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Premessa 
 
Quello che segue è un primo documento messo a punto da un gruppo di associazioni e 
singoli cittadini della Val di Cornia (Laboratorio della Val di Cornia)1 costituito con lo scopo di 
analizzare la realtà e proporre idee per uscire  dalla crisi che stiamo attraversando. 
Alla base di questo impegno c’è la convinzione che in Val di Cornia esistano le risorse per 
continuare vivere e lavorare in questi territori, a condizione che si sappiano vedere, si abbia 
una visione complessiva dei loro potenziali e si trovino gli strumenti appropriati per 
valorizzarle. 
Tra le risorse ci sono sicuramente le grandi aree industriali in prossimità del porto, da 17 anni 
classificate come sito d’interesse nazionale per le bonifiche (SIN). Se risanate e 
adeguatamente servite da infrastrutture, quelle aree possono rappresentare un’opportunità 
per la riqualificazione della città di Piombino, per il rilancio produttivo della Val di Cornia e di 
una parte rilevante della Toscana meridionale.  
Altri documenti seguiranno questo primo approfondimento, ma è convinzione del Laboratorio 
che senza affrontare e risolvere preliminarmente il nodo della bonifica delle aree industriali 
(oggi largamente dismesse e contaminate) nessun credibile programma di riconversione 
produttiva potrà decollare a Piombino e nella Val di Cornia. 
 
 

                                                           
1
Il laboratorio è uno strumento aperto a tutti i cittadini e alle associazioni, di qualsiasi genere, che intendono 

contribuire ad elaborare idee per la Val di Cornia  
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         Il SIN di Piombino: cos’è, cosa serviva e dove siam o 
 
La presenza secolare della grande industria siderurgica nell’area piombinese ha comportato 
grandi trasformazioni della morfologia territoriale e un progressivo inquinamento dei suoli, 
della falda acquifera sottostante e dell’area marina antistante. Questa la motivazione per la 
quale nel 2000 venne istituito il SIN di Piombino, ai sensi della legge 426/1998. 
Il SIN si estende su una superficie terrestre di circa 930 ettari di cui 580 appartenenti al 
demanio statale (62%), 321 di proprietà privata (35%) e 29 di proprietà del Comune di 
Piombino (3%).  
Del SIN fanno parte anche i circa 2000 ettari dello specchio di mare antistante le industrie e il 
bacino portuale, anch’essi contaminati o indiziati di contaminazione dalle attività industriali. 
Tra mare e terra il SIN di Piombino si estende dunque su una superficie di 2930 ettari di cui 
l’89% appartiene allo Stato 
 
 
Il SIN di Piombino 
 

 
 
Nella cartografia sono indicati in rosa i  terreni  e in celeste  lo specchio acqueo del SIN di Piombino  
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Il regime delle proprietà delle aree terrestri del SIN 
 

 
 
Nella cartografia sono rappresentati i terreni del SIN suddivisi in base al regime di proprietà prima  dell’arrivo di 
Aferpi.  
 
Cosa serviva 

Con l’istituzione del SIN si sarebbe dovuto procedere alla caratterizzazione delle sostanze 
inquinanti (nel suolo, nella falda e nelle acque marine), alle valutazione dei rischi ambientali, 
alla predisposizione di progetti organici di bonifica e alla loro realizzazione per consentire che 
questo immenso territorio potesse continuare ad essere utilizzato in condizioni di sicurezza 
ambientale e sanitaria, sia per le attività esistenti, sia per quelle future previste dalla 
programmazione territoriale pubblica. 
 
Dove siamo 
Secondo il rapporto del Ministero dell’Ambiente sullo “Stato delle procedure per la bonifica” 
del  maggio 2017, la situazione del SIN terrestre di Piombino risulta questa: 

- aree con piano di caratterizzazione presentato 928 ettari 
- aree con piano di caratterizzazione attuato   887 ettari 
- aree con progetto di bonifica presentato   239 ettari 
- aree con progetto di bonifica approvato   122 ettari 
- aree bonificate        0 ettari 

I dati forniti dal Ministero sono eloquenti. A distanza di 17 anni dall’istituzione neppure la 
caratterizzazione del SIN è stata completata. Mancano ancora 47 ettari. Tra questi figurano 
le discariche industriali abusive dello stabilimento ex Lucchini (definite sito LI53A a L) 
individuate dalla Finanza e sequestrate dalla Procura della Repubblica di Livorno nel 2007: 
una bomba ecologica di oltre 500.000 metri cubi (stima Arpat) che, inspiegabilmente, resta 
confinata da decenni sui terreni demaniali in prossimità del mare a est della Chiusa di 
Pontedoro. Quelle aree sono sempre state utilizzate da chi ha gestito lo stabilimento 
siderurgico, ma non figurano tra quelle trasferite ad Aferpi. Sono rimaste in carico alla 
Lucchini in amministrazione straordinaria. Non ci sono progetti e dunque non si conosce il 
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costo di un’operazione di bonifica complessa quanto determinante per il recupero e il riuso di 
vaste aree costiere. 
Pochissimi sono i progetti approvati. Coprono solo 122 ettari (il 13% di tutto il SIN) e nessuno 
di questi risulta attuato, visto che, sempre secondo i dati del Ministero, le aree bonificate nel  
SIN sono 0 (zero) ettari. Tutto è rimasto dunque come era 17 anni fa.  
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Le bonifiche non si fanno neppure nelle aree pubbli che 
 
