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La presente pubblicazione raccoglie, anno per anno, tutti gli articoli che Stile libero Idee dalla Val di
Cornia ha pubblicato dal 3 luglio 2013 al 4 novembre 2018 sul tema “cave in Val di Cornia”.
Il tema è iniziato con l’accordo firmato il 26 aprile1999 presso la Presidenza del Consiglio fra la
Regione Toscana, la Provincia di Livorno e il Comune di Piombino nel quale era inserito il
progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti speciali
provenienti dall’impianto Lucchini con produzione di materiale inerte al fine di ridurre l’estrazione
di materiale dalle cave della zona, reiterato poi nel Protocollo di Intesa fra Regione Toscana,
Circondario della Val Di Cornia, Comuni della Val di Cornia e Provincia di Livorno firmato il 30
ottobre 2002 con l’impegno al finanziamento di quel progetto al fine di ridurre l’estrazione di
materiale dalle cave della zona.
Ma è finito ad oggi con la notizia che con due deliberazioni del 30 ottobre 2018 la Giunta comunale
di San Vincenzo ha formulato l’indirizzo operativo agli uffici comunali perche vengano predisposti
gli atti per promuovere l’accordo di pianificazione per l’ampliamento ulteriore della cava di
Montecalvi, come da richiesta della Cave di Campiglia spa, e della cava Solvay di San Carlo, come
da richiesta della societa Solvay Chimica spa.
Tra questi due estremi stanno passaggi che progressivamente hanno visto aumentare l’estensione
nel territorio ed il prolungamento nel tempo delle attivita di cava, sia a San Vincenzo che a
Campiglia Marittima.
I tanti passaggi sono documentati nei diversi articoli.
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Aumentare il costo delle estrazioni
pervenuta in redazione

Il Consiglio Comunale di Campiglia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato
dalla lista Comune dei Cittadini che invita la Regione a rivalutare gli oneri di concessione per le
attività estrattive, bloccati da molti anni, per adeguarli agli incrementi dei valori commerciali dei
materiali scavati.
Già in precedenti occasioni l’amministrazione di Campiglia aveva lamentato la sproporzione tra
l’esiguità dei contributi versati al Comune e i grandi impatti che le attività estrattive determinano
sul paesaggio, sulle strade e sull’ambiente in generale.
Il Comune formalizza ora questa richiesta e propone alla Regione di modiﬁcare la legislazione in
vigore prevedendo un limite minimo per i contributi da versare, non inferiore al 5% del valore
commerciale dei materiali, e un meccanismo di adeguamento annuale dei valori stessi.
Propone, inoltre, che sia previsto l’utilizzo dei contributi anche per interventi volti creare nuova
occupazione per favorire la riconversione produttiva delle attività estrattive.
Per evitare concorrenza sleale tra le imprese che operano nel settore, l’ordine del giorno invita la
Regione Toscana a farsi promotrice di iniziative verso le Regioni contermini al ﬁne di coordinare e
omogeneizzare i contributi di concessione per le attività estrattive.
Di seguito il testo integrale dell’ordine del giorno.
Comune di Cittadini
ORDINE DEL GIORNO SUI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Premesso
che le attività estrattive nel Comune di Campiglia hanno un forte impatto sul paesaggio collinare,
sull’assetto idrogeologico, sulla mobilità, sull’usura delle infrastrutture stradali e più in generale
sulla qualità ambientale dei territori circostanti, con effetti negativi su altre attività come il turis‐
mo e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale presente diffusamente nelle nostre colline;
che l’obiettivo primario dell’amministrazione comunale è quello di far rispettare le previsioni del
piano strutturale e del regolamento urbanistico recentemente approvati, nei quali si prevede che le
attività estrattive debbano cessare alla scadenza dei piani di coltivazioni per favorire la valorizza‐
zione paesaggistica e culturale delle aree protette all’interno delle quali sono ubicate le cave e le mi‐
niere nel territorio campigliese;
Considerato
che i piani delle cave di Monte Calvi e Monte Valerio e della miniera della Spinosa prevedono anco‐
ra anni di coltivazione;
che in questi anni il Comune dovrà far fronte ai costi derivanti dagli impatti delle attività estrat‐
tive sul territorio e, nello stesso tempo, dovrà avviare politiche per la valorizzazione del paesaggio e
del patrimonio culturale delle colline, anche al ﬁne di favorire la riconversione produttiva, nuove
attività e nuova occupazione;
Ricordato
che è in corso di revisione la Legge Regionale n.78 del 3 Novembre 1998 che regola le attività
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estrattive e che, in questo contesto, dovranno essere individuati anche nuovi criteri per il calcolo
dei contributi di concessione per le escavazioni;
che i contributi in vigore non sono stati aggiornati da decenni e che il loro importo appare oggi del
tutto inadeguato rispetto ai vantaggi economici che derivano dall’uso delle risorse del sottosuolo
appartenenti a tutta la comunità;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Nell’ambito della revisione della legge regionale n. 78/1998:
Sollecita la Regione Toscana a rivedere i criteri per il calcolo dei contributi di concessione delle at‐
tività estrattive (cave e miniere) in linea gli incrementi dei valori commerciali dei materiali scavati
e in rapporto ai costi sociali che le attività generano sul territorio;
Propone, diversamente dalla legge in vigore, che sia previsto anche un limite minimo per i contri‐
buti da versare non inferiore al 5% del valore commerciale dei materiali e un meccanismo di ade‐
guamento annuale dei valori stessi;
Propone, inoltre, che sia previsto l’utilizzo dei contributi anche per interventi pubblici volti alla tu‐
tela del paesaggio e del patrimonio culturale e alla promozione di attività di valorizzazione suscetti‐
bili di creare nuova occupazione per favorire la riconversione produttiva;
Invita la Regione Toscana a farsi promotrice di iniziative verso le Regioni contermini al ﬁne di
coordinare e omogeneizzare i contributi di concessione ed evitare incongruenze sui mercati regionali
dei materiali di cava e di miniera.
Decide l’invio del presente ordine del giorno:
- Al Presidente della Regione Toscana
- All’Assessore all’Ambiente
- All’Assessore alla pianiﬁcazione territoriale e al paesaggio.
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Le cave ci sono state, ci sono e ce le terremo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 settembre 2013 — La risposta di Benedettini a Maida Landi, consigliere provinciale

del PdL, esprime benissimo la posizione del nostro Comune sulle cave: ci sono, ci sono sempre state
e ce le terremo. Per sostenerlo scomoda anche gli etruschi, omettendo di dire però che le loro erano
miniere e non cave.
Poco importa se, come ricorda lo stesso Benedettini, il piano urbanistico che lui stesso dovrebbe at‐
tuare ha previsto la chiusura della cava di Monte Calvi al 2018 e quella di Monte Valerio (SALES)
al 2020. Poco importa se nelle nostre colline è stato realizzato un parco minerario d’interesse euro‐
peo (solo in parte valorizzato) che attrae migliaia di visitatori. Poco importa se i ripristini ambien‐
tali non sono avvenuti contestualmente alle escavazioni, come disposto dai piani di coltivazioni ori‐
ginariamente approvati dal Comune, lasciando per decenni giganteschi fronti di cava visibili da de‐
cine di chilometri. Poco importa se, per favorire il massimo sfruttamento della cava di Monte Calvi,
sono state approvate varianti che hanno raddoppiato le escavazioni e accentuato le pendenze dei
gradoni rendendo più difﬁcile l’attecchimento della vegetazione. Poco importa se, anche per queste
negligenze, oggi abbiamo gravi impatti ambientali che non favoriscono lo sviluppo del turismo e
aumentano i rischi idrogeologici, in collina e in pianura.
Per rendere ancora più chiaro il proprio pensiero aggiunge che lui sta “dalla parte di chi intende
salvaguardare il posto di lavoro ﬁnché non si trovano soluzioni alternative”. Peccato che Benedettini
e la Giunta di cui fa parte non abbiano ﬁno ad oggi fatto nulla di nulla per favorire le soluzioni al‐
ternative di cui parla, quelle necessarie a creare nuove attività e nuovi posti di lavoro. A pochi anni
dalla scadenza delle concessioni non esiste nessuna ipotesi di riconversione delle cave e nessun
progetto per il patrimonio culturale ancora da valorizzare. Non esiste neppure una seria valutazione
del rapporto tra cave e fabbisogni effettivi del territorio (che probabilmente andranno garantiti nel
tempo) a partire da quelli del calcare destinato all’industria siderurgica di Piombino. Oggi si scava
per il mercato, senza vincoli di destinazione. Per Benedettini tutte le occasioni sono buone, com‐
preso l’annunciato ampliamento del porto di Piombino. Poco importa se per contenere le escavazio‐
ni dalle colline e favorire il recupero dei riﬁuti industriali è stato costruito con soldi pubblici l’im‐
pianto TAP che, a detta della società ASIU, è oggi in condizione di fornire i materiali necessari per
le opere portuali.
La Giunta attende la scadenza delle concessioni per constatare che, non essendo stato fatto nulla,
altro non resta che rinnovarle per molti anni ancora.
Anche noi vogliamo la difesa dei posti di lavoro, degli occupati nelle cave come di coloro che opera‐
no in altri settori della nostra economia, turismo compreso. La differenza sostanziale è che noi vor‐
remmo un maggiore impegno dell’amministrazione per orientare il futuro coniugando lavoro, ambi‐
ente e interessi generali. Per Benedettini e la maggioranza a decidere il “destino” delle nostre colli‐
ne saranno invece solo le imprese estrattive.
Comune dei Cittadini

https://www.stileliberonews.org/le-cave-ci-sono-state-ci-sono-e-ce-le-terremo/

Pagina 1 di 2

Le cave ci sono state, ci sono e ce le terremo - Stile libero

04/11/18, 14(31

Ti potrebbero interessare:

I ricordi confusi di Banti su cave
e riﬁuti
18 settembre 2015
In "Lettere"

Ma le cave non erano una “criti‐
cità del territorio"?
6 settembre 2017
In "Lettere"

Dopo le passate incoerenze attese
coerenze future
21 settembre 2015
In "Lettere"

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/le-cave-ci-sono-state-ci-sono-e-ce-le-terremo/

Pagina 2 di 2

Ci ritroveremo presto con le cave più estese - Stile libero

04/11/18, 14(32

Ci ritroveremo presto con le cave più estese
•

PIOMBINO 12 ottobre 2013 - Sembra che a livello regionale e a livello provinciale sia in corso una

discussione sui nuovi piani regionali e provinciali delle attività estrattive e di recupero. Non pare
che una simile discussione sia aperta nella Val di Cornia, almeno non alla luce del sole, mentre sul‐
la sua necessità è difﬁcile non convenire. L’entrata in produzione del conglomix, un materiale deri‐
vante dalle scorie prodotte dagli impianti dello stabilimento Lucchini che può essere impiegato per
costruzioni di strade e piazzali, ed il rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione ad ASIU, a
parte i problemi non lievi trattati nel nostro articolo “Tap e Asiu potranno fornire il conglomix al
porto?” (http://www.stileliberonews.org/tap-e-asiu-potranno-fornire-il-conglomix-al-porto), hanno
fatto dimenticare come niente fosse un tema che stava alla base di quel progetto: la contestuale ri‐
duzione delle cave della zona. Così del resto già si esprimeva il protocollo di intesa fra Regione To‐
scana, Circondario e Comuni della Val di Cornia, Provincia di Livorno nell’ottobre 2002 ma che
niente di ciò sia avvenuto è palese. Perché? È una storia che merita di essere raccontata. L’inizio
non risale al 2002, risale ad alcuni anni prima, addirittura già prima del marzo 1999 quando fu ﬁr‐
mata l’intesa tra la Presidenza del consiglio dei ministri, la Regione Toscana, la Provincia di Livor‐
no e il Comune di Piombino nella quale si parlava del progetto per la realizzazione di una piatta‐
forma polifunzionale per il trattamento dei riﬁuti speciali provenienti dall’impianto Lucchini con
produzione di materiale inerte proprio «al ﬁne di ridurre l’estrazione di materiale dalle cave della
zona». La realizzazione di una simile piattaforma, ancorché ﬁnanziata cospicuamente dalla Regione,
ha avuto una vita tormentata, il progetto è cambiato radicalmente e solo nel 2013 si è arrivati alla
produzione e possibile commercializzazione del conglomix. Ma non è questo che ci interessa anche
se vale la pena di riﬂettere sul fatto che i ripetuti annunci secondo i quali TAP (società di ASIU e
Lucchini) era in grado di fornire da tempo i materiali necessari per la realizzazione delle grandi
opere (tra le quali il prolungamento della SS. 398 che nei tanti accordi istituzionali di questi anni
doveva essere completata entro il 2011) erano privi di fondamento e che se fossero davvero partiti i
cantieri delle grandi opere stradali e portuali previste dall’Accordo di Programma sottoscritto nel
2007 per il SIN di Piombino i riﬁuti industriali sarebbero rimasti accumulati nello stabilimento
mentre i materiali per la loro costruzione sarebbero stati ancora prelevati dalle colline. Ci interessa
piuttosto capire cosa nel frattempo è successo sul versante cave dato che per raggiungere quell’o‐
biettivo non si poteva non portare avanti politiche ed iniziative coordinate e coerenti. In realtà ciò
che è successo non sembra avere queste caratteristiche. Ci riferiamo in particolare alla cava di Mon‐
te Calvi. Nel 1994 l’accordo tra il Comune di Campiglia e la società che gestisce la cava prevede
che il termine previsto per la coltivazione sia il 2014 e che l’impiego del materiale estratto sia uti‐
lizzato preferibilmente per l’attività siderurgica, ammettendo utilizzazioni diverse degli scarti con
esclusione comunque degli usi diretti in opere edili e stradali. Nel 1997 l’accordo viene modiﬁcato e
si ammette che le granulometrie non utilizzabili nel ciclo siderurgico potranno essere liberamente
commercializzate con terzi. Nel 1998 il termine viene portato al 2016 e nel 2002 viene spostato al
2018. Nel 2002 la quantità di materiale estraibile già ﬁssata nel 1999 in 4milioni865mila metri cubi
viene portata a 8milioni507mila metri cubi. Non c’è bisogno di aggiungere altro. La contraddittori‐
https://www.stileliberonews.org/ci-ritroveremo-con-le-cave-piu-estese/
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età delle linee politiche affermate e di quelle praticate è evidente.
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Altro che conglomix, per il porto materiale di
cava
pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 ottobre 2013 — Legambiente stigmatizza il capitolato di appalto con cui s’intende

