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1. Premessa 

Il progetto di ricerca, teorica e applicata, pensato e dedicato al territorio di Piombino e 

della Val di Cornia si è ufficialmente avviato il 1° luglio 2012. Esso sorge dalla 

collaborazione scientifica dell’Area di Filosofia politica dell’Istituto di Diritto, politica e 

sviluppo (Dirpolis) e dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi 

Universitari e di Perfezionamento – Pisa. Tali Istituti si sono trovati congiuntamente 

impegnati in un progetto di chiara rilevanza interdisciplinare, che ha trovato nelle principali 

Istituzioni della Val di Cornia (i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e 

Suvereto, insieme all’Autorità Portuale di Piombino) un partner ideale e di imprescindibile 

riferimento, vista la specificità territoriale di tale area vasta. 

Il progetto durerà 14 mesi, impiegando numerosi docenti e ricercatori della Scuola 

Superiore Sant’Anna. La direzione scientifica del progetto è a cura della prof.ssa Anna 

Loretoni dell’Istituto Dirpolis e del prof. Nicola Bellini dell’Istituto di Management. Il 

coordinamento scientifico della ricerca è affidato ad Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia 

politica presso l’Istituto Dirpolis. 

La domanda di fondo che caratterizza il programma di ricerca riguarda l’intreccio tra 

dinamiche identitarie e dinamiche economiche e cerca di cogliere se e in che modo in 

questo intreccio, da una parte, si possano individuare motivi di crisi di una comunità locale 

e, dall’altra, si racchiudano potenzialità di rinnovato sviluppo che richiedono di essere 

comprese ed implementate, di qui ad un prossimo futuro.  

Il presente report intermedio riflette il lavoro svolto dal gruppo di ricerca dal primo (1° 

luglio 2012) all’ottavo mese (1° marzo 2013) del cronoprogramma concordato e riportato 

sotto, ai par. I.A.6. e I.B.2. 
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2. Guida alla lettura  

I vari materiali qui presentati sono stati raccolti seguendo un ordine sia logico sia 

cronologico. Il documento contiene innanzitutto, nel suo paragrafo introduttivo, una serie 

di considerazioni di insieme sui vari settori di specifica indagine. Si tratta di una preliminare 

raccolta di riflessioni e spunti elaborati a seguito di una prima e fondamentale fase di 

“lavoro sul campo”. Tale parte, riteniamo possa risultare utile, da un lato, per introdurre le 

più focalizzate analisi settoriali di cui si dà conto in forma analitica nei capitoli successivi, 

dall’altro, per contribuire a impostare e meglio indirizzare le fasi successive del lavoro.   

Il report contiene quindi una prima parte dedicata ai punti di partenza dell’intera ricerca. Si 

sono inseriti qui come materiali di ricerca il progetto di ricerca originario condiviso con gli 

Enti e Istituzioni partner ed il report preliminare a quello qui presentato, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, in quanto offre preliminare riscontro sulle fasi di lavoro 

dedicate alla fotografia della situazione esistente, alla mappatura dei soggetti da 

intervistare, ai primi approfondimenti analitici, alle interviste sul territorio, in ultimo ma 

non da ultimo, alla presentazione del gruppo di ricerca. 

Il testo prosegue, nella sua parte seconda, con la presentazione delle analisi SWOT 

dedicate ognuna ai sette preliminari settori di analisi (industria, turismo, genere, migrazioni 

e società, infrastrutture, agricoltura, al volume di Avallone “Acciaio”). Si presenta quindi 

una SWOT di sintesi ragionata di tutti i settori, che ha costituito la base di partenza per 

intrecci di temi e problemi che sono stati prospettati nelle interviste. 

La terza parte del report è appunto dedicata a tale aspetto della ricerca che riteniamo 

qualificante, inserendo dati quantitativi e qualitativi dell’insieme delle interviste svolte. Tali 

dati sono inoltre accompagnati da un report sintetico dedicato a ciascun settore, scandito 

sempre lungo la quadri-partizione punti di forza / punti di debolezza / rischi / opportunità, 

già messa alla prova in sede di elaborazione SWOT. 

La quarta parte, infine, raccoglie come ulteriori materiali di ricerca una rassegna stampa e 

video, dedicata alla raccolta degli articoli pubblicati a partire dall’avvio del progetto.  
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3. La Val di Cornia e il suo futuro: riflessioni in corso d'opera 

Questa ricerca è dedicata a riflettere su uno dei processi di trasformazione di un'economia 

e di una società locali che oggi presenta le maggiori complessità riscontrabili in Italia e 

probabilmente anche nell'Europa occidentale. La complessità ha molte cause. Da un lato, vi 

è il processo di declino che ha investito da decenni una struttura produttiva che, per le sue 

dimensioni e per la solidità del patrimonio di conoscenze, tecnologie e mercati, aveva 

rilevanza nazionale e rappresentava una garanzia di benessere e di stabilità. Tutto questo è 

venuto meno, con un'accelerazione più recente che ha fortemente ridimensionato la 

speranza di una ripresa. Si è ridotto drasticamente il tempo disponibile per pensare e 

realizzare una strategia di sviluppo, che introduca almeno alcuni elementi di discontinuità 

nel paradigma dello sviluppo locale. Dall'altro lato, la varietà di attori e di attività che 

caratterizza positivamente la Val di Cornia non ha realizzato in nessun caso, se non 

appunto in quello della siderurgia, una massa critica sufficiente per proporre al sistema 

territoriale nel suo complesso una reale e pronta alternativa. 

La complessità non può però essere un alibi per l'inazione. È vero che in questa fase la 

capacità delle istituzioni locali (e regionali) di svolgere un ruolo determinante o anche solo 

significativo rispetto alle vicende della siderurgia è ormai ridotta al minimo. Piombino è un 

caso nazionale ed europeo ed è solo in tali contesti di decisione politica che si può 

immaginare scelte di politica industriale che diano una collocazione ed una prospettiva agli 

impianti e rendano disponibili gli strumenti normativi e finanziari adeguati. Tuttavia l'attesa 

inerte non è accettabile.  

Non lo è anche perché il contesto internazionale ed europeo suggeriscono oggi percorsi di 

riaggiustamento che, nella pur lunga storia del dibattito sulla “diversificazione” a Piombino, 

sono stati solo parzialmente esplorati. In effetti, riproporre oggi in termini tradizionali un 

ennesimo dibattito sulla diversificazione rischia di rivelarsi concettualmente, 

strategicamente ed operativamente obsoleto, specie se si finisse solo per immaginare una 

"fuga" dalla siderurgia ed una diversificazione purché sia, verso qualche settore di moda 

oppure verso la fragile alternativa del turismo. 

Il tentativo che con questa ricerca sentiamo di dover compiere è quello di riportare la 

discussione sul futuro della Val di Cornia ad uno schema di ragionamento che l’Unione 

Europea ha imposto alla Regioni dei paesi membri in vista del nuovo ciclo di fondi 

strutturali, prevedendo l’adozione a livello nazionale e regionale di una nuova generazione 

di strategie regionali dell’innovazione. Queste strategie si fondano sull’adozione di un 

obiettivo di “smart specialisation”, ossia su un approccio che prevede uno sforzo collettivo 

di identificazione dei punti di forza di un territorio, dei veri e propri giacimenti di 

conoscenza su cui puntare per costruire opportunità di sviluppo fondate su una ricerca di 

diversificazioni “correlate”.  

Riportato in Val di Cornia, questo approccio (che approfondiremo nel corso delle fasi 

successive della ricerca) sollecita a diversificare ma senza dimenticare l’acciaio, anzi 

agendo rapidamente e con assoluta priorità proprio per consolidare i capitali di conoscenza 
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che una lunga storia industriale ha conferito a questo territorio e che una ingovernata 

dismissione delle attività siderurgiche porterebbero presto a disperdere.  

Nel momento in cui questa ricerca si avvia ad un ulteriore e sostanziale allargamento del 

gruppo di soggetti coinvolti, con varie modalità di interviste e poi nell’ambito dei focus 

group, secondo quello stile “partecipato” descritto in progetto, l’obiettivo del nostro 

approfondimento sarà non più solo di natura conoscitiva, ma di verifica sulla urgenza, 

fattibilità e rilevanza di una serie di possibili linee di lavoro. Un primo elenco è già 

delineabile in questa sede. 

La prima delle linee di lavoro riguarda quanto appena detto, ossia il consolidamento delle 

conoscenze maturate in ambito siderurgico, il che può avvenire in molti modi e con azioni 

complementari, che guardino a settori produttivi correlati, ma anche la mondo della 

ricerca e della formazione. 

La seconda invece parte dalla rilevazione sul territorio di una pluralità di "segnali deboli" 

che provengono da realtà economiche e da soggetti sociali emergenti. Molto spesso 

purtroppo i primi riscontri confermano che tali segnali sono effettivamente assai deboli. Si 

tratta di realtà isolate, scarsamente radicate sul territorio e poco sinergiche con il contesto 

economico e sociale esistente. Però ci sono e merita censirli e valutare quali azioni possano 

essere messe in campo per rafforzarli, ad esempio in termini di servizi alle imprese, 

formazione etc. 

Una terza linea di lavoro deriva dalla comprensione della portata dei dinamismi sociali, 

specie quelli legati all’immigrazione ma soprattutto quelli legati al mondo dei giovani e 

delle donne, dove problematiche ispirate ad esigenze di equità possono produrre 

opportunità di nuove costruzioni identitarie e tradursi in nuove e positive interazioni tra 

società ed economia. Si tratta di settori della società locale che, col proprio patrimonio di 

competenze, imprenditorialità, stili di gestione, sensibilità alle nuove tecnologie ed 

apertura inter-culturale, possono concretamente contribuire ad avviare un nuovo ciclo di 

sviluppo. 

Una quarta linea di lavoro deve soffermarsi su come capitalizzare le finestre di 

opportunità dei prossimi mesi ed anni. Lo smantellamento della Costa Concordia o 

l'eventuale avvio di un programma di bonifiche dei siti industriali, in assenza di una 

progettualità adeguata, possono finire per avere un impatto limitato a poco più di un 

temporaneo sostegno ai livelli occupazionale. Sarebbe grave sprecare l’occasione di 

costruirci attorno competenze e iniziative capaci di durare nel tempo, coagulando sul 

territorio competenze e strutture. 

Una quinta linea di lavoro deve partire dalla consapevolezza che difficilmente le risorse 

imprenditoriali e finanziarie endogene (o anche regionali e nazionali) possono bastare ad 

attivare iniziative equivalenti alla potenziale perdita occupazionale del settore siderurgico. 

Si pone pertanto il tema dell’esigenza di attrarre sul territorio nuovi capitali, idee 

imprenditoriali e persone, così come di attivare (o riattivare) i patrimoni relazionali che 

fanno capo sia a coloro che, originari di questo territorio, operano altrove, sia alle presenze 

in Val di Cornia di soggetti di estrazione non locale, extraregionali o stranieri. Una strategia 



12 
 

di marketing territoriale focalizzata sulla Val di Cornia è possibile e potrebbe dare risposte 

importanti, ma richiede a monte una riflessione non banale sulle ragioni di attrattività del 

territorio. 

Una sesta linea di lavoro deve infine concentrarsi sulle realtà economiche più robuste che 

in questi anni sono emerse a fianco della manifattura piombinese. Ci riferiamo in 

particolare al turismo nelle sue varie declinazioni (dal turismo marino a quello termale), 

all’agroindustria ed al porto, inteso sia come infrastruttura che come insieme di servizi 

connessi. Come detto sopra, a noi pare che nessuna di queste realtà abbia la forza per 

proporsi come centro di un nuovo paradigma “auto-contenuto” ed integrato per lo 

sviluppo della Val di Cornia. Al tempo stesso, però, a ciascuna di queste realtà 

corrispondono “reti lunghe” di relazioni (come appunto quelle tra i porti del mediterraneo 

o quelle legate al turismo), che il territorio non contiene, ma rispetto alle quali i soggetti 

del territorio, se adeguatamente supportati dalle politiche pubbliche, possono assumere 

un posizionamento significativo. Ne deriva l’importanza di riflettere sui sistemi di relazioni 

non solo interni ma anche (e soprattutto) esterni, sia dei soggetti privati (nell’economia e 

nella società) sia di quelli istituzionali, per capirne il potenziale contributo allo sviluppo 

locale ed eventuali esigenze di ridefinizione, estensione, riposizionamento. 
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Materiali I.A. Il progetto di ricerca 

I.A.1. La “research question” 

La domanda di fondo che caratterizza il programma di ricerca, all’interno del quale viene 

ad inserirsi lo studio del caso di Piombino e della Val di Cornia, riguarda l’intreccio tra 

dinamiche identitarie e dinamiche economiche e cerca di cogliere se e in che modo in 

questo intreccio si possano individuare motivi di crisi di una comunità locale oppure vi si 

racchiudano potenzialità di rinnovato sviluppo. In estrema sintesi, per “dinamiche 

identitarie” si intende tutto ciò che va a circoscrivere la risposta alla domanda “chi siamo 

noi?” e “come siamo arrivati qui?”: si tratta di una questione che va a intersecare il piano 

della storia culturale dei luoghi a quello del vissuto (individuale e collettivo), letto a partire 

dal punto di vista della prima persona. Per “dinamiche economiche”, in altrettanto rapida 

sintesi, si devono intendere in particolare quei processi di trasformazione strutturale e di 

migrazione tra diversi paradigmi di sviluppo economico, che si realizzano a causa di ed 

attraverso una mutata relazione tra l’organizzazione della produzione e l’estensione dei 

mercati. 

È evidente che profondi processi di trasformazione strutturale sul lato economico mettano 

in discussione l’identità di un territorio e ne inneschino processi di cambiamento. È però 

altrettanto vero che le dinamiche identitarie, influendo sul patrimonio di valori, di relazioni 

e di conoscenze della comunità locale, definiscono “mappe mentali”, modalità, tempi e 

direzione delle scelte degli attori economici ed istituzionali. Tali processi definitori sono 

spesso tanto influenti e persistenti quanto ineffabili e per lo più “invisibili” all’esterno del 

gruppo di più immediato riferimento. 

L’ipotesi di ricerca che si intende innanzitutto articolare – per poi porla alla prova dei dati 

empirici che saranno raccolti nell’ambito di questo “caso di studio” –, individua 

nell’interazione reciproca tra tali dinamiche il punto di partenza per la costruzione di un 

nuovo strumentario di analisi sociale ed economica, che può trovare specifica ed utile 

applicazione nell’area di Piombino e della Val di Cornia. 

 

I.A.2. Focus interpretativi di sfondo 

Il gruppo di ricerca risulta strutturato in senso compiutamente interdisciplinare; le sue 

competenze specifiche, nonché i componenti del medesimo sono riportati ai paragrafi I.A.8 

e I.A.9. Si ritiene però in questa sede opportuno, per il tramite di parole-chiave, dare 

sintetica menzione dei focus interpretativi di sfondo che i ricercatori coinvolti condividono, 

in quanto frutto di percorsi di ricerca individuali e di gruppo, e che saranno naturalmente 

impiegati anche nell’ambito di tale percorso di ricerca. 

Identità come processo – ogni possibile discorso sull’identità necessita innanzitutto di 

essere elaborato all’interno di una sua tripartizione di fondo (individuale; di gruppo; 

collettiva); va poi pensata in senso esplicitamente processuale e dinamico (e non statico e 

concluso una volta per tutte); quale frutto dell’interazione (narrativa ed esperienziale) tra 
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soggetti anche molto differenti tra loro, e tuttavia accomunati dall’essere ma parti di una 

medesima cornice sociale di autointerpretazione. 

Riconoscimento – nel rispondere ad un set di domande inevitabili rispetto al concetto di 

identità, come “chi sono io?”, “come sono arrivato al punto nel quale mi trovo ora?” e 

“dove voglio andare? Qual è la direzione che orienta il mio agire (pur diversamente 

connotabile)?” è essenziale saper coniugare istanze di auto-presentazione con quelle di 

etero-rispecchiamento, ovvero con il tema filosofico-sociale del riconoscimento. Cosa 

(come) vorrei essere agli occhi degli altri e cosa (come) gli altri, più o meno direttamente, 

mi dicono che io sono dal loro punto di vista? Il riconoscimento è qualcosa che si 

“negozia”, nel senso che è frutto di uno scambio a forte valenza dinamica e narrativa e dal 

risultato mai definitivo; esso costituisce tuttavia un punto di equilibrio tra intracondivisione 

ed extra-percezione del percorso identitario compiuto da un singolo, da un gruppo, da una 

collettività. 

Comunità – tale lemma, carico di storia, spesso molto controversa, è interpretato non 

come istanza di omogeneizzazione degli stili di convivenza e dei contenuti valoriali, come 

gabbia culturale, esperienziale, politica ed economica, bensì come condivisione, da parte di 

un insieme di individui che si trovano a coesistere lo stesso spazio e lo stesso tempo, dei 

punti di partenza storico-culturale che possono e, auspicabilmente, debbono essere messi 

in discussione, senza individuare “dogmi”, ovvero aree di indiscutibilità valoriale o ambiti di 

pregiudiziale irremovibilità tra le posizioni, gli interlocutori e i contenuti. Una tale 

concezione della comunità comporta, infatti, in primo luogo, la consapevolezza che tutti i 

soggetti presenti nel contesto territoriale di riferimento devono essere coinvolti, anche di 

quelli talvolta messi ai margini sia dalle dinamiche socio-culturali (le donne), sia da quelle 

economico-identitarie (gli immigrati). 

Globalizzazione – la globalizzazione delle relazioni economiche viene vista come un 

fenomeno che presenta evidenti minacce, ma anche opportunità, legate soprattutto al 

governo dei circuiti cognitivi ed al posizionamento competitivo delle produzioni (e di 

relativi territori) all’interno di catene del valore sempre più frammentate su scala globale. 

Economia della conoscenza – con questa espressione si richiama, all’interno delle 

economie avanzate ed in una logica di “high road” dello sviluppo economico, l’emergere 

dei patrimoni accumulati ed acquisibili di conoscenza (tecnologica, ma non solo) come 

elemento centrale ed imprescindibile nella costruzione del valore aggiunto di un prodotto 

(a livello aziendale) e come fattore di sviluppo e di crescita (livello territoriale) 

Policy networks – con questa espressione si richiama la constatazione che nessuna politica 

pubblica di qualche rilevanza può oggi essere analizzata e tanto meno progettata, 

assumendo il soggetto pubblico come titolare solitario della capacità di policy making. 

Pertanto è necessario analizzare e progettare le politiche come disegnate e gestite da 

entità reticolari che coinvolgono sia diversi livelli di governo sia una varietà di soggetti 

(pubblici e privati). 
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I.A.3. Lo scenario di riferimento 

Sotto questo profilo, il Comune di Piombino e l’area vasta circoscritta ai territori dei 

Comuni della Val di Cornia costituisce un’occasione di particolare rilevanza per mettere alla 

prova una strategia di ricerca che sappia tenere insieme istanze teoriche proprie della 

filosofia politica e sociale e intersecarle con la prospettazione di possibili scenari e strategie 

di sviluppo economico. Si tratta di una strategia che si intende elaborare in forma del tutto 

sinergica rispetto ad un insieme antropizzato che necessita sotto molti profili di imboccare 

una via di ridefinizione della propria vision sociale, produttiva e territoriale. 

A seguito di un’analisi preliminare, condotta a partire dagli studi di caso attualmente 

disponibili, è lecito attendersi che l’approfondimento sul caso di Piombino e della val di 

Cornia porti a confrontarsi con uno scenario di riferimento assai problematico, soprattutto 

per alcuni aspetti. Piombino è infatti la più piccola realtà territoriale italiana (e una delle 

più piccole in Europa e nel mondo) ad avere ospitato al suo interno un comparto 

siderurgico di dimensioni significative (circa 1.000 ettari di insediamento). Si tratta, in 

valori assoluti, del secondo insediamento siderurgico italiano che, anche alla luce della crisi 

mondiale dell’economia reale e finanziaria, attraversa al momento un importante bisogno 

di ricomprensione del proprio futuro, con la mente rivolta soprattutto alle giovani 

generazioni di lavoratori e famiglie del Comune e dell’area vasta su di esso gravitante, 

bisognose di garanzie di stabilità e potenzialmente rispondenti a rinnovate caratteristiche 

di attrattività dell’intero territorio. 

Per altro verso, Piombino è stata ed è anche una realtà portuale importante, posta al 

crocevia di significativi scambi all’interno dell’area mediterranea che rischiano però 

seriamente, se non adeguatamente riconfigurati all’interno di ciò che di nuovo sta 

emergendo al di là della sponda europea, di restare marginalizzata, ovvero confinata ad un 

ruolo di smistamento di minore interesse imprenditoriale e rilevanza occupazionale. 

Ancora, l’area vasta in cui è inserita Piombino presenta un’attrattività turistica importante, 

che però necessita di essere ridefinita nelle sue opportunità (non prive di miti importanti) 

di contribuire all’innesco ed alla sostenibilità di un percorso di sviluppo, in tutto o in parte 

sostitutivo di quello manifatturiero.  

Insomma Piombino, compresa all’interno dell’area vasta dei Comuni della Val di Cornia, 

rappresenta un caso di studio di particolare complessità e, al tempo stesso di eccezionali 

potenzialità per una ricerca interdisciplinare. Si tratta di un insieme territoriale che 

incorpora in sé vocazioni differenti (e anche potenzialmente configgenti), che appare 

particolarmente aperto all’esigenza, avvertita in proprio, dai propri attori istituzionali e 

imprenditoriali, di rinnovare concetti per un verso legati alla sfida della convivenza – come 

quelli di identità, partecipazione e coesione sociale – per l’altro implicati nella sfida dello 

sviluppo – quali quelli di occupazione, de- e neoindustrializzazione e sostenibilità. 
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I.A.4. Aree problematiche 

In estrema sintesi, intersecando appunto le competenze scientifiche presenti all’interno di 

entrambi gli Istituti Dirpolis e Management della Scuola Superiore Sant’Anna, ai quali i 

ricercatori proponenti il progetto afferiscono, l’approccio di ricerca interdisciplinare che si 

intende elaborare e mettere alla prova con uno studio di caso dovrà prioritariamente 

tenere presenti le seguenti aree problematiche che saranno prese in esame nell’ambito del 

progetto: 

1. Come cambiano le percezioni identitarie di Piombino: verso quale nuovo racconto 

identitario si sta implicitamente indirizzando la Città e il suo territorio di riferimento? 

Ovvero, quale racconto, quale storia – meglio – quale prospettiva sta più o meno 

esplicitamente evitando di porre dinanzi a se? 

2. Insiders e outsiders – in che rapporto stanno le percezioni e le aspettative sul territorio 

visto dall’interno e visto dall’esterno, e come si articolano secondo diverse tipologie 

(residenti, turisti, imprese). 

3. Come evolve il rapporto di Piombino con la Val di Cornia, con particolare riferimento 

all’integrazione dei percorsi di sviluppo (ad esempio, nel turismo), delle strutture di servizio 

etc., anche in considerazione del contesto più ampio della provincia di Livorno, e dell’intera 

fascia costiera. 

4. Come cambiano i patrimoni di relazioni interne ed esterne al territorio dei diversi 

soggetti locali, in particolare con riferimento ai soggetti che detengono relazioni con 

particolare valore su scala nazionale e globale (ad esempio il porto, le imprese 

internazionalizzate etc.). 

5. In che misura e con che modalità si realizzano meccanismi di blocco al cambiamento 

(lock-in) di tipo funzionale, politico e cognitivo. 

6. In che misura emergono nel territorio “segnali deboli”, che possono prefigurare 

componenti innovative di un diverso modello di sviluppo, con particolare riferimento alle 

nuove imprenditorialità. 

7. Antiche e nuove direzioni di sviluppo imprenditoriale: il territorio della Val di Cornia 

appare incubare potenzialità che richiedono di essere esplorate all’interno di un 

ripensamento complessivo e sinergico dell’intera area vasta. Se ne ricordano qui di seguito 

innanzitutto tre: il sistema di parchi, naturalistici e archeologici, che costituisce un unicum 

a livello nazionale sotto il profilo della tutela, gestione e valorizzazione; il settore del 

termalismo, pensato sia dal punto di vista delle sue opportunità turistico-ricettive, sia da 

quello di una migliore integrazione all’interno del sistema sanitario; il settore agricolo, con 

particolare riferimento alla filiera produttiva, trasformativa e conserviera, che già oggi 

insiste su una larghissima fascia territoriale. Si tratta di tre direzioni tematiche che 

possiedono potenzialità di nuova e rinnovata imprenditorialità e di altrettanto promettenti 

ricadute occupazionali, che richiederanno dunque un’analisi particolare e dedicata. 
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8. Esperienze di trasformazione di aree siderurgiche in Italia ed all’estero – appare 

opportuno avviare un approfondito confronto con altre realtà territoriali che, a livello 

italiano, europeo e mondiale, hanno già vissuto fasi di de- e re-industrializzazione, a partire 

dalla vocazione inizialmente siderurgica del proprio tessuto produttivo, al fine di studiare 

l’eventuale mutuazione di policies e strategie di riconfigurazione della propria vision 

territoriale; detto in altri termini: quale è l’ottica migliore con la quale tentare di avvicinare 

– e confrontare tra loro – territorio e città che, in Italia e all’estero, hanno in tempi recenti 

avviato o compiuto importanti percorsi di discussione della propria vision territoriale, 

urbana, sociale, imprenditoriale, in una parola: identitaria? È possibile trans-

contestualizzare esperienze e modalità strategiche da altri territori? 

9. Elaborazione di implicazioni per possibili strategie. 

 

I.A.5. Fasi di lavoro 

Al fine di elaborare l’intero arco tematico sopra articolato, sarà istituita un’apposita unità 

di ricerca interistituto, che prevede tra gli altri la figura di un ricercatore t.d. impiegato per 

l’intera durata del progetto. Tale unità strutturerà la propria attività secondo le seguenti 

fasi di lavoro:  

1. Fotografia della situazione esistente. Questa fase preliminare, molto breve, si realizza 

attraverso la rassegna e rilettura critica dei principali documenti disponibili sull’economia 

locale, sia di fonte ufficiale (a cominciare dai quadri conoscitivi alla base della 

pianificazione territoriale vigente) sia di altre fonti (dati e studi Irpet, Rapporto finale CLES 

s.r.l., Camera di commercio, Autorità portuale, etc.). Questa fase sfocia in un’analisi 

preliminare di tipo SWOT sulle prospettive del territorio. 

2. Mappatura dei soggetti operanti nel territorio e delle loro relazioni di rete. In presenza 

di dati sufficienti e significativi, l’analisi potrà essere condotta anche attraverso strumenti 

di social network analysis. Attraverso la mappatura e l’analisi delle relazioni, sarà possibile 

rispondere ad alcuni quesiti fondamentali: quali modalità di interazione emergono tra gli 

attori dell’innovazione del sistema territoriale osservato? In particolare, quali tra gli attori 

del sistema osservato giocano un ruolo più “importante” nell’innesco e la diffusione di 

processi di innovazione? E ancora: qual è la configurazione tipica delle reti di innovatori 

che si formano nel territorio osservato? Si tratta di reti territorialmente chiuse e 

concentrate o, piuttosto, gli attori del territorio in questione riescono ad instaurare forme 

di collaborazione che si estendono sul sistema regionale o anche al di fuori di esso? Infine, 

qual è la posizione delle reti osservate e degli attori che le compongono all’interno del 

sistema regionale? Risultano centrali all’interno delle reti di innovatori su base regionale o 

si mantengono in una posizione marginale? 

3. Approfondimenti analitici:  

a) censimento delle imprese high tech (sulla base dei dati dell’Osservatorio delle imprese 

high-tech della Scuola Superiore Sant’Anna); 
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b) ricostruzione di storie “esemplari” attraverso un metodo biografico, con particolare 

riferimento a soggetti individuali (persone, imprese): nuovi imprenditori, percorsi di 

riaggiustamento dopo situazioni di crisi, operatori turistici etc. 

4. Interviste sul territorio: 

– ca. 20/30 interviste a testimoni privilegiati; 

– ca. 1000 / 2000 interviste con metodologia CATI. 

5. Stesura di un report intermedio in cui si delineano le prime ipotesi di lavoro per una 

successiva discussione con gli attori locali. Il report viene preliminarmente presentato ai 

rappresentanti dell’amministrazione comunale nel corso di un workshop chiuso e, se 

condiviso, sarà inserito all’interno di Quanto basta – Festival dell’economia sostenibile – 

edizione 2013. 

6. Realizzazione di almeno otto sessioni di focus group sulle tematiche emerse dalla prima 

fase di analisi. La realizzazione dei focus group, di circa 10 partecipanti scelti tra i 

“testimoni privilegiati” dello sviluppo culturale ed economico del territorio, ha lo scopo di 

contribuire alla definizione critica delle possibili opzioni strategiche per lo sviluppo 

economico del territorio comunale. Almeno tre delle sessioni vedranno la partecipazione 

preminente di giovani. Dalle sessioni sono esclusi i rappresentanti dell’amministrazione 

comunale. I contenuti delle sessioni sono verbalizzati a fini di ricerca, ma sottoposti a 

vincoli di confidenzialità (esplicitati ai partecipanti) e quindi riservati all’utilizzo del team di 

ricerca. Saranno possibili solo citazioni anonime di valutazioni espresse nel corso dei focus 

group. 

7. Verifiche ed ulteriori approfondimenti (attraverso un supplemento di raccolta dati ed 

interviste) delle ipotesi emerse nel corso dei focus group. 

8. Stesura di un Report finale 

9. Presentazione pubblica della ricerca nell’ambito di uno o più convegni, anche alla 

presenza di rappresentanti delle realtà territoriali oggetto di studio comparativo. 

 

I.A.6. Tempi di realizzazione 

Il progetto di ricerca prevede una durata di 14 mesi. La presentazione del report 

intermedio è prevista dopo i primi sei mesi di ricerca. Si prevede di avviare il progetto di 

ricerca a partire dal mese di gennaio 2012. 
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Cronoprogramma: 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Fotografia della situazione esistente x x             

2. Mappatura dei soggetti  x x            

3. Approfondimenti analitici  x x            

4. Interviste sul territorio   x x x x         

5. Report intermedio       x x       

6. Focus group         x x X    

7. Verifiche ed ulteriori approfondimenti          x X X   

8. Stesura di un Report finale            X x  

9. Presentazione pubblica              X 

 

I.A.7. I proponenti 

Il progetto di ricerca qui proposto si pone quale potenziale luogo di confronto 

interdisciplinare fra competenze presenti all’interno di due Istituti della Scuola Superiore 

Sant’Anna e necessita, per la sua implementazione e svolgimento, di un impegno 

interdisciplinare congiunto e strettamente interconnesso in tutte le fasi di elaborazione del 

progetto medesimo.  

In particolare, all’interno dell’Istituto Dirpolis è attiva l’Area di Filosofia politica. Essa si 

occupa di tematiche legate fondamentalmente a cinque ambiti di ricerca: globalizzazione, 

società multiculturale, studi di genere, etica pubblica, filosofia sociale. All’interno di tali 

ambiti, tra le altre, sono ospitate ricerche dedicate sia agli aspetti politici, sociali, culturali 

ed ambientali della globalizzazione, sia alle dinamiche di interrelazione tra identità, 

territori e sviluppo; sono inoltre avviati lavori di ricerca imperniati sui nessi tra genere e 

approccio delle capacità, tra forme della partecipazione e nuove forme di cittadinanza, tra 

sfera pubblica e processi di democratizzazione, locale e globale, tra analisi delle politiche 

pubbliche e integrazione sociale nella società multiculturale. 

Per altro verso, all’interno dell’Istituto di Management è attivo un filone di ricerca relativo 

alle politiche di sviluppo regionale e locale. Caratteristica di queste ricerche è quella di 

sperimentare modalità di analisi che siano adeguate a situazioni di cambiamento 

strutturale dell’economia locale e fortemente policy-oriented, secondo metodologie di 

action-research. Particolare attenzione è dedicata ai temi del marketing territoriale, 

dell’innovazione e dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. 

 

I.A.8. Composizione del gruppo di ricerca 

Una ricerca come quella qui proposta necessita strutturalmente di un gruppo di lavoro di 

portata interdisciplinare, che interseca competenze già presenti all’interno degli Istituti 

“Dirpolis” e Management” della Scuola Superiore Sant’Anna: filosofi politici, filosofi sociali; 

economisti; politologi; esperti di processi di sviluppo regionale e marketing territoriale; 

esperti di paesaggio, insiemi antropici, turismo. 
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Componenti del gruppo di ricerca e ambiti scientifici di riferimento:  

• Prof.ssa Anna Loretoni (filosofia politica e sociale; studi di genere); 

• Prof. Nicola Bellini (politiche di sviluppo regionale; economia e gestione delle imprese); 

• Dott. Alberto Pirni (filosofia politica e sociale; analisi delle politiche pubbliche); 

• Dott.ssa Chiara Balderi (nuova imprenditorialità; valorizzazione della ricerca); 

• Dott.ssa Alessia Belli (gender mainstreaming e diversity management in contesti 

multiculturali); 

• Dott. Roberto Franzini Tibaldeo (filosofia sociale; esperto di paesaggio e insiemi 

antropici); 

• Dott.ssa Elisa Grandi (pianificazione di ampia scala, politiche territoriali e sviluppo 

locale); 

• Dott.ssa Giulia Lazzeri (sviluppo territoriale e urbano, valutazione di programmi e 

progetti di sviluppo); 

• Dott.ssa Anna Loffredo (politiche di sviluppo locale, turismo e marketing territoriale); 

• Dott. Francescomaria Tedesco (teoria liberale, questione dei diritti umani). 

 

Riferimenti: Dott. Alberto Pirni: tel. 050/883324 (fax 3210); cell. 340/1063420; 

a.pirni@sssup.it 
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Materiali I.B. Report preliminare 

I.B.1. Premessa 

Il progetto di ricerca, teorica e applicata, pensato e dedicato al territorio di Piombino e 

della Val di Cornia, si è ufficialmente avviato il 1° luglio 2012. Esso sorge dalla 

collaborazione scientifica dell’Area di Filosofia politica dell’Istituto di Diritto, politica e 

sviluppo (Dirpolis) e dell’Istituto di Management, entrambi impegnati in un progetto di 

chiara rilevanza interdisciplinare, che ha trovato nelle principali Istituzioni della Val di 

Cornia (i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto, insieme 

all’Autorità Portuale di Piombino) un partner ideale e di chiaro riferimento, vista la 

specificità territoriale di tale area vasta. 

Il progetto durerà 14 mesi, impiegando numerosi docenti e ricercatori della Scuola, per un 

costo complessivo di 210.000 euro di cui 147.000 provengono dal finanziamento da parte 

delle realtà coinvolte. La direzione scientifica del progetto è a cura della prof.ssa Anna 

Loretoni dell’Istituto Dirpolis e del prof. Nicola Bellini dell’Istituto di Management. Il 

coordinamento scientifico della ricerca è affidato ad Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia 

politica presso l’Istituto Dirpolis. 

La domanda di fondo che caratterizza il programma di ricerca riguarda l’intreccio tra 

dinamiche identitarie e dinamiche economiche e cerca di cogliere se e in che modo in 

questo intreccio si possano individuare, da una parte, motivi di crisi di una comunità locale 

e, dall’altra, vi si racchiudano potenzialità di rinnovato sviluppo che richiedono di essere 

implementate, di qui ad un prossimo futuro.  

Il testo che qui di seguito si propone costituisce una sorta di pre-report o report 

preliminare, che intende anticipare il report intermedio previsto all’interno del progetto e 

collocato tra i mesi 7° e 8°, al fine di offrire agli Enti e Istituzioni coinvolte un primo 

resoconto dell’attività svolta e assumere dai medesimi spunti di riflessione ulteriore, in 

vista della prosecuzione del progetto.  

 

I.B.2. Cronoprogramma del progetto 

Si riporta qui di seguito il cronoprogramma facente parte del progetto di ricerca nella 
forma concordata con gli Enti e Istituzioni proponenti.  

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Fotografia della situazione esistente x x             

2. Mappatura dei soggetti  x x            

3. Approfondimenti analitici  x x            

4. Interviste sul territorio   x x x x         

5. Report intermedio       x x       

6. Focus group         x x X    

7. Verifiche ed ulteriori approfondimenti          x X X   

8. Stesura di un Report finale            X x  

9. Presentazione pubblica              X 
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Come da comunicazione ufficiale (prot. int. n. 6766 (P) del 12.07.12), l’attività di ricerca 

relativa al progetto ha avuto inizio il 2 luglio 2012. Dell’avvio dell’attività collegata al 

progetto si è per altro data diffusione pubblica nel corso della conferenza stampa 

organizzata presso la Scuola Superiore Sant’Anna il giorno 5 settembre u.s., che ha avuto 

un successo lusinghiero sul piano delle uscite giornalistiche e della copertura televisiva 

regionale. 

Il presente documento si riferisce dunque alle attività realizzate nell’arco temporale 

rientrante nei mesi 1-6 (2 luglio – 2 dicembre 2012). Esso costituirà per altro la base per 

l’elaborazione del successivo report intermedio, che riprenderà in veste opportunamente 

ampliata quanto qui di seguito sunteggiato, inserendo inoltre le prime e parziali conclusioni 

del lavoro fino a qui svolto.  

 

I.B.3. Prima fase: “fotografia della situazione esistente”; sintesi 

dell’attività svolta 

Nei mesi di luglio e agosto 2012 si è provveduto all’individuazione dei principali studi 

dedicati all’area di Piombino e della Val di Cornia e delle fonti documentali (cartacee e 

telematiche) alle quali far riferimento. Se ne è inoltre organizzato uno spoglio sistematico e 

una metodologia di analisi condivisa, scandita lungo due differenti schedature: di 

rilevazione documentale e di analisi tematica di ogni singolo documento. Nel report 

intermedio si darà analitica menzione dei documenti analizzati. Ciò è stato compiuto al fine 

di condividere una analitica conoscenza dell’area di studio, basata su precedenti studi e 

rilevazioni, più o meno recenti, ovvero derivabile a partire da alcuni dei principali progetti 

avviati e sviluppati dalle singole Amministrazioni ovvero elaborati in esplicita sinergia tra 

loro. 

 

I.B.4. Seconda fase: “mappatura dei soggetti”; sintesi dell’attività 

svolta 

La seconda fase del lavoro è partita da una serie di incontri del gruppo di ricerca al fine di 

condividere un confronto d’insieme e analitico su ogni gruppo di documenti analizzati. Il 

lavoro di schedatura e analisi è stato organizzato lungo le seguenti sette aree tematiche: 

- Acciaio; 

- Agricoltura; 

- Industria; 

- Infrastrutture; 

- Genere e Partecipazione;  

- Migrazione e Società; 

- Turismo. 
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L’insieme di tali attività è stato orientato ad una prima individuazione di soggetti rilevanti 

per ciascuna area e insistenti sul territorio. Tali soggetti sono stati ulteriormente suddivisi 

tra interni ed esterni. Tale individuazione è stata propedeutica alla successiva fase delle 

interviste.  

 

I.B.5. Terza fase: “approfondimenti analitici”; sintesi dell’attività 

svolta 

A partire dalle analisi tematiche ripartire secondo le sette aree sopra ricordate sono state 

realizzate altrettante SWOT di Area. Per SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) deve intendersi uno schema suddiviso e articolato in quattro parti. Si tratta di due 

elementi cosiddetti “statici” e due “dinamici”: “punti di forza” e “punti di debolezza”, da 

una parte, “opportunità” e “rischi”, dall’altra. Per ogni area tematica, tali elementi sono 

stati ricavati a partire dal lavoro di analisi degli studi e documenti di cui sopra.  

Le singole SWOT di Area hanno quindi costituito la base per l’elaborazione di una 

complessiva, con l’obiettivo di stimolare sinergie e ulteriori punti di possibili collegamenti 

rispetto ad ognuna delle quattro tipologie di elementi costituenti, dando vita ad un quadro 

di grande ricchezza e, come prevedibile, di particolare complessità. 

La fase di mappatura dei soggetti di possibile riferimento di cui sopra, unita agli elementi 

contenutistici emersi dalla realizzazione della SWOT di sintesi hanno quindi costituito le 

basi per la successiva fase di interviste sul territorio.  

 

I.B.6. Quarta fase: “interviste sul territorio”; sintesi delle attività 

svolte 

Il gruppo di ricerca ha ampiamente discusso la metodologia delle rilevazioni in forma di 

interviste sul territorio. Si è convenuto che, da un punto di vista complessivo, il 

questionario che sarà prospettato dovrà sia verificare i dati analitici emersi dalla SWOT, sia 

individuare prospettive innovative e elementi di  progettualità (i cosiddetti “segnali deboli” 

presenti sul territorio in misura ancora per lo più poco diffusa o non accompagnati da 

effettivo impatto realizzativo o di consapevolezza condivisa). In considerazione della 

rilevante specificità di ciascuna area, pur mantenendo una struttura di sfondo assimilabile, 

l’articolato di ciascun questionario varierà di volta in volta e da soggetto a soggetto. 

Si è ritenuto importante che non solo l’interlocutore/trice si presenti, ma che anche il 

ricercatore/trice faccia lo stesso: dovranno perciò emergere la posizione, i contenuti e le 

finalità della ricerca. Una preliminare lettera chiarificatrice circa il contesto e le finalità 

della richiesta, unitamente ad una scheda di sintesi del progetto è stata elaborata e ha 

costituito l’elemento per contattare il soggetto interessato.  

In merito alla struttura generale, la prima parte si è pensata come dedicata a raccogliere 

una serie di informazioni quantitative e statistiche per ogni futuro utilizzo di tali materiali 
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(in particolare: nome, genere, fascia d’età, titolo di studio, professione/settore, tempo 

determinato/indeterminato, nat/a a..., da quanto a...). 

