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IL SALONE internazionale del-
le crociere di Miami è stato un
successo per il porto di Livorno,
con prospettive di forte crescita
anche nei programmi dei prossi-
mi anni. E’ il succodella conferen-
za tenuta ieri in Fortezza Vecchia
dal commissario governativi
dell’Autorità di sistema portuale
ammiraglio Paolo Verna, dal suo
segretario generale (ff) Gabriele
Gargiulo e dal presidente della
Porto 2000 Luciano Guerrieri. A
Miami ha operato una notevole
delegazione livornese guidata da
Gargiulo e Guerrieri, con funzio-
nari e dirigenti e l’intervento an-
che di Gloria Giani Pollastrini in
rappresentanza del consiglio del-
la stessa Porto 2000.

Commentando la partecipazione
livornese al salone delle crociere,
il commissario Verna ha espresso
la speranza che l’impegno svolto
dal sistema per lo sviluppo del bu-
siness turistico possa incidere an-
che sul piano dell’economia delle
città coinvolte, in particolare Li-
vorno, Piombino e Portoferraio,
confermando anche il valore stori-
co e culturale del territorio.Unva-
lore- ha detto ancora Verna- che
sarà presto ribadito dall’edizione
2019 di Espo, ovvero l’assemblea
europea delle città portuali in pro-
grammaproprio aLivorno- per la
prima volta in Italia- il 23 e 24
maggio. Sugli incontri a Miami

con i vertici delle compagnie del-
le crociere hanno riferito sia Gar-
giulo che Guerrieri. Specificando
che la partecipazione si è svolta
nell’ambito del grande stand Ita-
lia di Assoporti con la collabora-
zione fattiva anche della Regione
Toscana. Una serata particolare è
stata organizzata sul tema “Livor-
no, port for Tuscany” anche con
la proiezione di un filmato che ne
ha enfatizzato in particolare la
funzione di scalo per le grandi cit-
tà artistiche della regione.

SUL PIANO della concretezza,
le relazioni con le compagnie del-
le crociere permettonodi ipotizza-
re per la stagione appena iniziata
398 scali per circa 850 mila croce-
risti con l’implementazione da
parte di MSC dalla settimana
prossima dei suoi approdi “home
port”. Oltre a MSC hanno ricon-
fermato gli scali Carnival, i brand
Regent, Oceania, NCL, Disney.
Per la stagione 2020 il gruppoVir-
gin ha già annunciato la nuova
“Lady Scarlet” e torneranno aLi-
vorno anche le navi della Costa.
Nel frattempo- ha ricordato il pre-
sidente della Porto 2000 Luciano
Guerrieri- entrerà in funzione la
nuova gestione della società, con i
soci privati dei gruppiMsc eOno-
rato, che prevede un radicale rin-
novamento anche delle strutture
di accoglienza sul porto, in tempi
ragionevolmente brevi. Sarà an-
che migliorata, con la collabora-
zione delle istituzioni locali, la
percezione del “valore crociere”
da parte del territorio, che in alcu-
ni casi ancora oggi non è almassi-
mo.
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Commentando la
partecipazione livornese al
salone delle crociere, il
commissario Verna ha
espresso la speranza che
l’impegno per lo sviluppo del
business turistico possa
incidere sul piano
dell’economia di Livorno,
Piombino e Portoferraio
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Oltre a MSC hanno
riconfermato gli scali
Carnival, i brand Regent,
Oceania, NCL, Disney. Per
la stagione 2020 il gruppo
Virgin ha già annunciato
la nuova “Lady Scarlet”
e torneranno a Livorno
anche le navi della Costa
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Il valore storico e culturale
del nostro territorio sarà
presto ribadito dall’edizione
2019 di Espo, ovvero
l’assemblea europea delle
città portuali in programma
proprio nella città di Livorno
– per la prima volta in Italia
– nelle giornate del 23 e 24
maggio
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SUL PIANO della concretezza,
le relazioni con le compagnie
delle crociere permettono di
ipotizzare per la stagione che è
appena iniziata un numero sui
398 scali per un totale di circa
850 mila croceristi con
l’implementazione da parte di
MSC dalla settimana prossima
dei suoi approdi “home port”.

A MIAMI ha operato una
notevole delegazione livor-
nese guidata da Gargiulo e
Guerrieri, con funzionari e
dirigenti e l’intervento an-
che di Gloria Giani Polla-
strini in rappresentanza
del consiglio della stessa
Porto 2000.
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Far sbarcare
850mila viaggiatori
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Unaricca
delegazione

LE STORIE DELLA CITTA’,
FATTI E PERSONAGGI
MA ANCHE INCHIESTE
E APPROFONDIMENTI SU

Verso un rinnovamento delle
strutture di accoglienza sul
porto, in tempi
ragionevolmente brevi. Sarà
migliorata, con le istituzioni
locali, la percezione del
“valore crociere” da parte
del territorio, che in alcuni
casi ancora oggi non è al
massimo
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Una stagioneda400 scali turistici
Dati e prospettive dal salone internazionale delle crociere diMiami

FORTEZZA VECCHIA
Summit con il commissario
Verna, il segretario Gargiulo
eGuerrieri di Porto 2000
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