Nessuno ha fatto bonifiche, tanto meno la pubblica amministrazione. Sono emblematici i casi 
delle bonifiche non fatte di Città Futura e di Poggio ai venti, nonostante siano da lungo tempo 
affidate al Comune di Piombino con risorse finanziarie effettivamente disponibili. Così com’è 
emblematico il caso opposto di ASIU/Rimateria che si è assunta l’onere di bonificare terreni 
contaminati dalla società Lucchini, ha fatto progetti che sono stati approvati, ma non dispone 
delle risorse necessarie per attuarli. Vediamoli. 
 
Città Futura 
La bonifica di Città Futura è da tempo affidata al Comune di Piombino, proprietario delle 
aree. Per la sua attuazione già dal 2008 ha ricevuto dal Ministero dell’Ambiente 13,5 milioni 
di euro. Il progetto di bonifica presentato dal Comune venne approvato da Ministero 
dell’Ambiente nel novembre del 2010 con la prescrizione dell’inizio dei lavori entro sei mesi. A 
distanza di 7 anni non è stato fatto nulla e il Comune ha addirittura incaricato uno studio 
privato di redigere un altro progetto, motivando la scelta con l’obiettivo di risparmiare sui 
costi: il che equivale a dire che in tutti questi anni Comune e Ministero avrebbero elaborato, 
approvato e finanziato progetti di bonifica che altro non erano che uno spreco di denaro 
pubblico. La vicenda è di una tale gravità da richiedere che si accertino almeno le 
responsabilità (incompetenza o colpevole inerzia) di chi, potendolo davvero fare, non ha 
provveduto a bonificare Città Futura. Qualche domanda dovrebbe porsela prima di tutto il 
Ministero dell’Ambiente e accertare come e perché non sono state utilizzate le risorse 
finanziarie trasferite al Comune, addirittura in misura superiore a quelle che servivano. 
Risulta infatti che il Comune, dopo l’approvazione del progetto definitivo, nel 2011 abbia 
iniziato la procedura per indire la gara europea per la bonifica di Città Futura con base d’asta 
di 11,5 milioni di euro. Inspiegabilmente cambia poi strada, revoca il preavviso di gara e 
affida direttamente alla società controllata ASIU non gli 11,5 milioni di euro previsti dal 
progetto messo in gara, ma bensì tutti i 13,5 milioni di cui dispone. Evidentemente allora il 
Comune guardava poco al risparmio. ASIU non ha mai fatto bonifiche, ma annunciò con 
enfasi che entro il 2015 avrebbe completato i lavori, traendone anche qualche utile. Le 
vicende sono note: sono stati effettuati solo insignificanti lavori preliminari, la bonifica non è 
stata fatta ed ASIU oggi non esiste più. 
Che fine hanno fatto quelle risorse? Perché non si chiede la rendicontazione delle spese? 
Perché non si mettono in mora le amministrazioni che si sono rese responsabili di una così 
clamorosa immobilizzazione di denaro pubblico e di assenza di controlli?   
 
Le discariche comunali di Poggio ai Venti 
I soldi ci sono anche per la bonifica delle vecchie discariche comunali per i rifiuti urbani di 
Poggio ai Venti, gestite da ASIU e dismesse da decenni. Sono stati assegnati da tempo al 
Comune di Piombino (da sempre individuato come soggetto attuatore della bonifica) e nel 
corso degli anni sono saliti da 3 a 8 milioni. I soldi ci sono, ma ancora oggi le discariche 
comunali figurano tra le aree che non hanno un progetto di bonifica approvato. Nel 2009 il 
Comune incaricò ASIU per la realizzazione della bonifica. Dopo sei anni d’inerzia, nel 2015 
chiese al Presidente della Regione Enrico Rossi (nominato Commissario straordinario per 
l’area di crisi industriale complessa di Piombino con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 4 giugno 2013 ) di sostituirsi al Comune e all’Asiu nel ruolo di soggetto attuatore. 
Di fatto il Comune ha chiesto di essere commissariato per manifesta incapacità (diretta e con 
l’ausilio della partecipata ASIU) di portare a compimento il processo di bonifica delle 
discariche di cui è responsabile. Il Commissario Rossi, dopo aver accettato di agire in 
sostituzione del Comune, prima pensò di affidare l’incarico a Invitalia, poi ci ripensò e decise 
di avvalersi dell’Autorità Portuale, lasciando però a carico del Comune l’onere di garantire la 
gestione delle discariche dismesse che, in attesa delle bonifiche, continuano a rilasciare 
percolato nel suolo, da raccogliere e trattare se non si vuole danneggiare ulteriormente la 
falda. Onere che il Comune ha nuovamente attribuito ad ASIU (oggi Rimateria), con costi che 
presumibilmente vengono pagati con le somme stanziate per bonifiche che ancora non si 
vedono. Peraltro non risulta che Rimateria disponga di un impianto funzionante per il 
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trattamento del percolato e che questo compito sia stato affidato ad un’impresa privata. 
Anche in questo caso non sembra che il Ministero dell’Ambiente si ponga domande o chieda 
rendicontazioni della spesa.  
 
