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Protocollo per l'insediamento industriale-logistico di BHGE

nell'area darsena nord del porto di Piombino

tra

Regione Toscana

Comune di Piombino

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Nuovo Pignone S.r.l. – Baker Hughes a GE Company



 Regione Toscana,  rappresentata per la stipula del presente protocollo, dal

proprio Presidente pro tempore, Enrico Rossi, giusta deliberazione di Giunta

Regionale n° XX del 01/10/2018;

 Comune di Piombino, rappresentato per la stipula del presente protocollo,

dal proprio Sindaco pro tempore,  Massimo Giuliani, giusta deliberazione di

Giunta Comunale n° XX del XX/09/2018;

 Autorità  di  Sistema Portuale  del  Mar Tirreno Settentrionale  (in  seguito

Autorità  portuale),  rappresentata  per  la  stipula  del  presente  protocollo,  dal

proprio  Presidente,  Stefano  Corsini,  giusto  provvedimento   n°  XX  del

XX/09/2018;

 Nuovo Pignone S.r.l.,  Baker Hughes a GE company  (in seguito BHGE),

rappresentato per la stipula del presente protocollo, dal proprio Presidente,

Michele Stangarone,

Quando congiuntamente intese, indicate come “le Parti”

Premesse

Preso atto che:

o l’area della darsena nord del porto di Piombino risulta essere di interesse per

un possibile insediamento di BHGE, a seguito delle caratteristiche assunte,

negli  ultimi anni, da questa nuova infrastruttura portuale (es. possibilità di

accesso diretto a banchina portuale, pescaggio dell’area marina portuale a

20  metri  di  profondità,  disponibilità  di  nuovi  piazzali  in  corso  di

consolidamento con superficie fino a 200.000mq), nonché degli investimenti

ancora in corso per effetto sia dei lavori svolti dal Commissario straordinario

per  i  lavori  al  porto  di  Piombino  (di  cui  al  DPCM  del  10/07/2017),  sia

dell’Accordo di programma per la riqualificazione e riconversione del polo

industriale di Piombino (firmato il 24/04/2014).

o L’area di cui sopra necessita, però, delle caratteristiche di “area industriale”,

come previsto dal nuovo PRP del Porto di Piombino, ai sensi del quale le

opere suddette sono in corso di realizzazione, ai fini di prestarsi non solo a

funzioni logistico-portuali conto terzi, ma anche ad attività industriali, quali

assemblaggio,  montaggio  e  collaudo  di  apparecchiature  meccaniche,

elettriche e di  controllo,  comprendendo,  in  tale  destinazione industriale,  i

necessari allacciamenti alle principali cosiddette “utilities” (es. connessione

elettrica  ad  alta/media  tensione,  fornitura  di  gas  ad  alta  pressione,

condutture per acqua industriale, civile, collegamento stradale, connessione



dati)  ed  alcune  dotazioni  ordinarie  per  aree  di  piazzale  ad  uso  anche

industriale  (es.  predisposizioni  allacci  fognari,  impianto  elettrico  di  terra,

impianto antincendio, reti per acqua industriale e civile).

o L’utilizzo  della  suddetta  area  della  darsena  nord,  da  parte  di  BHGE,

presuppone, che gli allacciamenti e le dotazioni minime di cui sopra, siano

garantite  e,  quindi,  risulti  possibile  il  rilascio  a  norma  di  legge  di  una

concessione demaniale marittima da parte dell’Autorità portuale, a fronte di

un  piano  di  investimenti  di  BHGE  stessa  in  edifici,  impianti,  mezzi  ed

attrezzature orientati alla salvaguardia dell’ambiente, al risparmio energetico

e fiscale ed alla tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.  

