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Flussi	di	materia,	bonifiche,	riciclo	delle	scorie	siderurgiche	e	risanamento	del	
distretto	estrattivo	della	Val	di	Cornia	
		
Lo	scopo	di	questa	iniziativa	è	quello	di	parlare	del	futuro	di	questo	territorio,	
partendo	da	temi	intrecciati	tra	di	loro	da	decenni	e	da	decenni	ignorati	nella	loro	
interconnessione:	i	rifiuti	industriali,	le	bonifiche	con	la	fondamentale	necessità	di	
risanare	il	territorio	per	annullare	i	fattori	di	rischio	per	la	salute	pubblica	e	
permettere	nuova	occupazione	attraverso	la	reindustrializzazione	delle	aree	ex	
Lucchini	e	delle	aree	portuali,	il	riciclo	con	la	sostituzione	dovunque	possibile	
dei	materiali	di	cava,	e	le	opere	pubbliche	che	dovrebbero	assorbire	(ma	che	fino	
ad	oggi	non	lo	hanno	fatto)	gran	parte	dei	materiali	frutto	del	riciclo.	
Devono partire al più presto le bonifiche, il riciclo dei materiali e tutte le attività 
connesse alla reindustrializzazione. 
Per questo la politica, lo stato, e le amministrazioni locali devono mettere in atto 
iniziative di indirizzo e regia pubblica, con vincoli, tariffe e incentivi, accordi e piani 
urbanistici coerenti; una forte azione autonoma di governo, attenta alle compatibilità 
ambientali, le coerenze economiche e con lo sguardo verso futuro. 
(foto	aerea)		
Questa	è	la	situazione!	Vogliamo	sottolineare		che	il	territorio	della	Val	di	Cornia	ha	
dei	notevoli	pregi	paesaggistici	e	naturalistici	ma	l'area	industriale	è	devastata	e	le	
cave	sono	una	ferita	intollerabile.	Sottolineiamo	che	abbiamo	una	delle	più	grandi	
discariche	abusive	d'Europa,	materiale	spalmato	per	centinaia	di	ettari	e	cumuli	per	
decine,	lasciando	perdere	le	colpe	e	le	responsabilità,	questa	situazione	di	degrado	
ambientale,	deriva	dall'idea	che	un'impresa	prospera	quando	non	è	gravata	da	costi	
ambientali	e	vincoli	sociali.	Invece	la	scarsa	attenzione	ambientale	non	ha	stimolato	
la	modernizzazione	della	siderurgia	piombinese,	favorendone	il	declino.	In	altre	zone	
europee,	di	analoga	e	antica	industrializzazione	siderurgica,	ciò	che	qui	ha	prodotto	
degrado	(i	copiosi	flussi	di	scarti	di	processo)	è	stato	internalizzato	come	linea	di	
business.	Qui	no.	Qui	no,	nonostante	il	tema	sia	stato	posto	da	circa	20	anni.	
Ed	anzi,	qui,	contemporaneamente,	mentre	si	accumulavano	milioni	di	tonnellate	di	
materiali	nell'area	industriale	si	è	continuato	a	scavare	le	colline	di	Campiglia	per	
ricavare	materiali	inerti,	usando	spesso	anche	materiali	pregiati	come	inerti	per	
riempimenti.	
In	questi	anni	da	una	parte	si	è	scavato	da	un'altra	si	è	accumulato	e	non	si	è	riusciti	
ad	usare	quei	materiali	accumulati.	Anzi	si	son	fatti	arrivare	materiali	da	fuori,	come	
fanghi	di	dragaggio	di	altri	porti,	per	riempire	le	vasche	di	colmata	del	nostro	porto.	
L'assurdo	assoluto.	Eppure	gli	esempi	non	mancavano,	una	parte	dei	materiali	di	
risulta	della	siderurgia,	non	trattati,	sono	stati	invece	adoperati,	ma	fuori	dalla	Val	di	
Cornia	per	altre	opere	pubbliche	(porto	di	Livorno,	interporto	di	Guasticce),	mentre	
qui	si	diceva	che	le	leggi	lo	impedivano.	Eppure	l'ente	autorizzatore	e	gli	organi	di	
controllo		erano	gli	stessi.	Anche	negli	ultimi	lavori	del	porto	di	Piombino	non	è	
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andato	neanche	un	chilo	di	materiale	riciclato.	Così	si	è	di	fatto		esportato	fatturato	
e	lavoro	mentre	qui	le	aziende	pubbliche	accumulavano	i	debiti.	
L'impianto	della	Tap,	che	doveva	riciclare	gran	parte	dei	materiali	siderurgici	è	stato	
ideato	venti	anni	fa,	costruito	con	anni	di	ritardo,	modificato	il	progetto	e	il	
materiale	finale	(da	Cic	a	Conglomix),	non	è	mai	andato	in	funzione,	se	non	per	usi	
interni,	piazzali	di	servizio.	
		
