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egione evita la procedura di Via
i accorciati per il forno Afe
ildotti i passaggi burocratici sul nuovo progetto

I nuovi i m pianti non
saranno sottoposti a
valutazione di impatto
am bientale

PIOMBINO
SI ACCORCIANO i tempi per il
progetto della nuova acciaieria
elettrica e il nuovo treno rotaie di
Aferpi. La Regione Toscana ha
approvato il piano senza sottopor-
lo alla procedura di valutazione
d'impatto ambientale. «Si tratta
del primo subprocedimento con-
cluso per il successivo decreto -
ha spiegato Aferpi - ai sensi
dell'articolo 252-bis del Decreto
Legge 156/2006 a firma congiun-
ta del Ministro dell'ambiente e d-
el Ministro dello sviluppo econo-
mico che autorizzerà la costruzio-
ne del nuovo assetto produttivo
dello stabilimento di Piombino».
Tradotto in parole semplici signi-
fica che il progetto non dovrà esse-
re sottoposto a procedura di
«Via», cioè Valutazione di imnpat-
to ambientale e chiaramente que-
sto riduce i tempi per arrivare ad
aprire i cantieri della nuova accia-
ieria. Un altro passo avanti impor-
tante verso la realizzazione del for-
no elettrico. Oltre al forno dovran-
no essere realizzati i capannoni, le
strutture dei laminatoi e tutti i ser-
vizi come gli impuianti di tratta-
mento delle acque e la logistica
per rifornire le linee di produzio-
ne. Tutti progetti esecutivi che so-
no in corso di realizzazione. Afer-
pi conta di dare il via ai lavori da
gennaio-febbrauo 2017 e termina-
re le opere con i nuovi impianti

nell'ultimo trimestre del 2018 in
modo da essere a regime con la
produzione di acciaio nelll'inizio
2019. da tenere presente che gli
ammortizzatori sociali hanno
una estensione che copre i lavora-
tori ex Lucchini fino al giugno
2019, quindi i tempi ci sono.

E INTANTO Aferpi continua a
ricercare nuovi mercati e a poten-
ziare quelli nei quali è già presen-
te. E infatti ha rafforzato la pro-
pria presenza in Medio Oriente a
seguito dell'entrata in forza dei
contratti realizzati negli ultimi
mesi con le Ferrovie Iraniane Rai
ed i loro principali general con-
tractor per oltre 60.000 tonnellate
da fornire entro il primo semestre
2017. Il primo lotto andrà in pro-
duzione nel mese di ottobre in
contemporanea all'ultimo lotto di
fornitura delle oltre 20.000 tonnel-
late di rotaie contrattualizzate per
il «progetto Baskentry» Turchia.
A queste forniture va ad aggiun-
gersi la nuova aggiudicazione di
Rfi (Rete Ferroviaria Italiana
Spa) di oltre 35.000 tonnellate di
rotaie di lunghezza fino a 36 me-
tri. E inoltre, con le Ferrovie Sviz-
zere Sbb è stata formalizzata
l'estensione di validità del contrat-
to in corso sino al 2019 per la for-
nitura della totalità dei fabbiso-
gni di rotaie Std.
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