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1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO 
Il Sito interessato dal presente progetto è ubicato in un’area situata nella porzione Nord-Est del 
complesso siderurgico ex-Lucchini, che si trova nella zona Sud-Ovest dell’area industriale del 
Comune di Piombino. La localizzazione del progetto oggetto dello studio è rappresentata nella 
figura di seguito riportata, nella quale si mostra l’ubicazione dello stesso, in relazione alla città di 
Piombino e al territorio circostante. 

 

 
 

I principali confini dell’area ex-Lucchini sono identificabili come segue: 
- confine lato Nord/Nord–Ovest - Via della Capriola e Viale Unità d’Italia; 
- confine lato Ovest/Sud–Ovest - Viale Unità d’Italia e Viale della Resistenza; 
- confine lato Sud/Sud – Est - Viale della Resistenza e Via Provinciale; 
- confine lato Est/Nord – Est - Via Provinciale. 

Il centro abitato più vicino è quello di Piombino, localizzato in direzione Sud-Ovest rispetto all’area 
dello stabilimento siderurgico. 

Vecchia Acciaieria 

Nuova Acciaieria elettrica
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1.1. Ricadute socio-economiche del progetto 
Al fine di contestualizzare le ricadute socio-economiche del progetto, desumibili dal Piano integrato 
di Riqualificazione Industriale del Sito Siderurgico di Piombino, che ha affrontato l’impatto e le 
ricadute economico-sociali sul territorio, è necessario ripercorrere brevemente la sequenza dei 
principali attori e le condizioni socio-economico-occupazionali che si sono avute nel corso degli 
ultimi 15 anni con particolare riferimento al complesso siderurgico. 

 

Excursus: Da LUCCHINI a CEVITAL/AFERPI 

1992: la Lucchini S.p.A., nell’ambito del processo di privatizzazione della Siderurgia Pubblica 
avviato dall’IRI, acquisisce lo Stabilimento di Piombino manifestando la volontà di ristrutturare e 
rilanciare la produzione siderurgica del sito (Forza Lavoro al momento dell’acquisizione: oltre 
3.200 occupati diretti oltre a circa 1.200 dell’indotto). 

2005÷2010: la multinazionale russa SEVERSTAL acquisisce, a fasi progressive, il 100% degli 
impianti industriali Lucchini (oltre al brand) e progetta un piano di diversificazione della 
produzione di acciaio (lunghi + piani), mai andato in porto a causa della crisi globale verificatasi a 
fine 2008. 

2012: SEVERSTAL, dopo aver manifestamente dichiarato la volontà di cedere gli assets 
“Lucchini”, si disinteressa completamente della gestione degli stessi, fino a giungere alla crisi di 
liquidità del periodo 2011÷2012 ed alla successiva ammissione della Lucchini S.p.A. e della 
Lucchini Servizi S.r.l. alla procedura di Amministrazione Straordinaria (occupati diretti totali circa 
2.400 oltre a 700 addetti dell’indotto). 

2014: il 24 aprile, in concomitanza alla firma dell’Accordo di Programma siglato da Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Difesa, Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia del Demanio, Regione Toscana, Provincia 
di Livorno, Comune di Piombino, Autorità Portuale di Piombino, Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo di impresa, l’Accordo di Programma “Disciplina degli interventi 
per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino”; il Commissario 
Straordinario, permanendo una situazione di deficit di liquidità per il mantenimento in essere 
dell’area a caldo, decide di mettere in stand-by Altoforno ed Acciaieria (il 5 agosto viene interrotta 
la produzione della Cokeria), in attesa di riscontri dalla procedura di vendita attivata a livello 
nazionale ed internazionale. 

