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LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 
ed  in  particolare  l’art.  1  che  riconosce  l’area  industriale  di  Piombino  quale  area  in  situazione  di  crisi 
industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e di cui ai relativi decreti 
attuativi;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 16 gennaio 2014 tra il Ministro dello sviluppo economico, il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 
Presidente  della  Regione  Toscana,  il  Presidente  della  Provincia  di  Livorno,  il  Sindaco  del  Comune  di 
Piombino e il Commissario dell’Autorità Portuale di Piombino, che impegna le parti sottoscrittrici ad attuare 
un piano complessivo di azioni per la stabile e duratura operatività del polo siderurgico di Piombino ed a 
valorizzare le potenzialità industriali e produttive del territorio, privilegiando le soluzioni meno interferenti 
con l’ambiente urbano;

VISTO  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  6  novembre  2013  che  ha  autorizzato 
l’esecuzione del programma di cessione della società Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria, la 
quale  è proprietaria e concessionaria, rispettivamente, di due aree, una di natura privata e l’altra demaniale 
(parte del demanio ramo bonifiche e parte del demanio marittimo), sulle quali è svolta attività siderurgica da 
parte della stessa società Lucchini spa;

VISTO l’articolo  2,  comma 203,  lett.  c)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  a  mente  del  quale  gli 
interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali 
e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli 
enti locali possono essere regolati sulla base di “Accordi di programma quadro”, contenenti l’indicazione, tra 
l’altro: 1) delle attività e degli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i 
termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) dei soggetti responsabili dell'attuazione delle singole 
attività ed interventi; 3) delle risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere 
sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 4) delle procedure ed i soggetti 
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

VISTO  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in 
particolare  l’articolo 252 - bis,  recante disposizioni in  materia di “Siti  inquinati  nazionali  di preminente 
interesse pubblico per la riconversione industriale”, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto 
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni  dalla  L.  21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 
21/2/2014,  n.  43),  e,  in  particolare,  il  comma 6,  terzo  periodo,  in  base  al  quale  “nel  caso  di  soggetto 
interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure non potranno riguardare le attività di 
messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto”;

VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed, in particolare, il comma 6 che prevede la 
destinazione  del  complesso  delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  periodo  di 
programmazione  2014-2020  a  sostenere  esclusivamente  interventi  per  lo  sviluppo,  anche  di  natura 
ambientale,  e  il  comma 7,  in  base  al  quale  il  Ministro  per  la  coesione  territoriale  (ora  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri), d'intesa con i Ministri interessati, può destinare, ai sensi del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 88, quota parte delle  risorse  del  fondo per lo  sviluppo e la coesione per il  periodo di 
programmazione 2014-2020 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica 
di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

VISTA la legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 
aprile  1989,  n.  120,  recante  misure  di  sostegno  e  di  reindustrializzazione  in  attuazione  del  piano  di 
risanamento della siderurgia;



VISTA  la  Disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  stato  a  favore  dell’ambiente  e  dell’energia 
(Comunicazione Commissione Europea 2014/C 200/01);

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, ed in particolare 
l’articolo 1 che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale tra i quali quello di “Piombino” 
e prevede l’adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 e s.m.i., recante il “Programma 
nazionale di bonifica e ripristino ambientale”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 e il Decreto del Ministro dell’Ambiente 
del 7 aprile 2006 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, comprendente 
l’area industriale, la falda idrica e l’area marina prospiciente sia portuale che extra portuale;

PRESO ATTO dei risultanti dall’istruttoria effettuata nell’ambito del procedimento di bonifica avviato ai 
sensi  degli  articoli  252  e  242 del  D.Lgs.152/2006 per  il  sito  di  interesse  nazionale  di  Piombino ed  in 
particolare, degli esiti delle indagini di caratterizzazione dei suoli di proprietà e in concessione demaniale 
della Società Lucchini S.p.A., nonché delle acque di falda e dei sedimenti marini, retrostanti e prospicienti; 

CONSIDERATO che l’esame comparativo condotto in sede di istruttoria ha evidenziato che molte delle 
sostanze inquinanti presenti nei suoli delle aree di proprietà e in concessione alla Società Lucchini S.p.A. 
corrispondono  alle  sostanze  inquinanti  rilevate  nelle  acque  di  falda  sottostanti  e  nei  sedimenti  marini 
prospicienti a dette aree;

CONSIDERATO  necessario  adottare  misure  di  prevenzione/messa  in  sicurezza  d’emergenza  sia  per 
impedire l’ulteriore diffusione di sostanze inquinanti dai suoli nella falda e nei sedimenti marini antistanti le 
aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini S.p.A, sia per garantire l’utilizzo del sito 
in condizioni di sicurezza per la salute e per l’ambiente e con assenza di rischi per i lavoratori;

