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Luca

ecce, ad

e direttore

generale

del

Term inal

Darsena
Toscana

crede nel

miracolo
Livorno

LIVORNO
TEM PI di vacche magre, come

sono questi per i traffici maritti-
mi, il + 38% registrato dal Termi-
nal Darsena Toscana nel 2015 sul
movimento dei contenitori è un
record almeno nazionale. E Luca
Becce, amministratore delegato e
direttore generale del Tdt ne è ov-
viamente soddisfatto. Tanto più
che anche nel primo trimestre del
2016 il terminal ha segnato un ul-
teriore incremento del 10%. Sia-
mo al «miracolo Livorno» dun-
que? Becce non è uomo da facili
entusiasmi, ma sa bene che il ri-
sultato è eccezionale. E lo attribui-
sce a una attenta politica promo-
zionale basata su due fattori.

IL PRIMO: la rinegoziazione dei
contratti con gli armatori alla ri-
cerca di una maggiore efficienza e
alla «customer satisfation», cer-
cando di dare alla clientela una
compensazione sulla bontà dei
servizi alle maggiori spese che la
ormai superata posizione del ter-
minal - dentro il «budello» del
porto industriale, con una stretto-
ia d'ingresso che richiede forti
spese di pilotaggio e di rimorchio
- fatalmente comporta. Il secon-
do: l'essersi concentrati sui traffi-
ci storici della Toscana, in partico-
lare con il Nord America attraver-
so l'Atlantico, senza correre die-
tro alla rotta del Far East sulla
quale si erano buttati in tanti, e
che oggi invece batte in testa per
il rallentamento dell'economia
della Cina. C'è anche un terzo ele-
mento, secondo Becce, che ha ri-
chiamato clienti al Tdt e più in ge-
nerale interesse al porto di Livor-
no. «E' il grande progetto della
piattaforma Europa, cioè del por-
to del prossimo futuro che sorge-
rà nel giro di un lustro all'esterno
dell'attuale terminal; e sul quale
si stanno sfidando per la gara di
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costruzione e gestione alcuni dei
principali gruppi terminalisti del
mondo)>.

CON LA GARA per l 'assegnazione
della piattaforma Europa in cor-
so, e con l'impegno sia della Re-
gione Toscana che dell'Autorità
portuale a finanziarne almeno la
metà dei costi - circa 200 milioni
promessi dal governatore Enrico
Rossi e quasi altri 200 garantiti
dall'Authority di Giuliano Gallan-
ti attraverso mutui - il progetto
della piattaforma Europa è uscito
dal libro dei sogni ed è una pro-
spettiva concreta. Cui i grandi ter-
minalisti internazionali guarda-
no, nell'ottica di quel 2025 che do-
vrebbe segnare una forte ripresa

Tdt, Gip e

Cilp sono

pronti a

realizzare

e gestire

piattafor-

ma Europa

dei traffici marittimi per tutto il
Mediterraneo. Il Tdt di Luca Bec-
ce è oggi una Spa la cui maggio-
ranza è costituita dal gruppo ter-
minalista che fa capo al genovese-
sardo Luigi Negri (gruppo Gip),
all'armamento livornese Neri e al-
la Compagnia-impresa Cilp dei
portuali: un colosso che non fa mi-
stero di essersi candidato alla co-
struzione e alla gestione della piat-
taforma Europa.

INTANTO però pensa anche all'og-
gi: e sta potenziandosi con la mes-
sa in opera di due nuove mega-
gru capaci di operare su navi fino
a 8 mila teu. Come a dire: per noi
conta l'oggi comem il domani.

Antonio Futvi
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