2015: Il 30 giugno CEVITAL diviene proprietaria degli assets di Lucchini S.p.A. in AS attraverso 
la società AFERPI S.p.A. (al 30/06/2015 gli occupati diretti di Lucchini + Lucchini Servizi erano 
2.183, gli occupati dell’indotto gravitante intorno al mondo Lucchini erano già notevolmente ridotti, 
attestandosi a circa 200 unità). L’accordo sindacale connesso alla vendita, ha visto l’assunzione 
immediata da parte di AFERPI di 1.080 lavoratori che, essendo esuberanti rispetto alle necessità 
contingenti - connesse al funzionamento dei soli treni di laminazione, sono stati gestiti con un 
Accordo di Solidarietà, e pertanto rappresentano 720 unità equivalenti (cfr. Tabella 1). Nella stessa 
data, prima dell’acquisto, viene siglato da AFERPI, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, il Ministro dello Sviluppo Economico, e d’intesa con Regione Toscana, 
Agenzia del Demanio, Autorità Portuale di Piombino, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, 
l’Accordo di Programma ex art. 252-bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per “l’attuazione del progetto 
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integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area 
dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S.”, al quale viene allegato il Piano 
Industriale del Gruppo CEVITAL. 

 

Il piano strategico di CEVITAL per il rilancio delle attività 

Il piano strategico per il rilancio di Piombino si basa su tre pilastri fondamentali: 

1) rilancio delle attività siderurgiche mediante la costruzione “green-field” di una nuova acciaieria 
elettrica e di un nuovo treno di laminazione “flessibile”, per la produzione sia di rotaie con 
tecnologia “fungo temprato”, sia di sezioni (ovvero altri laminati commerciali”; 

2) valorizzazione e sviluppo delle nuove aree portuali e retro portuali (piattaforma logistica 
integrata mare-ferrovia-gomma) grazie all’incremento dei traffici mediterranei e transoceanici, 
utilizzando i canali e gli accordi commerciali già in essere per il Gruppo CEVITAL; 

3) realizzazione di un nuovo impianto (o di più nuovi impianti) per la produzione agroalimentare. 

 

In relazione al punto 1), il 30 aprile u.s. AFERPI e SMS Group hanno siglato un accordo per la 
fornitura degli impianti del nuovo Polo Siderurgico AFERPI. 

 

Da un punto di vista cronologico, la realizzazione completa del Piano Strategico di rilancio delle 
attività, che prende origine dall’Accordo di Programma 24/04/2014, si articola in tre fasi temporali: 

I. 2016÷2018: realizzazione del nuovo polo siderurgico, caratterizzato da soluzioni 
tecnologiche di ultima generazione con il dichiarato obiettivo di renderlo efficace, flessibile, 
compatto, competitivo, eco-compatibile ed a basso consumo energetico. Per i lavori 
preparatori e di installazione dei nuovi impianti sono stimati 28 mesi, durante i quali 
AFERPI approvvigionerà direttamente sul mercato i semilavorati necessari per il 
funzionamento dei treni di laminazione. Gli occupati attivi diretti, durante i 28 mesi, 
considerando la massima capacità produttiva non supereranno le 800 unità equivalenti. Per 
le opere di costruzione ed installazione dei nuovi impianti ed i servizi accessori si stima 
un’occupabilità di 800÷1.000 unità equivalenti, in gran parte da reperire sul territorio così 
come indicato nell’ AdP 24/04/2014 (fra gli inoccupati Lucchini S.p.A., Lucchini Servizi 
S.r.l. e ditte ex-indotto Lucchini). Il nuovo sito siderurgico, a regime, occuperà circa 1.350 
lavoratori diretti. 

II. 2017÷2022: avvio e completamento della Piattaforma Logistica Integrata in area portuale e 
demaniale, beneficiando delle strutture messe a disposizione dall’Autorità Portuale di 
Piombino-Elba, precedentemente realizzate grazie all’importante spinta istituzionale 
(Governo e Regione Toscana). I lavori di realizzazione, previsti a fasi modulari per 
accrescere progressivamente la ricettività delle banchine e dei pontili, avranno una durata 
complessiva di circa 60 mesi, occupando circa 400 unità equivalenti (sempre con i vincoli di 
cui all’Accordo di Programma del 24/04/2014). La piattaforma logistica, a regime, occuperà 
circa 300 lavoratori diretti. 
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III. seconda metà 2018: avvio del Progetto Agroalimentare; per le attività preparatorie e di 
installazione degli impianti si prevedono circa 24 mesi con un’occupabilità di circa 300 
unità equivalenti. L’impianto agroalimentare, a regime, occuperà 250 lavoratori diretti. 

