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VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

1 Premessa
L’Autorità Portuale di Piombino ha allestito la cosiddetta “Variante II”al PRP, definitivamente
approvata con Delibera C.R.T. n. 91 del 5/06/2002, come prima risposta alle pressanti esigenze di
razionalizzazione e sviluppo del Porto di Piombino ma con il preciso intento, sancito nei documenti di
indirizzo dell’Ente, di predisporre poi un vero e proprio Nuovo Piano Regolatore Portuale allo scopo
di corrispondere ad obbiettivi di più lungo periodo nel quadro della programmazione dello sviluppo
locale, regionale e nazionale.
In tale senso sono state elaborate e approvate, con Delibera del Comitato Portuale n. 26 del
29/09/2005, specifiche linee guida per lo sviluppo del nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di
Piombino. Successivamente l’Autorità Portuale di Piombino ha riassunto le linee guida nella propria
programmazione triennale (P.O.T. 2007-2009 approvato con delibera del comitato portuale n. 14 del
30/07/2007), nella quale sono confluite ulteriori valutazioni ed indirizzi finalizzati alla coerenza con
gli strumenti di programmazione regionale, con le necessità collegate alle bonifiche e con i risultati di
specifici studi e ricerche di mercato.
Sulla base di tali linee guida l’Autorità Portuale di Piombino ha predisposto il nuovo Piano
regolatore portuale che, come strumento di pianificazione, per le disposizioni regionali, è soggetto alla
Valutazione Integrata, secondo il Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata
(approvato con Dpgr 9 febbraio 2007 n. 4/R). Successivamente, con la definitiva entrata in vigore del
codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006 e le modifiche apportate dal Dlgs 4/2008) nasce anche l’obbligo
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani e programmi, tra cui rientra il Piano
Regolatore Portuale di Piombino.
Al fine quindi di ottemperare alle disposizioni di ordine regionale e nazionale, il presente
documento rappresenta il rapporto ambientale da includere nella relazione di Sintesi secondo il dettato
della normativa regionale (art. 10 Dpgr 9 febbraio 2007 n. 4/R) ovvero il rapporto ambientale richiesto
dall’ art 11 del citato decreto legislativo.

1.1

Aspetti metodologici

Il processo di valutazione integrata, secondo le indicazioni del regolamento regionale, deve svolgersi
in più fasi: una iniziale, una intermedia e una conclusiva. In quest’ultima si richiede essenzialmente di
predisporre una relazione di sintesi che:
−

descriva le modalità di svolgimento dell’intero processo;

−

contenga la documentazione tecnica (rapporto ambientale);

−

indichi le misure di monitoraggio previste.

Per il Piano regolatore portuale, la valutazione iniziale ha preso in considerazione il quadro analitico,
gli scenari di riferimento e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. Perciò durante questa fase, è
stata:
1)

valutata la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli obiettivi e indicata l’eventuale
necessità di impegnare risorse dell’ente;

2)

valutata la coerenza degli obiettivi con quelli degli altri strumenti e/o atti di pianificazione che
interessano il medesimo territorio (compresi i piani di settore);

3)

indicata la procedura di valutazione e il relativo percorso partecipativo che si intende seguire.
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L’esito ha portato all’elaborazione di un documento (documento di scoping) che è stato sottoposto,
con lo scopo di ricevere osservazioni e contributi, alle autorità che hanno l’obbligo di esprimere pareri
o che essere fossero state in grado di fornire ulteriori informazioni. Nel caso specifico del Piano
regolatore portuale di Piombino, la fase di valutazione iniziale è stata svolta quale parte integrante di
un processo più complessivo, di competenza del comune di Piombino, che ha coinvolto anche altri
aspetti e ha interessato una porzione più ampia del territorio. Di tutto questo se ne parla più
dettagliatamente nella relazione di sintesi.
Nella seconda fase, quella della valutazione intermedia, che rappresenta il fulcro del processo
valutativo,è stato necessario:
−

definire un quadro conoscitivo specifico;

−

individuare gli obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali indicati nella fase
iniziale;

−

definire le azioni per il loro conseguimento;

−

individuare le possibili soluzioni alternative;

−

valutare la coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di
pianificazione (coerenza esterna) e, per qual che riguarda le azioni, con le linee di indirizzo, gli
obiettivi, gli scenari e le eventuali alternative dallo stesso piano oggetto della valutazione
(coerenza Interna).

Sulla base di tutte queste analisi e è stata successivamente valutata:
1)

la probabilità di realizzazione e l’efficacia delle azioni previste;

2)

l’ effetto atteso sotto il profilo ambientale, economico, sociale, territoriale e sulla salute umana
delle medesime azioni;

3)

le eventuali alternative.

È proprio a questo punto del processo valutativo che ha avuto luogo il coinvolgimento del pubblico,
oltre che delle autorità - per altro già interpellate nella fase iniziale - mettendo loro a disposizione il
materiale prodotto e i contenuti della proposta. Anche in questa fase, per assicurare la partecipazione,
è stato utilizzato il percorso seguito dal comune di Piombino per la valutazione integrata, inserendo, in
apposite sedute del forum le proposte relative al nuovo Piano regolatore portuale che quindi sono state
oggetto di confronto. La discussione e i contributi pervenuti anche per via telematica hanno fornito
indicazioni e segnalazioni, sulla base dei quali è stata valuta la possibilità di apportare modifiche alla
proposta. La conclusione di questo passaggio ha consentito di elaborare una relazione di sintesi, messa
a disposizione del pubblico, contiene nella quale sono contenuti:
1)

i risultati delle valutazioni, la verifica della fattibilità e della coerenza esterna e interna;

2)

la motivazione della scelta della soluzione adottata;

3)

la definizione di un appropriato sistema di monitoraggio;

4)

il rapporto ambientale secondo quanto previsto dall’allegato uno della direttiva europea sulla
VAS (direttiva 2001/42/CE) e dal codice dell’ambiente Dlgs 152/2006 e successive modifiche.

1.1.1 L’articolazione del rapporto ambientale
Seguendo la metodologia illustrata nel paragrafo precedente, il rapporto ambientale è stato predisposto
con i seguenti contenuti:
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−

la definizione di un quadro conoscitivo;

−

la valutazione della coerenza;

−

l’individuazione degli effetti attesi, senza tener conto delle eventuali e, in alcuni casi, necessarie
misure di mitigazione e contenimento degli effetti negativi indotti dalla realizzazione delle
previsioni, finalizzati al perseguimento della sostenibilità delle trasformazioni.

Le misure di mitigazione1 e le condizioni alla trasformazione, indirizzate a “mitigare” non solo gli
effetti delle nuove previsioni ma anche le criticità già presenti (in assenza di trasformazioni),
rappresentano l’esito del percorso valutativo e sono indicate nella parte finale della presente relazione.

1

Ai sensi del codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006 e successive modifiche) e della direttiva europea sulla VAS (direttiva
2001/42/CE)
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2 Scenari di riferimento,
inquadramento territoriale

obiettivi

del

progetto

e

Il Master plan della rete dei porti toscani c he rappresenta il documento di programmazione regionale
del settore e costituisce parte integrante del Piano di indirizzo territoriale della regione Toscana, indica
il porto di Piombino, insieme a quello di Carrara, come porto specializzato che può operare in
un’ottica di complementarietà ed integrazione con Livorno e con buone possibilità per lo Short Sea
Shipping: trasporto via mare di merci e passeggeri nell’area dell’Europa geografica, che comprende
l’Europa il Nord Africa e il Medio Oriente. In particolare lo sviluppo del porto di Piombino è
strettamente legato sia allo sviluppo del traffico di merci connesse con l’attività industriale e con la
tipologia di merci rinfuse sia alla crescita del rapporto con le isole in termini di passeggeri e merci.
Affinché questi obiettivi possano essere perseguiti il documento regionale indica indirizzi e
criteri per la pianificazione portuale individuando alcune priorità:
−

il potenziamento infrastrutturale (banchine, aree, fondali) e il miglioramento dell’accessibilità,
nonché la riorganizzazione del porto in funzione soprattutto della massa di passeggeri e merci in
collegamento con le isole;

−

la rapida connessione del porto con il Corridoio Tirrenico attraverso il completamento della SS
398, quale condizione necessaria per lo sviluppo dello Short Sea Shipping e delle Autostrade del
Mare;

−

la connessione del porto con la ferrovia;

−

la realizzazione del porto turistico nonché di spazi adeguati per lo sviluppo della cantieristica da
diporto.

Se da un lato la programmazione regionale indica le azioni prioritarie senza la cui attuazione non
ritiene possibile uno sviluppo delle pur evidenti potenzialità dell’infrastruttura portuale di Piombino,
dall’altro l’Autorità portuale cui compete l’elaborazione e la realizzazione della pianificazione in
materia, individua le seguenti linee di indirizzo per perseguire lo sviluppo:
−

consolidare e mantenere il primato nel traffico passeggeri, della cui importanza si dirà nel
seguito;

−

crescere nel settore della movimentazione delle rinfuse solide, soddisfacendo la esuberante
domanda dell’hinterland industriale e commerciale di riferimento;

−

crescere nel segmento dei traffici RO-RO;

−

crescere nel settore crocieristico nel quadro delle sinergie con i porti toscani e nell’ottica della
valorizzazione della funzione turistica della Toscana meridionale;

−

raggiungere una più equilibrata ripartizione tra merci sbarcate ed imbarcate.

In accordo con questi indirizzi la stessa l’Autorità portuale di Piombino ha predisposto un piano
Operativo Triennale che individua i seguenti obiettivi strategici:
−

migliorare i collegamento con il Corridoio Tirrenico attraverso il prolungamento della SS 398
fino al porto;

−

migliorare i collegamenti del porto con il sistema ferroviario nazionale utilizzando le aree del
raccordo ferroviario di Portovecchio e la stazione di Fiorentina di Piombino, anche in sinergia
con i programmi logistici delle province di Livorno e Grosseto e della Regione Toscana;
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−

realizzare nuovi attracchi commerciali/industriali, banchine di attracco per navi Ro-Ro, Ro-pax e
passeggeri con adeguati spazi operativi attraverso nuovi banchinamenti, spazi, aree portuali e
retroportuali, separando le aree operative secondo i diversi traffici per sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera logistica delle merci;

−

dotare il porto di fondali adeguati e differenziati oltreché bonificati;

−

contribuire per quanto di competenza al conseguimento di uno sviluppo portuale e marittimo e
più in generale locale e nazionale secondo criteri di sostenibilità ambientale;

−

integrare la pianificazione strettamente commerciale con quella riferita allo sviluppo della nautica
da diporto promossa dall'Amministrazione comunale ed al settore della pesca.

Per il conseguimento di tali obiettivi, l'Autorità Portuale ha individuato due direttrici di lavoro:
1)

l'attuazione completa della Variante II al Piano Regolatore Portuale;

2)

l'elaborazione del nuovo PRP;

definendo alcuni “Progetti strategici per lo sviluppo del porto di Piombino”:
−

realizzazione del banchinamento della Darsena Piccola Nord e del I stralcio del banchinamento
Darsena Grande Sud;

−

escavo del bacino interno portuale a -13 m (bacino di evoluzione, canale di ingresso al porto e
bacino interno);

−

tombamento della Darsena Lanini.
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Figura 2.1 – Assetto attuale del porto di Piombino

Fonte: Autorità portuale di Piombino
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Figura 2.2 – Nuovo assetto del porto di Piombino a seguito della realizzazione di tutte le
previsioni contenute nel PRP 2008

Fonte: Autorità portuale di Piombino
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3 Coerenza del progetto con i vigenti piani e programmi
La valutazione di coerenza si riferisce al confronto tra gli obiettivi e le azioni della proposta di PRP e
quelli degli altri pertinenti piani che insistono sulla zona, di competenza di enti o amministrazioni,
diverse e cioè:
1)

il nuovo Piano di indirizzo Territoriale (PIT) approvato il 24 luglio 2007;

2)

il Master plan dei porti;

3)

il Piano di assetto idrogeologico del Bacino Toscana Costa;

4)

il Piano di tutela delle acque;

5)

il Piano d’indirizzo energetico regionale (PIER);

6)

il Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della provincia di Livorno;

7)

il Piano Strutturale d’Area;

8)

il Piano di bonifica delle aree inquinate (SIN);

9)

il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA);

10) il Piano urbano del traffico del comune di Piombino(PUT).
11) il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, redatto
dall’Autorità portuale ai sensi del Dlgs 182/2003.
Come si può facilmente notare, nell’elenco precedente manca il piano di azione ambientale. Ciò si può
spiegare con il fatto che i suoi obiettivi vengono assunti come termini di confronto per valutare la
sostenibilità complessiva degli obiettivi e delle azioni del piano regolatore portuale. e non perché
risulti poco pertinente.
Detto questo, la verifica di coerenza è stata svolta confrontando gli obiettivi fissati dalla varante
al PRP e le azioni in essa previsti con quelli degli altri piani, utilizzando un sistema tabellare (tabella
3.1) in cui nella seconda colonna è riportato un giudizio qualitativo di coerenza (vedi legenda
sottostante). Per coerenza condizionata si intende quella subordinata all’adozione di misure finalizzate
a perseguire gli obiettivi e le azioni indicate dal piano considerato.
Legenda
▲

Coerente

◄►

Indifferente

▼

Non coerente

©

Coerenza condizionata

Obiettivi del PRP

Coerenza

Tabella 3.1 - Verifica di coerenza con il Piano di indirizzo territoriale (PIT)

1. Migliorare l’accessibilità
su gomma e su ferro

©

2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

©

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

©

4. Riordinare riorganizzare

©

COD: AI-C01-08V062

Obiettivi, azioni e prescrizioni del PIT

La soddisfazione delle esigenze di sviluppo economico e infrastrutturale correlate
all’utilizzo delle risorse e delle opportunità di cui il mare e la costa toscana sono
forieri, è finalizzata alla conservazione attiva del valore ambientale, funzionale e
culturale dei beni che ne compongono la conformazione territoriale e lo specifico
paesaggio.
Gli interventi finalizzati alla valorizzazione economica e infrastrutturale del
“patrimonio costiero, insulare e marino” sono subordinati a limiti e a modalità
progettuali e realizzative congruenti al valore ambientale ed estetico e al significato
identitario e funzionale del territorio costiero, insulare e marino e della sua
policentrica articolazione urbana, nel rispetto e in applicazione delle prescrizioni e
delle direttive del Master Plan della rete dei porti toscani che è parte integrante del
PIT
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Obiettivi, azioni e prescrizioni del PIT

e razionalizzare le aree
portuali
5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

◄►

Obiettivi del PRP

Coerenza

Tabella 3.2 – Verifica di coerenza con il Master Plan della rete dei porti toscani

1. Migliorare l’accessibilità
su gomma e su ferro

©

2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

▲

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

▲

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

▲

5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

▲
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Obiettivi, azioni e prescrizioni del Master Plan
Il documento di piano afferma che il futuro del porto di Piombino appare legato a due
aspetti principali sia allo sviluppo del traffico di merci connesse con le attività
industriali e con la tipologia delle merci rinfuse che alla crescita del rapporto con le
isole in termini di passeggeri e merci. Pertanto si può ragionevolmente pensare che il
miglioramento della dotazione infrastrutturale e dell’efficienza dei servizi
dell’insediamento portuale, nonché della sua accessibilità urbana e territoriale, possa
consentire un consistente incremento delle attuali quote di movimentazione di merci
Sulla base di queste considerazioni il Master plan indica le seguenti priorità:
- il potenziamento infrastrutturale (banchine, aree, fondali) e il miglioramento
dell’accessibilità per soddisfare in modo più ampio e adeguato la domanda di
movimentazione delle merci proveniente dal bacino territoriale di riferimento
del porto, da ricondurre, in primo luogo, ai prodotti delle attività industriali ed
alle merci rinfuse, nonché la riorganizzazione del porto in funzione soprattutto
della massa di passeggeri e merci attinenti alle isole anche attraverso soluzioni
più idonee per gli spazi acquisiti;
- la rapida connessione del porto con il Corridoio Tirrenico attraverso il
completamento della SS 398, contestualmente alla realizzazione del
completamento autostradale Rosignano - Civitavecchia quale condizione
necessaria per lo sviluppo dello Short Sea Shipping e delle Autostrade del
Mare;
- la connessione del porto con la ferrovia per migliorare le potenzialità portuali
e lo sviluppo delle attività industriali presenti per le quali il potenziamento
infrastrutturale rappresenta un elemento di competitività e di garanzia per la
prospettiva;
- la realizzazione del porto turistico con le sue connessioni viarie, i parcheggi e
servizi particolarmente qualificati, nonché di spazi adeguati per lo sviluppo
della cantieristica da diporto
Invece la disciplina di piano affermando che il Master plan assume come obiettivo
territoriale lo sviluppo delle infrastrutture e la tutela degli spazi necessari e funzionali
alla realizzazione delle autostrade del mare e delle altre tipologie di traffico per
accrescere la competitività del sistema portuale toscano, detta i seguenti indirizzi:
- gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio
prevedono opere di trasformazione e di riqualificazione del sistema portuale
sentiti i soggetti interessati e nel rispetto delle disposizioni del PIT; tali
interventi vengono attuati mediante specifici piani regolatori portuali che
costituiscono atti di governo del territorio;
- gli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio
prevedono ambiti di tutela del sistema portuale e della sua eventuale
espansione e individuano le relative vie di accesso; eventuali modifiche agli
strumenti di pianificazione devono verificare la compatibilità degli interventi
rispetto alla funzionalità delle vie di accesso, tendendo a separare i traffici
urbani da quelli commerciali e turistici, promuovendo l’uso del mezzo
ferroviario per il trasporto delle merci e delle persone
- Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio
prevedono gli interventi per la portualità commerciale nel rispetto delle
seguenti condizioni:
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Obiettivi, azioni e prescrizioni del Master Plan
o

o

o

utilizzazione delle aree retroportuali ai fini del consolidamento,
dell’espansione e della riqualificazione funzionale delle attività legate
al bacino portuale;
valorizzazione e riqualificazione urbanistica dei waterfront, ovvero
degli ambiti spaziali del fronte-mare che assolvono al ruolo di portale
di accesso di merci e persone verso la città e il suo hinterland;
adeguamento della dotazione infrastrutturale del bacino portuale,
nonché miglioramento dell’accessibilità da terra e da mare del porto

Coerenza

Tabella 3.3 – Verifica di coerenza con il Piano di assetto idrogeologico del bacino Toscana
Costa
Obiettivi e azioni

1. Migliorare l’accessibilità
su gomma e su ferro

©

Secondo le norme di piano nelle aree PIME e PIE (a pericolosità idrogeologica molto
elevata e elevata) sono consentiti (art.5 comma 11 e art. 6 comma 10):
a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
pubbliche e delle infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico e private;
b) gli interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purchè siano realizzate in
condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento a al
contesto territoriale e previo parere del Bacino, non precludano la possibilità di
attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non
concorrano ad aumentare il rischio in altre aree;
c) la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubbliche
non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza
idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludano la possibilità di
attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non
concorrano ad aumentare il rischio in altre aree. Quanto sopra deve risultare da
idonei studi idrologici ed idraulici che dovranno attenersi ai criteri definiti dal
Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli
indirizzi del presente Piano e dei propri atti di pianificazione, ed ove
positivamente valutati costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del
presente piano.
Inoltre secondo il documento di piano nelle aree PFME e PFE (a pericolosità
geomorfologica molto elevata e elevata) sono consentiti (art.13 comma 7 ):
e) gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture
pubbliche o di interesse pubblico, non de localizzabili, purché siano realizzati
senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non
compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso,
previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della
pianificazione di bacino;
f) nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente
localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle
aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza.
Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geo tecnici ed
idrogeologici; il Bacino si esprime sulla coerenza degli studi e del progetto
preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano
e dei propri atti di pianificazione

2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

◄►

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il

◄►

Obiettivi del PRP

COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 10

Obiettivi del PRP
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VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

Obiettivi e azioni

©

Secondo le norme di piano (art. 20) al fine di garantire la evoluzione naturale della
dinamica costiera e garantire una progressiva riduzione dei prelievi e la
razionalizzazione degli usi nelle aree interessate da ingressione salmastra, gli
strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti
direttive:
- al fine del corretto utilizzo del demanio marittimo e delle zone del mare
territoriale e al fine di evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la
realizzazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, dovrà
essere preventivamente verificata la compatibilità degli stessi rispetto alla
complessiva dinamica costiera; di tale valutazione tecnica dovrà essere dato
espressamente atto negli atti concessori o autorizzativi;
- nella fascia di spiaggia attiva, cioè quella interessata dal moto ondoso,
dovranno evitarsi interventi di tipo rigido che oltre a determinare una locale
sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possono generare fenomeni erosivi
della linea di riva per mancata dissipazione dell’energia e conseguente innesco
di fenomeni di riflessione;
- nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni
intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito
sulla base di idonei studi idrologici idraulici per un tempo di ritorno di 200
anni opportunamente correlati con studi meteomarini

settore delle crociere

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

◄►

Obiettivi del PRP

Coerenza

Tabella 3.4 – Verifica di coerenza con il Piano di tutela delle acque
Obiettivi e azioni

1. Migliorare l’accessibilità
◄►
su gomma e su ferro
2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

◄►

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

◄►

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

COD: AI-C01-08V062

©

Il piano prevede All’ art 6 comma:
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è necessario che i
soggetti competenti assicurino il mantenimento della vegetazione spontanea o
il ripristino di vegetazione idonea alle caratteristiche stazionali, nella fascia di
almeno 10 metri dalla sponda adiacente i corpi idrici significativi superficiali
fluviali, ad eccezione di quei tratti di alveo in cui detto mantenimento e/o
ripristino sia sconsigliato per ragioni di sicurezza idraulica o per quei tratti di
alveo che attraversano i centri urbani.
2. La suddetta misura deve essere attuata attraverso:
la formazione di corridoi ecologici continui e stabili nel tempo e nello spazio;
l’incremento dell’ampiezza delle aree tampone con funzioni di filtro dei solidi sospesi
e degli inquinanti di origine diffusa;
la promozione, sia in sinistra che in destra idrografica, di una fascia di vegetazione
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Obiettivi e azioni
riparia comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee;
il mantenimento della vegetazione esistente;
la limitazione del taglio della vegetazione posta in alveo ai soli interventi selettivi
finalizzati alla funzionalità idraulica;
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è altresì necessario
mantenere e, ove possibile, ripristinare la struttura morfologica dell’ambiente
fluviale in modo da garantire una corretta successione ecologica delle facies
lotiche e lentiche anche per incrementare l’infiltrazione e conseguentemente
favorire gli scambi idrici tra fiume-falda.
4. Le misure di cui ai commi precedenti dovranno essere recepite, a seguito
dell’entrata in vigore del presente Piano, negli strumenti di programmazione e
pianificazione di tutti gli enti competenti.
All’art. 9 comma
5. Nei corpi idrici superficiali a portata critica, nei corpi idrici sotterranei a grave
deficit di bilancio idrico ed in quelli interessati da fenomeni di ingressione di
acque marine non possono essere rilasciate nuove concessioni di derivazione,
ad eccezione delle concessioni ad uso idropotabile. Qualora siano rilasciate le
predette concessioni la Provincia deve ridurre di una pari quantità le
concessioni esistenti ad uso non idropotabile

5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

◄►

Coerenza

Tabella 3.5 - Verifica di coerenza con il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)
Obiettivi e azioni

1. Migliorare l’accessibilità
su gomma e su ferro

▲

Tra gli obiettivi che il nuovo Piano Indirizzo Energetico regionale pone vi sono::
- incentivare la riorganizzazione della mobilità urbana (in particolare le reti
dedicate alla mobilità debole ciclopedonale) e delle reti del trasporto pubblico
su ferro e su gomma per favorire lo split modale dal mezzo privato a favore di
sistemi più sostenibili
- incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture stradali ed il potenziamento
delle esistenti soltanto a seguito di verifica dei risultati in termini di riduzione
della congestione veicolare anche a lungo termine.

2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

◄►

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

◄►

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

◄►

5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

◄►

Obiettivi del PRP

COD: AI-C01-08V062
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Coerenza

Tabella 3.6 – Verifica di coerenza con il Piano territoriale di coordinamento della provincia di
Livorno (PTCP)

1. Migliorare l’accessibilità
su gomma e su ferro

▲

2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

▲

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

▲

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

◄►

5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

▲

Obiettivi e azioni
La normativa del Piano Territoriale di Coordinamento prevede, per il SEL della Val di
Cornia, nell’art. 58 comma:
77. di favorire, con il miglioramento dei collegamenti stradali e con opportune
nuove localizzazioni, la centralità urbana della città antica e dei quartieri
ottocenteschi rispetto ai quartieri residenziali di Salivoli ed agli insediamenti
per servizi portuali.
94. di conseguire un nuovo assetto della viabilità di penetrazione al porto ed alla
città superando la commistione di funzioni presenti. Completare l’accesso ai
quartieri residenziali di Salivoli e Diaccioni attraverso la viabilità di
penetrazione già in parte realizzata. L’approfondimento del quadro
conoscitivo valuterà le condizioni e la fattibilità tecnica affinché la
Pianificazione comunale possa prevedere soluzioni diverse e compatibili con
la natura, le caratteristiche e le vocazioni dei luoghi interessati. Riservare il
tratto terminale della S.P. 23 della Principessa a funzioni più propriamente
locali e turistiche.
95. di favorire il completamento del raddoppio della ferrovia tra le stazioni di
Fiorentina e Piombino, specializzare ed accorpare le funzioni merci nello
scalo di Fiorentina e specializzare la stazione di Piombino Porto come
stazione di testa per le direttrici GR e FI-LI. Con il previsto Piano d’Area
"Sistema funzionale e produttivo logistico della Val di Cornia" verrà
sviluppata la progettualità relativa allo scambio modale dei passeggeri ed alle
funzioni della stazione ferroviaria di Piombino Centrale.
La normativa del Piano Territoriale di Coordinamento prevede, per il SEL della Val di
Cornia, nell’art. 58 comma:
78. di favorire la integrazione urbanistica e funzionale della città con il porto e
sviluppare le attività commerciali del porto, nonché quelle turistiche da
integrare con offerta di strutture e servizi per la nautica da diporto in modo da
accrescere il connotato marittimo-costiero della città e del promontorio.
L’approfondimento del quadro conoscitivo valuterà le condizioni per un
eventuale potenziamento della capacità ricettiva della nautica da diporto.
92. di consolidare il ruolo del porto di Piombino in ambito regionale e nazionale
per le funzioni passeggeri, traghetti, industrie, favorendone l’integrazione con
la città e con la vasta zona industriale

Vedi punto 2 e 3

Obiettivi del PRP

1. Migliorare l’accessibilità
su gomma e su ferro

COD: AI-C01-08V062

Coerenza

Tabella 3.7 - Verifica di coerenza con il Piano strutturale d’Area (Ps)
Obiettivi, azioni e prescrizioni del PIT

▲

Gli interventi previsti per il nuovo ingresso a Piombino comportano un nuovo
tracciato stradale e ferroviario per l’accesso al porto passeggeri. È previsto il
prolungamento della strada statale n. 398 fino al Gagno, dove si separa il traffico
pesante (verso le aree industriali e il porto commerciale) da quello leggero (verso la
città e il porto passeggeri). Quest’ultimo viene incanalato su un tracciato che recupera
la strada della Principessa. All’altezza di Città futura, la nuova viabilità per il porto
passeggeri abbandona l’asse diretto alla città e raggiunge il porto a ridosso dello
stabilimento della Magona.
Il piano strutturale prevede la realizzazione di un nuovo accesso alle banchine del
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Obiettivi, azioni e prescrizioni del PIT
porto commerciale e alle aree produttive retrostanti il Cornia vecchio. A questo fine
traccia una nuova viabilità collegata a uno svincolo sul prolungamento della strada
statale n. 398 all’altezza del Gagno. Da lì, la strada a due corsie affianca la linea
ferroviaria e, utilizzando principalmente tracciati viari esistenti, raggiunge il porto.
Sulle banchine portuali è attestato il nuovo servizio ferroviario. A questo fine, nelle
stesse aree della nuova viabilità viene realizzato un binario ferroviario di
collegamento

2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

▲

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

▲

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

©

Il piano strutturale prevede un deciso rafforzamento delle attività portuali tramite lo
sviluppo e il potenziamento dei traffici marittimi e delle attività logistiche connesse al
porto. Oltre alle opere e agli imbonimenti a mare, previsti dal piano regolatore del
porto, la crescita del porto è indicata prioritariamente attraverso il riuso delle aree
industriali sottoutilizzate o da liberare in seguito a processi di rilocalizzazione e
razionalizzazione degli impianti industriali. Le aree da destinare alla logistica portuale
sono localizzate preferibilmente in ambiti già attestati e serviti dal sistema
infrastrutturale di collegamento al corridoio plurimodale tirrenico (viabilità e ferrovia
Piombino-Venturina).
Gli indirizzi specifici indicati dal Ps sono:
- la realizzazione di un bacino separato per la flotta pescherecci;
- la riqualificazione e ridefinizione dei margini delle aree portuali a diretto
contatto con la città, attribuendo a queste un connotato più marcatamente
urbano, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo formale
- l’incremento delle dotazioni di parcheggio, nelle varie tipologie, a servizio
degli utenti del porto per alleggerire le dotazioni esistenti a servizio della città
- la preferenza nell’utilizzo di strutture coperte (silos e capannoni) per lo
stoccaggio di merce rinfusa, evitando i depositi a cielo aperto.
Per le aree produttive retrostanti il porto il piano strutturale prevede la loro
riorganizzazione sia in funzione, una volta bonificate, dell’espansione portuale, sia per
una migliore integrazione fra attività portuali e produttive.

