
A Bnixelles
Rossi "spinge"
perLivomo

AMPLIARE il porto di Livorno, colle-
garlo a quello di Piombino, tutti e due
i porti profondi 20 metri, in grado di
conquistare le grandi navi e spariglia-
re la concorrenza. E' il grande proget-
to per Livorno, la Toscana, l'Italia e
l'Europa che il governatore Enrico
Rossi annunzia, ieri, a Bruxelles di
fronte a armatori, investitori, opera-
tori. Si tratta del rilancio del porto di
Livorno tramite la costruzione della
nuova Piattaforma
Europa per le gran-
di navi merci che, co-
sì come è, Livorno
non può accogliere.
Piattaforma che si
prevede aggiunga
alla Toscana oltre
5.000 posti di lavo-
ro, 4,500 a Livorno.
Prevista dal piano
regolatore portua-
le, la Piattaforma
Europa rappresen-
ta un notevole am-
pliamento del porto
verso il mare, come
spiega il progetti-
sta, il numero della
Ocean Shipping
Consultant (Osc)

IL GOVERNATORE
Enrico Rossi ieri a

Bruxelles ha parlato
della Piattaforma

Europa agli investitori
stranieri

Andrew Penfold: un terminal con due
banchine di 1100 metri ciascuna e
una superficie complessiva di 66 etta-
ri di piazzali, collegato alla rete viaria
grazie al prolungamento del viadotto
della Firenze-Pisa-Livorno e, con il
nuovo scavalco ferroviario, all'inter-
porto e alla ferrovia Pisa-Firenze. Co-
sto, 800 milioni di cui 200 dalla Regio-
ne, 200 dall'autorità portuale, 50 dal
governo e 350 dai privati attraverso
un project il cui bando sarà presenta-
to entro la metà di ottobre,

Dice Rossi: «Senza le grandi navi di
trasporti transoceanici il porto non ha
prospettive di sviluppo». Spiega il pro-
getto di collegamento con il porto di
Piombino «a cui sta lavorando anche
il ministro Delrio e per cui firmeremo
prossimamente una pre-intesa tra le
due autorità portuali». Piombino ha
già un fondale di 20 metri, Livorno lo
avrà. Avverte Rossi: «I fondali a Livor-
no saranno di 20 metri oppure io riti-
rerò i finanziamenti». E al recalcitran-
te sindaco di Livorno MSs, Nogarin:
«Ognuno fa le sue valutazioni, noi in-
tanto andremo avanti per la strada
tracciata». (i.c.)
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