
Relazione illustrativa sulle idee progettuali dell’area SIN di Piombino
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PATTO PER PIOMBINO: 
strategia di sviluppo sostenibile ed equo.

Piano di investimenti tesi alla rinascita ambientale, economica
e sociale di Piombino e della Val di Cornia

1. Premessa: la situazione di crisi dell’intero territorio della Val di Cornia

Piombino si trova da anni in una profonda crisi economica e sociale ampiamente 
documentata. Per la risoluzione della crisi nei suoi molteplici aspetti non sono serviti 
gli innumerevoli protocolli e accordi di programma - non solo tra enti pubblici ma 
anche con privati - che dal 2007 si sono succeduti: i propositi in essi contenuti e 
consistenti  principalmente nel risanamento ambientale e rilancio economico sono 
rimasti tali.
Purtroppo  non  è  servito  neppure  l’inserimento  di  Piombino  tra  le  aree  di  crisi 
industriale complessa, avvenuto nel 2013.
L'ultimo accordo di programma risale al 24 luglio 2018 e fu sottoscritto dagli enti 
pubblici con JSW Steel Italy, società subentrante a Aferpi Acciaierie e Ferriere di 
Piombino Spa nella gestione del polo siderurgico di Piombino.
In tale accordo la società privata si era assunta numerosi impegni, tra i quali quello 
di presentare entro i successivi 18 mesi un piano industriale che, negli auspici di 
tutti e nelle parole del soggetto privato, contemplasse anche la costruzione di uno o 
più forni elettrici.
Benché il termine ultimo (26.1.2020) sia ampiamente spirato, ad oggi non è stato 
depositato alcun piano industriale e, soprattutto, non è dato comprendere le reali 
intenzioni di investimento da parte della società privata.
Con Patuanelli prima e Giorgetti poi, si è aperto un tavolo di discussione in seno al 
Mise dove il Governo ha preannunciato la volontà di intervenire economicamente 
sull’impianto  siderurgico  piombinese,  mutuando  il  modello  Taranto,  fondando  la 
suddetta scelta sulla convinzione che la siderurgia rappresenti  ad oggi un asset 
strategico per l’intero Paese. Siamo ancora in attesa di comprendere tempi e modi 
di tale intervento statale.
Nel  frattempo,  l’attività  siderurgica  del  secondo  polo  industriale  italiano  dopo 
Taranto,  ormai  dal  lontano 2014 consta  solamente  della  laminazione (con i  tre 
relativi treni presenti nello stabilimento), con scarse prospettive occupazionali per i 
tanti  dipendenti,  la  maggior  parte  dei  quali  si  trova  da  troppi  anni  in  cassa 
integrazione. 
Un secolo di siderurgia ha violentato il  territorio, riducendo centinaia di ettari in 
aree altamente inquinate, con rischi concreti per la salute dei cittadini; quelle aree 
oggi  devono  essere  bonificate  e  quell’onere  spetta  prevalentemente  alla  parte 
pubblica. 
Il sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino è stato istituito con la L. 426/98, 
perimetrato con il D.M. Ambiente 10 gennaio 2000 e successivamente con il D.M. 
Ambiente e Tutela del Territorio 7 aprile 2006 mediante l'individuazione delle aree 
da  sottoporre  ad  interventi  di  caratterizzazione  e,  in  caso  di  inquinamento,  ad 
attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio.



