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La presente pubblicazione contiene la storia dell’ Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
(APEA) in loc. Colmata a Piombino vista con gli occhi di Stile libero Idee dalla Val di Cornia dal
2010 ad oggi. Una previsione urbanistica e produttiva nata con grandi ambizioni ma mai attuata.
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AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA (APEA) IN COLMATA

Un insediamento di cui non si sente il
bisogno
•

PIOMBINO 20 settembre 2014 — È utile creare a Piombino un’altra area per insediamenti produt‐

tivi quando la crisi della siderurgia ne ha liberate così tante? Secondo gli amministratori del Comu‐
ne di Piombino sembra proprio di sì.
Vicesindaco ed assessore alle attività produttive ne sembrano proprio convinti: “È prioritario —
essi affermano — infrastrutturare le aree di Colmata per poter consentire l’insediamento di nuove
imprese”. Per questo sono andati a veriﬁcare se è possibile utilizzare, come coﬁnanziamento, parte
dei fondi regionali dell’ Accordo di programma per la reindustrializzazione che prevede una dota‐
zione ﬁnanziaria di 32,2 milioni di euro. Sono tornati con la notizia che è possibile e con l’avverten‐
za che quelle risorse in ogni caso entro il 2015 dovranno essere impegnate ed entro il 2016 spese e
terminati i relativi lavori.
Quei 32 milioni sembrano molti ma in realtà non lo sono dato che potrebbero essere utilizzati per
una serie lunga di azioni:
a) interventi di ingegneria ﬁnanziaria (garanzia e ﬁnanziamenti agevolati);
b) riduzione per l’anno 2014 dell’aliquota ordinaria IRAP di 1,50% punti percentuali per le piccole e
medie imprese che si insediano ex novo nell’area di Piombino;
c) protocolli di insediamento;
d) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati,
e) interventi pubblici per la realizzazione ed infrastrutturazione di aree da destinarsi a investimenti
produttivi, con esclusione delle opere di boniﬁca.
Rimane comunque la volontà di investire (si tratterà di vedere quanto) su questi terreni di Colma‐
ta.
Già il fatto che si voglia realizzare un’altra area per insediamenti produttivi quando sono centinaia
gli ettari di territorio industriale non più utilizzato per la crisi che ha investito la Lucchini e quan‐
do si stanno utilizzando un po’ di soldi per boniﬁcarne una parte proprio per destinarla ad attività
produttive sconcerta un poco dato che in situazioni simili si dovrebbero concentrare gli interventi,
non disperderli.
Ma c’è di più. Come si intendono utilizzare quei terreni? Per quale progetto che crei attività im‐
prenditoriali ed occupazione?
Anche leggendo attentamente le parole degli assessori non pare che gli intenti siano chiarissimi an‐
che se una storia di atti e decisioni alle spalle c’é.
La zona di Colmata di cui si sta parlando è parte prevalente di circa 60 ettari acquistati nel 2010
dal Comune di Piombino per un prezzo di poco meno di 8 milioni di euro per circa la metà ﬁnanzi‐
ato dalla Regione.
L’Autorità portuale a sua volta ne ha acquistata dal Comune nel 2011 una porzione di circa 20 et‐
tari per 2,7 milioni di euro prezzo comprensivo anche del costo della boniﬁca calcolato in 972.229
euro. Da allora niente è successo né dal punto di vista della boniﬁca né dal punto di vista dell’ur‐
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banizzazione dell’area. Ma non è di questi che parlano gli amministratori.
Ciò di cui parlano gli amministratori comunali sono i rimanenti 40 ettari la cui destinazione è già
stata determinata dato che il Comune ha deciso di realizzarci una APEA (Area Produttiva Ecologi‐
camente Attrezzata). APEA per la Regione signiﬁca “aree produttive industriali, artigianali, o mi‐
ste, anche inserite in contesti ispirati alla multifunzionalità, dotate di un sistema di controllo delle
emissioni di inquinanti e di riduzione dei gas climalteranti; le APEA sono caratterizzate dalla pre‐
senza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire il rispetto
dell’ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile, in conformità ai principi di prevenzione e control‐
lo integrati dell’inquinamento, con la ﬁnalità di conseguire, unitamente alla competitività del sis‐
tema produttivo, la salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza”.
Alla ﬁne del 2013, dopo aver lanciato un’indagine di mercato ﬁnalizzata alla veriﬁca della sussisten‐
za di operatori interessati a presentare proposte alternative all’iniziativa denominata “Area Produt‐
tiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) in Colmata” proposta dalla società cooperativa denominata
“La Contadina Toscana” Soc. Coop. Sociale – ONLUS e dopo aver appurato che non erano pervenu‐
te proposte, il Comune ne ha aﬃdato la realizzazione e la gestione alla stessa Cooperativa con
questa tempistica:
Fase prima, durata 18 mesi
In questa fase la cooperativa
1. predispone il piano attuativo;
2. veriﬁca la fattibilità economico-ﬁnanziaria della proposta di attuazione di una APEA pubblica;
3. ricerca ed individua le risorse economiche e ﬁnanziarie per la realizzazione delle opere e deﬁnisce
le modalità di applicazione della Tariffa omnicomprensiva risultante dal piano economico ﬁnanzia‐
rio;
4. ricerca ed individua le imprese che aderiranno al piano insediativo predisposto, e, in collabora‐
zione con il Comune, si attiva per promuovere l’APEA presso le associazioni di categoria e ogni al‐
tro soggetto potenzialmente interessato ad insediarvisi;
5. avvia corsi di formazione professionale per gli operatori da occupare in APEA ed per i lavoratori
da impiegare nelle nuove produzioni.
Fase seconda, durata 36 mesi
A partire dalla conclusione della prima fase; in questa fase la cooperativa
1. progetta e gestisce la realizzazione dell’infrastrutturazione e dell’ediﬁcazione dell’insediamento
produttivo e predispone i bandi per la selezione dei soggetti idonei alla esecuzione delle opere pre‐
viste;
2. predispone, raccordandosi con il Comune, i bandi per l’ assegnazione delle aree e degli immobili
alle imprese interessate ad insediarsi nell’APEA;
3. predispone gli atti di assegnazione e consegna il lotto e/o lo spazio produttivo alle aziende che
hanno partecipato alla selezione.
È evidente che i tempi non corrispondono con quelli invocati dagli amministratori.
Ma c’è anche un altro elemento che induce dubbi.
Le funzioni che si richiedono alla cooperativa sono le tipiche funzioni di chi urbanizza e vende ter‐
reni e certo stona che questa sia la funzione propria di una coop sociale di tipo B (le cooperative
sociali di tipo B possono svolgere attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi
— ﬁnalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) nata il 16 ottobre 2012 che al set‐
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tembre 2014 risultava INATTIVA (per leggere clicca qui).
In conclusione a dubbi si sommano dubbi ed il rischio che come per tanti altri progetti ci si trovi
alla ﬁne con soldi impegnati e progetti non realizzati è più che reale.
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A CITTÀ FUTURA, MONTEGEMOLI E COLMATA

Terreni comprati ma mai utilizzati
•

PIOMBINO 20 settembre 2014 — Comprare terreni per decine e decine di ettari con denaro pubbli‐

co e non utilizzarli, magari venderli ad altri enti pubblici che ugualmente non li utilizzano e questo
farlo per realizzare per lo più insediamenti produttivi quando la crisi della siderurgia lascia liberi
centinaia di ettari di terreni industriali su una parte dei quali, ancorché minima, si spendono soldi
per primissimi interventi di boniﬁca (50milioni di euro), da un lato non sembra logico e dall’ altro
sembra uno spreco. Difﬁcile dire che tutto questo non avvenga, si può dire invece che avviene ormai
da anni, nel Comune di Piombino.
Vediamone tre tappe essenziali.
Aree di Città futura
Il Ministero dell’ambiente, a seguito dell’accordo Stato-Regione del 1996, ha ﬁnanziato nel 2000
l’acquisito e la boniﬁca delle aree di Città futura consentendo al Comune di Piombino di attivare
il percorso per la boniﬁca del complesso immobiliare e creando le condizioni per il concreto avvio
del processo di recupero e riconversione delle aree. L’area industriale, occupata dalle lavorazioni
dell’ex cantiere Siderco, con un’estensione di oltre 15 ettari situata tra la periferia Nord-est e la cit‐
tà, è stata acquistata dal Comune con l’obiettivo di procedere al recupero ambientale e urbanistico
ricostruendo il continuum con le zone abitate. Il ﬁnanziamento era per 10 miliardi di lire ﬁnalizzato
all’acquisto del terreno, per 1,8 miliardi di lire per la redazione del progetto di boniﬁca dell’area e
per la realizzazione delle prime opere preliminari di boniﬁca.
Già prima di effettuare la boniﬁca il Comune decise di realizzarci il Parco della musica e della dan‐
za, il Polo scientiﬁco e tecnologico e il Museo del ferro e dell’acciaio e per questo ricette un coﬁ‐
nanziamento dalla Regione di circa 22 milioni di euro. Eseguite le progettazioni necessarie e spen‐
dendo oltre un milione di euro il Comune rinunciò per mancanza del coﬁnanziamento e restituì i
soldi alla Regione. Nello stesso periodo in cui si proponeva di risanare le aree pubbliche di Città
futura, con una variante al piano regolatore il Comune decideva di riportare agli usi industriali aree
conﬁnanti con quelle pubbliche per consentire la costruzione di una nuova acciaieria: il Minimil. Se
quell’impianto fosse stato realizzato avrebbe vaniﬁcato molti dei propositi di risanamento ambien‐
tale delle aree di Città futura per i quali il Comune aveva già speso molti soldi e altri si proponeva
e si propone di spendere.
Si arriva così al marzo 2012 quando il Comune assegna direttamente all’ ASIU la realizzazione della
boniﬁca dei suoli per una spesa di 13,5 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Ambiente.
Ad oggi i lavori sono ben lungi dall’essere terminati e le aree non sono disponibili. Tra soldi spesi
per acquisto di quelle aree e progettazioni di opere che non saranno mai realizzate, tra soldi stan‐
ziati e restituiti alla Regione, tra soldi trasferiti e non spesi per le boniﬁche, in quattordici anni il
Comune di Piombino ha avuto a disposizione oltre 40 milioni di euro per risanare le aree pubbliche
di Città futura senza produrre un solo centesimo di utilità sociale e nessun posto di lavoro.
Aree di Montegemoli
Nel luglio 2011 il Comune di Piombino decide di assegnare un lotto del Piano per insediamenti pro‐
https://www.stileliberonews.org/terreni-comprati-mai-utilizzati/
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duttivi a Montegemoli all’ Autorità portuale di Piombino. Sono 11 ettari destinati a “deposito ma‐
teriali non sciolti, silotaggio dei containers e delle automobili, parcheggi per auto e camion, mo‐
stre”. Il costo è di oltre 7 milioni di euro di cui già versati al Comune 6,5 milioni tra il dicembre
2010 e il marzo 2011. Il progetto degli ediﬁci da realizzare sull’area dovrà essere inoltrato al Comu‐
ne di Piombino entro 120 giorni decorrenti dalla data di stipula dell’atto di cessione, i lavori di edi‐
ﬁcazione dell’area dovranno avere inizio entro dodici mesi decorrenti dal rilascio del relativo perme‐
sso a costruire ed essere portati a termine entro trentasei mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo
proroga da concedersi per giustiﬁcati e comprovati motivi. Così è scritto nell’atto di cessione.
Ad oggi niente è successo.
Zona di Colmata
La zona di Colmata è parte prevalente di circa 60 ettari acquistati nel 2010 dal Comune di Piombi‐
no per un prezzo di poco meno di 8 milioni di euro per circa metà ﬁnanziati dalla Regione.
L’Autorità portuale a sua volta ne ha acquistati dal Comune nel 2011 circa 20 ettari per 2,7 milioni
di euro prezzo comprensivo anche del costo della boniﬁca calcolato in 972mila euro. Da allora nien‐
te è successo né dal punto di vista della boniﬁca né dal punto di vista dell’urbanizzazione dell’area.
La destinazione degli altri 40 ettari è già stata determinata, dato che il Comune ha deciso di realiz‐
zarci una APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) proposta dalla società cooperativa
denominata “La Contadina Toscana” Soc. Coop. Sociale – ONLUS. Per ﬁnanziare l’urbanizzazione
ed i servizi il Comune vorrebbe utilizzare, come coﬁnanziamento, parte dei ﬁnanziamenti regionali
dell’Accordo di programma per la reindustrializzazione che prevede una dotazione ﬁnanziaria com‐
plessiva di 32,2 milioni di euro. Si tratta di terreni prevalentemente agricoli, esterni al SIN, sui qua‐
li il Comune ha previsto di recente nuovi insediamenti produttivi, nonostante non siano ancora
completati quelli già urbanizzati di Montegemoli e si stiano per liberare altri terreni nelle aree in‐
dustriali da boniﬁcare.
I tre esempi, oltre a dimostrare l’evidente dispersione dei ﬁnanziamenti pubblici, indicano anche
che là dove vengono erogati ﬁnanziamenti non supportati da progetti e non vincolati a tempi certi,
la probabilità della loro non utilizzazione è molto alta. I soldi pubblici esistono ma non si traduco‐
no in opere e così vanno a costituire un peso per l’economia (il debito pubblico è costituito anche
da questo) non un’incentivazione alla ripresa dell’economia. Per non parlare dell’occupazzione che
non si crea.
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Varato il piano triennale delle opere
pubbliche
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 marzo 2015 — Varato dalla giunta il Piano triennale delle opere pubbliche 2015–2017

, che rimarrà in pubblicazione per 60 giorni all’albo pretorio del Comune presso la bacheca dei La‐
vori Pubblici e sul sito internet www.comune.piombino.li.it per le eventuali osservazioni.
Per il 2015 i più grandi investimenti, pari complessivamente a circa 12 milioni di euro provenienti
quasi completamente da risorse regionali e statali, sono quelli legati alla prosecuzione della riquali‐
ﬁcazione del waterfront urbano con il ripristino della costa urbana, alla valorizzazione del parco
archeologico di Baratti-Populonia con il progetto Arcus, alle opere di difesa della spiaggia di Barat‐
ti e riqualiﬁcazione di alcuni ediﬁci scolastici.
“Nel piano sono contenuti i lavori da realizzare e non i servizi — speciﬁca l’assessore ai lavori pub‐
blici Claudio Capuano — Alcune opere, come il forno crematorio, il rifacimento dei parcheggi della
Costa Est e il canile, non vi sono infatti inclusi perché in realtà si conﬁgurano come servizi, ma
rientrano nelle opere da realizzare. In particolare, per quanto riguarda i parcheggi della costa Est,
stiamo progettando una loro riqualiﬁcazione complessiva con il rifacimento dei ponticelli, dei bagni
pubblici, della piantumazione di alberi nei parcheggi al posto della copertura, manutenzione strade
e così via. Da considerare inoltre che nel piano non sono inclusi neppure i lavori al di sotto dei 100
mila euro”.
“Altra osservazione importante — continua Capuano — la mancanza di ﬁnanziamenti per le ma‐
nutenzione straordinarie che abbiamo dovuto necessariamente tagliare per ragioni di bilancio. Ci
auguriamo di poter recuperare alcune risorse nel corso dell’anno da poter destinare a interventi di
questo tipo. Circa 900 mila euro sono invece a disposizione per le manutenzione ordinarie, copertu‐
ra buche, taglio erba ecc. Diciamo che con le risorse che abbiamo a disposizione oggi, è il massimo
che potevamo fare”.
In ogni caso, per il ripristino della costa urbana nel 2015 è previsto l’avvio dei lavori sul lungomare
Marconi, con la partenza del lotto 1 che comprende il tratto tra l’hotel Esperia e largo Fattori. Il
costo è di 1,268mila euro ﬁnanziati dalla Regione. Entro la primavera inizieranno anche i lavori per
il rifacimento di piazza Manzoni e il consolidamento della frana (il progetto esecutivo verrà appro‐
vato tra un paio di settimane). Gli interventi per il ripristino della costa continueranno poi nel
2016 con viale del Popolo (circa 2 milioni di euro) e il 2° lotto della zona del Convento dei Frati nel
2017 per un ulteriore investimento di 1.670 mila euro. Per il 2017 è in programma invece l’area di
Calamoresca per un costo di 1 milione e 400 mila euro ancora da ﬁnanziare.
Previsto inoltre il completamento delle opere a difesa della spiaggia di Baratti da parte della Pro‐
vincia che dovrebbe consegnare il progetto esecutivo intorno alla metà di maggio. Si tratta di un
intervento morfologico che prevede la chiusura dei due canaloni che attualmente allontanano la
sabbia dell’arenile, attraverso due briglie subacquee.
Sul fronte dei beni culturali, e in particolare della valorizzazione del Parco archeologico di Baratti e
Populonia, si prevede un investimento di un milione di euro, spalmati sul 2015 e sul 2016. Si tratta
del progetto presentato dall’amministrazione comunale insieme a Parchi Val di Cornia e alla So‐
https://www.stileliberonews.org/varato-il-piano-triennale-delle-opere-pubbliche/
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printendenza archeologica e basato sulla convenzione con ARCUS S.p.A., società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo ﬁrmata alla ﬁne del 2012. I ﬁnanziamenti sono del Minis‐
tero per i Beni e le Attività Culturali che ha inserito il parco archeologico di Baratti e Populonia
nell’elenco degli esempi di riferimento per l’implementazione delle nuove linee guida per l’accredita‐
mento dei parchi archeologici. E’ prevista la valorizzazione del circuito murario della città antica
con l’apertura di un nuovo percorso esterno alle mura che consenta di apprezzarne la monumental‐
ità, la valorizzazione dell’area dell’acropoli. Si mira pertanto ad aumentare l’accessibilità ﬁsica e
culturale al prezioso patrimonio racchiuso all’interno del parco.
Sul fronte dell’edilizia scolastica, grazie a ﬁnanziamenti statali stanziati dal Governo per le nuove
scuole e le scuole sicure, sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria della palestra
della scuola media di via Togliatti,. (350 mila euro), per il rifacimento degli inﬁssi della scuola ele‐
mentare di piazza Dante (700 mila euro) e per la ristrutturazione della scuola materna Il Girasole
(1.300 mila euro).
In programma inoltre anche l’avvio del primo lotto dei lavori per l’ediﬁcio della ex Pretura, con la
riqualiﬁcazione della palestra di judo.
In ambito produttivo nel Piano è compresa la realizzazione di una Apea in loc. Colmata, cioè un
piano per l’insediamento di attività produttive ecologicamente attrezzata, da realizzare con un pro‐
ject ﬁnancing.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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COSA SPETTERÀ AL COMUNE E COSA ALLA COOPERATIVA "LA CONTADINA"

Le incognite della zona industriale di
Colmata
•

PIOMBINO 15 marzo 2015 — Il Comune di Piombino tiene molto alla realizzazione della zona in‐

dustriale di Colmata (Stile libero si è già occupato della cosa deﬁnendola “un insediamento di cui
non si sente il bisogno” http://www.stileliberonews.org/area-produttiva-non-si-sente-bisogno/) tan‐
t’è che anche recentemente, ma non è la prima volta, ha comunicato che «.…Siamo a buon punto
anche sulla progettazione delle infrastrutture dell’area produttiva di Colmata. Nella riunione della
prossima settimana a Firenze deﬁniremo con la Regione le modalità per la presentazione del proget‐
to attuativo e del ﬁnanziamento delle relative opere, stimate in circa 7/8 milioni di euro.…Così
riusciremo nel doppio risultato di velocizzare l’urbanizzazione e la infrastrutturazione di questi 29
ettari, per l’insediamento di nuove imprese, e abbattere in modo importante i costi per tale loro in‐
sediamento…». Sembrerebbe una normale operazione di predisposizione di un’area produttiva per la
quale il Comune direttamente, dopo l’acquisizione del terreno e l’approvazione del piano urbanisti‐
co attuativo e del progetto di urbanizzazione, ricerca il ﬁnanziamento, urbanizza il terreno e poi,
una volta realizzata l’urbanizzazione, con bandi pubblici offre i lotti a imprese che vogliono insedi‐
arvi delle attività.
Ma non è così.
Il 24 marzo 2014 è stata ﬁrmata dal Comune di Piombino una convenzione con la quale lo stesso
Comune ha concesso alla Cooperativa sociale di tipo B (le cooperative sociali di tipo B possono
svolgere attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — ﬁnalizzate all’inserimen‐
to lavorativo di persone svantaggiate) “La Contadina” di Pisa l’attuazione e la gestione di una
Apea (Area produttiva ecologicamente attrezzata) proprio nell’ambito produttivo di Colmata.
Ciò è avvenuto dopo che il Comune
1. ha preso atto della proposta avanzata all’amministrazione comunale il 14 agosto 2013 da parte
della cooperativa “La Contadina Toscana”, volta a promuovere l’attuazione di una APEA (area
produttiva ecologicamente attrezzata) così come deﬁnita dall’ordinamento regionale, per l’ambito
produttivo di Colmata, candidandosi al contempo come futuro gestore unico della stessa per un
periodo di 22 anni;
2. ha pubblicato il 28 novembre 2013 l’avviso di indagine di mercato ﬁnalizzata al ricevimento di
proposte per la realizzazione di una APEA per l’ambito produttivo di Colmata”, ﬁssando come data
di scadenza il 13 gennaio 2014;
3. ha preso atto che non sono pervenute proposte né manifestazioni d’interessi da parte di altri
operatori.
La convenzione ﬁrmata prevede una prima fase della durata di 18 mesi e dunque ﬁno al settembre
2015 nella quale la cooperativa
1. predispone il piano attuativo;
2. veriﬁca la fattibilità economico-ﬁnanziaria della proposta di attuazione di una APEA pubblica;
3. ricerca ed individua le risorse economiche e ﬁnanziarie per la realizzazione delle opere e deﬁnisce
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le modalità di applicazione della Tariffa onnicomprensiva risultante dal piano economico ﬁnanzia‐
rio;
4. ricerca ed individua le imprese che aderiranno al piano insediativo predisposto e, in collaborazio‐
ne con il Comune, si attiva per promuovere l’APEA presso le Associazioni di categoria e ogni altro
soggetto potenzialmente interessato ad insediarvisi;
5. avvia corsi di formazione professionale per gli operatori da occupare in APEA e per i lavoratori
da impiegare nelle nuove produzioni.
Qualora si concluda positivamente la prima fase si procederà alla deﬁnizione ed alla sottoscrizione
di una ulteriore e più speciﬁca convenzione al ﬁne di disciplinare le successive fasi:
fase seconda, durata 36 mesi a partire dalla conclusione della prima fase; in questa fase il soggetto
gestore, cioè la cooperativa La Contadina Toscana
1. progetta e gestisce la realizzazione dell’infrastrutturazione e dell’ediﬁcazione dell’insediamento
produttivo e predispone i bandi per la selezione dei soggetti idonei alla esecuzione delle opere pre‐
viste;
2. predispone, raccordandosi con il Comune, i bandi per l’ assegnazione delle aree e degli immobili
alle imprese interessate ad insediarsi nell’APEA,
3. predispone gli atti di assegnazione e consegna il lotto e/o lo spazio produttivo alle aziende che
hanno partecipato alla selezione;
fase terza, durata 22 anni dalla conclusione della seconda fase; in questa fase il soggetto gesto‐
re provvede alla gestione ordinaria dell’APEA.
Tutte le attività non comporteranno oneri a carico del Comune.
Già la tempistica e le dichiarazioni del Comune non sono proprio collimanti, ma ancor più interes‐
sante è vedere in che cosa consiste questa Apea.
Ci aiuta proprio la proposta presentata dalla cooperativa La Contadina Toscana (per leggere clicca
qui) che prevede la completa realizzazione (compresa l’urbanizzazione primaria e secondaria) di un
Polo per il recupero di Materia e Prodotti e/o un Polo tecnologico “Agro-Alimentare” l’insediamen‐
to di 40 aziende e le infrastrutture o dotazioni ambientali e i servizi per la gestione unitaria dell’a‐
rea, per un investimento complessivo di 79.318.000 euro, ricavi e costi annui pari 7.176.000 euro
con una tariffa onnicomprensiva a carico delle aziende insediate pari 88 € al mq all’anno. La Con‐
tadina Toscana è il gestore unico e per questo prevede almeno 10 ﬁgure di alto livello: 1 direttore, 4
impiegati di segreteria, 1 energy manager, 1 water manager, 1 waste manager, 1 mobility manager,
1 security manager.
Il ﬁnanziamento naturalmente non esiste tant’è che il soggetto gestore, cioè la cooperativa La Con‐
tadina Toscana, afferma: «Il soggetto gestore, al ﬁne di permettere a chiunque di poter avviare l’at‐
tività senza dover impiegare denaro in spese per immobilizzazioni (acquisto del terreno, acquisto
e/o ristrutturazione immobile, canone di aﬃtto del capannone, uﬃci, ecc.), stabilirà una serie di
partnership con gli enti (Comune, Regione), le loro società partecipate locali (ASIU, TAP, Società
Parchi VdC) e gli investitori privati, utilizzando l’approccio del Project Financing e del Finanzia‐
mento Strutturato su modello delle ESCO».
In realtà la prima fase che prevede la veriﬁca di fattibilità che include la selezione delle aziende che
rispetteranno il piano insediativo predisposto, la redazione del Piano Attuativo Urbanistico, un ac‐
curato piano economico-ﬁnanziario e una fase formativa non è ancora conclusa per cui potrebbe an‐
che succedere che venga constatata la non fattibilità e che dunque cessi anche l’incarico attribuito
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dal Comune al soggetto gestore, cioè alla cooperativa La Contadina Toscana.
La Contadina Toscana, cioè un cooperativa sociale di tipo B nata il 16 ottobre 2012 , impresa
INATTIVA, che ha chiuso il bilancio 2012 con un passivo di 1.682 euro e il bilancio 2013 con un pas‐
sivo di 920 euro coperti con un intervento da parte dei soci.
I dubbi si sommano l’uno all’altro e riguardano il fatto che in mancanza di ogni progettazione e
dello stesso studio di fattibilità il Comune si lancia a richiedere un grosso ﬁnanziamento pubblico,
ma anche la solidità ﬁnanziaria del soggetto gestore, le garanzie ﬁnanziarie che non sono state ri‐
chieste, le precedenti esperienze inesistenti. E solo questo è più che sufﬁciente.
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PREGI E DIFETTI DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE

La Val di Cornia non è la Valle del Tennessee
•

PIOMBINO 15 aprile 2015 — Nessuno si è mai immaginato che nella riconversione e riqualiﬁcazione

della Val di Cornia potesse essere replicata l’esperienza rooseveltiana della Tennessee Valley Au‐
thority ma che il “Progetto di Riconversione e Riqualiﬁcazione Industriale” (PRRI) dell’area di crisi
industriale complessa di Piombino si riducesse solo agli interventi di rafforzamernto produttivo del‐
l’area e al loro coordinamento con il potenziamento produttivo delle attività industriali portuali
volte allo smantellamento, alle manutenzioni e reﬁtting navale e con le politiche attive del lavoro e
misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione, oltretutto senza speciﬁche risorse ﬁnan‐
ziarie, anche questo nessuno se lo sarebbe immaginato.
I PRRI dovrebbero promuovere, anche mediante coﬁnanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i
regimi d’aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, gli investimenti produttivi anche a carat‐
tere innovativo, la riqualiﬁcazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la ricon‐
versione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’eﬃcientamento energetico dei siti e
la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Così almeno stabilisce la
stessa legge nazionale che lo prevede.
Quello elaborato da Invitalia (per leggere clicca qui) non abbraccia tutte le tematiche previste ma
cerca di rispondere soltanto agli indirizzi strategici del gruppo di coordinamento e controllo, costi‐
tuito dagli enti pubblici locali, regionali e nazionali, così elencati:
●Rafforzamento del tessuto produttivo esistente e sua diversiﬁcazione in settori alternativi a quello
dell’indotto siderurgico;
●Potenziamento della logistica connessa alle attività portuali, anche riconducibili all’ambito dello
smantellamento, manutenzione e reﬁtting navale;
●Ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad un speciﬁco bacino di riferimento.
La motivazione di questa limitazione è data dallo stesso PRRI che afferma essere già stati individ‐
uati dall’ Accordo di Programma del 24 aprile 2014 (per leggere clicca qui):
●i fabbisogni connessi alla reindustrializzazione del polo siderurgico ed al miglioramento ambientale
del S.I.N. (Asse I);
●i fabbisogni infrastrutturali dell’area di crisi (Asse II Azione 1 e 4) stabilendo, ove possibile, i con‐
tenuti, le risorse ﬁnanziarie, le modalità procedurali.
In realtà lo stato di attuazione delle misure destinate a dare risposte a quei fabbisogni è problem‐
atico dato che:
il Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione complessiva dei gas climalteranti, del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino per il quale la Regione prevedeva 30 milioni di euro è stato superato dalle intenzioni di Cevital che non pensa per niente all’impianto corex al quale
pensava la Regione,
il 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 SpA ha a che fare con i 50 milioni stanziati dal Ministero
dell’ambiente e passati alla Regione Toscana ma ancora in attesa della firma dell’atto di vendita della Lucchini e di
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altri adempimenti (http://www.stileliberonews.org/aspetta-e-spera-che-la-bonifica-si-avvicina/),
il 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 sembra definitivamente tramontato in quanto legato ad un progetto di autostrada che non si farà,
per la Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino siamo alla costituzione di
un apposito gruppo di lavoro con lo scopo di vagliare i possibili interventi finalizzati alla riduzioni dei costi energetici
nell’area.

Ma torniamo alla proposta di PRRI.

Qual’è l’area geograﬁca nella quale si applica il PRRI?
Si tratta dei Comuni di Campiglia, Piombino, San Vincenzo, Suvereto:

Per quali attività è possibile riconoscere una premialità, non una esclu‐
sività?

Si tratta delle seguenti attività:
●Raccolta e trattamento delle acque di scarico e dei riﬁuti
●Industria alimentare
●Logistica
●Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
●Fabbricazione di prodotti in metallo
●Turismo, llimitatamente ad iniziative imprenditoriali ﬁnalizzate al potenziamento ed al migliora‐
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mento della qualità dell’offerta ricettiva nel rispetto delle direttive regionali.

Quale coordinamento con il potenziamento produttivo delle attività in‐
dustriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e reﬁtting
navale?
Le risorse assegnate (20 milioni) sono destinate al potenziamento strutturale dell’area portuale,
propedeutico all’avvio della attività di smantellamento, manutenzione e reﬁtting navale da parte di
un soggetto gestore da individuare tramite procedura ad evidenza pubblica.
L’intervento statale della legge 181/89 non può contribuire all’attuazione per:
●vincoli legislativi nazionali e comunitari
● incompatibilità dei tempi di attuazione del progetto di potenziamento dell’attività portuale con
quelli previsti dagli Interventi di rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale di Piombi‐
no.
Del resto anche l’impegno del Governo a rendere disponibili navi da smantellare del Ministero della
Difesa ai siti navali ubicati presso il Porto di Piombino che presenteranno i requisiti professionali,
ambientali e sanitari, richiesti per lo svolgimento di tale attività è del tutto aleatorio. L’impegno
del Ministero della Difesa che avrebbe dovuto procedere alla deﬁnizione di un programma di dis‐
missione delle navi, anche in termini di numerosità e tonnellagio, nell’ambito di uno speciﬁco cro‐
noprogramma determinato entro tre mesi dall’accordo di programma sembra del tutto inattuato.

Quali incentivi per le imprese nelle misure previste dalla regolamenta‐
zione sugli aiuti di stato?
Lo Stato interviene con 20 milioni utilizzando la legge 181 del 1989.
Per quel che riguarda la Regione Toscana le agevolazioni (24,2 milioni da impegnare entro il 31 di‐
cembre 2015 salvo proroga concessa dal Cipe su istanza della Regione) sono previste da varie dis‐
posizioni regionali già esistenti e funzionanti da tempo.
Si tratta sempre di premialità e priorità per le iniziative localizzate nell’area di crisi.
L’intensità di aiuto sull’investimento produttivo è la seguente:
►Piccola Impresa 35%
►Piccola Impresa in cooperazione con altre imprese 45%
►Media Impresa 30%
L’intensità di aiuto sull’investimento in ricerca e sviluppo è la seguente:
►Media Impresa in cooperazione con altre imprese 40%
►Grande Impresa in cooperazione con PMI 25%
►Organismo di ricerca in Cooperazione con imprese 45%.

Quali opportunità per il reimpiego dei lavoratori?

Si tratta di
1.obbligo, nei confronti delle imprese beneﬁciarie delle agevolazioni agli investimenti, a selezionare
prioritariamente il personale del bacino di riferimento
2.meccanismi di premialità riconosciuti ai beneﬁciari delle agevolazioni agli investimenti che occu‐
pano lavoratori del bacino di riferimento
3.incentivi per l’assunzione di speciﬁche categorie di lavoratori previsti dalla normativa nazionale
e regionale
4.inserimento di ”clausole sociali” nei bandi di assegnazione delle opere pubbliche di boniﬁca
del S.I.N.
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Le “clausole sociali“ possono promuovere l’assunzione delle categorie svantaggiate indicate dalla
norme comunitarie che, solo parzialmente, sono rappresentative del bacino di riferimento. La ricol‐
locazione dei lavoratori del bacino di riferimento nell’ambito della attività di boniﬁca sarà pertanto
promossa tramite una idonea comunicazione, rivolta alle imprese aggiudicatarie dei lavori, sulle
opportunità offerte dagli incentivi e dal progetto di riqualiﬁcazione attivato dalla Lucchini in am‐
ministrazione straordibnaria.

Quali le aree per insediamenti produttivi sono disponibili?

In realtà è questa una delle parti più deboli del PRRI perchè è chiaro che le aree immediatamente
disponibili sono ben poche:
nel Comune di Piombino sono immediatamente disponibili
lotti ediﬁcabili (area di Montegemoli) per mq. 53.543, di cui mq 26.890 inseriti in procedura falli‐
mentare;
immobile (ex ONE COMM): lotto di complessivi mq. 8.548, superﬁce coperta (su due piani) di mq.
3.020;
lotto in zona IR di mq 5.000 destinata alla costruzione di un impianto di distribuzione carburante;
nel Comune Comune di Campiglia sono immediatamente disponibili
lotti ediﬁcabili (area Campo alla Croce) per mq. 99.571, di cui mq 13.704 interessati da pericolosità
idraulica (LR 21/12) ma utilizzabili come piazzali di servizio delle attività;
nel Comune di San Vincenzo sono sono immediatamente disponibili presso la Zona artigianale del
Comune due lotti entrambi di mq 4..469 (per complessivi mq 8.938).
Tutte le altre aree previste dagli strumenti urbanistici sono da boniﬁcare e/o da urbanizzare. Tra
queste, citiamo il caso perchè già oggetto di attenzione (http://www.stileliberonews.org/le-incogni‐
te-della-zona-industriale-di-colmata/) l’ Ambito di Colmata che il PRRI così descrive:
«L’ambito di Colmata (ex proprietà Cimimontubi) è l’unica area, tra quelle non immediatamente
disponibili, destinata ad ospitare una APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata). L’area è
stata considerata come restituibile agli usi legittimi dalla Conferenza dei Servizi del S.I.N. di Piom‐
bino dell’ 8/11/2010.
L’ambito di Colmata risulta ancora non urbanizzato. Con D.G.C. n. 56/2014 il Comune di Piombi‐
no ha aﬃdato a la Contadina Toscana, Società cooperativa sociale ONLUS, le attività inerenti
l’APEA, pur rimanendo l’Amministrazione Comunale il soggetto realizzatore delle opere di urbaniz‐
zazione.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 dell’AdP del 24 aprile 2014 per la “Riqualiﬁcazione e
riconversione del Polo industriale di Piombino“, è stata approvata, nel mese di dicembre 2014, la
riprogrammazione delle risorse PAR FAS 2007–2013 per complessivi 32,2 Mln€ .
Nell’ambito di questa riprogrammazione, potrà essere veriﬁcata la ﬁnanziabilità del progetto esecuti‐
vo di infrastrutturazione proposto dal Comune di Piombino il quale prevede un fabbisogno di circa
7/8 mln€. La ﬁnanziabilità del progetto rimane in ogni caso condizionata alla concessione da parte
del CIPE della proroga del termine per l’assunzione di impegni di spesa giuridicamente vincolanti,
attualmente ﬁssata dalle norme attuative PAR/FAS al 31.12.2015».

Quali i passi ulteriori?

Prima dei bandi e la presentazione di progetti da parte delle imprese occorre passare dalla stipula
di un accordo di programma tra tutti gli enti interessati. Il 7 aprile la Giunta regionale ha approva‐
to l’accordo di programma per l’attuazione del PRRI (per leggere clicca qui). Successivamente alla
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ﬁrma da parte di tutti i soggetti pubblici interessati Invitalia pubblicherà una precall per consen‐
tire alle aziende che vogliono insediarsi di presentare domanda. Dalla lettura della deliberazione si
capisce che le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana nel biennio 2015/2016 ammon‐
tano a
24.200.000 ﬁnalizzati a incentivi alle imprese (da impegnare entro il 31 dicembre 2015 salvo proro‐
ga concessa dal Cipe su istanza della Regione),
8.000.000 ﬁnalizzati a interventi infrastrutturali (da impegnare entro il 31 dicembre 2015 salvo pro‐
roga concessa dal Cipe su istanza della Regione),
1.000.000 per incentivi alle assunzioni,
200.000 per attività di formazione rivolto ad imprese colpite dagli effetti della crisi economica.
Soltanto per le ultime due ﬁnalizzazioni è prevista una riserva per l’area di crisi di Piombino.

