
DOPO L'APPROVAZIONE IL PIANO STRATEGICO
SARÀ POI PARTE INTEGRANTE
DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

IL' ,
LIVOR.AO E PIOMBINO AL CENTRO
DELL 'AREA DI INTERVENTO DELLA REGIONE
PER PROMUOVERE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

,rì costa cambia mAL~L,< arcia
«Così si sfida il futuro»
Gnzzettì.• « Una priotitù 'La Pìattqfonna Europa»

-LIVORNO -

«TUTTA l'area costiera dev'esse-
re in connessione con il resto del-
la Toscana. É questo il modo idea-
le per condividere le sfide del futu-
ro». Tra meno di due settimane, il
prossimo 9 febbraio, andrà al vo-
to in R.eg:ien - l'approvazione del
Piano straïe;ídeo della costa. Un
documenta discusso anche
nell'ultima seduta di giove.di scor-
so, a cui la Commissione presiedii-
ta da Antonio Mazzeo e di cui fa
parte ncii c il consigliere liv,,urne
se del Pd l rancescc (i ìzzetti lavo-
ra da tun arino e mezzo. Il docu-
mento, se approvato, sarà inserito
all'interno del piano regionale di
svii uppo e ha come obiettivi prin-
cipali (-,iiell) di indin-kl uare i pun-
ti c rdiíre ia grado di far cambia-
ì e passo a tu i l a l'area livornese. da
qui a Piombino . Un salto di quali-
tà e una marcia in più per quel
che riguarda le infrastrutture e il
porto.

mai al centro della questione pro-
vinciale e non solo. «Abbiamo pre-
sentato una serie di emendamenti
che ci auguriamo possano rende-
re questo documento intrecciab
le al massimo con il piano regiona-
le di sw'ilup1?,) - ha spiegato .ìaz-
zettl -. Si (,atta di iin j iano che
individua, ad esempir,. 1_a piatts_.-
forma Europ a :onìe un obiettivo
primario a livello strategico. E co-
si anche tutta la questione delle in-

L'ammodernai=tento Fi-Pi-Li
è un punto cardine del piano
strategico dell'area costiera

ter connessioni ferroviarie che per-
mettono di sfruttare l'ambito del-
la; 1ogi,tica.Il rapporti; con le zo-
ne interne della regione e fonda-
mentale -ha agn > intu - La piat-
taforma Europa ad esempio non è
importante solo per Li,orn, ma
pertuttiiriss citi clic pu u a s-ere in
ambito corinìencia.le». La nussio-
ne del piano è iri?atti quella di <rie-
quilibrare la veloeiia della costa,
non per scatenare dei derby ma
per ritrovare i giusti equilibri ri-
spetto alle necessiti che ha». «Il
documento - ha sp ega r Mazzeo
a conclusione dei Las, ori di giove-
dì scorso - da pri orita a tutto quel-
lo che il ten.itorio ci chiede».

Paolo Bin gi;o , i

QUINDI ammodernamento del-
la Fi-Pi-Li, piattaforma Europa,
bacini di carenaggi{ e sviluppo
delle energie rinnovabili. Un cam-
bio di paco che po i riu (ire a
sbloccare anche un tema delicato
come quello dell'occupazione, or DISAGI II rtiztg8s,  r s, e atc> cìcdu.  -s --P'-ts c. í,at-te ia,t:gr.t;  u, del piano



In Cote i s n
Da un anno e mezzo in
Regione la Commissione
presieduta da Antonio
Mazzeo sta lavorando per
individuare i punti strategici
di tutta l'area costiera

GLi emendamenti
Sia Anselmi (Pd) che Gazzetti
(Pd) hanno presentato una
serie di documentazioni
volte ad integrare e
completare il piano
regionale

Tra due settimane
Il voto del prossimo 9
febbraio e la conseguente
approvazione potranno
consentire l'inserimento del
documento nel piano
regionale di sviluppo
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