La superficie totale del SIN è di circa 900 ha a terra e 2.000 ha a mare.
La maggior parte delle aree a terra riguardano il menzionato polo siderurgico (in 
parte  di  proprietà  privata  ed  in  parte  appartenenti  al  Demanio  marittimo  e  al 
Demanio bonifiche), per circa 560 ettari.
Rientrano  poi  nel  SIN  l'area  portuale  di  Piombino,  caratterizzata  sia  da  traffici 
mercantili e turistici verso le isole (Elba, Sardegna e Corsica, le cui tratte dovranno 
necessariamente  essere  incrementate,  vista  la  posizione  strategica  del  nostro 
porto)  che  dall'attività  legata  all'industria  per  l'approvvigionamento  di  materie 
prime, l'area della centrale termoelettrica ENEL Torre del Sale, dismessa nel marzo 
2015 (su cui è già avviato un progetto di smantellamento e bonifica per opera del 
soggetto proprietario Enel e della società promissaria acquirente dell’intero sito che 
sarà  oggetto  di  riqualificazione  in  chiave  di  sostenibilità  a  vocazione  turistica, 
ambientale e commerciale) le aree marine antistanti il SIN a terra, nonché le due 
discariche di rifiuti solidi urbani esaurite di “Poggio ai Venti”, per le quali il Comune 
ha  riacquisito  dalla  Regione  Toscana  la  titolarità  dell’opera  di  MISP  (messa  in 
sicurezza permanente).
L'attività  industriale,  intesa  come  ciclo  siderurgico  integrale,  è  stata  dismessa 
nell'aprile 2014, mentre restano ancora in produzione gli impianti di laminazione 
che si approvvigionano di materie prime all’esterno. Oggi l’intero SIN è occupato da 
numerosi impianti industriali  ormai in disuso e che mai più potranno tornare ad 
essere  servibili:  meriterebbero  dunque  di  essere  smantellati.  Il  sito  è  altresì 
caratterizzato da vaste aree occupate da cumuli riconducibili a scarti da produzione 
di acciaio degli anni passati - su cui le opere di caratterizzazione non sono ancora 
completate o, talvolta, neppure iniziate.
L’intero SIN necessita pertanto di  una bonifica: prima azione necessaria sarà lo 
sblocco dei 50 milioni di euro, a valere sulle risorse FCS 2014-2020, già destinati da 
Governo e Regione e mai utilizzati.  Tale intervento permetterebbe la  Miso della 
falda delle aree del SIN di proprietà ed in concessione demaniale di Cevital/Aferpi e 
la  Miso  nelle  aree  demaniali  da  attuarsi  in  danno  dei  soggetti  responsabili 
dell'inquinamento.
Tale auspicata opera è quantomai essenziale per la tutela della salute pubblica ma 
rappresenta,  al  contempo,  l’occasione  per  ridisegnare  ambientalmente  ed 
urbanisticamente l’intera area, con salvifici effetti anche sul lato economico-sociale.
Non  solo:  Piombino  è  priva  di  opere  infrastrutturali  indispensabili  per  il  pieno 
sviluppo delle aree portuali e per l’insediamento di altri investitori, mancando idonei 
collegamenti ferroviari nonché la viabilità stradale del prolungamento della strada 
statale 398, il cui primo lotto è finanziato e in procinto di essere cantierizzato ma 
dove il secondo lotto, indispensabile per l’ingresso in città e al porto commerciale è 
ancora in fase di progettazione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Settentrionale ma non è al momento finanziato.  

2. I finanziamenti europei nell’ambito della nuova programmazione 2021-
27

I  prossimi  anni  si  caratterizzeranno per  i  rilevanti  importi  che l’Unione Europea 
metterà a disposizione dei singoli Paesi facenti parte.
Una cospicua fetta dei  suddetti  fondi  verranno gestiti  direttamente dal  Governo 
nazionale (Recovery Fund); è attuale la discussione politica dei metodi di gestione.
Un’altra parte rilevante delle risorse europee verranno invece destinate alle Regioni, 
chiamate a redigere i Piani Operativi Regionali (POR): in tal senso, il Comune di 
Piombino è già attivamente impegnato nella stesura del programma annuale del 