Una seconda parte del questionario si è quindi dedicata a ricavare dati di conferma o 

smentita rispetto a singoli aspetti del quadro offerto dalla SWOT di sintesi, con particolare 

riferimento all’interlocutore di volta in volta interessato. Per quanto concerne 

l’intervistato/a, dovranno essere rese note informazioni personali ma anche la storia 

professionale, gli attori più attivi al momento, la rete delle sue più abituali relazioni. 

La terza parte, infine, sarà dedicata al reperimento di informazioni circa potenzialità e limiti 

dei rispettivi territori; quali sono, se ci sono, progetti in atto; quali sono, dal punto di vista 

dell’interessato, le relazioni più forti, ma anche i propri “progetti nel cassetto”, appunto, i 

“segnali deboli”.  

Data una struttura generale, si è comunque prevista un’ampia variabilità interna, 

soprattutto per la seconda e la terza sezione. Al momento questa fase, di evidente 

importanza, è ancora in corso di svolgimento e i risultati saranno presentati in forma 

analitica nel contesto del report intermedio. Si ricordano qui solo alcuni dati meramente 

quantitativi, concernenti le interviste svolte e quelle programmate di qui al prossimo mese 

di gennaio. 

- Agricoltura: 6 interviste fatte e 6 programmate 

- Industria: 3 interviste fatte e 13 programmate 

- Infrastrutture: 4 interviste effettuate e 8 programmate  

- Genere e Partecipazione: 5 interviste effettuate e 8 programmate 

- Migrazione e Società: 8 interviste effettuate e 8 programmate 

- Turismo: 7 interviste effettuate e 7 programmate 

In totale si sono al momento già effettuate 33 interviste, mentre 50 sono programmate, in 

parte già svolte e saranno comunque completate entro il mese di gennaio 2013. 

 

I.B.7. Il gruppo di ricerca impegnato nel progetto – presentazione 

sintetica  

Il gruppo di ricerca impegnato nel progetto è interamente composto da personale docente 

e ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna, afferente ai due Istituti coinvolti nel 

progetto. Esso si compone di due condirettori scientifici, un coordinatore scientifico, sei 

ricercatori. Qui di seguito si offre un sintetico profilo di ciascun componente del gruppo di 

ricerca. 
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Direzione Scientifica: 

- Anna Loretoni, professoressa di Filosofia politica, è coordinatrice del PhD 

Programme in “Politics, Human Rights and Sustainability”. Si è occupata e si occupa 

di questioni legate all’identità politica (a livello nazionale e transnazionale, con 

particolare riferimento all’Europa), di gender studies e di analisi delle politiche 

pubbliche correlate al gender mainstreaming. 

- Nicola Bellini, professore ordinario di economia e gestione delle imprese e già 

direttore dell’IRPET, si occupa di politiche industriali e di politiche di sviluppo 

regionale.  

 

Coordinamento Scientifico: 

- Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia politica, si occupa di questioni legate all’etica 

pubblica e alla filosofia sociale, con particolare riferimento ai temi dell’identità 

(individuale e di gruppo), comunità e riconoscimento in relazione all’età 

contemporanea e nel contesto delle società multiculturali. 

 

Gruppo di ricerca: 

- Chiara Balderi ha conseguito il diploma di perfezionamento (dottorato) in 

management alla Scuola Superiore Sant’Anna dopo aver compiuto i propri studi a 

Pisa e all’Università del Sussex. Si occupa in particolare di nuova imprenditorialità e 

di valorizzazione della ricerca. 

- Alessia Belli è assegnista di ricerca di Filosofia politica. I suoi principali interessi di 

ricerca riguardano Gender Mainstreaming e Diversity Management in contesti 

multiculturali, identità (individuale di gruppo) con focus sul rapporto tra identità 

politica/religiosa, Islam, teoria femminista e femminismi islamici. 

- Roberto Franzini Tibaldeo è assegnista di ricerca in Filosofia politica. Tra i suoi 

interessi di ricerca si possono menzionare i seguenti: formazione e intercultura, 

etiche e politiche della responsabilità, etica del paesaggio e del territorio, pratiche 

filosofiche (philosophy for community). 

- Elisa Grandi è PhD Student nell’ambito del PhD Program in “Politics, Human Rights 

and Sustainability”. Laureata in Architettura, i suoi principali interessi riguardano la 

pianificazione di ampia scala, le politiche territoriali e lo sviluppo locale. 

- Giulia Lazzeri, laureata in Economia e Management delle Amministrazioni 

Pubbliche all’Università Bocconi di Milano, svolge attività di ricerca applicata e 

consulenza nel campo dello sviluppo territoriale e urbano, con specifico 

riferimento alla valutazione di programmi e progetti di sviluppo. 

- Anna Loffredo, laureata in geografia, collabora con l’Istituto di Management sui 

temi dello sviluppo locale, del turismo e del marketing territoriale. 
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- Francescomaria Tedesco è assegnista di ricerca in Filosofia politica. Si è occupato di 

teoria liberale. I suoi interessi riguardano, tra l’altro, la questione dei diritti umani 

in relazione alla differenza culturale e alla questione della 

rappresentanza/rappresentazione dei soggetti subalterni. 

Pisa, 20 dicembre 2012 
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II. PARTE SECONDA 
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II.1. SWOT di settore 

II.1.1. Industria 

II.1.1.1. Strengths 

-  Antica tradizione siderurgica della città 

- Polo di specializzazione siderurgica 

- Costo del lavoro minore della metà rispetto ad Austria, Germania, Francia 

- Altoforni con sbocco sul mare 

- Rispetto della normativa ambientale: livello di inquinamento da PM10 inferiore ai 

livelli massimi consentiti per legge 

 

II.1.1.2. Weaknesses 

- Attualmente in forte perdita: Lucchini perde ogni mese dai 6 ai 12 milioni di Euro 

- Assenza di commesse, che ha portato a dimezzare la forza lavoro impiegata 

- Ricorso a cassa integrazione guadagni, ferie e contratti di solidarietà per dipendenti 

diretti e dell'indotto 

- Assenza di interventi manutentivi sull'impianto durante la pausa estiva 

- Proprietà straniera delle due principali imprese (Lucchini e Magona), per le quali 

non si profila ancora nessun acquirente interessato 

- Incontro interlocutorio al governo, nel corso del quale la siderurgia piombinese è 

risultata ‘settore non strategico’ 

- Impossibilità attuale di fare incetta di rottame, in ribasso sul mercato, a causa delle 

condizioni critiche attraversate dal polo piombinese 

 

II.1.1.3. Opportunities 

- Acquisizione delle realtà siderurgiche in crisi con interventi di ricapitalizzazione 

mirata e reinserimento del personale cassintegrato 

- Un lieve abbassamento dei limiti massimi di PM10 consentiti per legge 

manterrebbe Piombino in regola rispetto alla normativa ambientale, rendendola 

più competitiva rispetto a numerose altre realtà 'al limite' 

 

II.1.1.4. Threats 

- Acquisizione delle realtà siderurgiche in crisi da parte di soggetti che realizzassero 

indiscriminate politiche di licenziamento del personale o di dismissione degli 

impianti 

- Perdurare dell'assenza di un'acquirente 

- Abbassamento sensibile dei limiti massimi di PM10 consentiti per legge, che 

porterebbe Piombino al di fuori del rispetto della normativa ambientale 
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II.1.2. Turismo 

II.1.2.1.Strengths 

– TRASPORTI 

o Presenza di un porto 

o Viabilità stradale - variante Aurelia 

o Presenza ferrovia 

o Presenza di porticcioli per turismo da diporto 

o Disponibilità di parcheggi nelle aree attigue alle spiagge 

– ATTIVITA’ 

o Ricca dotazione di potenziali attrattive turistiche (parchi naturali e 

archeologici, eventi culturali ed enogastronomici, eventi sportivi legati al 

mare e alla natura) 

– PATRIMONIO PAESAGGISTICO 

o Aree costiere 

o Aree collinari 

o Presenza parchi naturali 

– PATRIMONIO CULTURALE 

o Aree archeologiche 

o Musei 

– ALTRO 

o Indirizzo turistico-alberghiero nelle scuole superiori locali 

o Prodotti enogastronomici di qualità (vino, olio, carciofi, spinaci) 

o Clima mite 

o Centri storici di grande valore architettonico 

o Presenza di cantine d’autore 

o Presenza di terme (Centro termale del Calidario-Venturina, piccole terme 

all’interno di una azienda biodinamica) 

o Presenza della Società Parchi Val di Cornia 

o Consistente numero di posti letto 

o Disponibilità attrezzature congressuali 

o Presenza elevata di agriturismi e campeggi 

o Monitoraggio dei flussi turistici da parte di vari enti 

 

II.1.2.2. Weaknesses 

– Turismo stagionale e balneare 

– Turismo di massa (soprattutto per San Vincenzo) 

– Turismo legato ai parchi: quasi esclusivamente di nicchia (e per lo più di turisti 

stranieri) 

– Difficoltà ad affermare un’identità unica/turistica specifica del territorio 

– Val di Cornia: non è un marchio turistico 
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– Scarsa attenzione al decoro 

– Ridotta dimensione e accessibilità alle spiagge in Piombino città 

– Problema dell’erosione della costa 

– Congestione della viabilità sia in ingresso che in uscita nel periodo estivo 

soprattutto nel fine settimana 

– Scarsa frequenza dei treni sia per Piombino città che per stazione marittima 

(collegamenti con autobus da stazione di Campiglia) 

– Carenza dei trasporti pubblici tra le varie località della Val di Cornia 

– Inquinamento (sia percepito dall’esterno che oggettivamente presente) legato alla 

presenza dell’industria 

– Bassa integrazione dell’amministrazione con gli operatori sulla valorizzazione delle 

risorse disponibili e sulla collaborazione nella programmazione degli eventi 

– Piombino come luogo di passaggio (soprattutto per l’Isola Elba) 

– Bassa competitività rispetto al resto della Toscana 

– Difficoltà delle locali imprese ricettive a reperire personale locale e con buona 

professionalità e conoscenza lingue straniere 

 

II.1.2.3. Opportunities 

– Disponibilità di risorse finanziarie della UE destinate a programmi di tutela e 

valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali 

– Presenza del porto: turismo crocieristico necessita di promozione e incremento 

(Piano Operativo Triennale 2010-2012 dell’Autorità Portuale di Piombino) 

– Legami forti col mondo del vino (il Sindaco di Suvereto è presidente 

dell’Associazione Nazionale ‘Città del Vino’) e forti interessi da parte di architetti 

famosi per le cantine d’autore 

– Collaborazione fra gli istituti turistico-alberghieri di Piombino e Rosignano 

– Rapporto tra imprese turistiche locali e istituti professionali turistici 

– Aumenti di domanda legata al turismo sportivo, del benessere, ecoturismo ed 

enogastronomico 

 

II.1.2.4. Threats 

– Speculazione edilizia 

– Riduzione dei fondi pubblici regionali e nazionali con impatti negativi sulla gestione 

locale delle risorse naturalistiche ed archeologiche e sulla capacità di organizzare 

eventi 

– Riduzione di occupazione nelle aziende locali 

– Presenza dell’industria 
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– Trasformazione della variante Aurelia in un’autostrada con pedaggio porterebbe 

alla congestione della viabilità alternativa 

 

II.1.3. Genere 

II.1.3.1. Strengths 

- Crescente interesse da parte delle autorità locali e delle organizzazioni della società 

civile sui principi del Gender Equality e Gender Mainstreaming 

- Alta presenza di donne (immigrate in crescita) nel territorio  

- Imprenditoria femminile in ascesa 

 

II.1.3.2. Weaknesses 

- Sensibilità ai temi del Gender Equality e Gender Mainstreaming ad una fase 

aurorale e caratterizzata da discontinuità territoriale 

- Progressiva riduzione di occupazione: rischio per le donne, e soprattutto per quelle 

immigrate, di rimanere senza lavoro 

- Riduzione fondi pubblici: rischio ricadute negative su servizi pubblici o iniziative 

volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, maternità e assistenza al lavoro di cura.  

- Insufficienza di strumenti per l’integrazione effettiva delle donne immigrate 

(alfabetizzazione, formazione professionale etc.). 

- Bassa integrazione tra attori politici e operatori della società civile sulla 

valorizzazione e implementazione delle risorse disponibili e programmazione degli 

interventi 

 

II.1.3.3. Opportunities 

- Ruolo della Regione Toscana: incremento degli investimenti a favore di 

cittadinanza paritaria e occupazione femminile e pressione sugli attori locali per il 

rispetto e l’implementazione di politiche e iniziative ‘gender sensitive’ 

- Disponibilità finanziaria dell’UE a programmi di tutela e valorizzazione a fronte di 

possibili riduzioni di finanziamento a livello locale e regionale  

 

II.1.3.4. Threats 

- Acquisizione delle realtà lavorative in crisi da parte di soggetti che realizzassero 

indiscriminate politiche di licenziamento del personale o non conformi ai principi 

del Gender Equality e Gender Mainstreaming 



35 
 

- Aggravamento della crisi finanziaria con ripercussioni sull’occupazione femminile e 

sulle politiche ‘gender sensitive’ 

- Perdita di interesse e volontà a seguito di cambiamenti politici 

 

II.1.4. Migrazioni e Società 

II.1.4.1. Strengths 

Tessuto sociale: 

- negli ultimi anni (dal 2001 in avanti) la popolazione residente nel circondario della Val 

di Cornia risulta in aumento per via del saldo migratorio positivo (arrivo di cittadini 

stranieri), che imprime al tessuto sociale un’impronta sempre più multietnica (Piano 

Strutturale d’Area, 2006) 

- ritrovata capacità (specie a partire dal nuovo millennio) da parte del sistema 

economico locale della Val di Cornia di attrarre nuova immigrazione 

- negli anni 2001-2004 il tasso di crescita della popolazione residente in Val di Cornia 

(+1,6%) appare significativamente superiore al dato medio provinciale (+1,1%) 

Capitale Sociale: 

- forte presenza dell’associazionismo tra cui quello sociale 

- vari progetti di partecipazione locale tra cui “Piombino Città Futura” hanno coinvolto le 

comunità comunali che si sono dimostrate attive e disponibili al confronto 

- grande attenzione da parte della comunità locale alla questione sociale e 

occupazionale 

- grande attenzione alle tematiche sociali da parte degli enti pubblici, in specie della 

Regione Toscana (osservatori sociali, sito “paesi”, ecc.) e del CTP (Centro Territoriale 

Permanente per la Formazione in Età Adulta) 

Coesione sociale – integrazione: 

- i cittadini stranieri sono titolari di numerose e interessanti attività economiche (dati 

Provincia di Livorno) 

- i documenti analizzati (specie il bilancio sociale della Val di Cornia) evidenziano 

consapevolezza che le questioni sociali debbano essere risolte e affrontate in ottica 

integrata (l’intreccio tra risorse naturali, cultura, società e sviluppo economico) 

- incentivazione delle dinamiche partecipative (progetti già effettuati) 

Imprenditoria straniera: 

- vitalità dell'imprenditoria straniera in crescita significativa negli anni e diffusa in 

svariate comunità, come la cinese, l'albanese, la rumena, la marocchina, la senegalese, 

così da rappresentare un contributo significativo e rilevante allo sviluppo economico 

pur in un momento di crisi come quello attuale 

- l’imprenditorialità straniera è evidenziata e mappata con sistema GIS, intrecciato con 

narrazioni e immagini (cfr. Atlante dell’imprenditoria) 
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Osservando il tessuto imprenditoriale della provincia di Livorno nel 2009, si è assistito al 

calo (-0,4%) del numero delle imprese attive (28.705 al 31/12/2009), invertendo una linea 

di tendenza alla crescita dell’ultimo triennio (2006/2008). Ma il dato sarebbe stato ancor 

più negativo se non fosse intervenuta una crescita del 5,4% dell’imprenditoria straniera 

 

II.1.4.2. Weaknesses  

Tessuto sociale: 

- negli anni 2001-2004 il tasso di crescita della popolazione residente in Val di Cornia 

(+1,6%) rimane però al di sotto di quello medio regionale (+2,5%) 

- gli ultimi dati censuari del 2001 mettono in evidenza come i Comuni del Circondario 

siano caratterizzati da un forte invecchiamento demografico, significativamente più 

alto di quello che contraddistingue, in media, la Provincia di Livorno e la Toscana 

- l’indice di vecchiaia evidenzia come in Val di Cornia un quarto circa (24,7%) della 

popolazione totale sia costituita da anziani (over 65), a fronte di valori medi provinciali, 

regionali e nazionali assai più ridotti (Piano Strutturale d’Area, 2006) 

- l’indice di ricambio generazionale indica come in Val di Cornia vivano circa 245 anziani 

ogni 100 giovani di età inferiore ai 15 anni, mentre nella sola Piombino l’indicatore 

sfiora quota 260. Si tratta di valori estremamente elevati in confronto a quelli medi 

riscontrabili a livello provinciale (206), regionale (192) e soprattutto nazionale (131); 

anche in questo caso, la crescita dell’indicatore nel periodo 1991-2001 è stata molto 

rilevante (Piano Strutturale d’Area, 2006) 

- l’indice di ricambio congiunturale segnala come nei 5 Comuni del Circondario, per ogni 

100 individui in età di ingresso nel mondo del lavoro (15-24 anni), ve ne siano oltre 190 

in età di uscita (55-64): un valore praticamente doppio rispetto a soli 10 anni prima 

(Piano Strutturale d’Area, 2006) 

Coesione sociale – integrazione: 

- la condizione di precarietà, con tutte le forme che può assumere – sul lavoro, per 

quanto riguarda l’abitazione oppure per ottenere/mantenere il permesso di soggiorno 

– si traduce non solo in esclusione sociale ma anche in difficoltà di realizzare il proprio 

progetto 

- una forte discriminazione di genere, da cui emerge che le donne risultano molto 

penalizzate rispetto agli uomini 

- scarse competenze linguistiche nella lingua italiana 

- difficoltà ad ottenere la cittadinanza italiana 

- difficoltà a fare breccia in positivo nell’opinione pubblica e nel senso comune 

- Insistere eccessivamente sulla questione se registrare o meno e come farlo, da parte 

degli sportelli per immigrati, la domanda di servizio che proviene dagli immigrati è 

controproducente per l’integrazione e veicola il messaggio di un approccio 

esclusivamente burocratico con i cittadini stranieri 
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- Analogamente presente è la questione organizzativa per la quale difficilmente una 

prestazione può essere messa a disposizione senza una qualche registrazione presso il 

servizio che la rende disponibile 

- Non sufficiente attenzione dedicata alla formazione del personale addetto e alla 

mediazione culturale, ivi compresa quella linguistica 

- Alcune esperienze partecipative (es. consulta stranieri di Piombino) sono andati avanti 

a stento a causa della scarsa motivazione dei componenti e/o per la percezione che le 

istituzioni non avessero voglia di accettare le loro opinioni 

- Difficoltà a reperire informazioni e dati aggiornati circa lo stato di attuazione e i 

risultati finora conseguiti dai progetti a obiettivo socio-culturale 

Imprenditoria straniera: 

- circa il ricorso al lavoro degli immigrati (rapporto tra avviamenti al lavoro complessivi e 

avviamenti relativi a cittadini extra-comunitari), la Provincia di Livorno si assesta al di 

sotto della media regionale (12,2%) con un 7% 

 

II.1.4.3. Opportunities 

Tessuto sociale: 

- la presenza sempre più massiccia di immigrati nella regione Toscana avrà effetti 

economici positivi (il riequilibrio della natalità e l’apporto di forza lavoro, soprattutto 

nell’assistenza agli anziani non autosufficienti) 

- in uno scenario di politiche immigratorie più aperte, può determinarsi una forte 

accelerazione dell’immigrazione dall’estero, oltreché dall’interno; ciò per i seguenti 

motivi (Toscana 2020, Irpet): 

1. clima istituzionale di apertura e politiche degli Enti locali relativamente propizie 

2. una sostenuta domanda di lavoro immigrato, in virtù del peso di attività labour 

intensive e della crescente richiesta di servizi personali (la Toscana ha processi 

d’invecchiamento più rapidi della media nazionale) 

3. la diffusione della piccola impresa e dell’artigianato costituisce un terreno 

favorevole per la crescita e il radicamento dell’imprenditoria straniera 

- viceversa, in uno scenario di politiche immigratorie più selettive, con politiche 

orientate alla qualità dell’immigrazione, nel quadro di una graduale ristrutturazione del 

sistema produttivo e dell’abbandono di attività tradizionali, e con una riforma del 

welfare più attento ai bisogni delle famiglie con figli, potrebbe delinearsi un afflusso 

immigratorio inferiore al previsto (Toscana 2020, Irpet) 

Coesione sociale: 

- occorre declinare anche i progetti e le attività culturali in chiave di coesione sociale e 

costruzione di una rinnovata e interculturale cultura dell’abitare 
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- la differenza di religione non immediatamente ostacola l’integrazione e la 

comunicazione interculturale e dunque può diventare un’opportunità di conoscenza 

reciproca 

- l’identità individuale, di gruppo e sociale è una dinamica e non una statica; in quanto 

tale, la cosiddetta identità è soggetta a mutamenti, evoluzioni, spostamenti, 

contaminazioni, ecc. 

- laddove si incontrano culture differenti, non si tratta tanto di tradurre, quanto 

piuttosto di rendere possibile la creazione di intese, la definizione di strategie 

concertate, la stessa costruzione di un contesto, un tessuto comune 

Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione in 

progetti interculturali: 

- Prevedere la costruzione di un centro sportivo polivalente; 

- Lavorare alla creazione o al potenziamento di strutture formative di rilievo (es. istituto 

di biologia marina) che possano al tempo stesso favorire lo scambio di conoscenza 

“importando ed esportando cultura”, ma anche rilanciare l’economia della città 

creando nuovi settori di occupazione 

- Finalità generali del centro territoriale permanente (CTP): 

1. promuovere la convivenza pacifica fra individui appartenenti a culture diverse, 

nella consapevole conoscenza e accettazione di se stessi e degli altri, nel rispetto 

della pari dignità di ogni diversità, sia essa individuale, sociale o culturale 

convivenza intesa come processo attivo e dinamico della società in cui viviamo; 

2. stimolare i processi che portano alla formazione culturale e all’autonomia di 

giudizio; 

3. combattere ogni forma di emarginazione dovuta a vecchi e nuovi analfabetismi; 

4. facilitare il rientro in formazione della popolazione adulta; 

Imprenditoria straniera: 

- creare un’impresa è molte volte una via di autorealizzazione della proprie aspirazioni di 

mobilità professionale, aspirazioni che non possono realizzarsi in un contesto di lavoro 

dipendente; inoltre l’imprenditoria straniera è in grado di rispondere ai nuovi bisogni 

espressi dalla stessa popolazione immigrata; possibilità di valorizzazione tematica 

dell’imprenditoria straniera 

 

II.1.4.4. Threats 

Coesione sociale: 

- La crisi economica e l’acuirsi della competizione sembra indebolire la già precaria 

collaborazione tra le imprese locali 
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- la presenza sempre più massiccia di immigrati nella regione Toscana porterà a una 

domanda aggiuntiva di assistenza, considerando che gli stranieri -ma soprattutto gli 

extracomunitari- sono particolarmente esposti al rischio sanitario a causa delle loro 

condizioni lavorative spesso gravose e mal retribuite 

Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione in 

progetti interculturali: 

- perché siano efficaci, le misure volte all’integrazione sociale degli stranieri non 

possono rivolgersi solamente agli stranieri, ma devono coinvolgere indistintamente 

tutta la popolazione. 

Imprenditoria straniera: 

- è necessario fornire all’imprenditoria straniera supporto nel tempo e per ogni sua fase; 

è necessario accompagnare l’avvio dell’imprenditorialità straniera con misure di 

integrazione sociale, al fine di evitare il rischio di “integrazione subalterna” (Doccioli, 

2002). 

 

II.1.5. Infrastrutture 

II.1.5.1. Strengths 

- Convergenze significative con la programmazione regionale (Master dei Porti Toscani) 

e nazionale (Accordo Programma Quadro Piombino-Bagnoli e Sito di Bonifica di 

Interesse Nazionale) 

Porto: 

- Localizzazione strategica nel cuore del bacino mediterraneo. 

- Localizzazione prossima all'Arcipelago Toscano, alla Sardegna e alla Corsica. 

- Incremento del traffico passeggeri, con eccezione dei collegamenti con la Sardegna: 

secondo i dati forniti dall'Autorità Portuale, nel 2011, le persone in transito per l'Elba 

sono aumentate di 72mila unità, più 27mila invece le auto. In tutto si arriva a circa 

3milioni e 200mila passeggeri (Il Tirreno, 04/01/2012). Secondo i dati riportati dal PRP 

2008 Piombino si colloca ai primi posti fra i porti italiani per traffico passeggeri (5° 

porto italiano, 1° porto toscano). 

- Progressiva specializzazione dello scalo nella movimentazione delle rinfuse solide (in 

gran parte minerali, carbone, coils e vergella) che corrisponde a circa l'80% dei 9 

milioni di tonnellate di merci transitate e che colloca Piombino al 6° posto tra i porti 

italiani in questo settore (dati PRP 2008).  

- Presenza significativa di grandi realtà industriali in prossimità del porto. 

Sistema mobilità: 

- Vicinanza alle principali reti ferroviarie e autostradali nazionali. 

- Vicinanza a sistemi portuali e aeroportuali significativi (Porto di Livorno e Aereoporto 

di Pisa).  
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II.1.5.2. Weaknesses  

Porto:  

- Secondo i dati forniti dall'Autorità Portuale, nel 2011, si è verificata una diminuzione 

del 39% del traffico passeggeri verso la Sardegna (Il Tirreno, 04/01/2012). 

- Secondo i dati forniti dall'Autorità Portuale, nel 2011 a causa della pesante crisi del 

sistema siderurgico si è rilevata una diminuzione del traffico industriale, che ha perso 

450 mila tonnellate di materiale rispetto al 2010 (Il Tirreno, 04/01/2012).  

- Eccessiva prevalenza di traffici in entrata provenienti da altri scali, sia nazionali che 

soprattutto internazionali: rappresentano una quota pari al 76,4% della 

movimentazione complessiva (dati PRP 2008) 

- La specializzazione dello scalo piombinese in trasporto delle rinfuse solide (80% del 

traffico totale) è in prevalenza legata e dipendente dall'attività dei grandi impianti 

siderurgici presenti nell’area piombinese (Lucchini, Magona d’Italia e - in misura 

inferiore - Dalmine), nonché da alcune grandi aziende operanti nel comprensorio. 

- Scarsa accessibilità, dovuta a collegamenti insufficienti e non differenziati alla linea 

viaria e ferroviaria nazionale. Questi limiti hanno ripercussioni pesanti sul traffico 

cittadino, soprattutto nel periodo estivo. 

- Disorganizzazione funzionale interna dell'area portuale, con sovrapposizione fra le 

attività delle aree passeggeri, commerciali e industriali. 

- Dimensionamento non adeguato delle banchine e assenza di aree di retrobanchina.  

 

II.1.5.3. Opportunities 

Sistema mobilità:  

- La programmazione regionale, in particolare il Masterplan dei porti toscani e il Piano 

della Mobilità, mira a rafforzare un sistema logistico regionale integrato. 

- Prolungamento della SS 398 e creazione di tre accessi differenziati all'area portuale 

(commerciale-industriale-siderurgico; Autostrade del Mare; passeggeri).  

Porto industriale-commerciale-passeggeri: 

- Piombino si colloca in prossimità di alcune delle principali reti TEN-T e Autostrade del 

Mare individuate a livello Europeo. 

- Forte volontà a livello di programmazione europea di promuovere il trasporto 

marittimo attraverso il rafforzamento delle Autostrade del Mare. 

- Promozione del nuovo progetto portuale di Piombino a livello internazionale, per 

esempio attraverso la partecipazione dell'Autorità Portuale a fiere di settore 

internazionali.  

- La Variante II al PRP e il nuovo Piano Regolatore Portuale mirano ad intervenire sui 

principali limiti del Porto: 

• miglioramento dell'accessibilità attraverso nuovi collegamenti viari, ferroviari e 

la creazione di tre accessi differenziati indipendenti; 
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• riorganizzazione funzionale attraverso la creazione di tre aree distinte: 

commerciale-industriale-siderurgica; Autostrade del Mare; passeggeri; 

• ampliamento delle aree portuali attraverso la costruzione di nuove banchine e 

aree di retrobanchina; 

• differenziazione dell'attività portuale attraverso la promozione di traffici RO-

RO e croceristici (approfondimento dei fondali). 

Distretto della Nautica: 

- Differenziazione dell'attività portuale attraverso la creazione di: 

• un polo per il diportismo: max. 1500 posti barca di cui più della metà per 

imbarcazioni superiori ai 10 m. 

• un polo per la cantieristica, 10 ettari per attività di cantieristica medio-

piccole, e le attività ittiche, che prevede l'aumento della flotta 

peschereccia e la costruzione di un nuovo mercato ittico 

• una porta di accesso al porto presso Poggio Batteria per la rilocalizzazione 

dei principali servizi portuali  

 

II.1.5.4. Threats 

- Competizione con i sistemi portuali nazionali e internazionali che si affacciano sullo 

stesso bacino. 

- Necessità da parte delle Istituzioni e dell'Autorità portuale di individuare nuove forme 

di intervento del settore privato per il finanziamento, la realizzazione e la gestione 

degli interventi programmati.  

- L'efficienza e il successo degli interventi in ambito portuale (commerciale-industriale e 

turistico) sono strettamente legati alla realizzazione degli interventi sulla viabilità 

stradale (SS 398 e autostrada Rosignano-Civitavecchia) e ferroviaria. 

Porto: 

- La crisi dell'attività siderurgica ha impatti negativi sull'andamento dei traffici portuali. 

- Il porto di Piombino non rientra, se non in riferimento al porto di Livorno, nella 

programmazione europea relativa alle Autostrade del Mare. A livello europeo non 

viene valutata la potenzialità di Piombino a partire dalla sua futura configurazione, ma 

solo dal suo stato attuale. 

 

Distretto della Nautica: 

- Si è stimato che la creazione del polo cantieristico avrà, almeno in principio, un 

impatto ridotto sulla creazione di nuova occupazione. 
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Focus II.1 – Analisi SWOT elaborata dall’Autorità Portuale e contenuta nel PRP 

2008 

Strengths 

Posizione geografica: 

- posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza della Toscana meridionale e di parte 

dell’Umbria; 

- possibilità di futuri rapidi e razionali collegamenti anche con la costa adriatica 

(Grosseto-Fano) e con il Nord Europa anche attraverso la E42 (di cui è prevista la 

trasformazione in autostrada); 

- collegamento stradale diretto con la Variante Aurelia e l’Autostrada A12; collegamento 

ferroviario con la dorsale tirrenica (LI-GE) 

- naturale “porta di accesso” principale all’Arcipelago Toscano, alla Corsica e alla 

Sardegna. 

 

Scarsa “pressione” territoriale della Città di Piombino e del territorio circostante: 

Lo sviluppo del porto di Piombino è territorialmente slegato (sia urbanisticamente che 

funzionalmente) dalla Città che quindi non ne limita lo sviluppo geografico e funzionale 

soprattutto nei riguardi dei collegamenti terrestri (come nel caso di molti porti italiani); 

nello stesso tempo l’orografia quasi pianeggiante della zona non ne limita lo sviluppo 

territoriale. 

 

Presenza di consolidate attività industriali “sul” Porto 

Alcune attività industriali trainanti l’economia regionale sono site proprio in fregio alle aree 

portuali e traggono vantaggio dalla semplificazione logistica che ne consegue. 

 

Facilità di realizzazione di collegamenti delle nuove aree portuali con la S.S. 398 e con la 

rete ferroviaria nazionale 

Il previsto collegamento delle nuove aree portuali con la viabilità nazionale e con la rete 

ferroviaria non risente di condizionamenti connessi con la presenza a ridosso del porto 

attuale della Città e delle infrastrutture industriali. 

 

Possibilità di utilizzare le opere di bonifica del S.I.N. di Piombino anche come opere portuali 

e viceversa 

Le opere ambientali previste nell’ambito del progetto di M.I.S.E. della falda acquifera del 

S.I.N. di Piombino si sovrappongono in pianta con le nuove opere previste nel PRP 2008 e 
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tale circostanza ne consente l’utilizzo anche come infrastrutture portuali producendo un 

notevole vantaggio economico. 

 

Weaknesses  

Carenza attuale di collegamenti stradali e ferroviari 

Per quanto riguarda i collegamenti terrestri il porto di Piombino è attualmente collegato 

alla Strada Statale 398 ed alla S.G.C. Variante Aurelia solamente attraverso la viabilità 

cittadina. Si tratta di un collegamento che oltre ad interferire negativamente con il traffico 

cittadino è fortemente condizionato dalla presenza di un passaggio a livello posto proprio 

lungo la direttrice principale di accesso alle aree portuali, con intollerabili fenomeni di 

congestione del traffico cittadino, in particolare durante il periodo estivo di maggior 

traffico di passeggeri. 

Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari attualmente esiste solo una linea a binario 

unico (diramazione della linea GE-PI-ROMA) a servizio dei passeggeri il cui servizio è 

scadente e prevede comunque un trasbordo dei passeggeri dal terminal ferroviario fino al 

porto. Il porto commerciale non è collegato alla ferrovia. 

 

Inadeguatezza delle strutture portuali sia in termini di banchine che di piazzali 

Le caratteristiche delle infrastrutture portuali e la mancanza di aree retrobanchina di 

adeguate dimensioni non consentono di razionalizzare l’uso degli attracchi, non solo 

inducendo un uso promiscuo degli attracchi stessi con gravi ripercussioni sulla loro 

operatività, ma soprattutto imponendo un limite vincolante ai volumi di traffico (l’assenza 

di crescita dei volumi negli ultimi anni ne è una riprova). 

 

Promiscuità tra i diversi traffici che si svolgono nel porto 

La limitata disponibilità di piazzali e l’insufficienza degli attracchi origina l’uso promiscuo di 

alcuni attracchi ed una inaccettabile vicinanza tra diverse tipologie di traffici. E’ sintomatica 

la situazione della banchina Trieste, posizionata tra la banchina Premuda, che costituisce 

l’ormeggio preferenziale per navi traghetto da/per l’isola d’Elba, ed il dente di accosto 

poppiero della banchina interna del molo Batteria, che costituisce l’ormeggio preferenziale 

per le navi RO-RO da/per la Sardegna. La banchina viene utilizzata indistintamente sia per il 

traffico di rinfuse solide (caolino, zolfo, etc.), sia per il traffico RO-RO, sia per il carico-

scarico di prodotti stagionali (ad es. pomodori), con inaccettabili sovrapposizione tra i 

diversi traffici e pericolo per i passeggeri diretti 

all’imbarco. 

 

Conflittualità porto-città 
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Pur se tra i punti di forza del porto di Piombino si è indicata la indipendenza territoriale fra 

porto e città, va riportata fra i punti di debolezza una conflittualità che si origina solo dal 

non avere realizzato ancora una viabilità di accesso al porto indipendente e dedicata. In 

altre parole, a causa della mancanza di un asse di penetrazione nell’area portuale separato 

dalla viabilità cittadina, attualmente lo sviluppo del porto di Piombino è condizionato dalla 

e condiziona fortemente la Città. 

 

Conflittualità porto-insediamento siderurgico 

La presenza in aderenza all’area portuale dello stabilimento siderurgico Lucchini Piombino 

S.p.A., che ha rivestito e rivestirà un ruolo importante nello sviluppo economico e sociale di 

tutto il comprensorio di Piombino, attualmente condiziona lo sviluppo del porto di 

Piombino. 

In particolare per consentire lo sviluppo del porto di Piombino, così come previsto nel 

Piano Regolatore attualmente in vigore, risulta essenziale la “restituzione” di alcune aree 

demaniali attualmente in concessione alla Lucchini e l’acquisizione di alcune aree 

retroportuali, di proprietà della Lucchini, come l’area ex agglomerati e l’area dei carbonili. 

Considerato che lo stabilimento siderurgico Lucchini, che si sviluppa in parte su aree di 

proprietà ed in parte su aree in concessione, è interamente compreso all’interno della 

perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, prima di poter 

riutilizzare le suddette aree è necessario procedere alla loro bonifica. 

 

Attuazione del S.I.N. di Piombino 

Con l’articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n.179 riguardante Disposizioni in materia 

ambientale, le aree industriali di Piombino vengono individuate come siti di bonifica di 

interesse nazionale con riferimento all’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 

426. 

La perimetrazione, sancita con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio 10 gennaio 2000 e ampliata con successivo D.M. del 7/04/2006, interessa le aree 

industriali di Piombino e l’area marina ad esse prospiciente, dal limite Est del promontorio 

di Piombino (confine occidentale) a Torre del Sale (confine orientale). 

Tutto il bacino portuale risulta quindi interno al perimetro del sito di bonifica di interesse 

nazionale di Piombino, con ovvie ripercussioni su tutto l’iter progettuale ed autorizzativo 

delle nuove opere preposte allo sviluppo del porto (e previste nel P.R.P.). 

 

Opportunities 

Crescita traffici RO-RO, crocieristico 

Linee regolari e cadenzate di traghetti sono sempre più una esigenza imprescindibile di un 

porto attivo a fronte di una sempre crescente domanda di mobilità del territorio 
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peninsulare ed insulare che si articola attorno a Piombino. Inoltre la crescita del mercato 

crocieristico, testimoniata dal numero elevato di nuovi ordini di vettori marittimi destinati 

alle crociere, e dalla relativa movimentazione di passeggeri, specialmente in presenza di 

mete fra le più favorevoli dal punto di vista commerciale come l’Italia ed il Tirreno, 

rappresenta una opportunità di crescita ed al contempo un’esigenza da tenere in forte 

considerazione. 

 

Sviluppo della Piattaforma Logistica Costiera 

Il Programma di Sviluppo Regionale 2006-2010 individua nella Piattaforma Logistica 

Costiera una condizione essenziale per la competitività dell’intero sistema economico 

regionale. 

Lo sviluppo della portualità commerciale toscana, ed in particolare dei porti di Livorno, 

Carrara e Piombino, è strettamente legato alla cooperazione fra i tre porti e rappresenta 

una condizione imprescindibile per lo sviluppo della Piattaforma Logistica Costiera. 

 

Sviluppo della portualità turistica 

Nell’ambito della piattaforma logistica costiera assume un ruolo rilevante la portualità 

turistica. 

Il Master Plan della rete dei porti toscani per Piombino auspica lo sviluppo di una portualità 

turistica con servizi particolarmente qualificati, nonché di spazi adeguati per lo sviluppo 

della cantieristica da diporto. 

 

Linee programmatiche Europee e Nazionali di sviluppo delle autostrade del mare 

L’imperativo delle direttive Europee e Nazionali di sviluppo delle autostrade del mare si 

traduce essenzialmente nella necessità di diminuire il traffico su gomma, direttrice Nord-

Sud, sostituendolo con tratte, regolarmente servite, via mare. 

 

Necessità sempre maggiori di accorciamento di tempi e costi delle catene logistiche 

I grandi operatori della logistica hanno necessità sempre maggiori di garantire ai propri 

clienti regolarità e certezze nelle consegne. Se è pur vero che la pianificazione industriale 

delle industrie da loro servite necessita di regolarità e certezze più che di tempi brevi, 

l’accorciamento del transit time delle merci e delle percorrenze delle navi viene perseguito 

sempre di più: accorciare i tempi di navigazione e le distanze da percorrere a terra è oggi 

divenuto un imperativo, anche ambientale. 

 

Forte e non soddisfatta domanda di trasporto e logistica dell’hinterland piombinese e della 

Toscana meridionale 
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I traffici di alcune aziende gravitanti nell’hinterland di Piombino, che attualmente a causa 

delle carenze infrastrutturali del porto, sia in termini di collegamenti viari e ferroviari che di 

banchine commerciali, sono costrette ad utilizzare i vicini porti laziali, possono essere 

facilmente riconquistati in caso di un razionale sviluppo del porto. Inoltre sono 

costantemente in crescita i traffici con i porti del nord Africa. In tale scenario il porto di 

Piombino, grazie alla sua specializzazione nel traffico RO-RO, potrebbe acquistare 

interessanti fette di mercato. 

 

Threats 

Crescita delle dimensioni dei vettori marittimi 

Negli ultimi venti anni le navi rinfusiere e di tutte le altre tipologie hanno mostrato tassi di 

crescita medi delle dimensioni sempre positivi. Rispetto a dieci anni fa le navi sono 

mediamente più lunghe di 20 m, più larghe di 3 m e più immerse di 1 m. E questi sono solo 

dati medi. Forti tassi di sostituzione delle navi dei segmenti minori ad opera delle navi delle 

classi dimensionalmente maggiori sono un fatto ormai consolidato in tutte le tipologie di 

navi commerciali (e si ricorda per inciso anche da diporto). 

 

Competizione Porti del Mediterraneo 

La competizione dei porti concorrenti alla piattaforma logistica costiera (Genova, Savona, 

La Spezia, Civitavecchia), dei porti spagnoli e francesi ad occidente, turchi e greci in oriente 

è una minaccia rilevante per la piattaforma logistica costiera toscana,specialmente in 

questo periodo economico di profonda riorganizzazione dei traffici e delle infrastrutture. 

 

Ritardo nella pianificazione generale ed integrata della portualità regionale e italiana 

L’interdipendenza fra i diversi porti che costituiscono la rete dei porti toscani (piattaforma 

logistica costiera) richiede interventi di pianificazione dello sviluppo della portualità 

coordinati a livello regionale e nazionale. La mancata attuazione delle prospettive di 

sviluppo in termini infrastrutturali e di mercato di uno dei componenti della rete può 

provocare il mancato raggiungimento degli obbiettivi del programma di sviluppo regionale 

con conseguente perdita di competitività del sistema economico regionale. 

La lentezza dell’Italia non tanto nella pianificazione delle opere, quanto nella realizzazione 

di esse, è una reale minaccia che tutto il sistema produttivo e direzionale nazionale deve 

combattere con forza, pena l’esclusione del Paese dai “campionati economici” dei prossimi 

decenni. 

