
A due anni e mezzo dalla firma dell'accordo di programma

Il rilancio di Piombino
fatica a diventare realtà

FIRENZE

due anni e mezzo dalla fir-

ma (aprile 2014) dell'accordo di
programma per la riconversio-
ne del polo siderurgico di Piom-
bino (exLucchini),l'obiettivo di
ridare slancio alla tradizione in-
dustriale del territorio stenta an-
cora a concretizzarsi.

Dei142 milioni dirisorsepub-
bliche che, grazie all'accordo,
sono stati stanziati da Governo
e Regione Toscana per bonifi-
care il comprensorio, attrarre
investimenti e favorire la ri-
collocazione del personale
espulso dalla filiera siderurgi-
ca, oltre che per finanziare lari-
conversione dell'area a caldo
programmata dal gruppo Cevi-
tal attraverso Aferpi, finora ne
sono stati spesi pochi.

Il bando di Invitalia per age-
volare l'insediamento di azien-
de ha attratto 12 domande, di cui
solo cinque ammesse ingradua-
toria. I 20 milioni di finanzia-
menti pubblici disponibili per
questa partita basteranno, con
tutta probabilità, solo per due
aziende: Piombino Logistics na-
ta nel dicembre 2015 dallo scor-
poro da Aferpi per svolgere le
attività di logistica, che ha pro-

grammato un investimento da
21,5 milioni; e la lucchese Creo,
che ha presentato un progetto
d'investimento da 22 milioni di
curo per realizzare a Piombino
impianti di biocarbone.

Minor appeal hanno avuto i
cosiddetti "protocolli diinsedia-
mento" banditi dalla Regione a
scadenze multiple, che finora
hanno attratto due sole aziende
(la piombinese Comint attiva
nell'impiantistica industriale

Il bando di Invitalia per
agevolare l'insediamento di
aziende ha attratto 12
domande, di cui solo cinque
ammesse in graduatoria
...........................................................................

che vorrebbe diversificare nel
biometano e la Dueemme).

Per questo gli industriali li-
vornese hanno già alzato più
volte la voce: «L'accesso alle
agevolazioni è un percorso a
ostacoli per le imprese», ammo-
nisce Confindustria Livorno e
Massa Carrara, secondo cui an-
che i bandi per la formazione
continua stentano a decollare.
Alla luce dei risultati ottenuti fi-
nora, gli industriali reclamano
un cambio di passo: «Occorro-
no modalità attuative e requisiti

funzionali alle specificità del
contesto territoriale».

Inritardo è anche ilfronte del-
le bonifiche ambientali, ancora
fermo alla conferenza dei servizi
per l'approvazione dei progetti
di competenza Aferpi: il mini-
stero dell'Ambiente ha chiesto
un'integrazione al progetto e un
piano di monitoraggi o.Infine sul
fronte infrastrutturale la proget-
tazione esecutiva della strada
398 richiederàan coraun annodi
tempo (per adesso è finanziato
per 5o milioni il primo lotto).

Al momento, dunque, il pro-
getto più vicino alla partenza a
Piombino è quello "figlio"
dell'accordo di programma del
2013 per il rilancio del porto, ac-
cordo che haportato a13o milio-
ni di investimenti pubblici
(quasi terminati) per nuove
banchine e scavo dei fondali.
Grazie a queste infrastrutture,
all'inizio d(212o17partirannoila-
vori di Pim-Piombino industrie
marittime, formata dalla livor-
nese Fratelli Neri e dalla geno-
vese San Giorgio del Porto, per
realizzare - senza incentivi
pubblici - un polo di smantella-
mento delle grandi navi. Durata
prevista dei lavori un anno, in-
vestimento di 14 milioni con la
prospettiva di creare a regime
200 posti di lavoro.
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