
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
INTEGRATO DIMESSA IN SICUREZZA, 

RICONVERSIONE INDUSTRIALE E 
SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO 

NELL’AREA DEI COMPLESSI AZIENDALI DI 
PIOMBINO CEDUTI DALLA LUCCHINI IN 

A.S. 
(Articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) 

 
TRA 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Ministro dello Sviluppo Economico 
d’intesa con 

Regione Toscana 
Agenzia del Demanio 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 
settentrionale 

Provincia di Livorno 
Comune di Piombino 

E 
Aferpi S.p.A. (di seguito, “Aferpi”) 

Piombino Logistics S.p.A. (di seguito, “PL”) 
JSW Steel Italy s.r.l. (di seguito, “JSW”) 

(di seguito ciascuna singolarmente la “Parte” e 
complessivamente le “Parti”) 

PROGRAM AGREEMENT 
 

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 
INTEGRATED PROJECT CONCERNING 
EMERGENCY MEASURES, INDUSTRIAL 

CONVERSION AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE AREA OF 
PIOMBINO BUSINESS COMPLEX 

TRANSFERRED BY LUCCHINI IN A.S. 
(Article 252-bis legislative decree 3 April 2006 no. 

152) 
 

BETWEEN 
Minister of Environment and Protection of the 

Territory and the Sea 
Ministry of Economic development 

in agreement with 
Tuscany Region 

“Agenzia del Demanio” 
“Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno 

settentrionale” (Port Authority) 
Province of Livorno 

Municipality of Piombino 
AND 

Aferpi S.p.A. (hereinafter, “Aferpi”) 
Piombino Logistics S.p.A. (hereinafter, “PL”) 

JSW Steel Italy s.r.l. (hereinafter, “JSW“) 
(hereinafter, each individually the “Party” and 

together the “Parties”) 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante 
«Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi». 

HAVING REGARD TO the law dated 7 August 
1990 no. 241, concerning “New standards on 
administrative procedure and on access to 
administrative documents”. 

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante 
“Nuovi interventi in campo ambientale“, e in 
particolare l’articolo 1, che prevede l’adozione di un 
programma nazionale di bonifica e ripristino 
ambientale dei siti inquinati e individua il sito di 
“Piombino” tra i primi interventi di bonifica di 
interesse nazionale compresi in aree industriali e in 
siti ad alto rischio ambientate. 

HAVING REGARD TO the law dated 9 December 
1998 no. 426, concerning “New measures in the 
environmental field”, and in particular Article 1, 
which provides for the adoption of a national 
program for the remediation and the environmental 
restoration of the polluted site and includes the site 
of Piombino among the primary remediation sites of 
national interest concerning industrial areas and in 
high environmental risk sites. 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 
aprile 2006 di perimetrazione del sito di bonifica di 
interesse nazionale di Piombino, comprendente 
l’area industriale, la falda idrica e larea marina 
prospiciente portuale e extra portuale. 

HAVING REGARD TO the decree of the Ministry 
for the Environment dated 7 April 2006 relating to 
the perimeter of the site of Piombino subject to 
remediation project of national interest, which 
includes the industrial area, the groundwater and the 
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marine area in front of the port and outside the port. 
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente 18 
settembre 2001, n. 468 e s.m.i., recante il 
“Programma nazionale di bonifica e ripristino 
ambientale”. 

HAVING REGARD TO the decree of the Minister 
for the Environment dated 18 September 2001 no. 
468 and subsequent amendments and additions, 
containing the “National program of remediation 
and environmental restoration”. 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e 
successive modificazioni e integrazioni, e, in 
particolare, l’articolo 252-bis, che disciplina la 
stipula di accordi di programma per la realizzazione 
d’interventi di bonifica e messa in sicurezza nei  “Siti 
inquinati nazionali di preminente interesse pubblico 
per la riconversione industriale”. 

HAVING REGARD TO the legislative decree dated 
3 April 2006 no. 152, and subsequent amendments 
and additions, and, in particular, Article 252-bis, 
which regulates the execution of Program agreement 
for the implementation of remediation works and 
emergency measures in the “Polluted sites of 
overriding public interest for the industrial 
conversion”. 

VISTA la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 
per la tutela ambientale (GUE n. 82C del 1/4/2008). 

HAVING REGARD TO the EU discipline on state 
aid for environmental protection (Official Journal of 
the European Union no. 82C dated 1 April 2008). 

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 
2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita 
del Paese”, e in particolare l’articolo 27, che 
contiene disposizioni specifiche per il “Riordino 
della disciplina in materia di riconversione e 
riqualificazione produttiva di aree di crisi 
industriale complessa”. 

HAVING REGARD TO the law decree dated 22 
June 2012 no. 83, converted, with amendments, into 
law no. 134 of 7 August 2012, concerning “Urgent 
measures for the country’s development”, and, in 
particular, Article 27, which contains provisions 
specifically on the “Reorganization of the regulation 
on the conversion and the economic regeneration of 
areas affected by complex industrial crises”. 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo 
economico dei 31 gennaio 2013, di «Attuazione 
dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 
giugno 2012, n, 83, recante misure urgenti per la 
crescita del Paese», che detta i criteri per la 
individuazione delle situazioni di crisi industriali e 
per la definizione di progetti di riconversione 
industriale, e a tal fine definisce, in particolare, le 
modalità di adozione di progetti di riconversione e 
riqualificazione industriale (PRRI) mediante appositi 
accordi di programma che disciplinano gli interventi 
agevolativi, l’attività integrata e coordinata delle 
Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti 
locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le 
modalità di esecuzione degli interventi e la verifica 
dello stato di attuazione e del rispetto delle 
condizioni fissate. 

HAVING REGARD TO the decree of the Minister 
for Economic Development dated 31 January 2013, 
for the «Implementation of Article 27, paragraph 8, 
of the law decree no. 83 of 22 June 2012, concerning 
emergency measures for the growth of the Country», 
which sets out the criteria for the identification of the 
industrial crisis situation and for the definition of 
projects of industrial conversion, and in this respect, 
it defines, in particular, the procedures for the 
adoption of industrial conversion and upgrading 
projects (PRRI) through the implementation of 
specific program agreements which regulate 
operations, activities of the central government, 
region, local authorities and public and private 
entities, as well as the means of implementation of 
such operations, progress assessment and 
compliance with the conditions laid down in the 
agreement. 

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, HAVING REGARD TO the law decree dated 26 
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convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 
2013, n. 71, adottato, tra l’altro, per la straordinaria 
necessità e urgenza di avviare e completare gli 
interventi d’implementazione infrastrutturale del 
Porto di Piombino, mantenere e potenziare i livelli 
occupazionali dell’area siderurgica del Comune di 
Piombino e superare le gravi situazioni di criticità 
ambientale dell’area, e, in particolare, l’articolo 1, 
che ha riconosciuto l’area industriale di Piombino 
area in situazione di crisi complessa ai fini 
dell’articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, 
convertito in legge n. 134 del 2012, ha previsto la 
nomina del Presidente della Regione Toscana a 
Commissario Straordinario per l’attuazione di detti 
interventi, con priorità per il piano di 
caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, e ha 
disciplinato la stipula di un Accordo di Programma 
tra il Ministero dello sviluppo economico, il 
Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
il Ministero dello infrastrutture e dei trasporti, 
l’Autorità portuale di Piombino (oggi Autorità di 
sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale), la 
Regione Toscana e il Comune di Piombino, per 
individuare le necessarie risorse economiche. 

April 2013 no. 43, converted, with amendments, into 
law no. 71 of 24 June 2013 which has been 
implemented, inter alia, due to the extraordinary 
necessity and urgency to start and carry out the 
activities related to the infrastructural reinforcement 
of the Port of Piombino, to maintain and enhance 
employment levels of iron and steal industry in the 
Municipality of Piombino and to overcome the 
environmental critical situation of such area and, in 
particular, Article 1, pursuant to which Piombino 
industrial area has been classified as area affected by 
complex crisis for the purposes of Article 27 of the 
law decree no. 83/2012, converted into law no. 
134/2012, which provides for the appointment of the 
President of Tuscany Region as extraordinary 
commissioner for the implementation of such 
activities, giving priority to the characterization and 
remediation plan relating to the sediments, and 
regulates the execution of a Program Agreement 
between the Ministry of Economic Development, the 
Ministry of the Economy and Finance, Minister of 
Environment and Protection of the Territory and the 
Sea, the Ministry of Infrastructure and Transport, 
Piombino Port Authority (today “Autorità di Sistema 
portuale del Mar Tirreno settentrionale”), Tuscany 
Region and Municipality of Piombino, in order to 
identify the necessary economic resources. 

VISTO il “Piano d’azione per una siderurgia 
europea competitiva e sostenibile”, oggetto della 
Comunicazione della Commissione Europea al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni del 12 giugno 2013. 

HAVING REGARD TO the “Action Plan for a 
competitive and sustainable steel industry in 
Europe”, set out in the communication from the 
Commission to the Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the 
Committee of Regions dated 12 June 2013. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27 giugno 2013, di nomina del 
Presidente della Regione Toscana a Commissario 
straordinario ai sensi del citato articolo 1, del  
decreto-legge n. 43 del 2013, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 71 del 2013. 

HAVING REGARD TO the decree of the President 
of the Council of Ministers of 27 June 2013, 
concerning the appointment of the President of 
Tuscany Region as extraordinary commissioner for 
the purposes of the abovementioned Article 1, of the 
law decree no. 43/2013, converted, with 
amendments, into law no. 71/2013. 

VISTO il protocollo d’intesa del 26 luglio 2013 con 
il quale il Ministero dello sviluppo economico, il 
Ministero delle infrastrutture, il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

HAVING REGARD TO the memorandum of 
understanding (“protocollo di Intesa”) dated 26 July 
2013 pursuant to which the Ministry of Economic 
Development, the Ministry of Infrastructure and 
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la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il 
Comune di Piombino, l’Autorità portuale di 
Piombino, si sono impegnati a garantire la 
realizzazione degli interventi di infrastrutturazione, 
riqualificazione ambientale e di reindustrializzazione 
dell’area portuale di Piombino di cui al citato 
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. 

Transport, the Ministry of Environment and 
Protection of the Territory and the Sea, the Tuscany 
Region, the Province of Livorno, the Municipality of 
Piombino and the Piombino Port Authority, 
undertook to ensure the implementation of 
infrastructural projects, environmental 
requalification and reindustrialization interventions 
of the Piombino port area pursuant to law decree 26 
April 2013 no. 43, converted, with amendments, into 
law no. 71 dated 24 June 2013. 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 6 novembre 2013, che ha approvato il 
programma di cessione dai complessi aziendali della 
società Lucchini S.p.A. e delle altre società 
riconducibili al Gruppo Lucchini in amministrazione 
straordinaria, ai sensi della legge n. 270 del 1999. 

HAVING REGARD TO the decree of the Minister 
for Economic Development dated 6 November 2013, 
which approved the plan for the sale of the business 
complex owned by the company Lucchini S.p.A. and 
the other companies of Lucchini’s Group under 
special administration according to the law no. 
270/1999. 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 16 
gennaio 2014 tra il Ministro dello sviluppo 
economico, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, il Presidente della Regione 
Toscana, il Presidente della Provincia di Livorno, il 
Sindaco del Comune di Piombino e il Commissario 
dell’Autorità portuale di Piombino, per l’attuazione 
di un piano complessivo di azioni per la stabile e 
duratura operatività del polo siderurgico di Piombino 
e la valorizzazione dalle potenzialità industriali e 
produttive del territorio, privilegiando le soluzioni 
meno interferenti con l’ambiente urbano. 

HAVING REGARD TO the memorandum of 
understanding (“protocollo di Intesa”) dated 16 
January 2014 between the Minister of Economic 
Development, the Minister of Infrastructure and 
Transport, the Minister of Environment and 
Protection of the Territory and the Sea, the President 
of Tuscany Region, the President of the Province 
of Livorno, the Major of the Municipality of 
Piombino and the Commissioner of Piombino Port 
Authority, concerning the implementation of a 
plan for a stable and lasting operation of the 
Piombino steel plant and the valorization of 
industrial and commercial potential of the 
territory, preferring solutions which results less 
interfering with the urban environment. 

VISTO l’Accordo di programma sottoscritto in data 
24 aprile 2014, di qui in poi “Accordo 2014”, tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero 
dello sviluppo economico, il Ministero della difesa, il 
Ministero dalla infrastrutture. e dei trasporti, il 
Ministero dell’ambiente e dalla tutela del territorio e 
del mare, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, l’Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, 
la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, 
l’Autorità portuale di Piombino e l’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti, lo 
sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) per la 

HAVING REGARD TO the program Agreement 
entered into on 24 April 2014, hereinafter, 
“Accordo 2014”, between the Presidency of the 
Council of Ministers, the Ministry of Economic 
Development, the Ministry of Defense, the 
Ministry of Infrastructure and Transport, the 
Ministry of Environment and Protection of the 
Territory and the Sea, the Ministry of 
Employment and Welfare, the authority 
monitoring state-owned properties “Agenzia del 
Demanio”, the Tuscany Region, the Province of 
Livorno, the Piombino Port Authority, the 
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“Disciplina degli interventi per la riqualificazione e 
la riconversione del polo industriale di Piombino”. 

government agency for inward investment 
promotion and enterprise development (Invitalia) 
concerning the “Discipline governing the 
requalification and conversion of Piombino 
industrial area”. 

VISTO l’Accordo di programma del 30 giugno 2015, 
ai sensi dell’articolo 252-bis, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, di qui in poi “Accordo 2015”, 
per attuare un progetto integrato di messa in 
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo 
economico produttivo nell’area del complesso 
industriale ex Lucchini di Piombino, promuovere il 
riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza 
sanitaria e ambientale, e preservare le matrici 
ambientali non contaminate, con particolare 
riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque 
sotterranee, aria e area marina antistante lo 
stabilimento produttivo. 

HAVING REGARD TO the program Agreement 
entered into on 30 June 2015 pursuant to art. 252-
bis of legislative decree 3.4.2006 n. 152, hereinafter 
referred to as “Accordo 2015”, for the 
implementation of the integrated project concerning 
emergency measures, industrial conversion and 
economic development of the area of Piombino 
business complex ex Lucchini, to promote the reuse 
of this area in conditions of health and 
environmental safety, and to preserve 
uncontaminated environmental matrices, with 
particular reference to the soil, subsoil, groundwater, 
air and marine areas in front of the production plant. 

VISTO il decreto del Direttore generale Direzione 
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle 
Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, del 16 maggio 2018, che per le 
motivazioni in esso riportate, ha dichiarato concluso 
negativamente il procedimento avente ad oggetto il 
“Progetto integrato degli interventi di messa in 
sicurezza operativa e reindustrializzazione previsto 
dall’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 252-bis 
del D.Lgs.152/2006 per l’attuazione del Progetto 
integrato di messa in sicurezza, riconversione 
industriale e sviluppo economico produttivo nell’area 
dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla 
Lucchini in a.s.”, così come integrato dal “Progetto 
integrato di messa in sicurezza, riconversione 
industriale e sviluppo economico produttivo nell’area 
dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla 
Lucchini in a.s. – Fase I. Informazioni integrative”. 

HAVING REGARD TO the decree of the General 
Directorate General for the Protection of the 
Territory and Waters of the Ministry of the 
Environment and Protection of the Territory and the 
Sea, dated May 16, 2018, for the reasons stated 
therein, declared the proceeding having the object of 
the “Integrated project of operations to make 
operational safety and reindustrialization provided 
for by the Program Agreement pursuant to art. 252-
bis of D.Lgs.152/2006 for the implementation of the 
integrated project for securing, industrial 
reconversion and economic productive development 
in the area of Piombino business complexes sold by 
Lucchini in a.s.”, as integrated by the “Integrated 
Project of securing, industrial reconversion and 
economic development in the area of Piombino’s 
business complexes sold by Lucchini in a.s. - Phase 
I. Additional information”. 

PREMESSO CHE WHEREAS 
- la Società Lucchini S.p.A. in Amministrazione 
Straordinaria era proprietaria di un’area sita nel 
Comune di Piombino e concessionaria di un’area 
demaniale (parte demanio ramo bonifiche e parte 
demanio marittimo), sempre sita nel Comune di 
Piombino, utilizzate per l’esercizio di attività 
siderurgica;  

- the company Lucchini S.p.A. in Ammnistrazione 
Straordinaria owned an area located in the 
Municipality of Piombino and it  was the 
concessionaire of a state-owned area (in part a state-
owned remediation area “demanio ramo bonifiche” 
and in part a state-owned maritime area “demanio 
marittimo”), located in the Municipality of 



 
 

 
6 

 
 
 
 

Piombino, used for the exercise of iron and steel 
industry activities; 

- l’istruttoria effettuata nell’ambito dei procedimenti 
di bonifica avviato ai sensi del D.M. 471/1999 e 
degli articoli 252 e 242 del D.Lgs.152/2006, e in 
particolare gli esiti delle indagini di caratterizzazione 
ha evidenziato contaminazione dei suoli di proprietà 
e in concessione demaniale della Società Lucchini 
S.p.A. in A.S., delle acque di falda e dei sedimenti 
marini del sito di interesse nazionale di Piombino; 

- the inquiry carried out as part of the remediation 
procedure started pursuant to decree of the 
Ministry no. 471/1999 and Articles 252 and 242 of 
legislative decree No. 152/2006 and, in particular, 
the outcome of the characterization investigations 
(“indagini di caratterizzazione”) showed a 
contamination of the soil owned by, and granted in 
state concession to, Lucchini S.p.A. in A.S., the 
groundwater and marine sediments of the site of 
national interest of Piombino; 

- l’istruttoria ha evidenziato che molte delle sostanze 
inquinanti presenti nei suoli delle aree di proprietà e 
in concessione della Società Lucchini S.p.A. in A.S. 
corrispondono alle sostanze inquinanti rilevate nelle 
acque di falda sottostanti e nei sedimenti marini 
prospicienti a dette aree; 

- the inquiry showed that many pollutants present 
in the soil of the areas owned by, and granted in 
state concession to, Lucchini S.p.A. in A.S. 
correspond to the polluting substances detected in 
the underlying groundwater and in the marine 
sediments in front of these areas; 

- la Conferenza di Servizi convocata in data 10 
dicembre 2009, ha individuato gli interventi di 
prevenzione e messa in sicurezza risultati 
indispensabili per la tutela della salute e 
dell’ambiente, in attesa dell’individuazione degli 
interventi di bonifica e riparazione per il completo 
risanamento ambientale; 

- the Conference of Services (“Conferenza di 
Servizi”) convened on 10 December 2009 
identified the prevention and emergency measures 
that are essential for the protection of health and 
the environment, pending the identification of 
remediation and repair interventions for the 
complete environmental recovery; 

- è risultato necessario adottare le suddette misure di 
prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza per 
impedire l’ulteriore diffusione di sostanze inquinanti 
dai suoli nella falda e nei sedimenti marini antistanti 
le aree di proprietà e in concessione demaniale della 
Società Lucchini S.p.A. in A.S.; 

- it has proved necessary to adopt the 
aforementioned prevention and emergency 
measures to prevent the further diffusion of 
pollutants from the soils in the groundwater and 
the marine sediments in front of the areas owned 
by, and granted in state concession to, Lucchini 
S.p.A. in A.S.; 

- ai sensi dell’articolo 245, comma 2, del decreto 
legislativo n. 152/2006, il proprietario e il gestore 
hanno l’obbligo di adottare misure di prevenzione e, 
ove non responsabili della contaminazione per 
comportamenti commissivi o omissivi ad essi 
imputabili, anche ai sensi dell’articolo 252-bis, 
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 
152/2006 hanno facoltà, e non l’obbligo, di 
intervenire in qualunque momento volontariamente 
per la realizzazione degli interventi di bonifica 
necessari nell’ambito del sito in proprietà o 
disponibilità; 

- pursuant to Article 245, paragraph 2, of the 
legislative decree no. 152/2006, the owner and the 
manager have the obligation to adopt prevention 
measures and, where not responsible for the 
contamination due to actions or omissions 
attributable to them, also pursuant to Article 252-
bis, paragraph 4, second sentence, of the 
legislative decree no. 152/2006, they have the 
faculty, and not the obligation, to voluntarily 
intervene at any time for the implementation of 
the remediation interventions required within the 
site owned or available to them; 
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- dette misure di prevenzione, gli interventi di 
bonifica, le ulteriori iniziative di risarcimento del 
danno ambientale necessarie per la riparazione 
primaria, complementare e compensativa delle 
risorse naturali tutelate dall’ordinamento, ed i relativi 
oneri, sono e restano a carico dei soggetti 
responsabili che con il proprio comportamento 
commissivo o omissivo hanno cagionato o concorso 
a cagionare la contaminazione; 

- such preventive measures, the remediation 
interventions, the additional measures to 
compensate the environmental damage necessary 
for the primary, complementary and compensatory 
recovery of the natural resources protected by the 
law, and the relevant charges, are and remain upon 
the persons which have caused or contributed to 
cause the contamination, with their actions or 
omissions; 

- l’utilizzo del sito deve comunque avvenire in 
condizioni di sicurezza per la salute e per l’ambiente 
e a tal fine è necessario adottare le misure per 
eliminare i rischi per i lavoratori e impedire 
l’ulteriore diffusione della contaminazione 
nell’ambiente; 

- the use of the site shall however take place in safe 
conditions for the health and the environment and, to 
this end, it is necessary to adopt measures to 
eliminate the risks for the workers and prevent the 
further diffusion of contamination in the 
environment; 

- ai sensi dell’articolo 243 del decreto legislativo n. 
152/2006, come modificato dall’art. 41, comma 2, 
del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge 
n. 98/2013, la diffusione degli inquinanti presenti 
nelle acque di falda può essere contrastata con il 
ricorso a misure di marginamento fisico o idraulico 
solo quando non è possibile rimuovere o trattare o 
isolare completamente le fonti di contaminazione; e 
in tale evenienza è possibile ricorrere al 
marginamento fisico solo come opzione residuale, se 
il marginamento idraulico non è sufficiente o 
adeguato agli obiettivi di messa in sicurezza; 

- pursuant to Article 243 of the legislative decree no. 
152/2006, as amended by Article 41, paragraph 2, of 
the law decree no. 69/2013, converted into law no. 
98/2013, the diffusion of pollutants present in the 
groundwater can be hindered by means of physical 
or hydraulic containment measures only when it is 
not possible to remove or treat or isolate in full the 
sources of contamination; in this case it is possible to 
proceed with the physical containment measures as a 
residual option only, if the hydraulic containment 
measures are not sufficient or adequate for the scope 
of securing the area; 

- i dati a disposizione, lo studio di fattibilità e la 
progettazione preliminare realizzati da Invitalia 
(IAP) hanno da tempo evidenziato la necessità di un 
sistema di trincee drenanti, di marginamento fisico 
su entrambe le sponde dell’asta fluviale del Vecchio 
Cornia, in corrispondenza delle aree Lucchini 
S.p.A”, nonché la necessità di realizzare e gestire 
l’impianto di trattamento delle acque di falda 
contaminate emunte; 

- the data available up to now, the feasibility study 
and the preliminary planning carried out by Invitalia 
(IAP) have highlighted the need for a system of 
drainage dugouts, of physical containment on both 
sides of the “Vecchio Cornia” river where the areas 
of Lucchini S.p.A. are located, as well as the need to 
carry out and manage the treatment plant for the 
contaminated extracted groundwater; 

- restano fermi gli obblighi di bonifica e riparazione 
dei danni ambientali a carico dei responsabili della 
contaminazione, che hanno inquinato o concorso ad 
inquinare il sito, nei confronti dei quali è fatta salva 
anche l’azione di ripetizione delle somme spese per 
gli interventi necessari ed indispensabili ai fini 
dell’utilizzo del sito in condizioni di sicurezza per la 
salute e per l’ambiente; 

- the additional obligations for the remediation and 
repair of the environmental damage are upon the 
persons responsible for the contamination which 
polluted or contributed to pollute the site, without 
prejudice to the action against them relating to the 
repayment of the sums spent for the necessary and 
essential interventions required for the use of the site 
in safe conditions for the health and the 
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environment; 
- il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare ha rilasciato, con prescrizioni, in 
data 18 aprile 2013, l’Autorizzazione integrata 
ambientale per l’esercizio dello stabilimento 
siderurgico della Società Lucchini S.p.A. in A.S. che  
deve garantire in particolare i rischi sanitari e 
ambientali derivati dalle emissioni in atmosfera e 
dagli scarichi dai cicli produttivi; 

- on 18 April 2013 the Ministry of the Environment 
and the Protection of the Territory and the Sea 
issued, with prescriptions, the integrated 
environmental authorization (“autorizzazione 
integrata ambientale”) for the operation of the iron 
and steel plant of the company Lucchini S.p.A. in 
A.S., which must guarantee, in particular, the health 
and environmental risks deriving from the 
atmospheric emissions and the waste of the 
production processes; 

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, con nota del 24 luglio 2018, prot. n. 9288  
(Allegato “D”), ha comunicato che nell’area 
interessata dall’Accordo 2014, ai sensi del comma 1 
dell’articolo 252-bis, non insistono vincoli specifici 
di tutela ex parte II del Codice dei Beni culturali e 
del Paesaggio- Beni Culturali - ed ex parte III – Beni 
Paesaggistici - (d.lgs. n. 42/2004); 

- the Ministry of Cultural Heritage and Activities and 
Tourism, with the note dated 24 June 2018, record 
no. 9288 (Annex “D”), communicated that in the 
area affected by the Accordo 2014, in accordance 
with paragraph 1 of Article 252-bis, there are no 
specific protective liens pursuant to part II of the 
code of cultural heritage and landscape (cultural 
heritage) and part III (landscape heritage) (legislative 
decree no. 42/2004); 

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo con la precedente nota ha comunicato, 
inoltre, che la fascia costiera è interessata dal vincolo 
ex art. 142 del medesimo Codice e, nell’ambito della 
procedura di compatibilità ambientale ex art. 23 del 
decreto legislativo n. 152/2006 e riguardante il 
Nuovo Piano Regolatore del Porto di Piombino (VIA 
Nazionale), ha espresso prescrizioni in relazione al 
recupero e ai futuri interventi di riqualificazione 
delle aree degradate, alla tipologia e qualità 
architettonica dei manufatti in progetto, alla 
valorizzazione dell’intero ambito portuale; 

- with the previous note, the Ministry of Cultural 
Heritage and Activities and Tourism also 
communicated that the coast is affected by the lien 
pursuant to Article 142 of the same code and, in the 
context of the environmental compatibility procedure 
pursuant to Article 23 of the legislative decree no. 
152/2006 as subsequently amended and integrated 
concerning the New Town Plan of the port of 
Piombino (national environmental impact 
assessment, (VIA nazionale”) formulated 
prescriptions in relation to the recovery and future 
requalification interventions of the decayed areas, 
the type and architectural quality of the buildings in 
the project, the enhancement of the entire port area; 

- l’Accordo 2014 prevede il recupero ambientale e la 
riqualificazione industriale delle attività produttive, 
la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli 
occupazionali, previo risanamento ambientale delle 
aree interessate, e si articola nei seguenti assi di 
intervento: 

- the Accordo 2014 provides for the environmental 
recovery and industrial requalification of production 
activities, re-industrialization and protection of 
employment levels, after environmental 
rehabilitation of the areas concerned, and is divided 
into the following areas of intervention: 

Progetto di messa  in sicurezza, riconversione e 
riqualificazione industriale dell’area di crisi 
industriale complessa di Piombino 
ASSE I Intervento di riqualificazione 

Project for the safety, reconversion and industrial 
requalification of the area of complex industrial 
crisis of Piombino 
ASSE I Environmental and production 



 
 

 
9 

 
 
 
 

ambientale e produttiva del sito 
produttivo di Piombino a suo tempo 
della Lucchini in amministrazione 
straordinaria 

Azione 1 Progetto di riconversione, 
efficientamento energetico e 
miglioramento ambientale, anche con 
riduzione complessiva dei gas 
climalteranti, del ciclo produttivo 
dello stabilimento ex Lucchini di 
Piombino 

Azione 2 Progetto integrato di messa in 
sicurezza e di reindustrializzazione 
delle aree situate nel Comune di 
Piombino, già di proprietà e in 
concessione demaniale alla Lucchini 
S.p.A. ai sensi dell’art 252 – bis del 
d.lgs 152/2006 e smi 
 

ASSE II Intervento di riconversione e 
riqualificazione produttiva  dell’area 
di crisi industriale complessa di 
Piombino 

Azione 1 Potenziamento della infrastruttura 
viaria dell’area portuale di Piombino  
Completamento della bretella di 
collegamento dell’autostrada A12 
Tirrenica al Porto di Piombino - Lotto 
Gagno - Montegemoli 

Azione 2 Potenziamento produttivo delle 
attività industriali portuali volte allo 
smantellamento, alle manutenzioni e 
refitting navale 

Azione 3 Interventi di rafforzamento produttivo 
dell’area di crisi industriale di 
Piombino 

Azione 4 Razionalizzazione delle infrastrutture 
energetiche del polo industriale di 
Piombino 

ASSE III Politiche attive del lavoro e misure per 
il reimpiego anche in progetti di 
riconversione 

Azione 1 Azioni per la riqualificazione del 
personale interessato alla crisi 

requalification intervention of the 
production site of Lucchini in A.S. in 
Piombino 
 

Action 1 Reconversion, energy efficiency and 
environmental improvement project, 
also with overall reduction of 
climate-changing gases, of the 
production cycle of the ex Lucchini 
plant of Piombino 
 

Action 2 Integrated project for the safety and 
re-industrialization of the areas 
located in the Municipality of 
Piombino, already owned byand 
granted in state concession to, 
Lucchini S.p.A. pursuant to Article 
252-bis of legislative decree no. 
152/2006 as subsequently amended 
and integrated 
 

ASSE II Reconversion and production 
requalification intervention of the 
area of complex industrial crisis of 
Piombino 

Action 1 Expansion of the road infrastructure 
of the Piombino port area  
Completion of the road connecting 
the highway A12 Tirrenica to the 
port of Piombino - Lotto Gamo - 
Montegemoli 
 

Action 2 Production enhancement of the port 
industrial activities aimed at the 
dismantling, maintenance and ship 
refitting 

Action 3 Production development 
interventions of the area of industrial 
crisis of Piombino 

Action 4 Rationalization of the energy 
infrastructures of the industrial pole 
of Piombino 

ASSE III Active labour policies and measures 
for re-employment also in conversion 
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industriale dell’area 
Azione 2 Misure per il reimpiego anche in 

progetti di riconversione 
 

projects 
Action 1 Actions for the requalification of the 

personnel affected by the industrial 
crisis of the area  

Action 2 Measures for re-employment also in 
conversion projects  

 

 
- l’ASSE 1, Azione 2 (Progetto integrato di messa in 
sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate 
nel Comune di Piombino, già di proprietà e in 
concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. in A.S.) 
alla Tabella 1 dell’articolo 6 dell’ Accordo 2014 
individua gli interventi di messa in sicurezza che 
restano a carico del privato incolpevole e prevede 
che i tempi e le modalità degli interventi devono 
essere disciplinati con successivo accordo di 
programma da stipularsi ai sensi dell’art. 252-bis del 
d.lgs. 152/2006 con il futuro acquirente della società 
Lucchini S.p.A. in A.S. in possesso dei requisiti di 
cui al comma 4 dell’art. 252-bis del d.lgs. 152/2006, 
a seguito della presentazione di apposita istanza 
corredata da un progetto di messa in sicurezza del 
sito con il relativo piano finanziario, e da un progetto 
di reindustrializzazione e di sviluppo economico di 
tutto o parte dell’ex sito Lucchini con il relativo 
piano finanziario. La Regione Toscana effettua  il 
monitoraggio per la sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 252-bis, comma 4, del d.lgs. 152/2006; 

 
- Area I, Action 2 (Integrated project for the safety 
and re-industrialization of the areas located in the 
Municipality of Piombino, already owned by, and  
granted in state concession to, Lucchini S.p.A. in 
A.S.) under Chart I of Article 6 of the Accordo 
2014sets forth the emergency measures to be carried 
out by the private persons without responsibility and 
states that the timing and the modalities of such 
measures shall be governed by a subsequent Program 
agreement to be entered into pursuant to Article 252-
bis of legislative decree no. 152/2006 with the future 
purchaser of the company Lucchini S.p.A. in A.S. 
which meet the requirements referred to in paragraph 
4 of Article 252-bis of legislative decree no. 
152/2006, following the submission of a specific 
request and a project to secure the site with the 
relevant financial plan, and a re-industrialization and 
economic development project of all or part of the 
former Lucchini site with the relevant financial plan. 
The Tuscany Region should monitor the existence of 
the requirements set forth under Article 252-bis, 
paragraph 4 of the legislative decree no. 152/2006; 

- l’Adp 2014 prevede un finanziamento pubblico di 
50.000.000,00 di euro per la realizzazione dei 
seguenti interventi (lettera E, Tabella 2 dell’art. 6 - 
Asse  1), Azione 2) in danno dei soggetti 
responsabili dell’inquinamento e del danno 
ambientale; 

- the AdP 2014 provides for a public loan of Euro 
50,000,000 for the implementation of the following 
measures (letter E, Chart 2 of Article 6 – Asse I, 
Action 2) to be borne by the responsible party of the 
pollution and environmental damage; 

a) messa in sicurezza operativa della falda da 
realizzare nelle aree già di proprietà e in concessione 
demaniale della Società Lucchini S.p.A. in 
Amministrazione Straordinaria, tramite 
barrieramento misto fisico o idraulico, per 
l’emungimento e trattamento delle acque di falda 
inquinate ai fini di cui all’art. 41, comma 2, del 
decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 
98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di 

a) emergency operational measures concerning the 
groundwater to be carried out in the areas owned by, 
and granted in state concession to, Lucchini S.p.A. in 
A.S., by means of physical and hydraulic mixed 
containment, for the extraction and treatment of the 
polluted groundwater for the purposes of Article 41, 
paragraph 2, of the law decree no. 69/2013, 
converted into law no. 98/2013, including the 
construction of a system of drainage dugouts, wells 
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trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento 
realizzazione dell’impianto di trattamento delle 
acque emunte; 

for extraction and draining and the realization of the 
treatment plant for the extracted water; 

b) messa in sicurezza operativa del suolo nella aree 
demaniali;  

b) emergency operational measures concerning the 
soil of the public areas; 

- nella seduta del 29 maggio 2014, il Comitato 
esecutivo dell’Accordo 2014 ha richiesto lnvitalia, di 
elaborare, anche tramite la allora propria controllata 
Invitalia Attività Produttive S.p.A., un progetto di 
massima dei sopra citati interventi (lettera E, Tabella 
2 dell’art. 6 - Asse I, azione 2); 

- on 29 May 2014, the executive committee of the 
Accordo 2014 requested Invitalia, to draft, also 
through its subsidiary Invitalia Attività Produttive 
S.p.A. (hereinafter, IAP), a draft project of the 
above mentioned interventions (letter E, Chart 2 
of Article 6 – Asse I, Action 2); 

- con la delibera del 10 novembre 2014, n. 47, il 
Comitato interministeriale per la Programmazione 
Economica ha assegnato la somma di euro 
50.000.000,00, in via definitiva, alla Regione 
Toscana, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per il 
finanziamento, come previsto nell’Accordo 2014 
degli interventi di messa in sicurezza operativa 
elencati alla lettera E della Tabella 2 dell’art.6 (Asse 
I, Azione 2) del medesimo accordo ed individuati 
nello studio di fattibilità di Invitalia (IAP) allegato 
alla medesima delibera sub Allegato “D”; 

- by means of the resolution dated 10 November 
2014 no. 47, the Interministerial Committee for 
Economic Planning (“CIPE”) definitively 
assigned the sum of Euro 50,000,000.00 to the 
Tuscany Region, using the resources of the fund 
of development and cohesion “FSC” 2014-2020, 
in order to fund, as provided under the Accordo 
2014, the operational emergency measures listed 
in letter E of Chart 2 of Article 6 (Area I, Action 
2) of the same agreement and identified in the 
feasibility study of Invitalia (IAP) attached to the 
same resolution as Annex “D”; 

- in attuazione della delibera CIPE n. 47 del 2014, 
con nota del 24 aprile 2015, prot. 
AOOOGRT/100304/E.010.050, la Regione Toscana 
ha comunicato al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare che, in relazione 
all’assegnazione della somma di euro 50.000.000.00, 
non sussistono i presupposti per la notifica alla 
Commissione Europea ai sensi della normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato; 