Le aree demaniali per l’ampliamento delle discariche ASIU/Rimateria 
Caso diverso è quello delle aree demaniali a sud della discarica ASIU di Ischia di Crociano, 
da sempre in uso allo stabilimento siderurgico. Su queste aree (definite sito LI053 a R) 
insistono grandi cumuli di rifiuti industriali (scorie di acciaieria e polverino di altoforno) 
abbandonati in modo incontrollato in aree non confinate e non pavimentate, quindi non 
autorizzati. Come le discariche abusive sequestrate dalla Finanza, anche queste aree non 
sono state trasferite ad Aferpi. Sono invece da tempo oggetto d’interesse da parte di ASIU 
(oggi Rimateria) per l’ampliamento di proprie discariche. Pur non avendoli in concessione (e 
non avendo quindi nessuna responsabilità del loro inquinamento), nel 2014 ASIU presentò 
un progetto per la “Bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini 
su cui sorgerà l’ampliamento della discarica”. Il progetto venne approvato dal Ministero 
dell’Ambiente il 14 maggio 2014, con la prescrizione che i lavori avessero inizio entro quattro 
mesi. Dal 1 dicembre 2016 la società Rimateria, subentrata ad ASIU, è ufficialmente titolare 
della concessione di quelle aree demaniali, addirittura con il vincolo della rimozione dei 
cumuli stoccati in modo incontrollato (dalle aziende private). Ad oggi nulla di nulla è stato 
fatto e i cumuli restano al loro posto. A differenza di Città Futura, in questo caso non risultano 
stanziate risorse finanziarie, né da ASIU/Rimateria, né tantomeno dallo Stato.  
Torneremo più avanti sulle scelte fatte dai Comuni, tramite ASIU/Rimateria, in campo di 
bonifiche e rifiuti speciali, ma intanto ci pare doveroso segnalare un interrogativo inquietante: 
quando aziende a partecipazione pubblica presentano progetti di bonifica (di terreni inquinati 
da altri) e il Ministero dell’Ambiente li approva con prescrizioni per l’inizio dei lavori in tempi 
definiti, qualcuno si pone la domanda dove sono o dove si trovano le risorse per realizzarli? 
La risposta è evidente: no. 
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L’inquinamento dei suoli, però, può scomparire senz a fare nulla  

 
Come abbiamo visto, nel SIN di Piombino non risulta attuato nessun intervento di bonifica, 
ma dal rapporto del Ministero dell’Ambiente si apprende che tra il 2016 e il 2017 i terreni non 
contaminati sono passati da 34 a 415 ettari, ossia dal 3,6% al 44,6% del totale. I 381 ettari 
che si sono aggiunti ai 34 non contaminati sono quelli dello stabilimento ex Lucchini passati 
ad Aferpi nel 2015. Si tratta dei terreni su cui insistono altoforno, cockeria, convertitori, parco 
rottami, parchi minerali e altri terreni inquinati.  
 
Bonifica terreni: rapporti 2016 e 2017 a confronto 
 

 
2016 
 
 

 
2017 
 
Nelle due cartografie, con colore celeste, sono rappresentate le aree non contaminate. Nel rapporto del 2016 
erano 34 ettari, in quello del 2017 sono 415 ettari  
 
 
L’Accordo di Programma del 2015 mette le basi per far scomparire i suoli contaminati 
Siccome su queste aree non sono stati effettuati interventi di bonifica, se ne deduce che 
questo sorprendente risultato è da ascriversi solo ai fattori di natura politico-amministrativa 
che hanno caratterizzato l’ultimo biennio del SIN e segnatamente l’Accordo di Programma 
sottoscritto il 30 giugno 2015 tra le Autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) e la 



