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«ABBIAMO AL NOSTRO FIANCO
L'UNIONE EUROPEA E LA REGIONE
MIGLIOREMO IL PORTO EsisTENTE»

o a zero»
un segnale l cl da pane dell 'Europa»

- Livorno -
E FINALMENTE arriva la con-
ferma che anche l'Europa punta
sul porto labronico: fino al punto
di approvare un prestito della sua
Banca centrale (BEI) di 90 milioni
di curo per interventi infrastruttu-
rali. Un prestito che, come sottoli-
nea il commissario governativo
(già presidente dell'Authority) Giu-
liano Gallanti, consentirà di ag-
giungere altre risorse pubbliche al
finanziamento del porto del futuro.
«Ho il piacere di comunicarvi- è il
messaggio ufficiale giunto da An-
drea Kirschen, funzionario BEI
con delega per l'Italia- che il nostro
Management Commitee ha appro-
vato un prestito all'Autorità Portua-
le di Livorno per un ammontare di
90 milioni di euro ed una durata di
20 anni». L'Authority potrà usare i
soldi della Banca Europea degli In-
vestimenti- sottolinea Palazzo Ro-
sciano con legittima soddisfazione-
per finanziare gli interventi già in-
seriti nel programma triennale
2016/2018 delle opere pubbliche ap-
provato in Comitato Portuale il 12
novembre scorso. Su un fabbiso-
gno triennale di 120 milioni di eu-
ro , come da programma, adesso
ben 90 saranno messi a disposizio-
ne dall'istituto di credito europeo
per realizzare opere quali, ad esem-
pio, l'escavo dei fondali prospicien-
ti la Darsena Toscana (avviato pro-
prio in questi giorni per 700 mila
metri cubi di fanghi) il dragaggio
dell'imboccatura sud (in program-
ma dopo l'estate) il rifacimento del-
la Bengasi, (in corso d'opera) la rea-
lizzazione del microtunnel per il
passaggio dei tubi dell'ENI, l'allar-

gamento del canale di accesso alla
Darsena Toscana e la costruzione
di un nuovo magazzino per i fore-
stali in zona MK alla radice del Ter-
minal Alto Fondale. Magazzino
quest'ultimo indispensabile per li-
berare la banchina ad alto fondale
per i traffici delle crociere. L'obiet-
tivo degli interventi, secondo quan-
to riportato dalla Bei nella "Web
publication forni" diramata agli ini-
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zi di marzo è quello di rendere Li-
vorno un nodo core delle Reti
TEN-T ancora più competitivo ed
efficiente.

GIULIANO Gallanti si è detto
molto soddisfatto anche perchè
«l'attenzione della Bei - ha sottoli-
neato- è un segnale importante che
testimonia del prestigio e della fidu-
cia che il porto di Livorno sta ac-
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quisendo in Europa», ha detto. «La
Bei - ha aggiunto - svolge un ruolo
fondamentale nel finanziamento
delle infrastrutture e non può che
finanziare opere cantierabili. Chia-
ramente, il suo supporto è per noi
una certificazione di qualità anche
per i progetti da cantierare, su cui il
porto punta molto».

L'ATTENZIONE dell'avvocato
Gallanti è concentrata anche in par-
ticolare su quella Piattaforma Euro-
pa il cui bando di gara è stato pub-
blicato a gennaio e per il quale gli
investitori intenzionati a partecipa-
re hanno tempo sino al 30 giugno
per presentare le manifestazioni di
interesse. Le attenzioni della Bei -
dice Gallanti- avranno un effetto
positivo sul bilancio dell'Ente, che
potrà così liberare importanti risor-
se da destinare all'opera che cam-
bierà il porto di Livorno facendone
uno scalo container con una poten-
zialità tra le più alte del Mediterra-
neo. «Adesso abbiamo a fianco a
noi anche l'Unione Europea oltre
alla Regione Toscana. L'impegno è
di continuare a migliorare lo scalo
portuale esistente, in attesa che di-
venti realtà il grande progetto di
ampliamento a mare.. Chi a Livor-
no temeva, o forse auspicava, risul-
tati negative con riferimento all'ac-
quisizione degli investimenti inter-
nazionali- conclude con chiara allu-
sione alle passate polemiche di aspi-
ranti alla presidenza dell'Authori-
ty- ora dovrà ricredersi. Per dirla al-
la Renzi - ironizza Gallanti-le pau-
re dei gufi stanno a zero, a dimo-
strarlo ci sono oggi 90 milioni di
buone ragioni».
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