adeguare il Porto di Piombino al possibile ricovero del relitto della Concordia, usando quasi esclusi‐
vamente materiali di cava. I materiali provenienti dagli scarti di lavorazione della Lucchini saranno,
infatti, destinati alla mera pavimentazione ﬁnale dei piazzali.
Anche qualora si usassero per le opere, nella parte fuori acqua, “materiali provenienti da impianti
autorizzati al recupero e produzione di materia prima seconda” questi devono essere miscelati con
materiale di cava in rapporto almeno del 50/50 in volume. Per materiali riciclati s’intendono qui
calcestruzzi riciclati, murature riciclate e macerie. Sono invece vietate quelle componenti da riﬁuto
minerale, che pure sono ammesse nei rifacimenti dei manti stradali, come a norma di legge vigente.
Legambiente da molto, troppo tempo, ha proposto invece di utilizzare in massima parte il materi‐
ale proveniente dai riﬁuti della Lucchini. Apparentemente, abbiamo ricevuto rassicurazioni e con‐
sensi, da tutti. Ma erano evidentemente chiacchiere di circostanza. I fatti sono quelli appena de‐
scritti. Non ci rimane che deprecare questa situazione di stallo, in cui a distanza di anni nessuna
istituzione ha voluto affrontare il problema degli enormi cumuli di materia di scarto dentro la Luc‐
chini, mentre si aprono dei vuoti da riempire a mare.
Ci permettiamo d’insistere, nonostante il capitolato d’appalto e la prossima assegnazione dei lavori
delle opere portuali. Lo stesso Piano Regionale dei riﬁuti, da poco varato, contiene infatti un intero
articolo dedicato ai riﬁuti della Lucchini prevedendo: “un’opportunità di sbocco per i materiali così
recuperati (che) può essere individuata nelle opere di ristrutturazione del Porto di Piombino e nella
realizzazione delle infrastrutture connesse che avranno avvio a seguito del riconoscimento dell’area
di Piombino come Area di crisi industriale” (cit.). Un Piano, peraltro, che dispone meritoriamente
sussidi ed esenzioni ﬁscali per promuovere il mercato dei prodotti provenienti dalla riduzione o dal
recupero dei riﬁuti.
Occorre pertanto programmare le veriﬁche più opportune sui trattamenti da somministrare a que‐
sto materiale di scarto siderurgico, esaminando in modo serio e rigoroso tutte le implicazioni tec‐
niche e giuridiche del caso. Ma avendo ben chiaro che la R del riciclo (tanto auspicata e sbandiera‐
ta, a parole, da tutti) non potrà mai decollare nella realtà, se sarà ancora facile preda delle pastoie
della burocrazia e dell’industria delle cave, che è la meno innovativa del nostro Paese.
Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana Adriano Bruschi, Presidente di
Legambiente Val di Cornia
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Ma a Campiglia di cave è proibito parlare
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 15 ottobre 2013 — A Campiglia non si deve parlare di cave nonostante sia il Comune

toscano, dopo le Apuane, con la più alta concentrazione di cave e di miniere.
Nel 2011, nel 2012 e nel 2013, su proposta del Comune dei Cittadini, sono stati approvati ordini del
giorno in Consiglio Comunale che impegnavano la Giunta ad affrontare con urgenza questo argo‐
mento, ma ﬁno ad oggi sono stati tutti ignorati. E’ bene ricordare che il Piano Strutturale e il Re‐
golamento Urbanistico prevedono la cessazione delle attività estrattive alla scadenza delle conces‐
sioni: 2020 per la cava di Monte Valerio e 2018 per la cava di Monte Calvi. Sono scadenze ravvici‐
nate che imporrebbero una seria riflessione sotto molti proﬁli tra i quali i reali fabbisogni di mate‐
riali di cava in ambito regionale e locale, le possibili riconversioni produttive, la difesa dell’occupa‐
zione, i ripristini ambientali per risanare le ferite inferte al paesaggio.
Tutti argomenti urgentissimi che la Giunta si ostina a non affrontare. Preferisce attendere la sca‐
denza delle concessioni per sottostare poi al ricatto occupazionale come è avvenuto per il rinnovo
delle concessioni della miniera a cielo aperto di Montorsi e della Spinosa. In quel caso l’amministra‐
zione ha espresso un parere contrario, ma al momento di opporsi formalmente alla decisione della
Regione ha preferito recedere.
Intanto sono partite le gare per la realizzazione delle opere pubbliche nel porto di Piombino per la
Concordia e, da quello che si apprende dalla stampa, la fornitura dei massi e dei materiali per la
costruzione delle dighe e delle banchine non verranno dal recupero dei riﬁuti industriali degli stabil‐
imenti siderurgici, ma dalle cave. La Giunta di Campiglia, con una delibera, si è preoccupata di
dire all’Autorità Portuale che i camion che trasporteranno a valle i massi delle cave campigliesi non
potranno passare dall’abitato di Venturina, dimenticando che ci sono leggi che impongono per le
grandi opere pubbliche l’impiego di materiali di recupero e che i Comuni della Val di Cornia hanno
realizzato con denaro pubblico un impianto per il recupero dei riﬁuti industriali che doveva ridurre
il consumo dei materiali di cava. Tutto dimenticato?
Ora apprendiamo anche che è in discussione da anni il Piano Provinciale per le attività estrattive e
che la Provincia ha consultato i Comuni. A Campiglia non c’è stata né informazione, né discussione
confermando una linea che punta a non affrontare il problema cave e che, oggettivamente, risulta
connivente con i soli interessi delle imprese estrattive.
Per questo abbiamo presentato l’ennesimo ordine del giorno. Vedremo gli esiti, ma la cosa allar‐
mante è che a Campiglia, insieme al problema cave, c’è anche una vera emergenza democratica per‐
ché si sta sistematicamente impedendo ai cittadini e al Consiglio Comunale di conoscere e di dire la
propria su un problema così rilevante per il territorio.
Comune dei Cittadini
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Sulle cave si impegnano, si impegnano.…
•

CAMPIGLIA 6 dicembre 2014 — La maggioranza ha approvato, per la quarta volta in tre anni, un

ordine del giorno presentato dal nostro gruppo che impegna la Giunta a discutere in Consiglio delle
cave e delle miniere. Fin’ora non lo hanno fatto. Il problema non è solo formale. Non discutere di
cave ha un preciso signiﬁcato: lasciare che il tempo trascorra per giungere al termine delle conces‐
sioni e rinnovarle sotto il ricatto occupazionale. E’ già accaduto per la miniera della Spinosa e, se
non ci saranno iniziative, accadrà così anche per le cave di Monte Calvi e Monte Valerio le cui con‐
cessioni scadono rispettivamente nel 2018 e nel 2020.
Nel frattempo la Regione nel 2007 ha approvato indirizzi per quantiﬁcare i fabbisogni (che ovvia‐
mente oggi sono privi di attendibilità) demandando poi alle Province il compito di fare piani per
localizzare le cave. Sono passati 6 anni e la Provincia di Livorno non ha fatto nulla. Ora annuncia
l’adozione di un Piano dicendo che “è stata preceduta da un lungo iter tecnico e politico prelimina‐
re che ha coinvolto le autorità locali”. Non sappiamo chi siano le autorità locali, ma di sicuro non
lo è il nostro Consiglio Comunale che di questi argomenti non ha mai discusso. A sentire il Sindaco
sembra che neppure la Giunta ne sappia molto. Non ci meraviglieremmo però se dopo anni di silen‐
zio decidessero di approvare il piano in fretta e furia riducendo la discussione ad una pura formal‐
ità.
Nel frattempo i problemi incombono. Il settore estrattivo ha subito gli effetti della crisi dell’edili‐
zia. Dalle cave, in contrasto con leggi della regione, si continuano a scavare massi per le grandi
opere marittime anziché utilizzare i riﬁuti industriali vicini al porto di Piombino, nonostante sia
stato realizzato con soldi pubblici l’impianto TAP che doveva servire esattamente per questo. La
cava di Monte Calvi è stata raddoppiata nel 2004 dopo che era stata trasformata da cava di calcare
per la sola industria, com’era in origine, in una grande cava che vende calcare sul mercato naziona‐
le con implicazioni negative sull’ambiente sul futuro produttivo della siderurgia.
Nessuna prospettiva di riconversione produttiva e occupazionale, neppure parziale, è stata sino ad
oggi elaborata dalle imprese o sollecitata dall’amministrazione. Si attende.
Non sappiamo come il piano provinciale affronti questi problemi. Hanno pubblicato i documenti sul
sito web del Comune solo dopo la nostra richiesta. Ce li andremo a vedere e faremo le nostre valu‐
tazioni, sperando che se ne possa discutere presto in Consiglio. Ma intanto sono stati persi anni
preziosi senza che sia stata neppure immaginata qualche prospettiva di riconversione produttiva ed
occupazionale.
Comune dei Cittadini
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La TAP schiacciata tra cave e riﬁuti
•

PIOMBINO 15 dicembre 2013 — Il cosiddetto impianto TAP (Tecnologie ambientali pulite) fu con‐

cepito alla ﬁne degli anni ’90. Doveva servire per il recupero dei riﬁuti prodotti delle acciaierie di
Piombino da utilizzare in sostituzione dei materiali di cava delle colline campigliesi. Si doveva evi‐
tare che crescessero colline di riﬁuti nelle aree industriali e che intere colline venissero sventrate per
ﬁnire in opere stradali e portuali; una buona idea che avrebbe consentito di avviare un processo
virtuoso in grado di garantire riconversione produttiva ed occupazionale nel settore estrattivo, rile‐
vanti miglioramenti ambientali e recupero di aree prossime al porto occupate da riﬁuti industriali.
Per la sua realizzazione venne sottoscritto nel 2002 un protocollo d’intesa tra la Regione e i Comu‐
ni della Val di Cornia nel quale si dichiarava strategica e prioritaria l’esigenza di realizzare il prog‐
etto della piattaforma dei riﬁuti industriali presentato da TAP ed elaborato in collaborazione con l’
Agenzia Regionale Recupero Risorse secondo le linee ﬁssate dal Piano Regionale per la gestione dei
riﬁuti industriali e per questo si misero da parte della Regione a disposizione ﬁnanziamenti del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
La piattaforma tecnologica doveva serbire per il recupero delle diverse tipologie di riﬁuti siderurgici
(loppe, scorie, fanghi, polveri) per l’ottenimento di aggregati suscettibili di riutilizzo in sostituzione
di inerti di cava.
L’opera è stata realizzata con inspiegabili ritardi (il progetto è stato radicalmente cambiato) dalla
società costituita appositamente dal Comune di Piombino e dalla soc. Lucchini, la TAP, che avreb‐
be dovuto fornire le scorie per la produzione del Conglomix da utilizzare per opere stradali e marit‐
time. L’inaugurazione dell’impianto risale agli inizi del 2009, ma le autorizzazioni per la commer‐
cializzazione del prodotto sono state rilasciate solo nell’estate del 2013. Sono stati persi lunghi anni
nel corso dei quali sono cresciute le colline di riﬁuti nello stabilimento mentre, contraddicendo gli
accordi sottoscritti, il Comune di Campiglia ha autorizzato nel 2002 ulteriori escavazioni per circa
4 milioni di metri cubi dalla cava di Monte Calvi.
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A che punto siamo oggi?
A dircelo è la stessa ASIU, la società dei Comu‐
ni della Val di Cornia e Castagneto per la ges‐
tione dei riﬁuti urbani che nel 2008 ha rilevato
le azioni del Comune di Piombino in TAP (senza
che nessun atto deliberativo sia stato assunto
dai Comuni subentranti) assumendo anche la
gestione dell’impianto di recupero.
Nel Piano operativo 2013 (per leggere clicca
qui) si legge che in data 8 maggio 2013 il Com‐
missario Straordinario della Lucchini ha disdet‐
tato il contratto per il conferimento delle scorie
necessarie per produrre il Conglomix al prezzo
originariamente pattuito di 21 euro/ton e che
senza questo “contributo” la gestione dell’im‐
pianto è in perdita, al punto tale da minacciare
la stabilità ﬁnanziaria dell’intera ASIU e da ri‐
chiedere ulteriori aumenti di capitali da parte dei Comuni soci.
Si legge anche che tra i propositi di ASIU c’è quello di affrontare già nel 2013 nuovi investimenti
per la “revisione e il potenziamento impiantistico della Piattaforma Conglomix ﬁnalizzato alla pos‐
sibile diversiﬁcazione dei trattamenti, staccandosi dalla dipendenza della monocommittenza Lucchi‐
ni”.
Dunque si chiedono ulteriori risorse ﬁnanziarie per modiﬁcare gli impianti esistenti per trattare ri‐
ﬁuti che provengono da altri contesti produttivi, nonostante nello stabilimento di Piombino siano
presenti montagne di riﬁuti in prossimità del porto. Nello stesso tempo stanno partendo grandi
opere marittime nel porto di Piombino da realizzare in 210 giorni perché questo impone la dichia‐
razione dello “stato di emergenza” con cui sono stati stanziati i fondi pubblici, non si capisce bene
se per la “Concordia” o per la “crisi industriale”. Richiederanno massi per la diga foranea e milioni
di metri cubi di materiali per riempire circa 8 ettari di vasche in mare destinate a diventare nuovi
piazzali portuali. Ad aggiudicarsi la gara è stata un’ associazione d’imprese di cui fa parte la soci‐
età SALES titolare delle cave di Monte Valerio e di Monte Calvi. Non è difﬁcile prevedere che i
massi e gli inerti saranno presi dalle cave campigliesi, mentre i riﬁuti industriali resteranno al loro
posto impedendo la boniﬁca e il riuso dei terreni in prossimità del porto che tutti, a parole, riten‐
gono strategici per il rilancio produttivo di Piombino.
Immaginiamo che nessuno senta su di sé la responsabilità, ma quello a cui stiamo assistendo altro
non è che uno dei tanti fallimenti della Val di Cornia. Meglio continuare ad invocare la riconversio‐
ne ecologica dell’economia senza dire ai cittadini perché non sono stati attuati i programmi decisi e
ﬁnanziati che la prevedevano da tempo.
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Venturina Terme in Campiglia Cave
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 5 gennaio 2014 — Abbiamo condiviso la scelta dell’amministrazione di aggiungere a

Venturina il sostantivo Terme, tanto più nelle mutate condizioni dell’economia che impongono nuo‐
vi modelli di sviluppo per il futuro. Poteva sicuramente essere fatto prima, anche in questa legis‐
latura, visto che da oltre 18 anni nei piani del Comune c’è l’ambizione di realizzare un parco ter‐
male. A differenza della maggioranza riteniamo però che non basti cambiare il nome e che manchi
una coerente strategia di governo. Un’ amministrazione che vuole davvero valorizzare le risorse ter‐
mali non prevede nel 2012 una grande lottizzazione con centinaia di case intorno ai laghetti di Tu‐
faia, davanti alle terme di Caldana. Non trascura il collegamento delle sorgenti termali con il paese
di Venturina tramite la riqualiﬁcazione della vecchia Aurelia. Non trascura la funzione della stazio‐
ne ferroviaria per la cui valorizzazione non bastano certo i soldi pubblici spesi a sistemare, mala‐
mente, il piazzale smarrito in una confusa e incompiuta lottizzazione.
La coerenza che serve va ben oltre, evitando in primo luogo di porre in conﬂitto i diversi settori
dell’economia. La valorizzazione delle terme presuppone che si dia nuovo impulso al turismo basato
sulle risorse endogene, come i parchi e il sistema rurale dell’intera Val di Cornia. Richiede la tutela
delle nostre colline, come sulla carta ha scritto la stessa maggioranza quando ha posto un limite
allo sfruttamento delle cave.
Ci risulta invece che mentre festeggia il nuovo nome di Venturina Terme l’amministrazione sia in‐
cline, senza particolari cautele, a far proseguire le cave oltre i limiti stabiliti dalle autorizzazioni e
dai piani urbanistici. Lo ha già fatto soccombendo alla Regione per la riapertura delle miniere a
cielo aperto della Spinosa. Lo sta facendo riﬁutando la discussione su un Piano provinciale che ide‐
ntiﬁca Campiglia come il “distretto delle cave”. Potremmo dirci soddisfatti di avere Venturina Ter‐
me nel Comune di Campiglia Cave?
Sappiamo benissimo che governare le transizioni è difﬁcile, ma sappiamo anche che, senza rigore
amministrativo e concretezza, i buoni propositi restano sulla carta. Quello che proponiamo è l’aper‐
tura di un serio dibattito sul futuro della nostra economia avendo il coraggio di guardare in faccia
la realtà, senza fuochi d’artiﬁcio.
Comune dei Cittadini
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Cave, scelte errate e nessuna
programmazione
Massimo Zucconi