Servizio  Associato  Politiche  Europee insieme agli  altri  Comuni  della  provincia  di 
Livorno per la realizzazione di infrastrutture immateriali e servizi digitali, mobilità 
sostenibile, mobilità dolce e mobilità integrata.
Nel 2015 l’Assemblea delle Nazioni Unite già si era riunita per definire gli obiettivi  
(17) volti a contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere e proteggere 
l’ambiente.
L’Unione Europea, sottolineando il proprio impegno al raggiungimento degli obiettivi 
di  sviluppo  sostenibile  di  cui  all’Agenda  2030,  ha  elaborato  il  nuovo  quadro 
finanziario pluriennale 2021-27.
Con  l’intento  di  “creare  le  condizioni  per  l’avvio  degli  interventi  a  valer  sui  
programmi comunitari  sin dai  primi mesi  del  2021”,  in data 3 febbraio 2020 la 
Regione  Toscana,  attraverso  la  propria  Giunta,  ha  predisposto  e  approvato  il 
Quadro Strategico Regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo basato proprio 
sulla programmazione comunitaria 2021-27.
Con tale documento si sono volute indicare le principali direttrici su cui dovranno 
poggiare i futuri POR.
Il suddetto Quadro Strategico sviluppa un’architettura strategica che si fonda su 
quattro direttrici strategiche:
ricerca,  innovazione  e  crescita  intelligente;  sostenibilità  e  transizione  ecologica; 
Infrastrutture regionali; sviluppo locale e coesione territoriale.
La Regione Toscana, in ossequio alle indicazioni dell’Unione Europea, ha dunque 
sviluppato i temi su cui dovranno tradursi i finanziamenti, a partire dal FESR.
In  particolare,  spicca  una  sensibile  attenzione  all’efficienza  energetica  ed  alle 
energie rinnovabili; l’attenzione al verde si caratterizza anche da finanziamenti  di 
interventi  finalizzati  alla  realizzazione  di  infrastrutture  verdi  in  ambito  urbano, 
strumento per salvaguardare le risorse naturali e combattere gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici.
Nell’ambito delle infrastrutture, la Regione Toscana predilige e stimola la mobilità 
“pulita  e  intelligente”,  con  particolare  attenzione  per  quella  dolce  e  lenta,  resa 
possibile  attraverso  il  potenziamento  delle  piste  ciclabili  e  dei  parcheggi  c.d. 
scambiatori.
Sotto il tema dello sviluppo locale e coesione territoriale, al fine di contrastare il  
degrado socio-economico dei centri urbani il Quadro Strategico Regionale intende 
sostenere le  opere di  “recupero e valorizzazione di  spazi  urbani  da destinare a  
finalità sociali e di fruizione di luoghi della cultura”.

3. Il rilancio di Piombino e Val di Cornia: un luogo di sperimentazione per 
l’utilizzazione  integrata  di  programmi  regionali  e  nazionali.  Un  globale 
risanamento  dell’intero  SIN  e  la  rinascita  economica  e  sociale  di  un 
territorio in crisi.

Gli  obiettivi  indicati  a  livello  europeo  nella  programmazione  2021-27  e  quelli 
conseguenti illustrati dal Quadro Strategico Regionale per uno sviluppo sostenibile 
ed  equo  sono  straordinariamente  confacenti  alle  problematiche  di  Piombino  e 
rappresentano dunque un’occasione unica su molteplici livelli: 

la Val di Cornia ha finalmente l’occasione concreta di uscire da una profonda crisi 
economica e, al contempo, di farlo attraverso il risanamento di un territorio per 
decenni violentato dalla siderurgia e non solo;

La Regione Toscana possiede nel caso di specie il potere di portare alla ribalta non 



un  luogo  ma  un  progetto;  può  in  altre  parole  dimostrare  che  il  buon  uso  dei 
finanziamenti  che  l’Unione  Europea  assegna  alle  singole  Regioni  consente  di 
assolvere l’obiettivo precipuo di far nascere prospettive all’avanguardia, economie 
green, visioni attuali.

Il  Governo  nazionale  ha  la  possibilità  di  dimostrare  la  capacità  di  mutare  il 
paradigma che ha caratterizzato il passato, quando i molteplici  problemi del sito 
venivano  affrontati  per  settori  e  vedevano  l’epilogo  in  Accordi  di  Programma - 
numerosi quelli succedutisi nel tempo - senza una collegialità e, soprattutto, senza 
una visione risolutiva.