Un’ ultima considerazione

Un’ultima considerazione riguarda il nesso con gli investimenti in corso nel porto e le prospettive
della ex area siderurgica per le quali deve essere ancora deﬁnito il piano industriale e le connesse
prospettive occupazionali. È un problema che, non affrontato prima, dovrà pur diventare oggetto di
lavoro pena lo scollamento e addirittura la contraddizione tra le diverse iniziative. Emerge insom‐
ma la necessità di una visione integrata del territorio dalla quale le istituzioni pubbliche non pos‐
sono sfuggire.
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Il contributo programmatico di Ascolta
Piombino
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 maggio 2015 — In questa fase di elezioni regionali, la lista civica Ascolta Piombino

vuole portare un contributo programmatico rispetto alle esigenze e criticità che guardano al nostro
territorio; lo scopo principale è sensibilizzare gli organismi locali e regionali sulla necessità di val‐
orizzare il territorio piombinese e della Val di Cornia rispetto alle potenzialità inespresse in ambito
viabilistico, turistico, nautico e cantieristico. Abbiamo quindi redatto una sintesi programmatica,
una bozza di atto di indirizzo che invieremo alle forze politiche e le rappresentanze di categoria del
territorio. Nel documento programmatico individuiamo i punti di potenziale sviluppo e ne traccia‐
mo i percorsi; partiamo da un’indispensabile rivisitazione del Piano della Costa Urbana, dove ci
poniamo come obbiettivi primari un potenziamento dei servizi alla persona, a quelli ricettivi, alla
nautica di transito, cercando di valorizzare ogni sito di cui disponiamo, armonizzando l’intervento
privato con quello pubblico. Continuiamo a ritenere fondamentale il recupero delle aree agricole
frazionate come Fabricciane e Torrenuova. Proseguiamo nel sostenere con forza le nostre vocazioni
marittime cercando di esprimere concretamente le potenzialità della cantieristica e della nautica,
suggeriamo percorsi per sviluppare nuove indispensabili infrastrutture. Siamo convinti che c’è alme‐
no una parte della città che ha capito la necessità di un vero cambiamento, nella mentalità, nella
cultura, nella necessità di staccarsi dai vecchi modelli ideologici, e allora non sola assistenza ma
temi come il lavoro, il decoro e l’innalzamento del tessuto socio economico. Noi non siamo mai stati
quelli del no a prescindere, ma siamo altrettanto consapevoli che senza cambiamento e proposta
rischiamo di restare sempre più chiusi nel nostro geograﬁco isolamento.
“LA LISTA CIVICA ASCOLTA PIOMBINO”
Consapevole della vastità dei temi all’ordine del giorno per la ripresa di questo territorio, attual‐
mente giacenti sui vari tavoli degli accordi di programma, ma anche consapevole delle altrettante
innumerevoli occasioni a nostra disposizione, che sarebbe opportuno cogliere per la diversiﬁcazione
dell’intero comprensorio, nella continua ricerca di convergenze con le altre forze politiche moderate
e progressiste, presenti in Consiglio Comunale, elenca, al ﬁne di contribuire ad una migliore azione
di governo, una serie di criticità da essa rilevate in alcuni atti dell’amministrazione locale.
Elenca inoltre, in coerenza con il proprio programma e alla ricerca di possibili convergenze, una se‐
rie di proposte che ritiene necessarie per il rilancio dell’edilizia, del turismo, e della nautica.
Criticità rilevate negli atti di governo locale:
1)Nel merito della revisione generale della pianiﬁcazione urbanistica, si ritiene sterile avviare un
procedimento per una variante al R.U. a soli tre anni dalla sua scadenza, come intende fare l’Am‐
ministrazione Comunale in adeguamento alla L.R. 65. Meglio sarebbe lottare aﬃnché la Regione, in
considerazione della nostra appartenenza alle aree di crisi complessa, e all’esigenza quindi di ap‐
portare varianti a strumenti urbanistici di più ampio respiro, concedesse una deroga per passare su‐
bito al Piano Operativo, previsto dalla stessa legge regionale in luogo del RegolamentoUrbanistico.
Perché percorrendo la strada della variante ad un piano con scadenza così ravvicinata, si rischia di
non avere tempo per attuare le scelte operate una volta rese esecutive.
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Perché è bene ricordare che non è sufﬁciente modiﬁcare il Piano Strutturale per concedere autoriz‐
zazioni a costruire, ma le stesse devono necessariamente essere ricomprese nel R.U. o, tanto me‐
glio, sul Piano Operativo che lo sostituisce. E comunque sia, su uno dei due che abbia una prospet‐
tiva di più lunga vigenza.
2)Per quanto attienne la realizzazione di nuove infrastruture viarie, necessarie ad eliminare l’isola‐
mento della città, del suo porto, e della sua industria, dal resto del mondo, si deve registrare che,
nonostante tutti i buoni propositi manifestati nel presente e nel passato, per concretizzare il prol‐
ungamento della SS. 398 ﬁno al porto, poco è stato fatto e poco si è ottenuto per la sua realizzazio‐
ne. Anche il tracciato deﬁnitivo, chiaramente avvantaggiato dalle nuove scelte industriali, deve an‐
cora essere riscritto, come deve essere chiarito con quale strumento e quando renderlo coerente con
le destinazioni urbanistiche.
Se nel passato abbiamo sostenuto l’importanza strategica di questa infrastruttura, perché necessaria
a una città parzialmente isolata, con le sue attività industriali, artigianali e portuali, adesso che si
affacciano nuovi investitori, che ci incoraggiano ad immaginare la nostra città come un coposaldo
di una rinnovata “Strada della Seta”, la mancanza di un collegamento con la viabilità nazionale e
internazionale si preannuncia drammatica.
Pertanto noi riteniamo che per la ricerca delle necessarie risorse economiche, sia indispensabile
intraprendere percorsi che vadano oltre le economie locali tipo SAT ecc., e che sia il caso di mani‐
festare ﬁn da subito, ancor prima dei tavoli preordinati, un approccio speciﬁco tecnico- politico solo
per promuovere la fase infrastrutturale. Solo cinque chilometri di una viabilità a quattro corsie che
potrebbe impedire, se non realizzata in tempi utili, non solo il futuro del porto e dell’industria, ma
anche tutto lo sviluppo della nautica e del suo indotto, perlomeno nelle localizzazioni uﬃciali.
Noi abbiamo il dovere di credere nei piani e nei propositi dei nuovi investitori, percui l’idea che un
grande ﬂusso di prodotti agro-alimentari provenienti dal nord-africa, appoggi sul porto di Piombino
e da lì, debba e possa , proseguire verso tutta l’Europa, ci deve spronare a rendere il tutto possibile
e realizzabile. Se così non fosse, come dicevamo, rappresenterebbe una tragedia in termini sociali e
politici. Pertanto crediamo di non dover perdere più tempo a spronare il governo perché torni ad
essere un soggetto “industriale”, dobbiamo, al contrario, spronarlo a mantenere le sue vere preroga‐
tive, e cioè il titolare di tutti gli interventi infrastrutturali strategici della nazione. Quindi il sogget‐
to principale che deve garantire, prima di ogni altra cosa, questo importante raccordo di soli cinque
chilometri, in quanto strategico per l’economia di un intero comprensorio e forse di un intero set‐
tore regionale.
3)Apprendiamo che presto sarà adottato il piano per l’APEA di Colmata, e che sarà successivamen‐
te attuato per stralci e promosso presso l’imprenditoria privata. Procedere con un piano particola‐
reggiato riferito alle sole aree di Colmata, quando quelle della ex Fintecna, praticamente contigue e
con la stessa destinazione restano escluse, sia un grosso errore. Queste ultime, acquistate con circa
7 milioni di risorse pubbliche( fra Regione – Comune e poi Autorità Portuale), rischiano così face‐
ndo di essere tagliate fuori dal mercato, e di perdere la funzionalità con le altre pur essendo le più
vicine alle aree portuali.
Sarebbe stato più logico redigere un piano organico di entrambe le aree, che nell’evidenza delle spe‐
ciﬁche peculiarità le rendesse funzionali alla vasta area di reindustrializzazione e, quindi, anche più
pertinenti con i futuri bandi della Regione Toscana, che verranno predisposti per l’assegnazione dei
52 milioni relativi al PRRI ( Piano di Riconversione e Riqualiﬁcazione Industriale).
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4)Riteniamo che una nota critica debba essere spesa proprio sul Piano di Riconversione e Riqualiﬁ‐
cazione Industriale, in particolare sul tipo di approccio esercitato per la sua redazione. Prima di
tutto non saremmo dovuti arrivare a promuovere un territorio come il nostro che di aree disponibili
ne ha tante, ma al momento tutte prive di qualsiasi pianiﬁcazione attuativa. Secondo, perché una
situazione come la nostra dove un’indotto esiste ma non sappiamo come sostenerlo, rende anacro‐
nistico ogni tentativo di clonazione. Il giusto approccio risiede nell’onestà culturale, e quindi lavo‐
rare nella consapevolezza della realtà. Il tipo di riqualiﬁcazione industriale canonica risiede nelle
volontà della Cevital che, oltre la “Fabbrica”, propone tutta una serie di logistiche, sulle quali si
deve puntare e sperare aﬃnché siano veramente attuate. Tutto il resto, quello che realisticamente è
possibile intraprendere sul territorio della Val di Cornia, oltre la rottamazione navale e i già con‐
creti programmi portuali, risiede: prima di tutto, come già precedentemente affermato, nelle concre‐
tezze della 398 senza la quale non si va da nessuna parte; successivamente nella vera cantieristica e
in tutto l’indotto della nautica, nella quale bisogna credere veramente e non continuare a proporla
nei trecento metri per trecento, come attualmente risulta nelle previsioni della Chiusa. Dopo di ché
dobbiamo insistere sull’agricoltura, quella propedeutica alla realizzazione di industrie conserviere,
industrie utili non solo per l’agricoltura, ma necessarie anche per interrompere quella ﬁliera che al
momento preleva tutto il pescato dalle nostre banchine e lo trasporta in Francia e in Spagna. Que‐
ste risorse il nostro territorio le ha sempre avute e le ha sempre scartate, perché tronﬁo della sua
monocultura.
5)Anche l’approccio per la riconversione delle aree della centrale termoelettrica di Torre del Sale,
come recentemente comunicato dall’Amministrazione, risulta alquanto retorico e anche utopico.
L’annuncio dell’interruzione da parte dell’ENEL della produzione di energia e l’abbandono delle rel‐
ative strutture entro l’anno, deve comportare una più ampia riflessione sulla necessità di utilizzare
anche aree che vadano oltre il perimetro stesso della centrale. Avere a disposizione aree già antro‐
pizzate con strutture di tipo industriale, compreso un porto come quello di servizio alla ex centrale,
deve far riﬂettere sulla possibilità e sull’opportunità di convergere, in quell’ambito della foce del
Fiume Cornia, attività più in sintonia con la tipologia delle strutture abbandonate. Pertanto in
considerazione delle caratteristiche del sito in argomento, e della presenza di un porto già a regime,
tutto ciò può rappresentare una grande opportunità per concentrarvi il futuro della cantieristica, an‐
che se questo comportasse varianti strutturali ﬁno allo stesso Masterplan.
Per passare alla redazione delle varianti di cui al punto numero uno, il Consiglio Comunale adot‐
terà un’atto di indirizzo per la Giunta, che sicuramente, e giustamente, metterà al primo posto la
presa d’atto del nuovo piano industriale, ma cosa dirà e cosa farà per sostenere l’edilizia e il turis‐
mo non ci è dato di saperlo.
Pertanto, fermo restando quanto già affermato al punto precedente, per ciò che attiene l’indotto
della nautica in foce di Cornia, per gli altri punti come il turismo, l’edilizia e la nautica, l’approccio
più sicuro si ritiene possa essere rappresentato da:
Per sostenere l’edilizia
a) Tutti conosciamo cosa sia l’indotto della fabbrica, e quanto sia penalizzato dalla crisi , perché ne
sentiamo parlare molto e perché sebra essere l’unica conseguenza diretta del fallimento del ciclo in‐
tegrale, ma alla maggioranza sfugge quanto sia importante e quanto sia vasto anche quello dell’edi‐
lizia. Ebbene, il settore dell’edilizia e il suo indotto sono in crisi molto di più di quello industriale,
prima perché in questo settore difﬁcilmente si approda agli ammortizzatori sociali, secondo perché
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vista la situazione non si realizzano più opere civili, e l’edilizia residenziale ha toccato i minimi
storici. Se in generale la crisi dell’edilizia è ovunque, nel caso di Piombino è ancora più sentita, in
quanto penalizzata da quella industriale, che ha messo in discussione lo stesso patrimonio edilizio
esistente, il quale sta risultando sovradimensionato rispetto ai residenti, a prescindere dalla perdita
del potere di acquisto.
Pertanto per il territorio del Comune di Piombino, e in parte per quello dell’intera Val di Cornia,
per sostenere l’edilizia ci dovremo orientare su opere che non siano necessariamente residenze o,
quanto meno, residenze urbane. Noi abbiamo l’opportunità di trasformare una piaga come quella
delle lottizzazioni abusive in una grande risorsa: questo territorio negli ultimi quarant’anni ha subi‐
to lottizzazioni abusive di ogni genere, alcune sono state combattute e vinte, ma la maggioranza
l’abbiamo dovuta subire per via dei condoni edilizi, sono nate così le vaste aree definite dagli atti
comunali ”Zone Agricole Degradate”, rappresentate principalmente, per la loro vastità, da quelle
delle Fabbricciane e Torrenova.
Non è certamente questo il documento con il quale approfondire gli aspetti tecnici, e tutte le moti‐
vazioni che avrebbero dovuto già da tempo indurre l’Amministrazione ad intervenire per mitigare il
degrado ambientale e paesaggistico presenti in dette aree, ma una cosa è certa, le attuali condizioni
igienico-sanitarie da sole imporrebbero già interventi radicali di regimazione e trasformazione.
Come dicevamo abbiamo l’opportunità di trasformare una piaga in una grande risorsa, e forse po‐
tremo essere anche gli unici in Toscana, se intelligenti, che nel rispetto dei piani paesaggistici, mi‐
gliorano il territorio extraurbano realizzando infrastrutture e nuova edilizia, anche se a basso impat‐
to ambientale.
Per fare questo, e sostituire i brutti manufatti frutto dei condoni edilizi, e recuperare una grossa
fetta di territorio sotto il proﬁlo ambientale e paesaggistico, è necessario che queste aree siano sot‐
toposte ad una pianiﬁcazione attuativa di iniziativa privata oppure pubblica, con la quale deﬁnire
prima tutte le opere di urbanizzazione necessarie sotto il proﬁlo infrastrutturale ma, principalmente,
necessarie per sopperire all’attuale mancanza di un adeguato smaltimento dei liquami, che rappre‐
senta la vera piaga di questi luoghi. E successivamente deﬁnire il grado di intervento ammissibile
sui manufatti condonati, anch’essi deﬁnibili la piaga del paesaggio. Tutto ciò, come suddetto, oltre
a rappresentare un’opportunità per il paesaggio, potrebbe rappresentare anche una grande risorsa
per il settore dell’edilizia.
Per sostenere il turismo:
a) Riadottare il Piano Particolareggiato del Parco della Sterpaia, espandendo la presenza turistica
verso servizi oltre la balneazione, per attività ludiche e di pernottamento con struture coerenti con il
parco e le peculiarità dello stesso;
b)Apportare una variante al Piano Particolareggiato della Costa Urbana e al relativo Piano di Re‐
cupero di Marina, per adeguarlo alle nuove esigenze di balneazione e, principalmente, per deﬁnire
un unico ambito di servizio alla persona, alla balneazione e alla nautica minore e carrellabile, al‐
l’interno di un perimetro che comprenda le aree dell’ex Centro Velico, l’intero complesso edilizio di
Palazzo Appiani, il vecchio porticciolo mediceo, e tutta l’area del piazzale di alaggio, compreso l’edi‐
ﬁcio ex Lega Navale. Il tutto reso attualmente improduttivo dall’associazionismo di turno. Mentre
con questa soluzione potrebbe diventare un ambito complesso di servizio, e nello stesso tempo un
sistema produttivo unico sulla costa toscana a due passi dall’Isola d’Elba, dove in termini di servizi
sarebbe possibile trovare il pernottamento, la balneazione attrezzata, servizi alla persona e, princi‐
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palmente, il noleggio di imbarcazioni e di strutture di servizio per l’ormeggio e la nautica carrella‐
bile. Questo sistema oltre alla propria caratterizzazione e funzionalità, potrebe diventare il volano
per l’economia del centro storico e l’occasione per infondere in questa parte urbana, maggiore sicu‐
rezza di quanto, al contrario, possa fare l’abbandono, o quasi, dell’ediﬁcato urbano;
c) In analogia a quanto sopra, sarebbe opportuno intervenire anche sul Piano Particolareggiato del
Parco Archeologico e Naturalistico di Baratti, per apportare una variante nella zona di “Canessa” e
del contiguo campo boe. Anche qui, come a Marina, andrebbe sottratto buona parte del campo boe
all’uso fai da te, e inserito all’interno di un perimetro che costituisca un’ambito dove, con facilità,
si possano erogare servizi alla persona(vedi posti letto),ristorazione,balneazione attrezzata e servizi
alla nautica minore, con noleggio di posti barca e imbarcazioni.
Questo ambito, come quello di Marina, caratterizzato dalla dominanza di aree e immobili di propri‐
età pubblica, potrebbe diventare oggetto di bandi di evidenza pubblica,( in questo caso con la medi‐
azione della Soc. Parchi), e trasformarsi in una risorsa economica per il Comune o la Parchi stes‐
sa, oltre che un sistema intelligente per garantire fruibilità delle coste e attrazione turistica. Natu‐
ralmente, tanto Marina quanto Baratti, dovrebbero dialogare tra loro e costituire due poli di parten‐
za e di arrivo per le imbarcazioni a noleggio, taxi boat, ecc.
A sostegno della nautica:
Come sostenuto precedentemente, per l’indotto della nautica è bene sfruttare l’opportunità che ci
viene concessa dalla dismissione della centrale termoelettrica di Torre del Sale, perché le attuali
previsioni presenti nelle aree della Chiusa di Pontedoro, non sono all’occorrenza espandibili, e per‐
tanto non possono garantire certamente il futuro della cantieristica.
Ma anche le stesse previsioni dell’approdo turistico, sempre nell’ambito della Chiusa di Pontedoro,
in presenza dei legittimi appetiti industriali, ( laminatoi, forni elettrici, ecc), e di quelli altrettanto
legittimi per la rottamazione navale, e per l’approdo di transatlantici, potranno essere messe in dis‐
cussione. Pertanto c’è da ritenere che, fermo restando il futuro incerto del porto turistico sotto
Poggio Batteria, l’unica soluzione praticabile sia rappresentata dall’ampliamento lato est dell’appro‐
do di Salivoli.
Fra gli interventi a sostegno della nautica, e facenti sempre parte della Costa Urbana e del rilancio
del sistema produttivo urbano, basato sulle forze imprenditoriali, dove l’intervento pubbico deve
limitarsi al consolidamento delle falesie, è necessario inquadrare l’ampliamento dell’approdo di Sa‐
livoli.
Dare un senso all’attuale approdo di Salivoli che oggi non ha, signiﬁca non solo risolvere tutte le
problematicità presenti, dagli scarichi del fosso a quello delle alghe, che hanno trasformato quello
che resta della spiaggia in una realtà balneare improponibile.
L’ampliamento ideale che noi proponiamo anche nel nostro programma, che si sviluppa verso le
precarie falesie sotto Lungomare Marconi, oltre a dare soluzione alla franosità della costa, potrà
risolvere anche le suddette problematiche attraverso i vari usi delle nuove banchine: come la realiz‐
zazione di una piscina d’acqua salata con lastrici solari e strutture ludiche, che possono ritenersi
alternativa allo stabilimento balneare e alla balneazione in generale, oppure la delocalizzazione del‐
l’attuale ristorante anch’esso sulle nuove banchine, può risultare migliorativa. Anche l’eventuale
destinazione residenziale delle attuali cabine balneari, presenti negli ediﬁci prospicienti il mare, può
risultare un’accettabile soluzione.
Se i cittadini della Val di Cornia avranno la forza di guardare al mare e alle sue potenzialità ine‐
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spresse, sostenendo come suddetto la Foce del Cornia e, principalmente il progetto per l’ampliamen‐
to dell’approdo di Salivoli, per classiﬁcarlo deﬁnitivamente “Porto Turistico” passando dagli attuali
500 posti barca ﬁno ai possibili 1.500, avrà colto l’opportunità per consolidare le falesie che stanno
franando, per rilanciare l’economia della città e in particolare il ramo immobiliare, per rilanciare
l’impresa edile ma, principalmente, avrà colto l’occasione per fare del nostro promontorio uno dei
più importanti poli della nautica posto al centro dell’arcipelago toscano.
LISTA CIVICA ASCOLTA PIOMBINO
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A Colmata quanti problemi quella benedetta
Apea
•

PIOMBINO 21 settembre 2015 — Finalmente qualche salutare dubbio (necessità di approfondimento

se si preferisce) è venuto ad alcuni dirigenti del Comune di Piombino tant’è che gli amministratori
non hanno potuto fare a meno di prenderlo in considerazione. Si tratta della decisione della Giunta
di aﬃdare un incarico di assistenza legale per la deﬁnizione della convenzione operativa che dovrà
regolare i rapporti tra Comune e “La Contadina Toscana”, cooperativa sociale di tipo B (le cooper‐
ative sociali di tipo B possono svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di ser‐
vizi – ﬁnalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate), nonché onlus (organizzazione
non lucrativa di utilità sociale), gestore dell’APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata), pre‐
vista per l’ambito produttivo di Colmata destinato ad insediamenti artigianali, commerciali e di
servizi (per leggere clicca qui). Già Stile libero se n’è occupato (http://www.stileliberonews.org/leincognite-della-zona-industriale-di-colmata/) e non è il caso di ripetere la storia con i molti punti
interrogativi che poneva e pone. Basta riferirsi solo alle necessità di approfondimento, con la susse‐
guente richiesta di consulenza, che hanno rilevato i dirigenti comunali.
Si vuole infatti «…una approfondita indagine e valutazione da parti di esperti nella materia, di cui i
più rilevanti sono:
-strumenti e modalità di controllo da parte del Comune sulla gestione ﬁnanziaria dell’APEA, e qui‐
ndi sulla tariffa omnicomprensiva praticata dal SG [Soggetto Gestore, cioè La Contadina Toscana]
alle imprese che si insedieranno;
-deﬁnizione di un meccanismo ﬁnalizzato a destinare l’eventuale apporto di ﬁnanziamenti/risorse
pubbliche (comunque plausibile e contemplato nel percorso di attuazione e gestione dell’APEA) ad
una maggiore attrattività dell’APEA (ipotizzando, ad esempio, che tale apporto si traduca in ridu‐
zioni della tariffa omnicomprensiva);
— possibilità di aﬃdare al SG gli espropri delle aree private del terzo stralcio funzionale e la con‐
seguente gestione/attuazione diretta di dette aree;
— approfondimenti in merito alla natura giuridica del soggetto gestore ( Soc. Coop Onlus) ;
-garanzie da richiedere al SG per assicurarsi una corretta gestione dell’APEA e il rispetto degli obb‐
lighi posti a suo carico per tutta la durata del rapporto convenzionale;
-revisione generale dell’impostazione dell’atto convenzionale per una chiara e inequivoca deﬁnizione
dei rapporti tra le parti, al ﬁne di evitare eventuali futuri contenziosi».
C’è da chiedersi come una simile consulenza possa costare solo 5mila euro, tanto è lo stanziamento
previsto dal Comune, ma in ogni caso è chiaro che i quesiti hanno a che fare con le garanzie che
giustamente il Comune vuole perché un investimento così ingente (all’inizio erano previsto in 79
milioni di euro, ad oggi, dato che il piano di fattibilità non è stato reso pubblico, non è dato sape‐
re), con una componente non banale di soldi pubblici (così almeno hanno dichiarato più di una vol‐
ta gli amministratori locali), per un’area attrezzata con molti servizi comuni non assimilabile ad un
tradizionale piano per gli insediamenti produttivi, non si traduca in un fallimento.
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E poi la natura stessa della cooperativa/onlus che nata il 16 ottobre 2012 , impresa a tutt’oggi
INATTIVA, ha chiuso il bilancio 2012 con un passivo di 1.682 euro e il bilancio 2013 con un passivo
di 920 euro coperti con un intervento da parte dei soci.
Bene ha fatto dunque il Comune a cautelarsi. Vedremo gli esiti dell’approfondimento. Certo che sa‐
rebbe stato meglio aver presenti questi dubbi nel passato e attrezzarsi con le relative cautele piut‐
tosto che dare per scontato, ancora una volta, programmi e tempi smentiti puntualmente dalla
realtà. Ci riferiamo alle dichiarazioni del vice sindaco Ferrini che il 16 giugno rilasciava al Tirreno
dichiarazioni di questo tenore: «…L’area destinata alle piccole e medie imprese di Colmata si farà
in tempi molto più brevi rispetto alle previsioni. In un incontro di qualche giorno fa, infatti, la Re‐
gione ha dato il via libera al Comune per utilizzare fra gli 8 e i 9 milioni di euro dei 32,2 previsti
dall’Accordo di programma del 2014 per le opere di urbanizzazione primaria dell’area…Questo con‐
sentirà di accorciare i tempi, rivedendo anche la convenzione con la società Contadina Srl a cui, da
tempo, è stata aﬃdata la gestione dei vari lotti previsti…Da parte loro c’è stata grande disponibilità
e adesso stiamo lavorando alla revisione del piano attuativo sulla base dei nuovi conti e dei nuovi
tempi. Il nostro obiettivo è portarlo in consiglio comunale, che dovrà approvarlo, prima della sosta
estiva. Non ce la facciamo a giugno e all’inizio di luglio, ma pensiamo ad una seduta “ad hoc” a
ﬁne luglio. Così potremo partire dopo l’estate…».
Tutto rinviato, ancora una volta: meglio approfondire.
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L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SARA' REALIZZATO DA UNA ONLUS INATTIVA

Una discutibile zona ecologicamente
attrezzata
•

PIOMBINO 7 febbraio 2016 — Il Consiglio comunale di Piombino discuterà lunedì 8 febbraio un

deliberazione con la quale sarà adottato il Piano per gli Insediamenti Produttivi “Ambito di Col‐
mata“e approvato uno schema di convenzione operativa per la realizzazione in quell’ambito di una
area produttiva ecologicamente attrezzata (Apea).
Stile libero se n’è già occupato in più occasioni (http://www.stileliberonews.org/area-produttivanon-si-sente-bisogno/
http://www.stileliberonews.org/le-incognite-della-zona-industriale-di-col‐
mata/ http://www.stileliberonews.org/a-colmata-quanti-problemi-quella-benedetta-apea/). Non è
il caso di ripetere quanto già esposto ma è il caso di offrire all’attenzione dei lettori qualche ulteri‐
ore ed aggiornato elemento di considerazione.
La proposta di Piano, che obbliga ad una contemporanea modiﬁca al Regolamento per la conces‐
sione in diritto di superﬁcie e per il trasferimento in proprietà delle aree comprese nei piani per gli
insediamenti produttivi (Pip) (1), è il primo atto attuativo della convenzione quadro ﬁrmata dal
Comune di Piombino e la cooperativa sociale “La contadina” per l’attuazione e la gestione di una
Apea nell’ambito produttivo di Colmata secondo le modalità e le fasi indicate nella proposta avan‐
zata il 14 agosto 2013 dalla cooperativa. La modiﬁca al Regolamento è chiaramente retroattiva
perché introduce delle Disposizioni particolari per le aree Pip – Apea che prevedono la possibilità
che il soggetto gestore possa essere individuato ”in un terzo soggetto selezionato con procedimento
ad evidenza pubblica, per l’ipotesi in cui l’ambito Apea concerna aree Pip non ancora assegnate”.
Nel nostro caso il soggetto è stato individuato nel passato ma la zona di Colmata diventa un Pip
solo ora con l’adozione del piano attuativo le cui norme infatti dichiarano: «Il presente piano attua‐
tivo di iniziativa pubblica ha valore di Piano per insediamenti produttivi ai sensi dell‟art.18 l.r. 14
novembre 2014, n.65, con caratteristiche di ambito produttivo ecologicamente attrezzato».
Il PIP prevede un’articolazione delle aree produttive per comparti a diversa qualiﬁcazione: un
comparto (A) riservato alle attività di maggiore impatto ambientale (riciclo e recupero materiali);
un comparto (B) destinato ad accogliere le PMI generalmente intese, nelle varie specializzazioni
merceologiche; un comparto © destinato ad accogliere prioritariamente le attività della ﬁliera
agro-alimentare, oltre ad attività commerciali e a servizi. Viene inoltre previsto un Centro Servizi,
collocato in fregio alla Strada della Principessa, con una sua accessibilità diretta, costituito da un
ediﬁcio di n.3 piani fuori terra, destinato ad accogliere la sede del Soggetto gestore, uﬃci direzion‐
ali delle aziende insediate, studi professionali, attività commerciali, servizi agli addetti e una adia‐
cente area destinata ad impianto di distribuzione carburanti.
Oltre al Piano gli altri documenti che La contadina avrebbe dovuto presentare entro 18 mesi a par‐
tire dal 20 marzo 2014 sono
la verifica della fattibilità economico-finanziaria della proposta di attuazione di una Apea pubblica;
la ricerca e l’individuazione delle risorse economiche e finanziarie per la realizzazione delle opere e la definizione
delle modalità di applicazione della tariffa onnicomprensiva risultante dal piano economico finanziario;
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la ricerca e l’individuazione delle imprese che aderiranno al piano insediativo;
l’ avvio dei corsi di formazione professionale per gli operatori da occupare in Apea e per i lavoratori da impiegare
nelle nuove produzioni.

Non risulta da atti pubblici che sia stato prodotto quanto richiesto e comunque la convenzione
operativa non potrà essere ﬁrmata prima che il Comune di Piombino non abbia approvato il piano
economico ﬁnanziario.
Il soggetto gestore è La contadina, una coop‐
erativa sociale di tipo B (le cooperative so‐
ciali di tipo B possono svolgere attività di‐
verse – agricole, industriali, commerciali o di
servizi – ﬁnalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate) — ONLUS — (3)
costituita il 16 ottobre 2012 ma ancora inat‐
tiva.
L’investimento è ingente, basti pensare che
nella prima proposta presentata al Comune
il costo dell’investimento era superiore a 79
L’assessore e vicesindaco Stefano Ferrini
milioni di euro. La garanzia per il Comune
sarà una polizza ﬁdeiussoria la cui entità ad oggi non è determinata. Se si pensa che il soggetto ge‐
store dovrà realizzare opere complesse che vanno dalle infrastrutture ﬁno alle opere contro il rischio
idraulico, alla realizzazione dei capannoni produttivi, alle strutture direzionali e si ricordano i req‐
uisiti che si richiedono per una qualsiasi opera pubblica (non solo la robustezza ﬁnanziaria ma an‐
che l’esperienza ed altro ancora) si ha il senso del rischio che il Comune corre. Tra l’altro il Comu‐
ne pensa anche di metterci delle risorse risultanti da un ﬁnanziamento regionale dell’ordine di 8
milioni, ad oggi genericamente indicato per interventi infrastrutturali nella deliberazione della Giu‐
nta regionale 457 del 7 aprile 2015 e non riservate al programma Apea come detto dall’assessore
Ferrini rispondendo ad una interpellanza il 27 ottobre 2015, per opere che il Comune in prima per‐
sona dovrà realizzare.
Un’operazione complicata e ad oggi sprovvi‐
sta di molti elementi, insomma, che non può
non dare adito a perplessità non mitigate dal
fatto che tutto comincia con una procedura
di evidenza pubblica (un’indagine di mercato
ﬁnalizzata alla veriﬁca della sussistenza di
operatori interessati a presentare proposte
alternative a quella della cooperativa La con‐
tadina) perché se le cautele non ci furono
allora non è obbligatorio non averle ora.
La sede de “La Contadina” in viale Francesco
Tanto più che l’ attuazione dell’ Apea è lon‐
Bonaini a Pisa
tana nel tempo.
(1) Il Pip è uno strumento urbanistico attuativo di competenza del Comune, introdotto dalla Legge 865/1971 al
ﬁne di agevolare la realizzazione di aree specializzate ad accogliere insediamenti produttivi.
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Le ﬁnalità del piano sono:
attuare le previsioni del PRG per localizzare le attività produttive,
regolamentare attività ediﬁcatoria nell’area interessata, razionalizzando la distribuzione e lo sviluppo delle attiv‐
ità produttive,
consentire l’esproprio delle aree, la loro urbanizzazione e la vendita di tali lotti urbanizzati
favorire la progettazione organica di aree industriali,
consentire la costruzione di opere di urbanizzazione in anticipo sugli interventi.
(2) La proposta aveva come obiettivo quello di concretizzare un nuovo modello d’insediamento produttivo che
rispondesse alle seguenti esigenze:
Non produrre emissioni in atmosfera ( zero CO2 )
Utilizzare energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Riciclare il 100% dell’acqua proveniente dalla depurazio‐
ne
Creare tra i 300 e 500 posti di lavoro, senza contare la maggiore occupazione nell’indotto
Assicurare pari opportunità alle donne e ai giovani
Evitare la produzione di riﬁuti che impatti ulteriormente sul territorio
Applicare una strategia insediativa adeguata ai criteri deﬁniti per le Aree Ecologicamente Attrezzate come previs‐
to dalla Regione Toscana
Certiﬁcare le aree dove si produce in maniera sostenibile con la Cleaner Production (E’ un impiego continuo di
strategie e tecniche ambientali integrate ed in ottica preventiva nell’ambito di processi, prodotti e servizi con
l’obiettivo di raggiungere un aumento dell’eﬃcienza ecologica e un miglioramento della qualità della vita di una
regione. Deﬁnizione data da United Nation Enviromental Program dell ONU)
Realizzare un insediamento altamente tecnologico, a basso costo gestionale grazie ai risparmi di scala consentiti
dalla presenza e dalle attività del Gestore Unico
Insediare tipologie di aziende che permettano la chiusura dei cicli a livello locale o regionale (ﬁliera corta o spe‐
cializzata
Avere infrastrutture quali asili nido, mensa, altri servizi e spazi sociali per i lavoratori aperti anche al territorio
circostante
La stessa proposta individuava due tipologie di insediamenti produttivi, non necessariamente in alternativa tra di
loro:
un Polo per il Recupero di Materia e Prodotti,
un Polo Tecnologico “Agro –Alimentare”.
(3) La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:
le imposte sui redditi;
l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
altre imposte indirette.
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Al via la nuova area produttiva APEA in
Colmata
pervenuta in redazione