10 

 

società Aferpi “per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione 
industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino 
ceduti dalla Lucchini A.S.” E’ in quell’Accordo, infatti, che si definiscono gli obiettivi della 
bonifica nei terreni, privati e demaniali, passati da Lucchini ad Aferpi. Nelle “Linee guida 
intervento di MISO”, prodotte da Aferpi e allegate all’Accordo, vi si legge testualmente che” in 
ragione della natura diffusa della contaminazione evidenziata dagli esiti delle campagne di 
caratterizzazione svolte, gli interventi di messa in sicurezza/bonifica del s ito non 
potranno essere mirati alla completa eliminazione d elle singole frazioni di suolo 
contaminato (e ciò anche in ragione di motivi legati a fattibilità tecnica e sostenibilità 
economica), ma saranno indirizzati verso l’isolamento della con taminazione residua 
presente nei suoli, mediante soluzioni di interruzi one delle vie di esposizione 
generanti rischi per i soggetti presenti/fruitori d el sito (lavoratori) ”. Dunque, secondo 
Aferpi, la soluzione non stava più nella rimozione dei suoli contaminati, ma nel loro 
isolamento. Le misure individuate per ottenere questo risultato sono sostanzialmente due:  
- la messa in sicurezza dei suoli nelle “aree operative” con interventi di copertura 
superficiale consistenti in pavimentazioni diversificate a seconda dei livelli di rischio;   
- la bonifica dei suoli delle “aree non operative” con interventi di “fitorisanamento” e  
interdizione perenne dell’accesso ai lavoratori. 
Di fatto si prevede di pavimentare i suoli dove sorgeranno (quando sorgeranno) i nuovi 
capannoni e i nuovi impianti nelle cosiddette aree operative, mentre saranno piantumate 
quelle non operative e interdette perennemente all’accesso dei lavoratori. Quest’ultima 
misura attribuisce ad Aferpi la facoltà di escludere dalla messa in sicurezza  tutte le aree che 
essa riterrà “non operative” o, se preferiamo, a considerare bonificate le aree contaminate 
interdicendole all’accesso ai lavoratori fino a quando le piante non avranno prodotto il 
fitorisanamento. E’ una misura che, nei fatti, cancella il territorio  “non operativo” da ogni 
possibile riconversione e utilizzo.  
Per un simile risultato non era certo necessario attendere 17 anni e intraprendere infiniti 
contenziosi con le imprese che hanno operato nel SIN, Lucchini compresa. Sarebbe bastato 
effettuare la sola caratterizzazione dei suoli, lasciando poi le imprese libere di decidere dove 
interdire l’accesso ai terreni che fossero risultati contaminati.  
Consapevolmente o no, con questa impostazione della bonifica si sottrae al Comune il 
diritto/dovere di pianificare l’uso di un territorio enorme, in larga misura pubblico, strategico 
per la riqualificazione urbana e la riconversione economica della città. Ma anche in questo 
caso il  Comune altro non sa fare che tacere e assecondare. 
 
A quando la messa in sicurezza operativa? 
L’Accordo del 2015 indica anche gli strumenti per ottenere il risultato atteso o, per meglio 
dire, per lasciare parte dei suoli perennemente contaminati. Sono appunto l’ “analisi di rischio 
sanitario ed ambientale” e i progetti di MISO che Aferpi ha presentato al Ministero 
dell’Ambiente tra il 2015 ed il 2016. L’ultimo dei verbali delle Conferenze dei servizi 
ministeriali pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente risale al 6 settembre 2016 e chiede 
ancora integrazioni sull’analisi di rischio e sui progetti di messa in sicurezza. Tuttavia il 
Ministero dell’Ambiente sembra aver fatto proprie le soluzioni prospettate al punto tale da 
indurlo nel 2017 a classificare il suolo di Aferpi come “non contaminato”, senza considerare, 
peraltro, che  che l’ analisi di rischio copre solo una parte delle aree Aferpi (ad esempio non 
risulta ancora effettuata per le aree dell’agroindustria); che il completamento delle opere di 
messa in sicurezza operativa avverrà solo 12 mesi dopo la realizzazione degli interventi 
previsti del piano industriale; che Aferpi stima quei tempi in 36 mesi per il comparto logistico, 
42 mesi per il comparto siderurgico e 48 mesi per il comparto agroalimentare; che ad oggi 
non vi è ancora certezza alcuna sui tempi effettivi di attuazione del piano industriale Aferpi 
(tant’è che si prevede una revisione dell’Accordo del 2015); che non esiste nessuna 
indicazione sui costi delle opere di messa in sicurezza e di fitorisanamento che andranno ad 
aggiungersi a quelli che Aferpi dovrà sostenere per la realizzazione dei nuovi impianti del 
piano industriale. 
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Dunque la classificazione dei terreni Aferpi come “non contaminati” non si basa su fatti e 
opere, ma solo su analisi e promesse di chi ha dato prova di non rispettare nessuno degli 
impegni solennemente assunti con le istituzioni, la città e i lavoratori di Piombino.  
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I suoli  non sono più contaminati, ma la falda si 
 
Nel rapporto sullo stato delle bonifiche del 2017 resta tuttavia una evidente contraddizione. 
Mentre vengono classificati come “non contaminati” i terreni passati ad Aferpi, la falda 
sottostante continua ad essere contaminata. Le aree con falda non contaminata restano 
infatti solo 34 ettari su 930, come nel 2016.  
 
