
NEREO MARCUCCI: «BISOGNA CHE IL CLUSTER
PORTUALE IN TUTTE LE SUE COMPONENTI AFFRONTI
L'AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI LOGISTICI, E DELLO
STESSO MONDO DELLA PRODUZIONE»

1/ Y allena Europa iisponde in pieno
al target logisfico nel Mediterraneo»

convegno s r r Entico sl e il consiglierel r del ministro Deltio
-UVORNO-

E FINE c'è scappata pure
la battuta di spirito: quella secon-
do la quale nell'impegnarsi fin
dall'inizio con caparbia volontà a
sostenere il sogno- così appariva
allora- della piattaforma Europa,
il presidente della Regione Enrico
Rossi doveva aver visto il futuro
"nella sfera di cristallo". Battuta
di Nereo Marcucci, presidente na-
zionale di Confetra, nella tavola
rotonda sulla portualità toscana
che si è sviluppata nel workshop
dell'Asamar all'hotel Palazzo. Bat-
tuta ripresa anche da altri, a con-
ferma di un riconoscimento
all'impegno di Rossi che oggi vie-
ne "premiato" da tutte le analisi
macro-economiche sulla evoluzio-
ne dei traffici marittimi: e sul fat-
to che la piattaforma Europa di Li-
vorno risponde in pieno al target
della logistica europea nel Medi-
terraneo, anche grazie alle sue pro-

iezioni terrestri come il raccordo
diretto con la rete ferroviaria Ue-
anche questa voluta con forza da
Rossi- e l'integrazione con il por-
to di Piombino, i suoi vasti spazi
operativi e i suoi fondali a 20 me-
tri.

CONVEGNO partecipatissimo
quello di ieri dell'Asamar, con la
presidente Laura Miele giusta-
mente soddisfatta del panel ma an-
che del pubblico. La sua relazione
è stata tutta un richiamo alla con-
sapevolezza del momento storico
per i porti di Livorno e Piombi-
no, ma più in generale anche al si-
stema logistico della toscana: un
momento che si sviluppa in tempi
di crisi ancoira non risolta, ma per
questo richiede l'impegno di tut-
ti. E la chiusura con il presidente
Rossi, che si è tenuta in prima se-
rata dopo quasi 4 ore di dibattito,
è stata preceduta da un altro im-
portante intervento, quello di Iva-

no Russo (consigliere del mini-
stro delle infrastrutture e traspor-
ti Delrio) su "portualità nazionale
tra riforma ed economia del ma-
re". Due interventi, quello di Ros-
si e di Russo, che hanno avuto in
comune l'analisi di un sistema dei
trasporti, quello regionale e quel-
lo nazionale, arrivato megli anni
al limite del collasso e oggi in for-
te rilancio anche per l'impegno
delle istituzioni pubbliche. Impe-
gno sul quale ha battuto anche il
presidente di Confetra Nereo Mar-
cucci, che ha richiamato gli opera-
tori privati e le loro associazioni a
fare la loro parte per l'innovazio-
ne, in una realtà che invece in
troppi recenti momenti è apparsa
come a rimorchio, o addirittura a
cerca di mettere i bastoni tra le
ruote. Esempi: la sorda guerra ai
corridoi doganali, le lamentazioni
dell'esclusione delle categorie dai
futuri comitati di gestione dei por-
ti, la scarsa partecipazione alle pro-
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blematiche sul nuovo controllo di
peso dei containers, eccetera. In
sostanza, ha detto Marcucci- che
oggi presiedierà un'assemblea na-
zionale di Confetra a Roma dove
probabilmente alcune delle sue te-
si esposter anche ieri gli saranno
contestate- bisogna che il cluster
portuale in tutte le sue componen-
ti affronti l'ammodernamento dei
sistemi logistici, e dello stesso
mondo della produzione (ha avu-
to anche una citazione della rivo-
luzione delle stampanti 3D) a fian-
co con le istituzioni pubbliche
più avanzate, nel comune interes-
se del paese.

ALLA TAVOLA rotonda hanno
partecipato anche Giuliano Gal-
lanti e Luciano Guerrieri, com-
missari dei due porti di Livorno e
Piombino in via di diventare uyn
sistema unico; e inoltre Michele
Pappalardo, presidente di Federa-
genti, Roberto Alberti presidente
di Fedespedi e Marco Conforti,
presidente di Assiterminal. ra i sa-
luti, quello del comandante delò
pporto CV Vincenzo Di Marco,
di rappresentanti del Comune e
della Camera di Commercio e di
Antonella Mansi, vicepresidente
di VConfindustria, che ha messo
il dito sull'arretratezza del siste-
ma logistico italiano ma anche sul-
la volontà degli imprenditori di
non farsi sorpassare nella grande
sfida del traiding mondiale.
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IMPEGNO Laura M iele con il
governatore Enrico Rossi
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