CAMPIGLIA 15 febbraio 2014 — Il piano delle attività estrattive adottato il 10 gennaio 2014 dalla

Provincia di Livorno riguarda quasi esclusivamente la Val di Cornia. Qui si concentra oltre l’80% di
tutte le escavazioni della Provincia.
A Campiglia e San Vincenzo si estrae il 94% del calcare che a sua volta rappresenta l’86% delle
escavazioni totali. Tra il 2000 e il 2010 sono stati estratti 6,4 milioni di metri cubi nelle cave di
Monte Calvi e Monte Valerio e 6,5 milioni nella cava di San Carlo. Quantità enormi destinate ad
un mercato che travalica i conﬁni della provincia e della stessa Regione. Non a caso il piano deﬁni‐
sce la Val di Cornia come “distretto Toscano delle attività estrattive”, secondo solo al distretto dei
marmi delle Apuane. A Suvereto c’è la cava di marmi e di pietrischi più grande della Provincia.
A Piombino ci sono milioni di metri cubi di scorie industriali siderurgiche che, se recuperate, pos‐
sono sostituire gli inerti vergini di cava in molte opere infrastrutturali. Un problema ambientale
enorme da affrontare per consentire il recupero di terreni industriali altrimenti inutilizzabili e per
ridurre le escavazioni dalle colline. A Piombino c’è anche l’impianto TAP (di cui tutti i Comuni
sono oggi azionisti) realizzato esattamente per questo ﬁne con soldi pubblici. Di questo il piano non
solo non parla, ma addirittura auspica che il calo della domanda di inerti che si è registrata nelle
cave campigliesi negli ultimi anni possa essere compensata dalla realizzazione di grande infrastrut‐
ture come l’autostrada tirrenica o le opere marittime previste nel porto di Piombino. Si tratta di
scelte in netto contrasto con le leggi che obbligano ad impiegare materiali di recupero nelle opere
pubbliche, con accordi di programma sottoscritti in passato tra Regione e Comuni, con i piani
strutturali che i Comuni hanno approvato di recente e con gli stessi indirizzi della Regione che ,
non a caso, demandano alle Province il compito di redigere “piani delle attività estrattive, di recu‐
pero delle aree scavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia”.
Tutto questo sembra non interessare i nostri Comuni e la Provincia che, sulla base degli indirizzi
regionali, avrebbe dovuto pianiﬁcare escavazioni e recuperi già nel decennio compreso tra il 2003 e
il 2012. Cosa che non ha fatto lasciando agire le imprese sulla base delle proprie esclusive conve‐
nienze. E’ una responsabilità politica enorme. Solo ora, nel 2014, ha adottato un piano per il dece‐
nnio il 2013–2022.
Il piano registra il calo della produzione (in particolare di calcare nell’ultimo biennio, di cui però
non fornisce i dati), ma non ne ha trae nessuna concreta indicazione programmatica. Nel prossimo
decennio prevede una riduzione del 23% dei materiali da scavare (da 15,4 a 11,8 milioni di metri
cubi), ma consente lo sfruttamento delle cave esistenti allungandone i tempi di coltivazione senza
rispettare le scadenze stabilite dalle autorizzazioni comunali. Non è previsto nessun riutilizzo di
materiali recuperabili, nonostante l’esistenza di enormi quantità di riﬁuti industriali e di impianti
pubblici per trattarli. Solo auspici. Non si riﬂette sul fatto che la convenienza ad utilizzare inerti di
cava anziché riﬁuti recuperati discende anche dal fatto che i contributi richiesti alle imprese estrat‐
tive per lo sfruttamento dei giacimenti lapidei (che appartengono alla collettività) sono ridicoli e
che la Regione si guarda bene dal rivederli. Non si prende neppure in esame l’ipotesi di concentrare
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le produzioni in alcune cave e di avviare in altre processi di riduzione/riconversione per favorire al‐
tre attività, nuova occupazione e il miglioramento delle condizioni ambientali dei territori. Si preve‐
de addirittura che nel territorio provinciale ci possano essere quattro cave in più. Di fatto non si
pianiﬁca un bel nulla, se non il prolungamento ﬁno al 2022 di tutto quello che è in atto.
A Campiglia si potranno ancora scavare 10,6 milioni e a San Vincenzo 9,7 milioni di mc. di calcare.
Per le cave campigliesi si prevede il sostanziale mantenimento delle escavazioni antecedenti la crisi.
Non si fa cenno alcuno al fatto che le convenzioni sottoscritte nel 2000 prevedono la cessazione del‐
le escavazioni nel 2018 per Monte Calvi e nel 2020 per Monte Valerio. Si prosegue senza particolari
disposizioni sulla destinazione dei materiali, sugli obblighi generalmente disattesi per i ripristini
ambientali e sulle criticità che talune cave generano nel rapporto con altre attività o con beni co‐
muni. Solo parole, ma nessuna seria prescrizione. Per la cava di Monte Calvi (una delle più grandi
e con maggiori criticità) non si dice come garantire l’utilizzo del calcare per l’industria siderurgica
piombinese, mentre per gli evidenti conﬂitti con il parco archeominerario di San Silvestro ci si limi‐
ta a scrivere che esiste una “rinnovata necessità di deﬁnitiva compatibilizzazione con il sistema dei
Parchi che in questi anni ha rappresentato una scelta di fondo assunta dagli enti pubblici della Val
di Cornia”. Chi, come e quando lo deve stabilire? Non ci sono risposte. Per ora la cava nel 2006 ha
costretto il parco a chiudere aree aperte al pubblico, mai più riaperte per il pericolo delle mine.
Per la cava di Monte Calvi vengono al pettine gli effetti delle scelte compiute dal Comune di Cam‐
piglia tra il 1997 e il 2002. E’ bene ricordare che nel 1997 l’amministrazione Banti modiﬁcò le con‐
venzioni rendendo possibile la libera vendita del calcare estratto a Monte Calvi, (contrariamente
alle decisioni di tutti gli anni precedenti che destinavano quel calcare alle sole esigenze dell’indu‐
stria siderurgica piombinese) e che nel 2002 l’amministrazione Velo approvò una variante che con‐
sentiva di aumentare le escavazioni da 4,8 a 8,5 milioni di metri cubi. Senza quelle decisioni oggi
avremmo una cava funzionale alle sole esigenze dell’industria piombinese, con impatti ambientali
molto ridotti e una reale possibilità di farla coesistere con un parco che può ancora crescere e dare
risposte concrete al turismo e all’occupazione della Val di Cornia.
Sono elementi di grandissima rilevanza che meriterebbero ben altra attenzione e ben altra capacità
di affrontare le sﬁde del futuro. Quello che appare evidente, invece, è che non esiste una strategia
politica della Provincia, che la Val di Cornia non esiste più da tempo e che i singoli Comuni sono
in grado di esprimere una progettualità per i propri territori. A meno che il silenzio e il lasciar fare
alle imprese estrattive sia la vera e unica scelta della Provincia e dei Comuni, la peggiore.
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Quanto pesa la parola del Sindaco di
Campiglia?
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 28 febbraio 2014 — Probabilmente la risposta a questa domanda varia a seconda del

soggetto con cui l’amministrazione si trova a rapportarsi. Quindi, tenendo in considerazione le par‐
ti in causa, è da chiedersi: quanto pesa la parola del Sindaco di Campiglia per la S.a.l.e.s.?
E’ ormai notorio che sul fronte cave l’amministrazione campigliese non sia stata in grado di far ri‐
spettare alla suddetta società, e per Monte Calvi alla Cave di Campiglia S.p.a., i piani di ripristino
previsti dai piani approvati dal Comune e adesso, a danno dei cittadini solamente, il territorio del
nostro Comune si ritrova con due ferite irreparabili inferte alle colline di Monte Calvi e di Monte
Valerio.
Ma oggi, considerando il divieto assoluto di transito dei mezzi pesanti nell’abitato di Venturina,
per la fornitura dei materiali necessari ai lavori in attuazione al porto di Piombino, esplicitato in
una delibera di giunta del 25 Settembre scorso e ribadito pubblicamente ieri dal Sindaco, riuscirà
questa amministrazione a far valere la propria posizione o la S.a.l.e.s. si sentirà ancora libera di
agire come meglio crede?
Infatti, nonostante il divieto assoluto ribadito ieri dal Sindaco sulla stampa, stamani è stato sufﬁ‐
ciente attraversare Venturina dalla zona delle Terme a via Cerrini, passando per via Don Sturzo,
quindi in pochissimi minuti, per incrociare sei mezzi pesanti che attraversavano l’abitato di Ventu‐
rina.
Partiamo dal presupposto che nessuno vuole impedire di lavorare alla suddetta società ma è impor‐
tante che a ﬁanco della possibilità di svolgere il proprio lavoro viaggi di pari passo la garanzia per i
cittadini di non dover vivere disagi come quelli che si stanno verificando in questi giorni e, a questo
proposito, l’amministrazione deve dimostrare di essere in grado di tutelare l’interesse generale e di
prendere i necessari provvedimenti nel caso in cui le regole stabilite non siano rispettate.
Dopo la dimostrazione di senso civico dimostrata dai cittadini e evidenziata dal Sindaco sarebbe
ora corretto, da parte dell’Amministrazione, informare i cittadini su quale sia il percorso alternati‐
vo che questi mezzi dovrebbero percorrere e se, per la realizzazione dei lavori portuali, è previsto
che il materiale provenga soltanto dalle colline campigliesi; in tal caso i cittadini si sbrighino a fare
le ultime foto alle nostre colline da far vedere ai loro futuri nipoti.
Daniele Scafaro, Comune dei cittadini
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Ciò che il sottosegretario Velo ha fatto
all’ambiente
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 4 marzo 2014 — L’Onorevole Dottoressa Silvia Velo, già Sindaco del Comune di Cam‐

piglia dal 1999 al 2004 e dal 2004 al 200, è stata nominata Sottosegretario del Ministero dell’Am‐
biente del Governo condotto da Matteo Renzi.
Il Comitato per Campiglia per anni si è battuto contro le scelte fatte dalla Signora Velo in materia
di governo del territorio, per le conseguenze drammatiche che hanno avuto sull’ambiente di Campi‐
glia e di tutta la Val di Cornia.
Si deve infatti al nuovo Sottosegretario all’Ambiente la scelta di modiﬁcare nel 2002 la Concessione
di coltivazione della Cava di Monte Calvi attraverso un semplice atto dirigenziale senza discussione
in Consiglio Comunale, come se si trattasse una variante marginale alla Concessione originaria. In
realtà la modiﬁca consisteva nel concedere il raddoppio del volume dei materiali estraibili che da
mc. 4.865.000 passava a mc.8.507.000. Con lo stesso atto si spostava la data di scadenza, già spo‐
stata dal 2014 al 2016, al 31.12.2018. Non si è ancora capita la necessità della proprietà di chiedere
con un anticipo di 12 anni rispetto alla scadenza del 2014 il raddoppio dei volumi, così come non si
è capita la procedura estremamente celere scelta dal Sindaco conclusasi il 6 Agosto 2002.
Il 30 ottobre 2002 i Comuni della Val di Cornia, il Circondario, la Provincia e la Regione sottoscris‐
sero un Protocollo di Intesa dove tutti si impegnavano a ridurre le estrazioni dalle cave e si impeg‐
navano a non autorizzare altri rinnovi.
E’ ancora grazie all’ex Sindaco Velo che il 10 Marzo 2002 venne concesso alla SALES, sempre con
semplice atto dirigenziale, di continuare a scavare nella Cava di Monte Valerio ﬁno al 10 Marzo
2020 per estrarre mc. 8.000.094.
Altro punto, sicuramente qualificante per la carica ottenuta, è l’avere sostenuto con forza e deter‐
minazione, tanto da attivare un Convegno sul tema, un progetto di Lottizzazione convenzionato il
25 Marzo 2005, ﬁnalizzato a realizzare una Residenza Turistica Alberghiera in area Fonte di Sotto
formata da 52 casette per un volume di mc. 10.000 sotto le mura medioevali di Campiglia. Il Comi‐
tato dimostrò che l’Agenzia Immobiliare attivata prometteva in vendita non quote societarie di una
attrezzatura alberghiera ma casette ad uso esclusivo. Malgrado questo l’intervento, ﬁno ad ora non
realizzato, è sempre stato difeso a spada tratta.
Inﬁne, ricordiamo il forte sostegno dato dalla Signora Velo alla realizzazione di una Lottizzazione in
località Le Lavoriere, destinata a installare tre ditte del territorio attive nell’ambito di trattamento
degli inerti. La sbandierata importanza dell’intervento convenzionato il 25 Marzo 2005, ha compro‐
messo con strade e riempimenti mq. 78.661 di terreni agricoli in prossimità di attività già installate
di agriturismo e coltivazioni pregiate. Il tutto è ad oggi servito solo a delocalizzare dal così detto
“Parco Termale”, un impianto di betonaggio su un lotto di appena mq. 7810 con superﬁcie coperta
di mq. 437,15 oltre a silos e piazzali, che poteva essere benissimo installato in aree libere del Piano
P.E.E.P esistente.
Il Comitato, alla luce di queste vicende, è estremamente preoccupato su cosa accadrà all’ambiente
della Val di Cornia e chiede al nuovo Sottosegretario dei chiarimenti su cosa intenda per ambiente
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e su cosa intenda fare che non sia potenziamento delle cave, sostegno alla realizzazione del nuovo
Porto di Piombino e della Autostrada Tirrenica con materiali estratti dalle cave, promozione di un
Distretto Inerti nella Val di Cornia che inevitabilmente impedirà lo sviluppo di altre attività vera‐
mente in grado di tutelare l’ambiente e quindi il paesaggio.
Comitato per Campiglia
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La rete dei comitati sulle cave della Val di
Cornia
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 10 marzo 2014 — I lavori dell’ assemblea della rete dei comitati sono stati aperti alla

presenza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dal prof. Alberto Asor Rosa che ha
tenuto ha sottolineare come i rapporti della Rete con la Regione si siano sviluppati e approfonditi e
che gli incontri tematici avvenuti, siano il segno di una collaborazione avviata . Dopo l’introduzio‐
ne, i rappresentanti di Legambiente, WWF e Italia Nostra hanno portato i saluti delle Associazioni
e molti comitati sono intervenuti con relazioni che hanno illustrato le numerose criticità del territo‐
rio toscano.
Gli interventi hanno riguardato moltissimi argomenti: dall’emergenza delle cave di inerti in Val di
Cornia (per leggere clicca qui) agli aspetti normativi regionali, dalla quantiﬁcazione dei canoni al
mancato utilizzo alternativo di materiali riciclati. E’ stata illustrata la situazione drammatica delle
Alpi Apuane, la situazione complessa dei Parchi e delle Aree Naturali protette e nelle relazioni si è
passati da una analisi dei problemi idrogeologici e paesaggistici portati dallo sfruttamento geoter‐
mico nell’Amiata, ai problemi del Parco Agricolo della Piana Fiorentina e dell’Aeroporto di Pereto‐
la, dai problemi relativi al Tunnel di attraversamento ﬁorentino al più ampio problema delle Gran‐
di Opere e delle loro ricadute negative sui sistemi economici locali e nazionali tipici di una nuova
forma di colonialismo. Altri interventi hanno coperto un ampio arco di problemi: dalla secretazione
del Regolamento Urbanistico di Firenze, ai problemi della Val di Chiana, alle lotte nell’Aretino per
impedire inutili opere di TERNA sugli elettrodotti e tante altre ancora.
Nel pomeriggio l’Assessore Anna Marson ha fatto presente le difﬁcoltà che sta incontrando il Piano
Paesaggistico e la durissima opposizione delle categorie professionali e di settore che rischiano di
mettere in discussione una legge che il prof. Magnaghi, in una delle relazioni, ha deﬁnito rivoluzio‐
naria per la Toscana e di esempio per tutte le Regioni.
A conclusione delle relazioni della mattina, il Presidente Rossi ha tenuto a precisare l’intenzione di
portare avanti il rapporto tra Regione e Rete in maniera sempre più costruttiva anche là dove vi
sono differenze di posizione.
Secondo Enrico Rossi gli assi di sviluppo della Toscana devono essere trovati in un manifatturiero
legato all’artigianato basato su ricerca e creatività, nel settore turistico in forme non impattanti su
ambiente e paesaggio e nell’agricoltura, tutti settori dove si registrano segnali positivi. In questa
ottica la Regione entro il mandato attuale, vuole portare a conclusione la modiﬁca della legge
1/2005 sul governo del Territorio, il Piano Paesaggistico e la normativa sulle cave. Su questi temi il
Presidente ha proposto alla Rete dei Comitati l’apertura di tavoli tecnici che permettano di appor‐
tare quante più veriﬁche possibile per ottimizzare il risultato normativo in questi settori.
Comitato per Campiglia
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L’incerta strada dei camion dalle cave al
porto
•

