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S.I.N. PIOMBINO – Riunione tecnica del 28.10.2015 – Presentazione da parte della Società Aferpi del 

Progetto di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dello stabilimento ex Lucchini di 

Piombino. 

RESOCONTO SINTETICO 

 

Alla riunione in oggetto, presenti tutti i soggetti convocati, è stato convenuto quanto di seguito: 

 L’Ing. Fruttuoso, per conto di Aferpi, ha illustrato gli elementi essenziali del progetto di 

riconversione industriale e sviluppo economico dello stabilimento, rendendo noto che era stato 

prontamente attivato il procedimento di voltura dell’AIA dello stabilimento in capo alla Società; 

 

 La Provincia di Livorno ha reso noto che, con provvedimento del 27.10.2015, è stato ultimato il 

procedimento di volturazione dell’AIA in capo ad Aferpi; 

 

 Aferpi ha chiarito che è in corso il procedimento di ridefinizione del perimetro dell’AIA ed ha 

illustrato quali zone dell’Area Nord sono escluse dalla copertura dell’AIA in funzione della loro 

attuale destinazione non produttiva; 

 

 E’ stato convenuto che, come già avvenuto con riferimento procedimento relativo al SIN di Trieste, 

le procedure a livello locale relative all’AIA ed alla VIA procederanno su tavoli diversi e che la 

conferenza di cui all’art. 252-bis prenderà atto degli esiti di tali procedimenti per l’approvazione  

del progetto finale e la messa in esercizio delle attività. Conformemente, si è convenuto di 

autorizzare il progetto per fasi; 

 

 Con riferimento all’analisi di rischio, Aferpi ha comunicato che è in fase di aggiornamento il 

documento elaborato nel marzo 2015. In tal senso, è stato convenuto di individuare ed all’esito 

della conferenza di servizi approvare un doppio scenario di esposizione, di cui uno il più cautelativo 

possibile, in funzione delle possibili evoluzioni del layout progettuale rappresentate da Aferpi; 

 

 E’ stato convenuto un incontro di carattere tecnico su base locale per il 4 novembre p.v., presso lo 

stabilimento, finalizzato al coordinamento degli interventi tra Aferpi ed Invitalia ed allo studio delle 

eventuali varianti progettuali. L’incontro, su invito della Regione Toscana e del Ministero 

dell’Ambiente, si soffermerà anche sulle problematiche relative alla vincolistica ed alle destinazioni 

d’uso; 

 

 Da ultimo, si sono convenute le seguenti scadenze: 

 

o Entro il 20 novembre p.v. Aferpi si è impegnata ad inviare al Ministero dell’Ambiente una 

prima bozza dell’Analisi di Rischio aggiornata; 

 

o Entro 10 giorni dalla ricezione del documento il Ministero convocherà il tavolo tecnico per 

l’analisi del documento presentato da Aferpi; 

 



o Nella prima decade di Dicembre verrà convocata, presso il MISE, la riunione del comitato di 

indirizzo e controllo sull’implementazione dell’Accordo di Programma, che terrà in 

considerazione il documento di Analisi di Rischio presentato ad esito delle osservazioni del 

tavolo tecnico. Nel medesimo contesto Aferpi si è impegnata a presentare il 

cronoprogramma di attuazione dei lavori e la documentazione relativa alle tecnologie di 

intervento. 
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