◄►

Obiettivi del PRP

Coerenza

Tabella 3.8 – Verifica di coerenza con il SIN
Obiettivi e azioni

1. Migliorare l’accessibilità
◄►
su gomma e su ferro
2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

©

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

©

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

©

COD: AI-C01-08V062

Una parte delle aree da destinare allo sviluppo del porto è inclusa fra le aree del Piano
nazionale di bonifica e recupero ambientale ex legge 426/1998

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 14

Obiettivi del PRP
5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

Coerenza

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

Obiettivi e azioni

◄►

Obiettivi del PRP

Coerenza

Tabella 3.9 – Verifica di coerenza con il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA)

1. Migliorare l’accessibilità
su gomma e su ferro

▲

2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

▲

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

▲

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

▲

5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

Obiettivi e azioni

Gli obiettivi del piano da cui discende il progetto previsto sono coerenti con il piano
di Classificazione acustica comunale che nell’area prevede la V e la VI classe

◄►

Obiettivi del PRP

Coerenza

Tabella 3.10 – Verifica di coerenza con il piano urbano del traffico (PUT)

1. Migliorare l’accessibilità
su gomma e su ferro

▲

2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

©

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

©

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali

©

COD: AI-C01-08V062

Obiettivi e azioni
Obiettivo primario del Piano Generale del Traffico è quello di migliorare la mobilità;
in altri termini di migliorare il suo livello di servizio, diminuendo, per quanto
possibile, i tempi di spostamento ed aumentando il confort di viaggio dell’utenza, con
particolare riferimento alla rete della “viabilità primaria”.
Nel conseguimento di tale obiettivo si pongono però due vincoli di fondamentale
importanza: la sicurezza stradale e l’ambiente.
La sicurezza stradale va vista nel duplice aspetto pedonale e veicolare, considerando
che gli incidenti stradali possono derivare non solo dall’errato comportamento degli
utenti o da deficienze meccaniche dei veicoli, ma anche da errate discipline di traffico.
La salvaguardia e il recupero dell’ambiente sono, in genere, riferiti a particolari punti
della città, quali: il centro storico, le zone di rilevante pregio architettonico,
naturalistico e le aree di elevato valore commerciale.
Il miglioramento delle condizioni di circolazione contribuisce in misura rilevante
all’abbattimento degli inquinamenti acustici ed atmosferici e all’incremento del
risparmio energetico.
Nell’ambito dei provvedimenti di intervento il PUT individua, quali obiettivi
principali:
- il miglioramento delle condizioni di circolazione;
- il miglioramento della sicurezza stradale;
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la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico;
il risparmio energetico.
Secondo l’impostazione della direttiva tali obiettivi possono essere conseguiti
mediante il controllo e l’orientamento della domanda verso modalità di trasporto con
minore impatto, attraverso la fluidificazione dei movimenti veicolari, tramite la
definizione di aree di rispetto, nelle zone più critiche del centro urbano, in cui sia
interdetto o regolamentato l’accesso per una o più componenti di traffico.
Una delle principali cause di congestione è individuata, sempre secondo la direttiva,
nell’uso promiscuo della strada da parte di componenti di traffico con caratteristiche
diverse ed in particolare dalla presenza della sosta veicolare all’interno della
carreggiata. Quando le condizioni di deflusso in un tronco stradale siano
insoddisfacenti si dovrà procedere all’allontanamento di una o più delle componenti di
traffico nell’ordine inverso della seguente gerarchia:
- circolazione dei pedoni e delle biciclette;
- movimento dei veicoli per il trasporto pubblico di linea;
- movimento delle altre categorie di veicoli;
- sosta dei veicoli motorizzati
-

5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

◄►

Tabella 3.11 – Verifica di coerenza con il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle

Obiettivi del PRP

Coerenza

navi e dei residui del carico
Obiettivi e azioni

1. Migliorare l’accessibilità
◄►
su gomma e su ferro
2. Sostenere lo sviluppo
razionale dell’intera filiera
delle merci contribuendo a
una più generale crescita
dei traffici

◄►

3. Consolidare e mantenere
il primato nel traffico
passeggeri anche
aumentando l’offerta per il
settore delle crociere

◄►

4. Riordinare riorganizzare
e razionalizzare le aree
portuali
5. Integrare la
pianificazione
commerciale con quella
della nautica da diporto e
della pesca

COD: AI-C01-08V062

©

Il piano di gestione dei rifiuti ha come obiettivi migliorare la disponibilità e l'utilizzo
degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti e i residui.
Il piano è stato dimensionato per l’attuale attività del porto, nel seguito dovrà essere
ridefinito in funzioni dell’assetto derivante dall’attuazione degli interventi previsti dal
nuovo PRP del porto

◄►
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4 Quadro conoscitivo
Il percorso per giungere a valutare la sostenibilità delle trasformazioni parte dalla definizione di un
quadro conoscitivo sulle diverse dimensioni, mirato a descrivere la situazione attuale in modo che, dal
confronto fra questa e quella ipotizzabile come conseguenza delle trasformazioni previste, possano
emergere gli effetti attesi, sulla base dei quali determinare le eventuali condizioni alla trasformazione.
La proposta di Piano si colloca in area abbastanza ampia (figura 4.1), che si sviluppa
prevalentemente verso mare e solo per una piccola parte verso terra, dove andrebbe a occupare terreni
attualmente inclusi fra quelli in concessione allo stabilimento siderurgico e altre piccole porzioni con
varia destinazione. Si tratta principalmente di zone produttive (rientranti fra le diverse categorie delle
zone D del vigente Prg), di una parte dell’area attualmente occupata dall’agroittica (E7) e di alcune
zone destinate a servizi G3 e G4 (figura 4.2).
Il Ps d’Area inserisce l’intera area nell’UTOE 9 “Porto e Attività Produttive”.
Figura 4.1 – Visione d’insieme dell’ambito che interessa le trasformazioni

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’ufficio di Piano del Circondario della Val di Cornia
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Figura 4.2 – Prg vigente, UTOE 9 e area del nuovo PRP

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’ufficio di Piano del Circondario della Val di Cornia

4.1

Aspetti socio economici

Accanto al tradizionale “motore” dello sviluppo economico locale, che nella Val di Cornia in generale
e a Piombino in particolare è rappresentato dalle attività siderurgiche e metallurgiche e dal loro
indotto, negli ultimi venti anni si è andato progressivamente sviluppando un terziario divenuto via via
più solido ed articolato, per effetto soprattutto del rilevante sviluppo che hanno conosciuto i servizi
turistici e di accoglienza, legati alla fruizione delle rilevanti risorse di cui è dotata la realtà territoriale
(il mare, gli antichi borghi, i parchi storici, archeologici e naturali, le terme e così via). Malgrado la
struttura occupazionale della Val di Cornia evidenzi oramai un peso assolutamente preponderante
delle attività di servizio2, non va sottaciuto il fatto che questo settore, preso nel suo insieme, appaia
tutt’oggi parzialmente sottodimensionato, come si evince dal fatto che l’indice di terziarizzazione
risulta nel caso della Val di Cornia di 3 o 4 punti percentuali più basso della media sia provinciale che
regionale. Quella che appare più carente è la presenza:
1)

da un lato delle attività di servizio a carattere più innovativo e a maggior valore aggiunto (servizi
creditizi e finanziari, servizi professionali, attività di R&S, attività informatiche, ecc.), il cui
sviluppo risulta probabilmente frenato dalle ridotte dimensioni demografiche dell’area e dalla
mancanza, in particolare, di un “effetto città”;

2)

dall’altro di quelle attività terziarie più direttamente legate ai trasporti e alle comunicazioni che
non hanno fino ad oggi conosciuto un adeguato sviluppo nella nostra realtà territoriale, malgrado
la presenza di un’importante infrastruttura portuale come il porto di Piombino.

2

In questo settore si concentra oramai oltre il 62% degli addetti extra agricoli totali.
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4.1.1 Situazione attuale del porto commerciale e passeggeri
Il Porto di Piombino risulta inserito nel sistema portuale dell’Alto Tirreno, insieme ai porti di Savona Vado, Genova, La Spezia, Marina di Carrara e Livorno. Piombino è uno dei principali porti italiani per
ciò che riguarda il traffico passeggeri e presenta una fortissima specializzazione nella movimentazione
dei prodotti della filiera siderurgica.
Le principali attività svolte nel porto di Piombino riguardano:
−

traffici commerciali con i Paesi del Mediterraneo (inclusa l’Africa), Medio Oriente e Cina, Nord
e Sud America;

−

traffici commerciali specializzati Ro/Ro con la Sardegna;

−

traffici industriali e commerciali delle grandi industrie siderurgiche e delle industrie del
comprensorio;

−

traffici passeggeri e veicoli per l'Isola d'Elba, per l'Arcipelago Toscano, per la Sardegna e per la
Corsica.

Per quanto riguarda il settore delle merci, nel 2007 nel porto di Piombino sono transitate 9.000.000 t di
merci – meno del 2% dell’intero traffico nazionale - di cui circa l’80% è legato alle attività
siderurgiche (principalmente prodotti e secondariamente materie prime utilizzate nei processi
produttivi) e il restante 20% è costituito da altre rinfuse solide e da rinfuse liquide e da general cargo
per le isole (figura 4.3). Un analisi dell’andamento temporale nell’ultimo decennio (figura 4.4),
evidenzia una dinamica altalenante: in forte crescita fino al 2000 (+36% rispetto al 1998), ma in netto
calo nel biennio successivo (-21%); segnali di ripresa nel corso del 2003, stagnazione nel 2004 e nel
2005 e decisa ricrescita (+8,7% rispetto al 2005) nel biennio 2006-2007. La caratteristica comune a
tutti gli anni è la forte prevalenza delle merci in entrata - oltre il 75% del totale - rispetto a quelle in
uscita, anche se negli ultimi anni la crescita di queste ultime è avvenuta con un tasso triplo rispetto a
quello registrato per le merci sbarcate.
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Figura 4.3 – Tipologie di merci transitate nel porto di Piombino nel periodo 1998-2000

Fonte: Autorità portuale di Piombino
Figura 4.4 – Andamento del traffico merci nel porto di Piombino nel periodo 1998-2007

Fonte: Autorità portuale di Piombino
Relativamente al traffico passeggeri i dati ISTAT posizionano il porto di Piombino al 5° posto fra gli
scali nazionali, e al 1° posto in toscana: a partire dal 2002 ogni anno sono transitati nel porto più di 3,6
milioni di passeggeri e nel 2007 è stato raggiunto un volume complessivo di traffico passeggeri pari a
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3,83 milioni di passeggeri. Nell’ultimo decennio il movimento passeggeri nel porto di Piombino è
stato caratterizzato da un dinamica molto positiva: tra il 1998 ed il 2007 la crescita del traffico è stata,
nel complesso, pari al +24% (circa 753 mila transiti aggiuntivi), con una significativa crescita nel
biennio 2006-2007, a un tasso di crescita annuale pari al 2,4% come si evince dall’osservazione della
figura 4.5. Tale movimentazione si contraddistingue, inoltre; anche per la sua forte stagionalità con la
maggior concentrazione durante i mesi estivi (giugno-settembre).
Nella tabella 4.1è riportato un riepilogo dei dati degli ultimi 4 anni con l’indicazione delle
variazioni percentuali fra un anno e il successivo.
Figura 4.5 – Andamento del traffico passeggeri nello scalo di Piombino nel periodo 1998-2007

Fonte: ISTAT
Tabella 4.1 – Riepilogo dati di movimentazione nel porto di Piombino tra il 2004 e il 2007
Var 20042005

2006

Var 20062005

Var 20072006

2007

2004

2005

Passeggeri

3.615441

3.637.323

0,61%

3.852.314

5,91%

3.827.172

-0,65%

Auto

831.341

839.358

0,96%

857.096

2,11%

890.228

3,87%

Bus

50.589

55.874

10,45%

57.804

3,37%

50.790

-12,13%

Veicoli
commerciali

208.074

206.185

-0,91%

203.785

-1,03%

189.439

-7,04%

Veicoli totali

1.090.004

1.101.471

1,05%

1.118.685

1,53%

1.130.457

1,05%

Merci (ton)

8.164.921

8.286.271

1,46%

8.978.932

8,36%

9.001.660

0,25%

Navi

26.913

26.219

-2.58%

25.916

-1,16%

24.405

-0,16%

Fonte: Autorità portuale di Piombino

4.2

Aspetti ambientali e territoriali

Per l’analisi della situazione ambientale sono state utilizzate sia le informazioni contenute nel Piano
strutturale d’Area, aggiornate con i dati disponibili più recenti del 2055—2006, sia quelle ricavate
dagli studi specialistici, che l’Autorità portuale ha commissionato nei vari anni, per predisporre il suo
Piano regolatore. Di questi ultimi in particolare sono stati utilizzati:
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−

Sondaggi geotecnici condotti nell'area esterna alla vasca di colmata (Servizi Geotecnici srl 2007);

−

Progetto preliminare di bonifica dei fondali dell’area portuale inclusa nella perimetrazione del
SIN di Piombino (ICRAM, marzo 2006);

−

Scheda generale di informazione a mare: sito di Piombino-area costiera (ICRAM);

−

Indagini per la progettazione della prima banchina della variante II del porto di Piombino (Servizi
Geotecnici srl 2004)

−

Indagini morfobatimetriche ad elevato dettaglio eseguite nell’area esterna al bacino portuale del
porto di Piombino (Polaris srl 2006);

−

Modellistica numerica per la stima degli effetti indotti sul litorale dalle dighe foranee del porto di
Piombino e dei porti turistici previste nel Nuovo PRP (Aminti e Cappietti 2008);

−

Studio della circolazione idrica portuale (AP, 2008);

−

Studio della penetrazione del moto ondoso e della agitazione interna (AP, 2008)

−

Studio meteomarino (AP, 2008)

−

Monitoraggio marino costiero (ARPAT)

−

Indagine sulle biocenosi della aree marine costiere attigue alle future vasche di colmata, Insitute
of Marine Biology and Ecology, Piombino 2008

−

Caratterizzazione bionomica dei fondali da Salivoli alla foce del Cornia (Torre del Sale,
Centrale ENEL), Insitute of Marine Biology and Ecology Piombino 2000;

−

Provincia di Livorno - Quadro conoscitivo dell’ambiente marino e costiero: Sintesi – 2004.

4.2.1 Aria
Classificazione in base alla diffusività atmosferica
La classificazione del territorio regionale in relazione allo stato della qualità dell’aria, adottata dalla
Regione Toscana sulla base del Dlgs n. 351/1999, indica che nel comune di Piombino per quanto
riguarda SO2 C6H6 esiste il rischio di superamento di valori limite, mentre sono stati rilevati
superamenti dei valori limite per NO2 e PM10 che impongono la predisposizione di un rapporto sulla
qualità dell’aria e l’adozione di un piano di azione contenete le misure coerenti con gli appositi piani o
programmi regionali finalizzati al raggiungimento dei valori limite.
Tabella 4.2 – Classificazione del territorio ai fini della protezione della salute umana 2000-20023
Piombino

SO2

NO2

B

C

PM10 Fase 1 PM10 Fase 2
C

D

CO

C6H6

O3

A

B

NC

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
Tabella 4.3 – Classificazione del territorio ai fini della protezione degli ecosistemi, della
vegetazione e della protezione del degrado dei materiali 2000-2002
Piombino

Eco SO2

Veg NO2

Veg O3

Mat O3

B

C

NC

NC

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
3

Classe
Classe
Classe
Classe

A Livelli inferiori ai valori limite: assenza rischio di superamento
B :Livelli prossimi ai valori limite: rischio di superamento
C: Livelli superiori ai valori limite ma inferiori ai margini temporanei di superamento/tolleranza
D: Livelli superiori ai margini di superamento/tolleranza temporanei
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I valori di emissioni inquinanti nell’area risultano infatti ben superiori alla media toscana, e in alcuni
casi il dato risulta il peggiore tra quelli rilevati in Toscana.
Emissioni
I dati derivati dall’inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, elaborato dalla Regione
Toscana per l’anno 2000, evidenziano una significativa pressione emissiva. Oltre alle fonti di tipo
diffuso esistenti sul territorio (civili, industriali, agricoltura, trasporti), l’inventario mostra infatti la
presenza di significative fonti di tipo puntuale, tutte localizzate nel territorio del comune di Piombino.
Tali fonti sono costituite:
1)

dalla Centrale termoelettrica di Torre del Sale;

2)

dalla Dalmine;

3)

dall’ISE;

4)

dalla Lucchini;

5)

dalla Magona d’Italia (attualmente ARCELOR).

A queste va aggiunta un’ ulteriore fonte significativa, il porto di Piombino, le cui emissioni vanno
tuttavia considerate di tipo lineare e quindi attribuibili sostanzialmente alla tratta marittima
“Piombino-Elba”.
La diretta conseguenza della presenza di tali fonti è che Piombino contribuisce in maniera
significativa al totale delle emissioni rilevate sull’intero territorio provinciale. Secondo il dato
dell’inventario, in questo comune hanno origine quasi i due terzi delle emissioni provinciali di ossidi
di zolfo, il 46% delle emissioni provinciali di ossidi di azoto e il 42% di quelle di polveri fini.
Nel dettaglio, le emissioni della centrale elettrica costituiscono i due terzi delle emissioni di
ossidi di azoto comunali, un quarto delle emissioni di composti organici volatili, il 43% delle
emissioni di polveri fini e il 93% delle emissioni di ossidi di zolfo comunali. Le sorgenti industriali,
tra cui quelle principali individuate come puntuali, contribuiscono in maniera significativa alle
emissioni di ossido di carbonio (79% del totale comunale), di composti organici volatili (27%) e di
polveri fini (47%).
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Figura 4.6 – Piombino - Emissioni totali per sorgente di inquinamento - IRSE 2000
(distribuzione percentuale)
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Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
Analizzando i dati di emissione per residente, è possibile evidenziare come per tutti gli inquinanti il
valore rilevato a Piombino risulti nettamente superiore sia al valore provinciale che a quello regionale,
in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e l’ossido di carbonio, e
costituisca l’indicatore di una pressione emissiva molto elevata.
Il confronto con i dati relativi al 1995 mostra un aumento significativo delle emissioni comunali
di polveri fini (+117%), un aumento più contenuto per gli ossidi di azoto (+7%) e una diminuzione per
gli ossidi di zolfo e di carbonio.
In sintesi, Piombino appare come uno dei comuni toscani in cui la pressione emissiva è più
elevata, paragonabile solo a quella di comuni più vasti e di dimensioni ben maggiori per numero di
abitanti quali Firenze e Livorno. La causa risiede soprattutto nella presenza sul proprio territorio delle
significative fonti di tipo puntuale.

COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 24

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

Figura 4.7 – Emissioni totali comunali – IRSE 2000

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
Figura 4.8 – Emissioni di inquinanti pro capite – IRSE 2000

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
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Tabella 4.4 – Emissioni di inquinanti per tipologia - IRSE 2000
CO (t/a)
Piombino

COV (t/a)

23.949

NOX (t/a)

PM10 (t/a)

2.975

12.938

SOx(t/a)

1.261

39.111

Provincia Livorno

63.027

17.160

27.845

3.033

63.072

Regione Toscana

348.753

149.696

95.182

14.966

77.853

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
Tabella 4.5 – Emissioni di inquinanti principali pro capite 2000
CO [kg/ab]

COV [kg/ab]

NOx [kg/ab]

PM10 [kg/ab]

SOx [kg/ab]

Piombino

693,76

86,17

374,77

36,54

1132,97

Provincia Livorno

188,68

51,37

83,36

9,08

188,82

Regione Toscana

98,31

42,20

26,83

4,22

21,95

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
Figura 4.9 – Piombino - Emissioni totali comunali - Variazione IRSE 1995-2000
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Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
Per una caratterizzazione complessiva della situazione dell’inquinamento atmosferico è necessario
considerare, oltre che le emissioni inquinanti annuali, anche i dati di qualità forniti dalla rete di
monitoraggio provinciale, che interessa tuttavia solo il comune di Piombino ed è costituita dalle due
stazioni di rilevamento posizionate in viale dell’Unità d’Italia e al Cotone. Sono inoltre presenti altre
reti di monitoraggio private, A.R.Q.A.A. ed Enel, i cui dati non sono attualmente disponibili.
Le situazioni che destano maggiori preoccupazioni sono prodotte dall’inquinamento derivante da
polveri fini e da idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Per le polveri, si registrano valori medi annuali
prossimi alla soglia di attenzione (in particolare per la postazione di Cotone) ed episodi di
superamento delle soglie di attenzione e di allarme su base oraria, (dati 2003), in coincidenza di
particolari condizioni meteorologiche. La maggiore criticità a Piombino è tuttavia rappresentata dalle
emissioni di IPA, composti ad elevata tossicità e cancerogeni. Tali emissioni, pur essendo prodotte da
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diverse tipologie di sorgenti (motori a benzina e diesel, centrali termiche e diverse tipologie di attività
industriali) appaiono strettamente legate alla presenza dell’impianto di cokeria dello stabilimento
siderurgico di Piombino. Le concentrazioni medie annue di IPA, e in particolare di benzo-a-pirene,
superano significativamente i limiti imposti dalla normativa. Analizzando gli andamenti delle
concentrazioni registrati dalle centraline negli ultimi dieci anni, appare evidente come questi siano
strettamente legati alle situazioni impiantistiche. Infatti, dopo un significativo miglioramento rilevato
all’inizio degli anni 2000 e legato alla ristrutturazione degli impianti, negli ultimi anni si registra un
progressivo peggioramento della situazione, da mettere in relazione probabilmente con una carenza
degli interventi manutentivi legata alla crisi che ha interessato il gruppo siderurgico.
Va infine ricordato che la Regione Toscana ha individuato nel proprio Piano di azione ambientale
24 aree di criticità ambientale, definendo per ognuna di queste obiettivi, strategie e strumenti di
intervento ai fini del miglioramento della qualità ambientale. Tra queste aree, sono presenti sia il
Comune di Piombino che l’intera Val di Cornia. Per entrambe, uno degli obiettivi prioritari è costituito
dalla riduzione dell’inquinamento atmosferico e dal rispetto dei valori limite della qualità dell’aria.
Situazione nell’area portuale e criticità
La qualità dell’aria rappresenta forse l’elemento di criticità ambientale più preoccupante, tanto che non
di rado si verificano superamenti dei limiti di concentrazione di alcune sostanze, principalmente a
causa della presenza delle attività dell’industria siderurgica e, in determinati periodi dell’anno, anche
come conseguenza dell’aumento dei flussi di traffico costretti a utilizzare l’unica strada che permette
l’accesso al porto, allo stabilimento e al centro cittadino di Piombino.

4.2.2 Clima
In questo paragrafo si illustrano gli aspetti climatologici che influenzano il fattore più importante e
cioè il moto ondoso.
Regime dei venti
I venti locali prevalenti (più frequenti e più intensi) sono diretti lungo l'asse orientato secondo la
direzione S-SE (scirocco-ostro) e N-NO (maestrale-tramontana). Si nota inoltre che i venti più intensi
(con la velocità del vento maggiore di 24 nodi) hanno una frequenza inferiore al 3% (circa 10 giorni
l’anno). Nella zona del porto tale frequenza è comunque ben minore per la quota più bassa.
I venti prevalenti che generano il moto ondoso nel Tirreno settentrionale provengono
essenzialmente da nord-ovest (maestrale) e da sud-ovest (libeccio), essendo schermati da ponente dai
rilievi montuosi della Corsica.
Si ricorda inoltre che le velocità aumentano in modo logaritmico con l’altitudine. I dati del
dell’Isola d’Elba devono essere ridotti di circa il 30% per riportarli al livello del mare.
Correnti
Le correnti al largo della zona indagata mostrano un andamento generale da SE verso NO, in accordo
con la circolazione di tipo ciclonico delle acque.
Nel settore settentrionale di piattaforma limitrofo al Golfo di Follonica, e cioè il canale di
Piombino, si assiste, soprattutto nei mesi primaverili, ad una corrente superficiale orientata verso S-SE
che può interessare le batimetrie tra i 5 m e i 50 m, mentre un ramo di tale corrente arriva a
raggiungere le coste settentrionali dell'Elba. Occasionalmente può originarsi una controcorrente
dovuta all'incontro con i rilievi morfologici sommersi presenti nella zona.
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Il tratto di costa su cui si affaccia in porto di Piombino è interessato dalle sole correnti di
gradiente superficiali instabili e tendenti ad invertirsi di tempo in tempo, dovute alla irregolare
distribuzione della pressione sulla superficie del mare ed alla differenza di densità di masse d'acqua
adiacenti ma anche. Il fenomeno della ricircolazione è dovuto inoltre anche ai fondali della
piattaforma continentale in cui ricade il Golfo di Follonica , inferiori a 200 m, che presentano notevoli
e frequenti rilievi morfologici (secche ed isole) le quali contribuiscono a creare la formazione di
circolazioni vorticose.
Lungo costa inoltre, se il vento che spira dai quadranti occidentali e meridionali è di intensità
adeguata, si possono ammassare notevoli masse d'acqua che, non potendo rifluire verso il largo a
causa del vento contrario, danno luogo a forti correnti che scorrono parallelamente alla costa. La
conformazione batigrafica del sito in esame, associata alla limitata escursione dei livelli di marea
astronomica, lascia prevedere valori trascurabili delle possibili correnti di marea.
Inquadramento geografico del paraggio: moto ondoso
Relativamente al moto ondoso il porto di Piombino ha caratteristiche peculiari che derivano dalla sua
posizione lungo la costa. Esso infatti risulta ridossato sia dalle onde provenienti da mare aperto, nel
settore occidentale (grazie alla presenza del promontorio), sia da SO per la presenza dell'isola d'Elba.
La geometria e l'estensione areale del Golfo non permettono ai venti provenienti dai settori orientali e
sud orientali di dare luogo a forti mareggiate nell'area del porto, che risulta invece esposta ai venti
meridionali.
Una prima caratterizzazione delle potenziali condizioni di esposizione al moto ondoso del
paraggio in esame viene condotta in funzione della “traversia geografica”, che rappresenta la massima
estensione della superficie marina da cui possono arrivare gli stati di mare.
Il settore di traversia geografico risulta limitato ad ovest dall’isola d’Elba, da ovest a sud-ovest
dalla Corsica e dalla Sardegna, a sud-est dal promontorio dell’Argentario e da nord a sud-est dal tratto
di costa che si estende dal promontorio di Piombino, attraversa Punta Ala, e giunge sino al
promontorio dell’Argentario.
Il paraggio risulta pertanto esposto al mare aperto per un ristretto settore compreso tra 130° e
190°N ed un piccolo settore compreso tra 310° e 330°N (figura 4.10).
Per fetch efficace si intende la “traversia” o lunghezza della porzione di mare sulla quale si
esplica “effettivamente” l’azione del vento responsabile della generazione del moto ondoso. Il fetch
efficace massimo nell’area del Porto di Piombino (figura 4.11) risulta pari a circa 345 km ed è riferito
alla direzione 170° Nord (ostro).
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Figura 4.10 – Fetch geografici al largo di Piombino

Figura 4.11 – Fetch efficaci al largo di Piombino
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Tabella 4.6 – Valori Fetch geografici ed efficaci al largo di Piombino
Direzione
media settore
di traversia
(°Nord)

Fetch
Geografico
(km)

Fetch
Efficace
(km)

Deviazione
direzione
vento mare
(°)

Direzcne
media settore
di traversia
(°Nord)

Feich
Geografico
(krn)

Fetch
Efficace
(km)

Deviazione
direzione
vento-mare
(°)

0

21,64

39,60

-25,0

180,0

500,00

337,23

-5,0

10

21,71

29,16

-31,0

190,0

499,67

309,30

-11,0

20

21,67

22,17

-36,0

200,0

232,32

267,92

-16,0

30

21,31

16,37

-41,0

210,0

195,76

220,69

-21,0

40

20,80

16,69

-45,0

220,0

166,02

174,19

-26,0

50

16,65

16,13

59,0

230,0

123,46

132,37

-31,0

60

13,94

16,41

56,0

240,0

101,93

98,24

-35,0

70

11,65

18,09

53,0

250,0

96,55

71,04

-39,0

80

13,39

22,87

49,0

260,0

15,31

54,89

-42,0

90

22,96

33,63

45,0

270,0

13,28

47,12

-45,0

100

30,53

53,81

40,0

280,0

15,03

47,99

-47,0

110

36,67

86,12

35,0

290,0

16,10

55,28

19,0

120

54,32

131,00

30,0

300,0

13,99

65,29

13,0

130

56,21

7,74

24,0

310,0

252,10

73,72

7,0

140

500,00

242,83

18,0

320,0

250,67

77,09

0,0

150

500,00

294,09

13,0

330,0

202,17

73,86

-6,0

160

500,00

330,31

7,0

340,0

19,07

64,76

-1,3

170

500,00

345,26

1,0

350,0

21,61

52,31

-19,0

Moto ondoso al largo
I dati ondametrici sono riferiti alle boe ondametriche direzionali ubicate rispettivamente al largo di
Torrevaldaliga Nord, gestita dall’Enel nel periodo ‘94-‘04, e al largo di Capo Linaro, facente parte
della Rete Ondametrica Nazionale gestita dall’Apat nel periodo ‘04-‘06
Sulla loro base, è stato possibile ricostruire il clima d’onda al largo di Piombino grazie a una serie
di indagini e studi finalizzati alla conoscenza del regime del moto ondoso al “lago” del sito in esame,
su fondali che caratterizzano condizioni di “acqua profonda” per la quasi totalità delle onde e quindi
trascurabili fenomeni di alterazione e condizionamento (ad es. per rifrazione, shoaling e/o attrito sul
fondo) nei confronti degli stati di mare generati.
Dall’analisi dei risultati ottenuti mediante la trasposizione geografica delle boe ondametriche di
Torre Valdaliga e Capo Linaro (figura 4.12 e figura 4.13) si evidenzia che:
−

gli eventi con altezza d’onda significativa superiore ai 0.5 m sono circa il 33% (corrispondente ad
una durata media annua di circa 4 mesi) e provengono per circa l’85% dal settore compreso tra
150° e 230° N;

−

per eventi con Hs > 3 m gli stati di mare sono concentrati su un ristretto settore compreso tra
180° e 190° N con una frequenza pari a circa lo 0.01% (circa 1° ore l’anno);

−

le altezze d’onda massime registrate all’interno del settore di traversia principale risultano
comunque non superiori a 4 m.
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Figura 4.12 – Rosa della distribuzione direzionale degli eventi di moto ondoso annuali al largo
di Piombino

Figura 4.13 – Rose della distribuzione direzionale degli eventi di moto ondoso stagionali al
largo di Piombino

Clima sotto costa
Al fine di caratterizzare il clima d’onda sotto costa e più in particolare nella zona prospiciente l’attuale
imboccatura portuale, è stato utilizzato il modello matematico di rifrazione inversa spettrale Merope
(sviluppato dalla società MODIMAR S.r.l.).
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Lo studio del clima di moto ondoso che giunge sotto costa (figura 4.14 e figura 4.15) permette di
evidenziare un’attenuazione più marcata per le altezze d’onda provenienti dai settori di scirocco e
libeccio rispetto a quelle provenienti dal settore di ostro.
Figura 4.14 – Rosa annuale della distribuzione direzionale degli eventi di moto ondoso a riva –
Punto (P)

Nella propagazione da largo a riva il clima di moto ondoso subisce una sostanziale variazione,
presentando una rotazione ed una forte restrizione della traversia che risulta limitata al settore
compreso tra 130°N e 210°N. In dettaglio si osserva che:
−

gli eventi con altezza significativa superiore ai 0.5 m sono circa il 16% (corrispondente ad una
durata media annua di circa 2 mesi) e risultano tutti concentrati all’interno di un settore compreso
tra 140° e 190°N (scirocco÷ostro);

−

gli eventi con Hs > 1.5 m provengono tutti da un ristretto settore compreso tra 150°N e 170° N
con una frequenza pari a circa lo 0.33% (corrispondente ad una durata di circa 1.5 giorni l’anno)

−

le altezze d’onda massime raggiungibili risultano comunque limitate a valori non superiori a 3.0
m e provengono esclusivamente dalla direzione 160°N;

−

l’analisi della distribuzione stagionale degli eventi conferma una netta prevalenza degli stati di
mare estremi in autunno ed in inverno mantenendosi comunque il settore da 130° a 210°N come
unico settore all’interno del quale provengono tutti gli stati di mare.