PIOMBINO 8 febbraio 2016 — Un’area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) destinata al‐

l’insediamento di attività economiche. Il Consiglio comunale di Piombino ha approvato questa mat‐
tina la nuova convenzione operativa Apea nell’ambito del Piano degli insediamenti produttivi (PIP)
di Colmata. La relativa delibera, presentata da tre assessori, Marco Chiarei per la parte ambien‐
tale, Carla Maestrini urbanistica e Stefano Ferrini attività produttive, è stata preceduta dall’appro‐
vazione delle modiﬁche al Regolamento per la concessione in diritto di superﬁcie e per il trasferi‐
mento in proprietà delle aree comprese nei Pip, propedeutica a tutto il resto. Le due delibere sono
state approvate con i voti favorevoli di tutti i partiti di maggioranza (PD, Sinistra per Piombino,
Spirito Libero), l’astensione di Forza Italia Ferrari sindaco e il voto contrario Movimento 5 Stelle,
Un’altra Piombino, Rifondazione Comunista. Assente al momento del voto Riccardo Gelichi di
“Ascolta Piombino”
L’ambito produttivo di Colmata, che prevede tempi di attuazione di 10 anni, diventerà quindi il
nuovo comparto produttivo di Piombino e dovrà avere determinate caratteristiche, in linea con
quanto richiesto per questa tipologia di aree. In particolare, si caratterizzerà per la gestione unita‐
ria e consorziata dei servizi comuni dell’area, per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e del
suolo, della prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti, per la gestione eﬃcace nella preven‐
zione dei rischi e delle emergenze.
Tecnicamente un’ APEA è infatti caratterizzata dalla presenza di un soggetto gestore dell’area, che
con la partecipazione delle imprese insediate gestisce le regole e governa la gestione ambientale del‐
l’area con adeguati strumenti, come un sistema di gestione ambientale e di qualità dell’ambito pro‐
duttivo. In questo caso il soggetto unico dell’area sarà “La Contadina Toscana”, una società coop‐
erativa onlus, che nell’agosto 2013 aveva avanzato all’amministrazione comunale una proposta volta
a promuovere l’attuazione dell’Apea facendosi carico della veriﬁca di fattibilità dell’iniziativa. Sulla
base di una convenzione quadro con il Comune di Piombino sottoscritta nel 2014, la “Contadina
Toscana” aveva poi presentato gli elaborati del PIP di Colmata.
“Si tratta di un piano che viene da lontano quindi e che coinvolge diverse competenze — come ha
evidenziato l’assessore Chiarei nella sua presentazione. Molto spazio verrà dato all’innovazione e
allo sviluppo di segmenti signiﬁcativi della Green Economy. Produzione e sostenibilità ambientale
dovranno quindi andare insieme. In particolare ci saranno due ﬁloni principali sui quali punterà
l’area attrezzata secondo Chiarei. Il primo relativo al riciclo e recupero della materia, e un secondo
ﬁlone basato sull’agroalimentare.”
“Il Pip, infatti, come ha spiegato l’assessore all’urbanistica Carla Maestrini, prevede un’articolazio‐
ne delle aree produttive per comparti a diversa qualiﬁcazione. Oltre ai due comparti esplicitati da
Chiarei, ci sarà anche un comparto destinato ad accogliere attività di piccole e media impresa nelle
varie specializzazioni merceologiche.
L’ambito del Pip — ha spiegato l’assessore Maestrini — è costituito da due aree morfologicamente
molto diverse tra di loro: la zona a sud, di proprietà pubblica, e la zona a nord, sede di attività
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agricole di soggetti privati, racchiusa tra i fossi Cagliano, Maestro.
In sintesi si prevede di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica dell’intera area da realiz‐
zarsi per fasi; la lottizzazione del comparto sud, già di proprietà comunale, con la realizzazione del‐
le opere di urbanizzazione e degli ediﬁci produttivi da parte del soggetto gestore dell’APEA, che
provvederà poi alla locazione alle imprese interessate attraverso bandi pubblici; l’acquisizione, an‐
che attraverso espropri, delle aree attualmente di proprietà privata destinate ad opere pubbliche e
insediamenti produttivi, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la successiva riassegnazione
dei lotti produttivi ai soggetti economici individuati tramite avvisi pubblici. La messa in opera de‐
gli interventi procederà secondo tre stralci attuativi, conseguenti alla messa in sicurezza idraulica
dell’area. “
“Si tratta di una seria opportunità per lo sviluppo di nuovi comparti produttivi nel nostro Comune
— ha detto l’assessore Stefano Ferrini — Le aree saranno assegnate in diritto di proprietà consen‐
tendo alle aziende di accedere a ﬁnanziamenti per gli investimenti necessari. Le opere di urbaniz‐
zazione saranno a carico del soggetto gestore negli interventi del primo stralcio funaizonale, mentre
saranno a carico dell’amministrazione comunale quelle del 2 e 3 stralcio. Tutte la aree Apea avran‐
no però lo stessa tariffa, garantendo un’omogeneità. L’operazione permetterà inoltre di beneﬁciare
di una parte degli otto milioni messi a disposizione dalla Regione per lo sviluppo delle piccole e me‐
die imprese, che saranno utilizzati anche per la realizzazione di un cavalcaferrovia alla Terre Rosse
per favorire l’accesso all’area “
Nella discussione che è seguita in consiglio comunale le opposizioni hanno messo in evidenza alcuni
elementi di dubbio e di criticità. Tra questi, la mancanza di un piano economico e ﬁnanziario da
parte della società “La contadina”, che in qualche modo metterebbe in dubbio la sostenibilità del
progetto da questo punto di vista, la necessità di capire quali siano le aziende che hanno manifesta‐
to un interesse nei confronti delle aree, la mancanza di una seconda strada di accesso e i ritardi del‐
la 398.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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APEA: quando la retorica non salva la faccia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 febbraio 2016 — “Individuazione di un area circoscritta nella quale prevedere, attra‐

verso un soggetto gestore, l’insediamento di attività produttive che, all’interno della stessa area,
siano ecosostenibili nell’intero ciclo produttivo, dalla produzione di energia allo smaltimento dei
riﬁuti”. Questo è essenzialmente il progetto APEA. Un progetto sicuramente virtuoso, almeno sulla
carta. Nell’ultima riunione del Consiglio comunale si è provveduto, attraverso due delibere, ad ap‐
provare il piano operativo ed una modiﬁca ad hoc del Regolamento PIP, per dare attuazione ad un
progetto ormai fermo da oltre 2 anni. Tutto nasce nel 2012 quando all’amministrazione Anselmi —
Chiarei viene sottoposta da parte della cooperativa “La Contadina Toscana” questa possibilità.
L’amministrazione dà corso ad un procedimento di evidenza pubblica, al quale si presenta un solo
soggetto: la stessa Contadina Toscana ONLUS, che, sottoscrivendo una prima convenzione, si impe‐
gna a rendere fruibile quell’area, costruire i capannoni e procurarsi i necessari ﬁnanziamenti per
dar vita al progetto, oltre ad una serie di adempimenti tecnici e documentali. Purtroppo, per oltre
due anni il progetto resta fermo: niente inizio lavori, niente presentazioni, niente coperture ﬁnanzia‐
rie. Tutto lascia pensare che i dubbi già avanzati da tempo sulla capacità economica della coopera‐
tiva aggiudicataria, peraltro nata solo pochi mesi prima del bando in oggetto, siano seriamente fon‐
dati, come risulta dall’analisi dei bilanci. Insomma, completamente inattiva. Nell’ultima riunione
del Consiglio comunale la maggioranza, in maniera a nostro avviso politicamente discutibile, ha
ritenuto di dover accelerare l’iter realizzativo introducendo una nuova convenzione che prevede
maggiori agevolazioni per il soggetto gestore, senza tuttavia introdurre reali forme di controllo sul
soggetto stesso. Il Comune ha impegnato risorse economiche, provenienti dal famoso PRRI, attinte
dai fondi europei e stanziate dalla Regione Toscana, per provvedere ad alcune OPERE DI URBANIZ‐
ZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA di quell’area, giustificando l’intervento come stimolo per le
aziende ad investire, in quanto il soggetto gestore dovrebbe decurtare il minor esborso dalla tariffa
applicata alle aziende operanti nell’APEA. Nulla in contrario, se per quell’area non ci fosse invece
un impegno preciso di un soggetto privato, la Contadina appunto, che si era impegnata da tempo
con la stipula della prima convenzione a provvedere a quelle stesse opere e che adesso si vede sgra‐
vata di una cospicua parte dell’investimento senza l’introduzione di un reale controllo, di natura
pubblica, sulla determinazione delle tariffe. Ci chiediamo se sia quindi giusto, per una pubblica
amministrazione, intervenire a bandi chiusi su di un progetto che dovrebbe essere a carico di un
soggetto privato, rischiando di pregiudicare la correttezza di un’operazione che, qualora fosse stata
prevista PRIMA della chiusura del bando, avrebbe magari spinto altri soggetti a partecipare alla
gara. Per quanto la si possa utilizzare, la retorica del fare non basta a mettere da parte questo e
molti altri dubbi. Così come non basta essere una “cooperativa ONLUS”, specie dopo i recenti fatti
di Maﬁa Capitale, ad assicurarsi l’immunità dal controllo e dai doveri istituzionali e politici.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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•

PIOMBINO 4 maggio 2016 — Lo ha deciso la giunta regionale toscana con una deliberazione del 27

aprile 2016.
Saranno riaperti i termini dal 17 maggio 2016 ﬁno al 30 giugno 2016 per la presentazione, sul ban‐
do chiamato “Protocolli di insediamento”, delle domande per avere un aiuto ﬁnanziario per investi‐
menti produttivi, limitatamente ai Comuni di Piombino, Campiglia, San Vincenzo e Suvereto.
I protocolli di insediamento sono uno degli strumenti più in linea con le ambizioni che i Comuni
sintetizzano di solito col termine innovazione dato che ﬁnanziano
a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale,
b) investimenti materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo insediamento o al‐
l’ampliamento di uno stabilimento esistente,
c) investimenti ﬁnalizzati alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca.
Purtroppo le ambizioni sono state smentite dalla realtà dato che il ﬁnanziamento regionale previsto
inizialmente in 12 mliioni e successivamente ridotto a 4 milioni rischia di non essere speso.
La riapertrura dei termini scaturisce proprio dal fatto che le domande complessivamente pervenute
dall’area di crisi di Piombino, attualmente in istruttoria di valutazione, non esauriscono le risorse
disponibili.
Ma non solo.
C’è anche un problema di scadenze per l’ultimazione dei lavori e la rendicontazione alla Regione
tant’è che quest’ultima avverte che i programmi di investimento saranno da rendicontarsi entro il
31 luglio 2017 e dunque essere completati alcuni mesi prima.
Del resto che ci fossero problemi si capiva anche leggendo l’elenco delle domande non ammesse tra
le quali ﬁgura quella di CREO S.R.L.. La motivazione è esplicita:”Non in possesso di aﬃdabilità
economico-ﬁnanziaria per mancanza dati sul patrimonio. Carente la documentazione amministrati‐
va a supporto della cantierabilità”. Si ricorderà che fu molto propagandato quel progetto per il bio‐
carbone: in solo otto ore i riﬁuti vegetali (sfalci e riﬁuti organici dei cassonetti marroni) si trasfor‐
mano in lignite (carbone) e in un liquido sterile contenente acqua e sostanze fertilizzanti. Il proget‐
to era collegato all’insediamento industriale in loc. Colmata, la zona Apea che, nonostante l’appro‐
vazione del piano per gli insediamenti produttivi, è ben lontana da poter ospitare industrie o quan‐
t’altro. Anche di qui la mancanza del requisito della cantierabilità, cioè della certezza che quell’in‐
vestimento si sarebbe tramutato in uno stabilimento vero e funzionante.
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ANNUNCI E DICHIARAZIONI SMENTITE DALLA REALTÀ DEI FATTI

Il tour impossibile dell’ Apea di Colmata
Redazione

PIOMBINO 24 ottobre 2016 — Il fenomeno non è inedito. Anzi, in Val di Cornia è esperienza quo‐

tidiana sopratutto praticata da chi governa direttamente o indirettamente. È la pratica di annun‐
ciare provvedimenti straordinari e di immediata attuazione con tutti i risultati più che positivi che
ci si debbono aspettare ma poi, nell’attesa che diventa spesso interminabile, nulla succede. Gli au‐
tori dell’annuncio, naturalmente, si guardano bene dallo spiegare e illustrare le cause dei ritardi,
degli impedimenti o altro. Di informare correttamente, insomma, i cittadini.
Sta accadendo anche per il Piano per gli Insediamenti Produttivi di Colmata, la cosiddetta Area
Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), e all’ impianto per il trattamento riﬁuti basato su
un processo continuo di carbonizzazione di biomasse che lì si sarebbe dovuto insediare.
L’ APEA, lo ricordiamo, è un’area produttiva caratterizzata dalla presenza e dalla gestione unitaria
ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire il rispetto dell’ambiente in un’ottica di
sviluppo sostenibile
La Contadina Toscana società cooperativa sociale onlus avanzò nell’agosto 2013 al Comune di
Piombino una proposta volta a promuovere l’attuazione di una APEA per l’ambito produttivo di
Colmata, candidandosi al contempo come soggetto gestore unico dell’area. È stata promossa una
procedura ad evidenza pubblica al ﬁne di veriﬁcare la sussistenza di eventuali proposte concorrenti
e il 12 marzo 2014, la Giunta comunale ha proceduto all’aggiudicazione dell’intervento alla sud‐
detta cooperativa, approvando lo schema della convenzione quadro per la regolamentazione dei rap‐
porti tra Comune e cooperativa.
Occorreva approvare naturalmente il piano urbanistico attuativo dell’area e così il 10 novembre
2015 l’assessore alle attività produttive Stefano Ferrini dichiarava che «…entro l’anno il Comune
dovrebbe adottare il piano attuativo e sottoscrivere la convenzione col soggetto gestore dell’Area
Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Colmata che, con circa 28 ettari utilizzabili, consentirà en‐
tro l’anno di mettere a disposizione delle imprese nuove aree su cui insediarsi a costi altamente
competitivi…».
Il Piano per gli Insediamenti Produttivi venne adottato dal Consiglio Comunale l’8 febbraio 2016
e il 26 febbraio 2016 il vicesindaco Ferrini spiegava: «…Il piano ﬁnanziario lo approveremo presto
in Giunta quindi faremo le valutazioni con la Contadina per la gestione dei vari stralci di urbaniz‐
zazione dell’area…».
Di nuovo lo stesso assessore il 27 maggio 2016 assicurava che «…Il piano attuativo è stato appro‐
vato dal Consiglio Comunale. Il Genio civile ci ha mandato alcune integrazioni, alle quali già sti‐
amo ottemperando ma, visto che non ci sono osservazioni, il via libera potrà essere dato diretta‐
mente dalla Giunta. Non manca molto, quindi.…».
Il 20 luglio 2016 sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana venne pubblicato l’avviso di Ap‐
provazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi “Ambito di Colmata” ed diventò esecutivo.
Ad oggi non risulta agli atti della Giunta Comunale che sia stato approvato il piano economico ﬁ‐
nanziario e dunque, a rigore di logica e di procedure amministrative, non si è potuto sottoscrivere
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con la cooperativa la Contadina la convenzione operativa volta a disciplinare le fase realizzativa
dell’APEA.
In precedenza, però, l’8 giugno 2016 sempre la Giunta ha deliberato la preassegnazione a favore
dell’impresa CREO di un lotto di terreno, di superﬁcie pari a circa 28mila metri quadri, per la real‐
izzazione di un impianto di trattamento riﬁuti basato sulla decarbonizzazione idrotermale. L’im‐
pianto di Piombino, così venne presentato dai proponenti, «…lavorerà in sinergia con le aziende
che in quell’area si insedieranno e che, con prevalenza, opereranno nel settore alimentare con attiv‐
ità di trasformazionee con ciò dunque:
gli scarti che produrranno costituiranno, in tutto od in parte, l’alimentazione dell’impianto di
CREO;
l’energia prodotta con un cogeneratore fornirà potenza termica ed elettrica alle aziende dell’Apea
stessa…».
Del resto già il 25 maggio 2016 l’amministra‐
tore delegato aveva dichiarato di sottoporre
l’impianto a Valutazione di Impatto Ambientale
e per questo depositare la documentazione nec‐
essaria entro la ﬁne di giugno. Naturalmente
sempre lo stesso assessore non si faceva mancare
l’occasione di dichiarare: «…Siamo contenti che
abbiano fatto questa scelta, se non l’avessero
fatta volontariamente l’avremmo chiesta noi…».
Nello stesso sito web dell’impresa da allora po‐
teva essere letta una pagina dedicata proprio all’impianto di Piombino che terminava con la se‐
guente dizione:
«Documentazione autorizzativa
A breve saranno resi disponibili i documenti relativi al processo di autorizzazione in corso…».
È la stessa frase che compare anche oggi e la documentazione è tuttora inesistente.
E quel progetto non compare nel sito web della Regione Toscana né tra i progetti sottoposti a pro‐
cedura di Valutazione di Impatto Ambientale né tra quelli sottoposti a veriﬁca di assoggettabilità,
mentre compare tra i progetti non più sottoposti a veriﬁca regionale in quanto lo stesso interessato
ha ritirato la domanda il 19 maggio 2016.
I motivi che la Giunta ha dichiarato per la preassegnazione delle aree di Colmata consiste nel fatto
che si trattava di impresa beneﬁciaria o candidata all’accesso delle misure agevolative del Progetto
di Riconversione e Riqualiﬁcazione Industriale (PRRI) dell’area di crisi di Piombino di cui all’Ac‐
cordo di Programma del 7 maggio 2015.
Non sembra che quell’impresa ad oggi sia beneﬁciaria dato che nei siti web del Ministero dello svi‐
luppo economico e di Inviatalia si può leggere solo la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria
delle domande di accesso alle agevolazioni dove il progetto CREO presentato l’ 11 febbraio 2016 è al
secondo posto prevedendo un investimento di 22.316.000 euro e richiedendo un ﬁnanziamento pub‐
blico di 16.737.000 euro.
Ed inﬁne gli 8 milioni più volte citati dagli assessori comunali come contributo della Regione To‐
scana già nella disponibilità del Comune di Piombino per la realizzazione delle opere di urbanizza‐
zione del secondo lotto dell’area di Colmata. Opere che, è stato detto più volte, sarebbero dovute
https://www.stileliberonews.org/il-tour-impossibile-dell-apea-di-colmata/

Pagina 2 di 3

Il tour impossibile dell' Apea di Colmata - Stile libero

24/11/18, 15)32

essere realizzate entro il dicembre 2017. Ce n’è traccia solo nel Programma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019 dove il ﬁnanziamento è ridotto a 5 milioni, l’inizio dei lavori previsto per il
primo trimestre 2017 ed il termine per il quarto trimestre 2018. Anche in questo caso, dunque, in‐
formazioni poco credibili e comunque contraddittorie.
Un tour di difﬁcile comprensione nel quale la differenza tra le parole dette ed i fatti veriﬁcati è
molto estesa, anzi, troppo estesa.
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Ministero non ﬁnanzia né Creo né Piombino
logistics
•

PIOMBINO 31 gennaio 2017 — Né Creo né Piombino logistics otterrano i ﬁnanziamenti agevolati

che avevano richiesto al Ministero dello sviluppo economico per i loro investimenti a Piombino. Lo
ha deciso il Ministero sulla base dell’istruttoria di Invitalia conclusa con esito negativo.
Il progetto di Piombino logistics riguardava lo sviluppo portuale, quello descritto in forme diverse
nei diversi piani industriali di Cevital, con una nuova occupazione di cinquantatré dipendenti, ma
la stessa società, che prima aveva previsto un investimento di 21.536.748 euro e chiesto un contrib‐
uto agevolato di 11.845.211 euro, aveva fatto sapere di aver rinunciato pare per le complessità bu‐
rocratiche che la gestione del ﬁnanziamento avrebbe presentato.
Quello di Creo riguardava la realizzazione di un impianto di trattamento riﬁuti basato sulla decar‐
bonizzazione idrotermale nell’ area Apea di Colmata, con una nuova occupazione di ventun dipen‐
denti, e per esso era previsto un investimento di 22.316.000 euro per il quale era stato richiesto un
ﬁnanziamento agevolato di 16.737.000 euro. Il Comune di Piombino aveva addirittura preassegnato
a Creo un lotto di terreno di 28mila metri quadri nel piano per gli insediamenti produttivi Apea
di Colmata nel giugno 2016.
Nessuno dei due progetti, ancorché giudicati ammissibili, hanno superato l’istruttoria. Di conse‐
guenza sono adesso sotto istruttoria tre progetti (sono gli ultimi della graduatoria):
Ecoline.Tyre per un programma di investimento di 1.727.467 euro, con un’occupazione di 12 dipendenti e un
finanziamento agevolato richiesto di 1.262.033 euro,
La chiusa di Pontedoro per un programma di investimento di 22.468.437 euro, con un’occupazione di 13 dipendenti
e un finanziamento agevolato richiesto di 16.014.375 euro,
Etrusca profilati per un programma di investimento di 3,280.000 euro, con un’occupazione di 4 dipendenti e un
finanziamento agevolato richiesto di 2.460.000 euro.

Erano già state dichiarate non ammissibili le richieste di Opuspharm, Altair chimica, Mariani e
Rimateria e non esaminabili, perché pervenute oltre i termini, quelle di Arcelormittal, Borgo degli
olivi e Asa.
La storia era iniziata il 24 aprile 2014 quando fu ﬁrmato l’accordo di programma sulla “Disciplina
degli interventi per la riqualiﬁcazione e la riconversione del polo industriale di Piombino” che pre‐
vedeva un ﬁnanziamento del Ministero dello sviluppo economico di venti milioni di euro per agevo‐
lare la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali, nel territorio dei Comuni del sistema lo‐
cale del lavoro di Piombino, ﬁnalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e alla sua di‐
versiﬁcazione in settori alternativi a quelli dell’indotto siderurgico. Era continuata con un secondo
accordo, sottoscritto il 7 maggio 2015, con il quale fu approvato il Progetto di riconversione e ri‐
qualiﬁcazione industriale (PRRI), ﬁnalizzato alla salvaguardia e al consolidamento delle imprese
dell’area, all’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e al reimpiego dei lavoratori espulsi dal
mercato del lavoro. La sua attuazione fu aﬃdata a Invitalia per gli interventi di competenza del
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Ministero dello sviluppo economico.
Ad oggi nemmeno un euro dei venti previsti è stato utilizzato, ma anche per quel che riguarda gli
altri ﬁnanziamenti previsti a carico della Regione Toscana la situazione non è dissimile.
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Un futuro di progetti, investimenti, lavoro
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 marzo 2017 — Fondi europei, bandi regionali e nazionali per favorire la formazione

professionale e l’insediamento di nuove imprese. Su questi temi entro la ﬁne di marzo verrà organiz‐
zata a Piombino una presentazione pubblica con l’assessore regionale alla formazione Cristina Grie‐
co e i tecnici della Regione che si occupano di ﬁnanziamenti alle imprese, durante il quale saranno
approfonditi e illustrati pubblicamente i risultati della cabina di regia del 16 febbraio scorso.
Il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Stefano Ferrini fa il punto sulla situazione attua‐
le in tema di nuove possibilità per le imprese e per i lavoratori e sulle prospettive che potrebbero
aprirsi da qui ai prossimi tre anni.
“L’iniziativa di ﬁne marzo – afferma Ferrini – sarà un momento importante per rendere pubblico il
lavoro della cabina di regia e per incrociare i dati relativi alla domanda e all’offerta di lavoro, con‐
siderando lo stato degli ammortizzatori sociali. Gli elementi raccolti saranno fondamentali per pre‐
disporre percorsi formativi sulla base dei nuovi settori di sviluppo.”
“Attualmente nel settore siderurgico abbiamo 2400 lavoratori con contratti di solidarietà in scaden‐
za nel 2017, mentre altri 500 scadranno nel 2018 – aggiunge Ferrini – i dati sono stati elaborati nel
corso del lavoro svolto nella cabina di regia con Conﬁndustria, Cna, Fiom, Fim e Uilm”.
A fronte di questa situazione, la cabina di regia ha delineato i possibili nuovi investimenti e i nuovi
occupati previsti nel triennio 2017–2020.
Nuovi investimenti
Le prospettive delineate prevedono dunque investimenti privati nel triennio indicato, pari a 100
milioni di euro nel settore della piccola e media impresa e altri 200 milioni nelle grandi imprese, al
netto di Aferpi. Si tratta di investimenti privati da parte di imprese già esistenti e di nuove attività
economiche; tra queste Piombino Industrie Marittime e Coop La Chiusa nel settore nautica e can‐
tieristica, Rimateria nella gestione dei riﬁuti, Creo ed Ecoline Tyre per il riciclo industriale, Gener‐
al Electric nel settore della meccanica, Etrusca Proﬁlati per acciaio e laminati, il Campeggio San‐
t’Albinia nel settore turistico ricettivo.
Nuova occupazione
Come risultato di questi investimenti, sono previsti 650 nuovi posti di lavoro, ripartiti nei diversi
settori: si parla infatti di un centinaio di nuovi occupati nel settore della green economy, circa 200
nella nautica, cantieristica, reﬁtting navale, altri 200 circa nel settore della meccanica, circa 50 nuo‐
vi occupati nel settore della maricoltura e itticoltura, un altro centinaio nel turismo con la vendita
del campeggio Sant’Albinia.
Per consentire gli investimenti necessari, sono diverse le opportunità di ﬁnanziamento messe a dis‐
posizione dalla Regione, con fondi europei, e a livello nazionale.
Le opportunità e i bandi
Molti i bandi e le opportunità nei prossimi mesi messe a disposizione dalla Regione attraverso l’uti‐
lizzo di fondi europei.
Per le aziende del ciclo produttivo siderurgico, entro il mese di marzo si apriranno possibilità di
attingere ai fondi di garanzia per le imprese dell’area di crisi di Piombino, con ﬁnanziamenti comp‐
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lessivi di 13 milioni di euro.
Altre forme di ﬁnanziamento per le imprese dell’area di crisi di Piombino sono i protocolli di inse‐
diamento per l’area di crisi di Piombino, che comprende tutti i Comuni della Val di Cornia, per i
quali sono state previste nuove scadenze al 30 giugno e al 31 ottobre. Il bando ﬁnanzia la realizza‐
zione di progetti di investimento di rilevanti dimensioni delle micro, piccole medie e delle grandi
imprese, che possono partecipare anche in forma aggregata, mettendo a disposizione 6,6 milioni di
euro.
Nel settore dell’occupazione, sono stati prorogati inoltre anche per il 2017 gli incentivi all’occupa‐
zione nelle aree di crisi della Toscana, sarà possibile fare domanda ﬁno al 29 dicembre 2017. Gli
incentivi riguardano sia la trasformazione dei contratti di lavoro in forme stabili, sia le nuove assu‐
nzioni. In particolare i destinatari ﬁnali degli incentivi regionali sono: donne disoccupate over 30;
giovani laureati e dottori di ricerca.
Sono aperti inoltre con scadenze bimestrali i voucher per il ricollocamento nel mercato del lavoro.
Il voucher rimborsa totalmente o parzialmente l’iscrizione a corsi di formazione per l’accrescimento
delle competenze professionali volto a favorire la fuoruscita dallo stato di disoccupazione.
Le prossime scadenze, ﬁno ad esaurimento risorse, sono 10 marzo e 10 maggio 2017.
Entro il 31 marzo e il 30 giugno 2017 le aziende possono partecipare all’avviso che ﬁnanzia inter‐
venti di formazione continua, sulla base di accordi sindacali rivolti a lavoratori neoassunti presso
imprese localizzate in aree di crisi che attuano programmi di riconversione produttiva.
A questi ﬁnanziamenti si aggiungono quelli nazionali per l’agricoltura, termini prorogati al 28 apri‐
le 2017, per le reti d’impresa di artigianato digitale e altri ancora.
“Le tempistiche dei bandi vanno di pari passo con le possibilità di realizzazione dei progetti da par‐
te delle imprese – speciﬁca Ferrini – anche con quelle che si insedieranno nelle aree Apea per la
quale verranno appaltati i lavori di infrastrutturazione entro il 2017. Lo sforzo che stiamo facendo è
quello di rendere competitivo il nostro territorio dotandolo delle aree necessarie per lo sviluppo,
facendo cogliere alle imprese le opportunità di ﬁnanziamento e ai disoccupati e inoccupati le possi‐
bilità di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro. Occorre uno sforzo anche da parte
del governo per gestire questa fase di transizione con misure di sostegno al reddito che le supporti‐
no. Tutto questo al netto di ciò che accadrà nel caso Aferpi e anche delle possibili previsioni di svi‐
luppo che attraverso la revisione del Regolamento urbanistico e del Piano strutturale porteremo
avanti.”
Tutte le informazioni su bandi e avvisi possono essere reperite e consultate sul sito internet del Co‐
mune di Piombino al seguente link: http://www.comune.piombino.li.it/pagina1897_newsletter-feb‐
braio-2017.html.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Una sola impresa chiede il terreno a Colmata
•

PIOMBINO 14 marzo 2017 — Una sola impresa ha partecipato al bando aperto per la selezione del‐

le imprese da insediare su una superﬁcie complessiva di 63.950 metri quadrati del piano per gli in‐
sediamenti produttivi APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) di Colmata.
Un po’ poco per chi, l’assessore alle attività produttive del Comune di Piombino Stefano Ferrini,
per ben tre volte il 9 febbraio 2016 , l’11 gennaio 2017 e l’ 8 febbraio 2017 aveva ripetuto: «Si trat‐
ta di una seria opportunità per lo sviluppo di nuovi comparti produttivi nel nostro Comune».
O per chi, la Regione Toscana, nel proprio sito istituzionale aveva scritto con entusiasmo: « Il 2016
potrà essere ricordato come l’ anno di svolta sul fronte dell’economia circolare in Toscana dove,
dopo la consacrazione della prima APEA a San Miniato, è deﬁnitivamente decollato a Piombino il
progetto per la realizzazione di un nuovo insediamento ispirato ai principi della simbiosi industri‐
ale. Si tratta dell’avvio della fase operativa per l’assegnazione dei lotti del P.I.P. Ambito Produtti‐
vo di Colmata, prima tappa di un intervento complessivo di infrastrutturazione ﬁnalizzato a diver‐
siﬁcare l’economia del Comune di Piombino, sia in chiave di affrancamento dalla siderurgia che di
opportunità di sviluppo sostenibile».
L’impresa che ha richiesto il terreno è la ECOLINE.TYRE S.R.L. La sua idea progettuale consiste
nel
realizzare un impianto di smaltimento di pneumatici (ELT), ritornando alle materie prime di base,
separare i materiali di cui sono composti i pneumatici fuori uso (PFU) tramite la tecnologia “water jet”,
commercializzare i sottoprodotti risultanti dal riciclo.

È la stessa che ha presentato, immaginiamo per lo stesso progetto, al Ministero dello sviluppo eco‐
nomico domanda per un ﬁnanziamento di 1.262.033 euro per un investimento complessivo di
1.727.467 euro. La richiesta è ancora sotto esame.
In precedenza l’8 giugno 2016 la Giunta comunale di Piombino aveva deliberato la preassegnazione
senza bando pubblico, sempre nell’insediamento APEA, all’impresa CREO di un lotto di terreno, di
superﬁcie pari a circa 28mila metri quadrati, per la realizzazione di un impianto di trattamento
riﬁuti basato sulla decarbonizzazione idrotermale. L’impianto di Piombino, così venne presentato
dai proponenti:
«…lavorerà in sinergia con le aziende che in quell’area si insedieranno e che, con prevalenza, oper‐
eranno nel settore alimentare con attività di trasformazione e con ciò dunque:gli scarti che produr‐
ranno costituiranno, in tutto od in parte, l’alimentazione dell’impianto di CREO;
l’energia prodotta con un cogeneratore fornirà potenza termica ed elettrica alle aziende dell’APEA
stessa…».
I motivi che la Giunta dichiarò per la preassegnazione delle aree di Colmata consistevano nel fatto
che si trattava di impresa beneﬁciaria o candidata all’accesso delle misure agevolative del Progetto
di Riconversione e Riqualiﬁcazione Industriale (PRRI) dell’area di crisi di Piombino di cui all’accor‐
do di programma del 7 maggio 2015.
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Adesso che è uﬃciale che il ﬁnanziamento richiesto non è stato assegnato (16.737.000 euro per un
investimento complessivo di 22.316.000 euro), dopo che una analoga richiesta era stata presentata
alla Regione Toscana nel periodo 1 luglio 2015/31 ottobre 2015 ma da questa giudicata non ammis‐
sibile perché “non in possesso di aﬃdabilità economico-ﬁnanziaria per mancanza dati sul patrimo‐
nio punto L) paragrafo 4.3 dell’avviso e carente la documentazione amministrativa a supporto della
cantierabilità lettera F) paragrafo 4.3 dell’avviso”, viene da chiedersi se l’assegnazione del terreno e
il progetto, per il quale è aperta una procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, an‐
drà comunque avanti.
In realtà è tutto il meccanismo di costruzione e gestione dell’ APEA che pone quesiti lasciati aperti
dai risultati del bando ed anche dagli slittamenti temporali nonché dal fatto che il soggetto gestore,
La contadina toscana, che ha calcolato un investimento pari a 60.552.000 euro per opiﬁci e infra‐
strutture a suo carico, è una cooperativa sociale (onlus) con cinque soci nata nel 2012 ad oggi inat‐
tiva. E non è certo il ﬁnanziamento di 5 milioni di euro, che il Comune di Piombino dice di avere a
disposizione per la regimazione idraulica e l’urbanizzazione del secondo e terzo lotto, che cambia la
situazione.
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IN COMMISSIONE DI INCHIESTA SU CICLO DEI RIFIUTI E ILLECITI AMBIENTALI

Boniﬁche e reindustrializzazione secondo
Invitalia
•

PIOMBINO 16 maggio 2017 — Mercoledì 26 aprile 2017 si è riunita, sotto la presidenza dell’ on.

Stefano Vignaroli, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei riﬁuti e su illeciti ambientali ad essi correlati per l’audizione dei rappresentanti di Invitalia Do‐
menico Arcuri, amministratore delegato, Giovanni Portaluri, direttore dell’area competitività e ter‐
ritori, e Stefano Andreani, direttore delle relazioni istituzionali, nell’ambito dell’approfondimento
che la commissione sta svolgendo sul tema delle boniﬁche, con particolare riferimento allo stato di
avanzamento dei lavori all’interno dei siti di interesse nazionale presenti in Toscana. In realtà l’au‐
dizione riguardava l’attività di Invitalia a Piombino dato che questo è l’unico luogo toscano dove
Inviatalia svolge la sua attività.
Di seguito si possono leggere parti del resoconto stenograﬁco (bozza non corretta) pubblicato dalla
Camera dei deputati (http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sot‐
totipologia=audizione&anno=2017&mese=04&giorno=26&idCommissione=39&numero=0157&ﬁl
e=indice_stenograﬁco).
La lettura conferma, con la voce dei protagonisti, la lunghezza dei tempi e le difﬁcoltà di spesa sia
dei 50 milioni per la boniﬁca della falda sia dei 20 milioni per gli incentivi alle nuove iniziative im‐
prenditoriali. Ne sono dimostrazione palese, anche se non uniche, alcune note che riguardano le
boniﬁche e la reindustrializzazione.
Una è la conferma che le gare bandite da Invitalia
per l’ affidamento dei servizi di esecuzione della “campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle
opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale
della società Aferpi spa nel sito di Piombino”,
per l’affidamento della “progettazione definitiva, rilievo plano-altimetrico e progettazione esecutiva delle opere“,
per il servizio di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva

non sono ancora concluse, gli aﬃdamenti sono ancora da stabilire e dunque i lavori di progettazio‐
ne devono ancora da partire.
L’altra, parzialmente conosciuta, è che
la società Piombino Logistics, che è stata valutata prima in graduatoria nel bando per l’assegnazione di finanziamenti per progetti industriali ai sensi della legge 181/89,

aveva presentato un progetto che prevedeva

l’occupazione di molto spazio e lavoro per 53 nuovi occupati ma ha poi rinunciato all’intervento;
la seconda società in graduatoria, CREO società a responsabilità limitata, ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, non conferendogli carattere di urgenza; Invitalia ha controricorso chiedendo il carattere di urgenza per
non bloccare l’affidamento dei lavori ma, in attesa che il TAR si pronunci, le procedure per scorrere la graduatoria ed
assegnare i finanziamenti sono bloccate (peraltro il progetto della società CREO ha già avuto un esisto istruttorio
negativo da parte di Invitalia).
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Ricordiamo che quello di CREO è l’impianto di recupero riﬁuti organici con tecnologia di carbo‐
nizzazione idrotermale di cui si parla ﬁn dal marzo 2015 quando, così come riportò il quotidiano Il
tirreno, fu presentato , in un convegno a Lucca al Polo tecnologico lucchese organizzato da Ingelia
Italia, da Anna Maria Marrocco e Riccardo Ciuti, della società “La Contadina toscana”, con un
intervento dal titolo “Piombino si apre al biocarbone: l’impianto di carbonizzazione idroter‐
male nell’area Apea”. Attualmente, dopo che una richiesta di ﬁnanziamento presentata alla Regione
Toscana fu respinta ed ebbe esito istruttorio negativo anche quella presentata ad Invitalia e che
la veriﬁca di assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale fu archiviata su istanza del pro‐
ponente depositata il 19 maggio 2016, è in corso in Regione il procedimento di Valutazione di Im‐
patto Ambientale proposto dalla stessa società.

