
tJn
1 ' «arniïstïzïo»

_,i  ., • •

vmciane
La querelle 4s - LY al capolinea (forse)

LIVORNO-
AVANTI adagio, quasi indietro. La vecchia battu-
ta navale- traducibile con il più terricolo: piano, pia-
nissimo, quasi fermi- ben si adatta alle scelte della
Regione per la sciagurata gestione delle "porte vin-
ciane" tra la Darsena Toscana e la foce del canale
dei Navicelli. Le ultime dichiarazioni in merito era-
no state quelle a inizio dicembre dell'assessore re-
gionale Ceccarelli, che aveva ipotizzato di passarne
la gestione all'Autorità dei porti regionali minori,
con sede a Viareggio. Ne era nata una rivolta "quasi
armata" da parte dell'Autorità portuale di Giuliano
Gallanti ma anche e specialmente degli operatori
del porto: con conseguente dichiarazione di Enrico

Sarebbe alto studio una nuova struttura
che si occuperebbe di colte enti viari
e di armonizzazione degli a pprodi minori

tostradale a sud di Livorno- tanto necessaria a
Piombino e all'Elba- sia infine delle "porte vincia-
ne", in un quadro di valorizzazione Livorno-Pisa
sia del canale dei navicelli, sia della foce dello Scol-
matore, sia della darsenetta che dovrebbe nascere
davanti alla foce sul margine nord della Piattafor-
ma Europa. Il progetto è allo studio in termini avan-
zati e si avvarrebbe anche di finanziamenti della
U E intercettati dalla Regione. La sostanza è una vi-
sione più allargata del comparto logistico della co-
sta, che comporterebbe anche un assetto definitivo
per l'interporto/retroporto di Guasticce, oggi anco-
ra sotto gestione transitoria del suo management.
Per Guasticce il giro di boa sarà la realizzazione del-
lo "scavalco", che la Regione ha messo nel program-
ma di metà 2017 e potrebbe essere completato già
entro fine dell'anno prossimo. Intanto cresce l'uti-
lizzo del retroporto: basta vedere le montagne di
contenitori che svettano a livello della superstrada
Livorno-Firenze.

A.F.

Rossi, all'inaugurazione del raccordo ferroviario
tra rete RFI e Darsena Toscana, secondo il quale
«Le porte vinciane sono nella mia agenda». E un
po'tutti, almeno a Livorno, l'hanno interpretato co-
me uno stop alla gestione dell'Autorità dei porti re-
gionale. Stop apertamente "vigilato" anche da Pisa
che attraverso la controllata del Comune, la Spa dei
Navicelli, aveva giurato che non avrebbe mai accet-
tato di cederne la gestione, né ai livornesi né ai via-
reggini. Sensazione giusta? Da Firenze arrivano
messaggi che darebbero un'interpretazione più ap-
profondita sulla vicenda. La gestione delle "porte
vinciane" sarebbe allo studio di una struttura tutta
nuova della Regione che, facendo perno sulla risi-
stemazione della logistica intermodale della fascia
costiera, dovrebbe creare un tavolo operativo che si
occuperebbe sia dei collegamenti stradali e ferrovia-
ri dei porti maggiori, sia dell'armonizzazione dei
porti minori (o turistici) sia della pianificazione au-



L'assessore regionale
Ceccarelli aveva
ipotizzato di passarne
la gestione all'Autorità
dei porti regionali minori,
con sede a Viareggio

La rîvotta
Le dichiarazioni
dell'assessore regionale
hanno innescato la rivolta da
parte dell'Autorità portuale
livornese guidata da Gallanti
e degli operatori del porto

L'obiettivo finale dovrebbe
essere una visione d'insieme
del comparto logistico della
costa, che comporterebbe
anche un assetto definitivo
per l'interporto/retroporto
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