L'associazione	Legambiente	organizza	questa	iniziativa	non	per	processare	il	passato	
ma	per	non	fare	gli	stessi	errori	ed	avviare	un'azione	di	governo	dei	flussi	di	materia	
in	questo	territorio	che	metta	insieme	ciò	che	insieme	deve	finalmente	stare	con	le	
possibili	soluzioni	e	le	possibili	opportunità	di	lavoro:	risanamento,	riciclo	e	
smaltimento	in	condizioni	di	sicurezza	di	ciò	che	non	è	riciclabile. 
		
Quindi	la	strada	è	quella	di	un	forte	indirizzo	e	regia	pubblica	della	politica	e	delle	
amministrazioni,	con	vincoli	e	incentivi,	con	un	orizzonte	di	nuovo	lavoro	e	di	lavoro		
nuovo,	ma	con	una	forte	azione	autonoma	di	governo,	senza	alcuna	sudditanza	nei	
confronti	di	nessuno.	
		
Bonifiche	
Ora	occorre	ripartire	proprio	dal	risanamento	come	fattore	di	rilancio	economico,	
risanare	le	aree	industriali	e	il	distretto	estrattivo	delle	colline	Campigliesi.	
Un	radicale	risanamento	delle	aree	industriali	è	fondamentale	per	favorire	
l'insediamento	di	nuove	imprese	in'un'area	così	vicina	al	porto	e	con	enormi	
potenzialità	se	dotata	di	infrastrutture,	ma	può	dare	anche	una	risposta	di	
occupazione	immediata	a	persone	che	hanno	perso	il	lavoro	in	questi	ultimi	anni...	
	
La	relazione	Arpat	inserita	nell'accordo	di	programma	parla	di	impermeabilizzazione	
delle	aree,	successivamente	all’asportazione	degli	hot	spot	nei	suoli	(il	cui	intervento	
è	a	carico	del	privato	incolpevole).	Lo	stesso	APT	ne	parla,	ma	poi	non	ci	sono	
decisioni	a	riguardo.	
		
Questo	risanamento	non	può	essere	una	cosa	superficiale,	ma	deve	adottare	le	
migliori	tecniche	suggerite	anche	dai	rapporti	Arpat.	E'	fondamentale	se	si	vuole	
utilizzare	queste	aree	per	creare	posti	di	lavoro	e	iter	veloci	per	l'insediamento	di	
aziende.	
Si	evidenzia	come	forte	contraddizione	la	proposta	Aferpi	di	una	generica	tombatura	
delle	aree	da	bonificare.	Chiediamo	spiegazioni	sugli	indirizzi	politici	alle	varie	
istituzioni	qui	presenti,	soprattutto	a	chi	è	presente	alle	conferenze	di	servizio.	
Chiediamo	anche	spiegazioni	sul	ritardo	delle	bonifiche	di	aree	su	cui	sono	già	
approvati	e	finanziati	i	progetti	di	bonifica,	soprattutto	su	Città	Futura	non	capiamo	
proprio	quali	sono	i	criteri,	gli	indirizzi	politici	e	tecnici	di	un	nuovo	progetto,	quali	
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saranno	i	tempi,	e	sul	perché	si	è	accantonato	il	vecchio	progetto	che	comunque	era	
costato	un	po'	di	soldi.	
		
