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Darsena Europa, avanti tutta
«Ecco le prossime scadenze»
II commissario Gallanti: «La Corte dei Conti Europea ha dato un giudizio strategico e non contabile
sulla capacità di offerta di Genova e Livorno insieme. Ma il nostro e un intervento sostitutivo»

di Enrico Paradisi
1 LIVORNO

replica anche il commissario
dell'Authority livornese, Giu-
liano Gallanti - «si esprime un
giudizio su tutta la portualità
europea, in particolare per
quello che interessa a noi sull'
Alto Tirreno. Più che un giudi-
zio però la Corte esprime una
preoccupazione sull'offerta
che l'insieme dei porti da Ge-
nova e Livorno offrirebbe sul
mercato e che sarebbe supe-
riore alle possibilità che lo stes-
so mercato andrà ad offrire».
«Non c'è nessuna bocciatura e
nessun bocciato - sottolinea
con forza Gallanti - meno che
mai la Darsena Europa. Anche
perché conce noto, la Darsena
Europa non è un intervento ag-

giuntivo alla capacità esisten-
te, ma sostitutivo di quella por-
zione di porto (Darsena Tosca-
na) che già da oggi non è in
grado di ricevere le navi supe-
riori a 8 mila teu. Quindi nes-
suna bocciatura, e nessun au-
mento di capacità da parte
dell'autorità portuale di Livor-
no con la previsione della Dar-
senaEuropa».

Intanto il 15 dicembre è fis-
sata la data di scadenza per la
presentazione delle manifesta-
zioni di interesse, dopo di che
ci sarà un tot di tempo ancora
da definire (fase di prequalifi-
ca) per vedere chi ha superato
i requisiti di base. Poi coloro
che risultano qualificati han-

no sei mesi di tempo per pre-
sentare il progetto definitivo.
Dopo di che una commissione
dell'Autorità portuale valuterà
i progetti e sceglierà i vincenti.
A questo punto si dovrà stipu-
lare il contratto, il momento
fondamentale della procedu-
ra, e la parte burocratico - am-
ministrativa sarà conclusa. Al
privato spetta realizzare il ter-
minal, mentre le opere fora-
nee sono a carico dell'Autorità
portuale. Si tratta di uno dei
più importanti project finan-
cing che riguardi la portualità
italiana: sul piatto in tutto un'
opera da 800 milioni di euro di
cui 327 a carico di investitori
privati.

Il progetto e soprattutto il ban-
do sulla nuova Darsena Euro-
pa, vanno avanti. Il parere del-
la Corte dei Conti Europea, in-
fatti, contenuto nella relazio-
ne speciale sul trasporto marit-
timo dell'Ue, che già da l'altro
ieri ha cominciato a sollevare
un po' di polverone sulla gran -
de operazione, è infatti confi-
nato in un macro giudizio poli-
tico (e non contabile) che non
inficia in alcun modo il percor-
so in essere dell'infrastruttura
destinata ad ampliare il porto
di Livorno. E quanto viene ri-
badito da Palazzo Rosciano e
dagli esperti del settore.

Nell'ottica dell'imperante gi-
gantismo navale - si sottolinea
negli ambienti marittimi - la
Darsena Europa non è infatti
da considerare un accessorio
ma un'infrastruttura necessa-
ria e vitale per il mantenimen-
to prima, e per il futuro svilup-
po poi, del traffico contenitori
del porto di Livorno.

Nella relazione la Corte, che
più che altro è rivolta agli uffici
della Commissione europea e
della Bei che sostanzialmente
vengono "rimproverate" di
scarso coordinamento, rileva
come molti investimenti por-
tuali risultino "inefficaci e in-
sostenibili" e cita Genova, La
Spezia, Livorno e Savona. Por-
ti vicini, e in concorrenza tra
loro nello stesso entroterra,
che secondo la Corte rischie-
rebbero dunque di portare an-
che una specie di effetto "dum-
ping" sui prezzi perché ogni
scalo cercherebbe di attrarre
così i traffici supplementari.
La risposta della stessa Com-
missione è di per sé molto ras-
sicurante, quando afferma
che le infrastrutture portuali
sono pianificate e progettate
in una prospettiva di lungo ter-
mine (10-20 anni) e che dun-
que i relativi investimenti non
possono in sostanza essere va-
lutati in prospettive di minor
respiro. Per quanto riguarda il
discorso della Corte dei Conti -

«Giù le mani dal progetto»
L'eurodeputato toscano del Partito Democratico
Nicola Danti interviene sul dibattito relativo al
progetto Darsena Europa di Livorno dopo il recente
parere espresso della Corte dei Conti UE. Secondo
l'istituzione europea l 'ampliamento del porto di
Livorno (insieme a quelli di Genova , La Spezia e
Savona) risulterebbe " inefficace e insostenibile" .
«Non possiamo permettere - dice Danti - che il piano
Darsena Europa sia messo in dubbio . saremo vigili
nelle istituzioni comunitarie per garantire che
questo progetto possa vedere finalmente la luce e
affinché non si frappongano ostacoli alla sua
realizzazione . Darsena Europa rappresenta un
grande investimento strategico per il futuro del
porto di Livorno e di tutta l'area costiera toscana.
Non possiamo permettere che l'Europavenga meno
agli impegni presi».
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imboccatura sud: fine dragaggio a febbraio

La gara è stata fatta e l'appalto è anche stato assegnato: entro
febbraio 2017 il dragaggio dell'imboccatura sud del porto sarà
completata.
Lo ha annunciato il segretario dell'autorità portuale Massimo
Provinciale a margine della presentazione dei risultati della
missione del Porto di Livorno a Tenerife. un'operazione
sicuramente importante per il porto livornese , che si attendeva da
tempo: l'annuncio della conclusione nel giro di 5 mesi è sicuramente
positivo.
il dragaggio , i cui fanghi , circa 300mila metri cubi , andranno nella
seconda vasca di colmata , è di grande interesse perla Royal
Carribean , perché in questo modo il porto di Livorno potrà
accogliere le grandi navi dei gruppo che al momento non posso
entrare. i lavori dovrebbero partire entro fine anno.

Gruppo Contship Italia, novità ai vertilti
Il Gruppo Contship Italia, che
controlla i terminal container di La
Spezia , Gioia Tauro , Livorno,
Ravenna, Cagliari , ha comunicato
la nuova governance dei Gruppo.
Franco Cu polo è stato nominato
A.d.Operations and Sales mentre
Sebastiano Grasso prende il ruolo
di a.d. Business Services . Lo ha reso
noto la stessa Contship , precisando
che la nuova struttura si pone
l'obbiettivo di «semplificare e
velocizzare le risposte del gruppo
ai cambiamenti del settore e alla

sua rapida evoluzione».
Confermati alla presidenza
Giuseppe Fumelli , controller di
Grupp ,o e Daniele Testi , marketing
e comunicazione.
«A tutto il management va il mio
migliore augurio - dichiara la
presidente Cecilia
Eckelmann - Battistello (nella foto)-
Ci aspettano sfide importanti e
Contship vuole continuare a
rafforzare la sua leadership in un
mercato così complesso come
quello della logistica».

La Darsena Toscana e nella foto grande al centro
l'area della futura Piattaforma Europa

Il commissario dell'Autorità Portuale di Livorno , Giuliano Gallanti
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