Bonifica falda e bonifica terreni: rapporto 2017 a confronto 
 

 
2017 terreni 

 

 
2017 falda 

 
Nelle due carte, entrambe del 2017, in celeste sono rappresentate le aree non contaminate: quelle relative ai 
terreni (sopra) sono 415 ettari mentre quelle relative alla falda (sotto) sono  34 ettari 
 
Se la falda che scorre vicino alla superficie è contaminata vuol dire che nel suolo sovrastante 
sono presenti sostanze inquinanti, come del resto confermano tutte le indagini e gli studi fino 
ad oggi effettuati, compresi quelli di Aferpi. La sua bonifica presuppone inevitabilmente  la 
rimozione delle sostanze che generano la contaminazione o interventi tali da impedire 
l’infiltrazione delle acque meteoriche contaminate nel sottosuolo. Una terza ipotesi era 
difficile da immaginare, e invece sembra esistere. Ad annunciarla è stata recentemente 
Invitalia (incaricata per le bonifiche dal Ministero dell’Ambiente) la quale, nei bandi di gara 
per le caratterizzazioni ambientali e la progettazione delle opere di bonifica della falda, ha 
scritto che per la bonifica della falda non è necessario nessun interevento sui suoli.  
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La soluzione che si prospetta ribalta precedenti soluzioni sostenute dallo stesso Ministero. 
Fino a pochi anni fa, infatti, quando ancora era in esercizio lo stabilimento Lucchini, il 
Ministero sosteneva progetti di bonifica della falda basati sulla realizzazione di barriere 
fisiche profonde (palancolate) lungo tutta la costa del SIN, da Poggio Batteria fino alla foce 
del Cornia, risalendo lungo l’argine del fiume fino alla strada della base geodetica. L’obiettivo 
era quello di evitare il contatto tra le acque di falda e il mare, creando così un’enorme vasca 
di accumulo di acque contaminate che a loro volta andavano emunte e trattate 
perennemente. Un progetto faraonico, molto discutibile, ma a lungo sostenuto e sbandierato 
come risolutivo, per il quale il Ministero annunciava periodicamente centinaia di milioni 
d’investimenti, mentre altri li chiedeva ai soggetti privati responsabili dell’inquinamento, in 
primis alla Lucchini. Regione, Comune e Autorità Portuale di Piombino hanno sempre 
condiviso, sottoscritto e enfatizzato gli Accordi di Programma che prevedevano quel tipo 
bonifica. Sono gli stessi soggetti che nel 2015 cambiano posizione, accettano che solo una 
piccola parte dei suoli inquinati vengano isolati con le pavimentazioni e quelli non operativi 
solo piantumati.  
Come sia possibile con queste premesse ottenere la bonifica della falda non è dato sapere. 
Lo capiremo quando il Ministero, tramite Invitalia, avrà elaborato il relativo progetto. Una cosa 
è certa: con il progetto per la bonifica della falda, che ancora non c’è, avrebbero dovuto 
coordinarsi tutti i progetti di bonifica dei suoli.  
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Nelle aree del SIN doveva decollare il piano indust riale di Aferpi 
  

Sulle aree del SIN si fonda il piano industriale Aferpi che avrebbe dovuto risollevare le sorti 
dell’industria e di Piombino. Tralasciando per il momento la sostenibilità economica degli 
investimenti previsti da Aferpi in campo siderurgico, logistico e agroindustriale (che sarà 
oggetto di uno specifico approfondimento), le criticità di quel piano erano evidenti sin 
dall’inizio anche solo analizzando la fattibilità territoriale degli interventi previsti. Per 
riconvertire le attività produttive e creare vera occupazione il piano  avrebbero dovuto trovare 
sostanziale attuazione nel biennio assistito dagli ammortizzatori sociali, ovvero entro il 2017. 
Ancora prima era però indispensabile creare le condizioni ambientali e logistiche per 
l’utilizzabilità delle aree, ovvero la bonifica e la realizzazione delle infrastrutture per renderle 
accessibili e competitive in termini di mobilità e connessioni (strade, ferrovie, nuove 
banchine, infrastrutture immateriali).  
Sostanzialmente ignorati in fase di sottoscrizione dell’Accordo del 2015, questi nodi sono 
riemersi in tutta la loro gravità nel corso dell’ultimo biennio. Lo stesso Commissario 
liquidatore della Lucchini Piero Nardi, in una recente audizione alla Commissione attività 
produttive della Camera dei Deputati, dopo aver elencato le inadempienze di Aferpi ha 
richiamato anche quelle delle istituzioni nazionali e locali citando il prolungamento della S.S. 
398, la realizzazione delle banchine portuali e il costo dell'energia. Tra le inadempienze non 
possono essere sottaciute anche quelle relative alle bonifiche. 
La realtà è che nessun  programma di rilancio produttivo del sito industriale di Piombino può 
essere intrapreso senza aver risolto preventivamente i nodi della bonifica e delle 
infrastrutture per l’accesso e la funzionalità del territorio che si vuole risanare e riconvertire.  
Deve quindi essere definito con urgenza, e realmente finanziato, il mosaico degli interventi 
pubblici che concorrono a raggiungere questo obiettivo, fissando un rigoroso 
cronoprogramma di attuazione. Solo in questo scenario sarò possibile dare certezze ai privati 
che intenderanno investire nel SIN.  
 