−

le onde provenienti dal settore di ostro non subiscono sostanziali rotazioni nella loro
propagazione verso costa e l’attenuazione media dell’altezza è inferiore al 20%.

In conclusione, il moto ondoso a largo proveniente dai settori di scirocco e libeccio, a causa della
rifrazione e dello shoaling e della particolare esposizione del paraggio in esame, subiscono una
considerevole rotazione a ostro ed una sostanziale attenuazione dell’altezza d’onda significativa,
limitando la traversia al settore compreso tra 130° e 210° N.
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Figura 4.15 – Rose stagionali della distribuzione direzionale degli eventi di moto ondoso a riva
– Punto (P)

4.2.3 Acqua
Qualità delle acque superficiali
Le analisi della qualità dei corsi d’acqua superficiali si riferiscono al Fiume Cornia e mettono in
evidenza una situazione generalmente discreta con bassi livelli di inquinamento per lo più riferibili
agli aspetti biologici.
Le acque superficiali vengono classificate anche in funzione della loro destinazione. Le acque del
fiume Cornia destinate alla produzione di acqua potabile (analizzate nel vicino comune di Suvereto)
ricadono per il periodo compreso tra il 1997 e il 2002 in categoria A3 cioè necessitano di trattamento
fisico-chimico spinto, affinazione e disinfezione. Sono invece conformi ai parametri di legge quelle
destinate alla vita dei pesci e analizzate in località Vivalda e alla foce nuova.
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Tabella 4.7 – Dati di qualità delle acque superficiali 1997-2003 ai sensi della Dgrt 225/20034
1997
2000

anno
Comune/
Località

Punto

2001
2002

1997
2000

LIM

MAS 079 Fiume Piombino/
Cornia
Zona di Foce

2001
2003

1997
2000

IBE

2001
2003

1997
2000

SECA

2
(370)

2

2001
2003

Note

SACA

2
Buono

2

2
Buono

L’ambiente
salmastro non
consente l’utilizzo
dell’IBE; SECA
solo in base al LIM

Fonte: Elaborazione AI su dati piano di tutela delle acque della Toscana e ARPAT Sub-provinciale di
Piombino
Qualità delle acque di balneazione
La qualità delle acque di balneazione, al di fuori dei tratti interdetti di cui si dirà più
approfonditamente nel seguito, risulta generalmente buona, leggermente inferiore a quella della
provincia di Livorno ma quasi sempre migliore della media della costa toscana come è testimoniato
dall’andamento dell’indice di qualità batteriologico (IQB)5 fra il 1990 e il 2001. Infatti le misure nei
prelievi effettuati lungo il tratto di costa del comune di Piombino indicano una percentuale di
campioni fuori norma di regola inferiore al 6% ad eccezione del 1994 (circa 10%). Da questi dati si
ricava, inoltre, che negli ultimi anni (2002 e 2003) la situazione è andata progressivamente
peggiorando con un brusco aumento della percentuale di campioni fuori norma a causa dell’incidenza
dei prelievi in prossimità dei nuovi approdi turistici, in particolare Marina di Salivoli.
Tabella 4.8 – Valore dell’IQB nelle acque della costa di Piombino
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Piombino

76%

78%

61%

82%

69%

73%

77%

70%

74%

59%

51%

69%

Provincia Livorno

74%

84%

82%

84%

78%

83%

73%

83%

79%

68%

71%

66%

Costa Toscana

56%

61%

62%

65%

61%

66%

59%

69%

64%

59%

57%

56%

Fonte: ARPAT, Rapporto sullo stato delle acque marine in Toscana nel 2001

4

L’indice di inquinamento dei macrodescrittori (LIM), ovvero dei principali parametri chimico-fisici utilizzati per
determinare lo stato ecologico di un corso d’acqua superficiale (Dlgs n. 152/1999: ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto
ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale ed escherichia coli), consente di verificare le variazioni del livello di inquinamento
chimico-fisico e di evidenziare le eventuali criticità.
L’indice IBE (Indice Biotico Esteso), basato su indicatori biologici, mostra il grado di danno biologico causato dagli
inquinanti.
L’indice SECA (stato ecologico dei corsi d’acqua) è un indice sintetico che descrive la qualità ambientale complessiva di un
corso d’acqua. Deriva dall’analisi congiunta del livello dei macrodescrittori, basato sulle tradizionali analisi chimico-fisiche,
e dell’IBE.
Il SACA, la cui determinazione si ottiene dall'incrocio dello stato ecologico (indice SECA) coi risultati dell'analisi dei
parametri previsti in Tabella 1 dell'Allegato 1 al Dlgs n. 152/1999, è un altro indice sintetico.
5
IQB: rapporto percentuale tra numero di campionamenti con assenza di Californi fecali o di Streptococchi fecali e il numero
totale di campioni prelevati
IQB

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Giudizio

Pessimo

Scadente

Mediocre

Buono

Elevato
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Figura 4.16 – Percentuale dei campioni fuori norma nelle acque di balneazione lungo le costa di
Piombino
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0

Fonte: ARPAT
Qualità delle acque sotterranee
La valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei si basa su misure di tipo qualitativo
(stato chimico indice SCAS ) e di tipo quantitativo (indice SquAS) che concorrono alla
determinazione di un indice sintetico (SAAS) tramite il quale viene espresso un giudizio.6
I dati acquisiti (Fonte: ARPAT Dipartimento. Sub-provinciale di Piombino) dalla rete di
monitoraggio costituita da 26 punti di misura indicano per la falda della Pianura del Cornia uno stato
chimico di classe C (impatto antropico significativo) e uno stato quantitativo di classe 4 (impatto
antropico rilevante) a causa della presenza di boro cloruri e nitrati. Il giudizio complessivo sullo stato
ambientale delle acque sotterranee (indice SAAS) è scadente.
6

Indice SquAS = stato quantitativo delle acque sotterranee
Classe

Giudizio

A

Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o
alterazioni della velocità naturale di rilevamento sono sostenibili sul lungo periodo

B

Impatto antropico ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò
produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo

C

Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da
rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti (nella valutazione quantitativa bisogna tener conto
anche degli eventuali surplus incompatibili con la presenza di importanti strutture sotterranee preesistenti)

D

Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche
di scarsa potenzialità

Indice SCAS = stato chimico delle acque sotterranee
Classe

Giudizio

1

Impatto antropico nullo o trascurabile e con pregiata qualità idrochimica

2

Impatto antropico ridotto e buona qualità

3

Impattoantropico significativo e con qualità buona ma con segni di compromissione

4

Impatto antropico rilevante e con caratteristiche idrochimiche scadenti

0

Basso impatto antropico e caratteristiche idrochimiche naturali al di sopra dei valori di classe 3

Indice SAAS = stato ambientale delle acque sotterranee, si ricava da una combinazione dei due precedenti. I valori sono: 0
particolare, 4 scadente, 3 sufficiente, 2 buono e 1 elevato
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L’acquifero, costituito da depositi grossolani, mostra depressioni piezometriche e concentrazioni
elevate di cloruri come conseguenza dell’ingressione del cuneo salino e di una generalizzata
subsidenza. La zona interessata dalla salinizzazione si estende dalla Torraccia a Campo all’Olmo e si
collega più a Sud con la fascia Vignarca-Salcio, coprendo quasi completamente l’area affetta dalla
depressione piezometrica. La serie storica dei dati disponibili indica che i fenomeni di ingressione del
cuneo salino e di subsidenza si sono estesi e aggravati nel tempo essendo legati agli apporti
pluviometrici e all’entità degli emungimenti che negli ultimi anni ha prodotto un sovrasfruttamento
con un deficit di bilancio idrico.
Un discorso particolare è quello relativo alle concentrazioni di Boro che superano costantemente
i limiti indicati dalla normativa vigente pari a 1 mg/l raggiungendo valori, in alcuni casi, 4 volte
superiori (zona di approvvigionamento PB2 del comune di Piombino). La concentrazione negli ultimi
anni mostra addirittura una tendenza all’aumento. Gli studi effettuati indicano che l’origine di questa
sostanza è di tipo naturale e probabilmente legata al fenomeno geotermico di Larderello.
Prelievi idrici e disponibilità
Le analisi sulle risorse idriche ricoprono sempre un ruolo significativo nella pianificazione territoriale.
Tale ruolo è ancor più incisivo quando si presenta la possibilità di sviluppare un ragionamento a scala
di bacino idrografico piuttosto che per singoli comuni, come accade in Val di Cornia. Si spiega così il
fatto che in questo paragrafo sono considerati i dati complessivi del bacino.
In Val di Cornia un fenomeno molto significativo è rappresentato dall’abbassamento del livello
piezometrico della falda che, nel corso degli anni dal 1914 al 1999, in alcuni casi ha raggiunto anche
valori di 26 metri. Tale fenomeno è ulteriormente peggiorato negli anni successivi tanto che è stato
calcolato un ulteriore abbassamento di circa 10 m (fonte: ASA).
I prelievi idrici ad uso idropotabile, nel periodo compreso tra il 1996 e 2003, presentano un
andamento altalenante con un balzo verso l’alto nel 2002 e un lieve riduzione nel 2003. I prelievi a fini
industriali, invece, risultano in costante decrescita nel periodo considerato. Per quanto concerne i
valori assoluti i dati disponibili si riferiscono al 2003 ed indicano nel settore in cui è compresa
l’agricoltura e il turismo quello che decisamente preleva la maggior quantità di risorsa , mentre i
prelievi della grande industria sono inferiori a quello per usi acquedottistici.
I volumi immessi in rete nel 2005 ammontano per i tre comuni a oltre 6.500.000 mc, mentre il
fatturato risulta inferiore alla metà e cioè poco oltre 3.000.000 mc. Nella differenza sono comprese la
le perdite della rete di distribuzione, ma anche i quantitativi arrivati a destinazione ma, che per vari
motivi non è stato possibile fatturare.
Uno studio commissionato dalla Regione Toscana 7dopo aver illustrato i diversi bilanci che sono
stati fin qui eseguiti sul bacino del Cornia, conclude: “In conclusione: non è assolutamente certo ma
non è nemmeno improbabile che la media dei prelievi dell'ultimo decennio sia stata superiore del
totale della ricarica in acqua dolce di circa 3.500.000 mc/anno, nell'ordine di 39-40 Mmc/anno”
Il Piano di ambito dell’ATO n. 5 indica che esiste una disponibilità residua di circa 45 l/s
recuperabile dall’acquifero di San Vincenzo che comunque presenta un tenore alto di nitrati. Mentre
l’acquifero del Cornia, in cui sono presenti Boro e Cloruri, non è ulteriormente sfruttabile: solo
progetti di risparmio idrico delle sue acque potrebbero liberare risorse supplementari stimate in circa
50 l/s da dirottare in usi civili. A fronte di una tale disponibilità il piano di ambito prevede di fornire

7

Getas Petrogeo: Studio conoscitivo del contesto idrogeologico della Val di Cornia di supporto alla pianificazione in materia
di risorsa idrica e di tutela delle acque, Agosto 2003, commissionato dalla Regione Toscana Dipartimento delle Politiche
Territoriali e Ambientali area tutela delle acque interne e costiere.
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un livello di servizio via via crescente nel breve medio e lungo periodo (rispettivamente terzo
tredicesimo e ventesimo anno corrispondente al 2018) secondo quanto riportato nella tabella 4.13.
Tabella 4.9 – Prelievi idrici da falda a uso idropotabile e industriale
Anno

Idropotabili
mc

1996

industriali
l/s

10.160.872

totale

mc

l/s

mc

322,2

l/s

10.160.872

322.2

1997

11.621.642

368,5

12.368.924

392,2

23.990.566

760,7

1998

11.864.539

376,2

12.368.924

400,4

24.233.463

776,6

1999

11.517.000

≈365,2

12.122.000

≈384,4

23.639.000

≈7496,6

2000

≈12.093.403

≈383,5

11.614.000

≈368,3

23707.403

≈751,8

2001

11.586.136

367,4

10.476.259

≈322,2

22.062.395

699,6

2002

12.435.000

394,3

9.929.677

314,9

22.364.677

709,2

2003

12.067.992

382,7

9.348.860

296,5

21.416.852

679,2

2000

2001

2003

Fonte: ASA 2004
Figura 4.17 – Andamento dei prelievi in Val di Cornia
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Fonte: Elaborazione AI su dati ASA
Tabella 4.10 – Prelievi da falda nella Val di Cornia suddivisi per usi riferiti al 2003
Aree
Val di Cornia

Acquedotto

Altri usi (irrigui, domestici,
turismo, altro

Industriale

mc

l/s

mc

l/s

mc

l/s

12.067.992

382,7

9.348.860

296,5

≈14.500.000

≈460

Fonte: ASA 2004
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Tabella 4.11 – Bilancio dei volumi
Volume immesso in rete annuo
Comune

annuale

Piombino

Volume fatturato

bimestre estivo

Percentuale non
fatturata

annuale

mc/anno

l/s

mc/bim

l/s

mc/anno

l/s

4.366.537

138,5

909.325

175,4

2.132.976

67,6

51,15%

Fonte: ASA 2005
Tabella 4.12 – Disponibilità idrica
Nome
Unità

Acquiferi
del Cornia

Uso
acquedottistico

Uso
totale

Disp.
residua

l/s

l/s

l/s

368

1300

Stima
disp.residua
recuperabile

Problemi di
qualità,
inquinamento

Note

-32

0

Progetti di risparmio e
redistribuzione risorse possono
liberare 50 l/s per l’uso civile

Cloruri, boro

La disponibilità recuperabile è
limitata dalla necessità di lasciar
transitare 65 l/s verso sud per la
ricarica delle falde Cornia e di
tutelare la fascia costiera
dall’ingressione dei cloruri

Nitrati

Acquifero
di
S.Vincenzo

19

70

152

30 l/s
946.080 mc/a
45 l/s
1.419.120 mc/a

Macigno e
calcari di
Sassetta

7

8

35

20 l/s
630.720 mc/a

Recupero delle sorgenti non
captate e due nuovi pozzi.

Vulcaniti di
S.Vincenzo

0

5

255

10 l/s
315.360 mc/a

Studio per verifica potenzialità e
gestione acquifero

Calcari di
Campiglia

0

26

102

15 l/s
473.040 mc/a

Studio per verifica potenzialità e
gestione acquifero

Fonte : Piano d’ambito ATO 5 anno 2001
Tabella 4.13– Dotazioni previste da Piano di ambito
Livello di servizio
attuale

Comuni
con meno
di 5.000
abitanti

Comuni con
abitanti
compresi tra
5000 e 10.000

Comuni con
abitanti compresi
tra 10.000 e
50.000

Livorno

Valori
medi ATO
(esclusa
Elba)

Isola
d’Elba

Valori
medi
ATO

Dotazione idrica per usi
domestici (a) l/ab/g

146

200

131

166

151

no

151

Dotazione idrica per altri
8
usi (b) l/ab/g

17

33

49

68

56

66

57

Perdite (e) l/ab/g

169

137

125

105

118

151

122

Dotazione idrica totale
(a+b+c) l/ab/g

331

371

305

338

325

3S7

333

179

200

172

772

173

172

173

26

56

68

88

75

69

74

126

115

98

78

90

103

92

Dotazione idrica totale
estiva l/ab/g
Livello di servizio obiettivo
al 3° anno di gestione
Dotazione idrica per usi
domestici (a) l/ab/g
Dotazione idrica per altri
usi (b) l/ab/g
Perdite (e) l/ab/g

8

Comprendono le utenze industriali e commerciali e gli usi pubblici fatturati
COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 38

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

Comuni
con meno
di 5.000
abitanti

Livello di servizio
attuale

Comuni con
abitanti
compresi tra
5000 e 10.000

Comuni con
abitanti compresi
tra 10.000 e
50.000

Livorno

Valori
medi ATO
(esclusa
Elba)

Valori
medi
ATO

Isola
d’Elba

Dotazione idrica totale
(a+b+c) l/ab/g

331

371

338

338

338

344

339

Dotazione idrica totale
estiva l/ab/g

376

421

372

369

372

375

372

Dotazione idrica per usi
domestici (a) l/ab/g

189

208

200

200

199

200

199

Dotazione idrica per altri
usi (b) l/ab/g

43

70

98

110

99

90

98

Perdite (e) l/ab/g

99

93

94

82

88

87

88

Dotazione idrica totale
(a+b+c) l/ab/g

331

371

392

392

387

377

386

Dotazione idrica totale
estiva l/ab/g

378

423

432

428

426

4Ì3

424

Dotazione idrica per usi
domestici (a) l/ab/g

200

217

215

220

216

220

217

Doiazione idrica per altri
usi (b) l/ab/g

66

76

116

125

116

92

113

Perdite (e) I/ab/g

79

88

83

86

84

55

81

Dotazione idrica totale
(a+b+e) I/ab/g

345

381

413

431

416

367

410

Dotazione idrica totale
estiva I/ab/g

39S

435

456

471

458

407

452

Livello di servizio obiettivo
al 13° annodi gestione

Livello di servizio obiettivo
al 20° anno di gestione

Fonte : Piano d’ambito ATO 5 anno 2001
Depurazione e scarichi
Lo smaltimento dei reflui avviene tramite depuratori e fosse imhoff (tabella 4.14).
Tabella 4.14 – Caratteristiche degli impianti di depurazione

Comune Nome

Abitanti
Abitanti
Potenzialità Equivalenti da Equivalenti da
Descrizione
Stato di
progetto
carico Idraulico carico organico conservazione criticità
impianto
teorica(AE)
estivo invernale estivo invernale

PiombinoRiotorto

PiombinoFerriere

6.000

3.791

50.000 19.667

3.807

4.287

24.282 25.537

PiombinoMontegemoli

2.000

984

1.008

987

PiombinoPopulonia stazione

5.000

111

170

117
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Abitanti
Abitanti
Potenzialità Equivalenti da Equivalenti da
Descrizione
Stato di
progetto
carico Idraulico carico organico conservazione criticità
impianto
teorica(AE)
estivo invernale estivo invernale

Comune Nome

manut. straord.
entro 3 anni

Note

rispetto al
progetto

Fonte: ATO 2006
Va precisato che nella colonna potenzialità di progetto risultano capacità depurative degli impianti
calcolate secondo i parametri del periodo in cui sono stati progettati e costruiti che pertanto, rispetto
alle capacità attuali di rispetto dei parametri di scarico, risultano assai superiori. In considerazione del
fatto che gli impianti in questione risultano al Gestore in condizioni di saturazione, come termine di
riferimento della effettiva capacità depurativa attuale è più significativo considerare il carico organico
estivo attualmente trattato.
I dati presentati nella tabella 4.15 mostrano che risultano depurati poco più di tre quarti degli
abitanti equivalenti a fronte di una potenzialità che supera abbondantemente il fabbisogno. Questo sta
ad indicare che dal punto di vista della depurazione la Val di Cornia è dotata di impianti sufficienti a
soddisfare il fabbisogno e che la criticità riscontrata è dovuta, probabilmente, all’inefficienza del
sistema di collettamento o anche al fatto che gli impianti non lavorano a pieno regime.
Gli scarichi autorizzati presenti nell’area in esame sono: sei di tipo industriale (versano tutti in
mare) e cinque di acque reflue depurate di cui uno scarica in mare e gli altri quattro in acque
superficiali. I controlli effettuati non hanno individuato anomalie.
Tabella 4.15 – Fabbisogno depurativo attuale e carico trattato
Fabbisogno
residenti attuale

Fabbisogno
turismo attuale

ab eq

ab eq

Piombino

33.925

Totale comuni
Val di Cornia

33.925

Comuni

Potenzialità teorica
depuratori

Carico attuale
estivo trattato

ab eq

ab eq

ab eq

10.092

44.017

63.000

30.928

78.06%

12.233

61.595

131.390

72.341

76,48%

Totale

Percentuale
depurata

Fonte: elaborazione AI su dati RSA Circondario Val di Cornia
Risparmio idrico
La scarsità della risorsa idrica rappresenta un grande problema soprattutto durante il periodo estivo
quando i fabbisogni aumentano in relazione all’aumento delle presenze turistiche dell’isola d’Elba. Per
affrontare la situazione sono stati progettati e realizzati interventi finalizzati al risparmio e al riutilizzo
delle acque. Infatti, nel 2002 utilizzando risorse idriche alternative per gli acquedotti industriali ed
irrigui, è stato prodotto un risparmio dalla falda acquifera di circa 2,2 Mmc (tabella 4.16). Altre
possibili soluzioni e interventi sono indicati nella tabella 4.17, alcuni dei quali sono in fase di studio
avanzato.
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Tabella 4.16 – Risparmio di acqua di falda
Utilizzo

Impianto

Acciaierie Lucchini

Fenice

Magona d’Italia

Fossa Calda

SOL

Campo all’Olmo

Volumi d’acqua mc
1.224.330
305.490

Totale industria

535.000
2.064.820

Agricoltura

Fossa Calda

Agricoltura

Biserno

100.000
48.500

Totale agricoltura

148.500

Totale

2.213.320

Fonte: Analisi energetica relativa la circondario della Val di Cornia
Tabella 4.17 – Stima del possibile risparmio idrico
Intervento

Comparto

Risparmio
mc

l/s

Interventi di recupero delle reti

Idropotabile

2.400.000

76

Potenziamento risorse Elba

Idropotabile

1.900.000

60

Potenziamento risorse S. Vincenzo

Idropotabile

500.000

16

Progetto “Elba” – acque fluenti

Idropotabile

Totale idropotabile

2.300.000

73

7.100.000

225

Progetto Cornia

Industriale

1.100.000

35

Trasformazione impianti irrigui

Agricoltura

2.300.000

73

10.500.000

333

Totale generale

Fonte: Getas Petrogeo 2003 per la Regione Toscana
Situazione nell’area portuale e criticità
Anche questa risorsa nella Val di Cornia si trova in una situazione di estrema fragilità, prima di tutto
perché la disponibilità attuale non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni idropotabili e quelli legati alle
attività produttive e agricole. In secondo luogo perché non è possibile sfruttare neanche l’acqua meno
pregiata, attraverso l’apertura di nuovi pozzi, a causa del fenomeno di ingressione del cuneo salino di
cui è necessario fermare l’avanzata per impedire che l’acqua salata inquini le falde utilizzate per gli usi
idropotabili. Pertanto lo stesso Ps sottolinea la necessità che tutte le trasformazioni, ma soprattutto
quelle che prevedono l’insediamento di attività produttive o comunque che generano un significativo
fabbisogno idrico, siano condizionate ad adottare oltre che misure di risparmio idrico molto accurate,
anche soluzioni che non aggravino ulteriormente le pressioni sul prelievo della risorsa. Occorre a tal
proposito ricordare che sono in fase di realizzazione alcuni progetti che dovrebbero permettere di
diminuire significativamente soprattutto i prelievi di tipo industriale (Cornia Industriale, che prevede il
riutilizzo della acque del ciclo industriale).
Il dato relativo al consumo idrico per il 2007, per le attività legate al porto, indica un valore di
68.654 mc di cui 64.000 mc per il rifornimento ai traghetti e il resto alle navi commerciali. Facendo un
raffronto coni il volume d’acqua (4.160.802 mc ) distribuito a Piombino nel 2006 dall’ASA9, si ricava
che la quantità di risorsa utilizzata per le attività portuale è inferiore al 2%. Tale risultato se pur non
perfettamente congruente perché riferito ad anni diversi serve comunque a fornire un ordine di
grandezza dell’incidenza del porto sul sistema di approvvigionamento idrico piombinese.

9

ASA Azienda servizi ambientali SpA- Bilancio socio-ambientale 2006. Dicembre 2007
COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 41

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

Per quanto concerne invece gli aspetti dello smaltimento dei reflui la situazione sembra meno
critica in quanto, per far fronte ai crescenti fabbisogni, sono stati avviati progetti di ampliamento e
ristrutturazione del depuratore di Montegemoli.
Infine per quanto riguarda le acque di balneazione, si nota come l’intera zona sia interdetta alla
balneazione.
Figura 4.18 – Situazione delle del sistema idrico e delle acque di balneazione

Fonte: Elaborazione AI su dati del Ps d’Area

4.2.4 Suolo e assetto marino costiero
Le problematiche che coinvolgono la matrice ambientale suolo riguardano principalmente gli aspetti
legati alle bonifiche e quelli che potremmo attribuire generalmente all’assetto morfologico e idraulico,
comprendendo in esso ciò che attiene all’erosione costiera, al rischio idraulico, alla tutela della risorsa
idrica e all’andamento della batimetria.
Inquadramento geologico regionale
L’area portuale della città di Piombino, ricade all'interno della Carta Geologica d’Italia Foglio N° 127,
IV quadrante, tavoletta NW "Piombino", redatta a cura del Servizio Geologico Nazionale. Nella
regione affiorano terreni appartenenti a tre unità tettoniche distinte: autoctona, alloctona e
neoutoctona. Tali unità tettoniche si sono impostate in un arco temporale compreso dal Mesozoico al
Quaternario.
Nell’Unità autoctona sono compresi i più antichi sedimenti affioranti nell'area, rappresentati
dagli Scisti sericitici a noduli di quarzo del CARNICO. Questa formazione è costituita da filladi e da
fini scisti quarzoso-micacei con lenti e noduli di quarzo di colore grigio-verdastro con lucentezza
argentea. Al di sopra della precedente formazione, segue una serie di depositi prevalentemente calcarei
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che giunge fino al CRETACICO INF., in cui si trova ben rappresentata la "Serie Toscana" con le
seguenti formazioni: Calcare cavernoso, derivato da un originaria formazione anidritica costituita da
dolomia, calcari dolomitici e calcari alternati a strati evaporitici; in seguito la gessificazione
dell'anidrite, congiunta a eventi tettonici ha trasformato la formazione originaria nel calcare
cavernoso-, negli Strati ad avicula contorta, i calcari contengono frammenti di gasteropodi,
lamellibranchi, echinodermi, brachiopodi e qualche foraminifero e per la loro posizione stratigrafica e
similitudine litologica con altri affioramenti della Toscana, possono essere riferiti per l’appunto agli
"strati ad avicula contorta" normalmente attribuiti al Retico. Procedendo nella successione si passa
superiormente al Calcare massiccio che viene comunemente attribuito all'Hettangiano ma, trattandosi
di un calcare bioermale, a luoghi può estendersi al Sinemuriano, in eteropia con il Rosso ammonitico.
In quest'ultimo si ritrovano piccole ammoniti, numerosissimi articoli di crinoidi e frammenti di
brachiopodi; lo spessore massimo rilevato è stato di 50 metri. Esso rappresenta una variazione laterale
della parte alta del calcare massiccio e della base dei Calcari grigi con selce. Al tetto della "Serie
Toscana" prima citata si ritrova la Maiolica, che per il Promontorio di Piombino è rappresentata da
strati di calcare biancastro a fiamme rosate e verdastre con all'interno microfaune a Calpionella alpina
che permette di attribuirla al NEOCOMIANO. Questa serie è interrotta bruscamente da una lacuna
stratigrafica e da una vera fase di trasgressione. La serie prosegue verso l’alto con una formazione
prevalentemente pelitico-psammitica e vi si riconoscono: gli Scisti policromi (o scaglia toscana),
caratterizzati da argille talvolta marnose con intercalazioni di calcari marnosi e marne rossastre, di
marne ardesiache, di calcareniti e diaspri. Il colore è prevalentemente giallo o verde, talvolta rossastro;
il Pseudoverrucano, costituito da ciottolini di quarzo di colore variabile dal bianco latteo al violaceo
ed al rosso, cementati da arenarie quarzose; le Brecciole nummulitiche sono sedimenti costituiti da
brecciole spesso grossolane, con micro e macroforaminiferi dell'Eocene medio, frammenti di briozoi,
calcari con liste di selce e calcari marnosi. Infine il Macigno, costituito da arenarie quarzoso-micaceo
feldspatiche a cemento argilloso-marnoso e ciottoli eterogenei sparsi nella matrice argillosa o
sabbiosa. La granulometria di quest'ultima formazione è assai variabile; in genere i granuli non
superano 1 mm, ma si trovano zonature e nuvole di materiale più grossolano che formano una minuta
puddinga. E' questa la formazione che occupa la maggiore superficie nel foglio "Piombino"
costituendo tutte le alture collinose del promontorio di Piombino.
L’Unità alloctona, costituita da una serie di sedimenti in facies terrigena attribuita al
PALEOGENE ed alla serie dei Flysch è potente non meno di 1500/2000 metri e si estenderebbe dal
PALEOCENE fino all'OLIGOCENE e forse al MIOCENE INF. Entro questi sedimenti, a più riprese,
vennero ad interporsi numerosi blocchi, con volume molto variabile, di rocce di più antica età e
originatesi in luoghi diversi da quelli dove oggi si rinvengono ed ancora sedimenti clastici a giacitura
lenticolare dovuti ad accumulo per frane sottomarine. Nei sedimenti terrigeni si possono riconoscere:
il Complesso argilloso-marnoso alternato a strati calcareo-marnosi o marnoso-arenacei, nei cui strati
calcarenitici e marnosi sono stati individuati frammenti di alghe calcaree, di briozoi e di echinidi che
permettono di attribuirlo all’Eocene sup.- base dell'Oligocene; le arenarie micacee che non presentano
una granulometria costante, talvolta appaiono simili al Macigno delle aree meridionali, tal’altra sono
simili a quelle arenarie a grana mediamente più fine ed a componente calcarea conosciute con il
termine di "pietraforte" (calcari, calcari marnosi e marne scure che si ritrovano stratificati tra loro,
alternanti in vario modo); nella parte inferiore del complesso i banchi calcareo-marnosi, dello spessore
di 1-2 m, si alternano ad argilloscisti con arenarie e con calcareniti mentre più su ritroviamo i calcari
marnosi, calcari e marne grigio-chiare. Gli affioramenti più estesi fra quelli della serie in facies di
Flysch sono è rappresentati da argilloscisti silicei grigio-bruni alternanti a strati di calcari silicei
grigio-bruni (palombini) che occupano quasi tutta la parte settentrionale del foglio, a nord di Follonica
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e intorno al lago dell'Accesa. Per effetto di frane sottomarine all'interno di questo complesso sono stati
trovati lembi della serie ofiolitifera costituita da gabbri serpentinizzati, diaspri e scisti silicei rossastri,
calcari biancastri con intercalazioni di scisti argilloso-marnosi, talora talcosi, ed arenarie. Il
ritrovamento delle Calpionelle in quest'ultimi calcari permette di associarli alla formazione dei calcari
a Calpionella, attribuita al Cretaceo inferiore-Giurassico superiore.
L’ Unità neoautoctona fu deposta in seguito all’emersione del substrato flyshoide e la successiva
formazione dei depositi continentali sul finire del MIOCENE, quasi in concomitanza dei fenomeni che
portarono in affioramento le parti sommitali del plutone granitico toscano, che si può osservare
nell'isola di Montecristo e negli affioramenti dei diabasi nello stretto promontorio che si protende a
mare a sud della città di Piombino. Subito dopo, nel NEOGENE, si ebbero due fasi distinte della
sedimentazione: la più antica, nel Miocene superiore, di origine fluvio-lacustre; la più recente, iniziata
nel Pliocene inferiore, si è manifestata con un'ingressione marina che ha deposto in successione:
conglomerati fossiliferi, argille, arenarie e per finire ancora conglomerati. A chiudere l’unità
Neoautoctona si ritrovano sedimenti di età Pleistocenica ed Olocenica che ricoprono le zone a più
bassa quota del Promontorio di Piombino, con ampi affioramenti di limitata potenza. Qui si
rinvengono: conglomerati poligenici derivanti probabilmente da antichi terrazzi marini, i
conglomerati e sabbie costituiti da prodotti di disfacimento del Macigno, i sabbioni cementati con
resti di fauna marina; intercalazioni di puddinghe e brecce. Ancora seguono i conglomerati arrossati,
derivanti da antiche conoidi o da depositi terrazzati marini, le alluvioni antiche costituite da
ciottolame e sabbie derivanti dal disfacimento dei Flysch e reincise dai corsi d'acqua più recenti, le
sabbie eoliche con Orcula e Limnea e crostoni intercalati; sabbie arrossate eluviali e le sabbie
eoliche cementate (dune antiche) che affiorano soprattutto lungo i versanti meridionale ed occidentale
del promontorio di Piombino. Si arriva al tetto, con i depositi palustri attuali e recenti, limi argillosi e
sabbiosi con livelli e lenti ciottolosi e le sabbie e dune costiere attuali.
Dalla carta geologica (figura 4.19) si può rilevare l'allineamento in senso meridiano dei più
importanti elementi strutturali, costituiti dalla "Serie toscana".
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Figura 4.19 – Stralcio del Foglio 127 Piombino