Le  declinazioni  riportate  nel  quadro  strategico  regionale  evidenziano  piani  di 
intervento  tutti  utili,  nel  disegno  complessivo,  a  incidere  in  modo  efficace  e 
innovativo.
Piombino può e deve diventare un sito industriale innovativo (grazie all’intervento 
dei  soggetti  privati  e,  per ciò  che concerne la fabbrica,  anche dello Stato),  che 
utilizzi le più evolute tecnologie nel rispetto dell’ambiente. L’auspicio è che l’azienda 
privata punti ad una produzione di  acciaio che potrà finalmente seguire i  criteri 
green  che  l’Europa  incentiva  ed  essere  in  coerenza  con  'la  transizione  per  la 
produzione di acciaio verde in Italia'  di cui parla il  Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  #NEXTGENERATIONITALIA.  Grazie  ai  fondi  messi  a  disposizione 
dall’Europa,  Piombino può e deve diventare un sito  industriale  innovativo -  con 
l’intervento dei soggetti privati e, per ciò che concerne la fabbrica, anche dello Stato 
-, che utilizzi le più evolute tecnologie nel rispetto dell’ambiente. 
Grazie anche a un porto di grandi dimensioni, con fondali a meno 20 metri, dotato 
di  numerose  aree  retroportuali  ancora  da  assegnare,  Piombino  ha  tutte  le 
caratteristiche per divenire sito attrattivo per l’impresa. 
Un futuro imprenditoriale che si divida tra quello tradizionale della città (produzione 
e  lavorazione  dell’acciaio)  e  uno  nuovo  che,  sfruttando  le  vaste  aree  oggi 
inutilmente occupate da vecchi impianti ormai in disuso, può rilanciare l’economia 
locale (e non) in settori innovativi.
Ciò determinerebbe dunque un meccanismo doppiamente virtuoso e meritevole: da 
un  lato  gli  smantellamenti  e  le  bonifiche  risanerebbero  l’ambiente,  dall’altro 
creerebbero  le  condizioni  per  un  utilizzo  nuovo  e  fruttuoso  delle  relative  aree, 
necessariamente messe in comunicazione da una adeguata rete viaria e ferroviaria.
Sino ad oggi lo Stato ha impegnato ingenti risorse nella (doverosa ed opportuna) 
tutela  dei  lavoratori  (rectius,  ammortizzatori  sociali),  con  un  effetto  benefico 
immediato  sul  piano  sociale  ma  senza  presa  in  ordine  alla  creazione  delle 
necessarie condizioni di rilancio.
Peraltro, sempre gli indirizzi dettati a livello europeo permettono di pensare a un 
sensibile  arretramento  dell’area  industriale  rispetto  alla  città,  creando  così  un 
provvidenziale  spazio  (id  est,  zona filtro)  ad  oggi  inesistente  in  ragione di  una 
diversa  attenzione  che  nei  decenni  passati  vigeva  in  ambito  urbanistico  e 
ambientale.
In  questo  senso  potrebbero  nascere  aree  verdi  idonee  ad  assolvere  a  plurimi 
obiettivi: l’assorbimento dei livelli inquinanti, barriere visive rispetto agli impianti 
industriali,  creazione di  aree verdi  per contrastare il  degrado economico-sociale, 
creazione di piste ciclabili e parcheggi scambiatori.
Tra gli altri obiettivi, quelle aree si caratterizzano da vecchi impianti che, almeno in 
parte, potrebbero essere lasciati a testimonianza di una antica vocazione industriale 
che, a Piombino, risale a millenni fa.
Quelle  testimonianze  ben si  collocherebbero  in  quelle  future  aree  verdi,  con  la 
funzione di caratterizzare le medesime con parchi gioco o edifici che conservino la 

https://www.facebook.com/hashtag/nextgenerationitalia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVeBoPbFMZf9yMkQRA1OuvUkLB077jvfpZfB36IjCSX47BkYIp35Y26QEeSktulmX1WtsU8h0qZRQSucykYkqhRPEhcXL8pCcXLVA96_9u4CbTz4gw4zzjbDyva3-hxDFMVPoxXo6TdGVyWcXn2MAX_2R1bWQjdQfYtm-cg0OD6QfWCPRzsfeToZmafQKEI8ZQ&__tn__=*NK-R


cultura industriale e raccolgano i numerosi documenti di secoli di storia produttiva.
Accanto  a  tali  interventi,  è  fondamentale  costruire  le  condizioni  per  un  idoneo 
collegamento viario e ferroviario che renda accessibili le nuove aree, quelle portuali 
e la città.
In tal senso, richiamato quanto già esposto a proposito della Strada Statale 398, è 
necessario  che  il  relativo  secondo  lotto  venga  progettato  ma,  soprattutto, 
finanziato. Il Comune di Piombino ha aperto un costante e fruttuoso dialogo con 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (che ha competenza tra 
gli altri anche sul Porto di Piombino) la quale si candida come stazione appaltante 
dell’opera.
A tal proposito esiste una condivisione tra Amministrazione comunale e portuale in 
ordine alla scelta del percorso, tra i vari ipotizzabili. 
A  tale  collegamento  viario,  deve  essere  affiancato  l’altrettanto  indispensabile 
potenziamento di quello ferroviario.