 

Perdita di competitività del sistema industriale dell’hinterland 

Il mancato sviluppo delle infrastrutture del porto di Piombino può condizionare 

negativamente le prospettive di sviluppo del sistema industriale dell’hinterland 
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piombinese, che ha già programmato importanti interventi di potenziamento e 

reindustrializzazione, con conseguente perdita di competitività dell’intero sistema. 

 

Ritardo nello sviluppo delle infrastrutture a terra e a mare 

L’efficienza dei collegamenti e delle infrastrutture a terra atte a distribuire (e raccogliere) le 

merci in modo moderno ed efficiente è un fattore chiave per lo sviluppo di un Porto. La 

continua e rapida evoluzione del mercato dei traffici marittimi richiede risposte 

appropriate in tempi ridotti e al momento giusto. Il ritardo anche di qualche anno può 

rappresentare un forte deterrente allo sviluppo dei traffici e può comportare l’esclusione 

dai traffici più importanti. 

  

II.1.6. Agricoltura 

II.1.6.1. Strengths 

- La DOCG è un punto di forza dell’area, l’unico vero brand che la Val di Cornia possa 

vantare 

- Stesso discorso, ma a intensità attenuata, vale per la produzione di olio 

- La filiera corta è una garanzia di utilizzo rispettoso del territorio 

 

II.1.6.2. Weaknesses 

- I documenti consultati non evidenziano una grande attenzione al sistema 

dell’enogastronomia, al di là della proposizione di concetti non innovativi e 

scarsamente elaborati 

- La filiera corta rimane un elemento di forza solo a livello locale 

 

II.1.6.3. Opportunities 

- Il settore dell’enogastronomia può aprire a possibilità di turismo sul territorio 

- L’enogastronomia può favorire lo sviluppo di agriturismi e di accesso alle risorse 

naturalistiche della Val di Cornia  

 

II.1.6.4. Threats 

- C’è il rischio che la bellezza e la ‘purezza’ del territorio vengano offuscate 

dall’immagine che Piombino e i dintorni hanno consolidato negli anni, ovvero di 

centro siderurgico in cui la presenza, anche visiva, delle industrie potrebbe inibire 
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lo sviluppo del turismo enogastronomico o anche la diffusione dei prodotti agricoli, 

legati nell’immaginario a un territorio ‘inquinato’ 

 

II.1.7. Avallone - “Acciaio” 

II.1.7.1. Strengths 

- Il libro ha dato un’enorme visibilità alla città di Piombino 

- Stesso discorso vale per il film tratto dal libro 

 

II.1.7.2. Weaknesses 

- La visibilità che il libro (e il film) ha dato alla città non da tutti è stata percepita, con 

ragione, in modo positivo 

- Le persone descritte nel libro (seppure di fantasia), ma anche la città stessa, ne 

sono uscite in modo negativo 

- Il libro ha messo in luce Piombino come città operaia piuttosto degradata, dove le 

persone non hanno speranze e vivono una vita molto misera non solo su un piano 

economico 

 

II.1.7.3. Opportunities 

- C’è la possibilità che il libro fornisca a chi lavora sul progetto Piombino alcune linee 

operative: alla luce del vivace e aspro dibattito che il libro ha scatenato, si può 

trarre insegnamento per capire ciò che NON si vuole che Piombino sia o appaia 

all’esterno 

 

II.1.7.4. Threats 

- C’è il rischio che il libro leghi indissolubilmente Piombino alla realtà operaia e 

all’acciaieria, esattamente ciò che si intende smantellare invece alla luce 

dell’esigenza, dettata dal contesto storico, di andare oltre la sola industria pesante 
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II.2. SWOT complessiva 

II.2.1. Strengths 

II.2.1.1. Società: migrazioni e genere 

Percezioni diffuse: 

- crescente interesse da parte delle autorità regionali e locali e delle organizzazioni della 

società civile nei confronti delle problematiche rivolte all’immigrazione, Gender 

Equality; 

- percezione di innalzamento di attenzione da parte della comunità locale e dell’autorità 

regionale (osservatori sociali, C.T.P., sito “P.A.E.S.I.”, ecc.) nei confronti della questione 

di tenuta sociale e occupazionale dell’area vasta; 

- volume di S. Avallone, “Acciaio”: il volume e il film hanno dato un’enorme visibilità alla 

Città di Piombino e alla micro-socialità di una realtà industriale di provincia.  

Tessuto Sociale: 

- dal 2001 in avanti (in inversione di tendenza rispetto al trend anni ’80-‘90): saldo 

migratorio positivo nell’intera Val di Cornia (soprattutto attraverso l’arrivo di immigrati 

stranieri); 

- negli anni 2001-2004 il tasso di crescita della popolazione residente in Val di Cornia 

(+1,6%) appare significativamente superiore al dato medio provinciale (+1,1%); 

- in aumento la presenza femminile tra gli immigrati. 

Capitale Sociale: 

- forte presenza dell’associazionismo tra cui quello sociale; 

- presenza rilevante di associazionismo femminile; 

- vari progetti di partecipazione locale attivati dall’amministrazione comunale di 

Piombino (es.“Piombino Città Futura”). 

Coesione sociale – integrazione: 

- consapevolezza (specie dal bilancio sociale della Val di Cornia) di ottica integrata per 

approccio a questioni sociali (l’intreccio tra risorse naturali, cultura, società e sviluppo 

economico); 

- incentivazione delle dinamiche partecipative (progetti già effettuati); 

- alta presenza di donne (immigrate in crescita) nel territorio. 

Imprenditoria straniera: 

- i cittadini stranieri sono titolari di numerose e interessanti attività economiche; 

- imprenditoria femminile – in particolare straniera – in ascesa; 

- vitalità dell'imprenditoria straniera in crescita significativa negli anni e diffusa in 

svariate comunità, come la cinese, l'albanese, la rumena, la marocchina, la senegalese  

(dati provincia di Livorno): contributo significativo allo sviluppo economico nel 

contesto della crisi. 
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Strumenti e dati: 

A. l’imprenditorialità straniera è evidenziata e mappata con sistema GIS, intrecciato 

con narrazioni e immagini (cfr. Atlante dell’imprenditoria) 

B. osservando il tessuto imprenditoriale della provincia di Livorno nel 2009, si è 

assistito al calo (-0,4%) del numero delle imprese attive (28.705 al 31/12/2009), 

invertendo una linea di tendenza alla crescita dell’ultimo triennio (2006/2008). Ma il 

dato sarebbe stato ancor più negativo se non fosse intervenuta una crescita del 5,4% 

dell’imprenditoria straniera. 

 

II.2.1.2. Turismo e Agricoltura 

- Prodotti enogastronomici di qualità (vino, olio, carciofi, spinaci): DOCG unico vero 

brand che la Val di Cornia possa vantare 

- La filiera corta è una garanzia di utilizzo rispettoso del territorio 

- Presenza di cantine d’autore 

- Presenza elevata di agriturismi e campeggi 

- Presenza parchi naturali e della Società Parchi Val di Cornia 

- Presenza di terme (Centro termale del Calidario-Venturina, piccole terme 

all’interno di una azienda biodinamica) 

- Clima mite 

- Patrimonio paesaggistico: mare e colline 

- Patrimonio culturale: aree archeologiche e musei 

- Ricca dotazione di potenziali attrattive turistiche (parchi naturali e archeologici, 

eventi culturali ed enogastronomici, eventi sportivi legati al mare e alla natura) 

- Centri storici di grande valore architettonico 

- Consistente numero di posti letto 

- Disponibilità attrezzature congressuali 

- Disponibilità di parcheggi nelle aree attigue alle spiagge 

- Monitoraggio dei flussi turistici da parte di vari enti 

- Indirizzo turistico-alberghiero nelle scuole superiori locali 

 

II.2.1.3. Industria 

- Antica tradizione siderurgica della città 

- Polo di specializzazione siderurgica  

- Costo del lavoro minore della metà rispetto ad Austria, Germania, Francia 

- Altoforni con sbocco sul mare 
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- Rispetto della normativa ambientale: livello di inquinamento da PM10 inferiore ai 

livelli massimi consentiti per legge 

- Esistenza di un “Progetto Piombino”, che si propone di offrire una 

problematizzazione unificante di tutto il settore, prevedendo anche progettualità 

ad hoc in attesa di essere realizzate. 

 

II.2.1.4. Infrastrutture 

Dati di sfondo: 

- convergenze significative con la programmazione regionale (Master dei Porti 

Toscani) e nazionale (Accordo Programma Quadro Piombino-Bagnoli e Sito di 

Bonifica di Interesse Nazionale) 

Porto: 

- Localizzazione strategica nel cuore del bacino mediterraneo 

- Localizzazione prossima all'Arcipelago Toscano, alla Sardegna e alla Corsica 

- Incremento del traffico passeggeri, con eccezione dei collegamenti con la Sardegna 

(Piombino si colloca ai primi posti fra i porti italiani per traffico passeggeri (5° porto 

italiano, 1° porto toscano) 

- Progressiva specializzazione dello scalo nella movimentazione delle rinfuse solide 

(Piombino al 6° posto tra i porti italiani in questo settore) 

- Presenza significativa di grandi realtà industriali in prossimità del porto 

Sistema mobilità: 

- Vicinanza alle principali reti ferroviarie e autostradali nazionali 

- Vicinanza a sistemi portuali e aeroportuali significativi (Porto di Livorno e 

Aeroporto di Pisa). 

CONNESSIONI TERRITORIALI PER SETTORE 

 Industria Turismo 

STRADE • Variante all’Aurelia • Variante all’Aurelia 

PORTO 

• Altoforni con sbocchi al 
mare: hanno maggiori possibilità di 
accesso e forza competitiva (tra i 
motivi per cui i proprietari di 
Lucchini e Magona non hanno 
chiuso questi stabilimenti, a 
differenza di quanto fatto per altre 
realtà in Francia, Germania e 
Austria) 

• Porto per turismo (verso 
isola Elba, Corsica, Sardegna); 

• incremento numero 
tratte per e da Isola Elba; 

• porticcioli per nautica 
da diporto 

FERROVIE 
• Esiste una rete ferroviaria 
dedicata 

• Stazione ferroviaria in 
centro città e piombino 
marittima 
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II.2.2. Weaknesses 

II.2.2.1. Società: migrazioni e genere 

Percezioni diffuse: 

- Sensibilità per i temi del Gender Equality e Gender Mainstreaming ad una fase 

aurorale e caratterizzata da discontinuità territoriale 

- Volume di S. Avallone, “Acciaio”: visibilità non da tutti percepita in modo positivo; 

ne emerge una Piombino città operaia piuttosto degradata, dove le persone non 

hanno speranze e vivono una vita molto misera non solo su un piano economico; 

- Bassa integrazione tra attori politici e operatori della società civile sulla 

valorizzazione e implementazione delle risorse disponibili e programmazione degli 

interventi. 

Tessuto sociale (censimento 2001 – attesa di nuovi dati da censimento 2011) 

- 2001-2004: basso tasso di crescita della popolazione in Val di Cornia (+1,6%), al di 

sotto di quello medio regionale (+2,5%) 

- forte invecchiamento demografico, significativamente più alto di quello che 

contraddistingue, in media, la provincia di Livorno e la Toscana: ciò si evidenzia in 

tre indici chiave: l’indice di vecchiaia: Val di Cornia: 24,7% popolazione è costituita 

da anziani (over 65), a fronte di valori medi provinciali, regionali e nazionali assai 

più ridotti; l’indice di ricambio generazionale: Val di Cornia: circa 245 anziani ogni 

100 giovani di età inferiore ai 15 anni, mentre nella sola Piombino l’indicatore 

sfiora quota 260; valore medio provinciale (206), regionale (192) e nazionale (131); 

l’indice di ricambio congiunturale: Val di Cornia: per ogni 100 individui in età di 

ingresso nel mondo del lavoro (15-24 anni), ve ne siano oltre 190 in età di uscita 

(55-64): un valore praticamente doppio rispetto a soli 10 anni prima (Piano 

Strutturale d’Area, 2006). 

Coesione sociale – integrazione: 

- condizione di precarietà diffusa – lavorativa, abitativa, residenziale (perm. 

soggiorno) – che si traduce in esclusione sociale e in difficoltà di auto-realizzazione; 

- forte discriminazione di genere, da cui emerge che le donne risultano molto 

penalizzate rispetto agli uomini; 

- riduzione fondi pubblici: rischio ricadute negative su servizi pubblici o iniziative 

volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, maternità e assistenza al lavoro di cura; 

- insufficienza di strumenti per l’integrazione effettiva (innanzitutto: alfabetizzazione 

e formazione professionale); 

- difficoltà a ottenere la cittadinanza italiana; 

- difficoltà a fare breccia in positivo nell’opinione pubblica e nel senso comune 
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- sportelli per immigrati: la domanda di servizio che proviene dagli immigrati è 

controproducente per l’integrazione e veicola il messaggio di un approccio 

esclusivamente burocratico con i cittadini stranieri e legato spesso alla sola 

fornitura di prestazione o servizio; 

- non sufficiente attenzione dedicata alla formazione del personale addetto e alla 

mediazione culturale, ivi compresa quella linguistica; 

- difficoltà di alcune esperienze partecipative (es. Consulta stranieri di Piombino) per 

la scarsa motivazione dei componenti e/o per la percezione che le istituzioni non 

avessero voglia di accettare le loro opinioni; 

- difficoltà a reperire informazioni e dati aggiornati circa lo stato di attuazione e i 

risultati finora conseguiti dai progetti a obiettivo socio-culturale. 

Imprenditoria straniera: 

- Circa il ricorso al lavoro degli immigrati (rapporto tra avviamenti al lavoro 

complessivi e avviamenti relativi a cittadini extracomunitari), la provincia di Livorno 

si assesta al di sotto della media regionale (12,2%) con un 7%. 

- Progressiva riduzione di occupazione: rischio per le donne, e soprattutto per quelle 

immigrate, di rimanere senza lavoro. 

 

II.2.2.2. Turismo e Agricoltura 

- Scarsa attenzione al sistema dell’enogastronomia 

- La filiera corta rimane un elemento solo per il mercato interno e locale: manca un 

brand territoriale dedicato ai prodotti agricoli 

- Turismo per lo più stagionale e balneare 

- Turismo di massa (soprattutto per San Vincenzo) e non di fascia alta 

- Turismo legato ai parchi è quasi esclusivamente di nicchia (e per lo più di turisti 

stranieri) 

- Difficoltà ad affermare un’identità unica/turistica specifica del territorio 

- Val di Cornia non è un marchio turistico 

- Scarsa attenzione al decoro 

- Ridotta dimensione e accessibilità alle spiagge in Piombino città 

- Problema dell’erosione della costa 

- Inquinamento (sia percepito dall’esterno che oggettivamente presente) legato alla 

presenza dell’industria 

- Bassa integrazione dell’amministrazione con gli operatori sulla valorizzazione delle 

risorse disponibili e sulla collaborazione nella programmazione degli eventi 
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- Bassa competitività rispetto al resto della Toscana 

- Difficoltà delle locali imprese turistiche a reperire personale locale e con buona 

professionalità e conoscenza lingue straniere 

- Piombino come luogo di passaggio (soprattutto per Isola Elba) 

- Mancata contemplazione pacchetti turistici congiunti (Val di Cornia e Isola d’Elba) 

- Ricettività spesso di tradizione locale (che non va oltre il livello medio); 

- Assenza di grandi catene alberghiere 

II.2.2.3. Industria 

- Attualmente in forte perdita: Lucchini perde ogni mese dai 6 ai 12 milioni di Euro 

- Assenza di commesse, che ha portato a dimezzare la forza lavoro impiegata 

- Ricorso a cassa integrazione guadagni, ferie e contratti di solidarietà per 

dipendenti diretti e dell'indotto 

- Assenza di interventi manutentivi sull'impianto durante la pausa estiva 

- Proprietà straniera delle due principali imprese, per le quali non si profila ancora 

nessun acquirente interessato 

- Incontro interlocutorio al governo, nel corso del quale la siderurgia piombinese è 

risultata settore non strategico 

- Impossibilità attuale di fare incetta di rottame, in ribasso sul mercato, a causa delle 

condizioni critiche attraversate dal polo piombinese 

 

II.2.2.4. Infrastrutture 

Porto - dati di sfondo: 

– nel 2011 si è verificata una diminuzione del 39% del traffico passeggeri verso la 

Sardegna 

– nel 2011 a causa della pesante crisi del sistema siderurgico si è rilevata una 

diminuzione del traffico industriale  

– Eccessiva prevalenza di traffici in entrata provenienti da altri scali, sia nazionali che 

soprattutto internazionali 

– La specializzazione dello scalo piombinese in trasporto delle rinfuse solide è in 

prevalenza legata e dipendente dall'attività dei grandi impianti siderurgici presenti 

nell’area piombinese (Lucchini, Magona d’Italia e in misura inferiore Dalmine), 

nonché da alcune grandi aziende operanti nel comprensorio 
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– Scarsa accessibilità, dovuta a collegamenti insufficienti e non differenziati alla linea 

viaria e ferroviaria nazionale. Questi limiti hanno ripercussioni pesanti sul traffico 

cittadino, soprattutto nel periodo estivo 

– Disorganizzazione funzionale interna dell'area portuale, con sovrapposizione fra le 

attività delle aree passeggeri, commerciali e industriali 

– Dimensionamento non adeguato delle banchine e assenza di aree di retro banchina 

– Mancata valorizzazione delle aree industriali dismesse. 

 

CONNESSIONI TERRITORIALI PER SETTORE 
 Industria Turismo 
STRADE • Manca rete dedicata al 

tratto altoforni/autostrada: 
forte congestione della viabilità 
ordinaria 

• Congestione della 
viabilità sia in ingresso che in 
uscita nel periodo estivo 
soprattutto nel fine settimana; 

• Carenza trasporti 
pubblici tra le varie località della 
VdC 

PORTO • Inadeguatezza al 
presente, di fondali banchine in 
misura sufficiente  

 

FERROVIE • Assenza di rete 
ferroviaria adeguata tra 
altoforni e porto 

• Scarsa frequenza treno 
sia per Piombino città che per 
stazione marittima (collegamenti 
con autobus da stazione di 
Campiglia) 

 

II.2.3. Opportunities 

II.2.3.1. Società: migrazioni e genere 

Percezioni diffuse 

- C’è la possibilità che il libro “Acciaio” fornisca a chi lavora sul progetto Piombino alcune 

linee operative: alla luce del vivace e aspro dibattito che il libro ha scatenato, si può 

trarre insegnamento per capire ciò che NON si vuole che Piombino sia o appaia 

all’esterno. 

Tessuto sociale: 

- Disponibilità finanziaria dell’UE a programmi di tutela e valorizzazione a fronte di 

possibili riduzioni di finanziamento a livello locale e regionale. 

- Effetti economici positivi dalla presenza sempre più massiccia di immigrati in Toscana 

(il riequilibrio della natalità e l’apporto di forza lavoro, soprattutto nell’assistenza agli 

anziani non autosufficienti) 
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- In uno scenario di politiche immigratorie più aperte, può determinarsi una forte 

accelerazione dell’immigrazione dall’estero, oltreché dall’interno; ciò per i seguenti 

motivi (Toscana 2020, Irpet): 

• clima istituzionale di apertura e politiche degli enti locali relativamente propizie 

• una sostenuta domanda di lavoro immigrato, in virtù del peso di attività labor 

intensive e della crescente richiesta di servizi personali (la Toscana ha processi 

d’invecchiamento più rapidi della media nazionale) 

• la diffusione della piccola impresa e dell’artigianato costituisce un terreno 

favorevole per la crescita e il radicamento dell’imprenditoria straniera 

- viceversa, in uno scenario di politiche immigratorie più selettive, con politiche 

orientate alla qualità dell’immigrazione, nel quadro di una graduale ristrutturazione del 

sistema produttivo e dell’abbandono di attività tradizionali, e con una riforma del 

welfare più attento ai bisogni delle famiglie con figli, potrebbe delinearsi un afflusso 

immigratorio inferiore al previsto (Toscana 2020, Irpet) 

Coesione sociale: 

- Ruolo della Regione Toscana: incremento degli investimenti a favore di cittadinanza 

paritaria e occupazione femminile e pressione sugli attori locali per il rispetto e 

l’implementazione di politiche e iniziative ‘gender sensitive’; 

- Fondi ad hoc per imprenditoria immigrata e imprenditoria femminile; 

- È possibile che un “cambio di passo” vada all’unisono con un cambio della classe 

dirigente da moltissimi anni alla guida della realtà della Val di Cornia? 

Direzioni di potenziale sviluppo di policies 

a. Coesione sociale 

- Occorre declinare anche i progetti e le attività culturali in chiave di coesione sociale e 

costruzione di una rinnovata e interculturale cultura dell’abitare 

- la differenza di religione non immediatamente ostacola l’integrazione e la 

comunicazione interculturale e dunque può diventare un’opportunità di conoscenza 

reciproca 

- l’identità individuale, di gruppo e sociale è una dinamica e non una statica; in quanto 

tale, la cosiddetta identità è soggetta a mutamenti, evoluzioni, spostamenti, 

contaminazioni, ecc. 

- laddove si incontrano culture differenti, non si tratta tanto di tradurre, quanto 

piuttosto di rendere possibile la creazione di intese, la definizione di strategie 

concertate, la stessa costruzione di un contesto, un tessuto comune. 

b. Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e partecipazione a progetti 

interculturali: 

- Prevedere la costruzione di un centro sportivo polivalente; 
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- Lavorare alla creazione o al potenziamento di strutture formative di rilievo (es. istituto 

di biologia marina) che possano al tempo stesso favorire lo scambio di conoscenza 

“importando ed esportando cultura” ma anche rilanciare l’economia della città creando 

nuovi settori di occupazione 

- Finalità generali del centro territoriale permanente (CTP): 

• promuovere la convivenza pacifica fra individui appartenenti a culture diverse, 

nella consapevole conoscenza e accettazione di se stessi e degli altri, nel rispetto 

della pari dignità di ogni diversità, sia essa individuale, sociale o culturale 

convivenza intesa come processo attivo e dinamico della società in cui viviamo; 

• stimolare i processi che portano alla formazione culturale e all’autonomia di 

giudizio; 

• combattere ogni forma di emarginazione dovuta a vecchi e nuovi analfabetismi; 

• facilitare il rientro in formazione della popolazione adulta; 

c. Imprenditoria straniera: 

- creare un’impresa è molte volte una via di autorealizzazione della proprie aspirazioni di 

mobilità professionale, aspirazioni che non possono realizzarsi in un contesto di lavoro 

dipendente; inoltre l’imprenditoria straniera è in grado di rispondere ai nuovi bisogni 

espressi dalla stessa popolazione immigrata; possibilità di valorizzazione tematica 

dell’imprenditoria straniera. 

 

II.2.3.2. Turismo e Agricoltura 

- Enogastronomia come volano per il turismo sul territorio 

- L’enogastronomia può favorire lo sviluppo di agriturismi e di accesso alle risorse 

naturalistiche della Val di Cornia 

- Disponibilità di risorse finanziarie della UE destinate a programmi di tutela e 

valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali 

- Collaborazione fra gli istituti turistico-alberghiero di Piombino e Rosignano 

- Rapporto tra imprese turistiche locali e istituti professionali turistici 

- Aumenti di domanda legata al turismo sportivo, del benessere, ecoturismo ed 

enogastronomico 

- Ripensamento di un rinnovato rapporto con l’Isola d’Elba: ad es. pacchetti turistici 

integrati? 

- Turismo industriale e post-industriale (secondo il modello Ruhr?) 

- Creazione di brand agricolo “Val di Cornia” di valenza territoriale 
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II.2.3.3. Industria 

- Acquisizione delle realtà siderurgiche in crisi con interventi di ricapitalizzazione mirata 

e reinserimento del personale cassintegrato (come stimolare tali interventi?) 

- Un lieve abbassamento dei limiti massimi di PM10 consentiti per legge manterrebbe 

Piombino in regola rispetto alla normativa ambientale, rendendola più competitiva 

rispetto a numerose altre realtà 'al limite' 

- Pensare a possibilità di utilizzo di aree dismesse con politiche di incentivazione e 

attrazione all’insediamento di nuove industrie; 

- Incentivazione per realizzazione in loco di start up nell’ambito della manifattura, 

attraverso accordo di programma ad hoc con Ministero Sviluppo Economico, istituti di 

istruzione tecnica superiore 

 

II.2.3.4. Infrastrutture 

Sistema mobilità 

- Programmazione regionale (Masterplan dei porti toscani e Piano della Mobilità)  mira a 

rafforzare un sistema logistico regionale integrato 

- Prolungamento della SS 398 e creazione di tre accessi differenziati all'area portuale 

(commerciale-industriale-siderurgico; Autostrade del Mare; passeggeri).  

Porto industriale-commerciale-passeggeri 

- Piombino si colloca in prossimità di alcune delle principali reti TEN-T e Autostrade del 

Mare individuate a livello Europeo. 

- Forte volontà a livello di programmazione europea di promuovere il trasporto 

marittimo attraverso il rafforzamento delle Autostrade del Mare. 

- Promozione del nuovo progetto portuale di Piombino a livello internazionale 

(partecipazione dell'Autorità portuale a fiere di settore internazionali.) 

- La Variante II al PRP e il nuovo Piano Regolatore Portuale mirano ad intervenire sui 

principali limiti del Porto: 

• miglioramento dell'accessibilità attraverso nuovi collegamenti viari, ferroviari e la 

creazione di tre accessi differenziati indipendenti; 

• riorganizzazione funzionale attraverso la creazione di tre aree distinte: 

commerciale-industriale-siderurgica; Autostrade del Mare; Passeggeri; 

• ampliamento delle aree portuali attraverso la costruzione di nuove banchine e aree 

di retrobanchina; 

• differenziazione dell'attività portuale attraverso la promozione di traffici RO-RO e 

croceristici (approfondimento dei fondali). 
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Distretto della Nautica 

- Differenziazione dell'attività portuale attraverso la creazione di: 

• un polo per il diportismo: max. 1500 posti barca di cui più della metà per 

imbarcazioni superiori ai 10 m. 

• un polo per la cantieristica, 10 ettari per attività di cantieristica medio-piccole, e le 

attività ittiche, che prevede l'aumento della flotta peschereccia e la costruzione di 

un nuovo mercato ittico 

• una porta di accesso al porto presso Poggio Batteria per la rilocalizzazione dei 

principali servizi portuali  

CONNESSIONI TERRITORIALI PER SETTORE 
 Industria Turismo 
STRADE • Creazione arteria 

dedicata al traffico viario 
industriale 

• Variante Aurelia 
 

PORTO • Possibilità di 
ampliamento già prevista 
(“Progetto Piombino”) e da 
accelerare 

• Presenza del porto: 
turismo crocieristico necessita di 
promozione e incremento, con 
possibilità di ricadute di ampio 
spettro per l’area. 

FERROVIE • Possibilità di 
ampliamento già prevista 
(“Progetto Piombino”) e da 
accelerare.  

• Stazione ferroviaria in 
centro città e Piombino marittima 

 

II.2.4. Threats 

II.2.4.1. Società: migrazioni e genere 

Percezioni diffuse: 

- c’è il rischio (e “Acciaio” lo ha incrementato) che Piombino resti indissolubilmente 

legata alla realtà operaia e all’acciaieria, esattamente ciò che si intende se non 

altro ridimensionare, alla luce dell’esigenza contemporanea di andare oltre la sola 

industria pesante; 

- avvertita incapacità / impossibilità di un reale “cambio di passo”; 

- logica di reazione innanzitutto “resistenziale” rispetto a singolo fattore di crisi 

senza approccio complessivo; 

- iper-progettazione da parte degli Enti territoriali che però si arrestano a metà 

percorso, incrementando così un senso di frustrazione (es. emblematico: 

“Piombino Città Futura”, che sarebbe forse opportuno far ripartire).  

Tessuto sociale: 

- possibile domanda crescente di assistenza sociale; 
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- possibile crescita della domanda di assistenza sociale da parte dei settori immigrati 

(gli stranieri - ma soprattutto gli extracomunitari - sono particolarmente esposti al 

rischio sanitario a causa delle loro condizioni lavorative spesso gravose e mal 

retribuite); 

- possibile inversione nella dinamica immigratoria: spopolamento città e territori 

circostanti. 

Coesione sociale e crisi dell’imprenditorialità: 

- incapacità di “fare sistema”: la crisi economica e l’acuirsi della competizione 

sembra indebolire la già precaria collaborazione tra le imprese locali; 

- “fare sistema”: mancata percezione diffusa di un reale valore aggiunto da tale 

atteggiamento metodico; 

- aggravamento della crisi finanziaria con ripercussioni sull’occupazione in generale e 

femminile in particolare e sulle politiche ‘gender sensitive’; 

- rischio di perdita di interesse e volontà per politiche di genere e di integrazione 

sociale a seguito di cambiamenti politici; 

- esigenza di pensare a supporti non meramente assistenzialistici per l’imprenditoria 

residente e straniera, ma di più lunga durata; 

- è necessario accompagnare l’avvio dell’imprenditorialità straniera con misure di 

integrazione sociale, al fine di evitare il rischio di “integrazione subalterna” 

(Doccioli, 2002); 

- mancata comprensione dell’opportunità di vantaggio economico e di sviluppo 

complessivo offerta dalla presenza di stranieri (per questo: le misure volte 

all’integrazione sociale degli stranieri non possono rivolgersi solamente agli 

stranieri, ma devono coinvolgere indistintamente tutta la popolazione). 

 

II.2.4.2. Turismo e Agricoltura 

- Presenza industria: rischio che bellezza e purezza del territorio siano offuscate 

portando ad inibire lo sviluppo del turismo enogastronomico o anche la diffusione 

dei prodotti agricoli, legati nell’immaginario a un territorio ‘inquinato’ 

- Speculazione edilizia 

- Riduzione dei fondi pubblici regionali e nazionali con impatti negativi sulla gestione 

locale delle risorse naturalistiche ed archeologiche e sulla capacità di organizzare 

eventi 

Riduzione di occupazione nelle aziende locali 
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II.2.4.3. Industria 

- Acquisizione delle realtà siderurgiche in crisi da parte di soggetti che realizzassero 

indiscriminate politiche di licenziamento del personale o di dismissione degli 

impianti 

- Perdurare dell'assenza di un'acquirente 

- Abbassamento sensibile dei limiti massimi di PM10 consentiti per legge, che 

porterebbe Piombino al di fuori del rispetto della normativa ambientale. 

- incapacità / forte resistenza mentale a pensare e realizzare differenziazione del 

settore industriale e manifatturiero. 

 

II.2.4.4. Infrastrutture 

- Competizione con i sistemi portuali nazionali e internazionali che si affacciano sullo 

stesso bacino. 

- Necessità da parte delle Istituzioni e dell'Autorità portuale di individuare nuove 

forme di intervento del settore privato per il finanziamento, la realizzazione e la 

gestione degli interventi programmati.  

- L'efficienza e il successo degli interventi in ambito portuale (commerciale-

industriale e turistico) sono strettamente legati alla realizzazione degli interventi 

sulla viabilità stradale (SS 398 e autostrada Rosignano-Civitavecchia) e ferroviaria. 

Porto  

- La crisi dell'attività siderurgica ha impatti negativi sull'andamento dei traffici 

portuali. 

- Il porto di Piombino non rientra, se non in riferimento al porto di Livorno, nella 

programmazione europea relativa alle Autostrade del Mare. A livello europeo non 

viene valutata la potenzialità di Piombino a partire dalla sua futura configurazione, 

ma solo dal suo stato attuale. 

Distretto della Nautica 

- Si è stimato che la creazione del polo cantieristico avrà, almeno in principio, un 

impatto ridotto sulla creazione di nuova occupazione.  
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CONNESSIONI TERRITORIALI PER SETTORE 

 Industria Turismo 
STRADE • Vincoli paesaggistici 

possono in prospettiva impedire la 
creazione di ulteriori arterie viarie; 
ulteriore congestione della 
viabilità. 

• Trasformazione della 
variante Aurelia in autostrada con 
pedaggio porterebbe a congestione 
viabilità alternativa; 

• Rischio deturpamento 
paesaggio e inquinamento acustico 
e atmosferico della zona 

PORTO • Rischio mancata 
realizzazione “Progetto Piombino” 

 

FERROVIE • Rischio mancata 
realizzazione “Progetto Piombino” 
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III. PARTE TERZA 
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III.1. Modello di intervista 

III.1.1. Industria: il questionario di indagine 

III.1.1.1. Variabili anagrafiche 

1. Nome e cognome:  

2. Genere:  

3. Età:  

4. Titolo di studio:  

5. Occupazione:   

6. Nato a:   

7. Da quanto a Piombino/Val di Cornia?  

 

III.1.1.2. Piombino e la Val di Cornia: il quadro generale 

8. Cosa sta succedendo nel sistema economico e industriale della Val di 

Cornia? 

9. Quali sono le filiere e le parti di filiera attive nella Val di Cornia? In 

particolare, qual è il contributo dell’area di Piombino? 

10. Quali pezzi mancano? 

11. Dove sono geograficamente i pezzi mancanti a monte e a valle delle filiere 

della Val di Cornia? 

12. Esistono nell’area progetti o idee progettuali per lo sviluppo? 

13. Esistono progetti di cui si parla ma che, secondo lei, difficilmente potranno 

concretizzarsi? Perché? 

14. Quali sono secondo lei i progetti “necessari”? ci sono le condizioni per 

realizzarli? 

15. Quali sono secondo lei i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le 

minacce del territorio? 

 

III.1.1.3. “Segnali deboli” ed aspetti progettuali 

16. Ricerca dei segnali deboli: cosa sta succedendo di nuovo nel comune di 

Piombino e nella Val di Cornia? 

17. Quali sono i progetti esistenti, in atto e/o bloccati? (descrizione di cosa, chi, 

motivazioni, obiettivi, …) 
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18. Piombino/Val di Cornia e l’industria: quali sono secondo lei le relazioni, i 

problemi e le prospettive future di Piombino e della Val di Cornia rispetto 

all’industria? 

19. Piombino/Val di Cornia e le sue reti di relazioni: quali sono le sue reti di 

relazioni? Quali sono le più forti? E per quali settori? 

20. Piombino/Val di Cornia e l’innovazione/ricerca: se c’è, chi la fa, e in quali 

settori? 

21. Piombino/Val di Cornia ed i rapporti con i territori limitrofi/enti locali: quali 

sono? Quali sono i più forti? E per quali settori? 

22. Snowballing: può suggerirmi altri soggetti da che potrei contattare, che 

reputa di rilievo per la presente ricerca? 
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III.2. Report sui singoli settori 

III.2.1. Industria 

III.2.1.1. Dati quantitativi 

Numero interviste: 12  

- Intervista 1, Campiglia Marittima (Venturina): azienda di consulenza informatica 

(web design e sviluppo web)        

- Intervista 2, Piombino: azienda di carpenteria metallica 

- Intervista 3, Piombino: servizi per la geologia  

- Intervista 4, Campiglia Marittima (Venturina): azienda di comunicazione 

pubblicitaria (grafica web, stampa e multimedia)         

- Intervista 5, Suvereto: azienda di fornitura – distribuzione di prodotti alimentari         

- Intervista 6, Piombino: azienda di consulenza aziendale e formazione         

- Intervista 7, Venturina: azienda meccanica 

- Intervista 8, Piombino, azienda di produzione meccanica 

- Intervista 9, Piombino: stabilimento siderurgico   

- Intervista 10, Piombino, stabilimento siderurgico  

- Intervista 11, Piombino, stabilimento siderurgico  

- Intervista 12, Novi Ligure, stabilimento siderurgico  

Genere: 

- Uomini: 11 

- Donne: 1  

Età: 

- 18-25 anni: 1 intervistato 

- 27-40 anni: 3 intervistati 

- 41-60 anni: 6 intervistati 

- oltre 60: 2 intervistati  

 

Provenienza: 

- Piombino: 5 intervistati         

- San Vincenzo: 1 intervistato       

- Suvereto: 1 intervistato  
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- Venturina: 1 intervistato 

- Altro (fuori dalla Val di Cornia): 4  

 

3.2.1.2. Sintesi delle interviste 

Nella tabella riportata qui di seguito sono riportate alcune delle principali 

caratteristiche delle imprese intervistate. 
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Impresa Localizzazione Settore 
Dimensione 

(n. dipendenti) 
Reti (clienti) Reti (fornitori) 

#1 
Campiglia 
Marittima 

(Venturina) 

Consulenza 
informatica  

(web design e 
sviluppo web) 

2 soci / 7 
dipendenti 

Clienti distribuiti 
 su tutto il 

territorio nazionale 
e, in piccola 
percentuale,  

anche all’estero 

Locali (Pisa) 

#2 Piombino 
Carpenteria 

metallica 
75 dipendenti 

Network esteso, 
lavorano molto con 

l’estero 
 

#3 Piombino 
Servizi per la 

geologia 
0 - Ditta individuale 

Italia ed estero 
(fuori dalla  

Val di Cornia) 

Italia (fuori dalla 
Val di Cornia) 

#4 
Campiglia 
Marittima 

(Venturina) 

Comunicazione 
pubblicitaria 
(grafica web, 

stampa e 
multimedia) 

3 soci 

Piccole aziende 
locali e in 

percentuale minore 
anche nazionali 

(Nord Italia) 

 

#5 Suvereto 
Fornitura/ 

distribuzione di 
prodotti alimentari 

80 circa 

Imprese della zona, 
concentrate nelle 

province di Livorno, 
Pisa, comprese le 

isole 

Toscana e nord 
Italia 

#6 Piombino 
Consulenza 
aziendale e 
formazione 

0 - Ditta individuale 
che lavora in rete 

con altri 
professionisti 

Rete di 
professionisti della 

zona e realtà 
imprenditoriali 

locali 
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Impresa Localizzazione Settore 
Dimensione 

(n. dipendenti) 
Reti (clienti) Reti (fornitori) 

#7 Venturina Meccanica 16 dipendenti 
Toscana o Nord 

Italia 
 

#8 Piombino Meccanica Circa 50 
Grossi gruppi 

italiani + estero 
(Eritrea) 

Fuori dalla Val di 
Cornia (tranne 

alcune prestazioni 
di servizi) 

#9 Piombino Siderurgia Circa 100 Italia 

Soprattutto esteri 
(tranne alcune 
prestazioni di 

servizi) 

#10 Piombino Siderurgia Circa 500 Italia 

Fuori dalla Val di 
Cornia (tranne 

alcune prestazioni 
di servizi) 

#11 Piombino Siderurgia Circa 2.400 
Soprattutto estero 
(clienti europei ed 

extra-europei) 
Soprattutto esteri 

#12 Novi Ligure Siderurgia Circa 800 
Italia ed estero 

(fuori dalla Val di 
Cornia) 

Soprattutto esteri 
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La localizzazione delle aziende a Piombino/nella Val di Cornia è dettata da ragioni personali 

(i soci fondatori sono originari del territorio), motivazione alla quale si aggiunge la presenza 

dell’acciaieria nel caso di aziende operanti in settori connessi alla siderurgia.   

 

Piombino e la Val di Cornia: il quadro generale 

Si conferma la tradizione industriale siderurgica dell’area di Piombino e, di riflesso, anche 

della Val di Cornia: l’indotto della siderurgia, oltre che economico, è anche e soprattutto, 

un indotto socio-culturale che ha influenzato tutta la zona a partire dagli anni ’50, 

penalizzando di fatto lo sviluppo di altri settori. 

L’acciaieria è, infatti, una questione “culturale” ancor prima che economica: per decenni la 

siderurgia ha tenuto le redini dell’indotto imprenditoriale in una logica da “ente pubblico” 

e soprattutto la città di Piombino è stata abituata a vivere nell’ombra dei due importanti 

contenitori rappresentati dalla Lucchini e dalla Magona.    

Il sistema economico e industriale della Val di Cornia vive oggi una “una crisi che fonde due 

crisi”: quella latente delle acciaierie, che esiste da anni ed è stata ignorata, non investendo 

a tempo debito nella modernizzazione degli impianti, alla quale si sommano gli effetti della 

crisi economica nazionale. Se dieci anni fa il polo siderurgico di Piombino rappresentava 

per molte aziende locali dell’indotto un 90% del fatturato, oggi tale percentuale è scesa al 

10-15% (anche meno nel caso della Lucchini).  

Tra gli imprenditori, soprattutto nel caso di aziende di piccole dimensioni, regna un 

atteggiamento difensivo e di attesa legato al destino dell’acciaieria e ci si lamenta del 

ritardo con il quale la Pubblica Amministrazione si sta occupando delle sorti del territorio 

(“si è perso un treno negli anni ’80”).   

Se oggi il tessuto economico e sociale è ancora “in vita” per così dire, è grazie alla cassa 

integrazione che permette alle famiglie di sopravvivere, ma la voragine è estesa e questo 

equilibrio precario potrebbe crollare da un momento all’altro.   

Nell’opinione di gran parte degli intervistati la zona di Piombino dal lato siderurgico è 

dunque “finita”, ma di contro il territorio non è maturo per sostituire l’acciaieria.   

Tra i fenomeni in atto si segnala una sorta di ribaltamento dei poteri tra Piombino e la Val 

di Cornia: qualcuno parla di Venturina come del nuovo centro economico della Valle, in 

virtù della sua posizione strategica e della sua recente crescita dal lato commerciale, sia 

con aziende legate alla siderurgia, sia con imprese di altro tipo, ma nell’opinione degli 

intervistati vere filiere alternative non si sono radicate sul territorio. Viene citata la filiera 

dei servizi commerciali, il settore dell’agricoltura in Val di Cornia, vi sono i servizi di 

logistica, un po’ di portualità, ma in linea generale non si tratta di filiere complete, molto è 

da costruire. L’unico settore che, pur avendo subito leggere contrazioni di anno in anno, 

resiste (si rileva una flessione dei consumi, ma non delle presenze) è quello turistico che si 

sta facendo strada in Val di Cornia, dove alcuni Comuni si stanno dotando di un appeal 

turistico (diverso il caso di Piombino, dove il turismo difficilmente è compatibile con la 

presenza dell’acciaieria). Si parte da un turismo balneare per poi ricercare modalità che 
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permettano di allungare il più possibile la stagione (turismo sportivo, culturale), ma si 

lamenta una mancanza di servizi e di infrastrutture a sostegno dello sviluppo del settore. 