VENTURINA 13 marzo 2014 – Una cosa è certa i camion della Sales diretti al porto di Piombino

non potranno più passare per il centro abitato di Venturina. Tempo di piazzare i cartelli con i divi‐
eti di transito e diventerà operativa l’ordinanza con cui il sindaco Rossana Soffritti ha interdetto ai
mezzi pesanti le vie interne del paese. Il primo cittadino di Campiglia, quando il trafﬁco su via Don
Sturzo e su via Cerrini si è fatto consistente, prima ha rivolto un cortese invito, quindi ha preso
carta e penna ed ha ricordato a Autorità portuale, Conﬁndustria e sindacati ciò che sul bando di
gara per i lavori al porto è scritto chiaro e tondo, ovvero che i camion carichi dei materiali di cava
devono stare alla larga dal centro di Venturina. La Sales, che il bando di gara ha ovviamente ac‐
cettato, ha dovuto prendere atto ed ha proposto una viabilità alternativa rispetto al previsto giro
delle sette chiese, ovvero partenza dalle cave, arrivo a Lumiere, vecchia Aurelia verso nord ﬁno al‐
l’ingresso della Variante a San Vincenzo sud, ridiscesa verso lo svincolo di Venturina e ingresso sul‐
la 398 per Piombino. La società ha proposto di far passare i camion sulla via di Rimigliano. Un
tratto non lungo da Lumiere ﬁno alla Variante Aurelia con la realizzazione di un nuovo ingresso
sulla quattro corsie. Ma anche un tratto interessato dalla presenza di una decina di agriturismi i
cui titolari hanno sgobbato per anni per avere una propria clientela e per consolidare la propria
attività. Si capisce che 400 camion al giorno, tutti in orario diurno per almeno sette mesi non sono
il massimo per un’economia che campa sulle vacanze e sul relax. Fatto è che questi imprenditori
sono subito corsi in Comune e coralmente hanno fatto sentire la propria voce negando ogni possi‐
bile consenso all’esproprio di parte dei loro terreni, indispensabili per adeguare la strada alle neces‐
sità del trafﬁco dei camion. Il sindaco Rossana Soffritti al riguardo ha voluto precisare che “le aree
necessarie ai lavori di adeguamento della strada comunale di Rimigliano non risultano inserite
nell’elenco del regolamento urbanistico dei beni sottoposti a vincolo ai ﬁni espropriativi così come
richiesto dalla legge regionale numero uno del 2005”. Il discorso sembrerebbe chiuso qui ma non lo
è. Infatti di fronte ad un opera di interesse generale come l’ampliamento del porto di Piombino,
una strada di cantiere per realizzare le infrastrutture potrebbe essere ritenuta essenziale ed in que‐
sto caso gli espropri necessari potrebbero essere considerati di pubblica utilità. Chi ha competenza
a emanare i relativi atti di fronte ad un’ipotesi del genere? La Soffritti è stata lapidaria: “Non di‐
pende da noi ma dall’Autorità portuale ed in ogni caso l’adeguamento della strada comunale di
Rimigliano, con le rampe di accesso alla Variante Aurelia, potrà tutt’al più essere considerata un’o‐
pera temporanea collegata alle opere portuali della città di Piombino e difﬁcilmente potrà assume‐
re connotato di variante all’abitato di Venturina, specie nella conﬁgurazione del nuovo Corridoio
Tirrenico”. Nella sostanza il progetto strada alternativa di Rimigliano dovrebbe passare da una de‐
cisione del Commissario pro tempore Luciano Guerrieri, in scadenza di incarico, il quale nel suo
ruolo di responsabile di questioni legate essenzialmente al mare, dovrebbe decidere espropri di pub‐
blica utilità in un Comune che non ha accessi al mare e che ha un regolamento urbanistico che que‐
gli espropri non contempla e peraltro per realizzare una strada a carattere provvisorio sommamen‐
te invisa da frontisti le cui attività imprenditoriali potrebbero ricavarne ripercussione fortemente
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negative. Ogni perplessità appare oggettivamente lecita.
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Le colline vengono martoriate ed i Comuni
tacciono
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 23 marzo 2014- Sfanno le colline e le strade di Campiglia e lasciano le colline dei ri‐

ﬁuti industriali a Piombino. Potremmo sintetizzare così le politiche comunali sulle cave e sui riﬁuti.
Dopo aver investito milioni di euro pubblici per la costruzione dell’impianto TAP che doveva ricicla‐
re le scorie della siderurgia, dopo aver sottoscritto accordi che prevedevano la riduzione delle escav‐
azioni di materiali vergine di cava e dopo aver annunciato che tutto era pronto per fornire riﬁuti
riciclati per la costruzione di grandi opere pubbliche, alla prima vera prova dei fatti tutto svanisce
nel nulla. Le opere nel porto di Piombino si stanno realizzando con i materiali di cava della soc.
Sales di Campiglia, in barba alle leggi che impongono l’impiego di prodotti riciclati nelle opere
pubbliche. Non ci sono alibi o giustiﬁcazioni. Siamo di fronte ad un clamoroso fallimento destinato
ad aggravare la crisi di questa zona. A Piombino resteranno cumuli di riﬁuti che renderanno inuti‐
lizzabili molte aree industriali e a Campiglia si aggraveranno gli impatti ambientali generati dalla
presenza di grandi cave. Basta vedere cosa sta accadendo in questi giorni, con centinaia di autotre‐
ni che transitano dentro Venturina e con le proposte della soc. SALES che puntano a trasformare
strade di campagna in strade per i mezzi pesanti. Addirittura hanno previsto la realizzazione di un
nuovo svincolo per l’immissione sulla Variante Aurelia dalla strada di Rimigliano a Chiusagrande.
Anziché creare lavoro nei settori emergenti come quello del recupero dei riﬁuti, qui si persevera in
politiche di rapina destinate a impoverire ulteriormente il territorio. A sancire questa politica falli‐
mentare ci pensa il piano provinciale delle attività estrattive che deﬁnisce Campiglia e la Val di
Cornia come il “distretto toscano delle attività estrattive”. Qui sarà scavato l’80% del materiale di
cava di tutta la Provincia e il 94% del calcare. Si tratta di altri 20,4 milioni di metri cubi ( 4,8 a
Monte Calvi, 5,8 a Monte Valerio 9,7 a San Carlo) equivalenti a circa 68.000 alloggi per una città
di 200.000 abitanti. Nessuna previsione, invece, per il “riutilizzo dei residui recuperabili”, come in‐
vece impongono le leggi. Addirittura nel piano si auspica la realizzazione di grande opere come il
porto e l’autostrada per compensare il calo di escavazioni che si sono registrate negli ultimi anni.
Tutto questo accade nel silenzio assoluto del Comune di Campiglia, nonostante le diverse previsioni
contenute nei suoi piani urbanistici e nei programmi elettorali. Squarciare il silenzio e affrontare i
problemi è lo scopo dell’assemblea pubblica promossa dal Comune dei Cittadini per il 27 marzo,
alle 21, alla saletta comunale di Venturina, alla quale tutti sono invitati a partecipare.
COMUNE DEI CITTADINI
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Ma sulle cave il Comune di Campiglia tace
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 7 aprile 2014 — Da anni lamentiamo che a Campiglia vi sia un deﬁcit di informazio‐

ne da parte di coloro che governano il nostro Comune.
La Provincia di Livorno ha adottato a gennaio il piano provinciale delle attività estrattive ignoran‐
do totalmente le scadenze del 2018 e 2020, rispettivamente per la cava di Monte Calvi e quella di
Monte Valerio, stabilite nei piani di gestione del territorio approvati da questa amministrazione,
arrivando a dichiarare il nostro Comune il “distretto regionale delle attività estrattive”. Nessuna
parola, di approvazione o meno, è stata spesa da questa Amministrazione.
Il piano provinciale, di durata decennale, di fatto prorogherebbe le scadenze al 2024, una data de‐
cisamente troppo lontana. Si prosegue senza particolari disposizioni sulla destinazione dei materiali,
sugli obblighi disattesi per i ripristini ambientali e sulle criticità che talune cave generano nel rap‐
porto con altre attività o con beni comuni. Per la cava di Monte Calvi non si dice come garantire
l’utilizzo del calcare per l’industria siderurgica piombinese, mentre per gli evidenti conﬂitti con il
parco archeominerario di San Silvestro ci si limita a scrivere che esiste una “rinnovata necessità di
compatibilizzazione” con il sistema dei parchi, ma non si dice come. Non c’è nessuna indicazione
su come progettare una riconversione delle cave per puntare di più sul riciclo e riuso dei materiali
di scarto (presenti in grande quantità nella nostra zona) che darebbero anche maggiori garanzie in
ambito occupazionale.
Il Comune non ha ancora espresso un parere relativamente ai contenuti del piano provinciale adot‐
tato; ci auguriamo che il Consiglio Comunale sostenga le ragioni alla base del nostro ordine del
giorno, allo scopo di inviare un messaggio chiaro alle altre istituzioni: i piani del Comune di Campi‐
glia devono essere rispettati, le nostre colline hanno già pagato un prezzo altissimo ed è ora che si
guardi ad una nuova economia.
Daniele Scafaro, Comune dei Cittadini
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La maggioranza che non vuole discutere
delle cave
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 14 aprile 2014 — La maggioranza ha respinto l’ordine del giorno del Comune dei Cit‐

tadini che esprimeva la contrarietà al piano provinciale delle attività estrattive. Un piano che igno‐
ra le scadenze stabilite dal Comune in tutti i suoi atti di programmazione, ignora che si doveva pre‐
vedere la riduzione delle escavazioni di inerti di cava per favorire il recupero e il riuso dei riﬁuti
industriali, ignora le scadenze stabilite nelle autorizzazioni comunali, prevede che nei prossimi 10
anni si possano scavare altri 10,6 milioni di mc. dalle cave di Monte Calvi e Monte Valerio contro i
6,4 del decennio passato, candida Campiglia a diventare il distretto regionale delle attività estrat‐
tive.
Il Pdl al completo era assente al voto sul nostro ordine del giorno, confermando che sulle cave la
posizione locale di quel partito è sempre stata identica a quella della maggioranza.
In tutto questo non c’è niente di nuovo. Sulle cave la maggioranza dice e promette da anni cose ai
suoi elettori che regolarmente disattende. Giudicheranno loro un comportamento che rasenta ormai
la beffa.
Quello che sconcerta è che hanno motivato il voto contrario dicendo che prima di esprimere una
posizione si sarebbe dovuto discutere perché le cave sono un problema complesso. In cinque anni il
gruppo del Comune dei Cittadini ha proposto quattro ordini del giorno che proponevano esatta‐
mente questo, tutti votati da PD e alleati e tutti disattesi. L’ultimo, del 23 novembre 2013, chiede‐
va di convocare un consiglio comunale urgente prima che la Provincia adottasse il piano. Fu appro‐
vato ma come tutti gli altri è stato disatteso e a gennaio 2014 la Provincia ha adottato il Piano per
le attività estrattive. E’ un atteggiamento che non esitiamo a dire vergognoso.
Ancora più vergognoso è il fatto che s’invochi la tutela dei lavoratori per negare la discussione. Noi,
più della maggioranza, abbiamo a cuore le sorti dei lavoratori delle cave e sappiamo che bisogna
agire in tempo per creare alternative credibili. Sappiamo anche che recuperare riusare riﬁuti può
creare occupazione più delle cave. Sappiamo che la progressiva dismissione delle cave può consen‐
tire di creare nuova occupazione in altre attività come il turismo, i parchi, le energie rinnovabili.
Sappiamo che il settore estrattivo, come altri settori dell’economia del secolo scorso, sono destinati
ad una progressiva riduzione e che si deve pensare in tempo alle alternative.
La maggioranza campigliese ha invece scelto di non parlare di cave, lasciando ad altri di decidere
cose opposte a quelle che ha promesso. Da questi comportamenti si capisce perché aumenta la sﬁ‐
ducia dei cittadini verso la politica visto che le promesse e i programmi sono carta straccia. A deci‐
dere sono gli interessi forti e non il voto popolare.
Comune dei Cittadini
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Una proposta sulle attività estrattive di
Campiglia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 aprile 2014 — Le osservazioni al piano provinciale delle attività estrattive sono in

corso di valutazione ed è necessario ribadire la necessità di giungere all’approvazione del medesimo
in tempo utile per fornire anche al nostro territorio un atto di pianiﬁcazione importante. Ultima‐
mente “l’accelerazione” registrata su questo tema, manifestata principalmente da alcune liste civi‐
che, risente del clima elettorale e si concentra, aimè, più sulle sortite ad effetto per raccogliere con‐
sensi piuttosto che sui contenuti e sul merito della questione.
Abbandonando ogni polemica, però, la Federazione PD Val di Cornia-Elba vuole rimanere rigorosa‐
mente nel merito delle questioni, producendo proposte per migliorare sensibilmente il forte proble‐
ma ambientale che le attività estrattive, in un secolo di escavazioni, hanno prodotto ed affrontare il
tema delle attività economiche del settore e il lavoro che esse determinano. Mi sembra innanzitutto
opportuno ribadire che il PD difende le attività economiche ed i lavoratori occupati nel settore.
Sappiamo bene che le soluzioni semplicistiche (proposte dalle liste civiche) vogliono escludere la
questione lavoro dal tavolo del confronto, certamente sarebbe più comodo. Noi no! Le aziende ed i
lavoratori del settore producono ricchezza e materia prima per il funzionamento di molte attività
economiche vitali (Lucchini, Solvay, Sant Gobain, eccc..). Accanto a questo sosteniamo, con la stes‐
sa forza e determinazione, che il problema ambientale così come è posto oggi non è più sostenibile.
La nostra, quindi, è una proposta operativa che chiama le aziende, i sindacati, le amministrazioni
locali (i Comuni), la Provincia ﬁnché ne avrà competenza e la Regione Toscana ad una assunzione
di responsabilità, ad una svolta nell’approccio sin qui dimostrato. La pianiﬁcazione, le valutazioni
ambientali, il controllo delle attività delle cave non possono più essere gestite dalla frammentazione
delle competenze poste sulle spalle dei piccoli comuni del territorio. L’unico modo per fare concreti
passi in avanti nella direzione della difesa ambientale ed occupazionale è quello di coinvolgere i vari
livelli di responsabilità amministrativa (come in parte avvenuto nel distretto del marmo di Carrara
anche se la situazione complessiva è molto diversa), per deﬁnire una strategia comune di gestione
del settore, introducendo le necessarie evoluzioni tecniche indispensabili per un miglioramento ed
una “ambientalizzazione” dell’attività estrattiva. Il PD nel nostro territorio è forza di governo, las‐
ciamo agli altri gli inutili schiamazzi ed andiamo dritti sulla proposta, aperti a qualsiasi discussione
purché si entri nel merito dei problemi e si abbandonino le forme viscerali di contrapposizione pre‐
concetta. Nella premessa politica del piano provinciale delle attività estrattive abbiamo inserito
l’idea di un “distretto economico delle attività estrattive della Val di Cornia” il quale dovrebbe es‐
sere recepito dalla legge regionale attualmente in preparazione e che dovrebbe rispondere e risolvere
alcuni problemi:
La difesa ambientale, modificando gli attuali sistemi di coltivazione e producendo azioni di ripristi‐
no ambientale che mitighino i danni prodotti alle nostre colline;
La capacità di individuare nuovi sistemi di coltivazione, per altro già affermati da nuove tecnologie
sviluppate nel settore, in grado di produrre nuovi investimenti e migliorie nell’attività di estrazione
volti allo stesso tempo a difendere il lavoro di molte famiglie e a rispettare e salvaguardare il terri‐
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torio nel quale viviamo;
La necessità di attirare qui nuove tecnologie che ci facciano essere all’avanguardia in questo settore;
Introdurre un nuovo e più incisivo sistema di controllo delle attività per dare maggiore garanzie in
merito ai vincoli presenti nelle autorizzazioni alla coltivazione.
In questo nuovo contesto, ed in accordo con una pianiﬁcazione regionale dovranno essere affrontate
le prossime scadenze delle concessioni, le prime previste tra 4 anni. Il tempo c’è, il PD pone sul ta‐
volo una proposta. Su questo chiediamo un confronto, una valutazione nel merito, un’assunzione di
responsabilità uscendo dai rimpiattino nei quali alcune liste civiche furbescamente si collocano.
Vito Bartalesi, Responsabile PD Val di Cornia-Elba Settore Ambiente
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A cosa servono le cave: risposta al sig.
Bartalesi
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 28 aprile 2014 — Il Sig. Vito Bartalesi responsabile PD del settore Ambiente per la