Per	iniziare	il	risanamento	occorre	trovare	quanto	prima	quantomeno	i	soldi	per	
togliere	i	cumuli	stoccati	in	modo	incontrollato	(come	dice	l’APQ)	presenti	nell'area,	
altrimenti	non	si	può	fare	neanche	il	percorso	di	messa	in	sicurezza.	Recita	infatti	l’	
Accordo	di	Programma	“Disciplina	degli	interventi	per	la	riqualificazione	e	la	
riconversione	del	polo	industriale	di	Piombino”	del	24.04.2014:	"	si	evidenzia	che	la	
rimozione	dei	cumuli	di	materiali/rifiuti	presenti	sia	sulle	aree	private	che	su	quelle	
in	concessione	condiziona	l’attuazione	e	l’efficacia	delle	attività	di	messa	in	
sicurezza.	Pertanto,	si	ritiene	necessario	e	prioritario	concordare	con	il	soggetto	
privato	un	programma	di	rimozione	dei	cumuli	in	modo	da	poter	disporre	
effettivamente	delle	aree	per	gli	interventi	di	messa	in	sicurezza". 
A	questo	proposito	vediamo	come	positivo	il	decreto	dirigenziale	della	regione	T.	
che	avvia	il	procedimento	per	l'individuazione	del	soggetto	responsabile	della	
contaminazione,	ma	ancora	non	capiamo	da	dove	devono	venire	i	fondi	per	
intervenire	in	danno	e	soprattutto	quali	saranno	i	tempi.	La	variabile	tempo,	così	
trascurata	su	tutto	lo	scibile	dell’APQ,	lo	è	ancor	di	più	sulle	bonifiche.	E	da	questo	
punto	di	vista,	se	l’esperienza	conta,	non	è	per	niente	tranquillizzante	ciò	che	su	
questo	versante,	fino	ad	oggi,	ha	combinato	Invitalia.	 
		