Resoconto stenograﬁco, Commissione parlamentare di inchies‐
ta sulle attività illecite connesse al ciclo dei riﬁuti, Seduta n.
157 di Mercoledì 26 aprile 2017
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti di Invitalia, che ringrazio

della presenza.
È presente Domenico Arcuri, amministratore delegato, accompagnato da Giovanni Portaluri, diret‐
tore dell’area competitività e territori, e Stefano Andreani, direttore delle relazioni istituzionali.
L’audizione odierna si inserisce nell’ambito dell’approfondimento che la Commissione sta svolgendo
sul tema delle boniﬁche, con particolare riferimento allo stato di avanzamento dei lavori all’interno
dei siti di interesse nazionale presenti in Toscana, dove la Commissione si è recata in missione dal
13 al 17 febbraio 2017.
Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei riﬁuti, ma anche
dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei riﬁuti, alle
boniﬁche e al ciclo della depurazione delle acque.
Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenograﬁco e che,
facendone espressa e motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in
corso indagini tuttora coperte da segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in
seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte ﬁ‐
nale della seduta.
Cedo, dunque, la parola al dottor Arcuri per lo svolgimento di una relazione introduttiva, al ter‐
mine della quale seguiranno eventuali domande da parte dei membri della Commissione.
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Invitalia è impegnata nella re‐
gione Toscana nelle operazioni di boniﬁca e reindustrializzazione del sito di interesse nazionale di
Piombino. Questo coinvolgimento ha origine nel 2014 e trova sostanza in alcune previsioni norma‐
tive che aﬃdano a Invitalia l’attuazione delle operazioni di boniﬁca e di valorizzazione o di reindus‐
trializzazione di siti di interesse nazionale, che, come sicuramente sapete, Invitalia svolge con inten‐
sità differenti anche in altri luoghi del nostro Paese.
A partire dall’accordo di programma del 24 aprile 2014 e dalla successiva delibera del CIPE n. 47
del 2014 si è chiarito e, per stratiﬁcazioni normative e amministrative successive, si è poi proceduto
ad avviare i lavori di cui immagino la Commissione si è interessata e di cui l’avvocato Portaluri
dettaglierà nel seguito…
..Noi svolgiamo, con una sufﬁciente sequenzialità ma con un’uguale rilevanza, sia le attività di cui
ci si chiede l’attuazione sul fronte della boniﬁca che le attività su cui ci si chiede la messa in campo
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delle nostre esperienze e competenze e anche degli strumenti di incentivazione disponibili per la
ricerca e l’individuazione di investitori che in aree come quella vanno a insediarsi.
Questo è avvenuto con una qualche coerenza, se non altro temporale, anche a Piombino. A Piombi‐
no, come immagino sappiate, sono state bandite da Invitalia, soggetto attuatore, tre gare pubbliche
europee che ineriscono rispettivamente: la progettazione deﬁnitiva e la progettazione esecutiva delle
opere di messa in sicurezza operativa della falda e la campagna di indagini integrative ﬁnalizzata di
nuovo alla progettazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda. Queste attività di
gare pubbliche europee verranno di nuovo dettagliate dopo.
Sul fronte della ricerca di investitori, nell’ottobre dello scorso anno Invitalia ha fatto un previsto
bando, ai sensi della legge n. 181, per utilizzare la dotazione ﬁnanziaria. Questo bando è stato
esperito e ha avuto una conclusione. Sono stati individuati dei soggetti che possono fare degli inves‐
timenti nell’area. Anch’esso è in via di evoluzione.
C’è poi la vicenda di Cevital, che, attraverso una sua controllata italiana, che si chiama Aferpi, ha
invece acquisito gran parte delle aree dell’ex Lucchini e con la quale il Governo e per una parte In‐
vitalia stanno dialogando in modo non sempre lineare.
LAURA PUPPATO. Io ho una richiesta molto concreta. Rispetto alla ricerca degli investitori di
cui ci ha parlato per il sito di Piombino, vorrei capire la data di emanazione del bando e le ﬁgure
che sono state individuate. Le chiedo se ci può spiegare anche magari quali sono le ipotesi di lavoro
e le prospettive.
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Rispondo prima alla seconda
domanda. Il bando è stato pubblicato il 12 ottobre 2015 a fronte di una dotazione ﬁnanziaria con‐
seguente all’accordo di programma di 20 milioni. È un bando pubblico europeo. Sono pervenute
nove proposte di investimento per 100 milioni di investimenti complessivi e agevolazioni richieste,
ai sensi della legge n. 181 che informa il bando, per 67 milioni.
La società che è stata valutata prima in graduatoria dalla commissione preposta ai sensi della nor‐
ma ad attuare il bando, che si chiama Piombino logistics, ha poi rinunciato all’intervento. La sec‐
onda società in graduatoria ha fatto un ricorso al TAR, peraltro non conferendogli carattere di ur‐
genza. Invitalia, invece, ha controricorso chiedendo il carattere di urgenza per non bloccare l’aﬃda‐
mento dei lavori. Siamo in attesa che gli esiti del ricorso al TAR si deﬁniscano.
Le altre società, dalla terza in graduatoria alla quinta, all’esito dell’eventuale, come noi auspichi‐
amo, favorevole ricorso al TAR potrebbero iniziare gli investimenti. Si chiamano Ecoline.tyre, La
chiusa di Pontedoro ed Etrusca proﬁlati. Farebbero investimenti complessivi per circa 30 milioni,
chiedendo una corrispondente quota di agevolazioni di poco inferiore ai 20 milioni (sono 19 milioni
e qualche centinaio di migliaia di euro), quindi riempiendo tutta la dotazione ﬁnanziaria che ci è
stata messa a disposizione.
Ci sono altre quattro società considerate sottostanti in graduatoria, alle quali non sarà possibile
fare l’investimento, almeno allo stato della dotazione ﬁnanziaria disponibile.
LAURA PUPPATO. Due ulteriori domande relativamente a questa spiegazione. Sostanzialmente i
primi vincitori erano Piombino Logistics…
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Che ha rinunciato.
LAURA PUPPATO. Il che mi fa presumere per logistica, come indica il termine, no?
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Sì, una società di logistica.
LAURA PUPPATO. Quindi normalmente le società di logistica hanno necessità di poco personale,
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ma di molto spazio, però ha rinunciato.
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Piombino Logistics aveva pro‐
messo 53 nuovi occupati, però ha rinunciato, non ci possiamo fare niente.
LAURA PUPPATO. No, ma era per precisare, però era arrivata comunque prima, evidentemente
la proposta era più interessante?
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. La migliore proposta che c’era
pervenuta secondo la Commissione era Piombino Logistics, ma Piombino Logistics ha inteso rinun‐
ciare all’investimento, quindi siamo andati alla seconda.
La seconda, che si chiama Creo S.r.l., nel frattempo aveva fatto ricorso al TAR senza carattere di
urgenza perché non riconosceva la primazia di Piombino Logistics, noi abbiamo fatto controricorso
con carattere di urgenza per arrivare da qualche parte e siamo in attesa.
LAURA PUPPATO. Non si scorre la graduatoria quando c’è…?
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Se c’è un ricorso, si blocca.
LAURA PUPPATO. E non hanno ritirato il ricorso sapendo che la graduatoria avrebbe premiato
loro?
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. No.
LAURA PUPPATO. E come giudica questa cosa illogica?
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Come tante delle cose illogiche
che lei meglio di me sa accadere in questo Paese!
LAURA PUPPATO. Anche perché è una S.r.l. e spero che i fondi glieli diamo quando ha realizza‐
to, perché dal punto di vista del capitale…
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Siamo un’importante istituzio‐
ne di questo Paese pubblica, quindi io non posso esprimere opinioni. Se poi vuole che io le esprima
una mia opinione, gliela esprimo un’altra volta…
PRESIDENTE. La ringrazio della disponibilità. Rimangono con noi il dottor Giovanni Portaluri,
direttore dell’area competitività e territori, e credo anche il direttore delle relazioni istituzionali.
Non so se vogliamo proseguire, senatrice Puppato, perché mi pare che dovessero integrare qualcosa
alla sua domanda…
GIOVANNI PORTALURI, Direttore dell’area competitività e territori di Invitalia. Se
posso rubare solo un minuto per illustrare le modalità con le quali noi stiamo intervenendo nell’a‐
rea di crisi industriale complessa di Piombino, che ha anche un sito di interesse nazionale, noi abbi‐
amo supportato il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico nella deﬁnizione
del programma degli interventi per il risanamento delle aree contaminate pubbliche del sito di in‐
teresse nazionale di Piombino.
A fronte della crisi della Lucchini che si protrae da diversi anni, c’è stata la manifestazione di inter‐
esse e l’iniziativa di questo nuovo soggetto, che è una società controllata da un gruppo algerino, la
Cevital, e della Aferpi; l’Aferpi ha formulato la sua offerta, è un piano di riqualiﬁcazione e rilancio,
di revamping dello stabilimento, quindi con salvaguardia dei livelli occupazionali e un programma
di investimenti anche per le boniﬁche, perché su alcune aree che sono di competenza dello stabili‐
mento ex Lucchini dovrebbe intervenire esclusivamente Aferpi.
Le aree pubbliche e alcune delle aree date a suo tempo in concessione a Lucchini invece sono inter‐
essate dal programma di boniﬁca. Per questo abbiamo fatto prima uno studio di fattibilità, suppor‐
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tando il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, poi, a seguito di una serie
di accordi di programma, è stato individuato come soggetto attuatore la Regione Toscana, che ha
ritenuto di proseguire la collaborazione nell’intesa istituzionale con i due ministeri e ha incardinato
in questa attività Invitalia. Lo ha potuto fare perché Invitalia, tra le altre cose, è centrale di com‐
mittenza ai sensi del Codice degli appalti.
Quello che stiamo facendo in questo momento quindi è per il lato boniﬁche le attività di gara (vi
devo segnalare che le attività di gara a cui faceva riferimento il dottor Arcuri sono attività che ri‐
guardano la progettazione deﬁnitiva ed esecutiva degli interventi sulla falda, la cosiddetta Mise,
Messa in sicurezza di emergenza, sulla falda, una gara è per la progettazione deﬁnitiva esecutiva,
l’altra per la necessaria veriﬁca della progettazione, perché è un progetto di gran lunga superiore ai
20 milioni di euro, e poi un’attività di indagine, che dovrebbe svolgersi in parallelo.
Mi auguro che in questo la nostra attività di programme management saprà dare i suoi frutti per
tenere in parallelo le attività di progettazione con le ulteriori attività di caratterizzazione e di inda‐
gine, che sono necessarie per l’avanzamento di questo intervento.
Questa attività che riguarda la boniﬁca delle aree pubbliche non ha alcun (passatemi il termine)
momento di contatto con gli investimenti del soggetto privato Aferpi, se non le interconnessioni sui
lavori che inevitabilmente potrebbero determinarsi a seguito dell’avvio dei lavori anche da parte di
Aferpi, però nulla di correlato con gli interventi di Aferpi.
Invitalia poi è il soggetto attuatore della legge 181, che è una legge sulla reindustrializzazione delle
aree di crisi. In questo ambito è stata individuata come area industriale di crisi complessa l’area di
Piombino ed è stata assegnata una dotazione ﬁnanziaria di 20 milioni di euro per la selezione dei
nuovi, potenziali investitori, che dovrebbero collocarsi in aree contigue a quelle dello stabilimento
Aferpi, quindi nell’area ex acciaieria Lucchini, o in altre aree nel contesto produttivo del comune di
Piombino.
Mi permetto di fare una brevissima considerazione: è molto difﬁcile trovare imprenditori sani, inte‐
ressati ad investimenti in area di crisi complessa, lo dico sempre perché il termine che è stato utiliz‐
zato dal legislatore forse non è il più felice per attrarre investimenti, l’individuazione della comples‐
sità e della crisi, in quanto coincidendo i due termini scoraggiano anche le persone di maggior buo‐
na volontà.
A fronte di questo, però, abbiamo fatto una procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse
da parte delle imprese, ne abbiamo ricevute ben nove, si procede con una valutazione di massima
iniziale e poi con una valutazione di dettaglio, qualora vi fossero le condizioni per il concreto ﬁ‐
nanziamento dell’iniziativa.
L’iniziativa della logistica è evaporata (non conosco il dettaglio, però, se vi occorre, posso farvi per‐
venire una nota puntuale sugli esiti delle valutazioni) ritengo per ragioni di mercato o più probabil‐
mente collegate ai vincoli necessari per la realizzazione degli investimenti logistici, perché, come lei
segnalava prima, sono investimenti invasivi come occupazione delle aree, quindi probabilmente in‐
teressavano aree che a loro volta dovrebbero essere ancora oggetto di interventi di boniﬁca e proba‐
bilmente la tempistica non era compatibile, quindi ha rinunciato all’investimento.
La società che era seconda in graduatoria, poiché all’esito di un ulteriore approfondimento docu‐
mentale non è stata ritenuta idonea la documentazione prodotta, ha presentato un suo ricorso av‐
verso questa esclusione, non ha presentato la cosiddetta «richiesta di sospensiva» segnalando l’ur‐
genza. Mi permetto di fare anche qui una brevissima considerazione: a volte avviene quasi come se
https://www.stileliberonews.org/bonifiche-reindustrializzazione-secondo-invitalia/
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qualcuno volesse prenotare agevolazioni e incentivi, non avendo ancora tutte le condizioni reali per
la realizzazione degli investimenti.
Invitalia a questo punto ha richiesto la ﬁssazione a breve di un’udienza per la decisione nel merito,
perché questo è condizionante per poter poi scorrere nella graduatorie e approfondire la valutazione
con gli altri soggetti che avevano manifestato interesse.
Le altre aziende che avevano manifestato interesse sono sostanzialmente due, una si chiama Ecoli‐
ne.Tyre (riterrei dal nome che volesse occuparsi della produzione di pneumatici o qualcosa di simi‐
lare in condizioni di ecologia) e un’altra azienda, l’occupazione che determinerebbero non è risoluti‐
va della situazione di crisi di Piombino, però in questa circostanza l’attrazione degli investimenti
diventa una priorità per il contesto territoriale.…
…ALBERTO ZOLEZZI. Io ho dei termini su questa faccenda, quindi le faccio la domanda ma può
essere che i termini che ho siano scorretti, quindi gliela faccio per chiedere chiarimenti.
Questa conferenza dei servizi del 9 novembre scorso ha individuato una sorta di cronoprogramma
corposo e anche proporzionato all’indagine da fare, allo studio di fattibilità, però io non ho capito
se dopo questa conferenza di servizi siano state avviate in maniera fattuale le gare per la progetta‐
zione della messa in sicurezza e soprattutto se gli aﬃdamenti, a cui ha fatto riferimento anche da
notizie di stampa l’assessore regionale Fratoni, aﬃdamenti che dovevano avvenire entro ﬁne marzo
– inizio aprile siano poi avvenuti.
Mi riferisco al fatto che l’assessore ha scritto: «riunione del tavolo territoriale della cabina di regia
per lo stato d’attuazione dell’accordo di programma del 24 aprile 2014» e ha dichiarato che ad oggi
sono state avviate queste quattro procedure fondamentali, che riguardano la progettazione, illus‐
trando lo stato di avanzamento degli interventi. Vorrei capire se gli aﬃdamenti siano avvenuti.
Si parla di 50 milioni di euro per le boniﬁche del SIN Piombino. Questo passaggio di denaro dal
Governo alla Regione e a voi sta avvenendo o ci sono problematiche? Grazie.
GIOVANNI PORTALURI, Direttore dell’area competitività e territori di Invitalia. Le do
una rapida ricostruzione della tempistica, perché forse è utile. Quando è stato ﬁnanziato, l’interven‐
to sul sito di interesse nazionale di Piombino era un intervento sulla base di uno studio di fattibil‐
ità, quindi per tutta la disciplina ambientale, quand’anche quella sempliﬁcata del 252-bis, che è
l’articolo che regola gli interventi nelle aree dei siti di interesse nazionale, il vero problema si pone
nelle prescrizioni e nelle approvazioni, nei pareri che devono essere dati prima dell’aﬃdamento a
gara della progettazione.
Voi ben sapete che la consecutio da Codice degli appalti, ma per qualunque intervento, a maggior
ragione per quelli di boniﬁca, prevede studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto deﬁnitivo
ed esecutivo. Oggi non c’è nessuna procedura di gara che possa essere aﬃdata in assenza di un
progetto esecutivo, mentre il vecchio Codice, quando si partì con questa iniziativa, addirittura pre‐
ﬁgurava la possibilità dell’appalto integrato.
Nel caso in questione l’ultimo parere utile è stato rilasciato il 7 dicembre 2016 dal Ministero del‐
l’ambiente e da tutti gli altri enti competenti, quindi in quella data il Ministero dell’ambiente e gli
enti hanno detto che su queste basi si può procedere con la gara per la progettazione, avendo deﬁ‐
nito esattamente i termini della progettazione, qual è l’intervento che deve essere progettato.
Nel fare questo hanno dato delle prescrizioni ulteriori, che hanno richiesto l’integrazione della docu‐
mentazione che era stata a suo tempo predisposta, e il 19 gennaio 2017 noi abbiamo adempiuto a
queste ulteriori integrazioni rispetto alla richiesta del 7 dicembre, la Regione Toscana ci ha detto
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«procedete» e abbiamo pubblicato la gara per la progettazione, la veriﬁca e le attività di indagine.
È una scelta che abbiamo ritenuto utile fare per l’economicità della procedura amministrativa.
In che senso? Avremmo potuto fare prima la gara per le indagini e attendere il risultato delle inda‐
gini e poi bandire la gara per la progettazione deﬁnitiva ed esecutiva dell’intervento, ma capite
bene che questa sarebbe stata una tempistica sicuramente incompatibile con le ragioni di urgenza
che i cittadini e gli operatori economici di Piombino immaginavano, quindi abbiamo inserito in tut‐
ta la procedura e nel bando un parallelismo per cui le attività di progettazione saranno aﬃdate
contestualmente alle attività d’indagine, con il vincolo e la prescrizione che il progettista, per que‐
gli aspetti progettuali che necessitano del risultato delle indagini, si attenga al risultato che ci verrà
consegnato nell’ambito delle altre procedure di gara.
All’esito di questo processo (mi auguro senza ulteriori perdite di tempo, perché immagino che l’esi‐
to della progettazione sia assolutamente coerente con quanto richiesto in gara) il progetto dovrà es‐
sere approvato da una conferenza di servizi ultimativa da parte del Ministero dell’ambiente e degli
enti competenti e procederemo da lì con la gara per l’aﬃdamento dei lavori. Come dicevo prima,
bisogna attendere l’approvazione del progetto esecutivo per poter effettuare la gara dei lavori.
PRESIDENTE. C’è una nota stampa che sostiene che di questo passo hanno calcolato che ci vo‐
gliono 57 anni per arrivare a meta.
GIOVANNI PORTALURI, Direttore dell’area competitività e territori di Invitalia. Io le
posso dire che non sono d’accordo sui 57 anni perché la reputo un’espressione ottimistica. La so‐
stanza è questa: lei pensi che tutti gli interventi di carattere infrastrutturale in questo Paese oggi
richiedono una consecutio che è una probatio diabolica, cioè l’amministrazione deve (nella maggior
parte dei casi è un ente locale o una Regione il soggetto attuatore o un Ministero) prevedere nei
propri documenti di programmazione quali opere intende realizzare, poi aggiornare il piano annuale
per dire che rispetto al piano triennale da oggi ha deciso di fare questo nel 2017.
Dovrebbe avere delle competenze al proprio interno così soﬁsticate da riuscire a deﬁnire i contenuti
di una progettazione preliminare, che richiede competenze economiche, tecniche e anche di carat‐
tere amministrativo, di conoscenza dei circuiti ﬁnanziari della pubblica amministrazione, fare una
progettazione preliminare di fattibilità tecnica ed economica, poi avviare la progettazione all’inter‐
no e fare una gara per aﬃdare la progettazione.
Le progettazioni devono poi essere approvate e anche veriﬁcate, come dice il Codice degli appalti.
Tra le tre gare che abbiamo svolto c’è una gara di progettazione e una gara per la veriﬁca, cioè,
una volta che il progettista avrà consegnato il suo progetto, questo progetto dovrà essere puntual‐
mente veriﬁcato da un soggetto terzo, che per ragioni di incompatibilità non può essere in alcun
modo legato al soggetto progettista, che veriﬁca il livello della progettazione e dice che si può
approvare…
Articoli correlati
Ministero non ﬁnanzia né Creo né Piombino logistics
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Tengono in ﬁbrillazione sia il sindaco sia la
giunta
•

PIOMBINO 18 maggio 2017 — Dopo le primarie del Partito Democratico, assistiamo sempre più

frequentemente a comunicati, controcomunicati, distinguo ed altro, dove c’è chi evoca rese dei conti
e possibili epurazioni, altri che chiedono a gran voce un rinnovamento totale del gruppo dirigente
affermando che “gliè tutto sbagliato, gliè tutto da rifare” come se ﬁno a ieri non avessero avuto un
ruolo nelle scelte che hanno determinato il presente ed il futuro di questa città. Spirito Libero non
vuole intromettersi in una dibattito tutto interno ad un altro partito, ma in quanto alleato, ci per‐
mettiamo di dire che così non può andare: chi pensa di fare del bene alla città tenendo in ﬁbrilla‐
zione questo Sindaco e questa Giunta farà solo un enorme piacere alle opposizioni ed un pessimo
servizio ai cittadini. È un ﬁlm già visto, che da altre parti, ha portato a far vincere forze che erano
all’opposizione, laddove le lotte interne al PD hanno intasato la politica, mettendo al primo posto i
problemi di quel partito e non quelli di tutti.
C’è un programma, ci sono le cose da fare e bisogna realizzare quelle:
1. Promozione turistica con la rete di imprese costituita tra Parchi e privati e recentemente attivata grazie, per adesso,
ai soli contributi del Comune di Piombino e di San Vincenzo.
2. Piano triennale delle opere pubbliche che veda interventi di rifacimento di Piazza Verdi già nel 2017 e successivamente di Corso Italia perché il salotto è la prima stanza da sistemare quando si vogliono avere e attrarre gli ospiti.
3. Effettuare le Varianti ad un Regolamento Urbanistico, portato all’approvazione del precedente Consiglio comunale
dalla passata Giunta, su cui Spirito Libero aveva espresso già allora molti dubbi, per far partire interventi sui quali
gli uffici stanno lavorando, da fare entro l’estate.
4. Attuare il nuovo Piano Strutturale, per disegnare un nuovo sviluppo dove il turismo sia inteso come una vera e propria industria compatibile con l’ambiente e svolga un ruolo preminente in grado di creare occupazione e reddito con
nuove strutture ricettive, possibili ampliamenti delle esistenti e nuovi servizi, da iniziare entro giugno, come scritto
nella delibera di indirizzo approvata dalla Giunta, superando i grossi limiti del precedente.
5. Un piano sulla formazione professionale per preparare i lavoratori espulsi dai vari cicli produttivi verso i nuovi lavori
richiesti dalle imprese che si insedieranno.
6. Far decollare velocemente l’area Apea di Colmata per nuove imprese ed offrire a chi vuole investire le migliori condizioni possibili.
7. Approvare il nuovo piano della mobilità per una città che cambia e sul quale Spirito Libero ha da tempo fornito un
corposo contributo di idee.
8. Affrontare il disagio sociale, le nuove e vecchie povertà con un intervento serio e selettivo in particolare sulla
assegnazione delle case gestite da Casalp rivedendo situazioni di privilegio createsi.
9. Condividere con i Quartieri, con i quali ci siamo incontrati di recente, i problemi della città e delle periferie.

Non c’è dunque da preoccuparsi “solo” dell’acciaio: su questo il Sindaco e la sua Giunta stanno la‐
vorando e devono lavorare. Se c’è un segnale che ci permettiamo di raccogliere dall’esito delle pri‐
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marie del PD è che bisogna velocizzare gli impegni presi e fare realmente quell’innovazione di cui si
dice, ma per mettere in pratica questo, serve unità e chiarezza della coalizione nel suo insieme, ma
in particolar modo da parte del principale partito che la compone. Spirito Libero si è candidato per
“fare e far fare”: nel momento in cui ci rendessimo conto che la cosa non è possibile o che il nostro
apporto risulti inefﬁcace e inconcludente, ne prenderemo atto e saremmo i primi a valutare le nec‐
essarie contromosse.
Andrea Fanetti – Coordinatore Spirito Libero per Piombino
Daniele Massarri – Vice Coordinatore Spirito Libero per Piombino
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Il fantasma di Creo si aggira per l’Apea di
Colmata
•

PIOMBINO 27 maggio 2017 — Un fantasma si aggira per l’Apea (l’Area produttiva ecologicamente

attrezzata di Colmata gestita dalla cooperativa sociale onlus “La Contadina Toscana”). È il fantas‐
ma di Creo. Creo è un’azienda che ha presentato ai Comuni di Capannori e Piombino progetti per
produrre lignite (carbone) da riﬁuti organici. Capannori ha detto di no. La giunta comunale di
Piombino ﬁn dal giugno 2016 gli ha addirittura preassegnato un lotto di terreno in tale area.
A nostra conoscenza, impianti simili esistono solo in Spagna, vicino a Valencia, con due sezioni po‐
ste lontano dall’abitato. A Piombino sarebbero dieci sezioni, non distanti da un’area abitata da nu‐
merose famiglie (e dall’approdo di Terre rosse), nella zona dove già insiste la discarica di Rimate‐
ria, fonte di numerosi disagi. L’impianto spagnolo ha trattato ﬁno ad oggi solo riﬁuti biodegradabili
di origine vegetale. A Piombino i riﬁuti ammessi sono venti ed appartengono a diverse categorie.
Dal Registro Imprese — Archivio uﬃciale della CCIAA di Milano, risulta che il capitale sociale ef‐
fettivamente depositato da Creo in data 29/06/2015 è di 2.500 euro, a fronte di un investimento
previsto di oltre venti milioni. Il piano industriale per essere economicamente sostenibile prevede di
carbonizzare non meno di 60mila tonnellate/anno: una quantità difﬁcilmente reperibile, utilizzando
per giunta riﬁuti organici di tipologie assai eterogenee e quindi meno controllabili nel corso del
processo di carbonizzazione, allo scopo di produrre circa 16mila ton/anno di lignite di qualità me‐
diocre.
Resta poi il problema del sottoprodotto da smaltire, con il relativo costo e impatto ambientale.
Creo evidentemente intende realizzare profitti principalmente grazie ai riﬁuti che lì verrebbero con‐
feriti: più ne arrivano, più si guadagna. Invece, dai riﬁuti organici è più razionale produrre compost
per l’agricoltura. Un progetto debolissimo e contraddittorio, dunque, a proposito del quale sono
state presentate in Regione alcune osservazioni fortemente critiche. Per tali motivi, ed altri ancora,
il Comune e Legambiente di Capannori hanno respinto il progetto Creo. Un progetto che – se mai
dovesse decollare qui — non potrà evidentemente garantire posti di lavoro dignitosi giacché, a nos‐
tro avviso, appare economicamente ed ecologicamente non sostenibile. Esso ci sembra richiamare
piuttosto lo stile “prendi i soldi e scappa”: chi non ricorda la vicenda One Comm? Creo ha richie‐
sto ﬁnanziamenti per circa 17 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico (già giudicato
inammissibile dal Ministero stesso, dopo che un’analoga richiesta di ﬁnanziamento era stata respin‐
ta dalla Regione Toscana, ndr). In ogni caso, non sarà affastellando tutto e il contrario di tutto che
si risolleveranno le sorti dell’economia, dell’occupazione e della qualità sociale e ambientale della
Valdicornia.
E, proprio a proposito di qualità ambientale e sociale, nel corso dei lavori del consiglio comunale
del 23 maggio ﬁnalmente anche il sindaco Giuliani riconosce che le vitali boniﬁche del Sito di inter‐
esse nazionale (Sin) di Piombino non hanno fatto passi avanti. Egli, a quanto pare, chiede (forse
autocandidandosi) che venga nominato un commissario locale. La cosa merita una riflessione. Come
non ricordare infatti che è stata proprio l’amministrazione comunale a farsi commissariare, dichia‐
randosi incapace di portare avanti la boniﬁca di Poggio ai Venti (di competenza comunale) e dele‐
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gando tale compito a Enrico Rossi, commissario straordinario dell’area di crisi industriale comples‐
sa di Piombino? Questi, successivamente, ha aﬃdato tale compito all’Autorità portuale. Come non
ricordare poi la mancata boniﬁca di Città Futura, da anni in capo al Comune? L’amministrazione
comunale dunque non ha certo brillato sul terreno delle boniﬁche, le quali sono una priorità assolu‐
ta, sia sotto il proﬁlo dell’occupazione, sia sotto quello ambientale. Proprio come nella vicenda
Creo, si procede in modo approssimativo. Una strategia coordinata a livello istituzionale in materia
di boniﬁche: questo è invece l’impegno necessario. Una regia locale serve se inserita in questa pre‐
cisa assunzione di responsabilità.
Lavoro salute dignità
Restiamo umani
Coordinamento Art. 1-Camping CIG
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Ancora osservazioni alla VIA per l’impianto
CREO

•

PIOMBINO 5 settembre 2017 — È di nuovo in pubblicazione ai ﬁni del procedimento di Valutazione

di Impatto Ambientale (VIA) il progetto “Realizzazione dell’impianto di recupero di riﬁuti organici
sito nel Comune di Piombino (LI) in Loc. Colmata, Area Apea”. Dal 1° settembre 2017 decorrono i
45 giorni entro cui qualunque cittadino può presentare osservazioni. La ripubblicazione si è resa
necessaria a seguito di richieste di informazioni aggiuntive e chiarimenti formulate dalla Regione
Toscana. Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito http://www.regione.toscana.it//progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-ambientale

Le osservazioni ed integrazioni richieste dalla Regione Toscana riguardano i seguenti capitoli:
0. Aspetti generali
1. Aspetti programmatici
2. Aspetti progettuali
3. Aspetti Ambientali
3.1 — Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
3.2 Emissioni in atmosfera e emissioni odorigene
3.3 Componente Riﬁuti
3.4 Componente Rumore
3.5 Trafﬁco indotto.
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La Regione Toscana richiede anche di formulare le proprie controdeduzioni alle osservazioni
già presentante dal pubblico.
Come si vede si tratta di un elenco corposo di argomenti molto importanti tra i quali ne scegliamo
alcuni ai quali, peraltro, se ne aggiungono altri altrettanto importanti:
0. Aspetti Generali
b) si chiede a CREO srl di :
— indicare quali opere civili di preparazione del sito siano a proprio carico (sia in termini di prog‐
ettazione che di realizzazione e con particolare riferimento al progetto della struttura edilizia che
ospiterà l’impianto), e quali invece siano a carico del SG, provvedendo conseguentemente ad inte‐
grare/aggiornare gli elaborati progettuali ed ambientali con le suddette opere;
— indicare le modalità di coordinamento del progetto in esame con l’attuazione delle infrastrutture
previste nell’area APEA.
0.2 — Trattandosi di un impianto innovativo, di cui si è a conoscenza dell’esistenza di un solo al‐
tro impianto funzionante con la medesima tecnologia HTC situato a Valencia in Spagna, e consider‐
ato che l’impianto in progetto risulta risulta di dimensioni molto maggiori (60000t/a contro le
14000 t/a) e con una tipologia di riﬁuti in ingresso molto più ampia rispetto all’impianto spagnolo,
si chiede al proponente:
— di indicare le motivazioni che lo hanno portato a prevedere il trattamento di numerosi codi‐
ci CER a fronte del limitato numero di codici CER in ingresso all’esistente impianto di Valencia;
— di effettuare una valutazione circa la fattibilità di avviare lo stabilimento per stadi successivi,
introducendo progressivamente i diversi riﬁuti trattati, al ﬁne di mettere a punto la gestione del‐
l’impianto, nonché la mitigazione degli impatti attesi.
2.3 – La documentazione progettuale ed ambientale presenta numerose contraddizioni e meri errori
di battitura, si chiede pertanto di veriﬁcare la coerenza interna della stessa, fornendo precisazioni
in merito.
1. Aspetti programmatici
1.1 — Premesso che l’intenzione manifestata dalla ditta Creo è quella di inserire l’impianto all’in‐
terno del sistema di gestione dei riﬁuti organici da raccolta differenziata della Regione Toscana e di
altre Regioni, intercettando quei ﬂussi di urbani non coperti da adeguati impianti di trattamento,
ﬁno a coprire un fabbisogno di FORSU per una percentuale pari al 60% della produzione stimata in
Toscana, si ritiene opportuno ricordare che i fabbisogni di trattamento della FORSU e l’assetto im‐
piantistico necessario a garantire il loro corretto recupero (nella fase a regime) sono individuati dal‐
la pianiﬁcazione vigente in materia di riﬁuti (PRB regionale).
Considerato che l’impianto in progetto non risulta tra quelli pianiﬁcati per il servizio di gestione
integrata (a cui è destinato il conferimento della FORSU), considerato altresì che non è preclusa la
possibilità di trattare riﬁuti urbani a recupero anche al di fuori degli impianti
indicati dalla pianiﬁcazione, si ricorda tuttavia che non esiste alcun obbligo da parte della Pubblica
Amministrazione di garantire ﬂussi costanti in ingresso ad impianti non individuati dalla pianiﬁca‐
zione.
In considerazione di quanto sopra esposto, atteso che la proposta progettuale (impianto di recupero
riﬁuti non pericolosi da 60.000 t/a) viene giustiﬁcata principalmente con la necessità di trattamen‐
to della FORSU prodotta a livello regionale (vedasi il riferimento ai paragraﬁ 7–8 della rel.1.10), si
ritiene che la fattibilità del progetto venga valutata anche in relazione all’ipotesi di ﬂussi di riﬁuti
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in ingresso diversi dalla FORSU di derivazione regionale.
1.2 — In riferimento all’analisi dei criteri localizzativi deﬁniti dal Piano Regionale Riﬁuti e Boni‐
ﬁche Siti Inquinati (PRB), la documentazione prodotta non appare esaustiva in quanto non appro‐
fondisce e contestualizza le problematiche rilevate per l’area interessata dall’intervento
(classiﬁcazione dell’area a pericolosità idraulica elevata I3, presenza di nuclei di limitate dimensioni
al limite dei 200 mt dall’impianto, ecc).
Si richiede pertanto al Proponente di veriﬁcare puntualmente la congruità dell’area dell’impianto
con tutti i criteri di localizzazione deﬁniti dal PRB per la tipologia di impianto in progetto, ovvero
con riferimento ai seguenti punti dell’allegato 4:
• 3.5 “altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura or‐
dinaria” per quanto riguarda i riﬁuti speciali
• 2.2 “impianti a tecnologia complessa” per quanto riguarda riﬁuti urbani.
Tale veriﬁca dovrà:
• dimostrare l’assenza di criteri escludenti;
• individuare eventuali criteri penalizzanti, indicando, se del caso, eventuali misure di mitigazione
necessarie a deﬁnire l’idoneità dell’area alla realizzazione dell’impianto;
• essere documentata con adeguati elaborati tecnici.
1.3 — Premesso che nell’area APEA sono ricompresi i seguenti siti oggetto di procedimenti di bo‐
niﬁca art. 242 del D.Lgs. 152/2006e s.m.i.:
• Area “Ex Cimimontubi” perimetrata nel SIN di Piombino e restituita all’uso legittimo con Ver‐
bale della Conferenza dei Servizi decisoria del MATTM del 18 novembre 2010, non essendo stata
evidenziata alcuna contaminazione dei suoli relativamente agli analiti ricercati;
• Area Co&Ci sottoposta ad interventi di decontaminazione (D.D. n. 659 del 9 luglio 2013 del Co‐
mune di Piombino), in attesa di certiﬁcazione di avvenuta boniﬁca da parte della Provincia.
Si chiede al proponente di veriﬁcare l’ubicazione dell’area in cui prevede di inserirsi mediante so‐
vrapposizione di una planimetria georeferenziata con quella della perimetrazione SIN, al ﬁne di
chiarire lo stato attuale dei vincoli esistenti sul sito in relazione al procedimento di boniﬁca ancora
in corso.
1.4 — Per quanto riguarda la rispondenza alla lettera d) del D.Lgs.184-ter “l’utilizzo della sostan‐
za o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”, si
esprimono perplessità in merito al recupero di un EoW come combustibile fossile quale la lignite,
alla luce della produzione per combustione della stessa di una quantità di CO2 superiore ad altri
combustibili come l’antracite o il gas naturale; ciò può costituire un fattore di incompatibilità con
l’obiettivo del VII Piano di Azione Ambientale Europeo (“Europa 2020”), e, a caduta, della pianiﬁ‐
cazione ambientale nazionale e regionale, che si preﬁgge di passare ad un’economia a basse emissio‐
ni di carbonio. Deve essere pertanto fornita una implementazione dello studio di coerenza del SIA
con gli aspetti legati alla riduzione delle emissioni di CO2 di cui al VII Piano di Azione Ambientale
Europeo, in riferimento alla produzione di lignite come combustibile.
2. Aspetti progettuali
2.1 – Considerato che in relazione ai prodotti end of Waste previsti in uscita dal processo, la docu‐
mentazione progettuale risulta non sufﬁcientemente chiara e presenta varie contraddizioni (ad ese‐
mpio in parti diverse della documentazione presentata oltre alla green lignite che secondo il Propo‐
nente rispetta la norma UNI, si menzionano anche: green lignite di tipo A e di tipo B -per un totale
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di 16.000 t/a o in alcune sezioni 15.000 t/a-, fertilizzante/ammendante/concentrato , TEE, acqua
puriﬁcata per uso industriale 20.000 t/a), si chiede al proponente di fornire un quadro esaustivo di
tutti i possibili prodotti end of Waste (EoW) riportati nella documentazione di progetto, indicando
per ciascun prodotto le modalità individuate per uscire dal campo di applicazione della parte IV
del D.Lgs. 152/06 ivi compresa la destinazione dei singoli ﬂussi di prodotti.
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IL GESTORE INDIVIDUATO DAL COMUNE IN 4 ANNI NON HA MOSSO FOGLIA

Largo spazio a Colmata a una Contadina
inoperosa
•

PIOMBINO 12 settembre 2017 — Il 29 giugno 2017 la Contadina Toscana, cooperativa sociale onlus

(nella foto in alto a sinistra l’ingresso della sua sede pisana) ha approvato il bilancio chiuso al 31
dicembre 2016. Presenti tutti i soci, Paolo Feroci, Anna Maria Marrocco (quest’ultima anche con la
delega di Massimo Iannicello), Roberto Palla (quest’ultimo con la delega di Maria Santosuosso), ha
approvato all’unanimità il bilancio che riporta una perdita di 244 euro che si sommano alle perdite
dei precedenti anni pari a 3.307 euro.
La cooperativa nata nell’ottobre 2012 è sempre risultata inattiva.
È a questa cooperativa che il Comune di Piombino ha assegnato la realizzazione dell’ “Area pro‐
duttiva ecologicamente attrezzata” (Apea) di Colmata, con la previsione della completa realizzazio‐
ne (compresa l’urbanizzazione primaria e secondaria) di un Polo per il recupero di materia e pro‐
dotti e un Polo tecnologico “agro-alimentare”, caratterizzata per la presenza di infrastrutture e ser‐
vizi comuni gestiti unitariamente da un unico soggetto gestore secondo modalità tali da consentire
prestazioni ambientali superiori rispetto alla somma dei beneﬁci ottenibili da ciascuna impresa e
vantaggi economici derivanti dal “coordinamento gestionale” non altrimenti realizzabili dalle sin‐
gole imprese.
La prima proposta presentata dalla stessa Contadi‐
na Toscana prevedeva l’insediamento di 40 aziende
e le infrastrutture o dotazioni ambientali e i servizi
per la gestione unitaria dell’area, per un investimen‐
to complessivo di 79.318.000 euro, ricavi e costi an‐
nui pari 7.176.000 euro con una tariffa onnicompre‐
nsiva a carico delle aziende insediate pari a 88 euro
al metro quadrato all’anno. Un compito impegnati‐
vo tant’è che dichiarava contestualmente che sareb‐
bero state necessarie10 ﬁgure di alto livello: 1 diret‐
tore, 4 impiegati di segreteria, 1 energy manager, 1
water manager, 1 waste manager, 1 mobility man‐
Marco Chiarei, assessore alle politiche
ager, 1 security manager.
ambientali del Comune di Piombino
Stupisce che il Comune di Piombino, al momento
della procedura di interesse pubblico per capire se ci
fossero altre proposte alternative, non abbia messo tra i requisiti esperienza, solidità ﬁnanziaria e
quant’altro, così come si fa anche per gli appalti di opere e servizi.
La prima garanzia appare nella convenzione operativa del 30 dicembre 2016 (nella convenzione
quadro ﬁrmata il 20 marzo 2014 non c’è niente) dove è richiesta “a garanzia delle fasi attuative
dell’ Apea il soggetto gestore (la cooperativa Contadina Toscana, ndr) dovrà prestare polizza ﬁde‐
jussoria, in favore del Comune, per ciascuno stralcio funzionale per il quale provveda direttamente
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alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, prima del rilascio del provvedimento edilizio richie‐
sto dal soggetto gestore relativamente alle suddette opere. L’importo di detta ﬁdejussione dovrà es‐
sere determinata in relazione al costo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del sogget‐
to gestore maggiorato del 10% come da prassi”. Dunque non una ﬁdejussione preventiva totale al
momento della stipula della convenzione ma al momento delle realizzazione delle singole opere di
urbanizzazione realizzate direttamente. E solo per le opere di urbanizzazione. Se le opere poi le
realizza il Comune nessuna ﬁdejussione.
Nella stessa convenzione operativa relativa alle fasi di progettazione e attuazione dell’intervento si
stabilisce che, nel caso di ottenimento dei ﬁnanziamenti regionali o, comunque, pubblici, le opere
ﬁnanziate dovranno in ogni caso essere appaltate e realizzate a cura del Comune di Piombino, in
qualità di stazione appaltante, che si potrà comunque avvalere delle prestazioni e del supporto del
soggetto gestore, cioé della Contadina Toscana. E così si stabilisce anche che le opere di urbanizza‐
zione del secondo stralcio qualora ﬁnanziate con denaro pubblico la Contadina Toscana procederà a
sua cura e spese alla progettazione deﬁnitiva ed esecutiva delle opere e il Comune provvederà ad
avviare la gara d’appalto. Si precisa però che gli oneri ﬁnanziari relativi alla progettazione esecuti‐
va di quelle opere verranno anticipati dalla Contadina Toscana ma verranno rendicontati, ovvia‐
mente dal Comune e come spese, nell’ambito del quadro economico degli interventi oggetto di ﬁ‐
nanziamento pubblico.
Insomma saranno pagati dal Comune che utilizzerà il contributo regionale o nazionale.
Ma la situazione non è molto chiara.
La Giunta regionale il 19 giugno 2017 ha approvato
una deliberazione con la quale ha assegnato al Co‐
mune di Piombino un contributo ﬁnanziario di 5
milioni di euro per opere di urbanizzazione relative
al secondo stralcio funzionale dell’ambito produttivo
Apea e il Comune di Piombino il 17 agosto 2017 ha
approvato il progetto deﬁnitivo.
Mentre nella relazione uﬃciale del Comune di Pio‐
mbino che accompagna l’approvazione si legge che il
Stefano Ferrini, vicesindaco e assessore alle soggetto gestore (la Contadina Toscana, ndr) si oc‐
attività produttive del Comune di Piombi‐ cuperà a propria cura e spese della progettazione
no
preliminare e deﬁnitiva delle opere di urbanizzazio‐
ne del predetto lotto 2”, nella relazione sulla gestio‐
ne al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 della Contadina Toscana il presidente del consiglio di
amministrazione afferma: «Ricordo altresì che è stato aﬃdato alla società Sintecnica incarico per la
progettazione delle opere di urbanizzazione deﬁnitive ed esecutive relative allo stralcio 2. L’incarico
è stato conferito per la somma di euro 155.000,00+iva ed oneri accessori. Le modalità di pagamen‐
to sono ancora da deﬁnire. Occorre precisare che il pagamento degli oneri derivanti dall’incarico a
Sintecnica sarà sostenuto dal ricavato della fattura che la nostra Cooperativa emetterà nei confron‐
ti del Comune di Piombino relativamente alla progettazione delle opere di urbanizzazione previste
nella convenzione. Una volta emessa questa fattura, copia della stessa sarà presentata alla banca
Iﬁs di Pisa che si è dichiarata disposta a scontarla al 90% dell’imponibile».
Sì perché la Contadina Toscana ha delegato (ma non viene mai spiegato se lo ha fatto dopo aver
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esperito una gara), non avendo al suo interno le necessarie professionalità, la progettazione alla so‐
cietà Sintecnica di Cecina e questa ha consegnato un progetto che il Comune stesso deﬁnisce “piut‐
tosto leggero” nel senso che gli elaborati redatti sono connotati dal minimo dettaglio progettuale
possibile per un progetto deﬁnitvo anche se sufﬁcienti a dare l’idea delle opere e del loro costo pari
a 4.952.802,38 euro.
Nel frattempo comunque nessuna opera di urbanizzazione realizzata dal Comune o dalla Contadina
Toscana è iniziata e nessuna impresa si è insediata.
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La lunga marcia del distributore di benzina in
Apea
•

