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«La Darsena
Europa?
Sarà realtà
fra cinque annv>

1 LIVORNO

«Entro il biennio 2022/23 co-
struiremo la prima banchina, la
Darsena Europa è alla base del
Prg portuale ed è il volano per ri-
lanciare la città». A Livorno, svi-
luppo del territorio fa rima con
porto e all'incontro alla Camera
di Commercio Stefano Corsini,
presidente dell'Autorità Portua-
le annuncia che nel giro di cin-
que anni la prima banchina del-
la maxi-Darsena sarà realtà.
«Dobbiamo cercare di abbrevia-
re i tempi, realizzando una piat-
taforma che si intrecci nel siste-
ma infrastrutturale della Tosca-
na. Il progetto è composto da
tre blocchi: una darsena portua-
le efficiente, un interporto ca-
piente e un collegamento con le
linee ferroviarie italiane ed euro-
pee: il traffico container è rile-
vante».

Per Luca Sani, presidente del-
la commissione agricoltura alla
Camera, «nonostante i grossi in-
vestimenti, ancora agli agricol-

tori rimane poco in tasca: i pro-
blemi riguardano soprattutto le
zone rurali dove si svolgono i la-
vori manuali». Sani chiede di va-
lorizzare il fattore umano e insi-
ste sul fatto che bisogna vigilare
di più sulle aziende che utilizza-
no il nome Toscana («è un no-
me che "tira" tantissimo ma
spesso viene dato a prodotti
contraffatti»).

Per fare gli onori di casa è in-
tervenuto il presidente della Ca-
mera di Commercio Riccardo
Breda . «Dobbiamo aiutare le
piccole e medie imprese, che so-
no la quasi totalità di quelle che
abbiamo in Italia. Servono delle
riforme dal punto di vista ammi-
nistrativo e istituzionale». Un
esempio? «Questa Camera di
Commercio abbraccia 2 provin-
ce e 48 comuni. Decisamente
troppi. E un territorio particolar-
mente frammentato e questo
crea enormi problemi di siner-
gia che fanno male all'impresa».

L'assessore regionale Cristi-
na Grieco sottolinea che «si par-
la di industria 4.0, ma io preferi-
sco parlare di impresa 4.0. Dob-
biamo favorire l'alleanza tra
scuola e lavoro per far capire
agli studenti come funziona il
mercato del lavoro e per far co-
noscere all'imprenditoria il loro
futuro. Prima il Ministero della
pubblica istruzione e quello del
lavoro neanche si parlavano, og-
gile cose sono cambiate». (n.c.)
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