4. Le soluzioni concrete 

Le soluzioni sinora sommariamente rappresentate devono necessariamente fondarsi 
su un impiego trasparente e condiviso dei  fondi,  dovranno essere progettate in 
un'ottica  di  sistema,  dovranno  poggiarsi  su  interventi  strategici  interamente 
realizzabili  e  dovranno ripristinare  il  territorio  da un punto  di  vista  ambientale, 
mantenendo tuttavia la possibilità di sviluppo.
Esse si possono ricondurre a tre grandi complessi:

- smantellamenti e bonifiche;
- opere infrastrutturali di collegamento;
- investimenti culturali e nella formazione.

E’ pacifico come detti interventi non siano di competenza di un unico organo. Anzi, 
si dividono tra Regione Toscana e Governo nazionale e, per quest’ultimo, nei vari 
Ministeri:  dovrà  essere  redatto  un  programma  di  risarcimento  ambientale  e 
riqualificazione paesaggistica.
Riteniamo altresì che oltre ai fondi europei su base nazionale e regionale, il “Patto 
per Piombino” possa fare affidamento anche su altre forme di finanziamento o altre 
risorse.
Preme a tale proposito rilevare che vi siano ad oggi tutte le condizioni per ottenere 
cospicue somme dai soggetti che nel tempo si sono susseguiti nella gestione delle 
acciaierie e che si sono resi responsabili dell’inquinamento de quo.
In ordine a tale tema, ricordiamo che è pendente un procedimento amministrativo 
dinanzi  al  Consiglio  di  Stato:  nel  2017 il  Tar per  la  Toscana,  Sezione Seconda, 
emetteva  la  sentenza  n.  641/2017  con  cui  decideva  due  ricorsi  riuniti  (il  n. 
1270/2016 e il  n.  1308/2016)  proposti  rispettivamente  dalla  società  Fintecna e 
dalla  società  Lucchini,  nell’ambito  di  una  complessa  vicenda  legata  alla 
contaminazione  ambientale  del  sito  denominato  stabilimento  Lucchini  Piombino, 
volti  ad ottenere l’annullamento di una serie di atti  amministrativi  emanati dalla 
Regione Toscana per l’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento e 
per l’esecuzione delle misure emergenziali, della messa in sicurezza e della bonifica 
del sito. 
La  Regione  Toscana  aveva  individuato  proprio  in  Fintecna  e  Lucchini  in 
Amministrazione  Straordinaria  due soggetti  responsabili  per  lo  status  dei  luoghi 
utilizzati dalla fabbrica.
Con detta pronuncia il Tar annullava gli atti impugnati ritenendo fondato il primo 
motivo del ricorso principale, ossia il motivo che lamentava il difetto di competenza 



della Regione Toscana ad emanare gli atti, per essere la competenza attribuita al 
Ministero  dell’ambiente.  Recentemente  il  Consiglio  di  Stato  si  è  pronunciato  sul 
ricorso  promosso  contro  detta  sentenza,  affermando  come  i  soggetti  ricorrenti 
(Fintecna  e  Lucchini  in  Amministrazione  Straordinaria)  siano  effettivamente  da 
considerare soggetti responsabili dell’inquinamento e, dunque, obbligati al relativo 
risarcimento del danno; al contempo, però, i giudici del consiglio di Stato hanno 
constatato l’impossibilità di individuare il grado di ripartizione di responsabilità tra i 
due soggetti, rimandando tale accertamento ad un distinto giudizio.
Il  Comune id Piombino ritiene che vi  sia  in capo a Fintecna una disponibilità  a 
instaurare  una  trattativa  -  necessariamente  anche  e  soprattutto  con  Ministero 
dell’ambiente e Regione Toscana - al fine di definire il contenzioso e giungere a una 
transazione tombale che escluda ogni altro futuro onere risarcitorio,  concedendo 
agli  enti  pubblici  somme  immediatamente  disponibili,  evitando  così  tempi  ed 
incertezze di un contenzioso giudiziale.
Da valutare, infine, la possibilità di istituzione di un fondo immobiliare che possa 
favorire l'acquisizione e la bonifica delle aree inquinate.