Considerato che:

o il  piano di investimenti di cui sopra è funzionale, a sua volta, ad esigenze

specifiche di BHGE, quali la realizzazione di platee con fondazioni profonde,

di  fondazioni  superficiali,  per  quanto attiene agli  edifici  di  servizio  al  sito

produttivo e di sotto-servizi in grado di consentire lo svolgimento delle attività

di BHGE; strutture ed impianti, questi, che evidenziano un significativo grado

di specializzazione nelle tecnologie necessarie ed una evidente complessità

tecnico-costruttiva.

o Le tipologie di attività che BHGE intende svolgere nell’area di riferimento si

basano su ordinativi industriali e relativi piani industriali  per commesse che

BHGE  potrà  acquisire  nell’immediato  futuro  ed  a  cui  tali  attività  sono,

comunque, subordinate.

Constatato, quindi, che:

o per  le  finalità  di  cui  sopra,  risulta  necessario  un  elevato  grado  di

coordinamento tra Regione Toscana, Comune di Piombino, Autorità portuale

e  BHGE,  in  quanto  proponente  di  un  possibile  insediamento  logistico

industriale sull’area sopra-indiata, al fine di precisare tempi e modalità per la

trasformazione delle attuali aree portuali in aree industriali attrezzate, nonché

per allineare procedure amministrative e cronoprogrammi (anche alla luce

del ruolo assegnato al Presidente dell’Autorità portuale dall’art.8 della Legge

84 del 28 gennaio 1994 circa il  coordinamento  delle  attività  svolte  nel

porto dalle  pubbliche  amministrazioni);

o Il confronto tra attori pubblici e privati presuppone anche un’interazione e la

definizione di accordi con soggetti terzi deputati alla realizzazione e gestione

di infrastrutture di servizio pubblico come Terna S.p.a. (gestore della rete di



trasmissione nazionale in alta tensione),  E-distribuzione S.p.a. (gestore di

zona  della  rete  per  la  media  tensione),  Snam S.p.a.  (gestore  della  rete

regolata  di  distribuzione del  gas),  ASA S.p.a.  (gestore  del  servizio  idrico

integrato nell’ATO 5 Toscana Costa).

Tutto ciò premesso le parti condividono e sottoscrivono quanto segue

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le  premesse  e  le  considerazioni  di  cui  sopra  formano  parte  integrante  del

presente protocollo.

Art. 2 - Obiettivi del protocollo ed ambiti di collaborazione

Sulla  base  di  quanto  richiamato  in  premessa,  il  presente  protocollo  intende

impegnare le parti rispetto ai seguenti obiettivi:

• favorire un coordinamento tra le Parti al fine di far maturare le condizioni per

una proposta finale di insediamento industriale-logistico di BHGE;

• identificare requisiti  e condizioni  necessarie per il  suddetto insediamento di

BHGE nell’area della darsena nord del Porto di Piombino;

• facilitare  azioni,  procedure,  semplificazioni  amministrative  nel  rispetto  della

normativa  vigente,  secondo  un  cronoprogramma  condiviso  degli  interventi

propedeutici al suddetto insediamento di BHGE;

• coordinare l’interazione e la definizione di accordi integrativi con soggetti terzi

deputati alla realizzazione e gestione di infrastrutture di servizio pubblico.

Art. 3 - Impegni delle Parti e tempi di riferimento

Per promuovere le finalità del protocollo le parti si impegnano congiuntamente a:

• individuare e condividere, entro 60 gg dalla stipula del presente protocollo, le

eventuali  ed  ulteriori  procedure  pubbliche necessarie  per  l’insediamento  di

BHGE nell’area della darsena nord del Porto di  Piombino, sulla base delle

esigenze industriali e logistiche espresse dalla stessa BHGE e dell’eventuale

adeguamento  della  proposta  progettuale  per  una  concessione  demaniale

marittima;

• verificare, entro 90 gg dalla stipula del protocollo, i requisiti infrastrutturali e le

dotazioni di servizi di cui le parti pubbliche possono farsi garanti o promotrici

nell’ambito delle proprie funzioni e nel rispetto della normativa vigente, nonché

gli interventi particolari a carico di BHGE comunque necessari e funzionali ad

un suo possibile insediamento;