Fonte: Carta Geologica d’Italia
Inquadramento tettonico
Il promontorio di Piombino costituisce una zona sollevata tettonicamente da faglie, rispetto al canale
di Piombino e alla piana del Fiume Cornia. Questa struttura positiva è rappresentata da una
monoclinale, la cui immersione raggiunge i 30°-40° vicino la città, presso l'estremità meridionale,
debolmente ondulata e scomposta da faglie secondarie, di non grande rigetto. A Est l'arenaria macigno
è interessata da deboli pieghe ad ampio raggio di curvatura. L'andamento delle linee tettoniche hanno
decorso generalmente rettilineo e quindi a piano verticale, per le quali è difficile stabilire il movimento
dei blocchi. Una linea di frattura si osserva a cala Buia, ma più che di un'unica dislocazione si tratta di
un'insieme di faglie (3 o 4) distanti tra loro alcune decine di metri con i piani di scivolamento verticali
e paralleli tra loro, con andamento a gradinata. Di tutte le linee tettoniche, le più importanti sono ad
andamento appenninico, mentre la restanti hanno andamento antiappenninico.
Inquadramento idrogeologico
Non esistono, nell'area esaminata, sorgenti importanti. Ve ne sono alcune di piccola portata e di
limitata utilizzazione locale collegate a falde che si stabiliscono sui livelli impermeabili alternanti agli
strati arenacei del Macigno o a orizzonti calcarei di altri complessi. L'idrografia è riferibile alle
incisioni dei torrenti, scarsi di acqua, innestati nei sedimenti pelitici. Il maggior corso d'acqua è il
Fiume Cornia che solca la vasta pianura costituita dai depositi palustri attuali e recenti, e lambisce la
parte orientale del promontorio di Piombino.
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Inquadramento geomorfologico regionale
La regione in esame è collinosa e formata da rilievi tondeggianti e poco elevati, allungati lungo una
direttrice N-S. I rilievi più elevati sono riuniti a formare una piccola catena lunga 5 km che segue
l'andamento della linea di costa. La costa di fronte la città di Piombino è rocciosa, notevolmente
frastagliata e in certi punti sono evidenti specchi di falesia. A Est ed a Nord-Ovest del promontorio,
invece, si estende una costa lineare costituita dai depositi sabbiosi della copertura quaternaria. I rilievi
collinari presentano, in genere, profili morbidi, superando soltanto al Poggio Ballone la quota di 630 m
s.l.m. I sedimenti che compongono le serie in facies di flysch hanno un comportamento morfologico
differente a secondo della loro natura litologica. I calcari marnosi di Poggio Palone hanno pendii più
acclivi; i sedimenti pelitici, invece, presentano superfici solcate in ogni direzione dalle acque di
scorrimento superficiale, ma nel complesso i profili si mantengono morbidi; infatti il detrito di falda
riduce in breve tempo, proprio per la minore stabilità dei versanti, gli squilibri morfologici. I sedimenti
arenacei, in particolare quelli del Macigno, presentano profili variabili: più aspri nelle parti più alte e
lontane dal mare; più morbidi dove si accumula il detrito. Le superfici si addolciscono nei sedimenti
più recenti, dove è ancora conservata la copertura delle sabbie eoliche pleistoceniche.
Quadro geologico locale
Per quanto riguarda più specificamente la città di Piombino, possiamo dire che l'affioramento
principale del suo promontorio è costituito dal Macigno; solo nel versante Est esso è ricoperto dai
terreni neoautoctoni. Il Macigno del promontorio di Piombino differisce solo per qualche particolarità
litologica da quello tipico della dorsale appenninica. La formazione è costituita da arenaria a cemento
argilloso-calcareo, in strati di vario spessore, caratterizzate dalle tipiche strutture delle torbiditi:
gradazione degli elementi, fogliettatura e convolute laminations. A strati di questo tipo se ne
intercalano però altri, privi delle tipiche strutture descritte in precedeenza, di origine non torbiditica e
altri di notevole spessore di arenaria ciottolosa a elementi di alcuni decimetri di diametro, costituiti da
roccia cristallina acida. Rare le intercalazioni siltose-argillose. Il colore dell'arenaria di Piombino è
quello tipico del Macigno, grigio-azzurrognolo se la roccia è fresca, variamente ocraceo, se alterato;
nessuna differenza anche per quanto riguarda la composizione dell'arenaria, formata in prevalenza da
granuli di quarzo a cui si accompagnano muscovite, biotite, plagioclasio e secondariamente calcite e
zircone; il cemento è di origine calcitico-cloritica. Lo spessore della serie arenacea affiorante a
Piombino non è esattamente valutabile, sia perché non affiora la base della formazione sia perchè
l'andamento irregolare degli strati e le faglie non sono sempre riconoscibili. Per quanto riguarda l'età,
la presenza di uno strato fossilifero spesso circa 3 metri è stato di notevole aiuto per la sua datazione.
A caratterizzarlo è una ricca varietà di molluschi, briozoi ed echinidi; particolarmente sviluppate le
lepidocicline la cui distribuzione stratigrafica comprende tutto l'Oligocene. Gli autori ritengono che la
formazione del Macigno di Piombino debba essere attribuita all'Oligocene medio-superiore. Tra la
città di Piombino e il porto sono evidenti in affioramento degli scisti argillosi, ai quali sono intercalati
strati litoidi costituiti da calcari, calcari marnosi contenenti faune a Globigerine e Globorotalie tipiche
dell'Eocene, appartenenti alla formazione dell'alloctono argilloso-calcarea. Questi blocchi sono stati
depositati all'interno di questa formazione da frane sottomarine che hanno operato una sorta di
trasporto dal luogo dove questi si erano originariamente deposti (olistostromi). Per quanto riguarda i
depositi Quaternari, nonostante la modesta potenza affiorano ampiamente nelle zone meno elevate del
promontorio. Sono caratterizzati da sabbie ricche di resti organici marini, alle quali si alternano letti di
ciottoli; si tratterebbe di depositi continentali e litorali o di mare molto basso. Sul lato orientale del
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golfo di Baratti, lungo la spiaggia attuale a 3-4 m sul livello del mare, si osservano piccole dune fossili
dalla caratteristica struttura incrociata.
Per quanto concerne invece gli aspetti relativi alla presenza di fattori di rischio (figura 4.20) è
importante sottolineare che:
−

l’intero tratto di costa analizzato rientra fra le aree ad elevata ed elevatissima tutela della risorsa
idrica per effetto dei fenomeni di ingressione salina;

−

nel segmento che va dalla Chiusa alla foce del Cornia sono presenti estese aree a pericolosità
idraulica elevata e molto elevata;

−

la costa alta fra Punta Semaforo e la diga dell’attuale porto commerciale ricade fra le zone a
pericolosità da frana elevata e molto elevata;

−

la spiaggia a ridosso del Fosso Tombolo è soggetta a erosione.

Figura 4.20 – Criticità geomorfologica e idrogeologica

Fonte: Elaborazione AI su dati del Ps d’Area
Quadro geomorfologico marino - costiero
L’intera area marina interessata è inclusa nel Golfo di Follonica, che costituisce una unità fisiografica
ben limitata nella quale sfociano i fiumi Cornia e Pecora ed alcuni corsi d’acqua minori. L’apporto
sedimentario di questi fiumi è stato per lungo tempo limitato, ed in alcuni casi lo è tuttora, da
consistenti interventi di bonifica attuati nella Pianura di Piombino e Follonica. Il Golfo di Follonica,
caratterizzato da una piattaforma continentale molto ampia, costituisce una zona di transizione tra il
Mar Ligure a nord e il Mar Tirreno a sud. Il litorale ha forma arcuata, una costa bassa e sabbiosa, ed è
delimitato a nord dal promontorio di Piombino e a sud da quello di Punta Ala. I fondali del Golfo
presentano basse profondità, con batimetriche inferiori ai 10 m a distanza di circa 1 km dalla costa,
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con un andamento parallelo alla linea di costa. Nella porzione più meridionale del promontorio di
Piombino sono presenti alcune secche in direzione delle isole Cerboli e Palmaiola, con cappello posto
a 20-22 m di profondità. Il settore di piattaforma continentale in cui ricade il Golfo presenta fondali
inferiori ai 200 m, con notevoli e frequenti rilievi morfologici (secche ed isole), che creano la
formazione di strutture vorticose e fenomenologie di ricircolazione idrica. Le correnti, per il tratto di
costa indagato, hanno direzione variabile lungo tutto il litorale, con frequenti inversioni. Le correnti
più distali rispetto alla costa mostrano un andamento generale da SE verso NO, in accordo con la
circolazione di tipo ciclonico delle acque tirreniche. In particolare sia le caratteristiche morfologiche
che la temperatura creano frequentemente vortici e meandri, determinando l'instaurarsi di fenomeni di
ricircolazione di acque in una stessa zona, che porta localmente a fenomeni di sedimentazione delle
frazioni granulometriche più fini. Nel settore settentrionale della piattaforma limitrofo al Golfo di
Follonica, il canale di Piombino, si assiste, soprattutto nei mesi primaverili, ad una corrente
superficiale orientata verso S-SE che può interessare le batimetrie tra i 5 m e i 50 m, mentre un ramo
di tale corrente arriva a raggiungere le coste settentrionali dell'Elba. Occasionalmente può originarsi
una controcorrente dovuta all'incontro con i rilievi morfologici sommersi presenti nella zona.
Localmente, la linea di riva ha subito arretramenti notevoli per la costruzione di opere a mare tese, il
più delle volte, alla limitazione del processo erosivo di alcuni tratti del litorale, anche se in generale
non si sono mai registrati fenomeni di erosione particolarmente intensi. Nel Golfo il trasporto solido
costiero avviene da Ovest verso Est nel suo settore settentrionale, e da Sud verso Nord in quello
meridionale. La composizione del materiale sedimentario è principalmente controllata dagli apporti
solidi del fiume Ombrone.
Nell'ambito delle dinamiche naturali che agiscono sul sistema costiero del Golfo di Follonica,
notevole importanza riveste il contributo di apporti solidi e liquidi operato dal fiume Cornia.
Quest'ultimo, situato ad Est dell'abitato di Piombino, ha delle portate che risentono della stagionalità,
con massimi nei volumi delle acque nei periodi invernali, e minimi di portata nei mesi secchi. Oltre
alle portate liquide, il fiume Cornia ha un trasporto solido caratterizzato da dimensioni medie di 0,02
phi; i minerali che costituiscono le varie classi granulometriche sono costituiti da quarzo (35 %),
feldspati e plagioclasi (5 %) e calcite (15 %).
Aspetti sedimentologici marino - costieri
Da un punto di vista sedimentologico, partendo da Nord si rilevano, nella porzione sommersa afferente
al canale di Piombino, sabbie grossolane con ghiaia; nel canale a ridosso del promontorio diviene
invece prevalente il sedimento sabbioso. Nella porzione nord orientale del canale aumenta
notevolmente la frazione limosa e quella argillosa, mentre diminuiscono sabbia e ghiaia, anche a causa
dell'aumento delle batimetrie e l'allontanamento dal canale.
Nell'area a sud del promontorio di Piombino si possono distinguere una zona più strettamente
costiera e una più distale: nella prima sono presenti materiali di dimensioni grossolane di origine
bioclastica, mentre in quello distale si ritrovano sabbie fini e medie. Nel Golfo di Follonica, lungo la
fascia batimetrica che dal livello del mare si spinge poco sotto i -10 m, affiorano in superficie sabbie
grossolane. Queste ultime sono interessate da drift litoranei che, dall'estremità occidentale ed orientale
del Golfo, convergono verso il centro. Con una distribuzione che ricalca la geometria del Golfo, sino
alle profondità variabili tra -50 e -30 m affiorano limi sabbiosi. Le facies granulometriche seguono
molto i limiti delle strutture morfologiche.
In sintesi il quadro sedimentologico presenta:
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−

nella porzione occidentale del Golfo di Follonica e nell'attiguo canale di Piombino, una facies
costiera costituita da sabbie medie e fini, originate essenzialmente dall'erosione e scarsamente
rielaborate dagli agenti di trasporto;

−

nella parte orientale, una fascia costiera con facies di transizione fra aree più marcatamente
classificabili e, una porzione più distale, con facies più tipicamente pelagica.

I fondali marini sono, interessati da praterie a Fanerogame che generalmente si estendono
longitudinalmente verso O a circa 30 m di profondità. Possono essere presenti Fanerogame con
“matte”, sempre in forti spessori ma raramente con distribuzione areale continua, indice di condizione
di equilibrio; altre con distribuzione discontinua, intervallata da zone con sedimento grossolano sciolto
(spesso solcato da ripple marks), plaghe con altre biocenosi, canali di “intermatte” e aree semicircolari
prive di praterie, indice di alterazione dell’ambiente deposizionale. Le aree a mosaico con “matte”
hanno buoni spessori ed una disposizione a pelle di leopardo, indice di uno stato di grave sofferenza
della prateria per ipersedimentazione; quelle senza “matte” caratterizzate, invece, dall’assenza di
spessore e da una disposizione areale “a ciuffi”, che riguardano piccolissime aree verso costa nel tratto
tra la foce del Cornia ed il porto.
Agli aspetti di carattere generale si aggiungono quelli più specificatamente indagati per la definizione
degli interventi previsti dal nuovo Piano Regolatore portuale, che interessano fondamentalmente le
caratteristiche dei sedimenti che si ipotizza di riutilizzare nelle operazioni di realizzazione delle nuove
strutture portuali.
Analisi geotecnica dei terreni
Su incarico dell’AP di Piombino, nei mesi di Giugno e di Luglio 2004 la SERVIZI GEOTECNICI
S.r.l. di Roma ha condotto un’indagine geognostica in un'area compresa nell’area portuale di
Piombino. Lo schema litostratigrafico locale, per i cui dettagli si rimanda alla relazione citata, è stato
riconosciuto in base all’analisi dei campionamenti effettuata durante le operazioni di carotaggio, dai
risultati delle prove geotecniche eseguite in foro e dalle prove geotecniche di laboratorio. Ogni unità
stratigrafica riconosciuta è descritta sviluppando:
−

caratteristiche granulometriche;

−

colore;

−

geometria dello strato;

−

addensamento o consistenza (prove SPT);

−

consistenza (prove poket penetrometer); parametri geotecnici (prove di laboratorio);

−

parametri geotecnici (correlazioni geotecniche).

I quattro sondaggi effettuati fino alla profondità di 30 metri hanno permesso di individuare e
distinguere quattro unità litotecniche (A, B, C e D). Dai dati si ricava la presenza di un fondale marino
formato da uno primo strato continuo (unità A), costituito da limi sabbiosi nerastri con alghe e forti
indizi di inquinamento da idrocarburi. Al di sotto di questo primo strato, sono presenti tre unità
denominate B-C-D, formate da terreni a granulometria prevalentemente sabbiosa limosa a tratti con
aumento della percentuale limosa. Caratteristica particolare dell’unità B, è la presenza di locali sacche
e lenti di limi argillosi evidenziate anche in sezione, la cui non continuità laterale permette solo di
estrapolare le loro estensioni. Lo stato di addensamento delle formazioni sabbiose è molto variabile
come caratteristica geotecnica propria, tenendo conto che le operazioni di carotaggio hanno operato
un’azione di disturbo al discreto addensamento dei depositi sabbiosi più profondi.
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Analisi geotecnica dei terreni dell’area esterna alla vasca di colmata
Su incarico dell’AP di Piombino, nel mese di Maggio 2007 è stata condotta un’indagine geognostica
in mare aperto in prossimità dell’area esterna alla vasca di colmata nell’area del Porto di Piombino
dalla SERVIZI GEOTECNICI S.r.l. di Roma, nella zona riportata in figura 4.21.
Figura 4.21 – Ubicazione dell’area di indagine

Lo schema litostratigrafico locale, per i cui dettagli si rimanda alla relazione citata, è stato ricostruito
con la medesima metodologia descritta nel precedente paragrafo, effettuando tre sondaggi (figura
4.22) fino alla profondità di 40 metri, che hanno condotto all’individuazione di nove unità litotecniche
distinte (A, B, C, D, E, F, G, H e I).

COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 50

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

Figura 4.22 – Ubicazione dei sondaggi

In tutte e tre i sondaggi geognostici sono presenti terreni influenzati dalle attività antropiche nella parte
superficiale, dove infatti è stata registrata la presenza di inquinanti di varia natura. Al di sotto di questo
primo livello è presente un intervallo sabbioso limoso da sciolto a moderatamente addensato, facente
parte della sedimentazione recente marina, riconosciuto in tutti i sondaggi. Lo strato immerge di pochi
gradi verso Sud e tende ad orizzontalizzarsi in prossimità dei sondaggi S1-S2, dove viene individuata
una zona morfologicamente più bassa e quindi di accumulo. Il letto dell’unità B si trova a contatto con
due diverse unità. Nel settore settentrionale (S3) troviamo l’orizzonte D, costituito da sabbie limose in
cui si rinvengono frequenti livelli cementati e livelli argilloso sabbiosi che mostrano alti valori al
Poket. Mentre nel settore meridionale si è in contatto con l’unità C, costituita da argille limoso–
sabbiose tenere di recente sedimentazione. Ciò lascia supporre la presenza di una zona di alto
morfologico lungo S3, che non ha permesso la sedimentazione dell’unità C, che invece si è
accumulata nel settore meridionale dove era presente una zona di accumulo. L’intensa attività
antropica all’interno dell’area portuale non esclude un origine antropica di questo settore; di contro, è
ammissibile anche una sua paleomorfologia naturale. Al di sotto delle precedenti unità si rivengono
alternanze di terreni principalmente sabbiosi (E) e argillosi (F), al cui interno si intercalano locali lenti
ghiaiose. Questi terreni sembrano colmare una sinforme composta da sabbie limose (G). Al di sotto
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dell’unità G si riscontra la presenza di altre due unità, costituite da granulometrie argillose per quanto
riguarda l’unità H e sabbioso argillose per la I.
L’analisi dei terreni incontrati nei sondaggi ha consentito di tracciare comunque una sezione
geologica interpretativa (figura 4.23), malgrado la forte distanza tra essi, associata all’evoluzione
antropica dell’area, non permetta la certezza dei limiti stratigrafici nelle aree intermedie.
Figura 4.23 – Sezione geologica

Quadro morfo - batimetrico dell’area
Su incarico dell’AP di Piombino, nel mese di Maggio 2006 la società Polaris Srl ha proceduto
all’esecuzione di rilievi morfobatimetrici ad elevato dettaglio nell’area esterna al bacino portuale del
Porto di Piombino (figura 4.24), finalizzata alla realizzazione delle opere di ampliamento. Il lavoro è
stato suddiviso in una fase di inquadramento geodetico e controllo plano - altimetrico dell’area di
indagine, ed una di mappatura a copertura totale dei fondali mediante MBES (Multi Beam
Echosounder System) con integrazione Side Scan Sonar.
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Figura 4.24 – Area d’indagine

L’indagine morfo - batimetrica ha interessato i fondali a Nord del Porto di Piombino, per un totale di
oltre 780.000 mq, evidenziando un fondale piuttosto omogeneo che si approfondisce nel lato da SO a
SE dell’area indagata. La profondità minima rilevata è di -2 m circa, in corrispondenza delle estremità
da SO a N-NO dell’area indagata (perimetro delle attuali scogliere), mentre la quota batimetrica
maggiore è di -14.6 m in corrispondenza dell’estremo S-SO nei pressi del Pontile Lusid. L’area
centrale del rilievo a Nord della Banchina Alti Fondali è interessata dalla presenza di affioramenti
rocciosi interpretabili come beach rock, intervallati da corpi sabbiosi più o meno estesi. In alcune zone
dell’area indagata sia nella parte N-NO che in quella S-SO è stata rilevata la presenza di probabili
corpi morti adagiati su fondale prevalentemente sabbioso.
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Figura 4.25 – Particolare delle emergenze rocciose affioranti nella zona di fondale a sud/est
dell’area indagata

Dinamica costiera
L’Autorità Portuale di Piombino, nel 2007 ha commissionato uno studio mete - omarino ed uno studio
su modello numerico per valutare gli effetti indotti dalla costruzione della diga foranea, prevista nel
nuovo Piano Regolatore del porto di Piombino, sulle dinamiche costiere di circolazione e trasporto di
sedimenti con particolare attenzione alle spiagge comprese fra l’area industriale e la foce del Cornia,
nella zona settentrionale del Golfo di Follonica. Tuttavia, il nuovo PRP ha subito modifiche di
rilevante importanza: l’inserimento di un porto turistico alla foce del vecchio Cornia, il prolungamento
dell’attuale Molo Batteria e l’inserimento di un nuovo porto turistico all’esterno del piazzale alla
radice del Molo Batteria. Le nuove dighe risultano significativamente diverse da quelle ipotizzate
nello studio del 2007 e pertanto l’AP ha commissionato un supplemento di indagine per verificare
l’effetto di queste opere sul litorale. Vengono qui sintetizzati gli esiti di entrambe le indagini.
Per la definizione del clima mete - omarino si è fatto riferimento ai dati del World Wave Atlas
messi a disposizione dalla Regione Toscana. Il porto di Piombino, come già ricordato, è esposto alle
mareggiate provenienti dal settore meridionale, delimitato dalle direzioni 140°N ed a 200°N. Le onde
provenienti da ovest, dal canale di Piombino, sono schermate dal promontorio che protegge l’area del
porto e pertanto la loro influenza è molto limitata. I valori di altezza d’onda e di direzione utilizzati,
ottenuti da simulazioni numeriche sono centrati sul punto WWA, a cui può essere fatto corrispondere
un ondametro virtuale; per la zona di studio sono stati presi in esame i due punti WWA (figura 4.26)
più vicini al porto di Piombino e per tali punti sono state utilizzate le ricostruzioni eseguite, quattro
volte al giorno, dal Luglio 1992 alla fine del 2004.
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Figura 4.26 – Localizzazione dei punti WMA

La distribuzione direzionale della frequenza del moto ondoso risultante per i due punti, è
schematizzata nelle due rose riportate in figura 4.27. L’analisi direzionale dei dati di moto ondoso
mostra che il Porto di Piombino è esposto alle mareggiate provenienti dal settore meridionale con una
limitata finestra dal settore ovest.
Figura 4.27 – Distribuzione in frequenza delle onde per il punto 42° 30’ N -10° 30’ E e per il
punto 43° 00’N -10° 00’E

Il secondo punto è posizionato a nord dell’Isola d’Elba e dall’analisi della distribuzione in frequenza
delle onde si osserva l’effetto di riparo da parte dell’isola per le mareggiate provenienti dal settore
meridionale; tenendo conto inoltre che il porto di Piombino non risente dell’effetto di riparo da sud, è
stato scelto di utilizzare il punto di coordinate 42° 30’ N-10° 30’E, ubicato all’interno dell’area di
generazione delle onde che interessano il porto e che fornisce informazioni complete sulle mareggiate
provenienti dal settore meridionale. Poiché per il secondo ondametro la risultante dell’energia è
esterna al settore di traversia, le successive elaborazioni sono state condotte soltanto con i dati relativi
al primo punto. Successivamente sono state determinate le altezze d’onda per diversi tempi di ritorno e
per diversi livelli di rischio, il periodo delle onde estreme e la profondità di chiusura (la profondità
massima alla quale i profili subiscono modifiche nel tempo), per i cui dettagli si rimanda alla relazione
citata.
Su tali basi sono stati realizzate alcune simulazioni con modelli numerici. Per la scelta delle
direzioni di provenienza degli attacchi ondosi si è tenuto conto delle caratteristiche generali del clima
meteo - marino e degli effetti dell’intervento in progetto sulla dinamica dei sedimenti in situazione di
COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 55

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

trasporto verso la città di Piombino e il Golfo di Follonica. In particolare è stata individuata la
direzione di provenienza di 140° N, per riprodurre un flusso di sedimenti intorno al porto diretto verso
ovest, e la direzione di 190° N per riprodurre una condizione di trasporto solido diretta verso il Golfo
di Follonica. Per la modellazione è stata presa in esame la configurazione attuale del porto e quella
prevista nel nuovo Piano Regolatore Portuale, con le modifiche apportate nel 2008, dove è presente la
nuova diga sul lato orientale, il prolungamento del Molo Batteria ed i due porti turistici.
Per valutare l’area di influenza delle onde riflesse dalla nuova diga foranea le due onde di prova
sono state propagate utilizzando il modulo d’onda ellittico EMS. Dai risultati emerge che le aree più
interessate dalle onde riflesse sono quelle antistanti le dighe a parete e l’area antistante il porto
turistico sotto Poggio Batteria, dove, nonostante la struttura sia poco riflettente, la nuova opera si
spinge su fondali a profondità tale da essere investita dalla onde prima che inizi la dissipazione per
frangimento.
Il modello idrodinamico prodotto è stato applicato ai campi di corrente indotti dai due attacchi
ondosi considerati sullo stato attuale e sullo stato di progetto. Gli effetti indotti con onda proveniente
da 190° (figura 4.28), provocano una corrente che lambisce le strutture portuali e prosegue verso il
golfo di Follonica. Nella situazione attuale la corrente assume intensità elevate lungo la diga del porto
di Piombino e devia in direzione della Chiusa, per proseguire lungo costa in direzione di Torre del
Sale.
Sono presenti due vortici, circa 700 m ad est della Chiusa, e in prossimità del Porto Enel di Torre
del Sale. La presenza della nuova diga causa, invece, lo spostamento verso il largo della corrente nella
zona antistante l’attuale diga del porto turistico, oltre il Molo Batteria e, data l’elevata profondità di
questa struttura, maggiore del limite di frangivento, l’intensità della corrente risulta ridotta. Le nuove
opere riparano dagli effetti della corrente litoranea tutto il tratto di costa fino a Torre del Sale, dove
sembrano esaurirsi gli effetti della perturbazione dovuta alle nuove opere.
Per mareggiate da 140°N (figura 4.29), nella parte orientale del Golfo le correnti lungo costa
hanno un andamento invertito, rispetto a quelle generate dalle onde provenienti da 190°, ovvero da Est
verso Ovest. Lungo il porto, fino allo sbocco della Chiusa, le correnti hanno la stessa direzione da Sud
verso Nord come si osserva per l’attacco ondoso da 190°. L’incontro tra la due correnti genera una
corrente di rip diretta verso Sud. La presenza della nuova diga crea anche in questo caso lo
spostamento della corrente verso il largo. La corrente lungo riva diretta verso il porto ha globalmente
una velocità inferiore lungo tutto il tratto di costa fino a Torre del Sale. La corrente di rip in presenza
delle nuove opere appare ridotta di intensità. Per quanto riguarda il vortice vicino al porto di Torre del
Sale, si nota una generale riduzione di intensità ed uno spostamento verso il porto di circa 400 m.

COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 56

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

Figura 4.28 – Risultati del modulo idrodinamico: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per
onda da 190°
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Figura 4.29 – Risultati del modulo idrodinamico: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per
onda da 140°
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E’ stato quindi realizzato il modello numerico per la stima del trasporto dei sedimenti e delle tendenze
ad accumulo-erosione per gli attacchi ondosi da 190°N e 140°N. Osservando il flusso dei sedimenti
per l’onda proveniente da 190°N (figura 4.30) si nota un trasporto molto attivo lungo la diga attuale
del porto e flussi attivi lungo riva su una fascia ampia circa 500 m ad Est del porto. Alte aree di
trasporto attivo si hanno in corrispondenza dei vortici osservati nel modello idrodinamico nell’area di
Torre del Sale. Con la costruzione della nuova diga si crea una fascia con trasporto attivo al piede
della nuova opera, mentre il trasporto si riduce progressivamente verso l’estremità dove i fondali sono
maggiori. Anche i flussi in corrispondenza dell’imboccatura appaiono ridotti con un conseguente
ridotto rischio di deposizione sui fondali antistanti la diga e vicini all’imboccatura. Lungo la spiaggia
compresa fra la Chiusa e Torre del Sale si ha una riduzione del trasporto dovuta alla riduzione di
intensità della corrente litoranea e quindi una maggiore stabilità della spiaggia; rimane attivo un
vortice ad ovest di Torre del Sale, ma la sua capacità di mobilizzare i sedimenti risulta ridotta.
Figura 4.30 – Flusso di sedimenti: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 190°N

Le variazioni del flusso di sedimenti danno origine a zone di deposito o di erosione evidenziate nella
figura 4.31. Lungo la diga esistente e a Est della scogliera fino a Torre del Sale le variazioni indotte
dalla nuova diga sono irrilevanti; variazioni evidenti si hanno invece alla radice della nuova diga, dove
si osserva una riduzione della mobilità del fondo e non si osservano più i depositi alla radice delle
opere alla Chiusa. In prossimità di Torre del Sale si osserva una tendenza all’erosione immediatamente
ad ovest del porticciolo, ma di ridotta intensità rispetto alla situazione attuale.
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Figura 4.31 – Accumulo Erosione: stato attuale (a sinistra) e ipotesi di progetto (a destra) per
onda da 190°N

Per le onde provenienti da 140°N (figura 4.32), in analogia a quanto evidenziato nel modulo
idrodinamico, si osserva un flusso di sedimenti consistente sia nella zona che lambisce la diga attuale
del porto sia nella fascia fra i 200 m e 600 m da costa ad Est del porto. L’analisi dello stato di progetto
evidenzia una forte riduzione del trasporto di sedimenti nella fascia antistante le nuove opere sul tratto
occidentale ed uno spostamento verso il largo dei flussi lungo la diga principale. Il trasporto indotto
dalla corrente di rip risulta ridotto, così come risulta ridotto, anche se di poco, il trasporto lungo la
spiaggia fra la Chiusa e Torre del Sale. A Torre del Sale e nelle altre zone ad est il flusso di sedimenti
rimane sostanzialmente inalterato.
Figura 4.32 – Flusso di sedimenti: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 140°N
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Le variazioni di accumulo e erosione per lo stesso moto ondoso mostrano fasce alternate di deposito
ed erosione tra la scogliera e Torre del Sale, indicative del flusso di sedimenti da Est verso Ovest già
evidenziato. In questo caso l’intervento progettuale porta ad una riduzione della tendenza all’accumulo
sulla fascia vicino a riva, in prossimità della Chiusa, che si era evidenziato nello stato attuale e risulta
una generalizzata stabilità dei fondali nella fascia vicina a riva. Oltre i 200 m da riva si osservano zone
di deposizione indotte dalle correnti di rip. Si osserva una evidente tendenza al deposito vicino
all’imboccatura del porto turistico alla Chiusa. Lungo la costa più lontana dal porto si osserva una
situazione immutata a partire da 2 km dalle nuove opere fino ad oltre Torre del Sale.
Figura 4.33 – Accumulo Erosione: stato attuale (a sinistra) e ipotesi di progetto (a destra) per
onda da 140°N

Nel complesso, in base alle simulazioni effettuate la corrente litoranea indotta da moto ondoso
proveniente da 190°N è caratterizzata da una sola direzione di scorrimento, da ovest del porto verso i
litorali a est, e si concentra particolarmente lungo la diga foranea esistente e quella di progetto, per poi
staccarsi da questa alla sua estremità su fondali notevolmente elevati, cosi da riparare una zona più
ampia rispetto alla condizione attuale.
Nel caso di attacco ondoso proveniente da 140°N, la corrente litoranea fluisce da Sud-Ovest nei
litorali di fronte alle dighe foranee e in verso opposto da Est a Ovest nei litorali ed Est del porto.
L’incontro delle due correnti dà luogo alla formazione di una corrente di rip. Lo spostamento verso il
largo delle correnti litoranee provocato dalle nuove dighe riduce la mobilità dei sedimenti del fondo
favorendo la stabilità dei sedimenti nella fascia sotto costa.
Circolazione idrica portuale
A supporto delle attività finalizzate alla redazione del nuovo PRP 2008, l’Autorità Portuale ha
condotto uno studio della circolazione delle acque all’interno del porto di Piombino, redatto
utilizzando il modello matematico di simulazione SMS (Surfacewater Modeling System). Sono stati
simulati due diversi scenari, per l’attuale configurazione portuale e per quella di progetto,
considerando come forzanti le sole oscillazioni indotte dalle maree astronomiche. Entrambe le
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simulazioni condotte, per i cui dettagli si rimanda alla relazione citata, hanno evidenziato che la
capacità naturale di ricircolo delle acque all’interno del porto di Piombino è alquanto limitata.
Penetrazione moto ondoso e agitazione interna
Per l’ottimizzazione dello schema portuale definitivo, l’Autorità Portuale ha condotto uno studio di
penetrazione del moto ondoso, effettuato utilizzando un modello numerico (VEGA) che consente di
ricavare i valori dell'agitazione nei bacini portuali tenendo conto dei fenomeni combinati di diffrazione
e riflessione, che nel caso specifico risultano dominanti dal punto di vista della penetrazione delle
onde. L’applicazione del modello, per i cui dettagli si rimanda alla relazione citata sul sistema meteo marino, ha consentito la verifica delle condizioni di agitazione ondosa per le diverse configurazioni
portuali ipotizzate per la redazione del nuovo PRP di Piombino (1, 2, 3 e 4), fornendo nel contempo la
definizione delle condizioni di moto ondoso estreme cui fare riferimento per la successiva valutazione
del grado di sicurezza e delle condizioni di navigabilità. Dall’analisi dei risultati si evidenzia come il
moto ondoso incidente, propagandosi all’intero dello specchio portuale, viene progressivamente
attenuato per effetti di diffrazione e dissipazione di energia causate dalle opere che costituiscono il
bacino stesso. In tutte le nuove configurazioni di progetto ipotizzate si riscontra l’attenuazione del
moto ondoso per gli stati di mare provenienti da 145° N, rappresentativa degli eventi provenienti dal
settore di scirocco, a cui sono associati i valori maggiori dell’altezza d’onda significativa incidente.
Gli altri stati di mare simulati (80°N, 90°N, 100°N e 115°N), rappresentativi degli eventi provenienti
dal settore di levante, mostrano come i fenomeni di ingressione del moto ondoso incidente risultano
condizionati dall’orientamento dell’imboccatura portuale e dall’estensione del molo di sopraflutto. In
particolare, la configurazione di progetto 1 risulta interessata da rilevanti fenomeni di ingressione del
moto ondoso incidente, con livelli di agitazione all’interno del bacino che talvolta non garantiscono le
dovute condizioni di sicurezza in fase di ormeggio e di manovra. Al contrario, le configurazioni di
progetto 2 e 3 evidenziano un ottimo grado di attenuazione del moto ondoso residuo. La
configurazione 4, che prevede che l’intero tratto interno della banchina verticale del molo di
sopraflutto si realizzato con celle antiriflettenti, produce un ulteriore miglioramento sulle condizioni
generali, in relazione ai livelli di agitazione ondosa residua, dell’intero bacino protetto.
Caratteristiche della colonna d’acqua
Le indagini pregresse sulla colonna d’acqua (ICRAM) che purtroppo non si estendono alla stagione
estiva e autunnale; evidenziano valori di temperatura omogenea nel periodo invernale, con variazione
significativa nel periodo estivo e conseguente individuazione del termoclino.
La concentrazione di nutrienti risulta omogenea lungo tutta la colonna d’acqua nel periodo
invernale, grazie a fenomeni di rimescolamento tipici di questo periodo, con valori relativamente
bassi, anche in considerazione della posizione dell’area d’indagine, situata in prossimità della costa e
all’interno di un golfo.
Tale omogeneità rimane pressoché invariata anche in primavera, indicando una stratificazione
delle acque che non condiziona la distribuzione verticale dei nutrienti.
La concentrazione di fosforo inorganico disciolto risulta minore rispetto a quella del periodo
invernale, mentre quella di azoto inorganico presenta maggiori oscillazioni probabilmente a causa
della variazione nella concentrazione di NH3 che nel periodo primaverile ha valori sempre superiori al
periodo invernale.
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Bonifica delle aree inquinate
Per quanto concerne gli aspetti legati alla bonifica, sia la porzione a terra che quella a mare dell’intera
area di sviluppo del porto (figura 4.34) rientrano interamente nel sito nazionale di bonifica (SIN di
Piombino), e ciò implica problemi di ordine differente. I principali riguardano le questioni ambientali
che impediscono l’utilizzo delle aree prima che queste siano state effettivamente bonificate. Non sono
comunque trascurabili gli aspetti amministrativi che, a causa del coinvolgimento di diversi attori: enti,
istituzioni e soggetti privati, fanno dipendere la soluzione del problema solo in minima parte dalle
scelte delle amministrazioni locali e soprattutto richiedono tempi abbastanza lunghi.
Figura 4.34 – Aree incluse nel SIN

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’ICRAM
Caratterizzazione dei sedimenti
All’interno del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino10 sono state eseguite numerose
indagini sia a terra che a mare, al fine di conoscere la tipologia di inquinanti presenti, il modello di
diffusione della contaminazione e il relativo stato di compromissione ambientale delle aree oggetto
delle indagini.
All’interno dell’area portuale di Piombino sono state eseguite nel passato una serie di indagini dei
fondali marini principalmente ai fini di attività di dragaggio e realizzazione di banchine o vasche di
colmata. Tali studi sono stati compiuti nel 1998 dall’ARPAT e nel 2002 dall’Autorità Portuale di
10

Individuato ai sensi art. 1, comma 4, della Legge 426/98 e perimetrato con Decreto del Ministro dell’Ambiente del
10/01/2000: L’area marina perimetrata è compresa nel tratto di costa che va da “Punta del Semaforo” (a sud-est del
Promontorio di Piombino) a “Torre del Sale”, ad Est della foce del fiume Cornia, comprensiva dell’area portuale e di una
zona di arenile, spingendosi al largo per circa 3 km, per una superficie a mare complessiva di circa 1900 ha.
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Piombino sia nel fondale prospiciente la nuova banchina “Marinai d’Italia”, che, in seguito, negli
specchi acquei “Area Portuale” e “Bacino di Evoluzione” e sui fondali della vasca piccola e della
vasca grande di contenimento.
Risultati delle indagini granulometriche effettuate sui sedimenti
I fondali all’interno dell’Area Portuale, delimitata tra il Molo Batteria e la Banchina Darsena Grande
Nord, risultano costituiti prevalentemente da sedimenti sabbiosi e pelitico-sabbiosi, con granulometrie
che tendono verso peliti sabbiose e sabbie pelitiche all’aumentare della profondità con presenza non
indifferente di sedimenti grossolani (15%-66% di ghiaia) localizzati soprattutto nei livelli più
profondi, spesso anche oltre i 3 m di profondità.
La presenza di sedimenti grossolani si riscontra anche in superficie, generalmente in
corrispondenza dell’area compresa tra la Banchina Darsena Grande Sud e l’ex pontile ILVA ed
all’interno della Darsena Lusid. Limitatamente al settore del Bacino Evoluzione indagato, i fondali
risultano caratterizzati nel suo lato più meridionale da peliti sabbiose e, limitatamente, sabbie pelitiche.
Tali granulometrie tendono a diventare più grossolane verso nord diventando sabbie ghiaiose e sabbie,
quest’ultima tra il 60 ed il 90%; nel settore più orientale sono presenti sedimenti con una rilevante
presenza di frazione ghiaiosa (67%) e sabbiosa (30%-80%). Tale andamento si mantiene pressoché
uniforme anche lungo la verticale degli spessori indagati (2 m), con la tendenza dei sedimenti più fini
ad estendersi arealmente, a scapito di quelli più grossolani e variando quasi esclusivamente tra peliti e
sabbie pelitiche. Nella vasca di colmata piccola, si riscontrano sedimenti con un’elevata frazione
ghiaiosa in tutti i livelli analizzati, tra il 15% ed il 40%, mentre le rimanenti frazioni risultano
costituito da sabbie.
Complessivamente l’area si presenta estremamente variabile relativamente alle frazioni ghiaiose
e pelitiche mentre la componente sabbiosa mantiene una certa omogeneità.
L’area della vasca di colmata grande, invece, risulta molto omogenea con sedimenti
prevalentemente sabbiosi, tra il 56% ed il 96%. La rimanente frazione è costituita prevalentemente
dalla frazione politica mentre quella ghiaiosa è pressoché inesistente ad eccezione di alcuni punti dove
raggiunge il 7-9% al massimo.
Le variazioni in profondità sono ugualmente omogenee con un trend di diminuzione della
frazione sabbiosa a favore di quella fine in quasi tutti i campioni ad eccezione di un paio di punti dove
si osserva una variazione inversa.
Valutazione dello stato di qualità complessivo dei sedimenti dell’area portuale del porto di
Piombino
Le attività di caratterizzazione eseguite hanno previsto il prelievo di n. 83 carote di lunghezza variabile
tra 2 m e 3 m nell’“Area Portuale”, secondo maglie quadrate di ampiezza 50x50 m, e nel prelievo di n.
31 carote di lunghezza variabile tra 2 m e 10 m nel “Bacino di Evoluzione”, secondo maglie quadrate
di ampiezza 100x100 m (figura 4.35).
Lungo la singola carota sono state determinate le concentrazioni di metalli ed elementi in tracce
(Al, As, Cu, Co, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sn, V, Zn), IPA, Idrocarburi, PCB, TBT, TOC, Cianuri, N e P, e,
su un numero ridotto di campioni, di: clorofenoli, clorobenzeni, pesticidi organoclorurati e BTEX
(20%); diossine e furani, amianto (10%); parametri microbiologici (20%); saggi ecotossicologici
sull’elutriato (10%).
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Figura 4.35 – Ubicazione delle stazioni di campionamento relative alla caratterizzazione dei
fondali dell’“Area Portuale” e del “Bacino di Evoluzione

Fonte: ICRAM
Nella zona di caratterizzazione dei sedimenti provenienti dai fondali interessati alla realizzazione della
vasca grande di colmata sono state poste n. 21 stazioni di campionamento (figura 4.36), con carote di
2 m di lunghezza da cui sono state isolate 4 sezioni, (0-10 cm, 30-50 cm, 100-120 cm e 180-200 cm),
per un totale di 84 campioni, sottoposti ad indagine analitica.
A fine ottobre 2002 sono state avviate le attività di caratterizzazione della zona del porto oggetto
di realizzazione di una vasca (vasca piccola) di contenimento dei sedimenti dragati dal porto (figura
4.37): n. 8 carote di lunghezza variabile tra i 2 m e i 5 m, da cui sono stati prelevati ed analizzati i
campioni corrispondenti ai livelli 0-50 cm; 50-100 cm; 150-200 cm; 250-300 cm; 350-400 cm; 450500 cm.
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Figura 4.36 – Ubicazione delle stazioni di campionamento relative alla caratterizzazione dei
fondali dell’area della vasca grande di colmata

Fonte: ICRAM
Figura 4.37 – Ubicazione delle stazioni di campionamento relative alla caratterizzazione dei
fondali dell’area della vasca piccola di colmata

Fonte: ICRAM
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Valori di concentrazione di riferimento dell’area
Al fine di definire la qualità dei sedimenti, i risultati analitici sono stati valutati rispetto a valori di
riferimento specifici per ogni elemento e composto sulla base delle seguenti informazioni:
−

valori della tabella 4.18, il cui superamento può innescare una procedura di intervento in funzione
della qualità e quantità dei sedimenti non conformi e dell’uso legittimo dell’area specifica11;

−

il valore di concentrazione pari al 90% del valore limite della colonna B della Tabella 1
dell’Allegato 1 del Dm 471/199 per tutti i parametri analizzati, ai fini della gestione dei sedimenti
contaminati, considerando che tale limite discrimina il loro riutilizzo ( p.e. riempimento vasche).

Tabella 4.18 – Valori di intervento per i sedimenti in aree fortemente antropizzate redatta
Parametri

Valori di intervento

Metalli

mg/kg s.s.

Arsenico

42

Cadmio

1

Cromo loia le

175

Mercurio

1;7

Nichel

90

Piombo

95

Rame

95
200

Zinco
Organometalli

μg/kg s.s

Composti organostannici (Σ mono, di e tributilslagno)

70 (Sn):

Policiclici Aromatici

μg/kg s.s
4000

IPA totali
Benzo(a)pirene

760

Antracene

245
1500

Fluorantene
Naftaline

390

Pesticidi

μg/kg s.s

Al drin

5

Alfa esaclorocicloesano

1

Betaa esaclorocicloesano

1

Gamma esaclorocicloesano lindano

1

DDT

5

DDD

5

DDE

5

Dieldrin

5
μg/kg

Diossine e Furani
Sommai PCDD.PCDF e PCB diossina simili (T.E.)

30 X 10-3
μg/kg

PCB

190

PCB totali

Fonte: ICRAM

11
Tali valori derivano dall’integrazione di dati di letteratura internazionale, da dati di livello nazionale (Pellegrini et al.,
2002), dalle indagini chimiche ed ecotossicologiche condotte dall’ ICRAM nell’area portuale di Piombino e da dati chimicoecotossicologici derivanti dalla proposta di valori di intervento per i sedimenti marini ricadenti nel sito di bonifica di interesse
nazionale di Livorno.
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Sulla base delle precedenti considerazioni lo studio evidenzia come lo stato di qualità ambientale
risulti molto compromesso nelle aree più interne, cioè l’area portuale compresa tra la banchina
Darsena Grande Nord e il Molo Batteria, dove sono state determinate le concentrazioni più elevate di
metalli pesanti (prioritariamente da As, Zn, Pb, Cd e Hg e in second’ordine Cu, Cr e Ni), di
Idrocarburi pesanti, di IPA e di PCB. Tale contaminazione si estende in maniera diffusa fino a due
metri di spessore dei sedimenti campionati, oltre questa profondità, la contaminazione è localizzata in
alcune aree più ristrette, in particolare in prossimità dell’ex Pontile I.L.V.A., nella Darsena piccola,
nella Banchina Darsena Grande Nord (fino a 3 m). La caratterizzazione si è conclusa a 5 m dove sono
stati raggiunti i valori di fondo per tutti i parametri considerati.
Allontanandosi da tale zona la contaminazione diminuisce. Il Bacino di Evoluzione risulta
contaminato sola per metà, la parte più a sud, quella a ridosso del Molo Batteria. In quest’area le
concentrazioni determinate sono superiori ai valori di intervento ma non raggiungono i livelli
riscontrati nelle aree più interne, e non superano mai il 90% del valore limite della colonna B della
tabella 1 dell’allegato 1 del Dm. 471/1999. Inoltre, la contaminazione si estende solamente nel primo
metro.
L’area di realizzazione della vasca di contenimento piccola, posta a nord della Banchina Darsena
Grande Nord, mostra concentrazioni, per quasi tutti i metalli considerati, superiori ai valori di
intervento nei primi due-tre metri considerati, ma non raggiunge mai i livelli massimi determinati nelle
aree più interne.
Infine, nell’area di realizzazione della grande vasca di contenimento, posta nella parte più
settentrionale della zona portuale, tutti i parametri considerati presentano concentrazioni inferiori ai
valori di intervento.
Per quanto riguarda i composti organostannici, essi presentano concentrazioni inferiori al valore
di intervento in tutte le aree indagate, per tutti i campioni analizzati, e per tutto lo spessore indagato.
Nell’area di realizzazione della vasca piccola di colmata si osserva nel sedimento superficiale un solo
superamento del valore di intervento.
Dall’esame dei risultati delle indagini microbiologiche, effettuate sui sedimenti nel corso delle
diverse campagne condotte nell’area portuale di Piombino, si evince l’assenza di agenti patogeni
(salmonella). Risulta invece presente una lieve contaminazione di origine fecale (presenza di
streptococchi fecali e di spore di clostridi solfito-riduttori) nell’area portuale propriamente detta e, in
misura molto ridotta, nel Bacino di Evoluzione.
Nel dettaglio, in tale area gli streptococchi fecali presentano discreti valori di concentrazioni, ma
mai superiori a 1000 MPN/g, mentre le concentrazioni di spore di clostridi solfito-riduttori
raggiungono valori pari a 9,5x103 MPN/g.
In relazione agli altri parametri, i risultati analitici mostrano che le concentrazioni di Clorofenoli,
Pesticidi organoclorurati, Diossine e furani e Amianto raggiungono valori inferiori al limite di
rilevabilità del metodo, mentre Idrocarburi C<12, Cobalto (Co), Cianuri e Vanadio non presentano
livelli di concentrazione particolarmente significativi.
La caratterizzazione ha permesso dunque di individuare un gradiente delle concentrazioni dei
contaminanti che tende a diminuire allontanandosi verso nord e verso est dalla zona portuale più
interna. Tale andamento è confermato anche dalle indagini eco tossicologiche, condotte utilizzando
una sola specie-test (Vibrio fischeri ), che hanno mostrato una tossicità elevata nelle zone più interne
del porto, in corrispondenza delle concentrazioni più elevate dei metalli, mentre non è stata
determinata alcuna tossicità nelle restanti aree.
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Incendi
Le aree percorse dal fuoco nel periodo compreso tra il 1988 e il 2003 coprono una superficie di poco
più di 60 ettari e il 1998 è stato l’anno in cui il fenomeno è stato maggiore mentre nell’ultimo periodo
si registra una certa diminuzione degli incendi o per lo meno delle superfici interessate.
Tabella 4.19 – Aree percorse dal fuoco nel periodo compreso tra il 1988 e il 2003
Comune

Piombino

Totale

Superficie (ha)

anno

12,30

1989

1,45

1991

0,06

1991

1,60

1991

2,44

1991

1,18

1992

0,05

1993

2,61

1993

25,45

1998

3,20

2001

2,67

2001

8,08

2001

% del territorio comunale

61,11

0,47%

Fonte: Corpo Forestale dello Stato
Aziende a rischio di incidente rilevante
Nel comune di Piombino le aziende a rischio di incidente rilevante sono due. Per tutte è obbligatorio la
redazione di un rapporto di sicurezza La presenza di tali aziende a rischio sul territorio comunale
richiede che gli strumenti urbanistici contengano un elaborato denominato RIR e redatto ai sensi della
Dgr n. 840 del 5 agosto 2002.
Tabella 4.20 – Elenco delle aziende a rischio di incidente rilevante presente sul sito del
Ministero dell’ambiente aggiornato al mese di Ottobre 2005
Denominazione

Comune

Art Dlgs 334/1999

Attività

Lucchini Siderurgica

Piombino

8 rapporto di sicurezza

Acciaierie e impianti metallurgici

SOL

Piombino

8 rapporto di sicurezza

Produzione e deposito di gas tecnici

4.2.5 Natura, biodiversità e analisi della situazione marina
L’analisi di questa matrice comprende due aspetti uno che riguarda le aree costiere a terra, le quali
rientrano esclusivamente nelle zone industriali e ai propri margini nord orientali confinano con la
spiaggia di Ponte d’Oro che ricade nell’ANPIL della Sterpaia e la fascia dunale che si estende dalla
chiusa della Cornia Vecchia fino a Torre del Sale, e l’altro, ben più importante, che riguarda invece
l’assetto marino costiero. È soprattutto su questo secondo tema che si sofferma l’attenzione del
presente lavoro, in quanto, come già ricordato in precedenza, le opere più significative (vasche e moli)
andranno a interessare una estesa zona attualmente coperta dalle acque del porto.
A tal proposito è utile evidenziare che l’area marina antistante il Porto di Piombino, il Golfo di
Follonica ed il canale di Piombino sono ricompresi nell’Area Marina Protetta transnazionale
denominata “Santuario dei Mammiferi marini” istituita grazie all’accordo siglato nel 1999 tra Italia,
Francia e Principato di Monaco e ratificato dallo Stato Italiano con Legge n. 391 dell’11 ottobre 2001.
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Analisi dei popolamenti marini
A partire da sud di S. Vincenzo fino al promontorio di Piombino sono presenti praterie di Posidonia
oceanica che si estendono tra 10 e 20 m di profondità. In alcuni tratti il limite superiore si sposta in
prossimità della costa (Golfo di Baratti), il substrato di insediamento è la matte, ma anche la roccia e le
condizioni della prateria sembrano buone.
All’interno del Golfo di Follonica praterie di Posidonia sono presenti su un fondale che va dai 7
ai 20 m di profondità circa. Nella parte più meridionale (tra Punta Martina e Punta Ala), la prateria si
presenta abbastanza densa, in quella più settentrionale (tra Torre del Sale e Scarlino) si presenta molto
degradata e a bassa densità.
Le praterie possono essere presenti talvolta con “matte”, sempre in forti spessori ma raramente
con distribuzione continua, indice di condizione di equilibrio; altre con distribuzione discontinua,
intervallata da zone con sedimento grossolano sciolto (spesso solcato da ripple marks), plaghe con
altre biocenosi, canali di “intermatte” e aree semicircolari prive di praterie, indice di alterazione
dell’ambiente deposizionale.
In definitiva si possono distinguere tre tipi di praterie:
−

Posidonia oceanica su matte

−

mosaico di Posidonia viva e morta su matte;

−

matte morta di Posidonia

Da studi effettuati dall’ICRAM si evidenzia una segnalazione particolare per la presenza dell’Anfiosso
(Branchiostoma lanceolatum) cefalocordato di importanza scientifica in quanto ritenuto imparentato
filogeneticamente con i vertebrati.
Figura 4.38 – Composizione del fondale a largo del Porto di Piombino
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Per quanto riguarda invece la situazione marina lungo la costa i dati sono stati ricavati da due studi
condotti nell’anno 2000 e nel 2008 dall’Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino12.
Le indagini compiute nel 2000 si riferiscono a transetti relativi alle fasce costiere rispettivamente
del promontorio di Piombino e i fondali del Golfo di Follonica ad est del Porto di Piombino fino alla
Foce del Cornia (Torre del Sale). Lo studio effettuato nel 2008, invece, riguarda la caratterizzazione
dei fondali all’esterno del Molo Batteria del Porto di Piombino e della vasca grande di colmata situata
nella parte nord est del porto, nel tratto compreso tra Punta Semaforo e poco a nord della Chiusa
(figura 4.39).
Nella parte esterna del Promontorio di Piombino fino al Molo Batteria, la costa è rocciosa e le
biocenosi presenti sono dunque di substrato duro. Le indagini hanno evidenziato la presenza di
praterie di Posidonia oceanica che si presenta a chiazze nelle vicinanze della costa per poi diventare
più densa man mano ci si allontana dal litorale. In tale zona si riscontra un alto indice di biodiversità e
la distribuzione dei popolamenti animali e vegetali è omogenea e ben strutturata. Evidenziando un
buono stato di salute dei fondali.
La situazione varia radicalmente lungo il litorale del Golfo di Follonica. Dalla Foce del Cornia
fino a Torre del Sale il litorale è basso e sabbioso e presenta infangamento e degrado a causa dei
sedimenti apportati dal Cornia. In questa area si è assistito nel corso degli anni ad un progressivo
arretramento della prateria di Posidonia la quale si presenta a singoli ciuffi su isolate formazioni
rocciose, spesso colonizzate da alghe fotofile, e in una macchia residua posta a 130 m dalla riva in
prossimità di Torre del Sale.
Spicca tuttavia la segnalazione del madreporario Cladocora caespitosa, specie endemica del
Mediterraneo. Tutta l’area è oggetto di sedimentazione e le presenze bentoniche sono riferibili a
policheti e molluschi.
Le analisi dello studio realizzato nel 2008 indicano che le due aree costiere indagate: una a nord e
l’altra a sud delle dighe foranee del porto presentano differenze sia dal punto di vista sedimentologico
che dal punto di vista dell’insediamento delle zoo e fitocenosi.
Nei fondali situati all’esterno del Molo Batteria (transetti 1-7) si nota la presenza di sabbia
grossolana con biodetrito, massi misti a ciottoli e sabbia. Forte è la presenza di matte morte con ciuffi
sparsi di Posidonia oceanica o ricoperte di sedimento grossolano; spesso le stesse matte sono
colonizzate Caulerpa racemosa e altre alghe fotofile come Dictyota dicotoma, Padina pavonia,
Acetabularia acetabulum. In prossimità dell’imboccatura del porto il fondale è colonizzato da
Caulerpa prolifera.
Interessante sono le segnalazioni di 13 esemplari di Pinna nobilis, ad una distanza variabile dalla
diga del porto tra 80 m (transetto 1) e 300 m (transetto 3) ad una profondità di 6,6m agli 11,8m, e di 7
colonie di Cladocora caespitosa.
I fondali prospicienti la vasca grande di colmata (transetti 8-16) appaiono maggiormente
degradati sia per la presenza del porto e degli scarichi industriali che per gli sbocchi del Cornia e del
canale delle Terre Rosse. Il fiume Cornia è infatti risultato, in un indagine effettuata dal CNR di Pisa e
ancora in corso, fuori norma per l’eccesso di Cromo e l’apporto nelle acque di metalli pesanti unito
all’intorbidimento rendono l’area marina circostante deteriorata.
In tale area il fondale si presenta sabbioso con sabbia mista a melma, con matte morta,
colonizzato per lo più da prateria di Cymodocea nodosa rada diventando densa con l’aumentare della
distanza da costa e Caulerpa prolifera. Si segnala la presenza di 4 esemplari di Pinna nobilis tra

