
MISSIONE DI ROSSI A BRUXELLES

Livorno: porto più fondo
per riscalare l'Europa
di Marzo Fatucchi

Enrico
Rossi

«Fondamentale», cioè
inderogabile. Presentando a
Bruxelles il progetto del nuovo
porto di Livorno «Piattaforma
Europa», Rossi rilancia:
servono fondali «profondi 20
metri», 4 in più del previsto.
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El Economia
Rossi a Bruxelles presenta 'investitori nuovo po»
Obiettivo le navi oltre 20 mila container, con bacini più profondi

Livorno scava , per tirarsi . su
BRUXELLES Venti metri di pe-
scaggio, bacini più profondi
per poter ospitare subito le
grandi navi merci (tipo «Msc
Oscar» da 19 mila container) e
non perdere in futuro l'occasio-
ne di quelle «maxi» fino a 24
mila container, come le «Mit-
sui Osk Lines», già in fabbrica-
zione. La presentazione del
project financing per «Piatta-
forma Europa», il nuovo porto
di Livorno, a Bruxelles si chiu-
de con Enrico Rossi che rilan-
cia: se il progetto finora preve-
deva un pescaggio ancora in-
certo, tra i 16 ed i 18 metri, ora
per rilanciare Livorno come
porta per il Mediterraneo
(merci e passeggeri) e lanciare
la sfida agli altri scali europei,
da quelli francesi agli olandesi,
bisogna scavare di più. «Dob-
biamo impegnarci perché i
fondali della nuova infrastrut-
tura siano di 20 metri, la condi-
zione è fondamentale rispetto
alle esigenze di ammoderna-
mento del porto» dice Rossi.

L'evento, nella sede della Re-
gione a Bruxelles, ha come pa-
drino il vicepresidente del Par-
lamento Europeo David Sasso-
li. C'è l'ambasciatore italiano
Marco Peronaci. Filippo Noga-
rin, il sindaco a Cinquestelle di
Livorno che ha protestato con
Rossi per lo «sgarbo istituzio-
nale» di non essere stato invi-
tatoall'incontro, stavolta però è
d'accordo con Rossi: «Se ha
detto venti metri, ok. Se si fa un
progetto del genere, bene farlo

in prospettiva» ribatte Nogarin
che poi «da ingegnere» do-
manda: «Ma i 6 milioni di me-
tri cubi in più di fanghi, dove li
mettiamo?». t per questa ra-
gione che Irene Galletti, consi-
gliere del M5S in Regione,
chiede un «dibattito pubblico»
per affrontare «scientifica-
mente» il tema e discutere del-
le premesse alla base del pro-
getto: soprattutto «il raddop-
pio delle merci in transito nel
nostro mare» e i temi ambien-
talmente sostenibili. Tutti ele-
menti e scenari però più che
confermati dallo studio tecnico
presentato dall'Autorità por-
tuale e anche da Remi Mayet,
dirigente della Commissione
europea, che parla di «triplica-
zione» delle merci da qui al
2050. E l'Autorità portuale?

«Rossi ha fatto questo auspi-
cio dice il segretario Massi-
mo Provinciali chiaramente
20 metri è meglio di 18 ed è me-
glio di 16. Dobbiamo essere re-
alisti, senza precluderci lo svi-

La sala con
oltre 80
partecipanti
dell'incontro
organizzato
presso la sede
della Regione
a Bruxelles

luppo. Se tecnicamente e dal
punto di vista ambientale è
possibile, bene». Il punto è
che, come dice Giovanni Bona-
dio di Logistica Toscana (parte-
cipata regionale) «lo sviluppo
della costa toscana è legato allo
sviluppo della attività logistica
nell'area livornese ed in quelle
dell'area di Piombino e di Car-
rara», insomma ora o mai più.

La Toscana riceve dalla logi-
stica l'un per cento del Pil e, a
Livorno se partirà il progetto

il nuovo porto darà una me-
dia di oltre 110 milioni l'euro
l'anno di fatturato e indotto in
più, ha ricordato Irpet, e 1.450
posti di lavoro l'anno. Ora parte
la caccia ai privati per «essere

La platea
Nella sede estera
della Toscana
manager olandesi,
francesi e cinesi

all'altezza del presente e del fu
turo», dice Rossi, cercando i
350 milioni di investimenti da
aggiungere ai 450 milioni pub-
blici pronti e che servono al
porto e per tutti quegli inter-
venti necessari a metterlo in
collegamento con l'interporto
di Guasticce, la rete ferroviaria
e il corridoio scandinavo: in-
somma, per rendere più facile
e meno costoso l'invio via nave
di merci dal Mediterraneo, dal-
l'Asia e dalle americhe (e dal
nuovo Canale di Suez) verso il
nord Europa. La platea sembra
interessata: c'erano advisor di
Kpmg, della Cassa depositi
francese, di big del settore co-
me gli olandesi della Jan De Nul
Nv, un rappresentante della Fe-
derazione Europea dei costrut-
tori. E due manager della Bank
of China, Paese leader del set-
tore della logistica (e che ha
«inventato» proprio le mega
navi container).

Marzo Fatucchi
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I milioni
di investimenti
privati previsti
nel project
financing
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I milioni
pubblici
stanziati da
Stato, Regione
e con fondi
Europei
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L'incremento
di Pii previsto
perla provincia
livornese
se parte
il progetto
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Presente e futuro
II porto di Livorno visto dall'alto, come è adesso (a
sinistra). Sopra, invece, il masterplan dei progetto
previsto nel Piano regolatore aeroportuale e
presentato ieri dall'Autorità portuale. Ocean Shipping
consultants, Royal Hasl<anoningDnv e D'Appalonia
prevedono nel progetto due banchine da 1.100 metri
ciascuna, con 66 ettari di piazzali (1). II porto sarà
collegato alla rete viaria con un viadotto perla Fi-Pi-
Li (6) e 750 nuovi metri di linea ferroviaria con il
potenziamento di tutti gli accessi ai terminal ( 2, 3, 5).
Arriveranno anche le gru «post Panamax» (4) per
sollevare i container dalle mega navi merci cinesi
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