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Progetti in campo siderurgico, alimentare e logistico dal gruppo algerino Cevital, interessamento di General Electric e Nuova Solmine

ÿTel quadro della com-
plessiva progettualità

prevista dalle istituzioni
locali, regionali, nazionali
e dall'Autorità Portuale di
Piombino in risposta agli ef-
fetti della forte crisi econo-
mica e finanziaria generale,
e delle principali aziende
industriali del territorio, il
porto ha assunto un ruolo
di fondamentale e strategi-
ca importanza. Sin dall'ap-
provazione del d.1.26 aprile
2013 n.43, con cui l'area in-
dustriale di Piombino è stata
riconosciuta quale area in si-
tuazione di crisi industriale
complessa, l'attuazione delle
previsioni del nuovo piano
regolatore portuale (Prp)
è stata considerata urgente
al fine del conseguimento
di una nuova competitività
portuale e territoriale ac-
compagnata dal recupero
di una effettiva sostenibilità
ambientale. Con l'Apq del
12 agosto 2013 e l'AdP dei
24 aprile 2014 sono-sfáte

messe leentsucce
aspi finanziarie per una pri-

ma consistente attuazione
di infrastrutture portuali e
per una manovra puntuale
costituita da azioni per in-
centtivaL e-investimenti pro-
duttivi innovativi, la ricon-
versione delle aree dismesse,
il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico,
la formazione del capitale
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iniziali e con i ribassi d'asta
sono stati finanziati altri due
progetti. "Oggi - sottolinea
il commissario dell'Autorità
Portuale Luciano Guerrieri
- il porto di Piombino è in
fase di forte cambiamento
e sta ricevendo una grande
attenzione da parte di nuo-
vi soggetti economici o di
aziende dell'hinterland, al
fine di sviluppare nuove at-
tività o implementare quelle
esistenti" Il riferimento è
all'arrivo del gruppo algeri-
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umano.
Sono state previste e attivate
misure originali di politica
industriale mirate e coe-
renti con quelle di politica
portuale e logistica, dando
luogo a una tipologia di in-
tervento calibrata sulle esi-
genze specifiche del territo-
rio ma con una visione più
ampia, rispondente a una
logica di sistema regionale e
nazionale.
In tal senso, il porto ha ri-
tenuto di mantenere la sua
caratteristica vocazione di
porto industriale creando
tuttavia le premesse per un
salto competitivo e di in-
novazione, per gli aspetti
logistici e nel contesto degli
obiettivi più generali stabi-
liti e promossi dalle intese
istituzionali anche per gli

aspetti industriali, riferiti
quindi alle tecnologie e ai
prodotti.
L°Autorità Portuale di Piom-
bino, quale soggetto attuato-
re e con l'indirizzo del presi-
dente della Regione Toscana
Enrico Rossi, commissario
delle opere, ha eseguito tem-
pestivamente i progetti, le
procedure autorizzative e
di gara. Gli ingenti lavori
sono stati eseguiti a ritmo
intenso e completati con
una rapidità inusuale. I costi
dei progetti sono stati man-
tenuti secondo le previsioni
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no Cevital con i tre progetti:
siderurgico, agroalimentare
e logistico, alla richiesta di
concessione della multina-
zionale General Electric per
l'assemblaggio di moduli
industriali, alla domanda di
concessione di Nuova Sol-
mine per un'area logistica
legata all'espansione di pro-
pri mercati, alla concessione
in fase di definitivo rilascio
alla nuova Società Piombi-
no Ináustrfe Marittime Spa
(San Giorgio del Porto e F.lli



