
«Piombino e Livorno
porti complementari»
Per Gallanti e Guerrieri il futuro è una sola Authority regionale con Carrara
Simoncini: partiti i lavori perla ferrovia nello scalo labronico, impegno perla 398

1 LIVORNO

Una sola Autorità portuale re-
gionali che raggruppi Livor-
no, Piombino e Carrara. È
questa l'indicazione che è
emersa, con forza, a proposi-
to del disegno di riforma delle
Authority, dal convegno orga-
nizzato dalla Cna provinciale
di Livorno sul presente e sul
futuro dell'economia locale,
in relazione alla sfida, com-
plessa ma da vincere, degli Ac-
cordi di Programma.

Un confronto che ha visto
protagonisti i rappresentanti
della Regione, delle autorità
portuali di Livorno e Piombi-
no, delle amministrazioni co-
munali di Livorno e Piombi-
no, della Camera di Commer-
cio di Livorno e della Provin-
cia di Livorno, che è stato mo-
derato dal capocronista del
Tirreno Alessandro Guarduc-
ci e introdotto dal presidente
nazionale della Cna Daniele
Vaccarino, dal presidente pro-
vinciale Diego Nocenti e il di-
rettore Marco Valtriani.

È in questo contesto che
prima Giuliano Gallanti e poi,
con ancora maggiore forza,
Luciano Guerrieri, hanno insi-
stito sull'importanza della col-
laborazione tra i porti di Livor-
no e di Piombino.

«Il protocollo che abbiamo
sottoscritto il mese scorso -
sottolinea il commissario
dell'Authority piombinese -
prevede fin d'ora una integra-
zione di procedure e persona-
le tra i due porti ma soprattut-
to, come ha avuto modo di
spiegare il presidente Enrico
Rossi, ha messo in moto una
sinergia per la definizione dei
piani strategici che Livorno e
Piombino andranno a mette-

re a punto nei prossimi mesi.
Con la fusione si dovrà ottene-
re un risultato maggiore della
semplice sommatoria delle
due Autorità portuali. Questo
perchè non ci dovrà essere
concorrenza tra i due porti,
pia complementarietà: Livor-
no e Piombino hanno attività
diversificate».

Una collaborazione che, se-
condo Guerrieri, potrebbe
estendersi anche a Marina di
Carrara. «Io sono convinto
che il riordino delle Autorità
portuali debba rispettare il cri-
terio regionale - afferma - a
pieno che non ci siano delle
particolarità specifiche relati-
ve a singoli casi casi. Così co-

me in Puglia si pensa a una
Autorità portuale unica con
Bari, Taranto e Brindisi, io cre-
do che lo sbocco naturale per
la Toscana sia l'unione in una
sola Authority di Livorno,
Piombino e Carrara. Mi sem-
bra un a cosa naturale»

Giuliano Gallanti, commis-
sario dell'Authority livornese,
aveva precedentemente riba-
dito l'importanza di dotare il
porto livornese di uno scalo
ferroviario per essere ancora
più competitivi nel traffico
merci, ricordando come Rot-
terdam - grazie proprio al col-
legamento su rotaie - «è il ve-
ro porto di Milano, non quello
di Genova».

A sua volta Luciano Guerrie-
ri, oltre all 'importanza dei
nuovi collegamenti ferrovieri
previsti dalla Regione , ha sol-
lecitato un intervento per la
realizzazione della bretella
con la 398 per l 'ingresso in
porto.

Dall'ex assessore regionale
Gianfranco Simoncini , consi-
gliere del presidente Rossi e
che ha seguito direttamente
l'evolversi degli accordi di
programma perla costa tosca-
na, sono arrivate parole rassi-
curanti. «I lavori per realizza-
re il collegamento ferroviario
nel porto di Livorno , con il re-
lativo scavalco , sono già ini-
ziati - afferma Simoncini -
Questa opera è una priorità
perla Regione : i container che
sbarcheranno in porto a Livor-
no non dovranno più rimane-
re fermi in banchina , ma gra-
zie alla linea ferroviaria parti-
ranno subito per le loro desti-
nazioni . Questa infrastruttu-
ra, insieme alla realizzazione
della Piattaforma Europa, ren-
derà ancor più competivo il
porto livornese a livello inter-
nazione. Da parte della Regio-
ne, inoltre , confermo per
Piombino l 'impegno a contri-
buire alla costruzione della
"bretella", che è assolutamen-
te necessaria soprattutto nei
mesi estivi, quando il porto
piombinese deve accogliere il
transito di turisti in partenza
poer le isole. Garantisco che
la Regione è pronta a fare la
sua parte».

Sergio Costalli , presidente
della Camera di commercio,
si è detto rassicurato dalle pa-
role di Gianfranco Simoncini,
«perchè le aziende chiedono
certezze».

(,n.s.)
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A sinistra Francesca Martini, Luciano Guerrieri e Giuliano Gallanti nella
sala delle conferenze della Cna prima dell'inizio del dibattito. Sopra
alcuni relatori del convegno sugli Accordi di programma : nell'ordine, da
sinistra , Costali i , Guarducci , Martini e Simoncini (Repetti/Pentafoto)
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