PIOMBINO 27 ottobre 2017 — Davvero lunga la strada per realizzare a Colmata nell’ area Apea un

distributore di benzina. Siamo di fronte ad un’ulteriore proroga della procedura selettiva di aziende
per l’assegnazione di aree destinate a distribuzione di carburanti con attività connesse e comple‐
mentari pubblicata da “La Contadina Toscana” Società Cooperativa Sociale ONLUS (registrata alla
Camera di Commercio come inattiva, ndr), soggetto gestore (SG) dell’area per volontà del Comune
di Piombino. La scadenza per la presentazione della domanda è stata posticipata al 30 novembre
2017 dopo che nel passato era stata individuata prima nel 5 maggio e poi nel 2 ottobre. Eppure
le cose sembravano fatte, dato che nel luglio 2017 il presidente della Contadina Toscana informava
il Comune di Piombino che vi erano due distinte società, con cui vi erano stati già molti contatti,
che avevano manifestato la volontà di insediarsi in un’area di 5.800 metri quadrati.
Il testo dell’ avviso pubblico era stato approvato dalla Giunta comunale il 17 marzo 2017.
Il progetto da presentare avrebbe dovuto prevedere (e deve
prevedere tuttora) come servizi obbligatori l’erogazione di
benzine e gasolio compreso il self service, metano per auto‐
trazione, g.p.l., metano dedicato al rifornimento mezzi pe‐
santi e pubblici, la presenza di una postazione per ricarica
elettrica dei veicoli, di dispositivi self service prepagamen‐
to, di una capacita di compressione adeguata al numero
degli erogatori, di un impianto fotovoltaico o sistema di
cogenerazione a gas, di pensiline di copertura aree di rifor‐
nimento, di servizi igienici pubblici per utenti anche diver‐
samente abili, di aree di sosta per autoveicoli e poi il recu‐
pero delle acque di prima pioggia, impianti igienico sanitari
per residui organici e acque chiare e luride raccolte dagli
autocaravan. Si prevedevano inoltre alcuni servizi comple‐
mentari non obbligatori, ma previlegianti nella valutazione:
Nel cerchio rosso la parte dell’
dispositivi self service post pagamento, attività di vendita
Apea, sulla via della Principessa,
prevista per il distributore di benzi‐ al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevan‐
de, attività di vendita di stampa quotidiana e periodica,
na
attività di vendita di tabacchi lotterie e similari, servizi
integrativi all’automobile e all’automobilista. Alcune prestazioni ambientali venivano anch’esse date
come previlegianti: presenza di soluzioni per il risparmio idrico, presenza aree verdi, presenza alber‐
ature ad alto fusto.
Il proponente si doveva (e si deve) impegnare a pagare dei corrispettivi relativi alle componenti
immobiliari dell’insediamento così calcolate:
costo del lotto oggetto di assegnazione definitiva, determinato dal Comune di Piombino, al netto di IVA, pari a
147.000 euro,
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quota parte degli importi delle opere di urbanizzazione, di sistemazione idraulica da sostenere dal SG, oltre a spese
tecniche e generali già sostenute dal SG nell’esercizio delle sue funzioni, pari a 411.600 euro (La Contadina
Toscana, SG, è registrata alla Camera di Commercio come inattiva, ndr);
costi di progettazione degli edifici annessi e complementari demandata in via esclusiva al SG, secondo le specifiche
richieste dell’impresa assegnataria (il costo del servizio di progettazione definitiva è pari al 4% del costo di
costruzione; la prestazione comprende la progettazione architettonica, acustica, impiantistica ed energetica necessaria per l’acquisizione dei titoli abilitativi da parte del Comune mentre non comprende la progettazione esecutiva e
le attività professionali di direzione lavori, sicurezza e collaudi, né le pratiche di frazionamento e accatastamento);
costi di realizzazione degli edifici annessi e complementari, secondo le specifiche previste nell’ apposito accordo privato tra SG e azienda.

Limitatamente alle attività commerciali e di servizio, il soggetto assegnatario del lotto dovrà ver‐
sare al Comune di Piombino, in sede di ritiro del permesso di costruire, il contributo sul costo di
costruzione.
Inﬁne da prevedere il corrispettivo relativo alle forniture e utenze dovrà essere corrisposto mensil‐
mente in base all’effettivo uso dei servizi consumati ed in quota parte, pari alla superﬁcie occupata,
per quelli indivisibili.
Vedremo cosa succederà il 30 novembre.

Ti potrebbero interessare:

Nuovo sviluppo nasce da distri‐
butore di benzina
19 ottobre 2018
In "News dal territorio"

Una sola impresa chiede il terre‐
no a Colmata
14 marzo 2017
In "È accaduto"

Venti milioni stanziati, un solo
progetto ﬁnanziato
23 settembre 2018
In "News dal territorio"

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

https://www.stileliberonews.org/la-lunga-marcia-del-distributore-benzina-apea/

Pagina 2 di 2

Un distributore policarburante di là da venire - Stile libero

24/11/18, 15)18

Un distributore policarburante di là da venire
•

PIOMBINO 5 gennaio 2018 – Chi, superata la frazione di Fiorentina, continua a percorrere la stra‐

da provinciale della Principessa verso San Vincenzo può notare sulla destra un cartello, non gran‐
dissimo, che, su sfondo giallo, reca la scritta APEA. Indica un’area produttiva ecologicamente at‐
trezzata destinata all’insediamento di attività economiche caratterizzata dalla presenza di un sog‐
getto gestore dell’area, che con la partecipazione delle imprese insediate gestisce le regole e governa
la gestione ambientale dell’area con adeguati strumenti, come un sistema di gestione ambientale e
di qualità dell’ambito produttivo (così si esprime stesso Comune di Piombino nel suo sito, ndr).
Individuata nell’area di Colmata, nel Comune di Piombino, compresa tra la strada di accesso alla
città e la ferrovia, consiste in circa 33 ettari di cui 26 insediabili. Ne è gestore, incaricato dal Co‐
mune, una società cooperativa costituita da cinque soci, denominata “La Contadina Toscana Soci‐
età Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.”, nata nell’ottobre 2012 e da allora inattiva, che deve curare
anche la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie (all’inizio era previsto un investi‐
mento di oltre 79 milioni di euro).
Là dove è il cartello avrebbe dovuto esserci da tempo un distributore policarburante ben attrezzato
ma niente c’è. Addirittura nel sito dell’ Apea si può leggere “procedura selettiva per la distribuzio‐
ne di carburanti — domanda di partecipazione senza scadenza” ed in quello del Comune di Piom‐
bino che il soggetto gestore Apea ha comunicato all’amministrazione comunale che i termini del
bando, scaduti il 30 novembre, sono prorogati senza termine di scadenza. Evidentemente nessuno
ha partecipato al bando e così la scadenza è stata prorogata sine die. La cosa interessante è che i
tentativi per far realizzare un distributore policarburante lì vanno avanti dal marzo 2017 quando
il Comune di Piombino aveva approvato il relativo avviso pubblico, questo era stato pubblicato e
per tre volte erano stato superate le scadenze date (5 maggio, 2 ottobre, 30 novembre 2017)
senza che succedesse niente. Ma la cosa più interessante è il fatto che La Contadina in una comuni‐
cazione al Comune di Piombino del 13 luglio 2017 aveva assicurato che per quel distributore poli‐
carburante vi erano “due distinte società, con cui vi sono stati già molti contatti, che hanno mani‐
festato la volontà di insediarsi”.
Ma quella comunicazione è ancor più interessante per ciò che dice sull’attuazione almeno del primo
stralcio dell’insediamento Apea che, si dice, risulta essere “interessato per la sua completa superﬁ‐
cie da richieste di insediamento da parte di soggetti che hanno manifestato la volontà di avvalersi
del SG (soggetto gestore, cioè La Contadina, ndr) per l’ediﬁcazione degli ediﬁci produttivi. Pertan‐
to, con riferimento a quanto disciplinato nella convenzione operativa (art. 1, punto 1.1), si richiede
il trasferimento in diritto di superﬁcie, ﬁn da subito, di tutti i lotti produttivi collocati nel primo
stralcio funzionale”.
Chi legge la lettera si rende conto che dal punto di vista di impegni reali e formalmente deﬁniti c’è
un po’ poco, la vicenda del distributore policarburante del resto lo dimostra, ma tant’è al Comune
questo basta e la Giunta comunale il 17 agosto 2017 approva lo schema di convenzione per la dis‐
ciplina del conferimento in diritto di superﬁcie a La Contadina delle aree ricomprese nel primo
stralcio funzionale e dello schema di contratto per la disciplina della cessione in proprietà dei lotti
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produttivi alle imprese e le obbligazioni ed i rappor‐
ti tra le stesse imprese e La Contadina. La motiva‐
zione è proprio relativa al fatto che “risultano op‐
zionate, da parte di imprese interessate ad insediar‐
si nell’APEA che intendono avvalersi del SG per
l’ediﬁcazione degli ediﬁci produttivi, aree per comp‐
lessivi mq. 58.000 circa collocate nello stralcio fun‐
zionale 1, così come risulta dalla comunicazione del
SG in data 13.07.2017”. Il Comune di Piombino di
aree opzionate e mai dopo anni attrezzate se ne in‐
tende: vicenda Cevital/Aferpi/Piombino Logistics
La giunta comunale di Piombino
docet.
Naturalmente non manca un pizzico, e qualcosa in
più, di retorica con cui si ricorda che l’intervento
è volto a consentire lo sviluppo del nuovo ambito produttivo di Colmata nel rispetto del modello e dei valori propri
delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
è volto a valorizzare l’ambito di riferimento, con implementazione dei livelli occupazionali comunali e sovra-comunali, rendendo, peraltro, l’APEA un modello di riferimento nella gestione sostenibile degli ambiti produttivi;
risponde agli obiettivi perseguiti dell’amministrazione di diversificazione economica del territorio e di incentivazione
allo sviluppo della PMI, secondo principi di sostenibilità ambientale.

E poi si demanda al dirigente del settore programmazione territoriale ed economica l’approvazione
e la sottoscrizione dei singoli contratti di cessione dei lotti produttivi da stipulare con le imprese
assegnatarie.
Non risulta ad oggi approvato o sottoscritto alcunché.
Ma del resto c’è tempo visto che la convenzione per il conferimento al soggetto gestore di aree in
diritto di superﬁcie ricomprese nel primo stralcio funzionale stabilisce che La Contadina si impeg‐
na a realizzare entro il 31 dicembre 2018 “le opere di urbanizzazione relative al primo stralcio
funzionale necessarie a garantire la piena funzionalità delle opere del secondo stralcio funzionale,
che verranno realizzate a cura del Comune con ﬁnanziamento regionale, fatte salve eventuali pro‐
roghe da concordare tra le parti. In ogni caso la completa esecuzione delle opere di urbanizzazione
afferenti al primo stralcio funzionale dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019”.
D’altra parte non si può pretendere di più da una cooperativa sociale di tipo B con cinque soci da
sempre inattiva.
Magari bisognava prevederlo quando nell’ottobre 2013 fu preso atto della “proposta avanzata al‐
l’amministrazione comunale nell’agosto 2013 da parte della soc. cooperativa denominata “La Con‐
tadina Toscana” Società Cooperativa Sociale — ONLUS, volta a promuovere l’attuazione di una
APEA” e fu promossa una procedura di evidenza pubblica “al ﬁne di veriﬁcare se sussistano interes‐
si concorrenti e/o proposte alternative da parte di altri operatori privati”. Continuano le analogie
con la vicenda delle aree demaniali marittime opzionate da Cevital/Aferpi/Piombino Logistics.
Invece non furono richiesti da parte del Comune, sia a La Contadina sia a eventuali pretendenti,
tra i requisiti necessari qualche anno di esperienza, qualche progetto già realizzato, uno o più bilan‐
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ci attivi e qualche garanzia economica e ﬁnanziaria.
Per un investimento di oltre 79 milioni di euro magari non sarebbe stato disdicevole pretenderlo.
Ma non fu fatto.
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Attuare le prescrizioni e rivedere il piano
RiMateria
pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 gennaio 2018 — In seguito alla difﬁda effettuata dalla Regione Toscana a RiMateria

il 28 novembre 2017 in poco tempo (sotto le feste natalizie) 108 cittadini ﬁrmatari hanno inviato ai
consigli comunali ed ai sindaci di San Vincenzo, Campiglia Marittima e Piombino, all’ARPAT Pio‐
mbino Elba ed alla Regione Toscana la brevissima lettera sotto riportata. La lettera completa dal‐
le 108 ﬁrme è stata mandata raccomandata con ricevuta di ritorno martedì 9 gennaio a tutti i
soggetti indicati.
In sintesi si chiede il pieno rispetto delle normali norme di conduzione di una discarica che sono da
anni disattese. Si chiede che la Regione Toscana faccia rispettare quanto da lei ordinato e non at‐
tuato o effettuato solo parzialmente (trattamento biogas, trattamento percolato, analisi in loco a
campione dei riﬁuti in entrata, analisi aria ed acque sotterranee, canalizzazione acque piovane,
ecc..) perché l’attuale situazione (ﬁnalmente rilevata anche da un ente statale e non solo dalle de‐
nunce dei cittadini) è causa di danno sia ai cittadini che all’ambiente. I 108 cittadini chiedono oltre
alla tutela della propria salute di rivedere il piano industriale di RiMateria che di fatto, una volta
completata la quarta variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano in località
Colmata a Piombino, prevede la costruzione di una nuova enorme discarica per riﬁuti speciali (in‐
dustriali) e forse pericolosi nella stessa zona.
La brevissima lettera è stata scritta PRIMA dei fatti di Livorno, nelle cui indagini è coinvolta anche
RiMateria, e solo per questo non sono stati presi in considerazione questi ultimi avvenimenti.
Questa la lettera ﬁrmata:
Ai Sindaci ed ai Consigli Comunali di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo soci di RiMa‐
teria Spa
Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Boniﬁche e Autorizzazione Riﬁuti
Alla attenzione del Responsabile di settore: Rafanelli Andrea
Al Dipartimento ARPAT Piombino-Elba
La Regione Toscana per il mancato rispetto delle prescrizioni AIA ha difﬁdato il 29 novembre 2017
la Soc. RiMateria. Riportiamo sinteticamente solo alcuni dei motivi che hanno motivato il grave
provvedimento:
mancata aspirazione e trattamento del biogas (metano, anidride carbonica, ecc. dalla discarica oggi
si liberano direttamente nell’aria),
assenza di copertura delle parti della discarica non più utilizzate, mancate coperture giornaliere
delle parti utilizzate,
gestione del fronte di scarico dei riﬁuti troppo ampio,
mancata regimazione delle acque meteoriche,
mancata effettuazione della veriﬁca analitica in loco dei riﬁuti ammessi in discarica, ecc…
Questa situazione si protrae da anni e i cittadini di Colmata subisco sia un danno economico (sval‐
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utazione degli immobili) sia alla loro salute mentre l’ambiente viene inquinato nelle varie matrici
(certo è l’inquinamento dell’aria). Ma la difﬁda contiene molte altre osservazioni preoccupanti ad
esempio: sono state accettate miscele derivate da trattamenti di riﬁuti industriali conferiti dalla
Soc. Tecnoambiente (probabilmente operante nel comprensorio del cuoio della Provincia di Pisa)
senza che nella documentazione fosse speciﬁcato i tipi di riﬁuti che componevano la miscela accol‐
ta. Si ipotizza la possibilità che il percolato abbia superato le arginature del fondo vasca della dis‐
carica disperdendosi nell’ambiente circostante; ecc…
In sostanza, anche con la nuova gestione, la Regione Toscana afferma:” Accertato, per quanto so‐
pra riportato che la gestione della discarica a oggi condotta in maniera non adeguata alle norme
tecniche di riferimento e difformemente a quanto autorizzato e che non risultano applicate le pre‐
scrizioni…” si vede costretta ad ORDINARE alla Soc. RiMateria Spa l’attivazione immediata, senza
ulteriori e immotivati ritardi e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla notiﬁca del presente
atto, di tutte le azioni necessarie a eliminare le inosservanze rilevate,…” e detta una serie di azioni
tra cui appunto: ripristinare l’estrazione ed il trattamento del biogas; effettuare veriﬁche analitiche
in loco sui riﬁuti in ingresso, ammessi allo smaltimento; veriﬁcare l’eﬃcienza della estrazione del
percolato; effettuare le coperture, ecc…
Chiediamo quindi ai sindaci, a tutti i Comuni proprietari della discarica ed al socio privato di effet‐
tuare immediatamente quanto richiesto dalla Regione, intervenendo immediatamente a ﬁnanziare le
opere suddette qualora RiMateria non avesse soldi a sufﬁcienza! La nostra salute e l’ambiente non
possono aspettare oltre o essere subordinate alle disponibilità ﬁnanziarie di RiMateria.
Chiediamo inoltre di veriﬁcare i mezzi e le condizioni con cui i lavoratori operano sulla discarica
perché oggi trattano riﬁuti molto più pericolosi di quelli di origine urbana.
Chiediamo al Dipartimento ARPAT Piombino-Elba di veriﬁcare al più presto lo stato delle acque
sotterranee, in relazione al percolato prodotto dalla discarica e l’aria, in relazione alle emissioni dif‐
fuse dalla discarica.
Chiediamo ai sindaci di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo di farsi promotori per tute‐
lare la salute dei suoi concittadini.
Chiediamo alla Regione Toscana di fare rispettare quanto da lei ordinato!
Ma la gestione della discarica non è fonte di preoccupazione e danno dei soli cittadini di Colmata, è
esperienza comune di tutti i cittadini di Piombino e dei turisti chiudere i ﬁnestrini delle auto per il
puzzo insopportabile quando per recarsi d’estate verso le spiagge della costa Est a vocazione turis‐
tica si transita davanti alla discarica. Altre preoccupazioni si originano da quanto più volte dichia‐
rato verbalmente e pubblicamente dal Presidente di RiMateria: dopo avere rialzato la discarica
ASIU e riempito lo spazio che la separa dalla discarica ex-Lucchini rialzeremo anche quest’ultima e
creeremo una nuova ampia discarica nell’area conﬁnante. Tale nuova discarica, afferma, conterrà
riﬁuti speciali( industriali, ecc.) e anche pericolosi se ci rilasceranno le autorizzazioni. Pari preoccu‐
pazioni coinvolgono anche le previste attività di trattamento riﬁuti che si svolgeranno nei capan‐
noni su cui chiediamo maggiori informazioni.
Chiediamo ed invitiamo i Comuni soci di RiMateria a riconsiderare tale piano, pensiamo che creare
nuove discariche, accogliere numerose ditte che intendono trattare anche riﬁuti pericolosi escluda lo
sviluppo di altre attività che potrebbero dare maggiore occupazione. Riteniamo inﬁne la zona non
adatta a discariche, quella che si vuole utilizzare era una palude, siamo in presenza di una falda
superﬁciale a bassissimo livello, siamo vicini alla città ed al mare, zona in cui molte parti sono a
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rischio idraulico elevato per la vicinanza del ﬁume Cornia e del conﬁnante fosso Cornia Vecchia.
Siamo in un SIN da boniﬁcare! Non è una zona adatta a nuove discariche o a trattare i riﬁuti spe‐
ciali e pericolosi.
lettera ﬁrmata da 108 cittadini

Ti potrebbero interessare:

Sia bloccato il conferimento dei
riﬁuti in discarica
20 marzo 2018
In "Teoria e pratica"

Gruppo d’Intervento Giuridico su
RiMateria
15 maggio 2018
In "È accaduto"

Discarica sequestrata: i colpevoli
fanno le vittime
23 marzo 2018
In "Editoriale"

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

https://www.stileliberonews.org/attuare-le-prescrizioni-rivedere-piano-rimateria/

Pagina 3 di 3

La diversificazione passa da Colmata - Stile libero

24/11/18, 15)19

La diversiﬁcazione passa da Colmata
pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 gennaio 2018 — Al via i primi lavori di sistemazione dell’ambito produttivo di Col‐

mata in attesa di partire con le prime opere di urbanizzazione. Dopo l’approvazione nel corso del
2017 dei tre progetti esecutivi di opere pubbliche relativi all’infrastrutturazione e all’urbanizzazione
del 2° lotto dell’area, alla realizzazione del sovrappasso ferroviario da Colmata alle Terre Rosse a
cura dell’Autorità Portuale, e al potenziamento dei servizi idrici integrati da parte di Asa, è stato
avviato il primo stralcio di lavori preliminari con la recinzione dell’ambito. Il prossimo mercoledì
saranno presentati i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione da avviare a breve.
“Il problema principale che aveva Piombino sul versante delle piccole e medie imprese era quello di
non avere aree disponibili per insediamenti produttivi utilizzabili in tempi non biblici – afferma il
vicesindaco e assessore alle attività produttive Stefano Ferrini – l’obiettivo è sempre stato quello di
far partecipare le imprese ai bandi che l’accordo di programma e gli altri strumenti agevolativi re‐
gionali e nazionali mettevano a disposizione. C’erano risorse, potenzialmente anche imprese, ma
non aree disponibili.
Con l’avvio dei lavori a Colmata – continua Ferrini — ci saranno le aree che consentiranno alle
imprese che vogliono usufruire delle risorse disponibili di insediarsi. Aree che avranno la possibilità
peraltro di essere collegate direttamente alle nuove aree del porto tramite il sovrappasso ferroviario
ﬁnanziato con le opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione previste dall’accordo di program‐
ma. La diversiﬁcazione passa anche dallo sviluppo di queste aree”.
L’ambito produttivo di Colmata ricopre una superﬁcie complessiva di 63.950 mq, Un’area produtti‐
va ecologicamente attrezzata (APEA) destinata all’insediamento di attività economiche e gestita da
un unico gestore, che con la partecipazione delle imprese insediate gestisce le regole e governa la
gestione ambientale dell’area. In questo caso il soggetto unico dell’area, la Contadina Toscana, è
una società cooperativa onlus, che nell’agosto 2013 aveva avanzato all’amministrazione comunale
una proposta volta a promuovere l’attuazione dell’Apea facendosi carico della veriﬁca di fattibilità
dell’iniziativa. Sulla base di una convenzione quadro con il Comune di Piombino sottoscritta nel
2014, la “Contadina Toscana” aveva poi presentato gli elaborati del PIP di Colmata. Il piano era
stato approvato nel febbraio 2016 e prevede il raggiungimento di tutte le prestazioni di carattere
ambientale necessarie per la qualiﬁcazione dell’area produttiva come APEA.
Le aree sono destinate ad uso artigianale, di servizio e commerciale, con esclusione della distribu‐
zione alimentare.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Anche una regata storica di vele latine in
aprile
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 febbraio 2018 — Un incontro a 360 gradi sui temi della vivibilità della città e del suo

sviluppo. Lunedì 19 febbraio il sindaco Massimo Giuliani, insieme al vicesindaco Stefano Ferri‐
ni, all’assessore ai lavori pubblici Claudio Capuano e all’assessore alle politiche sociali Marghe‐
rita Di Giorgi, hanno incontrato alcuni rappresentanti del comitato “Salviamo Piombino” (Sab‐
rina e Franco Bacci) per un confronto sulle tematiche sollevate dai cittadini.
Il comitato ha infatti spiegato al sindaco come l’intento di questi incontri sia quello di dialogare e
dare un contributo all’amministrazione comunale per permettere alla città di uscire dalla situazione
di forte crisi socio economica e perché siano trovati strumenti per dare respiro alle attività com‐
merciali, utili anche al rilancio dell’industria ed a un maggiore sviluppo del turismo sul territorio di
Piombino.
Nella riunione il comitato ha messo sul tappeto una serie di questioni, che poi verranno approfon‐
dite in altri incontri singoli da programmare di volta in volta.
Sul tema delle attività produttive, sono state chieste informazioni sulla realizzazione dell’area pro‐
duttiva ecologicamente attrezzata di Colmata Apea. Il vicesindaco Ferrini ha precisato che sono
iniziate le opere di livellamento e sono stati approvati due stralci di interventi per l’urbanizzazione
e l’infrastrutturazione dell’area (non sottoposta a Sin) di 33 ettari, compresi gli impianti di addu‐
zione idrica. È previsto anche un sovrappasso ferroviario che collegherà quelle aree con l’autorità
portuale. Il cronoprogramma prevede per giugno 2018 l’avvio della gara di appalto per l’urbanizza‐
zione dell’area a cura del soggetto gestore; entro agosto/settembre dello stesso anno l’avvio della
gare di appalto per i lavori di infrastrutturazione dell’area, di adeguamento e potenziamento della
rete impianti di Asa e del cavalcaferrovia Terre Rosse; il termine lavori è previsto per il 2020.
Nel corso della discussione è stato fatto un punto anche sulla 398, per la quale il sindaco ha confer‐
mato il reperimento delle risorse e l’inizio dei lavori del tratto ﬁno al Capezzuolo alla ﬁne di questo
anno, sul porto della Chiusa, che sta andando avanti con il completamento dell’iter autorizzativo, e
di altri interventi di programmazione urbanistica.
Il sindaco ha spiegato inoltre che nel 2017 il Comune ha acceso mutui per oltre 2 milioni ed è rius‐
cito a intercettare i fondi nazionali per il recupero dell’area di via Roma e della stazione di Piombi‐
no attraverso il bando di rigenerazione urbana del Ministero delle infrastrutture.
Altre questioni affrontate sono state quelle relative al miglioramento del centro cittadino e la via‐
bilità a Baratti.
Rispetto a questi, l’assessore ai Lavori Pubblici Capuano ha sottolineato che nel bilancio 2018 sarà
effettuata la progettazione esecutiva per la riqualiﬁcazione di Piazza Verdi, Piazza Cappelletti. L’i‐
nizio dei lavori è previsto ragionevolmente prima del termine della legislatura. Per il polo culturale
l’assessore ha spiegato che i ritardi sono dovuti a problematiche con la ditta a cui erano stati asseg‐
nati i lavori. Sono previste due gare entro l’anno (una per gli inﬁssi e l’altra per impianti e comple‐
tamenti edili).
Giuliani ha aggiunto che sono previsti interventi anche su alcuni parchi cittadini: il Parco 8 Marzo,
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il parco della Rimembranza e Piazza Dante.
In merito a Baratti Capuano ha invece precisato che nel PUMS, Piano urbano della mobilità soste‐
nibile, c’è in previsione un alleggerimento del trafﬁco a Baratti, con l’approssimarsi della stagione
estiva, attraverso un meccanismo automatizzato di parcheggi a numero chiuso.
Inﬁne la richiesta di eventi culturali a ﬁni turistici che siano attrattivi per il territorio e per le atti‐
vità commerciali. Il vicesindaco Ferrini a questo proposito, ha parlato di alcuni eventi in program‐
ma che vanno in questa direzione, tra questi una regata storica di vele latine tra il 28 e il 29 aprile
a Piombino, nell’occasione del primo ponte dell’anno, in cui sono previsti molti potenziali turisti e
attorno alla quale verranno realizzate altre iniziative di richiamo.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Giri e rigiri di una zona industriale “green”
•

PIOMBINO 22 febbraio 2018 — Mentre il vicesindaco di Piombino Stefano Ferrini è indaffarato a

ricercare imprenditori che vogliano realizzare il distributore policarburate nell’ Area Produttiva
Ecologicamente Attrezzata (Apea) in località Colmata, visto che alle scadenze dell’avviso pubblico
per la sua realizzazione (5 maggio, 2 ottobre, 30 novembre 2017) nessuno si è candidato, anche quei
pochi lavori di sistemazione del terreno che recentemente sono stati effettuati sono già terminati.
Opere preliminari di recinzione area di cantiere e riproﬁlatura morfologica le ha definite “La Con‐
tadina Toscana” Cooperativa sociale Onlus (impresa cooperativa sociale con cinque soci di cui tre
nel consiglio di amministrazione nata nel 2012 e da allora inattiva), soggetto gestore dell’Apea a
seguito di un’indagine di mercato tesa a veriﬁcare se sussistessero interessi concorrenti e/o proposte
alternative alla proposta già formulata dalla Contadina stessa, nella richiesta di manutenzione stra‐
ordinaria che ha presentato al Comune il 27 dicembre 2017 (progettista il geometra Luigi Raiola).
Nel frattempo la stessa Contadina ha presentato il 18 gennaio 2018 alcune richieste di permesso a
costruire del primo stralcio della stessa Apea (il piano complessivo ne prevede tre)
opere urbanizzazione Apea substralcio 1a
opere urbanizzazione Apea substralcio 1b
opere urbanizzazione Apea substralcio 1c

e poi di nuovo il 26 gennaio 2018
opere di urbanizzazione area Apea — substralcio 1b
opere di urbanizzazione area Apea substralcio 1c
opere di urbanizzazione area Apea substralcio 1a
(progettista l’architetto Anna Maria Marrocco, altresì membro del consiglio di amministrazione della Contadina).

Abbiamo messo il tutto nell’ordine in cui compare nel sito web del Comune di Piombino.
La completa esecuzione di queste opere di urbanizzazione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019
fatte salve eventuali proroghe.
Il 21 dicembre 2017 la Regione Toscana ha accordato al Comune di Piombino un ﬁnanziamento di
7.999.577,12 euro per
opere di urbanizzazione relative al secondo stralcio dell’ambito produttivo Apea (contributo di a 4.999.577,12 euro),
interventi di adeguamento della viabilità di collegamento tra l’ambito produttivo di Colmata e l’ambito produttivo del
Gagno (contributo di 300.000 euro)
interventi di adeguamento e potenziamento reti e impianti tecnologici del servizio idrico integrato, dorsale di
distribuzione/adduzione rete idrica nel tratto compreso tra loc. Montegemoli e loc. Terre Rosse, (contributo di
2.700.000 euro).
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La completa esecuzione delle opere ﬁnanziate dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Il 10 novembre 2017 la Giunta comunale di Piombino aveva approvato lo schema di convenzione
per la realizzazione delle opere preliminari di livellamento, di urbanizzazione e di messa in sicurez‐
za idraulica e geomorfologica relative al primo stralcio funzionale e lo schema di contratto di ces‐
sione dei lotti produttivi dopo aver preso atto di una comunicazione del 13 luglio 2017 della Con‐
tadina secondo la quale in esito alle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti pro‐
duttivi ricompresi nel primo e secondo stralcio funzionale risultavano opzionati, da parte di imprese
interessate ad insediarsi, 58.000 metri quadrati circa collocati nel primo stralcio dell’Apea. Pratica‐
mente tutto il primo stralcio. L’elenco delle aziende era siffatto:
CREO per la produzione di biocarbone,
ECOLINE TYRE per lo smaltimento di pneumatici,
DAL PONT, per la creazione di un esercizio commerciale di articoli sportivi, con annessi servizi e sale attrezzate per

corsi di varie discièpline (boxe, arti marziali, danza, ecc),
DISTRIBUTORI POLICARBURANTE,
DIFE per la produzione di gasolio dalla plastica,
ESERCIZIO COMMERCIALE,
AGGREGAZIONE DI PICCOLI ARTIGIANI PER ATTIVITÀ COME AUTOFFICINA, RIPARAZIONI, SERVIZI PER ANIMALI.

Tra valutazioni di impatto ambientale non concluse, ﬁnanziamenti non ottenuti, bandi prorogati e
andati deserti nessun accordo operativo ad oggi con queste società si è concluso.
Ma ciò che vale la pena di sottolineare, anche alla luce delle vicende raccontate sopra, è la differen‐
za tra ciò che stava scritto nella proposta presentata dalla Contadina il 14 agosto 2013, fatta pro‐
pria deﬁnitivamente dal Comune di Piombino il 12 marzo 2014, e nello stesso studio di sostenibilità
economico ﬁnanziario elaborato dalla stessa Contadina.
La proposta prevedeva
creazione di un Polo per il Recupero di Materia e Prodotti,
creazione di un Polo Tecnologico “Agro –Alimentare”,
fornitura di servizi alle imprese per la gestione unitaria dell area come
waste management,
energy management,
water management,
mobility management,
servizi di logistica,
supporto amministrativo,
registrazione alla cleaner production,
formazione,
supporto tecnico (ossia formazione-comunicazione specifica per singolo processo produttivo, presso l’azienda),
intermediazione (attività svolta verso l’esterno, sia per alleggerire le imprese dall’espletamento di procedure burocratiche complesse, sia per presentare in un’unica soluzione istanze di tipo collettivo),
marketing,
sicurezza (servizio centralizzato di controllo degli accessi all’area e di sorveglianza degli spazi comuni, con possibili
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notevoli economie di scala).

Per quanto riguarda poi la struttura organizzativa del soggetto gestore si ipotizzava la presenza
di almeno dieci ﬁgure:
1 direttore,
4 figure impiegatizie di segreteria e supporto,
1 energy manager,
1 water manager,
1 waste manager,
1 mobility manager,
1 security manager.

E poi i tempi previsti dal marzo 2014
fase prima, di durata pari a 18 mesi nella quale il soggetto gestore:
predispone il necessario strumento urbanistico di dettaglio,
verifica la fattibilità economico-finanziaria della proposta,
ricerca ed individua le risorse economiche e finanziarie per la realizzazione delle opere e definisce le modalità di
applicazione della tariffa omnicomprensiva risultante dal piano economico finanziario,
ricerca ed individua le imprese che aderiranno al piano insediativo predisposto, e, in collaborazione con il Comune,
si attiva per promuovere l’Apea presso le associazioni di categoria e ogni altro soggetto potenzialmente interessato
ad insediarvisi,
avvia corsi di formazione professionale per gli operatori da occupare in Apea e per i lavoratori da impiegare nelle
nuove produzioni,
fase seconda, di durata pari a 36 mesi a partire dalla conclusione della prima fase, nella quale il soggetto gestore:
progetta e gestisce la realizzazione dell’infrastrutturazione e dell’edificazione dell’insediamento produttivo e predispone, unitamente all’amministrazione comunale, i bandi per la selezione dei soggetti idonei alla esecuzione delle
opere previste,
predispone i bandi per l’ assegnazione delle aree e degli immobili alle imprese interessate ad insediarsi nell’Apea
(gli schemi di bando dovranno essere previamente approvati dall’Amministrazione comunale),
predispone gli atti di assegnazione e consegna delle aree alle aziende risultate assegnatarie.

Proposte, organizzazione e tempi completamente superati.
Riemergono tutti gli interrogativi, di cui più volte Stile libero ha scritto, relativi alla fattibilità del‐
l’opera, alla corrispondenza tra esigenze delle imprese e soluzioni proposte, alla robustezza ﬁnanzia‐
ria e strutturale del soggetto gestore per un investimento di oltre 65 milioni di euro. Ma riemerge
anche il tema fondamentale e cioé se era proprio utile un nuovo insediamento produttivo al di fuori
di quelle aree industriali da tempo inutilizzate in misura tale che di insediamenti come quello di
Colmata ne avrebbero potuti ospitare un numero ben superiore.

