
La Corte dei Conti dell'Ue
boccia la Darsena Europa
Per i giudici del Lussemburgo gli investimenti per aumentare gli stessi traffici container
a Genova, Savona, Spezia e Livorno sono insostenibili e denotano scarsa pianificazione
di Giulia Corsi
I LIVORNO

A meno di tre mesi dalla sca-
denza del bando che dovrà indi-
viduare il partner privato per la
costruzione della Darsena Euro-
pa (a cui sarà affidata la conces-
sione cinquantennale del termi-
nal), dalla Corte dei Conti Euro-
pea arriva una doccia fredda sul
progetto di ampliamento del
nostro porto.

Lo si rileva dalla relazione
speciale sul trasporto maritti-
mo dell'Ue, che evidenzia co-
me molti investimenti portuali
risultino «inefficaci e insosteni-
bili». Tra questi la Corte dei
Conti cita Genova, La Spezia, Li-
vorno e Savona e gli investimen-
ti simili finalizzati ad aumenta-
re la capacità di traffico, defi-
nendoli «non sostenibili».

Alla Corte - che bacchetta la
Commissione Europea e la Bei,
la banca europea degli investi-
menti, accusate di non coordi-
narsi - risponde proprio la Com-

missione: «Le infrastrutture
portuali sono pianificate e pro-
gettate in una prospettiva di
lungo termine (10-20 anni) dal
completamento. Gli investi-
menti nei porti non possono
quindi essere valutati in una
prospettiva relativamente bre-
ve» dice l'organo esecutivo
dell'Ue.

Ci si chiederà: che cosa suc-
cede adesso al porto Livorno e
alla Darsena Europa? Niente.
La relazione speciale della Cor-
te rappresenta infatti semplice-
mente la risultanza di controlli
di gestione e di verifiche di con-
formità sul trasporto marittimo
e allo stesso tempo un monito
sui rischi per le performance e
la conformità dei progetti, dei li-
velli di entrate e di spese,
dell'interesse pubblico e politi-
co degli investimenti. Insom-
ma: si tratta di un rilievo più po-
litico che contabile, che riaprirà
un dibattito molto animato fino
all'anno scorso sull'opportuni-
tà e la sostenibilità dell'investi-

mento sul maxi-terminal conte-
nitori, ma che - è importante
sottolinearlo - nasce da un'ana-
lisi globale, evidentemente non
calata a misura sulla situazione
del porto livornese, dove la co-
struzione o meno della Darse-
na Europa era ed è elemento di-
scriminante tra il mantenimen-
to e lo sviluppo della movimen-
tazione dei contenitori e l'ad-
dio al principale traffico del no-
stro scalo. Paradossalmente lo
conferma la stessa relazione
della Corte, quando apagina 14
evidenzia l'ineluttabilità del gi-
gantismo navale e il progressi-
vo ritiro dalle tratte delle porta-
container di minori dimensio-
ni. In sostanza per Livorno si
trattava di scegliere: contenito-
ri sì o contenitori no.

Chiaraniente i giudici del
Lussemburgo non entrano in
questa partita localistica, ma
guardano ad ambiti portuali al-
meno interregionali, nella stes-
sa ottica (anzi assai più ampia)
della riforma portuale italiana e

delle nuove Autorità di sistema.
Ed è proprio in questo senso
che non risparmiano critiche
agli investimenti di Livorno, Ge-
nova, Savona e Spezia: «Tutti
hanno investimenti program-
mati o in corso per aumentare
del 50 % (ossia di altri 1.800.000
teu) la loro capacità combinata
(attualmente di 3.730.000 teu)»,
il che «denota uno scarso coor-
dinamento nella pianificazione
della capacità a livello naziona-
le».

Per la Corte si tratta di porti
«in concorrenza tra loro per lo
stesso entroterra: negli ultimi
anni, Savona ha manifestamen-
te perso quote di mercato a fa-
vore di Genova, come avvenuto
anche a Livorno, seppure in mi-
sura minore. Inoltre, l'attuale
capacità non è pienamente uti-
lizzata: nel 2014, i tassi di utiliz-
zo del terminal container erano
circa del 20 % a Savona, 65 % a
Livorno, 74 % a La Spezia e 77 %
in Genoa. Non sono attesi signi-
ficativi incrementi del traffico
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negli anni a venire». Situazioni
simili, per la Corte Europea, so-
no in Polonia (Danzica e Ddy-
rua), in Spagna (Cartagena, Al-
geciras e Ferro]) e nel quadrila-
tero Venezia-Trieste-Capodi-
stria-Fiume, dove «diverse auto-
rità e operatori portuali aveva-
no investito simultaneamente
nell'aumento della capacità per
le infrastrutture e le sovrastrut-
ture di trasbordo, nonostante
fosse già disponibile capacità
inutilizzata nei porti vicini. Que-

sti investimenti simili sono stati
effettuati anche in porti che ser-
vono lo stesso entroterra e si-
tuati nello stesso Stato membro
(come nel caso di Livorno,
ndr)».

La Corte è chiara: si tratta di
«investimenti considerati non
sostenibili».

I giudici contabili europei evi-
denziano anche le conseguen-
ze nefaste di un'operazione di
questo tipo per gli operatori
portuali e i lavoratori: «Un au-

mento simultaneo della capaci-
tà nei porti vicini comporta
inoltre il rischio di una ulteriore
guerra dei prezzi tra questi por-
ti per attrarre i necessari volumi
supplementari di traffico - scri-
vono nella relazione -. Di conse-
guenza, a meno che non au-
mentino i volumi generali di
traffico, in tutti i porti vi sarà ca-
pacità inutilizzata o sottoutiliz-
zata mentre, nello stesso tem-
po, la redditività dei porti dimi-
nuirà».

Toto-Authority,
Delrlo cerca l'intesa
con la Regione

viene data per imminente la
soluzione dei rebus relativo
alla nomina dei nuovo
presidente dell'Authority di
Livorno-Piombino. Non è
escluso che già oggi il ministro
Delrio possa sentire il gover-
natore Rossi per trovare l'in-
tesasu un nome. In ballo Guer-
rieri (commissario Authority
Piombino), Becce (ad di Tdt),
Alberto Rossi (avvocato che si
occupa di Msc). Ma a rimesco-
lare le carte sono state le pri-
me nomine: confermati i verti-
ci uscenti di Trieste, Ancona e
Taranto. A sorpresa si è incri-
nata la spinta al rinnovamen-
to totale annunciata per le fu-
ture nomine.
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