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Le criticità e le soluzioni
per l 'area costiera toscana

L'analisi dei consiglieri regionali Anselmi e Gazzetti - L'arretratezza dell'area sul piano
delle infrastrutture logistiche - Le "porte vinciane " e l'impegno dei governatore Rossi

LIVORNO - Lo sviluppo dell'a-
rea costiera toscana è stato il
tema della recente conferenza
organizzata dalla presidente del
Club labronico Maria Gloria Giani
Pollastrini . Invitati a discuterne di
fronte ad una platea qualificata e
numerosa i consiglieri regionali
Gianni Anselmi e Francesco Gaz-
zetti, membri della Commissione
perla ripresa economico sociale per
laToscana costiera . SecondoAnsel-
mi "C'è un'intesa di avanguardia
che pone la Regione Toscana in
testa all'innovazione nazionale
con una collocazione del nostro
sistema costiero fra i protagonisti
dell'economia logistica europea.
All'interno della regione stessa si
ha un integrato e cruciale sistema
Livorno-Pisa arricchito dalle sue
importanti propaggini di Piom-
bino e Carrara". E nel concreto,
con riguardo alle infrastrutture,
il consigliere ha ricordato che nel
livornese dal lato ferroviario si sta
realizzando il collegamento verso
Collesalvetti e Pontedera mentre a
Piombino c'è una progettualità per
portare i binari fin sulle banchine.
Altre necessità in questa zona re-
stano la connessione del porto con
la dorsale tirrenica attraverso la
statale 398 ed una modernizzazione
dell' accessibilità al sistema costiero
regionale. Per queste imprese si
attendono i finanziamenti per poi
procedere con le gare di appalto;
si attende quindi il piano del mi-
nistro Delrio , annunciato come

imminente, affinché la Regione
possa fare la sua parte utilizzando i
fondi comunitari transfrontalieri del
piano 2016-2020. Altra questione
ricordata da Anselmi quella delle
bonifiche - per la quale è attesa a
breve la nuova normativa - deter-
minante sia vista da lato terra che
da lato mare intendendo con questo
che i fanghi, perla parte di essi che
risulterà più pulita, potranno essere
riutilizzati per il ripascimento e
quindi rappresentare un'opportu-
nità per il nostro territorio soggetto
ad erosione marina.

Interpellato sulle nomine dei
vertici delle futureAutorità portuali
di sistema - ad oggi sembra che
dovrà essere il ministro a scegliere,
sentito il parere del presidente della
Regione - il consigliere Anselmi si
è espresso auspicando che perla se-
lezione di questa figura istituzionale
vengano tenute in considerazione la
competenza e la "visione" ma anche

la "connessione" con il territorio.
Francesco Gazzetti ha illustrato

invece il funzionamento e le attività
della Commissione - voluta dal
presidente Rossi e dal suo partito
politico - sostenendone la positività.
Uno dei passaggi fondamentali
che la commissione ha avuto per
la delineazione del quadro di rife-
rimento del suo lavoro - ha detto
Gazzetti - è stato la consultazione
con l'IRPET (Istituto Regionale
Programmazione Economica To-
scana), al quale è stato chiesto uno
studio approfondito per vagliare
le criticità della zona e stabilire le
priorità negli interventi. Da questa
analisi è emerso un arretramento,
negli ultimi anni, della zona co-
stiera rispetto alla zona centrale
e si è evidenziata la necessità di
minimo 18.000 nuovi posti di la-
voro per strutturarla all'altezza di
quest'ultima. Sono stati così auditi
proprio nei giorni scorsi i sindaci di
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