- in the context of the implementation of the CIPE 
resolution no. 47/2014, with note dated 24 April 
2015, record AOOOGRT/100304/E.010.050, the 
Tuscany Region communicated to the Ministry of 
the Environment and the Protection of the 
Territory and the Sea that, in relation to the 
allocation of the sum of Euro 50,000,000.00, the 
conditions for the notification to the EU 
Commission pursuant to the EU State-aid 
discipline are not met; 

- Invitalia (IAP) ha elaborato uno studio di fattibilità 
degli interventi di messa in sicurezza operativa 
elencati alla lettera E dalla Tabella 2 dell’art. 6 (Asse 
l, Azione 2) dell’Accordo 2014, da realizzate con 
finanziamento pubblico, e tale elaborato è stato 
approvato alla Conferenza di Servizi del 23 luglio 
2014, cui hanno partecipato Ministero dello sviluppo 
economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, Ministero del lavoro, Regione 
Toscana, Provincia di Livorno, Comune di 
Piombino, Invitalia e IAP; l’Aggiornamento dello 

- Invitalia (IAP) drafted a feasibility study of the 
operational emergency measures listed in letter E 
of Chart 2 of Article 6 (Area I, Action 2) of the 
Accordo 2014, to be carried out with the public 
loan, and such document was approved during the 
Services Conference on 23 July 2014, where the 
Ministry of Economic Development, Ministry of 
the Environment and the Protection of the 
Territory and of the Sea, Ministry of Labour, 
Tuscany Region, Province of Livorno, 
Municipality of Piombino, Invitalia and IAP 
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Studio di Fattibilità, predisposto da INVITALIA per 
tenere conto delle previsioni di sviluppo industriale, 
è stato ratificato dal Comitato Esecutivo nella seduta 
del 20 ottobre 2016 e condiviso con il MATTM 
nell’incontro tecnico del 7 dicembre 2016 
(protocollo 24807/STA del 22.12.2016); 

attended; the updating of the Feasibility Study, 
prepared by INVITALIA to take into account the 
forecasts for industrial development, was ratified 
by the Executive Committee in the meeting of 20 
October 2016 and shared with the MATTM in the 
technical meeting of 7 December 2016 (protocol 
24807 / STA of 22.12.2016); 

- la Conferenza di Servizi convocata presso il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare in data 31.05.2016 ha ritenuto condivisibili, 
con prescrizioni, le risultanze dell’elaborato 
“Stabilimento siderurgico di Piombino (LI) – Analisi 
di rischio sanitario ed ambientale sito-specifica” 
trasmessa dalla Società AFERPI SpA con nota 
ECO_A_104_2016 del 25.05.2016 (MATTM – 
Prot.9743/STA del 26.05.2016);  

- the Conference of Services convened at the 
Ministry of the environment and of the protection of 
the territory and the sea on 31.05.2016 has deemed 
acceptable, with prescriptions, the results of the 
elaborate “Iron and steel plant of Piombino (LI) - 
Health risk analysis and environmental site-specific” 
transmitted by the Company AFERPI SpA with note 
ECO_A_104_2016 of 25.05.2016 (MATTM - 
Prot.9743 / STA of 26.05.2016); 

- Invitalia ha attualmente in corso, previo 
coordinamento con AFERPI SpA e condivisione con 
ARPA Toscana, le attività di monitoraggio della 
falda e di indagine finalizzate allo sviluppo della 
progettazione di dettaglio e ha avviato i confronti 
tecnici con gli Enti locali preposti alla 
programmazione e allo sviluppo delle infrastrutture 
del territorio;  

- Invitalia is currently underway, subject to 
coordination with AFERPI SpA and sharing with 
ARPA Toscana, the groundwater monitoring and 
investigation activities aimed at developing the 
detailed design and started technical comparisons 
with the local authorities responsible for planning 
and developing the infrastructures of the territory; 
 

- inoltre Invitalia, su indicazione della Regione 
Toscana, ha sviluppato una proposta di intervento 
per la gestione dei cumuli di materiale di origine 
siderurgica ubicati in aree demaniali non rilevate da 
AFERPI SpA e rimaste nella competenza 
dell’Amministrazione Straordinaria della ex 
Lucchini che sarà valutata in sede di Comitato 
esecutivo dell’Accordo 2014 anche in ordine alla 
copertura economica a valere sulle risorse di cui alla 
Delibera CIPE 47/2014; 

- furthermore, Invitalia, on the instructions of the 
Tuscany Region and of the Executive Committee 
of the Accordo 2014 in the meeting of 20 October 
2016, has developed a proposal for intervention 
for the management of heaps of material of iron 
and steel origin located in public areas not 
detected by AFERPI SpA and remained in the 
jurisdiction of the Extraordinary Administration of 
the former Lucchini that will be evaluated in the 
Executive Committee also with respect to the 
economic coverage in resources under the CIPE 
Resolution 47/2014; 
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- il Comune di Piombino ha messo in atto, in 
collaborazione con la Regione Toscana, il processo 
di ripianificazione del comparto industriale al fine di 
determinare le condizioni per la messa in opera del 
piano industriale Aferpi, così come stabilito dall’art. 
15 dell’Accordo 2014 e dall’art. 7 dell’Accordo 
2015, che si è concluso con l’approvazione della 
Variante urbanistica con deliberazione del C.C. n. 
149 del 20.12.2017; 

- the Municipality of Piombino has implemented, in 
collaboration with the Tuscany Region, the process 
of replanning the industrial sector in order to 
determine the conditions for the implementation of 
the Aferpi business plan, as established by art. 15 of 
the Accordo 2014 and by art. 7 of the Accordo 2015, 
which ended with the approval of the urban variant 
with the resolution of the C.C. n. 149 of 20.12.2017; 
 

- con la suddetta Variante è stato ridefinito l’assetto 
delle aree industriali prevedendo la complessiva 
delocalizzazione e concentrazione degli impianti 
siderurgici nelle aree collocate ad est della città e del 
porto e la conseguente liberazione delle aree 
collocate in continuità con il tessuto urbano e con il 
comparto denominato Città Futura, già dismesso 
dagli usi industriali, da riconvertire progressivamente 
ad altre funzioni produttive maggiormente 
compatibili; è stato inoltre previsto il potenziamento 
delle attività portuali e della logistica nelle aree 
retroportuali sottratte all’industria siderurgica e la 
revisione del tracciato della nuova viabilità di 
collegamento al porto (corridoio SS 398), alla luce 
dei nuovi scenari di riassetto dell’industria 
siderurgica; 

- with the aforementioned Variante the structure of 
the industrial areas was redefined, providing for the 
overall relocation and concentration of steel plants in 
the areas located to the east of the city and the port 
and the consequent release of the areas located in 
continuity with the urban fabric and the sector called 
Città Futura, already decommissioned by industrial 
uses, to be progressively reconverted to other more 
compatible production functions; moreover, the port 
and logistics activities were upgraded in the 
retroportal areas subtracted from the steel industry 
and the revision of the route of the new roadway 
connecting to the port (corridor SS 398), in light of 
the new steel industry reorganization scenarios; 

- il Ministero dello sviluppo economico ha 
successivamente accertato che: 

- the Ministry of Economic Development 
ascertained that: 

- con contratto preliminare del 9 dicembre 
2014 Lucchini S.p.A. in A.S. si è impegnata, 
ai sensi dell’art. 63 d.lgs n. 270/1999, a 
cedere a Cevital S.p.A, quale promissario 
acquirente, i complessi aziendali di Lucchini 
e di Lucchini Servizi tra i quali la 
concessione provvisoria ex art. 10 reg. nav. 
mar. rilasciata dall’Autorità Portuale di 
Piombino in data 22 gennaio 2014 (n. 490 
conc. E rep. 307) e la concessione demaniale 
rilasciata dall’Agenzia del Demanio filiale 
Toscana-Umbria in data 29 luglio 2004 (rep. 
10104) come da art. 1.2°, cpv. 1, lett. i, pag. 
9 di detto contratto preliminare; 

- by means of the preliminary agreement dated 
9 December 2014 – which excerpt has been 
provided to the authority - Lucchini S.p.A. in 
A.S. undertook to sell, pursuant to Article 63 
of legislative decree no. 270/1999, to Cevital 
S.p.A, as promissory buyer, the business 
complexes of Lucchini and Lucchini Servizi, 
including the provisional concession 
pursuant to Article 10 of the regulation on 
maritime navigation issued by the Piombino 
Port Authority on 22 January 2014 (no. 490 
conc. E rep. 307) and the state concession 
issued by the land agency “Agenzia del 
Demanio filiale Toscana-Umbria” on 29 July 
2004 (rep. 10/04) pursuant to Article 1.2, 
paragraph I, letter i, page 9 of said 
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preliminary agreement; 

- in data 27 marzo 2015, Cevital S.p.A, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3.3 del 
contratto preliminare anzidetto, ha dichiarato 
quale terzo nominato la Società Acciaierie e 
Ferriere di Piombino S.r.l., ora Aferpi S.p.A. 
a socio unico, partita IVA 0180467093 - 
REA LI 159590, con sede in Piombino, 
Largo Caduti sul Lavoro, 21, costituita in 
data 22 gennaio 2015, che si è impegnata ad 
acquisire i complessi aziendali di Lucchini e 
di Lucchini Servizi; 

- on 27 March 2015 Cevital S.p.A, pursuant to 
and to the effect of Article 3.3 of the 
aforementioned preliminary agreement, 
designed, as buyer, the company Società 
Acciaierie e Ferriere di Piombino S.r.l., now 
Aferpi S.p.A. with single shareholder 
(Aferpi), VAT number 0180467093 – 
R.E.A. LI 159590, with registered office in 
Piombino, Largo Caduti sul Lavoro no. 21, 
incorporated on 22 January 2015, which 
undertook to acquire the business complexes 
of Lucchini and Lucchini Servizi; 

- in data 30 giugno 2015, con atto di 
compravendita ai rogiti del notaio Dr. Mario 
Miccoli di Livorno (repertorio n. 49549, 
raccolta n. 24198), Lucchini e Lucchini 
Servizi da una parte e Aferpi dall’altra hanno 
stipulato un contratto di cessione dei 
complessi aziendali Lucchini Piombino del 
ramo Vertek Piombino e del ramo Lucchini 
Servizi; 

- on 30 June 2015 with deed of sale of the 
notary Dr. Mario Miccoli of Livorno 
(repertory No. 49549, collection No. 24198), 
Lucchini and Lucchini Servizi on one side 
and Aferpi on the other have entered into a 
contract for the sale of complexes Lucchini 
Piombino of the Vertek Piombino branch 
and of the Lucchini Servizi branch;  

- in data 30 giugno 2017 è stato sottoscritto un 
addendum al predetto contratto; 

- on June 30, 2017 an addendum was signed 
to the aforementioned contract; 

- in data 28 dicembre 2015, Aferpi ha 
conferito il ramo logistica alla società 
Piombino Logistics s.p.a.; 

- on 28 December 2015, Aferpi transferred the 
logistics business to the company Piombino 
Logistics s.p.a.; 

- Cevital, Cevitaly e Aferpi hanno 
sperimentato difficoltà nella realizzazione 
del proprio piano industriale, a seguito delle 
quali sono sorti contrasti con il Commissario 
Straordinario, sfociati in un contenzioso 
tuttora pendente, e, nel corso dell’anno 2018, 
sono state avviate trattative per il 
trasferimento delle azioni di Aferpi, PL e 
GSI Lucchini di proprietà del gruppo Cevital 
al gruppo JSW; 

- Cevital, Cevitaly and Aferpi have 
experienced difficulties in the realization of 
their industrial plan and, as a result of these 
difficulties, conflicts with the Extraordinary 
Commissioner arose, resulting in a dispute 
still pending, and, during the year 2018, 
negotiations were initiated for the transfer 
the shares of Aferpi, PL and GSI Lucchini 
owned by the Cevital group to the JSW 
group; 

- in data 23 maggio 2018, è stata trasmessa, con nota 
prot. n. 176744, al Presidente della Regione Toscana, 
nella qualità di Presidente del Comitato esecutivo 
dell’ Accordo 2014, dal Ministero dello Sviluppo 

- on May 23, 2018, it was transmitted, with note 
prot. n. 176744, to the President of the Tuscany 
Region, in the capacity of Chairman of the Executive 
Committee of the Accordo 2014, by the Ministry of 
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Economico – Direzione generale per la vigilanza 
sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali – la nota avente ad oggetto “Adp 24 
aprile 2014 – Asse I Azione 2 – Progetto integrato di 
messa in sicurezza e reindustrializzazione delle aree 
situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in 
attuale concessione demaniale alla Lucchini spa, ai 
sensi dell’articolo 252-bis d.lgs 152/2006”;  
con la medesima nota si è informato che: 

Economic Development - General Directorate for the 
supervision of institutions, the cooperative system 
and the commission management - the note 
concerning “Adp 24 April 2014 - Asse I Action 2 - 
Integrated project for the safety and 
reindustrialization of the areas located in the 
Municipality of Piombino, owned and in current 
state concession to Lucchini spa, pursuant to article 
252-bis of Legislative Decree 152/2006”; 
with the same note it was informed that: 

- il 17 maggio 2018 è stato sottoscritto tra il 
Gruppo Cevital e JSW Steel Italy s.r.l. il 
contratto condizionato (di seguito il 
“Contratto”) per l’acquisizione da parte di 
JSW di tutte le quote azionarie di Aferpi spa 
e di Piombino Logistics spa e del 69,27% 
delle azioni di GSI Lucchini spa; 

- on 17 May 2018 it was signed between the 
Cevital Group and JSW Steel Italy s.r.l. the 
conditional contract (hereinafter the 
“Contract”) for the acquisition by JSW of 
all the shares of Aferpi spa and of Piombino 
Logistics spa and of 69.27% of the shares of 
GSI Lucchini spa; 

- il 19 maggio successivo, è pervenuta al 
Commissario straordinario della Lucchini in 
a.s., Dott. Piero Nardi, la richiesta da parte di 
JSW di autorizzazione ad acquistare le 
predetta azioni, unitamente a copia del piano 
industriale ed al contratto di compravendita 
con i relativi allegati; 

- on May 19th, the Special Commissioner of 
Lucchini in a.s., Dott. Piero Nardi, received 
a request from JSW to authorize the 
purchase of the aforementioned shares, 
together with a copy of the business plan and 
to the purchase contract with the relative 
attachments; 

- la Direzione Generale per la vigilanza sugli 
enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali, nelle more del procedimento 
per il rilascio della prevista autorizzazione 
da parte degli Organi dell’amministrazione 
straordinaria al trasferimento, ed in vista del 
perfezionamento dell’acquisizione, ha 
pertanto chiesto al Comitato esecutivo di cui 
all’art. 17 dell’Accordo 2014 di svolgere le 
proprie valutazioni;  

- the Directorate General for the supervision 
of the institutions, the cooperative system 
and the commission management, while  
pending the procedure for the issue of the 
required authorization by the organs of the 
extraordinary administration to the transfer, 
and in view of the completion of the 
acquisition, has therefore requested to the 
Executive Committee pursuant to art. 17 of 
the  Accordo 2014 to carry out its 
evaluations; 

- il Comitato esecutivo dell’Accordo 2014, nelle 
sedute del 28 e 31 maggio 2018, ha stabilito quanto 
segue: 

- the Executive Committee of the Accordo 2014 in 
the sessions of 28 and 31 May 2018 established the 
following: 

- “Ferma restando la valutazione sulle 
condizioni dell’operazione di trasferimento 
dei complessi aziendali dello stabilimento ex 
Lucchini ad opera degli organi di gestione e 
vigilanza della Amministrazione 
straordinaria della Lucchini in a.s., la società 

- “Without prejudice to the assessment on the 
conditions of the transfer of the business 
complexes of the former Lucchini factory by 
the management and supervision bodies of 
the extraordinary administration of Lucchini 
in as, the JSW company, a major 
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JSW, grande impresa internazionale che si 
colloca tra i leader mondiali nella 
produzione del settore dell’acciaio, presenta 
un’ottima reputazione industriale ed offre 
conseguentemente concrete prospettive di 
rilancio produttivo del sito di Piombino;   

- La JSW può presentare istanza ai sensi 
dell’art. 252-bis del d.lgs. n. 152/2006, 
trasmettendo gli elaborati del Piano di 
reindustrializzazione dell’area in lingua 
italiana; 

- Al fine di accelerare l’iter di approvazione 
ex art. 252-bis, comma 8, d.lgs. n. 152 del 
2006, anche in ragione della variante 
urbanistica già approvata dal Comune di 
Piombino, gli interventi di messa in 
sicurezza ambientale dovranno essere quelli 
individuati nella tabella 1 dell’articolo 6, 
Asse I, azione 2, dell’Accordo 2014, ed il 
relativo progetto dovrà essere coerente con 
le Linee Guida riportate all’allegato “C”  
dell’Accordo  2015  e  con  i  risultati  
dell’analisi di rischio sanitaria e ambientale 
sito specifica valutati positivamente nel 
corso della conferenza di servizi convocata 
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 31 maggio 2016. 
Diversamente, il progetto di messa in 
sicurezza dovrà basarsi sull’aggiornamento 
dell’analisi di rischio; 

- detti interventi devono essere coordinati con 
gli interventi individuati nello Studio di 
fattibilità predisposto da Invitalia, di cui 
all’allegato “D” dell’Accordo 2015 per come 
rappresentati nell’Aggiornamento dello 
Studio di Fattibilità ratificato dal Comitato 
Esecutivo nella seduta dell’ottobre 2016;  

- la JSW si impegna ad assicurare la 
collaborazione necessaria secondo quanto 
stabilito all’art. 5 dell’Accordo 2015;  

- il progetto operativo di messa in sicurezza 
delle aree individuate nella planimetria 
allegata all’Accordo 2015, con i mappali 
elencati, sono presentati, entro 120 giorni 

international company that ranks among the 
world leaders in the production of the steel 
sector, has an excellent industrial reputation 
and consequently offers concrete prospects 
for relaunching the Piombino site; 

- The JSW can file a motion pursuant to art. 
252-bis of Legislative Decree no. 152/2006, 
transmitting the works of the Plan for 
reindustrialisation of the area in Italian; 

- In order to speed up the approval process 
pursuant to art. 252-bis, paragraph 8 of 
Legislative Decree no. 152 of 2006, also due 
to the urban variant already approved by the 
Municipality of Piombino, the 
environmental safety measures must be 
those identified in Table 1 of Article 6, Axis 
I Action 2, of the 2014 Agreement, and the 
related project must be consistent with the 
Guidelines given in Annex “C” of the 2015 
Agreement and with the results of the 
specific site health and environmental risk 
analysis evaluated positively during the 
service conference convened by the Ministry 
of the Environment and the Protection of 
territory and the sea of 31 May 2016. 
Otherwise, the safety project must be based 
on updating the risk analysis; 

- These interventions must be coordinated 
with the interventions identified in the 
Feasibility Study prepared by Invitalia, as 
per Annex “D” of the 2015 Agreement as 
represented in the Update of the Feasibility 
Study ratified by the Executive Committee 
in the October 2016 session;  

- JSW undertakes to ensure the necessary 
collaboration according to the provisions of 
art. 5 of the 2015 Agreement; 

- The operational project for securing the 
areas identified in the plan attached to the 
2015 Agreement, with the listed maps, are 
presented, within 120 days from the signing 
of the agreement, to the Ministry of the 
environment and the protection of the 
territory and the sea that, within thirty days 
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dalla stipula dell’accordo, al Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare che, entro trenta giorni dalla 
scadenza di detto termine, convoca una 
Conferenza di Servizi ai sensi del comma 8 
dell’art. 252-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;  

- relativamente alle aree appartenenti al 
demanio pubblico ramo bonifica, l’Agenzia 
del demanio, a seguito di espressa richiesta 
formulata in precedenza dalla società JSW, 
ha verificato la possibilità di: i) rivedere, in 
considerazione del parziale fermo degli 
impianti, il canone della concessione 
attualmente in corso relativamente al periodo 
dal 2015 fino alla ripresa delle attività 
commerciali; ii) accordare alla Società la 
proroga della concessione in essere per 
ulteriori  30 anni; iii) determinare il nuovo 
canone da porre a base della concessione, 
tenendo conto degli investimenti di cui al 
Piano Industriale che la Società dovrà 
presentare;  

- relativamente alle aree demaniali marittime 
attualmente utilizzate, l’Autorità di Sistema 
Portuale dell’Alto Tirreno precisa che il 
rilascio della concessione demaniale avviene 
previa presentazione di apposito Piano di 
Impresa e della necessaria pubblicità ed al 
termine di un percorso amministrativo, da 
disciplinare mediante un Accordo 
Procedimentale ex art. 11 della Legge 8 
agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e la cui durata è 
determinata nel rispetto dei principi 
comunitari di adeguata remunerazione del 
capitale investito. Analoga procedura sarà 
utilizzata per eventuali richieste di nuove 
aree. Il canone di concessione è calcolato 
secondo le modalità stabilite dalle normative 
vigenti in cui comunque sono contemplate le 
condizioni di riduzione ed abbattimento 
applicabili in relazione alle diverse 
fattispecie, tenendo conto dell’effettivo 
utilizzo delle aree stesse e della loro concreta 
destinazione ad attività commerciali e 

of the expiry of said term, convenes a 
Conference of Services pursuant to 
paragraph 8 of the art. 252-bis of Legislative 
Decree no. 152 of 2006; 

- With regard to the areas belonging to the 
public land reclamation branch, the State 
Property Agency, following an express 
request previously formulated by the JSW 
company, verified the possibility of: i) 
Reviewing, in consideration of the partial 
shutdown of the plants, the concession fee 
currently ongoing for the period from 2015 
until the resumption of commercial 
activities; ii)  grant the Company the 
extension of the concession in place for a 
further 30 years; iii) determine the new fee 
to be based on the concession, taking into 
account the investments referred to in the 
Business Plan that the Company will have to 
present;  

- With regard to the state-owned maritime 
areas currently used, the Port Authority of 
the Alto Tirreno states that the release of the 
public concession takes place upon 
presentation of a specific Business Plan, and 
of the necessary publicity and at the end of 
an administrative path, to be regulated 
through a Procedural Agreement pursuant to 
art. 11 of the Law of 8 August 1990 n. 241 
and s.m.i. and whose duration is determined 
in compliance with the Community 
principles of adequate return on invested 
capital. A similar procedure will be used for 
any requests for new areas. The concession 
fee is calculated according to the methods 
established by the regulations in force in 
which the reduction and abatement 
conditions applicable in relation to the 
different cases are contemplated, taking into 
account the effective use of the areas and 
their actual destination for commercial 
activities and in any case lucrative over time 
with its progressive increase in the various 
phases up to the achievement of its normal 
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comunque lucrative nel corso del tempo con 
il suo progressivo incremento nelle diverse 
fasi fino con il raggiungimento del suo 
valore normale da calcolare in base alle 
fattispecie previste dalla regolamentazione 
dell’AdSP – ATS”. 

value to be calculated on the basis of the 
cases envisaged by the regulation of the 
AdSP – ATS;  

- la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il 
sistema cooperativo e le gestioni commissariali, 
nell’ambito della definizione dei rapporti con la 
Cevital in ordine al programma di cessione dei 
complessi aziendali, ha autorizzato la medesima alla 
cessione a favore di JSW delle quote della delle 
azioni di Aferpi S.p.A., di Piombino Logistics S.p.A. 
e di GSI Lucchini S.p.A.; 

- the Directorate General for the supervision of the 
institutions, the cooperative system and the 
commission management, as part of the definition of 
relations with the Cevital regarding the sale of the 
business complexes, authorized the sale of the shares 
of Aferpi S.p.A., Piombino Logistics S.p.A. and GSI 
Lucchini S.p.A. to JSW;  

- tutte le facoltà, richieste, pretese, obbligazioni ed 
ogni altro comportamento previsto o richiesto in base 
al presente Accordo devono essere considerati validi 
ed efficaci nella misura in cui non sono contrari alle 
norme italiane ed europee vigenti ed applicabili; 

- all faculties, requests, claims, obligations and any 
other behaviors envisaged or required on the basis of 
the present clauses must be considered valid and 
effective in so far as not contrary to the Italian and 
European law in force and applicable;   

CONSIDERATO CHE WHEREAS 
- JSW ha manifestato interesse al sito produttivo di 
Piombino per avviarne un processo di 
ristrutturazione e riconversione. A tal fine, JSW ha 
svolto un lavoro di verifica della situazione delle 
società Aferpi, Piombino Logistics e GSI Lucchini, 
negoziando le condizioni di acquisto delle azioni di 
tali società possedute dal Gruppo algerino Cevital. 

- JSW has expressed its intention to implement the 
reconversion and requalification of the production 
site located in Piombino. For this purpose JSW 
carried out a work of verification of the situation of 
the companies Aferpi, Piombino Logistics and GSI 
Lucchini, negotiating the conditions for the purchase 
of the shares of these companies owned by the 
Algerian Cevital Group. 

- Ai sensi dell’art. 252-bis, comma 2, il presente 
accordo di programma assicura il coordinamento 
delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il 
finanziamento e ogni altro connesso e funzionale 
adempimento per l’attuazione dei progetti e 
disciplinano in particolare:  
a) l’individuazione degli interventi di messa in 
sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati 
della caratterizzazione validati dalle agenzie 
regionali per la protezione dell’ambiente;  
 b) l’individuazione degli interventi di riconversione 
industriale e di sviluppo economico produttivo anche 
attraverso studi e ricerche appositamente condotti da 
università ed enti di ricerca specializzati;  
 c) il piano economico finanziario dell’investimento 

- Pursuant to art. 252-bis, paragraph 2, this program 
agreement ensures the coordination of actions to 
determine the timing, procedures, financing and any 
other related and functional fulfillment for the 
implementation of projects and regulate in particular: 
a) identification of the safety and reclamation 
measures to be implemented, based on the results of 
the characterization validated by the regional 
agencies for the protection of the environment; 
b) the identification of the interventions of industrial 
reconversion and of economic productive 
development also through studies and researches 
carried out specifically by universities and 
specialized research institutions; 
c) the economic and financial plan of the investment 
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e la durata del relativo programma, con riferimento 
anche agli aspetti occupazionali ed alla necessità di 
misure di sostegno sociale;  
 d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative 
garanzie;  
 e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno 
economico finanziario disponibili e attribuiti;  
 f) la causa di revoca dei contributi e delle altre 
misure di sostegno, e di risoluzione dell’accordo;  
 g) l’individuazione del soggetto attuatore degli 
interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle 
attività di monitoraggio, controllo e gestione degli 
interventi di messa in sicurezza che restano a carico 
del soggetto interessato;  
 h) i tempi di presentazione e approvazione degli 
interventi di messa in sicurezza e di bonifica;  
 i) la previsione di interventi di formazione, 
riqualificazione e aggiornamento delle competenze 
dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare 
nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi 
di programma, mediante il ricorso a fondi 
preliminarmente individuati a livello nazionale e 
regionale;  
 l) le modalità di monitoraggio per il controllo 
dell’adempimento degli impegni assunti e della 
realizzazione dei progetti. 

and the duration of the related program, with 
reference also to workforce issues and need of 
support from social measures; 
d) timing of implementation of interventions and 
related guarantees; 
e) public contributions and other financial and 
economic support measures available and allocated; 
f) the cause of revocation of contributions and other 
support measures, and of termination of the 
agreement; 
g) the identification of the person implementing the 
safety and reclamation operations, and the 
monitoring, control and management of the safety 
measures that remain the responsibility of the 
interested party; 
h) the time required to present and approve the safety 
and reclamation operations; 
i) the provision of training, redevelopment and 
upgrading of the skills of the workers of the disused 
plants to be redeployed in the reclamation works 
provided for by the same program agreements, 
through the use of funds identified at a national and 
regional level; 
l) the monitoring methods for monitoring the 
fulfillment of the commitments undertaken and the 
implementation of the projects. 

- Le Parti pubbliche riconoscono che, ai sensi 
dell’art. 252-bis co. 4 del d.lgs. 152/2006, le Parti 
Private firmatarie del presente accordo rientrano tra i 
soggetti di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 252-
bis, in quanto non responsabili della contaminazione 
del sito. 

- The Public parties acknowledge that, pursuant to 
art. 252-bis co. 4 of Legislative Decree 152/2006, the 
Private Parties that are signatories to this agreement 
are among the subjects referred to in paragraphs 1 
and 4 of the same art. 252-bis, as not responsible for 
the contamination of the site. 

- Nel caso di atti, fatti, situazioni o comportamenti 
posti in essere o sorti prima della data di 
sottoscrizione del presente accordo che 
determinassero direttamente o indirettamente 
conseguenze pregiudizievoli per la sostenibilità del 
Piano industriale presentato JSW Steel Italy, e non 
risultassero dalle indagini di caratterizzazione di cui 
alle premesse, la parte privata può, nel quadro 
dell’applicazione dell’art. 252-bis comma 2, lettera i-
bis del D.lgs 152/2016, chiedere la convocazione del 
Comitato previsto dall’art. 17 dell’Accordo 2014 per 
esaminare congiuntamente tutte le possibili iniziative 

- In the event of acts, facts, situations or behaviors 
implemented or arisen before the date of signing of 
this agreement, that directly or indirectly determine 
detrimental consequences for sustainability of the 
Business Plan  of Aferpi. PL, GSI or JSW Steel Italy, 
and that do not result from the characterization 
investigations mentioned in the recitals , the private 
party is entitled, within the framework of the 
application of art. 252-bis paragraph 2, letter i-bis of 
Legislative Decree 152/2016, to request the 
convening of the Committee envisaged by art. 17 of 
the 2014 Agreement to jointly examine all the 
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da adottare per ottenere le migliori possibili 
soluzioni, anche dal punto di vista ambientale e 
dell’impatto economico, in un’ottica di ragionevole 
mitigazione. 
 

possible steps to be taken to obtain the best possible 
solutions, also from the environmental point of view 
and from the economic impact to be suitably 
mitigated.  
 

- In tale ambito, in funzione delle esigenze di 
limitare i rischi ambientali dovuti a trasporto, 
stoccaggio, trattamento e volatilità, le parti 
pubbliche, nell’ambito del Comitato esecutivo 
previsto dall’articolo 17 dall’Accordo 2014, si 
impegnano a valutare la possibilità di far gestire o 
stoccare materiali con soluzioni idonee nelle aree 
idonee e disponibili all’interno del sito industriale. 
 

- In this context, also considering the necessity to 
limitate the environment risks due to transport, 
treatment, storage and volatility, Public parties, 
within the Executive Committee set forth as per art. 
17 of Accordo 2014, engage themselves to evaluate 
the possibility of consenting the management and 
storage materials through convenient solutions in 
proper areas available in the perimeter of the 
industrial site.  

- Permangono le condizioni di interesse pubblico alla 
individuazione di una soluzione industriale volta a 
fornire concrete opportunità di sviluppo dell’area 
siderurgica del Comune di Piombino, a superare le 
gravi situazioni di criticità ambientale dell’area, a 
mantenere e potenziare i correlati livelli 
occupazionali, nella considerazione del suo 
riconoscimento quale area di crisi industriale 
complessa ai sensi dell’articolo 27 del d.l. 83 del 
2012, nonché ad assicurare le finalità conservative 
del patrimonio produttivo dello stabilimento 
siderurgico ex Lucchini di Piombino conseguenti 
della procedura di amministrazione straordinaria di 
cui alla legge 270 del 1999. 

- Are still existing the conditions of public interest in 
the identification of an industrial solution aimed at 
providing concrete opportunities for developing the 
steel area of the Municipality of Piombino, at 
overcoming the serious situations of environmental 
criticality of the area, and maintaining and enhancing 
the related employment levels, in the consideration 
of its recognition as a complex industrial crisis area 
pursuant to Article 27 of the Decree 83 of 2012, as 
well as to ensure the conservation purposes of the 
production assets of the ex-Lucchini di Piombino 
steel plant as a result of the extraordinary 
administration procedure pursuant to law 270 of 
1999. 

Tutto ciò visto, premesso e considerato (il tutto 
complessivamente le “Premesse”)  

In the light of the above, (hereinafter globally 
mentioned as “Recitals”)  

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Ministro dello Sviluppo Economico 
d’intesa con 

Regione Toscana 
Agenzia del Demanio 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 
settentrionale 

Provincia di Livorno 
Comune di Piombino 

Di seguito la “Parte Pubblica” 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Ministro dello Sviluppo Economico 
d’intesa con 

Regione Toscana 
Agenzia del Demanio 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 
settentrionale 

Provincia di Livorno 
Comune di Piombino 

Hereinafter the “Public Party” 
e In agreement with 

Aferpi s.p.a. Aferpi s.p.a. 
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Piombino Logistics s.p.a. Piombino Logistic s.p.a. 
JSW Steel Italy s.r.l. JSW Steel Italy s.r.l. 

Di seguito la “Parte Privata” Hereinafter the “Private Party” 
convengono e stipulano quanto segue: agree and stipulate the following: 

Articolo 1 
(Recepimento delle premesse e degli allegati) 

Article 1 
(Implementation of whereas and annexes) 

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante 
e sostanziale del presente accordo, che sostituisce 
integralmente il precedente Accordo 2015 per 
l’attuazione del progetto integrato di messa in 
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo 
economico produttivo nell’area dei complessi 
aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in a.s. 
sottoscritto il 30 giugno 2015. 

1. The Recitals and the attachments are an integral 
and substantial part of the present agreement, which 
completely replaces the previous Accordo 2015 for 
the implementation of the integrated project for 
safety, industrial reconversion and economic 
productive development in the Piombino business 
complexes sold by the Lucchini in a.s. signed on 
June 30th 2015.  

Articolo 2 
(Finalità ed oggetto) 

Article 2 
(Aims and objectives) 

1. Il presente accordo è stipulato ai sensi dell’articolo 
252-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
per attuare un progetto integrato di messa in 
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo 
economico produttivo nell’area del complesso 
industriale ex Lucchini di Piombino, promuovere il 
riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza 
sanitaria e ambientale, e preservare le matrici 
ambientali non contaminate, con particolare 
riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque 
sotterranee, aria e area marina antistante lo 
stabilimento produttivo. 

1. 1. The present agreement is set out pursuant 
art. 252-bis, of legislative decree 3rd April 
2006 n 152 in order to implement an 
integrated project of emergency measures, 
industrial reconversion and economic 
production development in the area of the 
industrial complex ex Lucchini of Piombino, 
to promote the re-use of this area in healthy 
and environmental safety conditions and to 
protect uncontaminated environment, with 
particular reference to soil, subsoil, 
groundwater, air and sea area surrounding 
the production plant.  

2. Ai fini del comma 1, il presente accordo 
disciplina: 

2. Pursuant to paragraph 1, this agreement regulates: 

a) la presentazione e l’attuazione da parte della Parte 
Privata di un progetto integrato di messa in 
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo 
economico delle aree del complesso industriale ex 
Lucchini, ricomprese nel sito di interesse nazionale 
di Piombino, e meglio individuate nella planimetria 
di cui all’Allegato “A” e con i mappali indicati 
nell’allegato “A-bis” in attuazione dell’Accordo 
2014. 

a) the presentation and implementation by the 
Private Party of an integrated project for the safety, 
industrial reconversion and economic development 
of the areas of the former Lucchini industrial 
complex, included in the site of national interest of 
Piombino and better identified in the plan as per 
Annex “A” and with the maps shown in Annex “A-
bis” in implementation of the Accordo 2014. 

b) la realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza operativa di cui alla lettera E, Tabella 2, 
dell’art. 6 (Asse I - Azione 2) dell’Accordo 2014; 

b) the implementation of operations for operational 
safety pursuant to letter E, Table 2, of art. 6 (Asse I - 
Action 2) of the Accordo 2014; 

c) la realizzazione degli interventi di c) the implementation of the reindustrialization and 
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reindustrializzazione e sviluppo economico secondo i 
tempi e le modalità indicati nel Piano industriale di 
cui all’allegato “B”, presentato dalla Parte Privata, 
redatto considerando di perfezionare l’acquisizione 
entro il mese di maggio 2018 e del quale i profili che 
rilevano nei rapporti con la Parte Pubblica trovano 
disciplina nel presente Accordo. 

economic development interventions according to 
the times and methods indicated in the Industrial 
Plan referred to in Annex “B”, presented by the 
Private Party, written in the presupposition of the 
closing of the deal by May 2018, whose issues that 
are relevant in dealing with the Public party find  
discipline in this Agreement. 

3. Gli interventi di messa in sicurezza di cui al 
comma 2, lettera a), sono individuati nella tabella 1 
dell’articolo 6, Asse I azione 2 ed indicati nelle 
Linee Guida di cui all’allegato “C” dell’Accordo 
2015; detti interventi devono essere coordinati con 
gli interventi di cui al comma 2, lettera b) individuati 
nello “Aggiornamento dello Studio di fattibilità” del 
2016 predisposto da Invitalia, noto alle parti. 

