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Entro l’inizio del 2018 lo scalo potrà accogliere unità con carico pari o superiore a 9.000 TEUs e lunghe fino a
300 metri, replicando quanto avvenuto poche settimane fa con l’ingresso della MSC Vita

L’ingresso di una nave da 8.800 TEUs nel porto di Livorno non

resterà un caso isolato.

Per  rispondere  alle  esigenze  dei  grandi  armatori  (leggasi,

innanzitutto,  MSC)  l’AdSP  del  Mar  Tirreno  Settentrionale

metterà  infatti  a  breve  in  atto  un  progetto  che  consentirà

anche a portacontainer con capacità di carico “pari o superiore

ai 9.000 TEUs, lunghezza pari a circa 300 metri e larghezza

fino  a  50  metri”  di  accedere  allo  scalo,  potendo  quindi

replicare  abitualmente  quanto  avvenuto  poche settimane fa

con l’arrivo della MSC Vita, con capacità di 8.800 TEUs, lunga

300 metri e larga 48,24.

Il progetto è stato presentato oggi nel corso di una conferenza

stampa che si è tenuta a Palazzo Rosciano, a cui hanno partecipato oltre alla stessa AdSP anche il comandante della Capitaneria

di Porto, i terminalisti dei container della Darsena Toscana, Lorenzini e TDT, e i rappresentanti dei servizi tecnico nautici.

L’intervento, condiviso dalla stessa AdSP con i terminalisti, potrà essere realizzato in 60 giorni (e pertanto essere concluso già

entro l'inizo del 2018) e consisterà nell’allargamento “almeno a 90 metri” della sezione con profondità di 13 metri, limitando il

restringimento a 60 metri al solo tratto posto in corrispondenza dell’attraversamento degli oleodotti.

“L’opera – ha spiegato il presidente dell’AdSP Corsini – verrà realizzata in cinque fasi, ed è sostanzialmente una riprofilatura di

sponda fino all’attuale quota di fondo del canale (-13 metri). Il fatto che si sia riusciti a mettere in cantiere il progetto assieme agli

operatori  economici  è la dimostrazione che a Livorno c’è la  volontà di  fare squadra per raggiungere in tempi  ragionevoli  un

obiettivo  condivisibile.  La partecipazione  anche economica  e  operativa  dei  privati  alle  iniziative  che  si  realizzano in  porto  è

garanzia di motivazione e probabile successo”.

“Era un’occasione che non si poteva perdere – ha dichiarato dal canto suo Enio Lorenzini –  tanto che contribuiremo convinti a

questa iniziativa. Dobbiamo lavorare in sinergia per mantenere almeno quello che abbiamo”. “Dobbiamo cercare di lavorare tutti

insieme – gli ha fatto eco, Luca Becce, della TDT - per conseguire la massima operatività della infrastruttura. Anche la Darsena

Europa si raggiunge facendo tutti squadra”.

“Ogni volta che arriva in porto una nave c’è una fase di analisi condivisa delle condizioni di accesso e del relativo rischio che - ha 
affermato l’ammiraglio Tarzia – conduce alla decisione in merito. In questo momento le condizioni sono stringenti soprattutto per 
l’incidenza del vento.  Anche questo primo allargamento del tratto a 13 m di profondità consentirà di  rendere più ordinaria la 
manovra e di valutare ingressi nave con pescaggi superiori e capacita di carico maggiori in condizioni meteo meno vincolanti”.