Inoltre, ulteriore fattore critico è la presenza dell’Ente Parchi, che gestisce gran parte del 

turismo della zona e tende a monopolizzare il settore.     

Nella percezione degli imprenditori dunque Piombino e la siderurgia ricoprono tuttora un 

peso rilevante, sia in termini economici, contribuendo per un 60/70% all’economia della 

Val di Cornia, ma ancor di più in termini di mentalità.   

Molti sono i progetti o le idee progettuali per lo sviluppo dell’area di cui si parla, sia dal lato 

delle infrastrutture (SS. 398, autostrada, ferrovia, ampliamento del porto commerciale di 

Piombino), sia connessi alla promozione del turismo (la valorizzazione delle terme nella 

zona di Venturina), così come i progetti aventi ad oggetto la riqualificazione dell’area del 

polo siderurgico (tra cui il progetto presentato da Asiu e dal Comune di Piombino che 

punta ad una riconversione industriale, così come il Progetto Città Futura che prevede la 

restituzione alla città di parte dell’area), ma in linea generale si ritiene che difficilmente 

potranno concretizzarsi mancando ancora di una completa definizione sia finanziaria che 

temporale. Un progetto lanciato con l’obiettivo di incentivare l’imprenditorialità è quello 

del BIC, un incubatore di imprese creato a Venturina e promosso dalla regione Toscana 

tramite Sviluppo Toscana S.p.A.: l’iniziativa è stata un fallimento, ad oggi sono 3 le imprese 

presenti all’interno della struttura, mentre la restante parte degli spazi e degli uffici è 

abbandonata.  

Se progetti per lo sviluppo del territorio attraverso interventi infrastrutturali, valorizzazione 

delle risorse naturali, “grandi idee” per sopperire all’eventuale chiusura della Lucchini, 

sono certamente necessari, ancor più prioritario è ritenuto intervenire sulla cultura del 

territorio, su una mentalità e inerzia diffuse che tendono a “frenare le idee”. Mancano 

inoltre le spinte e gli equilibri a livello politico; al di là dei singoli progetti, quello che si 

dovrebbe innanzitutto fare è chiarire e definire la strategia di fondo di questa area, 

decidere “dove si vuole andare”.    

 

“Segnali deboli” e aspetti progettuali 

Segnali deboli (cosa sta succedendo di nuovo nel comune di Piombino e nella Val di 

Cornia):  

- Presenza di aziende che stanno cercando di staccarsi dal settore siderurgico, 

diversificando. La diversificazione riguarda sia i clienti sia i prodotti: si cerca di utilizzare 

le competenze tecniche esistenti (diversificazione correlata) per soddisfare nuovi 

clienti e raggiungere nuovi mercati, sia regionali o nazionali, sia, laddove si è 

abbastanza competitivi, esteri. Sono soprattutto le medie imprese quelle che riescono 

a diversificare, mentre le piccole tendono a restare indietro.  

- Le aziende che stanno portando avanti una strategia di diversificazione 

necessiterebbero di un supporto marketing, di un affiancamento nel presentarsi ai 

nuovi mercati. I contributi a pioggia si sono mostrati inutili e controproducenti, così 
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come gli aiuti alle start-up (come nel caso dell’incubatore BIC). Sostenere e rilanciare le 

imprese esistenti del territorio potrebbe invece rappresentare la giusta leva per 

promuovere realmente l’imprenditorialità, anche giovanile. Tra le proposte concrete 

quella di creare un “polo di imprenditori” che offra alle imprese della filiera residuale 

della siderurgia piombinese un servizio di rappresentanza nella fase di ingresso in 

nuovi mercati.  

- Il tema del ricambio generazionale, soprattutto nelle aziende dell’indotto, si sta 

facendo sentire: nelle officine mancano i giovani e le professionalità e le competenze 

(che permettono la diversificazione necessaria ai fini della sopravvivenza) rischiano di 

andare perdute. Un ruolo importante in termini di spinta all’imprenditorialità lo 

giocano le scuole del territorio, che dovrebbe incentivare gli stage in azienda; qualcosa 

negli ultimi tempi si sta muovendo e si percepisce un leggero movimento (è aumentato 

il numero ragazzi in stage e anche l’interesse dimostrato).   

- Crescita del turismo in Val di Cornia: opinione diffusa tra gli intervistati è che le risorse 

naturali sul territorio ci sono e che si potrebbe utilizzarle ancora meglio per fare 

sviluppo. Il turismo rappresenta certamente una buona opportunità, ma il percorso è 

lento. Le opportunità sono legate ad esempio a forme di turismo sportivo (trekking, 

equitazione, percorsi ciclabili, sport di mare) e in generale si converge sulla necessità di 

promuovere un turismo di maggior qualità rispetto a quello attuale, con un alto 

contenuto di servizi (ad oggi mancanti). Vi sono esempi di imprese che stanno andando 

in questa direzione (si pensi al caso della Tenuta Poggio all’Agnello, ad esempio), ma si 

lamenta spesso un’insufficiente sostegno del settore pubblico e in generale una 

mancanza di collaborazione tra i diversi Comuni della Valle, che invece dal lato 

alberghiero, ad esempio, sarebbe auspicabile per migliorare l’offerta di servizi della 

zona e attirare più turisti.  

- Il porto commerciale di Piombino viene ritenuto un importante asset da valorizzare: il 

porto può, infatti, contare sulla presenza di competenze e professionalità, intrattiene 

legami e rapporti anche con l’estero e costituisce dunque un’opportunità di crescita 

strategica. La possibilità di ospitare a Piombino il cantiere di demolizione e 

smaltimento della Costa Concordia rappresenta l’occasione per velocizzare il progetto 

di rilancio del porto, sganciandolo oltretutto dall’acciaieria, da cui ancora dipende in 

larga parte. Ulteriore proposta concerne l’eventualità di un cambio di provincia da 

Livorno a Grosseto che favorirebbe ulteriormente lo sviluppo del porto, considerato 

che resterebbe l’unico della Provincia.  

- Rivitalizzazione e animazione della città di Piombino: la città di Piombino ha vissuto 

negli ultimi anni un aumento del numero di eventi e di manifestazioni organizzate ed è 

stata in parte riqualificata grazie ad alcuni interventi urbanistici. Si tratta di interessanti 

sforzi che vanno nella direzione di comunicare una nuova immagine della città affinché 

possa diventare metà per turisti e curiosi (turismo culturale a Piombino?).  

Di seguito alcuni elementi a integrazione dell’analisi SWOT originale del settore industria:  

Strengths: 
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- esperienza industriale che il territorio ha accumulato nel settore siderurgico 

(competenze e professionalità);  

- risorse naturali del territorio (mare, prodotti locali - vino/cantine). 

Weaknesses: 

- presenza, e legame tuttora forte, con un polo siderurgico non più competitivo: 

l’assenza di interventi manutentivi sull’impianto e un’inerzia diffusa rendono oggi 

difficile pensare a un rilancio dell’acciaieria;  

- radicamento di una cultura operaia a scapito  di quella imprenditoriale 

(un’obsolescenza diffusa);  

- assenza di investimenti in innovazione e ricerca da parte delle aziende;  

- frammentarietà del territorio: assenza di una strategia condivisa per l’area 

Piombino/Val di Cornia. 

Opportunities: 

- investire sulla diversificazione: esistono pezzi di industria che si stanno lentamente e 

con fatica smarcando dall’acciaieria;   

- in caso di chiusura dello stabilimento si libereranno energie: competenze e 

professionalità da valorizzare;  

- l’area di Piombino e della Val di Cornia più che farsi concorrenza, si compensa 

(Piombino spicca per l’industria, Suvereto per l’agricoltura, San Vincenzo per il 

turismo). 

Threats: 

- è mancata una strategia di diversificazione settoriale: grave è l’aver puntato su 

un’unica fonte per lo sviluppo del territorio;  

- rischio di perdita delle competenze e professionalità a causa della mancanza di giovani: 

grave problema di ricambio generazionale nell’industria.  

 

III.2.2. Turismo 

III.2.2.1. Dati quantitativi 

N. 13 interviste svolte (amministratori locali, proprietari aziende agrituristiche, 

associazione ambientale, porticcioli turistici, esperta di comunicazione del settore turistico) 

Provenienza: 

 8 intervistati sono originari e risiedono in Val di Cornia 

 2 intervistati sono esterni (assessore provinciale e esperta di comunicazione) 

 1 intervistato lavora da 10 anni a Piombino ma risiede a Livorno 
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 2 intervistati non originari della VdC ma vi risiedono da oltre 40 anni 

Genere: 

 16 maschi (comprende anche gli intervenuti alla tavola rotonda del 7 dicembre 

2012) 

 5 femmine 

Età: 

 12 intervistati: compresa tra i 41 e i 60 anni 

 1 intervistato: oltre i 60 anni 

Tra gli intervistati: 

 8 hanno conseguito un diploma superiore 

 5 una laurea 

 

III.2.2.2. Sintesi delle interviste 

a. Sintesi quantitativa 

Il mercato turistico in provincia di Livorno - Anno 2011 - Giugno 2012 

La distribuzione dei flussi nelle aree provinciali assegna al territorio della Val di Cecina il 

36,6% di tutte le presenze provinciali, all’Arcipelago toscano il 33,2%, alla Val di Cornia il 

25,9% e all’Area Livornese il 4,2%. Quasi tutte le aree hanno beneficiato del positivo 

andamento della stagione 2011. I risultati migliori sono stati raggiunti nei comuni della Val 

di Cecina con circa 280 mila presenze in più rispetto al 2010; in crescita anche l’Arcipelago 

toscano (+114 mila presenze), così come la Val di Cornia (+54 mila presenze). L’unico 

ambito in controtendenza appare l’Area livornese, dove la contrazione dei flussi ha fatto 

segnare un -4,5% (-17 mila presenze). 

 

Tab. 1 

 

 

Fonte: Osservatorio Turistico di Destinazione (NECSTOUR) – 2011/2012 Provincia di Livorno 
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Tab. 2 

Fonte: Osservatorio Turistico di Destinazione (NECSTOUR) – 2011/2012 Provincia di Livorno 

 

Tab. 3 - “Consistenza 2011 – dati per comuni della VDC”* 

* i comuni della VDC riportati nella tabella che segue sono solamente quelli coinvolti nel nostro 

progetto (4/5); pertanto il totale non corrisponde a quello dei dati riportati nelle precedenti tabelle 

che invece includono anche il comune di Sassetta. La variazione tuttavia è minima. 

COMUNE 
Totale esercizi  

alberghi  
per comune 

Totale esercizi 
extralberghieri  

per comune 

Totale esercizi  
per comune 

Campiglia 
Marittima 

7 58 65 

Piombino 21 55 76 

San 
Vincenzo 

26 60 86 

Suvereto 1 46 47 

Totale 
VDC 

55 219 274 

Fonte: Provincia di Livorno 

 

Da notare che:  

1. tra i 55 esercizi alberghieri non vi sono i 5 stelle e di lusso, 5 sono quelli a 4 stelle (1 

Campiglia, 2 Piombino, 2 San Vincenzo), 23 a 3 stelle (2 Campiglia, 6 Piombino, 15 San 

Vincenzo), 6 a 2 stelle (1 Campiglia, 3 Piombino, 2 San Vincenzo), 5 a 1 stella (1 Campiglia, 3 

Piombino, 1 San Vincenzo) e 16 sono le residenze turistico-alberghiere (2 Campiglia, 7 

Piombino, 6 San Vincenzo, 1 Suvereto); 

2. tra i 219 esercizi extra alberghieri, 6 sono campeggi (di cui 5 a Piombino e 1 a Campiglia 

M.), 3 villaggi turistici (2 a Piombino e 1 a San Vincenzo), 59 case vacanze (16 Campiglia M., 

10 Piombino, 26 San Vincenzo, 7 Suvereto), 13 residence (3 Campiglia M. e 10 San 



77 
 

Vincenzo), 89 agriturismi (16 Campiglia, 33 Piombino, 14 San Vincenzo, 26 Suvereto), 2 

ostelli per la gioventù (1 Campiglia e 1 Suvereto), 2 case per ferie (1 Campiglia e 1 

Suvereto), 24 affittacamere (14 Campiglia, 2 Piombino, 2 San Vincenzo, 6 Suvereto), 21 

alloggi privati (6 Campiglia, 3 Piombino, 7 San Vincenzo, 5 Suvereto); 

3. l’offerta turistica ricettiva ha il comparto alberghiero di media-bassa qualità ed è 

composta principalmente dal comparto extralberghiero che consiste di un gran numero di 

agriturismi ed è maggiormente concentrato lungo la fascia costiera (San Vincenzo e 

Piombino).  
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Graf. 1 e 2 “Andamento arrivi/presenze per aree, rapporto di 11 anni (2000-2011)” ** 

**i dati includono anche il comune di Sassetta che non rientra nel nostro progetto  

 

Fonte: Provincia di Livorno 

 

Graf. 2 

 

Fonte: Provincia di Livorno 
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I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" 

e sono da considerare provvisori fino alla validazione da parte dell'Istat, titolare della 

rilevazione. 

 

Comune di Campiglia M. 

 

Tab. 4 - “movimento turistico totale mesi (2011) arrivi/presenze di italiani/stranieri”  

 Italiani Stranieri Totali 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alberghiero = A 7.383 18.092 1.580 7.157 8.963 25.249 

Extralberghiero=E 12.172 59.668 7.104 54.173 19.276 113.841 

Totale= T 19.555 77.760 8.684 61.330 28.239 139.090 
Fonte: Provincia di Livorno – gennaio-dicembre 2011 

 

2. movimento turistico – arrivi per provenienza e scelta della tipologia ricettiva (2011) 

Turisti italiani: dei 19.555 arrivi il 33% proviene dalla Toscana, il 21% dalla Lombardia, il 9% 

dall’Emilia Romagna, il 7% dal Lazio, il 6% dalla Liguria e dal Piemonte, il 5% dal Veneto. Al 

di sotto di tale percentuale vi stanno le restanti regioni più altri comuni non specificati. 

Inoltre il 38% del totale sceglie la tipologia ricettiva alberghiera mentre l’altro 62% opta per 

quella extra-alberghiera. 

Turisti stranieri: degli 8.684 arrivi il 30% rappresenta i turisti olandesi, il 25% quelli 

tedeschi, il 10% gli svizzeri, il 5% i francesi. Al di sotto vi stanno altri 54 paesi, europei ed 

extra europei, i cui arrivi variano tra le 2 e le 271 unità. Per quanto concerne la scelta della 

tipologia ricettiva si viene a verificare la solita situazione dei turisti italiani anche se il 

divario tra le due tipologie è più marcato: il 18% sceglie la soluzione alberghiera ed il 

restante 82% quella extra-alberghiera. 

 

Comune di Piombino 

Tab. 5 - “movimento turistico totale mesi (2011) arrivi/presenze di italiani/stranieri”  

 Italiani Stranieri Totali 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alberghiero = A 29.330 155.473 11.215 114.497 40.545 269.970 

Extralberghiero=E 87.835 491.818 10.972 87.782 98.807 579.600 

Totale= T 117.165 647.291 22.187 202.279 139.352 849.570 

Fonte: Provincia di Livorno – gennaio-dicembre 2011 

 

2. movimento turistico – arrivi per provenienza e scelta della tipologia ricettiva (2011) 

Turisti italiani: dei 117.165 arrivi il 62% proviene dalla Toscana, il 12% dalla Lombardia e il 

6% dal Piemonte. Al di sotto di tale percentuale vi stanno le restanti regioni più altri 

comuni non specificati. Inoltre il 25% del totale sceglie la tipologia ricettiva alberghiera 

mentre l’altro 75% opta per quella extra-alberghiera. 
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Turisti stranieri: dei 22.187 arrivi il 28% rappresenta i turisti tedeschi, il 22% quelli svizzeri, 

il 9% gli olandesi, il 6% i francesi. Al di sotto vi stanno altri 62 paesi, europei ed extra 

europei, i cui arrivi variano tra 1 e 833 unità. Per quanto concerne la scelta della tipologia 

ricettiva, in questo caso non si evidenziano particolari differenze: 51% con soluzione 

alberghiera contro un 49% per quella extra-alberghiera. 

 

Comune di San Vincenzo 

Tab. 6 - “movimento turistico totale mesi (2011) arrivi/presenze di italiani/stranieri”  

 Italiani Stranieri Totali 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alberghiero = A 43.322 230.873 13.690 70.370 57.012 301.243 

Extralberghiero=E 39.926 301.181 64.191 547.340 104.117 848.521 

Totale= T 83.248 532.054 77.881 617.710 161.129 1.149.764 
Fonte: Provincia di Livorno – gennaio-dicembre 2011 

 

2. movimento turistico – arrivi per provenienza e scelta della tipologia ricettiva (2011) 

Turisti italiani: sul totale degli arrivi il 28% proviene dalla Lombardia, il 23% dalla Toscana e 

il 15% dal Piemonte. Al di sotto di tale percentuale vi stanno le restanti regioni più altri 

comuni non specificati. Inoltre il 52% del totale sceglie la tipologia ricettiva alberghiera 

mentre l’altro 48% opta per quella extra-alberghiera. 

Turisti stranieri: dei 77.881 arrivi il 26% rappresenta i turisti tedeschi ed un altrettanto 26% 

gli olandesi, l’11% gli svizzeri, l’8% i francesi e il 6% gli inglesi. Al di sotto vi stanno altri 

paesi, europei ed extra europei, i cui arrivi variano tra 1 e 3908 unità. Per quanto concerne 

la scelta della tipologia ricettiva, si evidenziano qui notevoli differenze: l’82% sceglie la 

soluzione extra-alberghiera mentre il 18% sceglie i servizi alberghieri. 

 

Comune di Suvereto 

Tab. 7 - “movimento turistico totale mesi (2011) arrivi/presenze di italiani/stranieri”  

 Italiani Stranieri Totali 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alberghiero = A * * * * * * 

Extralberghiero=E * * * * * * 

Totale= T 5.526 28.840 3.706 28.991 9.232 57.831 
*  Dati aggregati in quanto soggetti alla tutela della privacy ai sensi del  D.Lgs. 322/6.9.89 art. 9; 

comma 1 e 2 

 

2. movimento turistico – arrivi per provenienza e scelta della tipologia ricettiva (2011) 

Turisti italiani: sul totale di 5.526 arrivi il 36% proviene dalla Toscana, il 23% dalla 

Lombardia, l’8% dall’Emilia Romagna ed il 6% dal Veneto. Al di sotto di tale percentuale vi 

stanno le restanti regioni più altri comuni non specificati. Da notare che, trattandosi qui di 

dati aggregati (vedi *), non è stata fatta distinzione tra scelta “alberghiera” ed “extra-

alberghiera” ma sono state evidenziate le singole strutture. Le percentuali della scelta sono 
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così ripartite: 38% agriturismo, 11% affittacamere, 2% alloggi privati, 7% case vacanze e 

42% altre strutture.  

Turisti stranieri: dei 3.706 arrivi il 47% rappresenta i turisti tedeschi, il 10% quelli svizzeri ed 

un altrettanto 10% gli olandesi ed un 6% i francesi. Al di sotto vi stanno altri paesi, europei 

ed extra europei, i cui arrivi variano tra 1 e 158 unità. Da notare che, trattandosi qui di dati 

aggregati (vedi *), non è stata fatta distinzione tra scelta “alberghiera” ed “extra-

alberghiera” ma sono state evidenziate le singole strutture. Le percentuali della scelta sono 

così ripartite: 50% agriturismo, 7% affittacamere, 1% alloggi privati, 12% case vacanze e 

30% altre strutture.  

 

Riflessioni 

1. Nell’anno 2011 il comune di San Vincenzo ha un totale di arrivi superiore agli altri 

comuni della Val di Cornia. Questo conferma il fatto che il comune “gode” della presenza di 

un maggiore numero di esercizi turistici a fronte però di un turismo quasi “di massa” e 

poco di qualità; 

2. si conferma la tipologia ricettiva extra-alberghiera come l’opzione più gettonata in tutta 

l’area, sia per i turisti italiani che per gli stranieri; 

3. dei quattro comuni, Suvereto è il fanalino di coda sia come numero di strutture ricettive 

sia come numero di arrivi. 

 

I numeri del turismo nei primi 8 mesi del 2012 (gen-ago). elaborazioni su dati provvisori. 

Andamento flussi turistici in Provincia di Livorno. (Fonte: Ufficio Statistiche del Turismo – 

Provincia di Livorno). 

La stagione 2012 rispetto all’anno precedente ha registrato un calo sia di arrivi che di 

presenze in tutto il territorio provinciale (variazione: arrivi -6,0% e presenze -1,9%) con un 

sensibile calo di italiani (-230mila) ed un aumento di stranieri (+100mila). All’interno della 

Costa degli Etruschi, rispetto alle presenze, l’Area livornese ha una variazione pari al -17%, 

la Val di Cornia -5,6% e la Val di Cecina registra una variazione in positivo pari al 4,8%. 

 

b. Sintesi qualitativa 

- N. 12 interviste svolte (amministratori locali, proprietari aziende agrituristiche, 

associazione ambientale, porticcioli turistici); 

- 8 degli intervistati sono originari e risiedono in Val di Cornia, 1 è esterno (assessore 

provinciale), 1 lavora da 10 anni a Piombino ma risiede a Livorno e 2 risiedono in Val di 

Cornia da oltre 40 anni; 

- Le interviste sono state effettuate a 16 maschi (compresi anche gli intervenuti alla 

tavola rotonda del 7 dicembre 2012) e 4 femmine. L’età prevalente è quella compresa 

tra i 41 e i 60 anni. Tra gli intervistati 7 hanno conseguito un diploma superiore, 5 una 

laurea. 
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Le tematiche emerse dalle interviste effettuate si possono ricollocare all’interno di alcune 

voci che forniscono una lettura del quadro attuale del settore turistico della Val di Cornia: 

a) infrastrutture, b) offerta, c) target, d) difficoltà degli operatori, e) promozione territorio. 

 

a) INFRASTRUTTURE 

Le aree devono essere ben accessibili, le infrastrutture sono importantissime per 

qualsiasi forma di sviluppo. La prosecuzione dell’ammodernamento dell’Aurelia e 

trasformazione in autostrada era vista in questo senso, ma anche per favorire 

turisticamente il collegamento con il Sud (Roma, il cui turismo si ferma ad 

Ansedonia). L’ammodernamento della strada che va da Volterra a Siena dovrebbe 

rendere il territorio della Val di Cornia più accessibile. Il collegamento ferroviario e 

su autobus è molto carente e andrebbe potenziato (da pensare anche a piste 

ciclabili.). L’80% dei turisti raggiunge la Val di Cornia in macchina, pochi utilizzano i 

servizi pubblici per poi spostarsi con la bicicletta. Vi sono pochi autobus di linea 

(soprattutto per il collegamento con l’interno), è attivo un servizio bus navetta che 

collega Baratti con il parcheggio “Le Caldanelle” posto lungo l’Aurelia in prossimità 

del bivio per Baratti. Il porto di Piombino mantiene il primato per i collegamenti 

con l’Isola d’Elba; effettua tratte per la Sardegna e la Corsica; per quanto riguarda il 

settore crocieristico, il porto vuole agire secondo una logica di integrazione e non 

di concorrenza con porto di Livorno. Anche per quanto riguarda questo ambito, la 

strategia dovrà essere sviluppata insieme al consolidamento dell'infrastruttura 

portuale in quanto, ad oggi, il porto non dispone dei fondali necessari per l'attracco 

delle navi da crociera.  

 

b) OFFERTA 

- collegamenti dal Porto di Piombino con Isola d’Elba, Sardegna e Corsica 

- porticcioli per diportismo 

- 2 realtà termali 

- presenza di numerosi agriturismi, in molti si utilizzano i propri prodotti biologici 

- mare e parchi naturali 

- cultura, centri storici e archeologia 

- sport 

- casi di destagionalizzazione: albergo diffuso e alcune strutture ricettive di alto 

livello 

- attività didattiche legate alla realtà dei Parchi e dell’Oasi WWF 

 

c) TARGET 

Per lo più è un turismo di massa, concentrato in special modo nel periodo giugno-

agosto e soprattutto a San Vincenzo e lungo il tratto di costa tra Piombino e 

Follonica (il sabato e la domenica). Sono in gran parte famiglie italiane che hanno 

la seconda casa (San Vincenzo) oppure piccoli gruppi legati ad un turismo di nicchia 

quale quello naturalistico-archeologico o enogastronomico. Pochi i diportisti che 

attraccano e si spostano nell’entroterra. Il turista straniero è colui che pratica un 
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turismo slow che predilige le offerte legate alla natura e ai prodotti tipici locali. 

Presenti sono le scuole, ma non quelle locali, per un turismo didattico legato 

all’archeologia e alla natura. 

 

d) DIFFICOLTA’ DEGLI OPERATORI 

- mancano servizi  

- non è presente una rete pubblica di collaborazione tra i vari soggetti, in alcuni casi 

è la sensibilità del privato che tenta una sorta di collaborazione con il vicino 

- le varie amministrazioni pubbliche non si attivano per fare rete tra pubblico e 

privato, il turismo risulta essere slegato 

 

e) PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

- esiste solo il brand “Costa degli Etruschi” 

- forse si arriverà a promuovere “Suvereto” più che la Val di Cornia 

- le varie realtà turistiche fanno promozione mediante propri siti web, non vi è 

partecipazione a fiere, tranne che per un unico caso 

- la promozione viene fatta con il “passaparola” dei turisti  

 

2. CONCLUSIONI 

Dall’analisi sin qui effettuata si possono evidenziare 7 contenuti caratterizzanti il turismo 

della Val di Cornia: 

- MARE 

- ARCHEOLOGIA/ETRUSCHI 

- ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

- ENOGASTRONOMIA 

- PARCHI NATURALI 

- TERME 

- PACCHETTI PIOMBINO/VAL DI CORNIA/ELBA. 

 

Parallelamente si vengono a proporre 4 possibili modelli organizzativi di imprenditoria 

turistica: 

1. MODELLO SAN VINCENZO, stagionalizzato e a bassi costi; 

2. MODELLO SUVERETO, che guarda e che si potrebbe affiancare a Bolgheri; 

3. TURISMO DI QUALITA’, è possibile arrivare ad una industrializzazione del turismo 

tenendo di conto della presenza delle 2 realtà termali presenti nell’area del comune di 

Campiglia M. e del nuovo resort nel territorio del comune di Piombino? 
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4. DIPORTISMO E CROCIERISTICA, come un unicum di una organizzazione turistica a più 

ampio spettro. 

I modelli 2, 3 e 4 sono da ritenere i “SEGNALI DEBOLI” di un possibile turismo nuovo in Val 

di Cornia? 

 

III.2.3. Genere 

III.2.3.1. Dati quantitativi 

N. interviste individuali = 16 

N. interviste collettive = 4 (2 al Quartiere Cotone-Poggetto con rispettivamente 5 e 12 

persone; 2 alla C.P.O di Piombino con rispettivamente 2 e 4 persone) 

 

III.2.3.2. Sintesi delle interviste 

Interviste effettuate: 19, delle quali alcune multiple. 

AREA POLITICA:  

Strengths:  

Gli interventi comunali sono concordati (non a pioggia), c'è una buona rete di attori nel 

territorio che agiscono in modo coordinato (social housing, tavolo delle povertà, società 

della salute). Il Comune, soprattutto attraverso la Commissione Pari Opportunità, 

promuove culturalmente tematiche legate al genere, con un focus sulla violenza (Piombino 

è l'unico comune ad avere un centro antiviolenza pubblico). La Commissione lavora 

soprattutto con le scuole e valorizza, oltre a organizzare eventi ad hoc, appuntamenti fissi 

durante l'anno (il 25 novembre, la giornata internazionale della donna, il 150esimo 

anniversario del Risorgimento) durante i quali promuove le figure femminili locali nei vari 

settori con progetti che coniugano arte, teatro, letteratura, musica, università della terza 

età etc). Questi eventi richiamano un numero sempre maggiore di gente, anche se la 

presenza maschile è ancora minoritaria. Inoltre, quando le iniziative di sensibilizzazione 

sono state poste entro una cornice 'accattivante' (arte, fotografia), hanno riscontrato un 

maggior richiamo. La promozione e pubblicizzazione di certe tematiche urgenti, come la 

violenza sulle donne, se coniugata al lavoro di rete, mostra di premiare, come nell'iniziativa 

del sacchetto di pane con scritto 'per molte donne, la violenza è il pane quotidiano', 

realizzato per la giornata internazionale della donna in collaborazione con Coop e Conad. Il 

Comune di Piombino è inoltre parte della rete contro la tratta (di cui fanno parte la 

Provincia e il CPO di Livorno). Il Comune di Piombino ha da anni orientato la sua attività 

sulla conciliazione vita-lavoro e questa vocazione proseguirà in futuro (esperienza 

maturata in Ipercoop 'isole del tempo', in cui le donne hanno gestito con successo l'orario 

in base alle proprie necessità). Piombino ha anche sviluppato un buon modello di welfare, 

solido e attento: il territorio è organizzato come società della salute e il Comune di 

Piombino fa un buon lavoro di concertazione, fungendo da traino nel territorio. Rispetto 
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alla Val di Cornia, Piombino è meno dinamica e sconta il passato industriale che per le 

donne ha significato dipendenza dagli uomini (breadwinner): la situazione sta comunque 

cambiando e le donne dimostrano capacità di gestire la crisi mettendo in campo nuove 

risorse. In alcuni settori a maggioranza femminile, dove la crisi si è fatta sentire meno 

(pulizie in enti pubblici, banche), le donne sono spesso rimaste le uniche a mantenere le 

famiglie. C'è la consapevolezza che le donne, da sempre abituate a gestire situazioni 

critiche, siano state meno traumatizzate dalla stretta finanziaria e siano perciò più 

propense al rischio. Soprattutto in Val di Cornia, iniziano a fare squadra, legando turismo, 

economia e cultura senza contare il settore dei servizi (ricezione bambini). Dal punto di 

vista delle donne immigrate, il loro crescente numero, ha visto un'intensificarsi delle 

attività svolte dalle associazioni preposte in collaborazione con il Comune. Nonostante i 

progressi fatti, però, c'è ancora difficoltà a far partecipare le donne immigrate (specie 

musulmane) sia alla Consulta per gli stranieri, sia al CPO. C'è un' interessante esperienza di 

laboratorio linguistico sperimentato nel quartiere Cotone-Poggetto che potrebbe/ 

dovrebbe essere replicato in altri luoghi del territorio. La Provincia di Livorno riconosce in 

Piombino un comune e territorio solidali, forse in virtù della mentalità solidaristica del 

lavoro in fabbrica. Il Comune ha inoltre commissionato il Bilancio di genere, e per 

implementarne i contenuti e le finalità lo ha distribuito in alcune scuole affinché fosse 

oggetto di studio e analisi (importante feedback) da parte dei giovani e delle giovani. 

Weaknesses:  

Consapevoli che a fronte di una scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro 

(concentrata nei servizi, commercio e artigianato) le istituzioni dovrebbero intervenire 

maggiormente a sostegno delle donne, il Comune lamenta una scarsissima disponibilità 

finanziaria per sostenere l'imprenditoria femminile (soprattutto le giovani). Ci sono quindi 

poco sostegno per il privato e poche occasioni di lavoro nel pubblico, dove si stanno 

diffondendo contratti atipici (senza garanzie, precarietà). Nella crisi c'è stata una 

contrazione nei servizi (qualitativa-quantitativa): questo ha significato che meno donne 

cercano lavoro/lavorano dovendo sobbarcarsi più massicciamente del lavoro di cura 

(disastro perché i servizi creano tanta occupazione per le donne sia come fruitrici sia come 

operatrici). A Piombino le donne sono da tempo abituate a dipendere dallo stipendio dei 

mariti (Piombino città di stipendiati) impiegati nell'industria ('prendilo, che è di Magona'): 

questo ha frenato la loro imprenditorialità rispetto alle donne della Val di Cornia. In un 

periodo di crisi, con ulteriore contrazione dell'occupazione, le pensioni non bastano più, e 

questo aggrava la loro posizione. Tale background fa sì che un'identità del territorio stenti 

a decollare così come, da parte delle piombinesi, una coscienza di genere, ovvero che le 

donne abbiano difficoltà a partecipare in quanto donne (differenza di genere). Questo si 

riflette anche sulla composizione degli enti pubblici: le donne sono una minoranza in 

Comune (2 assessore e 4 consigliere su 30). Molto deve essere fatto sia culturalmente sia 

in termini di policy e nonostante molti siano i progetti in via di elaborazione e le 

collaborazioni, poche le risorse finanziarie per realizzarli. Serve lavorare sulla rete e sulla 

dovuta pubblicizzazione degli eventi per renderli più fruibili e partecipati. In questo senso, 

oltre all'opera importante di sensibilizzazione fatta nelle scuole, occorre arrivare alle 
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famiglie e coinvolgerle. I giovani, dal canto loro, non sono adeguatamente 'fidelizzati' al 

territorio e tendono ad andarsene: per questo le istituzioni dovrebbero impegnarsi a 

richiamare questa risorsa con policy opportune. Viene spesso lamentato che le istituzioni 

locali non valorizzino adeguatamente il potenziale del territorio, miopi e irretiti nella logica 

del 'un pò, un pò, un pò', che non ha investito in promozione sostenibile del territorio il 

quale rimane sospeso in un limbo identitario (politica della diversificazione incompleta). 

Molte intervistate sostengono la necessità di un cambio di mentalità da parte della 

dirigenza e un'attenzione maggiore ai bisogni reali delle donne piuttosto che alle logiche 

partitiche. Le istituzioni dovrebbero far passare con più forza l'idea che le donne sono un 

fondamentale motore di cambiamento e che possono cimentarsi in tutto (guidare 

trattore). I politici dovrebbero investire sui progetti delle donne, le quali conoscono bene il 

territorio. La situazione risente anche del rapporto non risolto tra Val di Cornia (anima 

slow) e Piombino che ancora deve fare il salto di qualità, prima di tutto attraverso un 

cambiamento politico che rompa un'atavica paura del nuovo. Solo così si potrà creare il fil 

rouge che possa unire i vari elementi del territorio. 

Opportunities:  

Il Comune sposa l'idea che adottare le quote rosa sarebbe una misura importante per 

superare le barriere strutturali alla presenza/partecipazione delle donne. L'assessora alle 

P.O (Tempestini) chiede un maggiore impegno da parte della Regione nel mettere a 

sistema l'egregia legge 16 sulla cittadinanza di genere al fine di renderla operativa e farla 

funzionare come modello nazionale: questo aiuterebbe l'occupazione femminile in modo 

significativo. La Regione sta inoltre coordinando il progetto 'con-tratto' che riunisce tutti i 

soggetti che regionalmente si occupano di tratta, ottimizzando e potenziando gli interventi 

per avere un maggior impatto sul territorio. C'è un forte richiamo dal Nord Europa che può 

aprire nuove opportunità per il territorio sia turisticamente sia dal punto di vista 

imprenditoriale (idee, capitali). 

Threats:  

La crisi globale significa una contrazione dell'occupazione e dei servizi. Questo va a 

peggiorare un dato nazionale, ovvero l'ancora fragile identità di genere, il fatto cioè che le 

donne non abbiano fiducia in sé come agenti di cambiamento. Lo stato ha inoltre imposto 

tipologie contrattuali all'insegna della precarietà, cosa che penalizza ulteriormente le 

donne; di fronte a questa tendenza nazionale, ben poco può fare un'amministrazione 

volenterosa e sensibile. La Regione non ha adeguatamente promosso il territorio di 

Piombino e della Val di Cornia: non punta alle specificità locali. A questo va aggiunto il 

piano di riassetto delle Province (che secondo stime ufficiali apporterà un risparmio 

ininfluente) che lascia Livorno in una condizione di sospensione in cui non sapendo quale 

sarà il suo destino, non può progettare né impiegare fondi (non ha più bilancio proprio). 

Questo è un grave danno dal momento che la Provincia gestisce molti servizi, alcuni 

fondamentali per le donne (inattesi i bisogni dei cittadini).  
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AREA AGRICOLTURA-TURISMO: 

Strengths:  

Il territorio della Val di Cornia è ricco e il clima è mite. Nonostante la crisi, il settore ha 

reagito piuttosto bene, reggendo all'impatto. L'agricoltura è un modo per evitare lo 

spopolamento delle campagne. Nelle donne che operano in questo settore c'è un mix di 

incoscienza e caparbietà: le donne sono più adatte alla gestione della terra soprattutto se 

combinata all'agriturismo perché sono da sempre abituate a faticare, nei campi e a casa, 

gestendo una molteplicità di mansioni. Sanno quindi cucinare, fare accoglienza e dialogare, 

pulire. Riescono inoltre a vivere un rapporto più diretto e semplice con la natura, 

comunicando la specificità del territorio ai clienti. Sono cioè vincenti nell'utilizzare 

competenze maturate nel corso del tempo a nuove attività redditizie basate sul legame e 

sul rispetto del territorio. 

Weaknesses:  

A fronte della grande ricchezza del territorio, c'è poca diversificazione che si traduce di 

conseguenza in poca valorizzazione. Questo dipende forse dal fatto che l'agricoltura 

sembra non essere considerata neppure parte dell'economia. A questo elemento, per il 

quale le amministrazioni comunali sono responsabili perché storicamente più interessate 

all'industria, si aggiunge il fattore climatico che rende l'agricoltura sempre esposta ai rischi 

atmosferici. La miopia politica è stata grande perché ha ignorato che l'agricoltura, 

coinvolgendo il settore dell'artigianato (con competenze e figure professionali diverse), 

rappresenta un volano per l'economia. Conseguentemente c'è anche poca pubblicizzazione 

del territorio così come poca attenzione, soprattutto nelle scuole, nell'educare 

all'agricoltura (diverso da agricoltura) e alla coscienza e consumo critici. A questo va 

aggiunto l'eccessivo sfruttamento del settore vinicolo: per la troppa produzione, molti si 

troveranno in difficoltà. La gente del posto (soprattutto i giovani) considera lavorare nella 

terra una cosa dequalificante e per questo è difficile trovare personale, anche per formarlo 

alle colture e modalità di produzione innovative. 

Opportunities:  

La Comunità Europea ha incentivato, attraverso una specifica legge, la ristrutturazione 

degli immobili non utilizzabili di aziende agricole, dando un forte impulso alla costruzione 

di agriturismi. A questo è legato il crescente afflusso di turisti stranieri e provenienti dalle 

grandi città italiane che cercano di ristabilire un contatto con la natura e i suoi ritmi. 

Questo sta diffondendo sempre più un turismo di qualità di contro a quello di massa. 

Threats:  

La crisi economica globale sta portando alla chiusura di molte ditte. A questa piaga va 

aggiunta la tirannia del mercato e della grande distribuzione che impongono la 

monocoltura, la quale rende il territorio ancora più vulnerabile all'imprevedibilità 

atmosferica. Sempre la grande distribuzione detta legge nell'estetica dei prodotti, che 

tende a privilegiare la perfezione artificiale alla naturale imperfezione dei frutti della terra. 

Questo rende l'agricoltura preponderante sull'agricoltura, con conseguente perdita di 
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contatto autentico col territorio. Anche le sovvenzioni europee sono state spesso date 

senza alcun controllo: molti improvvisati imprenditori agricoli (differenti da coltivatori 

diretti) si sono affacciati sulla scena con esiti nefasti perché per loro l'agricoltura è 

principalmente un business (hanno spesso un background industriale). I finanziamenti 

europei, in altre parole, rischiano di creare ridondanza e alimentare scelte non 

consapevoli.  

 

AREA ARTE-CULTURA: 

Strengths:  

Piombino ha un paesaggio bellissimo che ultimamente è stato valorizzato e ancora molto si 

può fare: ci sono progetti di land art, murales, mosaici sullo stile del Parc Guell a 

Barcellona. Molte sono le personalità nel campo dell'arte che sono attive a Piombino, che 

ne hanno colto la ricchezza e stanno unendo (contaminazioni) i loro talenti per la 

valorizzazione del territorio. Sono già stati realizzati progetti di arte-terapia (arte-

medicina), e che uniscono l'arte (lavorazione ceramica, fotografia, pittura) alla letteratura, 

al teatro e alla musica. Gli eventi richiamano un numero sempre maggiore di persone, non 

solo locali: c'è, cioè, un grande potenziale ancora tutto da esplorare. Il fermento si coglie 

anche nelle offerte di rassegne musicali, di incontri con scrittrici, teatro etc. La Rivista di 

Piombino sta cercando di pubblicizzare tutte queste bellezze, ed è una buona iniziativa che 

dovrebbe essere implementata. Ma Piombino è anche storia etrusca e romana: ha degli 

insediamenti bellissimi. Ci sono tentativi di unire archeologia e finanziamenti privati e 

collaborazioni con università straniere che ha attivato una rete internazionale con un 

afflusso di persone, volontari e studenti, che prendono parte agli scavi nell'arco dell'anno: 

l'idea è quella di legare vari soggetti locali e internazionali per creare un modello 

sostenibile e ripetibile, basato sull'alta qualità dell'offerta. Gli scavi di Populonia e Baratti 

sarebbero inseriti nel circuito di visite e quindi economico de La Parchi. Altri progetti in via 

di realizzazione sono rivolti al museo archeologico di Piombino, all'apertura di nuovi 

percorsi naturalistici, all'allestimento di vetrine al porto per la pubblicizzazione del 

patrimonio storico-archeologico. Le donne sono soggetti attivi di queste dinamiche, 

dimostrando un intuito e un'intraprendenza che riescono ad aprire sempre nuove 

possibilità: riescono a gestire efficacemente la rete locale e internazionale di collaborazioni 

con un riguardo particolare alla qualità dell'offerta e al benessere e soddisfazione delle 

persone coinvolte; con un'attenzione al dettaglio e al budget; gestiscono con precisione, 

determinazione, passione, empatia, serietà e dedizione che risultano molto apprezzate. Le 

scuole dimostrano un crescente interesse a conoscere e partecipare alla promozione del 

territorio, del suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale. Questi soggetti trovano 

nelle donne all'interno delle istituzioni una maggiore disponibilità e supporto rispetto agli 

uomini.  

