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Il dikíat dí Rossí spariglia le carte: ccltol `dei tecnici, ecco cosa si rischia
- LIVORNO -

PER QUALCUNO, il dibattito
che si è aperto sui fondali della fu-
tura Piattaforma Europa è come
minimo surreale . O assurdo, se vo-
gliamo prendere pari pari i giudizi
che ne emergono . E il tutto incen-
trato su un interrogativo ancora
senza risposta : sulla base di quali
considerazioni tecniche il presi-
dente della Regione Enrico Rossi
ha improvvisamente buttato
all'aria tutte le carte con il suo dik-
tat dei fondali a 20 metri . Ieri, in
un incontro in Municipio tra tec-
nici dell'Autorità portuale e del
Comune, sono stati messi a punto
un paio di dettagli relativi al water-
front , che potranno integrare il
piano regolatore del porto approva-
to a inizio dell'anno . Ma è proprio
il piano regolatore - che la stessa
Regione toscana ha approvato il
25 marzo scorso - ad aver fissato ri-
gidamente i fondali per la Piatta-
forma Europa a 16 metri. I politici
non sembrano rendersi conto- è la
voce dei tecnici che lo sussurra-
che se davvero il bando di gara per
la Piattaforma Europa dovesse
cambiare le carte e stabilire che i
fondali saranno a 20 metri- o an-
che a 19 , o a 18 , o a 17 metri: in-
somma, cambiare quanto approva-
to dal piano regolatore- occorrerà
una variante al piano stesso, che
comporterà tra studi di fattibilità,
ricalcoli di spesa e reperimento di
siti dove scaricare i 2/4 milioni di
metri cubi di sabbie in più, alme-
no due anni di ritardo per il ban-
do. Due anni , dicono i tecnici, sen-
za considerare le eventuali osserva-
zioni- e al limite l 'eventuale, proba-
bile "niet"- del Consiglio superio-
re dei Lavori Pubblici, che sui 16
metri si era espresso positivamen-
te e non ama tornare sulle proprie
decisioni senza robuste motivazio-

ni tecniche . Da Roma , il Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici ha
voluto sapere in dettagli anche do-
ve saranno scaricati i metri cubi di
dragaggio per i 16 metri ; sarebbe
assurdo pensare che possa accetta-
re senza ulteriori, complesse e lun-
ghe verifiche, la modifica dei 16
metri a 20 metri con tutte le pro-
blematiche connesse anche sul
conferimento dei fanghi di dragag-
gio.

VALE DAVVERO dunque la pe-
na di rischiare un ritardo di alme-
no due anni sulla Piattaforma Eu-
ropa, imponendo un fondale che
dovrebbe invece essere basato sui
16 metri come da pianificazione
approvata ? E non sarebbe più logi-
co procedere celermente sulla base
del piano vigente, lasciando sem-
mai a chi si proporrà come finan-
ziatore e gestore la scelta di andare
più a fondo con le radici delle ban-
chine, a garanzia di un lontano fu-
turo per fondali maggiori? Nessun
ignora che i grandi network del
terminalismo stanno oggi riveden-
do le proprie strategie nei confron-
ti delle mega -ship da oltre 18 mila
teu, proprio perchè gli armatori si
sono resi conto che queste navi de-

vono pescare meno e sviluppare le
maggiori portate in larghezza. Lo
ha sottolineato su queste stesse co-
lonne, con la giusta visione tecni-
ca, l'amministratore delegato e di-
rettore del TDT Luca Becce, che è
anche nell'occasione il portavoce
di uno dei probabili gruppi inter-
nazionali interessati alla gara per
la Piattaforma Europa.
In sostanza , siamo alla necessità di
un chiarimento serio, tecnicamen-
te motivato e specialmente in tem-
pi rapidi, tra la posizione assunta
dal governatore Rossi e la pianifi-
cazione esistente e vigente. L'im-
peno dell'Authority di procedere
all avvio della gara entro la metà
di ottobre- con i solleciti dello stes-
so Rossi a far presto - comporta che
sia definito il rispetto del fondale a
16 metri entro pochi giorni . Altri-
menti va rivisto il piano regolato-
re, va avviata una variante, vanno
accettate le complicazioni , i passag-
gi burocratici, e specialmente va
messo in cantiere un ritardo di un
paio d'anni sulla Piattaforma Euro-
pa. Con il concreto rischio di per-
dere definitivamente la grande oc-
casione , perchè altri progetti nella
portualità del Mediterraneo stan-
no correndo più di noi.

A.F.
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Una veduta
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dei porto
di Livorno,
e nella foto
sotto,
il presidente
della
Regione
Toscana
Enrico Rossi
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Secondo una valutazione
dell'Irpet l'investimento
perla Darsena Europa
genererà un incremento
del valore aggiunto
regionale di oltre 300
milioni, dei quali circa
1'80% solo nella provincia
di L.i'•./ornso,

6606,62 M6 4ONI

Costo complessivo di
opere civili per 606,62
milioni di euro : di questi
sono 228,44 milioni a
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METRI
Il piano regolatore del
porto prevede per la
Darsena Europa fondali a
meno 16. Ma secondo la
Regione i migliori
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