VISTO l’articolo 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, il quale stabilisce che il proprietario e il 
gestore  hanno  l’obbligo  di  adottare  misure  di  prevenzione  e,  inoltre,  ove  non  responsabili  della 
contaminazione, hanno facoltà, e non l’obbligo, di intervenire in qualunque momento volontariamente per la 
realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità;

CONSIDERATO che dette misure di prevenzione, nonché gli interventi di bonifica e le ulteriori misure di 
risarcimento del danno ambientale, necessarie per la riparazione primaria, complementare e compensativa 
delle  risorse  naturali  tutelate  dall’ordinamento,  ed  i  relativi  oneri,  sono  e  restano  a  carico  dei  soggetti 
responsabili  che  con  il  proprio  comportamento  commissivo  o  omissivo  hanno  cagionato  o  concorso  a 
cagionare la contaminazione;

VISTO l’articolo 243 del Decreto legislativo nr. 152 del 2006, come modificato dall’art. 41, comma 2, del 
Decreto legge nr. 69 del 2013, convertito nella Legge nr. 98 del 2013, ai sensi del quale la diffusione degli 
inquinanti presenti nelle acque di falda può essere contrastata con il ricorso a misure di marginamento fisico 
o  idraulico  solo  quando  non  è  possibile  rimuovere  o  trattare  o  isolare  completamente  le  fonti  di 
contaminazione, e in tale evenienza è possibile ricorrere al marginamento fisico solo come opzione residuale, 
se il marginamento idraulico non è sufficiente o adeguato agli obiettivi di messa in sicurezza;

CONSIDERATO  che i dati sino ad oggi a disposizione, e lo studio di fattibilità/progettazione preliminare 
hanno evidenziato la necessità di  un sistema di  trincee drenanti,  di  marginamento fisico su entrambe le 
sponde dell’asta fluviale  del  Vecchio Cornia,  in  corrispondenza delle aree “Lucchini  S.p.A.”,  nonché la 
necessità di realizzare e gestire l’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte;

CONSIDERATO che,  in  base  all’istruttoria  condotta  nell’ambito del  procedimento di  bonifica  dell’area 
industriale in proprietà e in concessione demaniale alla Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria 
S.p.A. e delle matrici ambientali direttamente e indirettamente interessate dalla contaminazione di detta area, 



sono  stati  individuati  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  operativa  dei  suoli  e  della  falda  necessari  e 
indispensabili al fine dell’utilizzo della stessa senza rischi per la salute e l’ambiente;

VISTO l’art. 250 del d.lgs.  152/2006 che pone in capo alla Pubblica amministrazione l’esecuzione degli 
interventi di bonifica o messa in sicurezza ove non sia individuabile o non provveda il soggetto responsabile 
della contaminazione, né provvedano il proprietario o altri soggetti interessati, fermi gli ulteriori obblighi di 
bonifica e riparazione dei danni ambientali a carico dello stesso soggetto responsabile della contaminazione 
nei  confronti  del  quale  è  fatta  salva  anche  l’azione  di  ripetizione  dei  costi  sostenuti  dalla  Pubblica 
amministrazione;

VISTA l’Autorizzazione integrata  ambientale  per l’esercizio  dello  stabilimento siderurgico  della  Società 
Lucchini S.p.A., rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 18 
aprile 2013; 

VISTO l’Accordo di programma sottoscritto in data 24 aprile 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero della Difesa, dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall’Agenzia del Demanio, 
dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dal  Comune di Piombino, dall’Autorità 
Portuale  di  Piombino  e  dall’Agenzia  nazionale  per  l’attrazione  degli  investimenti  lo 
sviluppo  di  impresa  spa  (Invitalia)  per  la  “Disciplina  degli  interventi  per  la 
riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino”, con il  quale si è 
concordato  di  avviare  il  recupero  ambientale  e  la  riqualificazione  industriale  delle 
attività produttive, la  reindustrializzazione e la  salvaguardia dei  livelli  occupazionali, 
previo risanamento ambientale delle aree interessate, attraverso la realizzazione di un 
“Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell’area di 
crisi industriale complessa di Piombino” che si articola nei seguenti assi di intervento:

Progetto di  messa in  sicurezza,  riconversione e  riqualificazione industriale 
dell’area di crisi
industriale complessa di Piombino

ASSE I Intervento  di  riqualificazione  ambientale  e  produttiva  del  sito 
produttivo di
Piombino della Lucchini in amministrazione straordinaria

Azione 1 Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale,anche con 
riduzione complessiva dei gas climalteranti, del ciclo produttivo dellostabilimento Lucchini di 
Piombino

Azione 2 Progetto  integrato  di  messa  in  sicurezza  e  di  reindustrializzazione  delle  aree  situate  nel 
Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai 
sensi dell’art. 252 – bis del D.lgs 152/2006 e smi

ASSE II Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell’area 
di crisi
industriale complessa di Piombino.

