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Cambia rotta il progetto della
Darsena Europa: lo fa modifi-
cando parecchio l'identikit del-
la nuova maxi-infrastruttura,
anche se ancora non è stato sta-
bilito definitivamente quali sa-
ranno le modalità tecnico-giuri-
diche con cui verrà messa in pi-
sta la correzione dell'identikit
del bando messo dall'Authority
nella calza della Befana dello
scorso anno.

Era stato il ministero delle in-
frastrutture a dare una sterzata
all'iter esattamente un mese fa
con una nota che, forse brucian-
do un po' i tempi, doveva mette-
re un punto fermo alla vicenda e
indicare pubblicamente l'esi-
genza di rimettere in carreggia-
ta su altri binari il progetto. Al
tempo stesso, però, erano i verti-
ci del dicastero guidato dal mi-
nistro Graziano Delrio ad assu-
mersi la responsabilità di indica-
re che il progetto di Livorno sa-
rebbe andato avanti. Proprio
mentre la mannaia era scesa su
quanto inizialmente previsto
per i porti di Augusta così come
di Venezia, ma anche di Civita-
vecchia oppure di Ravenna.

Sono sostanzialmente due i
binari sui quali si sta muovendo
l'équipe del ministero in tan-
dem con i tecnici dell'Authority
e gli alti funzionari della Regio-
ne. L'uno riguarda l'ulteriore
spezzettamento in lotti: così da
poter avere un dimensionamen-
to iniziale un po' più limitato (e
semmai in seguito andare avan -
ti con i lotti successivi). L'altro è
relativo all'ingranaggio che met-
te in moto le varie fasi della rea-
lizzazione: ne vanno di mezzo le
incertezze dei tempi e, di rifles-
so, i problemi di affidabilità dal
punto di vista delle banche chia-
mate a fornire le linee di credito.

Soprattutto quest'ultima era
una questione finita nel mirino
della Regione Toscana già a di-
cembre: al punto da esser tra-
dotta perfino in una delibera di
giunta nella settimana prima
dello scorso Natale.

Risulta che per il piazzale del
nuovo terminal si stia studian-
do un disegno ben differente ri-
spetto a quello ora previsto: il
progetto del bando attuale lo
"appoggiato" della Diga del
Marzocco in direzione norde-
st-sudovest e cancella almeno
un terzo delle vasche di colmata
realizzate negli ultimi dieci an-
ni. La modifica-chiave è proprio
questa: nella nuova ipotesi pro-
gettuale ora allo studio, il futuro
piazzale ricalcherebbe le attuali
vasche di colmata all'esterno
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della Darsena Toscana. Da tra-
sformare in terminal consoli-
dando i fanghi al di sotto della
superficie: problema sul quale Il
Tirreno ha richiamato l'atten-
zione in passato, i tecnici lo re-
putano risolvibile mediante pa-
lificazioni.

Secondo quanto è stato possi-
bile ricostruire, questo cambia-
mento sarebbe reso possibile
dalla modifica alla modifica del-
la normativa sui dragaggi: in
precedenza il dimensionamen-
to dei piazzali sarebbe stato de-
terminato dal fatto che bisogna-
va trovare collocazione ai milio-
ni di metri cubi di detriti da dra-

gare dai fondali per portarli alla
profondità richiesta (meno 16
metri). E adesso? Con la nuova
normativa sui dragaggi portuali
c'è la possibilità di sversare i fan-
ghi in mare, dunque non c'è bi-
sogno di ulteriori vasche di col-
mata e piazzali ancor più gran-
di. Numeri? A quanto è dato sa-
pere, nella nuova ipotesi alla
quale si sta lavorando il piazzale
extra è di 800mila metri quadri e
ha 1,3 chilometri di banchina.

Sul fronte della tempistica la
correzione di rotta punta a ren-
dere il progetto della maxi-Dar-
sena più maneggiabile dal pun-
to di vista della "bancabilità". In

passato si era cercato di ovviare
al problema allungando i tempi
di concessione: l'investitore pri-
vato avrebbe avuto in mano il
terminal per 60 anni anziché 50
come nel primissimo scenario.

Ma non è quello il punto. Fi-
nora il meccanismo del duplice
appalto metteva in fila i tempi:
all'interno della cordata vincen-
te, il socio progettista avrebbe
preparato il progetto definitivo
per presentarlo al ministero e
ottenere disco verde nella valu-
tazione d'impatto ambientale.
E solo a quel punto che sarebbe
entrato in scena il socio costrut-
tore: ma con tutte le incognite
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Porto : sulla sinistra il terminal Tdt , sulla destra le vasche di colmata con l'area della maxi - Darsena (Marzi Pentafoto)

su una procedura nella quale i
tempi sono un rebus d'incertez-
za. Figuriamoci poi per definire
i tempi in cui il socio terminali-
sta potrà avere in mano l'infra-
struttura e iniziare l'operatività.
Il cambiamento che si vorrebbe
introdurre punta a mettere in
parallelo gli interventi riducen-
do i tempi.

Tutto questo sembra modifi-
care anche la fisionomia dell'in-
tera operazione: è una espansio-
ne a mare che, da un lato, con-
sente a Livorno di rompere le
strozzature fisiche che limitano
l'accessibilità del porto alle por-
tacontainer oltre gli 8mila teu e,
dall'altro, non incorre nei fulmi-
ni dell'Unione europea (e dello
stesso piano della logistica del
ministro Delrio) schierati con-
tro il moltiplicarsi di progetti
che, se realizzati, tutti raddop-
pierebbero la capacità dei termi-
nal. Dunque, non tanto un gran -
de aumento di capacità ricettiva
quanto lapossibilitàdi allargare
gli spazi e riusare alcune banchi-
ne per accogliere altri tipi di traf-
fico. Del resto, non è forse vero
che Livorno è in Italia il por-
to-puzzle con la più spiccatavo-
cazione alla molteplicità dei
traffici?
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