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Operatori e Authority a caccia d ì traffici extra-container alla maxi-fíera di Anversa
«servono anche piazzali e corsie in cemento armato per carichi pesanti e cingolati»

1 LIVORNO

A caccia di traffici per rimpin-
guare il portafoglio ordini: al-
cuni fra i principali operatori
del nostro territorio sono
sbarcati a Anversa per l'edizio-
ne numero 12 della fiera più
importante a livello continen-
tale per le merci che viaggia-
no extra-container.

Alla Break Bulk Europe nel-
lo stand della nuova Authori-
ty di Sistema Portuale Livor-
no-Piombino, erano presenti
l'interporto di Guasticce (che
ha schierato il proprio diretto-
re tecnico Claudio Bertini), la
Cilp (che ha inviato l'ammini-
stratore delegato Aldo Pado-
va, il direttore generale Simo-
ne d'Angelo e il direttore com-
merciale Antonio Rognoni),
il Lorenzini Terminal (con Da-
niele e Averardo Grifoni in-
sieme al responsabile com-
rnerciale Federico Disegni) e
l'agenzia Medov (in campo
con Stefano Salvestrini e
Alessandro Barberis ). Occhi
puntati sugli affari in cam-
pi-chiave come i project car-
go, lo smistamento di auto
nuove e i prodotti forestali.

Dal quartier generale
dell'Authority si mette l'ac-
cento sul fatto che proprio in
questi tre campi il porto ha
fatto registrare risultati di rilie-
vo. Ad esempio, riguardo ai
project cargo: «E di recente ac-
quisizione - ricordano da Pa-
lazzo Rosciano, sede dell'isti-
tuzione portuale - il nuovo
contratto della durata di due
anni siglato da Cilp con Ilita-
chi Europe che conferirà con
cadenza prensile, sulle navi
della Wallenius, vagoni e mo-
duli ferroviari destinati al si-
stema ferroviario in Gran Bre-
tagna». Poi, relativamente ai
traffici di auto nuove: «Quasi
600mila vetture sono transita-

te per le banchine del porto».
Infine, per quanto concerne i
prodotti forestali («due milio-
ni di tonnellate di cellulosa e
legname»).

Ma proprio la crescita com-
merciale mette in moto anche
l'esigenza di ammodernare la
dotazione infrastrutturale a
servizio di queste tipologie di
traffico, altrimenti i limiti fisi-
ci rischiano di diventare stroz-
zature che tarpano le ali alla
potenzialità di sviluppo. E
quanto mette in evidenza Ro-
gnoni «Parlando con molti no-
stri clienti e armatori poten-
zialmente acquisibili, emerge
la necessità di migliorare le
dotazioni infrastrutturali del
nostro scalo portuale». In par-
ticolare: «Livorno ha bisogno
di piazzali in cemento armato
per "heavy lift"», cioè con una
portanza in grado di reggere i

carichi pesanti (oltre a «ade-
guate connessioni ferrovia-
rie»).

L'altra richiesta-chiave ri-
guarda i traffici auto. Arriva
per bocca di Stefano Salvestri -
ni da Medov, l'agenzia che a
Livorno rappresenta giganti
della logistica del settore auto
come Wallenius Wilhelmen-
sen o Eukor Car Carrier: nel
mirino il fatto che il porto è
«fortemente congestionato
con gli arrivi delle auto». Il ri-
medio? Parcheggi multipiano
per ottimizzare gli spazi esi-
stenti e «corsie in cemento ar-
mato da banchina a terminal
nella movimentazione dei cin-
golati».

Comunque, gli operatori si
sono detti contenti dei riscon-
tri ottenuti sulla piazza di An-
versa nel rapporto con la
clientela. Per dirne uno, Da-
niele Grifoni: dopo essersi di-
chiarato «estremamente sod-
disfatto», ha sottolineato di
aver avuto «incontri molto
proficui per il nostro termi-
nal: prevediamo di stringere
nuovi accordi nel breve perio-
do». Occhi puntati anche sul
ruolo dell'Autorità di Sistema
Portuale: «È stata fondamen-
tale per il supporto fornitoci
in questa tre giorni, il lavoro
di squadra ha funzionalo per-
fettamente». E il direttore
commerciale di Cilp rincara:
il porto di Livorno «si sta affer-
mando sempre di più come
porto di transhipment anche
di mezzi pesanti», ben venga
dunque - afferma - «un'azio-
ne combinata tra l'autorità di
sistema e gli operatori portua-
li: è assolutamente necessaria
e urgente». (in.z.)
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Una nave porta -auto attraccata alla sponda Est della Darsena Toscana


	page 1
	page 2