Azione 1 Potenziamento della infrastruttura viaria dell’area portuale di Piombino
Completamento  della  bretella  di  collegamento  dell’autostrada  A12  Tirrenica  al  Porto  di 
Piombino – Lotto Gagno – Montegemoli

Azione 2 Potenziamento produttivo  delle  attività  industriali  portuali  volte  allo  smantellamento,  alle 
manutenzioni e refitting navale

Azione 3 Interventi di rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale di Piombino
Azione 4 Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino



ASSE III Politiche  attive  del  lavoro  e  misure  per  il  reimpiego  anche  in 
progetti di
riconversione

Azione1 Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale dell’area
Azione 2 Misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’ASSE I, azione 2 (Progetto integrato di messa in sicurezza e di 
reindustrializzazione  delle  aree  situate  nel  Comune  di  Piombino,  di  proprietà  e  in  attuale  concessione 
demaniale alla Lucchini S.p.A.) l’accordo del 24 aprile 2014 rinvia, per l’individuazione dei tempi e delle 
modalità degli interventi, ad un successivo accordo ai sensi dell’art. 252 bis del d.lgs. 152/2006 da stipularsi 
con il futuro acquirente della società Lucchini S.p.A  - in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell’art. 
252 bis del d.lgs. 152/2006 - a seguito della presentazione di apposita istanza; 

CONSIDERATO che il citato accordo del 24 aprile 2014 prevede un finanziamento pubblico di 50.000.000 
di euro per la realizzazione dei seguenti interventi (lettera E, tabella 2 dell’art. 6 – Asse I azione 2) , in danno 
dei soggetti inadempienti:
a) messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale 
della  Società  Lucchini  in  Amministrazione  Straordinaria  S.p.A.,  tramite  barrieramento  misto  fisico  e 
idraulico, per l’emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all’art. 41, comma 2, 
del  D.L.  n.  69/2013,  convertito  nella  Legge  n.  98/2013,  compresa  la  realizzazione di  sistemi  di  trincee 
drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque emunte;
b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali;

DATO ATTO che nella seduta del 29 maggio 2014 il Comitato esecutivo – nominato ai sensi del DPCM 7 
maggio 2014 per l’attuazione del Programma degli investimenti per la riqualificazione e la riconversione del 
polo industriale di Piombino, previsto dall’art. 17 del sopra citato accordo del 24 aprile 2014 – ha richiesto 
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., di seguito Invitalia, 
l’elaborazione, anche tramite la propria controllata Invitalia Attività Produttive s.p.a., di seguito IAP, di un 
progetto di massima per la realizzazione dei sopra citati interventi (lettera E, tabella 2 dell’art. 6 – Asse I 
azione 2);

PRESO ATTO che alla conferenza di servizi del 23 luglio 2014, cui hanno partecipato Ministero dello 
Sviluppo economico, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero del Lavoro, 
Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Invitalia e IAP è stato approvato lo Studio di 
fattibilità elaborato da Invitalia/IAP relativamente agli interventi di messa in sicurezza operativa elencati alla 
lettera E della tabella  2 dell’art.  6 (Asse I Azione 2) dell’accordo del 24 aprile  2014, da realizzare con 
finanziamento pubblico;

VISTA la delibera del 10 novembre 2014, n. 47 con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
economica ha assegnato, in via definitiva, alla Regione Toscana la somma di euro 50 milioni quale quota 
parte delle risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento, come previsto nell’accordo di programma del 24 
aprile 2014, degli interventi di messa in sicurezza operativa elencati alla lettera E della tabella 2 dell’art. 6 
(Asse I Azione 2) del medesimo accordo ed individuati nello studio di fattibilità di Invitalia/IAP allegato alla 
medesima delibera;

PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Provincia di Livorno in merito all’individuazione dei 
soggetti responsabili della contaminazione;

CONSIDERATO  che  in data 9 dicembre 2014 la Cevital s.p.a. ha sottoscritto il preliminare di acquisto del 
complesso aziendale della Lucchini s.p.a.; 