5. SMANTELLAMENTI, BONIFICHE E ATTIVITA’ AFFINI

5.1  L’allontanamento  della  fabbrica  dalla  città.  Risanamento  e  
rinaturalizzazione  delle  aree  urbane:  zone  verdi  e  parchi  urbani  
caratterizzati dalla permanenza di parte dei resti industriali (archeologia  
industriale), a testimonianza della storia millenaria di questo territorio. 
L’area siderurgica piombinese si  è sviluppata nel  corso del secolo scorso in una 
totale continuità con il tessuto urbano, con il quale oggi si interseca.
L’evoluzione tecnologica ha portato con gli  anni all’abbandono di alcuni impianti, 
sostituiti nella produzione da altri collocati in differenti aree. 
L’effetto è stato quello di una parte industriale che continua a confinare con la città 
ma che, di fatto, per la maggior parte non è più in funzione.
Proprio per le sue caratteristiche, definiremo sin d’ora quell’area con il termine di 
“vecchio stabilimento”.  Essa ha una superficie di 96,7 ettari,  con la seguente 
ripartizione:

Area Acciaieria (fuori servizio) 32 ettari
Area “Città Futura” 15 ettari
Area Treno a Rotaie (in esercizio) 10 ettari
Area Cokeria (fuori servizio) 6  ettari
CET1    (fuori servizio) 0,7 ettari
Area Carbonili, Parchi OMO, ex. AGGL 16 ettari
Area interessata da Off .Locomobili (in esercizio) 13 ettari 
Area Parcheggi ,fabbricati e servizi vari 4 ettari
Considerando  che  l’area  di  Città  Futura  è  già  oggetto  di  una  importante 
progettazione di messa in sicurezza permanente per opera del Comune di Piombino 
(intervento già finanziato), l’area da recuperare è pari a 69 ettari.
In tale conteggio sono escluse le aree rispettivamente occupate dal Treno Rotaie e 
dalla Officina Locomobili, entrambe in funzione.
Per ciò che concerne il primo, il progetto Aferpi, ormai decaduto con l’abbandono 
nel 2018 dell’industriale algerino Rebrab, prevedeva oltre ad una nuova Acciaieria, 
anche un nuovo treno rotaie ubicato sulle fondamenta del ex treno TPR vicino al 
laminatoio TMP. Il costo di tale opera, considerando il riutilizzo dei capannoni e di 
gran parte  delle  fondamenta,  dei  carriponte e  dei   servizi  esistenti,  può essere 
stimato approssimativamente  in 270mln/€, con un prevedibile recupero di circa 



8/10 mln/€ dovuto al rottame di demolizione del treno rotaie esistente. 
E’ di tutta evidenza che i 96 ettari  di territorio occupato dal vecchio stabilimento 
(parte adiacente alla città ed all’area portuale), senza la presenza del treno rotaie e 
conseguentemente  dell’area  occupata  dall’Officina  Locomobili,  diventerebbe  una 
grande  area  omogenea,  senza  interruzioni  e  discontinuità,  e  quindi  molto  più 
facilmente riutilizzabile  di quanto non lo sia con il treno rotaie presente.
E’  auspicabile,  quantomeno  in  prospettiva  futura,  lo  spostamento  del  suddetto 
treno,  e  conseguentemente  dell’officina  Locomobili.  Ciò  determinerebbe  un  più 
coerente disegno, con l’allontanamento omogeneo degli impianti dai centri abitati.
Le aree recuperate dall’intervento di smantellamento e bonifica (per il quale ci si 
riporta al documento tecnico allegato alla presente, doc. A), assurgerebbero ad una 
indispensabile funzione di separazione tra l’abitato e le aree industriali.
Non  sarebbe  solo  suggestivo  ma  anche  utile  che  buona  parte  di  quelle  aree 
venissero a caratterizzarsi principalmente come  aree verdi e parchi. Potrebbero 
anche essere ivi previsti parcheggi scambiatori, con una rete di mobilità dolce per 
l’accesso in città.
Sempre in tale ottica, alcuni vecchi fabbricati presenti in loco potrebbero essere 
mantenuti  nella  nuova  destinazione  dell’ambito,  quale  simbolo  di  una  memoria 
storica e produttiva, sulla falsariga di quanto già sperimentato in altre parti d’Italia.
Tali  fabbricati  potrebbero  anche  essere  utilizzati  per  collocarvi  la  nutrita 
documentazione di decenni di produzione e lavorazione dell’acciaio (tra l’altro, il 
corposo archivio storico Lucchini, di cui il  Comune di Piombino è custode). A tal 
proposito si richiama quanto meglio contenuto nel successivo punto 7).