Weaknesses:  

C'è ancora una scarsa valorizzazione dei talenti e delle capacità e una frammentazione, una 

logica particolaristica che impedisce di fare rete (offerta di pacchetti diversificati per 
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richiamare gente differente): Piombino, cioè, non utilizza adeguatamente i talenti presenti 

per rendersi attraente nell'arco di tutto l'anno. Dovrebbero essere poste delle 

gigantografie all'ingresso della città per illustrare le sue ricchezze, e anche al porto. 

L'amministrazione dà licenza di costruire in modo selvaggio, deturpando la bellezza di 

alcuni paesaggi, dimostrando ancora una volta una mentalità del breve periodo. Anche 

quello che viene fatto viene poco pubblicizzato all'esterno: in questo senso, manca 

l'attivazione non solo da parte del Comune, ma anche della gente del posto: ci sono 

moltissime associazioni che pur di avere fondi lavorano male, facendo un cattivo servizio al 

territorio. Il Comune dovrebbe cambiare marcia, dare un supporto attivo alle iniziative di 

valorizzazione e la gente dovrebbe interessarsi maggiormente, sentirsi coinvolta e 

intraprendente invece che aspettare che le cose piovano dal cielo. Le associazioni di 

categoria (archeologia) sono ancora dominate da logiche clientelari che impediscono al 

merito e alle energie fresche e giovani di emergere. E' inoltre ancora diffusa una mentalità 

di sfruttamento dei turisti che è nociva alla promozione del luogo. Chi è attivo riconosce 

che ancora molto deve essere fatto nel settore del fundraising, e nell'acquisizione, da parte 

delle donne, di tenacia e fiducia in sé. 

Opportunities:  

Sta crescendo un interesse internazionale rivolto sia alla produzione enologica, alla cultura, 

al territorio e all'arte. Ci sono finanziamenti americani sugli scavi di Populonia e Baratti che 

hanno attivato un circuito di volontari e studenti che prendono parte agli scavi durante 

l'anno (alto potenziale economico). E' in fase di espansione una rete universitaria 

internazionale che porterà ad una promozione del territorio durante l'intero arco 

dell'anno. 

Threats:  

La crisi ha significato una contrazione dei finanziamenti sia locali, sia nazionali, sia europei. 

 

AREA IMPRENDITORIA: 

Strengths:  

Le donne, sempre più visibili in questo settore, dimostrano un grande coraggio di 

intraprendere ex novo o proseguire un'attività in un settore prettamente maschile, 

guadagnandosi stima e fiducia. Fanno fruttare una grande preparazione e competenza 

maturate nel tempo. Sono tenaci, credono in ciò che fanno e questo le ha fatte andare 

avanti nonostante la crisi; sono lungimiranti e gestiscono l'impresa con responsabilità, 

curando le relazioni umane, promuovendo il senso di costituire una famiglia; in generale 

non hanno mai saltato o ritardato i pagamenti dei dipendenti. Hanno recuperato la 

contrazione del lavoro dovuta alla crisi gestendo i fondi con oculatezza e attraverso 

un'ottica dei piccoli passi. Sono riuscite ad accedere a varie tipologie di fondi senza mai 

mettere in pericolo l'azienda con investimenti azzardati. Promuovono la formazione 

continua, sia personale, sia dei dipendenti per implementarne la professionalità: a questo 

proposito, stanno potenziando i contatti con le scuole tecniche locali e con le università per 
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avere un bacino di qualità da cui attingere personale competente. Hanno cercato di far 

fronte alla crisi migliorando ulteriormente la qualità del servizio-prodotto offerto, 

puntando all'affidabilità, a creare rapporti di fiducia con i clienti, a formare personale 

fidelizzato e competente, diversificando il prodotto e allargando il mercato di riferimento, 

privilegiando la strutturazione interna. Le ha avvantaggiate il multitasking, la capacità di far 

fronte alla crisi con concretezza, il problem solving e il senso di sacrificio. Riconoscono che 

l'amministrazione ha dato segnali positivi per affrontare l'impasse del settore. 

Weaknesses:  

Le imprenditrici lamentano la difficoltà da parte degli uomini, soprattutto iniziale, ad 

accettare l'autorità femminile. Altra difficoltà è l'accesso al credito, i ritardi nei pagamenti 

sia da parte del pubblico sia del privato; il costo del lavoro troppo alto, una burocrazia 

penalizzante, l'assenza di sevizi di supporto per chi vuole fare impresa, la mancanza di 

agevolazioni. Mancano le competenze, e il rapporto con i centri di ricerca e le università è 

ancora troppo debole; mancano servizi di orientamento ai mercati. La grande industria non 

ha affrontato con determinazione la situazione dettando una linea che anche la piccola e 

media impresa potesse seguire. La piccola e media impresa è quindi disorientata. L'impresa 

pubblica ha storicamente fiaccato l'impresa personale, e soprattutto quella femminile: le 

donne hanno ancora una mentalità passiva, di dipendenza dagli uomini. La crisi non è stata 

affrontata adeguatamente, si credeva che sarebbe passata e che come tutte le altre volte, 

qualcuno avrebbe provveduto. C'è spesso una concorrenza esterna spietata; la 

manodopera locale costa troppo perché è meno produttiva rispetto all'esterno: serve 

controllo di gestione e cambiamento di mentalità del lavoro. Le donne che vogliono fare 

impresa non hanno molte alternative all'infuori dell'industria e dell'agricoltura: serve 

diversificazione. L'amministrazione deve decidere cosa farne del territorio e dare segnali 

chiari alle imprese, ma la politica locale è poco incline al cambiamento perchè 

storicamente dipendente dalla siderurgia. 

Opportunities:  

Ripresa della Lucchini può aprire nuove possibilità alla piccola e media impresa. 

 

Threats:  

La crisi ha significato riduzione del lavoro e questo ha portato molti imprenditori ad andare 

all'estero (emorragia di capitali e idee). 

 

II.2.4. Migrazioni e Società 

II.2.4.1. Dati quantitativi 

N. interviste effettuate: 13 (di cui 4 interviste a più voci) 

N. attori locali intervistati: 22 (di cui: 14 uomini e 8 donne; n. intervistati/e al di sotto dei 

40 anni: 4) 
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II.2.4.2. Sintesi delle interviste 

Le interviste condotte hanno consentito di verificare la rispondenza dell’analisi SWOT 

relativa all’ambito Migrazioni e Società. Qui di seguito riportate fra parentesi […] le 

osservazioni desunte dalle interviste rispetto all’analisi SWOT di settore. 

 

Strenghts:  

Tessuto sociale: 

- negli ultimi anni (dal 2001 in avanti) la popolazione residente nel circondario della Val 

di Cornia risulta in aumento per via del saldo migratorio positivo (arrivo di cittadini 

stranieri), che imprime al tessuto sociale un’impronta sempre più multietnica (Piano 

Strutturale d’Area, 2006) 

- ritrovata capacità (specie a partire dal nuovo millennio) da parte del sistema 

economico locale della Val di Cornia di attrarre nuova immigrazione [però trattasi per 

lo più di arrivo di lavoratori in genere poco qualificati o disponibili a fare qualunque 

tipo di lavoro; dunque non si tratta di una immigrazione qualificata che si lascia 

attrarre da un territorio che offre interessanti opportunità di lavoro] 

 

Capitale Sociale: 

- forte presenza dell’associazionismo tra cui quello sociale [vero; però anche evidenziati i 

seguenti problemi: a) associazioni che non sono in grado di collaborare; b) associazioni 

che nascono per uno scopo preciso e poi una volta venuto meno lo scopo continuano a 

vivacchiare; c) molte associazioni intervistate lamentano la difficoltà a coinvolgere i 

giovani; d) in genere c’è incertezza per le attività associative che si riuscirà a 

organizzare in futuro]; 

- vari progetti di partecipazione locale tra cui “Piombino Città Futura” hanno coinvolto le 

comunità comunali che si sono dimostrate attive e disponibili al confronto [vero, però 

ha suscitato anche aspettative che poi – pare per mancanza di fondi – non sono 

riuscite a tradursi in un follow up del progetto stesso]; 

- grande attenzione da parte della comunità locale alla questione sociale e 

occupazionale [questo è l’elemento più delicato: è vero che la questione sociale e 

occupazionale è al centro dell’attenzione, ma la questione della monocultura 

industriale e politica del territorio ha fatto sì e tuttora fa sì che al centro dell’attenzione 

sia prevalentemente un solo tipo di occupazione: quella legata all’industria e 

all’acciaio; nessuno degli intervistati ha detto di credere nel futuro dell’acciaio a 

Piombino; eppure al tempo stesso sono anche consapevoli della difficoltà di dibattere 

questo tema in pubblico; un ultimo risvolto “di genere”: per certi versi, tra le “vittime” 

culturali del monopolio della scena occupazionale da parte dei lavoratori della grande 

industria ci sono non solo altre tipologie di lavoro, ma anche le donne: infatti, ai tempi 

in cui un solo stipendio (in genere derivante da un’occupazione nell’acciaieria) era 

sufficiente per mantenere una famiglia, il ruolo della donna non poteva che ridursi a 
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quello di moglie, mamma e casalinga; dal momento in cui un solo stipendio non è più 

bastato, ecco che la donna si è trovata a dover affrontare da sola (e senza tutele, 

diciamo così, “socio-culturali”) tensioni, incomprensioni, problematiche di vario genere 

riguardanti il suo ruolo sociale e le sue aspettative lavorative e di realizzazione 

personale]; 

- grande attenzione alle tematiche sociali da parte degli enti pubblici, in specie della 

Regione Toscana (osservatori sociali, sito “paesi”, ecc.) e del ctp [senz’altro vero; però 

alcune osservazioni: a) in passato le istituzioni hanno dato l’impressione di 

un’attenzione solo parziale alle tematiche sociali: a fare la parte del leone era 

ovviamente il sociale che ruotava ed era connesso all’acciaio; da questo punto di vista, 

l’attenzione al sociale si traduceva spesso in un’opera assistenzialistica del pubblico nei 

confronti di certe attività economiche non più redditizie o in realtà prive di futuro; le 

conseguenze di questo modus operandi si vedono ancora oggi; b) all’attenzione al 

sociale non si accompagnano però sufficienti stanziamenti di fondi; c) la politica fa 

molta fatica a svolgere il ruolo  - che pure dovrebbe competerle – di guida e indirizzo 

complessivo dello sviluppo del territorio; per contro, non solo la politica riscontra 

parecchia difficoltà a discutere in pubblico argomenti impopolari, quali la crisi o la fine 

dell’acciaio a Piombino] 

Coesione sociale – integrazione: 

- i cittadini stranieri sono titolari di numerose e interessanti attività economiche (dati 

Provincia di Livorno) [l’elevato numero di ditte individuali si può però anche spiegare 

con un fatto: in tempi di crisi, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, è più facile 

avviare un’attività in proprio che trovare un impiego a tempo indeterminato; altro 

discorso riguarda invece quanto redditizio e quale successo abbiano tali ditte 

individuali]; 

- i documenti analizzati (specie il bilancio sociale della Val di Cornia) evidenziano 

consapevolezza che le questioni sociali debbano essere risolte e affrontate in ottica 

integrata (l’intreccio tra risorse naturali, cultura, società e sviluppo economico) 

[confermato; se ne sente anche l’esigenza a livello di intervistati; più difficile è invece 

far passare questo messaggio a livello di dibattito pubblico, che pare sempre un passo 

indietro rispetto alla percezione degli attori intervistati; resta però che in genere tutti 

gli intervistati faticano a capire che cosa possa significare e quale volto possa assumere 

in concreto tale “ottica integrata”]; 

- incentivazione delle dinamiche partecipative (progetti già effettuati). 

Imprenditoria straniera: 

- vitalità dell'imprenditoria straniera in crescita significativa negli anni e diffusa in 

svariate comunità, come la cinese, l'albanese, la rumena, la marocchina, la senegalese, 

così da rappresentare un contributo significativo e rilevante allo sviluppo economico 

pur in un momento di crisi come quello attuale [non confermato dagli intervistati] 
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Weaknesses: 

Tessuto sociale: 

- negli anni 2001-2004 il tasso di crescita della popolazione residente in Val di Cornia 

(+1,6%) rimane però al di sotto di quello medio regionale (+2,5%); 

- gli ultimi dati censuari del 2001 mettono in evidenza come i Comuni del circondario 

siano caratterizzati da un forte invecchiamento demografico [confermato da molte 

interviste]; 

- l’indice di vecchiaia evidenzia come in Val di Cornia un quarto circa (24,7%) della 

popolazione totale sia costituita da anziani (over 65) (Piano Strutturale d’Area, 2006) 

[alcune interviste evidenziavano, in prospettiva, preoccupazione per la tenuta del 

sistema di welfare, decisamene sbilanciato verso gli anziani]; 

- l’indice di ricambio generazionale indica come in Val di Cornia vivano circa 245 anziani 

ogni 100 giovani di età inferiore ai 15 anni, mentre nella sola Piombino l’indicatore 

sfiora quota 260. Si tratta di valori estremamente elevati in confronto a quelli medi 

riscontrabili a livello provinciale (206), regionale (192) e soprattutto nazionale (131); 

anche in questo caso, la crescita dell’indicatore nel periodo 1991-2001 è stata molto 

rilevante (Piano Strutturale d’Area, 2006); 

- l’indice di ricambio congiunturale segnala come nei 5 comuni del circondario, per ogni 

100 individui in età di ingresso nel mondo del lavoro (15-24 anni), ve ne siano oltre 190 

in età di uscita (55-64): un valore praticamente doppio rispetto a soli 10 anni prima 

(Piano Strutturale d’Area, 2006); 

- [rispetto ai due indici precedenti: per un verso la maggior parte dei giovani vede il 

proprio futuro lavorativo al di fuori del territorio di origine; dunque chi può, studia 

fuori e 6-7 su 10 non tornano a Piombino e Val di Cornia; chi decide di tornare lo fa o 

per legami affettivi, perché ha qualche attività in loco già avviata oppure perché spera 

di trovare qualche cosa; alcuni giovani intervistati credono anche in un possibile 

rilancio economico della zona; l’altro fattore che incide su questi indici è l’uscita 

continua di un forte numero di ex-occupati del settore acciaio e industria] 

Coesione sociale – integrazione: 

- la condizione di precarietà, con tutte le forme che può assumere – sul lavoro, per 

quanto riguarda l’abitazione oppure per ottenere/mantenere il permesso di soggiorno 

– si traduce non solo in esclusione sociale ma anche in difficoltà di realizzare il proprio 

progetto [confermato; alcune interviste hanno evidenziato un elemento aggravante: è 

sempre più difficile intercettare i bisognosi e una volta che lo si riesce a fare, la 

situazione è già seriamente e irrimediabilmente compromessa; purtroppo questa 

difficoltà colpisce anche gli enti e le istituzioni che si occupano di prestare aiuto e 

assistenza; infine: la precarizzazione e conseguente esclusione e fallimento del 

progetto esistenziale è qualcosa che non riguarda solo cittadini immigrati, ma anche 

cittadini italiani]; 

- una forte discriminazione di genere, da cui emerge che le donne risultano molto 

penalizzate rispetto agli uomini [confermato; vedi sopra]; 
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- le scarse competenze linguistiche nella lingua italiana [confermato]; 

- difficoltà a ottenere la cittadinanza italiana [confermato; gli ostacoli di natura 

burocratica travalicano questa sola questione]; 

- difficoltà a fare breccia in positivo nell’opinione pubblica e nel senso comune 

[confermato; però in realtà questa carenza di reattività del senso comune è da 

intendersi ad ampio raggio (anche culturale, ecc.) e non solo come legata alla 

questione dell’integrazione sociale]; 

- insistere eccessivamente sulla questione se registrare o meno e come farlo, da parte 

degli sportelli per immigrati, la domanda di servizio che proviene dagli immigrati è 

controproducente per l’integrazione e veicola il messaggio di un approccio 

esclusivamente burocratico con i cittadini stranieri [nessun riscontro]; 

- analogamente presente è la questione organizzativa per la quale difficilmente una 

prestazione può essere messa a disposizione senza una qualche registrazione presso il 

servizio che la rende disponibile [nessun riscontro]; 

- non sufficiente attenzione dedicata alla formazione del personale addetto e alla 

mediazione culturale, ivi compresa quella linguistica [confermato indirettamente; ci 

sono però molte realtà associazionistiche che cercano di colmare questa lacuna]; 

- alcune esperienze partecipative (es. consulta stranieri di Piombino) sono andati avanti 

a stento a causa della scarsa motivazione dei componenti e/o per la percezione che le 

istituzioni non avessero voglia di accettare le loro opinioni [non confermato dalle 

interviste, che hanno invece puntato l’indice contro la relativa mancanza di fondi]; 

- difficoltà a reperire informazioni e dati aggiornati circa lo stato di attuazione e i risultati 

finora conseguiti dai progetti a obiettivo socio-culturale [confermato indirettamente; 

molte esperienze socio-culturali di grande interesse mi si sono presentate o per caso o 

per vie traverse o grazie all’effetto “snowballing”]. 

Imprenditoria straniera: 

- circa il ricorso al lavoro degli immigrati (rapporto tra avviamenti al lavoro complessivi e 

avviamenti relativi a cittadini extracomunitari), la provincia di Livorno si assesta al di 

sotto della media regionale (12,2%) con un 7%  

 

Opportunities: 

Tessuto sociale: 

- la presenza sempre più massiccia di immigrati nella regione Toscana avrà effetti 

economici positivi (il riequilibrio della natalità e l’apporto di forza lavoro, soprattutto 

nell’assistenza agli anziani non autosufficienti) [confermata questa seconda parte; circa 

la positività degli effetti economici, le interviste sono forse più caute ed evidenziano la 

consapevolezza che il futuro del territorio dipenderà non tanto dall’arrivo di immigrati, 

ma da quali opportunità si sarà in grado di offrire]; 
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- in uno scenario di politiche immigratorie più aperte, può determinarsi una forte 

accelerazione dell’immigrazione dall’estero, oltreché dall’interno; ciò per i seguenti 

motivi (Toscana 2020, Irpet); 

- clima istituzionale di apertura e politiche degli enti locali relativamente propizie 

[nessuna intervista ne ha parlato]; 

- una sostenuta domanda di lavoro immigrato, in virtù del peso di attività labor intensive 

e della crescente richiesta di servizi personali (la Toscana ha processi d’invecchiamento 

più rapidi della media nazionale) [confermato, ma non sufficiente per i motivi addotti 

sopra]; 

- la diffusione della piccola impresa e dell’artigianato costituisce un terreno favorevole 

per la crescita e il radicamento dell’imprenditoria straniera [non confermato; le 

interviste realizzate sono state entro schemi interpretativi poco approfonditi, quali il 

binomio “crisi industriale-rilancio del turismo o dell’agricoltura”; l’artigianato non è 

mai emerso]; 

- viceversa, in uno scenario di politiche immigratorie più selettive, con politiche 

orientate alla qualità dell’immigrazione, nel quadro di una graduale ristrutturazione del 

sistema produttivo e dell’abbandono di attività tradizionali, e con una riforma del 

welfare più attento ai bisogni delle famiglie con figli, potrebbe delinearsi un afflusso 

immigratorio inferiore al previsto (Toscana 2020, Irpet) [confermato per via indiretta; 

vedi sopra]. 

Coesione sociale: 

- occorre declinare anche i progetti e le attività culturali in chiave di coesione sociale e 

costruzione di una rinnovata e interculturale cultura dell’abitare [data la situazione 

urbanistico-abitativa in cui versa Piombino, la questione pare improntata a spirito 

eccessivamente ottimistico-idealistico]; 

- la differenza di religione non immediatamente ostacola l’integrazione e la 

comunicazione interculturale e dunque può diventare un’opportunità di conoscenza 

reciproca [espressamente negato; al contrario, i temi religiosi rimangono “off limits” e 

suscitano incomprensioni, risentimenti, paure di vario genere; meglio affrontare la 

costruzione di una società più coesa senza impelagarsi in simili questioni o discussioni]; 

- l’identità individuale, di gruppo e sociale è una dinamica e non una statica; in quanto 

tale, la cosiddetta identità è soggetta a mutamenti, evoluzioni, spostamenti, 

contaminazioni, ecc. [le interviste hanno realizzato una sensibilità assai differente a 

questo riguardo, con opinioni le più disparate; si ha comunque l’impressione che la 

cittadinanza abbia avuto poche occasioni per discutere e riflettere di tali questioni a 

livello pubblico]. 

Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione in 

progetti interculturali: 
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- lavorare alla creazione o al potenziamento di strutture formative di rilievo (es. istituto 

di biologia marina) che possano al tempo stesso favorire lo scambio di conoscenza 

“importando ed esportando cultura” ma anche rilanciare l’economia della città creando 

nuovi settori di occupazione [purtroppo nessuna intervista ha evidenziato in concreto 

possibilità simili per Piombino; un paio di interviste lo hanno auspicato, facendo 

riferimento a esempi toscani; ma nessuno ha saputo citare esempi virtuosi in loco]; 

- realizzare il cosiddetto “palazzo della solidarietà” per l’incontro delle diverse comunità 

straniere e religioni; 

- finalità generali del centro territoriale permanente (CTP): [non menzionato da alcuna 

intervista]; 

• promuovere la convivenza pacifica fra individui appartenenti a culture diverse, 

nella consapevole conoscenza e accettazione di se stessi e degli altri, nel rispetto 

della pari dignità di ogni diversità, sia essa individuale, sociale o culturale 

convivenza intesa come processo attivo e dinamico della società in cui viviamo; 

• stimolare i processi che portano alla formazione culturale e all’autonomia di 

giudizio; 

• combattere ogni forma di emarginazione dovuta a vecchi e nuovi analfabetismi; 

• facilitare il rientro in formazione della popolazione adulta. 

Imprenditoria straniera: 

- creare un’impresa è molte volte una via di autorealizzazione della proprie aspirazioni di 

mobilità professionale, aspirazioni che non possono realizzarsi in un contesto di lavoro 

dipendente; inoltre l’imprenditoria straniera è in grado di rispondere ai nuovi bisogni 

espressi dalla stessa popolazione immigrata; possibilità di valorizzazione tematica 

dell’imprenditoria straniera [non confermato; vedi sopra]. 

 

Threats: 

Coesione sociale: 

- la crisi economica e l’acuirsi della competizione sembra indebolire la già precaria 

collaborazione tra le imprese locali [la collaborazione tra imprese non è mai stata 

menzionata; si è invece fatto riferimento alla mancata collaborazione tra enti culturali, 

di volontariato, addetti ai servizi sociali, ecc.; a questo riguardo, c’è certamente molto 

da fare]; 

- la presenza sempre più massiccia di immigrati nella regione Toscana porterà a una 

domanda aggiuntiva di assistenza, considerando che gli stranieri – ma soprattutto gli 

extracomunitari - sono particolarmente esposti al rischio sanitario a causa delle loro 

condizioni lavorative spesso gravose e mal retribuite [nessuna intervista ne ha parlato]. 
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Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione in 

progetti interculturali: 

- perché siano efficaci, le misure volte all’integrazione sociale degli stranieri non 

possono rivolgersi solamente agli stranieri, ma devono coinvolgere indistintamente 

tutta la popolazione [confermato; molte interviste hanno evidenziato il bisogno di 

procedere a un deciso rinnovamento di prospettive, idee, ecc. a livello sociale]; 

- una minaccia riscontrata in sede di interviste e assente dalla ricognizione documentaria 

è l’inquinamento atmosferico causato dalle industrie. 

 

Segnali deboli riscontrati 

Sono stati riscontrati i seguenti segnali deboli:  

- questione della bonifica delle aree industriali eventualmente dismesse: si tratta di una 

questione centrale, ma l’impressione è che sia percepita ancora come generica e di 

difficile soluzione, per via di fondi, tempistica, ecc.; al momento manca inoltre ogni 

legame con la questione della formazione; dall’altro lato è però vero che c’è una 

riflessione in merito che cerca di affrontare concretamente il problema (anche 

mediante analisi di casi studio analoghi a livello europeo); 

- nuove attività commerciali che rispondono a un nuovo bisogno (es. la ditta di onoranze 

funebri islamiche di Empoli); 

- consapevolezza che le sfide economiche e culturali del futuro richiedono che si sia 

“uniti nella diversità”, non solo a livello sociale, ma anche a livello territoriale (es. 

Piombino ed Elba, Piombino e Corsica, accodi e unione intercomunale, ecc.) oltre alla 

razionalizzazione e unificazione dei servizi (es. trasporti pubblici); 

- Piombino e la Val di Cornia offrono attrattive turistiche, emozioni ed esperienze uniche 

per chi viene da fuori e/o vi è condotto da persone del luogo; 

- presenza di ditte innovative a livello regionale o locale (es. nei campi dell’elettronica, 

aerospaziale, ecc.); 

- valorizzazione della cultura del ferro a livello di turismo culturale; 

- consapevolezza che lo sviluppo sociale richiede che si presti attenzione a “genere, 

genti e generazioni”; 

- il numero di turisti nell’area è in aumento; 

- il cambio di provincia (da Livorno a Grosseto) potrebbe forse favorire lo sviluppo del 

porto e del territorio? 

- Alcune attività culturali e manifestazioni organizzate a Piombino e nella Val di Cornia 

(festival di fotografia sociale, mondiali di nuoto, ecc.) sono eventi di richiamo in grado 

di attirare gente, persone, curiosi e turisti, i quali hanno la possibilità di conoscere 

meglio il territorio. 
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III.2.5. Infrastrutture 

III.2.5.1. Dati quantitativi 

N. interviste: 5 

Genere: 1 donna, 4 uomini  

Età: 4 intervistati fra 40 e 60 anni e 1 intervistato oltre i 60 anni  

Provenienza: 3 piombinesi, 1 non piombinese, 1 trapiantato a Piombino negli anni ‘50 (si 

sente piombinese). 

 

III.2.5.2. Sintesi delle interviste 

Elementi di debolezza nel sistema Piombino-Val di Cornia 

Il quadro che emerge dalle interviste restituisce chiaramente la crisi in atto in Val di Cornia. 

Il sistema risulta fortemente caratterizzato e dipendente dal settore siderurgico e, di 

conseguenza, incentrato sulla realtà di Piombino. 

In particolare, sono emerse alcune debolezze e carenze sistemiche. Come anticipato, la 

forte specializzazione economica costituisce oggi un limite per la Val di Cornia, il cui 

territorio risulta organizzato e configurato per muoversi e lavorare con la grande industria, 

rendendo più difficile l'apertura a nuove forme di sviluppo. Alcune scelte urbanistiche 

intraprese negli ultimi anni sono state orientate a sottrarre territorio alla siderurgia, a 

favore delle piccole e medie imprese, mentre altre iniziative sono state avviate per favorire 

l'apertura a nuovi settori (come turismo, sport, nautica).  

Nonostante questo, il territorio è stato caratterizzato per un lungo periodo da un certo 

immobilismo.  

Il forte legame con l'industria siderurgica influisce anche in modo significativo e 

preoccupante sull'attività portuale, specialmente nell'attuale quadro di crisi. La stretta 

relazione con la siderurgia rappresenta inoltre un ostacolo per la creazione di un' 

“immagine diversa” di Piombino, troppo spesso associato alle dinamiche legate ai grandi 

impianti industriali e poco riconosciuto per altre iniziative e potenzialità. 

Una seconda questione fondamentale è la carenza del sistema infrastrutturale e di 

collegamento alla rete nazionale, sia per quanto riguarda la viabilità (SS 398 e autostrada) 

che la linea ferroviaria. Questa condizione ha influito in modo negativo sulla capacità del 

territorio di proporsi e attrarre nuovi soggetti e nuove imprese. Inoltre, l'adeguamento del 

sistema viario, in particolare la SS.398, costituisce un aspetto imprescindibile per la 

realizzazione, il funzionamento e l'efficienza di alcuni progetti chiave, come l'ampliamento 

del porto, la realizzazione del Distretto integrato della nautica e della cantieristica, oltre 

che altre opportunità delineate dal RU. 

Un altro elemento critico è stata la mancanza, per un lungo periodo, di una visione 

integrata del territorio, di coordinazione e partecipazione dei diversi attori e operatori per 
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la formulazione di un obiettivo strategico comune, che mettesse a sistema diversi elementi 

e settori, fra cui le aree di bonifica, le industrie, il porto e la promozione del territorio. Sono 

mancate, ad esempio, quelle sollecitazioni, sinergie e interazioni necessarie ad una 

pianificazione e programmazione comune e di mutuo beneficio fra porto e industria, 

soprattutto per gli interventi di adeguamento, e fra gli operatori locali e l'Autorità Portuale 

per la promozione congiunta del nuovo porto e del territorio, in a particolare a livello 

internazionale. 

Questo aspetto risente anche della debolezza e assenza di una solida politica industriale 

nazionale e della lettura parziale a livello europeo della complessa realtà portuale e 

manifatturiera italiana, soprattutto nello sviluppo della rete delle Autostrade del Mare. 

Un ulteriore aspetto rilevante è stato l'indebolirsi dei sistemi di governo del territorio della 

Val di Cornia, segnato dall'eliminazione del Circondario della Val di Cornia, che ha costituito 

un momento di rottura dell'esperienza di pianificazione d'area vasta (politiche di 

coordinamento territoriale). 

La storia della pianificazione territoriale della Val di Cornia è però una storia di pratica 'dal 

basso', segnata da una volontà di condividere e coordinare gli strumenti urbanistici. Questa 

esperienza ha prodotto tre generazioni di piani urbanistici coordinati negli anni '70-'80, '90 

e 2000. Nell'ultima fase (PS, 2007) si sono però persi soggetti importanti del territorio, 

come Sassetta e San Vincenzo. 

 

Potenzialità e aspetti rilevanti nel sistema Piombino e Val di Cornia. 

La domanda “Perché scegliere e posizionarsi a Piombino e Val di Cornia?” ha fatto 

emergere il punto di vista “interno” delle potenzialità e delle unicità del territorio. 

Principalmente sono stati delineati due aspetti. Il primo riguarda la posizione strategica, 

nel Centro Italia, nel cuore del Mediterraneo, di fronte all'Arcipelago Toscano, alla Corsica 

e alla Sardegna. La posizione privilegiata e unica permetterebbe all'area di proporsi come 

nodo strategico e sviluppare nuovi settori e filiere, soprattutto legate all'economia del 

mare (cantieristica, nautica, itticoltura). 

Nonostante la volontà di operare in collaborazione con Livorno, specialmente per quanto 

riguarda l'attività portuale, il territorio della Valle “guarda al Sud della Toscana”, a 

Grosseto, come principale fonte di nuove opportunità. Nell'attuale configurazione 

provinciale, infatti, Piombino si percepisce 'residuale' rispetto ad una visione 

Livornocentrica.  

Un secondo aspetto, che permetterebbe all'area di proporsi come polo di attrazione per i 

traffici e i collegamenti con il territori interni e il Centro Italia, è l'ampia disponibilità di aree 

per nuovi insediamenti di piccole e medie imprese. Quello che rende Piombino “diversa” 

dalle altre aree portuali è la grande disposizione di aree di espansione, per sviluppare nuovi 

settori e ospitare nuove imprese. Il porto non soffre, a differenza di altri, la “pressione” 

dall'area urbana. Creando nuovi traffici, valorizzando le ampie aree di espansione e 
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rafforzando il sistema infrastrutturale, Piombino ha la possibilità di creare condizioni 

vantaggiose per nuove realtà, lasciando libero campo alla fantasia imprenditoriale, ma 

questo sviluppo deve avvenire non “per fare un favore”, ma perché “deve convenire” alle 

imprese situarsi in questa zona. 

 

Opportunità, progetti e nuove strategie 

In sintesi, le principali urgenze evidenziate dai soggetti intervistati sono legate alla 

necessità di: 

− migliorare e rafforzare i collegamenti infrastrutturali (SS. 398, Autostrada, 

ferrovia); 

− differenziare l'economia (economia del mare e nuove piccole e medie imprese); 

− promuovere la collaborazione, la formazione e la messa a sistema dei diversi 

settori, attori e operatori presenti sul territorio (integrare sistemi di bonifica, 

industria e porto); 

− promuovere un' immagine 'diversa' e integrata del territorio, che “guardi anche al 

mare”. 

Per rispondere alle principali emergenze, sono stati proposti o messi in atto una serie di 

progetti, alcuni dei quali però mancano ancora di una completa definizione (in primis 

finanziaria e temporale). 

Sembra inoltre emergere la mancanza di una coordinazione forte fra i diversi interventi, i 

cui risultati sono attesi principalmente sul lungo e medio periodo. 

 

Collegamenti infrastrutturali 

Nonostante il loro aspetto chiave, gli interventi di adeguamento del sistema 

infrastrutturale non contano ancora di una definizione certa e completa. I progetti 

definitivi della SAT riguardanti il prolungamento della SS. 398 sono in attesa 

dell'approvazione del CIPE.  

Il progetto di rafforzamento e rinnovamento della linea ferroviaria si inserisce in un quadro 

complicato e procede con estrema lentezza. 

 

Sito di Bonifica di Interesse Nazionale 

La volontà delineata dalle testimonianze raccolte mira ad integrare e far convergere 

l'attenzione anche sul Sito di Bonifica di Interesse Nazionale e a formulare un piano più 

ampio in risposta alla crisi della siderurgia, che includa anche le bonifiche, la portualità e la 

nautica. Il reale obiettivo strategico dovrebbe essere quello di mettere a sistema questi 

aspetti e settori in un unica visione e integrare le possibilità legate ad essi. 
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Per quanto riguarda le bonifiche, si sta riscrivendo l'Accordo di Programma Quadro, in 

quanto il precedente APQ Piombino-Bagnoli è oggi da considerarsi superato, soprattutto 

per un cambio nelle condizioni campane. 

 

Distretto della nautica e del diporto 

L'esperienza positiva del Porto di Salivoli ha aiutato a maturare la consapevolezza che il 

settore della nautica potrebbe essere in grado di attrarre nuovi investimenti e generare 

una nuova filiera.  

L'idea del Distretto non nasce dalla concezione di portualità turistica al fine di “vendere il 

territorio”, poiché Piombino non ha la capacità attrattiva dell'Elba o di Portofino, ma 

piuttosto, grazie alla sua posizione strategica, dalla possibilità di sviluppo di altre attività 

connesse alla nautica. Il diporto (inteso come semplice attività di navigazione turistica) non 

crea di per sé un'economia forte sul territorio, ma diventa motore di sviluppo quando 

include le attività di ricovero (quindi manutenzione e attività correlate) delle imbarcazioni: 

la barca produce economia quando è ferma, basti considerare che un'imbarcazione di 15 m 

costa 5000-7000 Euro/anno di manutenzione. Se si calcola che a Piombino si creeranno 

circa 1500 porti barca, il potenziale economico è significativo, in grado di attivare uno 

sviluppo strutturale, rispetto al turismo di per sé, e di espandere una filiera, anche di 

piccole e medie imprese, che lavora a valle dell'attività diportistica, soprattutto alla fine 

della stagione estiva. In questo senso Piombino è nelle condizioni di fare un'offerta: 

− per la disponibilità di spazi (con la realizzazione del Distretto conterà con tre porti 

turistici); 

− per la sua localizzazione-base vicino a mete abituali del diportismo (che 

permetterebbe ai diportisti di ottimizzare i costi di navigazione verso l'Elba e la 

Corsica); 

− per la presenza di un porto-cantiere in grado di attrarre barche a fine stagione. 

 

La filiera cantieristica è già presente oggi in Val di Cornia, ma in modo frammentato. Con 

questi progetti Piombino potrà diventare un fattore attrattivo e di riordino per altre realtà 

dell'area. 

Il nuovo distretto creerà circa 1.500 nuovi posti barca (circa 800 posti a Poggio Batteria; 

circa 800 posti barca e 57 posti peschereccio alla Foce del Cornia) e sarà strutturato in due 

poli: 

 

− Distretto di Poggio Batteria  

Ospiterà imbarcazioni fra i 10 e i 40 metri. Il progetto è già stato assegnato alla Società 

“Porto Turistico dell'Arcipelago” di Firenze. Alla gara sono stati presentati tre progetti, gli 
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altri due di due società piombinesi. La  “Porto Turistico dell'Arcipelago” fa capo alla Società 

Oryx, controllata da una società di diritto irlandese. 

 

− Distretto della Foce del Cornia  

Ospiterà imbarcazioni inferiori ai 10 metri, un'area di 10 ettari per attività di cantieristica, 

la nautica sociale, un mercato ittico e il porto pescherecci.  

Le candidature per la realizzazione del progetto sono due e la conferenza di servizi per 

l'attribuzione è fissata per il 7 marzo 2013. 

 

La proprietà delle aree rimane all'Autorità Portuale, mentre la formulazione del Piano 

Regolatore Portuale, la gestione e la promozione (con una concessione di almeno 90 anni) 

dei porti è a carico delle società che li realizzeranno (le procedure di affidamento hanno 

seguito il Decreto Burlando) e che potranno decidere se incaricare queste mansioni ad 

altre imprese. Il porto pescherecci sarà invece gestito dall'Autorità Portuale. 

 

Itticoltura 

L'Amministrazione sta elaborando un progetto per lo sviluppo del settore itticoltura a mare 

nel Golfo di Follonica. Tre realtà ben inserite nel mercato sono già presenti nell'area 

individuata. La posizione e le condizioni climatiche rendono il Golfo adatto per la 

promozione di questa attività, che sarebbe in grado di generare un'economia per il 

territorio, un considerevole numero di addetti al lavoro a mare e a terra, personale 

qualificato (da veterinari a magazzinieri) e un' attività di filiera. Fino ad oggi si è proceduto 

“di concessione in concessione”, ma l'Amministrazione sta lavorando ad uno strumento 

unitario, un atto di pianificazione/programmazione unico che permetta di gestire in modo 

omogeneo le future concessioni demaniali a mare. 

Questa vocazione è il risultato, da un lato, della necessità di riconvertire la pesca 

tradizionale - poco sostenibile; dall'altro, di una dinamica spontanea creatasi grazie alle 

condizioni favorevoli e all'iniziativa (possibilità di arrangiarsi) dei soggetti coinvolti. La 

costruzione del nuovo porto pescherecci all'interno del distretto della Foce del Cornia 

potrebbe rappresentare in futuro la base logistica di riferimento (ad oggi situata “di 

fortuna” nella struttura portuale della Centrale Enel di Torre del Sale), creando condizioni 

più solide e favorevoli a questo tipo di proposta.  

 

Porto di Piombino 

Il porto ha iniziato a lavorare sul suo sviluppo e adeguamento attraverso la Variante II al 

PRP e, soprattutto, attraverso la formulazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale nel 

2008. 



103 
 

Nonostante il forte legame con la siderurgia, il porto di Piombino serve un bacino più 

ampio, intercettando anche altre merci sul territorio. Il nuovo PRP (che pur mira a 

mantenere la specializzazione nel traffico di rinfuse solide) si pone l'obiettivo primo di 

rafforzare e ampliare significativamente l'infrastruttura portuale e differenziare l'attività, 

promuovendo nuovi settori e relazioni: 

− le Autostrade del Mare, intercettando il segmento di mercato nel Mediterraneo 

relativo ai traffici con la Sardegna e il Nord Africa; 

− la crocieristica, con l'obiettivo di creare un nuovo strumento per “vendere” la 

Toscana e, in particolare, la Toscana meridionale; 

− il traffico container,  se il mercato dovesse richiederlo.  

Il nuovo PRP è lo strumento primo per lo sviluppo della competitività del Porto di 

Piombino, che dovrà evolversi congiuntamente e in modo imprescindibile al 

consolidamento dell'infrastruttura viaria e ferroviaria. 

Gli interventi mirano in particolare all'espansione del porto e al riordino della sua 

configurazione funzionale in tre aree, superando l'attuale sovrapposizione spaziale dei 

diversi settori:  

− Area passeggeri e movimenti RO-RO  

− Area Autostrade del Mare  

− Area commerciale-industriale-siderurgica  

Alcune nuove strategie rientrano in un quadro di sinergia con il Porto di Livorno. 

Per quanto riguarda le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nel 

primo progetto di sviluppo, alcune decine di milioni sono già stati stanziati dall'Autorità 

Portuale, mentre altre forme di finanziamento potrebbero provenire da: 

− iniziative Project financing; 

− utilizzo delle vasche di deposito già esistenti, ovvero strutture impermeabilizzate 

adatte ad ospitare materiali di dragaggio provenienti da altri porti. Esistono 

domande dai porti di Livorno, Olbia e La Spezia. Piombino, infatti, è il solo porto nel 

bacino tirrenico a disporre di queste strutture. Questa attività potrebbe generare 

risorse fino a 80 milioni di Euro. 

Grazie a questi interventi, l'Autorità Portuale si propone di mettere a disposizione in 3-4 

anni un'infrastruttura di base notevole in modo da attrarre nuovi soggetti , che potranno 

utilizzarla con un investimento minimo. Per raggiungere questo risultato, l'Autorità 

Portuale sta promuovendo il porto di Piombino a compagnie di navigazione, terminalisti e 

imprese industriali potenzialmente interessate ad investire su quest'area. L'obiettivo è 

quello di far conoscere un porto in espansione, che si propone come base logistica per i 

traffici merci, come un hub per i prodotti dell'acciaio, collocato in un'area di attività 

industriale consolidata che permette la lavorazione in loco e che offre un saper fare locale. 
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Per ora l'Autorità Portuale si è rivolta soprattutto a Paesi che ospitano grandi produttori 

siderurgici come India, Brasile e China. 