CONSIDERATO che in data 27 marzo 2015 la Cevital s.p.a., in attuazione di quanto previsto all’art. 3.3 del 
sopra citato contratto preliminare di acquisto, ha nominato le società Acciaierie e Ferrerie di Piombino s.r.l.u. 
(AFERPI), ora AFERPI s.p.a.,  e Cevilog-Logistics s.r.l.u.  (CEVILOG) per il  subentro in tutti i diritti ed 
obblighi derivanti dal medesimo contratto preliminare;



VISTA l’istanza per la stipula dell’accordo di programma di cui all’art. 252 bis del d.lgs. 152/2006 trasmessa 
dalla società AFERPI in data 22 maggio 2015;

RITENUTO di dover procedere alla stipula di un Accordo di programma ai sensi dell’art. 252 bis del d.lgs. 
152/2006 al fine di dare attuazione all’intervento di cui all’Asse I – azione 2 dell’Accordo di programma del 
24 aprile 2014 mediante la definizione e realizzazione di un progetto integrato di messa in sicurezza e di 
reindustrializzazione delle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino;

VALUTATO,  con  riferimento  al  regime  di  prorogatio,   che  il  sopra  citato  Accordo  di  programma  si 
configura  come accordo  attuativo  degli  impegni  già  assunti  dalla  Regione,  nell’ambito  dell’Accordo  di 
programma del 24 aprile 2014, approvato dalla Giunta e sottoscritto dal suo Presidente nella pienezza dei 
rispettivi poteri, antecedentemente al periodo di prorogatio;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza operativa elencati alla lettera E 
della  tabella  2  dell’art.  6  (Asse  I  Azione  2)  sulle  aree  di  proprietà  ex  Lucchini  non  costituisce 
un’agevolazione  concessa  con  risorse  pubbliche,  senza  corrispettivo,  a  favore  di  soggetti  che  svolgono 
attività  economica su un determinato mercato,  conferendo loro  un vantaggio,  in  grado di  incidere  sugli 
scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza;

CONSIDERATO pertanto che l’ Accordo di programma ai sensi dell’art. 252 bis del d.lgs. 152/2006, sopra 
citato, non rientra nell’ambito di applicazione della normativa in materia di aiuti di stato, tenuto altresì conto 
dell’obbligo della Pubblica amministrazione di intervenire, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica e 
quindi  per  esclusive  finalità  di  interesse  pubblico,  su una  contaminazione storica  che  interessa  sia  aree 
private  che  pubbliche,  nonché  tenuto  conto   della  compartecipazione  al  progetto  integrato  di  messa  in 
sicurezza  dell’area  industriale  da  parte  del  proprietario  incolpevole,  al  quale  non deriva  pertanto  alcun 
indebito vantaggio economico;

VISTO lo schema di “Accordo di programma sensi dell’art. 252 bis del d.lgs 152/2006 per l’attuazione del 
progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle 
aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino” allegato A) al presente atto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2014 n. 11 con la quale è stato istituito il Nucleo 
operativo, quale organismo tecnico di supporto al Comitato Esecutivo ed alla Cabina di Regia di cui all’art. 
17 dell’Accordo di programma del 24 aprile 2014, per l’attuazione degli Assi di intervento previsti nel citato 
Accordo, affidando il coordinamento delle attività del Nucleo al Direttore generale della Direzione generale 
Politiche ambientali, energia  e cambiamenti climatici; 

VISTO il parere del Comitato tecnico di direzione reso nella seduta del 21 maggio 2015;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di “Accordo di programma ai sensi 
dell’art.  252  bis  del  d.lgs  152/2006  per  l’attuazione  del  progetto  integrato  di  messa  in  sicurezza, 
riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle aree del complesso industriale ex Lucchini 
di Piombino”;

2) di dare atto che  la somma di euro 50 milioni, quale quota delle risorse FSC programmazione 2014/2020 
assegnata  in  via  definitiva  alla  Regione  Toscana  per  l'effettuazione  degli  interventi  di  cui  all'articolo  5 
dell'Accordo  di  Programma  allegato,  sarà  acquisita  in  bilancio,  sulla  base  del  relativo  atto  formale  di 
assegnazione (Del. CIPE n. 46 del 10/11/2014), ancorchè il soggetto attuatore degli stessi sia individuato 
dallo stesso articolo 5  in Invitalia/IAP;



3) di subordinare i successivi impegni di spesa ed erogazioni delle risorse di cui sopra al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;

4) di dare mandato alla Direzione Generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici di porre in 
essere tutti gli atti necessari per dare attuazione all’Accordo di programma approvato con il presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 della l.r. 23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore Generale
EDO BERNINI