5.2 Zone verdi come filtro a nord e ovest dell’area industriale
La vocazione turistica per troppi anni inespressa e soffocata deve essere sviluppata. 
Per far ciò è indispensabile che vi sia una attenta opera di schermatura delle aree 
industriali e di quelle dell’impianto di discarica per rifiuti speciali collocato in loc. 
Ischia di Crociano e gestito da società a prevalenza privata denominata Rimateria 
SpA).
Lungo la strada provinciale denominata “Geodetica” e lungo il futuro prolungamento 
della SS. 398 (primo lotto), dovranno essere previsti interventi di smantellamento e 
soprattutto  di  schermatura per  evitare  un impatto  -  non solo  visivo  -  a  chi  fa 
ingresso all’area portuale o accede alla città.

5.3 Bonifica dei suoli nell’area c.d. “ex sotto sequestro”
All’interno dell’area industriale JSW sorgono decine di ettari occupati da cumuli, per 
lo più scarti della passata produzione dell’acciaio.
Ferma l’opera di bonifica della falda avviata, non può non essere rilevato che tale 
intervento, in assenza della rimozione dei cumuli medesimi e della bonifica della 
superficie, non è soddisfacente né risolutiva.
L’auspicato  intervento  di  bonifica  di  quelle  vaste  aree  regalerebbe  spazi  da 
destinare a nuove forme di imprenditoria innovativa e ambientalmente evoluta.
Peraltro, tali aree sono collocate a ridosso dei nuovi piazzali portuali e delle relative 
banchine (il che fa comprendere l’appetibilità delle stesse). Non solo, gli spazi di cui 
trattasi sorgono nei pressi del futuro e porto turistico di Pontedoro (i cui lavori sono 
già iniziati)  con relativi  piazzali  da destinare a nuove forme di  imprenditoria,  in 
primis la cantieristica.
Stiamo dunque parlando di spazi che, una volta bonificati, potranno rappresentare 
luogo di fruttuoso e celere sviluppo imprenditoriale, appetibili da un lato grazie alla 
rete viaria in fase di costruzione e dall’altro al comodo accesso al mare.

5.4 Smatellamenti e bonifica delle aree demaniali retroportuali ad oggi in  



concessione a JSW.
Trattasi di un’area di circa 50 ettari, al cui interno è collocato l’Altoforno denominato 
AFO 4, non più funzionante dal 2014, nonché da fabbricati logistici  e di servizio 
necessari, nastri di trasporto e impianti vari.
Tali territori sono di proprietà demaniale, in concessione a JSW in virtù dell’Accordo 
di  Programma  del  26  luglio  2018  e  successive  proroghe.  Essi  si  trovano 
immediatamente a ridosso delle aree portuali e per questo motivo rappresentano 
una zona in cui è facile ipotizzare insediamenti produttivi in ambito logistico. Anche 
per tali aree si richiama la relazione tecnica allegata, Doc. A).

6. Le opere infrastrutturali
Come  già  specificato,  lo  sviluppo  imprenditoriale  e  portuale  passa  dalle 
indispensabili opere infrastrutturali di cui la città è priva.
Un’unica strada di accesso a Piombino, peraltro con prevalenza ad un’unica corsia di 
marcia, rappresenta da troppo tempo un ostacolo agli investimenti privati.
Oggi più che mai la menomazione è percepita, anche in considerazione del fatto che 
le  nuove aree portuali  (piazzali  e banchine) sono addirittura intercluse e il  loro 
raggiungimento avviene mediante il passaggio su altre aree di proprietà di terzi.
Per  il  primo  lotto  della  Ss  398,  Anas  ha  recentemente  assegnato  i  lavori  di 
realizzazione ad una Ati composta da Rti Sales, Monaco Spa, Ambiente Spa per un 
importo complessivo di 50 milioni e 825 euro.
E’ invece già stato avviato il cantiere della c.d. bretella per opera dell’AdSP.
In tale contesto, tuttavia, è indispensabile la realizzazione anche del secondo lotto 
della strada 398, che consentirà l’effettivo raddoppio viario per il porto e la città: la 
nostra  Amministrazione  è  da  mesi  impegnata  nel  percorso  per  la  realizzazione 
anche di  questo tratto, in sinergia con Adsp. Comune di  Piombino e Autorità di 
Sistema  Portuale  (che  si  candida  a  fungere  da  stazione  appaltante)  hanno 
effettuato numerosi incontri all’esito dei quali hanno condiviso un tracciato, ritenuto 
il migliore, che è stato recepito dal Ps recentemente adottato in Consiglio comunale.

