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LIVORNO
QUATTRO ANNI di mandato come
presidente dell'Autorità portuale
di Livorno, altri sei mesi - in via di
compimento - come commissario
governativo straordinario dello
stesso porto. Ma per Giuliano Gal-
lanti, avvocato genovese con un
lungo palmares di cariche tutte sul-
la logistica portuale - è stato tra l'al-
tro presidente dell'Autorità di Ge-
nova ma anche presidente dell'asso-
ciazione europea dei porti - il vero
punto di arrivo è ancora all'orizzon-
te: ed è la realizzazione del grande
progetto della `piattaforma Euro-
pa'. Ovvero del porto del futuro
non solo per Livorno, ma per tutto
il network logistico nazionale. Quan-
do, quasi cinque anni anni fa, fu pa-
racadutato a Livorno come presi-
dente del porto - primo genovese
dopo una lunga serie di labronici -
ci fu chi ebbe il sospetto di una ma-
novra per boicottare lo sviluppo a
favore dei liguri. Non che sui porti
e sulle loro cariche di manovre non
ce ne siano state - e non ci siano so-
spetti che ce ne siano: si veda quel-
lo che sta succedendo ad Augusta -
ma Gallanti ha sposato Livorno
con determinazione.
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«MALGRADO le limitazioni dell'at-
tuale porto container - continua a
ripetere Gallanti come un mantra -
che è in fondo a un canale ormai
inadatto, Livorno è uno scalo bene-
detto dalla natura. E' tra i pochi in
Italia a non essere totalmente cir-
condato dalla città, ha spazi liberi
quasi infiniti alle spalle, ha un inter-
porto/retroporto che rappresenta
un polmone prezioso, è collegato al-
le autostrade senza grandi colli di
bottiglia e tra poco sarà uno dei po-
chi scali d'Italia con le banchine
containers direttamente accessibili
dai treni, a loro volta direttamente
inseriti nella rete nazionale». Una
specie di Peana, l'inno di guerra e
di vittoria dei guerrieri nell'antica
Grecia. Ancora: è il porto contai-
ners che nel 2015 ha avuto il mag-
gior incremento percentuale di con-
tenitori, è uno dei primi scali in as-
soluto per il traffico delle Autostra-
de del mare (i potenti gruppi arma-
toriali Grimaldi e Onorato si stan-
no confrontando in una dura guer-
ra per la supremazia sui collega-
menti delle sue banchine con la Sar-
degna) ed è anche il terminale del
primo impianto di rigassificazione
offshore (la Olt Toscana a 16 miglia
dalla costa) che rappresenta il pros-
simo futuro per l'alimentazione a
Gnl delle navi; e intanto è collegato
a terra da una pipe-line sottomarina
che assicura rifornimenti di gas na-
turale a tutta la rete nazionale. Un
porto, dunque, pieno di promesse.
Ma non soltanto. Perché nei quat-
tro anni di gestione Gallanti - che è
coadiuvato come segretario genera-
le dall'ex direttore generale del mi-

nistero della marina, avvocato
Massimo Provinciali - sono stati
fatti passi avanti anche nell'attua-
le. «Con la piena collaborazione
del presidente della Regione To-
scana Enrico Rossi - ricorda Gal-
lanti - abbiamo avviato la gara del-
la Piattaforma Europa, il collega-
mento ferroviario con la rete na-
zionale e quello con l'interpor-
to/retroporto di Guasticce. E' sta-
to realizzato il primo accosto elet-
trificato per navi a crociera e si sta
dragando a 13 metri tutta la Darse-
na Toscana, con prossimo inter-
vento di approfondimento anche
della bocca sud. Dopo anni ed an-
ni, sono in gara sia la società parte-
cipata delle crociere e dei traghetti
Porto 2000, sia il porto Mediceo per
un `marina', sia infine il sistema dei
bacini di carenaggio».

UNA MEDAGLIA sul petto anche
sulla cultura. «Abbiamo rivitalizza-
to la Fortezza Vecchia, uno dei mo-
numenti più significativi dell'epo-
ca medicea, aprendola a incontri,
scuole e al Port Center più tecnolo-
gico». Avviata anche la fusione con
Piombino, in un'unica autorità di
sistema portuale. Il futuro di Livor-
no insomma è in pieno corso d'ope-
ra.

A.F.



RI n INIRIR

l. Spazi liberi
alle proprie spalle

Il porto di Livorno ha un
ìnterporto/retroporto che
rappresenta un polmone
prezioso. E' collegato alle
autostrade e presto sarà
uno dei pochi scali d'Italia
con le banchine containers
subito accessibili dai treni

2. Positive ricadute
anche sulla... cultura

L'Autorità ha rivitalizzato
la Fortezza Vecchia, uno
dei monumenti più
significativi dell'epoca
medicea, aprendola a
incontri, scuole e al Part
Center più tecnologico
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Grandi opere, il confronto
LIVORNO

COME PR I MA applicazione concreta della nuova legge re-
gionale sulla consultazione pubblica obbligatoria in meri-
to alle grandi opere pubbliche, è iniziato con il sostegno e
il finanziamento dell'Autorità portuale un dibattito allar-
gato a cittadini, categorie e gruppi d'opinione sui progetti
della Piattaforma Europa e della stazione passeggeri tra-
ghetti e crociere. Diretta da una specialista francese nomi-
nata direttamente dalla Regione, la dottoressa Sophie
Guillain ( nella foto a destra ), la consultazione si conclu-
derà in parallelo con le prime selezioni della gara per la
costruzione e la gestione della Piattaforma Europa.

11 genovese

Giuliano

Gallanti

artefice

della

rinascita
di Livorno
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