
MAZZEOVUOLE U N'AUTH O R I TY '_' N LCA
CHE R(UN1S  ^ F ,;ï,:Taì, AER:ryORTO,
ENTI LOCALI E REGIONE

Lo sviluppa per 1a Costa
su

•

punta trem C banda larga
18 ín ',k4í (Jì !(ti orrprc, ent(, to ll - :ìjí in Regioíue

«Compito detl' nostra
Commissione era aiutare
neLLa programmazione e
neL rapporto coi territori»

- LIVORNO -
SOLO il 101;  dei turisti, una volta
'i -i t.rta Firer ze, fa tappa anche nel-

della Toscana: Ed è7
proprio pe inc:cntivare il turismo,
ma anche sviluppo., occupazione,
infrastrutture e trasp _;rti, - soprat-
tutto s u ferro - che è stato i r d i s; `, i-
sto dopo un anno e mezzo di la`; o-
ro, 6 sedute di aula, 8 visite sul ter-
r:torio e 10 audizioni tra sog;;ettì
singoli e associazioni, il Piano siia-
t(-.ziue per lo sviluppo della i_osra
Toscana 2016-2020, approvar,, ieri
a magrtioranza dalla commi .fesse
per la Ripresa economico- sociale
della Toscana costiera presieduta
da Antonio 'ifazzeo `nella foto), e
presentare insieme al vicepre.:iden-
te Enrico Cantone e al segreta-
rio Alessandra Nardini. Sarà alle-
gato e parte integrante del Piano re-
gionale di sviluppo, e punta a 'ri-
portare la cera al centro', identifi-
cando gli inter, enti prioritari da
realizzare entro il 2020, ncelterdo
in campo tre grandi linee di inter-
vento: infi asti utture, sviluppo eco
nomicio c: turismo, ambiente r.-torri
torio. Il tutto, partendo dalla rk rga-
nizzazione dell'assetto istituziona_-

le r- superamento dei localismi.. l-
uni intcrveriti son(-, stati indi..:,.

colvie pricrit assolútc da realiz2. rrc
entro il 2 (J 17, contand, , su finan ;u-
menti che ammontano comple -i-
vamente a circa cinque milioni dì
euro: la creaalune del brand `Gc s..,
di Toscana ', nn marchio per la lir  ,-
mozione integrata IelI' area cos! i -
ra; la nascita rii un r)colo di eco:,
mia reA1 re, uri pì,.,gCiro pii,
per cacato. valo e dal r Fuso dr i ri _ c
ti: la nascita del polo unico di inno

sotto le cui ali tiptarc
l'inidu ,trii 4.0 e condi,,idece idee

inno ti , c e risorse . !Ci seno poi gli
o't3rei ti, i di rafforzare e velocizzare

n Il ^ finenti fra l'interno e la co-
sta,i Iloriazare le isole. cconrpleta-
re lc grandi opere, efterruare bonifi-
che del territorio e combattere
l'erosione costiera . Il tentativo è re

-cuperare18mila posti di lavoro, ri-
dune il gap con la Toscana centra-
le e attrarre nuovi investimenti. Co-
me ha spiegato Mazzeo : «Per la pri-
ma ,olia ,-ori questo piano abbia-
mo un ,,ì visione non parziale ma
unitaria e di prospettiva strategica.
Abbiamo defrnit . i • onie priorità un

miglioramento e più rapido collega-
mento della costa col ccï> t ro della
Toscana aggiunge Av1a,:zco - sia
stradali con un animo .':c.rnanccntr'
della Fi Pi-Li, sia feries i:rr io con il
collegamento più vcl.,._c da Livor-
no a Firenze . Per qu.u.Ior riguarda
lo sviluppo , occorerc r Ilaucinc il ri-
nascimento digitale, con inuesti-
menti su nuove teco lc.rie che co~
niughino storia del t rI it'ar io e ri-
cerca. In tutto questo , la Commis-
sione deve partecipare ai tavoli isti-
tuzionali . Lancio la richiesta al pre-
sidente Rossi di un tavolo con Fer-

Ie per rrol ire te r,Sc,r se p -a- i
collcöamenio, che tenta rosi-, uc. 'a
risposta ai pendolari con metropoli-
tane di superficie, da Pisi verso
Pontedera, e da Empoli sorso Fi-
renze. E dall'altro lato la c;re:IZione
di un treno veloce clic coanetta la
costa al centro della 1+ scarsa».
Quanto al porto di Livorno, Maz-
zeo dichiarato: «Noi siamo perché
si vada avanti con rì_ rza, affinché il
bande, ariisi a coriclusrorie e ci sia
la sceli di so--evi rtrc- possono
dar ira a un porto ciac sappia Ÿ Iar:-
dare oltre i propri confini. Lancia-
mo l'idea innovativa di costituire
l'Autorità Unica di Sistema che
metta insieme porto, aeroporto, en-
ti locali e Regione: tutti allo stesso
tavolo per fare sistema. Compito
della,! ,stia Commissionecraquel-
lodi ai ui,r(-<:, nella programma rione:
e ,nel r Ipp  aro r-ui territori, d'ora in
avanti essere quello di verifica-
re I'a_ttua, ioni: del Piano, condivi-
dere l priorità con la Giuntaregio-
nnle. pr,rdc ,clo p:.u re a tutti i luo-
glii di ,.arfroicte do,<e si definisco-
no le politiche della casta del futu-
ro.. Cerare à dire, -'Buona fortuna,
noi abbiamo dato. tira tocca a voi»

Maurizio Costanzo
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