 

La valenza complessiva del Progetto “Piombino” non può prescindere dal considerare come un 
tutt’uno in particolare i progetti siderurgico e logistico, nel senso che senza l’uno diminuisce 
drasticamente la capacità, dell’altro, di creare valore effettivo; dal successo del primo dipende la 
funzionalità del secondo e, naturalmente, viceversa. 

 

Il periodo 2015÷2019 sarà improntato alla progressiva azione di recupero ed incremento delle quote 
di mercato, che, per storia, qualità del prodotto e know-how complessivo competono a Piombino, 
ciò anche in virtù di importanti accordi commerciali con due produttori stranieri in grado di 
garantire qualità del prodotto ed affidabilità nelle consegne via mare. 

Dal successo di questa attività di recupero del mercato dipenderà direttamente il progressivo 
incremento degli occupati in termini di unità equivalenti (il riferimento alle unità equivalenti è reso 
necessario dall’utilizzo del Contratto di Solidarietà); è chiaro che, anche nel caso in cui si 
raggiungessero i migliori obiettivi da questo punto di vista, con l’attuale organizzazione produttiva 
gli occupati a tempo pieno non supererebbero le 800 unità (vedi sopra). 

Il recupero del mercato, tuttavia, potrà portare come conseguenza di breve termine anche un 
maggiore utilizzo dei traffici portali-logistici, talché anche gli occupati a tempo pieno in questo 
settore potrebbero passare dalle attuali 60 fino a 110 unità. 

Con l’avvio della nuova acciaieria elettrica e del nuovo treno di laminazione, la forza lavoro 
occupata si attesterebbe nell’intorno alle 1.350 unità dirette, valori inferiori rispetto al precedente 
assetto (ciclo integrale). I due assetti però sono poco confrontabili, stante la diversa tipologia 
impiantistica (l’acciaieria elettrica ha modalità di gestione più compatta rispetto al ciclo integrale 
che include un maggior numero di impianti, alcuni dei quali con maggiori esigenze di personale di 
esercizio e di manutenzione, p.es. l’altoforno), sia alla forte automazione degli impianti in fase di 
approvvigionamento, sia al fatto che l’acciaieria elettrica di progetto avrà una capacità produttiva 
inferiore rispetto al ciclo integrale. 

Riguardo all’indotto, partendo da una media di circa 600 unità ante-spegnimento area a caldo, si è 
progressivamente arrivati fino alle circa 150 unità attuali; con il nuovo polo siderurgico completo, 
la stima si attesta a circa 350 unità equivalenti. Il non completo assorbimento di tutti i lavoratori 
dell’indotto, rispetto alla situazione in essere con il “ciclo integrale Lucchini” dipende 
essenzialmente da due fattori: 

1. il nuovo polo siderurgico avrà impianti nuovi, più compatti e semplici da gestire sia in termini 
di manutenzione che di pulizia, anche in virtù del fatto che non saranno più presenti la Cokeria 
e l’Altoforno (impianti ad elevata incidenza in termini di richiesta di attività manutentiva e di 
pulizie industriali); 

2. i processi di riconversione e riqualificazione professionale attuati negli ultimi due anni hanno 
consentito ad AFERPI di scegliere, strategicamente, di riportare all’interno dell’azienda la 
maggior parte delle attività manutentive, riappropriandosi del know-how impiantistico che nel 
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corso degli anni di gestione Lucchini era stato perso ricorrendo massicciamente alla pratica 
dell’esternalizzazione delle attività di manutenzione. 