3. The safety measures referred to in paragraph 2, 
letter a), are identified in Table 1 of Article 6, Asse I 
Action 2 and indicated in the Guidelines set out in 
Annex “C”  to Accordo 2015; these interventions 
must be coordinated with the interventions referred 
to in paragraph 2 letter B identified in the “Update of 
the feasibility studio” drawn up by Invitalia in 2016, 
known by the Parties. 

4. Il progetto operativo di messa in sicurezza delle 
aree individuate nella planimetria allegata sotto la 
lettera “A” e con i mappali elencati nell’Allegato “A-
bis”, che deve garantire il coordinamento ai sensi del 
comma 3, e il relativo piano finanziario, sono 
presentati, entro 120 giorni dalla stipula del presente 
accordo, al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare che, entro trenta giorni dalla 
scadenza di detto termine, convoca una Conferenza 
di Servizi ai sensi del comma 8 dell’art. 252-bis del 
d.lgs. n. 152 del 2006. 

4. The operational project for securing the areas 
identified in the plan attached to the letter “A” and 
the maps listed in the Annex “A-bis”, which must 
ensure coordination pursuant to paragraph 3, and the 
related financial plan, shall be submitted within 120 
days from the signing of the present agreement, to 
the Ministry of the Environment and of the 
protection of the territory and the sea, which, within 
thirty days from the expiry of said term, shall 
convene a Conference of Services pursuant to 
paragraph 8 of the art. 252-bis of Legislative Decree 
no. 152 of 2006. 

5. In sede di conferenza di servizi sarà valutata la 
coerenza del progetto  con  i  risultati  dell’analisi  di  
rischio sanitaria e ambientale sito specifica valutati 
positivamente dalla Conferenza di Servizi del 31 
maggio 2016 e, ove necessario, richiesto 
l’aggiornamento dell’analisi di rischio. 

5. During the service conference, the consistency of 
the project will be evaluated with the results of the 
specific site health and environmental risk analysis 
evaluated positively from the conference of 31 May 
2016 and, where necessary, the updating of the risk 
analysis required.  

Articolo 3 
Fasi del Progetto - coordinamento 

Article 3 
Phases of the Project – coordination 

1. In conformità all’art. 252-bis, comma 2, d.lgs. 
152/2006 il presente accordo assicura il 
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, 
le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e 
funzionale adempimento per l’attuazione dei progetti 
e disciplina in particolare l’individuazione degli 
interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, 
nonché per l’attuazione degli interventi di 
riconversione industriale e di sviluppo economico 

1. In accordance with the art. 252-bis, paragraph 2 of 
Legislative Decree 152/2006, this agreement ensures 
the coordination of actions to determine the timing, 
procedures, financing and any other related and 
functional fulfilment for the implementation of 
projects and regulates in particular the identification 
of the safety and reclamation measures to be 
implemented, as well as for the implementation of 
the industrial reconversion and productive economic 
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produttivo. development interventions. 
2. In considerazione del fatto che il Piano industriale 
prevede 2 fasi per la sua realizzazione, al termine 
della fase 1, illustrata nel Piano industriale sulla base 
della previsione di chiudere l’acquisizione entro 
maggio 2018, e quindi soggetta a possibili 
adeguamenti dipendenti dallo slittamentoe nella 
prospettiva che la Parte Privata, a seguito delle 
opportune analisi di fattibilità tecnico-commerciale, 
proceda nell’implementazione della fase 2, le Parti 
concordano che procederanno d’intesa alla revisione 
del presente Accordo che sarà ritenuta necessaria. La 
fase 2 può essere implementata dalla Parte Privata, 
parzialmente, gradualmente o totalmente, anche 
indipendentemente da qualunque revisione del 
presente Accordo. 

2.  Having regard to the fact that the Project sets out 
2 phases for the implementation, Parties agree that at 
the end of phase 1, described in the industrial plan on 
the basis of the previsions to close the acquisition by 
May 2018 and therefore subject to possible 
adjustments depending from the deferral and if the 
perspective of Private Party being satisfied with the 
techno commercial feasibility and market study and 
therefore decide to implement phase 2, the Parties 
will further review together this Agreement that will 
be necessary. Phase 2 can be implemented by the 
Private Party partially, gradually, or totally also 
independently from any revision of this agreement. 

3. Con riferimento alla demolizione di edifici, 
impianti e strutture esistenti, richiesta dal presente 
Accordo o dal Progetto, le Parti convengono che la 
Parte Privata si impegna all’adozione delle misure di 
prevenzione, ove necessarie, nonché, ai fini 
dell’utilizzo delle medesime aree per finalità 
produttive, alla loro caratterizzazione e, ove 
necessario, alla presentazione ed esecuzione, previa 
autorizzazione, di un progetto di messa in sicurezza 
operativa.  

3. Having regard to the dismantling of buildings, 
plants and existing structures required by the present 
Agreement or the Project, the Parties agree that the 
Private Party undertakes to adopt prevention 
measures, where necessary, as well as, for the 
purpose of using the same areas for production 
purposes for their characterization and, where 
necessary, for presentation and execution subject to 
authorization.  

4. Nella prospettiva dell’implementazione della fase 
2 del Piano industriale, qualora la Parte Privata 
ritenesse utile o necessario acquisire ulteriori aree 
nella disponibilità della Parte Pubblica del presente 
Accordo, quest’ultima si rende disponibile a valutare 
la possibilità di concederle sulla base del riscontro 
degli investimenti o delle attività economiche della 
Parte Privata. Qualora la Parte Privata non ritenesse 
più necessarie alcune delle aree nell’attuale 
disponibilità provvederà alla loro restituzione alla 
Parte Pubblica. La restituzione delle aree darà luogo 
alla variazione della concessione e del relativo 
canone nei termini stabiliti dalla legge e dall’atto di 
concessione. 

4. Should the Private Party, in the perspective of the 
implementation of phase 2 of the Industrial plan, 
deem useful and/or necessary to obtain other areas 
available from the Public Party of the present 
Agreement, the latter is available to evaluate the 
possibility of granting them on the basis of the 
verification of investments or economic activities of 
the Private Party. If the Private Party no longer 
considers some of the areas necessary in its current 
availability, it will give back them to Public Party. 
The restitution of the areas will give rise to the 
variation of the concession and the related fee in the 
terms established by the law and by the concession 
deed. 
   

5. La Parte Pubblica sarà chiamata ad adottare gli atti 
di assenso, comunque denominati, necessari alla 
implementazione della fase 2 del Piano industriale, 

5. The Public Party will be called upon to adopt the 
assent documents, however referred, necessary for 
the implementation activities of phase 2 of the 
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rispondendo alle richieste della Parte Privata, nel 
rispetto della normativa vigente anche relativamente 
al termine di conclusione dei procedimenti.  

Industrial plan, responding to the requests of the 
Private Party, in compliance with the regulations in 
force also concerning the end of the proceedings. 

6. La Parte Privata non è responsabile della 
contaminazione scoperta durante le attività di 
escavazione per la realizzazione del Progetto, che sia 
da attribuirsi ad attività di contaminazione del suolo 
o inquinamento precedenti la data della firma del 
presente Accordo.  

6. The Private Party is not responsible for the 
contamination discovered during the excavation 
activities for the realization of the Project, which is 
due to activities of soil contamination or pollution 
prior to the date of signing this Agreement.  

7. La Parte Pubblica si impegna a favorire l’utilizzo 
da parte della Parte Privata del sito più prossimo, 
anche al fine di dare impulso economico al territorio, 
e che sia economicamente sostenibile, per lo 
stoccaggio e l’eventuale trattamento di materiali 
oggetto di escavazione o demolizione.  

7. The Public Party undertakes to promote the use by 
the Private Party of the nearest site, also in order to 
give economic boost to the territory, and that is 
economically sustainable, for the storage and 
possible treatment of the excavated or dismantled 
materials.  

8. Resta fermo l’obbligo del proprietario o gestore 
dell’area di adottare le misure di prevenzione, ove 
necessarie, ai sensi dell’art. 252-bis d.lgs. 152/2006. 

8. The area owner or manager continues to be under 
the obligation to adopt prevention measures, where 
necessary, pursuant to art. 252-bis of Legislative 
Decree 152/2006. 

9. La Parte Privata, ai fini dell’utilizzo delle 
medesime aree per finalità produttive, si impegna 
alla loro caratterizzazione e, ove necessario, alla 
presentazione ed esecuzione, previa autorizzazione 
di un progetto di messa in sicurezza operativa. 

9. The Private Party, for the purpose of using the 
same areas for production purposes, undertake to 
characterize them and, where necessary, to present 
and execute them, subject to authorization of a 
project for operational safety. 

Articolo 4 
(Interventi di messa in sicurezza a carico della 

Parte Privata) 

Article 4 
(Emergency measures to be carried out by 

Private Party) 
1. Gli interventi, opere e attività di prevenzione e 
messa in sicurezza, previsti in modo non esaustivo 
dalle Linee Guida di intervento del 2015 che la Parte 
Privata si obbliga a progettare, realizzare e rispettare, 
sono:  

1. The interventions, works and activities of 
prevention and safety, provided in a non-exhaustive 
way by the Guidelines for intervention of  2015, 
which the Private Party is obliged to plan, implement 
and respect, are: 

a) rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei 
rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di 
proprietà e in concessione demaniale oggetto di 
cessione e subentro; 

a) removal and start of recovery or disposal of the 
waste deposited in an uncontrolled way in the areas 
owned by, and granted in state concession to, Aferpi 
involved in the sale and take-over; 

b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree 
di proprietà ex Lucchini S.p.A. in A.S., tramite 
misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di 
esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, 
e analisi di rischio sito specifica; 

b) operational emergency measures of the soil in the 
areas owned by Lucchini S.p.A. in A.S., through 
mitigation measures or interruption of exposure 
pathways, such as coverage and removal of hot 
spots, and specific risk analysis of the site; 

c) oneri pro quota per la realizzazione e gestione 
dell’impianto di trattamento delle acque di falda 
contaminate emunte ai sensi dell’art. 41, comma 2, 

c) pro quota charges for the construction and 
management of the contaminated groundwater 
treatment plant issued pursuant to art. 41, paragraph 
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dei decreto-legge n.69/2013, convertito nella legge n, 
98/2013, stabiliti dalla Conferenza di Servizi di cui al 
successivo comma 4, riservata la facoltà di Aferpi e 
di PL di recuperare tutte le acque trattate; 

2, of the Decree-Law n.69 / 2013, converted into law 
n. 98/2013, established by the Conference of 
Services referred to in paragraph 4 below, reserved 
the faculty of Aferpi and PL to recover all the water 
treated;  

d) attività di monitoraggio. d) monitoring activity.  
2. Nell’ambito del Piano industriale, fermo quanto 
previsto dall’Accordo 2014, la Parte Privata adotta, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 245, comma 2, d.lgs. 
n. 152/2006, le misure di prevenzione che si rendono 
necessarie per prevenire, ridurre ed eliminare i rischi 
per la salute dei lavoratori e l’ambiente. 

 2. Within the scope of the Industrial Plan, without 
prejudice to the provisions of the Accordo 2014, 
Private Party adopts, pursuant to and by effect of art. 
245, paragraph 2of Legislative Decree no. 152/2006, 
the prevention measures that are necessary to 
prevent, reduce and eliminate risks to workers’ 
health and environment. 

3. I tempi di realizzazione degli interventi delle opere 
e delle misure di prevenzione e messa in sicurezza 
sono definiti nel decreto adottato ai sensi e per gli 
effetti del comma 8 dell’art. 252-bis del d.lgs. n. 152 
del 2006.  

3. The timing of implementation of works and 
measures for prevention and safety are defined in the 
decree adopted pursuant to and for the effects of 
paragraph 8 of art. 252-bis of Legislative Decree no. 
152 of 2006.  

4. In particolare, le Parti espressamente concordano 
che sino al momento dell’implementazione delle 
relative misure, potranno essere richieste solo le 
misure di prevenzione, ove necessarie. 

4. In particular, the Parties expressly agree that up to 
the time of implementation of the relative measures, 
only the prevention measures may be required, 
where necessary. 

5. In relazione agli oneri relativi agli interventi di cui 
alla lettera c) le Parti convengono che: 
- la realizzazione dell’impianto di trattamento delle 
acque della falda contaminate emunte è a carico della 
Parte Pubblica a valere sui fondi stanziati dalla 
deliberazione CIPE n. 47 del 10 novembre 2014; 
- la Parte Privata, quale concorso pro quota alla 
realizzazione e gestione dell’impianto, si impegna 
all’utilizzo delle acque trattate secondo il proprio 
fabbisogno alle migliori condizioni di mercato, 
secondo un regime tariffario comprensivo della 
quota di realizzazione e gestione. 
Le Parti si riservano ogni ulteriore approfondimento 
in relazione ai progetti che la Parte Privata presenterà 
per l’esecuzione del Progetto integrato.  

5. Referring to the costs related to the interventions 
referred to in letter c) Parties agree as follows: 
- the execution of the treatment plant of the ground 
water extracted and contaminated will be at Public 
Party’s charge, funded by the determination of CIPE 
n. 47 of 10 November 2014; 
- the Private Party as a pro quota contribution to the 
execution and managing of the above mentioned 
plant is engaged to use treated water corresponding 
to its needs at the best market prices, with a tariff 
system comprehensive of the pro quota charges for 
the construction and management. 
The Parties will consider any further analysis 
following the projects that the Private Party will 
submit for the execution of the integrated Project. 

Articolo 5 
(Interventi di messa in sicurezza finanziati con 

risorse pubbliche in danno dei soggetti 
responsabili) 

Article 5 
(Emergency measures financed with public 

resources to the detriment of the responsible 
parties) 

1. In attuazione di quanto previsto al comma 10 
dell’art. 252-bis, d.lgs. n. 152/2006, Invitalia (IAP), 
anche a seguito di convenzione stipulata con la 

1. Pursuant to the provisions of paragraph 10 of the 
art. 252-bis, Legislative Decree no. 152/2006, 
Invitalia (IAP), also following an agreement with the 
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Regione Toscana, secondo le previsioni dell’Accordo 
2014 e dell’Accordo 2015, continuerà a provvedere 
alla realizzazione, progettazione ed altre attività 
inerenti gli interventi di cui alla Tabella 2, lettera E) 
dell’art. 6 (Asse I, Azione 2) dell’ Accordo 2014, con 
l’accesso ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 47 del 
10 novembre 2014, e più precisamente: 

Tuscany Region according to the provisions of 
Accordo 2014 and Accordo 2015, will continue to 
provide for the implementation, design, projects and 
other activities related to the interventions referred to 
in Table 2, letter E) of art. 6 (Asse I, Action 2) of the 
Accordo 2014, with access to the funds referred to in 
the CIPE Resolution no. 47 of 10 November 2014, 
and more precisely: 

a) messa in sicurezza operativa della falda da 
realizzare nelle aree di proprietà e in concessione 
demaniale di Aferpi e PL, tramite barrieramento 
misto fisico e idraulico, per l’emungimento e 
trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di 
cui all’art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 
69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, compresa 
la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi 
di emungimento/aggottamento realizzazione  
dell’impianto di trattamento delle acque emunte; 

a) operational emergency measures of the 
groundwater to be carried out in the areas owned 
by, and granted in state concession to, Aferpi and 
PL, by means of physical and hydraulic mixed 
containment, for the extraction and treatment of 
polluted groundwater pursuant to Article 41, 
paragraph 2, of the law decree no. 69/2013, 
converted into law no. 98/2013, including the 
construction of a system of drainage dugouts, wells 
for extraction and draining and the realization  of the 
treatment plant for the extracted water; 

b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree 
demaniali, attraverso l’avvio delle procedure per la 
messa in sicurezza, nei limiti delle somme a 
disposizione per l’attuazione degli interventi 
pubblici;  

b) operational emergency measures of the soil of 
the state-owned areas through the start of the 
procedures for securing, within the limits of the 
sums available for the implementation of public 
interventions, heaps of material of iron and steel 
origin located in state-owned areas not detected by 
the Private Party; 

c) ogni altro intervento previsto nella convenzione 
con la Regione Toscana indicata in precedenza, ivi 
compreso l’intervento sui cumuli, previa valutazione 
e approvazione del Comitato esecutivo dell’Accordo 
2014; 

c) any further measure contained in the agreement 
with Regione Toscana referred to previously, 
including the intervention on the heaps after 
evaluation and approval of the Executive 
Committee of the 2014 Agreement; 

Articolo 6 
(Coordinamento degli interventi di messa in 

sicurezza) 

Article 6 
(Coordination of emergency measures) 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli 
interventi di prevenzione e messa in sicurezza di cui 
agli articoli precedenti essere realizzati in modo 
integrato e coordinato come imposto dall’art. 252-bis 
comma 2 del d.lgs. 152 del 2006. Si impegnano, 
pertanto, a collaborare tra di esse e con i soggetti 
pubblici competenti, alla definizione delle opportune 
modalità esecutive volte a garantire la continuità 
produttiva dello stabilimento industriale e 
assecondare la realizzazione del Piano industriale ad 

1. The Parties mutually acknowledge that the 
prevention and safety measures referred  above must 
be carried out in an integrated and coordinated 
manner as required by art. 252-bis, paragraph 2 of 
Legislative Decree 152 of 2006. They therefore 
undertake to collaborate with each other and with the 
competent public bodies, to define the appropriate 
executive procedures aimed at guaranteeing the 
production continuity of the industrial plant and 
supporting the realization of the JSW industrial plan, 



 
 

 
27 

 
 
 
 

assicurare la completa attuazione degli interventi 
pubblici di cui all’art. 4 compresa la realizzazione e 
la messa in esercizio dell’impianto di trattamento 
delle acque emunte, nonché a rispettare i 
cronoprogrammi degli interventi, previsti a loro 
rispettivo carico, indicati negli elaborati che saranno 
predisposti, rispettivamente, da Aferpi, PL e da 
Invitalia, tenuto conto delle determinazioni assunte 
dalla Conferenza di Servizi di cui all’art.252-bis, 
comma 8 del D.Lgs. 152/2006, e del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
del Ministero dello sviluppo economico. 

to ensure the complete implementation of the 
interventions public authorities pursuant to art. 4 
including the construction and commissioning of the 
water treatment plant, as well as to respect the 
schedules of the interventions, envisaged for their 
respective load, indicated in the works that will be 
prepared, respectively, by Aferpi, PL and by 
Invitalia, taking into account the decisions taken by 
the Services Conference referred to art.252-bis, 
paragraph 8 of Legislative Decree 152/2006, and 
those taken by the Ministry of the environment and 
the protection of the territory and the sea and the 
Ministry of economic development. 

Articolo 7 
(Monitoraggio, controllo e gestione degli 

interventi di messa in sicurezza a carico della 
Parte Privata) 

Article 7 
(Monitoring, control and management of 

emergency measures to be carried out by the 
Private Party) 

1. Dalla sottoscrizione del presente Accordo e fino al 
completamento degli interventi di cui ai precedenti 
articoli la Parte Privata è tenuta a presentare al 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, al Ministero dello sviluppo economico, alla 
Regione Toscana e alla Provincia di Livorno e al 
Comune di Piombino un report semestrale sullo stato 
di attenzione degli interventi e sui risultati dei 
monitoraggi da svolgere secondo quanto previsto 
dagli elaborati progettuali che saranno approvati 
dalla Conferenza di Servizi convocata ai sensi 
dell’articolo 252-bis comma 8 del d.lgs. n. 152 del 
2006. 

1. From the signing of this Agreement and until the 
completion of the interventions referred to  above, 
the Private Party is required to submit to the Ministry 
of the Environment and the protection of the territory 
and the sea, the Ministry of Economic Development, 
Tuscany Region and the Province of Livorno and the 
Municipality of Piombino a six-monthly report on 
the state of attention of the interventions and on the 
results of the monitoring to be carried out according 
to the project documents that will be approved by the 
Service Conference convened in accordance with 
article 252-bis paragraph 8 of Legislative Decree no. 
152 of 2006. 

Articolo 8 
(Interventi di riconversione industriale e di 

sviluppo economico-impianti industriali) 

Article 8 
(Interventions of industrial conversion and 
economic development - Industrial plants) 

1. Fino alla completa attuazione del Progetto la Parte 
Privata ribadisce l’impegno a mantenere in esercizio 
gli impianti di laminazione e le relative attività di 
finimento e di servizi connesse (codice IPPC 2.3a), 
con dismissione definitiva dei restanti impianti, 
soggetta a verifica di fattibilità e sostenibilità come 
da Progetto, nonché ad adottare gli atti e 
comportamenti necessari per l’eventuale subentro 
nelle autorizzazioni allo scopo già rilasciate, o per il 
loro rinnovo o proroga. 

1. Until the complete implementation of its Project, 
the Private Party reiterates its commitment to keep in 
use the rolling mill plants and their relative harness 
and related services (code IPPC 2.3a), with the 
definitive disposal of the remaining plants subject to 
feasibility and sustainability verification as provided 
by the Project, as well as to adopt the acts and 
behaviors necessary for the possible substitution in 
the authorizations for the purpose already issued, or 
for their renewal or extension. 

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della 2. Within 30 days from the presentation of the 
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comunicazione di cui all’art. 29 nonies, comma 4, 
del d.lgs. n. 152/2006, la Parte Privata predispone e 
trasmette alla Regione Toscana o all’Ente 
competente ai sensi dell’art. 7, comma 4 ter, del 
d.lgs. n. 152/2006 le linee guida del piano di cui alla 
prescrizione 84 del paragrafo 9.13 del Parere 
Istruttorio Conclusivo della Commissione Istruttoria 
IPPC, allegato all’autorizzazione AIA MIN-GAB-
2013-127 del 18 aprile 2013, per la dismissione e 
smantellamento degli impianti cessati. 

notice pursuant to art. 29-nonies, paragraph 4, of 
the legislative decree no. 152/2006, the Private 
Party shall draft and send to the Tuscany Region 
or to the competent entity pursuant to Article 7, 
paragraph 4-ter, of the legislative decree no. 
152/2006, the guidelines of the plan in accordance 
with the disposition no. 84 of paragraph 9.13 of 
the concluding opinion of the IPPC Investigation 
Commission (“parere istruttorio conclusivo della 
commissione istruttoria IPPC”), attached to the 
authorization “AIA” MIN-GAB-2013-127 dated 
18 April 2013, for the disposal and dismantlement 
of the ceased plants. 

3. Le linee guida di cui al comma precedente saranno 
dettagliate per stralci mediante piani operativi delle 
attività di dismissione e smantellamento degli 
impianti cessati in accordo allo sviluppo del Piano 
industriale. 

3. The guidelines referred to in paragraph above 
shall be detailed by extracts by means of operating 
plans of the disposal and dismantlement activities 
of the ceased plants in accordance with the 
development of the Industrial Plan. 

4. La Regione Toscana si impegna ad attivare uno 
specifico gruppo di lavoro costituito da un pool di 
tecnici finalizzato all’analisi dei Piani operativi di cui 
al comma 4 per il rilascio delle specifiche 
autorizzazioni eventualmente necessarie. 

4. The Tuscany Region undertakes to activate a 
specific working group consisting of a pool of 
experts aimed at analyzing the operational plans 
referred to in paragraph 4 above for the issue of 
specific authorizations that may be necessary. 

5. Le Autorità competenti, ai sensi dell’art. 15 
dell’Accordo 2014, tenuto conto del recente percorso 
di ripianificazione del comparto industriale messo in 
opera dal Comune di Piombino, richiamato in 
premessa, si impegnano a valutare eventuali ulteriori 
adeguamenti degli strumenti di pianificazione 
urbanistica ad attivarsi ove necessario ai fini della 
realizzazione del Piano industriale della Parte 
Privata, anche ai sensi dell’articolo 252-bis, comma 
3, del d.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, in base al quale 
“la stipula dell’accordo di programma costituisce 
riconoscimento dell’interesse pubblico generale alla 
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni 
altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi 
di risanamento e di sviluppo economico e 
dichiarazione di pubblica utilità”, nonché ai sensi 
della specifica normativa concernente i siti di crisi 
industriale complessa. 

5. The competent authorities, in accordance with 
Article 15 of the Accordo 2014, taking into account 
the recent reorganization process of the industrial 
sector put in place by the Municipality of 
Piombino, referred to in the introduction, they 
undertake to evaluate any further adjustments of 
the urban planning instruments, to take action, 
where necessary, for the realization of the Project 
by the Private Party, also pursuant to Article 252-
bis, paragraph 3 of the legislative decree no. 
152/2006 and subsequent amendments, according 
to which “the execution of the Program agreement 
represents an acknowledgement of general public 
interest in the construction of the plants, the works 
and any other measure connected and functional 
to the rehabilitation and economic development 
purposes and to the declaration of public utility”, 
as well as in accordance with the specific 
legislation concerning complex industrial crisis 
plants. 

6. Per l’attuazione del proprio piano industriale, la 6. For the implementation of the Project, the 
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Parte Privata provvede alla richiesta degli atti 
autorizzativi e delle concessioni necessarie alla 
realizzazione ed esercizio degli impianti, opere, 
interventi ed attività, ivi compresa la richiesta 
all’Autorità competente ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 
n. 152 del 2006 della nuova autorizzazione integrata 
ambientale per la realizzazione del nuovo polo 
siderurgico, ivi compresa la valutazione di impatto 
ambientale o la verifica di assoggettabilità, ove 
previste. 

Private Party shall provide for the request of the 
authorizations and the concessions necessary for 
the construction and operation of the plants, 
works, measures and activities, including the 
request to the competent authority pursuant to 
Article 7 of the legislative decree no. 152/2006 of 
the new integrated environmental authorization 
(“autorizzazione integrata ambientale”) for the 
construction of the new steel plant, including the 
environmental impact assessment (“valutazione di 
impatto ambientale”) or the screening stage, 
where provided. 

7. Le Autorità competenti si attiveranno, con le 
forme di cui all’articolo 15 dell’Accordo 2014, per il 
rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 
per l’attuazione del Piano industriale. 

7. The competent authorities will carry out the 
activities, according to the modalities set out in 
Article 15 of the Accordo 2014, to issue any 
necessary authorizations for the implementation of 
the Industrial Plan. 

8. In virtù dei principi di prossimità, economicità e 
sostenibilità, la Parte Privata si rende disponibile a 
valutare, per le attività di gestione anche finalizzate 
al riciclo dei flussi di materia connessi alla ripresa 
della laminazione, alle operazioni di smantellamento 
di impianti e manufatti, nonché di quelli derivanti 
dall’ulteriore implementazione ciclo siderurgico, la 
possibilità di  perseguire soluzioni di filiera corta e di 
economia circolare, nonché ad utilizzare le forniture 
idriche derivanti dal progetto “Cornia Industriale” 
per il soddisfacimento dei fabbisogni  connessi al 
ciclo produttivo, fermo restando l’utilizzo delle 
acque di cui all’articolo 4, comma 5. 

8. By virtue of the principles of proximity, economy 
and sustainability, the Private Party is available to 
evaluate, for management activities also aimed at 
recycling material flows related to the recovery of 
rolling, dismantling operations of plants and 
manufactured goods, as well as those deriving from 
further implementation of the iron and steel cycle, 
the possibility to pursue short supply chain and 
circular economy solutions, as well as to use the 
water supplies deriving from the “Cornia 
Industriale” project to meet the needs related to the 
production cycle, without prejudice to the use of the 
water referred to in art.4 paragraph 5.  

Articolo 9 
(Interventi di riconversione industriale e di 

sviluppo economico – 
Concessione aree demaniali - Impegni 

dell’Agenzia Demanio e dell’Autorità di sistema  
portuale del Mar Tirreno settentrionale  

Piombino) 

Article 9 
(Industrial conversion and economic development 

measures - Concession of public areas - 
Commitments of the  “Agenzia del Demanio” and 

Northern Tyrrhenian Sea Port Authority 
Authority of the of Piombino) 

1. La Parte Privata ha interesse ad ottenere la 
proroga/rinnovo della concessione demaniale 
marittima delle aree e delle banchine di competenza 
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 
settentrionale (AdSP-MTS) fino al 31 dicembre 
2048, a canoni proporzionali alla sostenibilità degli 
investimenti del Piano industriale e all’estensione 

1. The Private Party has an interest in obtaining the 
extension / renewal of the maritime state concession 
of the areas and docks under the jurisdiction of the 
Northern Tyrrhenian Sea Port Authority Authority 
(AdSP-MTS) until 31 December 2048, with fees 
proportional to the sustainability of investments of 
the Industrial Plan and the extension of the areas that 
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delle aree assentite. Il Piano industriale conterrà un 
apposito capitolo riguardo alle ricadute dell’attività 
industriale sulle dinamiche portuali. 

are absent. The Industrial Plan will contain a specific 
chapter concerning the impact of industrial activity 
on port dynamics. 

2. AdSP-MTS, valutate tali ricadute e considerato il 
loro valore funzionale alla piena riuscita del Piano 
industriale nel suo complesso, procederà al rilascio 
della concessione demaniale marittima, di cui le Parti 
riconoscono l’essenzialità ai fini dello sviluppo del 
sito industriale, all’esito di un procedimento 
amministrativo disciplinato dall’articolo 11 della 
legge 7 agosto 1990, n.241, conformemente ai 
princìpi comunitari e nazionali in materia, con 
particolare riferimento alla durata che potrà arrivare 
al 31 dicembre 2048 sulla base dell’analisi contenuta 
nel Piano industriale e che sarà comunque 
proporzionata all’adeguata remunerazione del 
capitale investito come risultante dal Piano 
economico e finanziario.  

2. AdSP-MTS, having evaluated these relapses and 
considering their functional value to the complete 
success of the Business Plan as a whole, will proceed 
to issue the maritime state concession, of which the 
Parties acknowledge the essentiality in order to 
develop the industrial site,  at the outcome of an 
administrative procedure governed by Article 11 of 
the Law of 7 August 1990, n. 241, in compliance 
with the relevant Community and national principles, 
with particular reference to the duration that may 
reach 31 December 2048, on  the basis of the result 
of the analysis included in the Business Plan and 
which will be proportionate to the adequate 
remuneration of invested capital as shown in the 
Economic and Financial Plan.  

3. Il canone di concessione sarà calcolato secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento dell’AdSP-MTS, 
in cui comunque sono previste le condizioni per la 
riduzione e l’abbattimento applicabili in relazione 
alle diverse fattispecie e tenendo conto del 
progressivo utilizzo delle aree medesime, come 
considerate nell’elaborazione del piano economico e 
finanziario basato sul Piano industriale.  

3. The concession fee will be calculated according to 
the procedures established by the AdSP-MTS 
Regulation, in which the conditions for the reduction 
and reduction applicable in relation to the different 
cases are foreseen and taking into account the 
progressive use of the same areas, as considered in 
the preparation of the economic and financial plan 
based on the industrial Plan. 

4. Nell’accordo procedimentale ex articolo 11 della 
legge n. 241/1990 saranno disciplinati altresì temi 
connessi alla piena attuazione del Piano regolatore 
portuale di Piombino, quali l’accessibilità viaria alle 
infrastrutture portuali di nuova realizzazione e il 
raccordo ferroviario di base. 

4. In the procedural agreement pursuant to article 11 
of law no. 241/1990 will also be governed by issues 
related to the full implementation of the Piombino 
Port Regulatory Plan, such as accessibility to the 
newly constructed port infrastructures and the basic 
railway link. 

5. Nelle more, AdSP-MTS procederà al rinnovo delle 
autorizzazioni e delle concessioni provvisorie in 
favore di PL per la prosecuzione delle attività dei 
laminatoi esistenti.  

5. Pending, AdSP-MTS will proceed with the 
renewal of authorizations and provisional 
concessions in favor of PL for the continuation of the 
activities of existing rolling mills. 

6. Si prevede a favore della Parte Privata una 
opzione della durata di 24 mesi sulle aree in blu e in 
verde di cui alla planimetria allegata sub C, fermo 
restando che eventuali richieste di concessione 
saranno soggette a procedure di evidenza pubblica e, 
in mancanza dell’esercizio del diritto di opzione, 
potranno essere assentite in concessione a terzi. 

6. A 24-month option is envisaged for the Private 
Party on the blue and green areas as per the attached 
sub-plan “C”, it being understood that any requests 
for concession will be subject to public evidence 
procedures and, in the absence of the exercise of the 
option right, may be conceded to third parties. 
  

7. La Parte Privata valuterà, in coerenza con il Piano 7. The Private Party, coherently with the provisions 
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industriale, l’eventuale rilascio delle aree in marrone 
nonché la vendita ad AdSP-MTS dell’area in rosso, 
ai fini del successivo utilizzo per attività portuali. 

of the Business Plan, will evaluate the possible 
restitution of the brown areas, as well as the sale of 
the red area to AdSP-MTS, for subsequent use for 
port activities.  

8. Relativamente alle aree appartenenti al demanio 
pubblico ramo bonifica, l’Agenzia del demanio, a 
seguito di espressa richiesta formulata dalla Parte 
Privata, tenuto conto sia dell’effettivo utilizzo a fine 
industriale sia della pianificazione urbanistica 
vigente, si rende disponibile:  
- a rivedere, in considerazione del parziale fermo 
degli impianti, il canone della concessione 
attualmente in corso relativamente al periodo dal 
2015 fino alla rimessa in funzione degli impianti 
esistenti; 
- ad accordare alla Società, in considerazione della 
complessità dell’operazione, la proroga formale della 
concessione in essere per ulteriori 30 anni (fino al 31 
dicembre 2048); 
- a rideterminare il canone annuo concessorio, 
tenendo conto degli investimenti di cui al Piano 
Industriale che la Parte Privata dovrà presentare; 
detto canone avrà decorrenza dall’inizio dei lavori 
per la realizzazione dei nuovi impianti. 

8. With regard to the areas belonging to the public 
land reclamation branch (“demanio pubblico ramo 
bonifica”), the Agenzia del Demanio, following an 
express request formulated by the Private Party and 
taking into consideration both an actual industrial 
use and the existing territorial planning, is available: 
- to review, in consideration of the partial shutdown 
of the plants, the concession fee currently in progress 
for the period from 2015 until the re-commissioning 
of existing plants; 
- grant the Company, in consideration of the 
complexity of the transaction, the formal extension 
of the concession in place for a further 30 years (till 
31 December 2048); 
- determine the annual fee, taking into account the 
investments in the Business Plan that the Private 
Party will have to present. this fee will start from the 
beginning of the works for the construction of new 
plants. 

Articolo 10 
(Interventi di riconversione industriale e di 

sviluppo economico - Costi energetici) 

Article 10 
(Industrial conversion and economic development 

measures - Energetic costs) 
1. In coerenza con quanto riportato nell’art. 12 
dell’Accordo 2014, al fine di superare la 
diseconomicità degli attuali costi dell’energia e 
favorire l’accesso a costi dell’energia competitivi, 
tenuto conto che ciò costituisce presupposto 
imprescindibile per la produzione competitiva di 
acciaio e condizione essenziale e irrinunciabile per la 
realizzazione del Piano industriale della Parte 
Privata, la Parte Pubblica si impegna a seguire con 
assiduità l’evoluzione concreta del Progetto e, anche 
sulla base delle informazioni e degli aggiornamenti 
relativi  all’attuazione del Progetto che verranno 
comunicati periodicamente dalla Parte Privata alla 
Parte Pubblica, a mettere a disposizione effettive 
condizioni di accesso alle stesse opportunità presenti 
per i comparti industriali ad alto consumo energetico 
operanti in Italia, unitamente alle relative 

1. In accordance with the provisions under art. 12 of 
the Accordo 2014, in order to overcome the 
excessive levels of current energy costs and to access 
easily to competitive energy  costs, since energy 
supply is an essential prerequisite for the competitive 
production of steel and an essential and necessary 
condition for the implementation of the industrial 
Plan and for the execution of the provisions under 
the final sale agreement of the Piombino plant, the 
Public Party undertakes to follow the concrete 
evolution of the Project of the Private Party and, also 
on the basis of the information and updates 
concerning the implementation of the Project that 
will be periodically communicated by Private Party 
to the Public Party, to make available to Private 
Party actual access conditions to the same energy 
supply opportunities applied to the energy-intensive 
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infrastrutture di trasmissione ed all’acqua. industrial plants operating in Italy, along with the 
relevant transmission infrastructure and water. 

Articolo 11 
(Interventi di riconversione industriale e sviluppo 

economico- impegni della Parte Privata) 

Article 11 
(Industrial conversion and economic development 

measures - Private Party undertakings) 
1. Ai fini della reindustrializzazione del sito 
produttivo la Parte Privata, a fronte della cessione del 
complesso aziendale da parte della Lucchini S.p.A. 
in Amministrazione Straordinaria, assume gli 
obblighi stabiliti nella cessione definitiva del 
Complesso aziendale Lucchini, ai sensi dell’ articolo 
63 del D.lgs. n. 270 del 1999. 