 

 
 

  



15 

 

Un quadro allarmante 
 
Il quadro che emerge non lascia alibi interpretativi. A 17 anni dall’istituzione del SIN nessun 
intervento di bonifica e risanamento ambientale è stato attuato, neppure quelli pubblici 
approvati e realmente finanziati. Per la bonifica dei terreni passati ad Aferpi sono stati 
presentati l’analisi di rischio e progetti di messa in sicurezza (non risulta che siano stati 
ancora approvati dal Ministero dell’Ambiente) la cui realizzazione, come abbiamo visto, è 
comunque subordinata all’attuazione degli interventi del piano industriale i cui tempi sono 
stati fino ad oggi totalmente disattesi e nessuno sa dire con certezza cosa realmente accadrà 
nei prossimi anni. 
Per la bonifica della falda, dopo anni di studi e progetti milionari finiti nei cassetti, con Invitalia 
si ricomincia da capo con nuovi progetti che dovranno ora tener conto della decisione, 
assunta con l’Accordo di Programma del 2015, di lasciare dove sono i terreni contaminati 
passati ad Aferpi. 
Inoltre non tutti i terreni demaniali del vecchio stabilimento Lucchini sono passati ad Aferpi. 
La concessione di quelli con i rifiuti industriali abbandonati a Ischia di Crociano (LI053aR) è 
passata da Lucchini a Rimateria. Le discariche abusive sequestrate dalla Procura della 
Repubblica nel 2007 (LI053aL) sono rimaste in carico alla Lucchini in amministrazione 
straordinaria, quindi al Governo nazionale. I carbonili sul porto sono stati mantenuti in carico 
all’Autorità Portuale. Per tutte queste aree non è chiaro come lo Stato intenda applicare il 
principio secondo il quale “chi inquina paga” e in ogni caso per la loro bonifica serviranno 
ingenti risorse pubbliche, che non esistono. 
 
 

 
 
Nella cartografia,allegata all’AdP del 2015, sono indicate le aree passate a Cevital/Aferpi: in blu quelle in proprietà (189 ettari), in 
celeste quelle del demanio marittimo (53 ettari), in giallo quelle del demanio di bonifica (265 ettari). 
Con cerchio rosso abbiamo evidenziato i carbonili e le  discariche (ex Lucchini) non passate  a Cevital.   
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Da un lato c’è dunque Aferpi, l’imprenditore incolpevole dell’inquinamento, al quale è stato 
però affidato l’immenso territorio del vecchio stabilimento siderurgico sul quale, in un biennio 
e con ingenti investimenti, avrebbe dovuto risollevare le sorti della città con la siderurgia, la 
logistica portuale, l’agroindustria e garantire l’occupazione di tutti i dipendenti ex Lucchini. A 
questo imprenditore si doveva dire di si su tutto e così è accaduto: dall’esonero sostanziale 
della bonifica dei suoli di cui ha la disponibilità, all’accettazione incondizionata nella 
pianificazione urbanistica comunale di tutte le scelte del piano industriale, fino all’esclusione 
dalla valutazione d’impatto ambientale della nuova acciaieria con forno elettrico. 
Dall’altro c’è lo Stato che, non essendo  riuscito in 17 anni ad applicare il principio secondo il 
quale chi inquina paga, si è mantenuto in carico le parti più disastrate del vecchio 
stabilimento Lucchini (discariche abusive e carbonili), ma non dispone di progetti e risorse 
per avviare seri programmi di bonifica. I 50 milioni stanziati dal Ministero dell’Ambiente per la 
bonifica della falda sono un’inezia, mentre quelli trasferiti da anni al Comune di Piombino 
(21,5 milioni) per le bonifiche di Città Futura e Poggio ai Venti sono colpevolmente fermi al 
palo. 
Uno scenario connotato da improvvisazione, mancanza di una strategia organica (a partire 
dalla connessione tra bonifica dei suoli e bonifica della falda), assenza di progetti e di risorse 
finanziarie adeguate, colpevole inerzia della pubblica amministrazione.  
Con l’arrivo di Aferpi,infine, si è creato un intreccio perverso e non trasparente tra esigenze 
del piano industriale (peraltro clamorosamente disatteso) e necessità di risanamento 
ambientale dell’enorme territorio dal quale dipende molto del futuro di Piombino e della Val di 
Cornia.  
E’ un quadro allarmante che immobilizza il SIN e rende impraticabili i propositi del 
risanamento ambientale e delle riconversione produttiva. Sottacere o ignorare le criticità dello 
scenario in cui ci troviamo altro non fa che allungare l’agonia di una città in crisi e rischia di 
fargli perdere opportunità per il rilancio ambientale ed economico.   
 
