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Demolizioni e turbine, la nuova vita di Piombino
Porto al lumicino con la crisi dell'acciaio, si prepara a ripartire dopo il matrimonio con Livorno

ALBERTO QUARATI...................................................................................................

GENOVA . Il primo settembre
l'Autorità portuale di Piombi-
no - o meglio, quello che do-
vrebbe diventare l'ufficio ter-
ritoriale dell'Autorità portua-
le di sistema di Livorno - con-
segnerà alla Piombino
Industrie Marittime (Pim) le
aree per le riparazioni e de-
molizioni navali. In questo
momento l'azienda sta effet-
tuando la pratica dell'Auto-
rizzazione integrata ambien-
tale (Aia).

La joint venture tra il grup-
po Genova Industrie Navali
(holding cui fanno capo le due
maggiori aziende del ramo in-
dustriale sotto la Lanterna,
Mariotti e San Giorgio) e la
Fratelli Neri di Livorno, opere-
rà riparazioni e demolizioni
navali con investimento di 13
milioni di euro, occupazione
stimata per 200 persone, ini-
zio attività nei primi mesi del
2017. Con General Electric,
l'azienda sarà una delle due
gambe su cui si proverà a far
ripartire il nuovo porto di
Piombino, l'unico scalo in Ita-
lia che si appresta, con l'entra-
ta in vigore della riforma por-
tuale, a un matrimonio ragio-
nevolmente sereno con il suo
porto "core", quello appunto
di Livorno: «E un obiettivo al
quale stiamo lavorando da
anni - spiega Luciano Guerrie-
ri, commissario straordinario
dell'Authority di Piombino e
dell'Elba, papabile come del
resto Giuliano Gallanti per la
guida della nuova Adsp -. Le
attività del nostro scalo sono
di tipo industriale, in integra-
zione con quelle presenti a Li-
vorno» al netto dei traghetti
per l'Elba e di qualche nave da

crociera.
Spinto indubbiamente da-

gli investimenti pubblici (ol-
tre 180 milioni) per tampona-
re la non ancora risolta crisi
dell'acciaio - che storicamen-
te costituiva la ragion d'essere
del porto di Piombino - lo sca-
lo sta percorre la soluzione
obbligata di nuovi business. Il
polo di demolizioni navali sa-
rà gestito dalla Pim, e per que-
sto «riprenderemo a lavorare
con la Marina militare alla fine
dell'estate, così come previsto
dall'accordo di programma»,
spiega Guerrieri. E già previ-
sta la destinazione allo sman-
tellamento presso Piombino
di 18 unità (su un totale di 38)
della Marina, man mano che
entrerà in vigore il piano di ri-
strutturazione della flotta mi-
litare italiana.

Generai Electric, attraverso
l'ex Nuovo Pignone di Firenze,
ha presentato istanza il mese
scorso presso l'Autorità por-
tuale per una concessione di
200 mila metri quadrati nelle
aree portuali di Piombino, con
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l'intenzione di espletare ope-
razioni di logistica industriale
come assemblaggio, montag-
gio di apparecchiature indu-
striali, elettriche e meccani-
che, strumentali alla fabbrica-
zione di turbine gas e com-
pressori per la produzione di
energia elettrica. Attività pro-
duttive, specifica Guerrieri,
affini ma non sovrapponibili a
quelle tramite le quali lo sta-
bilimento General Electric di
Avenza alimenta i traffici del
porto di Marina di Carrara,
che diventerà ufficio territo-
riale della Spezia. Le garanzie
sono solide: Nuovo Pignone è
la società capofila di divisione
Oil & Gas di Ge e prevede 300
assunzioni in Toscana entro il
2019.
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