1. For the re-industrialization of the industrial site, 
the Private Party, upon the transfer by Lucchini 
S.p.A. in A.S. of its business, undertakes the 
obligations included in the final transfer the 
Lucchini Business Plant, pursuant to Article 63 of 
the legislative decree no. 270/1999. 

2. Per le esigenze di attuazione del piano industriale 
nel suo complesso ed al fine di meglio caratterizzare 
la vocazione industriale dei singoli ambiti in cui esso 
si sviluppa, la Parte Privata si riserva la facoltà di 
nominare uno o più soggetti giuridici terzi (terzi 
nominati) che aderiscano al presente Accordo e 
subentrino in tutto o in parte agli obblighi nel 
medesimo previsti, a condizione che i soggetti terzi 
nominati siano una società per azioni o una società a 
responsabilità limitata facente parte del gruppo JSW, 
e che per gli amministratori o soggetti che ricoprono 
cariche direttive nelle società nominate non 
sussistano le condizioni ostative alla stipula del 
presente Accordo ai sensi dell’articolo 252-bis, 
comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

2. For the needs of implementation in full of the 
business plan and in order to better characterize 
the industrial vocation of each area in which it 
develops, Private Party reserves the right to 
appoint one or more third legal entities (third 
parties appointed) who will enter into this 
Agreement and take over in whole or in part the 
obligations provided therein, provided that the 
third party appointed is a company limited by 
shares or a limited liability company belonging to 
the JSW Group, and that for the directors or 
managing parties of such companies there are no 
conditions impeding the signing of this Agreement 
pursuant to article 252-bis, paragraph 4, of the 
legislative decree no. 152/2006. 

3. Resta in ogni caso la responsabilità della Parte 
Privata in solido con i terzi nominati per 
l’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il 
presente accordo. 

3. In any case, Private Party is jointly liable with the 
third parties appointed for the fulfillment of all the 
obligations undertaken with this agreement. 
 

4. Il piano economico finanziario dell’investimento 
per l’attuazione del progetto di riconversione 
industriale e sviluppo economico produttivo, e la 
durata del relativo programma, è parte integrante 
dell’elaborato di cui all’Allegato “B” del presente 
Accordo. 

4. The economic and financial plan of the investment 
for the implementation of the industrial reconversion 
project and productive economic development, and 
the duration of the related program, is an integral 
part of the elaborate as per Annex “B” of the present 
Agreement. 

Articolo 12 
(Interventi di riconversione industriale - Misure 
agevolative  del Progetto integrato di messa in 

sicurezza e reindustrializzazione) 

Article 12 
(Industrial reconversion interventions - 

Facilitating measures for the integrated project 
for securing and re-industrialization) 
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 1. Ai sensi dell’art 252-bis, comma 2, lett e) del 
d.lgs. 152 del 2006, allo scopo di promuovere il 
progetto integrato di reindustrializzazione del 
complesso siderurgico, sono stabilite le misure di 
seguito indicate. 

1. Pursuant to Article 252-bis, paragraph 2, lett. e) of 
Legislative Decree 152 of 2006, with the aim of 
promoting the integrated reindustrialization project 
of the steel complex, the following measure have 
been undertaken. 

2. Il MISE, nella prospettiva dell’attivazione della 
fase di smantellamento, ovvero della attivazione 
della Fase 2 del Piano industriale, in fasi o 
parzialmente, (2A, 2B, 2C) che prevede investimenti 
fino a 1.050 milioni di euro, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 651/2014, si impegna ad 
attivare le iniziative atte ad individuare le risorse 
finanziarie per promuovere:    
a) fino ad un importo stimato complessivo pari ad 
euro 15 milioni, uno o più progetti di tutela 
ambientale mediante ricorso alle agevolazioni 
previste dalla normativa dei Contratti di Sviluppo; 
b) fino ad un importo stimato complessivo pari ad 
euro 18 milioni, uno o più programmi di 
investimento per il risanamento di siti contaminati, 
mediante ricorso alle agevolazioni previste dalla 
legge 181/89. 

2. MISE, in the perspective of the dismantling 
activities or of the activation of Phase 2 of the 
Industrial Plan, by phases or partially (2A, 2B, 2C) 
which provides for investments up to € 1.050 
million, pursuant to Regulation EU n. 651/2014, 
undertakes to activate the initiatives aimed at 
identifying financial resources to promote: 
a) Up to an estimated total amount of € 15 million, 
one or more environmental protection projects 
through recourse to the facilities provided for by the 
regulations of the Development Contracts; 
b) up to an estimated total amount of euro 18 
million, one or more investment programs for the 
remediation of contaminated sites, through recourse 
to the facilities provided for by law 181/89. 

3. La Regione Toscana si impegna: 3. Regione Toscana undertakes: 
a)  a confermare agevolazioni a fondo perduto pari 
ad €30 milioni dal POR del FESR 2014-2020 
(Delibera GR n. 294 del 7/4/2014) per un progetto di 
efficientamento energetico e miglioramento 
ambientale del ciclo produttivo dello stabilimento ex 
Lucchini di Piombino (Asse 1, Azione 1, Accordo 
2014);  
b) mettere a disposizione, secondo le procedure 
previste e le leggi vigenti, ulteriori finanziamenti per 
progetti di Ricerca e Sviluppo e Formazione, fino 
alla misura massima consentita. 

a) to confirm € 30 ML of grant (non-repayable 
incentives) from ERDF ROP 2014-2020 (Resolution 
GR No. 294 of 7/4/2014) for a project of energy 
efficiency and environmental improvement of the 
production cycle of the former Lucchini plant in 
Piombino (Axis 1, Action 1, Accordo 2014); 
b) make available, according to the established 
procedures and the laws in force, additional funding 
for research and development and training projects, 
up to the maximum extent permitted. 

Articolo 13 
(Garanzie finanziarie per gli interventi 

ambientali) 

Article 13 
(Guarantees for environmental measures) 

1. La Parte Privata è tenuta a prestare idonea 
garanzia finanziaria ai sensi degli articoli 242, 
comma 7, e 252-bis, comma 2, lettera d, del decreto 
legislativo n. 152 del 2006. 

1. The Private Party shall provide an appropriate 
financial guarantee pursuant to articles 242, 
paragraph 7, and 252-bis, paragraph 2, letter d, of the 
legislative decree no. 152/2006. 

2. A garanzia della presentazione del progetto 
operativo di messa in sicurezza nei termini di cui al 

2. In order to guarantee the presentation of the 
operational project relating to the emergency 
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presente accordo, e in particolare di qualsiasi 
aggiustamento del progetto in conformità con i 
termini e i tempi previsti in sede di Conferenza di 
Servizi convocata ai sensi del comma 8, dell’articolo 
252- bis, la Parte Privata ha rilasciato la fideiussione 
bancaria a favore della Regione Toscana per un 
importo pari a euro 500.000,00. La garanzia sarà 
svincolata in seguito all’approvazione del progetto 
integrato.  

measures, and in particular of any project 
adjustments in accordance with terms and timing of 
implementation, provided for under the Services 
Conference (Conferenza di servizi) convened 
pursuant to paragraph 8 of article 252-bis, the Private 
Party issued a bank guarantee in favor of the 
Tuscany Region (Regione Toscana) for a sum equal 
to Euro 500,000.00. This guarantee will be released 
following the approval of the project pursuant to the 
approval of the integrated project. 

3. Le Parti pubbliche rinunciano a chiedere alla Parte 
Privata qualsiasi ulteriore garanzia, salvo quanto 
imposto dalla legge, in considerazione della firma 
del presente Accordo, tenendo altresì conto del Piano 
industriale predisposto dalla Parte Privata. 

3. The public Parties will not ask the Private Party 
any further guarantee except for what is required by 
the law, in consideration of the signing of the present 
Agreement, taking also into account the industrial 
project prepared by the Private Party. 
 

Articolo 14 
(Garanzie per gli interventi di 

reindustrializzazione) 

Article 14 
(Guarantees for reindustrialisation 

measures) 
1. Gli obblighi assunti ex articolo 63 del d.lgs. n. 
270/1999 dalla Parte Privata costituiscono, ai fini del 
presento Accordo, prestazioni essenziali. 

1. The obligations assumed under Article 63 of 
Legislative Decree no. 270/1999 by the Private Party 
constitute, for the purposes of this Agreement, 
essential clauses.  

2. La Parte Privata, come da verbale tra la stessa 
JSW Steel Italy e le Organizzazioni sindacali del 12 
giugno 2018 presso il Ministero dello sviluppo 
economico, conferma l’impegno a mantenere alle 
proprie dipendenze i lavoratori di cui agli attuali 
livelli occupazionali dei Complessi Aziendali 
Lucchini Piombino, conformemente all’acquisto e 
pieno ed effettivo controllo dell’azionariato delle 
suddette società da parte di JSW Steel Italy, ed a 
condizione dell’effettiva disponibilità delle misure 
degli ammortizzatori sociali, nonché al 
mantenimento degli accordi sindacali, fatti salvi i 
casi di forza maggiore (per tali intendendosi disastri 
naturali, terremoti, incendi, guerre, sommosse, atti 
del Governo o di ogni altra Autorità Pubblica non 
derivanti da inadempimenti, negligenza o illeciti 
della Parte Privata che comportino l’impossibilità per 
Aferpi, PL, GSI e JSW di proseguire l’attività 
imprenditoriale) e i casi di: i) licenziamento per 
giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per 
superamento del periodo di comporto; ii) dimissioni 

1. 2. The Private Party, as per the minutes between 
JSW Steel Italy and the trade unions of 12 June 2018 
at the Ministry of Economic Development, confirms 
the commitment to maintain the employees of the 
current occupational levels of the Lucchini Piombino 
Business Complexes, in accordance with the 
purchase and full and effective control of the share 
ownership of the aforementioned companies by JSW 
Steel Italy, and subject to the condition of the 
effective availability of the social security measures, 
as well as the maintenance of the union agreements, 
except in cases of force majeure (for such purposes 
natural disasters, earthquakes, fires, wars, riots, acts 
of the Government or any other public authority not 
resulting from breaches, negligence or unlawful acts 
of the Private Party that make it impossible for 
Aferpi, PL, GSI and JSW to continue business 
activities) and cases of: i) dismissal for a just cause, 
for a justified subjective reason or for overcoming 
the period of involvement; ii) voluntary resignation 
of the employee; iii) supervening impossibility of the 
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volontarie del lavoratore dipendente; iii) 
impossibilità sopravvenuta della prestazione/morte 
del lavoratore  dipendente. 

employee’s performance / death. 

3. Le Parti prendono atto che (1) la Parte Privata 
impiegherà la manodopera di cui alle linee guida del 
piano industriale presentato il 24 maggio 2018 alle 
stesse Organizzazioni sindacali presso il Ministero 
dello sviluppo economico e successivi incontri 
utilizzando la copertura del reddito tramite 
ammortizzatori sociali come da verbale del 12 
giugno 2018, per i quali le Parti pubbliche si 
impegnano a favorirne l’accesso; 2) la Parte Privata 
non sosterranno costi non previsti dalle normative 
vigenti relativamente ai lavoratori inattivi, per i quali 
sono necessari ammortizzatori sociali. 

3. The Parties acknowledge that (1) the Private Party 
will employ the labor referred to in the business plan 
guidelines presented on 24 May 2018 to the same 
Trade Union Organizations at the Ministry of 
Economic Development and subsequent meetings 
using the income coverage through social safety nets 
as per minutes of 12 June 2018, for which the public 
parties undertake to facilitate their access; 2) the 
Private Party will not incur costs not foreseen by the 
regulations in force for inactive workers, for whom 
social safety nets are necessary. 
 

4. La Parte Privata, come da verbale del 12 giugno 
2018, promuoverà, per quanto possibile, l’utilizzo 
delle imprese fornitrici di servizi delle imprese e dei 
lavoratori del territorio, a condizioni competitive. 

4. As per the minutes of 12 June 2018, the Private 
Party will promote, as far as possible, the use of 
companies providing services to businesses and 
workers based in the area, on competitive conditions. 

Articolo 15 
(Clausola risolutiva espressa) 

Article 15 
(Express Termination Clause) 

1. Fermi restando gli eventuali profili amministrativi 
e penali della loro violazione, costituiscono, ai fini 
del presente accordo, oltre a quelli assunti ex articolo 
63 del d.lgs. 270/1999, prestazioni essenziali ed il 
loro inadempimento produce gli effetti previsti 
dall’articolo 1456 del codice civile, i seguenti 
obblighi: 
 a) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al 
comma 4, dell’articolo 252-bis, per sé e per i soggetti 
terzi nominati; 
b) presentazione della documentazione progettuale 
per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 
dei presente Accordo entro e non oltre 90 giorni dalla 
diffida ad adempiere;  
c) presentazione dal report semestrale previsto 
all’articolo 6 del presente Accordo. 

1. Without prejudice to the possible administrative 
and criminal issues arising from the infringement of 
the following obligations, the same, and the 
obligations accepted pursuant to Article 63 of the 
legislative decree no. 270/1999, shall be considered 
essential and therefore their breach shall  determine 
the effects referred to in Article 1456 of the Italian 
Civil Code: 
a) existence of the subjective requirements referred 
to in Article 252-bis, paragraph 4, for itself and for 
the appointed third parties; 
b) submission of the project documentation for the 
implementation of the operations according to article 
3 of this Accordo within and no later than 90 days of 
receipt of notice; 
c) presentation from the six-monthly report provided 
for in Article 6 of the present Agreement. 

2. La risoluzione del presente accordo non 
pregiudica in alcun modo il diritto della Parte 
Pubblica di procedere all’attivazione della garanzia 
di cui al precedente articolo 13. 

2. The termination of this Agreement does not 
preclude in any way the right of the Public Party to 
carry out the calling of the guarantee referred to in 
Article 13. 

Articolo 16 
(Disposizioni finali) 

Article 16 
(Final Provisions) 
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1. La Parte Privata non potrà cedere il presente 
Accordo  e/o i diritti e/o gli obblighi da esso 
derivanti senza il preventivo consenso scritto di tutte 
le altre Parti ed alle condizioni presenti nel presente 
accordo. 

1. The Private Party may not assign this 
Agreement and/or any right and/or obligation 
arising therefrom without prior written consent 
given by all the other parties under the conditions 
set forth in this Agreement. 

2. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà 
valida e vincolante ove non risulti da atto scritto 
firmato da tutte le Parli nei cui confronti la stessa 
viene invocata. 

2. Any amendment to this Agreement will not be 
valid and binding in case it does not result from a 
written document executed by all the Parties against 
which the amendment will be implemented. 

3. Ai fini del presente accordo, la Parte Privata 
elegge il proprio domicilio in: Largo Caduti sul 
lavoro, 21, Piombino Livorno  
PEC: jswsteelitaly@pec.it 

3. For the purposes of this Agreement, the Private 
Party elects its legal domicile in: Largo Caduti sul 
lavoro, 21, Piombino Livorno  
PEC: jswsteelitaly@pec.it 

4. Qualunque controversia derivante dal presento 
accordo, comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Giudice 
individuato ai sensi dell’articolo 25 del Codice di 
Procedura Civile. 

4. Any dispute arising from this Agreement, 
including those related to its validity, interpretation, 
execution and termination will be referred to the 
exclusive competence of the Court identified in 
accordance with Article 25 of the Italian Civil 
Procedure Code. 

5. Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed 
in lingua inglese. La versione in lingua italiana fa 
fede tra le parti e prevale sulla versione in lingua 
inglese. 

5. This Agreement is drafted in Italian and in 
English. The Italian version is valid between the 
parties and prevails over the English version. 

6. Il presente accordo è sottoposto al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 

6. This Agreement is subject to preventive 
supervision of legality carried out by the Court of 
Audit (Corte dei Conti). 

 
 
Il presente atto, costituito di 37 pagine sino a qui, è sottoscritto in Roma, oggi 24/07/2018. 

 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

Regione Toscana 
 
Agenzia del Demanio 
 
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale  
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Provincia di Livorno 

 
Comune di Piombino 
 
Aferpi S.p.A.  
 
Piombino Logistics S.p.A.  
 
JSW Steel Italy s.r.l.  
 

 
 
I seguenti documenti che costituiscono copia conforme agli originali, sottoscritti dai firmatari del 

presente Atto in forma digitale, ne formano parte integrante e sostanziale: 

A) Planimetria dell’area di intervento 
A-bis) Elenco particelle catastali oggetto della cessione ad AFERPI S.p.A. 
B) Piano industriale JSW Steel S.p.A.   
C) Planimetria Autorità portuale  
D) Nota Ministero dei beni e delle attività culturali  

E) Dichiarazione requisiti soggettivi di cui all’art. 252-bis 
F) Documento identità del legale rappresentante  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A) 

Planimetria dell’area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A-bis) 

Elenco particelle catastali oggetto della cessione ad AFERPI S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco particelle catastali in titolarità Lucchini S.p.a. in Amministrazione Straordinaria oggetto della cessione ad AFERPI

Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella
10 3 2 685 27 295
56 37 44 714 28 296
99 59 98 757 29 31

100 60 125 762 89 32
121 893 128 763 172 33
122 894 134 316 178 36
146 895 200 897 180 37
236 896 226 898 32 38
237 1020 228 899 59 39
263 65 229 900 95 40
264 182 233 96 41
51 704 244 127 42
64 705 245 202 43
65 1094 275 234 44
67 1127 276 257 45
80 1128 277 258 50
84 1129 289 274 51

108 1130 338 291 54
115 1131 340 296 55
250 1132 341 307 84
327 1133 344 308 88
328 1134 345 309 142
330 1135 346 310 143
331 1136 362 326 146
339 1137 363 328 148
341 1138 377 59 149
343 378 278 150
378 379 279 151
561 382 280 152
80 383 281 170

108 390 282 174
113 391 283 199
115 392 284 200
119 393 82 10 219
125 394 226
127 395 227
238 396 230
242 397 231
243 398 232
244 399 233
246 400 235
247 401 237

402 240
403 241
404 39011
405 39012
406 168p
407 62/parte

408 5

29

32

Particella relativa ai carbonili in area Demaniale Marittima 68

che ai sensi della delibera del Comitato Portuale 10/15 del 29 aprile 2015  69
non verrà concessa ad AFERPI da Autorità Portule di Piombino e dell'Elba 70
Foglio Particella 71

76 382 72
73
74
75
76
77
78

79

76

Proprietà Demanio Marittimo Demanio Bonifica

50

52

51

80

51

51

76/A

17

49

53

75

76



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B) 

Piano industriale JSW Steel S.p.A. 
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Introduction 
Le lavorazioni nello stabilimento siderurgico di Piombino 
iniziarono nel diciannovesimo secolo e da allora il sito ha subito 
numerose cambiamenti e sviluppi. E  passato di mano diverse 
volte e ha vissuto periodi buoni e meno buoni. Lo stabilimento 
di Piombino fu acquistato nel 1992/1993 dal Gruppo Lucchini, 
il terzo più grande gruppo italiano con una capacità di 3,5 
milioni di tonnellate l a o. E  diventato Lucchini SpA nel 1998. 
Sono stati effettuati importanti interventi di revamping , tra 
cui la riattivazione della cokeria, il nuovo impianto di colata 
continua, il rifacimento dell'altoforno 4, il revamping 
dell'acciaieria e il rinnovo completo del Treno Rotaie con la 
possibilità di produrre rotaie sino a 108 m. 
 
Nel 1996/1997, è stato costruito il nuovo impianto GSI per la 
produzione di sfere in acciaio e si è provveduto alla creazione 
di una società separata, ell a ea nord dello stabilimento. Nel 
2005 la società siderurgica russa Severstal è divenuta l'azionista 
di maggioranza (circa il 60%) di Lucchini, mentre il rimanente 
30% è rimasto di proprietà della famiglia Lucchini (30%) e di 
altri azionisti minori. Nel 2010, Severstal ha acquisito tutte le 
quote del Gruppo dalla famiglia Lucchini ed è diventato l'unico 
azionista della società. Nel 2012 Lucchini SpA è stata messa in 
Amministrazione Straordinaria e nel gennaio 2013 è stata 
dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Livorno.  
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Steel Plant operations in Piombino started in the nineteenth 
century and since then the plant has undergone numerous 
modifications and additions. It also changed hands many times 
and had seen many good and bad times. Piombino Steel Plant 
was bought in 1992/93 by Gruppo Lucchini, the third largest 
Italian steel group with a capacity of 3.5 million tonnes. It 
became Lucchini SpA in 1998. Important revamping was 
undertaken including reactivation of the coke plant, new 
continuous casting plant, remake of the blast furnace 4, 
revamping of the steel mill and complete renewal of the rail 
train with the possibility to produce rail of 108m.  
 
 
In 1996/1997, the new GSI production plant for steel spheres 
was constructed and the establishment of a separate company 
GSI was undertaken in the central portion of the North area. In 
2005 the Russian steel and mining company Severstal became 
the majority shareholder (approx 60%) of Lucchini, the 
remainder being owned by Lucchini Family (30%) and other 
minor shareholders. In 2010, Severstal acquired all the shares 
of Lucchini Group from Lucchini family and became the only 
shareholder of the company. In 2012 Lucchini SpA was put 
under extraordinary administration and in January 2013 it was 
considered to be in state of insolvency by the Court of Livorno.  
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L'altoforno, l'acciaieria e la cokeria sono stati spenti tra aprile 
e agosto 2014. Nel 2015 il Gruppo Algerino Cevital ha 
acquisito lo stabilimento di Piombino attraverso la sua 
controllata italiana Cevitaly Srl con la costituzione di Acciaierie 
e Ferriere di Piombino SpA (AFERPI) ed è stato firmato un 
nuovo Accordo di Programma per l'intera area del sito con il 
Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell  
Ambiente. 
 
A gennaio 2016, i servizi logistici sono stati separati ed è stata 
costituita Piombino Logistics SpA. Le operazioni dello 
stabilimento siderurgico non sono state ripristinate come 
previsto e gli obblighi di AFERPI nell'accordo di programma 
non sono stati rispettati. Lo stabilimento ha iniziato a produrre 
perdite e si è trovato in difficoltà finanziarie che hanno 
portato alla messa in vendita. 
 
JSW Steel Italy Srl ha firmato la SPA per acquisire la proprietà 
da Cevitaly per le quote di AFERPI, Piombino Logistics e GSI 
Lucchini, di seguito denominate "Target".  
 
JSW Steel Italy Srl è una società indipendente del Gruppo JSW. 
L'acquisizione delle Target sarà effettuata da JSW Steel Italy Srl 
o dalle sue affiliate o da qualsiasi società appartenente a JSW 
Group ("JSW"). 
 
Di seguito è riportato un breve sunto di JSW Group. 
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The blast furnace, steel mill, and coking plant were shut down 
between April and August 2014. In 2015 the Algerian Cevital 
Group acquired the Piombino Steel Plant through its Italian 
subsidiary Cevitaly S.r.l  with the establishment of Acciaierie e 
Ferriere di Piombino SpA (AFERPI) and a new Industrialization 
Program (Accordo di Programma) for the site area was signed 
with the Ministry of Economic Development and the Ministry 
of Environment.  
 
In January 2016, the logistics services were separated and 
Piombino Logistics SpA was established. The operations of the 
steel complex could not be revived as planned and the 
obligations of AFERPI in the Accordo di Programma was not 
met. The complex started making losses and has run into 
financial stress and the asset has come up for sale.  
 
 
JSW Steel Italy Srl has signed the SPA  to acquire  the 
ownership from Cevitaly for their shares in AFERPI, Piombino 
Logistics and GSI Lucchini, hereinafter referred to as Ta get . 
 
JSW Steel Italy Srl is an independently managed company 
related to JSW Group. The acquisition of Target will be 
undertaken by JSW Steel Italy Srl or its affiliates or any 
company belonging to JSW Group JSW .  
 
A brief outline of JSW Group is given below. 
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Questo business plan è stato realizzato sulla base dei 
presupposti chiave menzionati nel report che sono considerati 
critici per il piano aziendale proposto. L’attività di 

smantellamento e la Fase-2 del Business Plan sono 
soggette allo studio di fattibilità e sostenibilità tecnico-
economica. 

This proposed business plan has been prepared based on key 
assumptions mentioned in the report which are critical for 
our proposed Business Plan. The Dismantling activity & 
Business Plan for Phase-2 are subject to feasibility study and 
techno-economic viability. 
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Target 

Terreni 
L'area totale dello stabilimento di Piombino è di circa 484 
ettari e la suddivisione della parte in  proprietà / concessione 
è riportata nella Tabella 1 di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il layout dello stabilimento in cui sono riportate le diverse 
aree sopramenzionate è allegato Disegno N. JSW/IT/BPR/004. 

 

Table 1 : Break-up of ownership / concession area 

Sl. No. Plant area 
Approximate 

Area (hectares) 

1. AFERPI ownership area 126 

2. Piombino Logistics ownership area 44 

3. Maritime Concession area  49 

4. Regional Concession area  265 

 Total Plant area 484 
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Land Area 
The total area of Piombino steel plant is about 484 hectares 
and the ownership / concession break-up is as given in Table 
1 below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Area Layout of the plant showing the above-mentioned 
different areas is attached as Drawing No. JSW/IT/BPR/004. 
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Financial Results Summary 
Il riepilogo dei risultati finanziari degli anni precedenti delle 
Target (così come forniti durante il processo di due diligence) 
sono riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 rispettivamente. 

Table 2 : Aferpi Financial Results 

Aferpi - Euro Million CY 2017 CY 2016 CY 2015 (*) 

Sales 99.41 205.47 56.94 

EBITDA - 28.43 -17.20 1.20 

Profit/(Loss) - 26.65 - 16.91 0.53 

(*) CY 2015 - 6 months only 
 

 

Table 3 : Piombino Logistics Financial Results 

Piombino Logistics - Euro Million  CY 2017 CY 2016 CY 2015 (**) 

Sales 3.31 11.31 0.03 

EBITDA - 4.00 0.20 
 

Profit/(Loss) - 3.60 0.04 - 0.01 

 (**) CY 2015 - 4 days only (division effective on 28 Dec 2015) 
 

 

Table 4 : GSI Lucchini Financial Results 

GSI Lucchini - Euro Million  CY 2017 CY 2016 CY 2015  

Sales 40.23 39.42 43.38 

EBITDA 0.81 1.99 1.44 

Profit/(Loss) 0.08 0.96 0.58 
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The summarized financial results (as provided during the due 
diligence process) of previous years of the Target are given in 
Table-2, 3 and 4 respectively.  
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Gap Analysis 
Il gruppo Cevital si è presentato con la speranza di far rivivere il 
glorioso passato di Piombino e ha fatto molti sforzi in questa 
direzione.  
È stato firmato un piano industriale sotto forma di Accordo di 
Programma (ADP), ove sono state definite le responsabilità 
dell'azienda e del governo. 
È stato elaborato un Master Plan ove si sono delineante le aree per il 
complesso siderurgico, per l hub logistico, per la parte agro-
industriale e per le attività commerciali.  
Tuttavia, il motore per portar questo master plan al suo successo era 
la parte siderurgica, che, purtroppo, non è stata riattivata. 
Varie ragioni possono essere attribuite a questo fallimento ed alcune 
di queste, così come da noi comprese, sono riportate qui sotto: 
• Cevital e AFERPI non sono stati in grado di garantire un'adeguata 
fornitura di blumi e billette, che sono la materia prima dei laminatoi. 
Ciò ha provocato una scarsa alimentazione degli impianti portando 
ad una operatività estremamente ridotta. La manodopera è rimasta 
fortemente sottoutilizzata. 
• Il gruppo mancava di esperienza nel funzionamento di impianti 
siderurgici di queste dimensioni e non è stato in grado di gestire 
efficacemente le fluttuazioni del ciclo dell'acciaio. 
• Disponibilità inadeguata di risorse finanziarie per il capitale 
circolante e per gli investimenti necessari alla gestione dell'impianto. 
• Incapacità di stabilire una presenza credibile sul mercato.  
Tutto ciò ha portato ad una situazione in cui il Governo Italiano è 
dovuto intervenire individuando  un meccanismo adeguato per 
rilanciare le operazioni del complesso aziendale di Piombino. 
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The Cevital Group came in with a hope to revive the past glory of 
Piombino and made a lot of positive efforts in the direction.  
An Industrial Plan in the form of the Accordo di Programma (ADP) 
was signed, wherein the responsibilities of the company and the 
Government were spelt out.  
A master plan was drawn out delineating the areas for steel 
plant, logistics hub, agro-industrial complex and commercial 
complex. 
However, the engine for driving this master plan to its success 
was the steel complex, which could not be revived.  
Various reasons could be attributed to this failure and a few of 
these as understood by us are outlined below: 
• Cevital and AFERPI could not ensure adequate supply of blooms 
and billets which is the raw material for operating the rolling 
mills. This resulted in starving of the rolling mills leading to very 
low scale of operations. The manpower remained grossly under-
utilized. 
• The group lacked experience in operation of steel plants of this 
scale and size and were not able to manage effectively, the 
fluctuations of the steel cycle.   
• Inadequate availability of funds for working capital and 
investments required for running of the plant .   
• Inability to establish a credible market presence.  
All these above, led to a situation wherein the Government of 
Italy had to step in and assist in identifying a suitable mechanism 
to revive the Piombino Business Complex operations.  
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Acquisition Rationale & Process 
 

In 2014, when the tender was floated by Lucchini SpA for sale 
of the Target, JSW had bid for the Target looking at the 
synergies which these companies can provide in the overall 
operations of JSW .  
Such rationales and synergies have further strengthened since 
then as given below.  
 
Synergy 
The proposed acquisition of Piombino steel plant by JSW Steel 
Italy Srl is supported by expertise of JSW in steel making 
operations in India and globally and also has diversified 
interests in Ports, Power, Cement and Paints.  
 
 
Some of the points of synergy are given below:  
• Consistent Supplies: 
Ability to source billets / blooms from Indian and International 
sources. JSW s operations in India also have the capability to 
meet the requirement of raw material for rolling operations.  
• Special steel product basket:  
Piombino steel plant will add further to a wide range of special 
steels to the product basket.  

Nel 2014, quando fu emesso il bando di gara da parte Lucchini 
SpA per la vendita delle Target, JSW aveva effettuato un'offerta 
guardando alle sinergie che si potevano creare 
complessivamente all i te o del gruppo.   
Tali sinergie si sono da allora ulteriormente rafforzati come 
indicato di seguito. 
  
Sinergie 
La proposta di acquisizione dell i pia to siderurgico di  
Piombino da parte di JSW Steel Italy Srl è supportata dalle 
competenze di JSW nelle attività siderurgiche sia in India che a 
livello mondiale e dagli interessi diversificati in Porti, Centrali, 
Cementifici ecc.  
 
Alcuni dei punti di sinergia sono di seguito indicati: 
• Forniture costanti: 
Capacità di approvvigionare billette / blumi da impianti indiani 
e internazionali. Le attività di JSW in India hanno anche la 
capacità di soddisfare i requisiti dei semi-prodotti richiesti dagli 
impianti di laminazione. 
• Gamma di prodotti in acciaio speciale:  
Lo stabilimento di Piombino aggiungerà una vasta gamma di 
acciai speciali all asso ti e to produttivo. 
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• Riduzione nel costo di trasformazione: 
La professionalità di JSW in materia di produzione, 
approvvigionamento e marketing nel settore siderurgico può 
essere utilizzata come benchmark delle migliori tecniche al fine 
aumentare la produttività e l'efficienza, con conseguente 
riduzione dei costi. 
 
• Porta sull Eu opa: 
Piombino ha le potenzialità per offrire a JSW un'opportunità 
unica per stabilire la sua presenza in Europa e servire 
efficacemente i mercati di questa area. 
 
• Posizione strategica:  
Lo stabilimento siderurgico di Piombino si trova adiacente al 
porto di Piombino, dove ha una banchina esclusiva. Gli impianti 
marittimi ivi dedicati, con una concessione a lungo termine, 
rappresentano un'infrastruttura essenziale per il funzionamento 
del Complesso siderurgico di Piombino Tali strutture portuali 
possono essere ulteriormente valutate come punto di transito 
ed aggiunte alla rete di distribuzione di JSW per i vari prodotti. 
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• Reduction in conversion cost: 
JSW s expertise of steel production, sourcing and marketing 
can be used for benchmarking the best practices to bring in 
higher productivity and efficiency leading to lower cost.  
 
 
• Gateway to Europe: 
Piombino has a potential to offer JSW the unique opportunity 
to set its footprint in Europe and service the markets in that 
region effectively.  
 
• Strategic location:  
The Piombino steel plant is located adjacent to Port of 
Piombino, where it has a captive berth. The dedicated port 
facility with long term concession is an essential infrastructure 
for operating the Piombino Steel Complex. Such port facilities 
can further be explored as a transit and add to the 
distribution network of JSW for its various products. 
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Structure of Acquisition  
 JSW Steel Italy Srl si propone di acquistare le azioni delle Target 

come segue: 
A. 100% delle azioni di AFERPI S.p.A. 
B. 100% delle azioni di Piombino Logistics S.p.A.  
C. 69.27% delle azioni di GSI Lucchini S.p.A.  
incluso ma non limitato a tutti gli assets delle società utilizzate 
per il funzionamento del complesso siderurgico di Piombino 
insieme con, ma non limitato a, quanto segue:  
i.  Concessioni portuali e licenze per l ope atività sul porto, 
ii. Concessioni Regionali comprendente concessioni demaniali, e 
terreni e fabbricati di proprietà; 
iii. Scorte (sia prodotti finiti, blumi, billette e materie prime, beni 
di consumo e materiale di ricambio); 
iv.  Lucchini Rail  brand e dominio web;  
v. Tutti i diritti di proprietà intellettuale trasferibili inclusi 
software e licenze relative all'attività;  
vi. Attrezzature e infrastrutture relative alle attività, comprese 
quelle per la logistica; 
vii. Contratti con i fornitori di Utilities per il mantenimento della 
continuità aziendale. 
Per quanto sopra, JSW Steel Italy Srl intende stipulare accordi 
necessari con: 
• Lucchini S.p.A.  
• Cevital / Cevitaly per l a uisto delle azioni 
• Le Istituzioni rilevanti per l A o do Di P og a a  (Per 
emendamenti secondo il nuovo business plan alla data del 
closing) 
• Ministero del Lavoro per supporto all o upazio e 
• Sindacati 
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JSW Steel Italy Srl proposes to acquire the shares of the Target 
as follows: 
A.  100% of equity shares of AFERPI S.p.A. 
B. 100% of equity shares of Piombino Logistics S.p.A. and  
C. 69.27% of equity shares of GSI Lucchini S.p.A.  
including but not limited to all assets of the companies used for 
running the Piombino Business Complex along with, but not 
limited to, the following major items: 
i. Port Concession and license for Port Operation,  
ii. Regional Concession including Land Concession and Land & 
Buildings owned; 
iii. Inventory (both finished goods, blooms and billets and raw 
material, consumables, stores and spares); 
iv. Lucchini Rail  brand and web domains;  
v. All transferable intellectual property rights including software 
and licenses related to the business;  
vi. Equipment and Infrastructures related to the business 
including those for logistics; 
vii. Relevant Contracts with Utility Suppliers and associates for 
maintaining going concern nature of business.  
 For the above, JSW Steel Italy Srl intends to enter into 
necessary agreements with: 
• Lucchini S.p.A.  
• Cevital / Cevitaly for Share Purchase 
• Relevant Institutions for the Accordo Di Programma  (For 
suitable amendment as per a ui e s new business plan at 
closing date) 
• Ministry of Labour for support in employment 
• Unions 
 

Confidential 



Proposed Business Plan for Piombino 

Considering the complex status of the Piombino plant, the 
environmental issues, the extraordinary receivership 
procedure of Lucchini S.p.A., the relevant number of the 
employees, the interest of several local and national Italian 
Authorities, JSW Steel Italy Srl expects support from all 
relevant parties, including (but not limited to): 
 
‒ Italian Ministry of Economic Development 
‒ The Department of Business, Energy and Industrial 

Strategy 
‒ The Regulatory bodies and suppliers dealing with Power, 

Water and Natural gas allocation 
‒ Italian Ministry of Environment 
‒ Italian Ministry of Labour 
‒ Tuscany Region 
‒ Piombino Mayor and Municipality  
‒ Port Authority of Piombino 
‒ Agency of Demanio 
‒ Unions 
‒ Managers and Consultants of the target Companies 
‒ Banks and financial Institutions 

 
 

Considerando il complesso stato dello stabilimento di 
Piombino, le questioni ambientali, la procedura di 
Amministrazione Straordinaria di Lucchini S.p.A., il numero 
rilevante di dipendenti, l'interesse di diverse autorità italiane 
locali e nazionali, JSW Steel Italy Srl si aspetta il supporto di 
tutte le parti interessate, incluso (ma non limitato a): 
 
‒ Ministero dello Sviluppo Economico  
‒ Il Dipartimento per le Imprese, l'energia e la strategia 

industriale 
‒ Gli Enti Regolatori preposti e Fornitori di Energia, Acqua 

e Gas Naturale  
‒ Ministero dell  Ambiente  
‒ Ministero del Lavoro 
‒ Regione Toscana 
‒ Sindaco e Comune di Piombino 
‒ Autorità Portuale di Piombino 
‒ Agenzia del Demanio 
‒ Sindacati 
‒ Manager e Consulenti della società Target 
‒ Banche ed Istituzioni Finanziarie 
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Market Analysis  
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Generale   
L'acciaio è fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi 
economia moderna ed è considerato la spina dorsale della 
civiltà umana. Il livello di consumo pro-capite di acciaio è 
considerato come uno degli indicatori più importanti dello 
sviluppo economico e dello standard di vita delle persone in 
qualsiasi paese. Tutte le principali economie industriali sono 
caratterizzate dall'esistenza di una forte industria 
siderurgica e la crescita di molte di queste economie è stata 
ampiamente influenzata dalla forza di queste industrie nelle 
loro diverse fasi di sviluppo.  
  