Cave	
Comunque	il	risanamento	è	fatto	di	tante	cose	collegate	fra	di	loro	come	il	riciclo	dei	
rifiuti	industriali	per	prodotti	in	sostituzione	dei	materiali	di	cava,	per	questo	
necessita	che	le	autorizzazioni	all'attività	estrattiva,	le	regolamentazioni	e	le	tariffe	
regionali,	siano	in	correlazione	con	il	riciclo	dei	materiali	che	possono	sostituire	gli	
inerti	naturali,	per	evitare	maggiori	impatti	sulle	colline	di	Campiglia	o	che	anche	
calcare	microcristallino	sia	usato	per	strade	e	opere	infrastrutturali.	
Innanzitutto	una	maggiore	tassazione	e	la	tassazione	sia	usata	per	favorire	il	riciclo.	
Infatti	per	La	L,R.	35/2015	i	contributi	sui	materiali	estratti	possono	esser	usati	
anche	“inerventi	per	la	riqualificazione	ambientale”,	in	senso	ampio	e	senza	la	
limitazione	delle	leggi	precedenti	.	
Chiediamo	che	la	Regione	Toscana	riveda	nel	prossimo	bilancio	questa	tassazione.	
La	L.R.	35/2015,	all'art.	27	conferma	nel	10,50%	il	massimo	esigibile	dai	contributi	
sui	materiali	estratti	per	l'industria	e	l'edilizia,	modifica	però	le	percentuali	da	
attribuire	ai	vari	destinatari:	al	Comune	va	il	90,5%,	alla	USL	il	5%	e	alla	Regione	il	
4,5%.	
Sempre	all'art.	27	comma	2	a)	indica	i	campi	di	intervento	del	comune	e,	oltre	ad	
opera	di	tutela	infrastrutturale	e	di	razionalizzazione	degli	adempimenti	di	istruttoria	
e	controllo	e	vigilanza,	introduce	la	voce	di	“interventi	per	la	riqualificazione	
ambientale”,	in	senso	ampio	e	senza	la	limitazione	precedente	che	fossero	
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comunque	relativi	all'attività	estrattiva.	Il	termine	è	generico	ma	tale	che,	se	c'è	la	
volontà	politica,	può	permettere	quantificazioni	e	destinazioni	del	contributo	molto	
diverse	dalle	attuali.	
Questa	voce	se	interpretata	e	implementata	potrebbe	infatti	comprendere	tutta	una	
serie	di	azioni	di	supporto	al	territorio	finalizzate	a	riqualificare	il	settore	turistico	e	
agroalimentare	di	qualità	sempre	in	funzione	turistica.	
Se	così	fosse	i	parametri	sui	quali	la	Giunta	dovrà	definire	i	contributi	unitari	fermi	a	
valutazioni	di	quindici	anni	fa,	potrebbero	essere	totalmente	modificati	nell'ottica	di	
penalizzare	l'uso	di	materiali	vergini	da	destinare	a	funzioni	“poco	qualificate”	
(riempimenti)	e	di	incentivare	materiali	analoghi	ottenuti	da	processi	di	riciclo	
entrando	cosi	di	fatto	e	non	solo	a	parole	in	un	indirizzo	europeo.	
Se	si	percorrerà	questa	strada	sarà	bene	tenere	conto	che	la	L.R.	35/2015	continua	a	
prevedere	un	contributo	massimo	di	€/TN	4,20	che,	riportato	a	metri	cubi,	
porterebbe	il	contributo	massimo	ammissibile	a	€/mc.10,50	contro	i	ridicoli	€/mc.	
0,48	di	oggi.	
Poiché	parte	del	contributo	va	nelle	casse	della	Regione,	questa	provvederà	come	
ha	già	fatto	dal	2012	in	poi,	a	inserire	una	voce	nella	finanziaria	del	2017.	E'	questo	
quindi	il	momento	di	rivedere	con	la	Regione	tutti	i	criteri	di	quantificazione	del	
contributo	stesso.	
La	Regione	Toscana	dovrebbe	esprimere	chiaramente	un	indirizzo	di	parere	negativo	
a	tutte	le	richieste	di	ampliamento	di	aree	di	scavo	e	risorse	già	presentate	da	
SOLVAY,	SALES	e	CAVE	DI	CAMPIGLIA	quando	prive	di	una	fondata	giustificazione	e	
comunque	eliminare	la	previsione	di	proroghe.	Dovrebbe	essere	ammissibile	solo	la	
richiesta	di	una	nuova	concessione,	prima	della	scadenza,	che	eviti	l'utilizzo	
fidejussorio,	all'interno	della	quale	si	ridefinisce	il	Piano	di	Coltivazione,	i	criteri	di	
ripristino,	i	volumi,	i	tempi	e	i	contributi.	Infatti	Cave	di	Campiglia	richiede	nel	2016	
di	modificare	l'attuale	Piano	di	coltivazione	per	soddisfare	le	richieste	annuali	di	
Solvay	e	Cevitalia	di	mc.600.000	di	microcristallino	che,	secondo	la	richiesta	
comporterà	lo	scavo	di	mc.	1.200.000	annuo	per	25	anni.	Questo	vorrebbe	dire	
concedere	l'escavazione	di	mc.	30.000.000	con	conseguenze	inimmaginabili	visto	le	
condizioni	attuali	del	territorio	dopo	uno	scavo	che	in	15	anni,	ha	portato	via	da	
Monte	Valerio	non	più	di	mc.	6.000.000.	In	questo	caso	la	Giunta	ha	negato	tout-
court	l'ammissibilità	della	variante	(anche	perché	non	previsto	dal	Piano	provinciale)	
facendo	una	scelta	che	però	ha	escluso	il	confronto	in	Consiglio	Comunale	e	
l'occasione	di	affrontare	il	tema	Cave	in	maniera	programmatica.	
Si	giustifica	la	proposta	in	base	a	richieste,	non	provate	di	Solvay	e	Cevital,	quando	
già	Solvay,	cava	già	ogni	anno	mc.	400.000	dalla	cava	di	San	Carlo.		
	