Val di Cornia e Elba, torna a sostenere l’imperativo categorico di mantenere, promuovere e poten‐
ziare l’attività di cava in Val di Cornia. Questo convincimento si basa su quattro presupposti: la
protezione dell’ambiente consiste nel garantire livelli accettabili di inquinamento acustico, dell’aria
e delle acque; l’attività di cava fa parte della storia dei luoghi; i materiali estratti sono destinati ad
altre attività vitali per l’economia (Lucchini, Solvay, Saint Gobain ecc.); i posti di lavoro devono
essere tutelati ad ogni costo.
Queste affermazioni in realtà sono molto imprecise e parziali.
La protezione dell’ambiente, come è inteso nelle stesse regionali, passa attraverso la protezione di
tutte le componenti di un territorio (la cultura in senso lato, tutte le attività economiche che han‐
no modellato il paesaggio ﬁsico e culturale di una comunità, la tutela dei patrimoni non rinnovabili
come le colline, ecc.) e l’Ambiente al quale si riferiscono Bartalesi e il sottosegretario all’Ambiente
Velo, si conﬁgura come una ristretta visione che risale alla metà del secolo scorso. L’ipotesi allora
del Sig. Bartalesi di ricorrere a tecnologie rafﬁnate e innovative nell’attività estrattive per garantire
un ambiente migliore, non affronta il problema nella sua complessità.
I materiali estratti non vanno se non in minima parte ad attività vitali per l’economia, infatti per
quanto riguarda la Val di Cornia, a parte la Cava di San Carlo che è destinata a rifornire la Solvay,
le altre cave servono solo a fornire materiale inerte per l’edilizia, visto che purtroppo la Lucchini
non produrrà acciai per altri due o tre anni (secondo il Presidente della Regione). Questo vuole
dire che le cave di Monte Calvi e Monte Valerio al 2010 (dati provinciali) potevano scavare ancora
mc. 11.000.000 rispetto ai mc. 7.000.000 già estratti e che tutti questi inerti andranno nell’edilizia
o, in attesa che questa rinasca, a fare porti e autostrade che la Provincia auspica a gran voce di‐
menticando di avere detto, insieme a Regione e Legge Regionale, che in queste opere bisogna asso‐
lutamente privilegiare i materiali di recupero.
Tutelare i posti di lavoro è fondamentale e ancora più importante è l’aumentarli. Il Sig. Bartalesi
sotto questo aspetto sembra poco informato, infatti sembra non sapere che a livello europeo l’indi‐
rizzo prevalente è ormai da anni il potenziamento del riciclo dei materiali residuali da cave o demo‐
lizioni o scorie di altri impianti di lavorazione. Il Sig. Bartalesi dovrebbe anche dire quello che or‐
mai tutti sanno e cioè che ogni mc. 100.000 cavati occupano 9 operai in cava e che invece diventano
12 negli impianti di riciclo.
Il Sig. Bartalesi dimentica di dire che l’Europa chiede ai paesi membri di arrivare nel 2020 a impie‐
gare nell’attività edilizia il 70% di materiali riciclati, che Francia e Inghilterra sono già da alcuni
anni al 60%, che l’Italia nel 2012 era al 10% e la Toscana al 17%, che una legge (pochissimo rispet‐
tata) obbliga in tutti i lavori pubblici l’utilizzo di almeno il 30% di materiali riciclati; inﬁne il sig.
Bartalesi dovrebbe spiegare come mai l’impianto TAP che è costato 9.000.000 euro di soldi pubblici
e che permetterebbe di riutilizzare le scorie delle acciaierie e di impiegarli in molti casi in sostitu‐
zione degli inerti cavati dalle montagne, viene lasciato inutilizzato.
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Al Comitato per Campiglia sembra allora che il Sig.Bartalesi oltre ad avere una visione arcaica del‐
l’ambiente e della sua tutela, proponga di proteggere il lavoro con formule fuori del tempo che sem‐
brano risolversi nella protezione di un sistema che, prima dell’ambiente e dei lavoratori, privilegia i
fortissimi interessi dei proprietari delle cave.
Alberto Primi, Comitato per Campiglia
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Il calcare della Val di Cornia
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 1° maggio 2014 — Nel suo Rapporto cave 2014, Legambiente lancia un grido d’allar‐

me:
“Quello delle cave sulle colline di Campiglia Marittima e di San Vincenzo continua ad esse uno dei
casi più clamorosi, per la devastazione paesaggistica ed ambientale che ne deriva.“
e ancora:
”… con i ritmi attuali è facile immaginare che la collina alle spalle di Campiglia tra poco non esista
più.“
Per saperne di più, troverai tutte le informazioni sul nostro sito (http://www.comitatopercampi‐
glia.it/blog/) incluso un ebook fotograﬁco “L’Italia delle cave” con un capitolo dedicato a
Campiglia.
COMITATO PER CAMPIGLIA
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La grande bruttezza
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 8 giugno 2014 — Il 10 Giugno 2014 la Provincia di Livorno ﬁnirà in bellezza la sua

esistenza approvando il Piano delle Attività Estrattive: un piano che, salvo qualche aggiustamento
nel 2010, attua con sei anni di ritardo il Piano Regionale del 2007 redatto su dati ormai vecchi di
dodici/quattordici anni.
Un Piano inutile perché appunto basato su dati vecchi e ormai insignificanti, su previsioni total‐
mente infondate che non tengono minimamente conto delle normative europee in materia di uso di
materiali riciclati che dovrebbero raggiungere nel 2020 il 70% dei materiali impiegati contro l’at‐
tuale 14% della Toscana.
Un Piano pericoloso perché attua un Piano Regionale la cui validità è scaduta nel 2012, conferman‐
do previsioni di scavo assolutamente sovradimensionate in un periodo di crisi strutturale come l’at‐
tuale, in particolare per quanto riguarda gli inerti per i quali si ammette di estrarre nei prossimi
otto anni dodici milioni di metri cubi (più di quanto è stato scavato nei quattordici anni passati).
Un Piano pericoloso perché andando oltre le indicazioni del Piano Regionale, propone di trasfor‐
mare il Campigliese in un “distretto degli inerti” e auspica la realizzazioni delle “grandi opere” per
usare tutto il materiale possibile immaginabile che ormai, nel ciclo produttivo industriale articola‐
to, serve solo alla Solvay, visto che le Acciaierie di Piombino si sono fermate e l’edilizia è allo stre‐
mo.
Tutte le criticità del Piano sono state denunciate dal Comitato per Campiglia il 2 Dicembre 2013
alla Commissione Ambiente della Provincia e successivamente raccolte in un documento molto arti‐
colato del 28 Febbraio 2014. In quell’occasione la Provincia aveva formalmente promesso un incon‐
tro pubblico con i cittadini e amministratori dell’area della Val di Cornia per discutere i dati e le
scelte del Piano Provinciale prima della scadenza dei termini di legge per presentare le osservazioni.
Nulla di quanto promesso è stato mantenuto e il Comitato non ha volutamente presentato alcuna
osservazione per protestare contro un comportamento così irrispettoso nei confronti dei cittadini e
nella convinzione che tutte le osservazioni sarebbe state inutili a modiﬁcare il Piano.
Che questa convinzione fosse fondata lo dimostra il fatto che nessuna osservazione che mettesse in
discussione il Piano è stata accolta e in particolare quelle del Gruppo di Intervento Giuridico, del
Comune di Campiglia, della Soc. Parchi Val di Cornia, della Regione Toscana e addirittura di un
Consigliere Provinciale.
Per quanto riguarda i proprietari di cave e Conﬁndustria è stato tutto un chiedere di ampliare i
limiti delle cave, malgrado la crisi. In questo caso la Provincia non si è sbilanciata e non ha accolto
le osservazioni rimandandole alla Regione per competenza.
Dalla analisi delle osservazioni si può inﬁne capire che nella sostanza tutto il Piano è servito sem‐
plicemente ad ammettere l’apertura di una nuova cava di argille in località Gozzone nel Comune di
Rosignano Marittimo.
Infatti su 73 osservazioni, 42 riguardano questo tema e ben 41 chiedono di eliminare la previsione
in contrasto con gli strumenti urbanistici e i vincoli esistenti. Singoli cittadini italiani e stranieri,
imprenditori del turismo, agricoltori, la C.I.A., comitati, M5S, amministratori denunciano i danni
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che questa attività porterà al paesaggio e ad attività turistiche e agricole che creano lavoro non
meno della cava già esistente nel Comune. La Provincia di fronte a questo problema, la cui soluzio‐
ne pare sia la vera causa del ritardo di anni nell’approvazione del Piano, respinge tutte le osserva‐
zioni senza dare alcuna vera motivazione.
Si dimostra allora ancora una volta che amministratori e i sindacati non sono in grado di dare alcu‐
na risposta convincente di fronte ai ricatti occupazionali e preferiscono mandare avanti un processo
di distruzione del territorio che impedisce un suo diverso sviluppo economico.
Possiamo allora concludere dicendo che se è vero che quando scompare un organo rappresentativo
dei cittadini, come in questo caso la Provincia, è sempre un lutto per la democrazia, è anche vero
che i casi come quelli del Piano delle Attività Estrattive della Provincia di Livorno non fanno certo
rimpiangere quello a cui l’organo rappresentativo in questione si è ridotto.
Alberto Primi, Comitato per Campiglia
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Contro la cava del Broccatello della
Gherardesca
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 3 novembre 2014 — Il M5S San Vincenzo ha presentato una istanza all’Ammini‐

strazione Comunale di San Vincenzo in data 30 ottobre 2014, questa in relazione alla possibile ria‐
pertura della cava del Broccatello della Gherardesca nel Comune di Castagneto Carducci, ma conﬁ‐
nante con il nostro Comune per soli 500mt circa presso San Carlo.
La società promotrice MDM Marmi di Maremma, ha fatto richiesta di uso delle strade vicinali che
dovranno essere adattate a tale scopo, nello speciﬁco delle Rozze dell’Acquaviva e strada vicinale
del Verdello.
L’ istanza richiama l’articolazione a tutela dell’ambiente, del paesaggio, dell’identità turistica del
nostro Paese, che si ritroverebbe ancora a convivere con un eccessivo transito di camion, con il con‐
seguente inquinamento ambientale, devastazione del territorio, perdita di valore turistico e con la
solita scelta a favore di pochi, ma a danno di molti.
Ad oggi, danni strutturali e pericoli sul nostro territorio sono stati evidenziati anche con l’opera di
riempimento del porto di Piombino; deterioramento del manto stradale, inquinamento ambientale
da NOx, pericoli che un tale transito di TIR comporta.
Inoltre, da un rapporto di Legambiente sull’attività estrattiva per l’anno 2014, si evince chiaramen‐
te come la crisi, stia mostrando tutti i suoi effetti anche nel settore delle attività estrattive. Questo
rende ancora più assurdo aprire nuove cave quando altre già avviate, chiudono.
Come riportato nel nostro articolo precedente, presente sul nostro BLOG, non si comprende la con‐
venienza nel perpetuare una politica di cementiﬁcazioni e distruzione dell’habitat, quando invece,
dovremmo preservare i nostri luoghi in quanto attrazione turistica e bene comune dei nostri ﬁgli.
Riprendendo un recente rapporto di Legambiente; come conseguenza della contrazione degli inves‐
timenti nelle costruzioni si riducono il numero delle cave attive, i prelievi di sabbia e ghiaia , i con‐
sumi di cemento il numero dei cementiﬁci e delle imprese attive. La crisi non può però essere una
scusa per rinviare interventi indispensabili a cancellare ﬁnalmente condizioni di illegalità, di devas‐
tazione del territorio, di speculazione ai danni di beni comuni che caratterizzano larga parte delle
Regioni italiane.
Guardando con attenzione ai cambiamenti che stanno avvenendo nel settore delle costruzioni si
comprende come oggi vi siano tutte le condizioni per cambiare nella direzione di una innovazione
ambientale, unica possibilità di uscita dalla crisi, creando più lavoro e un diverso rapporto con il
territorio le comunità vicine. A tal proposito vorremmo ricordare una nostra proposta ( rivolta al‐
l’Amm.Comunale), sulla possibile riconversione in bio-architettura in relazione al problema Area
Feste San Vincenzo, ma non solo, pubblicata sul nostro Blog.
( http://sanvincenzo5stelle.altervista.org/blog/area-feste-san-vincenzo-workshop-e-rinnovabili/ )
L’Italia continua, purtroppo, a detenere un vero e proprio primato di Continente dove con una me‐
dia di oltre 432 chili di consumo pro capite di cemento per ogni cittadino a fronte di una media
europea di 314, si aggiudica uno dei primi posti in questa classiﬁca negativa.
L’italia, si conferma anche uno dei più attivi nel settore cave, dove troviamo ancora 5.592 aperte,
https://www.stileliberonews.org/contro-cava-broccatello-gherardesca/
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mentre 16.045 sono quelle dismesse, ma questo nelle Regioni in cui esiste un monitoraggio.
A fronte di numeri così impressionanti i canoni di concessione pagati da chi cava sono a dir poco
scandalosi. In media nelle Regioni italiane si paga il 3,5% del prezzo di vendita degli inerti.
Uno scenario preoccupante e ancor di più devastante. Ci chiediamo quanto ancora ci vorrà per in‐
vertire la rotta.
http://sanvincenzo5stelle.altervista.org/blog/istanza-cava-broccatello-della-gherardesca/
MoVimento5stelle San Vincenzo
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Si apra una discussione sulle cave
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 16 dicembre 2014 — Campiglia democratica pone la necessità di aprire una discussione