 
Mercato dell’a iaio a livello mondiale 
La produzione mondiale di acciaio grezzo ha raggiunto 
1.690,3 milioni di tonnellate nel 2017, in aumento del 5,2% 
rispetto al 2016. La produzione di acciaio grezzo è 
aumentata in tutte le aree nel 2017, tranne che ell a ea 
CIS, che è rimasta stabile. I primi 10 paesi produttori di 
acciaio nel 2017 sono indicati nella Tabella 5. 

General    
Steel is crucial to the development of any modern economy 
and is considered to be the backbone of the human 
civilization. The level of per capita consumption of steel is 
treated as one of the important indicators of economic 
development and living standard of the people in any 
country. All major industrial economies are characterized by 
the existence of a strong steel industry and the growth of 
many of these economies has been largely shaped by the 
strength of their steel industries in their various stages of 
development.  
 
 
Global Steel Scenario 
World Crude Steel production reached 1,690.3 MnT for the 
year 2017, up by 5.2% compared to 2016. Crude steel 
production increased in all regions in 2017 except in the 
CIS, which has remained stable. The top 10 steel producing 
countries in CY 2017 is indicated in Table 5. 
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Table 5 : Top 10 Steel Producing Countries 

Rank Country 2017 
(MnT) 

2016 
(MnT) 

%2017/2016 

1 China 831.7 786.9 5.7 

2 Japan 104.7 104.8 -0.1 

3 India 101.4 95.5 6.2 

4 United States 81.6 78.5 4.0 

5 Russia 71.3 70.5 1.3 

6 South Korea 71.1 68.6 3.7 

7 Germany 43.6 42.1 3.5 

8 Turkey 37.5 33.2 13.1 

9 Brazil 34.4 31.3 9.9 

10 Italy 24.0 23.4 2.9 

 

 World Total 1690 1606 5.2 

 World - China 858.6 819.4 4.8 

 Europe (28) 168.3 162.0 3.9 

 Ref. : WSA 
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Nel 2017 la produzione annua in l'Asia è stata pari a 1.162,5 MnT 
di acciaio grezzo, con un aumento del 5,4% rispetto al 2016. La 
produzione di acciaio grezzo della Cina nel 2017 ha raggiunto 
831,7 MnT, in aumento del 5,7% rispetto al 2016. La quota della 
Cina nella produzione di acciaio mondiale è aumentata dal 49,0% 
nel 2016 al 49,2% nel 2017. Il Giappone ha prodotto 104,7 MnT 
nel 2017, in calo di -0,1% rispetto al 2016. La produzione di acciaio 
grezzo per il 2017 dell'India è stata di 101,4 MnT, in aumento del 
6,2% rispetto al 2016. La Corea del Sud ha prodotto 71,1 MnT di 
acciaio grezzo in 2017, con un incremento del 3,7% rispetto al 
2016. 
 
Nel 2017 l'UE (28) ha prodotto 168,3 MnT di acciaio grezzo, con un 
aumento del 3,9% rispetto al 2016. L'Italia ha prodotto 24,0 MnT 
nel 2017, in crescita del 2,9% rispetto al 2016. La Spagna ha 
prodotto 14,5 MnT di acciaio grezzo nel 2017, un aumento del 
6,2% rispetto al 2016. La produzione di acciaio grezzo nel Nord 
America è stata di 116,0 MnT, il 4,6% in più rispetto al 2016. Gli 
USA hanno prodotto 81,6 MnT di acciaio grezzo, in aumento del 
4,0% rispetto al 2016. 
La produzione di acciaio grezzo nella CSI è stata di 102,1 MnT, lo 
stesso importo del 2016. La Russia ha prodotto 71,3 MnT di acciaio 
grezzo nel 2017, in crescita dell'1,3% sul 2016. L'Ucraina ha 
registrato un calo del -6,4% con un valore di fine anno di 22,7 MnT. 
La produzione annua di acciaio grezzo per il Sud America è stata di 
43,7 MnT con un incremento dell'8,6% rispetto al 2016. Il Brasile 
ha prodotto 34,4 MnT nel 2017, in crescita del 9,9% rispetto al 
2016. 
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Annual production for Asia was 1,162.5 MnT of crude steel 
in 2017, an increase of 5.4% compared to 2016. Chi a s 
crude steel production in 2017 reached 831.7 MnT, up by 
5.7% on 2016. Chi a s share of world crude steel production 
increased from 49.0% in 2016 to 49.2% in 2017. Japan 
produced 104.7 MnT in 2017, down by -0.1% compared to 
2016. I dia s crude steel production for 2017 was 101.4 MnT, 
up by 6.2% on 2016. South Korea produced 71.1 MnT of 
crude steel in 2017, an increase of 3.7% compared to 2016. 
 
 
In 2017, the EU (28) produced 168.3 MnT of crude steel, an 
increase of 3.9% compared to 2016. Italy produced 24.0 MnT 
in 2017, up by 2.9% on 2016. Spain produced 14.5 MnT of 
crude steel in 2017, an increase of 6.2% compared to 2016. 
Crude steel production in North America was 116.0 MnT, 
4.6% higher than in 2016. The US produced 81.6 MnT of 
crude steel, up by 4.0% on 2016. 
Crude steel production in the CIS was 102.1 MnT, the same 
amount as in 2016. Russia produced 71.3 MnT of crude steel 
in 2017, up by 1.3% on 2016. Ukraine recorded a decrease of 
-6.4% with a year-end figure of 22.7 MnT. 
Annual crude steel production for South America was 43.7 
MnT in 2017, an increase of 8.6% on 2016. Brazil produced 
34.4 MnT in 2017, up by 9.9% compared to 2016. 
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Mercato dell’a iaio - Unione Europea (EU)  
L'industria siderurgica europea è leader mondiale nell'innovazione e 
nella sostenibilità ambientale. Ha un fatturato di circa 170 miliardi di 
euro e impiega direttamente 320.000 persone altamente qualificate, 
producendo in media 169 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Più 
di 500 siti siderurgici di produzione di acciaio dislocati in 24 Stati 
membri dell'UE forniscono occupazione diretta e indiretta a milioni 
di altri cittadini europei.  
Strettamente integrata con le industrie manifatturiere e delle 
costruzioni europee, la siderurgia è la spina dorsale per lo sviluppo, 
la crescita e l'occupazione in Europa. 
La produzione di acciaio grezzo nell'UE è stata pari a 168,7 milioni di 
tonnellate nel 2017, con un aumento del 4,1% rispetto al 2016. I 
produttori di acciaio comunitari beneficiano dell'aumento della 
domanda di acciaio dell'UE. Nel 2017 l'industria manifatturiera e il 
settore delle costruzioni dell'UE hanno beneficiato di una ripresa 
interna guidata dagli investimenti e del miglioramento delle 
esportazioni. Una loro buona prospettiva di crescita è di buon 
auspicio per la domanda di acciaio dell'UE nel 2018 e nel 2019. 
Tuttavia, la situazione delle forniture potrebbe continuare a essere 
influenzata negativamente dalle distorsioni delle importazioni. 
Il consumo apparente di acciaio dell'UE è aumentato del 3,18% nel 
2017. Tenendo conto del fatto che il consumo reale di acciaio da 
parte degli utilizzatori finali ha registrato una crescita modesta, 
l'aumento della domanda impatta su un rafforzamento delle scorte. 
L au e to delle importazioni da altri paesi verso l'UE sono state tali 
da non essere completamente assorbite dagli utilizzatori finali. 
La produzione totale di acciaio grezzo e la domanda di prodotti piani 
e lunghi in Europa dal 2011 al 2016 sono indicati nella Tabella 6. 

May 2018 16 

European Union (EU) Steel Scenario 
The European steel industry is a world leader in innovation 
and environmental sustainability. It has a turnover of around 
€170 billion and directly employs 320,000 highly-skilled 
people, producing on average 169 million tonnes of steel per 
year. More than 500 steel production sites across 24 EU 
Member States provide direct and indirect employment to 
millions more European citizens.  
Closely integrated with Eu ope s manufacturing and 
construction industries, steel is the backbone for 
development, growth and employment in Europe. 
Crude steel production in the EU amounted to 168.7 million 
tonnes in 2017, an increase of 4.1% compared with 2016. 
Steel producers in the EU gain from the increase in EU steel 
demand. In 2017, the EU manufacturing industry and 
construction sector benefited from an investment-led 
domestic upturn and improving exports. A healthy outlook for 
these steel users bodes well for EU steel demand in 2018 and 
2019. The supply side situation could, however, continue to 
be negatively affected by import distortions. 
EU apparent steel consumption rose 3.18% in 2017. Taking 
into account that real steel consumption at the end-user level 
had a modest growth, the increase in demand also reflects 
the impact of an inventory build-up. The swelling imports 
from other countries entering the EU was too much to be fully 
absorbed by end-users. 
The total crude steel production and demand of flat & long 
products in Europe from 2011 to 2016 is indicated in Table 6. 
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Table 6 : Europe Market Analysis 

Particulars Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total Crude Steel 

Capacity MnT 240 241 234 232 232 232 232 

Production MnT 178 169 166 169 166 162 168 

Capacity Utilization % 74% 70% 71% 73% 72% 70% 73% 

Import MnT 139 124 123 132 140 147 156 

Export MnT 146 140 135 140 140 140 146 

Demand MnT 158 141 142 149 154 157 162 

Per Capita Kg 312 279 282 295 305 311 315 

 

Flat Steel 

Production MnT 95 93 93 94 92 92 92 

Import MnT 75 68 70 74 80 85 90 

Export MnT 74 73 72 75 77 79 83 

Demand MnT 97 88 91 93 95 98 99 

 

Long Steel 

Production MnT 54 59 57 57 57 57 62 

Import MnT 32 29 28 31 32 34 38 

Export MnT 42 41 39 40 39 40 41 

Demand MnT 44 47 47 49 50 52 58 

  

May 2018 17 

Confidential 



Proposed Business Plan for Piombino 

Prospettive siderurgiche Italiane  
L'Italia con una domanda di acciaio di circa 25 MnT è un 
importatore netto di acciaio. Questa domanda è supportata da 
un miglioramento del settore dei servizi, dalla stabilizzazione del 
settore edilizio e dal miglioramento dei consumi del settore 
privato. Il miglioramento delle condizioni economiche si è 
tradotto in una crescita del PIL dell'1,2% nel 2017 e dovrebbe 
aumentare ulteriormente dell'1,5% nel 2018. La crescita della 
domanda di prodotti siderurgici in Italia dovrebbe essere 
sostenuta negli anni a venire dai consumi privati e dagli 
investimenti, in particolare in macchinari e attrezzature. 
 
La produzione totale di acciaio in Italia ha raggiunto 24,1 MnT nel 
2017, aumentando del 3% rispetto al 2016. I prodotti lunghi, che 
sono continuati a crescere nel settore delle costruzioni, sono 
rimasti sostanzialmente stabili con lieve un aumento della 
produzione rispetto al 2016. Anche la domanda di prodotti piani 
è aumentata rispetto al 2016. Il consumo complessivo di acciaio 
in Italia è cresciuto a 410,1 kg pro capite nel 2017. 
 
Nel 2017, l'utilizzo delle capacità degli impianti siderurgici è stato 
del 64% rispetto al 62% nel 2016. Le esportazioni di prodotti piani 
e lunghi nel 2017 sono state rispettivamente di 10,8 MnT e 6,3 
MnT mentre le importazioni di prodotti piani e lunghi nel 2017 
sono state di 13,1 MnT e 6,7 MnT rispettivamente. La 
produzione, l'Import, l e po t e la domanda di acciaio dal 2011 al 
2017 sono indicate nella Tabella 7. 
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Italian Steel Sector Outlook 
Italy with a steel demand of about 25 MnT is a net importer of 
steel. This demand is supported by an improving service sector, 
stabilizing construction sector and improving private sector 
consumption. Improving economic conditions have translated 
into a GDP growth of 1.2% in 2017 and is expected to further rise 
by 1.5% in 2018. The growth of demand for steel products in Italy 
is expected to be sustained in years to come by private 
consumption and investments particularly in machinery and 
equipment. 
 
 
The total steel production in Italy reached 24.1 MnT in 2017, 
increasing by 3% compared to 2016. Long products, which 
continued to grow from construction sector, remained stable 
with an increase in output compared to 2016. Flat product 
demand has also been increased compared to 2016. The overall 
steel consumption in Italy has grown to 410.1 kg per capita in 
2017. 
 
 
In 2017, the capacity utilization of steel plants was 64% 
compared to 62% in 2016. Exports of flat and long products in 
2017 was 10.8 MnT and 6.3 MnT respectively while imports of 
flat and long products in 2017 was 13.1 MnT and 6.7 MnT 
respectively. The production, import, export and demand of Steel 
from 2011 to 2017 is indicated in Table 7. 
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Table 7 : Italy Steel Market Analysis 

Particulars Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total Crude Steel 

Capacity Mt 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Production Mt 28.7 27.3 24.1 23.7 22.0 23.4 24.1 

Capacity utilization % 77% 73% 64% 63% 59% 62% 64% 

Import Mt 17.5 13.9 15.6 16.6 19.9 19.6 20.3 

Export Mt 17.1 17.9 16.6 17.3 16.5 17.9 18.2 

Demand Mt 26.6 21.5 22.0 21.9 24.5 24.1 24.5 

Per Capita Kg 444.9 360.2 367.5 367.9 412.3 402.8 410.1 

 
 

Flat Steel 

Production Mt 14.4 14.5 12.1 11.8 10.5 11.6 11.3 

Import Mt 10.9 8.5 10.1 11.0 13.3 12.6 13.1 

Export Mt 11.1 11.8 10.5 10.7 10.1 10.9 10.8 

Demand Mt 14.2 11.2 11.7 12.1 13.7 13.3 13.6 
 

Long Steel  

Production Mt 12.6 11.6 11.2 11.1 11.0 11.5 11.8 

Import Mt 6.5 5.4 5.5 5.6 6.4 6.6 6.7 

Export Mt 5.9 6.3 6.3 6.5 6.2 6.9 6.3 

Demand Mt 13.2 10.7 10.4 10.2 11.2 11.2 12.2 
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Project Phasing 
The revival of Piombino steel plant has been planned in two 
phases. While Phase-1 will involve start-up of the existing 
rolling mills along with a feasibility study for future expansion 
and dismantling of obsolete units, Phase-2 is expected to 
involve the possibility of future expansion based on the study 
to be carried out. The two phases are discussed below and 
the business plan has been prepared for both the phases. 
     
   
Phase-1  
This phase includes restart of rolling operations at Piombino 
by infusion of funds and consistent raw material supplies. A 
go-to- a ket  strategy shall be rolled out assuring regular 

supplies to customers in Italy and international markets. 
     
Assuming complete control of the plant by 1st July 2018, JSW 
Steel Italy Srl proposes to restart the long product rolling mills 
(Rail Mill, Bar Mill and Wire Rod Mill) in the second half of CY 
2018. Along with the restart of long product rolling mills, 
feasibility and viability study of future expansion will be 
started and is expected to be completed in 18 months.  

La rinascita dello stabilimento siderurgico di Piombino è stata 
pianificata in due fasi. Mentre la Fase 1 prevede lo start-up dei 
laminatoi esistenti insieme allo studio di fattibilità per la 
futura espansione e lo smantellamento delle parti obsolete, la 
Fase 2 implica la possibilità di un'espansione futura basata 
sullo studio di fattibilità medesimo. Le due fasi sono discusse 
di seguito ed il business plan è stato preparato per entrambe 
le fasi. 
 
Fase-1  
Questa fase include il riavvio delle operazioni di laminazione a 
Piombino mediante immissione di risorse finanziarie e 
forniture di materie prime. Una strategia di "go-to-market" 
dovrà essere implementata assicurando forniture regolari ai 
clienti in Italia e nei mercati internazionali. 
Supponendo il controllo completo dell'impianto entro il 1° 
luglio 2018, JSW Steel Italy Srl si propone di riavviare i 
laminatoi lunghi (Treno Rotaie, Treno Barre e Treno Vergella) 
nella seconda metà del corrente anno 2018. Insieme al riavvio 
degli impianti di laminazione saranno avviate gli studi di 
fattibilità relativi all'espansione futura, che dovrebbe essere 
completata in 18 mesi. 
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The study for Phase-2 will include the following: 
• Understanding market and regional dynamics 
• Feasibility of setting up a Steel Complex to produce Steel, 
Flat products and Billets/Blooms, which shall broadly include: 

– Identification of right technology  
– Impact assessment on Environment 
– Energy balancing  
– Capex requirement 
– Manpower requirement  
– Cost Benefit, Project ROI, Regulatory approvals. 

• Development of port and logistics infrastructure for efficient 
material handling for Phase-2 expansion. 
 
A study will also be conducted for the possible dismantling of 
obsolete and unused equipment and the dismantling activity 
is expected to be taken up in CY 2019 subject to feasibility, 
impact on environment and statutory approvals. The project 
timeline for Phase-1 is given in Table 8. 
 

Lo studio per la Fase 2 include quanto segue: 
• Comprensione delle dinamiche di mercato  
• Studio di Fattibilità per la creazione di un complesso siderurgico 
per la produzione di acciaio, prodotti piani e billette/blumi, che 
comprendono in generale: 

  - Identificazione della corretta tecnologia 
  - Valutazione dell'impatto ambientale 
  - Bilanciamento energetico 
  - Capex necessari 
  - Forza lavoro necessaria 
  - Vantaggio costi, ROI del progetto, approvazioni normative. 

• Sviluppo dell'infrastruttura portuale e logistica per un'efficiente 
gestione dei materiali per l'espansione della Fase-2.  
Sarà inoltre condotto uno studio per l'eventuale smantellamento 
di apparecchiature obsolete e non utilizzate e si prevede che 
l'attività di smantellamento sia intrapresa nel 2019 in funzione 
della fattibilità, dell'impatto sull'ambiente e delle autorizzazioni. La 
tempistica del progetto per la Fase-1 è riportata nella Tabella 8. 

  

Table 8 : Timeline for Phase-1 

Activity 2018 2019 2020 2021 2022 

 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 

Rolling Mills          

Feasibility Study          

Dismantling          

 
 Restart of rolling will be followed by the feasibility, viability study (till Oct’19) for Phase 2 

and dismantling (above the surface) is expected to be taken up subject to feasibility 

and approvals May 2018 21 
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 Fase 2 
La creazione di una moderna Acciaieria integrata è un compito 
impegnativo e richiede meticolosa pianificazione, programmazione 
e monitoraggio per realizzare gli obiettivi del progetto entro il 
budget e il programma. Gli obiettivi possono essere raggiunti 
adottando moderne tecniche di project management. JSW dispone 
di un team di grande esperienza per svolgere questa attività di 
gestione ed esecuzione di progetti. 
La Fase 2 si propone di realizzare un sito per la produzione di 
prodotti piani con impianti di fabbricazione di acciaio da forno 
elettrico, impianti di laminazione a nastri continui e laminatoi a 
freddo. 
Inoltre, con l o iettivo di alimentare gli impianti di laminazione 
esistenti integrandoli, è previsto anche un forno elettrico ed una 
colata continua per blumi/billette. Per facilità di esecuzione, la Fase-
2 viene ulteriormente suddivisa in Fase-2A, 2B e 2C. La fase 2A si 
propone di realizzare due forni elettrici e un impianto di 
laminazione a nastri continuo per produrre Coils. La fase 2B si 
propone di realizzare il laminatoio a freddo composto da impianto 
di decapaggio, laminazione a freddo, ricottura continua, zincatura e 
verniciatura. La fase 2C si propone di includere un forno elettrico 
insieme a una colata continua per billette e blumi. 
In funzione della fattibilità tecnica economica, delle richieste di 
mercato e delle necessarie autorizzazioni, la Fase 2A è prevista 
iniziare nel 2020 seguita dalla fase 2B e 2C. Tuttavia queste sotto-
fasi possono essere eseguite contemporaneamente in funzione 
delle esigenze del mercato. Le tempistiche del progetto per la fase 2 
sono indicate nella Tabella 9. 
 Table 9 : Timeline for Phase-2 

Installation 2020 2021 2022 2023 2024 

Phase-2A: EAF-1, EAF-2, CSP       

Phase-2B: CRM       

Phase-2C: EAF-3, Bloom / Billet Caster      

 Program shall commence subject to findings of the study with respect to market, 

economic viability, technical feasibility, necessary approvals etc May 2018 22 

Phase-2 
Setting up a modern Integrated Steel Plant is a challenging task 
and calls for meticulous planning, scheduling and monitoring to 
realize the project goals within budget and schedule. The goals 
can be achieved by adopting modern project management 
techniques. JSW has a highly experienced project management 
and execution team in place to carry out this activity. 
Phase-2 is proposed to be a flat product complex with electric 
arc furnace based steel making facilities, continuous strip plant 
and cold rolling mill complex.  
Further, as a backward integration to feed the existing long 
product mills, an electric arc furnace with bloom / billet casters 
is also planned. For ease of execution, Phase-2 is proposed to 
be further split into Phase-2A, 2B and 2C. Phase-2A is proposed 
to include two electric arc furnaces and a continuous strip 
plant to manufacture hot rolled coils. Phase-2B is proposed to 
include the cold rolling mill complex consisting of pickling, cold 
rolling, continuous annealing, galvanizing and colour coating 
facilities. Phase-2C is proposed to include one electric arc 
furnace along with billet and bloom casters.  
Subject to techno-economic viability, market demand and 
necessary approvals, Phase-2A is expected to start in 2020 
followed by Phases 2B and 2C. However, these sub-phases can 
be executed concurrently depending on requirement of the 
market. The project timeline for Phase-2 is given in Table-9. 
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The highlights of the proposed Phase-2 facilities are given 
briefly below: 
 
Phase-2A : 
• It is intended to produce Hot rolled coils through Electric Arc 
Furnace and Continuous Strip Processing methodology.  
• State of the art technology is envisaged which will be energy 
efficient and environment friendly.  
• Production of Hot rolled coils will reduce dependence on 
imports and will boost domestic production. 
• Possibility of adding down-stream value addition increases 
with such product portfolio. 
 
Phase-2B:  
• Intended to produce Cold Rolled Annealed and/or 
Galvanised and/or Zinc – Aluminium coated and/or Colour 
coated sheets through state of the art facilities. 
• Identification of product for the facility will depend on the 
market study and economic viability. 
• This is further value addition to Phase-2A. However, it can 
be executed independently also with sourcing of Hot rolled 
coils domestically or internationally. 
• Output from this facility will give competitive advantage to 
user industry due to short lead time, and thereby will 
facilitate to meet the demands of the customer in a timely 
manner.  
• This will act as a catalyst for growth of ancillary industries. 

I punti salienti della Fase 2 sono qui sotto riportati:  
 
                 
Fase-2A: 
• Ha lo scopo di produrre Hot Rolled Coils attraverso Forno 
Elettrico e laminazione a nastri.  
• È previsto l utilizzo di una tecnologia all ava gua dia efficiente 
dal punto di vista energetico e rispettosa dell'ambiente. 
• La produzione di Hot Rolled Coils ridurrà la dipendenza dalle 
importazioni e rafforzerà la produzione nazionale. 
• Possibilità di incrementare valore aggiunto con tale gamma 
produttiva. 
                
Fase-2B:  
• Ha lo scopo di produrre lamiere laminate a freddo e/o zincate 
e/o zinco alluminio rivestite e/o preverniciate attraverso impianti 
all'avanguardia. 
• L ide tifi azio e del prodotto dipenderà dallo studio di mercato 
e dalla fattibilità economica. 
• Questo rappresenta un accrescimento di valore alla Fase 2A. In 
ogni caso questa fase può essere eseguita indipendentemente 
dalle altre attraverso l app ovvigio a e to di Hot Rolled Coils a 
livello nazionale o internazionale. 
• I prodotti realizzati da questo impianto daranno un vantaggio 
competitivo agli utilizzatori industriali grazie a ridotti tempi di 
consegna con il soddisfacimento delle richieste dei clienti in modo 
tempestivo. 
•Agirà come catalizzatore per la crescita dell i dotto.  
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Phase-2C :  
• This facility is to supply the feed for the existing rolling 
facilities 
• Economic viability is to be assessed on the reach of the end 
product and sustainable volumes. 
• Such facility will support the rolling mills to operate 
continuously and will aid in meeting the customer 
requirements in time. 
The general layout showing disposition of Phase-2 facilities is 
attached as drawing no. JSW/IT/BPR/003. The layout is 
however subject to change based on the outcome of the 
feasibility study. 

 
 

Fase-2C:  
• Questo impianto ha lo scopo di alimentare gli esistenti treni di 
laminazione. 
• La fattibilità economica dovrà essere valutata in funzione del 
prodotto finito e della sostenibilità dei volumi. 
• Detto impianto permetterà ai treni di laminazione di lavorare in 
continuità e a soddisfare le richieste dei clienti nei tempi.  
 
Il layout generale ove si mostra la disposizione degli impianti 
della Fase 2 è allegato come disegno n. JSW/IT/BPR/003. Il layout 
è comunque soggetto a modifiche in base ai risultati dello studio 
di fattibilità. 
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Details of Products and Facilities 

 Fase-1 
Il progetto prevede il revamping dei laminatoi dei prodotti 
lunghi esistenti, vale a dire treno rotaie, treno vergella e treno 
barre. La capacità totale installata dei laminatoi dopo il 
revamping sarà di 1,25 MnT/anno. Le capacità dei tre impianti 
di laminazione sono indicate nella Tabella 10 di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il flusso del processo dei materiali per la Fase-1 è mostrato nel 
disegno allegato No. JSW/IT/BPR/001. I dettagli dei prodotti, i 
dati di mercato, gli impianti e i requisiti di revamping sono 
discussi nei paragrafi successivi. 
 

Table 10 : Long Product Rolling Mill Capacities after revamping 

Sl. No. Technological facility Capacity 

1. Rail Mill 0.35 MnT/yr 

2. Bar Mill 0.30 MnT/yr 

3. Wire Rod Mill 0.60 MnT/yr 
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Phase-1 
The project envisages revamping of the existing long product 
rolling mills, viz. Rail Mill, Bar Mill and Wire Rod Mill. The total 
installed capacity of the long product rolling mills after 
revamping shall be 1.25 MnT/yr of finished steel. The 
capacities of the three mills is given in Table 10 below.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The process-cum-material flow sheet for Phase-1 is shown in 
the attached Drawing No. JSW/IT/BPR/001. Details of 
products, market data, facilities and revamping requirements 
are discussed in the subsequent paragraphs. 
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Treno Rotaie 
  
Prospettive  
La capacità totale installata di produzione rotaie nel mondo è 
14,408 MnT. Di questi, Cina e Russia rappresentano insieme 
7,168 MnT seguiti da 2,55 MnT in Estremo Oriente e 2,91 
MnT in Europa. La tendenza del mercato delle rotaie in Europa 
e in Italia è riportata nella Tabella 11 di seguito: 

Table 11 : Market trends of Rails for Europe and Italy 

Particulars Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Europe 

Production MnT 2.2 1.9 2.0 2.0 2.3 1.9 

Import MnT 0.8 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 

Export MnT 1.5 1.4 1.3 1.5 1.6 1.4 

Demand MnT 1.5 1.2 1.4 1.4 1.6 1.3 

Italy 

Production MnT 0.29 0.26 0.25 0.15 0.10 0.12 

Import MnT 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 

Export MnT 0.20 0.22 0.14 0.12 0.10 0.07 

Demand MnT 0.11 0.05 0.13 0.04 0.01 0.11 
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Rail Mill 
  
Rail Steel Outlook 
The total installed capacity of rail steel in the world is 14.408 
MnT. Out of this, China & Russia together account for 7.168 
MnT followed by 2.55 MnT in Far East and 2.91 MnT in 
Europe. The market trend of rails in Europe and Italy are 
shown in Table 11 below: 
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The details of global producers of rail steel is shown in Table 
12. 

 

Le informazioni dettagliate dei produttori mondiali di rotaie 
sono riportati nella Tabella 12.  

 
Table 12 : Global Rail Steel Producers 

Producer  Location 
Head 

Hardening 
Rail Length 

(m) 

Rail Steel Mill 
Capacity 
(MnT/yr) 

Europe 
    

Voestalpine Schienen  Donawitz, Austria  Y 120 0.550 

British Steel  Scunthorpe, UK  N 120 0.400 

British Steel  Hayange, France  Y 108 0.340  

AFERPI  Piombino, Italy  N 108 0.350 

Moravia Steel  
Trinecke Zelezarny,  
Czech  

N 75 0.300 

Arcelor Mittal Gijon, Spain  N 90 0.250 

Arcelor Mittal Dabrowa, Poland  N 120 0.400 

VAS TSTG  Duisburg, Germany  Y 120 0.350 

Total Capacity in Europe 2.910 

     

Middle East     

Kardemir  Karabuk, Turkey  N 72 0.150 

Esfahan Steel Company (ESCO)  Esfahan, Iran  - - 0.400 

Total Capacity in Middle East 0.550 

     

America     

Arcelor Mittal  Steelton  USA Y 24 0.400 

Steel Dynamics Inc. USA Y 97.6 0.300 

Evraz Rocky Mountains Steel USA Y 24 0.500 

Total Capacity in America 1.200 

     

Far East     

SAIL Bhilai, India Y 130 0.900 

Jindal Steel & Power India N 121 0.500 

Nippon Steel Yawata, Japan Y 150 0.400 

JFE steel Fukuyama, Japan Y 24 0.400 

Hyundai Steel Kangwon, South Korea N 100 0.200 

One steel Wayalla, Australia Y 27.5 0.150 

Total Capacity in Far East 2.550 

     

China and Russia     

Anshan Iron and Steel  China N 100 0.600 

Boogang Group  Baotou, China N 100 0.800 

Panggang Group Panzhihua, China Y 100 0.800 

WISCO Wuhan, China N 100 0.700 

Metinvest 
Azovstal, Mariupol,  
Ukraine  

N 100 0.200 

DMK Dneprovsky, Ukraine  N 12,5 0.150 

Evraz DMZ  Ukraine  N  0.013 

Evraz  Siberia NTMK  Russia Y 100 0.138 

Evraz  ZSMK  Russia Y 100 0.667 

Mechel  Russia  Y 100 0.400 

Aktobe Rail ARBZ LLP  Kazakistan  Y 120 0.200 

Other Manufacturers in China China  - - 2.500 

Total China & Russia 7.168 

Ref. : WSA Report, Eurofer, and Global Trade Atlas 
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I dati della produzione, importazione, esportazione e domanda di 
rotaie nel periodo 2010- 2016 sono riportati in tabella 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la media del periodo 2010-2016, la capacità totale istallata di 
produzione rotaie nel mondo è stata di 14.408 MnT e la 
produzione di rotaie è stato di 11.531 MnT, con un utilizzo delle 
capacità dell'80%. Il consumo medio globale è stato di 11,555 
MnT nel periodo 2010-2016. Il consumo di rotaie Standard (STD) 
è stato di 1,336 MnT e per le rotaie HH (Head Hardened) è stato 
10,218 MnT. Il consumo geografico suddiviso per area delle rotaie 
STD e HH è riportato nella Tabella 14. 
 
 
 
 
 
 

Table 13 : Rail Steel Market Analysis (average of 2010-2016) 

Particular Unit Europe Africa 
Middle 
East 

America 
Far 
East 

China 
& 

Russia 

Total 
World 

Rail Steel 
Mill Capacity 

MnT 2.94 0 0.55 1.2 2.55 7.168 14.408 

Rail Steel 
Production 

MnT 2.244 0 0.12 1.09 1.807 6.27 11.531 

Import MnT 0.841 0.286 0.277 0.897 0.399 0.368 3.068 

Export MnT 1.475 0 0.025 0.157 0.627 0.76 3.044 

Demand MnT 1.61 0.286 0.372 1.83 1.579 5.878 11.555 

Ref. : WSA Report, Eurofer, Global Trade Atlas, and Internal Analysis 
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The production, import, export and demand of Rail Steel for 
average period 2010-2016 is shown in Table 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
For average period of 2010-2016, the total rail steel mill 
capacity in the World was 14.408 MnT and the rail steel 
production was 11.531 MnT having capacity utilisation of 80%. 
The global consumption of rail steel was 11.555 MnT in the 
average period 2010-2016. The consumption of Standard (STD) 
rail was 1.336 MnT and Head Hardened (HH) rail was 10.218 
MnT. The geographical area-wise consumption of STD and HH 
rails is shown in Table 14. 
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Table 14 : Geographical Area Outlook for Consumption of Rail Steel 

Country Consumption of 
STD rail (MnT) 

Consumption of 
HH rail (MnT) 

Total 
Consumption 

(MnT) 

China & Russia 0 5.878 5.878 

America 0.366 1.464 1.830 

Africa 0.229 0.057 0.286 

Middle East 0.019 0.353 0.372 

Far East 0.079 1.500 1.579 

Europe 0.644 0.966 1.610 

Ref. : WSA Report, Eurofer, Global Trade Atlas, and Internal Analysis 
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Quota Accessibile per Lucchini Rail 
L'attuale quota accessibile per "Lucchini Rail" prodotta a 
Piombino è limitata poiché l'impianto non è in grado di 
produrre l'intera gamma di rotaie. Questo è principalmente 
dovuto a: 
• No rotaie temprate (HH). 
• Max lunghezza  108 m 
• Limitata gamma produttiva  
• Restrizioni logistiche, in particolare in Europa e CIS  
Il mercato medio accessibile delle rotaie STD nel periodo 2010-
2016 è stato di 1,07 MnT, che rappresenta il 10% del consumo 
globale e l'82% del consumo di rotaie STD. Il futuro mercato 
accessibile con HH e la gamma di profili ampliati calcolati su 
dati accessibili medi per il periodo 2010-2016 sono previsti in 
4.245 MnT. Questo è illustrato nella Tabella 15 di seguito. 

 Table 15 : Current and Future Access of “Luchhini Rail” 

 

Country Current Access of STD 
rail (MnT) 

Current Access of HH 
rail 

(MnT) 

China & Russia 0 0.588 

America 0.183 0.915 

Africa 0.229 0.286 

Middle East 0.019 0.372 

Far East 0.012 0.474 

Europe 0.644 1.610 

Total 1.087 4.245 

Ref. : WSA Report, Eurofer, and Global Trade Atlas May 2018 30 

Accessible Share of Lucchini Rail 
The current accessible share for Lu hi i Rail  produced at 
Piombino is limited as the plant is unable to manufacture the 
entire range of rail products. This is mainly due to: 
• No Head Hardened (HH) rails production 
• Max length limited to 108 m 
• Limited Rail Profiles range  
• Logistic restrictions, in particular in European and CIS  
railway network 
The average accessible market of STD rails in the period 2010-
2016 was 1.087MnT, which represents 10% of global 
consumption and 82% of STD rails consumption. The future 
accessible market with HH and extended profile range 
calculated on average accessible data  for 2010-2016 is 
expected to be 4.245 MnT. This is illustrated in Table 15 
below. 
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Specifiche Tecniche Treno Rotaie 
Le specifiche tecniche del treno rotaie sono riportate nella tab. 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività da svolgere per la ripartenza 
Le seguenti attività dovranno essere svolte per il funzionamento del 
treno rotaie a pieno regime: 
• Revamping dei principali macchinari del Treno Rotaie 
• Installazione di una gru di stoccaggio per rotaie corte 
• Revamping del centro dei test non distruttivi (NDT) 
• Installazione di altri macchinari  
• Riparazioni  strutturali 
• Installazione di un nuovo impianto per il trattamento termico. 
Si propone di installare un nuovo impianto per il trattamento 
termico delle rotaie  (HH) nel treno di laminazione esistente.  
Spese per la Ripartenza 
Le spese necessarie per la ripartenza del Treno rotaie saranno di 
circa 1.416 milioni di euro. 
 