Anche Rimateria marcia da sola senza bonifiche 
Di questo scenario allarmante e contraddittorio fa parte anche la vicenda della società 
partecipata “Rimateria”, sorta nel 2016 dalle ceneri di TAP e di ASIU in liquidazione. A questa 
società i Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo affidarono solennemente il compito 
di contribuire al risanamento ambientale del SIN, con il trattamento dei rifiuti speciali e il loro 
reimpiego nelle grandi opere pubbliche. Una scelta che avrebbe dovuto portare anche alla 
riduzione dei prelievi di inerti dalle cave sulle colline. Un progetto non nuovo, con una 
strategia condivisibile, enunciata da decenni, ma mai messa in opera, neppure dopo che nel 
2009 era stato realizzato l’impianto per il trattamento dei rifiuti (TAP) con un costo di oltre 11 
milioni di euro di denaro pubblico. Con Rimateria questa strategia è stata rilanciata 
prevedendo anche nuovi volumi per lo stoccaggio dei rifiuti speciali (pericolosi e non) tramite 
il rialzamento fino a 32 metri (anziché la chiusura) della vecchia discarica ASIU e la 
costruzione di nuove discariche nelle aree demaniali di Ischia di Crociano. Ancora una volta, 
però, i fatti  contraddicono i propositi. Le bonifiche del SIN non decollano, mentre i piani 
pubblici (regionali, provinciali e comunali) hanno deciso il proseguimento delle attività di cava 
esistenti fino al completo esaurimento dei giacimenti. Per le sole cave campigliesi questo 
equivale a consentire escavazioni per oltre sei milioni di metri cubi di materiali e, nel caso di 
Monte Calvi, anche ad ampliare i perimetri di cava. In pochi mesi sono stati clamorosamente 
contraddetti tutti i pilastri fondamentali del progetto Rimateria. La realtà è che nessun 
impianto di trattamento dei rifiuti sta oggi lavorando, che la vecchia discarica ASIU rialzata si 
sta riempiendo con rifiuti speciali provenienti da tutta Italia e che, in questo scenario, stessa 
sorte subiranno le altre discariche di cui si prevede la costruzione. Senza un rigoroso 
raccordo con le strategie di bonifica, anche temporale, e senza riduzione delle escavazione 
d’inerti dalle colline, Rimateria non potrà che portare a Ischia di Crociano altre grandi quantità  
di rifiuti speciali lasciando dove sono quelli del SIN, aggravando di fatto la già pesante 
condizione ambientale di Piombino. I Comuni della Val di Cornia tacciono su queste 
clamorose contraddizioni perché, al di là delle chiacchere, il loro vero problema era ed è 
quello di occultare il debito di oltre 20 milioni lasciato in eredità da ASIU/TAP al quale 
andavano aggiunti anche i costi per la chiusura e la messa in sicurezza della discarica di 



17 

 

Ischia di Crociano esaurita. Intanto i nostri rifiuti urbani, senza discarica, migrano verso sud, 
a Grosseto e Paganico, con un viaggio aggiuntivo di oltre 70 Km e costi che già stanno 
gravando sulle tariffe del servizio e dunque sui cittadini.  
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Due proposte per un cambiamento radicale  
  