sulle attività estrattive alla luce, anche, delle nuove prospettive che potrebbero aprirsi con i nuovi
scenari della siderurgia piombinese in seguito all’ingresso di Cevital. Ma soprattutto perché andan‐
do verso una nuova stagione della pianiﬁcazione regionale, Campiglia Democratica e i partiti della
coalizione che governa il comune di Campiglia ritengono necessario un confronto aperto sul tema
delle cave che interessa ampiamente il territorio comunale, da sempre vocato all’attività estrattiva,
un’attività importante sulla quale non si nascondono le ovvie criticità e che è opportuno inquadrare
consapevolmente e correttamente con il dovuto bagaglio di approfondimento in primo luogo con la
Regione, per essere protagonisti attivi a garanzia dello sviluppo e della sostenibilità ambientale.
Questo, in estrema sintesi, l’oggetto della riflessione politica del gruppo di maggioranza che chiede
di inserire nella discussione del prossimo consiglio comunale, un ordine del giorno in cui, auspica
Campiglia Democratica, tutto il consiglio comunale chieda alla Giunta, nel rispetto dei piani sovra‐
ordinati ai quali il Comune fa riferimento di farsi parte attiva con la Regione Toscana e con gli al‐
tri interlocutori istituzionali, per condividere un tavolo istituzionale di confronto sulle strategie e le
scelte sulle attività estrattive ed in particolare sul ruolo che si intende riservare alla nostra zona; di
aprire un tavolo di confronto con le parti economiche, aziende e sindacati con particolare riferimen‐
to al legame tra attività estrattive e fabbisogni relativi allo sviluppo industriale.
“Chiediamo alla Giunta – afferma il capogruppo di Campiglia Democratica Stefano Sicurani – di
aprire una discussione e un percorso di confronto nel quale le nostre forze politiche vogliono essere
partecipi senza posizioni ideologiche, ma attenti allo sviluppo e alla tutela del nostro territorio”.
Campiglia democratica
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Sulle cave di inerti disponibilità insieme a
difﬁdenza
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 20 dicembre 2014 — Nella seduta del 19 Dicembre del Consiglio Comunale di Campi‐

glia Marittima, il PD ha presentato un documento dove viene chiesto all’Amministrazione di affron‐
tare il problema cave in vista della scadenza nel 2018 della concessione per l’estrazione di inerti da
Monte Calvi.
Il documento vuole promuovere un’analisi a tutto tondo del problema cave in tempo utile ad evita‐
re possibili ricadute negative sull’occupazione. Secondo il testo del documento il problema deve es‐
sere affrontato in una ottica di equilibrio tra tutela del paesaggio e dell’ambiente e mantenimento
delle cave perché, citando le vibranti parole del capogruppo PD, “il turismo non basta, occorre
scavare”.
Il PD ha proposto come metodo l’istituzione di tavoli di confronto con le parti economiche (leggi
proprietari) e i sindacati, con la Regione, con le istituzioni universitarie e con gli ambientalisti. Il
documento dà per scontato e condiviso il riconoscimento da parte della Provincia dell’area del
campigliese come “distretto toscano inerti” e propone di eliminare previsioni di scadenza alla con‐
cessione, in vista anche della augurata ripresa del settore siderurgico e della conseguente necessità
di fornire in maniera continuativa il microcristallino di Monte Calvi indispensabile al processo di
fusione,
Dopo il dibattito, l’Assessore Bartalesi si è complimentato per lo spessore culturale del documento
invitando tutti a superare posizioni pregiudizialmente ideologiche.
Il Comitato per Campiglia ritiene molto positiva questa disponibilità ad affrontare a tutto tondo il
problema cave ma rileva :
1) non si può condividere un documento che dà per accettata incondizionatamente la posizione del‐
la Provincia, neppure prevista dal Piano regionale, di considerare il Campigliese un distretto degli
inerti se questo vuole dire dare una priorità a un settore economico, importante numericamente per
il numero di addetti che tuttavia rappresentano una minima parte di chi lavora in altri settori (tur‐
ismo e agricoltura di qualità) che dalle cave possono avere un danno.
2) non si può accettare la solita posizione di dare ascolto solo ai proprietari delle cave e ai sinda‐
cati, senza prima di tutto informare e ascoltare tutti i cittadini singoli o associati, compresa quella
gran fetta di persone che non hanno votato e che forse non si sentono né rappresentati né garantiti
dagli amministratori.
3) non si può affrontare a tutto tondo il problema cave se ciò non avviene a livello comprensoriale.
Per tanto Campiglia deve farsi promotore di allargare il dibattito a tutti i Comuni interessati senza
pensare che il problema possa essere risolto solo nel suo ambito comunale.
4) il documento è stato presentato dichiarando virtuosamente che ciò viene fatto in anticipo rispet‐
to alla scadenza del 2018. In realtà siamo già estremamente in ritardo visto che non si può parlare
di problema delle cave senza entrare nel merito della nuova legge relativa che sarà approvata entro
pochi mesi. In realtà quindi paghiamo oggi il ritardo dovuto ai poco virtuosi comportamenti della
legislazione passata, caratterizzata da sollecitazioni alla discussione, a mozioni approvate all’unani‐
https://www.stileliberonews.org/sulle-cave-di-inerti-disponibilita-insieme-diffidenza/
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mità e mai poi soddisfatte.
5) il Comitato per Campiglia, in questi anni, a livello individuale e a livello della Rete Toscana dei
Comitati, ha approfondito il problema Piano Regionale e Provinciale delle estrazioni, i contenuti
della vecchia e nuova legge sulle cave, il problema dei riﬁuti di cava e riutilizzo in genere dei mate‐
riali riciclabili, la quantiﬁcazione dei contributi di estrazione. Tutto questo materiale è stato in più
occasioni inviato all’Amministrazione che non solo si è ben guardata dal servirsene, ma che anzi in
questi anni, come si può vedere sul sito del Comitato da una sintesi degli articoli apparsi tra il
2008 e il 2013, insieme ai sindacati e a molti partiti ha sempre avuto una posizione di dileggio o di
accuse infondate e pretestuose di volere mettere sul lastrico tante famiglie.
Oggi quindi il Comitato per Campiglia accoglie con ﬁducia le parole dell’ Assessore e dichiara la
propria disponibilità a lavorare con tutte le forze interessate per affrontare correttamente il proble‐
ma cave di inerti.
Ma oltre ai dubbi già espressi, dichiara che l’attuale giustiﬁcata difﬁdenza scomparirà solo quando
il metodo di approfondimento adottato si rivelerà veramente al di sopra delle parti ed esteso a tutti
e quando le parole tutela dell’ambiente e del paesaggio non serviranno solo a dare un pò di sapore
alla solita minestra.
Alberto Primi, Comitato per Campiglia
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I fallimenti delle politiche su cave e riﬁuti
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 28 marzo 2014 — I 400 autotreni che ogni giorno trasportano le colline campigliesi nel

porto di Piombino sono la prova dei fallimenti delle politiche comunali degli ultimi 15 anni. Basta
ricordare l’accordo del 30 ottobre 2002 tra Regione, Provincia e Comuni della Val di Cornia nel
quale sta scritto che per le cave di Campiglia “l’indirizzo è quello di giungere alla scadenza delle
autorizzazioni comunali senza ulteriori rinnovi. Si intreccia, al proposito, per le cave di calcare del
campigliese, la questione della produzione di materiale inerte dal ciclo TAP che potrebbe consentire
un minor fabbisogno complessivo”
La realtà è oggi radicalmente diversa. L’impianto TAP è stato costruito con denaro pubblico ma
non viene utilizzato. La Provincia ha adottato a gennaio del 2014 un piano per le attività estrattive
per i prossimi 10 anni che ignora le scadenze delle autorizzazioni comunali, non prevede nessun uti‐
lizzo di materiali di recupero e stabilisce che dalle colline campigliesi si potranno ancora scavare
10,6 milioni di mc. d’inerti contro i 6,4 del decennio 2000–2010. Tutto questo in netto contrasto
con le strategie europee che indicano come obiettivo per il 2020 l’impiego del 70% di materiali rici‐
clati. In sostanza meno cave e più recupero dei riﬁuti. Politiche che, dove attuate, hanno consentito
di avere più protezione ambientale e più lavoro. E’ stato dimostrato che per cavare 100.000 mc. di
materiale in cava occorrono in media nove addetti, mentre per riciclare lo stesso volume di materi‐
ali di recupero ne occorrono dodici.
Su questi temi si sono concentrate le comunicazioni di Daniele Scafaro e Massimo Zucconi del Co‐
mune dei Cittadini e di Alberto Primi, del Comitato per Campiglia, ai quali hanno fatto seguito
molti interventi, tra cui agricoltori della zona di Chisugrande preoccupati dal fatto che, dopo il di‐
vieto di transito dei mezzi pesanti nel centro di Venturina, la SALES si propone ora di ampliare la
strada di Rimigliano e di realizzare uno svincolo a Chiusagrande per l’accesso alla Variante Aurelia.
Un’opera non prevista da nessun piano urbanistico del Comune e per la quale non esiste nessuna
previsione di esproprio.
Nonostante questo la SALES non ha esitato a rivolgersi agli agricoltori invitandoli a cedere le loro
terre con la minaccia degli espropri. La cosa appare ancora più incredibile se si pensa che i rappre‐
sentanti della SALES talvolta erano accompagnati da consiglieri comunali di maggioranza, avvalo‐
rando con ciò l’ipotesi che il Comune fosse sostanzialmente d’accordo sulla necessità di realizzare
un’opera non prevista che servirebbe solo alla SALES e danneggerebbe l’insieme dell’economia della
zona.
Non aiutano certo a fare chiarezza le parole del Sindaco quando dice che “solo l’Autorità Portuale
può permetterlo, dichiarando l’ampliamento un’opera strategica”, lasciando intendere con ciò che
se altri decidono non si opporrà. La cosa desta sconcerto perché il Sindaco deve rappresentare gli
interessi di tutti i suoi cittadini, anche verso altre istituzioni e autorità. Inoltre quello svincolo non
è previsto neppure nei progetti dell’Autorità Portuale che sono andati in gara. Dunque si dovreb‐
bero variare dopo l’aggiudicazione dei lavori non per garantire l’interesse pubblico , ma solo per fa‐
vorire economicamente le imprese SALES e CMC che si sono aggiudicate l’appalto.
L’assemblea si è conclusa con l’impegno a far prevalere gli interessi generali su quelli particolari.
https://www.stileliberonews.org/i-fallimenti-delle-politiche-su-cave-e-rifiuti/

Pagina 1 di 2

I fallimenti delle politiche su cave e rifiuti - Stile libero

04/11/18, 14(37

Comune dei Cittadini
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Cosa farebbe il PD per una cava!
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 22 febbraio 2015 — Dalla stampa è emersa la dura opposizione al governo Rossi da

parte del PD toscano per quanto riguarda le tutele in materia di spiagge e delle cave di marmo del‐
le Apuane contenute nel Piano Paesaggistico.
Il Partito Democratico rivela ancora una volta quanto poco sia realmente interessato ad ambiente e
paesaggio, cessa ﬁnalmente di fare inutili chiacchere in merito e dimostra chiaramente di essere
dominato da un gruppo di personaggi che pur di tutelare le lobbies dei cavatori e degli immobiliari‐
sti sono disposti a mettere in crisi lo stesso Governatore da loro eletto e la stessa credibilità politi‐
ca del Partito Democratico.
Questa immagine squallida che dà di sé il PD a livello regionale, la ritroviamo a livello locale per
quanto riguarda le vastissime cave di inerti nel Comune di Campiglia, dimostrando di essere inter‐
essato esclusivamente a proteggere gli utili dei proprietari delle cave proponendo di non mettere
limiti temporali o quantitativi alle concessioni di coltivazione.

Sia a livello regionale che locale si giustificano queste posizioni con la scusa di tutelare il lavoro. In
realtà l’indotto (e i posti di lavoro) conseguente alla escavazione dei marmi è sempre più ridotto
visto che la maggior parte non viene lavorato dalle ditte presenti sul territorio. Per quanto riguarda
le cave di inerti (che non hanno mai creato un indotto speciﬁco), dalla lettura della mozione del PD
di Campiglia e del Piano Provinciale delle Attività Estrattive è evidente la volontà a livello locale e
provinciale di non promuovere l’utilizzo di materiali riciclati al posto di materiale vergine per non
scontentare i proprietari delle cave tacendo anche che una scelta in tal senso genererebbe un mag‐
gior numero di posti di lavoro.
Alberto Primi, Comitato per Campiglia
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Ma lo sanno Fabiani e Caramassi?
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 luglio 2015 — Apprendiamo le dichiarazione del segretario PD Fabiani e del neo

presidente ASIU Caramassi. Alcune riflessioni.
Va bene provare ad usare impianti già realizzati e mai entrati un funzione, come Tap.
Va bene provare a recuperare le colline di riﬁuti industriali abbandonati da decenni nell’ex stabili‐
mento siderurgico e ridurre conseguentemente l’escavazione di inerti vergini dalle colline di Campi‐
glia. Lo dicevamo da anni nella più totale indifferenza degli stessi amministratori e dirigenti del PD
che oggi ne fanno una delle strategie per salvare Asiu dal baratro fallimentare in cui l’hanno con‐
dotta. Naturalmente tacciono sul fatto che loro stessi hanno approvato piani che incrementano ul‐
teriormente il prelievo di inerti dalle cave per i prossimi 10 anni. Un bell’esempio di ipocrisia politi‐
ca.
Il nuovo presidente di Asiu sostiene che la messa in produzione dell’impianto Tap dovrebbe interes‐
sare sia Aferpi, nuova proprietaria dello stabilimento siderurgico, sia le imprese estrattive del cam‐
pigliese. Se è così ci chiediamo perché non si è preso in esame la dismissione della partecipazione
pubblica, o almeno la sua programmazione, in una società che persegue solo ﬁni d’interesse privato
e di mercato. Il servizio pubblico deve occuparsi della raccolta e del trattamento dei riﬁuti urbani,
cosa che Asiu ha fatto malissimo con la raccolta differenziata ben al di sotto degli obblighi di legge.
Per di più, da ciò che sta accadendo si capisce che non hanno minimamente programmato il pas‐
saggio in Alto sud, non hanno valutato l’incidenza sulle tariffe e non hanno risolto il problema di
dove portare i nostri riﬁuti, visto che l’attuale discarica è esaurita. Questi errori peseranno sui co‐
sti e sulle tariffe per i cittadini.
Naturalmente di tutto questo non si è discusso minimamente nel consiglio comunale, nessuna infor‐
mativa, nessuna. Da ciò che dice il Sindaco di Suvereto, neppure l’assemblea dei soci ha discusso di
nulla. Siamo davvero oltre i limiti della decenza democratica. Il Pd esercita sempre più la prepoten‐
za del potere piuttosto che la funzione di governo democratico e trasparente. I risultati si vedono e
sono fallimentari.
Comune dei Cittadini
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Tra Tap e cave una contraddizione lunga nel
tempo
•