Ti potrebbero interessare:

https://www.stileliberonews.org/giri-rigiri-zona-industriale-green/

Pagina 3 di 4

Giri e rigiri di una zona industriale "green" - Stile libero

Proposte per il ministro Calenda
atteso a Piombino
14 febbraio 2018
In "Lavoro e lavori"

Una stagione ricca di crociere:
otto navi a Piombino
16 febbraio 2018
In "Lettere"

24/11/18, 15)20

Al via la nuova area produttiva
APEA in Colmata
8 febbraio 2016
In "Lettere"

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

https://www.stileliberonews.org/giri-rigiri-zona-industriale-green/

Pagina 4 di 4

Costo del terreno in Apea: il Comune non lo sa - Stile libero

24/11/18, 15)34

Costo del terreno in Apea: il Comune non lo
sa
•

PIOMBINO 3 marzo 2018 — La vita travagliata dell’ Area produttiva ecologicamente attrezzata

(Apea) in località Colmata a Piombino continua. Apea è un Piano per gli insediamenti produttivi
di iniziativa pubblica e dunque il Comune deve determinare il costo di cessione delle aree. In altre
parole il prezzo che pagheranno le imprese che vi si insedieranno. In effetti la “procedura selettiva
di aziende per l’assegnazione di aree destinate ad attività economico produttive”, in parole più
semplici il bando pubblico rivolto alle imprese, aperta ormai dal gennaio 2017 senza esiti, lo dice
chiaramente: euro 30 a metro quadrato come costo del lotto oggetto di assegnazione deﬁnitiva, de‐
terminato dal Comune di Piombino, al netto di IVA. Ma il Comune il 23 febbraio 2018 si è accorto
che quel prezzo era stato stabilito, dal Comune stesso, sulla base del valore venale delle aree mentre
avrebbe dovuto scaturire da una “più puntuale ricognizione e veriﬁca dei costi già sostenuti dal Co‐
mune per l’acquisizione delle aree nonché per la stima delle aree/fabbricati assoggettati ad espro‐
prio collocati nel terzo stralcio funzionale”. Sì, perché l’Apea ha una estensione di 33 ettari che
comprendono sia aree di proprietà comunale (19 ettari) acquisite dalla Fintecnca nel 2010, sia aree
di proprietà privata (12,6 ettari) su cui insistono anche alcuni fabbricati che dovranno essere ac‐
quisiti mediante procedura espropriativa, sia aree di proprietà demaniale (1,3 ettari). Il costo di
acquisizione su cui basare poi il costo della cessione alle imprese non è mai stato calcolato. Cosa ha
inventato il Comune? Ha mantenuto per ora i 30 euro a metro quadrato ma ha previsto un futuro
conguaglio quando sarà riuscito a determinare il prezzo deﬁnitivo.
In realtà il Comune si è accorto che il prezzo di cessione delle aree dell’Apea sarebbe stato superi‐
ore a quello delle aree del Piano per gli insediamenti produttivi di Montegemoli ﬁssato in 23,12
euro a metro quadrato, essendo 8,5 ettari la superﬁcie dei lotti da assegnare ancora. Senza consid‐
erare quel lotto di 11 ettari venduto il 30 dicembre 2011 all’Autorità portuale di Piombino e rimas‐
to da allora del tutto inutilizzato.
Ma la gestione dell’Apea è stata ed è davvero travagliata. Quello del costo dell’area è stato solo
l’ultimo accadimento.
Il 10 novembre 2017 il Comune aveva approvato una deliberazione in cui stabiliva che il prezzo
dell’area venisse corrisposto in 120 rate mensili di cui 12/24 pagate prima della ﬁrma dell’atto di
cessione. E che a garanzia del pagamento delle rate mensili rimanenti l’assegnatario avrebbe dovu‐
to costituire in favore del Comune una polizza ﬁdeiussoria assicurativa/bancaria pari all’ottava par‐
te del prezzo dell’area.
Il 21 febbraio 2018 ci ha ripensato ed ha eliminato la polizza ﬁdeiussoria perché troppo onerosa
per le imprese assegnatarie ritenendo sufﬁciente che, in caso di mancato pagamento delle rate men‐
sili in favore del Comune il cui ammontare superasse l’ottava parte del prezzo di cessione, il con‐
tratto si intendesse automaticamente risolto. In questo caso il Comune rientrerà nel pieno possesso
del terreno trattenendo quanto già percepito a titolo di indennità (in misura comunque non superi‐
ore al 50% del prezzo complessivo dell’area).
Ben diverso quanto stabilito nel Regolamento per la concessione in diritto di superﬁcie e per il tres‐
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ferimento in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi dello stesso Comu‐
ne di Piombino per il quale “Il versamento del prezzo di concessione o cessione dell’area previsto…
dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto. In alternativa al pagamento in un’unica
soluzione è consentita la rateizzazione dell’importo dovuto nel modo seguente:
20% all’atto della stipula della convenzione;
20% allo scadere del sesto mese dalla data di stipula della convenzione;
20% allo scadere del dodicesimo mese dalla data di stipula della convenzione;
20% allo scadere del diciottesimo mese dalla data di stipula della convenzione;
20% allo scadere del ventiquattresimo mese dalla data di stipula della convenzione.

Gli importi delle rate successive alla prima saranno maggiorati del saggio di interesse legale corren‐
te alla data di stipula della convenzione. Il mancato od il ritardato pagamento delle somme rateiz‐
zate alle scadenze ﬁssate nella convenzione, comporta:
a) l’applicazione di un interesse ﬁsso di mora pari all’1% dell’importo dovuto qualora il versamen‐
to sia effettuato nei successivi 60 giorni;
b) l’applicazione di un interesse ﬁsso di mora pari al 3% dell’importo dovuto qualora, superato
il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protragga non oltre i successivi 60 giorni;
c) l’applicazione di un interesse ﬁsso di mora pari al 6% dell’importo dovuto qualora, superato
il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protragga non oltre i successivi 60 giorni.
Gli interessi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si cumulano.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dalla legge.
Nella ipotesi di rateizzazione, l’assegnatario, a garanzia delle obbligazioni contratte con il Comune,
dovrà presentare idonea garanzia ﬁnanziaria mediante ﬁdeiussione rilasciata da compagnia assicu‐
ratrice o istituto di credito autorizzati.
Tali garanzie devono essere presentate alla data di stipula della convenzione per un importo
pari alla somma da versare maggiorata del 6%”.

Ti potrebbero interessare:
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Creo lignite e ammendante da riﬁuti organici
•

PIOMBINO 5 maggio 2018 – La Giunta regionale toscana ha approvato con delibera n. 457 del 2

maggio 2018 una pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto “Realizzazione del‐
l’impianto di recupero di riﬁuti organici sito nel Comune di Piombino (LI) in Loc. Colmata, Area
Apea, proposto da CREO Srl”, subordinatamente al rispetto di 41 prescrizioni e raccomandazioni
(possono essere lette integralmente in calce all’articolo, ndr).
L’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) era stata deposita‐
ta il 14 febbraio 2017.

Progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento e recupero di riﬁuti organici
mediante una tecnologia (realizzata con brevetto spagnolo di Ingelia) di “carbonizzazione idroter‐
male” (HydroThermal Carbonization — HTC), da ubicarsi all’interno di un’area produttiva ecologi‐
camente attrezzata (APEA), posta in località Colmata nel Comune di Piombino,
Il processo riproduce un’accelerazione del processo naturale di carbogenesi, in condizioni di temper‐
atura e pressione controllata, per la produzione di carbone con caratteristiche di lignite (deﬁnito
prodotto primario e denominato “green lignite” nell’ambito dell’End of Waste) e una frazione liqui‐
da ricca di elementi con proprietà fertilizzanti (deﬁnito prodotto secondario, ammendante a basedi
fosforo, ferro e potassio).
Il trattamento dei riﬁuti è realizzato con impianto costituito da 10 moduli da 6.000 tonnellate al‐
l’anno ciascuno, suddivisi in due “sezioni gemelle” da 5 moduli ciascuno; consisterà in
1. vagliatura, deferrizzazione e triturazione della biomassa e sua miscelazione con acqua;
2. preriscaldamento e convogliamento alla sezione di reazione composta da 10 reattori mediante pompe a pressione;
3. riscaldamento interno al reattore fino a temperature superiori a 180°C e pressione di circa 18 bar – in queste condizioni ha inizio un processo esotermico di carbonizzazione che si completa nell’arco di 6–8 ore; l’energia è fornita
da una caldaia alimentata a gas metano-;
4. raffreddamento dei contenuti del reattore attraverso una depressurizzazione controllata;
5. rimozione dei contenuti del reattore (miscela di particelle di biomassa carbonizzata, acqua e altre sostanze (bionutrienti) come azoto, fosforo, potassio, ferro ecc.);
6. separazione della biomassa carbonizzata dall’acqua mediante filtropressa e asciugatura in essiccatore;
7. pellettizzazione e confezionamento della “green lignite”;
8. ultrafiltrazione e osmotizzazione dell’acqua di processo in eccesso per il recupero delle sostanze bionutrienti;
9. scarico in fognatura del permeato a valle del filtro a osmosi.

L’impianto avrà una potenzialità a regime di 180 tonnellate al giorno e 60.000 tonnellate all’anno
in ingresso.
Trattandosi di un progetto innovativo (sul territorio nazionale non vi sono impianti di questo tipo,
ad oggi risulta un solo impianto attivo a Valanzia con potenzialità di 4.000 tonnellate all’anno e
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con ancora alcune caratteristiche di sperimentalità, CREO prevede di attivare l’impianto per step
funzionali, in modo da permettere agli enti preposti al controllo di avere una analisi dettagliata del
processo innovativo proposto. L’attivazione per STEP FUNZIONALI prevede :
STEP 1 Rifiuti a matrice organica, riconducibili a quelli già processati e trattati sull’impianto di Valencia;
STEP 2 Rifiuti a matrice organica (frazioni organiche che non hanno caratteristiche di pericolosità);
STEP 3 Rifiuti a matrice organica,(frazioni organiche che possono presentare caratteristiche di pericolosità).

Nello speciﬁco, il progetto prevede i seguenti interventi:
Realizzazione degli edifici;
Sistemazione dei piazzali;
Realizzazione delle opere impiantistiche.

L’impianto ha una superﬁcie complessiva di 21.300 metri quadrati, interamente recintata. Sull’area
vengono realizzati due ediﬁci prefabbricati per metri quadrati 5.800, oltre a fabbricati secondari
per impianti tecnologici (caldaia e motore cogenerativo, cabine elettriche) oltre ad impianti vari
accessori al trattamento (ﬁltri, scrubber, bioﬁltro, reattori etc.). Fra i due ediﬁci principali è collo‐
cata un’area scoperta pavimentata, superﬁcie di metri qudrati 1.930, sulla quale sono installati i
reattori principali di processo.
L’ ediﬁcio A sarà destinato alle seguenti attività:
ricezione materiali (compreso le aree di stoccaggio);
pretrattamento (linea completa collegata con i reattori posti esternamente);
magazzino materiali finiti;
uffici;
servizi/spogliatoi per gli addetti.

L’ Ediﬁcio B sarà destinato alle seguenti attività:
post trattamento della green lignite;
area impianti di depurazione acque di processo.

In riferimento all’ubicazione, la società CREO andrà ad installare la propria attività produttiva al‐
l’interno di un’ APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata). La zona si posiziona in località
nota come Colmata, a nord-est di Piombino e a est delle ex Casse di Colmata del Fiume Cornia.
Dalla cartograﬁa tecnica regionale (CTR, sezione 317030) il toponimo di riferimento è Podere San
Francesco e la zona di progetto risulta circoscritta dal Fosso Allacciante e dalla ferrovia Piombino
— Campiglia marittima a est e a sud, dal Canale Maestro a nord e dalla Via della Principessa
(Strada Comunale 15 Fiorentina-Gagno) a est.
Infrastrutture di servizio, infrastrutture di accesso, reti delle utenze, necessarie ad assicurare alla
stessa i requisiti e gli standard prestazionali previsti, sono demandati al Soggetto Gestore, la Con‐
tadina Toscana società cooperativa sociale onlus. Resta escluso l’impianto di depurazione reﬂui, che
dovrà essere realizzato da CREO.
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Per quanto riguarda la cantierizzazione, il progetto prevede che il soggetto gestore dell’APEA at‐
tui preliminarmente interventi di movimentazione terra al ﬁne di attuare misure di mitigazione per
ridurre il rischio idraulico modificando il piano di campagna e realizzi le opere di urbanizzzazione
primaria (reti, viabilit.) dell’area produttiva. La società CREO andrà successivamente a realizzare
opere di natura edilizia per la costruzione dei capannoni e di installazione impiantistica nonché la
realizzazione delle opere di urbanizzazione interne al lotto.
Il cronoprogramma dei lavori prevede una stima della durata dei lavori pari a 15 mesi; i lavori sono
stati organizzati in 5 macrofasi: realizzazione area ediﬁci, forniture impianto, montaggio impianto,
sistemazionir eti e infrastrutture, sistemazione impianti ausiliari, avviamento.

Prescrizioni e raccomandazioni

aspetti ambientali:
componente Atmosfera;
1. Ai ﬁni dell’autorizzazione deve essere presentato un piano di monitoraggio dell’inquinamen‐
to atmosferico nelle condizioni ante e post opera da svolgersi nelle nelle zone più critiche di ricadu‐
ta degli inquinanti. Dette modalità di monitoraggio (numero di postazioni, inquinanti da consider‐
are ecc..) dovranno essere preventivamente concordate con l’Azienda Sanitaria Locale di riferimen‐
to e ARPAT.
2. Si raccomanda che in fase di conferimento dei riﬁuti in ingresso i mezzi impiegati stazionino
a motori spenti.
3. Poiché nei punti di emissione E1 e E2, oltre ai fumi provenienti dal motore cogenerativo e dal‐
l’impianto termico, conﬂuisce anche l’aria impiegata per l’essiccazione del solido carbonioso, pur
fortemente riscaldata, il Proponente dovrà garantire che tali punti di emissione non siano causa di
disturbi olfattivi. A questo proposito si ritiene necessario anche introdurre un VLE per i COT non
superiore a 50 mg/Nm³.
4. Nella deﬁnizione della conﬁgurazione impiantistica predisposta per la fase autorizzativa, il Pro‐
ponente dovrà fornire una valutazione approfondita delle caratteristiche del gas di combustione
proveniente dalla caldaia, compresi i microinquinanti organici (IPA, diossine, furani, PCB), a confer‐
ma della dinamica di reazione che prevede l’assenza di tali sostanze del gas di combustione. Nel
caso eventuale il gas di combustione non presentasse le caratteristiche idonee per essere avviato
alla fase di essiccamento, il proponente potrà valutare l’eventuale introduzione di uno scambiatore
di calore aria-fumi, che mantenga separati l’aria in ingresso dai fumi di combustione. In tal caso
questi ultimi dovranno essere sottoposti ad idoneo trattamento prima di essere emessi in atmosfera.
5. Considerato il carattere innovativo e sperimentale dell’impianto, a conferma della dinamica
di reazione che prevede l’assenza nel gas di combustione dei microinquinanti organici, si ritiene op‐
portuno che in via cautelativa, sin dal periodo di avvio e sperimentazione dell’impianto, sia effet‐
tuato un controllo speciﬁco volto a rilevare anche l’eventuale presenza delle suddette sostanze nelle
emissioni della caldaia e negli eﬄuenti gassosi in uscita dall’impianto, rispetto a quelli previsti nel
quadro emissivo proposto, da ripetersi con frequenza di almeno 2 volte/fase di avvio per step e,
successivamente, con frequenze da stabilirsi nell’atto autorizzativo.
6. Sono stati presentati due studi diffusionali, relativi rispettivamente all’impatto olfattivo e all’im‐
patto sulla qualità dell’aria, successivamente aggiornati alla revisione 2, datati dicembre 2017. Si
ritiene opportuno che nella successiva fase autorizzativa dell’impianto, i limiti indicati dal Propo‐
nente nel quadro emissivo dei due studi sopra citati, siano presi come massimi, assieme agli altri
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dati comunicati dal proponente medesimo, per la deﬁnizione della conﬁgurazione emissiva dell’im‐
pianto.
7. Il Proponente ha indicato il mantenimento della temperatura di processo al di sotto di 220°C e
il ricircolo immediato dei gas prodotti nei reattori HTC nella caldaia, per ottenere la combustio‐
ne completa di tutti gli eventuali idrocarburi condensabili prodotti in fase di reazione HTC. Que‐
st’ultimo punto viene individuato dal Proponente come misura ausiliaria di prevenzione e controllo
verso la formazione di Benzeni, o furani, ritenuti responsabili della conseguente produzione di dios‐
sine e simili, piuttosto che parte effettiva del processo di trattamento delle emissioni.
8. Sempre in relazione alla fase di combustione in caldaia, il Proponente individua come parame‐
tri essenziali per valutare l’eﬃcienza del processo, la temperatura raggiunta e il tempo di residen‐
za all’interno della camera di combustione, indicando come parametri necessari 1058°C, come tem‐
peratura minima di combustione, e 2 secondi come tempo di residenza in caldaia, al ﬁne di raggiu‐
ngere la distruzione del 99,99% dei VOC (Composti Organici Volatili).
9. In fase autorizzativa il Proponente dovrà presentare il progetto, corredato dai disegni meccanici
e dal dimensionamento della camera di combustione, o la scheda tecnica, comprensiva dei diagram‐
mi CFD (Computation Fluid Dynamic), della caldaia scelta, che attesti il rispetto delle condizioni
sopra indicate.
10. Il Proponente dovrà fornire i parametri di dimensionamento corretti di tutti i componenti pre‐
visti nell’impianto, sotto forma di data-sheet, sviluppando il progetto almeno alla fase BASIC
ed indicando chiaramente le ipotesi sempliﬁcative che sono state assunte nel suo dimensionamen‐
to. Inoltre dovrà essere fornito un diagramma P&ID, aggiornato, dove sono riportati in termini
di portata, pressione e temperatura tutti i ﬂussi di materia e, in relazione all’elaborato 2.2.2 (Sche‐
ma di processo del reattore), chiarire se realmente il “21-Deposito condensati” dispone di uno sﬁa‐
to in atmosfera e possa dare luogo ad emissione, nonché se sia previsto l’invio di uno ﬂusso liqui‐
do alla caldaia a vapore.
11. In considerazione del carattere innovativo e sperimentale dell’impianto proposto, il Proponen‐
te dovrà garantire un sistema di accesso ai dati di telecontrollo dalla Sede ARPAT, con possibilità
di estrazione dei dati registrati. Dovrà essere fornita garanzia che i dati trasmessi saranno identici
a quelli misurati sull’impianto, anche attraverso l’adozione di un sistema di criptazione a chi‐
ave pubblica del ﬂusso trasmesso. Allo stesso modo si suggerisce di individuare un set di parametri
fondamentali di processo (portate, pressioni, eventuali dati SME) che dovranno essere disponibili in
tempo reale per ARPAT, in caso si veriﬁchi la necessità di relazionarli con le informazioni relative al
monitoraggio ambientale. In particolare dovrà essere previsto un sistema di registrazione in contin‐
uo che attesti le modalità e il buon funzionamento de sistema di ricambio aria all’interno dei capa‐
nnoni.
12. Nella successiva fase autorizzativa dell’impianto, i limiti indicati dal Proponente nel qua‐
dro emissivo, presentato come addendum in seguito alla pubblicazione del D.Lgs.183 del
15/11/2017, dovranno essere presi come massimi, assieme agli altri dati comunicati dal proponente
medesimo, per la deﬁnizione della conﬁgurazione emissiva dell’impianto.
13. Dovrà essere assicurata la piena eﬃcienza dei sistemi di contenimento degli odori legati alla
fase di accettazione e stoccaggio dei riﬁuti in ingresso, con particolare riferimento alla depressione
da assicurare all’interno degli ediﬁci ed alla tenuta dei portelloni di accesso. Dovrà essere valuta‐
ta inoltre la necessità di installare idonei sistemi di aspirazione localizzati in prossimità delle sor‐
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genti odorigene più rilevanti. Tali sistemi devono garantire la velocità minima di cattura degli in‐
quinanti all’interfaccia sorgente -ambiente di lavoro (manuale ACGIH di ventilazione industriale).
E’ ovvio che i volumi di aria soggetti ad aspirazione localizzata possono derivare dal sistema di
ventilazione generale già previsto se lo stesso è ben dimensionato per garantire quanto sopra. La
quota complessivamente aspirata (non superiore ai 4 ricambi/ora del volume dei locali) deve con‐
vergere nell’unico impianto di abbattimento (bioﬁltro) che di conseguenza dovrà essere opportuna‐
mente dimensionato. Questo aspetto dovrà essere opportunamente deﬁnito nella fase autorizzato‐
ria.
14. I punti di misura per le indagini olfattometriche non prevedono punti di rilievo entro il quad‐
rante compreso tra le direzioni NNO e NNE, quando il vento prevalente risulta essere quello da
NNE.Si ritiene pertanto necessario prevedere due ulteriori punti di misura, nell’ambito del Circo‐
lo Ponte d’oro: uno in corrispondenza della rotonda d’ingresso ed un secondo a Nord del distribu‐
tore carburanti Porto Aurora.
15. Al ﬁne di mantenere le condizioni che rendono, per le emissioni odorigene, gli impatti atte‐
si contenuti (minori delle soglie di accettabilità adottate dalla Provincia di Trento), la successi‐
va autorizzazione dovrà recepire il quadro emissivo indicato dal proponente nella documentazio‐
ne integrativa volontaria (elaborato 7.3i, par. 8; elaborato 10i, Tabella 1 e Tabella 2).
16. Giacché le stime di impatto olfattivo assumono come presupposto l’assenza di emissioni odori‐
gene diffuse e fuggitive, il gestore dovrà adottare porte con tempi di apertura/chiusura rapida co‐
mandate automaticamente, ed eventualmente dotate di “velo d’aria”, in linea con le BAT di settore.
In fase autorizzativa dovrà essere opportunamente valutata la necessità di installare un sistema
combinato a doppio portellone e lama d’aria per l’ingresso dei mezzi per impedire la diffusione de‐
gli odori verso l’esterno.
17. Dovranno essere rese disponibili le Schede di Sicurezza o le Schede tecniche relative a eventu‐
ali prodotti ausiliari che il Proponente prevede di impiegare in condizioni critiche del Bioﬁltro.
18. Ai ﬁni dell’autorizzazione in relazione ai parametri da determinare indicati in Tabella A del‐
la Relazione sulle Emissioni R1 (pag.24), i medesimi dovranno essere integrati con la determinazio‐
ne del pH matrice solida (almeno semestralmente) e del tenore carbonio organico della matrice ﬁl‐
trante (almeno annualmente).Dovrà inoltre essere fornita la speciazione dei VOC, di cui è previsto il
monitoraggio solo come somma (vedi nota 1 a ﬁne pagina). I parametri umidità e temperatura do‐
vranno essere controllati quotidianamente. Durante i primi due anni successivi all’avvio dell’im‐
pianto, i parametri indicati come soggetti a controllo semestrale, dovranno essere controllati con
frequenza almeno bimestrale.
19. Dovrà essere depositato, per l’approvazione di ARPAT, un Piano di monitoraggio e controllo del
bioﬁltro, al ﬁne di mantenerne su livelli adeguati il grado di abbattimento delle emissioni odori‐
gene, in linea con le BAT di settore. Al ﬁne di predisporre tale Piano il proponente può orientativa‐
mente far riferimento alle Linee guida di settore predisposte da ARTA Abruzzo.
20. In relazione alle procedure operative di gestione del bioﬁltro, ai ﬁni dell’autorizzazione, il Pro‐
ponente dovrà descrivere il sistema di controllo dei parametri essenziali per il buon funzionamento
del bioﬁltro (T, U.R., pH, O2, CO2, nutrienti, etc.), le modalità di registrazione ed analisi di tali
parametri, e illustrare un piano di miglioramento continuo, da attuare almeno nei primi cinque
anni di gestione dell’impianto.
21. Ai ﬁni dell’autorizzazione, nel dimensionare i due scrubber ed il bioﬁltro, dovrà essere veriﬁca‐
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ta la rispondenza delle loro caratteristiche (portata speciﬁca, tempi di contatto, velocità di attra‐
versamento, rapporto tra ﬂuido abbattente ed eﬄuente inquinante) alle indicazioni contenute nel
D.M. 29/1/2007 Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tec‐
niche disponibili in materia di gestione dei riﬁuti, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs.
18 febbraio 2005, n. 59 (par. E.2.3 per Impianti di trattamento meccanico biologico).
componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;
22. L’attuazione del progetto è subordinata alla preventiva realizzazione delle previste opere di
messa in sicurezza idraulica dell’area e mitigazione del rischio idraulico previste nel PIP – APEA e
da eseguirsi da parte del soggetto Gestore dell’APEA.
(Soggetto competente al controllo: Comune di Piombino)
componente Paesaggio e beni culturali;
23. Lungo il perimetro dell’impianto dovrà essere realizzata una cortina a verde con alberature
di opportuna altezza.
(Soggetto competente al controllo: Comune di Piombino)
24. Si raccomanda di tenere in considerazione le indicazioni di ﬁnitura dei manufatti in elevazio‐
ne fornite dalla Soprintendenza ai ﬁni del rilascio del titolo edilizio.
componente Rumore e vibrazioni;
25. Durante l’attivazione dei macchinari interni agli ediﬁci previsti e lo svolgimento delle corrispon‐
denti attività in interno, tutti gli inﬁssi (porte e ﬁnestre) dei due ediﬁci devono essere mantenuti
chiusi al ﬁne di garantire l’attenuazione sonora speciﬁcata dal TCA nelle valutazioni di impatto
acustico. A tal proposito dovranno essere installati inﬁssi speciali con caratteristiche di isolamento
adeguate. L’addendum 2 alla VIAc dovrà essere perfezionato mediante la sottoscrizione da parte di
un Tecnico Competente in Acustica.
26. Le indagini strumentali previste dal Piano di monitoraggio acustico dovranno riguardare anche
la veriﬁca dell’impatto acustico legato al trafﬁco indotto dall’attività. I risultati delle indagini do‐
vranno essere inviati tempestivamente agli enti di controllo.
27. Per quanto riguarda la fase di cantiere, in fase di progettazione esecutiva, o comunque pri‐
ma dell’inizio dei lavori, dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 16 e dell’Allegato 4 del Regola‐
mento regionale 2R/2014, apposita domanda di autorizzazione al Comune competente. In base alla
tipologia di cantiere, la richiesta di autorizzazione dovrà essere eventualmente corredata dalla rela‐
zione che dovrà speciﬁcare, tra le altre cose, le tipologie di attività rumorose previste, gli orari e la
durata, i macchinari impiegati (che dovranno essere conformi alle normative tecniche di omologa‐
zione di cui al D.Lgs. 262/2002), i livelli di rumore previsti in prossimità degli ediﬁci più esposti e
la veriﬁca del rispetto di tutti i limiti di legge del PCCA (emissione ed immissione assoluta e limite
differenziale). Qualora, per alcune fasi di lavoro particolarmente rumorose, sia previsto il supera‐
mento dei limiti del PCCA (compreso il differenziale) sarà necessario richiedere al Comune compe‐
tente, con le modalità previste dai regolamenti comunale e regionale, la deroga ai limiti normativi,
specificando la durata dei periodi in cui si prevede che le attività svolte possano produrre il supera‐
mento dei limiti di legge e la descrizione in dettaglio dei metodi e degli interventi previsti per la ri‐
duzione dell’impatto acustico ai ricettori. (Soggetto competente al controllo: Comune di Piombino)
28. Si raccomanda l’effettuazione, nei tempi previsti dall’autorizzazione, di una campagna fonomet‐
rica già prevista dal proponente, da realizzare con l’impianto a regime con tutte le sorgenti di ru‐
more attive compresi i mezzi d’opera per il trasporto dei materiali, l ﬁne di attestare l’effettivo ri‐
https://www.stileliberonews.org/creo-lignite-ammendante-rifiuti-organici/

Pagina 6 di 9

Creo lignite e ammendante da rifiuti organici - Stile libero

24/11/18, 15)21

spetto di tutti i limiti acustici ivi vigenti nelle condizioni operative di maggior criticità
Trafﬁco indotto
29. I ﬂussi veicolari di trafﬁco indotto previsti (massimo di 20 transiti/die) devono essere equamen‐
te distribuiti nel periodo diurno in un numero di ore maggiore o uguale a 4. (Soggetto competente
al controllo: Comune di Piombino)
Riﬁuti
30. I tempi di stoccaggio prima dell’avvio al trattamento dovranno essere ridotti al minimo indis‐
pensabile.
31. Al ﬁne di minimizzare la possibilità di formazione di microinquinanti organici
come PCDD+PCDF, si suggerisce di evitare il conferimento di riﬁuti con signiﬁcative presenze
di composti clorurati (es. riﬁuti provenienti da ittiocoltura e industria lattiero-casearia).
32. Considerato che il processo in questione rappresenta una novità assoluta nel panorama nazio‐
nale, in via precauzionale, si ritiene necessario avviare gradualmente il processo anche in funzione
della capacità di trattamento. Si prescrive che la fase iniziale di esercizio sia condotta prevedendo 3
moduli operativi (3 reattori), inizialmente alimentati con i medesimi CER impiegati nell’impianto
di Valencia; successivamente all’esito positivo dei controlli di cui al contributo ARPAT, potranno
essere attivati gli ulteriori moduli secondo le modalità che saranno indicate in sede autorizzativa. A
tal ﬁne l’azienda dovrà presentare una proposta di piano di avviamento e controllo.
33. In riferimento alla variabilità oggettiva dei CER richiesti, considerato l’avvio per fasi richie‐
sto all’azienda, quest’ultima dovrà veriﬁcare e relazionare quanto accertato in merito alla correla‐
zione tra riﬁuti in ingresso e caratteristiche dei materiali prodotti. In particolare, si ritiene oppor‐
tuno che il proponente effettui analisi statistiche per tipologia di CER trattato, con conseguen‐
te abbinamento delle caratteristiche dei prodotti ottenuti e in riferimento alla normativa tecnica
di settore in relazione alla loro destinazione commerciale.
34. In sede autorizzativa dovranno essere fornite le adeguate garanzie ai sensi dell’art.184-ter per
la deﬁnizione delle varie tipologie di end-of-waste derivanti dallo speciﬁco processo produttivo, do‐
vrà essere indicata chiaramente la norma tecnica che costituirà riferimento per la cessazione della
qualiﬁca di riﬁuto, sia per l’hydrochar (green lignite), sia per il concentrato, tenendo presente gli
obblighi di cui all’All.X della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per quanto riguarda l’uso del
prodotto del recupero come combustibile.
35. Nel piano di monitoraggio gestionale speciﬁco per ogni passaggio che prevede varie tipologie
di controllo dovrà essere implementato in fase autorizzativa come segue:
— per i riﬁuti con CER speculare in ingresso la veriﬁca della classiﬁcazione di pericolosità del riﬁu‐
to, nonché la veriﬁca della documentazione che la attesta da parte del produttore dovranno, in fase
di autorizzazione, essere previste e contenute nella fase “C1” come descritta negli elaborati proget‐
tuali;
— la percentuale di indesiderati dovrà essere considerata quale dato di caratterizzazione dei riﬁu‐
ti in ingresso nell’esercizio dell’impianto e come tale dovrà essere misurata/stimata e registrata
e compreso nella fase C1 come descritta negli elaborati progettuali.
36. L’impianto proposto rientra, parzialmente, nel campo di applicazione del documento BAT
(Best Available Techniques — migliori tecniche disponibili) (BREF) “Waste Incineration” (WI) at‐
tualmente aggiornate all’agosto 2006 e per le quali è stato recentemente presento il formal draft D1
(maggio 2017), in quanto “…sebbene l’incenerimento rappresenti l’argomento principale del docu‐
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mento, vengono fornite anche informazioni sui processi di pirolisi e di gassiﬁcazione dei riﬁuti”. Tali
BAT, insieme a quelle relative a “Waste Treatment” e a “Emissions from Storage” (attualmente ri‐
spettivamente allo stato D1 e BREF) dovranno essere tenute bene presenti nella stesura della docu‐
mentazione progettuale predisposta al ﬁne di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’impian‐
to. componente
Risorsa idrica e scarichi
37. Gli scarichi dovranno essere recapitati nella pubblica fognatura. Qualora al momento della
messa in esercizio dell’impianto la rete fognaria non fosse ancora disponibile potrà essere utilizzato
uno scarico diretto nel Fosso Cagliana con autorizzazione a carattere temporaneo.
38. Ai ﬁni dell’autorizzazione dovrà essere fornita la stima della quantità di percolato provenien‐
te dall’area ricezione e dall’area trattamenti e stoccato nella vasca V8 prima dell’avvio al ricircolo.
39. In fase autorizzativa, dovranno essere resi coerenti i valori di stima dei quantitativi di re‐
ﬂui prodotti e scaricati in corpo idrico superﬁciale, riportati nella Tabella scarichi in Figura 9
con quelli riportati nello schema a blocchi di Figura 7, con particolare riferimento ai valori in
m3/a delle reti S1B, S1C ed S1E ed alle acque meteoriche provenienti dalle coperture (rete S1D),
con portata circa equivalente a quella delle AMPP, il cui ﬂusso non è presente in Figura 7 (cfr. an‐
che Elab.2.2.4i rev.1).
40. Nella fase di avvio dell’impianto ed annualmente, è previsto il prelievo di acque destinate al ci‐
clo produttivo e precisamente 500mc per l’avvio impianto e 1000mc/anno per i riavvii periodici.
Tali acque non possono essere fornite dal civico acquedotto potabile, bensì eventualmente dall’ac‐
quedotto industriale da noi gestito, qualora le caratteristiche chimico ﬁsiche delle acque da esso
convogliate siano idonee al ciclo produttivo in esame. In questo caso in sede di progetto esecutivo,
il Proponente si dovrà interfacciare con ASA per individuare il punto d’allaccio più idoneo, veriﬁ‐
care la qualità delle acque in distribuzione e stabilire modalità di prelievo tali da non arrecare dis‐
servizi alle utenze già allacciate, con particolare riferimento ai tempi entro i quali si intende prele‐
vare i 500 o i 1000 mc. Le opere all’allaccio saranno a carico del Proponente.
41. Ai ﬁni della successiva autorizzazione, dovranno essere tenute in considerazione tutte le indica‐
zioni di cui al parere del settore Boniﬁche e autorizzazioni riﬁuti prot 117002 del28/02/2018 per
quanto non diversamente disciplinato dal presente quadro prescrittivo.

