Regione. Avanti
tutta, dunque. La nuova
piattaforma aiuterà il porto
di Livono a stare sul merca-
to, con navi porta container
ogni anno sempre più gran-
di, che hanno bisogno di pe-
scaggi ampi e grandi spazi
dove parcheggiare i contai-
ner. Altrimenti Livorno ri-
schia di essere tagliato fuori.
L'aiuterà anche a crescere:
con fondali profondi alme-
no diciotto metri, ribadisce
la Regione, e collegamenti
moderni con l'interporto e

Porto di Livorno E' importante per l'intera economia regionale

la ferrovia. La darsena sarà
realizzata con il concorso
dei privati, che avranno in
concessione la struttura pro-
babilmente per cinquant' an-
ni. Il project financing vale
650 milioni, forse di più: la
Regione ne mette 250, 50 il
Governo e 200 l'Autorità
portuale. Il resto sarà trova-
to tra i privati. Risorse regio-
nali che sull'intera partita
dello sviluppo della città e
della costa (732 milioni) di-
ventano oltre 300. Una bella
fetta. Più esattamente per la
sola darsena la Regione met-
terà dodici milioni e mezzo
l'anno per i prossimi venti

anni, ricorda l'assessore al
Bilancio: contributi che gire-
rà all'Autorità portuale a co-
pertura di uno dei due mu-
tui da 200 milioni che accen-
derà. Una risposta a chi con-
tinuava anche ieri a ripetere
che non si tratta di soldi "fre-
schi" o reali. Non si tratta
solo di un accordo tra le par-
ti: è una norma scritta nero
su bianco in finanziaria, la
legge di bilancio più impor-
tante. Quanto al fatto che il
contributo figuri solo fino al
2017, è solo una questione
di rappresentazione. La pros-
sima tappa sarà ora il bando
di gara. La Regione è fidu-

Annunciato ieri
il nuovo terminal
per i contenitori
fase iniziale
del progetto
vitale
per l'economia
della Regione

Verso il rilancio
I piani per il futuro
hanno preso
ormai corpo
e sono importanti

dosa che si possa fare entro
luglio. Anzi, è importante
che si faccia entro luglio evi-
tando qualsiasi ritardo. Lo
chiede con decisione l'asses-
sore al Bilancio e alla presi-
denza: un messaggio a chi
vorrebbe ridiscutere l'intero
progetto o prova a delegitti-
marlo. E per il futuro c'è già
un nuovo impegno: quello a
seguirne i lavori passo passo,
come priorità dell'agenda
politica regionale. Oltre a da-
re spazio al porto, il proget-
to e la sistemazione dell'area
prevede anche il collegamen-
to con linterporto di Gua.-
sticce e la rete ferroviaria na-
zionale. Lo si farà con uno
scavalco: 14,25 milioni (9,25
della Regione e 5 da Ministe-
ro e Rfi). Altri 40 (33 della
Regione) serviranno per la
realizzazione del raccordo
ferroviario: lavori già inizia-
ti. C'è anche una parte che
riguarda la bonifica, che ha
trovato orecchi sensibili al
ministero dell'Ambiente.
L'investimento permetterà
alla fine di riqualificare l'a-
rea produttiva fino a Rosi-
gnano e Collesalvetti e a svi-
luppare occupazione. Con
l'obiettivo (e il sogno) di fare
appunto di Livorno un hub
di tutto il Mediterraneo.
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