
SECONDO LA CORTE DEI CONTI,
GIÀ CON LE STRUTTURE ATTUALI
SIAMO ALL'UTILIZZO SOLO PARZIALE DEI TERMINAL

« co cosa ha scritto la Corte dei Conti...»
- LIVORNO -

LA NOTIZIA è che la Corte dei
Conti europea in un suo recentissi-
mo rapporto ha fatto le bucce a cin-
que paesi- Italia, Spagna, Germa-
nia, Francia e Grecia- sugli investi-
menti portuali del passato e sulla
sovrabbondanza di mega-progetti
portuali per il futuro. Compresa la
pluralità di progetti, di promesse
d'investimenti o anche d'impegni,
per l'arco costiero dell'alto Tirreno
che va da Savona a Genova e La
Spezia fino a Livorno. Ma il solo
accenno alla possibilità che il rap-
porto sia un siluro per la piattafor-
ma Europa- qualcuno l'ha ipotizza-
to come conseguenza- ha mandato
fuori dai gangheri Giuliano Gallan-
ti nela conferenza stampa di ieri
sulla Porto 2000. «Sono furibondo
di come vengono distorte le noti-
zie, specie nei titoli - ha detto - per-

chè la Corte dei Conti europea si è
limitata a fare un'analisi a largo
raggio, e non è certo entrata nel det-
taglio dei progetti». Gallanti ha ri-
badito quello che tutti gli osserva-
tori, gli operatori e le compagnie
di navigazione vanno dicendo or-

::ossi ha messo
su questa struttura
150 m ilioni di euro

mai da tempo: se Livorno non si
sbriga ad avviare almeno la prima
fase (ovvero il nuovo porto contai-
ners) della piattaforma Europa, ri-
schia di uscire in pochi anni dal no-
vero delle rotte specializzate. Il rin-
vio dei termini della gara per il pro-
ject financing della Darsena Euro-

pa non è una presa di distanze dal
sogno livornese - ha detto ancora -
ma il venire incontro alle richieste
dei grandi gruppi interessati, che
sulla base di un investimento priva-
to di almeno 300/400 milioni vo-
gliono analizzare ogni elemento
della gara; specialmente in tempi
come questi dove l'intero shipping
mondiale è sotto pressione proprio
per la crisi del contenitore. Hanjin
insegna, ed è solo la punta dell'ice-
berg.

PIATTAFORMA Europa o de-
fault del porto: Gallanti non ha
dubbi, come del resto lo stesso go-
vernatore della Toscana Enrico
Rossi, che ci ha messo sopra un
"carico" da oltre 150 milioni e si
sta sgolando da tempo di fare pre-
sto. Ma nessuno ignora che l'anali-
si della Corte dei Conti abbia col-
to un aspetto concreto e reale del-



la politica portuale Ue: quella di
una sovrabbondanza di offerta già
esistente e "spicciolata" in porti
spesso a un tiro di schioppo.
L'analisi ha sottolineato che
nell'arco costiero tra Savona e Li-
vorno - e che comprende anche
Genova e La Spezia- ci sono pro-
getti non si sa bene quanto reali-
stici che arriverebbero a un'offer-
ta superiore al necessario. Secon-
do la Corte dei Conti, già con le
strutture attuali siamo all'utilizzo
solo parziale dei terminal: a Savo-
na si utilizza il 20%, a Genova il
60%, a Livorno poco più del 70%.
Vuol dire che non serve altro?
Gallanti risponde: vuol dire che
bisogna razionalizzare, ma guai a
chi vuol fermare il futuro. E a Li-
vorno il futuro, reti TEN-T a inse-
gnarcelo, è solo la piattaforma Eu-
ropa.
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«SE il porto di Livorno non si
sbriga ad avviare almeno la
prima fase (ovvero il nuovo
porto containers) della
piattaforma Europa, rischia
di uscire in pochi anni dal
novero delle rotte
specializzate»

SERGIO NDI D ELLA LEGA NORD
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«LA BOCCIATURA della Darsena Europa da parte della Corte dei
Conti europea è una cattiva notizia ». Sergio Landi, iscritto alla Lega:
«L'Italia ne esce male in cattiva compagnia di Bei e Commissione accu-
sate di scoordinamento e confusione . Per Livorno si fa buio . Regione e
Comune dovrebbero reagire prontamente, risolutamente e unitaria-
mente». E ancora: « La Piattaforma Europa per razionalizzare e poten-
ziare le infrastrutture esistenti dovrebbe essere la linea del Piave abban-
donando smanie di grandeur su cui anche Rossi ha spinto la città per
affari di bottega. Anche un Governo che ci mette appena 50 milioni
sperando in un effetto leva gigantesco e che presenta a Bruxelles 14 por-
ti "core" europei non fa bella figura . Nel nord Europa ce ne sono 3 nel
Sud 4 (Tangeri, Malta, Pireo, Porto Said). Poiché l'outlook globale ri-
piega su indici di sviluppo più modesti anche il trend del transhipping
e la crescita del gigantismo navale avranno una lunga battuta di arresto.
Ma era prevedibile e già in atto (Vedi MSC e Hanjin). Abbandoniamo i
velleitarismi e concentriamoci su razionalizzazione e limitato sviluppo,
funzionale a rendere operativi tutti gli spazi esistenti . La Piattaforma
Europa ce ne è e ce ne avanza. Realisticamente . Intanto sulle gare Baci-
ni e Porto Livorno 2000 si smetta di traccheggiare».

concreto della politica
portuale Ue: quella di una
sovrabbondanza di offerta
già esistente e "spicciolata"
in porti a un tiro di schioppo

IL RUOLO
Sergio Landi iscritto
alla Lega Nord



BIFFONI ANCI TOSCANA

Dibattito sul piano strutturale
all'Interporto di Guasticce
CONVEGNO a Guasticce
sull'area Interporto: «Irpet e il
supporto alla programmazione
strategica locale. Il Piano struttu-
rale di Collesalvetti: la prima ap-
plicazione in Toscana». Domani
all'Interporto "Amerigo Vespuc-
ci" (Sala Colombo), a Guasticce, a
partire dalle 9,30 il Comune e Ir-
pet organizzano il convegno: «Ir-
pet e il supporto alla programma-
zione strategica locale. Il Piano
Strutturale di Collesalvetti: la pri-
ma applicazione in Toscana». Si
tratta della presentazione di una
attività che rientra direttamente
nei compiti assegnati a Irpet da
parte della Giunta Regionale e
che vede nel piano strutturale di

Collesalvetti la prima applicazio-
ne concreta. Le "fotografie" e le
proiezioni che Irpet metterà a di-
sposizione consentiranno la reda-
zione di un quadro conoscitivo a
supporto del nuovo piano struttu-
rale.

LA SCALETTA del convegno
vedrà momenti di approfondi-
mento curati da Irpet e dall'Am-
ministrazione che rappresenteran-
no uno stimolo a cittadini, orga-
nizzazioni di categoria e imprese
a partecipare alla redazione del
nuovo Piano Strutturale. La chiu-
sura dei lavori da parte di Matteo
Biffoni, Presidente di Anci Tosca-
na.
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