Articoli correlati

Ministero non ﬁnanzia né Creo né Piombino logistics
Il fantasma di Creo si aggira per l’Apea di Colmata
Giri e rigiri di una zona industriale “green”
Il tour impossibile dell’ Apea di Colmata

Ti potrebbero interessare:

Venti milioni stanziati, un solo
progetto ﬁnanziato
23 settembre 2018
In "News dal territorio"

Baratti: i soldi ci sono da tempo,
l'erosione continua
28 maggio 2016
In "È accaduto"

https://www.stileliberonews.org/creo-lignite-ammendante-rifiuti-organici/

Nautica in Chiusa: Via positivo
con 31 prescrizioni
23 marzo 2018
In "È accaduto"

Pagina 8 di 9

Creo lignite e ammendante da rifiuti organici - Stile libero

24/11/18, 15)21

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

https://www.stileliberonews.org/creo-lignite-ammendante-rifiuti-organici/

Pagina 9 di 9

Apea e Creo secondo il Comune di Piombino - Stile libero

24/11/18, 15)35

Apea e Creo secondo il Comune di Piombino
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 giugno 2018 — Cosa è Apea, a cosa serve, quali sono le caratteristiche del progetto

che Creo vorrebbe realizzare nell’area attrezzata. Di tutto questo si è discusso martedì 19 giugno
nell’incontro pubblico tenuto dall’amministrazione comunale nella sala del quartiere al Multizonale
in Colmata. Una sala gremita di cittadini, in massima parte residenti della zona, esponenti di un
comitato che si è costituito recentemente e che non vede con favore la realizzazione di un impianto
di trasformazione dei riﬁuti organici in lignite biologica in quella zona.
Presenti all’incontro, moderato da Luca Aterini di Greenreport, il vicesindaco e assessore allo
sviluppo economico Stefano Ferrini, Fausto Ferruzza presidente di Legambiente, Massimo
Manobianco amministratore delegato di Creo srl.
Ferrini ha avviato la riunione illustrando le caratteristiche dell’area, nell’ambito produttivo di Col‐
mata Gagno, Un’area già individuata per l’insediamento di piccole e medie imprese con il Piano
Strutturale del 2007 e confermata nel Regolamento urbanistico approvato nel 2014 a seguito di un
percorso partecipativo. L’area fu messa a bando nel 2013 per trovare un soggetto unico gestore,
che attualmente è “La contadina Toscana” una cooperativa onlus. L’ambito produttivo di Colmata,
insieme al Pip di Montegemoli, è quindi il nuovo comparto produttivo di Piombino e dovrà avere
determinate caratteristiche, in linea con quanto richiesto per questa tipologia di aree. Si caratteriz‐
za infatti per la gestione unitaria e consorziata dei servizi comuni dell’area, per l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse e del suolo, della prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti, per la
gestione eﬃcace nella prevenzione dei rischi e delle emergenze. L’area sarà poi collegata con le nuo‐
ve banchine del porto attraverso la realizzazione del sovrappasso ferroviario che si attaccherà alla
nuova bretella dal Gagno. “Si tratta dell’unica area attualmente disponbile in tempi relativamente
brevi per far insediare PMI proprio perchè è l’unica ad essere fuori dal Sin, senza quindi la necessità
di fare boniﬁche che inevitabilmente, anche prevedendo i tempi più brevi possibili, sono ovvimante
molto più lunghi. Se togliessimo Colmata come previsione per PMI avremmo capacità per massimo
5 nuove imprese nel Pip di Montegemoli per i prossimi 10 anni, condannando Piombino a non pot‐
er avere questo importante settore per il suo sviluppo economico e sociale.” ha dichiarato il vice
sindaco Ferrini.
Attualmente,Apea prevede la possibiltà di insediare attività artigianali e industriali, attività nel
campo della green economy, attività di trasformazione agroalimentare, attività commerciali con
esclusione della distribuzione alimentare ed attività nel campo della ricerca scientiﬁca applicata. In
questo ambito si inserisce la richiesta della società Creo srl, con un progetto che l’amministratore
delegato Manobianco ha deﬁnito all’avanguardia dal punto di vista ambientale e produttivo. Si
tratta infatti di un processo che fa capo alla società Ingelia Italia che progetta e realizza impianti
innovativi, sostenibili per la trasformazione dei riﬁuti organici, quelli derivanti dalla raccolta dif‐
ferenziata, in biocarbone. Un processo veloce, della durata di 8 ore, stagno perchè non ha punti di
emissione, che avviene senza scarti di processo perchè prevede il recupero di tutti i componenti. Un
processo che assorbe Co2 e non la emette, con un impianto chiuso che ha una caldaio a metano. Il
prodotto è un carbone rinnovabile, utile per essere utilizzato come biostimolante in agricoltura per
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la fertilità dei terreni e anche per altri usi industriali, oltre ad un ammendante sempre per usi agri‐
coli di alta qualità.
“Non ci sono punti di emissione, tutti gli elementi vengono trasformati – ha assicurato più volte
l’ing. Manobianco – non si generano cattivi odori perchè il processo è veloce, i camion chiusi super‐
ano due porte in entrata e due in uscita che si aprono e chiudono alternativamente senza consentire
contatti con l’esterno e i riﬁuti vengono trattati immediatamente. I problemi che accompagnano i
processi di trattamento riﬁuti derivano infatti dalla lunghezza dei processi e non è questo il caso.
Otteniamo materie prime equivalenti e completamente rinnovabili”.
L’intervento di Fausto Ferruzza, presidente regionale di Legambiente, ha spostato l’attenzione
però su alcune criticità esistenti: “Ogni progetto per essere valido deve avere una sostenibilità eco‐
nomica, ambientale e sociale – ha detto Ferruzza – per questo è importante coinvolgere la popola‐
zione sin da subito sulle scelte di governo del territorio perchè anche la localizzazione è importan‐
te”.
Molti gli interventi e le domande dei cittadini presenti. È emersa in primo luogo la necessità di co‐
noscere meglio e di approfondire ulteriormente il progetto con incontri speciﬁci ai quali siano chia‐
mati a partecipare anche voci alternative rispetto a quelle presenti all’incontro. I dubbi derivano
sostanzialmente dalla eventuale localizzazione dell’impianto perchè all’entrata della città, perchè
troppo vicina alle abitazioni e poco compatibile con le attività turistiche e commerciali della zona.
Da parte dell’assessore Ferrini massima disponibilità a organizzare un percorso partecipativo con la
cittadinanza preliminare a qualsiasi scelta sull’assegnazione dell’area e che consenta un approfondi‐
mento della materia, “senza pregiudizi e paraocchi in unsenso o nell’altro” come ha più volte pre‐
cisato, mettendo intorno al tavolo esperti con posizioni diverse.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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I PARERI DI IRPET, UFFICI REGIONE TOSCANA, COMUNE DI PIOMBINO, ASL

Progetto RiMateria: rilievi di non poco conto
•

PIOMBINO 19 agosto 2018 — Dopo le 24 osservazioni presentate da 9 cittadini al progetto Ri‐

Materia, sottoposto a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), sono pervenuti
alla Regione Toscana, in quanto richiesti, alcuni “contributi tecnici istruttori” da parte di Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Agenzia regionale per la protezione ambien‐
tale della Toscana (ARPAT), Azienda Usl Toscana nord ovest (ASL), Comune di Piombino, Istituto
Regionale Programmazione Economica Toscana (IRPET), Provincia di Livorno, Regione Tosca‐
na Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Regione
Toscana Direzione Urbanistica e politiche abitative Settore Tutela, riqualiﬁcazione e valorizzazione
del paesaggio, Regione Toscana Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico lo‐
cale Settore programmazione viabilità, Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore
Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Regione Toscana Direzione Ambiente ed Ener‐
gia Settore Tutela della natura e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno.
Sono “contributi tecnici istruttori” molto importanti che non possono certamente essere derubri‐
cati a “accuse che ad oggi continuano ad apparire come destituite da ogni fondamento” (leggi Ca‐
ramassi ﬁno a settembre senza emolumento, ndr).
Riguardano, lo ricordiamo, il “progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc.
Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:
1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot.
n.423 del 04/10/2017;
2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMateria;
3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53″.
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Alcuni dei soggetti interpellati hanno espresso la loro incompetenza giuridica anche quando hanno
formulato delle osservazioni o perlopiù dei suggerimenti. Lo hanno fatto l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale,
Altri hanno espresso parere favorevole, anch’essi con qualche piccola osservazione. Lo hanno fatto
l’ Azienda Usl Toscana nord ovest, la Provincia di Livorno, Regione Toscana Direzione
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Settore programmazione
viabilità, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Sovrintendenza ar‐
cheologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno.
L’IRPET ha rilevato che “Gli impatti occupazionali previsti dal proponente in fase di realizzazione
ed esercizio appaiono leggermente sottostimati rispetto a quanto è stato stimato attraverso l’appli‐
cazione del modello input-output IRPET. Complessivamente, l’interesse del progetto sta nel suo
impatto sul sistema di gestione dei riﬁuti piuttosto che sulla sua capacità di attivare nuova occu‐
pazione.
Il Comune di Piombino, che ha esaminato il proget‐
to attraverso il Nucleo di valutazione per la Via e la
Vas, “ritiene necessario integrare la documentazione
depositata in merito alla componente Paesaggio e beni
culturali”. Vi è nel parere del Comune una curiosità
che vale comunque la pena di segnalare. Il Nucleo affe‐
rma che “L’intervento di potenziamento della discarica
preﬁgurato dal proponente risulta inoltre coerente con
quanto stabilito nell’accordo di programma, in fase di
sottoscrizione tra le parti pubbliche interessate e il
gruppo industriale JSW Steel Italy srl, che subentrerà ad AFERPI nella titolarità del polo siderurgi‐
co di Piombino. In detto accordo le parti pubbliche si impegnano infatti a consentire l’utilizzo da
parte di JSW del sito più prossimo, anche alﬁne di dare impulso economico al territorio, per lo
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stoccaggio e l’eventuale trattamento dei sottoprodotti/riﬁuti derivanti dall’attività siderurgica”. A
parte il fatto che un organo tecnico come il Nucleo dovrebbe far riferimento ad atti approvati e de‐
ﬁniti formalmente (il Comune ad oggi non ha nemmeno approvato nella Giunta comunale l’accordo
di programma di cui si parla), in realtà, così come Stile libero Idee della Val di Cornia ha docu‐
mentato, nell’accordo a proposito di cumuli di materiale siderurgico e riﬁuti c’è scritto tutto ed il
contrario di tutto (Il testo uﬃciale dell’accordo di programma con JSW).
Ma il rilievo maggiore delle osservazioni viene da altri soggetti pubblici che richiedono tutti integra‐
zioni e chiarimenti sostanziali che riguardano in maniera diffusa tutti gli aspetti sanitari, ambien‐
tali, territoriali, economici posti dal progetto:
ARPAT Dipartimento di Piombino Elba – Set‐
tore Supporto Tecnico
Per quanto di competenza, alla luce dell’istruttoria
svolta, la documentazione presentata non risulta tale
da consentire la formulazione del parere richiesto, per‐
tanto si richiedono le integrazioni di seguito riassun‐
te, descritte nel dettaglio nel testo del parere:
Analisi delle alternative
1. Considerato quanto riportato nelle analisi delle al‐
ternative, si ritiene opportuna una valutazione aggiun‐
tiva da parte del proponente rivolta a stimare i riﬁuti
provenienti dall’area industriale e dalle boniﬁche del SIN che potrebbero essere destinati ai nuovi
impianti in progetto. Oltre a questo risulterebbe opportuno anche un confronto con una stima dei
riﬁuti in ingresso di derivazione esterna al territorio.
Quadro di riferimento ambientale
2. Il proponente dovr. perfezionare il quadro ambientale di riferimento relativo alle acque superﬁ‐
ciali, tenendo conto di quanto indicato al par.1.3 del presente parere relativamente allo stato di
qualità del corpo idrico signiﬁcativo di riferimento e a quello del fosso Cornia Vecchia, individuato
come recettore dello scarico;
3. per quanto riguarda le acque sotterranee dovr. essere approfondito lo stato dei livelli acquife‐
ri presenti, distinguendo le condizioni nel riporto da quelle della falda profonda. Inoltre, a fronte
dei contaminanti rilevati, ove vi siano dei monitoraggi in corso, . opportuno sia indicato anche il
trend almeno per i contaminanti pi. signiﬁcativi. A tale proposito il proponente potrebbe an‐
che utilizzare i dati del monitoraggio della discarica;
4. per quanto riguarda la qualit. dei suoli (pag 122 del SIA), il paragrafo riporta una descrizio‐
ne sommaria: dovrebbe essere speciﬁcata con maggiore dettaglio la caratterizzazione chimica nel‐
le aree interessate dall’intervento in progetto indicando anche il variare della contaminazione in
base agli orizzonti stratigraﬁci;
5. il quadro ambientale sito speciﬁco derivante dal monitoraggio delle emissioni in atmosfera del‐
la discarica che l’azienda ha effettuato nel 2016 e 2017 su PM10, CO2, CH4, H2S, NH3, Mercaptani e
COV, viene utilizzato esclusivamente per la derivazione dei fattori emissivi da impiegare nell’appli‐
cazione del modello previsionale; non viene restituita una valutazione complessiva dello stato di
qualità dell’aria che appare invece necessaria, anche alla luce della signiﬁcativa produzione di emis‐
sioni odorigene attuale. Si ritengono necessari approfondimenti;
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Valutazione paesaggistica
6. pur rimettendoci al parere dell’autorit. competente, in relazione alla conoscenza del territo‐
rio acquisita da questa Agenzia, si rileva l’opportunit. di integrare le informazioni fornite con
una simulazione ante e post operam del proﬁlo complessivo ﬁnale e rendering relativi a punti di
vista maggiormente rappresentativi rispetto a quelli riportati dal proponente (ad esempio le nuo‐
ve infrastrutture viarie in progetto per il collegamento con il porto).
Emissioni in atmosfera 7. il graﬁco riepilogativo in Figura 6.1 di pag 105 del documento di Analisi
di Rischio mostra una emissione diffusa dai tre corpi di discarica di 670 Nm3/h contro i 176
Nm3/h attuali.In riferimento a questi dati si chiede se il dato attuale riferito alla discarica RIMA‐
TERIA sia sperimentale o anch’esso stimato al netto della captazione ottimale di biogas, ad oggi
non ancora attuata completamente dal gestore; in ogni caso dovr. essere tenuta in debita consider‐
azione la deroga attualmente vigente sul valore di DOC;
8. a completamento dell’analisi presentata, tenuto conto di quanto sopra, il proponente dovrà pro‐
durre una stima delle emissioni odorigene legate a tale quantit., che consenta di valutarne l’impatto
sui recettori;
9. per quanto riguarda i recettori, si rileva che sono stati scelti quasi esclusivamente tra quelli resi‐
denziali e civili, con un solo recettore industriale: tale aspetto dovrà essere perfezionato, rivalutan‐
do la scelta dei recettori, anche con la collaborazione dell’Azienda USL.
In particolare si richiedere che questi vengano integrati secondo le seguenti indicazioni:
◦ tenere conto del progetto APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) previsto dal Comu‐
ne di Piombino;
◦ i recettori dell’area industriale sono stati accorpati in un unico solo recettore R11, molto distante
dalla discarica in relazione alla sua reale estensione. Si ritiene opportuno che tale area sia caratter‐
izzata attraverso un numero superiore di recettori, per tenere conto delle diverse direzioni di prove‐
nienza del vento e delle diverse aree di lavoro esistenti all’interno del perimetro industriale;
◦ rappresentare la località residenziale del Gagno, ubicata a quota mediamente superiore rispet‐
to alla quota della discarica (SE dell’area di intervento);
◦ rappresentare l’area destinata ad ormeggio e rimessaggio nautico “Pontedoro” con le relative at‐
tività di servizio ad esso connesse, (SSE dell’area di intervento);
◦ rappresentare le abitazioni ubicate in Localit. Bocca di Cornia, a Nord dell’area di intervento;
◦ area attualmente occupata dalla Centrale ENEL, in fase di cessione e per la quale è prevista
la trasformazione urbanistica in attività commerciale (3,3 km).
10. è necessario che vengano approfondite le valutazioni che hanno condotto il Proponente ad indi‐
care in 25 metri di raggio la zona di inﬂuenza dei pozzi di estrazione del biogas della discarica
LI53, giustiﬁcato in relazione al fatto che la discarica di progetto ha uno spessore variabile che rag‐
giunge i 25 m solo in sommit. (pag.87 della Relazione Tecnica).
A questo proposito si ritiene opportuno tenere presente che dalla letteratura disponibile si può veri‐
ﬁcare che i punti di maggior emissione sono riscontrabili lungo le sponde perimetrali, dove lo spes‐
sore della discarica si riduce e i cedimenti del terreno di copertura provocano spesso punti di mag‐
gior permeabilità ai gas di discarica. Questo aspetto induce a ritenere che una riduzione dei raggi
di inﬂuenza possa condurre ad una maggior eﬃcacia nella captazione del biogas;
11. dovranno essere definite ad un maggior livello di dettaglio le caratteristiche e le speciﬁche
dei materiali che il Proponente intende adottare per lo strato di copertura giornaliera, in relazione
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alla permeabilità e alla capacit. di trattenere le emissioni odorigene;
12. dovranno essere forniti i dettagli costruttivi e le speciﬁche tecniche della torcia adottata;
13. dove. essere fornita una stima, anche indicativa, del quadro emissivo dovuto al motore di cogen‐
erazione e alla torcia previsti nel progetto;
14. dovranno essere esplicitati indicatori e frequenza dei parametri controllati attraverso il PLC
del sistema di supervisione dell’impianto di trattamento del biogas;
15. in relazione alla discarica LI53, sottocategoria 7.1.A (inorganici a basso contenuto biodegradabi‐
le
— lotti n°1–3–5 e 7), il Proponente deve esplicitare i criteri d’intervento che intende adottare in re‐
lazione agli esiti dei monitoraggi effettuati sul biogas, ovvero individuare esplicitamente i parametri
e le soglie di intervento che renderanno utile e necessario procedere alla raccolta del biogas di dis‐
carica, per il suo invio all’impianto di trattamento o combustione in torcia;
16. in considerazione della difﬁcolt. a valutare in fase preventiva l’impatto olfattivo derivante dal‐
l’attività di discarica per riﬁuti biodegradabili, che dipende moltissimo molto dalla corretta gestio‐
ne dell’attività, si ritiene utile che il Proponente, già in fase di VIA, predisponga per la discarica
LI53 alcuni dei Piani di Gestione previsti dal D.Lgs 36/2003. In particolare:
1. Piano di gestione operativa (nel quale sia contemplato, ad esempio, l’anticipo dei tempi di coper‐
tura giornaliera del fronte di discarica in lavorazione, azione che consente un apprezzabile riduzione
delle emissioni odorigene diffuse) (All.2, paragraﬁ 1 e 2)
2. Piano di sorveglianza e controllo (All.2, paragraﬁ 1 e 5)
3. Piano di mantenimento dell’impianto di estrazione del biogas (All.1, par.2.5)
4. Piano d’intervento in caso di superamento dei livelli di guardia dei biogas (All.2 par.5.4)
17. dovrà essere perfezionato lo studio modellistico sugli odori, per renderlo pi. cautelativo in rela‐
zione alla fase di massima dispersione di biogas (scenario 1) e pi. realistico (scenario 2), alla luce
delle considerazioni riportate nei paragraﬁ precedenti e nell’allegato contributo redatto dal Settore
modellistica diffusionale di ARPAT;
18. il proponente afferma che la realizzazione della rete biogas sar. legata alla coltivazione, ma che
la posa dei collettori ed il collegamento all’impianto di aspirazione e trattamento saranno legate
al completamento del capping temporaneo e deﬁnitivo. A tale proposito si chiedono chiarimen‐
ti, ritenendo che in ogni caso la diffusione del biogas debba essere minimizzata quanto più possi‐
bile, quale impatto fortemente critico, attuando sia una idonea copertura giornaliera, sia la capta‐
zione mediante pozzi di aspirazione.
Analisi di rischio
19. in relazione agli aspetti dell’analisi di rischio trascurati dal proponente e correlati al legame
tra contenuto in DOC dei riﬁuti in ingresso e impatto odorigeno sui recettori, considerate le condi‐
zioni imposte dalla Tab.5 D.M. 27/09/2010 e s.m.i. al rispetto del limite di ammissibilit. in discari‐
ca del DOC e alla sua deroga in funzione della tipologia dei riﬁuti conferiti, allo scopo di minimiz‐
zare per quanto possibile la produzione di emissioni odorigene, le condizioni sopra indicate dovran‐
no essere garantite dal proponente, per cui si ritiene necessario che vengano fornite informazioni
relativamente alle modalit. di gestione e di controllo che il gestore intende attuare allo scopo di as‐
sicurare quanto sopra.
20. Si chiede inoltre che venga fornita una stima del contenuto (preferibilmente valori medio e mas‐
simo) di DOC attribuibile al CER 191212 allo scopo di poter valutare il contributo alla produzione
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di emissioni odorigene sopra citata.
21. In riferimento ai dati di produzione di biogas di cui alla Figura 6.1 di pag 105 dell’Analisi
di Rischio si chiede se il dato attuale riferito alla discarica RIMATERIA sia sperimentale o anch’es‐
so stimato al netto della captazione ottimale di biogas, ad oggi non ancora attuata completamente
dal gestore; nel caso in cui sia un dato sperimentale, dovr. essere tenuta in considerazione la dero‐
ga attualmente vigente sul valore di DOC e rivalutare i dati stimandoli al netto della stessa.
22. A completamento dell’analisi presentata, tenuto conto del dato di produzione di biogas al net‐
to della captazione, il proponente dovrà produrre una stima delle emissioni odorigene legate a
tale quantità, che consenta di valutarne l’impatto sui recettori.
Modellistica previsionale
23. si richiede di fornire adeguata documentazione fotograﬁca dalla quale sia possibile individuare
il posizionamento della stazione meteorologica di Rimateria nell’impianto e sia possibile valutare
gli eventuali ostacoli presenti;
24. si chiede che le simulazioni effettuate siano ripetute con il pre-processore meteorologico CAL‐
MET inserendo opportunamente i dati relativi ad una o pi. stazioni poste sul mare (si prenda in
considerazione la possibilit. di impiegare i dati misurati dalla rete mareograﬁca6 e/o proﬁli derivan‐
ti da modelli meteorologici);
25. si richiede che le simulazioni della dispersione relative allo scenario emissivo 2 del PM10 sia‐
no ripetute impostando un’altezza della sorgente pari a 25 m (“Base elevation: 25 mt”);
26. si richiede che venga fornito il ﬁle di controllo del modello CALPUFF, con a corredo gli eventu‐
ali ﬁle di input impiegati nelle simulazioni del PM10 e degli odori (almeno per uno degli sce‐
nari emissivi valutati);
27. si chiede che sia effettuata una valutazione delle emissioni prodotte o presumibili dovute ai mo‐
tori di cogenerazione del biogas ed alla torcia;
28. si richiede di inserire come recettori ulteriori posizioni di abitazioni civili presenti a distan‐
ze inferiori a 600 m dalle aree di attivit. previste;
29. si chiede di inserire nelle stime dell’analisi di rischio cancerogeno le corrette “frequenze sottove‐
nto” considerando l’estensione delle sorgenti;
30. si richiede di riesaminare alla luce dei dati e fattori di emissione disponibili in letteratura
le emissioni di odore delle varie sorgenti impiegate nelle simulazioni;
31. si richiede di riportare nel testo, per tutte le sostanze inquinanti e valutazioni modellistiche ef‐
fettuate, il valore delle concentrazioni massime sul territorio (ovvero all’esterno dell’area dell’im‐
pianto in oggetto) e la sua localizzazione;
32. in relazione all’analisi di rischio da inalazione, si chiede di prendere in considerazione anche
gli inquinanti PM10 e PM2.5;
33. si chiede che sia chiarito quali grandezze sono stimate e riportate nei risultati relativi all’im‐
patto olfattivo; e che siano riprodotte le mappe sul territorio in modo da evidenziare per i vari sce‐
nari l’isolinea corrispondente al 98Åã percentile annuo delle concentrazioni di picco orarie pari
a 1ou/m³, 2 ou/m³, 3 ou/m³ e 5 ou/m³. Si chiede inoltre di evidenziare l’area delimitata all’isolinea
di 1 ou/m³ per la concentrazione di picco oraria massima sull’intero anno.
Progetto di MISP
34. L’uso del materiale EoW ottenuto dalla lavorazione dei riﬁuti presenti sull’area LI53 come sot‐
tofondo della MISP potrebbe costituire una potenziale difformit. dal progetto approvato con DM N°
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140 del 14 maggio 2014 e pertanto si suggerisce alla Regione Toscana di valutare l’opportunità che
venga richiesto al MATTM un parere in merito.
Tenuto presente infatti che qualsiasi modiﬁca ad un progetto di MISP ministeriale deve in ogni caso
essere approvato dallo stesso MATTM, rimane da chiarire se questo passaggio sia effettivamente do‐
vuto se il materiale recuperato, a tutti gli effetti EoW, presenta le caratteristiche prestazionali ri‐
chieste per l’uso previsto;
35. in merito alla compatibilità del progetto con la soggiacenza della falda, si osserva altre. che nel‐
l’Allegato 7 alla Variante 2 di chiusura della discarica ex Lucchini viene indicato 1,70 m s.l.m. come
max livello raggiunto dalla falda. In realtà il dato necessario per veriﬁcare la conformità alla norma
è il valore minimo della soggiacenza dal piano di campagna della falda. Si ritiene pertanto che la
documentazione sia perfezionata in tal senso;
Riﬁuti
Si fa presente che, in riferimento a quanto riportato al par.1.2 della sezione “Esame dei progetti”
del presente parere, si ritiene che il percorso per la qualiﬁca di EoW del riﬁuto trattato nel proget‐
to in esame necessiti di ulteriori approfondimenti normativi che si rimandano alla CdS ed alla Re‐
gione Toscana.
Inoltre:
36. il sistema di separazione proposto per la sommit. che dovr. funzionare sia da copertura deﬁniti‐
va della discarica esistente, sia da fondo per il nuovo modulo previsto, rispecchia integralmente
le indicazioni del D.Lgs.36/03 per quest’ultimo, mentre, per la copertura del corpo esistente, tralas‐
cia alcuni tra gli strati indicati dallo stesso decreto; in particolare si ritiene da giustiﬁcare l’assenza
dei seguenti (cfr. punto 2.4.3 D.Lgs. 36/03):
◦ strato minerale compattato impermeabile (n.3)
◦ strato drenante (n.2)
37. nella documentazione non si fa cenno ad alcuna valutazione relativa ad un eventuale trattamen‐
to
del percolato con reimpiego del reﬂuo in uscita, anche in riferimento a:
◦ prescrizione della DGRT 761/2016 relativa al revamping dell’impianto osmosi esistente per il quale
la società ha chiesto la deroga.
◦ possibilità di notevole abbassamento costi smaltimento percolato, diminuzione mezzi in ingres‐
so/uscita, disponibilit. di acqua industriale come mitigazione del fabbisogno idrico
Si ritiene necessario che il proponente valuti la fattibilità tecnico economica della scelta gestionale
proposta.
38. le modalità di copertura giornaliera della discarica proposte dall’azienda dovranno essere imple‐
mentate eﬃcacemente anche mediante la predisposizione di una procedura operativa ad hoc.
39. si ritiene necessario che la capacità di contenimento dei serbatoi di stoccaggio del percolato
debba essere confermata alla luce delle normali procedure di conduzione dell’impianto e dei princi‐
pali possibili fuori servizio interni ed esterni all’attivit. (condizioni meteo, disponibilit. mezzi di tra‐
sporto).
Fabbisogno idrico
40. La documentazione dovr. essere integrata con la valutazione del fabbisogno idrico legato
alle opere previste, rispetto alle fonti disponibili ed alla possibilit. di riutilizzo delle acque meteori‐
che dilavanti prodotte nell’area di interesse.
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Acque meteoriche dilavanti contaminate
41. La documentazione dovr. essere integrata con i seguenti approfondimenti:
◦ valutazione della contaminazione delle acque meteoriche dilavanti la superﬁcie interessata
dal trattamento scorie, in quanto attivit. compresa nella Tab.5 All.5 del D.P.G.R.T. n.46/R/08
e s.m.i.:
◦ stima del fabbisogno idrico per l’abbattimento delle emissioni diffuse di polveri dovute alla lavo‐
razione ed alla movimentazione dei materiali polverulenti;
42. in considerazione dell’articolazione del progetto e delle numerose fasi di coltivazione interme‐
die, si rileva la necessit. che venga individuata chiaramente per ognuna di esse la regimazione delle
acque che sarà attuata e la possibilità o meno di contaminazione delle acque meteoriche di dilava‐
mento delle varie sezioni di discarica in riferimento a queste.
Si ritiene quindi opportuno che il proponente elabori, gi. in questa fase, una proposta organica
di piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti secondo quanto previsto all’Allegato 5 Capo
II del DGRT n.46/R/08 e s.m.i.
43. La vasca di decantazione, progettata per la sedimentazione delle acque dilavanti la discarica
ex Lucchini di estensione 2,4 ha, andrà a raccogliere non solo le AMD provenienti da una superﬁ‐
cie maggiore in seguito alla variante 2 di chiusura, ma anche le AMD provenienti dalla discari‐
ca nuova per la quale è prevista una estensione di 14 ha: ne dovrà pertanto essere valutata l’idonei‐
tà, sia idraulica che ai ﬁni depurativi; in particolare:
◦ in considerazione del notevole aumento previsto della portata inﬂuente, . innanzitutto necessario
che il proponente veriﬁchi che la capacit. di invaso della vasca sia sufﬁciente ad evitare un’eventua‐
le tracimazione;
◦ dal punto di vista del trattamento si osserva invece che, pur nel caso in cui il volume sia sufﬁcien‐
te al contenimento dell’intero volume di AMD raccolto, si potrebbe veriﬁcare una riduzione dei
tempi di stazionamento, necessari ai ﬁni della sedimentazione, tale da trasformare la vasca stessa in
un mero manufatto di transito. Si richiedono pertanto approfondimenti in merito.
ARPAT Settore Modellistica previsionale Area
Vasta Centro
Si evidenziano le seguenti richieste di chiarimento e
integrazione:
1. si richiede di fornire adeguata documentazione foto‐
graﬁca dalla quale sia possibile individuare il posizion‐
amento della stazione meteorologica di Rimateria nel‐
l’impianto e sia possibile valutare gli eventuali ostacoli
presenti;
2. si chiede che le simulazioni effettuate siano ripetute
con il pre-processore meteorologico CALMET inserendo opportunamente i dati relativi ad una o pi.
stazioni poste sul mare (si prenda in considerazione la possibilit. di impiegare i dati misurati dalla
rete mareograﬁca8 e/o proﬁli derivanti da modelli meteorologici);
3. si richiede che le simulazioni della dispersione relative allo scenario emissivo 2 del PM10 siano ri‐
petute impostando un’altezza della sorgente pari a 25 m (“Base elevation: 25 mt”);
4. si richiede che venga fornito il ﬁle di controllo del modello CALPUFF, con a corredo gli eventu‐
ali ﬁle di input impiegati nelle simulazioni del PM10 e degli odori (almeno per uno degli sce‐
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nari emissivi valutati);
5. si chiede che sia effettuata una valutazione delle emissioni prodotte o presumibili dovute ai mo‐
tori di cogenerazione del biogas ed alla torcia;
6. si richiede di inserire come recettori ulteriori posizioni di abitazioni civili presenti a distanze infe‐
riori a 600 m dalle aree di attivit. previste;
7. si chiede di inserire nelle stime dell’analisi di rischio cancerogeno le corrette “frequenze sottoven‐
to” considerando l’estensione delle sorgenti;
8. si richiede di riesaminare alla luce dei dati e fattori di emissione disponibili in letteratura
le emissioni di odore delle varie sorgenti impiegate nelle simulazioni;
9. si richiede di riportare nel testo, per tutte le sostanze inquinanti e valutazioni modellistiche effet‐
tuate, il valore delle concentrazioni massime sul territorio (ovvero all’esterno dell’area dell’impianto
in oggetto) e la sua localizzazione;
10. in relazione all’analisi di rischio da inalazione, si chiede di prendere in considerazione anche
gli inquinanti PM10 e PM2.5;
11. si chiede che sia chiarito quali grandezze sono stimate e riportate nei risultati relativi all’im‐
patto olfattivo; e che siano riprodotte le mappe sul territorio in modo da evidenziare per i vari sce‐
nari l’isolinea corrispondente al 98Åã percentile annuo delle concentrazioni di picco orarie pari a 1
ou/m³, 2 ou/m³ 3 ou/m. e 5 ou/m³. Si chiede inoltre di evidenziare l’area delimitata all’isolinea di
1 ou/m³ per la concentrazione di picco oraria massima sull’intero anno.
Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile Genio Civile Valdarno Inferi‐
ore e Costa
Si è preso atto che le acque meteoriche captate dagli
impianti,una volta depurate, trovano il loro recapito
ﬁnale nel “Fosso Cornia Vecchia”, situato a ovest a
conﬁne con gli impianti. Tale fosso è ricompreso nel
reticolo idrograﬁco di cui alla LR 79/2012, art.22 c.1 e
c.2 e). Si riscontra dunque che “la sezione di chiusura
del bacino oggetto di studio è posta in corrispondenza
dell’immissione delle acque scolanti dal bacino nella
vasca di decantazione esistente, a gestione Lucchini/Aferpi la quale a sua volta scarica nel recettore
ﬁnale Vecchio Cornia”. Inoltre si legge che le modiﬁche introdotte nel progetto non comporteranno
aumenti di apporti idrici nel recettore ﬁnale. A tale proposito si chiede di illustrare l’assetto dei
manufatti e della stessa opera di scarico al ﬁne di veriﬁcare eventuali ripercussioni sull’assetto e
sulla stabilità delle sponde e delle opere idrauliche del corpo idrico recettore.
Premesso quanto sopra indicato si ritiene necessario che venga documentato il possesso degli
atti amministrativi relativi all’autorizzazione idraulica dello scarico esistente e della relativa conces‐
sione.

Regione Toscana Direzione Urbanistica e poli‐
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Regione Toscana Direzione Urbanistica e poli‐
tiche abitative Settore Tutela, riqualiﬁcazione
e valorizzazione del paesaggio
Nella relazione di SIA non si inquadra l’intervento in
relazione alle prime due invarianti del PIT/PPR, e
si imposta la veriﬁca di impatto paesaggistica quasi
esclusivamente in relazione all’aspetto visivo-percetti‐
vo.
Si ritiene inoltre che il piano di ripristino ambientale
presentano, non sia sufﬁcientemente sviluppato.
Si richiedono pertanto le seguenti integrazioni, valide per l’intervento nel suo complesso:
— un’analisi di quanto previsto in relazione alle prime due invarianti strutturali del PIT-PPR;
— un maggior dettaglio ed approfondimento del piano di ripristino ambientale che preveda lo sche‐
ma di impianto delle specie vegetali con un cronoprogramma di dettaglio che indichi tempi e modi
di realizzazione sia in riferimento alla variante alla discarica ex Lucchini che in riferimento alla
nuova discarica L53. Dovranno altresì essere indicate le necessarie cure colturali, pianificandole per
3/5 anni, e prevedendo la sostituzione delle eventuali fallanze. Andrà anche veriﬁcata la possibilità
che accanto a specie erbacee ed arbustive possano essere previste specie arboree.
Si chiede inﬁne che vengano effettuate ulteriori foto simulazioni, anche 3D, che permettano di veri‐
ﬁcare al meglio l’impatto morfologico anche in relazione al piano di ripristino ambientale previsto,
ed in relazione alle fasi intermedie dell’intervento.
Regione Toscana
Direzione “Ambiente ed
Energia” Settore “Servizi Pubblici Locali, Ener‐
gia e Inquinamenti”
Richiesta integrazioni
Componente riﬁuti:
Visto quanto indicato in dettaglio nella parte istrutto‐
ria si ritiene necessario che la ditta:
1. deﬁnisca in maniera puntuale la coerenza della real‐
izzazione dei nuovi volumi di discarica con i vigenti
strumenti di pianiﬁcazione in materia di riﬁuti. In par‐
ticolare si richiede al proponente di motivare con mag‐
giore dettaglio la necessità di un così importante ampliamento delle volumetrie complessive di riﬁu‐
ti speciali, l’effettivo fabbisogno nel tempo, tenuto conto del principi generali contenuti nel PRB, in
primis quello di prossimità, e delle indicazioni fornite dalla Regione con DGRT n. 19 del 15.01.2018.
2. Con riferimento alla realizzazione di un nuovo modulo in sormonto tra la discarica ex Lucchini
e la discarica RIMateria (ex ASIU), considerato che l’attuale autorizzazione integrata ambientale
della discarica RIMateria, rispetto alla quale si prevede di dare continuità ai conferimenti nel nuo‐
vo modulo, sembra prevedere la possibilità di conferire alcuni CER della famiglia 20, al ﬁne di con‐
formarsi alle previsione di progetto deve essere rivisto l’elenco dei riﬁuti previsti nel nuovo modulo,
escludendo quelli di natura urbana presenti nella suddetta famiglia soggetti a pianiﬁcazione.
3. Con riferimento alla realizzazione di una nuova discarica per riﬁuti non pericolosi nell’area de‐
nominata LI53:
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• considerato che la nuova discarica è destinata ad accogliere solo riﬁuti speciali, ma viene prevista
la famiglia 20 tra quelle che identificano i riﬁuti che saranno oggetto di autorizzazione,si richiede
un chiarimento e eventualmente un dettaglio dei CER della famiglia 20 che si prevederebbe di con‐
ferire, al ﬁne di escludere riﬁuti di natura urbana soggetti a pianiﬁcazione;
• dalle autorizzazioni ministeriali relative all’intervento di messa in sicurezza permanente dell’a‐
rea su cui è prevista la discarica non sembrano emergere di fatto disposizioni che consentano
la realizzazione dell’intervento prima della certiﬁcazione della MISP. Su tale aspetto occorre la pre‐
sentazione di un approfondimento da parte di RIMateria, tenuto conto che l’inserimento di un area
tra quelle da boniﬁcare costituisce ai sensi dell’allegato 4 al PRB criterio escludente per la realizza‐
zione di nuovi impianti.
Componente qualità dell’aria:
1. per quanto sopra si ritiene che la ditta debba fornire una stima, completa di quadro emissivo,
delle emissioni originate dal motore di cogenerazione e dalla torcia previsti nel progetto.

Ti potrebbero interessare:

RIMateria dopo la VIA richiede
l' AIA
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In "Leggi e normative"

Trenta giorni per osservazioni su
progetto RIMateria
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In "Leggi e normative"

RiMateria allarga la discarica e
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In "È accaduto"
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INUTILIZZATI 11 ETTARI VENDUTI DAL COMUNE ALL' AUTORITA' PORTUALE

Montegemoli: soldi e terreni gettati al vento
•

PIOMBINO 4 settembre 2018 – Il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell’Autori‐

tà di SistemaPortuale del Mar Tirreno Settentrionale prevede una spesa di 500milaeuro nel 2020
per l’urbanizzazione delle aree di Montegemoli a Piombino. Non è chiaro se si tratta del costo com‐
plessivo dell’opera, della sua progettazione o solo di uno stralcio. Certo che la cifra è ben inferiore a
quella che si poteva leggere nel programma triennale 2014/2016, approvato dalla Autorità Portuale
di Piombino, che prevedeva una spesa per l’urbanizzazione pari a 3.100.000 euro di cui 100.000 nel
2014 e 3.000.000 nel 2016. Soldi mai spesi dato che nel programma triennale 2015/2017 gli stessi
3.000.000 erano stati spostati nel 2017 e poi nel programma triennale 2016/2018 era stata ulterior‐
mente spostati nel 2018.
Fatto sta che quel terreno di Montegemoli (più di 11 ettari) è tuttora nello stesse condizioni di
quando l’Autorità Portuale di Piombino l’acquistò dal Comune di Piombino nel 2011.
Da allora, mentre questi 11 ettari compresi nel Piano per gli Insediamenti produttivi di Montege‐
moli stavano lì congelati, il Comune di Piombino non ha fatto altro che lamentare il fatto che non
aveva aree disponibili per la reindustrializzazione e puntare così sull’area Apea in Colmata senza
combinare niente nemmeno lì.
Ripercorriamo la storia.
Il 13 luglio 2011 il Comune di Piombino decide di cedere in proprietà all’ Autorità Portuale di
Piombino il lotto M3 del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Montegemoli. Si tratta di 110.870
metri quadrati. Viene pagato 7.149.618 euro, prezzo comprensivo del costo dell’area, degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria e degli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei riﬁuti.
Possono essere realizzati depositi materiali non sciolti, silotaggio dei containers e delle automobili,
parcheggi per auto e camion, mostre ed anche depositi di materiali o oggetti diversi purché ambien‐
talmente compatibili.
L’ Autorità Portuale ha già versato al Comune (chissà perché) 6.500.000 euro, il resto (649.618
euro) lo verserà all’atto della stipula del contratto.
Il progetto degli ediﬁci da realizzare sull’area dovrà essere inoltrato al Comune di Piombino entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto/convenzione, i lavori di ediﬁcazione
dell’area dovranno avere inizio entro dodici mesi decorrenti dal rilascio del relativo permesso a co‐
struire ed essere portati a termine entro trentasei mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo proroga
da concedersi per giustiﬁcati e comprovati motivi.
L’Autorità Portuale dà atto di essere a conoscenza che l’abitabilità e l’agibilità degli immobili che
saranno realizzati e conseguentemente l’esercizio dell’attività prevista negli stessi è subordinata al
completamento di tutte le opere di messa in sicurezza sotto il proﬁlo idraulico e delle opere di mes‐
sa in sicurezza del Fiume Cornia. E prende atto inoltre che la realizzazione dell’intervento è subor‐
dinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza idraulica per
eventi con tempi di ritorno di 200 anni, come risultanti dal quadro conoscitivo del Piano Struttura‐
le d’Area e che la messa in sicurezza potrà essere eseguita anche tramite adeguati sistemi di “auto‐
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sicurezza”, con dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e
a valle, facendo riferimento, a tale proposito, ai nuovi scenari di rischio idraulico derivanti dall’ese‐
cuzione degli interventi strutturali attuati e da attuare sul Fiume Cornia e dalla demolizione del
Ponte di Ferro.
Il 13 dicembre 2011 viene ﬁrmato il contratto e l’ Autorità Portuale diventa proprietaria del lot‐
to di terreno.
Il 30 dicembre 2011 il presidente dell’ Autorità Portuale approva un decreto che stabilisce che la
gestione delle aree di Montegemoli e delle attività che vi si svolgono saranno regolamentate secondo
le disposizioni di diritto comune relative ai beni dello Stato e quelle in materia di demanio maritti‐
mo.
Da allora niente si è mosso: l’Autorità Portuale ha pagato, il Comune di Piombino ha incassato,
l’Autorità Portuale ha rinviato di anno in anno l’attrezzatura delle aree ed il Comune non se n’è
preoccupato molto.
Se n’è preoccupato così poco che nella deliberazione della Giunta comunale del luglio 2016 con la
quale veniva approvata la “Programmazione della pianiﬁcazione territoriale e urbanistica — trien‐
nio 2016–2019”, cioè il programma di lavoro comunale in materia urbanistica, relegava la ricogni‐
zione dello stato dell’arte del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Montegemoli alla seguente
descrizione:
“Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) di Montegemoli (D5.4)
L’Ambito produttivo di Montegemoli, collocato lungo l’asse SS 398, di estensione complessiva pari a
80 ettari circa, è stato realizzato in attuazione dei previgenti PRG ed ha rappresentato, per almeno
tre decenni, la principale offerta localizzativa per la PMI nel territorio comunale.
L’ultimo piano attuativo, scaduto nel corso del 2012 per decorrenza decennale, è stato quindi reit‐
erato ed approvato, con gli opportuni aggiornamenti, nel marzo 2013; nel giugno 2015 è stata quin‐
di approvata una variante parziale, al ﬁne di creare le condizioni per l’ampliamento ed il potenzia‐
mento di una delle principali imprese insediate nell’ambito produttivo (soc. Due Emme- lotto
B11/B12)”.
Quanto poi al lavoro di revisione da fare ci si limita a queste parole:
“PIP Montegemoli (approvato con deliberazione del C.C. n. 20/2013): eventuale variante di adegua‐
mento per la revisione della capacità ediﬁcatoria dei lotti residui e altre speciﬁche necessità (in par‐
ticolare macro lotto M3)”.
Il lotto M3 è proprio quello assegnato all’Autorità Portuale. Sul fatto che sono passato ormai molti
anni da quel 2011 nemmeno mezza parola.