 

Demolizione e smaltimento della Costa Concordia  

La possibilità di ospitare  a Piombino il cantiere di demolizione e smaltimento della Costa 

Concordia (che dovrebbe durare 3 anni) potrebbe consentire di accelerare il programma di 

realizzazione del banchinamento, grazie anche ai fondi provenienti dall'assicurazione della 

compagnia Costa Crociere e alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, permettendo così di creare le strutture in un anno grazie alle procedure 

accelerate.  

Oltre a costituire un'opportunità per velocizzare il consolidamento infrastrutturale 

portuale, il trasferimento della Costa Concordia comporterebbe l'impiego di 250/300 

persone per 3 anni, mettendo in moto un sistema di formazione professionale.  

 

III.2.6. Agricoltura 

III.2.6.1. Dati quantitativi 

N. 8 interviste (2 assessori, comunale e provinciale; responsabili e/o proprietari di aziende 

agricole/agrituristiche) 

Genere: 6 uomini; 2 donne 

Età: 6 intervistati 41-60 anni; 1 intervistato oltre i 60 anni 

Provenienza: 1 Giappone; 1 Livorno; 1 Rosignano; 2 Piombino; 1 Follonica (ma originaria 

Val di Chiana); 1 San Vincenzo; 1 Pisa. 

 

III.2.6.2. Sintesi delle interviste  

Sono state condotte 8 interviste a soggetti che ritenuti interessanti ai fini del progetto. 

Alcune delle interviste, già a partire dall’individuazione dei soggetti, sono state condotte in 

collaborazione con il settore, a volte attiguo a quello agricoltura, del turismo (si pensi al 

turismo enogastronomico e all’agriturismo). 

I soggetti intervistati sono per lo più titolari di aziende agricole e annessi agriturismi (anche 

se alcune delle storie emerse si sono rivelate ‘singolari’ rispetto al percorso classico del 

titolare di agriturismo così come ce lo si immagina). 

Sono state effettuate anche 2 interviste a politici, segnatamente a due assessori, comunale 

e provinciale. 

Le risultanze delle interviste hanno dato qualche sorpresa, ma in generale hanno 

confermato alcune tendenze già emerse in precedenza e che erano facilmente intuibili.  
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Partendo dalle sorprese, si può menzionare in primo luogo la presenza di soggetti che 

fanno agricoltura provenendo da mondi (anche geografici) completamente diversi, come 

nel caso di un intervistato il quale proveniva dal design automobilistico e industriale e si è 

trovato (ma occorre dirlo: per puro caso) a Suvereto in una tenuta che poi è diventata 

‘celebre’ per il turismo e per il vino. 

Altra cosa interessante è il caso di un intervistato, titolare di una azienda, ma titolare 

altresì di una tenuta. Il suo caso infatti si segnala per l’applicazione di una mentalità 

‘industriale’ (nel senso dell’applicazione di metodi ‘scientifici’) alla produzione della tenuta. 

Cosa che ha portato la tenuta a buoni piazzamenti e alla presenza in importanti guide di 

settore. In questo caso dunque l’intervistato non ha soltanto comprato la tenuta perché 

egli stesso veniva da una famiglia modesta, legata alla terra, e voleva tornare alla terra; l’ha 

comprata per farne anche un business: non solo per motivi ‘sentimentali’. 

In generale, tuttavia si segnala il fatto che gli operatori sanno perfettamente che vi sono 

alcune carenze, dalla difficoltà di integrare e chiudere il ciclo di produzione all’assenza di 

una ‘cabina di regia’ politico/istituzionale che aiuti gli operatori del settore a crescere, 

dall’assenza di un brand Val di Cornia alla stagionalità di certo turismo (caso degli 

agriturismi) che non permette di realizzare proventi che possano essere reinvestiti in 

attività che poi possano dimostrarsi remunerative tanto da meritare interventi massicci in 

termini di investimenti. Di solito le aziende agrituristiche hanno poco personale e sono 

gestite a livello familiare. 

Dal canto suo la politica lamenta l’assenza di volontà di coordinamento e di dialogo tra gli 

operatori stessi, divisi in diverse associazioni di categoria che non fanno sistema (altro 

grande tema emerso, checché quell’espressione possa e voglia dire), e segnala che tutte le 

iniziative fatte (per esempio i mercatini rionali dell’ortofrutta locale) si sono sgonfiate dopo 

poco. 

Segnali deboli: 

- Percezione diffusa, tra gli operatori del settore, che non vi sia un’identità forte dei 

luoghi, un ‘nome’ che renda immediatamente identificabili sia la zona sia i suoi 

prodotti; basti pensare che molti si chiedono ancora se sia più opportuno usare 

‘Val di Cornia’ o ‘Terra degli Etruschi’; 

- Assenza di una ‘cabina di regia’: pur considerando che le Amministrazioni comunali 

non possono sostituirsi certo all’iniziativa dell’intrapresa privata, non si intravede 

un soggetto in grado non solo di fornire servizi, ma di supportare le aziende anche 

attraverso la formazione professionale e l’orientamento dei produttori verso scelte 

economiche, di marketing, strategiche che consentano al settore di esprimere 

appieno le potenzialità che pure possiede; 

- Assenza di un brand che permetta l’immediata identificazione dei prodotti (che si 

tratti di ortofrutta piuttosto che di turismo) offerti dal territorio; si è rilevato che 

persino sul territorio stesso i prodotti del luogo non sono riconoscibili come tali; 

esigenza di mettere a punto specifiche strategie di marketing; 
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- Si ritiene che il marketing abbia senso non tanto se rende ‘di successo’ la singola 

impresa, ma se riesce a fare sistema e a far ‘vincere’ tutto il territorio, rendendone 

il nome un brand immediatamente riconoscibile, cosa possibile solo e soltanto se 

sul territorio si svolge un’opera di sostegno attraverso la formazione sia degli 

imprenditori che degli amministratori. 
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MATERIALI IV.C. Principale Rassegna Stampa 

IV.C.1. Rassegna Stampa 

IV.C.1.1. La Nazione, 27/01/2012 

 

Piombino: l’UDC critica l’idea di una consulenza 

esterna 

«Perché spendere 150 mila euro per uno studio sullo sviluppo?»  

Coppola e Verucci: «C’è crisi, sono soldi sprecati» 

 

— PIOMBINO — «AFFIDARE uno studio al Sant’Anna sulle nuove prospettive della Val di 

Cornia, e impegnare – in un momento di crisi - 150mila euro, era proprio opportuno?». A 

domandarselo è l’Udc. Uno studio come abbiamo annunciato, che durerà 14 mesi, e che 

servirà ad analizzare le dinamiche identitarie, le trasformazioni economiche e le 

prospettive strategiche del territorio della Val di Cornia, come punto di partenza per la 

costruzione di un nuovo strumentario di analisi sociale ed economica. Uno studio d’intesa 

con i comuni della Val di Cornia e con l’Autorità Portuale di Piombino. 

«CI CHIEDIAMO se sia opportuno – incalzano il presidente Udc Piombino Simone Verucci e 

il segretario provinciale Luigi Coppola - affidare all’Istituto Sant’Anna di Pisa uno studio per 

delineare le nuove prospettive future della Val di Cornia, in effetti potrebbe essere 

trasmessa ai cittadini la sensazione che la politica non sia in grado di sostenere uno 

sviluppo che emerga da valutazioni e progetti propri. Fra l’altro ci sono documentazioni 

che da trent’anni a questa parte hanno ampiamente analizzato la situazione 

socioeconomico del territorio in questione, con approfondimenti che certamente possono 

essere già un’ottima partenza dal punto di vista analitico. 

OLTRETUTTO, per quel che riguarda il Comune di Piombino, questa iniziativa arriva in 

concomitanza e pertanto in ritardo, rispetto al percorso amministrativo che dovrebbe a 

breve portare all’adozione del Regolamento Urbanistico. Fra l’altro saranno impegnati 

diversi enti partecipanti per circa 150.000 euro ed in un momento così drammatico per le 

risorse pubbliche, non possiamo non valutare il rapporto stretto fra costi e benefici. 

Comprendiamo la spinta trascinatrice del modello che vede i professori occuparsi del 

Governo del paese, ma ogni livello istituzionale ha le sue peculiarità e, pur nel rispetto 

delle qualità dei ricercatori del Sant’Anna, forse il nostro comprensorio potrebbe attingere 

alle risorse già a sua disposizione». 

Sara Giusti 
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IV.C.1.2. Il Tirreno Piombino-Elba, 12/04/2012, pag. I 

 

Affidato l’incarico  

Studi del Sant’Anna per capire dove va la nostra 

economia  

PIOMBINO. «La nostra convenzione con la Scuola Superiore Sant'Anna non 

rappresenta una spesa, bensì un investimento». Ha parole ricche di fiducia il 

sindaco Gianni Anselmi mentre parla dell'accordo... 

 

PIOMBINO. «La nostra convenzione con la 

Scuola Superiore Sant'Anna non rappresenta 

una spesa, bensì un investimento». Ha parole 

ricche di fiducia il sindaco Gianni Anselmi 

mentre parla dell'accordo pattuito tra il 

territorio e il prestigioso istituto universario 

pisano per l'avvio di uno studio sulle 

prospettive strategiche della Val di Cornia. Un 

piano biennale (2012-13) che la giunta 

comunale ha approvato la scorsa settimana e 

che vede il Comune capofila degli enti partecipi 

del progetto: il Sant'Anna di Pisa, appunto, 

l'Autorità portuale e i Comuni di Piombino, San 

Vincenzo, Campiglia e Suvereto. Investimento 

previsto, 147 mila euro complessivi, secondo 

questa ripartizione: 30 mila euro da parte dell'Ap, 117 mila da parte dei Comuni, con una 

percentuale del 61 % di spesa per Piombino (71 mila 370 euro), 25 % Campiglia (25 mila 

740 euro), 12 % San Vincenzo (14 mila 40 euro) e il 5 % Suvereto (5 mila 850 euro). 

I primi 20 euro dovranno essere erogati al Sant'Anna entro il 15 aprile, mentre le quote 

successive saranno versate in parte (67 mila euro) alla consegna del report intermedio, in 

parte alla consegna del report finale (60 mila). 

«Non è la prima volta – osserva Anselmi – che ci affidiamo a soggetti di grande credito 

scientifico per l'elaborazione di piani volti a inquadrare la realtà del nostro territorio. In 

passato lo abbiamo fatto con Irpet e poi, a metà degli anni Duemila, con Cles, in una 

direzione, però, prevalentemente economica. In questi ultimi anni, però, le condizioni 

generali sono molto mutate e questo ha fatto scaturire in noi la necessità di nuove 

indagini». 
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La fase che stiamo vivendo è molto delicata, puntualizza il sindaco: «Questo nuovo studio 

ha un respiro più ampio e si rivolge anche le realtà sociologiche e culturali dell'area. Del 

resto stiamo parlando di un istituto prestigioso e al quale ci rivolgiamo con una speranza 

precisa, quella cioè di avere, con studi più approfonditi e rigorosi che in passato, risposte 

agli interrogativi sulla direzione da dare al territorio» . 

Il Sant'Anna affronterà vari step. Innanzitutto la fotografia della situazione esistente tra 

porto e industria, risorse turistiche, la mappatura dei soggetti operanti nel territorio e delle 

loro relazioni di rete, e vari approfondimenti analitici, dal censimento delle imprese high-

tech alla ricostruzione di storie "esemplari" (nuovi imprenditori, percorsi di 

riaggiustamento dopo situazioni di crisi, etc.). L'impegno è di realizzare 20/30 interviste a 

testimoni privilegiati e circa 1000/2000 interviste telefoniche, onde stendere un report 

intermedio da analizzare e verificare in diverse sessioni fino al report finale e alla 

presentazione pubblica.  

«L'obiettivo è l'aggiornamento degli strumenti che già abbiamo a disposizione alla luce del 

nuovo panorama socio-economico. Strumenti ai quali daremo poi un'applicazione concreta 

fatta di investimenti e di contatti». 

M. Massei Autunnali  
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IV.C.1.3. Comune di Piombino, 18/04/2012 

 

La Scuola Sant'Anna di Pisa indaga le prospettive 

economiche, sociali e identitarie della Val di 

Cornia.  

Al via il progetto supportato dai Comuni e dall'Autorità Portuale  
 

Quali nuove prospettive per un territorio che sta attraversando una fase delicata di grande 

incertezza dal punto di vista economico? Come i cambiamenti nel tessuto produttivo si 

ripercuotono sulle dinamiche sociali, sul patrimonio di valori, di relazioni e di conoscenze 

della comunità locali? L’interazione reciproca tra tali dinamiche è alla base di un progetto 

di ricerca sulle trasformazioni economiche e sulle prospettive strategiche del territorio, che 

la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sta per avviare con la partnership dei Comuni di 

Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto e l’Autorità Portuale di Piombino. 

Il progetto è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui 

hanno partecipato il prof. Nicola Bellini, la prof.ssa Anna Loretoni, il dott. Alberto Pirni e 

altri giovani ricercatori della Scuola Sant’Anna, insieme ai sindaci del Comuni della Val di 

Cornia e al presidente dell’Autorità Portuale di Piombino. 

“Il territorio di Piombino e della Val di Cornia – ha spiegato il sindaco di Piombino Gianni 

Anselmi – sta attraversando una fase di transizione che costringe a ragionare 

inevitabilmente di prospettive e di nuovi scenari e ad avviare una riflessione che, sulla 

base di dati scientifici, valuti, approfondisca e avvicini le linee di sviluppo future alle 

specificità locali, per aprire nuovi orizzonti produttivi. Il progetto di ricerca della Scuola 

superiore Sant’Anna va proprio in questa direzione. Non si di tratta di un affidamento di 

consulenza – sottolinea il sindaco – ma di una partnership intorno a un progetto che si 

propone di affrontare temi divenuti fondamentali per il nostro territorio, partendo dal 

presupposto che è necessario indagare e conoscere perché non bisogna mai considerarsi 

depositari di consapevolezze definitive”. 

Sono due i dipartimenti del Sant’Anna che si occuperanno della ricerca con un’impronta 

multidisciplinare: il dipartimento di Diritto politica e sviluppo “Dirpolis” e l’Istituto di 

Managment che si occupa di sviluppo economico. “La Val di Cornia per noi rappresenta un 

vero e proprio caso studio, una specie di laboratorio che racchiude problematiche e temi 

legati al cambiamento e alle possibili nuove opportunità – ha spiegato il prof. Nicola 

Bellini - all’interno del quale comprendere quello che sta succedendo e individuare 

possibili linee di azione. La nostra ricerca si concretizzerà in un’attività molto visibile e 

presente sul territorio, che adotterà tecniche diverse come focus group e interviste, con 

un processo che avrà pertanto un forte carattere partecipato”. 
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La prima fase della ricerca, che sarà avviata dai primi di maggio, prevede una rilettura 

critica della situazione esistente da cui partire, che sarà immediatamente seguita da una 

mappatura dei soggetti operanti nel territorio e delle loro relazioni rete. Una parte 

interessante dalla quale fare emergere anche i temi legati alle progettualità, aspirazioni e 

desideri. 

Seguiranno una fase di approfondimenti analitici con l’avvio di un censimento delle 

imprese high-tech e la ricostruzione di storie “esemplari” sul territorio, una fase di 

interviste a testimoni privilegiati e in un secondo momento a un campione di popolazione 

rappresentativo, la stesura di un report intermedio in cui si delineano le prime ipotesi di 

lavoro per una successiva discussione con gli attori locali, l’organizzazione di focus group 

sulle tematiche emerse dalla prima fase di analisi, ulteriori verifiche e approfondimenti fino 

alla stesura di un report finale previsto nel giugno/luglio 2013 con presentazione pubblica 

della ricerca nell’ambito di uno o più convegni. 
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IV.C.1.4. Il Tirreno, 18/04/2012 

 

La Val di Cornia cerca il suo futuro con la 

Sant’Anna  

Affidato all’istituto pisano il progetto dei Comuni e dall’Ap.  

Lo studio costerà 147mila euro: a dicembre i primi risultati  

 

PIOMBINO. «Non si tratta dell'affidamento di una consulenza. Bensì di una partnership su 

un progetto di ricerca per aggiornare i paradigmi culturali attorno al nostro territorio. 

Parametri che debbono essere messi in discussione in un momento storico in cui le 

certezze non sono più tali». Usa queste parole il sindaco Gianni Anselmi nel commentare il 

progetto di ricerca che la scuola Sant'Anna di Pisa avvierà a breve su Piombino e Val di 

Cornia. 

Un progetto che coinvolge l'intero territorio e che vede co-protagonisti i Comuni e 

l'Autorità portuale, alla ricerca di nuove prospettive per lo sviluppo. 

Durata prevista, 14 mesi, durante i quali gli esperti del Dipartimento di diritto politico e 

sviluppo e l'Istituto management della prestigiosa scuola pisana tracceranno un quadro 

delle caratteristiche della Val di Cornia, rintracciandone esigenze e potenzialità. 

Sostenibilità, innovazione e capitale relazionale sono le parole chiave di questa ricerca che 

prenderà il via a maggio e che costerà 147 mila euro, ripartiti tra i Comuni e l'Authority, 

con una percentuale di eccellenza (71 mila euro) per Piombino in qualità di Comune 

capofila. 

«Il proposito – spiega Anselmi – non è certo quello di destrutturare il passato, quanto 

piuttosto di trovare le chiavi giuste affinché il territorio, considerate le peculiarità, possa 

avere anche una funzione di scala minima di modello di sviluppo in una prospettiva più 

generale. La Val di Cornia, grazie alla presenza del porto, è un territorio di frontiera. Noi 

però non ci consideriamo depositari di certezze. Il rapporto con il Sant'Anna deve servire 

ad ampliare le nostre prospettive». 

Responsabili scientifici del progetto (dal titolo «Dinamiche identitarie, trasformazioni 

economiche, prospettive strategiche: il caso di Piombino e Val di Cornia») sono i professori 

Anna Loretoni, Nicola Bellini e Alberto Pirni. «È con grande interesse che ci avviciniamo a 

quest'area – spiegano – Val di Cornia e porto sono a nostro avviso laboratori di un 

cambiamento che non riguarda solo la Toscana, ma un po' tutto il mondo industrializzato. 

Per questo è necessario capire quello che sta succedendo e quali sono le nuove linee». 

Programma ambizioso, specifica Bellini, «poiché non si tratta di uno studio separato 

rispetto all'area al quale si rivolge. Grazie alle tecniche del focus group e delle interviste, 

saremo una presenza costante sulla zona». Questo tipo di azione prenderà avvio nel mese 
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2 del programma, ovvero giugno: a partire da questo momento, gli studiosi coinvolgeranno 

dapprima soggetti «esemplari», selezionati dal mondo delle istituzioni, dall'ambito 

imprenditoriale, dalle aziende: successivamente, grazie anche alla rete attivata con questi 

primi contatti, amplieranno l'indagine su un campione più ampio della popolazione, che, 

individuato tramite metodologia Cati, sarà sottoposto a indagine tramite intervista 

telefonica. 

«La scuola Sant'Anna – conclude Anna Loretoni – crede molto nella multidisciplinarietà, 

che caratterizza anche questa ricerca: si metteranno insieme competenze economiche e 

filosofia sociale, con lo scopo di poter dire qualcosa di nuovo anche in termini di aspirazioni 

e desideri della popolazione sulla base delle proprie competenze. A dicembre dovremmo 

essere in grado di fornire i primi risultati». 

M. Massei Autunnali  
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IV.C.1.5. Il Tirreno, 22/04/2012 

 

Spinelli (Cdc): lo studio del Sant’Anna è solo 

moda 

CAMPIGLIA. L’iniziativa presa dai Comuni della zona e da altri enti, di affidare alla 

scuola superiore Sant’Anna uno studio sulle prospettive strategiche della Val di 

Cornia, incontra la perplessità... 

 

CAMPIGLIA. L’iniziativa presa dai Comuni della 

zona e da altri enti, di affidare alla scuola 

superiore Sant’Anna uno studio sulle 

prospettive strategiche della Val di Cornia, 

incontra la perplessità della lista civica Comune 

dei Cittadini, espressa dal consigliere Giacomo 

Spinelli.  

Come esordisce Spinelli, la delibera del 

Comune di Campiglia che aderiva all’iniziativa, 

non riportava l’impegno di spesa del Comune 

collinare. «Questo – dice Spinelli – è stato 

appreso dalla stampa e dalla delibera fatta 

qualche giorno fa dalla giunta del Comune di 

Piombino, nella quale si sono stabilite le 

rispettive quote, a fronte di una spesa totale di 147mila euro. Campiglia pagherà 25mila 

euro. Soldi tolti ai cittadini per trovarsi a parlare con i soliti volti degli altri Comuni, 

l’Autorità portuale e i professori del Sant’Anna, di quali siano le nostre identità e quali 

sarebbero le prospettive strategiche per il nostro territorio. Un abitudine alla moda quella 

dei politici – prosegue il consigliere di Cdc – di rivolgersi ai professori per decider cosa fare 

nei momenti di difficoltà. C’è però da domandarsi se era proprio necessario spender soldi 

per rispondere a tali interrogativi». 

«Come lista civica – dice Spinelli – abbiamo fatto spesso incontri gratuiti sul tema, 

accogliendo esponenti importanti del mondo accademico, sindaci di Comuni virtuosi e 

urbanisti, ai quali la maggior parte dei nostri amministratori non si è mai presentata. Da 

quando ci siamo insediati abbiamo lanciato proposte e prospettive di sviluppo anche a 

lungo termine. Sempre inascoltate. L’unica cosa che si percepisce è che, in tutti i Comuni 

del comprensorio come a Campiglia, si punti sul turismo tassandolo, mettendo imposte di 

soggiorno, balzelli vari e facendo bilanci preventivi che prevedono maggiori entrate da 

multe. Per il parco di Rimigliano è stato a deciso di far pagare il parcheggio a turisti e 

residenti, esclusi gli abitanti di San Vincenzo, decretando così la fine della gestione unitaria 
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dei parchi e costringendo tutti gli altri residenti che vogliono andare al mare a comprare 

due abbonamenti da 35 euro l'uno. Probabilmente prima di spendere soldi per chiederci 

chi siamo e dove vogliamo andare, non è forse anche il tempo che i cittadini si chiedano 

con chi vorranno intraprendere questo percorso?». 
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IV.C.1.6. Scuola Superiore Sant’Anna, 03/09/2012 

 

“Toscana, Mediterraneo, siderurgia e parchi”: 
conferenza stampa sul futuro della Val di Cornia 
il 5 Settembre al Sant'Anna 

 

“Toscana, Mediterraneo, siderurgia e parchi”: questo il titolo della conferenza stampa di 

presentazione del progetto di ricerca interdisciplinare tra l’area di filosofia politica 

dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e dell’Istituto di Management sul futuro di 

Piombino e della Val di Cornia. Il progetto, che vede come partner istituzioni della Val di 

Cornia quali il Comune di Piombino, di Campiglia Marittima, di San Vincenzo, di Suvereto, 

l’Autorità portuale di Piombino, indicherà le prossime linee di sviluppo del territorio. 

L'appuntamento è per Mercoledì 5 settembre alle ore 12.00 presso l’aula 3 della sede 

centrale della Scuola Superiore Sant’Anna (piazza Martiri della Libertà, 33 – 56127 Pisa). 

Saranno presenti alla conferenza stampa, per la Scuola Superiore Sant’Anna, i referenti 

scientifici Anna Loretoni, Docente di filosofia politica; Nicola Bellini, Docente di economia 

e gestione delle imprese; Alberto Pirni, Ricercatore di filosofia politica. Per le istituzioni 

della Val di Cornia: Gianni Anselmi, Sindaco di Piombino; Rossana Soffritti, Sindaco di 

Campiglia Marittima; Giampaolo Pioli, Sindaco di Suvereto; Michele Biagi, Sindaco di San 

Vincenzo; Luciano Guerrieri, Presidente dell’Autorità portuale di Piombino. 
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IV.C.1.7. ControCampus.it, 03/09/2012 

 

Piombino e la Val di Cornia: conferenza per lo 

sviluppo 

 

“Toscana, Mediterraneo, siderurgia e 

parchi”, il futuro di Piombino e della 

Val di Cornia: il 5 settembre alle ore 

12.00 alla Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa conferenza stampa sul 

progetto che ne indicherà le prossime 

linee di sviluppo. 

Mercoledì 5 settembre alle ore 12.00 

presso l’aula 3 della sede centrale 

della Scuola Superiore Sant’Anna 

(piazza Martiri della Libertà, 33 – 56127 Pisa) si terrà la conferenza stampa di 

presentazione del progetto di ricerca interdisciplinare tra l’area di filosofia politica 

dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e dell’Istituto di Management che vede 

come partner istituzioni della Val di Cornia quali il Comune di Piombino, di Campiglia 

Marittima, di San Vincenzo, di Suvereto, l’Autorità portuale di Piombino. 

Saranno presenti alla conferenza stampa, per la Scuola Superiore Sant’Anna, i referenti 

scientifici Anna Loretoni, Docente di filosofia politica; Nicola Bellini, Docente di economia 

e gestione delle imprese; Alberto Pirni, Ricercatore di filosofia politica. Per le istituzioni 

della Val di Cornia: Gianni Anselmi, Sindaco di Piombino; Rossana Soffritti, Sindaco di 

Campiglia Marittima; Giampaolo Pioli, Sindaco di Suvereto; Michele Biagi, Sindaco di San 

Vincenzo; Luciano Guerrieri, Presidente dell’Autorità portuale di Piombino. 
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IV.C.1.8. Ustation, 03/09/2012 

 

 

UNIVERSITÀ 

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Al via il 

progetto ''Toscana, Mediterraneo, siderurgia e 

parchi'' 

 

Pisa - Mercoledì 5 settembre alle ore 12.00 presso l'aula 3 della sede centrale della Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa (piazza Martiri della Libertà, 33) si terrà la conferenza stampa 

di presentazione del progetto di ricerca interdisciplinare tra l'area di filosofia politica 

dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e dell'Istituto di Management che vede 

come partner istituzioni della Val di Cornia quali il Comune di Piombino, di Campiglia 

Marittima, di San Vincenzo, di Suvereto, l'Autorità portuale di Piombino. ''Toscana, 

Mediterraneo, siderurgia e parchi'', il futuro di Piombino e della Val di Cornia, è il titolo del 

progetto che ne indicherà le prossime linee di sviluppo. 

Saranno presenti alla conferenza stampa, per la Scuola Superiore Sant'Anna, i referenti 

scientifici Anna Loretoni, docente di filosofia politica; Nicola Bellini, docente di economia e 

gestione delle imprese; Alberto Pirni, ricercatore di filosofia politica. Per le istituzioni della 

Val di Cornia: Gianni Anselmi, sindaco di Piombino; Rossana Soffritti, sindaco di Campiglia 

Marittima; Giampaolo Pioli, sindaco di Suvereto; Michele Biagi, Sindaco di San Vincenzo; 

Luciano Guerrieri, presidente dell'Autorita' portuale di Piombino. 
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IV.C.1.9. Libero Quotidiano, 05/09/2012 

 

CRONACA 

Toscana: progetto della Scuola Sant'Anna per 

Piombino e Val di Cornia 

 

Pisa, 5 set. - (Adnkronos) - La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in particolare l'Istituto 

Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e l'Istituto di Management, danno inizio a un progetto 

interdisciplinare di ricerca, promosso insieme alle Amministrazioni comunali di Piombino, 

di Campiglia Marittima, di San Vincenzo, di Suvereto e all'Autorità Portuale di Piombino, 

per delineare una prospettiva di sviluppo complessivo. 

Questa realta' territoriale, la Val di Cornia, rappresenta infatti un caso di particolare 

complessità e, al tempo stesso, di eccezionali potenzialità per una ricerca di carattere 

interdisciplinare, presentando vocazioni differenti e anche potenzialmente in conflitto. Il 

progetto del Sant'Anna insieme ai Comuni e all'Autorità portuale delineerà la strategia di 

sviluppo in 14 mesi e con 210mila euro di investimento. 

Appare particolarmente sentita l'esigenza, da parte delle Istituzioni e degli imprenditori, di 

approfondire il significato di concetti legati, da un lato, alla sfida della convivenza (identità, 

partecipazione, coesione sociale) e, dall'altro, di quelli coinvolti nella sfida dello sviluppo 

(occupazione, deindustrializzazione o nuova industrializzazione, sostenibilità). Su simili 

versanti saranno impegnati i ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna, all'interno di un 

programma che si annuncia impegnativo, ma promettente sul piano scientifico come su 

quello delle politiche pubbliche che si auspica di contribuire ad innescare.  
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IV.C.1.10. Scuola Superiore Sant’Anna, 05/09/2012 

 

Piombino e Val di Cornia si guardano allo 

specchio per delineare un futuro sospeso fra 

Toscana e Mediterraneo  

 

La Scuola Superiore 

Sant’Anna, in 

particolare l’Istituto 

Dirpolis (Diritto, 

Politica, Sviluppo) e 

l’Istituto di 

Management, danno 

inizio a un progetto 

interdisciplinare di 

ricerca, promosso 

insieme alle 

Amministrazioni 

comunali di 

Piombino, di 

Campiglia Marittima, di San Vincenzo, di Suvereto e all’Autorità Portuale di Piombino, 

per delineare una prospettiva di sviluppo complessivo. Tale realtà territoriale, la Val di 

Cornia, rappresenta infatti un caso di particolare complessità e, al tempo stesso, di 

eccezionali potenzialità per una ricerca di carattere interdisciplinare, presentando 

vocazioni differenti e anche potenzialmente in conflitto. 

Appare particolar-

mente sentita l’esi-

genza, da parte delle 

Istituzioni e degli 

imprenditori, di ap-

profondire il signi-

ficato di concetti 

legati, da un lato, alla 

sfida della convivenza 

(identità, partecipa-

zione, coesione so-

ciale) e, dall’altro, di 

quelli coinvolti nella 

sfida dello sviluppo 
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(occupazione, deindustrializzazione o nuova industrializzazione, sostenibilità). Su simili 

versanti saranno impegnati i ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna, all’interno di un 

programma che si annuncia impegnativo, ma promettente sul piano scientifico come su 

quello delle politiche pubbliche che si auspica di contribuire ad innescare. 

Il progetto durerà 14 mesi, impiegando numerosi docenti e ricercatori e prevedendo un 

costo complessivo di 210mila euro di cui 147mila proverranno dal finanziamento da parte 

delle realtà coinvolte. La direzione scientifica del progetto è affidata ad Anna Loretoni, 

docente di Filosofia politica dell’Istituto Dirpolis, e a Nicola Bellini, docente di Economia e 

Gestione delle Imprese dell’Istituto di Management. Il coordinamento è affidato ad 

Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia politica all’Istituto Dirpolis. 

La domanda fondamentale del programma di ricerca riguarda l’intreccio tra dinamiche 

identitarie ed economiche e cerca di capire in che modo, in questo intreccio, si possano 

individuare motivi di crisi di una comunità locale oppure vi si racchiudano potenzialità di 

rinnovato sviluppo che possono essere sviluppate in un prossimo futuro. Sotto questo 

profilo, il Comune di Piombino e l’area dei Comuni della Val di Cornia costituiscono 

un’occasione per mettere alla prova una strategia di ricerca che sappia tenere insieme 

istanze teoriche, proprie della filosofia politica e sociale, unendole a possibili scenari e 

strategie di sviluppo economico. 

Piombino è la più piccola realtà territoriale italiana, e una delle più piccole in Europa e nel 

mondo, ad avere ospitato al suo interno un comparto siderurgico di dimensioni 

particolarmente significative, circa mille ettari. Si tratta, in valori assoluti, del secondo 

insediamento siderurgico italiano che, anche alla luce della crisi mondiale dell’economia 

reale e finanziaria, attraversa un importante bisogno di “riconversione” del proprio 

futuro, con la mente rivolta soprattutto alle giovani generazioni di lavoratori e famiglie del 

Comune della Val di Cornia. 

Ma Piombino è anche una realtà portuale importante, al crocevia di significativi scambi nel 

Mediterraneo che rischiano, se non riconfigurati, di restare confinata ad un ruolo di minore 

interesse imprenditoriale e di conseguente rilevanza in termini di occupazione. Inoltre, 

l’area vasta in cui è inserita Piombino presenta un’attrattività turistica e imprenditoriale di 

chiara eccellenza e pregevole varietà, che necessita di essere ridefinita nelle sue 

opportunità, cercando di contribuire alla sostenibilità di un percorso di sviluppo, in tutto o 

in parte sostitutivo rispetto a quello manifatturiero e industriale. 

I principali settori al centro dell’analisi dei processi in corso saranno soprattutto tre: il 

sistema di parchi, naturalistici e archeologici, che costituisce un unicum a livello nazionale 

sotto il profilo della tutela, della gestione e della valorizzazione; il settore del termalismo, 

pensato dal punto di vista delle sue opportunità turistiche e ricettive, nonché da quello di 

una migliore integrazione nel sistema sanitario; il settore agricolo, con particolare 

riferimento alla filiera produttiva, trasformativa e conserviera, che già oggi insiste su una 

larghissima fascia territoriale della Val di Cornia. Si tratta di tre direzioni tematiche ricche di 

potenzialità per una nuova e rinnovata imprenditorialità e caratterizzate da altrettanto 

promettenti ricadute occupazionali. 
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Di seguito, le dichiarazioni dei partecipanti alla conferenza stampa di presentazione del 

progetto, tenutasi presso la Scuola Superiore Sant'Anna il 5 Settembre. 

Anna Loretoni (Scuola Superiore Sant’Anna, Direzione scientifica): “Il progetto con il 

Comune di Piombino rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni 

universitarie ed enti locali, tra ricerca e governo locale. In questo progetto la ricerca teorica 

si mette alla prova, sperimentando sul campo la propria capacità di analisi, di valutazione e 

di individuazione di nuovi scenari economici, sociali e identitari. È inoltre importante 

ricordare che al progetto lavoreranno non soltanto docenti della Scuola Superiore 

Sant’Anna afferenti a diversi ambiti disciplinari, ma anche giovani ricercatori e ricercatrici”. 

Nicola Bellini (Scuola Superiore Sant’Anna, Direzione scientifica): “Lavorare ai temi dello 

sviluppo economico di Piombino e della Val di Cornia è sicuramente una sfida di grande 

impegno, perché in quel territorio si riassumono molti dei problemi ma anche delle 

opportunità di questa difficile fase dell’economia italiana. L’auspicio è di realizzare un 

lavoro che sappia interpretare il dinamismo di quel territorio”. 

Alberto Pirni (Scuola Superiore Sant’Anna, Coordinamento): “Il progetto rappresenta per 

noi una vera e propria sfida scientifica: si tratta di indirizzare verso un unico oggetto di 

ricerca focus disciplinari anche molto differenti, che vanno dalla filosofia sociale 

all’urbanistica, dall’economia all’architettura, dagli studi di genere e sull’ambiente alla 

statistica. L’obiettivo finale coincide e interpreta con una delle vocazioni di fondo della 

Scuola Superiore Sant’Anna: realizzare ricerca applicata, in questo caso, ad un territorio di 

indubbia attrattiva e dalle enormi potenzialità. Siamo dunque fiduciosi e motivati a fare del 

nostro meglio. Daremo inoltre conto periodicamente, a mezzo stampa, dei risultati che la 

ricerca andrà realizzando”. 

Gianni Anselmi (Sindaco di Piombino): “La fase di transizione che stiamo vivendo ci 

costringe a ragionare inevitabilmente di prospettive e di nuovi scenari e ad avviare una 

riflessione che, sulla base di dati scientifici, valuti, approfondisca e avvicini le linee di 

sviluppo future alle specificità locali, per aprire nuovi orizzonti produttivi. Il progetto di 

ricerca della Scuola superiore Sant’Anna va proprio in questa direzione. Si tratta di una 

partnership intorno a un progetto che si propone di affrontare temi divenuti fondamentali 

per il territorio, in maniera interdisciplinare, partendo dal presupposto che la generazione 

e il trasferimento delle conoscenze sono fondamentali per promuovere qualsiasi pratica 

innovativa, per accrescere la competitività dei territori e dunque assicurare una 

prospettiva sostenibile alle nuove generazioni”. 

Rossana Soffritti (Sindaco di Campiglia Marittima): “La Val di Cornia, nel suo insieme, oggi 

ha estremamente bisogno di conoscere a fondo la propria realtà economico-sociale e di 

definire ipotesi di sviluppo. Soltanto l’approfondimento di certe dinamiche e un'analisi 

della realtà attuale può consentirci, per ciò che ci compete ,di fare le scelte migliori per la 

collettività. L'opportunità di collaborare con la Scuola Superiore Sant'Anna e di avvalersi 

delle sue alte professionalità sarà una vera occasione di studio e confronto delle tante 

sfaccettature della nostra zona per poter coglierne al meglio le potenzialità”. 
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Michele Biagi (Sindaco di San Vincenzo): “Questo progetto rappresenta un’altra occasione 

importante per la Val di Cornia, occasione creata dalle istituzioni locali in un momento 

difficile dal punto di vista economico e sociale. Anche nella nostra regione si sta 

procedendo ad una riorganizzazione dei livelli istituzionali e i comuni della Val di Cornia, al 

di là dei loro confini, confermano di procedere uniti per pianificare il futuro del territorio 

dimostrando che, in un momento così particolare, l’impegno delle istituzioni è rilanciare 

strategie di sviluppo socio-economico attraverso processi di innovazione e riconversione”. 

Mauro Pioli (Sindaco di Suvereto): “E' importantissimo che il territorio si interroghi in 

maniera scientifica con l'obiettivo di costruire un percorso innovativo e reale. In 

particolare, credo che l'agricoltura rappresenti uno dei pilastri dell'economia della Val di 

Cornia, sulla quale indagare per comprendere le azioni da intraprendere in sinergia con 

tutte le potenzialità e vocazioni del territorio”. 

Luciano Guerrieri (Presidente dell’Autorità Portuale di Piombino): “I prossimi anni saranno 

decisivi per il porto di Piombino e per il sistema portuale amministrato che comprende 

Portoferraio, Rio Marina e Cavo. Con l'avvio dei lavori del primo banchinamento della 

Variante II di Piano Regolatore Portuale e del completamento della pianificazione 

strategica prevista dal nuovo Piano, che consentirà di appaltare nuove ed importanti 

infrastrutture, il porto di Piombino entra in una fase di grandi realizzazioni durante la quale 

potrà conseguire gradualmente migliori fattori di competitività. Per questi motivi, è 

fondamentale riconfigurare il suo ruolo per evitare il rischio di una sua marginalizzazione 

all’interno di ciò che di nuovo sta emergendo al di là della sponda europea”. 

Riferimenti: 

Alberto Pirni (Scuola Superiore Sant’Anna): tel. 050/883324; 340/1063420; 

a.pirni@sssup.it 

Monica Pierulivo (Comune di Piombino): tel. 056/563357; 

mpierulivo@comune.piombino.li.it 
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IV.C.1.11. Adnkronos News, 05/09/2012 

 

Toscana: progetto della Scuola Sant'Anna per 

Piombino e Val di Cornia 

 

Pisa, 5 set. - (Adnkronos) - La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in particolare l'Istituto 

Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e l'Istituto di Management, danno inizio a un progetto 

interdisciplinare di ricerca, promosso insieme alle Amministrazioni comunali di Piombino, 

di Campiglia Marittima, di San Vincenzo, di Suvereto e all'Autorità Portuale di Piombino, 

per delineare una prospettiva di sviluppo complessivo.  

Questa realtà territoriale, la Val di Cornia, rappresenta infatti un caso di particolare 

complessità e, al tempo stesso, di eccezionali potenzialità per una ricerca di carattere 

interdisciplinare, presentando vocazioni differenti e anche potenzialmente in conflitto. Il 

progetto del Sant'Anna insieme ai Comuni e all'Autorità portuale delineerà la strategia di 

sviluppo in 14 mesi e con 210mila euro di investimento.  

Appare particolarmente sentita l'esigenza, da parte delle Istituzioni e degli imprenditori, di 

approfondire il significato di concetti legati, da un lato, alla sfida della convivenza (identità, 

partecipazione, coesione sociale) e, dall'altro, di quelli coinvolti nella sfida dello sviluppo 

(occupazione, deindustrializzazione o nuova industrializzazione, sostenibilità). Su simili 

versanti saranno impegnati i ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna, all'interno di un 

programma che si annuncia impegnativo, ma promettente sul piano scientifico come su 

quello delle politiche pubbliche che si auspica di contribuire ad innescare.  
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IV.C.1.12. GreenReport.it, 05/09/2012 

 

Il futuro di Piombino e della Val di Cornia 

sospeso fra Toscana e Mediterraneo  

Al via il progetto del Sant’Anna con Comuni e Autorità portuale per delineare la 

strategia di sviluppo 

 

La Scuola Superiore Sant'Anna, in 

particolare l'Istituto diritto, 

politica, sviluppo (Dirpolis) e 

l'Istituto di management, hanno 

avviato un progetto 

interdisciplinare di ricerca, 

promosso con i comuni di 

Piombino, Campiglia Marittima, 

San Vincenzo, Suvereto e l'Autorità 

portuale di Piombino, per 

delineare una prospettiva di 

sviluppo complessivo. Il progetto 

durerà 14 mesi, impiegando 

numerosi docenti e ricercatori e 

prevedendo un costo complessivo 

di 210mila euro di cui 147mila 

proverranno dal finanziamento da 

parte delle realtà coinvolte. La 

direzione scientifica del progetto è 

affidata ad Anna Loretoni docente 

del Dirpolis e a Nicola Bellini 

docente di economia e gestione 

delle imprese dell'Istituto di management. A coordinare il tutto sarà Alberto Pirni, 

ricercatore di filosofia politica al Dirpolis. 

Gli ideatori del progetto dicono che la Val di Cornia, rappresenta «un caso di particolare 

complessità e, al tempo stesso, di eccezionali potenzialità per una ricerca di carattere 

interdisciplinare, presentando vocazioni differenti e anche potenzialmente in conflitto. 