 
 

Table 16 : Technical Specifications of Rail Mill 

 Parameters Specifications 

Production capacity   0.35 MnT/yr 

Input blooms 
320 x 320mm, 340 x 245mm, 220 x 220mm,  
280 x 370mm or similar 
Max length : 8.9 m, Max weight : 7 ton 

Rail length upto 108 m finished length 

Max production achieved 328,500 t in 2010 

Reheating Furnace 
140 t/hr, walking beam type, natural gas fired 
supplied by M/s Italimpianti 

Finishing facilities 

Straightener, Hot surface defect , Online size 
measurement,  Hot stamping, Hot saws, 
Walking beam Cooling bed 115m,  Cold profile 
checking 

Main Mill Supplier M/s Demag / Danieli / Pomini 
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Technical Specification 
The technical specifications of the rail mill are given in Table 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessible Share of Lucchini Rail 
The following activities need to be carried out for operation of rail 
mill at full capacity : 
• Revamp of major facilities of Rail Mill 
• Installation of short rail storage crane 
• Revamp of NDT testing center 
• Installation of other special machines 
• Repairs of Structural 
• Installation of new Head Hardening Rail Facilities 
It is proposed to install a new Head Hardening Rail Facilities in 
existing Rail Mill for the production of Head Hardened (HH) Rails. 
Start up Expenses 
The expenses required for start-up of rail mill will be about 1.416 
Million Euro. 
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Treno Barre  
  
Gamma Produttiva Barre 
Le barre SBQ (Special Bars Quality) sono prodotte dal laminatoio 
denominato TMP (Thermo-Mechanical Processing) e consegnati in 
barre tonde di dimensioni da 35 mm a 125 mm per stampaggio e 
applicazioni meccaniche e in billette quadrate di dimensioni da 40 
mm a 100 mm per le applicazioni di stampaggio. 
Il Treno installato a Piombino per la produzione di SBQ è in grado 
di servire diversi tipi di settori: automotive, ferroviario, meccanico, 
ecc. con diversi tipi di acciaio. 
 
Prospettive 
L'andamento del mercato delle barre in Europa e in Italia è 
mostrato nella Tabella 17 di seguito. 
 

Tabella 17 : Trend del mercato barre in Europa ed in Italia 

Dati Unità 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Europa 

Produzione MnT 12.3 12.4 12.6 13.1 12.8 12.3 

Import MnT 6.3 5.2 5.2 5.7 5.5 5.8 

Export MnT 6.2 5.6 5.2 5.4 5.3 5.4 

Domanda MnT 12.4 12.0 12.6 13.4 13.0 12.7 

Italia 

Production MnT 4.2 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 

Import MnT 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 

Export MnT 1.7 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 

Demand MnT 3.2 2.6 2.6 2.6 2.4 2.5 
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Bar Mill 
  
Bars Product Range 
Special Bars Quality (SBQ) grades are produced by the rolling 
mill named Thermo-Mechanical Processing (TMP) and 
delivered as Round Bars in sizes from 35mm to 125 mm for 
die forging and mechanical applications and Square Billets in 
size from 40 mm to 100 mm for die forging applications.  
The bar mill installed at Piombino for the production of SBQ is 
capable to serve different types of sectors i.e. automotive, 
rail, mechanical application, etc. with different steel grades. 
 
Bars Outlook 
The market trend of bars in Europe and Italy are shown in 
Table 17 below. 
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The main producers of bars in Europe is shown in Table 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Piombino Plant in Italy has a bar mill capacity of 0.30 MnT/yr. 
The diameters that can be rolled in Piombino plant range from 
34mm to 125mm for round bars and 40mm to 100mm for 
round corner squares. 
 

 

I principali produttori di barre in Europa sono riportati nella 
Tabella 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stabilimento di Piombino ha una capacità di laminazione di 
0,30 MnT/anno. I diametri che possono essere laminati vanno da 
34mm a 125mm per barre tonde e da 40mm a 100mm per 
quadri. 
 

 

 

Table 18 : Main Bars Producers in Europe 

Producer Products 
Dia. Min. 

(mm) 
Dia. Max. 

(mm) 

Liberty, Great Britian 

 

Round Corner Squares 50 210 

Round Bars 25 380 

Stomana, Bulgaria Round Bars 20 120 

G.M.H., Germany Round Bars 20 126 

Donalam (AFV Beltrame), 
Romania 

Round Bars 20 320 

Sidenor, Spain Round Bars 20 230 

Ascometal, France 

Round Corner Squares  
& Blooms 

80 400 

Round Bars 16 325 

Moravia Steel, Czech 
Republic 

 

Round Corner Squares 80 200 

Round Bars 16 300 

Flat Bars 7/25 60/150 

Ref. : Federacciai, and Eurofer 
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The main producer of bars in Italy is shown in Table 19. I principali produttori di barre in Italia sono riassunti nella Tab. 19. 
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Table 19 : Main Bars Producers in Italy 

Producer Products 
Dia. Min. 

(mm) 
Dia. Max. 

(mm) 

Acc. Venete  

Round Corner Squares 30 220 

Round bars 20 600 

Flat Bars 4/40 120/400 

Ori Martin Round Bars 18 68 

Aferpi  
 

Round Corner Squares 40 100 

Round Bars 34  125 

A.B.S. 

Round Corner Squares 40 500 

Round bars 29 405 

Flat Bars 15/90 70/260 

Leali Steel 

Round Corner Squares 30 80 

Round bars 18 100 

Flat Bars 7/30 60/160 

Riva Acciaio  

Round Corner Squares 30 120 

Round Bars 18 160 

Flat Bars 8/37 90/300 

Ref. : Federacciai, and Eurofer 
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The main customers in Italy for the consumption of various 
types of bars are shown in Table 20. 

 

I principali clienti in Italia per il consumo delle varie tipologie 
di barre sono riportati in tab. 20. 
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Main Customer Customer Type 

Bar 
Consumption 

(t/yr) 

Piombino 
Target 

(t/yr) 

Lucefin, Rodacciai, Trafital, Aso, 
M.A.B., Trafileria Casati, Brovedani 

Bright Steel 600,000 50,000 

Interacciai, Ims, Metallurgica 
Legnanese, Lucefin, Rolafer, Metal 
Steel 

Stock Holders 400,000 40,000 

Bersano, Ilsam, Sirelma, Sangrato, 

Omp/Osva, Poppi, Valbormida, 
Casartelli, Rostagno, Molla, OMS 

Die Forgings for 
Automotive 

900,000 

50,000 

Berco, Italtractor 
Die Forgings for 

Earth Moving 
10,000 

Skf, Bifrangi, Tekfor 
Die Forgings for 

Bearings 
20,000 

Rodaforge, Forgia Del Frignano, 

Saba, Hot Roll, Osar, Nicola Galperti, 
Bonanomi Saulle, Facem, Iselfa 

Die Forgings for 
General Use 

20,000 

Table 20 : Customers of Various Types of Bars in Italy 

Ref. : Federacciai, and Eurofer 
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Applicazioni per le Barre 
I principali utilizzi per le barre sono: 
Applicazioni meccaniche: tornitura, truciolatura e altre lavorazioni 
meccaniche per la produzione di ruote, ingranaggi, cremagliere, 
alberi di trasmissione, molle per settore automobilistico e 
ferroviario, corpi valvola e valvole industriali, componenti di olio e 
gas, ecc. 
Stampaggio:  deformazione a caldo per la produzione di bielle, 
pistoni, alberi a gomito, catene, utensili agricoli, cilindri, ganci, 
perni, cuscinetti, parti di ingranaggi, cingoli ecc. 
Acciaio pelato: lavorazione che conferisce alle barre una qualità 
superficiale migliore utilizzata nel settore meccanico per usi come 
aste cromate. 
 
 Specifiche Tecniche 
Le specifiche tecniche per le barre sono riportate in Tab. 21. 
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Table 21 : Technical Specifications of Existing Bar Mill 

 Parameters Specifications 

Production capacity   0.40 MnT/yr 

Input billets 
140 x 140mm, 170 x 170mm, 200 x 200mm, 220 
x 220mm, Max length : 14 m 

Bar Sizes Round 34 to 125mm, Square 40 to 100mm 

Max production achieved 309,000 t in 2007 

Reheating Furnace 
100 t/hr, Pusher type, natural gas fired supplied 
by M/s Techint Italimpianti 

Finishing facilities 

Two side walking beam Cooling bed, Rotary 
saws, Automatic strapping, Online size 
measurement, Straightening, Sand blasting,  
Eddy current, Ultrasonic, Heat treatment facilities 

Main Mill Supplier M/s Demag / Danieli 

 

Bar Applications 
The main end uses of bars are: 
Mechanical applications: turning, chip-forming and other 
machining operations for production of wheels, gears, racks, 
driving shafts, springs for automotive and railway sector, valve 
bodies and industrial valves, oil & gas components etc. 
Die forging: hot deformation for the production of connecting 
rods, pistons, crankshafts, chains, agricultural tools, cylinders, 
hooks, stub axles, bearings, gearing parts, tracks etc.  
Bright steel: machining which gives the bars a better superficial 
quality used in the mechanical sector for uses such as chromium 
plated rods.     
   
 
Technical Specifications 
The technical specifications of the bar mill are given in Table 21. 
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Activities to be carried out for restart  
The following activities need to be carried out for operation of 
bar mill at full capacity: 
• Revamp of billet stockyard including cranes 
• Refurbishment of mill stand, rolls workshop, sawing machine 
blades, rolling mills, and reheating furnace  
• Reshaping of sawing machine blades 
• Restoration of sawing machine head, gear box oiling pump, 
bundling machine head, LAP laser, sand blaster, thermal 
treatment, and bar tempering machines   
• Revamp/Replacement of rolls, bearings, oils, lighting, etc. 
 
    
                              
Start up Expenses 
The expenses required for start-up of bar mill will be about 
2.682 Million Euro. 
  
 

Attività necessarie per la ripartenza 
Le seguenti attività sono necessarie per la ripartenza del treno 
barre alla capacità massima: 
• Ammodernamento del magazzino billette incluso le gru 
• Ristrutturazione delle gabbie del laminatoio, officina cilindri, 
machine di taglio e forno di riscaldo 
• Riprofilatura delle lame delle seghe di taglio 
• Ripristino della testa delle seghe, della pompa di 
lubrificazione della scatola ingranaggi, della testa della 
macchina impacchettatrice, del laser LAP, della sabbiatrice, 
del trattamento termico e delle temperatrici per barre 
• Revamping/Sostituzione dei cilindri, cuscinetti, olio, sistema 
di illuminazione, etc. 
 

Spese per l’avvio 
Le spese previste per il riavvio del treno di laminazione a barre 
ammonteranno a circa 2.682 Milioni di Euro. 
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Wire Rod Mill 
  
Wire Rods Outlook 
The market trend of wire rods in Europe and Italy are shown 
in Table 22.  
Main wire rod producers in Europe is shown in Table 23. 

 

Treno Vergella 
  
Prospettiva sul prodotto vergella 
L a da e to del mercato della vergella in Europa ed in Italia è 
mostrato nella Tab. 22. 
I principali produttori di vergella in Europa sono riportati in Tab. 
23. 
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Table 22 : Market trends of Wire Rods for Europe and Italy 

Particulars Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Europe 

Production MnT 20.1 20.7 20.1 20.1 20.6 20.4 

Import MnT 9.0 8.2 7.7 8.2 8.4 9.3 

Export MnT 9.7 9.6 9.4 9.6 9.6 9.6 

Demand MnT 19.3 19.3 18.4 18.7 19.4 20.2 

Italy 

Production MnT 3.9 3.7 3.6 3.6 3.8 4.2 

Import MnT 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 

Export MnT 0.7 0.8 0.9 1.1 1.1 1.2 

Demand MnT 4.4 3.8 3.8 3.6 3.8 4.2 

Table 23 : Main Wire Rod Producers in Europe 

Producer  
Wire Rod Capacity 

(MnT/yr) 

Arcelor Mittal 2.0 

Saarsthal 1.2 

Riva 0.70 

British Steel 0.65 

Voeat Alpine 0.60 

GSW 0.60 

Moravia 0.60 

Piombino Plant 0.60 

Ref. : Federacciai, and Eurofer 

 

Confidential 



Proposed Business Plan for Piombino 

Piombino Plant in Italy has a wire rod mill (TVE) of capacity 
0.60 MnT/yr and produces special steel grades. The diameters 
that can be rolled in Piombino Plant range from 5.5mm to 
17mm and maximum coil weight is 2,400 kg.  
 
Main wire rod producers in Italy are shown in Table 24. 

 

Lo stabilimento di Piombino ha un impianto di vergella (TVE) 
della capacità di  0,60 MnT/anno e produce acciai speciali. I 
diametri che possono essere laminati a Piombino  vanno dal 
5.5mm al 17mm ed il max peso del rotolo è 2,400 kg.  
 
I principali produttori in Italia sono indicate nella Tab 24. 
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Table 24 : Main Wire Rod Producers in Italy 

Producer Dia. Min. (mm) Dia. Max. (mm) 

ABS 15 52 

Caleotto 5.5 16 

Venete 13 43 

Alfacciai 5.5 14 

Pittini 5.5 13 

Feralpi 5.5 16 

Ori Martin 5.5 42 

Roda 9 62 

Piombino Plant 5.5 17 

 Ref. : Federacciai, and Eurofer 
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The overall wire rod consumption in Italy is 3.7 MnT (incl. 
mesh). If electro-welded mesh is excluded, which is the 
product mainly subject to price competition, the accessible 
market in special steels is 1.87 MnT.  
     

Market Segment of Wire Rods 
The market segment of Wire rods in Italy is given in Table 25. 

 

Il consumo complessivo di vergella in Italia è di 3,7 MnT 
(inclusa rete elett.). Se si esclude la rete elettrosaldata, che è il 
prodotto principalmente soggetto alla concorrenza sui prezzi, 
il mercato accessibile degli acciai speciali è di 1,87 milioni di 
tonnellate.  
Segmenti di mercato 
I segmenti di mercato della vergella in Italia sono riportati 
nella Tab. 25. 
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Table 25 : Market Segment of Wire Rods in Italy 

Segment % 
Capacity 

(t/yr) 

Low Carbon Wire Rod 33% 625,000 

Wire Rod for Bolts / Cold Molding 30% 560,000 

Wire rod for wires, braids, strands, ropes 11% 200,000 

Welding Rod 9% 168,000 

High Carbon Rod 8% 146,000 

Various Applications 9% 171,000 

Total 100% 1,870,000 

Ref. : Federacciai, and Eurofer 

The strategic target of Piombino Plant is to regain a market 
share of about 100,000 t/yr.  

 

L'obiettivo st ategi o pe  l i pia to di Pio i o è uello di 
recuperare una quota di mercato di circa 100.000 t/anno. 
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Wire Rod Applications 
Wire rods can be classified according to the main end uses 
(applications): 

• Low Carbon grade: drawing, galvanizing, cold rolling, bright 
wire incl. for chromium plating, nails  

• Cold Heading Quality: screws, high and ultra-high strength 
bolts  

• Pre-stressed Concrete Strands (PCS) and Ropes Wire Rod 
• Welding Wire Rod: electrodes, submerged arc welding, gas-

shielded arc welding 
• Medium/High Carbon grade: high carbon mechanical 

springs, sitting and bedding springs, special wire 
• Other applications: bead wire, special profiles, special 

forming, coil to bar drawing, free-cutting 
 
 
Technical Specifications 
The technical specifications of the wire rod mill are given in 
Table 26. 
 

Applicazioni per le vergelle 
Le vergelle possono essere classificate in base agli usi finali 
principali (applicazioni): 

• Qualità a basso tenore di carbonio: trafilatura, zincatura, 
laminazione a freddo, filo per pelatura incl. per cromatura, 
viteria 

• Stampaggio a freddo: viti, bulloni ad alta e altissima 
resistenza 

• Fili in calcestruzzo precompresso (PCS) e vergella per trefolo 
• Filo per saldatura: elettrodi, saldatura ad arco sommerso, 

saldatura ad arco schermato con gas 
• Grado medio / alto di carbonio: molle meccaniche ad alto 

tenore di carbonio, molle per sedili e letti, filo speciale 
• Altre applicazioni: filo metallico, profili speciali, formatura 

speciale, trafilatura, alta lavorabilità 
  
Specifiche Tecniche 
Le specifiche tecniche per la vergella sono indicate nella Tab 26. 
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Table 26 : Technical Specifications of Existing Wire Rod Mill 

 Parameters Value 

Production capacity   0.60 MnT/yr 

Input billets 140 x 140mm, 16m long, 2.5 ton 

Coil Sizes 5.5 to 17mm 

Max production achieved 568,000 t in 2000 

Reheating Furnace 
150 t/hr, walking beam type, natural gas fired 
supplied by M/s Devy 

Finishing facilities 
Online size measurement, Hot surface defect , 
Coil compacting. 

Main Mill Supplier M/s Morgan / SMS Demag 
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Activities to be carried out for restart  
The following activities need to be carried out for operation of 
wire rod mill at full capacity: 

• Revamp of major facilities of Wire Rod Mill 
• Revamp/Replacement of cranes, automation, boiler, and 

roll shop, etc. 
• Repairs of Reheating Furnace 
• Repairs of Structural 

  

Start up Expenses 
The expenses required for start-up of wire rod mill will be 
about 1.2 Million Euro. 
  
 

Attività necessarie per la ripartenza 
Le seguenti attività sono necessarie per la ripartenza del treno 
vergella alla massima capacità: 

• Ammodernamento dei servizi principali 
• Ammodernamento/sostituzione delle gru, automazione, 

caldaie e attrezzeria (officina) cilindri, etc. 
• Riparazione forno di riscaldo 
• Riparazioni strutturali 

  

Spese necessarie per la ripartenza 
Le spese richieste per la ripartenza del treno vergella saranno 
di circa 1.2 Milioni di Euro. 
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Phase-2 
Subject to techno-economic viability assessed in the 
Feasibility Study, JSW Steel Italy Srl envisages to install an 
integrated steel making facility of suitable capacity through 
Electric Arc Furnace route. The facilities are proposed to be 
located in the area adjacent to the bar and wire rod mills in 
the North Area of the plant. These facilities are expected to 
be installed under Phase-2 and the plant is proposed to be 
equipped with electric arc furnace, ladle furnace, RH degasser, 
thin slab caster, billet and bloom caster, continuous strip mill 
and cold rolling mill. Two electric arc furnaces and associated 
steel refining facilities are proposed to feed the thin slab 
casters and one electric arc furnace is proposed to feed the 
billet and bloom casters. The hot rolled coils produced in the 
continuous strip plant are proposed to be partially sold in the 
market and the balance are proposed to be further processed 
in the cold rolling mill for value added products like annealed 
and coated strips. 
     
The proposed new facilities under Phase-2 are given in Table 
27 below with brief description in subsequent paragraphs. 

Fase-2 
A condizione che sia verificata la sostenibilità tecnico-economica 
negli studi di fattibilità, JSW Steel Italy Srl prevede di installare un 
impianto di produzione di acciaio integrato di capacità adeguata 
con forno elettrico. Le strutture saranno situate nell'area adiacente 
ai treni di laminazione di barre e vergella, nell'area nord dello 
stabilimento. Si prevede che queste strutture siano installate nella 
fase 2 e si propone che l'impianto sia dotato di forno elettrico, 
forno siviera, degassatore RH, colata continua a bramme sottili, 
colata continua a billette e blumi, laminatoio continuo a nastri e 
laminatoio a freddo. Due forni elettrici ad arco e relativi impianti di 
raffinazione dell'acciaio sono proposti per alimentare le macchine 
per colata a bramme sottili e un forno ad arco elettrico viene 
proposto per alimentare le macchine per colata continua a billette e 
blumi. I coils laminati a caldo prodotti nell'impianto a nastro 
continuo saranno proposti per essere parzialmente venduti sul 
mercato mentre una parte sarà ulteriormente lavorata nel 
laminatoio a freddo per ottenere prodotti ad alto valore aggiunto 
come nastri ricotti e rivestiti. 
Le nuove strutture proposte nell'ambito della Fase 2 sono riportate 
nella Tabella 27 di seguito con una breve descrizione nei paragrafi 
successivi. 
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Table 27 : Major Technological Facilities and Capacities 

Sl. No. Technological facility Capacity 

1. Electric Arc Furnace 3 x 200 t 

2. Ladle Furnace 3 x 200 t 

3. RH Degasser 2 x 200 t 

4. Thin Slab Caster 1 x 2 strand 

5. Billet Caster 1 x 6 strand 

6. Bloom Caster 1 x 3 strand 

7. CSP 3.0 MnT/yr 

8. Cold Rolling Mill 1.0 MnT/yr 

  

The process-cum-material 
flow sheet for Phase-2 is 
shown in the attached 
Drawing No. 
JSW/IT/BPR/002 

Il diagramma di flusso 
del processo dei 
materiali per la Fase-2 è 
mostrato nel disegno 
allegato No. 
JSW/IT/BPR/002. 
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Flat Products Outlook 
The market trend of flat products in Europe are shown in 
Table 28 below. 

 

Prospettive sui prodotti piani 
La tendenza del mercato dei prodotti piani in Europa è 
riportata nella Tabella 28 di seguito. 
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Table 28 : Market trends of Flat Products for Europe 

Particulars Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HR Coils 

Production MnT 82 79 80 81 80 81 81 

Import MnT 24 21 22 23 26 28 28 

Export MnT 21 22 22 22 22 23 25 

Demand MnT 85 77 80 82 83 86 84 

CR Coils 

Production MnT 44 42 44 45 45 45 45 

Import MnT 14 13 14 15 16 15 16.8 

Export MnT 14 13 14 15 15 15 15 

Demand MnT 44 42 44 45 46 46 46.8 

Galvanized/Galvalume Sheets 

Production MnT 25 24 25 27 27 27 27 

Import MnT 18 16 16 18 18 21 22.6 

Export MnT 17 16 16 18 19 20 20 

Demand MnT 25 24 25 26 27 28 29.6 

Color Coated Sheets 

Production MnT 4.3 4.3 4.5 4.6 4.6 4.9 4.9 

Import MnT 4.7 4.2 4.1 4.4 4.3 4.7 5.0 

Export MnT 4.0 4.0 4.1 4.3 4.2 4.6 4.5 

Demand MnT 5.0 4.5 4.5 4.7 4.7 5.0 5.4 
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The market trend of flat products in Italy are shown in Table 
29 below. 

La tendenza del mercato dei prodotti piani in Italia  è riportata 
nella Tabella 29 di seguito. 
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Table 29 : Market trends of Flat Products for Italy 

Particulars Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HR Coils 

Production MnT 11.7 11.9 10.1 9.7 8.8 9.7 9.5 

Import MnT 5.1 3.7 4.9 5.1 6.6 6.7 6.4 

Export MnT 2.4 2.5 1.9 1.5 1.2 1.2 1.1 

Demand MnT 14.4 13.1 13.1 13.3 14.2 15.2 14.8 

CR Coils 

Production MnT 5.7 5.7 5.2 5.4 5.3 5.7 5.8 

Import MnT 1.7 1.4 1.7 1.9 2.1 1.7 1.9 

Export MnT 1.3 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 

Demand MnT 6.1 5.6 5.6 6.0 6.1 6.0 6.3 

Galvanized/Galvalume Sheets 

Production MnT 4.3 4.2 4.1 4.5 4.7 5.0 5.2 

Import MnT 1.0 0.8 0.9 0.9 1.2 1.3 1.4 

Export MnT 1.9 2.2 2.1 2.3 2.3 2.5 2.4 

Demand MnT 3.4 2.8 2.9 3.1 3.6 3.8 4.2 

Color Coated Sheets 

Production MnT 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 

Import MnT 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 

Export MnT 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 

Demand MnT 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 
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Electric Arc Furnace (EAF) 
 
The EAF shall be used for melting Scrap / Direct Reduction 
Iron (DRI) / Hot Briquetted Iron (HBI). 
 
The main advantages of EAF technology are: 

1. Can process up to 100% DRI in the charge 
2. Can reduce phosphorus level to the desired limit by 

oxidation refining and easy slag flow out of the furnace 
3. Continuous DRI charging technique could be adopted for 

DRI usage above 30% 
4. Chemical heat could be generated by using either 

coal/coke together with oxygen to reduce the electric 
power consumption. 

 
 
The EAF consists of a refractory lined lower shell and a water 
cooled upper shell. On top of the shell, a water-cooled roof 
ensures closure of the melting unit. The roof is equipped with 
holes for the electrodes, fumes extraction and DRI / lime 
charging. 
 
The main components of this design are:  

• Electrode arms lifting and turning device 
• Lifting fork to hold the roof 
• Stiff roof system with a low roof deflection 
• Tiltable platform  
• Charge pre-heating system 

 

Forno Elettrico (EAF) 
 
Il forno elettrico sarà usato per fondere Rottame / Pre-ridotto 
(DRI) / Hot Briquetted Iron (HBI). 
 
I principali vantaggi della tecnologia con forno elettrico sono: 

1. Utilizzo fino al 100% di DRI nella carica 
2. Riduzione dei livelli di fosforo ai limiti desiderati mediante 

raffinazione per ossidazione e la rapida eliminazione del 
flusso di scorie fuori dal forno 

3. La tecnica di carica continua del DRI potrebbe essere 
adottata per l'utilizzo di DRI oltre il 30% 

4. Il calore chimico potrebbe essere generato utilizzando 
carbone/coke insieme all'ossigeno per ridurre il consumo di 
energia elettrica. 

 
L'EAF è costituito da un guscio inferiore rivestito in refrattario e 
da un guscio superiore raffreddato ad acqua. Sopra il guscio, un 
coperchio, raffreddato ad acqua, assicura la chiusura dell'unità 
di fusione. Il coperchio è dotato di fori per gli elettrodi, 
estrazione dei fumi e carica DRI / calcare. 
 
I principali componenti dell i pia to sono: 

• Dispositivo di sollevamento e rotazione dei bracci 
• Forca di sollevamento per trattenere il coperchio 
• Sistema con coperchio rigido con basso coefficiente di 

deflessione 
• Piattaforma ribaltabile 
• Sistema di carico con pre-riscaldo 
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Descrizione del processo 
Il processo di base del Forno Elettrico inizia con il preriscaldamento 
del rivestimento refrattario. Dopo la fase di preriscaldo una piccola 
quantità di DRI o rottame viene caricata nel forno. Il trasformatore 
del forno viene acceso; il sistema di regolazione degli elettrodi dà il 
comando al sistema idraulico che sposta gli elettrodi verso il 
rottame caricato all'interno dell'EAF. Gli elettrodi toccano il 
rottame, scocca l'arco e la fusione dei rottami ha inizio. 
Il DRI e rottame sono continuamente caricato nell'EAF tramite un 
sistema di trasporto che collega l a ea di stoccaggio all'EAF. Non è 
alcuna carica di tipo convenzionale del forno. Il coperchio dell EAF è 
sempre chiuso in modo che l'aspirazione del gas avvenga 
costantemente attraverso il circuito primario con un'uscita minima 
attraverso il circuito secondario. Nel forno il rottame si scioglie per 
immersione e l'arco elettrico lavora su un bagno piatto coperto da 
una scoria schiumosa. Il sistema di controllo EAF regola 
automaticamente la velocità di trasporto per mantenere il bagno 
d'acciaio alla temperatura stabilita e controlla l'iniezione di ossigeno 
e carbonio per mantenere la scoria richiesta schiumosa. 
Il DRI ed il rottame vengono caricati sui convogliatori dalle gru 
dell a ea di stoccaggio. I nastri trasportatori trasferiscono il DRI e il 
rottame in un movimento oscillante comprendente un movimento 
lento in avanti e un rapido movimento inverso che fa sì che il DRI e il 
rottame si muovano insieme al trasportatore durante la corsa in 
avanti, ma per scivolare sulla superficie del trasportatore durante la 
corsa di inversione più rapidamente, in modo da produrre una corsa 
in avanti netta sia del DRI che del rottame verso il forno. Prima di 
raggiungere il forno, il DRI e il rottame entrano in una sezione di 
preriscaldamento costituita da un tunnel attraverso il quale i gas 
caldi che escono dall'EAF fluiscono in direzione opposta al 
movimento del DRI e del rottame. 
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Process Description 
The basic process at EAF starts with pre-heating the refractory 
lining of EAF. After pre-heating the new lining of refractory, 
small amount of DRI or scrap is charged to the furnace. The 
EAF transformer is switched on, electrode regulation system 
gives the command to the hydraulic system which moves the 
electrodes down towards the charged scrap inside the EAF. The 
electrodes touch the scrap and arc is made and melting of 
scrap starts. 
DRI & Scrap is continuously charged into the EAF by means of a 
conveying system that connects the yard with the EAF. No 
conventional bucket charging takes place. The EAF roof is 
always closed so that gas suction constantly takes place 
through the primary circuit with minimum egress through 
canopies in the secondary circuit. In the furnace the scrap 
melts by immersion and the electric arc is working on a flat 
bath covered by a foamy slag. The EAF control system 
automatically adjusts the conveying speed to maintain the 
steel bath at the target temperature and controls the oxygen 
and carbon injection to maintain the required foamy slag. 
DRI & scrap is loaded onto conveyors by the yard cranes and 
these conveyors move the DRI & scrap in an oscillating motion 
comprising a slow forward movement and rapid reverse 
motion which causes the DRI & scrap to move together with 
the conveyor during the forward stroke but to slide on the 
conveyor surface during the more rapid reverse stroke so 
producing a net forward travel of the DRI & scrap towards the 
furnace. Some distance before reaching the furnace the DRI & 
scrap enters a preheating section consisting of a tunnel 
through which the hot gases exiting the EAF flow in a counter 
direction to the motion of the DRI & scrap. 
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Nella sezione di preriscaldamento il monossido di carbonio 
contenuto nel gas di recupero viene bruciato da una iniezione d'aria 
controllata automaticamente, che consente di recuperare più 
energia al DRI e ai rottami. Durante l'operazione di alimentazione 
continua il bagno d'acciaio nell'EAF viene mantenuto liquido e il DRI 
e i rottami che entrano nel forno vengono fusi mediante 
immersione nel bagno stesso. L'arco elettrico lavora quindi sempre 
su un bagno liquido (condizioni del bagno piatto), non su rottame 
solido. In questa situazione l'arco è stabile e non è influenzato dalla 
presenza di rottame solido, come nel caso della carica in serie. 
 
Ci sono due caratteristiche principali che rendono il sistema diverso 
dalla maggior parte delle altre tecnologie EAF: la combinazione di 
preriscaldamento e, ancora più importante, la carica continua. Il 
preriscaldamento è importante per risparmiare energia, ma la 
ricarica continua ha dimostrato di avere benefici ancora maggiori, 
ovvero: 

• Bassi costi di produzione 
• Alta produttività 
• Flessibilità 
• Ridotto impatto ambientale 
• Maggiore sicurezza 

Dopo lo spillaggio, la siviera sarà trasportata per il trattamento all' 
LF e quindi inviata al colaggio. Per la spillatura all' EAF è previsto un 
carrello automatico. 
La scoria proveniente dal forno elettrico sarà raccolta in una siviera 
posizionata sotto l'EAF e sarà predisposto un sistema per trasferirle 
in una postazione intermedia dedicata per ulteriori trattamenti. 
Tre (3) forni elettrici della capacità di 200 t sono stati pensati per il 
progetto, 2 nella Fase 2A e 1 nella Fase 2C. 
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In the preheating section carbon monoxide in the exhaust gas is 
burnt by an automatically controlled injection of air, allowing 
more energy to be recovered to the DRI & scrap. During the 
continuous feeding operation the steel bath in the EAF is kept 
liquid and the DRI & scrap entering the furnace is melted by 
immersion in the bath. The electric arc is thus always working 
on a liquid bath (flat bath conditions), not on solid scrap. In this 
situation the arc is stable and it is unaffected by the presence of 
solid scrap as is the case with batch charging.  
 
There are two main characteristics that make the system 
different from most other EAF technologies: the combination of 
preheating and, even more important, continuous charging. 
Preheating is important to save energy, but the continuous 
charging has shown to have even greater benefits, namely:  

• Low production costs 
• High productivity 
• Flexibility 
• Reduced environmental impact 
• Greater safety 

 
After tapping, the steel ladle will be transported for LF 
treatment and then to casting. A self propelled ladle car is 
envisaged for EAF tapping. 
The slag from the EAF shall be poured into slag pot below EAF. 
Slag pots and slag pot handling facilities will be required for 
transferring the slag to an intermediate slag yard for further 
processing. 
Three (3) numbers of electric arc furnaces of capacity 200 t has 
been envisaged for the proposed project – two in Phase-2A and 
1 in Phase-2C. 
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Ladle Furnace (LF) 
The well-established practice is to carry out melting of basic 
metallic inputs and refining of carbon and phosphorus under 
oxidizing condition in the primary unit and refining operation 
under reducing condition in a separate vessel (secondary vessel) 
with a view to achieving improved productivity of the primary 
unit. The adjustment and homogenization of steel composition 
and temperature, desulphurisation, final decarburisation, etc. 
can be efficiently carried out in the secondary vessel. Ladle 
furnace (LF) is the ideal secondary vessel not only to meet the 
above-mentioned metallurgical requirements, but also to act as 
a buffer between the primary unit and the caster for effective 
and smooth sequence casting. The LF will also be equipped with 
argon purging facilities. 
Three (3) numbers of Ladle Furnace of capacity 200 t has been 
envisaged for the proposed project, corresponding to each EAF.   
 
 
RH Degasser  
RH degassers are envisaged as secondary refining units. The 
process assures liquid steel of high purity, low level of inclusions 
and good homogeneity with respect to temperature and 
chemistry.  This process helps attainment of low levels of gases 
and inclusions and provides controlled alloying and mixing to 
produce variety of alloys. This process also allows improvement 
in plant productivity (through sharing of refining load) and yield. 
Two (2) number of RH Degasser of capacity 200 t has been 
envisaged for production of value-added steels. The RH-
Degasser unit will be used for production of various steel grades 
and for special applications. 
 

Forno Siviera (LF) 
La pratica consolidata è quella di effettuare la fusione degli 
elementi di base e la raffinazione del carbonio e del fosforo in 
condizioni di ossidazione nell'unità primaria e l'operazione di 
raffinazione in condizioni di riduzione in una siviera separata 
(metallurgia secondaria) al fine di ottenere una migliore produttività 
del unità primaria. La regolazione e l'omogeneizzazione della 
composizione e della temperatura dell'acciaio, la desolforazione, la 
decarburazione finale, ecc. possono essere eseguite 
efficientemente nella siviera secondaria. L' LF è il  trattamento 
secondario ideale non solo per soddisfare i requisiti metallurgici 
sopra menzionati, ma anche per fungere da cuscinetto tra l'unità 
primaria e la colata continua per una fusione efficace e per la 
regolazione della sequenza (di colaggio). L' LF sarà inoltre dotata di 
impianti di spurgo dell'argon. 
Per il progetto proposto sono stati previsti tre (3) siviere della 
capacità di 200 t, corrispondenti a ciascuna EAF. 
 
Degasaggio RH 
Il degasaggio RH è previsto come come unità secondaria di 
affinamento acciaio. Il processo assicura acciaio liquido di elevata 
purezza, basso livello di inclusioni e buona omogeneità rispetto alla 
temperatura e alla chimica. Questo processo aiuta a raggiungere 
bassi livelli di gas e di inclusioni e fornisce leghe e acciai controllati. 
Questo processo consente anche un miglioramento della 
produttività dell'impianto (attraverso la condivisione del carico di 
raffinazione) e della resa. 
Due (2) Degasaggi RH della capacità di 200 t  sono previsti per la 
produzione di acciaio ad alto valore aggiunto. L'RH sarà usato per la 
produzione di varie tipologie di acciaio e per applicazioni speciali. 
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Thin Slab Caster  
The product-mix envisages processing of liquid steel through 
thin slab casters. Considering the capacity of the plant, thin slab 
casting machine has been envisaged for the proposed plant. The 
thin slab caster will be equipped with the state-of-the-art 
facilities like electro-magnetic stirring, mould oscillation, 
shrouding of liquid metal with inert gas, online width control, 
etc. Considering market requirements, one (1) two strand thin 
slab casters of vertical liquid bending (VLB) type capable of 
producing thin slabs of 950-2000 mm width and 80mm 
thickness have been envisaged for the proposed project. 
 