12

Insitute of Marine Biology and Ecologye op cit
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240 m di distanza (6,1 m di profondità) e 300 m dalla costa (10,4 m di profondità) e di una colonia di
Cladocora caepitosa in prossimità dei massi della vasca grande.
Nel fondale prospiciente il Molo Batteria, la presenza di matte morte, alte anche due metri,
ricoperte di sedimento sono indicatori di stato generale di sofferenza della prateria. Queste matte
infine sono ricoperte da popolamento algale fotofilo, nonché da Caulerpa racemosa e Caulerpa
prolifera. Tale situazione è indice di uno stato di grave sofferenza della prateria a causa di
ipersedimentazione e la Posidonia, in evidente stato di stress, ridotta a fasci isolati o scomparsa, lascia
il posto a matte morte che sono progressivamente colonizzate da un feltro algale che consente agli
stoloni di Caulerpa racemosa (alga verde alloctona di migrazione lessepsiana) di svilupparsi
intrecciandosi con alghe che costituiscono il primo livello di colonizzazione (una situazione simili è
perfettamente riscontrabile nella parte orientale delle Secche della Meloria, l’area più vicina al Porto
di Livorno).
Nel fondale antistante la vasca grande di colmata inoltre, le praterie sono progressivamente
sostituite da prati di Cymodocea nodosa e Caulerpa prolifera (tipica delle sabbie infangate di Moda
Calma, e testimone della crescita dell’infangamento).
L’aumento di tenore di sostanza organica nei sedimenti determina una drastica sostituzione delle
specie macrobentoniche, favorendo lo sviluppo di popolazioni adattate a vivere in sedimenti ricchi di
sostanza organica. Nell’area in esame la forte presenza di policheti può indicare condizioni di
instabilità dovute ad apporti terrigeni locali che trasportano molta sostanza organica. Le specie
opportuniste, grazie all’alta fecondità, allo sviluppo rapido, alla maturazione precoce e all’ampia
tolleranza ecologica, possono colonizzare ambienti sfavorevoli, ivi compresi quelli inquinati. Fra i più
noti opportunisti ci sono alcuni policheti, come Capitella capitata, e alcuni molluschi come il bivalve
Corbula gibba. Nell’aera immediatamente vicino alla Foce del Cornia infatti la macrofauna è
completamente assente e si nota la presenza di specie tipiche di policheti come Scololepis fuligginosa,
Nereis caudata e Capitella capitata. Nella zona subnormale dominano ancora i policheti con alcuni
bivalvi indicatori come Corbula gibba.
In conclusione, nei fondali tra i transetti 1 e 6 si nota la presenza di massi misti a ciottoli e sabbia
con chiazze di matte morta di Posidonia oceanica, inoltre, gli apporti di sostanze organiche dei vari
scarichi fognari permettono lo svilupparsi di una popolazione di specie animali (Poriferi, Molluschi,
Anellidi ed Echinodermi) e vegetali ben strutturata e numericamente maggiore rispetto a quella
riscontrata nei transetti compresi tra il n. 8 e il n. 16. Quindi quest’ultima appare maggiormente
degradata sia per la presenza del porto e degli scarichi industriali che per gli sbocchi del Cornia e del
canale delle Terre Rosse. Il fiume Cornia, come già detto, sembra risultare fuori norma.
Il confronto con la ricerca condotta nel 2000, permette di verificare che attualmente le biocenosi
risultano meglio strutturate rispetto al passato. In entrambi gli studi si evidenzia che le zone
maggiormente danneggiate sono comprese tra il transetto 13 e il transetto 16 per i motivi già ricordati.
La situazione del fitobenthos risulta simile a quella del zoo benthos. Infine è importante
sottolineare che le fanerogame marine (in cui e compresa la Posidonia oceanica) presentano uno stato
di stress ambientale nella zona dei transetti da 8 a 16 al contrario di quelle della zona fra i transetti da
1 a 7 che si trovano in buono stato.
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Figura 4.39 – Ubicazioni dei transetti per lo studio bionomico dei fondali

Fonte: Istituto di Biologia ed ecologia marina di Piombino
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Specie protette nell’area d’indagine
Pinna nobilis
−

Annesso II protocollo ASPIM (convenzione di Barcellona – “specie in pericolo o minacciata”);

−

Allegato IV della direttiva 92/43 CEE Habitat : “Specie animali e vegetali di interesse
comunitario che richiedono una protezione rigorosa”

Posidonia oceanica
−

Annesso II protocollo ASPIM (convenzione di Barcellona – “specie in pericolo o minacciata”);

−

Appendice I della Convenzione di Berna : “specie di flora rigorosamente protette”

Prateria di Posidonia (Posidonion oceanicae)
−

Allegato I direttiva 92/43 CEE Habitat: habitat prioritario

Cymodocea nodosa
−

Appendice I della Convenzione di Berna : “specie di flora rigorosamente protette”

Cladocora caespitosa
−

Appendice II Convenzione di Berna “specie di fauna rigorosamente protette”;

−

Annesso II protocollo ASPIM (convenzione di Barcellona – “specie in pericolo o minacciata”)

Pesca e acquacoltura
Per quanto riguarda la piccola pesca gli attrezzi maggiormente utilizzati sono:
−

Il tramaglino, rete da posta utilizzato nei bassi fondali che raramente superano i 20 m di
profondità. Tale tipo di attrezzo si usa in tutto il tratto di mare del Golfo di Follonica ad una
batimetria superiore ai 10 m.

−

La “sciabichella”, per la pesca al rossetto (il gobide Aphia minuta), è utilizzata solo nei mesi
invernali per lo più lungo le coste rocciose in prossimità del Promontorio di Piombino e la parte
orientale del Golfo di Follonica, a profondità inferiori ai 30 m.

Per quanto riguarda la composizione dello sbarcato delle imbarcazioni a strascico di Piombino e di
Livorno, è costituito prevalentemente dalla categoria dei pesci, che costituiscono sempre oltre il 50%
del pescato totale. Tra questi le specie più rappresentate sono indubbiamente il nasello (circa il 6%) e
la triglia (tra il 10 ed il 22%); i crostacei contribuiscono allo sbarcato totale con percentuali tra il 2 ed
il 7%. Un’altra specie molto importante nello sbarcato di entrambe i porti è il polpo di scoglio (tra il 4
ed il 9%). Lo sbarcato relativo al tramaglino risulta dominato dalle triglie di scoglio e le triglie di
fango.
Nel Comune di Piombino sono localizzati due impianti di acquicoltura:
−

Agroittica Toscana. L’impianto, in attività dal 1995, è situato a Piombino all’interno delle
acciaierie della Lucchini S.p.A e si estende per 12,8 ettari. L’allevamento opera a circuito aperto.
Le specie allevate sono rappresentate da spigole ed orate. Le quantità annue di prodotto con
impianto a regime sono di 3.000 quintali per le spigole e di circa 2.000 quintali per le orate.

−

La Falesia. L’impianto, di tipo intensivo, è situato a Piombino ed ha un’estensione di 3 ettari.
L’acqua utilizzata è marina, Le specie allevate sono spigole ed orate. La capacità produttiva a
regime di prodotto commerciale (350-400 g) è 75 tonnellate sia per le spigole che per le orate.
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4.2.6 Paesaggio e archeologia
Le informazioni relative a questi aspetti sono ricavati da alcuni studi eseguiti fra il 2007 e il 2008 per
conto dell’autorità portuale di Piombino13
Per quanto concerne il paesaggio, la fascia costiera a levante di Piombino è costituita da due tipi,
nettamente distinti. La prima parte comprende la costa da Poggio Batteria a Capezzuolo, dove le
variazioni altimetriche modellano colline che si interrompono bruscamente in corrispondenza di una
fascia pianeggiante, prossima alla linea di riva, di larghezza compresa tra i 50 e 100 metri. La seconda
parte si riferisce alla costa tra Cappezzuolo e Torre Mozza, limite meridionale dell’ampia pianura un
tempo occupata dallo stagno di Piombino. In questa seconda parte la costruzione della scogliera alla
Chiusa ha causato un progressivo insabbiamento della zona protetta, al quale ha corrisposto una forte
erosione delle spiagge fra la foce del Cornia Vecchio e Torre del Sale. Il progressivo interramento
dell’insenatura a ridosso delle opere a protezione della foce e che permettono di mantenere libero
l’accesso per l’approdo turistico di Terre Rosse ha determinato, in questi ultimi anni, la formazione di
una nuova spiaggia a cui ha fatto seguito una sua progressiva stabilizzazione e conseguente

sviluppo della copertura vegetativa, ben evidente nelle foto aeree del 2001. Nelle due foto
seguenti (figura 4.40 e figura 4.41) è chiaramente visibile l’evoluzione della linea di costa dal
1976 al 2001
Figura 4.40 – Sabbie in sospensione

Fonte: foto aerea (volo EIRA 1976)

13

Studio meteomarino e modellistica numerica per la stima degli effetti indotti sul litorale dalle opere di difesa esterna del
porto di piombino previste nel nuovo piano regolatore portuale: Relazione di prefattibilità per gli aspetti storici, archeologici
e paesaggistici, Luca Cappuccini 2007 e Evoluzione storica dell’area del Porto di Piombino: Ricerca sulle preesistenze
storico archeologiche, Luca Cappuccini 2007-2008
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Figura 4.41 – Interramento e copertura vegetativa

Fonte: foto aerea (volo 2001)
Dal punto di vista archeologico il rilievo di Piombino e la costa a levante della città rappresentano
zone di una certo interesse, purtroppo l’area attualmente occupata dallo scalo portuale di Piombino che
si estende ben oltre la linea di riva ‘naturale’; e la continua richiesta di spazio da parte degli
stabilimenti industriali ha interamente modificato l’aspetto originario di questa parte di territorio,
cancellando ogni traccia relativa alle antiche strutture. Le stesse evidenze archeologiche ancora visibili
intorno agli anni Ottanta del secolo scorso sono state obliterate dalla creazione delle casse di colmata
nel tratto di mare prospiciente Ponte d’Oro e Capezzuolo e ciò nega ogni possibile lettura di
superficie.
Nonostante tutto, l’importanza nell’antichità di questo tratto di costa obbliga a porre attenzione su
alcune questioni e consente comunque di delineare una Carta di Rischio Archeologico (figura 4.42),
proporzionale (dal grado minore a quello maggiore) alla consistenza degli interventi che si vorranno
realizzare nell’area.
Come si può osservare nella figura 4.42, gran parte delle evidenze storico-archeologiche risultano
coperte dagli stabilimenti industriali; non è escluso che l’entità di queste evidenze sia piuttosto limitata
a seguito delle opere di sbancamento che si resero necessarie alla realizzazione degli impianti stessi.
Tuttavia, merita una particolare attenzione l’area 5, indicata come possibile localizzazione del
monastero di San Giustiniano e comunque occupata, da strutture ancora intuibili nella prima metà del
Novecento.
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Figura 4.42 – Carta del Rischio archeologico

Fonte: Evoluzione storica dell’area del Porto di Piombino: Ricerca sulle preesistenze storico
archeologiche,

4.2.7 Rumore
I dati sul clima acustico del comune di Piombino si riferiscono al 2001 e sono state fornite da ARPAT.
Le misure indicano un clima acustico alquanto deteriorato tanto da raggiungere talvolta valori
molto superiori a quelli di riferimento della relativa classe di appartenenza della zona in cui è stata
ubicata la postazione di misura. Nel caso specifico di Piombino, benché le misure siano state effettuate
lungo le strade e quindi i valori siano influenzati dal traffico veicolare, l’inquinamento acustico
derivava quasi certamente dalla presenza dell’attività industriale ad eccezione forse di quelle
situazioni, come Baratti e Ritorto, in cui la componente dovuta al traffico potrebbe effettivamente
predominare.
Il comune di Piombino è dotato di un piano di classificazione acustica approvato ai sensi della
legge regionale 89/1998 che mette in classe VI le aree occupate dalla grande industria, e in classe V
una vasta porzione del territorio al fine di evitare l’adiacenza di classi non contigue e di conseguenza,
ampie zone residenziali sono inserite in classe IV. Si osserva, tuttavia, che tale scelta sembra essere
dettata dall’analisi dei rilievi fonomentrici e dalla necessità di evitare l’adozione di piani di
risanamento acustico, piuttosto che dall’opportunità di tendere verso una situazione meno critica
rispetto a quella attuale.
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Tabella 4.21 – Misure di rumorosità14
Classificazione
strada/località

Postazione

LAeq,TL
diurno

LAeq,TL
notturno

Classe
attuale

Limite
diurno

Limite
notturno

Piombino (anno 2001)
Via Petrarca

Strada urbana

69.5

63.0

4

65

55

Salivoli Giardini

Strada sub- urbana a
grande traffico

70.0

63.0

4

65

55

Via della Pace

Strada a grande
scorrimento

67.5

60.5

3

60

50

Ospedale Villa Marina

Strada sub-urbana

58.5

49.0

2

55

45

Piazza Dante - Via Torino

Strada urbana

63.0

55.0

4

65

55

Salivoli Centro
commerciale - Via Nenni

Strada sub-urbana

61.0

51.0

3

60

50

Via Regina Margherita

Strada urbana

64.0

54.5

4

65

55

Comparto 57

Strada sub-urbana

58.5

49.5

3

60

50

Perticale

Strada urbana

67.0

58.0

3

60

50

Via Medaglie d’oro

Strada urbana a grande
traffico

68.0

62.5

4

65

55

Via della Repubblica

Strada urbana a grande
traffico

70.0

64.5

4

65

55

Via G.Bruno

Strada urbana

66.5

56.0

4

65

55

Via Pisacane

Strada urbana a grande
scorrimento

69.0

64.0

4

65

55

Via della Resistenza

Strada urbana a grande
scorrimento

71.0

66.0

4

65

55

Poggetto – giardini

Strada sub-urbana

60.0

59.0

4

65

55

Poggetto – Strada IV

Strada sub-urbana

57.0

54.0

4

65

55

Poggetto - Via Monteremo Strada sub-urbana

59.5

56.0

4

65

55

Diaccioni

62.5

53.5

2

55

45

Strada sub-urbana

Sol

Strada extraurbana

67.5

67.5

6

70

70

s.s. 398

Strada extraurbana

70.5

65.5

4

65

55

Strada Base Geodetica
località Colmata

Strada extraurbana

72.5

68.0

4

65

55

Baratti

Strada sub-urbana

58.0

53.5

2

55

45

Riotorto

Strada sub-urbana

58.0

53.0

3

60

50

Via del Popolo

Strada urbana

59.5

56.5

3

60

50

Gagno

Strada sub-urbana

70.0

66.5

4

65

55

Fiorentina

Strada extraurbana

69.5

64.5

4

65

55

Via Porto Vecchio

Strada adiacente all’area
industriale

71.0

67.5

4

65

55

Situazione dell’area e criticità
Le problematiche relative al clima acustico sono legate alla pianificazione di settore attualmente
vigente (figura 4.43) da cui si ricava che da punto di vista dell’impatto acustico la localizzazione
dell’infrastruttura portuale si collocata in una situazione perfettamente compatibile con l’attuale
classificazione acustica del territorio.

14

In grassetto sono riportate le misure superiori ai limiti
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Figura 4.43 – Piano di classificazione acustica del comune di Piombino

Fonte: Elaborazione AI su dati del Comune di Piombino

4.2.8 Mobilità e traffico
Gli aspetti connessi all’accessibilità rappresentano una dei fattori più critici in tutta la zona. Infatti il
centro urbano di Piombino, gli stabilimenti industriali e il porto commerciale e passeggeri attualmente
si raggiungono grazie a un’unica strada, le cui caratteristiche non sono adeguate già in condizioni
ordinarie. Quando poi sulla stessa viabilità si aggiunge il traffico di coloro che si dirigono all’Isola
d’Elba, in alcuni periodi dell’anno (estate) o in giorni particolari (i fine settimana estivi e quelli a
cavallo delle festività), la situazione diventa insostenibile, fino a raggiungere momenti di estrema
criticità, con file chilometriche che partono dall’innesto della SS 398 con la strada della Base
Geodetica. L’accessibilità tramite ferrovia, seppur possibile per la presenza dell’infrastruttura, è
estremamente ridotta a causa della limitatezza dei collegamenti e della scarsità delle corse.
Per rendersi conto dell’elevato numero di veicoli che ogni anno transitano dal porto di Piombino
è interessante citare il dato diffuso dall’Autorità Portuale relativo al 2007. L’anno scorso la
movimentazione complessiva di mezzi è risultata di 1.130.457 unità, con una elevata incidenza di
autovetture (79% pari a 890.228 unità) e rilevanti spostamenti di camion commerciali (17% pari a
189.439 unità), il cui volume è prossimo a quello del più importante scalo commerciale di Livorno. La
rimanente quota (4% pari a 50.790 unità) appartiene ai bus ed altri mezzi adibiti al trasporto di
persone.
È evidente che, qualora si realizzasse lo sviluppo ipotizzato, anche dal punto di vista della
mobilità sorgerebbero problemi di difficile soluzione. In questo quadro il tema della riqualificazione e
del miglioramento dell’accessibilità condiziona in maniera determinante lo sviluppo del porto.
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4.2.9 Energia e campi elettromagnetici
Produzione di energia
Nell’area industriale di Piombino ha sede il polo di produzione energetico più importante dell’intera
regione. Attualmente gli impianti adibiti a questa specifica produzione sono quattro:
1)

la centrale termoelettrica di Torre del Sale produce energia da olio combustibile per il gestore
nazionale (GRTN)

2)

la CET 2, la cui produzione è interamente dedicata allo stabilimento della Lucchini, è alimentata
a gas e olio combustibile ;

3)

la CET 3 è una impianto turbogas che fornisce energia alla rete nazionale;

4)

la CET PIO è una centrale turbogas in funzione dal 2003.

Tabella 4.22 – Produzione di energia elettrica in Val di Cornia 15
Centrale

Anno

CET 2

Produzione annua netta (MWh)

Rendimento

2000

405.837

0,34

2001

332.484

0,28

2002

329.734

0,27

2003

CET 3

ENEL Torre del sale

0,30

2000

118.653

0,38

2001

1.329.562

0,49

2002

1.430.193

0,48

2003

960.191

0,49

2000

5.460.180

0,378

2001

4.474.340

0,374

2002

3.953.380

0,370

2003

2.884.090

0,378

Fonte: RSA Circondario Val di Cornia
La centrale CET PIO ha caratteristiche che le permettono di produrre 314.000 MWh/anno.
In provincia di Livorno si produce la maggior quantità di energia elettrica della regione: nel 2001
la produzione ha raggiunto un valore di poco inferiore all’80%. All’interno della provincia la Val di
Cornia rappresenta, a sua volta, l’area che fornisce il contributo più importante con oltre il 50% del
quantitativo provinciale (dato riferito al 2001). Tale dato riportato su base regionale segna un valore
superiore al 40% che fa si che la Val di Cornia rappresenti l’area regionale in cui è maggiormente
concentrata la .produzione di energia elettrica (figura 4.44).
Tabella 4.23 – Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nel 2001
Produzione
energia elettrica

Area livornese
Val di Cornia

Raffronto con la Raffronto con la Consumi energia Rapporto
provincia
regione
elettrica
produzione/consumo

GWh

%

%

GWh

2.746,40

23,9

19,16

836,3

3,3

6.141,30

53,6

42,84

892,9

6,9

Provincia di Livorno

11.462,50

100

79,96

2.998,5

3,8

Regione Toscana

14.335,30

100

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’RSA Circondario Val di Cornia
15

I dati del 2003 sono disponibili fino al mese di settembre
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Figura 4.44 – Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nel 2001
16.000
14335,3
14.000
11462,5

12.000

GWh

10.000
8.000
6141,3
6.000
4.000

2746,4

2.000
0
Area livornese

Val di Cornia

Provincia di
Livorno

Regione Toscana

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’RSA Circondario Val di Cornia
La produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili è molto bassa. Attualmente sono disponibili
i dati di impianti installati che hanno ottenuto un contributo pubblico, non essendoci un censimento di
quelli che non ne hanno usufruito.
Tabella 4.24 – Produzione di energia da fonti rinnovabili 16
Comune

kWh risparmiati da fotovoltaico

Piombino

kWh risparmiati da solare termico

24.365

3.600

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’RSA Circondario Val di Cornia
Nel 2004 nel comune di Piombino è stato installato un impianto fotovoltaico che permette una
produzione di energia elettrica pari a 41.000 KWh/anno e un impianto solare termico che produce
energia termica pari 550.000 KWh/anno.
Consumi energetici
I dati disponibili sui consumi energetici non sono omogenei e soprattutto si riferiscono ad anni
differenti. Tuttavia dalle informazioni relative al 2002 (tabella 4.25) emerge che per quanto riguarda
l’energia elettrica il comune più energivoro della Val di Cornia è sicuramente Piombino con un
consumo pari a circa il 90% del totale del quale i settori siderurgici e industriali coprono oltre il 78%.
Tabella 4.25 – Consumi di energia elettrica per settore nel 2002
Area

domestico

terziario

industria

MWh

MWh

MWh

Piombino

36.444,85

44.759,73

219.685,04

Val di Cornia

64.994,74

71.444,76

268.457,37

siderurgia

agricoltura

MWh

totale

MWh

MWh

%

482.632,65

1.646,51

785.168,76

87,99%

483.483,87

3.991,77

892.372,51

100,00%

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’RSA Circondario Val di Cornia
16

Il solare fotovoltaico si riferisce al periodo 2001-2004, mentre il solare termico al periodo 2001 - 2003
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Figura 4.45 – Consumi di energia elettrica per settore nel 2002

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’RSA Circondario Val di Cornia
Per il confronto con le realtà provinciali e regionali sono disponibili solo i dati del consumi pro capite
riferiti all’intera Val di Cornia. Da ciò si ricava che il valore del consumo energetico pro capite (nel
quale sono comprese tutte le fonti e non solo quella elettrica) della Val Di Cornia è quasi il triplo di
quello provinciale e oltre dieci volte superiore a quello regionale. La situazione si attenua
considerando il valore pro capite riferito ai soli consumi elettrici: nella Val di Cornia rappresenta circa
il doppio del consumo provinciale e poco meno del triplo di quello regionale.
Tabella 4.26 – Consumi riferiti all’anno 2001
Energetici

ktep

pro capite (tep)

Area livornese

1.222,00

6,9

Val di Cornia

2.163,00

37,8

Provincia di Livorno

4.345,00

13,0

Regione Toscana

11.462,00

3,3

Consumi elettrici

GWh

pro capite (KWh)

836,30

4.717

Area livornese
Val di Cornia
Provincia di Livorno
Regione Toscana

892,90

15.606

2.999,00

8.990

18.987,00

5.428

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’RSA Circondario Val di Cornia
Per quanto concerne il consumo per settore (tabella 4.27) la Val di Cornia nel 2001 ha usato circa il
90% delle risorse energetiche per quello industriale a fronte di un dato provinciale di circa il 67% e di
un consumo dell’area livornese poco inferiore al 41%. Al secondo posto in questa particolare
classifica si piazza in tutte e tre le realtà il settore dei trasporti che in Val di Cornia consuma il 7,8%
delle risorse energetiche, nella provincia di Livorno utilizza poco più del 21% mentre nell’area
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livornese impiega una percentuale intorno al 40% che è molto simile per non dire quasi uguale a
quella del settore industriale.
Passando ad analizzare i consumi per vettore energetico (tabella 4.27) si osserva che nel settore
residenziale tutte e tre le realtà utilizzano maggiormente il gas, nel terziario l’elettricità e in agricoltura
i combustibili liquidi. Per quanto concerne invece il settore industriale l’area livornese e la provincia
utilizzano maggiormente i combustibili liquidi mentre in Val di Cornia il vettore maggiormente usato,
seppure di poco, è quello gassoso. Infine considerando il settore dei trasporti il combustibile più
diffuso in tutte e tre le aree è il gasolio seguito dalla benzina e dal GPL; il metano risulta utilizzato
molto raramente.
Tabella 4.27 – Consumi per settore e per vettore energetico riferiti all’anno 2001
Area livornese (tep)
residenziale
Comb. Solidi
Comb. Liquidi
Gas
Elettricità
Totale
terziario
Comb. Solidi
Comb. Liquidi
Gas
Elettricità
Totale
industriale
Comb. Solidi
Comb. Liquidi
Gas
Elettricità
Totale
agricoltura
Comb. Solidi
Comb. Liquidi
Gas
Elettricità
Totale
trasporti
Benzina
Gasolio
Metano
GPL
Totale

Val di Cornia (tep)

Provincia di Livorno (tep)

951
42.832
15.182
58.965

3.235
11.299
5.612
20.145

19.028
66.345
32.440
117.813

7.922
8.424
13.545
29.890

3.109
3.306
5.316
11.732

19.804
17.205
33.862
70.871

94.242
62.330
43.238
199.810

363.270
143.448
171.065
65.814
743.596

363.270
417.000
265.400
191.319
1.236.989

4.885
131
5.016

12.949
231
13.180

32.783
871
33.654

69.229
117.380
705
10.080
197.394

21.923
41.926
2.848
66.697

127.781
244.222
1.065
19.048
392.116

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’RSA Circondario Val di Cornia
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Tabella 4.28 – Consumi percentuali per settore

100,00
90,00
80,00
70,00

%

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Area livornese
residenziale

Val di Cornia
terziario

industriale

Provincia di Livorno
agricoltura

trasporti

Fonte: Elaborazione AI su dati dell’RSA Circondario Val di Cornia
Emissioni di gas serra
Le sostanze che contribuiscono in modo significativo all’incremento dell’effetto serra sono:
1)

Anidride carbonica (CO2);

2)

Metano (CH4);

3)

Protossido di Azoto (N2O);

4)

Clorofluorocarburi (CFC);

5)

Ozono (O3).

La Conferenza di Kyoto del dicembre del 1997 ha approvato un protocollo che impegna i paesi
industrializzati ad adottare le misure necessarie per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra entro il
2012 nella misura del 5,2% rispetto ai livelli del 1990. I paesi europei hanno preso l’impegno di una
riduzione entro la stessa data di una riduzione complessiva dell’8%. Il Consiglio dei ministri
dell’ambiente della Ue del 17 giugno 1998 ha ripartito gli obblighi di riduzione delle emissioni degli
Stati membri per raggiungere questo obiettivo comune; l’Italia dovrà ridurre, entro il 2008–2012, le
proprie emissioni nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. L’entità di tale riduzione,
considerando la crescita tendenziale delle emissioni, corrisponde a circa 100 milioni di tonnellate
annue di anidride carbonica equivalente.
In Toscana, tra il 1990 e il 2000 le emissioni di gas serra generate sono aumentate di circa il
7,8%, in linea con la tendenza nazionale registrata nell’arco del decennio in esame. Il Piano energetico
regionale (PER) della Toscana configura una serie di indirizzi e di politiche che, se attuate,
porterebbero nel 2010 ad una riduzione a livello regionale di circa 10 milioni di tonnellate annue
rispetto al 1990, circa 3 milioni di tonnellate in più di quanto spetterebbe alla Toscana sulla base degli
impegni assunti e del peso del suo sistema socio-produttivo sull’intero paese. Gli interventi previsti in
ambito regionale sono rivolti a ridurre le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica da
centrali termoelettriche dell’Enel (20,3%), dalla geotermia (14,1%) dalle funzioni di cogenerazione
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(13,1%), dal sistema dei trasporti (20,2%), dal CDR da rifiuti (9,8%), dal settore civile e da quello
terziario (7,2%) e, per la parte restante, da un insieme di altri sistemi di produzione. I dati disponibili
sono quelli relativi all’inventario regionale delle emissioni in aria ambiente (IRSE), elaborato per gli
anni 1995 e 2000. Per quanto riguarda i gas serra, le emissioni stimate relative al metano, all’anidride
carbonica e al protossido d’azoto sono aggregate calcolandone i valori in termini di CO2 equivalente.
Figura 4.46 – Emissioni di gas serra - 2000

Fonte: Elaborazione AI su dati IRSE Regione Toscana
Considerata la significativa presenza sul territorio di impianti per la produzione energetica da fonti
fossili (vedi par. 6.1), si rileva come l’area esaminata fornisca un significativo contributo anche alla
produzione di gas ad effetto serra. Nella Val di Cornia si produce, infatti, circa un quarto delle
emissioni complessive dell’intera regione (23%), concentrate quasi esclusivamente nel comune di
Piombino.
La quasi totalità delle emissioni (94%) deriva da fonti di tipo puntuale. Le fonti diffuse (settore
civile, terziario e dei trasporti), contribuiscono per il 4,5%, mentre l’unica fonte di tipo lineare è
rappresentata dal porto di Piombino (tratta Piombino-Elba). Nel dettaglio, la metà delle emissioni di
gas serra prodotte nel territorio dei tre comuni, proviene dalle centrali energetiche, un ulteriore 38% è
imputabile a processi di combustione nell’industria, contributi estremamente ridotti percentualmente
derivano da emissioni da processi produttivi (5%), dal trattamento e dallo smaltimento dei rifiuti (3%)
e dai trasporto (1%).
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Figura 4.47 – Suddivisione delle emissioni di CO2 equivalente tra sorgenti di tipo puntuale,
lineare e diffuse

Lineari
1,5%

Diffuse
4,5%

Puntuali
94,1%

Fonte: Elaborazione AI su dati IRSE Regione Toscana
Figura 4.48 – Emissioni totali di gas serra in CO2 equivalente per sorgente di emissione
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Fonte: Elaborazione AI su dati IRSE Regione Toscana
Tabella 4.29 – Emissioni di gas serra: indicatori di pressione - 2000
Comune