Appare particolarmente sentita l'esigenza, da parte delle Istituzioni e degli imprenditori, di 

approfondire il significato di concetti legati, da un lato, alla sfida della convivenza (identità, 

partecipazione, coesione sociale) e, dall'altro, di quelli coinvolti nella sfida dello sviluppo 

(occupazione, deindustrializzazione o nuova industrializzazione, sostenibilità)». Su questi 

temi si impegneranno i ricercatori della Scuola superiore Sant'Anna, «all'interno di un 
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programma che si annuncia impegnativo, ma promettente sul piano scientifico come su 

quello delle politiche pubbliche che si auspica di contribuire ad innescare». 

Secondo la Loretoni, «il progetto con il Comune di Piombino rappresenta un esempio 

virtuoso di collaborazione tra istituzioni universitarie ed enti locali, tra ricerca e governo 

locale. In questo progetto la ricerca teorica si mette alla prova, sperimentando sul campo 

la propria capacità di analisi, di valutazione e di individuazione di nuovi scenari economici, 

sociali e identitari. È inoltre importante ricordare che al progetto lavoreranno non soltanto 

docenti della Scuola superiore Sant'Anna afferenti a diversi ambiti disciplinari, ma anche 

giovani ricercatori e ricercatrici». 

I principali settori al centro dell'analisi dei processi in corso saranno soprattutto tre: «il 

sistema di parchi, naturalistici e archeologici, che costituisce un unicum a livello nazionale 

sotto il profilo della tutela, della gestione e della valorizzazione; il settore del termalismo, 

pensato dal punto di vista delle sue opportunità turistiche e ricettive, nonché da quello di 

una migliore integrazione nel sistema sanitario; il settore agricolo, con particolare 

riferimento alla filiera produttiva, trasformativa e conserviera, che già oggi insiste su una 

larghissima fascia territoriale della Val di Cornia». Secondo i ricercatori, «si tratta di tre 

direzioni tematiche ricche di potenzialità per una nuova e rinnovata imprenditorialità e 

caratterizzate da altrettanto promettenti ricadute occupazionali». 

Per Bellini «lavorare ai temi dello sviluppo economico di Piombino e della Val di Cornia è 

sicuramente una sfida di grande impegno, perché in quel territorio si riassumono molti dei 

problemi ma anche delle opportunità di questa difficile fase dell'economia italiana. 

L'auspicio è di realizzare un lavoro che sappia interpretare il dinamismo di quel territorio». 

In un comunicato Enti ed università sottolineano che «la domanda fondamentale del 

programma di ricerca riguarda l'intreccio tra dinamiche identitarie ed economiche e cerca 

di capire in che modo, in questo intreccio, si possano individuare motivi di crisi di una 

comunità locale oppure vi si racchiudano potenzialità di rinnovato sviluppo che possono 

essere sviluppate in un prossimo futuro. Sotto questo profilo, il Comune di Piombino e 

l'area dei Comuni della Val di Cornia costituiscono un'occasione per mettere alla prova una 

strategia di ricerca che sappia tenere insieme istanze teoriche, proprie della filosofia 

politica e sociale, unendole a possibili scenari e strategie di sviluppo economico. Piombino 

è la più piccola realtà territoriale italiana, e una delle più piccole in Europa e nel mondo, ad 

avere ospitato al suo interno un comparto siderurgico di dimensioni particolarmente 

significative, circa mille ettari. Si tratta, in valori assoluti, del secondo insediamento 

siderurgico italiano che, anche alla luce della crisi mondiale dell'economia reale e 

finanziaria, attraversa un importante bisogno di "riconversione" del proprio futuro, con la 

mente rivolta soprattutto alle giovani generazioni di lavoratori e famiglie del Comune della 

Val di Cornia. 

Ma Piombino è anche una realtà portuale importante, al crocevia di significativi scambi nel 

Mediterraneo che rischiano, se non riconfigurati, di restare confinata ad un ruolo di minore 

interesse imprenditoriale e di conseguente rilevanza in termini di occupazione. Inoltre, 

l'area vasta in cui è inserita Piombino presenta un'attrattività turistica e imprenditoriale di 
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chiara eccellenza e pregevole varietà, che necessita di essere ridefinita nelle sue 

opportunità, cercando di contribuire alla sostenibilità di un percorso di sviluppo, in tutto o 

in parte sostitutivo rispetto a quello manifatturiero e industriale». 

Pirni ha detto che «Il progetto rappresenta per noi una vera e propria sfida scientifica: si 

tratta di indirizzare verso un unico oggetto di ricerca focus disciplinari anche molto 

differenti, che vanno dalla filosofia sociale all'urbanistica, dall'economia all'architettura, 

dagli studi di genere e sull'ambiente alla statistica. L'obiettivo finale coincide e interpreta 

con una delle vocazioni di fondo della Scuola Superiore Sant'Anna: realizzare ricerca 

applicata, in questo caso, ad un territorio di indubbia attrattiva e dalle enormi potenzialità. 

Siamo dunque fiduciosi e motivati a fare del nostro meglio. Daremo inoltre conto 

periodicamente, a mezzo stampa, dei risultati che la ricerca andrà realizzando». 

Il presidente dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, ha ricordato che «I 

prossimi anni saranno decisivi per il porto di Piombino e per il sistema portuale 

amministrato che comprende Portoferraio, Rio Marina e Cavo. Con l'avvio dei lavori del 

primo banchinamento della Variante II di Piano Regolatore Portuale e del completamento 

della pianificazione strategica prevista dal nuovo Piano, che consentirà di appaltare nuove 

ed importanti infrastrutture, il porto di Piombino entra in una fase di grandi realizzazioni 

durante la quale potrà conseguire gradualmente migliori fattori di competitività. Per questi 

motivi, è fondamentale riconfigurare il suo ruolo per evitare il rischio di una sua 

marginalizzazione all'interno di ciò che di nuovo sta emergendo al di là della sponda 

europea». 

Molto soddisfatti gli amministratori locali della Val di Cornia. Gianni Anselmi, indaco di 

Piombino, ha sottolineato che «la fase di transizione che stiamo vivendo ci costringe a 

ragionare inevitabilmente di prospettive e di nuovi scenari e ad avviare una riflessione che, 

sulla base di dati scientifici, valuti, approfondisca e avvicini le linee di sviluppo future alle 

specificità locali, per aprire nuovi orizzonti produttivi. Il progetto di ricerca della Scuola 

superiore Sant'Anna va proprio in questa direzione. Si tratta di una partnership intorno a 

un progetto che si propone di affrontare temi divenuti fondamentali per il territorio, in 

maniera interdisciplinare, partendo dal presupposto che la generazione e il trasferimento 

delle conoscenze sono fondamentali per promuovere qualsiasi pratica innovativa, per 

accrescere la competitività dei territori e dunque assicurare una prospettiva sostenibile alle 

nuove generazioni». 

Rossana Soffritti, sindaco di Campiglia Marittima, ha evidenziato che «la Val di Cornia, nel 

suo insieme, oggi ha estremamente bisogno di conoscere a fondo la propria realtà 

economico-sociale e di definire ipotesi di sviluppo. Soltanto l'approfondimento di certe 

dinamiche e un'analisi della realtà attuale può consentirci, per ciò che ci compete ,di fare le 

scelte migliori per la collettività. L'opportunità di collaborare con la Scuola Superiore 

Sant'Anna e di avvalersi delle sue alte professionalità sarà una vera occasione di studio e 

confronto delle tante sfaccettature della nostra zona per poter coglierne al meglio le 

potenzialità». 
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Michele Biagi, sindaco di San Vincenzo, nel suo intervento ha sottolineato che «questo 

progetto rappresenta un'altra occasione importante per la Val di Cornia, occasione creata 

dalle istituzioni locali in un momento difficile dal punto di vista economico e sociale. Anche 

nella nostra regione si sta procedendo ad una riorganizzazione dei livelli istituzionali e i 

comuni della Val di Cornia, al di là dei loro confini, confermano di procedere uniti per 

pianificare il futuro del territorio dimostrando che, in un momento così particolare, 

l'impegno delle istituzioni è rilanciare strategie di sviluppo socio-economico attraverso 

processi di innovazione e riconversione» 

Anche per Mauro Pioli, sindaco di Suvereto, «è importantissimo che il territorio si 

interroghi in maniera scientifica con l'obiettivo di costruire un percorso innovativo e reale. 

In particolare, credo che l'agricoltura rappresenti uno dei pilastri dell'economia della Val di 

Cornia, sulla quale indagare per comprendere le azioni da intraprendere in sinergia con 

tutte le potenzialità e vocazioni del territorio».  
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IV.C.1.13. Comune di Piombino, 05/09/2012 

 

Al via il progetto del Sant'Anna insieme ai Comuni e all'Autorità Portuale per 

delineare la strategia di sviluppo.  

Piombino e la Val di Cornia si guardano allo 

specchio per delineare un futuro sospeso fra 

Toscana e Mediterraneo  

 

La Scuola Superiore Sant’Anna, in particolare l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e 

l’Istituto di Management, danno inizio a un progetto interdisciplinare di ricerca, promosso 

insieme alle Amministrazioni comunali di Piombino, di Campiglia Marittima, di San 

Vincenzo, di Suvereto e all’Autorità Portuale di Piombino, per delineare una prospettiva di 

sviluppo complessivo. Tale realtà territoriale, la Val di Cornia, rappresenta infatti un caso di 

particolare complessità e, al tempo stesso, di eccezionali potenzialità per una ricerca di 

carattere interdisciplinare, presentando vocazioni differenti e anche potenzialmente in 

conflitto. Appare particolarmente sentita l’esigenza, da parte delle Istituzioni e degli 

imprenditori, di approfondire il significato di concetti legati, da un lato, alla sfida della 

convivenza (identità, partecipazione, coesione sociale) e, dall’altro, di quelli coinvolti nella 

sfida dello sviluppo (occupazione, deindustrializzazione o nuova industrializzazione, 

sostenibilità). Su simili versanti saranno impegnati i ricercatori della Scuola Superiore 

Sant’Anna, all’interno di un programma che si annuncia impegnativo, ma promettente sul 

piano scientifico come su quello delle politiche pubbliche che si auspica di contribuire ad 

innescare. Il progetto durerà 14 mesi, impiegando numerosi docenti e ricercatori e 

prevedendo un costo complessivo di 210mila euro di cui 147mila proverranno dal 

finanziamento da parte delle realtà coinvolte. La direzione scientifica del progetto è 

affidata ad Anna Loretoni docente di Filosofia politica dell’Istituto Dirpolis e a Nicola Bellini 

docente di Economia e Gestione delle Imprese dell’Istituto di Management. Il 

coordinamento è affidato ad Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia politica all’Istituto 

Dirpolis. 

La domanda fondamentale del programma di ricerca riguarda l’intreccio tra dinamiche 

identitarie ed economiche e cerca di capire in che modo, in questo intreccio, si possano 

individuare motivi di crisi di una comunità locale oppure vi si racchiudano potenzialità di 

rinnovato sviluppo che possono essere sviluppate in un prossimo futuro. Sotto questo 

profilo, il Comune di Piombino e l’area dei Comuni della Val di Cornia costituiscono 

un’occasione per mettere alla prova una strategia di ricerca che sappia tenere insieme 

istanze teoriche, proprie della filosofia politica e sociale, unendole a possibili scenari e 

strategie di sviluppo economico. Piombino è la più piccola realtà territoriale italiana, e una 

delle più piccole in Europa e nel mondo, ad avere ospitato al suo interno un comparto 
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siderurgico di dimensioni particolarmente significative, circa mille ettari. Si tratta, in valori 

assoluti, del secondo insediamento siderurgico italiano che, anche alla luce della crisi 

mondiale dell’economia reale e finanziaria, attraversa un importante bisogno di 

“riconversione” del proprio futuro, con la mente rivolta soprattutto alle giovani 

generazioni di lavoratori e famiglie del Comune della Val di Cornia. Ma Piombino è anche 

una realtà portuale importante, al crocevia di significativi scambi nel Mediterraneo che 

rischiano, se non riconfigurati, di restare confinata ad un ruolo di minore interesse 

imprenditoriale e di conseguente rilevanza in termini di occupazione. Inoltre, l’area vasta in 

cui è inserita Piombino presenta un’attrattività turistica e imprenditoriale di chiara 

eccellenza e pregevole varietà, che necessita di essere ridefinita nelle sue opportunità, 

cercando di contribuire alla sostenibilità di un percorso di sviluppo, in tutto o in parte 

sostitutivo rispetto a quello manifatturiero e industriale. 

I principali settori al centro dell’analisi dei processi in corso saranno soprattutto tre: il 

sistema di parchi, naturalistici e archeologici, che costituisce un unicum a livello nazionale 

sotto il profilo della tutela, della gestione e della valorizzazione; il settore del termalismo, 

pensato dal punto di vista delle sue opportunità turistiche e ricettive, nonché da quello di 

una migliore integrazione nel sistema sanitario; il settore agricolo, con particolare 

riferimento alla filiera produttiva, trasformativa e conserviera, che già oggi insiste su una 

larghissima fascia territoriale della Val di Cornia. Si tratta di tre direzioni tematiche ricche di 

potenzialità per una nuova e rinnovata imprenditorialità e caratterizzate da altrettanto 

promettenti ricadute occupazionali. 

Di seguito, le dichiarazioni dei partecipanti alla conferenza stampa di presentazione del 

progetto. 

Anna Loretoni (Scuola Superiore Sant’Anna, Direzione scientifica): Il progetto con il 

Comune di Piombino rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni 

universitarie ed enti locali, tra ricerca e governo locale. In questo progetto la ricerca teorica 

si mette alla prova, sperimentando sul campo la propria capacità di analisi, di valutazione e 

di individuazione di nuovi scenari economici, sociali e identitari. È inoltre importante 

ricordare che al progetto lavoreranno non soltanto docenti della Scuola Superiore 

Sant’Anna afferenti a diversi ambiti disciplinari, ma anche giovani ricercatori e ricercatrici”. 

Nicola Bellini (Scuola Superiore Sant’Anna, Direzione scientifica): “Lavorare ai temi dello 

sviluppo economico di Piombino e della Val di Cornia è sicuramente una sfida di grande 

impegno, perché in quel territorio si riassumono molti dei problemi ma anche delle 

opportunità di questa difficile fase dell’economia italiana. L’auspicio è di realizzare un 

lavoro che sappia interpretare il dinamismo di quel territorio”. 

Alberto Pirni (Scuola Superiore Sant’Anna, Coordinamento): “Il progetto rappresenta per 

noi una vera e propria sfida scientifica: si tratta di indirizzare verso un unico oggetto di 

ricerca focus disciplinari anche molto differenti, che vanno dalla filosofia sociale 

all’urbanistica, dall’economia all’architettura, dagli studi di genere e sull’ambiente alla 

statistica. L’obiettivo finale coincide e interpreta con una delle vocazioni di fondo della 

Scuola Superiore Sant’Anna: realizzare ricerca applicata, in questo caso, ad un territorio di 
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indubbia attrattiva e dalle enormi potenzialità. Siamo dunque fiduciosi e motivati a fare del 

nostro meglio. Daremo inoltre conto periodicamente, a mezzo stampa, dei risultati che la 

ricerca andrà realizzando”. 

Gianni Anselmi (Sindaco di Piombino): “La fase di transizione che stiamo vivendo ci 

costringe a ragionare inevitabilmente di prospettive e di nuovi scenari e ad avviare una 

riflessione che, sulla base di dati scientifici, valuti, approfondisca e avvicini le linee di 

sviluppo future alle specificità locali, per aprire nuovi orizzonti produttivi. Il progetto di 

ricerca della Scuola superiore Sant’Anna va proprio in questa direzione. Si tratta di una 

partnership intorno a un progetto che si propone di affrontare temi divenuti fondamentali 

per il territorio, in maniera interdisciplinare, partendo dal presupposto che la generazione 

e il trasferimento delle conoscenze sono fondamentali per promuovere qualsiasi pratica 

innovativa, per accrescere la competitività dei territori e dunque assicurare una 

prospettiva sostenibile alle nuove generazioni”. 

Rossana Soffritti (Sindaco di Campiglia Marittima): “La Val di Cornia, nel suo insieme, oggi 

ha estremamente bisogno di conoscere a fondo la propria realtà economico-sociale e di 

definire ipotesi di sviluppo. Soltanto l’approfondimento di certe dinamiche e un'analisi 

della realtà attuale può consentirci, per ciò che ci compete ,di fare le scelte migliori per la 

collettività. L'opportunità di collaborare con la Scuola Superiore Sant'Anna e di avvalersi 

delle sue alte professionalità sarà una vera occasione di studio e confronto delle tante 

sfaccettature della nostra zona per poter coglierne al meglio le potenzialità”. 

Michele Biagi (Sindaco di San Vincenzo): “Questo progetto rappresenta un’altra occasione 

importante per la Val di Cornia, occasione creata dalle istituzioni locali in un momento 

difficile dal punto di vista economico e sociale. Anche nella nostra regione si sta 

procedendo ad una riorganizzazione dei livelli istituzionali e i comuni della Val di Cornia, al 

di là dei loro confini, confermano di procedere uniti per pianificare il futuro del territorio 

dimostrando che, in un momento così particolare, l’impegno delle istituzioni è rilanciare 

strategie di sviluppo socio-economico attraverso processi di innovazione e riconversione”. 

Mauro Pioli (Sindaco di Suvereto): “E' importantissimo che il territorio si interroghi in 

maniera scientifica con l'obiettivo di costruire un percorso innovativo e reale. In 

particolare, credo che l'agricoltura rappresenti uno dei pilastri dell'economia della Val di 

Cornia, sulla quale indagare per comprendere le azioni da intraprendere in sinergia con 

tutte le potenzialità e vocazioni del territorio”. 

Luciano Guerrieri (Presidente dell’Autorità Portuale di Piombino): “I prossimi anni 

saranno decisivi per il porto di Piombino e per il sistema portuale amministrato che 

comprende Portoferraio, Rio Marina e Cavo. Con l'avvio dei lavori del primo 

banchinamento della Variante II di Piano Regolatore Portuale e del completamento della 

pianificazione strategica prevista dal nuovo Piano, che consentirà di appaltare nuove ed 

importanti infrastrutture, il porto di Piombino entra in una fase di grandi realizzazioni 

durante la quale potrà conseguire gradualmente migliori fattori di competitività. Per questi 

motivi, è fondamentale riconfigurare il suo ruolo per evitare il rischio di una sua 
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marginalizzazione all’interno di ciò che di nuovo sta emergendo al di là della sponda 

europea”. 

Riferimenti: 

Alberto Pirni (Scuola Superiore Sant’Anna): tel. 050/883324; 340/1063420; 

a.pirni@sssup.it 

Monica Pierulivo (Comune di Piombino): tel. 056/563357; 

mpierulivo@comune.piombino.li.it 
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IV.C.1.14. PisaNotizie, 06/09/2012 

 

La Scuola Sant'Anna studierà il futuro della Val di 

Cornia  

Il sindaco di Piombino Anselmi: "L'obiettivo è quello mettere insieme grande 

industria, sostenibilità ambientale e nuove vocazioni territoriali" 

 
Piombino e la Val di Cornia si preparano 

ad evitare che la crisi del polo 

siderurgico finisca per far collassare 

l'intera economia di un territorio, così 

come è accaduto a Taranto. E così per 

correre ai ripari i governi locali della Val 

di Cornia hanno commissionato una 

ricerca interdisciplinare alla Scuola 

Sant'Anna di Pisa. 

"L'obiettivo - spiega il sindaco di 

Piombino Gianni Anselmi - è quello di immaginare quali strade dovremo intraprendere per 

i prossimi decenni mettendo insieme grande industria, sostenibilità ambientale e nuove 

vocazioni territoriali". 

Lo studio sarà condotto dai ricercatori dell'istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e 

dell'istituto di Management, costerà 210 mila euro - in gran parte finanziati dagli enti locali 

della Val di Cornia e dall'Autorità portuale di Piombino - durerà 14 mesi e spazierà dalla 

sfida della convivenza (identità, partecipazione, coesione sociale) a quella dello sviluppo 

(occupazione, deindustrializzazione o nuova industrializzazione, sostenibilità). 

"Piombino e la Val di Cornia - spiega Nicola Bellini, economista della Scuola Sant'Anna - 

rappresentano una delle più piccole realtà territoriali nel mondo ad avere ospitato al suo 

interno un comparto siderurgico di grandi dimensioni, circa mille ettari e 4 mila addetti. Si 

tratta, in valori assoluti, del secondo insediamento siderurgico italiano che, anche alla luce 

della crisi mondiale dell'economia reale e finanziaria, attraversa un importante bisogno di 

'riconversione' del proprio futuro". 

"Ma non vogliamo rinunciare all'acciaieria - sottolinea Anselmi - semmai vogliamo avere in 

tasca un piano B che crei futuro, ricchezza e occupazione con le bonifiche e il riuso di 

territorio senza consumare nuovo suolo". 

I principali settori al centro dell'analisi dei processi in corso saranno soprattutto tre: il 

sistema di parchi della Val di Cornia, naturalistici e archeologici, che costituisce un unicum 

a livello nazionale sotto il profilo della tutela, della gestione e della valorizzazione; il settore 

del termalismo, per le sue opportunità turistiche e ricettive e per una migliore integrazione 
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nel sistema sanitario; il settore agricolo, con particolare riferimento alla filiera produttiva, 

trasformativa e conserviera, che già oggi insiste su una larghissima fascia territoriale 

dell'area. 

"La Val di Cornia e Piombino non sono solo acciaio e grande industria - ha concluso Anselmi 

- ma anche molto altro: portualità, turismo e agricoltura. Con numeri del tutto significativi: 

in questa zona si contano 2 milioni e 300 mila presenze turistiche l'anno, l'Elba ne fa 2 

milioni e 900 mila. Si capisce quindi che siamo e possiamo fare altro, e noi con questa 

ricerca, vogliamo poter avere gli strumenti scientifici e metodologici per sapere scegliere 

come saremo nei prossimi decenni". 

"Questo progetto - ha spiegato la direttrice scientifica, Anna Loretoni - rappresenta un 

esempio virtuoso di collaborazione tra ricerca e governo locale: qui la teoria si mette alla 

prova, sperimentando sul campo la propria capacità di analisi, valutazione e individuazione 

di nuovi scenari economici, sociali e identitari". 

Redazione Pisanotizie 
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IV.C.1.15. Libero Quotidiano, 06/09/2012 

 

CRONACA 

Toscana: progetto della Scuola Sant'Anna per 

Piombino e Val di Cornia  

(Adnkronos) - Sotto questo profilo, il Comune di Piombino e l'area dei Comuni della Val di 

Cornia costituiscono un'occasione per mettere alla prova una strategia di ricerca che 

sappia tenere insieme istanze teoriche, proprie della filosofia politica e sociale, unendole a 

possibili scenari e strategie di sviluppo economico. Piombino e' la più piccola realtà 

territoriale italiana, e una delle piu' piccole in Europa e nel mondo, ad avere ospitato al suo 

interno un comparto siderurgico di dimensioni particolarmente significative, circa mille 

ettari. 

Si tratta, in valori assoluti, del secondo insediamento siderurgico italiano che, anche alla 

luce della crisi mondiale dell'economia reale e finanziaria, attraversa un importante 

bisogno di "riconversione" del proprio futuro, con la mente rivolta soprattutto alle giovani 

generazioni di lavoratori e famiglie del Comune della Val di Cornia. Ma Piombino e' anche 

una realtà portuale importante, al crocevia di significativi scambi nel Mediterraneo che 

rischiano, se non riconfigurati, di restare confinata ad un ruolo di minore interesse 

imprenditoriale e di conseguente rilevanza in termini di occupazione. 

Inoltre, l'area vasta in cui e' inserita Piombino presenta un'attrattività turistica e 

imprenditoriale di chiara eccellenza e pregevole varietà, che necessita di essere ridefinita 

nelle sue opportunità, cercando di contribuire alla sostenibilità di un percorso di sviluppo, 

in tutto o in parte sostitutivo rispetto a quello manifatturiero e industriale. I principali 

settori al centro dell'analisi dei processi in corso saranno soprattutto tre: il sistema di 

parchi, naturalistici e archeologici, che costituisce un unicum a livello nazionale sotto il 

profilo della tutela, della gestione e della valorizzazione; il settore del termalismo, pensato 

dal punto di vista delle sue opportunità turistiche e ricettive, nonché da quello di una 

migliore integrazione nel sistema sanitario; il settore agricolo, con particolare riferimento 

alla filiera produttiva, trasformativa e conserviera, che già oggi insiste su una larghissima 

fascia territoriale della Val di Cornia. Si tratta di tre direzioni tematiche ricche di 

potenzialità per una nuova e rinnovata imprenditorialità e caratterizzate da altrettanto 

promettenti ricadute occupazionali. 
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IV.C.1.16. L’Unità Toscana, 06/09/2012, pag. 26 

 

RICERCA 

Siderurgia in crisi? Piombino studia il piano B 

Affidata alla Scuola Sant'Anna una ricerca per pensare a nuove strategie per 

l'area 

Quale futuro per lo sviluppo socioeconomico di Piombino e della Val di Cornia? È la 

domanda cui risponderà la ricerca interdisciplinare della Scuola Sant'Anna di Pisa e 

commissionata dai governi locali della Val di Cornia, per usare le parole del sindaco di 

Piombino, Gianni Anselmi, «con l'obiettivo di immaginare quali strade dovremo 

intraprendere per i prossimi decenni mettendo insieme grande industria, sostenibilità 

ambientale e nuove vocazioni territoriali». Lo studio sarà condotto dai ricercatori 

dell'istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e dell'istituto di Management, costerà 

210mila euro (in gran parte finanziati dagli enti locali della Val di Cornia e dall'Autorità 

portuale di Piombino), durerà 14 mesi e spazierà dalla sfida della convivenza (identità, 

partecipazione, coesione sociale) a quella dello sviluppo (occupazione, 

deindustrializzazione o nuova industrializzazione, sostenibilità) per decidere come e dove 

intervenire e scongiurare una crisi come quella di Taranto. «Piombino e la Val di Cornia - 

spiega Nicola Bellini, economista della Scuola Sant'Anna - rappresentano una delle più 

piccole realtà territoriali nel mondo ad avere ospitato al suo interno un comparto 

siderurgico di grandi dimensioni, mille ettari e 4mila addetti. Si tratta del secondo 

insediamento siderurgico italiano che, anche alla luce della crisi mondiale dell'economia 

reale e finanziaria, attraversa un importante bisogno di riconversione del proprio futuro». 

«Ma non vogliamo rinunciare all'acciaieria - sottolinea Anselmi - semmai vogliamo avere in 

tasca un piano B che crei futuro, ricchezza e occupazione con le bonifiche e il riuso di 

territorio senza consumare nuovo suolo». I principali settori al centro dell'analisi saranno 

soprattutto tre: il sistema di parchi della Val di Cornia, naturalistici e archeologici, un 

unicum a livello nazionale sotto il profilo di tutela, gestione e valorizzazione; il settore del 

termalismo, per le sue opportunità turistiche e ricettive e per una migliore integrazione nel 

sistema sanitario; quello agricolo, soprattutto per la filiera produttiva, trasformativa e 

conserviera, che già oggi insiste su una larghissima fascia territoriale dell'area. «La Val di 

Cornia e Piombino non sono solo acciaio e grande industria - ha concluso Anselmi - ma 

anche molto altro: portualità, turismo e agricoltura. Con numeri significativi: qui si contano 

2 milioni e 300mila presenze turistiche l'anno, l'Elba ne fa 2 milioni e 900mila. È chiaro che 

siamo e possiamo fare altro e noi, con questa ricerca, vogliamo poter avere gli strumenti 

per sapere scegliere come saremo nei prossimi decenni». «Questo progetto - chiosa la 

direttrice scientifica, Anna Loretoni - è un esempio virtuoso di collaborazione tra ricerca e 

governo locale: qui la teoria si mette alla prova, sperimentando la propria capacità di 

analisi, valutazione e individuazione di nuovi scenari economici, sociali e identitari». 

Gabriele Masiero (Toscana@Unita.It) 
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IV.C.1.17. La Nazione Piombino, 06/09/2012, pag. 13 

 

«La crisi? Prendiamola con filosofia» 
 

Piombino: costerà oltre 200 mila Euro lo studio di sviluppo della Val di Cornia. Il 

piano del Sant’Anna per il rilancio 

— PIOMBINO — AL VIA il progetto del Sant’Anna insieme ai Comuni e alle Autorità 

portuale per delineare la strategia di sviluppo: 14 mesi e 210mila euro di investimento. 

Piombino e Val di Cornia si guardano allo specchio per delineare un futuro sospeso fra 

Toscana e Mediterraneo. La sfida è questa: dimostrare che un approccio filosofico possa 

servire per risolvere questioni di sviluppo economico e industriale. La Scuola Superiore 

Sant’Anna, con l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e l’Istituto di Management, 

promuove assieme alle realtà istituzionali della Val di Cornia un progetto di ricerca 

interdisciplinare per delineare una prospettiva di sviluppo socio-economico. Una sfida non 

facile, vista la crisi internazionale e i problemi di tutto il comparto siderurgico.  

UNA SORTA di «missione impossibile». Il progetto durerà 14 mesi, impiegando numerosi 

docenti e ricercatori, e sarà finanziamento da un investimento complessivo di 210mila 

euro.  

LA SFIDA è quella di rilanciare una politica industriale che sappia coniugare rispetto del 

territorio con le necessità di sviluppo economico. E, per la realizzazione di questo scenario, 

è proprio necessario partire da istanze teoriche di filosofia politica e sociale, e unirle a 

progetti di crescita industriale. Sono tre i principali settori al centro dell’analisi: il sistema di 

parchi, naturalistici e archeologici; il settore del termalismo, dal punto di vista delle sue 

opportunità turistiche e ricettive, nonché da quello di una migliore integrazione nel 

sistema sanitario; il settore agricolo, con particolare riferimento alla filiera produttiva, 

trasformativa e conserviera, che già oggi insiste su una larghissima fascia territoriale della 

Val di Cornia. Si tratta di tre direzioni tematiche ricche di potenzialità per una nuova e 

rinnovata imprenditorialità e caratterizzate da altrettanto promettenti ricadute 

occupazionali. 

IL SINDACO di Piombino Gianni Anselmi giudica fondamentale la sinergia tra Scuola 

Superiore Sant’Anna e i Comuni della Val di Cornia: «La fase di transizione che stiamo 

vivendo ci costringe a ragionare inevitabilmente di prospettive e di nuovi scenari e ad 

avviare una riflessione che, sulla base di dati scientifici, valuti, approfondisca e avvicini le 

linee di sviluppo future alle specificità locali, per aprire nuovi orizzonti produttivi. Il 

progetto di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna va proprio in questa direzione». E se 

Nicola Bellini, docente di Economia e Gestione delle Imprese dell’Istituto di Management, 

si auspica che la ricerca riesca a interpretare le dinamiche del territorio, Alberto Pirni, 

ricercatore di Filosofia politica all’Istituto Dirpolis, sottolinea l’importanza del progetto: «Si 

tratta di indirizzare verso un unico oggetto di ricerca focus disciplinari anche molto 
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differenti, che vanno dalla filosofia sociale all’urbanistica, dall’economia all’architettura, 

dagli studi di genere e sull’ambiente alla statistica». 

Sara Giusti 
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IV.C.1.18. Il Tirreno, 07/09/2012, pag. 16 

 

200mila Euro per sapere il già noto 

 

Condividiamo le linee che la Scuola Sant’Anna di Pisa indica per il rilancio economico della 

Val di Cornia: sistema dei parchi archeologici e naturalistici, termalismo e agricoltura. 

Sicuramente aggiungeranno il risanamento ambientale e l’innovazione produttiva delle 

industrie e la specializzazione della piccola e media impresa presente nei nostri territori. 

Infine diranno che per affrontare meglio la crisi i Comuni della Val di Cornia devono fare 

sistema e avere politiche sovracomunali. Ci permettiamo di dire che questi sono 

esattamente i temi proposti costantemente dalle liste civiche della Val di Cornia ai quali, 

fino ad oggi, le amministrazioni hanno risposto con sufficienza e con atti che vanno nella 

direzione opposta. Alcuni esempi. Sistema dei parchi. È al centro di un’azione demolitoria 

dei Comuni partita con lo smantellamento della gestione unitaria, con la sottrazione alla 

società di gestione di risorse finanziarie prodotte nei parchi, con la denigrazione e con lo 

svilimento della ricerca scientifica che costituisce il motore principale del progetto. 

Termalismo. Nonostante che la Comunità Europea abbia concesso contributi per il 

cosiddetto parco termale, l’area delle sorgenti si accinge a diventare un’anonima zona 

residenziale. Con l’ultimo Regolamento urbanistico il Comune di Campiglia ha assestato un 

altro colpo allo sviluppo del termalismo prevedendo una grande lottizzazione intorno ai 

laghetti termali di Tufaia, davanti alle terme di Caldana. Cave. Cave non sono ripristinate e 

concessioni per aprire nuovi fronti estrattivi sulle colline campigliesi completano il quadro. 

In futuro sarà più appropriato parlare di “Campiglia Cave” che di “Venturina Terme”, con 

buona pace dei soldi pubblici spesi sino ad oggi per il termalismo e per i parchi. Agricoltura. 

Andiamo dicendo da anni che l’agricoltura e una risorsa essenziale dei nostri territori e che 

sarebbe stato utile istituire un vero e proprio parco rurale con il quale sostenere e rendere 

più agevole il lavoro dei produttori agricoli, evitando che le campagne entrassero nelle 

mire degli speculatori, dalle seconde case fino ai grandi impianti per le energie rinnovabili 

che hanno invaso terreni agricoli fertili. In realtà i Comuni hanno favorito lo 

smantellamento produttivo delle campagne, infliggendo anche un duro colpo al paesaggio 

e al turismo. Sovracomunalità. È sin troppo evidente che senza politiche sovracomunali i 

nostri Comuni reagiranno peggio al bisogno di riconversione dell’economia. Questa 

necessità la Val di Cornia l’aveva avvertita già nel secolo scorso, ancora prima dell’inizio 

della crisi della siderurgia. Con questa consapevolezza in passato hanno saputo coordinare 

volontariamente i piani urbanistici e i servizi sovracomunali, hanno sperimentato 

l’Associazione intercomunale e infine il Circondario. Dal 2010, con lo scioglimento del 

Circondario, è iniziato il processo inverso. Nonostante le promesse elettorali, la Val di 

Cornia non pratica più la sovracomunalità ed ha smantellato ogni forma di cooperazione 

istituzionale, riducendo a carta straccia accordi e convenzioni per la gestione integrata dei 

servizi. Oggi i Sindaci, ognuno per conto proprio, si dilettano nel dichiarare chi vorrebbe 

andare con Grosseto e chi con Livorno nelle grandi macroprovince toscane. Intanto hanno 
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demolito la Val di Cornia. Se è vero quello che anticipa la Scuola Sant’Anna, bisogna 

concludere che le attuali amministrazioni hanno inferto un danno grave all’economia e al 

futuro della Val di Cornia e ora stanno spendendo 200mila euro per farselo dire. Speriamo 

almeno che serva a far capire ai cittadini chi, in questi anni, ha governato con la testa 

rivolta al passato e chi ha guardato al futuro.  

Forum per San Vincenzo Uniti per Suvereto Comune dei Cittadini 
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IV.C.1.19. Corriere Fiorentino, 07/09/2012, pag. 8 

 

La ricerca. L'istituto superiore di Pisa incaricato di studiare la riconversione. Con 

agricoltura, turismo e porto  

Piombino domani, oltre l’acciaio  

Lucchini al capolinea, la città a caccia di un’alternativa. Insieme al Sant’Anna  

 

Una prospettiva e una risposta da dare alle speranze e alle ansie di migliaia di persone 

come Anna, Francesca, Elena e Alessio, i giovani personaggi del film «Acciaio» (e del libro 

omonimo) presentato in questi giorni alla mostra del cinema di Venezia. E anche questo il 

senso dello studio commissionato dalle amministrazioni locali di Piombino e della Val di 

Cornia, che sarà condotto dai ricercatori dell’istituto Dirpolis e dell’Istituto di management 

della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.  

Una ricerca interdisciplinare, all’ombra della Lucchini e della Magona, con l'obiettivo di 

“immaginare quali strade dovremo intraprendere per i prossimi decenni - ha affermato il 

sindaco di Piombino Gianni Anselmi - mettendo insieme grande industria, sostenibilità 

ambientale e nuove vocazioni territoriali». E per non avvitarsi in una crisi come quella di 

Taranto, che non riesce più a vivere con l’inquinante colosso Ilva ma ancora non sa farne a 

meno.  

Una decina di ricercatori, nei prossimi 14 mesi, studierà i1 territorio per captare tutti quei 

segnali «deboli» che fanno fatica a diventare una voce ascoltata, ma che testimoniano le 

ansie e le aspettative di tanti cittadini: questionari sul territorio, interviste agli stakeholders 

locali e non, e una ricognizione delle buone pratiche di sostenibilità idonee a essere 

trasferite con successo in Val di Cornia.  

Un progetto partecipativo finanziato dalle istituzioni locali che vuole trovare risposte alla 

sfida della convivenza (identità, partecipazione, coesione sociale) e a quella dello sviluppo 

(occupazione, deindustrializzazione o nuova industrializzazione, sostenibilità). «Bisogna 

dare motivazioni per vivere a Piombino e impiantare lì la propria famiglia, ora che viene 

meno il tessuto dell'industria pesante - spiega Alberto Pirni, ideatore della ricerca - Una 

fase di industrializzazione pesante è arrivata al capolinea, anche se non la dobbiamo 

abbandonare. C’è un modo di fare turismo che non ha più margini di sviluppo e va 

ripensato, come dobbiamo ripensare la filiera agricola e l’imprenditoria culturale di qualità. 

E poi dobbiamo guardare a cosa si muove nel Mediterraneo pensando alla portualità di 

Piombino: i sommovimenti della Primavera Araba danno nuovi spazi che devono essere 

occupati». Prima, dunque, la ricognizione degli studi esistenti per capire cosa è mancato, 

poi il contatto con la popolazione, e infine il confronto con le buone pratiche delle aree 

che, prima di Piombino, hanno vissuto processi di deindustrializzazione, dalla Ruhr in 

Germania a Trieste in Italia.  
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Tre i settori principali al centro dell'analisi dei processi in corso: l'agricoltura, il sistema di 

parchi naturalistici e archeologici della Val di Cornia, il settore del termalismo con le sue 

opportunità turistiche e di interazione col sistema sanitario. «La Val di Cornia e Piombino 

non sono solo acciaio e grande industria – osserva Anselmi - ma anche molto altro: 

portualità, turismo e agricoltura. Con numeri del tutto significativi: in questa zona si 

contano 2 milioni e 300 mila presenze turistiche l'anno, l'Elba ne fa 2 milioni e 900 mila». È 

il preludio alla rinuncia all'industria pesante? «Non vogliamo rinunciare all'acciaieria – 

conclude il sindaco - semmai vogliamo avere in tasca un piano B che crei futuro, ricchezza e 

occupazione con le bonifiche e il riuso di territorio, senza consumare nuovo suolo». 
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IV.C.1.20. Il Tirreno, 22/09/2012 

 

Anselmi: «Serve che lo Stato intervenga per 

cambiare il vecchio modello di sviluppo»  

PIOMBINO. «Nei prossimi mesi sarà ridefinita la riperimetrazione dei Sin di 

Livorno, Carrara e Piombino» In occasione di un incontro sul lavoro organizzato 

dalla Cgil a Livorno, al quale erano...  

 
PIOMBINO. «Nei prossimi mesi sarà ridefinita 

la riperimetrazione dei Sin di Livorno, Carrara e 

Piombino» In occasione di un incontro sul 

lavoro organizzato dalla Cgil a Livorno, al quale 

erano presenti Susanna Camusso, il sindaco di 

Piombino Gianni Anselmi e quello di Livorno 

Alessandro Cosimi, il presidente della Regione 

Enrico Rossi ha annunciato «che è stato messo 

a punto un percorso che consentirà di 

escludere dai Sin le aree che presentano 

minore criticità ambientale, che in tempi rapidi potranno essere destinati a nuove attività 

produttive». 

E parlando della crisi del polo siderurgico, il sindaco Anselmi ha sostenuto: «Serve un 

robusto intervento dello Stato e, da parte nostra, una progettualità che punti su porto, 

bonifiche, infrastrutture e una reindustrializzazione a minor impatto e ad alto valore 

aggiunto. Il lavoro è iniziato con una collaborazione con la scuola Sant’Anna, che ci darà 

una mano nella pianificazione strategica, e con la candidatura di Piombino da parte del 

presidente Rossi come area di crisi industriale complessa». 

«Fino al 2008 – ha ricordato il sindaco – la Lucchini prevedeva consistenti investimenti. Con 

la crisi e la sovracapacità di mercato, come nel caso della Magona, il mutamento degli 

scenari è stato drastico e repentino. Non possiamo determinare le tendenze delle 

siderurgia mondiale, ma neanche essere spettatori». 

Anselmi ha quindi ricordato i progetti per la nautica e la cantieristica, gli spazi acquistato 

dal Comune alle Terre Rosse da destinare alle piccole e medie impresa. «A noi spetta non 

indugiare nella messa in parallelo di percorsi di affiancamento e costruzione di un nuovo 

modello di sviluppo, salvaguardando l’occupazione e creando le condizioni, nella 

transizione per una nuova sintesi fra manifattura e contesto ambientale e urbano, in modo 

da incrementare i flussi turistici con un ulteriore riduzione dell’inquinamento. In questo 

contesto ha concluso Anselmi – determinate è il riuso delle aree industriali per 

salvaguardare territorio e paesaggio». 
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IV.C.1.21. Il Tirreno Piombino, 24/09/2012 

 

«Non c'era bisogno della Sant'Anna per 

conoscere il nostro futuro»  

 

PIOMBINO - «AL CONVEGNO del 1963 si dicevano le stesse cose di oggi a distanza di 

cinquant’anni, ma non sono state prese in considerazione». A porre dubbi sull’incarico 

dato al Sant’Anna dai comuni della Val di Cornia per individuare alternative economiche 

percorribili per questo territorio, è il consigliere provinciale Pdl Maida Landi. 