    
Process Description  
The thin slab caster will be located in the casting bay and will be 
designed for processing heats of liquid steel in sequence casting 
mode. 
After placing a new ladle with liquid steel in the ladle turret, the 
ladle turret rotates by 180 degrees from the ladle loading 
position into the casting position. The turret has two ladle 
positions to allow a ladle change during sequence casting. The 
steel flow from the ladle into the tundish is controlled by a slide 
gate. A ceramic shroud protects the steel stream from air to 
avoid oxygen pick-up. The tundish is a refractory lined steel 
vessel. It ensures that the steel coming from the ladle has a 
sufficient retention time in the tundish in order for non metallic 
inclusions to rise to the bath surface. The steel bath surface is 
covered with special covering powder. 
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Colata continua a bramme sottili 
Il mix di prodotti prevede la lavorazione di acciaio liquido tramite 
bramme sottili. Considerando la capacità dell'impianto, è stata 
prevista una macchina per colata di bramme sottili. Questa 
macchina di colata continua sarà dotata delle più moderne 
attrezzature come l'agitazione elettromagnetica, l'oscillazione 
dello stampo, la protezione del metallo liquido con gas inerte, il 
controllo della larghezza in linea, ecc. Considerando le esigenze 
del mercato, una (1) macchina a colare con due (2) linee di 
colaggio è stata prevista, del tipo Vertical Liquid Bending (VLB) ed 
in grado di produrre bramme sottili di larghezza 950-2000 mm e 
spessore di 80 mm. 
  
Descrizione del Processo 
La colata continua a bramme sarà collocata nella campata di 
colaggio e sarà progettata per elaborare colate di acciaio liquido 
in sequenza. 
Dopo aver posizionato una nuova siviera con acciaio liquido nella 
torretta quest'ultima ruota di 180 gradi dalla posizione di 
caricamento nella posizione di colaggio. La torretta ha due 
posizioni per consentire un cambio siviera durante la sequenza. Il 
flusso di acciaio dalla siviera nel tundish è controllato da un soglia 
scorrevole. Una copertura in ceramica protegge il flusso di acciaio 
dall'aria per evitare il contatto con l'ossigeno. Il tundish è una 
paniera in acciaio rivestito di materiale refrattario. Esso assicura 
che l'acciaio proveniente dalla siviera abbia un tempo di 
ritenzione sufficiente in modo che le inclusioni non metalliche 
salgano alla superficie del bagno. La superficie del bagno 
d'acciaio è ricoperta da una speciale copertura in polvere. 
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Two tundish cars run on the casting platform in order to 
accommodate and transport the tundishes. From the tundish the 
steel flows into the mould via a submerged entry nozzle (SEN). 
The flow is controlled via a hydraulically operated stopper rod 
mechanism which is attached to the tundish by a quick connect 
mechanism and controlled by the mould level control system.  
The primary elements of the upper strand guide system (machine 
head) include the compact mould, the mould oscillator as well as 
segments 1 and 2. Segment 1 is located below the mould and is 
of straight design. In segment 2, the bending segment, a series of 
progressively smaller radii bend the strand to the main machine 
radius. After segment 2 the strand guide segments support the 
solidifying strand with rollers until it is completely solidified. 
In order to start a cast, the dummy bar is fed onto the roller table, 
transported through the roller apron and the dummy bar head is 
inserted into the mould. After start of casting, the hot strand 
which is connected to the dummy bar head, is withdrawn by the 
strand drives. Behind the last segment, after exiting the roller 
apron, the dummy bar head is disconnected from the hot strand. 
Then, the dummy bar is transported over the roller table to its 
parking position. After leaving the last segment, the hot strand 
travels over a short roller table to the descaling system and a 
shear which are arranged downstream of the caster. The shear 
cuts the steel strand according to the specific coil weight into thin 
slabs of defined lengths. After the cut, the roller table accelerates 
for a short time so that a distance of 1.5 to 2 m is created 
between the single thin slabs. Thin slabs discharged from the thin 
slab caster will be directly feed to the tunnel furnace of the 
Continuous Strip Mill for further processing.  
 
 

Due (2) trasportatori sono utilizzati per posizionare e movimentare i 
Tundish sulla piattaforma di colaggio. Dal tundish l'acciaio scorre 
nella lingottiera attraverso un ugello sommerso (SEN).  Il flusso è 
controllato tramite un sistema idraulico (stopper) che è attaccato al 
tundish attraverso un meccanismo di collegamento rapido 
controllato dal sistema di livello della lingottiera. 
 Gli elementi primari del sistema di guida della linea di colaggio 
(testa della macchina) comprendono la lingottiera compatta, 
l'oscillatore, nonché i segmenti 1 e 2. Il segmento 1 si trova sotto la 
lingottiera ed è di tipo lineare. Nel segmento 2, il segmento di 
piegatura, una serie di raggi progressivamente più piccoli piegano la 
linea di colaggio al raggio principale della macchina. Dopo il 
segmento 2, i segmenti di guida della linea accompagnano con dei 
rulli l'acciaio nel processo di solidificazione fino a completamento 
della stessa. 
Per iniziare il colaggio in continuo, la falsa barra viene portata sul 
piano di colata, trasportata attraverso i rulli e la sua testa viene 
inserita nella lingottiera. Dopo l'avvio della colata, il filo collegato 
alla testa della falsa barra viene recuperato da apposita unità. Dopo 
l'ultimo segmento, la testa della falsa barra  viene scollegata. 
Dopodiché, la falsa barra viene trasportata sul piano a rulli nella 
posizione di parcheggio. Dopo aver lasciato l'ultimo segmento, la 
linea di colaggio viaggia su un breve via a rulli verso il sistema di 
discagliatura e verso una cesoia che sono disposti a valle della 
macchina di colata continua. La cesoia taglia l' acciaio in base al 
peso specifico del coil in bramme sottili di lunghezze definite. Dopo 
il taglio, la via a rulli accelera per un breve periodo di tempo in 
modo da creare una distanza di 1,5-2 m tra le singole bramme. 
Quest'ultime scaricate dalla macchina a colare verranno indirizzate 
direttamente al forno a tunnel del Continuous Strip Mill per ulteriori 
elaborazioni. 
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Continuous Strip Plant  
A new Continuous Strip Plant (CSP) to directly produce hot 
rolled coils from thin slabs shall be installed. This will have the 
ability to produce coils of thickness 1.0 to 16.0 mm and with 
950 to 2000 mm. Continuous Strip Plant of capacity 3.0 MnT/yr 
has been envisaged for the proposed plant. The technical 
specifications of proposed Continuous Strip Plant are given in 
Table 30. 

Continuous Strip Mill (CSP) – Treno a nastri 
Dovrà essere costruito un nuovo Impianto per la produzione 
di Nastri (CSP)  in coils laminati direttamente dalle bramme 
sottili. Questo impianto avrà la capacità di produrre coils di 
spessore da 1,0 a 16,0 mm e con 950 a 2000 mm (larghezza). 
Il treno a Nastri proposto avrà una capacità di 3,0 MnT/anno. 
Le specifiche tecniche del CSP sono riportate nella Tabella 30. 
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Table 30: Technical Specifications of Proposed Continuous Strip Plant 

Sr.No. Description Units Parameters 

1 Capacity MnT/yr 3.0 

2 Descaler Pressure bar 240 / 360 

3 No. of strands each machine Nos. 1 

4 No. of Finishing Mills Nos. 6 

5 Crop Shear Force KN 6650 

6 Laminar Cooling length m 53 

7 No. of Downcoiler no. 2 

8 Coil Width mm 950-2000 

9 Coil Thickness mm 1.0 - 16.0 

10 Specific Coil Weight kg/mm 21 

11 Product grade 
 

LC, MC, HSLA, IF, DP, API, 
etc. 
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Process Description 
The thin slabs from the thin slab casters will be moved through 
the heating zone of the tunnel furnace at casting speed and thus 
brought to the desired thin slab temperature. In the process, the 
length of the heating zone is adapted individually for the 
respective thin slab. As soon as the thin slab has left the heating 
zone, it is accelerated to transfer speed. All thin slab sections 
are heated in the same period of time and at the same heating 
power. Therefore, an optimum temperature equality over the 
length of the thin slab is achieved. 
After heating in the tunnel furnace, the thin slab runs over a 
roller table equipped with side guides through high pressure 
descaler. After descaling the slab is transported to the 4-Hi 
seven strand finishing mills where it is rolled down to the 
specified thickness. The first Mill stand is combined with an 
edger. The inter-stand area between first finishing mill and 
second finishing mill is equipped with a crop shear for thin strip 
rolling and an additional high pressure descaler.  
After passing through the finishing mills the rolled strip is then 
cooled to the desired coiling temperature on the run-out table 
provided with water sprays.  The strip is then coiled in the Down 
coiler. 
The coiled strip is transported by a System of Conveyors to the 
Coil Yard for storage.  The coil is strapped, weighed and 
identified on the conveyor system.  The hot coils delivered by 
the Conveyor System to the coil yard are removed by EOT 
cranes. Coils are loaded into the trailers / railway wagon by EOT 
cranes and dispatched from the Coil Yard. 
 

Descrizione del Processo 
Le bramme provenienti dalla colata continua vengono riscaldate 
in un forno a tunnel alla velocità di colata e quindi portate alla 
temperatura desiderata. Nel processo, la lunghezza della zona di 
riscaldamento è adattata individualmente per ogni tipologia di 
bramma. Non appena la bramma ha lasciato la zona di 
riscaldamento, viene incrementata la velocità di trasferimento. 
Tutte le sezioni delle bramme vengono riscaldate nello stesso 
periodo di tempo e alla stessa potenza di riscaldamento. 
Pertanto, si ottiene una omogeneità di temperatura ottimale per 
tutta la lunghezza della bramma. 
Dopo il riscaldamento nel forno a tunnel, la bramma scorre su 
una via a rulli dotato di guide laterali, attraverso una 
discagliatrice ad alta pressione. Dopo di che, la bramma viene 
trasferita alle sette gabbie di finitura 4-Hi dove viene laminata 
fino ad ottenere lo spessore specificato. La prima gabbia del 
laminatoio è combinato con un edger. L'area tra le gabbie tra il 
primo laminatoio di finitura e il secondo laminatoio di finitura è 
equipaggiata con cesoie di taglio  per la produzione di nastri 
sottili ed un ulteriore discagliatrice ad alta pressione.  
Dopo aver attraversato i laminatoi di finitura, il nastro laminato 
viene quindi raffreddato alla temperatura desiderata sul piano di 
evacuazione dotato di  spray a getto d'acqua. Il nastro viene 
quindi avvolto a formare un coil. 
Il coil viene trasportato da un sistema di convogliatori al 
magazzino. Il coil è reggettato, pesato e identificato 
direttamente sul sistema di trasporto. I coils  consegnati al 
magazzino vengono movimentati con delle gru EOT; caricati 
quindi su camion / vagoni ferroviari e spediti direttamente dalla 
Coil Yard. 
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Cold Rolling Mill 
It is proposed to set up 1.0 MnT/yr Capacity Cold Rolling Mill 
Complex for production of value added rolled products 
depending on the demand in Italy and Europe. 
 
The 1.0 MnT/yr Cold Rolling Mill Complex shall consist of 
Pickling Line - cum - Tandem Cold Rolling Mill, Continuous 
Annealing Line, Continuous Galvanizing Line, and Colour 
Coating Line along with associated supporting facilities. 
 
The detailed specification of the CRM lines will be decided 
depending on the required grades as per the Feasibility Study. 
  
                           
Billet cum Bloom Caster 
The technology of continuous casting of steel into billets and 
blooms has been fully mastered today for any grade of steel. 
This technology has become well established through 
extensive mechanization and control of various operating 
parameters. The continuous casting process has gained 
worldwide acceptance, mainly because of high yield, good 
product quality and good economics of operation. In order to 
cast liquid steel into long products, one (1) no. of billet cum 
bloom caster of three (3) strands have been envisaged. 

Laminatoio a freddo 
Si propone di installare un impianto di laminazione a freddo con 
capacità di 1,0 MnT/anno per la produzione di laminati ad alto 
valore aggiunto in base alla domanda in Italia e in Europa. 
 
Il Complesso del laminatoio a freddo (CRM) da 1,0 MnT/anno 
sarà costituito da linee di decapaggio, laminatoio a freddo in 
tandem, linea di ricottura continua, linea di zincatura continua e 
linea di rivestimento, insieme alle relative strutture di supporto. 
 
Le specifiche dettagliate delle linee del laminatoio a freddo 
(CRM) saranno decise in base alle marche di acciaio richieste 
secondo lo Studio di fattibilità. 
  
Colata Continua a Billette e Blumi 
La tecnologia della colata continua di acciaio in billette e blumi è 
oggi completamente conosciuta e standardizzata per qualsiasi 
tipo di acciaio. Questa tecnologia è diventata ben consolidata 
grazie a un'ampia meccanizzazione e al controllo di vari 
parametri operativi. Il processo di fusione continua ha 
guadagnato l'accettazione in tutto il mondo, principalmente per 
la resa elevata, la buona qualità del prodotto e l e o o i ità di 
funzionamento. Al fine di colare l'acciaio liquido in prodotti 
lunghi, è prevista la costruzione di una (1) macchina di colata 
continua a billette e blumi con tre (3) linee di colaggio.   
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 Descrizione del Processo 
La siviera contenente l'acciaio liquido verrà trasportata dall' EAF 
alla postazione di metallurgia secondaria (LF) del reparto di colata 
continua mediante un sistema di trasferimento semovente. Dopo il 
trattamento LF, la siviera sarà sollevata con la gru EOT e posta sulla 
torretta della colata continua. In base alla pianificazione della 
produzione, la colata verrà trasferita alla colata continua come 
richiesto. Nel frattempo un tundish rivestito con materiali 
refrattari, preriscaldata a circa 1100° C, sarà spostato dalla 
posizione di attesa alla posizione di colaggio. La torretta della 
siviera verrà ruotata di 180 ° per portare la siviera nella posizione 
di colaggio. 
Prima di iniziare il colaggio in continuo, la falsa barra viene 
introdotta nella lingottiera dal basso per collegare 
temporaneamente la lingottiera con la linea di colaggio. In questa 
fase verrà fornita l'alimentazione dell'acqua alla lingottiera, alla 
zona di raffreddamento secondaria e al raffreddamento generale 
della macchina a colare. Una volta che la siviera è posizionata 
sopra il tundish, il tubo di protezione refrattario sarà fissato alla 
siviera per prevenire l'ossidazione atmosferica dell a iaio tra la 
siviera e il tundish. A questo punto la valvola a slitta è azionata per 
consentire il passaggio di acciaio liquido dalla siviera al tundish. 
Non appena l a iaio liquido nel tundish raggiunge un livello 
predeterminato, l'ugello del tundish viene aperto e l'acciaio liquido 
inizia a scorrere nella lingottiera. Quando il livello di acciaio nello 
lingottiera raggiunge circa 100 mm / 150 mm dalla sua sommità, 
gli azionamenti del meccanismo oscillante della Lingottiera, di 
estrazione e raddrizzo, sono attivati. Il ritiro della falsa barra 
inizierà alla velocità minima, e sarà gradualmente aumentata fino 
alla normale velocità di colaggio entro pochi minuti. 
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 Descrizione del Processo 
The steel ladle containing the liquid steel will be transported from 
the EAF shop to the secondary refining bay of the continuous 
casting shop by means of a self-propelled ladle transfer car. After 
treatment in the ladle furnace, the steel ladle will be lifted by the 
ladle handling EOT crane and placed on the ladle turret of billet 
caster / bloom caster. As per the production planning, heat will 
be transferred to casters as required. In the mean time a tundish 
lined with refractory materials, preheated to about 1100oC and 
mounted on the tundish car will be moved from the reserve 
position to the casting position. The ladle turret will be rotated 
through 180o to bring the steel ladle to the casting position. 
Prior to start of the casting operation, the dummy bar will be 
introduced into the mould from below for temporarily plugging 
the mould and subsequently for drawing the strand. Water supply 
to mould, secondary cooling zone and machine cooling will be 
switched on at this stage. Once steel ladle is positioned above the 
tundish, refractory shrouding tube will be fixed to the ladle slide 
gate valve to prevent atmospheric oxidation of metal stream 
between the ladle and tundish. The ladle slide gate valve is 
operated to allow the flow of liquid steel from the ladle into the 
tundish. 
As soon as the liquid steel level in the tundish reaches a pre-
determined level, the tundish nozzle is opened and liquid steel 
starts flowing from tundish into mould. When the metal level in 
the mould reaches about 100 mm to 150 mm from its top, the 
drives of the mould oscillating mechanism as well as the 
withdrawal and straightening unit will be switched on. The 
withdrawal of dummy bar will begin at the minimum speed, 
which will be gradually increased to the normal casting speed 
within a few minutes.  
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La lubrificazione della lingottiera viene eseguita lubrificando 
con l'olio in caso di colata continua aperta. In caso di colata 
continua sommersa, la lubrificazione della lingottiera viene 
eseguita con l'aggiunta di polvere di colata direttamente in 
lingottiera.  
 
Un controllo automatico del livello di acciaio sarà attivo per 
ogni lingottiera. Anche il livello del metallo liquido in tundish 
sarà mantenuto entro i limiti prestabiliti dalla regolazione 
automatica. L'installazione di un agitatore elettromagnetico 
(EMS) in lingottiera è stata prevista per ridurre la segregazione 
centrale e migliorare la qualità della superficie di 
billette/blumi. 
 
La iaio parzialmente solidificato, dopo aver lasciato la 
lingottiera, passerà attraverso le sezioni dei rulli di guida in cui 
il raffreddamento intensivo ma controllato della colata sarà 
effettuato mediante spruzzo diretto di acqua tramite speciali 
ugelli. La falsa barra verrà separata dalla linea di colata nella 
zona di  raddrizzatura della macchina e spostata nel 
dispositivo di alloggiamento della stessa in posizione di stand-
by. L'unità di taglio a torcia, che si sposta alla velocità di 
estrazione, taglierà la billetta/blumo alla lunghezza 
desiderata. Il prodotto finito verrà raccolto in apposito piano 
di evacuazione. 
 
All i g esso del piano di raffreddamento le unità di marcatura 
saranno attivate per contrassegnare il prodotto che verrà 
quindi trasportato con apposite gru ell a ea di stoccaggio. 

 
 
 

May 2018 56 

Mould lubrication is done by lubricating oil in case of open 
casting. In case of submerged casting, mould lubrication is 
done with addition of casting powder into the mould. 
  
An automatic mould level controller will be provided for each 
mould. The liquid metal level in the tundish will also be kept 
within permissible range by automatic adjustment of ladle 
slide gate valve. Installation of electromagnetic stirrer (EMS) 
in the mould has been envisaged for billet/bloom to reduce 
the centreline segregation and improve the surface quality of 
billets/blooms. 
 
The partially solidified strand after leaving the mould will pass 
through strand guide roller segments where intensive but 
controlled cooling of the strand will be effected by means of 
direct spray of water from spray nozzles. The dummy bar will 
be separated from the strand in the withdrawal and 
straightening machine and moved in dummy bar receiving 
device, which will be lifted along with dummy bar and 
positioned in parking position. The torch-cutting unit holds 
the strand, travels with it and cuts it into desired length. Cut 
strands then travel to the discharge roller table provided for 
the caster. 
 
The cooling bed will receive the cast product and transport 
them. The marking units will be provided at the entry to 
cooling bed for marking the product. The cast product will be 
lifted by handling crane for storage in the storage bay. 
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Raw Materials  
General 
Raw materials availability is critical due to the heavy demands 
made and the limited resources.  Proper sourcing combined 
with logistics planning is vital for the success of any plant 
operation. It is imperative that the raw materials should meet 
the specific quality requirements demanded by the process as 
well as equipment.  The other important criterion, concerning 
raw materials, is the cost of transportation involved to plant 
site. Billets and blooms are the major raw materials required 
for the plant in Phase-1 and Scrap/DRI/HBI, calcined lime and 
dolo are the major raw materials required for the plant in 
Phase-2. 
  
              
Requirement of Raw Materials in Phase-1 
The annual requirements of raw materials in Phase-1 are 
given in Table 31.  

 

Informazioni Generali 
La disponibilità delle materie prime è fondamentale a causa 
della grande domanda e delle limitate risorse. L  
approvvigionamento corretto abbinato con la pianificazione 
logistica è vitale per il successo e la gestione di qualsiasi  
impianto. È fondamentale che le materie prime soddisfino i 
requisiti di qualità specifici richiesti dal processo e dalle 
attrezzature. L'altro criterio importante, relativo alle materie 
prime, è il costo del trasporto fino al sito di produzione. Le 
billette e i blumi sono le principali materie prime necessarie 
per l'impianto indicato nella Fase-1 mentre il 
Rottame/DRI/HBI, la calce e la dolomite sono le principali 
materie prime necessarie per l'impianto nella Fase-2. 
  
Requisiti delle materie prime nella Fase-1 
Il fabbisogno annuale di materie prime nella Fase-1 è indicato 
nella Tab 31. 
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Table 31 : Annual Requirement of Raw Material - Phase-1 

Sl. No. Raw material Quantity, t/yr 

1. Billets / Blooms 800,000 
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Billets will be required for bar mill & wire rod mill and blooms 
will be required for rail mill. These will be sourced primarily 
from JSW s operations in India or from other Indian and 
International sources. In case Phase-2C is implemented early, 
import of Billets / Blooms will be replaced by captive 
production.  
 
Requirement of Raw Materials in Phase-2 
The net and dry annual requirements of various raw materials 
in Phase-2 are given in Table 32.  

 

Saranno necessarie billette per il treno a barre e vergella 
mentre saranno necessari blumi per il treno rotaie. Questi 
verranno acquistati principalmente dalla JSW in India o da 
altre fonti indiane e internazionali. Nel caso in cui la Fase-2C 
venga implementata in anticipo, l'importazione di Billette / 
Blumi verrà sostituita dalla produzione in loco. 
  
Fabbisogno di materie prime Fase-2 
I fabbisogni annui netti delle materie prime nella fase 2 sono 
riportati nella tabella 32. 
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Table 32 : Annual Requirement of Raw Material (Net & Dry) - Phase-2 

Sl. No. Raw material Quantity, t/yr 

1. Direct Reduced Iron / Scrap 4,700,000 

2. Calcined Lime / Dolo 350,000 

3. Other Additives 100,000 
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Direct Reduced Iron/Hot Briquetted Iron/Scrap 
DRI / HBI / Scrap shall be used as raw material in the Electric 
Arc Furnace (EAF). It has been envisaged that the total 
requirement of DRI / HBI for the proposed steel plant will be 
met from imports and the scrap will be procured from Italy 
after using the scrap generated inside the plant. The tentative 
analysis of DRI / HBI is given in Table 33. 

DRI / HBI / Rottame 
DRI / HBI / Rottame saranno utilizzati come materia prima nel 
Forno Elettrico (EAF). È stato previsto che il fabbisogno totale 
di DRI / HBI per l a iaie ia proposta sarà coperto dalle 
importazioni e il rottame verrà acquistato in Italia dopo aver 
utilizzato i rottami generati all'interno dell'impianto stesso. 
L'analisi provvisoria di DRI / HBI è riportata nella Tabella 33. 
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Table 33 : Tentative Analysis of DRI / HBI 

Parameter Unit Value 

Fe total % 90 - 94 

Fe metallic % 83 - 90 

Metallisation % 92 - 97 

Carbon % 1 - 3 

P % 0.005 - 0.009 

S % 0.001 - 0.03 

Size mm 4 - 20 
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Calcined Lime & Calcined Dolo 
Calcined Lime & Calcined Dolo will be required as flux 
material for steel making in steel melt shop for production of 
liquid steel. 
The requirement of SMS grade calcined lime and calcined dolo 
may be met from imports. The typical analysis of calcined lime 
and calcined dolo are given in Table 34. 

 

Calce e Dolomite 
La calce e la dolomite saranno richiesti come materiale di 
flusso per la produzione dell'acciaio.  
    
Il fabbisogno di calce di grado SMS e dolomite potrà essere 
soddisfatto dalle importazioni. L'analisi tipica della calce e 
della dolomite è riportata nella Tabella 34. 
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Table 34 : Typical Analysis of Calcined Lime and Calcined Dolo 

Parameter Calcined Lime Calcined Dolo 

CaO 90% - 95% 40% - 45% 

MgO 2% - 3% 35% - 40% 

SiO2 0.8% - 1.2% 0.8% - 1.2% 

Al2O3 0.1% - 0.8% 0.05% - 0.10% 

Fe2O3 0.1% - 0.2% 0.1% - 0.15% 

 

Ferro-Alloy 
Silicomanganese and ferrosilicon will be procured from the 
local region. 

 

 

Ferro-Leghe 
Silicomanganese e ferrosilicio saranno acquistati localmente. 
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Plant Infrastructure  
 

  
Logistica 
Il sito di Piombino è situato in posizione centrale rispetto alla 
disponibilità delle principali materie prime e alla spedizione dei 
prodotti finiti. Alcuni dei settori logistici potrebbero dover essere 
rafforzati per l i e e to del traffico. 
  
Collegamento stradale e ferroviario 
L'impianto esistente è ben collegato con la strada n. SS398. La 
strada No. SS398 è inoltre ben collegata l autost ada No. SP40 e 
alla autostrada europea E80. La rotta europea E 80, nota anche 
come autostrada transeuropea o TEM, è una autostrada europea 
ovest-est di classe A, che si estende da Lisbona, Portogallo a 
Gürbulak, in Turchia, al confine con l'Iran. La strada collega 10 
paesi e ha una lunghezza di circa 6.102 chilometri. Piombino 
Porto è la stazione ferroviaria più vicina agli impianti ed al porto 
aziendale. 
 
Verrà utilizzata la rete ferroviaria esistente dal porto di Piombino 
e dalla linea ferroviaria esterna al treno rotaie, al TMP e al TVE. 
Questi saranno esaminati durante lo studio di fattibilità e 
incrementati / modificati per soddisfare le strutture della nuova 
acciaieria. Ulteriori linee ferroviarie per le nuove banchine  
possono essere create secondo necessità. 
 
La ferrovia e la strada sopra il ponte che collega il lato nord e il 
lato sud dello stabilimento saranno utilizzati per il trasporto di 
materie prime e prodotti finiti sia su strada che su rotaia. La rete 
stradale dell'impianto può essere ampliata secondo necessità. 
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Logistics 
The site is centrally located with respect to availability of major 
raw materials and outlet of finished products. Some of the 
sectors may have to be strengthened for the additional traffic.  
 
         
Road & Rail Link 
The existing plant site is well connected with Highway No. SS398. 
Highway No. SS398 is further well connected to Highway No. 
SP40 and to European route E80. European route E 80, also 
known as Trans-European Motorway or TEM, is an A-Class West-
East European route, extending from Lisbon, Portugal to  
Gürbulak,  Turkey, on the border with Iran. The road connects 10 
countries and has a length of approximately 6,102 kilometres. 
Piombino Porto is the nearest railway station situated nearest to 
the plant and port. 
 
The existing railway connectivity from the Piombino Port and 
from the external railway line to the rail mill, bar and wire rod 
mill will be used. These will be examined during feasibility study 
and augmented / modified to cater to the facilities of the Steel 
Plant. Additional railway lines to proposed berths may be added 
as required. 
 
The rail over bridge and road over bridge having connectivity 
between the North Side and South Side of the Plant will be used 
for transportation of raw material and finished product by both 
road and rail. The plant road network may be augmented as 
required. 
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Collegamenti aerei 
L'aeroporto internazionale di Pisa si trova a circa 103 km dal 
centro di Piombino.  
 
Impianti portuali 
Il porto di Piombino, uno scalo economicamente rilevante su 
scala nazionale, è costituito da un bacino chiuso a sud-est dal 
molo frangiflutti, chiamata la atte ia , ed a nord-est dal molo 
ex-ILVA. Il porto è essenziale per il funzionamento dell'impianto 
e verrà utilizzato non solo per l'importazione di tutte le materie 
prime necessarie ma anche per l'esportazione di prodotti finiti. 
 
La materia prima importata nella Fase-1 sarà di circa 800.000 t/a 
e nella Fase-2 sarà di circa 6.000.000 t/a. Il prodotto finito 
gestito attraverso lo scalo nella Fase-1 sarà di circa 600.000 t/a e 
nella Fase-2 sarà di circa 3.000.000 di t/a. 
  
L'ormeggio esistente sarà utilizzato per la Fase-1 dopo aver 
intrapreso le necessarie riparazioni. Per la Fase-2, sarà 
necessario un nuovo molo, per il quale la zona sarà bloccata. In 
alternativa, per la Fase-2, sarà esaminata l'opzione di utilizzare 
capacità aggiuntiva di banchine, per la quale sarà necessario 
posare le nuove linee ferroviarie fino all'ormeggio. Gli ormeggi 
per la Fase-2 dovranno essere realizzati prevedendo gli impianti 
di movimentazione per il rottame.  
 

May 2018 62 

Air Connectivity 
Pisa International Airport is situated at about 103 km from the 
center of Piombino, Italy. 
  
Road & Rail Link 
The port of Piombino, a port economically relevant on a 
national scale, consists of a basin enclosed to the south east by 
the breakwater wharf, called the Batteria , and to the north east 
by the ex-ILVA wharf. The port is essential for operation of the 
plant and will be utilized not only for importing all raw materials 
required but also for exporting finished products. 
 
The raw material imported in Phase-1 is about 800,000 t/yr and 
in Phase-2 is about 6,000,000 t/yr. The finished product handled 
through the port in Phase-1 is about 600,000 t/yr and in Phase-2 
is about 3,000,000 t/yr. 
  
The existing berth will be utilized for Phase-1 after undertaking 
necessary repairs. For Phase-2, a new berth will be required, for 
which area shall be blocked. Alternatively, for Phase-2, the 
option of using the additional capacity of other berth shall be 
examined, for which new railway lines will require to be laid on. 
Phase-2 berths will have to be provided with Scrap handling 
facilities. 
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Service Facilities  
 
Informazioni generali 
Oltre alle materie prime, altre importanti caratteristiche dello 
stabilimento sono acqua, energia e carburanti. Il gas naturale 
soddisferà la domanda di carburante di diversi impianti. La richiesta 
di energia dello stabilimento verrà soddisfatta acquistando energia 
sul mercato. Il fabbisogno di vapore sarà soddisfatto da fonti 
energetiche interne. Sarà necessaria una grande quantità di acqua 
per le esigenze di raffreddamento, di processo, per il trasporto di 
fanghi, per le esigenze antincendio e di consumo dello stabilimento. 
L'acqua di reintegro sarà compensata tramite acqua di mare, 
trivellazioni e da forniture di ASA. 
Sistemi di alimentazione 
Il fabbisogno energetico stimato in Fase-1 è di circa 23 MW. Il 
fabbisogno energetico aggiuntivo in Fase-2 è di circa 300 MW. 
L'attuale fonte di energia elettrica dell'Autorità locale per 
l'elettricità continuerà per la Fase-1. Per Fase-2, saranno negoziate 
nuove forniture a 380KV da TERNA. 
La potenza deve essere resa disponibile su linee a 138kV e 
dovrebbe essere utilizzata inizialmente per fornire energia di 
costruzione e successivamente come standby per carichi di 
categoria 1. Dalla stazione di ricezione principale e di discesa 
dell'impianto, la potenza verrà ridotta a 13,8 kV per alimentare le 
varie sottostazioni elettriche dell i pia to. Le sottostazioni avranno 
la possibilità di scendere ulteriormente fino a 4,16 kV, 690 V, 480 V 
e 115 V per la distribuzione della potenza alle tensioni richieste. 
Saranno forniti i necessari dispositivi di compensazione della 
potenza e filtri armonici per la manipolazione del carico fluttuante 
dell'impianto. Per tutte le forniture a 138kV, 13.8kV, 4.16kV, 690V, 
480V e 115V, sarà adottato un sistema di supervisione centralizzata, 
monitoraggio e controllo di emergenza. 
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 General 
Besides raw materials, other major requirements of the plant 
are water, power and fuel.  Natural gas will meet the demand 
of fuel of different consuming units.  The power demand of 
the plant will be met from purchased power.  Requirement of 
process steam will be met from in-house boilers. A large 
amount of water is required for cooling needs, process needs, 
conveyance of sludge, fire-fighting and drinking needs, etc. of 
the plant.  Make-up water for the plant will be met from sea 
water, borewells and supply from ASA. 
Power System 
The estimated power requirement in Phase-1 is about 23 MW. 
The additional power requirement in Phase-2 is about 300 
MW. The existing Power Source from the local Electricity 
Authority will be continued for Phase-1. For Phase-2, new 
380KV supply from TERNA will be negotiated. 
The power shall be made available over 138kV lines and 
would be used initially for supplying construction power, start 
up power and later on as standby for category-1 loads. From 
the main receiving and step down station of the plant, power 
will be stepped down to 13.8kV to feed to the various plant 
load centers. These load centers will have provision to step 
down further to 4.16kV, 690V, 480V and 115V for distribution 
of power at required voltages.  
Necessary power compensation equipment and harmonic 
filters will be provided to take care of the fluctuating load of 
plant. For all 138kV, 13.8kV, 4.16kV, 690V, 480V and 115V 
supplies, centralized supervision, monitoring and emergency 
control system will be adopted. 
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Sistema Idrico 
Il fabbisogno idrico stimato in Fase-1 è di circa 205 m3/ora. Il 
fabbisogno supplementare di acqua di reintegro nella Fase-2 è 
di circa 1500 m3/ora. L'acqua verrà prelevata dalla fonte 
esistente dell i pia to, cioè acqua di mare, pozzi e fornitura da 
ASA. 
Sarà richiesto il permesso di perforare ulteriori pozzi per la 
Fase-2 nelle aree vergini poiché l'acqua del pozzo esistente è 
salina. Il contratto con ASA dovrà essere rinnovato per 
soddisfare la domanda di acqua nella Fase-2. L'attuale 
assunzione di acqua marina sarà mantenuta. 
 
Servizi ausiliari 
Ossigeno, Azoto e Argon 
E  necessario che l'ossigeno ad alta purezza, l'azoto e l'argon 
richiesti nelle Fasi-1 e 2 vengano acquistati dalla società SOL 
adiacente allo stabilimento. 
Sistema ad aria compressa 
Il fabbisogno di aria compressa sarà fornito da stazioni 
convogliate verso i diversi punti di consumo. 
                                                          
Sistema di acqua refrigerata 
L'acqua refrigerata è necessaria per l'aria condizionata delle 
sale di controllo, ecc. in varie aree dell'impianto. Se necessario, 
nella Fase-2 possono essere realizzati impianti per acqua 
refrigerata del tipo ad assorbimento di vapore. Le temperature 
di ingresso e di uscita dell'acqua dell'impianto di refrigerazione 
sono generalmente mantenute a 16°C e 7°C rispettivamente. 
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Water System 
The estimated make-up water requirement in Phase-1 is about 
205 m3/hr. The additional make-up water requirement in 
Phase-2 is about 1500 m3/hr. The water will be drawn from the 
existing source of the plant, viz. Sea Water, Wells and supply 
from ASA.  
Permission will be required to drill additional wells for Phase-2 
in virgin areas as existing well water is saline. The contract with 
ASA will need to be made afresh to meet the demand of water 
in Phase-2. The existing Sea Water intake will be retained. 
 
  
Utility System & Auxiliary Facilities  
Oxygen, Nitrogen & Argon 
High purity Oxygen, Nitrogen and Argon required in Phase-1 
and Phase-2 is proposed to be purchased from M/s SOL gas 
company located adjacent to the Plant. 
Compressed air system 
Requirement of compressed air will be provided by 
Compressed air stations with piped compressed air to the 
different consumption points. 
Chilled Water System 
Chilled water is required for air conditioning of control rooms, 
etc. in various areas of the plant. Vapour absorption type 
chilled water plants may be provided if necessary in Phase-2.  
Water inlet and outlet temperatures of chiller plant are 
generally maintained at 16oC and 7oC respectively. 
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Sistemi di alimentazione 
Il gas naturale deve essere utilizzato come combustibile per i forni 
di riscaldo e il forno a tunnel e per le applicazioni di 
riscaldamento e di combustione dell'acciaieria. Può anche essere 
utilizzato per la produzione di vapore. 
 
Automazione dell'impianto 
È stato previsto che i sistemi di automazione di Livello-1 e 2 siano 
attivati insieme alle varie apparecchiature / strutture per fornire il 
controllo di processo e delle apparecchiature, comprese le 
funzioni di automazione e di supervisione. Inoltre, verranno 
forniti i sistemi necessari secondo necessità, per soddisfare le 
esigenze di pianificazione e controllo della produzione (PPC) e di 
sistema informativo gestionale (MIS) per l'intero stabilimento. 
  