PIOMBINO 26 agosto 2015 — I proprietari di Asiu hanno dato al nuovo consiglio di amministrazio‐

ne un mandato molto ambizioso:
«…Chiusura sostenibile del futuro nuovo ciclo industriale; avvio di una ﬁliera industriale e occupa‐
zionale del risanamento per quanto attiene il pregresso; coinvolgimento nella parte ﬁnale del ciclo
industriale (Tap, appunto) delle imprese locali, oggi utilizzatrici di materiale vergine con parziale e
graduale loro riconversione nel nuovo business…».
Il neo presidente Caramassi ha poi precisato: «…Ecco che l’impianto Tap, progettato poco meno di
venti anni fa e, di fatto mai utilizzato, può dare una risposta per il riciclo dei riﬁuti industriali,
trasformandoli in gran parte in materiale riutilizzabile…L’impianto Tap è stato inutilizzato a lungo,
osteggiato anche in parte dalla politica. Come mai è stato fermo così a lungo?…E nel 1998, quando
doveva partire, si decise di rinnovare le concessioni alla Sales, per le cave di Campiglia, per 20
anni. Così, di fatto, da una parte si scavavano le colline per estrarre materiale vergine e dall’altra
si facevano crescere colline di riﬁuti che potevano essere utilizzati per lo stesso scopo…».
E di nuovo gli stessi concetti sono emersi nella seduta del Consiglio comunale di Campiglia il 26
agosto 2015.
Se ci si pensa bene è ciò che i Comuni, il Circondario della Val di Cornia, la Provincia di Livorno e
la Regione Toscana avevano convenuto il 30 ottobre 2002 e che non hanno fatto. Nel protocollo ﬁr‐
mato quel giorno si leggeva:
«…Per quanto riguarda le attività estrattive di cava e di miniera, il territorio della Val di Cornia è
pesantemente segnato da una presenza ormai stratiﬁcata nel tempo.
Per le attività di cava, che più impegnano il territorio sul versante delle problematiche ambientali,
l’indirizzo è quello di giungere alla scadenza delle autorizzazioni comunali senza ulteriori rinnovi.
Si intreccia, al proposito, per le cave di calcare del campigliese, la questione della produzione di
materiale inerte dal ciclo TAP che potrebbe consentire un minor fabbisogno complessivo.…
In un quadro di tali prospettive risulta indispensabile attivare un raccordo istituzionale fra i diversi
soggetti oggi titolari di competenze speciﬁche sia per quanto riguarda la programmazione strategica
di lungo periodo (es: piano per le attività estrattive) sia per il complesso degli atti autoritativi.
In particolare gli enti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a promuovere un accordo,
coerente con i principi della L.R. 79/98, per la riutilizzazione dei materiali inerti.….
….Sulla base delle indicazioni fornite dal Piano regionale dei riﬁuti speciali, TAP Srl ha progettato
una piattaforma tecnologica per il recupero delle diverse tipologie di riﬁuti siderurgici (loppe, sco‐
rie, fanghi, polveri) per l’ottenimento di aggregati catalizzati suscettibili di riutilizzo, in sostituzione
di inerti di cava. Il progetto di piattaforma è inserito tra quelli ﬁnanziabili dalla Regione Toscana
su FSR 2001–2006.…».
Lasciamo da parte il fatto che un simile progetto per essere realistico deve oggi fare i conti, in tem‐
pi brevissimi, con gli enormi debiti di Asiu, le capacità di ﬁnanziamento dei Comuni, date sempre
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come inesistenti, e con un’ altra serie di problemi legati alla confusione fatta negli ultimi dieci anni
mescolando attività di mercato e attività di servizio pubblico da parte della stessa Asiu, alla inca‐
pacità di utilizzare gli impianti nel frattempo costruiti e all’imperizia di programmare quelli neces‐
sari a partire dalla nuova discarica.
Il punto politico che si pone è se vi è nel territorio una volontà politica vera capace di sorreggerlo,
quel progetto. Del resto che questo sia il problema lo dice lo stesso mandato quando afferma essere
ovvio che il problema coinvolge più livelli: politico, amministrativo e gestionale.
Ma su questo esprimere dubbi appare più che lecito dato che la storia recente e passata testimonia
il contrario.
Il 10 gennaio 2014 è stato adottato il piano delle attività estrattive dalla Provincia di Livorno, ap‐
provato poi il 10 giugno 2014. Ne abbiamo parlato diffusamente in un precedente articolo
(http://www.stileliberonews.org/cave-scelte-errate-e-nessuna-programmazione/) rilevando tra l’al‐
tro: «.…Il piano registra il calo della produzione (in particolare di calcare nell’ultimo biennio, di cui
però non fornisce i dati), ma non ne trae nessuna concreta indicazione programmatica. Nel prossi‐
mo decennio prevede una riduzione del 23% dei materiali da scavare (da 15,4 a 11,8 milioni di me‐
tri cubi), ma consente lo sfruttamento delle cave esistenti allungandone i tempi di coltivazione sen‐
za rispettare le scadenze stabilite dalle autorizzazioni comunali. Non è previsto nessun riutilizzo di
materiali recuperabili, nonostante l’esistenza di enormi quantità di riﬁuti industriali e di impianti
pubblici per trattarli. Solo auspici…Non si prende neppure in esame l’ipotesi di concentrare le pro‐
duzioni in alcune cave e di avviare in altre processi di riduzione/riconversione per favorire altre
attività, nuova occupazione e il miglioramento delle condizioni ambientali dei territori. Si prevede
addirittura che nel territorio provinciale ci possano essere quattro cave in più. Di fatto non si pia‐
niﬁca un bel nulla, se non il prolungamento ﬁno al 2022 di tutto quello che è in atto.
A Campiglia si potranno ancora scavare 10,6 milioni e a San Vincenzo 9,7 milioni di mc. di cal‐
care. Per le cave campigliesi si prevede il sostanziale mantenimento delle escavazioni antecedenti la
crisi. Non si fa cenno alcuno al fatto che le convenzioni sottoscritte nel 2000 prevedono la cessazio‐
ne delle escavazioni nel 2018 per Monte Calvi e nel 2020 per Monte Valerio...».
Nessun Comune della Val di Cornia ha sollevato obiezioni sostanziali e sopratutto nessuno ha solle‐
vato il problema del rapporto tra attività e prodotti di cava e attività e prodotti della Tap, tanto‐
meno il Comune di Campiglia.
Persino inutile ricordare che la cava di Monte Valerio (attualmente proprietà della Sales) ha abbon‐
dantemente contribuito all’ampliamento del porto di Piombino nel quale il conglomix è stato total‐
mente assente nonostante declamazioni, annunci propagandistici e promesse date per certe..
Utile invece, dal punto di vista della coerenza politica,
sottolineare che la cava di Monte Calvi (attualmente
proprietà della Soc. Cave di Campiglia), nata per le esi‐
genze della siderurgia ed autorizzata nel 1994 per ven‐
t’anni ad utilizzare il materiale scavato preferibilmente
per l’attività siderurgica con eventuali utilizzi diversi
degli scarti con esclusione degli usi diretti in opere stra‐
dali ed edili, nel 1997 è stata autorizzata dal Comune
di Campiglia a commercializzare liberamente il calcare
e gli scarti ed esercitare l’attività ﬁno al 2014 e nel
Silvia Velo, sindaca di Campiglia dal
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1999 al 2009

1999 ha avuto una autorizzazione per estrarre materiale
per 4.865.000 metri cubi ed un termine per la coltiva‐
zione ﬁssato nel 2016. Nel 2002 la quantità estraibile è stata portata a 8.507.000 metri cubi e il ter‐
mine per la coltivazione al 2018.
Basta mettere a confronto le date: è chiaro che mentre da un lato si affermava la strategia di co‐
struzione della Tap come alternativa all’ estrazione del materiale di cava dall’altro si autorizzava il
potenziamento ed il prolungamento temporale della produzione.
VI è dunque una lunga continuità nelle responsabilità politiche ed amministrative ed è dunque leci‐
to dubitare sulle attuali e presenti.
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La Tap e le cave non vanno d’accordo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 agosto 2015 — Legambiente pensa che Il mandato ottenuto da Caramassi e tutta la

nuova dirigenza di Asiu e Tap sia chiaro : rilanciare la ﬁliera del recupero e riciclo di riﬁuti indus‐
triali, rispettando “il principio di prossimità”, cioè il trattamento dei riﬁuti industriali e di tutti
quei materiali, anche pericolosi presenti sul nostro territorio, avviando una ﬁliera industriale e oc‐
cupazionale del risanamento,
Contemporaneamente il coinvolgimento nell’azienda Tap delle imprese che potenzialmente produr‐
ranno in futuro riﬁuti industriali (Aferpi) e quelle che attualmente scavano materiale vergine dalle
nostre colline, attraverso un radicale ridimensionamento della attività estrattiva e con la loro ricon‐
versione alla nuova attività (Sales e Cave di Campiglia).
Questi principi sono sempre stati sostenuti da Legambiente che ha fatto sempre quello che era pos‐
sibile ﬁn dalla nascita dell’impianto Tap. Rinnoviamo il nostro sostegno a questo progetto.
Aggiungiamo però che per raggiungere questi obiettivi occorre un’unità d’intenti e una coerenza
che ﬁno ad ora su questo territorio non c’è stata. Gli annunci politici, gli accordi fra Regione, Co‐
muni e altre istituzioni spesso hanno prodotto proclami e accordi con i giusti contenuti: mettere
freno alle escavazioni dei monti di Campiglia, utilizzo di materiali di Tap per le opere pubbliche,
boniﬁche, ecc. Poi i proclami e gli accordi sono stati traditi, la pratica è stata un’altra, nuove con‐
cessioni ad ampliare le cave, opere pubbliche senza neanche un grammo di conglomix (come il por‐
to di Piombino), boniﬁche al palo.
Le istituzioni e la politica tutta devono pronunciarsi chiaramente e conseguentemente agire. Perché
il progetto di Caramassi sia credibile è indispensabile che l’attuale legge regionale e il progetto di
modiﬁca pronto nei cassetti della Regione per essere adottato, sia modiﬁcato sostanzialmente e che
venga prodotto immediatamente un nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive che veda per
la Val di Cornia una drastica riduzione del materiale vergine da estrarre.
Nel nuovo PRAE si tratta di respingere tutte le osservazioni già fatte in sede di Piano Provinciale
di Livorno per ampliare le aree di scavo, per aumentare i volumi estraibili e per rinnovare le con‐
cessioni. Inoltre è indispensabile modiﬁcare le normative in modo che i piani estrattivi tengano con‐
to dei milioni di metri cubi di materiali da riciclare che sono presenti in Val di Cornia e non solo
dei residui delle cave. Inﬁne è indipensabile aumentare il contributo di concessione portandolo ad
almeno 2 €/mc. per rendere più appetibile l’uso di materiali riciclati, prevedendo sanzioni pesanti
per gli Enti che non impongono nelle opere pubbliche l’uso già obbligatorio, di almeno il 30% di
materiali riciclati .
Comunque la prima azione che permetterà di capire se si intende fare sul serio è fare in modo che
le procedure di rinnovo delle concessioni di cava siano bloccate e si annunci l’interruzione delle
escavazioni, alla scadenza. Sia messo rapidamente a punto e realmente attivato il progetto di rilan‐
cio della ﬁliera del recupero e riciclo di riﬁuti industriali, in accordo tra Regione, Comuni, Tap e
concessionari. Sia deﬁnitivamente scartata l’ipotesi di un rinnovo delle concessioni richieste, una
nuova autorizzazione che, eviti le esportazioni, consideri solo le reali necessità del territorio, in rela‐
zione con i volumi ancora da scavare delle vecchie concessioni e le produzioni Tap.
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Deve essere chiaro che non deve trattarsi di una ﬁnta in cui Sales e Cave di Campiglia mettono dei
soldi in Tap per ingraziarsi le amministrazioni ed avere poi, comunque, il rinnovo delle concessioni
con le mire di espansione già dichiarate .
Anche con Aferpi l’atteggiamento delle istituzioni deve essere chiaro, nell’accordo di programma
non c’è una sola parola che riguarda la funzione statuaria di Tap, il recupero e riuso dei riﬁuti,
questa è una grave mancanza a cui bisogna rimediare e suggeriamo di coinvolgere non solo Aferpi
ma direttamente Cevital nella Tap, in quanto proprietaria di Aferpi, Cevitalia e Cevilog che preve‐
dono altre attività sui terreni da boniﬁcare.
Legambiente
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La Cava Solvay…a San Carlo
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 31 agosto 2015 — E’ di 235.000,00€ il contributo erogato dalla Soc. Solvay al Co‐

mune di San Vincenzo, in base alla L.R.n.78/98 per attività di cava, questo in base alla relazione
previsionale e programmatica per il periodo 2015.
La prima concessione a San Carlo alla Società Solvay è stata rilasciata nel 1928…da quel momento,
la concessione è sempre stata rinnovata senza tanti scrupoli.
Oggi la Solvay si avvale di una concessione di 20 anni, rinnovata il 7 Febbraio 2006 e per una quan‐
tità di estrazione pari a 34.000.000 di tonnellate di calcare e inerti.
La cava ha una previsione di espansione stimata in circa 20 ettari verso Nord Est, Sud Ovest ed
Ovest, ed ormai occupa oltre 250 ettari.
Si parla di 1.700.000 tonnellate di materiale estratto all’anno.
Lo scempio ambientale continuo e quello che resterà alla ﬁne della concessione (2026) non sembra
essere minimamente preso in considerazione.
Attualmente tale accordo porta al nostro Comune l’irrisoria cifra di 0,49 centesimi di € a m3
estratto anno (dati 2013).
Per quanto ancora dovremo vedere consumare i nostri territori?
Il materiale (calcare) nella cava di San Carlo, è usato, come dichiarato nel sito Internet Solvay,
principalmente per opere di ingegneria civile e materia prima per la produzione del cemento (altro
consumo di suolo).
Ma al di là del contributo di 0,49€/mc (contro i massimi ammessi di circa €/mc. 4,10€ perchè tut‐
to aumenta ma non per tutti), un prezzo veramente ridicolo se confrontato con le percentuali che
ogni cittadino paga di tasse, considerando anche che la devastazione di una collina, una montagna,
quindi di un bene comune che NON avremo più, perché non rinnovabile.
Cosa dice la legge in merito ai piani di ripristino di una cava?
La legge regionale “Disposizioni in materia di cave per il “Contributo di estrazione” al comma “1,
riporta che per l’estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili, il
titolare dell’autorizzazione versa al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei
materiali estratti”. Successivamente si deﬁnisce quello che il Comune deve ricavare dagli oneri di
coltivazione, escluso il contributo alla regione e ASL, quantiﬁcato nel 90,50% del contributo di con‐
cessione.
Ma COSA DOVREBBE fare il Comune con questo 90,50%???
Il 90,50% che rimane al Comune, deve servire per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela
ambientale e per altri interventi per la riqualiﬁcazione territoriale, nonché per la razionalizzazione
degli adempimenti comunali relativi all’istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo
delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza.”
Quindi ripristino della cava con piantumazione, ad esempio.
Cura dell’ambiente circostante e interno cava, zone in recupero, sicurezza e vigilanza che tutto ven‐
ga espletato secondo la legge…nonché adempimenti per autorizzazioni e controllo attività di cava.
Ci domandiamo se tutto ciò viene correttamente eseguito!!!
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Quindi dove e a quali opere sono stati destinati questi oneri pagati da Solvay al Comune di San
Vincenzo?
Sono previsti controlli seri sull’attuazione dei Piani di Coltivazione?
Sarebbe auspicabile richiedere almeno 2,00€mc come contributo, visto la perdita di un bene NON
rinnovabile, e stiamo bassi vista la pressione ﬁscale che un cittadino “normale” subisce.
Le altre considerazioni sono di genere ecologico e ambientale, ma una su tutte prevale: “C’è ancora
così tanta richiesta di produrre inerti per edilizia e riempimenti, vista l’attuale crisi del comparto
edile? Nonostante il consumo di territorio, di suolo, i posti di lavoro NON sono certo aumentati,
anzi sono diminuiti inesorabilmente. Forse sarebbe il caso di farsi qualche domanda!?”
La distruzione ambientale per estrazioni di materia prima per uso chimico, la conosciamo e si com‐
menta da sola.
Meetup storico SanVincenzo5stelle
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UN IMPIANTO CHE PER IL MOMENTO PRODUCE SOLTANTO DEBITI

