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PER IL RACCORDO L'INVESTIMENTO
COMPLESSIVO È DI 40 MILIONI : 7 PREVISTI
DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA 2012-2016

PERMETTE IL PASSAGGIO DELLE MERCI
DAI CONTAINER ALLA RETE FS NAZIONALE:
SI SALTA
STAZIONE LIVORNO-CALAMBRONE
AO_,W

LA NUOVA OPERA E GIAADEGUATAAGLI STANDARD
TECNOLOGICI E DI INFRASTRUTTURA DEL CORE
CORRIDOR TEN-T SCANDINAVIA-MEDITERRANEO
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le iie Europe, interna e costiera»
Aperto d collegamento tra Fs Terminal
- LIVORNONON È SOLTANTO un importante e attesissimo raccordo ferroviario tra la rete nazionale Fs e il terminal TDT della Darsena Toscana, in
grado di velocizzare il transito dei
containers con un risparmio da 8 a 4
ore di tempo. E' un record assoluto
nazionale: perchè come hanno ribadito il governatore Enrico Rossi e il
numero uno di Rete Ferrovie Murizio Gentile, Livorno diventa il primo dei porti italiani ad avere questo
by-pass diretto con la rete. «Significa che abbiamo completato l'ultimo
miglio che consentirà a tutta la logistica- ha detto il ministro Graziano
Delrio intervenendo alla cerimonia
di inaugurazione- e quindi alle imprese che ne usufruiscono, di essere
più efficace, mettendo in rapporto
diretto il sistema mare con la rete
Fs: con una parte di quella cura del
ferro che abbiamo ideato per il sistema infrastrutturale merci previsto
anche nella riforma della portualità». Anche Enrico Rossi ha parlato
di grande passo avanti per la modernizzazione dello scalo livornese,
con una integrazione più diretta
con le grandi reti europee via mare e
via ferrovia. "Da oggi le due Toscane, interna e costiera, e le due Euro-
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sono
diventato presidente
dell'
di Livorno- ha
detto Gattanti - ho puntato
a questo sbocco, un
risultato eccezionale.
Ogg ì la concorrenza tra
porti si fa special mente a
terra , rendendo più
veloce l 'entrata e l'uscita
delle m erci»

pe- ha detto Rossi- saranno più integrate". Ed ha ricordato con orgoglio
come la sua Toscana sia stata ad oggi l'unica regione italiana ad aver fatto grandi investimenti sui porti, sottolineando non solo il contributo
economico per la rete ferroviaria,
ma anche 1250 milioni di euro messi a bilancio per la Piattaforma Europa.

« G randi investi enti fatti
compresi i 250 milioni
per la Piattaforma Europa»
«UN'OPERA- ha voluto chiarire
Rossi dopo i recenti allarmi per la
delibera della giunta regionale che
chiede integrazioni- nella quale crediamo profondamente e che rimane
una priorità della Regione». A mettere il cappello sul raccordo ferroviario, sulla sua importanza e sulle prospettive di sviluppo dell'intero sistema- Rossi aveva anche ricordato il
prossimo avvio dello "scavalco" per
collegare direttamente il porto al retroporto Vespucci- anche il presidente della Provincia Alessandro
Franchi e in particolare il commissario governativo, già presidente

t

l Darsena Toscana

dell'Autorità portuale Giuliano Gallanti. «Una ferrovia che entra direttamente in porto- ha ricordato Gallanti- è stata e continua ad essere il
Must di Anversa, che è tra gli scali
più efficienti d'Europa. E da quando sono diventato presidente
dell'AP di Livorno- ha detto ancora- ho puntato a questo sbocco, che
non esito a definire un risultato eccezionale. Anche perchè sono consapevole- ha concluso- che oggi la concorrenza tra porti si fa specialmente
a terra, rendendo più veloce l'entrata e l'uscita delle merci». Qualche
pizzicata polemica c'è stata con il
sindaco Filippo Nogarin, sia pure
ammantata da reciproco rispetto
istituzionale (ne scriviamo a parte
qui sotto). Il raccordo baypassa finalmente il vecchio snodo del Calabrone con circa 3 km di nuova linea
elettrificata, con l'elettrificazione tuta nuova del ponte girevole sulla radice della Darsena Toscana, e con
due binari di sosta e di interscambio
nel terminal TDT che consentiranno di fare trenu-blocco fino a 750
metri, lo standard stabilito dalle leggi europee. Qualcosa è ancora da
completare, ma il sistema già funziona.
A.F.

Il raccordo velocizza
il transito dei containers
con un rispar m io
d a a 4 ore di t em po

Si P6 a: 3 :ultimo miglio chi
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onta- ferrovia che entra in porto e consente aW t logistica di essere più efficace
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