
La Direzione Territoriale Val di Cornia-Elba del PD e la Direzione Comunale di Piombino del
PD ritengono:

Che la fase che si apre solleciti il territorio a dotarsi di una statura progettuale da confrontare con
gli altri livelli istituzionali per affrontare la fase di incertezza che ancora permane sul futuro del polo
siderurgico, a partire dall’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione territoriale. 

Che, in questo senso, occorra sottolineare la rilevanza della scelta di fondo contenuta nella
variante denominata “per l’attuazione del piano industriale di Aferpi“ sulla collocazione nella macro
area nord delle nuove attività siderurgiche, come un’opzione prioritaria che si pone l’obiettivo di
posizionare strategicamente il territorio il ben oltre il piano Aferpi. 

Che è e sarà imprescindibile un ruolo del Governo italiano per risolvere positivamente la vicenda
industriale di Piombino e che, tuttavia, in assenza, al momento, di un interlocutore industriale, il
territorio debba proseguire sulla strada tracciata dalla variante verso un proprio disegno di sviluppo
strutturato, credibile e quindi autorevole nel confronto con le proposte che potranno arrivare da
nuovi investitori siderurgici con cui auspichiamo di misurarci in tempi celeri. 

Che la variante “per l’attuazione del piano industriale di Aferpi“ è stata concepita a fronte di un
piano industriale figlio di una stagione superata e ma che tuttavia contiene degli spunti e delle
scelte volute con convinzione dall’Amministrazione comunale e che introducono un’idea di
riorganizzazione complessiva delle aree industriali, funzionale allo sviluppo di nuovi settori
produttivi. 

Che sia da sottolineare il cambio di passo che c’è stato per il finanziamento e la realizzazione del
primo lotto della 398 e il lavoro per la predisposizione del quadro finanziario a supporto del
secondo lotto. 

Che la variante vada sostenuta sia per i contenuti e per le scelte urbanistiche che esprime, sia
perché sarà una valida piattaforma su cui costruire una nuova idea di città su cui innestare ulteriori
scelte per attualizzarne la prospettiva e rafforzarne rafforzino la profondità e l’incisività con
l’obiettivo di aprire una fase nuova per il territorio. 

In questo senso il Partito Democratico intende consolidare il lavoro comune con a tutti i partiti di
maggioranza, ma anche aprire un confronto con le alle forze di opposizione che senza pregiudiziali
intendono alimentare l’apertura di una fase nuova per il nostro territorio. 



Il PD vuole aprire una discussione con il mondo politico democratico, le realtà associative, le forze
sindacali, del lavoro e dell’impresa, le competenze tecniche e professionali che animano il nostro
territorio attorno a un nuovo disegno della nostra città e a un canovaccio di proposte sul futuro
delle aree industriali di Piombino. Un confronto che deve necessariamente partire dalla vicenda
industriale ma che dovrà allargarsi ai tanti temi sociali ed economici che caratterizzano la fase
delicata che stiamo attraversando. 

La Direzione Territoriale e Comunale del PD propongono: 

- Di fronte ad una nuova procedura pubblica di assegnazione delle aree industriali, di avanzare la
proposta di non assegnazione in blocco di tutto il compendio, in particolare per le porzioni di
territorio non più interessate da attività siderurgiche. L’obiettivo è non affidare a un unico soggetto
il destino della riconversione produttiva delle aree industriali su cui Piombino si gioca un pezzo
rilevante del proprio futuro.

- Di valutare, in questa ipotesi, la proposizione di un soggetto pubblico territoriale per acquisire la
titolarità delle aree industriali dismesse al fine di gestire nel suo complesso la fase di bonifica,
riconversione produttiva, urbanistica e del capitale umano, al fine di ricercare investitori a cui
assegnare dette aree secondo criteri di mercato. Solo la concorrenza di più proposte che poggiano
su norme urbanistiche pubbliche, può aprire il nostro territorio a idee e investimenti.  

- Di predisporre un quadro di destinazioni urbanistiche flessibili e di strumenti attuativi anche privati
per facilitare la ricerca di investitori, tenendo fermi i criteri di attrazione di attività ad elevato valore
aggiunto e di produzione di posti di lavoro. 

- Nel rispetto delle prerogative dell’Autorità Portuale di sistema, di avanzare il criterio di
concessionare le aree demaniali marittime per sostenere i processi di diversificazione economica
in coerenza con le nuove funzioni allocabili nelle aree industriali dismesse e di valutare i nuovi
investitori secondo stringenti criteri di mercato, di massimizzazione dell’interesse pubblico, di
messa in opera di investimenti, di attrazione di traffici portuali e di creazione di nuovi posti di
lavoro. 

- Di valutare la fattibilità economica di una valorizzazione degli impianti industriali dismessi per un
progetto di archeologia industriale. Una scelta che andrebbe inquadrata come un pezzo della
diversificazione turistica, una nuova polarità di attrazione turistico-culturale che può potenziare,
unire e integrare un’offerta culturale e ambientale che già esiste sul territorio e all’isola d’Elba.

- Di proporre un nuovo accordo di programma che si ponga l’obiettivo di affrontare poche e chiare
priorità, in particolare i nodi della competitività del territorio connessi al contesto ambientale (le



bonifiche), al contesto infrastrutturale materiale (viario e ferroviario) e immateriale (innovazione
tecnologica e del sapere , con l’obiettivo di canalizzare tutte le risorse disponibili su questi assi,
evitando frammentazioni nell’utilizzo di risorse pubbliche.