In tal senso, riteniamo opportuno che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
individui gli adeguati finanziamenti per consentire anche l’adeguamento della rete 
ferroviaria.
Altro ragionamento che questa Amministrazione ha intrapreso con Adsp riguarda le 
aree  retroportuali,  uno  dei  grandi  valori  aggiunti  di  Piombino  per  la  Toscana. 
Insieme all’Autorità Portuale, e come recepito nei rispettivi strumenti urbanistici, 
abbiamo elaborato  un percorso  di  sviluppo e riconversione di  quelle  aree: esso 
prevede  l’estensione  all’Adsp  di  quelle  aree  a  ridosso  del  porto  per  futuri 
insediamenti produttivi legati alla logistica e alla nautica. 
Tra  gli  interventi  infrastrutturali,  coerentemente  con quanto  richiesto  anche  dal 
PNRR,  strategicI  dovranno essere gli  interventi  di  innovazione tecnologica per il 
superamento  del  digital  divide,  per  la  digitalizzazione  della  Pa,  delle  agenzie 
formative,  dei  patrimoni  archivistici  e  librai,  per  l'istruzione  e  la  ricerca,  per  la 
telemedicina e l'assistenza sanitaria. 

7. Investimenti in ambito culturale e scientifico legati alla storia industriale 
(Museo della città e del territorio - Archivi Lucchini nelle aree liberate dalla 
vecchia acciaieria)
Come detto nel punto 5.1 nell'ambito dell'intervento “zone verdi e parchi urbani 
caratterizzati  dalla  permanenza  di  parte  dei  resti  industriali  (archeologia 
industriale),  a testimonianza della  storia  millenaria di  questo territorio”  possono 
trovare posto sia il restauro e la messa in sicurezza di strutture e meccanismi in 



passato utilizzati per la produzione siderurgica.
Ciò consentirebbe la realizzazione di suggestivi percorsi tematici, a testimonianza e 
conoscenza  di  lavori  e  produzioni  che  hanno  segnato  la  storia  industriale  del 
territorio.
In  tale  contesto,  sarebbe  oltremodo  opportuna  la  riutilizzazione  di  capannoni  e 
strutture per dare ospitalità, e conseguente fruizione e consultazione, all’archivio 
delle  Acciaierie  di  Piombino,  notificato  dalla  Soprintendenza  Archivistica  già  dal 
1979, contenente  l’ingente mole di  documentazione prodotta dalle Acciaierie  di 
Piombino  nell’ultimo  secolo  (un  chilometro  e  mezzo  di  documentazione  di 
straordinario  interesse  storico  per  la  città  e  per  le  altre  realtà  italiane  e 
sovranazionali interessate alla storia della siderurgia).
L'intervento potrebbe vedere la nascita anche di un vero e proprio museo del ferro 
e dell’acciaio.
Azione pilastro all'interno delle politiche culturali è sicuramente quella formativa: 
formazione  giovanile  che  significa  scuole  con  indirizzi  mirati  a  una  formazione 
tecnica  e  professionale  di  qualità  e  formazione  per  i  lavoratori  indirizzata  alla 
ricollocazione nel mondo del mercato.
Un territorio in crisi che ambisce alla rinascita scommettendo sulla diversificazione 
economica, ha bisogno di creare strumenti formativi innovativi per le giovani
generazioni.  Crediamo  opportuno  valutare,  con  i  livelli  istituzionali  preposti,  un 
nuovo piano di offerta formativa che sia coerente e, al contempo, strumentale alla 
realizzazione  della  diversificazione.  L'incremento  dei  settori  ITS  è  previsto  dalle 
nuove normative come strumento per il raggiungimento degli obiettivi dettati dal 
recovery plan finalizzati alla crescita dei territori.
A tal  fine, saranno necessari  percorsi  di  collaborazioni  con Università,  Istituti  di 
eccellenza ed agenzie formative per la creazioni di specifici corsi.