 

A titolo di sintesi di quanto sopra illustrato, nelle tabelle successive si evidenziano gli aspetti 
occupazionali del progetto e la sua ricaduta in termini economici sul territorio e sugli enti pubblici. 

 

Afepi Spa Piombino Logistics Agroalimentare Totale

01/07/2015 720 0 0 720

31/12/2016 690 60 0 750

31/12/2017 750 65 0 815

31/12/2018 1250 100 0 1350

31/12/2019 1350 130 50 1530

31/12/2020 1350 180 250 1780

31/12/2021 1350 250 250 1850

31/12/2022 1350 300 250 1900  
Tabella 1 - Andamento occupazione Piano Industriale CEVITAL, periodo 2015÷2022 

 

Afepi Spa Piombino Logistics Agroalimentare Totale

01/07/2015 23.400.000            ‐                         ‐                         23.400.000 

31/12/2016 22.425.000            1.950.000              ‐                         24.375.000 

31/12/2017 24.375.000            2.112.500              ‐                         26.487.500 

31/12/2018 40.625.000            3.250.000              ‐                         43.875.000 

31/12/2019 43.875.000            4.225.000              1.625.000              49.725.000 

31/12/2020 43.875.000            5.850.000              8.125.000              57.850.000 

31/12/2021 43.875.000            8.125.000              8.125.000              60.125.000 

31/12/2022 43.875.000            9.750.000              8.125.000              61.750.000   
Tabella 2 - Salari lordi erogati in base alle unità lavorative equivalenti  [€] 
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Data AFERPI S.p.A. Piombino Logistics Agroalimentare Totale  [€] 

01/07/2015 8.424.000 --- --- 8.424.000 

31/12/2016 8.073.000 702.000 --- 8.775.000 

31/12/2017 8.775.000 760.500 --- 9.535.500 

31/12/2018 14.625.000 1.170.000 --- 15.795.000 

31/12/2019 15.795.000 1.521.000 585.000 17.901.000 

31/12/2020 15.795.000 2.106.000 2.925.000 20.826.000 

31/12/2021 15.795.000 2.925.000 2.925.000 21.645.000 

31/12/2022 15.795.000 3.510.000 2.925.000 22.230.000 

Tabella 3 - Montante contribuzione sociale (INPS + INAIL) in base alle unità lavorative equivalenti 

 

Con riferimento al solo progetto siderurgico, l’andamento dei salari lordi erogati allo stato attuale e 
quelli previsti a fine intervento (2019), come desumibile dalla Tabella 2, vede il raddoppio del 
livello attuale, a conferma dell’aumento del beneficio economico sul territorio connesso al progetto. 
Considerando tutte le iniziative del Piano Industriale, l’aumento della disponibilità economica sul 
territorio a fine 2022 si attesterà a oltre 2,5 volte il valore attuale. 

A livello sociale, gli effetti sono desumibili anche prendendo a riferimento il montante di 
contribuzione (INPS + INAIL) attuale ed atteso per effetto della realizzazione degli interventi di 
progetto: anche in questo caso, i benefici rispetto alla situazione attuale sono quantificabili 
attraverso fattori di circa 2 per la sola siderurgia, e di poco meno di 3 per tutte le iniziative. 

 

2. STATO ATTUALE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

2.1. Atmosfera e qualità dell'aria 
La caratterizzazione della qualità dell’aria all’interno dell’area di studio è stata effettuata 
analizzando i dati registrati dalle centraline appartenenti alla Rete Regionale di Monitoraggio della 
Qualità dell’Aria (ex Rete Provinciale) ubicate nel territorio comunale di Piombino, relativamente 
agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. 

La caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria dell’area nella quale è ubicato lo stabilimento 
oggetto del presente studio è stata effettuata facendo riferimento ai risultati, presentati nei rapporti 
annuali sulla qualità dell’aria redatti da ARPAT, dei monitoraggi effettuati presso le stazioni di 
Cotone (Rete Regionale) e di Viale Unità d’Italia (stazione di interesse locale, appartenente alla ex 