Ti potrebbero interessare:
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DOPO QUATTRO ANNI NON CI SONO NE' URBANIZZAZIONI NE' IMPRESE

La Contadina inattiva, l’Apea deserta
•

PIOMBINO 10 settembre 2018 – La Contadina Toscana, Cooperativa Sociale di tipo B, alla quale il

Comune di Piombino ha aﬃdato nel 2014 la realizzazione e la gestione dell’ Area Produttiva Eco‐
logicamente Attrezzata (Apea) in località Colmata, ha approvato il 25 luglio 2018 il bilancio 2017
con una perdita d’esercizio di 3.331 euro (nel 2016 la perdita era stata di 244 euro). Perdita di nes‐
sun rilievo se la cooperativa avesse svolto una qualche attività ed invece il fatto emblematica èche
la cooperativa è “inattiva” ﬁn da quando è nata.
In realtà sia le informazioni in calce allo stato patrimoniale sia il verbale dell’assemblea che ha ap‐
provato il bilancio documentano l’esistenza di problemi che, dato l’incarico ricevuto ben quattro
anni fa dal Comune di Piombino, è utile sottoporre all’attenzione pubblica.
La cooperativa ha cinque soci (Paolo Feroci, Roberto Palla, Maria Santosuosso, Massimo
Iannicello, Anna Maria Marrocco). Di questi i primi quattro sono presenti, direttamente o per
delega, all’assemblea.
Al primo punto all’ordine del giorno è la relazione del Consiglio di Amministrazione (composto da
tre membri: Paolo Feroci,Massimo Iannicello, Anna Maria Marrocco) al bilancio chiuso al 31 dice‐
mbre 2017 e nell’occasione chiede la parola Roberto Palla “il quale approva la revoca di incarico al
vecchio consulente in quanto permette alla Cooperativa una discussione più approfondita senza la
mediazione di una persona esterna”.
Si passa al secondo punto “Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, lettura ed approvazione”.
Prende la parola Massimo Ianniciello il quale “spiega, in via preliminare, i criteri utilizzati per la
formulazione del bilancio e le discrepanze sostanziali e formali rispetto a quella presentata dal con‐
sulente precedente. Tra le differenze si evidenzia la mancata iscrizione dell’IVA a Bilancio della fat‐
tura di Sintecnica”. Il bilancio viene approvato.
Il terzo punto “Compensi amministratori” viene rinviato “in mancanza di Anna Marrocco, socia
maggiormente coinvolta su questo punto”.
Si passa al quarto punto “Varie ed eventuali” e Roberto Palla“sottolinea la mancanza di un mem‐
bro importante del CdA (Anna Maria Marrocco, ndr) che non permette all’assemblea di conoscere e
chiarire i problemi che impediscono al CdA di lavorare in modo eﬃciente. A tal proposito lo stesso
socio propone una variazione delle deleghe in modo da evitare conﬂitti di interesse e affrontare al
meglio i prossimi impegni della Cooperativa”. L’assemblea approva.
Quali i problemi è difﬁcile capire, anche se qualcosa in più si evince dalle “Informazioni in calce
allo stato patrimoniale micro” facenti parte dello stesso bilancio: “è stato riportato nella passività il
debito verso la società che ha realizzato il progetto deﬁnitivo dello “stralcio 2”, ma si fa presente
che la Cooperativa ha contestato la fattura a seguito di una richiesta di pagamento che include il‐
progetto esecutivo, prestazione che allo stato attuale non possiede tutti i requisiti richiesti negli ac‐
cordi sottoscritti. Quando tali requisiti saranno confermati dalle competenti Autorità la Cooperati‐
va provvederà al pagamento.
Nell’esercizio 2017 la Cooperativa ha eseguito tutte le attività richieste dalla Convenzione Operati‐
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va con il Comune anche se rimangono i limiti dovuti al rilascio delle autorizzazioni per l’insedia‐
mento delle aziende nell’area predisposta. A tale riguardo il CdA provvederà a nominare un consu‐
lente di sua ﬁducia con l’incarico di esaminare attentamente l’evolversi della situazione ed i proble‐
mi con essa connessi.
L’esame delle poste attive evidenzia l’iscrizione di una immobilizzazione immateriale per il comp‐
lessivo valore di € 60.918 costituita dal “Progetto deﬁnitivo dello Stralcio 2” della Società Sintecni‐
ca Srl che verrà ammortizzato al momento di realizzo dei primi ricavi; l’emissione della fattura ha
poi determinato di conseguenza l’iscrizione di un credito per l’IVA evidenziata. Di contro nel passi‐
vo tra i debiti verso fornitori è stata iscritta una posta passiva pari al debito verso Sintecnica Srl e
verso il consulente per la prenotula che ha inviato relativa alle proprie prestazioni professionali
svolte nel 2017 ed evidenziata tra i costi in conto economico”.
Non è facile capire bene la situazione, ma per completare il quadro, ricordiamo che il progetto de‐
ﬁnitivo delle opere di urbanizzazione area “APEA” ambito di Colmata — Piombino (LI). Lotto 2
(immaginiamo che quando la cooperativa parla di stralcio 2 di riferisca al lotto 2, ndr), approvato
dalla Giunta comunale con deliberazione 209 del 2017, è stato redatto dalla società Sintecnica di
Cecina su delega della cooperativa dato che la convenzione n° 6323 del 31/12/2016 col Comune sta‐
biliva che “il soggetto gestore si occuperà a propria cura e spese della progettazione preliminare e
deﬁnitiva delle opere di urbanizzazione del predetto lotto 2”.
La stessa Giunta comunale con deliberazione 253 del 2017 approvò il progetto esecutivo delle opere
di urbanizzazione dell’area Apea, lotto 2, “da ritenersi lo sviluppo del progetto deﬁnitivo ed an‐
ch’esso predisposto dalla società Sintecnica di Cecina, delegata alla progettazione dalla Contadina
Toscana”, almeno secondo l’ing. Claudio Santi, dirigente del settore lavori pubblici, e la stessa
Giunta comunale.
Al di là del fatto che è ovviamente motivo di preoccupazione per tutti che una cooperativa, incari‐
cata di realizzare un investimento di oltre 60 milioni di euro (si tratta di un’area produttiva con
caratteristiche particolari di sostenibilità ambientale), abbia problemi e contenziosi è ancor maggio‐
re motivo di preoccupazione che lì, in quella zona di Colmata, niente si muova.
Era più di un anno fa (luglio 2017) quando “La Contadina Toscana” inviò al Comune di Piombino
un elenco di sette imprese o aggregazioni d’impresa che, a suo dire, avevano richiesto di insediarsi
in Apea e per questo chiese, cosa poi avvenuta, il “trasferimento in diritto di superﬁcie, ﬁn da subi‐
to, di tutti i lotti produttivi collocati nel primo stralcio funzionale”. Per maggior comprensione alle‐
gava la sottostante planimetria ben colorata:

https://www.stileliberonews.org/la-contadina-inoperosa-lapea-deserta/

Pagina 2 di 4

La Contadina inattiva, l'Apea deserta - Stile libero

24/11/18, 15)35

Nel novembre 2017 la Giunta comunale di Piombino approvò lo schema di convenzione per la real‐
izzazione delle opere preliminari di livellamento, di urbanizzazione e di messa in sicurezza idraulica
e geomorfologica relative al primo stralcio funzionale e lo schema di contratto di cessione dei lotti
produttivi.
Nel febbraio 2018 anche quei pochi lavori di sistemazione del terreno (opere preliminari di recinzio‐
ne area di cantiere e riproﬁlatura morfologica le aveva definite “La Contadina Toscana”) che erano
stati effettuati furono terminati e da allora non solo tutto si è fermato ma anche le poche attrezza‐
ture che lì erano state lasciate dall’impresa che aveva realizzato quei pochi lavori non ci sono più.

https://www.stileliberonews.org/la-contadina-inoperosa-lapea-deserta/

Pagina 3 di 4

La Contadina inattiva, l'Apea deserta - Stile libero

24/11/18, 15)35

E così ad oggi il terreno è deserto, così come si può vedere nella foto sovrastante.

Glossario

Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive — commerciali,
artigianali, industriali o agricole — che siano ﬁnalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di
soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici,
portatori di handicapp, minori a rischio di devianza, ecc.).
Questo tipo di imprese ha conquistato un ruolo come strumento privilegiato e specialistico per l’in‐
serimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come soggetto in grado di svolgere una formazione
professionale sul campo, a lavorare per una piena integrazione sociale delle persone in difﬁcoltà e
ad avviarle anche all’inserimento del lavoro esterno alla cooperativa.
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Venti milioni stanziati, un solo progetto
ﬁnanziato
•

PIOMBINO 23 settembre 2018 — L’accordo di programma (uno dei tanti) del 7 maggio 2015 (ﬁr‐

matari Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Minis‐
tero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Tra‐
sporti, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Autorità Portuale di Piombi‐
no, Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.), con il
quale veniva approvato il Progetto di riconversione e riqualiﬁcazione industriale dell’area di crisi
industriale complessa di Piombino elaborato da Invitalia, prevedeva un intervento del Ministero
dello Sviluppo Economico ﬁnalizzato a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado
di contribuire al recupero e consolidamento di attività industriali esistenti e creare nuove opportu‐
nità di sviluppo per le specializzazioni produttive. Per questo venivano stanziati 20 milioni di euro,
a valere sulle risorse della legge n. 181/1989.
Sono passati oltre tre anni ed il risultato è catastroﬁco. Secondo la graduatoria pubblicata dal Min‐
istero dello Sviluppo Economico il 12 settembre 2018 risulta che
un solo progetto è stato ammesso alle agevolazioni previste, quello di ECOLINE.TYRE SRL, per un programma di investimento pari a 1.727.467 euro per cui sono state concesse agevolazione pari a 1.171.000 euro,
due (LA CHIUSA DI PONTEDORO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. e ETRUSCA PROFILATI SRL) sono ancora in
istruttoria,
due (PIOMBINO LOGISTICS SPA e CREO SRL) non sono stati ammessi alle agevolazioni,
quattro (OPUSPHARM SRL , ALTAIR CHIMICA SPA, MARIANI SRL, RIMATERIA SPA) sono stati giudicati non
accoglibili,
tre (ARCELORMITTAL CLN, BORGO DEGLI OLIVI S.R.L., ASA Spa) sono stati ritenuti non esaminabili.

ECOLINE.TYRE è data, nel luglio 2017, da La Contadina Toscana , cooperativa sociale di tipo B

alla quale il Comune di Piombino ha assegnato la realizzazione dell’area Apea in Colmata, come
richiedente un lotto di 2.000 metri quadrati in un’area completamente deserta ed abbandonata per
realizzare un impianto per lo smaltimento di pneumatici. Questa la descrizione della società
da parte de La Contadina: “questa società aveva presentato una manifestazione di interesse il
14/01/2015. Occupa mq 2.000 a sud dello Stralcio funzionale 1A. Ha partecipato alla “Procedura
Selettiva di Aziende per l’Assegnazione di Aree destinate ad attività Economiche Produttive nel‐
l’ambito APEA” con domanda del 1/02/2017. La Contadina ha avviato la procedura di esamina dei
requisiti, ricevendo dalla società in data 25/03/2017 una richiesta di Proroga di 90 giorni all’i‐
struttoria per l’ammissione all’insediamento in quanto Invitalia, a cui Ecoline Tyre si è rivolta per
i ﬁnanziamenti, ha richiesto ulteriori documenti integrativi e delucidazioni sul progetto. La ditta ha
espresso la volontà che sia La Contadina a realizzare il capannone”.
Ad oggi niente è successo.
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Ma la graduatoria del Ministero ci dà un’altra informazione interessante. Ci dice che il proget‐
to CREO SRL non è stato ammesso alle agevolazioni, insomma non è stato ﬁnanziato. Sempre La
Contadina Toscana così descriveva il progetto e la procedura di assegnazione del terreno e di co‐
struzione dell’impianto nel luglio 2017: “CREO srl: La società aveva presentato al SG (è La Contad‐
ina Toscana, soggetto gestore dell’ Apea, ndr) prima Manifestazione d’interesse all’insediamento il
15/0!/2015, poi integrata l’8/05/2017 con i dato aggiornati relativi alla produzione di biocarbo‐
ne/hydrochar e compone di macronutrienti. Come indicato nella allegata planimetria, la CREO srl
occupa un’area di mq 23.720 compresa nello Stralcio funzionale 1A del Piano degli Insediamenti
produttivi APEA Piombino.

L’area è stata preassegnata dal Comune, in accordo col SG, con Delibera della GC n. 148 dell’8
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giugno 2016. Attualmente è in corso il procedimento di Valutazione di Impatto ambientale, di cui
agli arti. 23 e seguenti del d.Lgs 152/2006 e arte. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, relativamente
al Progetto “Realizzazione dell’impianto dii recupero di riﬁuti organici sito nel Comune di Piombi‐
no (LI) in loc. Colmata, Area APEA.
In data 9 e 26 giugno, si sono tenuti due incontri tra azienda e SG per deﬁnire i contenuti dell’ac‐
cordo trilaterale che si sta predisponendo tra Comune, SG e Azienda. Durante gli incontri l’azienda
ha avanzato la proposta che sia il SG a realizzare le opere edilizie e a tal ﬁne di stanno predispo‐
nendo i computi metrici estimativi”.
Il 13 settembre 2018 l’assessore Stefano Ferrini del Comune di Piombino rilasciava, a proposito
del progetto di CREO, al Tirreno la seguente dichiarazione: «Non c’è niente di deciso. È un proget‐
to delicato che ha bisogno di essere approfondito. Dobbiamo decidere ancora se sarà un sì o un no
e, in caso di approvazione, in quali termini, sapendo che la Valutazione di impatto ambientale ha
dato esito positivo pur con numerose prescrizioni».
Sarà interessante vedere come si svolgerà e che cosa sarà detto in questo “percorso partecipato”
che, sempre secondo l’assessore, si svolgerà a ottobre.
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Chiuso il cavalcaferrovia delle Terre Rosse
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 ottobre 2018 — Da venerdì 5 ottobre, il cavalcaferrovie delle Terre Rosse è chiuso per

ragioni di sicurezza.
Dai sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dagli uﬃci tecnici del Comune di Piombino sono emersi
infatti problemi strutturali piuttosto gravi. Da qui la decisione di chiudere l’accesso al ponte in at‐
tesa di capire quali interventi prevedere per risolvere la questione, anche se probabilmente sarà nec‐
essario demolirlo e ricostruirlo ex novo.
Per il ponte delle Terre Rosse sarebbero dovute partire in questi mesi le opere di manutenzione
straordinaria previste nel bilancio 2018, con un ﬁnanziamento di 300mila euro nell’ambito delle
opere previste per Apea, l’area ecologicamente attrezzata in Colmata.
Dal punto di vista viabilistico per recarsi al porto delle Terre Rosse sarà necessario passare quindi
da Fiorentina allungando un po’ il percorso.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
(Foto di Pino Bertelli)
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LA GIUNTA E LA CONTADINA ONLUS CI RIPROVANO CON UN NUOVO BANDO

Nuovo sviluppo nasce da distributore di
benzina
•

PIOMBINO 19 ottobre 2018 – Uscirà un nuovo bando per la realizzazione di un impianto stradale

per l’erogazione di carburanti con eventuali attività connesse e complementari nella zona Apea in
Colmata. Lo ha deciso la Giunta comunale il 10 ottobre 2018.
È dal marzo 2017 che “La Contadina Toscana” Società Cooperativa Sociale ONLUS, soggetto gesto‐
re (SG) dell’ Apea, emana o proroga bandi per la realizzazione dell’impianto ma mai qualche pro‐
posta di realizzazione è pervenuta.
Quell’ Apea che doveva essere il ﬁore all’occhiello del Comune di Piombino dovendosi “caratteriz‐
zare per la presenza di infrastrutture e servizi comuni gestiti unitariamente da un unico soggetto
gestore secondo modalità tali da consentire prestazioni ambientali superiori rispetto alla somma dei
beneﬁci ottenibili da ciascuna impresa, e vantaggi economici derivanti dal “coordinamento gestio‐
nale” non altrimenti realizzabili dalle singole imprese”.
Ma, come sappiamo, ad oggi nessuna impresa, non solo l’impianto per la distribuzione di carburan‐
te, vi si è insediato.
Comunque il Comune e di conseguenza La Contadina Toscana ci riprovano stabilendo, lo dice la
stessa deliberazione comunale, condizioni di insediamento “diverse e più ﬂessibili (vuol dire al rib‐
asso rispetto alle precedenti)
modificando alcuni elementi significativi del precedente avviso che determinano una minore superficie del lotto, e
quindi minor costi di acquisizione dell’area, e un numero ridotto di servizi obbligatori, che sono stati resi facoltativi,
laddove la LR 25/2008 lo consente.

Il bando stabilisce che i corrispettivi relativi alle componenti immobiliari dell’insediamento sono
così calcolate:
costo del lotto di 3000 metri quadrati oggetto di assegnazione definitiva, determinato dal Comune di Piombino, al
netto di IVA, pari ad 90.000 euro; il costo per gli ulteriori 1.900 mq pari a 57.000 euro;
quota parte degli importi delle opere di urbanizzazione, di sistemazione idraulica da sostenere dal SG, oltre a spese
tecniche e generali già sostenute dal SG nell’esercizio delle sue funzioni, pari a 252.000 euro per 3.000 metri quadrati; pari a 159.600 euro per gli ulteriori 1.900 metri quadrati;
i costi di progettazione degli edifici annessi e complementari demandata in via esclusiva al SG, al quale l’impresa
assegnataria dovrà comunicare le specifiche richieste. Il costo del servizio di progettazione definitiva è pari al 4%
del costo di costruzione. La prestazione comprende la progettazione architettonica, acustica, impiantistica ed energetica necessaria per l’acquisizione dei titoli abilitativi da parte del Comune. Non comprende la progettazione esecutiva e le attività professionali di D.L., sicurezza e collaudi, né le pratiche di frazionamento e accatastamento;
i costi di realizzazione degli edifici annessi e complementari, secondo le specifiche previste nell’ apposito accordo
privato tra SG e azienda.
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Limitatamente alle attività commerciali e di servizio, il soggetto assegnatario del lotto dovrà ver‐
sare al Comune di Piombino, in sede di ritiro dell’Autorizzazione Unica SUAP, il contributo sul cos‐
to di costruzione previsto dal D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014.
I partecipanti, contestualmente alla domanda, qua‐
lora risultino assegnatari dell’area interessata, si de‐
vono impegnare a sottoscrivere con SG e Comune
un contratto di assegnazione comprendente i segue‐
nti contenuti principali:
l’assegnatario accetta l’area individuata nel bando;
accetta le condizioni e gli atti a carattere normativo e d’indirizzo
deliberati dal Comune accetta “La Contadina Toscana” come
“Soggetto Gestore dell’area Apea Piombino” e si impegna per il
conseguimento degli obiettivi Apea;
conferisce eventuale mandato al SG per la progettazione e
realizzazione degli edifici annessi e complementari. Qualora
l’assegnatario preferisca far realizzare l’edificio produttivo per
proprio conto, verrà stipulato apposito accordo privato tra SG e
azienda che regolerà questa ipotesi;

L’Apea di Colmata con cerchiata in rosso
l’area di insediamento dell’impianto per
l’erogazione di carburante

accetta che i servizi e le forniture siano erogati dal SG, in particolare relativamente alle utenze di energia termica ed elettrica,
idrica, ed ai sevizi di gestione rifiuti, assicurazione centralizzata, manutentivi, adempimenti autorizzativi/burocratici, secondo
quanto stabilito nel contratto di specifico servizio.il 27 giugno

2016

Non rimane che da ricordare che
la Contadina Toscana società cooperativa sociale onlus, con cinque soci e sempre fino ad oggi inattiva, avanzò
nell’agosto 2013 al Comune di Piombino una proposta volta a promuovere l’attuazione di una Apea per l’ambito
produttivo di Colmata, candidandosi al contempo come soggetto gestore unico dell’area,
il 12 marzo 2014, la Giunta comunale, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica al fine di verificare la sussistenza di eventuali proposte concorrenti, procedette all’aggiudicazione dell’intervento alla suddetta cooperativa,
approvando lo schema della convenzione quadro per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e cooperativa,
il 20 luglio 2016 fu approvato definitivamente il “Piano per gli Insediamenti Produttivi “Ambito di Colmata” dell’area
Apea.

Ad oggi l’area non è stata ancora urbanizzata e nessuna azienda vi si è insediata.
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Bertocci Montaggi: prima formati e poi
licenziati
•

PIOMBINO 21 ottobre 2018 — Un altro pezzo di occupazione alza bandiera bianca nel nostro terri‐

torio. È recente la notizia che l’azienda Bertocci Montaggi ha avviato la procedura per il licenzia‐
mento di 15 dei suoi 36 dipendenti. Purtroppo il disastro che ha colpito l’indotto siderurgico piom‐
binese ha già mietuto moltissime vittime, tanto da assuefare la città a questo tipo di notizie, ma
per noi non potrà esistere alcun tipo di rassegnazione alla perdita di posti di lavoro e siamo andati
ad analizzare più nel dettaglio alcuni aspetti che riguardano la vita di questa azienda. Correva
l’anno 2017, quando il MISE stanziava ulteriori risorse per le aree di crisi industriale complessa di
Livorno e Piombino per un totale di 14,5 milioni di euro. Risorse erogate dalla Regione Toscana
tramite bando ed alle quali le aziende locali potevano concorrere per il ﬁnanziamento di progetti,
tant’è che il presidente Enrico Rossi dichiarò entusiasticamente:«Tutte insieme serviranno a crea‐
re 64 nuovi posti di lavoro a Livorno e 91 a Piombino, per un totale di 155 nuovi assunti». Con
decreto 4691 del 6 aprile 2017 la Regione assegna 63mila euro, derivanti dal succitato bando, alla
Horus SrL, azienda piombinese che si occupa di formazione, medicina del lavoro e sicurezza, per la
realizzazione di un progetto dal titolo: “Riqualiﬁcazione Operai Bertocci Montaggi”. Si avete letto
bene, gli operai sono stati riqualiﬁcati con soldi pubblici ed a distanza di poco più di un anno
l’azienda li vuole licenziare: se non ci fosse da piangere verrebbe da ridere. Questo apre una discus‐
sione più ampia su come le risorse pubbliche destinate al nostro territorio vengano assegnate ed
utilizzate. A quest’ultimo caso vanno ad aggiungersi i fondi per la boniﬁca di Città Futura (inizial‐
mente assegnata ad ASIU ), la tombatura della discarica di Poggio ai Venti, il progetto contro l’ero‐
sione della spiaggia di Baratti, i fondi del PRRI utilizzati per l’urbanizzazione dell’APEA, per con‐
cludere con i tristemente famosi 50 milioni dell’ Accordo di Programma del 2014 per le boniﬁche di
parte pubblica. L’elenco sarebbe inﬁnitamente più lungo, ma per ovvi problemi di spazio ci fermi‐
amo qui. È troppo comodo tuttavia dare la colpa alle farraginosità dei procedimenti amministrativi
ed alla burocrazia, c’è un evidente problema di natura interamente politica su come vengono asseg‐
nate queste risorse e sulla validità dei progetti collegati.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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Opposizioni unite: progetto RIMateria da
cambiare
•

PIOMBINO 6 novembre 2018 — Per inquadrare meglio la situazione del territorio piombinese per i

prossimi anni, non possiamo prescindere da quello che questa maggioranza ha messo in campo per
ciò che riguarda il ciclo dei riﬁuti. Da Wecologistic all’Apea per non parlare del riciclo delle gom‐
me, ma prima di tutto la mega discarica di RIMateria in attesa di Via. In questa situazione, dove il
piano industriale, anche se solo accennato ai consiglieri, ha variato di dimensione e prospettiva e
non di poco; risulta quindi paradossale che si cerchi di togliere dalle mani pubbliche il controllo
dell’azienda RIMateria, determinando il futuro di un’intera città. Le opposizioni chiedono con forza
a chi governa Piombino, di ritornare al progetto iniziale, interrompendo la vendita delle azioni. Un
progetto che preveda un minimo ampliamento, il vecchio cono rovescio, sufﬁciente a colmare il deb‐
ito Asiu, garantire il post mortem della discarica e la messa in sicurezza della Li53; un progetto di
ripiego e di responsabilità, vogliamo ricordare causa di un buco di bilancio e una gestione pessima
che il PD ha espresso in questi anni sulla gestione dei riﬁuti. Chiediamo di rivedere nell’accordo di
programma la questione del ciclo dei riﬁuti legata alle attività di smantellamento e boniﬁca del
Sin, valutandone, in prospettiva, il corretto inserimento di RIMateria. Chiediamo altresì al sindaco
che si attivi, attraverso RIMateria e la Regione Toscana, per dare la possibilità ai lavoratori di RI‐
Materia che ne vogliono fare richiesta, di passare a Sei Toscana, già da subito. La richiesta dei cit‐
tadini di vedere garantita la salubrità ambientale passa sicuramente dalla vidimazione di ciò che si
è conferito in discarica, questo si può vedere solo attraverso i carotaggi. Sarebbe opportuno che
RIMateria oltre a tenere il suo unilaterale ﬁlo diretto con i cittadini, venisse in commissione per
conferire sulla sua disponibilità economica attuale, il bilancio, sui rimanenti spazi di discarica, sulle
prospettive di breve termine, sulla situazione dei lavoratori. Dati che attualmente ci sono completa‐
mente sconosciuti.
Ferrari Sindaco
Ascolta Piombino
Un’Altra Piombino
Rifondazione Comunista
(Foto di Pino Bertelli)
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NEL 2016 PREASSEGNAZIONE DEL TERRENO A CREO, ORA ASCOLTO ATTIVO

Un percorso di ascolto attivo non si nega a
nessuno
•

PIOMBINO 2 dicembre 2018 — Non è neanche un percorso partecipativo. È un percorso di ascolto

attivo. Attivo, ma sempre e soltanto ascolto. E costerà 12.200 euro. È la decisione presa il 16 no‐
vembre 2018 dalla Giunta comunale di Piombino per “avviare un percorso di ascolto attivo della
comunità locale sul piano di sviluppo del nuovo ambito produttivo di Colmata orientato verso il
modello insediativo e gestionale Apea al ﬁne di rispondere alle esigenze informative da parte della
cittadinanza, di raccogliere dubbi e preoccupazioni che potrebbero portare alla valutazione di scenari
alternativi”. L’ incarico è stato aﬃdato alla cooperativa Sociolab.
Sembra derivare dall’impegno assunto il 19 giugno 2018 dall’allora vicesindaco Stefano Ferri‐
ni al termine dell’assemblea organizzata dal Comune sul progetto Creo, previsto nell’Area Produt‐
tiva Ecologicamente Attrezzata (Apea) di Colmata, anche se non sembra corrispondere a ciò che
scaturì da quell’assemblea dalla quale, secondo lo stesso Comune di Piombino era “emersa in primo
luogo la necessità di conoscere meglio e di approfondire ulteriormente il progetto (Creo, ndr) con
incontri speciﬁci ai quali siano chiamati a partecipare anche voci alternative rispetto a quelle pre‐
senti all’incontro. I dubbi derivano sostanzialmente dalla eventuale localizzazione dell’impianto per‐
chè all’entrata della città, perchè troppo vicina alle abitazioni e poco compatibile con le attività tur‐
istiche e commerciali della zona.
Da parte dell’assessore Ferrini massima disponibilità a organizzare un percorso partecipativo con la
cittadinanza preliminare a qualsiasi scelta sull’assegnazione dell’area e che consenta un approfondi‐
mento della materia, “senza pregiudizi e paraocchi in un senso o nell’altro” come ha più volte pre‐
cisato, mettendo intorno al tavolo esperti con posizioni diverse”.
L’oggetto del percorso di ascolto attivo, non percorso partecipativo, è diventato l’intero insedia‐
mento Apea. Il compito sarà davvero arduo dati i passaggi complicati che dal 2010 questa area
produttiva ha dovuto compiere.
Ma sarebbe stato complicato l’eventuale percorso anche se solo riservato al progetto Creo. Basta
ripercorrere alcuni passaggi.
Il progetto comparve il 26 marzo 2015. In un convegno a Lucca, al Polo tecnologico lucchese, or‐
ganizzato da Ingelia Italia, parlarono dell’impianto Anna Maria Marrocco e Riccardo Ciuti,
della società “La Contadina toscana”, con l’intervento dal titolo “Piombino si apre al biocarbone:
l’impianto di carbonizzazione idrotermale nell’area Apea”.
Il processo di cui si parla riproduce un’accelerazione del processo naturale di carbogenesi, in con‐
dizioni di temperatura e pressione controllata, per la produzione di carbone con caratteristiche di
lignite (deﬁnito prodotto primario e denominato “green lignite” nell’ambito dell’End of Waste) e
una frazione liquida ricca di elementi con proprietà fertilizzanti (deﬁnito prodotto secondario, am‐
mendante a basedi fosforo, ferro e potassio).
A “La Contadina Toscana” Soc. Coop. Sociale – Onlus di tipo B (le cooperative sociali di tipo B
possono svolgere attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — ﬁnalizzate al‐
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l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate), composta da cinque soci, nata il 16 ottobre
2012 e da quel momento sempre inattiva, il Comune di Piombino aveva aﬃdato il 24 marzo 2014
la realizzazione e la gestione della Apea.
Quando si svolse il convegno a Lucca non era stato ancora né adottato (8 febbraio 2016) né ap‐
provato (20 luglio 2016) il Piano per gli insediamenti produttivi della zona Apea di Colmata.
E non lo era nemmeno l’8 giugno 2016 quando la Giunta comunale deliberò la preassegnazione a
favore dell’impresa Creo di un lotto di terreno, di superﬁcie pari a circa 28mila metri quadrati, per
la realizzazione di un impianto di trattamento riﬁuti basato sulla decarbonizzazione idrotermale.
L’impianto di Piombino, così venne presentato dai proponenti, «…lavorerà in sinergia con le azien‐
de che in quell’area si insedieranno e che, con prevalenza, opereranno nel settore alimentare con
attività di trasformazionee con ciò dunque:
gli scarti che produrranno costituiranno, in tutto od in parte, l’alimentazione dell’impianto diCREO;
l’energia prodotta con un cogeneratore fornirà potenza termica ed elettrica alle aziende dell’Apea stessa...».

I motivi che la Giunta portò a giustiﬁcazione della preassegnazione delle aree di Colmata consisté
nel fatto che si trattava di impresa beneﬁciaria o candidata all’accesso delle misure agevolative del
Progetto di Riconversione e Riqualiﬁcazione Industriale (PRRI) dell’area di crisi di Piombino di cui
all’Accordo di Programma del 7 maggio 2015.
L’impresa presentò richiesta di ﬁnanziamento ai sensi
della legge 181/89 l’ 11 febbraio 2016 prevedendo un
investimento di 22.316.000 euro e richiedendo un ﬁ‐
nanziamento pubblico di 16.737.000 euro ma non ha
mai ottenuto nessun ﬁnanziamento.
Il progetto fu sottoposto a veriﬁca di assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale ma
lo stesso interessato ritirò la domanda il 19 maggio
2016.
Fu di nuovo sottoposto a VIA e la Giunta regionale toscana approvò il 2 maggio 2018 la relativa
pronuncia, subordinatamente al rispetto di 41 prescrizioni e raccomandazioni.
Mentre era ancora in corso la Valutazione di Impatto Ambientale “La Contadina Toscana” il 13
luglio 2017 scrisse una lettera al Comune nella quale in quanto soggetto gestore (SG) dell’area di
Colmata affermava su Creo: “La società aveva presentato al SG prima Manifestazione d’interesse
all’insediamento il 15/10/2015, poi integrata l’8/05/2017 con i dati aggiornati relativi alla produ‐
zione di biocarbone/Hydrochar e compound di macronutrienti…
…la CREO srl occupa un area di mq 23.720 compresa nello Stralcio funzionale 1A del Piano per gli
insediamenti produttivi APEA Piombino. L’area è stata preassegnata dal Comune, in accordo con il
SG, con Delibera della GC n. 148 dell’8 giugno 2016. Attualmente è in corso il procedimento di Val‐
utazione di impatto ambientale,…relativamente al Progetto “Realizzazione dell’impianto di recupero
di riﬁuti organici sito nel Comune di Piombino (LI) in loc. Colmata, Area APEA”.
In data 9 e 26 giugno, si sono tenuti due incontri tra azienda e SG per deﬁnire i contenuti dell’ac‐
cordo trilaterale che si sta predisponendo tra Comune, SG e Azienda. Durante gli incontri l’azienda
ha avanzato la proposta che sia il SG a realizzare le opere edilizie e a tal ﬁne si stanno predisponen‐
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do i computi metrici estimativi”.
Sembrava, insomma cosa fatta ma evidentemente non era così e comunque si arrivò all’assemblea
del 19 giugno 2018, convocata a seguito delle preoccupazioni dei cittadini, su cui lo stesso Comu‐
ne di Piombino affermò: “Cosa è Apea, a cosa serve, quali sono le caratteristiche del progetto che
Creo vorrebbe realizzare nell’area attrezzata. Di tutto questo si è discusso martedì 19 giugno nell’in‐
contro pubblico tenuto dall’amministrazione comunale nella sala del quartiere al Multizonale in Col‐
mata. Una sala gremita di cittadini, in massima parte residenti della zona, esponenti di un comita‐
to che si è costituito recentemente e che non vede con favore la realizzazione di un impianto di tra‐
sformazione dei riﬁuti organici in lignite biologica in quella zona”.
Di qui ancora il percorso di ascolto attivo deliberato dalle stesso Comune così giustiﬁcato: “Il piano
di sviluppo del nuovo ambito produttivo di Colmata orientato verso il modello insediativo e gestio‐
nale APEA ha portato all’individuazione di una proposta che ha suscitato preoccupazione e protesta
tra i residenti della frazione. Il progetto Creo, previsto nell’Area produttiva ecologicamente attrezza‐
ta (Apea) di Colmata ha portato un buon numero di associazioni e cittadini — soprattutto residenti
nella zona in cui dovrebbe essere localizzato l’impianto – a mobilitarsi.
Tale conﬂitto risulta aggravato anche in ragione della presenza nell’area di altre infrastrutture per‐
cepite come portatrici di problemi in termini di impatto sulla salute e sull’ambiente.
Alla luce della situazione attuale sul tema, L’amministrazione comunale ha deciso di sospendere
l’iter decisionale e di avviare un percorso di ascolto attivo della comunità locale al ﬁne di rispon‐
dere alle esigenze informative, di raccogliere dubbi e preoccupazione che potrebbero portare alla val‐
utazione di scenari alternativi”.
Naturalmente il presidente de “La Contadina Tosca‐
na”, stando a quello che riferisce Il Tirreno del 21
giugno 2018, ha avvertito : “Siamo in regola da tutti
i punti di vista, a partire da quello urbanistico. Ab‐
biamo presentato progetti e ricerche che confermano
la fattibilità. Adesso Creo deve rispettare le 43 pre‐
scrizioni regionali. Se lo farà avrà tutto il diritto di
andare avanti, non ci sarà più nulla da discutere.
Eventuali dietrofront darebbero un colpo alla certez‐
za del diritto e costituirebbero un brutto segnale per
l’imprenditoria nazionale, potenziale investitrice».
La zona di possibile insediamento dell’im‐ Da aggiungere che durante la riunione del consiglio
pianto Creo
comunale di Piombino del 29 novembre 2018, nel
quale si discuteva della proposta di referendum sul
progetto RIMateria bocciandola, il consigliere del Partito democratico Bruna Geri dichiarava che
il suo Partito era risolutamente contrario all’insediamento dell’azienda Creo.
Tra le tante deﬁnizioni di “ascolto attivo ” abbiamo preso questa dell’ Istituto di Formazione
RES in Counseling e Arti Terapie Espressive:
“L’ascolto attivo è una tecnica di comunicazione utilizzata nell’ambito del counseling, nei contesti
formativi o quando ci si debba attivare per la risoluzione di conﬂitti. Si tratta di un approccio ap‐
plicabile nelle relazioni, utile non solo nel facilitare una chiara e corretta espressione delle proprie
emozioni o argomentazioni, bensì anche nel saper ascoltare e percepire le ragioni e i sentimenti de‐
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gli altri, stabilendo con i nostri interlocutori e partner quel contatto autentico che può diventare
base per relazioni arricchenti ed eﬃcaci”.

Ti potrebbero interessare:

La Misericordia sul porto di
Piombino
6 luglio 2018
In "Lettere"

La diversiﬁcazione
Colmata
18 gennaio 2018
In "Lettere"

passa

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

https://www.stileliberonews.org/un-percorso-di-ascolto-attivo-non-si-nega-a-nessuno/

da

Pensiamo anche ai giovani e ai
giovanissimi
9 febbraio 2017
In "Spazio aperto"

Privacy & Cookies Policy

Pagina 4 di 4

Supplemento a Stile libero Idee dalla Val di Cornia del 3 dicembre 2018
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Ideazione grafica di Dorys Marini