«Il sindaco di Piombino, Gianni Anselmi, insieme ai suoi colleghi della Val di Cornia, ritiene 

indispensabile l’aiuto del Sant’Anna per ridisegnare l’economia della zona.Non vogliamo 

mettere in discussione l’importanza degli studi sociali, tutt’altro — incalza Maida Landi — 

però torna in mente il convegno di Punta Ala del 1963 definito dall’onorevole Tamburini in 

un libro delle sue memorie “un vero salto culturale e uno sforzo innovativo di fronte ai 

problemi di una intera zona». 

Già allora i più lungimiranti prevedevano ancora 15 massimo 20 anni di sviluppo della 

siderurgia a cui avrebbe fatto seguito un inesorabile declino con conseguenze disastrose su 

un’area vocata alla monocultura industriale. La Ceca, promotrice del convegno, esortava le 

autorità locali ad impegnarsi per favorire le diversificazione delle attività produttive e 

siccome il tutto fu preceduto da importantissimi studi sociali, dava anche indicazioni a 

tutto campo, su quali vie perseguire per colpire i bersagli concatenandoli tra loro per 

massimizzarne i risultati positivi». 

AGGIUNGE la Landi: «Non ci pare che di queste indicazioni ne sia stato fatto tesoro, eppure 

se si va a rileggere l’elaborato, vi si trovano spunti attualissimi. Fa specie che ci sia bisogno 

di ricorrere alle conferme e ai suggerimenti che verranno dati dal Sant’Anna, che se tutto 

fila liscio, si avranno fra 14 mesi. Poi ci sarà da decidere come mettergli le gambe. Nel 

frattempo che ne facciamo delle indicazioni che ci dà l’Irpet? Se si ritiene che le indagini 

dell’Istituto Regionale siano condotte con metodi inadeguati o obsoleti e perciò 

inattendibili, perché non se ne traggono le conclusioni? Terme, turismo, parchi, paesaggio 

e cultura non possono essere disgiunti dall’ambiente. 

L’agricoltura — prosegue la consigliera — già nel 1963 veniva indicata come una delle 

risorse su cui puntare per la diversificazione a patto che si chiudesse la filiera. Per 

invogliare l’imprenditore a investire in questo settore c’è bisogno della certezza della 

qualità e della quantità del prodotto da trasformare poi, con questo strumento, si può dare 

una risposta all’occupazione femminile, considerata 50 anni fa inesistente». 

«IL LAVORO FEMMINILE — conclude la Landi — è quello che fa la differenza in una famiglia 

e si presta bene al part-time, con conseguenze economiche positive su due o più famiglie e 

per caduta ogni dieci posti di lavoro femminile se ne produce un undicesimo. Come diceva 
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allora il convegno c’è bisogno di interventi anche sui Regolamenti Urbanistici, ma se alle 

parole degli studiosi per altro pagate-non seguono fatti e iniziative concrete, il dubbio che 

questi incarichi professionali servono ad allungare il brodo è legittimo». 
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IV.C.1.22. La Repubblica Firenze, 11/10/2012 

 

L’INTERVENTO 

Piombino, uno studio per immaginare il futuro 

possibile 

Una ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna sull'area siderurgica toscana e sulle 

possibili trasformazioni 

 
C’è un punto di vicinanza e uno di 

distanza tra la situazione dell’Ilva di 

Taranto e quella dell’insieme 

siderurgico di Piombino. Intanto, come 

si dice, “non tutti sanno che” 

Piombino ospita il secondo più grande 

insediamento siderurgico italiano 

dopo Taranto. Il punto di vicinanza, a 

tutti evidente, è che entrambe le aree, 

pur differenti sotto molti profili, si 

trovano a vivere il momento forse più acuto di una crisi del comparto manifatturiero di 

portata mondiale. 

Il punto di maggiore distanza tra le due sta nella possibilità di risposta che può provenire a 

partire dalle diverse situazioni reali. Rispetto a Taranto, la Società Ilva è la proprietaria di 

uno dei più grandi stabilimenti siderurgici d’Europa e del mondo, ha i piedi ben saldi nel 

nostro Paese e ha innanzitutto a cuore il mantenimento della competitività della sua 

produzione, che tutti gli attori si augurano saprà coniugare a stretto giro con il rispetto di 

parametri ambientali e di salute pubblica irrinunciabili. L’insieme di aziende che 

costituiscono il cuore pulsante della siderurgia piombinese, invece, costituiscono una 

significativa “cartina di tornasole” dell’industria nell’età della globalizzazione: o sono in 

mano a proprietà straniere, a global player dell’acciaio (in questo caso russi e francesi), che 

non hanno alcun diretto legame con il territorio, o sono di proprietà italiana, ma di più 

contenuta dimensione e quindi a maggiore esposizione rispetto a repentini “cambi di 

vento” e di strategia imprenditoriale che vengono da lontano. 

Lo scacchiere. Insomma, Piombino rischia concretamente di essere compresa sotto una 

duplice lente: da una parte, sul piano internazionale e globale, come un “pezzo”, all’interno 

di uno scacchiere e di una partita che, se si gioca (e la regia appare tutt’altro che chiara), 

non si gioca certo in loco. Dall’altra, su quello italiano, come un punto di non così evidente 

interesse per le politiche industriali nazionali in merito (si potrebbe sintetizzare in un poco 

lusinghiero “affari loro”, pensando la situazione da un punto di vista esterno; sintesi che 

demanda, per un verso ai singoli gruppi proprietari, per l’altro agli attori istituzionali locali 
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la risposta ad una domanda che, con tutta evidenza, ha bisogno di ben altri interessamenti, 

di livello nazionale, almeno, ed europeo, a breve/brevissimo termine). In questa direzione 

va la recente – e meritoria – iniziativa del sindaco di Piombino Gianni Anselmi, di salire 

sopra un capannone della “Lucchini” per chiedere attenzione da parte del governo, 

nell’arco di un ripensamento della politica industriale italiana di più ampio orizzonte. 

Il rischio. In mezzo a tutto ciò si trova una comunità cittadina e un’intera area vasta che 

rischia di essere “stritolata” da tale tenaglia di portata globale, ma che deve invece 

mantenere e rinnovare le ragioni del proprio vivere in quelle zone, per altro uniche sotto 

molteplici altri profili, dai paesaggi marini di riconosciuto prestigio alla storia etrusca, dalle 

aree agricole di eccellenza al sistema dei parchi. 

Le strade. Molto si deve fare, in questa direzione, ma una linea deve essere chiara: per 

Piombino e per la Val di Cornia una direttrice irrinunciabile e forse l’unica condizione di 

rifondazione di un rinnovato sviluppo locale risiede nel legame industria / viabilità. Per 

dirla in una frase: quanto più accorciamo i tempi per la piena riqualificazione degli accessi 

viari e del porto di Piombino tanto prima (e tanto più) diamo futuro concreto alla città e 

all’intera Val di Cornia.  

Il manifatturiero "alto". Si tratta di progetti di lunghissima concertazione, già approvati 

dagli organi competenti ed in parte avviati, che debbono ora subire un’accelerazione 

visibile e devono andare di pari passo con la bonifica delle aree dismesse, per creare luoghi 

di potenziale insediamento di un’industria manifatturiera di qualità e di più elevato valore 

aggiunto, in forme e numeri ancor più rilevanti di quelli già oggi riscontrabili sull’area. Solo 

se ci si mette concretamente su questa via si può sperare di far ripartire il volano dello 

sviluppo per il territorio. 

Porto. Insomma: più porto e più strade e, soprattutto, presto! Questa è la condizione 

necessaria. Può darsi che non sia la condizione sufficiente. Molte sono le variabili e i dati da 

monitorare, per provare a dare concretezza ad un processo dall’esito tutt’altro che 

scontato – e non tutti passano dall’industria. Come a dire: il comparto siderurgico è 

componente irrinunciabile per dare risposte alla giusta e sincera “ansia di futuro” che 

esprime il territorio, ma non deve restare l’unica strada aperta. 

La ricerca. Sotto questo profilo, come Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo e Istituto di 

Management della Scuola Superiore Sant’Anna, d’intesa con il Comune di Piombino, 

l’Autorità portuale e i comuni della Val di Cornia, abbiamo avviato un ampio progetto di 

ricerca che ha come oggetto principale l’analisi delle trasformazioni in atto e da 

innescare in e per questo comprensorio (la direzione scientifica è di Anna Loretoni e Nicola 

Bellini; il coordinamento scientifico è di Alberto Pirni ndr). I recenti avvenimenti ci 

motivano con ancora maggiore forza a contribuire all’articolazione di un contributo 

concreto e, confidiamo, utile per gli attori istituzionali e imprenditoriali chiamati alla guida 

di quei territori. Al momento – la ricerca durerà 14 mesi –, si è avviato uno studio analitico 

su tutti i limiti ma anche su tutte le potenzialità (non sempre messe “in rete” tra loro) di 

Piombino e dell’intera Val di Cornia, giungendo così ad una prima mappatura ripartita per 

otto macro-aree di intervento: dall’industria al turismo, dall’agricoltura alle infrastrutture, 
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dal tema della coesione sociale e dell’immigrazione alla partecipazione e ai piani urbanistici 

e strutturali d’area, con uno sguardo rivolto alle questioni di genere, sempre più al centro 

di una sfida per l’alta qualità di vita che l’intera area merita di continuare ad interpretare al 

meglio delle sue possibilità (una presentazione specifica dell’intera analisi sarà messa in 

calendario a breve). 

Per quanto ci riguarda, bisogna partire da qui: da un’analisi dei punti di forza e di 

debolezza, dai rischi e dalle opportunità che si sono aperte, anche di recente (solo un 

accenno: pensiamo alla domanda di modernizzazione politica, certo, ma anche strutturale 

e infrastrutturale delle aree del Mediterraneo, a seguito della pur controversa stagione 

delle “primavere arabe”: Piombino è lì, idealmente “davanti” a tali realtà…). 

I tempi della ricerca mal si accordano con i tempi della politica e dell’industria e con le loro 

brusche accelerazioni, a volte, con i frequenti rallentamenti, purtroppo. Tuttavia, tra i 

compiti di rilevanza non solo scientifica ma anche più autenticamente pubblica che avrà la 

nostra ricerca, speriamo di riuscire a contribuire, almeno in parte, ad armonizzare le 

differenze e alternanze di “ritmo politico” e imprenditoriale lungo la strada di uscita 

dall’attuale crisi che questo territorio merita di trovare. È una sfida certo complicata, della 

quale non sfugge a nessuno la crucialità per chi è direttamente coinvolto in essa, che 

confidiamo di riuscire a interpretare, insieme a tutti gli interlocutori istituzionali che ci 

hanno dato fiducia. 

Alberto Pirni (*) 

(*) Ricercatore di Filosofia politica presso la Scuola Superiore Sant’Anna e Coordinatore 

scientifico di una ricerca sulle prospettive di sviluppo di Piombino e della Val di Cornia. 
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IV.C.1.23. Il Tirreno, 11/10/2012, pag. 11 

 

Alternative alla siderurgia: «Facciamo qui la 

Ferrari dell’acciaio» 

L’economista Bellini (Scuola Sant’Anna) invita a imitare l’Emilia: ripartire dalla 

cultura siderurgica per sviluppare nuove aziende 

 
PIOMBINO. L’altoforno che svetta, ormai 

inutile, sullo sfondo del mare. Niente fumi 

dalle ciminiere. Piombino senza le sue 

acciaierie, uno scenario da catastrofe al quale 

non crede il professor Nicola Bellini, docente di 

economia alla Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa e fra i coordinatori del Progetto Val di 

Cornia, voluto dai Comuni della zona per 

individuare scenari alternativi a quella che è 

tuttora la monocultura della siderurgia. «Non 

credo che a breve ci possa essere un’opzione 

zero per le fabbriche piombinesi – dice Bellini – 

è invece verosimile che si vada a una 

diminuzione graduale, anche molto forte, 

dell’economia basata sulle acciaierie così come 

sono oggi. Questo però non significa la rinuncia 

totale alla siderurgia. Semmai bisogna 

chiedersi quale siderurgia vogliamo per il 

futuro» 

E quale siderurgia si può ipotizzare per il 

futuro di Piombino? 

«La domanda dovrebbe essere: vogliamo una siderurgia italiana o non la vogliamo più? E 

questa domanda, trovando anche la risposta, dovrebbe farsela il governo. Insomma, a 

Piombino come all’Italia serve una politica industriale. Ora l’incertezza frena tutto». 

Ma il governo che tipo di scelte dovrebbe fare? 

«In questa fase qualsiasi decisione può andare bene, purché ci sia. L’incertezza è la cosa 

più penalizzante. Se si immagina di individuare una parte della siderurgia piombinese per 

produzioni di qualità e alto valore, qualcuno può decidere di investire, ma deve 

interfacciarsi con i livelli istituzionali. Il governo dovrebbe dire: questo è il tipo di industria 

che vogliamo e lo sosteniamo; oppure, no, non ci interessa e mettiamo in campo altro. Ma 

queste scelte non possono essere fatte a Mosca o da un giudice come a Taranto, le deve 

fare il governo». 
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Questo può valere anche per altre situazioni critiche vicine, come la raffineria di Livorno 

o il comparto metalmeccanico apuano? 

«La situazione di incertezza è simile in tutta la Toscana, in tutta Italia. La domanda è 

sempre la stessa: che industria vogliamo avere? Le decisioni non si stanno prendendo a 

Roma, ma mi pare che ci sia confusione anche a Firenze. Molti Paesi, invece, stanno già 

portando avanti politiche industriali attive e aggressive. La crisi serve anche a questo, è 

un’opportunità di trasformazione e di riposizionamento. Se la si coglie, alla fine della crisi si 

è in pista, altrimenti qualcuno ci sarà passato avanti». 

Voi del Sant’Anna state cercando per la Val di Cornia economie alternative a quella 

siderurgica. Che scenari si possono immaginare? 

«La Val di Cornia è un po’ l’Italia in miniatura, ci sono rappresentati quasi tutti i settori 

economici, e ci sono in scala le stesse caratteristiche e problematiche nazionali. Il 

denominatore comune degli scenari futuri, in tutti i settori, deve essere la qualità, e quindi 

tecnologia, ricerca, intelligenza. Perciò turismo moderno, non di massa, destagionalizzato. 

Non si può pensare che l’alternativa sia affittare ombrelloni. Lo stesso per l’agricoltura; 

serve un modello avanzato, tipo il modello Bolgheri che puntando su tecnologia e ricerca è 

riuscito ad attrarre investimenti importanti. Qualcosa, penso a Suvereto, si sta muovendo, 

ma c’è ancora molto da fare. Poi c’è il porto, che è una grande opportunità da giocare. E 

c’è quell’altra Piombino che non è siderurgia; c’è una mentalità imprenditoriale vispa, 

risorse di intelligenza, cultura manifatturiera: bisogna darle voce. 

Pensando a un modello già esistente a quale ci si potrebbe ispirare? 

«Piombino si candida naturalmente per la ricerca di tipo industriale e per i servizi avanzati. 

Penso al modello emiliano basato sulla meccanica, una diffusa conoscenza fin dal 

dopoguerra che ha saputo declinarsi in decine di modi diversi, dal biomedicale alla 

robotica, dalla Ferrari alla macchina per inscatolare i pomodori. Piombino ha una 

conoscenza siderurgica unica che combinata con altri settori e supportata dalla ricerca può 

attrarre investimenti e lavorare sulle tecnologie di utilizzo, sulle applicazioni, piuttosto che 

sulla produzione. Insomma, si può attivare un processo di scoperta imprenditoriale 

basandosi sui punti fermi già esistenti». 

Nicola Stefanini 
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IV.C.1.24. Corriere Fiorentino, 09/01/2013, pag. 3 

 

Lucchini, il fronte del porto. Dimenticato 

 

Tra 48 ore l'altoforno ripartirà. Finita la pausa per le feste, decisa per i cali di produzione, 

esaurite le ferie arretrate fatte smaltire ai 2.200 operai e dipendenti che sono già in 

contratto di solidarietà, la Lucchini affronta una nuova sfida. E potrebbe essere l'ultima. 

La città fondata sull'acciaio si trova appesa a un filo sottile, un filo nelle mani del nuovo 

commissario, Piero Nardi, indicato dal ministro Corrado Passera; un uomo di esperienza 

industriale, non un finanziere, uno che pure è stato nella Lucchini per anni, prima di 

passare dall'Ilva, da Finmeccanica. 

Insomma uno che vuole che Piombino continui a macinare ghisa. Il fuoco ricomincerà a 

bruciare, dopo domani, come ha fatto più volte negli scorsi anni per interruzioni nella 

produzione (prodotti lunghi laminati a caldo, armamento ferroviario, barre trasformate a 

freddo, semiprodotti, recita il sito del gruppo). Perché non è da oggi che la Lucchini è in 

sofferenza. Il debito ristrutturato nel 2011, il passaggio al russo di Severstal, le voci di un 

piano degli svizzeri di Klesh (mai concretizzato), infine il commissariamento visti i 733 

milioni di debiti: solo per citare gli ultimi, concitati, anni. 

Da ieri la nomina a commissario sarebbe avvallata dal Tribunale di Livorno, ma un 

problema informatico non ha ancora consentito l'ufficializzazione. Nardi, però, è già al 

lavoro. 

In salita. Il settore siderurgico italiano affronta una competizione sempre più difficile. A 

tratti insostenibile. Eppure, come ha ricordato il professor Mauro Lombardi sul Corriere 

Fiorentino, altre nazioni, come la Germania, quando hanno capito che il mondo cambiava, 

hanno fatto altre scelte. Hanno puntato su acciaio di qualità, ad alto valore aggiunto, 

lanciando joint venture con i nuovi produttori in India, in Cina, per quello di «base». 

«Guardi, che per fare il migliore acciaio occorrono gli altoforno" mette le mani avanti 

Luciano Gabrielli. L'uomo della Fiom Cgil di Piombino non vede un futuro della Lucchini 

senza quel colosso da trenta metri sul profilo della città. Però il mondo è cambiato. Ed è 

terribilmente più competitivo. Con una guerra di prezzi, costi e produzione che passa dalla 

Cina, dal Brasile e dall'Australia. 

Il primo dei tre Paesi è quello che ha portato, nell'arco di un quindicennio, la produzione 

mondiale da circa un miliardo di tonnellate l'anno a quasi due, con impianti nuovi, spesso, 

molto efficienti. La Cina è tra i principali produttori di carbone, anche se non ha la stessa 

fortuna sul ferro. Brasiliane e australiane sono le multinazionali rimaste nella estrazione 

del metallo. Fino a qualche decennio fa, la consuetudine, spiegano gli esperti del settore, 

era quella di abbandonare il legame tra le società di estrazione e quelle di produzione: 

persino il gruppo Riva aveva le sue miniere e se ne è disfatta. 
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Frutto di un'analisi sbagliata, e ora se ne pagano le conseguenze. Dai 12 dollari a tonnellata 

di materia prima, si è passati a un costo di 120-130 dollari a tonnellata. Come ricorda il 

Metal Bullettin (sorta di Wall Street journal di settore), fatto cento il valore di tutta la filiera 

di produzione (dall'estrazione alla vendita) negli anni '90 il rapporto era di 25 per cento 

all'estrazione, 75 per cento il resto. Ora il rapporto si è invertito, i profitti e i margini non li 

fanno più i produttori ma chi estrae. 

Eppure, fino al 2009, le cose andavano diversamente. «Come Regione, in assenza di una 

seria strategia di politica industriale nazionale, ci occupammo di sostenere la bonifica 

dell'area, uno strumento per agevolare gli investimenti annunciati dai proprietari di allora» 

ricorda Mauro Grassi, ex dirigente regionale. Investimenti «stoppati» dalla crisi: la Regione 

dovette comunque intervenire, con Fidi Toscana, per garantire i crediti ai fornitori. Poi, i 

problemi finanziari: «Ed è chiaro che se non hai i soldi per comprare la materia prima, vai 

in difficoltà» ricorda Gabrielli. 

L'impianto di Piombino potrebbe produrre fino a oltre due milioni di tonnellate l'anno di 

ghisa. Ora ne sforna poco più di un milione. Quindi, costi alti per il prodotto che esce, senza 

economie di scala. Come fare per ripartire? Spacchettare le varie aziende del gruppo? Ieri 

su La Provincia di Lecco si parlava della vendita del laminatoio di Vergella, altra sede della 

Lucchini, per concentrare risorse sugli impianti (sull'impianto, forse) più pregiati. 

Oppure, trovare un compratore per tutto? La cosa non riguarda solo 12.200 lavoratori della 

Lucchini, ma tutto l'indotto, che fa campare mezza Piombino. La Scuola Sant'Anna di Pisa 

sta studiando da ottobre il futuro dell'area. Ma non c'è stato errore di analisi nel passato, 

interpretazioni di strategie inefficaci? «Non si aspetti da me una risposta a questa 

domanda. Io ribalto il ragionamento» ribatte uno dei docenti che stanno valutando l'area, 

Alberto Pirni (assieme ai professori Anna Loretoni e Nicola Bellini). 

Il «ribaltamento» di Pirni sono i «segnali deboli» scoperti nell'area. «Piccole e medie 

imprese che stanno provando a ragionare su siderurgia di qualità» spiega il docente. 

Segnali «deboli >, appunto, che spesso hanno «poca visibilità». E a cui «l'attore pubblico», 

cioè la politica, dovrebbe dare "benzina, incentivo". 

Ma Piombino ce la farà a mantenere il suo altoforno? «Il valore aggiunto di Piombino non 

passa solo dalla qualità del suo prodotto e dal suo prezzo - è convinto Pirni - Piombino ha 

know how, ma soprattutto ha un vantaggio di posizione: è affacciata sul Mediterraneo, va 

valorizzato il nodo siderurgia-portualità». Perché puntare solo sul prezzo «ammazza il 

lavoro. Occorre inseguire una capacità manageriale di trovare nuovi mercati» raggiungibili 

con o attraverso il porto, da sviluppare «con la nuova banchina già programmata, i 

collegamenti intermodali gomma-ferro, è già prevista anche un nuovo collegamento 

ferroviario ed una nuova variante stradale». 

Perché "la siderurgia in Italia è più di un caso Fiat". Lo studio completo del Sant'Anna 

arriverà a febbraio. Dalla memoria (e dal web) spuntano ricordi. Come il Piano strutturale 

d'area della Val di Cornia, datato 2005, in cui si citava il Piano industriale della Lucchini di 

allora. Un piano che voleva realizzare «accordi commerciali per garantire lo sfogo dei 

prodotti strategici anche a fronte di perturbazioni di mercato», focalizzarsi «sul settore dei 
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"lunghi speciali"», consolidarsi sulla «leadership nella produzione di rotaie per 

infrastrutture ferroviarie ad alta velocità» (sono ancora quasi un terzo della produzione) e 

incrementare i «livelli qualitativi dei prodotti» di laminazione; per farlo, prometteva 

investimenti per la nuova cokeria, proprio per assicurare «l'indipendenza» per gli 

approvvigionamenti di carbone coke sul mercato. 

Ma soprattutto con «interventi di riassetto e riorganizzazione della banchina portuale». 

Qui siamo in ritardo di un decennio. Tutte queste prospettive se le è «mangiate la crisi» 

ricorda Pirni. Insomma, c'era da navigare, ma «non si può galleggiare sull'acciaio. Siamo 

davvero sicuri di aver dedicato la necessaria attenzione a livello nazionale?». «Guardi, mi 

considero un liberale - commenta Grassi - ma mica sarebbe sbagliato ripensare ad una vera 

Iri, che intervenga in casi come questi, li risani. E li faccia poi tornare sul mercato». 

Marzo Fatucchi (marzio.fatucchi@ares.it) 
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IV.C.1.25. CorriereEtrusco.it, 12/02/2013 

 

Piombino: Consiglio Comunale aperto sulla crisi 

Lucchini 

 

Un Consiglio comunale “aperto per 

approfondire le tematiche di natura 

economica del territorio e per 

individuare percorsi condivisi. Una 

pluralità di attori si è confrontata 

questa mattina (12 febbraio) su 

questo tema, affrontando le 

questioni da diversi punti di vista, 

nella convinzione che la politica non 

possa demandare la loro risoluzione alle sole regole del mercato. Certo la situazione è 

comunque molto grave, se Paolo Bricco su “Il Sole 24 Ore” ha definito la Lucchini l’anello 

debole dell’acciaio italiano. 

Sono intervenute le aziende siderurgiche del territorio (il Commissario straordinario Piero 

Nardi per Lucchini, l’amministratore delegato di Arcelor Mittal di Piombino Leandro 

Nannipieri, Gabriele Pezzolla direttore dello stabilimento Tenaris Dalmine di Piombino ), le 

organizzazioni sindacali con Luciano Gabrielli della Fiom, le associazioni di categoria con 

Diego Nocenti Cna, il presidente della provincia Giorgio Kutufà, l’assessore regionale alle 

attività produttive Gianfranco Simoncini, il sindaco di Campiglia M.ma e un consigliere del 

comune di Follonica. In aula anche i professori Nicola Bellini e Alberto Pirni della Scuola 

superiore Sant’Anna di Pisa, in qualità di uditori per lo studio sulle prospettive strategiche 

del territorio che stanno portando avanti. 

Il primo a intervenire è stato Piero Nardi commissario straordinario della Lucchini, il quale 

ha evidenziato immediatamente la necessità di una sinergia tra tutti i soggetti istituzionali, 

economici e sociali, a livello non solo locale ma anche nazionale ed europeo, per uscire 

dalla crisi. “E’ una crisi che va al di là della possibilità di soluzione delle aziende lasciate a se 

stesse. Da sole queste non ce la possono fare – ha detto Nardi – Qualche segnale positivo 

di ripresa del mercato c’è, ma perché questo si trasformi in una tendenza positiva ci vuole 

tempo. La nostra scommessa è il tempo. Il commissario straordinario ha la responsabilità di 

mantenere in vita e di ristrutturare l’azienda durante il suo mandato, nel bilanciamento di 

questi due interessi. Con questi obiettivi abbiamo ripreso l’attività produttiva in quanto 

l’azienda ha valore se produce e vende sul mercato.” 

“Stiamo quindi viaggiando un po’ a vista – ha concluso Nardi – affinché si arrivi 

all’insediamento di un nuovo governo che possa individuare un nuovo soggetto siderurgico 
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capace di acquisire Piombino e capace di cogliere le sinergie con lo stabilimento Lucchini. 

Piombino non può essere acquistato da un fondo, ma da un industriale. Anche per 

l’individuazione di questo soggetto c’è bisogno di tempo. Quindi nel frattempo il nostro 

compito è quello di tenere in vita l’azienda”. 

Leandro Nannipieri di Arcelor Mittal ha ricostruito le vicende degli ultimi anni dello 

stabilimento Arcelor Mittal, citando le misure messe in campo e i contratti di solidarietà 

per 220 dipendenti. In termini di prospettive, ha messo in luce dei segnali positivi per i 

prodotto zincati che potrebbero far pensare a una nuova profittabilità e che potrebbero 

consentire di attivare la seconda linea di zincatura. Sull’aspetto della solidarietà ha 

evidenziato l’estrema responsabilità di tutto il personale. 

I temi sono poi stati ripresi nell’intervento conclusivo del sindaco Anselmi che ha invocato 

un approccio fattivo e serio da parte del governo sulle questioni territoriali: “La nomina del 

commissario straordinario rappresenta certamente un salto di qualità, in quanto uomo 

nominato dal ministero dello sviluppo economico e non un advisor – ha detto Anselmi – Gli 

obiettivi che dobbiamo porci, da ora in avanti e in accordo con il nuovo governo, sono la 

realizzazione di un piano dell’Autorità Portuale in vista dell’arrivo della Concordia, con le 

opere necessarie per accrescere la competitività del porto, e la realizzazione, almeno in 

questa prima fase, del 1° lotto della 398. 150 milioni di investimento che potrebbero far 

partire molte cose. Non ci sembra di chiedere troppo da parte di un territorio che chiede 

da anni. Il governo ha fatto firmare molti accordi ed è necessario essere conseguenti con 

questi.” 

Anselmi ha concluso citando poi sul tema del mantenimento del ciclo integrale: “Dobbiamo 

capire se l’altoforno viene considerato come un impianto siderurgico o come 

un’infrastruttura per la produzione. Nel secondo caso, sarebbe importante comprendere 

se verrà assorbito da Taranto o se rimarrà a Piombino. Teniamo però presente che i Paesi 

che hanno terziarizzato di più in Europa, come l’Inghilterra, la Francia, la Germania, hanno 

mantenuto almeno una o più aree a caldo al loro interno. C’è da chiedersi per quale 

ragione questo Paese dovrebbe sfilarsi da questo. Serve un governo che si pronunci in 

modo chiaro e competente.” 

Un appello al futuro nuovo governo per un impegno forte sulla siderurgia è stato lanciato 

dall’assessore regionale alle attività produttive nel suo intervento a Piombino. 

L’assessore ha sottolineato, in particolare, come a Piombino si stia giocando una grande 

partita nazionale: il futuro della siderurgia italiana. E’ per questo, ha spiegato, che al nuovo 

governo si chiede la capacità di delineare una politica nazionale, concordando un 

intervento unitario a livello europeo. Ma non è tutto. Il nuovo governo dovrà 

accompagnare il commissario della Lucchini nella ricerca di un imprenditore pronto ad 

acquisire, sulla base di un progetto industriale credibile, l’azienda. Tutto ciò significa 

mettere in campo interventi che sostengano e favoriscano questa acquisizione. 

L’assessore ha osservato che questa posizione, dalla Regione in tante occasioni ribadita, 

non si limita a difendere un passato importante, ma si basa sulla consapevolezza che 
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Piombino possiede competenze, utility, infrastrutture, un porto che rappresentano basi 

fondamentali per riconfermarne il ruolo strategico nella siderurgia a livello internazionale. 

La Regione, ha ricordato ancora Simoncini, sta facendo la propria parte sia per quanto 

riguarda la tenuta sociale che per lo sviluppo del territorio. E lo ha fatto rifinanziando il 

contributo per i contratti di solidarietà, esercitando una forte pressione sul Governo 

nazionale per lo sblocco in tempi brevi della cassa integrazione in deroga, intervenendo a 

favore delle imprese dell’indotto con il fondo “emergenza economia”. Sull’indotto, in 

particolare, si ritiene necessaria la creazione di un fondo nazionale, in grado di operare 

nelle situazioni di difficoltà per le migliaia di piccole aziende creditrici nei confronti di 

aziende più grandi, in procedura concorsuale o fallimentare. 

In parallelo a questi impegni, la Regione sta lavorando per ottenere il riconoscimento di 

Piombino come “Area di crisi complessa”, sulla quale possano essere attivate risorse 

nazionali per un progetto di reindustrializzazione del territorio. In questa direzione, si sta 

lavorando per aggiornare il Progetto Piombino, anche attraverso le opportunità che la 

vicenda Costa Concordia potrà determinare. La Regione, ha assicurato l’assessore 

Simoncini nella conclusione del suo intervento, è e sarà in prima fila per dare un futuro a 

Piombino. 
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IV.C.1.26. Comune di Piombino, 13/02/2013 

 

"Crisi della siderurgia. Quale futuro per 

l'economia del territorio?"  

Consiglio Comunale aperto con il Commissario straordinario della Lucchini  

 

Un Consiglio comunale “aperto per approfondire le tematiche di natura economica del 

territorio e per individuare percorsi condivisi. Una pluralità di attori si è confrontata questa 

mattina (12 febbraio) su questo tema, affrontando le questioni da diversi punti di vista, 

nella convinzione che la politica non possa demandare la loro risoluzione alle sole regole 

del mercato. 

“Crediamo che il contesto che si è venuto a creare dopo la nomina del Commissario 

straordinario Lucchini consenta a questo punto un dibattito corretto e appropriato - ha 

detto il sindaco nella sua introduzione - anche se questo continuerà nelle prossime 

settimane”. 

Sono intervenute le aziende siderurgiche del territorio (il Commissario straordinario Piero 

Nardi per Lucchini, l’amministratore delegato di Arcelor Mittal di Piombino Leandro 

Nannipieri, Gabriele Pezzolla direttore dello stabilimento Tenaris Dalmine di Piombino ), le 

organizzazioni sindacali con Luciano Gabrielli della Fiom, le associazioni di categoria con 

Diego Nocenti Cna, il presidente della provincia Giorgio Kutufà, l’assessore regionale alle 

attività produttive Gianfranco Simoncini, il sindaco di Campiglia M.ma e un consigliere del 

comune di Follonica. In aula anche i professori Nicola Bellini e Alberto Pirni della Scuola 

superiore Sant’Anna di Pisa, in qualità di uditori per lo studio sulle prospettive strategiche 

del territorio che stanno portando avanti. 

Il primo a intervenire è stato Piero Nardi commissario straordinario della Lucchini, il quale 

ha evidenziato immediatamente la necessità di una sinergia tra tutti i soggetti istituzionali, 

economici e sociali, a livello non solo locale ma anche nazionale ed europeo, per uscire 

dalla crisi. “E’ una crisi che va al di là della possibilità di soluzione delle aziende lasciate a se 

stesse. Da sole queste non ce la possono fare - ha detto Nardi - Qualche segnale positivo di 

ripresa del mercato c’è, ma perché questo si trasformi in una tendenza positiva ci vuole 

tempo. La nostra scommessa è il tempo. Il commissario straordinario ha la responsabilità di 

mantenere in vita e di ristrutturare l’azienda durante il suo mandato, nel bilanciamento di 

questi due interessi. Con questi obiettivi abbiamo ripreso l’attività produttiva in quanto 

l’azienda ha valore se produce e vende sul mercato.” 

“Stiamo quindi viaggiando un po’ a vista - ha concluso Nardi - affinché si arrivi 

all’insediamento di un nuovo governo che possa individuare un nuovo soggetto siderurgico 

capace di acquisire Piombino e capace di cogliere le sinergie con lo stabilimento Lucchini. 

Piombino non può essere acquistato da un fondo, ma da un industriale. Anche per 
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l’individuazione di questo soggetto c’è bisogno di tempo. Quindi nel frattempo il nostro 

compito è quello di tenere in vita l’azienda”. 

Leandro Nannipieri di Arcelor Mittal ha ricostruito le vicende degli ultimi anni dello 

stabilimento Arcelor Mittal, citando le misure messe in campo e i contratti di solidarietà 

per 220 dipendenti. In termini di prospettive, ha messo in luce dei segnali positivi per i 

prodotto zincati che potrebbero far pensare a una nuova profittabilità e che potrebbero 

consentire di attivare la seconda linea di zincatura. Sull’aspetto della solidarietà ha 

evidenziato l’estrema responsabilità di tutto il personale. 

I temi sono poi stati ripresi nell’intervento conclusivo del sindaco Anselmi che ha invocato 

un approccio fattivo e serio da parte del governo sulle questioni territoriali: “La nomina del 

commissario straordinario rappresenta certamente un salto di qualità, in quanto uomo 

nominato dal ministero dello sviluppo economico e non un advisor - ha detto Anselmi - Gli 

obiettivi che dobbiamo porci, da ora in avanti e in accordo con il nuovo governo, sono la 

realizzazione di un piano dell’Autorità Portuale in vista dell’arrivo della Concordia, con le 

opere necessarie per accrescere la competitività del porto, e la realizzazione, almeno in 

questa prima fase, del 1° lotto della 398. 150 milioni di investimento che potrebbero far 

partire molte cose. Non ci sembra di chiedere troppo da parte di un territorio che chiede 

da anni. Il governo ha fatto firmare molti accordi ed è necessario essere conseguenti con 

questi.” 

Anselmi ha concluso citando poi sul tema del mantenimento del ciclo integrale: “Dobbiamo 

capire se l’altoforno viene considerato come un impianto siderurgico o come 

un’infrastruttura per la produzione. Nel secondo caso, sarebbe importante comprendere 

se verrà assorbito da Taranto o se rimarrà a Piombino. Teniamo però presente che i Paesi 

che hanno terziarizzato di più in Europa, come l’Inghilterra, la Francia, la Germania, hanno 

mantenuto almeno una o più aree a caldo al loro interno. C’è da chiedersi per quale 

ragione questo Paese dovrebbe sfilarsi da questo. Serve un governo che si pronunci in 

modo chiaro e competente.” 
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IV.C.1.27. GreenReport.it, 13/02/2013 

 

RIFIUTI E BONIFICHE 

Acciaio, da Piombino un appello al prossimo 

governo 

 

Di acciaio e prospettive per la 

siderurgia non se ne è parlato solo 

in seno all'Ue. Oggi a Piombino, 

infatti, si è tenuto un Consiglio 

comunale "aperto per 

approfondire le tematiche di 

natura economica del territorio e 

per individuare percorsi condivisi".  

«Crediamo che il contesto che si è 

venuto a creare dopo la nomina 

del Commissario straordinario 

Lucchini consenta a questo punto un dibattito corretto e appropriato - ha detto il sindaco 

Anselmi nella sua introduzione - anche se questo continuerà nelle prossime settimane». 

Il primo a intervenire è stato Piero Nardi commissario straordinario della Lucchini, il quale 

ha evidenziato immediatamente la necessità di una sinergia tra tutti i soggetti istituzionali, 

economici e sociali, a livello non solo locale ma anche nazionale ed europeo, per uscire 

dalla crisi. «E' una crisi che va al di là della possibilità di soluzione delle aziende lasciate a se 

stesse. Da sole queste non ce la possono fare - ha detto Nardi - Qualche segnale positivo di 

ripresa del mercato c'è, ma perché questo si trasformi in una tendenza positiva ci vuole 

tempo. La nostra scommessa è il tempo. Il commissario straordinario ha la responsabilità di 

mantenere in vita e di ristrutturare l'azienda durante il suo mandato, nel bilanciamento di 

questi due interessi. Con questi obiettivi abbiamo ripreso l'attività produttiva in quanto 

l'azienda ha valore se produce e vende sul mercato». 

«Stiamo quindi viaggiando un po' a vista - ha concluso Nardi - affinché si arrivi 

all'insediamento di un nuovo governo che possa individuare un nuovo soggetto siderurgico 

capace di acquisire Piombino e capace di cogliere le sinergie con lo stabilimento Lucchini. 

Piombino non può essere acquistato da un fondo, ma da un industriale. Anche per 

l'individuazione di questo soggetto c'è bisogno di tempo. Quindi nel frattempo il nostro 

compito è quello di tenere in vita l'azienda». 
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L'assessore regionale Gianfranco Simoncini ha invece lanciato un appello al futuro nuovo 

governo per un impegno forte sulla siderurgia. L'assessore ha sottolineato, in particolare, 

come «a Piombino si stia giocando una grande partita nazionale: il futuro della siderurgia 

italiana». E' per questo, ha spiegato, che al nuovo governo si chiede la capacità di delineare 

una politica nazionale, concordando un intervento unitario a livello europeo. Ma non è 

tutto. Il nuovo governo dovrà accompagnare il commissario della Lucchini nella ricerca di 

un imprenditore pronto ad acquisire, sulla base di un progetto industriale credibile, 

l'azienda. Tutto ciò significa mettere in campo interventi che sostengano e favoriscano 

questa acquisizione. 

L'assessore ha osservato che questa posizione, dalla Regione in tante occasioni ribadita, 

non si limita a difendere un passato importante, ma si basa sulla consapevolezza che 

Piombino possiede competenze, utility, infrastrutture, un porto che rappresentano basi 

fondamentali per riconfermarne il ruolo strategico nella siderurgia a livello internazionale. 

La Regione, ha ricordato ancora l'assessore, sta facendo la propria parte sia per quanto 

riguarda la tenuta sociale che per lo sviluppo del territorio. In parallelo a questi impegni, la 

Regione sta lavorando per ottenere il riconoscimento di Piombino come "Area di crisi 

complessa", sulla quale possano essere attivate risorse nazionali per un progetto di 

reindustrializzazione del territorio. In questa direzione, si sta lavorando per aggiornare il 

Progetto Piombino, anche attraverso le opportunità che la vicenda Costa Concordia potrà 

determinare. La Regione, ha assicurato l'assessore nella conclusione del suo intervento, è e 

sarà in prima fila per dare un futuro a Piombino. 

Al consiglio comunale sono intervenute le aziende siderurgiche del territorio (il 

Commissario straordinario Piero Nardi per Lucchini, l'amministratore delegato di Arcelor 

Mittal di Piombino Leandro Nannipieri, Gabriele Pezzolla direttore dello stabilimento 

Tenaris Dalmine di Piombino ), le organizzazioni sindacali con Luciano Gabrielli della Fiom, 

le associazioni di categoria con Diego Nocenti Cna, il presidente della provincia Giorgio 

Kutufà, l'assessore regionale alle attività produttive Gianfranco Simoncini, il sindaco di 

Campiglia M.ma e un consigliere del comune di Follonica. In aula anche i professori Nicola 

Bellini (che è anche collaboratore di greenreport.it) e Alberto Pirni della Scuola superiore 

Sant'Anna di Pisa, in qualità di uditori per lo studio sulle prospettive strategiche del 

territorio che stanno portando avanti. 
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IV.C.2. Rassegna Video 

IV.C.2.1. Rtv38 - Tg 38: Uno studio per salvare la siderurgia, durata: 2:52, 

12/10/12 

Disponibile al link: 

http://www.sssup.it/webtv_channel_rass_stampa.jsp?id_context=32635&ID_LINK=10156

&area=193 

 

IV.C.2.2. Rtv38 - Tg 38: Uno studio per salvare la siderurgia, durata: 1:44 

Disponibile al link: 

http://www.sssup.it/webtv_channel_rass_stampa.jsp?id_context=31840&ID_LINK=10156

&area=193 

 

IV.C.2.3. Rtv38 - Tg 38: Uno studio per salvare la siderurgia, durata: 1:38 

Disponibile al link:  

http://www.sssup.it/webtv_channel_rass_stampa.jsp?id_context=31842&ID_LINK=10156

&area=193 

 