CO2 equivalente
t/anno

t/ab

t/km2

Piombino

8.883.540

257,34

68.141,0

SEL 16 – Val di Cornia

9.093.156

157,75

24.743,4
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CO2 equivalente

Comune
Regione Toscana

t/anno

t/ab

t/km2

39.847.134,8

11,23

1,733,05

Fonte: Elaborazione AI su dati IRSE Regione Toscana
Gli indicatori relativi alla densità territoriale delle emissioni (espressa in t/a/kq e al carico emissivo per
abitante) riflettono la situazione derivante dalla presenza delle sorgenti emissive puntuali,
evidenziando valori largamente superiori alla media regionale.
Va in ogni caso evidenziato che una più corretta stima dell’effettivo contributo di un territorio
all’incremento dell’effetto serra, dovrebbe tenere in considerazione, più che le emissioni direttamente
generate dagli impianti presenti, quelle imputabili agli effettivi consumi di energia insistenti nell’area,
essendo le centrali di produzione energetica al servizio anche di aree assai più grandi di quelle ove
sono localizzate.
E’ infine utile mettere in evidenza la tendenza temporale delle emissioni prodotte. Nel periodo
1995-2000, si registra una riduzione abbastanza consistente delle emissioni, pari a -6%. Tale
andamento appare in controtendenza rispetto all’andamento regionale precedentemente sottolineato
(+7,8% nel periodo 1990-2000).
I campi elettromagnetici
Il territorio del comune di Piombino è attraversato da linee ad alta tensione di 380 kv e di 132 kv
(tabella 4.30) che si sviluppano prevalentemente in direzione SO – NE; alcune sono ad esse quasi
perpendicolari e si sviluppano in direzione SE – NO (tabella 4.30). Le postazioni per la telefonia
mobile sono in tutto 11 (figura 4.49).
Durante il periodo compreso tra il 1999 e il 2001 sono stati effettuati da ARPAT misure per
verificare se vi fossero anomalie o sovraesposizioni di particolari ricettori ai campi elettromagnetici. Il
risultato ha evidenziato che tutti i valori rientravano nella norma.
Tabella 4.30 – Linee elettriche ad alta tensione

Ente gestore

Tensione

Nome

Enel Terna

380 kv

Suvereto - Piombino

Enel Terna

380 kv corrente continua

Salivoli - Suvereto

Enel Terna

380 kv corrente continua

Suvereto - La Torraccia

Enel Terna

132 kv

Colmata -Magona

Enel Terna

132 kv

Colmata - Suvereto

Enel Terna

132 kv

Lago- Cafaggio

Enel Terna

132 kv

Piombino Cotone- Cafaggio

Enel Terna

132 kv

Piombino Cotone - S. Giuseppe

Enel Terna

132 kv

Piombino Cotone- Sol

Enel Terna

132 kv

Piombino Cotone - Suvereto

Enel Terna

132 kv

Sol - Magona

Enel Terna

132 kv

Suvereto -Cet Piombino

Fonte: Elaborazione AI su dati delle amministrazioni comunali
Situazione dell’area e criticità
Dal punto di vista energetico la zona si caratterizza per l’elevato valore dei consumi che sono
ovviamente legati alle attività industriali e per la scarsa presenza, per non dire assenza, di impianti che
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utilizzano fonti rinnovabili. Gli unici impianti attualmente in funzione utilizzano fonti fossili. Per
quanto concerne le infrastrutture per il trasporto dell’energia la zona portuale è servita da un
metanodotto e lungo suo margine occidentale corre una linea elettrica ad alta tensione (figura 4.49).
Figura 4.49 – Linee per il trasporto dell’energia

Fonte: Elaborazione AI su dati del Ps d’Area

4.2.10 Rifiuti
La produzione di rifiuti nel comune di Piombino in costante aumento nel periodo 1997-2005, ha
riscontrato una lieve flessione nel 2006 – dato più recente disponibile – sia in termini di produzione
totale (figura 4.50) che di produzione procapite (figura 4.51). La raccolta differenziata è aumentata
costantemente sia in termini di raccolta totale (figura 4.52) che in percentuale (figura 4.53)
raggiungendo e anche superando gli obiettivi fissati dalla legge. Per quanto concerne i rifiuti speciali i
dati di produzione disponibili sono fermi al 2002.
Dal punto di vista impiantistico oltre l’attuale discarica per RSU di Ischia di Crociano è
attualmente in fase di realizzazione un impianto per il trattamento di rifiuti speciali ubicato nei pressi
della discarica all’interno dell’area industriale.
Per quanto concerne la produzione di rifiuti del porto i dati relativi al 2007 sono riportati nella
tabella 4.31. Per fornire un idea dell’ordine di grandezza, tale dato è stato confrontato con quello della
città di Piombino relativo all’anno precedente che, secondo la serie storica, dovrebbe essere
grossomodo comparabile al dato di produzione del 2007. Il risultato indica un rapporto di uno a
quattro, cioè i rifiuti generati dalle attività legate al porto commerciale, almeno per la parte di RSU,
risultano circa il 25% del totale dei rifluiti prodotto dalla città di Piombino. Benché tale valore possa
sembrare esagerato, è opportuno ricordare che si riferisce ad un elevato numero di passeggeri, che nel
2007 hanno superato i 3 milioni di unità.
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Tabella 4.31 – Produzione di rifiuti nel Porto di Piombino nel 2007
Tipologia

Traghetti

Navi commerciali

Totale porto

Totale Piombino 2006

t/anno
RSU

4.338,65

Liquidi(*)
Totale

Confronto porto
Città
%

1.075,08

5.413,73

1.400,00

245,00

1.645,00

5.738,65

1.320,08

7.058,73

22.133

24,46

(*) Principalmente fanghi chimici legati ai wc e acque di sentina contenenti per lo più olio dei
motori
Fonte: Elaborazione Ai su dati Autorità portuale di Piombino

Figura 4.50 – Produzione totale di rifiuti nel comune di Piombino

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR
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Figura 4.51 – Produzione pro capite di rifiuti nel comune di Piombino

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR
Figura 4.52 – Raccolta differenziata nel comune di Piombino

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR
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Figura 4.53 – Percentuale di raccolta differenziata nel comune di Piombino

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR

4.3

Salute

Gli aspetti relativi alla tutela della salute umana sono considerati in relazione alla presenza di possibili
elementi inquinanti o di disturbo, riferiti all’emissioni di polveri dovute principalmente al traffico
soprattutto durante i periodi più critici, all’emissioni acustiche anch’esse legate ai processi industriali e
al traffico nonché alla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante. Da questo punto di vista la
situazione prodotta dalla presenza di linee elettriche non presenta caratteristiche preoccupanti.
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5 Il dimensionamento del nuovo PRP
Il Piano Regolatore Portuale vigente (figura 5.1) - denominato Variante II al Piano Regolatore
Portuale - che è stato approvato con Dcrt n. 91 del 5/06/2002 e ha ottenuto il decreto di compatibilità
ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il 9/01/2002, prevede i seguenti
interventi molti dei quali devono ancora essere realizzati:
−

realizzazione di 2 darsene adiacenti tra loro, denominate Darsena Grande e Darsena Piccola, delle
quali la prima si sviluppa lungo il lato interno del pontile Lusid mentre la seconda, pressappoco
ortogonale all’altra, è localizzata a nord del pontile Magona. Le due nuove darsene sono ottenute
mediante la realizzazione di circa 1100 m di nuovi banchinamenti. La Darsena Grande è
delimitata da una banchina lunga 410 m parallela al pontile Lusid (ex ILVA), che sarà prolungato
verso terra di circa 140 m, e da una seconda banchina lunga 180 m che collega i due
banchinamenti alla loro radice; l’altra darsena, denominata piccola, è delimitata da una banchina
lunga 245 m parallela al pontile Magona, da una ortogonale lunga 106 m che contiene
l’imbonimento della darsena pescherecci e dal lato Nord del pontile Magona;

−

escavo di circa 1.800.000 m3 di sedimenti per ottenere l’approfondimento dei fondali a:

−

-13 m s.m. per tutte le nuove banchine;

−

-15 m s. m. nel canale di ingresso, nel bacino di evoluzione e nella parte terminale del pontile ex
ILVA;

−

-10 m s.m. in tutto lo specchio acqueo prospiciente gli attuali banchina menti;

−

-8.50 m s.m. in corrispondenza degli attracchi del pontile Magona;

−

-6.50 m s.m. in corrispondenza degli attracchi del pontile Elba e della banchina Premuda;

−

realizzazione di due aree di retrobanchina;

−

una con una superficie di 200.000 m2 direttamente collegata alla SS 398 e alla ferrovia;

−

una di 18.000 m2 ottenuta con il tombamento della darsena pescherecci;

−

realizzazione di due vasche di contenimento, in grado di assorbire i quantitativi dei sedimenti
provenienti dalle operazioni di dragaggio;

−

modifica del tracciato della banchina interna del molo Batteria e del dente di attracco poppiero;

−

parziale tombamento della darsena Lanini.
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Figura 5.1 – Piano regolatore portuale vigente

Fonte: Autorità portuale di Piombino
A questi interventi già previsti e autorizzati per arrivare alla configurazione illustrata in (figura 2.2), il
PRP 2008 prevede ulteriori altri interventi a grande scale che consistono essenzialmente in un:
1)

ampliamento delle banchine nella zona nord-orientale, con inserimento di un molo di sottoflutto
ad andamento curvilineo e creazione di una vasta darsena (Darsena Nord) addossata al molo di
sottoflutto, di dimensioni in pianta 210.000 m2;

2)

ampliamento dei terrapieni a servizio degli attracchi per navi ro-ro pax ed adeguamento statico
delle strutture di banchinamento;

3)

prolungamento del molo Batteria.

5.1

Aspetti socio economici

5.1.1 Previsioni di sviluppo
Le previsioni di sviluppo dei traffici merci e passeggeri si basano su uno studio che l’Autorità portuale
ha commissionato a una società specializzata e al quale si rimanda per eventuali approfondimenti17.
L’analisi prospetta due possibili scenari di sviluppo:
−

17

lo scenario tendenziale; si basa sull’assunto che l’economia italiana continui a sperimentare una
crescita estremamente moderata, in linea sostanzialmente con le dinamiche sperimentate nel
corso dell’ultimo decennio e cioè:

CLES, Analisi delle potenzialità di sviluppo del Porto di Piombino, Roma Giugno 2006
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• una crescita dell’economia nazionale del + 1,3% in media annua, valore pari al tasso di
crescita registrato nel corso del periodo 1996-2005;
• un tasso di crescita degli scambi internazionali dell’Italia pari al +2,2% in media annua,

stimato ipotizzando che l’elasticità fra il PIL e gli scambi internazionali rimanga anche nel
prossimo futuro sui valori registrati nel periodo compreso fra il 1996 e il 2005.
−

lo scenario di competitività; che postula viceversa un forte recupero di competitività da parte del
sistema economico nazionale, in grado di riportare la dinamica di crescita del PIL italiano in linea
con i valori medi dei paesi aderenti all’Euro:
• una crescita dell’economia nazionale del +2,0% in media annua, valore in linea con quanto
previsto per il prossimo futuro per i Paesi dell’Area dell’Euro da parte del FMI;
• un tasso di crescita degli scambi internazionali dell’Italia pari al +3,3% in media annua,
stimato, anche in questo caso, ipotizzando che l’elasticità fra il PIL e gli scambi
internazionali rimanga anche nel prossimo futuro sui livelli registrati nel periodo compreso
fra il 1996 e il 2005.

A queste due ipotesi che si riferiscono alla tendenza in generale dell’intera economia del sistema paese
lo studio formula ulteriori due ipotesi riferite, invece, alla realtà regionale, che presuppongono una
diversa ripartizione dei traffici aggiuntivi fra i 3 porti della Toscana (Carrara, Livorno e Piombino):
−

l’ipotesi 1 si basa sull’assunto che l’incremento dei traffici portuali prospettato da entrambi gli
scenari (tendenziale e di competitività) avvantaggi tutti e 3 i porti toscani nella stessa misura,
lasciando sostanzialmente invariate le relative quote di mercato (per il porto di Piombino questo
significherebbe mantenere circa il 22% del traffico merci regionale - fonte ISTAT);

−

l’ipotesi 2 si fonda viceversa sulla “scommessa” che il porto di Piombino riesca
progressivamente a guadagnare quote di mercato rispetto agli altri 2 porti toscani, acquisendo in
particolare il 50% dei traffici incrementali previsti in entrambi gli scenari (Questa seconda ipotesi
nel caso di Piombino comporterebbe di raggiungere una quota di mercato pari al 30% circa del
traffico regionale, un valore non molto diverso da quello che aveva nel 2000, prima cioè che si
verificasse la crisi della Lucchini e che avessero soprattutto inizio i lavori di ampliamento, che
hanno ridotto significativamente l’operatività del porto).

In base a queste assunzioni l’analisi conduce a prospettare una possibile evoluzione dei traffici futuri
che sono sintetizzati nella tabella 5.1.
Tabella 5.1 – Traffici previsti al 2020 secondo le differenti ipotesi
Anno di
riferimento

Ipotesi 2

Scenario
Tendenziale

Scenario
Competitività

Scenario
Tendenziale

Scenario
Competitività

2005

2020

2020

2020

2020

t

t

t

t

t

Merci

Prodotti raffinati

Ipotesi 1

16.708

16.70

16.708

16.708

16.708

Altre rinfuse liquide

469.703

469.703

469.703

469.703

469.703

Totale rinfuse liquide

486.411

486.411

486.411

486.411

486.411

Carbone

1.346.586

1.906.680

2.266.764

2.580.169

3.373.245

Minerali

3.112.598

4.407.241

5.239.565

5.963.994

7.797.168

Fertilizzanti
Altre rinfuse solide
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Altre rinfuse

58.673

133.656

181.864

223.821

329.994

Totale rinfuse solide

6.100.655

8.739.297

10.435.678

11.912.154

15.648.389

ro-ro

1.200.887

1.750.959

2.104.599

2.412.397

3.191.281

altri
Tonnelllaggio totale

498.318

756.166

921.936

1.066.217

1.431.321

8.286.271

11.732.832

13.948.624

15.877.179

20.757.402

Dagli studi eseguiti emerge in modo chiaro come il porto di Piombino sia in grado oggi di intercettare
solo una parte del traffico merci in entrata/uscita che ha origine/destinazione nell'hinterland di
riferimento, a causa innanzitutto delle forti carenze infrastrutturali che limitano significativamente
l'operatività dello scalo. Lo studio infatti ha evidenziato la presenza di aziende medio/grandi (ad es.
Tenaris Dalmine) che pur collocandosi nell'area geografica servita “naturalmente” del porto (che
abbraccia una fetta significativa della Toscana Meridionale fino a comprendere una parte del territorio
umbro) preferiscono utilizzare altri scali commerciali proprio per i vincoli ed i limiti che attualmente
penalizzano lo scalo piombinese, legati non solo alle carenze infrastrutturali già richiamate, ma anche
ai rilevanti problemi di accessibilità che affliggono il porto e alla mancanza di spazi e servizi adeguati
ed efficienti sulle banchine. Intercettando la domanda potenziale (industriale e commerciale connessa
principalmente a prodotti finiti e rinfuse solide) rappresentata dal traffico merci che naturalmente
dovrebbe gravitare su Piombino, già questo sarebbe di per sé sufficiente a portare ad un consistente
sviluppo dei traffici portuali. Solo i programmi del Gruppo Lucchini/Severstal possono realizzare una
crescita stimata in almeno 2,5 milioni di tonnellate aggiuntive che, abbinata alla conquista dei traffici
che più convenientemente dovrebbero transitare da Piombino, in quanto aventi origine/destinazione
nel suo hinterland, potrebbero superare anche i 3,5/4 milioni di tonnellate.
Piombino può giocare inoltre anche un ruolo di nodo di scambio modale per merci che hanno
origini/destinazioni finali anche molto lontane dalla Val di Cornia. Non solo Piombino ha il potenziale
e la connotazione territoriale per perseguire nel proprio retroporto (opportunamente attrezzato) forme
di handling ed attività di conferimento di valore aggiunto alle merci ben più ampie del presente. Tale
vocazione peraltro é confermata da studi condotti in passato dall'Autorità Portuale (e anche dai Piani
Operativi proposti dalle imprese portuali autorizzate ex art.16 legge 84/1994 o che hanno prodotto
istanze di autorizzazione) che attestano concrete potenzialità realizzative di piattaforme logistiche
legate a granulati plastici ed anche alla carpenteria metallica. Infine, oltre alla crescita e
consolidamento dei traffici propriamente detti di collegamento con l'isola d'Elba e l'Arcipelago
Toscano, lo studio ha evidenziato come il porto di Piombino si collochi fra i porti italiani a maggiore
potenziale di crescita nel settore delle Autostrade del Mare; così come, nel lungo periodo, non vanno
certamente trascurati i traffici potenzialmente ingenti che potrebbero svilupparsi con i paesi che si
affacciano sulla sponda meridionale del Mediterraneo con i quali l'interscambio del nostro Paese e, più
in generale, dei nostri partners europei sembra destinato ad intensificarsi. La tabella di sintesi nello
scenario di competitività quantifica quanto suddetto.
In conclusione le prospettive di sviluppo del porto sulle quali è stato definito il fabbisogno
infrastrutturale sia in termini di banchine che di piazzali fa riferimento ad una situazione intermedia
fra quella corrispondente allo scenario tendenziale e quella rappresentata dallo scenario di
competitività nell’ipotesi 2 della tabella 5.1.
Per quanto concerne invece la previsione nel trasporto passeggeri è necessario considerare le
caratteristiche del traffico che sviluppa il porto. Piombino da sempre rappresenta lo scalo continentale
più importate per i viaggiatori diretti all’Elba e all’Arcipelago toscano, mentre negli ultimi anni - -in
maniera rilevante nell’ultimo triennio - ha attivato anche rotte per la Corsica e per la Sardegna.
Ipotizzando che il traffico per l’Elba non sia in grado di crescere oltre una certa soglia, per evidenti
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condizioni esterne indipendenti dall’offerta del porto di Piombino, e che quindi lo sviluppo debba
puntare sulle altre rotte, in cui però la concorrenza degli scali alternativi è maggiore, è presumibile che
un tasso di crescita annuo uguale a quello del biennio 2006-2007 (2,4%), quando sono diventate più
continue le corse per la Corsica e la Sardegna, non possa rimanere costante per l’intero arco temporale
fissato dal PRP (da qui al 2020). Per effettuare una stima è forse più opportuno considerare il tasso
annuo di crescita medio almeno degli ultimi cinque anni pari a 1,2 %. Ad ogni modo, volendo
utilizzare entrambi gli scenari di crescita, si ricava che nel primo caso, l’incremento al 2020 sarebbe di
oltre un terzo rispetto al 2007 (36,1% con oltre 5 milioni di passeggeri totali), nel secondo caso
l’aumento sarebbe del 16,6% con circa 4,5 milioni di passeggeri. Sulla base di questi valori è stato
effettuato la stima del fabbisogno di risorse che verrà utilizzata nei successivi paragrafi, anche se si
ricava un dato differente valutando l’evoluzione della domanda di mobilità della città e del porto di
Piombino, secondo le previsioni contenute nel Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica (PRML)
della Regione Toscana che, nel periodo 2003-2020, con il completamento dell’ autostrada A12 da
Rosignano a Civitavecchia, stima un incremento della domanda passeggeri pari al 55,7 % e del 48,4 %
per le merci18..

5.2

Aspetti ambientali

In questo paragrafo vengono analizzati i profili ambientali che sono coinvolti dalle prospettive di
sviluppo dell’attività portuale, cioè quelli per cui si prevede ragionevolmente una modifica, dal punto
di vista dei fabbisogni di risorsa, sia in termini quantitativi (quasi sempre un incremento) sia in termini
qualitativi. Si tralascia, invece, l’esame degli aspetti che non risultano interessati o per i quali la
realizzazione degli interventi non comporta una sostanziale variazione dell’attuale situazione. Per
esempio, non sono considerati gli aspetti relativi al rumore in quanto l’espansione portuale è
perfettamente compatibile con il piano di classificazione acustica vigente.

5.2.1 Aria
È evidente che un deciso aumento degli attuali flussi veicolari e l’incremento della movimentazione
delle navi come conseguenza dello sviluppo dei traffici portuali potrebbero incidere sulle emissioni
fornendo un contributo aggiuntivo.

5.2.2 Acqua
L’incremento dei fabbisogni idrici è legato alla tipologia delle navi che con il nuovo assetto portuale
avranno la possibilità di attraccare. Considerando che si prevede circa un raddoppio della loro capacità
di carico si può ipotizzare un conseguente raddoppio del fabbisogno idrico rispetto a quello attuale.

5.2.3 Suolo
Le previsioni di sviluppo dell’area portuale comportano un adeguamento dell’intero sistema portuale
derivante da una duplice esigenza:
−

approfondire gli attuali fondali per permettere l’attracco di navi di più grandi dimensioni;

−

aumentare la lunghezza delle banchine e delle aree retrostanti per garantire gli spazi necessari a
svolgere le attività.

18

APP; Analisi e verifica del funzionamento dell’infrastruttura portuale, allegato al presente piano
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Per quel che concerne il primo tema, cioè quello dell’escavazione, esso è strettamente legato agli
interventi per la realizzazione di vasche di colmata che si prevede di riempire con una parte del
materiale proveniente dal dragaggio dei fondali o da altre attività che non comportino comunque
escavazione in terraferma.
In relazione al secondo tema, è cioè all’utilizzo di suolo, si calcola che il PRP 2008 a regime,
cioè a conclusione di tutti gli interventi previsti, coprirà un’area di oltre142 ha, mentre quella che il
vigente piano regolatore comunale destina per tali attività misura poco più di 35 ha. In poche parole,
l’attuale superficie risulterà quadruplicata. Occorre tuttavia sottolineare, che degli oltre 100 ha
necessari per i nuovi spazi, si prevede di recuperane la quota maggiore, oltre 90 ha, dall’utilizzo delle
vasche di cui si è detto sopra e soltanto una piccola quota, circa 17,5 ha, dalle aree limitrofe alla zona
portuale e attualmente destinate ad altre funzioni (Figura 4.1).
Per quanto riguarda invece il consumo di suolo, che è legato principalmente alle problematiche
relative alla mobilità e dell’accessibilità si rimanda ai successivo paragrafo 5.2.4 in cui questi aspetti
vengono affrontati dettagliatamente.

5.2.4 Mobilità e traffico
Il porto di Piombino può essere sinteticamente suddiviso in 3 aree (figura 2.2) distinte in relazione alle
funzioni che svolgono:
−

area 1: il terminal passeggeri;

−

area 2: il terminal autostrade del mare;

−

area 3: il terminal commerciale/industriale.

La prima area, che praticamente coincide con l’attuale bacino portuale compreso tra il molo Batteria e
la banchina Marinai d’Italia, è stata destinata totalmente al traffico di traghetti e di navi da crociera e
al suo interno comprende 8 attracchi dei quali 3, quelli disposti lungo il lato interno del molo Batteria,
con banchine di lunghezza variabile da 260 a 445 m con la banchina più lunga, collocata lungo il lato
interno del prolungamento del molo Batteria, riservata alle navi da crociera, mentre gli altri 5,
localizzati lungo la nuova banchina di riva, con banchine di lunghezza comprese tra 104 e 200 m.
Tenendo conto che per l’accosto di una nave di lunghezza L è necessaria una banchina di lunghezza
pari a circa 1,1 x L, per gli attracchi per navi passeggeri si ottiene una lunghezza massima delle navi
pari a circa 95 m per l’accosto minore e pari a circa 281 m per quello maggiore, mentre alla banchina
riservata alle crociere potranno ormeggiare navi con lunghezza fuori tutto fino a 404 m. A tergo di
ciascun attracco è stata prevista un’area di dimensioni tali da garantire l’incolonnamento di tutte le
autovetture che possono essere trasportate dalla nave di maggiori dimensioni che vi può ormeggiare
così da evitare indesiderate interferenze tra le operazioni di imbarco e sbarco e da garantire che anche
durante i periodi di maggior frequentazione i traffici portuali non interferiscano con la viabilità esterna
(SS 398). L’acceso a questa sezione del porto di Piombino avviene direttamente dalla S.S. 398
attraverso lo svincolo di Poggio Batteria.
Nella seconda area, che comprende le banchine interne della Darsena Piccola, il pontile Magona
e le aree a tergo, si svolgeranno i traffici connessi allo sviluppo delle autostrade del mare. In questa
sezione sono previsti 3 attracchi con banchine di lunghezza variabile da 104 a 235 m. In questo caso,
si ottiene una lunghezza massima delle navi pari a circa 95 m per l’accosto minore e pari a circa 214 m
per quello maggiore.
La superficie complessiva dei piazzali a servizio degli attracchi, a meno della viabilità di
ingresso, è pari a circa 7.5 ha. L’acceso a questa sezione del porto di Piombino avviene direttamente
COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 97

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

dalla S.S. 398 attraverso lo svincolo di Porto Vecchio. É stato previsto anche un collegamento diretto
alla rete FS. Il dato sulla dimensione delle superfici deriva da una stima che considera il numero delle
banchine, la loro lunghezza, la massima operatività possibile degli attracchi, la massima capacità di
carico delle navi e ipotizza di contenere i veicoli in attesa d’imbarco senza intralciare quelli in uscita e
senza causare code sulla viabilità del porto anche nei giorni di grande affluenza. In altri termini il
dimensionamento è stato effettuato sulla base dei valori di pieno funzionamento dell’infrastruttura
portuale, tenendo comunque conto sia del fatto che la capacità di parcamento messa in conto, dovrà
necessariamente essere ridotta nei progetti di dettaglio per motivi di sicurezza (spazi di fuga e destinati
ai mezzi operativi del porto), sia che gli spazi retrostanti le banchine non possono essere facilmente
aumentati, dal momento che a monte il porto è completamente infrastrutturato e, lato mare, sarebbe
molto oneroso realizzare nuove banchine.
In particolare le banchine per i traghetti diretti all’isola d’Elba sono 4 e permettono l’accosto di
navi che possono contenere fino a 300 veicoli. Stimando un tempo di imbarco e sbarco di 1,30 h ed un
periodo di operatività giornaliera di 10-12 ore, le circa 8 operazioni conseguenti generano un traffico
di circa 2.400 veicoli al giorno per banchina; circa 10.000 v/g. Le banchine destinate ai traghetti per la
Sardegna, la Sicilia, la Corsica e per altri porti del Mediterraneo sono tre, cui deve essere aggiunto un
dente d’attracco per le navi da crocier. La loro dimensione permette di ospitare navi di capacità fino a
750 veicoli in quella più corta e fino a 1.000 nelle altre due più lunghe. Anche in questo caso gli spazi
di incolonnamento a tergo sono dimensionati di conseguenza. Stimando per questi vettori un tempo di
imbarco e sbarco di 3 h ed un periodo di operatività giornaliera di 15 ore, le 5 operazioni conseguenti
generano un traffico di circa 3.750 + 5.000 + 5.000 veicoli al giorno cioè 13.750 v/g. In totale il
traffico giornaliero conseguente alla potenzialità massima del terminal passeggeri è di circa 23.750
veicoli.
Per il terminal autostrade del mare, da un calcolo riportato nell’elaborato19 risulta necessaria una
superficie di circa 65.000 m2, valore congruente con quanto previsto per questi traffici nel PRP
(estensione complessiva dell’area di circa 80.000 m2). Tali risultati mostrano quindi una estensione
delle aree di sosta compatibili con i traffici previsti (120.000 unità/anno) e tale da soddisfare anche
eventuali incrementi rispetto a quanto previsto tenuto conto della disponibilità di altri spazi nell’area
portuale quale ad esempio quelli nel nuovo terminal industriale/commerciale/siderurgico (v. piazzale
banchina sud darsena Grande) adiacente all’attracco per traffici Ro-Ro. Qualora necessario, in
particolare per soste di durata superiore alle 24 ore, può essere richiesto il trasferimento dei rimorchi
in aree di parcheggio poste a maggiore distanza dalle banchine, ma sempre interne all’area portuale.
Tali manovre, svolte nei periodi di minor traffico, possono produrre ricadute positive anche per il
grado di congestione della viabilità complessiva. Considerazioni analoghe valgono per il lato mare. La
prevista crescita del traffico Ro-Ro richiede l’istituzione di altri collegamenti oltre quelli esistenti. Si è
stimato infatti che il numero di servizi annuali debba raggiungere almeno quota 600. Questo
chiaramente comporta un utilizzo delle banchine del terminal autostrade del mare (n.3 accosti dedicati)
da parte di circa 1 nave al giorno perfettamente compatibile con una corretta gestione del terminale.
La sezione commerciale-industriale-siderurgica del porto di Piombino comprende tutte la
porzione nord del porto ed in particolare la Darsena Grande e la Darsena Nord. In pratica in questa
sezione si svolgerà la maggior parte dei traffici commerciali del porto ed in particolare quello delle
merci varie e quelli relativi alla filiera siderurgica. Lo sviluppo complessivo delle banchine di questa
sezione è pari a circa 3.436 m, mentre la superficie complessiva dei piazzali è pari a circa 93 ha.
L’accesso a questa sezione del porto di Piombino avviene direttamente dalla S.S. 398 attraverso lo
19
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svincolo di Terre Rosse. Anche per questa sezione è stato previsto un collegamento diretto con la rete
ferroviaria nazionale.
Per quanto concerne il traffico ferroviario la stima è stata effettuata individuando le merci
movimentate per tipologia (rinfuse secche) e trasformandole in treni giorno. Assumendo che a regime
(2020) si ipotizza di movimentare tramite ferrovia il 10% del traffico merci complessivo, (circa
1.400.000 t/anno) e assumendo un operatività di 220 giorni/anno (5 giorni la settimana) ed un carico
complessivo medio di 500 tonnellate a treno si ricava un numero complessivo di 13 treni al giorno20.
Dal punto di vista delle infrastrutture stradali, in ambito territoriale e portuale la più importante
opera programmata è il prolungamento della SS 398 di cui si tratta nella variante al Prg del Comune di
Piombino e nell’Accordo di Programma Quadro Piombino-Bagnoli.
Un’ altra opera in fase di appalto è il cavalcaferrovia tra Via Flemalle e Via Regina Margherita
che potenzierà l’ accesso alla zona Sud del porto. In ambito portuale sono pianificate e programmate
alcune infrastrutture stradali che si connettono ai tre svincoli della SS 398: Via Regina Margherita, Via
di Portovecchio e delle Terre Rosse, rispettivamente per il porto passeggeri e del movimento Ro-Ro, le
autostrade del mare ed infine per il porto commerciale e l’industria.
La configurazione della ferrovia prevede preventivamente la verifica e l’ adeguamento di tutto il
tracciato a partire dalla stazione di Campiglia Marittima, con l’ adeguamento della galleria del
Capezzuolo, quindi un collegamento con la zona delle autostrade del mare ed inoltre una tratta
perimetrale all’ area commerciale industriale. Già il progetto SAT della SS 398 prevede lo
spostamento della ferrovia statale, insieme a fasci di binari dell’ industria, nel tratto tra Gagno e
Portovecchio. Da questi nuovi binari partono due rami che entrano nel nuovo porto e nella zona Nord
vanno a formare una fascia infrastrutturale insieme alla nuova strada di previsione.
La rappresentazione di quanto riportato è contenuta nelle tavole ST-04 e ST-05 allegate al piano.