La	Regione	Toscana	in	accordo	con	i	Comuni	della	Val	di	Cornia	deve	fornire	dati	
completi	e	quindi	verificabili	sull'attività	estrattiva,	distinguendo	tra	materiali	che	
vengono	utilizzati	in	cicli	di	lavorazione	particolari.	Nello	specifico	occorre	sapere	
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quanto	è	stato	il	materiale	scavato	nelle	cave	citate	e	percentualmente,	cava	per	
cava,		quanta	è	stata	la	quantità	di	materiale	pregiato	destinata	a	processi	industriali	
più	complessi	(Solvay,	Saint	Gobain,	Knauff,	Tioxide,	ecc.)	o	prevedibile	nel	prossimo	
futuro	per	i	vari	processi	industriali,	e	quanta	per	semplice	uso	come	materiale	
inerte.	
Come	è	evidente	i	flussi	di	materia	sono…..flussi.	Non	segmenti.	E	il	loro	governo	
sostenibile	è	il	governo	sostenibile	di	un	flusso.	Da	questo	punto	di	vista	è	
significativo	che,	invece,	anche	l’articolazione	delle	deleghe	di	governo	in	regione	
siano	segmentate	in	due	o	più	assessorati.	Anche	questa	impostazione	a	noi	pare	
davvero	datata	e	meritevole	di	superamento	verso	una	unica	delega.	D’altra	parte,	
ora	è	in	voga	l’economia	circolare.	Convegni	a	non	finire	ma	strumenti	nuovi	zero.	
Pare	che	l’economia	circolare	sia	relegata	e	relegabile	alle	raccolte	differenziate	dei	
rifiuti	urbani,	invece	che	un	approccio	unico	al	governo	dei	flussi	di	materia. 
	
Porto	opere	pubbliche	
Per	le	opere	pubbliche	esistono	leggi	che	impongono	l'uso	di	materiali	di	riciclo	nella	
loro	costruzione:	Con	la	Circolare	del	15	luglio	2005,	n.	5205	il	Ministero	
dell’Ambiente	ha	reso	note	le	disposizioni	per	attuare	nel	settore	edile,	stradale	e	
ambientale	il	D.M.	203/2003,	cioè	il	Decreto	che	impone	alle	Pubbliche	
Amministrazione	di	soddisfare	il	proprio	fabbisogno	annuale	di	manufatti	e	beni	con	
una	quota	non	inferiore	al	30%	di	prodotti	ottenuti	da	materiale	riciclato.	Il	DM	
203/2003	stabilisce,	in	particolare,	che	le	P.A.	prevedano	l’impiego	di	materiali	
riciclati	in	sede	di	formulazione	dei	capitolati	d’appalto	delle	opere	pubbliche.	Per	
non	parlare	della	L.R.	25/98	e	del	Piano	Regionale	in	vigore	che	prevedeva	e	prevede	
il	40%.	Ancor	di	più	chiediamo	che	l'ente	appaltante	analizzi	i	processi	di	
progettazione,	costruzione,	per	verificare	i	possibili	meccanismi	incentivanti	dei	
comportamenti	virtuosi.	Chiediamo	un	impegno	che	questa	volta	non	sia	disatteso...	
Bisogna	muoversi,	perché	la	direttiva	europea	2008/98/CE	impone	che	il	livello	di	
riciclo	di	rifiuti	salga	in	tutti	i	paesi	membri	almeno	al	70%	entro	il	2020.	Ridurre	il	
prelievo	di	materiali	e	l'impatto	delle	cave	nei	confronti	del	paesaggio	è	una	
questione	importante	nel	nostro	Paese,	perché	sono	tante	le	ferite	gravissime	
ancora	aperte	nei	territori.	Oggi	è	possibile	dare	risposta	a	questi	problemi,	lo	
dimostrano	i	tanti	Paesi	dove	ormai	da	anni	si	sta	riducendo	la	quantità	di	materiali	
estratti	con	una	forte	spinta	al	riutilizzo	di	rifiuti	aggregati	e	inerti	provenienti	dal	
recupero,	oltre	che	con	regole	di	tutela	del	paesaggio	e	gestione	delle	attività	
estrattive.	
Visto	che	mi	è	stata	assicurata	la	presenza	di	Mauro	Radaelli,	Amministratore	
Delegato	di	Cave	di	Campiglia,	vorremmo	che	l'approccio	di	queste	società	vada	
nella	direzione	di	una	sostituzione	di	business	e	di	un'ottica	di	inserimento	in	un	
mercato	che	comunque	avrà	un	futuro.	
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Piani	urbanistici	coerenti	e	concessioni	evitando	un	monopolio	delle	aree	portuali	e	
industriali,	ma	concessioni	puntuali	su	progetti	corredati	da	piani	industriali	e	
garanzie	finanziarie	e	temporali.		
(nuovo	masterplan	presentato	alla	Regione	nel	procedimento	di	assoggettabilità)	
Evitare	l'occupazione,	con	inutili	linee	ferroviarie,	di	nuove	aree	come	il	
quagliodromo	o	le	aree	paludose	tra	i	laminatoi	e	il	mare	di	Pontedoro,	anzi	occorre	
recuperare	anche	all'uso	urbano	quel	pezzo	di	Città	Futura	scorporato	per	
permettere	l'istallazione	del	Mini	mill.	Città	Futura	deve	essere	bonificata	quanto	
prima.	La	proposta	Aferpi	produrrebbe	oltretutto	tempi	autorizzativi	molto	lunghi	
con	la	necessità	di	variare	il	piano	strutturale.	
Inoltre	non	può	essere	accettato	un	percorso	della	strada	398	proposto	nel	master	
plan	di	Aferpi	che	passa	sotto	le	case	del	Cotone,	gira	accanto	alle	abitazioni	di	via	
Cavallotti,	per	finire	in	via	Portovecchio	e	una	rete	ferroviaria	che	rimane	quella	
delle	linee	interne	alla	fabbrica;	occorre	prevedere	un	corridoio	infrastrutturale	
diretto	non	più	ostacolato	dai	fattori	di	rischio	precedenti	dei	gasometri	ormai	
dismessi.	Un	corridoio	infrastrutturale	di	strada	e	ferrovia	lineare,	diretta	verso	le	
aree	portuali,	un'infrastruttura	fondamentale.	
		
