
I LIVORNO

La scommessa per il rilancio
® .. .è la Darsena da 800

/ LIVORNO

L'aut aut è semplice e brutale: o
il porto di Livorno si dota di una
banchina con fondali ad alme-
no 16 metri di profondità o nel
giro di pochissimo tempo verrà
tagliata definitivamente fuori
dai traffici marittimi. Colpa del
fatto che l'infrastruttura attuale
ha i fondali a 13 metri e non si
può andare più giù perché è a
quella stessa profondità che so-
no basate le banchine esistenti.
Ma già una portacontainer con
8mila teu non riesce a entrare,
per motivi di pescaggio, in un
porto con fondali a meno 13. I
conti intascali ha fatti il dossier
di Ocean Shipping Consultan-
ts, un big del settore: se tutto re-
sta così com'è, nel giro di
vent'anni Livorno finirà per es-
sere un piccolo porto strapaesa-
no, con meno di metà della me-
tà dei traffici container attuali.

La svolta c'è stata, la Regione
ha messo sul tavolo 12,5 milioni
annui per vent'anni per pagare

un mutuo da 200 milioni, il go-
verno altri 50 e l'Authority il re-
sto della parte pubblica. Ma
adesso è in ballo il bando con
cui andare a caccia dell'investi-
tore privato (oltre 300 milioni di
euro) che avrà il terminal in
concessione per 50 anni.

Siamo a livello di uno dei più
grossi project financing del no-
stro Paese. L'Authority l'ha mes-
so sulla rampa di lancio pratica-
mente insieme alla privatizza-
zione della Porto 2000, la socie-
tà che gestisce il porto crociere
e traghetti. A inizio autunno si
tireranno le somme. Ma intan-
to si sconta un paradosso: il
doppio bando che segnerà la
storia del prossimo mezzo seco-
lo nel porto di Livorno, nel frat-
tempo però i vertici dell'Autho-
rity sono in fase commissariale
con proroghe di sei mesi in sei
mesi. Ma dietro l'angolo c'è la
riforma dei porti ormai alle bat-
tute finali che potrebbe accor-
ciare ulteriormente la durata
degli incarichi. (m.z.)
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