
La finna a Palazzo Rosciano: avanti verso a,
- LIVORNO-

SE VERO che le banche, anche
quella europea , non prestano sol-
di dove non ci sono garanzie più
che solide,i 90 milioni di euro che
ieri la BEI ha assegnato al porto
labronico con tassi di interesse
davvero minimi non può che esse-
re un segno di fiducia nel nostro
futuro . Specie in momenti come
questi, in cui l 'Europa ci fa le buc-
ce su ogni intervento infrastruttu-
rale diparte dello Stato. 1 maxi pre-
stito di lungo periodo - vent'anni
per restituirlo - che la Banca Euro-
pea degli Investimenti ha conces-
so all'Autorità Portuale di Livor-
no è stato firmato ieri mattina a
palazzo Rosciano dal commissa-
rio dell'Authority Giuliano Gal-
lanti, e dal vicecapo del diparti-
mento operativo della Bei per i fi-
nanziamenti di Italia e Malta,

Alessandro Izzo . «I soldi - ha ri-
cordato Gallanti- serviranno per
finanziare i principali lavori pro-
grammati nel triennio 2016/2019.
Si tratta di un piano triennale che
presenta un fabbisogno di spesa
di 121 milioni di euro . L'attraver-
samento con Microtunnel del Ca-
nale Industriale ; l'approfondi-
mento degli accosti della Darsena
Petroli ; la costruzione del nuovo
capannone di stoccaggio della cel-
lulosa in prossimità della Darse-
na Pisa; i lavori di riqualificazio-
ne e consolidamento della Calata
del Magnale ; il riprofilamento
del Canale di Accesso sia presso la
Torre del Marzocco che presso la
banchina Tripoli: sono queste le
opere infrastrutturali che sono sta-
te inserite nel contratto di finan-
ziamento siglato davanti al notaio
rogante, Gianluca Grosso. Trove-

ranno una parziale copertura an-
che sette opere di dragaggio, tra le
quali figurano quelle di approfon-
dimento della Darsena Toscana e
del bacino di evoluzione , quelle
di allargamento dell'imboccatura
Sud, quelle di escavo dei fondali
del Canale di Accesso e della Cala-
ta Bengasi . «E una grossa opportu-
nità per il porto di Livorno e -
permettetemi di dirlo - per tutto
il territorio - ha dichiarato il com-
missario Gallanti -, la Bei finan-
zia infatti soltanto progetti defini-
tivi validi, ovvero quelli che porta-
no benefici all'economia non solo
in termini finanziari ma anche in
termini sociali e ambientali».

L'EROGAZIONE del finanzia-
menti avverrà in 15 tranche da 6
milioni di euro l'una. Per ogni
tranche, l'APL potrà decidere se

opa



rateizzare il debito ricorrendo ad
un tasso fisso o ad uno variabile.
Gli interessi da corrispondere per
il prestito saranno molto bassi:
«Abbiamo fatto una simulazione
sui tassi applicati - ha detto il diri-
gente amministrativo dell'Autho-
rity Simone Gagliani -, se accedes-
simo già oggi al prestito, il costo
del denaro sarebbe quasi pari a ze-
ro». Nella conferenza stampa di ie-
ri, sia Gallanti che Gagliani han-
no assicurato che l'accensione del
mutuo presso la Bei non pregiudi-
ca la capacità di indebitamento
dell'Authority per i progetti futu-
ri. Primo dei quali la Piattaforma
Europa con il relativo impegno di
spesa da 200 milioni di euro che
l'Autorità portuale attiverà a tem-
po debito, dopo che sarà stato in-
dividuato il promoter e presenta-
to il progetto definitivo . Il finan-
ziamento di 200 milioni per la
Piattaforma Europa potrà essere
ricercato - e si parla ancora di BEI
ma anche della Cassa depositi e
prestiti- quando parttyirà il pro-
getto definitivo, che come noto
spetta a chi vincerà la gara.

«SIAMO molto soddisfatti - è il
commento rilasciato dal responsa-
bile Bei dell'istruttoria, Andrea
Kirschen, che ha partecipato
all'evento per la firma assieme
all'avvocato Sara De Maria e allo
stesso Izzo -, oggi abbiamo firma-
to un importante accordo per mi-
gliorare ancora l'efficienza del
porto di Livorno, mettendo a di-
sposizione dell'Autorità Portuale
risorse che potranno essere usate
per garantire lo sviluppo di una
struttura nevralgica per la città e
per il territorio. Speriamo di con-
tinuare questa collaborazione an-
che in futuro».
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FIR1 IA li commissario Gallanti sigla il contratto per i 90 milioni
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