• definire da parte dell’Autorità portuale, entro 120 gg dalla stipula del presente

protocollo,  un  cronoprogramma  relativo  al  completamento  a  piazzale



industriale  dell’intera area Darsena nord,  come previsto  nel  nuovo PRP di

Piombino ed alla viabilità di connessione di interesse anche per il  possibile

insediamento di BHGE;

• attivare rapporti  e definire accordi  congiunti,  entro 180 gg dalla  stipula del

presente protocollo, con soggetti terzi deputati alla realizzazione e gestione di

infrastrutture di servizio pubblico - di cui alle premesse - al fine di condividere

gli interventi funzionali all’insediamento di BHGE, definendo modalità e tempi

compatibili nell’ambito di accordi integrativi;

• definire da parte di BHGE, entro 210 gg dalla stipula del presente protocollo di

intesa, un possibile progetto di  insediamento industriale-logistico finale, con

relativo piano di investimenti  da realizzarsi  sulla suddetta darsena nord del

porto di Piombino a seguito dell’acquisizione delle relative commesse;

• garantire,  da  parte  delle  parti  pubbliche,  il  coordinamento  delle  varie

procedure  ed  azioni  amministrative  ed  il  rispetto  dei  termini  previsti  dalle

normative vigenti.

Art.4 - Comitato di coordinamento e monitoraggio

Per l’attuazione ed il coordinamento degli interventi di cui al presente protocollo,

viene istituito un comitato di coordinamento e monitoraggio composto dalle Parti

(fino a 3 membri per ciascuna, all’uopo indicati da ogni singola parte firmataria).

Il comitato ha il compito di provvedere a:

• definire,  attuare,  coordinare  e  monitorare  le  azioni  necessarie  per  il

raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;

• valutare le eventuali variazioni del protocollo, da sottoporre alle parti firmatarie

e  fermo  restando  che  sono  ammissibili  solo  le  variazioni  approvate

all’unanimità dalle medesime parti firmatarie;

• verificare trimestralmente o su richiesta delle parti lo stato di attuazione delle

attività indicate nel presente protocollo, predisponendo un’apposita relazione

da sottoporre alle singole parti firmatarie.

Il comitato, su iniziativa della Regione Toscana, si riunisce almeno una volta al

mese, o comunque su richiesta di ciascuna parte firmataria, svolgendo anche un

ruolo informativo e propedeutico ad una eventuale conferenza di servizi utile ai

fini dell’insediamento di BHGE con rappresentanti delle pubbliche amministrazioni

e, se del  caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei  titolari  dei  servizi

interessati,  al fine dell'esame e della risoluzione di  questioni  di  interesse del

porto.



Art. 5 - Durata del protocollo di intesa

Il  presente Protocollo ha, comunque, durata dalla data della stipula fino al  31

dicembre 2019, salva la facoltà, per concorde volontà delle Parti, da comunicarsi

per iscritto tra le medesime Parti, di prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o

in parte per il pieno conseguimento delle sue finalità.

Art.6 - Disposizioni generali e finali

Le parti si impegnano a compiere tutti gli atti necessari al pieno raggiungimento

degli obiettivi del presente protocollo.

Al protocollo possono aderire per iscritto anche altri  soggetti  pubblici  e privati,

previo consenso delle parti firmatarie, nella misura in cui la loro partecipazione ed

azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle

attività e degli interventi previsti.

Il presente protocollo potrà essere modificato solo mediante atto scritto firmato

dalle parti.



Firenze, lì XX/10/2018, Letto, firmato e sottoscritto

Regione Toscana

Il Presidente Enrico Rossi

Comune di Piombino

Il Sindaco Massimo Giuliani

Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Settentrionale

Il Presidente Stefano Corsini

Nuovo Pignone S.p.A. 

Baker Hughes a GE Company

Il Presidente Michele Stangarone


