
LIVORNO

Ai raggi x l'efficienza dell'uti-
lizzo degli spazi del porto di Li-
vorno. E il progetto al quale la-
vorano il laboratorio di carto-
grafia del Dipartimento di Ar-
chitettura dell'Università di Fi-
renze e l'Autorità Portuale: al
centro dell'attenzione le tec-
nologie di ultima generazione
nell'informazione geografica
messi in tandem con i dati for-
niti direttamente dagli opera-
tori portuali sui flussi di movi-
mentazione della merce.

Ma cosa vuol dire tutto que-
sto nella quotidianità operati -
va? utti i giorni lo ha spiegato il
dirigente Claudio Vanni, che
ha presentato il progetto alla
comunità portuale assieme a
due architetti dell'Università
di Firenze, Fabio Lucchesi e
Francesca Canessa: «Grazie al

lavoro dell'università fiorenti -
na e alle informazioni fornite-
ci volontariamente dagli ope-
ratori portuali, siamo ora in
grado di capire se gli spazi di
un terminal portuale siano
usati in modo efficiente o me-
no».

Le impli cazioni di questa in-
dagine sono molteplici: l'Uffi-
cio demanio dell'Authority,
per esempio, avrebbe in ma-
no tutte le informazioni utili
per valutare se gli spazi asse-
gnati in concessione ad un ter-
minalista siano stati sfruttati
adeguatamente rispetto ai
proponimenti del piano indu-
striale. E chi dovrà preoccu-
parsi di redigere il nuovo Pia-
no Regolatore di Sistema Por-
tuale dell'Adsp dell'Alto Tirre-
no, potrà valutare sulla base di
questi dati se non sia il caso di
apportare delle variazioni all'

attuale organizzazione degli
spazi in porto.

«I risultati conseguiti - ha af-
fermato Canessa - si offrono
come un potenziale strumen-
to per la strutturazione di un
modello informativo spaziale
funzionale alla gestione degli
spazi portuali e alla valutazio-
ne della loro efficienza».

«Prima di ampliare il porto
verso il mare è fondamentale
usare bene gli spazi che già ci
sono», ha detto l'assessore co-
munale all'urbanistica, Ales-
sandroA 'gi. «La ricerca pro-
mossa dall'Università di Firen-
ze e dall'Authori ty va nella giu-
sta direzione: tutto quanto
rientri nell'ottica di un effi-
cientamento del porto, anche
nella sua configurazione at-
tuale, non può che andare a
beneficio della città di Livor-
no».
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