Sistema di comunicazione 
Il sistema telefonico esistente soddisferà le esigenze della 
comunicazione sia all'interno che all'esterno dell'impianto. 
Verranno esaminati gli aumenti richiesti per la Fase 2. 

 
Riparazione e manutenzione 
Gli Enti interni di riparazione e manutenzione degli impianti si 
occuperanno delle riparazioni ordinarie e dei lavori di 
manutenzione periodica dell'impianto. I principali lavori di 
riparazione quali la lavorazione di parti, la fabbricazione e 
l'assemblaggio di lavori pesanti e critici di natura specialistica 
sono previsti essere affidati all  esterno dell azie da. Le officine di 
riparazione saranno esaminati per la Fase 2 come da requisiti. 

 
 

May 2018 65 

Fuel Systems 
Natural Gas shall be used as fuel for reheating furnaces and 
tunnel furnace and for heating and burning applications of the 
steel plant. It may also be utilized for steam generation. 
 
                                
Plant Automation 
It has been envisaged that Level-1 and Level-2 automation 
systems will come along with the various equipment/facilities 
to provide process and equipment level control including 
supervisory automation functions.  In addition, necessary 
systems will be provided as required, to cater to the needs for 
Production Planning & Control (PPC) as well as Management 
Information System (MIS) for the whole plant. 
 
Communication System 
The existing telephone system will cater the requirement of 
the communication inside as well as outside the plant. 
Augmentation as required for Phase-2 will be examined. 
 
Repair and Maintenance Facilities 
The existing plant repair and maintenance facilities will take 
care of routine repair and periodical maintenance work of the 
plant. Major repairing works involving machining, fabrication 
and assembly of heavy and critical jobs of specialized nature 
are envisaged to be contracted to outside agencies. Repair 
shops will be examined for Phase-2 as per requirement. 
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Laboratorio 
Il laboratorio esistente soddisferà le esigenze analitiche e di test 
dell'impianto e altri laboratori potrebbero essere costruiti nella 
Fase 2 come da requisiti. 
 
Attrezzature ausiliarie 
Le strutture ausiliarie esistenti come l'edificio amministrativo, la 
mensa, il parcheggio, lo stand per biciclette e scooter, il pronto 
soccorso ecc. continueranno ad essere utilizzate. 
 
Sistema di drenaggio e fognatura 
È stato previsto un drenaggio di tipo aperto per l'acqua piovana. 
Gli scarichi saranno generalmente posizionati sul lato delle 
strade. Il deflusso delle acque piovane, verrà scaricato 
opportunamente per ridurre al minimo l'inquinamento. 
Le acque reflue fognarie sanitarie saranno raccolte dai blocchi di 
abluzione e trattate come da norme. Il sistema di drenaggio 
naturale deve essere mantenuto nella misura possibile. 
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Laboratory 
Existing laboratory will meet the analytical and testing needs of 
the plant and additional laboratories may be provided in Phase-
2 as per requirement. 
 
Auxiliary Facilities 
Existing auxiliary facilities such as administrative building, 
canteen, car park, cycle and scooter stand, first-aid station etc. 
shall take care of the plant manpower. 

 
Drainage and Sewerage System 
Open type drain has been envisaged for the plant storm water 
drainage.  The drains will be laid generally by the side of the 
roads.  Storm water run-off, collected through arterial and trunk 
drain, will be discharged suitably for minimum pollution. 
Sanitary faecal sewage will be collected from the ablution blocks 
and treated as per norms. The natural drainage system shall be 
retained to the extent possible. 
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Manpower  
 The plant will require skilled, semi-skilled, unskilled and clerical 

manpower which will be sourced from the existing manpower 
pool.  Some jobs like major repair and maintenance, cleaning, 
transportation and loading/unloading of bulk materials, etc. 
may be outsourced. Apart from the above, necessary 
management and executive manpower will also be required.  
The plant complex is expected to provide reasonable 
employment. The manpower requirement in Phase-1 for the 
operation of long products business, viz. Rail Mill, Bar Mill and 
Wire Rod Mill covering both works and administration at 
production capacity as per Business Plan is estimated at 705 
persons. 
The manpower requirement in Phase-1 for the operation of long 
products business assuming full control from July 2018 till the 
planned production level is achieved in CY 2020 has been 
indicated in the Table 35.  

L'impianto richiederà manodopera qualificata, semi-
specializzata, non qualificata e impiegatizia. Sarà utilizzata la 
manodopera esistente. Alcuni lavori come riparazione e 
manutenzione, pulizia, trasporto e carico/scarico di materiali 
sfusi, ecc. possono essere esternalizzati. Oltre a quanto sopra, 
sarà necessaria anche la manodopera manageriale ed esecutiva. 
Il complesso di impianti dovrebbe generare una corretta entità 
occupazionale. Il requisito della manodopera per la Fase 1, per 
l'attività di prodotti lunghi, vale a dire il treno rotaie, il TMP ed il 
TVE, che coprono sia le attività produttive che l'amministrazione 
alla capacità di produzione secondo il piano aziendale, sono 
stimate in 705 persone. 
Il fabbisogno di manodopera nella Fase 1 per l'attività di 
prodotti lunghi che assume il pieno controllo da luglio 2018 fino 
al raggiungimento del livello di produzione pianificato nel 2020 
è stato indicato nella Tabella 35. 
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Manpower Engagement 
on FTE basis

End of 
H2 2018

End of 
H1 2019

End of 
H2 2019

End of 
H1 2020

End of 
H2 2020

Plant Operation 270 420 430 460 460
Maintainance , Quality and Scrap 
area 60 80 80 90 90

Logistics 65 85 85 95 95
Administraton * 40 50 50 60 60
Employee engagement based on FTE 
(fulltime working Hrs) 435 635 645 705 705

•*Administration manpower includes: Safety, Legal, Payroll, Marketing, Treasury, Production Planning, 
Purchasing, HR, Security, IT, Environment, Manager/Directors.
•JSW Steel Italy Srl also looks forward to the support of the state for unemployment (Appropriate CIGS) upto 
completion of the business plan. 

Table 35 : Manpower Requirement in Phase-1
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The manpower requirement in Phase-2 for the operation of 
Steel Plant, covering both works and administration at full 
rated capacity is indicated below in Table 36. 

 

Il fabbisogno di manodopera nella Fase 2 per l'esercizio 
dell a iaie ie, che copre sia le opere che l'amministrazione a 
piena capacità nominale, è indicato nella tabella 36 
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Table 36 : Manpower Requirement in Phase-2 

Plant Phase  Manpower in Phase-2 

Phase-2A (EAF-1 & 2, CSP) 350 - 400 

Phase-2B (CRM) 200 - 250 

Phase-2C (EAF-3, Billet & Bloom Casters) 100 - 150 

 

The manpower figures may undergo change suitably at a later date as per actual requirement. 
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Environment and Safety Compliance  
 Permessi ambientali 

Una nuova valutazione dell'impatto ambientale (VIA) deve 
essere effettuata e devono essere applicati nuovi permessi 
come da normativa vigente. 

 
Impatto sull’a ie te 
La produzione di 1,25 MnT/anno nella Fase-1 e l'aumento 
della capacità produttiva nella Fase-2, comporteranno il 
rilascio di emissioni nell'atmosfera, la generazione di acque 
reflue e rifiuti solidi. Sono previsti quindi idonei schemi di 
mitigazione al fine di controllare l'inquinamento ambientale 
entro le norme consentite e mantenere l'ambiente pulito. 

 
Sicurezza del processo 
La sicurezza del processo deve essere garantita dalla 
conformità alle disposizioni e ai requisiti legali pertinenti. La 
conformità alla sicurezza del processo comprende le seguenti 
aree: 

• Conformità con le normative vigenti 
• Valutazione del livello di integrità della sicurezza 
• Gestione allarmi 
• Gestione dei sistemi di pressione 
• Strategia di ispezione 
• Valutazione del rischio degli edifici occupati 
• Design "Fit for Purpose" 
• Procedure operative e di manutenzione di emergenza 
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Environmental Permits 
A new Environmental Impact Assessment (EIA) has to be 
carried out and fresh permits have to be applied as per 
current regulations. 

 
Impact on Environment 
The 1.25 MnT/yr capacity long product rolling mills in Phase-1 
and capacity augmentation in Phase-2 would lead to release 
of emissions to the air, generation of wastewater and solid 
wastes. Suitable mitigation schemes are envisaged in order to 
control environmental pollution within the permissible norms 
and keep the environment fairly clean. 

 
Process Safety 
Process safety shall be ensured by compliance to relevant 
stipulations and legal requirements. Process Safety 
compliance encompasses the following areas: 

• Compliance with relevant regulations 
• Safety Integrity Level Assessment 
• Alarm Management 
• Pressure Systems Management 
• Inspection Strategy 
• Occupied Buildings Risk Assessment 
• Fit for Pu pose  Design 
• Operation & Maintenance Emergency Procedures 
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Production and Sales Plan 
 Phase-1 Production and Sales Plan 

In Phase-1 JSW Steel Italy Srl proposes to revamp the existing long 
product rolling mills with the supporting facilities to achieve the 
finished steel production of 0.765 MnT/yr of finished Steel. The 
projected production and sales plan in Phase-1 for long product 
rolling mills is shown in Table 37. 

Fase-1 Piano di Produzione e Vendite 
Nella Fase-1 JSW Steel Italy Srl si propone di rinnovare i laminatoi 
dei prodotti lunghi esistenti con i relativi servizi di supporto per 
raggiungere una produzione di prodotti finiti di 0,765 MnT/anno. Il 
piano di produzione e vendita previsto nella Fase 1 per i laminatoi di 
prodotti lunghi  è illustrato nella Tabella 37. 
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Key Assumptions: 

• Earlier Business Plan volumes were based on Closing Activities of SPA to be 
achieved by 31° May 2018, delayed Closing of the SPA has impacted the 

projeted volumes  

• Assuming full control of long product rolling mills from July 1st 2018 

• Assumption of participation in New Italian Railway Tender for 2018-19, 

considering annual plan of 70% supply of Rails to Italian Railway. Any shortfall 

will further affect volumes 
• Above Volume  are subject to market dynamics and conditions, timely support 

from institutions, geo political situation, trade measures and sanctions etc.  

• On assessment of the working conditions of mills post takeover and depending 

on the extent of revamping/repair/maintenance required, there may be a delay in 

the start up and therefore impact the projected volumes. 
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Product

Prod. 
Capacity

(t)

H2 2018

(t)

H1 2019

(t)

H2 2019

(t)

H1 2020

(t)

H2 2020

(t)

Wire Rods 600,000 35000 to 45,000 100,000 110,000 115,000 120,000

Bars 300,000 25,000 to 30,000 90,000 100,000 115,000 115,000

Rails 350,000 60,000 to 75,000 100,000 100,000 150,000 150,000

Total Rolling 1,250,000 120,000 to 150,000 290,000 310,000 380,000 385,000

GSI 65,000 20,000 25,000 27,000 27,000 29,000

Table 37 : Projected Production and Sales Plan in Phase-1

Assunzioni: 

• Le prime stime del Business Plan erano basate su un Closing dello SPA entro il 
31 Maggio 2018; il ritardo ha influenzato i volumi attesi 

• Si considera il controllo della laminazione dal giorno 1 luglio 2018 

• Si considera la partecipazione al nuovo bando dei RFI per il 2018-19, 

considerando un piano annuale con consegne a RFI del 70% dei volumi. In 

caso di mancata assegnazione i volumi cambieranno 

• I volumi riportati sono soggetti alle condizioni e alle dinamiche di mercato, al 
pronto supporto delle Istituzioni, situazioni geopolitiche, misure commerciali e 

sanzioni, ecc.  

• La verifica dello stato degli impianti dopo l’acquisizione e in funzione degli 

interventi di revamping/riparazione/manutenzione richiesti, potrebbero esserci 

ritardi nella ripartenza a quindi un impatto sui volumi previsti 
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Phase-2 Production Plan 
The projected production plan in Phase-2 for is mentioned in 
Table 38. 

Fase-2 Piano di produzione 
Il piano di produzione previsto per la fase 2 è menzionato 
nella tabella 38. 
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Table 38 : Projected Production Plan in Phase-2 

Product 

Prod. 
Capacity 

(t) 

2023 

(t) 

2024 

(t) 

2025 

 (t) 

HR Coils 3,000,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 

Billets/Blooms 1,000,000   600,000 

 Subject to Techno-Economic viability of the Project post study 

 

The production figures all units in the first year, second year 
and third year has been considered with ramp-up as 60%, 70% 
& 80% respectively of the rated capacity of the unit.  
  
Phase-2 Sales Plan 
The projected Sales plan in Phase-2 is mentioned in Table 39. 

I numeri di produzione per tutte le unità nel primo, secondo e 
terzo anno sono state considerate con un incremento 
rispettivamente del 60%, 70% & 80%.  
  
Fase-2 Piano Vendite 
Il piano di vendita previsto nella Fase 2 è menzionato nella Tab. 39. 

Table 39 : Projected Sales Plan in Phase-2 

Product 
Sales Qty. 

(t) 

2023 

(t) 

2024 

(t) 

2025 

 (t) 

HR Coils 3,000,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 

Billets/Blooms Captive    
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10% stock build-up allowance has been kept for the first year 
of operation of CSP and CRM. The imports of Billets and 
Blooms for long product rolling mills is proposed to be 
discontinued and replaced by captive generation from CY 
2025 onwards. 
 
Business Plan will depend on economic scenario, market 
dynamics and viability.  
 
While Phase-2A projections have been given based on 
assumptions, Phase-2B and 2C are dependent on further 
studies. 
 

Un 10% di scorte è stato mantenuto per il primo anno di 
attività di CSP e CRM. Le importazioni di Billette e Blumi per 
alimentare i treni di laminazione lunghi sono considerate 
discontinue e sostituite dalla produzione locale a partire 
dall a o 2025. 
 
Il Business Plan dipenderà dallo scenario economico, dalle 
dinamiche di mercato e dalla fattibilità. 
 
Mentre le previsioni per la Fase 2A sono elaborate sulle 
ipotesi di base, le Fasi 2B e 2C dipendono da ulteriori studi. 
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Project Financials  
 

 Start up & Sustenance Capital Cost in Phase-1 
The start-up and sustenance capital cost comprises the expenses 
required for start-up of rail mill, wire rod mill and bar mill. It also 
includes the sustenance cost required for rail mill, wire rod mill, 
bar mill, internal rail network, port, etc. The total start up & 
sustenance capital cost of Phase-1 for the long product mills has 
been indicated in the Table 40. 

Capitale di Avviamento e Funzionamento Fase-1 
Il costo del capitale di avviamento e di funzionamento 
comprende le spese necessarie per l'avvio del Treno rotaie, del 
Treno a vergella e del Treno a barre. Comprende anche il costo di 
funzionamento richiesto per i treni di laminazione, la rete 
ferroviaria interna, il porto, ecc. Il costo totale di avviamento e di 
funzionamento della Fase 1 per i treni di laminazione lunghi è 
stato indicato nella Tabella 40. 
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Table 40 : Total Start-up & Sustenance Capital Cost of Phase-1 

Sl. 
No. 

Facilities 

Estimated Capital 
Cost  

(€ Million) 

 Start-up Cost  

1. Rail Mill 1.416 

2. Wire Rod Mill 1.200 

3. Bar Mill 2.682 

3.1 - Billet Yard  0.046 

3.2 - Mill Area  1.202 

3.3 - Bar Finishing Area  0.296 

3.4 - Finishing & Heat Treatment Facilities  1.138 

 Sustenance Capex (For 2nd & 3rd Year)  

4. Rail Profiles 2.0 

5. Rail Mill 2.0 

6. Wire Rod Mill 2.0 

7. Bar Mill 2.0 

8. Internal Rail Network 0.8 

9. Port 1.2 

10. Other General 2.0 

11. Large Diameter Bar Mill (Optional) 1.5 

 Total Capex in Phase-1  18.798 
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Capital Cost in Phase-2 
The Phase-2 project cost includes the costs of various 
production facilities, services enabling work together with the 
costs of design, engineering & consultancy. The total capital cost 
of Phase-2 is shown in Table 41. 

Costo del Capitale Fase-2  
Il costo del progetto Fase-2 include i costi dei vari impianti di 
produzione, dei servizi annessi,  di progettazione, ingegneria e 
consulenza. Il costo totale del capitale della Fase 2 è mostrato 
nella Tabella 41. 
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Table 41 : Capital Cost of Project in Phase-2 

Sl. 
No. 

Name of Facilities 

Estimated Capital 
Cost  

(€ Million) 

 Phase - 2A  

1. Electric Arc Furnace 

80 - 100 2. Ladle Furnace 

3. RH Degasser 

4. Thin Slab Caster & Continuous Strip Plant 140 - 150 

5. Supporting Facilities & Utilities 80 - 100 

6. Civil & Structural Cost 250 - 300 

 Phase - 2B  

7. Pickling LIne - Tandem Cold Rolling Mill 40 - 50 

8. Continuous Annealing Line 

40 - 50 9. Continuous Galvanizing Line 

10. Colour Coating Line 

11. Supporting Facilities & Utilities 45 - 50  

12. Civil & Structural Cost 125 - 150 

 Phase-2C  

13. Electric Arc Furnace 

35 - 40 14. Ladle Furnace 

15. RH Degasser 

16. Billet cum Bloom Caster 25 - 35 

17. Civil & Structural Cost 15 - 25 

 Total Capex 875 - 1050 

 

The implementation of the 
above mentioned Phases 
(2A, 2B and 2C) are subject 
to market study and 
economic viability and 
assessed independently.  
All above mentioned Phases 
are independent to each 
other and can be 
implemented individually or 
in combination as per 
requirement. 
 

L'implementazione delle Fasi 
sopra citate (2A, 2B e 2C) è in 
funzione allo studio di 
mercato e alla fattibilità 
economica valutate anche 
indipendentemente. 
Tutte le fasi sopra menzionate 
sono indipendenti l'una 
dall'altra e possono essere 
implementate singolarmente 
o in combinazione come 
richiesto. 
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Proposed Business Plan for Piombino 

Projected Profitability 
Profitability for Phase-1 and Phase-2 have been projected 
based on planned sales and expected manufacturing costs 
and sales realization. These are shown in Table 42 and 43 
below. Phase-2 projections are subject to outcome of 
feasibility study. 
 

Redditività prevista 
La redditività per la Fase-1 e la Fase-2 è stata stimata sulla 
base delle vendite pianificate e dei costi di produzione 
previsti. Questi sono mostrati nella Tabella 42 e 43 sotto. Le 
proiezioni della Fase 2 sono soggette agli esiti dello studio di 
fattibilità. 
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Business Plan will depend on economic scenario, market 
dynamics and viability.  
While Phase-2A projections have been given based on 
assumptions, Phase-2B and 2C are dependent on further 
studies. 
 

Il Business Plan dipenderà dallo scenario economico, dalle 
dinamiche del mercato e dalla redditività. 
Mentre le previsioni per la Fase 2A si basano sui  i dati 
presupposti le Fasi 2B e 2C saranno soggette a ulteriori studi 
futuri. 
 

Income Statement Unit H2 
FY 18 

FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 

Rolled Steel Production MnT 0.1 to 0.15 0.60 0.77 0.85 0.95 0.95 

Sales MnT 0.1 to 0.15 0.60 0.77 0.85 0.95 0.95 

Sales Euro Mn 70-100 409 529 583 650 650 

EBIDTA Margin % -4 1 3 4 4 4 

Table 42 : Projected Profitability in Phase - 1 

Income Statement Unit FY23 FY24 FY25 
Crude Steel Production MnT 1.83 2.14 2.45 

Sales MnT 1.80 2.10 2.40 

Sales Euro Mn 954 1,113 1,272 

EBIDTA Margin % 10 10 10 

Table 43 : Projected Profitability in Phase - 2 
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Proposed Business Plan for Piombino 

Particulars Support 

Financial Support for 
Business Plan 

 Tuscany Region  
- € at least 30 Mn grant to be awarded as per Project of 
the Region(POR) of FESR 2014-2020 
- € at least 30 Mn grant towards Research and 
Development, Training, skill development etc. 

 Invitalia – at least € 15 Mn, additional grant/loans in 
line with Business Plan 

 € 12ML of non-repayable incentives to Aferpi 
pursuant to Law 181/1989 (Asse I, Azione 2) for 
Phase 1 of the Project and additional incentives 
and/or loans for an amount of 11 million  for Phase 2 

 Other Incentives/ support in line with proposed 
ADP/Business Plan  

Energy Efficiency  White Certificates validity to be extended 
 Additional White Certificates based on JSW Steel 

Italy Srl Business Plan 

Settlement with the 
Unions 

 Support for extension of existing agreement with the 
Unions for an additional period in line with Business 
Plan and necessary state support for unemployment 

 No past liability on account of Employees to JSW 
Steel Italy Srl 

Utilities 
Infrastructure 

 All the relevant infrastructure and supply of Power, 
Gas, Water required for Phase 2 to be granted 

 TERNA confirmation of support for 380 kV grid 
connection at concessional rate for Phase 2 

Past administrative 
obligations 

 The administrative obligations or possible non-
fulfilments or liability related to the earlier Accordo 
di Programma will not be passed on to JSW Steel 
Italy Srl 
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Informazioni Misure a sostegno 

Supporto Finanziario per 
il Business Plan  

  Regione Toscana 
- almeno € 30 Mn contributi da assegnare secondo il 
Progetto della Regione (POR) della FESR 2014-2020 
- almeno € 30 milioni di sovvenzioni a favore della 
ricerca e sviluppo, formazione, etc. 

  Invitalia - almeno 15 milioni di euro tra sovvenzioni 
/ prestiti aggiuntivi in linea con il piano industriale 

 € 12 ML di incentivi non rimborsabili ad Aferpi ai 
sensi della legge 181/1989 (Asse I, Azione 2) per la 
Fase 1 del Progetto ed ulteriori incentivi e / o prestiti 
per un ammontare pari a 11 milioni per la Fase 2 

 Altri incentivi / sostegni in accordo al piano ADP / 
Business Plan proposto 

Efficienza Energetica  Estensione della validità dei Certificati Bianchi 
 Certificati bianchi aggiuntivi basati sul Business Plan 

di JSW Steel Italy Srl 

Accordo con i Sindacati  Sostegno ad estendere l a o do esistente con i 
sindacati per un ulteriore periodo in linea con il 
Business Plan  e necessario sostegno statale  per la 
non-occupazione 

 Nessuna responsabilità pregressa sui dipendenti da 
parte JSW Steel Italy Srl 

Infrastrutture dei servizi 
pubblici 

 Dovrà essere garantita tutta l'infrastruttura dei 
servizi pubblici  e relativa fornitura di energia, gas, 
acqua necessari per la fase 2  

 conferma del sostegno da parte di TERNA per la 
connessione alla rete 380 kV a tariffa agevolata per 
la fase 2 

Adempimenti 
amministrativi pregressi 

 Gli obblighi amministrativi o eventuali 
inadempimenti o ulteriori obbligazioni relative al 
precedente Accordo di Programma non saranno 
trasferiti a JSW Steel Italy Srl 

The Proposed Business Plan is based on the 
following key assumptions 
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Proposed Business Plan for Piombino 

Amendment of Notarial 
Deed/ Agreement 

 Modificare opportunamente l’ Atto 
Notarile/Accordo per l’ Industria / Business Plan 

 Nessuna responsabilità passata a causa dell’ Atto 
Notarile\Accordo sarà trasferita a JSW Steel Italy Srl. 

Gravami  Le azioni\beni del Target dovranno essere libere da 
reclami e gravami di ogni genere e liberate da pegni.   

 Stralcio di qualsiasi garanzia aziendale 

Azioni legali  Ritiro e cessazione di  tutte le azioni legali / reclami / 
danni e sequestri che sono stati avviati  o suscettibili 
di essere avviati contro il "Ta get  

Occupazione  Le aziende del Ta get  avranno circa 2000 dipendenti 
a libro paga 

  JSW Steel Italy Srl è tenuta a pagare solo per 
dipendenti occupati  come previsto dal proprio 
Business Plan 

 Supporto statale per dipendenti inattivi / non 
impegnati durante il periodo di tempo necessario per 
la realizzazione del Business Plan  di JSW Steel Italy srl 

Estenzioni Concessioni e 
Tariffe agevolate. 

 Dovrà essere fornita una concessione di 30 anni ad un 
tasso agevolato secondo la fase 1 del Business Plan 

Area Portuale  Il Master Plan dell a ea portuale in concessione dovrà 
essere in linea con il Business Plan di JSW Steel Italy 
Srl per Ie operazioni di Imports / Exports comprese le 
importazioni di altri prodotti siderurgici 

Accesso a banchina 
addizionale 

 Aree in opzione da riservare per l'attuazione del 
Business Plan di JSW Steel Italy Srl 

 La banchina esistente non è sufficiente per la fase 2. 
L  accesso ad un molo aggiuntivo dovrà essere 
assicurato per la Fase II 
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Amendment of Notarial 
Deed/ Agreement 

 To appropriately amend the Notarial deed/ 
Agreement for Industrial/ Business Plan 

 No past liability on account of Notarial deed/ 
Agreement to be passed on to JSW Steel Italy Srl. 

Encumbrances  To confirm that shares/assets of Ta gets  are free 
of claims and encumbrances and release pledges 
on all shares held 

 Waiver for any corporate guarantees 

Legal Actions  To withdraw and terminate all legal action/ claims/ 
damages, seizures which have been initiated/ likely 
to be initiated against the Ta gets  

Employment  Target Companies have about 2000 employees on 
rolls 

 JSW Steel Italy Srl to pay only for engaged working 
employees  as per its Business Plan 

 State support for inactive/ not engaged employees 
for the required period of time in line with the 
Business Plan of JSW Steel Italy Srl 

Lease Extension and 
Concessional Fees 

 30 year Lease to be provided at concessional rate 
in line with Phase-I Business Plan 

Port Area  Master Plan of port area under concession to be in 
line with the business plan of JSW Steel Italy Srl for 
Imports/ Exports including imports of other steel 
products 

Access to Additional 
Berth 

 Areas in option to be reserved for implementation 
of Business Plan of JSW Steel Italy Srl 

 Existing berth is not sufficient for Phase-2 Cargo. 
Access to additional berth to be provided for 
Phase-II 
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Proposed Business Plan for Piombino 

Terreni addizionali per 
l’espa sio e 

 Bonifica e assegnazione dell'area di scarico delle 
scorie nella parte sud-ovest per futuri progetti di 
espansione o assegnazione terreni contigui necessari 
alla Phase-2, se richiesto 

Ambiente    Pieno supporto alle attività in corso ed 
all i ple e tazio e del Busi ess Pla  

Autorizzazioni   Rilascio di tutti i permessi / autorizzazioni / concessioni 
e approvazioni richiesti 

Misure di risanamento  Invitalia dovrà continuare le attività con le relative 
risorse  necessarie legate alle misure correttive 
ambientali connesse al passato 

 Qualsiasi costo di trattamento / smaltimento di 
materiali pericolosi interrati relativi al passato 
dovranno essere parte delle misure di risanamento 
statali 

Smantellamenti  I costi delle misure di risanamento relative ai danni 
ambientali scaturiti durante le operazioni di  
smantellamento non sono a carico di JSW Steel Italy Srl. 

  JSW Steel Italy Srl non è obbligata a smantellare 
strutture sotto il suolo 

Autorizzazioni  Dovranno essere forniti tutti i permessi / autorizzazioni 
/ concessioni e approvazioni richiesti per l ese izio 
dell  attività 

Norme Ambientali  Verifica preliminare della normative ambientale 
applicabile al Piano Industriale 

 JSW Steel Italy Srl deve avere tempo per implementare 
misure appropriate per adeguarsi alle norme definite 

Progetto MISO   Il progetto MISO e I suoi temini saranno modificati con 
il nuovo business plan 

Economia Circolare  Dovrà essere consentito il riutilizzo di qualsiasi 
materiale prodotto / dissotterrato nell'area di 
proprietà / concessione 

May 2018 78 

Additional Land for 
Expansion 

 Clean-up and provide the slag dump area 
towards the south west for future expansion 
projects or allot necessary contiguous land for 
Phase – 2, if required 

Environment  Full support for ongoing business and 
implementation of Business Plan 

Approvals  To provide all required permits/ consents/ 
concessions & approvals 

Remedial measures  Invitalia should continue the activities and 
necessary funds for Environmental remedial 
measures for past liabilities 

 Any cost of treatment/disposal of excavated 
hazardous material relating to past to be part of 
state remedial measures 

Dismantling  Cost of remedial measures of environmental 
damages during dismantling not to be borne by 
JSW Steel Italy Srl 

 JSW Steel Italy Srl is not obliged to dismantle 
structures below the surface 

Approvals  To provide all required permits/ consents/ 
concessions & approvals for conducting business 

Norms of Environment   Advance Environmental Ruling for the Business 
Plan 

 JSW Steel Italy Srl to be given time for 
implementing suitable measures for compliance 
of defined norms  

MISO project  MISO project and process terms to be modified in 
line with the new business plan.  

Circular Economy  To be consented for reuse of any material 
produced/ excavated in the owned/ concessional 
area  
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Proposed Business Plan for Piombino 

No Liabilities of Past  

 JSW Steel Italy Srl shall not be liable for any 
past, present or future liability  originating from 
events, acts or omissions prior to acquisition of 
shares 

Groundwater/ soil 
contamination  

 No liability on JSW Steel Italy Srl for any past 
groundwater / soil contamination  

Concessions and 
Approvals  

 Concessions, Approvals and Permits to be given 
in line with the requirement of Business Plan  

Guarantee   No guarantees to be provided unless it is 
required as per law  

Accordo Di Programma 
(ADP)   ADP to be amended  

Nessuna responsabilità 
sul pregresso  

 JSW Steel Italy Srl non sarà responsabile di alcuna 
obbligazione passata, presente o futura originata 
da eventi, atti od omissioni prima dell'acquisizione 
di azioni 

Inquinamento suolo 
acqua sottorranea  

 Nessuna responsabilità per JSW Steel Italy Srl per le 
pregresse contaminazioni del suolo e delle acque 
sotterranee. 

Concessioni e 
autorizzazioni  

 Concessioni, approvazioni e permessi dovranno 
essere forniti  in linea con i requisiti del Business 
Plan 

Garanzia   Nessuna garanzia dovrà essere emessa a meno che 
non sia richiesto dalla legge 

Accordo Di Programma 
(ADP)   ADP da emendare  
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For the purpose of our proposed Business Plan, it is assumed 
that above ke  asks  will be provided by relevant authorities. 
Further, it is assumed, that the above ke  asks  will also be 
available for us to assess the viability of the Business Plan for 
phase 2. Any additional support and cooperation will be 
advised in due course as the study progresses. 

Ai fini del Business Plan proposto, si presume che le autorità 
competenti forniscano i p esupposti hiave . Inoltre, si 
presume, che i suddetti "presupposti chiave"  siano a noi 
disponibili  per effettuare la valutazione di fattibilità per la 
fase 2 del Business Plan. Qualsiasi ulteriore supporto e 
cooperazione sarà  opportunamente richiesto a tempo debito 
durante il progredire dello studio. 
 

Remarks: English text prevails Nota: Prevale il testo in lingua Inglese  
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Allegato C) 

Planimetria Autorità portuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato D) 

Nota Ministero dei beni e delle attività culturali 
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AI MINISTiNO Pg* I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

mbac-dg-abap. servizio 5 @mailcert beniculturali.it

,@ i /uù e é a.fr.tv,i) rrterr-é
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E

PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

§.C.q2ae

Class.34. 19 .07 127 .206

OGGETTO: PIOMBINO (LD - Accertamento del quadro vincolistico della zona
del Polo industriale di Piombino - Accordo di programma ai sensi art.252 bis del D.Lgs.l52l06 per

la disciplina del progetto integrato di reindustrializzazione, messa in sicurezza e bonifica nell'area
dei complessi aziendali dello stabilimento siderurgico ex Lucchini - Comunicazioni

In riferimento alla richiesta di codesta Spett.le Direzione Generale prot. n.19594 del1810712018

pervenuta a questi Ufficio prot. n.9138 del 1910712018 inerente l'oggetto, valutata la

documentazione agli atti di questa Soprintendenza. si ritiene opportuna la sottoscrizione

dell'accordo in oggetto da parte del Ministero, in quanto gli interventi previsti. supportati dalle

prescrizioni in relazione al recupero delle aree degradate di cui trattasi, offrono sufficienti garanzie

per la riqualifìcazione dell'intero ambito portuale.

Si conferma che a tutt'oggi il quadro vincolistico già delineato con nota n.7555 del2510612015 non

risulta moditicato in alcun modo.

per IL SOPRINTENDEN"I§

Arrirea t',{U:IIf

BOS/.brt

MINIS I'ERO

PER I BENI E

LE ATTIVITA

cUI TtiRAI I

SOPRINIENDENZA A.B,A.P. PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Lungarno Pacinotti 46,56126 pisa - tel. 050926511

PEC: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-pi@beniculturali.it

\

Dott. GiusePPe
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Allegato E) 

Dichiarazione requisiti soggettivi di cui all’art. 252-bis 
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ALLEGATO E: Dichiarazione requisiti soggettivi di cui all’art. 252-bis 
 

 

 

DICHIARAZIONE CHE SUSSISTONO I REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL’ART. 252-BIS, 

COMMA 4, DEL D.Lgs n. 152 DEL 2006. 

 

ll sottoscritto AZZI FAUSTO, nato a Napoli il 05/08/1966 e residente a Lucca via Filzi Fabio n. 44, codice 

fiscale ZZAFST66M05F839D identificato ai fini del presento Atto mediante carta di identità rilasciata dal 

Comune di Lucca il 28/09/2015, n. AR AV5707543, che in copia si allega (Allegato F), nella sua qualità di 

legale rappresentante, consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, 

dichiara che a carico della società Aferpi S.p.A.  o di amministratori o soggetti che ricoprono cariche 

direttive nella Aferpi S.p.A. non sussistono condizioni ostative alla stipula del presente Accordo, ai sensi 

dell’articolo 252-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
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DICHIARAZIONE CHE SUSSISTONO I REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL’ART. 252-BIS, 

COMMA 4, DEL D.Lgs n. 152 DEL 2006. 

 

ll sottoscritto GRILLI RICCARDO, nato a Piombino (LI) il 23/10/1966 e residente a Piombino via 

Francesco De Sanctis n. 95, codice fiscale GRLRCR66R23G687D identificato ai fini del presento Atto 

mediante Patente di Guida rilasciata dal Ministero dei Trasporti il 16/05/2015, n. AR U1K038568P , che in 

copia si allega (Allegato F), nella sua qualità di legale rappresentante, consapevole delle conseguenze anche 

penali delle dichiarazioni false o mendaci, dichiara che a carico della società Piombino Logistics S.p.A. o di 

amministratori o soggetti che ricoprono cariche direttive nella Piombino Logistics S.p.A. non sussistono 

condizioni ostative alla stipula del presente Accordo, ai sensi dell’articolo 252-bis, comma 4, del decreto 

legislativo n. 152 del 2006. 
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DICHIARAZIONE CHE SUSSISTONO I 

REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL’ART. 252-

BIS, COMMA 4, DEL D.Lgs n. 152 DEL 2006. 

DECLARATION CONCERNING THE 

EXISTENCE OF THE SUBJECTIVE 

REQUIREMENTS PROVIDED FOR UNDER 

ARTICLE 252-BIS, PARAGRAPH 4, 

LEGISLATIVE DECREE NO.152 OF 2006. 

ll sottoscritto NARENDER SHARMA, nato in India 

il 04/05/1972, cittadino indiano, Passaporto della 

Repubblica indiana n. Z4352634, identificato ai fini 

del presento Atto mediante il documento sopra 

indicato, che in copia si allega (Allegato F), nella 

sua qualità di legale rappresentante, consapevole 

delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni 

false o mendaci, dichiara che a carico della società 

JSW Steel Italy s.r.l., con sede legale in Via Carlo 

D’Adda n.5, Milano, non sussistono condizioni 

ostative alla stipula del presente Accordo, ai sensi 

dell’articolo 252-bis, comma 4, del decreto 

legislativo n. 152 del 2006. 

The undersigned NARENDER SHARMA, born in 

INDIA, on 04/05/1972, indian citizen, Passport of 

Republic of India n. Z4352634, identified for the 

purposes of this act by means of ID card issued by 

the copy of the above mentioned document (Annex 

F), in his capacity of legal representative, fully 

aware of the consequences even criminal of false or 

misleading statements, declares that there are no 

conditions which prevent the execution of this 

Agreement pursuant to Article 252-bis, paragraph 4, 

of the legislative decree no. 152 of 2006 in relation 

to JSW Steel Italy s.r.l. with main office in Via 

Carlo D’Adda n.5. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato F) 

Documento identità del legale rappresentante 
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