Quello sin qui delineato presuppone un ribaltamento radicale dell’approccio che è stato 
seguito fino ad oggi, compresi gli Accordi di Programma del 2014 e del 2015. Ignorando le 
proprie inerzie nella bonifica del SIN, di fronte al fallimento dello stabilimento Lucchini lo 
Stato si è posto l’obiettivo di trovare un acquirente che assumesse l’impegno a mantenere a 
Piombino la produzione di acciaio. Per questo gli ha concesso le aree demaniali prima in 
concessione alla Lucchini (comprese quelle non più necessarie per la produzione 
siderurgica) per l’attuazione di un piano industriale che avrebbe dovuto trovare attuazione in 
un biennio. Così facendo lo Stato ha affidato ad Aferpi il destino di tutti i lavoratori ex Lucchini 
e dell’intera città, sulla base di progetti imprenditoriali molto discutibili e comunque in un 
contesto territoriale caratterizzato da gravi problemi ambientali e infrastrutturali non risolti che 
chiamano in causa proprio il ruolo preminente dello Stato e una forte capacità di 
coordinamento tra tutte le istituzioni.  
Fino ad oggi,invece, non hanno mai funzionato le “cabine di regia” tra i soggetti pubblici 
firmatari degli Accordi di Programma. Più che dall’interazione tra livelli di governo locali, 
regionali e nazionali, gli scenari di bonifica e di riconversione produttiva del SIN di Piombino 
sono sempre stati affidati a progetti calati dall’alto e mai rigorosamente verificati, come nel 
caso dei fanghi di Bagnoli, della demolizione della Concordia, fino al piano industriale di 
Aferpi. 
Gli atteggiamenti subalterni e servili delle amministrazioni locali altro non hanno fatto che 
contribuire alla creazione di scenari privi di fondamento e quindi fallimentari, come dimostra 
la storia degli infiniti Accordi di Programma sottoscritti e clamorosamente disattesi negli ultimi 
10 anni.  
Negli Accordi di Programma per le bonifiche e la reindustrializzazione del SIN il Comune di 
Piombino ha sempre agito da solo, mentre gli altri Comuni della Val di Cornia assecondavano 
colpevolmente questo atteggiamento. La realtà è che insieme hanno rinunciato ad esercitare 
il ruolo che gli spettava nella costruzione di una autonoma visione del futuro di questi territori. 
Hanno perso decenni preziosi e opportunità di rigenerazione economica per seguire 
speranze mal riposte, peraltro ampiamente denunciate da chiunque guardasse con realismo 
ai progetti faraonici annunciati, fantasiosi quanto sconclusionati. Più che l’informazione e la 
discussione, sempre mortificata, chi ha governato ha preferito la propaganda, contribuendo 
così a generare assuefazione e attendismo tra la popolazione 
Serve dunque un cambio di passo radicale, nelle strategie e nei metodi di lavoro. Queste ci 
sembrano due raccomandazioni sostanziali. 
 
Lo Stato faccia bene ciò che deve fare 
Lo Stato faccia la sua parte concentrandosi con realismo e con risorse adeguate sulla 
bonifica delle aree pubbliche e sulla realizzazione delle infrastrutture che ancora mancano 
per rendere accessibili molti territori del SIN. Per questo non servono progetti frammentari, 
ma una visione e una progettualità coordinata tra bonifiche, infrastrutture e riusi che si ponga 
realmente l’obiettivo di rendere disponibili, per stralci davvero funzionali, territori risanati e 
utilizzabili per nuove attività. Li affidi poi a privati che hanno progetti imprenditoriali credibili, 
immediatamente attuabili e capaci di creare lavoro e occupazione non assistita. Esattamente 
l’opposto di ciò che è stato fatto fino ad oggi dove sono stati messi in campo progetti privati 
insostenibili da realizzare su aree non ancora bonificate, generalmente pubbliche, per le quali 
lo Stato non dispone ancora oggi di progetti e di risorse adeguate. Sono stati i presupposti 
sin troppo evidenti dei fallimenti. 
 
 
La Val di Cornia partecipi unita alla definizione del futuro del SIN 
La bonifica e il riuso delle aree del SIN non riguarda solo Piombino. Una visione allargata dei 
bisogni e delle potenzialità della Val di Cornia e della Toscana meridionale può favorire la 
messa a punto di strategie di riconversione del SIN più aderenti al territorio e alla sua 
economia. La crisi industriale Lucchini del 2014 ha segnato un punto di svolta. La siderurgia 
non potrà più essere il fattore portante dell’economia locale. Questa acquisizione politica era 
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nota da oltre trent’anni, così come era noto che l’agire insieme da parte dei nostri Comuni 
avrebbe potuto favorire la diversificazione e la rigenerazione di nuove economie. Questa 
visione è stata colpevolmente smarrita da tempo e le responsabilità maggiori sono di chi ha 
governato. E’ dunque necessario che i Comuni della Val di Cornia cambino rotta, partecipino 
unitariamente e con una propria visione alla definizione delle strategie di riconversione di cui 
c’è urgente bisogno, compresa quella importantissima della bonifica e del riuso del SIN di 
Piombino. Affinché questo accada è però necessario promuovere un confronto libero, senza 
pregiudiziali politiche, con tutti i cittadini e con tutte le componenti sociali organizzate che 
hanno a cuore le sorti del territorio in cui viviamo. I temi sono complessi, ma la mortificazione 
del dibattito che è stata pervicacemente praticata in questi anni, nei Consigli Comunali e 
nella società civile, non aiuta certo lo sviluppo del confronto libero e costruttivo di cui c’è 
invece enorme bisogno. Di fronte al baratro in cui ci troviamo occorre il coraggio della verità, 
la rimozione della propaganda, l’ascolto di chi ha da proporre idee e visioni  diverse da quelle 
che hanno fallito, la ricerca di sintesi utili per unire la società e per rigenerare Piombino e 
l’intera Val di Cornia in un tempo profondamente diverso da quello del secolo scorso.    
 
Le due raccomandazioni sono l’esatto opposto di quanto è stato fatto fino ad oggi, ma a 
nostro parere è ciò che serve per uscire dal tunnel di una crisi che si aggrava di giorno in 
giorno. 