Neri) relativa alla previsione A queste iniziative si som-
di esercizio di una attività di mano la realizzazione già
ship recycling ai sensi della completata di un nuovo
nuova regolamentazione eu- terminal rifuse secche pub-
ropea (Reg. Ue 1257/2013). blico, sul quale operano le

imprese portuali art. 16 della
legge 84/94, e i lavori in cor-
so di allungamento del molo
foraneo sopraflutto che con-
sentirà di ricavare accosti
per navi da crociera.
L'Autorità Portuale, infine,
si sta adoperando per la
realizzazione di un porto
rispondente a una qualità
paesistica oltre che a una ca-
ratterizzazione dell'imma-
gine complessiva. Unendo
le esigenze di mitigazione
delle opere sul più ampio
contesto paesaggistico con
quelle di sostenibilità am-
bientale, le banchine verran-
no "corredate" da particolari
elementi verticali che, oltre
a richiamare la natura e i
segni della storia identitaria
del territorio, costituiranno
un vero e proprio impianto

solare in grado di produrre
energia per circa 2 milioni
di kilowatt.
Tra i settori che l'Autori-
tà Portuale di Piombino e
dell'Elba intende valorizzare
rientra certamente anche il
turismo crocieristico. Nel-
la chiara consapevolezza
di dover operare sinergica-
mente con il porto di Livor-
no con il quale, peraltro, è
prevista la confluenza nella
nuova Autorità di Sistema
Portuale del mar Tirreno
Settentrionale, secondo la
recente riforma della legge
84/94, l'ente sta lavorando
per realizzare e migliorare le
strutture dei porti di Piom-
bino e Portoferraio dedicate
a questi traffici.
Per Portoferraio l'Autorità

Portuale si propone in par-

ticolare di allungare l'attua-
le banchina Alto Fondale
in modo tale da consentire
l'accosto a navi più grandi e
implementare i buoni risul-
tati finora conseguiti. Anche
per il 2016, infatti, la stagio-
ne crocieristica si conferma
estremamente positiva. Sono
infatti oltre 120 gli approdi
programmati che avviano il
porto verso il raggiungimen-
to di circa 40.000 passeggeri.
Altri obiettivi riguardano la
realizzazione della Staziona
Marittima e il miglioramen-
to della viabilità stradale in
relazione all'intenso traffi-
co passeggeri di linea, che
prevede anche quest'anno la
movimentazione di circa 3
milioni di turisti.
Nel porto di Piombino sono
invece in dirittura di arrivo i
lavori di raccordo e prolun-
gamento della diga foranea,
ed entro pochi mesi sarà co-
sì disponibile il primo acco-
sto di 330 m, mentre prima
della prossima primavera
sarà completato l'intervento
per la realizzazione dei due
prolungamenti, ognuno dei
quali di 216 metri.



Una meta interessante, storia e buon vino per i croceristi
Il turismo delle crociere è in crescita costante, in particolare se si tratta di itinerari meno battuti

ellbttica dì una programmazione di delle crociere anche per il2017 conferma la numero dei c.d. "repeaters , cioè coloro che
sistema e di una promozione coordi - solidità di sempre, con un forte incremen - hanno già compiuto un viaggio crocieristi-

nata, il settore crocieristico potrà a crescere to previsto; e potranno giovarsi di questo co, visitando le città più famose, e che per-
grazie anche alla suggestione delle mete e incremento sicuramente i porti nuovi , in tanto sono alla ricerca di nuove destinazio-
degli itinerari di questa parte di Toscana, quanto molti passeggeri ingrosseranno il ni, per la loro seconda crociera.
forse per ora meno conosciuta ma non per
questo di minore "appeal". Tuttavia in que-
sto anno si stanno sperimentando i primi
7 scali programmati di navi da crociera.
Meta di tour saranno le cantine del terri-
torio, per degustare i vini ormai famosi in
tutto il mondo prodotti nell'area della val
di Cornia, di Bolgheri o Montalcino. O an-
che visitare i centri storici e l'offerta natura-
listica e culturale di Suvereto e Campiglia,
Massa Marittima e San Galgano, Populo-
nia e il suo tesoro archeologico. Per coloro
che decideranno di rimanere in porto, ci
sarà la possibilità di visitare la città grazie
alla collaborazione dellAmministrazione
comunale e della Parchi Val di Cornia, che
metterà a disposizione il proprio personale
per indirizzare i crocieristi verso i princi-
pali luoghi di interesse. Il mercato globale
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