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GASDOTTO SUL SIN N. 9 “PIOMBINO”.
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Il tracciato del gasdotto di collegamento dalla nave FSRU alla Rete Nazionale
Gasdotti interferisce con il SIN di Piombino, per circa 2,5 km con l’area a terra
del SIN e per circa 1,7 km con la parte a mare. La rimanente parte, per una
lunghezza di circa 4,7 km, si sviluppa su area agricola.

L’intero tratto, per una lunghezza complessiva di circa 9 km, risulta interrato,
sia per la parte a mare che per la parte a terra, ad eccezione del primo tratto
in banchina con percorrenza fuori terra (lunghezza 465 m).

Lacune sostanziali nella trattazione e nel grado di
approfondimento con il quale sono state affrontate le
tematiche, sono state riscontrate nell’ambito della parte di
tracciato interferente con il SIN, soprattutto alla luce
dell’accertato stato di compromissione ambientale del
sito, con elevati livelli di contaminazione diffusa sia nei
suoli che nelle acque di falda.
(secondo quanto dichiarato nella scheda del SIN n.9 «Piombino» pubblicata nel portale
del MITE)
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In particolare, in base ai risultati delle indagini eseguite in sede di attuazione del
Piano di Caratterizzazione, è stato rilevato:

un elevato livello di contaminazione da Metalli, IPA ed idrocarburi pesanti nei
suoli (soprattutto nell’area dell’Ex Stabilimento Lucchini, compresa l’area in
concessione demaniale che risulta interessata dal passaggio del tracciato del
gasdotto per una lunghezza di circa 1,5 km);

un elevato livello di contaminazione da Metalli, IPA, Alifatici Clorurati
Cancerogeni e non cancerogeni, Organoalogenati, Idrocarburi totali espressi
come n-esano e PCB nelle acque sotterranee;

superamenti del Valore di Fondo Naturale dell’Arsenico, delle CSC col.A per
Zinco ed Idrocarburi Pesanti nei sondaggi più prossimi al percorso del
tracciato del gasdotto eseguiti nell’area Demanio 1 in sede di attuazione del
Piano di Caratterizzazione;

la presenza nei sedimenti marini antistanti le aree di proprietà e in concessione
demaniale dell’ex stabilimento Lucchini SPA, delle sostanze inquinanti tipiche
delle attività siderurgiche svolte storicamente nel sito.

Dall’ultimo aggiornamento sullo stato delle procedure per la bonifica dei terreni e
delle acque di falda (febbraio 2019) emerge come le aree interessate dal passaggio
del gasdotto non risultino ad oggi bonificate, essendo stata attuata la sola
caratterizzazione.

Data la grave situazione di inquinamento presente, si
ritiene doverosa l’effettuazione di uno studio di
valutazione dell’interferenza delle attività di scavo per
la posa della condotta sullo stato di contaminazione
del SIN in questione.

Impatti, la cui trattazione è stata trascurata a priori
nello Studio Ambientale depositato dal Proponente ed
affrontata in modo fin troppo superficiale nella
documentazione integrativa datata 30/08/2022, e
nuovamente trascurata nella recente documentazione
depositata.

Dott. Marco Stevanin
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NON RISULTANO VALUTATI E/O AFFRONTATI CON IL DOVUTO GRADO DI DETTAGLIO E DI ATTENZIONE:

gli impatti dell’attività di attraversamento mediante “Direct Pipe” sullo stato di contaminazione dei sedimenti marini
e l’eventuale risospensione dei contaminanti nella colonna d’acqua conseguente alla seppur ridotta movimentazione
dei sedimenti conseguente alla tecnologia di scavo adottata. Fenomeno che merita adeguata attenzione vista la
vicinanza del punto di presa delle acque a servizio dell’impianto di itticoltura (Agroittica Toscana) e l’accertata presenza
nei sedimenti delle sostanze inquinanti tipiche delle attività siderurgiche che venivano svolte nel sito.

Data la natura litologica dei sedimenti attraversati ed il
relativo grado di compattezza, la spinta di perforazione,
sebbene avvenga in profondità, potrebbe determinare la
insorgenza di FESSURAZIONI con potenziale risospensione
di composti inquinanti nella colonna d’acqua.

Aspetto completamente trascurato nella documentazione 
presentata dal Proponente.

Dott. Marco Stevanin
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Gli impatti dell’attività di scavo sullo stato di contaminazione delle acque sotterranee.

E’ evidente che l’acquifero, essendo molto
superficiale, sarà intercettato dalle operazioni di
scavo.

Dott. Marco Stevanin

Ciononostante, lo stato di qualità delle acque
sotterranee non risulta essere stato minimamente
investigato e tantomeno valutata l’interferenza
delle operazioni di scavo del gasdotto.
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Ad aggravare ulteriormente la situazione, si segnala la prevista realizzazione
degli interventi di «Adeguamento Tecnico Funzionale» della banchina ovest e
nord, con arretramento di 50 m della prima e altrettanto prolungamento della
seconda, e comportanti un aumento dell’escavo per 450.000 mc di sedimento.