5.2.5 Rifiuti
Considerando l’aumento previsto del traffico passeggeri (+36% nell’ipotesi più ottimistica) e del
traffico delle merci (circa il doppio), nonché il potenziamento della capacità delle navi si può
ragionevolmente ipotizzare una notevole crescita della quantità di rifiuti da smaltire. Allo stato attuale,
non siamo però in grado di produrre neanche una stima più o meno attenibile del prevedibile
incremento al 2020, che evidentemente dipende da molti fattori, primo fra tutti quello dell’auspicabile
messa in opera di misure di riduzione della produzione di rifiuti, da parte delle società proprietarie
delle navi in transito.

20
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6 Valutazione della coerenza interna del Piano regolatore
portuale
Nella tabella 6.1 è riportata un’analisi di coerenza interna tesa a verificare se esiste consequenzialità
tra gli obiettivi fissati e le azioni previste per conseguirli.
Tabella 6.1 – Valutazione della coerenza interna
▲

Coerente

▼

◄►

Non coerente

Indifferente

Rilocalizzazione del porto pescherecci e della
darsena servizi
◄►

◄► ▲

▲

◄►

◄►

◄► ▲

▲

▲

◄►

◄► ▲

◄►

▲

◄►

▲

▲

3. Consolidare e mantenere il primato nel traffico passeggeri anche
aumentando l’offerta per il settore delle crociere

◄►

▲

4. Riordinare riorganizzare e razionalizzare le aree portuali

◄►

5. Integrare la pianificazione commerciale con quella della nautica da
diporto e della pesca

◄►

1. Migliorare l’accessibilità su gomma e su ferro
2. Sostenere lo sviluppo razionale dell’intera filiera delle merci
contribuendo a una più generale crescita dei traffici

COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

Suddivisione funzionale dell’area portuale

▲

◄►

Obiettivi

Prolungamento del molo Batteria

▲

Ampliamento dei terrapieni a servizio degli
attracchi per navi ro-ro pax ed adeguamento
statico delle strutture di banchinamento

▲

Estendimento delle banchine con inserimento di
un molo di sottoflutto e creazione di una vasta
darsena (Darsena Nord) addossata al molo di
sottoflutto

Realizzazione di infrastrutture stradali,ferroviarie
e di spazi per la sosta

Azioni previste

◄► ▲
▲ ◄►
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7 Individuazione dei potenziali effetti significativi
La determinazione dei possibili effetti significativi negativi o positivi riguarda gli aspetti ambientali e
quelli di carattere socio economico territoriale e sulla salute umana e viene svolta utilizzando l’analisi
matriciale.
In tal modo, individuando i potenziali effetti significativi quali relazioni causa-effetto degli
interventi previsti sulle componenti ambientali sociali, territoriali e sulla salute umana, tramite
l’espressione di un giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell’effetto atteso (effetto potenzialmente
negativo, effetto potenzialmente positivo, effetto incerto) formulato da esperti (che qui viene riportato
nella tabella 7.1), è possibile definire azioni alternative o correttive ovvero di mitigazione per gli
aspetti che risultino potenzialmente negativi.
Tabella 7.1 - I potenziali effetti connessi alla realizzazione del porto commerciale

Legenda
Effetto con esito incerto

Nessun effetto

Effetto significativo potenzialmente negativo▼

Effetto significativo potenzialmente positivo▲

Ampliamento dei terrapieni a servizio degli
attracchi per navi ro-ro pax ed adeguamento
statico delle strutture di banchinamento

Prolungamento del molo Batteria

Suddivisione funzionale dell’area portuale

Realizzazione di infrastrutture
stradali,ferroviarie e di spazi per la sosta

▼

▼





▼

Riduzione emissioni atmosferiche per
tipologia di inquinante

▼

▼





▼

Riduzione inquinamento acustico

▼

▼





▼

Riduzione superfici abbandonate o
marginalizzate





Ottimizzazione gestione dei rifiuti





Diminuzione carico organico

▼

▼

Riduzione consumo idrico

▼

▼

Gestione dei fanghi di dragaggio

▼

▼

▼

Torbidità delle acque

▼

▼

▼

Effetti attesi

Lotta ai processi di
Riduzione emissioni di CO2
cambiamento climatico
Tutela dell’ambiente e
della salute

Uso sostenibile delle
risorse naturali e
gestione dei rifiuti

Rilocalizzazione del porto pescherecci e
della darsena servizi

Estendimento delle banchine con
inserimento di un molo di sottoflutto e
creazione di una vasta darsena (Darsena
Nord) addossata al molo di sottoflutto

Azioni previste




▼

Salvaguardia dal rischio idrogeologico
Salvaguardia della
natura e della
biodiversità

Solidità della crescita
COD: AI-C01-08V062

Salvaguardia delle specie in via di
estinzione o minacciate


▼

Salvaguardia delle specie protette
Salvaguardia delle coste (erosione)

▲

Incremento PIL

▲

VERS: 16

DATA: 10/10/08

▼

▼

▲

▲

▲
PAGINA: 101

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

▲

▲

▲

▲

▲

Coesione sociale

Equa distribuzione del reddito

▲

▲

▲

▲

▲

Equilibrio finanziario

Sostenibilità finanziaria







Equilibrio mercato
lavoro

▲

▲

Salvaguardia risorse
naturali del territorio

Minimizzazione del consumo di suolo



▼





Tutela della risorsa idrica









Pesca e acquacoltura







Protezione dei sistemi urbani e degli
insediamenti

▲

▲

▲



▲

▲

Innovazione



Miglioramento conti pubblici
Incremento tasso di occupazione

▲

▲

Innalzamento profilo qualitativo
occupazione

Qualità e competitività Efficienza del sistema insediativi
dei sistemi urbani degli Valorizzazione delle specializzazioni
insediamenti
funzionali del territorio
Valorizzazione delle risorse culturali e
archeologiche
Efficienza delle reti

Rilocalizzazione del porto pescherecci e
della darsena servizi

Prolungamento del molo Batteria

economica

Realizzazione di infrastrutture
stradali,ferroviarie e di spazi per la sosta

Ampliamento dei terrapieni a servizio degli
attracchi per navi ro-ro pax ed adeguamento
statico delle strutture di banchinamento

Saldo commerciale positivo

Effetti attesi

Suddivisione funzionale dell’area portuale

Estendimento delle banchine con
inserimento di un molo di sottoflutto e
creazione di una vasta darsena (Darsena
Nord) addossata al molo di sottoflutto

Azioni previste

▲

▲

▲

▼

▼

▼

▼


▲
▲

▲

▲
▲
▼

▲

Efficienza delle reti infrastrutturali
Efficienza delle reti tecnologiche
Tutela e valorizzazione del territorio
agricolo

Tutela e valorizzazione
Mantenimento della popolazione residente
del territorio rurale
e delle attività con funzione di presidio
attivo del territorio
Equità della salute
Livello e equità salute

Coesione sociale
Qualità ambientale

Accessibilità ai servizi
sanitari
Prevenzione
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▲

▲

Accessibilità ai servizi di cura
Accessibilità ai servizi di diagnosi ed
assistenza preventiva
▲

Sicurezza
Stili di vita
▲

Fruibilità degli spazi urbani e dei trasporti
Qualità della vita delle
fasce deboli



Fruibilità dei propri spazi di vita
Autonomia personale dei soggetti non
autosufficienti
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Prolungamento del molo Batteria

Suddivisione funzionale dell’area portuale

Realizzazione di infrastrutture
stradali,ferroviarie e di spazi per la sosta

▲

▲

▲

▲

▲

Rilocalizzazione del porto pescherecci e
della darsena servizi

Ampliamento dei terrapieni a servizio degli
attracchi per navi ro-ro pax ed adeguamento
statico delle strutture di banchinamento

Effetti attesi

Estendimento delle banchine con
inserimento di un molo di sottoflutto e
creazione di una vasta darsena (Darsena
Nord) addossata al molo di sottoflutto

Azioni previste

Miglioramento degli indicatori
demografici e variazione composizione
nuclei familiari

Aumento tutela,
autonomia qualità vita Qualità della vita familiare
familiare (e dei minori) Condizione giovanile e disagio dei minori
Fruibilità degli spazi urbani e attività
sociali da parte di minori e famiglie
Disagio socio economico
Contrasto
all'esclusione sociale
e alla povertà

Disagio abitativo

Partecipazione al
sistema d'offerta

Partecipazione e sviluppo della rete di
offerta

Accessibilità ad
elevati livelli di
educazione, istruzione
e formazione e
sostegno alla pari
opportunità di genere
e alla qualità del
lavoro

Sviluppo dell’offerta educativa e
formativa lungo l’arco della vita

Integrazione della popolazione immigrata
Condizione socio economica dei soggetti
del disagio sociale

Sostegno alla qualità del lavoro

▲

Domanda culturale e sportiva per tutte le
fasce di utenza
Fruizione di attività
culturali e sportive

Promozione attività culturali e sportive
rivolte a diffondere le espressioni della
cultura e arte correlate con il patrimonio
culturale dei territori
Organizzazione tempi e distribuzione dei
carichi familiari

Sostegno alle pari
opportunità di genere

Differenze di genere nei livelli di
istruzione e negli indirizzi di studio
Disparità nel mercato del lavoro e
segregazione occupazionale

7.1

Effetti sull’aria e sul clima

I potenziali effetti negativi potrebbero essere determinati dall’aumento delle emissioni che, a parità di
condizioni rispetto all’attuale situazione, sarebbero attribuibili:
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1)

all’incremento del flusso di traffico generato dallo sviluppo portuale sia quello veicolare per
raggiungere gli imbarchi sia quello marittimo delle stesse imbarcazioni;

2)

all’aumento dei consumi di combustibili a fini energetici connessi con la crescita delle attività;

3)

all’incremento delle emissioni di polveri legate alla eventuale movimentazione di alcuni tipologie
di merci.

7.2

Effetti sulla risorsa idrica e sul sistema approvvigionamento
smaltimento

Gli effetti prodotti sul fabbisogno idrico dalle attività del porto sono generati principalmente dalla
necessità di rifornimento delle navi e della loro pulizia, secondariamente dai servizi legati all’eventuali
attività di logistica. Tuttavia, anche considerando il futuro sviluppo dei traffici, non è prevedibile che
un conseguente incremento del fabbisogno possa produrre effetti significativi maggiori di quelli che
oggi produce il consumo di risorsa idrica attribuibile al porto, pari a meno del 2% dei consumi totali
dell’intero comune di Piombino.
Molto minore risulta l’impatto sul sistema di smaltimento dei reflui che è connesso
essenzialmente alle attività a terra.

7.3

Effetti sul sistema suolo

Gli effetti sul suolo riguardano esclusivamente l’utilizzazione di zone precedentemente destinate ad
altre funzioni in quanto la realizzazione delle vasche di colmata e il loro successivo riempimento non
possono generare alcune effetto su questa matrice se non quello di aumentare la superficie disponibile.
Ciò premesso, risulta sicuramente positivo la riutilizzazione di aree urbanizzate, in alcuni casi già
compromesse dal punto di vista ambientale e attualmente non più utilizzate, cosi come è altrettanto
positivo il recupero e il riuso di aree da bonificare che non potrebbero essere destinate ad altre
funzioni se non quelle assimilabili alla funzione produttiva quali possono essere considerate le aree
portuali almeno sotto il profilo ambientale.
D’altro canto, però, avendo dimensionato gli spazi e la nuova viabilità del PRP, sulla base del
valore elevato di operatività del porto, si potrebbero verificare effetti potenzialmente negativi sul
consumo di suolo, in considerazione del fatto che, data l’accentuata stagionalità dei traffici,
ampiamente documentata nel quadro conoscitivo, gli spazi previsti potranno essere pienamente
utilizzati solo per poche settimane nel corso dell’anno, rimanendo pertanto inutilizzati per i restanti
periodi. Ciò vale anche per la scelta del tipo di viabilità di accesso.
Per quanto concerne invece gli aspetti relativi alle caratteristiche geologico strutturali e
geomorfologiche, è importante sottolineare come l’area di intervento, sulla base degli studi realizzati e
prodotti dall’AP, si presta ad accogliere le trasformazioni progettate senza produrre effetti significati.
Anche le modellazioni degli effetti sulla dinamica costiera prefigurano un bilancio positivo, non solo
escludendo l’innesco di zone a forte erosione, ma prefigurando una maggiore stabilità complessiva del
litorale.

7.4

Effetti sul paesaggio

In generale gli effetti sul sistema paesaggistico di un porto commerciale incidono sul disegno del
water front. Tutto ovviamente è legato al contesto in cui l’infrastruttura si colloca e nel caso di
Piombino questo è ancora più vero per la presenza lungo la costa dello stabilimento siderurgico della
Lucchini. Quindi, sotto questo profilo, l’ampliamento del porto commerciale non dovrebbe produrre
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un peggioramento della situazione. Anzi potrebbe essere l’occasione per studiare soluzioni che
tendano a migliorare l’impatto visivo della costa specialmente dal punto di vista dei visitatori che
provengono dal mare, i quali, tra l’altro, tenderanno ad aumentare anche in maniera significativa
qualora si realizzi la previsione di un porto turistico all’estremità meridionale del porto commerciale.
Diverso è il discorso per quanto concerne gli aspetti archeologici legati alla possibilità di
evidenze di una certa importanza che potrebbero generare interferenze con gli interventi previsti.

7.5

Effetti sul sistema marino costiero

La modifica sostanziale dell’assetto verso mare del porto potrebbe provocare effetti significativi sul
sistema marino. Pertanto l’indagine svolta dall’Istituto di Biologia Marina di Piombino e citata in
precedenza si è soffermata ad analizzare le possibili conseguenze della nuova conformazione
dell’infrastruttura portuale sugli ecosistemi.
L’analisi dei popolamenti marini indica che nei fondali situati all’esterno del Molo Batteria la
Posidonia oceanica mostra uno stato generale di sofferenza della prateria, a causa di
ipersedimentazione. Tale stato di degrado risulta persino maggiore sui fondali davanti alla vasca
grande di colmata, presumibilmente a causa dell’inquinamento e della torbidità delle acque derivante
dalla presenza del porto, dagli scarichi industriali e dagli sbocchi del Cornia e del canale delle Terre
Rosse. Ne consegue che gli effetti sulla prateria di Posidonia derivanti dalle opere in esame risulta
trascurabile.
La stessa analisi ha evidenziato, tuttavia, la presenza, nei fondali che saranno interessati dalle
nuove banchine e dai nuovi moli, di prati di Cymodocea nodosa, di colonie di Cladocora caespitosa e
di numerosi (17) esemplari di Pinna nobilis, Per tali specie gli effetti delle opere saranno negativi,
traducendosi in una perdita permanente di habitat e nella scomparsa di colonie ed esemplari. In
particolare la preoccupazione maggiore è rivolta verso al Pinna nobilis che, come già accennato ma è
bene ribadirlo, è inclusa nell’allegato IV della Direttiva CE 92/43 “Direttiva Habitat”21, e nell’Annesso
II del Protocollo ASPIM (Convenzione di Barcellona).
In ogni caso, durante tutta la fase di cantiere delle opere in progetto, l’effetto di incremento della
torbidità delle acque nel tratto di mare prospiciente il porto non sarà trascurabile, con possibili ricadute
negative sulle biocenosi presenti al largo e lungo la fascia costiera limitrofa.
Per quanto riguarda gli interventi di dragaggio e movimentazione dei fanghi portuali, dalle analisi
effettuate sui sedimenti emerge uno stato di qualità ambientale molto compromesso nelle aree più
interne (tra la banchina Darsena Grande Nord e il Molo Batteria), con concentrazioni elevate di metalli
pesanti, idrocarburi pesanti, IPA e PCB. Nel Bacino di evoluzione e nell’area di realizzazione della
vasca di contenimento piccola le concentrazioni di inquinanti sono meno elevate, ma comunque
superiori ai valori di intervento. Solo il settore di realizzazione della grande vasca ha evidenziato
concentrazioni inferiori ai valori di intervento. Tali dati sono confermati anche su base
ecotossicologica. Nel complesso, le concentrazioni dei contaminanti tendono a diminuire
allontanandosi verso nord e verso est dalla zona portuale più interna. Pertanto, per il piano in esame gli
effetti dei dragaggi, del trattamento e del conferimento dei sedimenti portuali sono da considerarsi non
trascurabili.

21
Recepita dalla normativa nazionale con Dpr 357/1997, in cui si include la Pinna nobilis nell’Allegato D quello che
comprende le “specie che richiedono una protezione rigorosa.

COD: AI-C01-08V062

VERS: 16

DATA: 10/10/08

PAGINA: 105

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PIOMBINO:
RAPPORTO AMBIENTALE

7.6

Effetti sul clima acustico

Gli effetti sul clima acustico, direttamente prodotti dall’infrastruttura portuale, in questo caso
potrebbero essere trascurati se si confrontano con quelli generati dall’attiguo stabilimento siderurgico,
le cui attività risultano di gran lunga più rumorose.
Altro è il discorso quando si considerano gli effetti indiretti potenzialmente derivanti
dall’aumento dei flussi di automezzi, che l’ipotizzato rafforzamento del porto potrà produrre. Da
questo punto di vista gli effetti attesi potrebbero essere valutati solo in relazione agli interventi
collegati alla nuova viabilità la cui realizzazione risulta condizionante sotto molti punti di vista.

7.7

Effetti sul sistema energetico

La realizzazione delle previsioni determina un aumento del fabbisogno energetico.

7.8

Effetti sul sistema rifiuti

Dal punto di vista della produzione il potenziamento dell’attività dell’infrastruttura portuale condurrà
ad un incremento sia dei rifiuti urbani che di quelli speciali e di conseguenza avrà ripercussioni anche
sul sistema di raccolta.

7.9

Effetti sulla mobilità

Il potenziamento dell’infrastruttura portuale nei termini in cui è stata prevista non potrà che generare
effetti molto significativi sulla mobilità in una situazione che già ora è gravata da notevoli problemi di
accessibilità. Pertanto la realizzazione del progetto è fortemente condizionata dall’attuazione dei
previsti interventi tendenti a ridefinire e riqualificare l’intero sistema dell’accessibilità e della sosta.
Per quanto concerne il dimensionamento degli spazi necessari e del tipo di viabilità si rimanda a
quanto già detto nel precedente paragrafo 7.3.

7.10 Effetti sugli aspetti sociali economici
Il rafforzamento del porto commerciale e passeggeri genererà sicuramente effetti positivi dal punto di
vista sociale ed economico con ripercussioni su diversi settori dell’economia locale, si pensi in
particolare al sistema della logistica che potrà trarne enormi vantaggi.
In termini di occupazione di forza lavoro, il potenziamento dell’infrastruttura potrà generare un
aumento e una diversificazione dell’offerta anche nei settori maggiormente qualificati. Inoltre il suo
sviluppo creerà l’opportunità perche nascano nuove attività di servizio in generale e di tipo
commerciali in particolare. Non di meno potrebbe registrare un effetto positivo il settore turistico
legato alla ristorazione e all’accoglienza.

7.11 Effetti sulla salute
Dal punto di vista della salute umana il potenziamento dell’infrastruttura esistente non dovrebbe
produrre particolari ripercussioni sulla popolazione anche e soprattutto in ragione della sua
localizzazione a ridosso degli stabilimenti siderurgici.
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8 Misure per impedire. ridurre e compensare gli effetti:
condizioni alle trasformazioni
Nei successivi paragrafi sono indicate le misure che il piano deve mettere in atto per compensare e/o
mitigare gli effetti negativi22. Tali misure riguardano solo gli aspetti sui quali gli effetti attesi risultano
maggiormente significativi ivi compresa la salute umana. Si fa inoltre un accenno ad opere che
incidono positivamente sulla sostenibilità stessa della proposta di PRP, sebbene non siano incluse nella
presente proposta di piano in quanto oggetto di altri strumenti di panificazione.

8.1

Aria

Una parziale mitigazione degli effetti derivanti dal previsto incremento è rappresentata dalla
razionalizzazione e dalla ridefinizione del sistema di accessibilità - prima fra tutte la realizzazione del
prolungamento della SS 398 - che potrà rendere più scorrevole e pertanto meno inquinante il traffico
diretto al porto. A questo si può aggiungere che anche l’effetto negativo procurato dall’incremento
della movimentazione delle navi, potrebbe essere bilanciato da un ammodernamento dei mezzi di
navigazione presumibilmente meno inquinanti degli attuali.

8.2

Opere marittime

Per quanto concerne la realizzazione delle opere marittime, al fine di minimizzare gli effetti di
alterazione del quadro ambientale preesistente, sarà opportuno prevedere quanto più possibile
l’impiego nei manufatti di calcestruzzo realizzato in materiale ecocompatibile, costituito
esclusivamente da elementi naturali (calcestruzzo sea-friendly), senza l’utilizzo di additivi chimici
miglioratori di resa del calcestruzzo o altri componenti sintetici. Per facilitare l’attecchimento degli
organismi marini e agevolare il riformarsi di comunità ecologiche marine, sarà opportuno ridurre
quanto più possibile l’aggressività chimica superficiale del calcestruzzo, rendendola il più compatibile
possibile con il pH naturale marino del luogo di posa.

8.3

Archeologia

Nella aree ricadenti fra quelle che presentano un rischio archeologico i lavori di movimentazione terra
devono prestare particolare attenzione alla possibilità di ritrovamenti antichi.

8.4

Movimentazione sedimenti

Qualsiasi attività di movimentazione di sedimenti (asportazione, trasporto, conferimento provvisorio
in area a terra e/o conferimento a destinazione) deve essere svolta minimizzando gli impatti
sull’ambiente, rispettando i principi di uno scavo subacqueo di tipo ambientale (“dragaggio
ambientale”) e che riduca al minimo la risospensione dei sedimenti, la perdita del materiale ed il
conseguente rilascio di inquinanti.
In tal senso, la scelta delle tecnologie più adatte alle operazioni di scavo deve considerare le
procedure di dragaggio accettabili e sicure dal punto di vista ambientale. Esse devono soddisfare
alcuni precisi requisiti in termini di:
22
Per la movimentazione dei sedimenti marini e il trattamento dei sedimenti sono stati utilizzati i seguenti lavori:
ICRAM – APAT : Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini – agosto 2006;
ICRAM – Progetto preliminare di bonifica dei fondali dell’area portuale inclusa nella perimetrazione del SIN di Piombino –
marzo 2006
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−

sicurezza: dragare in sicurezza secondo le normative di pertinenza; rispettare gli usi legittimi
delle aree poste nelle vicinanze del dragaggio; preferire sistemi di dragaggio chiusi rispetto a
sistemi aperti per evitare la contaminazione dell’ambiente circostante e degli operatori;

−

perdite di sedimento: limitare o rendere nulle le fuoriuscite o le perdite di sedimento durante le
operazioni di sollevamento dalla draga lungo la colonna di acqua (spillage) e durante tutte le fasi
successive;

−

torbidità e risospensione del sedimento: limitare quanto più possibile la torbidità indotta dalle
operazioni di dragaggio; i materiali più fini possono infatti sedimentare in prossimità dell’area
dragata o essere trasportati dalla corrente in zone lontane dalla stessa area;

−

precisione: capacità della draga di posizionarsi correttamente sull’area da dragare;

−

selettività: capacità di asportare uno strato ben preciso di materiale in modo tale da ottenere una
completa rimozione del volume contaminato con spessore overdredging cautelativo, in funzione
di livelli di concentrazione di contaminanti.
Al fine di limitare la diffusione dei sedimenti movimentati dall’attività di dragaggio e dei
contaminanti associati alla loro frazione fine è opportuno l’utilizzo di barriere fisiche, individuando
un’area di controllo ben definita. Le barriere antitorbidità sono utilizzate per limitare sia l’estensione e
la visibilità della nube di torbidità potenzialmente causata dalle attività di dragaggio, sia le potenziali
interazioni chimiche acqua-sedimento. Le possibilità di utilizzo sono:
−

inglobamento totale del sistema dragante, nel caso di sistemi di dragaggio di tipo stazionario;

−

chiusura parziale dell’area di escavo, a valle delle operazioni, nel caso di flusso unidirezionale
della corrente;

−

chiusura totale dell’area di escavo, solitamente nel caso di utilizzo di draghe di tipo meccanico
(benna o grappo);

−

protezione di un’area sensibile nei pressi delle attività di dragaggio, al fine di evitare che i solidi
risospesi dall’attività di dragaggio raggiungano le praterie di Fanerogame marine e le altre
biocenosi sensibili non interessate dalle aree di cantiere.

Le varie tipologie possono essere ricondotte a due categorie principali:
−

barriere strutturali: costituite da palancole o da sistemi modulari portatili, frequentemente
impiegate come impianto permanente per il contenimento in-situ di materiali di dragaggio; esse
sono state recentemente utilizzate anche come strutture provvisorie per controllare la dispersione
dei sedimenti contaminati durante le operazioni di dragaggio;

−

barriere non strutturali: sistema di panne antitorbidità composto da una parte emersa galleggiante
con funzione portante (barriera) e da una parte immersa con azione di contenimento,
opportunamente zavorrata e bilanciata, in modo tale da essere sufficientemente pesante ma da
non gravare eccessivamente sugli ormeggi. Questi ultimi rappresentano gli elementi di maggiori
criticità poiché un loro errato posizionamento può comportare la lacerazione delle barriere con
conseguente dispersione dei solidi in sospensione e degli inquinanti ad essi associati.
Nel caso di sistemi mobili e di fondali a batimetria variabile, è opportuno utilizzare barriere la cui
parte immersa sia dotata di un sistema che ne consenta la regolazione del pescaggio in funzione
della profondità del fondale.

Il vantaggio di utilizzare barriere non-strutturali è dato dal fatto che esse possono essere facilmente
riposizionate nelle nuove aree di lavoro, una volta completate le operazioni di dragaggio in un’area.
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Sulla base degli elementi inquinanti presenti nei sedimenti da dragare, dalla tipologia di draga
utilizzata e dalle condizioni idrodinamiche locali si dovrà opportunamente utilizzare barriere di varia
tipologia.
La fase di progettazione delle barriere risulta pertanto di fondamentale importanza: devono essere
adottati tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi necessari a garantire la piena operatività ed efficacia
delle barriere.
I sistemi di contenimento devono essere opportunamente dimensionati in tutti i loro elementi
costruttivi (barriera, sistemi di galleggiamento, catene di zavorra, elementi di ancoraggio al fondo e
sistema di allungamento), in funzione delle caratteristiche ambientali delle zone ove dovranno essere
utilizzate e delle particolari condizioni di lavoro: morfologia del fondale e della costa, condizioni
meteo - marine prevalenti, dimensione dei lavori, dimensioni dei sistemi di dragaggio utilizzati,
condizioni del traffico marittimo, etc.
La verifica della stabilità e dell’efficacia delle panne deve essere effettuata con sufficiente
anticipo rispetto all’inizio delle attività di rimozione dei sedimenti e nelle particolari condizioni
idrodinamiche e lavorative delle aree su cui si attuerà l’intervento (ancoraggio della barriera, velocità
di corrente, moto ondoso naturale o indotto dal passaggio di imbarcazioni, modalità di spostamento,
ecc.).

8.5

Trattamento dei sedimenti

Sulla base delle caratteristiche fisiche e chimiche della contaminazione dei sedimenti, si dovranno
individuare le migliori tecnologie di pre-trattamento (disidratazione e separazione) e trattamento
(processi chimico-fisici, biologici e termici) dei sedimenti, adatte al sito in esame. Tali azioni devono
essere finalizzate alla minimizzazione delle volumetrie del materiale da conferire in discarica,
attraverso l’adozione di adeguate tecniche volte alla sua decontaminazione, che consenta, nel rispetto
della normativa vigente, un suo riutilizzo in strutture confinate in ambiente marino o nell’ambito della
realizzazione di opere civili.
Per l’individuazione delle migliori tecnologie di trattamento adeguate al sito di Piombino si dovrà
effettuare uno screening generale delle possibili ipotesi di gestione dei sedimenti contaminati,
basandosi sui seguenti parametri:
−

granulometria del sedimento;

−

tipologia e concentrazioni degli inquinanti presenti;

−

quantità di sedimento da trattare;

−

specifiche condizioni del sito (disponibilità di aree ecc.);

−

particolari esigenze operative (tempi di esecuzione).

Inoltre si dovranno adottare tutte gli accorgimenti tecnici volti ad eliminare qualsiasi minaccia per
l’ambiente:
−

rimozione totale di tutti gli inquinanti;

−

riduzione della concentrazione degli inquinanti a livelli inferiori a quelli critici;

−

immobilizzazione degli inquinanti attraverso procedure di solidificazione e stabilizzazione;

−

contenimento degli inquinanti in situ da realizzarsi mediante la costruzione di celle impermeabili
o barriere.
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8.6

Specie protette

Per mitigare gli effetti sulla possibile scomparsa di Pinna nobilis, prima delle attività di cantiere è
necessario predisporre una cartografia dettagliata del popolamento del bivalve ed una caratterizzazione
degli stock della specie basandola: sui dati biometrici in situ e sulla stima della mortalità e verificando
contemporaneamente la possibilità reclutamento. È altresì opportuno monitorare attentamente gli
effetti che si possono produrre sulla specie durante le attività di dragaggio e messa in posa delle opere
portuali. Nel caso in cui la sua esistenza risulti in pericolo è necessario provvedere ad un intervento di
trapianto di quelli esemplari che sono attualmente segnalati all’interno dei fondali destinati alle nuove
opere inclusi i bacini interni delle darsene. Tali esemplari andrebbero reinseriti in una zona adiacente
che presenti caratteristiche ambientali simili (regime idrodinamico, substrato, profondità, etc.),
mediante uno specifico e mirato progetto di ricerca.
Una azione del tutto simile a quella proposta risulta già segnalata, fra le possibili misure di
mitigazione, nel progetto INTERREG III MEDOCC, denominato “BEACHMED”, sulla gestione
strategica della difesa dei litorali per uno sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo23..
Si evidenzia tuttavia che tale tecnica è abbastanza complessa e in fase ancora sperimentale. É
probabile infatti che non si possano trapiantare più di due esemplari per immersione (Garcia-March y
Garcia-Carrascosa, 2003), e quindi risulterebbe applicabile nei casi in cui la densità di popolamento
non sia alta, tra cui rientra, fortunatamente, quello di Piombino.

23

BEACHMED Project – Phase C; Activity 2: Study of Environmental Aspects for the Use of Marine Sand Deposits
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