Abbiamo	detto	della	necessità	di	un	forte	indirizzo	e	regia	pubblica	della	politica	e	
delle	amministrazioni,	con	vincoli	e	incentivi,	una	forte	azione	autonoma	di	governo,	
senza	alcuna	sudditanza	nei	confronti	di	nessuno.	Le	istituzioni	devono	usare	quegli	
strumenti	come	accordi	di	programma,	accordi	con	imprese	e	altri	enti	pubblici	
come	l'autorità	portuale,	piani	urbanistici	coerenti,	in	modo	da	governare	tutta	
questa	complessa	vicenda.	
Anche	per	questo	è	indispensabile	che	gli	strumenti	come	Rimateria	rimangano	
pubblici	e	rispondano	a	logiche	di	pubblico	interesse	e	a	indirizzi	dettati	dalle	
amministrazioni.	
Il	decreto	Madia,	con	i	vincoli	e	la	spinta	alle	privatizzazioni,	rischia	di	rappresentare	
un	grosso	problema	sulla	strada	del	governo	dei	flussi	di	materia	in	questo	territorio.	
Legambiente	chiede	alla	politica	locale,	alla	regione	Toscana	e	ai	comuni	di	
scongiurare	questo	pericolo,	anche	di	intervenire	presso	il	Governo	nazionale.	
	È	giunto	il	momento	di	affrontare	finalmente	questo	storico	nodo	del	governo	
complessivo	del	territorio,	con	gli	strumenti	che	si	hanno	a	disposizione	e	con	quelli	
che	si	riescono	a	creare,	insistendo	sul	ruolo	del	pubblico	anche	nelle	gestioni	
aziendali,	anche	se	fino	ad	ora	questo	non	ha	dimostrato...	quanto	meno	efficacia.	
 