Opere, non comprese nella documentazione progettuale depositata e di cui si è
venuti a conoscenza solo dalla nota dell’Autorità di Sistema Portuale allegata al
Verbale di CdS del 7/10/2022, ricadenti all’interno del comparto del SIN a mare,
i cui impatti, in termini di movimentazione di sedimento contaminato, non sono
stati valutati e di cui ad oggi non è stato presentato alcun elaborato
progettuale.

Dott. Marco Stevanin
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CONSIDERAZIONI SULLA COMPONENTE «ATMOSFERA»E RELATIVA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
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Lo Studio di Impatto Ambientale
riporta una ricognizione dello stato di
fatto di qualità dell’aria, che
rappresenta la base di partenza per la
valutazione degli impatti, basata
esclusivamente sui dati rilevati dalle
stazioni della rete fissa regionale
ubicate a Piombino.

Data la tipologia di tali stazioni e gli inquinanti monitorati, le stesse non si ritengono idonee a fornire un quadro esaustivo delle
condizioni di qualità dell’aria proprie delle realtà portuali, quali quella oggetto di intervento.

Alcuni degli inquinanti tipici delle realtà portuali non risultano proprio considerati, quali: gli ossidi di zolfo (SOx), i Composti Organici Volatili (VOC) e la
frazione fine del particolato (PM2.5 e inferiori);

Il fatto di considerare la sola frazione grossolana delle polveri, determina la mancata considerazione dello specifico contributo delle realtà portuali nella
formazione delle frazioni più fini;

l’esclusiva considerazione dei dati delle stazioni fisse di fondo della rete regionale di monitoraggio, potrebbe determinare un quadro sottostimato delle
condizioni di inquinamento proprie dei siti portuali, quale quello in questione;

DATA LA SPECIFICITA’ STESSA DEI SITI PORTUALI, SI RITIENE CHE IN ASSENZA DI UNA RICOGNIZIONE SITO SPECIFICA RIGOROSA DELLO
STATO DI FATTO DI QUALITA’ DELL’ARIA, LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PERDA DI VALIDITA’ E AFFIDABILITA’.



CONSIDERAZIONI SULLA COMPONENTE «ATMOSFERA»E RELATIVA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Dott. Marco Stevanin

In merito alla valutazione degli impatti:

Scendendo nel dettaglio dell’applicazione modellistica, si segnala come le ricadute medie annue e giornaliere degli inquinanti stimate
siano state confrontate con i corrispondenti limiti normativi, sulla cui base gli estensori dello studio hanno valutato gli impatti derivati.

APPROCCIO METODOLOGICO CHE NON SI RITIENE CONDIVISIBILE, DAL MOMENTO

CHE NON TIENE CONTO DEI LIVELLI PRE-ESISTENTI DI INQUINAMENTO DEL SITO

OGGETTO DI INTERVENTO, CUI SI “SOMMANO” LE RICADUTE DETERMINATE

DELL’INTERVENTO DI PROGETTO, DETERMINANDO PERTANTO UNA POTENZIALE

SOTTOSTIMA DEGLI IMPATTI.



CONSIDERAZIONI SULLA CREDIBILITA’ DEL CRONOPROGRAMMA
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IL CRONOPROGRAMMA DEPOSITATO NON HA UN DETTAGLIO OPERATIVO TALE DA POTER VERIFICARE LA CREDIBILITA’ E LA
VERIDICITÀ DELLE TEMPISTICHE STIMATE; LE VOCI RIPORTATE SONO INFATTI ESTREMAMENTE GENERICHE.

Il cronoprogramma realizzato dal proponente abbraccia un
periodo di tempo di quasi un anno (da giugno 2022 a
maggio 2023) comprensivo di iter autorizzativo,
esecuzione lavori e messa in esercizio (Fonte: Studio di
Impatto Ambientale).

Alla luce dell’imponenza e importanza dell’intervento, così come del suo carattere emergenziale, si ritiene che il cronoprogramma avrebbe dovuto
dimostrarsi accurato, opportunamente motivato e argomentato. Così non è stato. Infatti, non risultano considerate:

- La gestione delle interferenze minori (elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature,…) nelle operazioni di scavo e posa metanodotto;

- La gestione dell’eventuale presenza di falda superficiale, con conseguente adozione di sistemi di aggottamento;

- L’eventualità di interruzione dei lavori per situazioni di guasto tecnico e/o manutenzione;

- L’eventuale attivazione delle operazioni propedeutiche alla gestione del punto A04, esterno al SIN, nel quale è stato riscontrato un superamento delle
CSC per il Mercurio
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Si segnala, inoltre, il rilevante impatto in termini di slittamento delle
tempistiche del cronoprogramma, determinato dalla realizzazione degli
interventi di «Adeguamento Tecnico Funzionale» della banchina ovest e nord,
con arretramento di 50 m della prima e altrettanto prolungamento della
seconda, e comportanti un aumento dell’escavo per 450.000 mc di sedimento.

Opere, si ribadisce, che sono state introdotte solo in sede di verbale dell’ultima
riunione di CdS del 7/10/2022, non valutate e che sicuramente comportano un
rilevante dispendio di tempo, in termini di realizzazione e collaudi finali.