Tap tra innovazione, incoerenza, imperizia e
furbizie
•

PIOMBINO 5 settembre 2015 — Che la strategia politica e amministrativa che legava la costruzione

e gestione dell’impianto Tap alla revisione delle concessioni per l’attività di cava sia stata contrad‐
dittoria lo descriviamo in un altro articolo di questo numero di Stile libero (per leggere clicca qui).
Ma non c’è soltanto questo. C’è da esaminare anche il problema di come è stato gestito lo stesso
impegno alla costruzione dell’impianto Tap e vedere come si è arrivati all’attuale situazione che
vede da un lato la mancata vendita, perché non accettato dal mercato, del conglomix e dall’altra
un un costo di gestione dell’impianto che, secondo dati Asiu del novembre 2014, ha ricavi da terzi
pari a 747.729 euro, capitalizzazioni di 101.637 euro, costi diretti e generali di 848.366 euro e dun‐
que un disavanzo di 1.024301 euro.
Anticipiamo subito che la tesi espressa dalla Sindaca di Campiglia per la quale «.…La certiﬁcazione
dei prodotti di Tap è arrivata nel 2012, non 10 anni fa quando l’impianto è stato costruito e ciò
non è certo responsabilità dei Comuni né di Asiu ma del fatto che quando si intraprendono percorsi
innovativi, i tempi sono più lunghi di quando sarebbe auspicabile.…» proprio non regge. Ci auguri‐
amo per mancanza di informazione.
Il 26 aprile 1999 presso la Presidenza del consiglio dei ministri venne ﬁrmato dalla stessa Presi‐
denza, dai Ministeri dell’ industria e dell’ ambiente, dalla Regione Toscana, dal Sindaco di Piombi‐
no, dal Presidente del Circondario Val di Cornia, dal Presidente della Provincia di Livorno, dal
Presidente dell’ Autorità portuale di Piombino, dalla Lucchini, da Cgil, Cisl, Uil, Fim, Fiom, Uilm
nazionali, regionali e locali un protocollo d’intesa che tra le altre cose prevedeva che «..per la ges‐
tione e il riutilizzo dei riﬁuti industriali e per la boniﬁca delle aree si dà atto degli studi di fattibil‐
ità in corso a cura della Lucchini con la consulenza della società ARRR (partecipata della Regione
Toscana) e della ipotesi di utilizzo della società TAP — Tecnologie Ambientali Pulite – (già istituita
dal Comune di Piombino e dalla Lucchini) come soggetto di riferimento. La Tap potrà operare con
risorse private, derivanti anche da coinvolgimento di eventuali nuovi soci, e con contributi pubblici
regionali e nazionali in base alla legge 426/98 o da altra legislazione in materia, previa indicazione
di priorità su cui la Regione Toscana e la Provincia di Livorno manifestano il loro assenso. In
merito la Giunta della Regione Toscana ha peraltro già adottato il “Piano regionale dei riﬁuti spe‐
ciali pericolosi” che assume i medesimi obiettivi…» (per leggere clicca qui).
Il 13 luglio1999 il Consiglio di amministrazione di Tap incaricò l’Agenzia Regionale Recupero Ri‐
sorse (ARRR) della progettazione industriale di una piattaforma polifunzionale per il trattamento
dei riﬁuti industriali.
Il 25 agosto 1999 il Consiglio comunale di Piombino approvò una deliberazione di indirizzo iner‐
ente la gestione dei riﬁuti industriali e individuò in Tap il riferimento unico per la gestione delle
operazioni di boniﬁca e trattamento riﬁuti, compresa la realizzazione degli impianti necessari (per
leggere clicca qui).
Il 30 ottobre 2002 venne ﬁrmato un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Circondario Val di
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Cornia, Comuni della Val di Cornia e Provincia di Livorno che parlava della creazione di una Piat‐
taforma polifunzionale per il trattamento dei riﬁuti industriali in questi termini: «… La presenza
dello stabilimento siderurgico dà luogo a rilevanti quantità di sottoprodotti provenienti dai cicli pro‐
duttivi e/o di riﬁuti industriali. La maggior parte di questo materiale viene accumulato, ormai da
tempo, all’interno dello stabilimento come dimostra la notevole estensione dei cumuli di loppa e di
polverino dell’altoforno che costituiscono la fonte principale di emissione di polveri totali sospese. …
Sulla base delle indicazioni fornite dal Piano regionale dei riﬁuti speciali, TAP Srl ha progettato
una piattaforma tecnologica per il recupero delle diverse tipologie di riﬁuti siderurgici (loppe, sco‐
rie, fanghi, polveri) per l’ottenimento di aggregati catalizzati suscettibili di riutilizzo, in sostituzione
di inerti di cava. Il progetto di piattaforma è inserito tra quelli ﬁnanziabili dalla Regione Toscana
su FSR 2001–2006. Ha completato l’iter autorizzatorio per quanto riguarda l’approvazione del prog‐
etto di boniﬁca dell’area su cui dovrà insediarsi, ai ﬁni della boniﬁca, ed è in corso quello di autor‐
izzazione del progetto dell’impianto.…
…Per quanto riguarda le attività estrattive di cava e di miniera, il territorio della Val di Cornia
è pesantemente segnato da una presenza ormai stratiﬁcata nel tempo. Per le attività di cava, che
più impegnano il territorio sul versante delle problematiche ambientali, l’indirizzo è quello di giun‐
gere alla scadenza delle autorizzazioni comunali senza ulteriori rinnovi. Si intreccia, al proposito,
per le cave di calcare del campigliese, la questione della produzione di materiale inerte dal ciclo
TAP che potrebbe consentire un minor fabbisogno complessivo…
…È ritenuto strategica la realizzazione dei seguenti interventi:
T.A.P. S.r.l. Piombino (Li). Progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il
trattamento dei riﬁuti speciali provenienti dall’impianto Lucchini con produzione di materiale iner‐
te. Costo totale E 7.746.853,49 (£. 15.000.000.000).
L’intervento riveste particolare importanza in quanto già inserito nel l’accordo di programma ﬁrma‐
to in data 26.04.1999 c/o la Presidenza del Consiglio fra la Regione Toscana, la Provincia di Li‐
vorno e il Comune di Piombino al ﬁne di ridurre l’estrazione di materiale dalle cave della zona.
La Regione si impegna:
ad inserire fra gli interventi prioritari da ammettere al ﬁnanziamento, limitatamente alle risor‐
se disponibili al momento dell’avvenuto inizio dei lavori,
T.A.P. S.r.l. Piombino (Li): Progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il
trattamento dei riﬁuti speciali provenienti dall’impianto Lucchini con produzione di materiale iner‐
te. Costo totale E 7.746.853,49 (£. 15.000.000.000) la realizzazione dell’intervento è subordinata
alla boniﬁca come descritto in premessa.…».
La Regione Toscana ﬁnanziò nel Fondo Europeo di Sviluppo regionale DOCUP 2000/2006 la piat‐
taforma il cui costo totale ammesso era di 8.943.075 euro con un contributo di 4.471.538 euro.
L’impianto avrebbe dovuto rilasciare un prodotto denominato CIC (conglomerato idraulico cataliz‐
zato) ottenuto attraverso la lavorazione sopratutto di polveri prodotte dall’altoforno dello stabili‐
mento siderurgico. La migliore utilizzazione del CIC avrebbe dovuto essere l’impiego in strati di
fondazione e di base delle sovrastrutture stradali, in sostituzione dell’inerte di cava, ma anche come
materiale di riempimento, rinforzo tubazioni, livellamento piazzali alla stessa stregua degli inerti
naturali.
La valutazione di impatto ambientale della Provincia di Livorno fu positiva.
A questo punto iniziò una storia tortuosa. Fatta di un primo appalto delle opere civili, di un secon‐
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do appalto delle opere elettromeccaniche fermato dal Tribunale Regionale Amministrativo, di veri‐
ﬁca del progetto e di realizzazione di un campo prova (siamo nel 2006), della decisione presa nel
febbraio 2007 di rielaborare il progetto. L’ allora presidente di Tap affermò nel maggio 2007: «…
Quanto alla revisione del progetto il Consiglio di amministrazione ha deciso dopo l’esito disastroso
dei due precedenti esperimenti di gara per le opere elettromeccaniche (una andata deserta ed una
annullata) di dotarsi di un parere tecnico che ha evidenziato come gli elaborati ﬁno ad allora pro‐
dotti non rispondessero ai dettami della legge sugli appalti..». Le azioni poste ﬁnora in essere «…
sono state ampiamente documentate approfondite e deliberate dall’intero consiglio di amministra‐
zione di Tap…per superare problemi, ostacoli e gravi incongruenze in massima parte riconducibili a
precedenti decisioni e scelte spesso illogiche da un punto di vista procedurale e talvolta a dir poco
avventate da un punto di vista del rischio economico e ﬁnanziario…».
In realtà già nel 2006 si era persa negli amministratori lo‐
cali la visione strategica iniziale. Basta pensare che proprio
nel 2006 l’allora sindaco di Piombino Gianni Anselmi in
risposta ad una interrogazione di Rifondazione comunista
affermava «…una parte probabilmente consistente del fab‐
bisogno di inerti da miscelare per produrre CIC sarà neces‐
sariamente costituita da calcare naturale estratto dalla
zona: si capisce dunque che non solo la piattaforma CIC
non si sostituirà alle cave, ma al contrario potrebbe averne
bisogno.…La Tap rimane un progetto strategico per il Co‐
mune di Piombino, in termini di smaltimento e riciclo dei
riﬁuti industriali. Per le questioni attinenti all’attività
estrattiva sulle colline campigliesi e il controllo di questa
siamo rispettosi dell’autonomia politica e tecnica del Co‐
mune di Campiglia marittima…I piani di viluppo della soci‐
età Cave di Campiglia non sono a conoscenza di questa
Amministrazione.…».
Come a dire insomma che l’impianto Tap con le cave non
Gianni Anselmi, sindaco di Piombi‐ c’entrava proprio nulla; oltretutto il sindaco di Piombino
no dal 2004 al 2014
evitava di pronunciarsi sulle decisioni prese dal Comune di
Campiglia che avevano portato al raddoppio delle poten‐
zialità di estrazione ed al prolungamento temporale delle concessioni della cava di Monte Calvi,
come abbiamo già scritto in un precedente articolo (http://www.stileliberonews.org/tra-tap-e-caveuna-contraddizione-lunga-nel-tempo/). Come se prodotti delle cave e CIC non fossero economica‐
mente concorrenziali sul mercato e dunque non ci fosse qualche scelta da fare.
Il progetto fu rivisto drasticamente, dal CIC si passò al conglomix e la motivazione uﬃciale, quella
ripetuta anche più recentemente (http://www.stileliberonews.org/loperazione-di-autosalvataggiodel-presidente/), fu che l’impianto avrebbe realizzato un prodotto denominato CIC che nasceva dal‐
l’impiego, per oltre il 30 per cento, di materiali inerti provenienti dalle cave mentre il nuovo prog‐
etto avrebbe prodotto il conglomix la cui realizzazione avrebbe richiesto solo l’uno per cento di
materiali usciti da demolizioni e quindi da recupero.
Fatto sta che solo nel 2008 le opere furono completate e collaudate nel 2009. Alla data del 31
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agosto 2012 fu completato positivamente il percorso validazione del processo produttivo e delle
caratteristiche tecniche ed ambientali dei prodotti conglomix.
Cominciò la storia degli annunci e degli appelli per l’utilizzazione del conglomix tutti naturalmente
andati a vuoto.
Il sindaco di Piombino Gianni Anselmi a metà del 2013 in merito all’impiego di questo materiale
cementizio prodotto dalla Tap dopo un lungo iter tecnico-amministrativo si sbilanciava:
«…Sono perfettamente d’accordo con i rappresentanti locali e regionali di Legambiente sulla neces‐
sità di utilizzare il “conglomix”, materiale derivato dagli scarti industriali della Lucchini e prodotto
da Tap per i lavori di ampliamento del porto di Piombino. Sarebbe infatti impensabile non tenere di
conto di questo progetto strategico che viene portato avanti sul territorio da oltre dieci anni, che è
stato sostenuto da ﬁnanziamenti regionali e dell’Unione Europea e che ha recentemente ottenuto le
certiﬁcazioni provinciali per la sua commercializzazione…».
Che dietro la roboante dichiarazione ci fosse un esame serio della situazione e dei nodi da sciogliere
non si poteva e non si può tuttora dire.
In realtà nonostante l’appello del 15 aprile 2013 un po’ da imbonitore dell’ allora presidente di
Tap a commento di un nostro articolo (http://www.stileliberonews.org/tap-una-produzione-inﬁni‐
ta-senza-clientela/), «…Da lunedì 22: venghino, signori, venghino che qui si vende Conglomix!…»,
ben pochi si sono affacciati per fare shopping e il porto di Piombino ha utilizzato il materiale di
cava della Sales.
La situazione economico ﬁnanziaria l’abbiamo già descritta.
In conclusione c’entra ben poco l’innovazione. C’entra l’incoerenza rispetto alle strategie, tanto più
necessaria quanto più queste sono difﬁcili, c’entra l’imperizia e c’entra qualche furbizia di troppo
della quale proprio non ce n’era e non ce n’è bisogno.
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Cave e Tap, ovvero il gioco delle tre carte
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 8 settembre 2015 — LEGAMBIENTE e M5S si sono formalmente espressi sulle proposte

della nuova presidenza di ASIU e TAP, condividendone i principi generali che possono essere rias‐
sunti in: aumento dei prodotti risultanti da processi di riciclo, riduzione conseguente e proporziona‐
le del materiale cavato dalle montagne, promozione del principio di prossimità per ridurre l’inciden‐
za dei trasporti.
Anche il Comitato per Campiglia vede queste proposte coincidere con quanto da anni sta sostenen‐
do e dimostrando, dati alla mano, la correttezza di questi indirizzi anche alla luce delle politiche
comunitarie in materia.
Ma proprio in base all’esperienza fatta, temiamo che questa sia una ulteriore presa in giro ad uso e
consumo di chi crede in una politica degli inerti più moderna e rispettosa delle attività produttive
della Val di Cornia.
Il fatto che negli anni siano stati disattesi tutti gli accordi tra Comuni, Provincie e Regioni per una
riduzione delle estrazioni da cave, il fatto che per importanti e recenti opere (come il porto di Pio‐
mbino) non pare sia stato fatto rispettare l’obbligo di utilizzare almeno il 30% di materiali riciclati,
dimostrano che da anni si continua a dire una cosa e poi fare tutto il contrario.
Il fatto che il Sindaco Soffritti sottoscriva il mandato a Caramassi perché porti avanti nuove strate‐
gie, quando in un recente Consiglio Comunale ha condiviso “il grido di dolore” del PD locale che
chiedeva di scavare (perché il turismo non basta) senza limiti temporali né quantitativi, fa pensare
che una delle due posizioni sia falsa in quanto totalmente contradditorie.
Il fatto che il Sindaco di Campiglia Marittima, comune che vanta il maggior numero di cave e la
maggiore quantità di materiali estratti di tutta la Val di Cornia, non si sia preoccupato di mettere
formalmente in discussione la proposta della nuova legge regionale sulle attività estrattive già pron‐
ta nel cassetto dell’allora Assessore Ceccarelli, oggi assessore al territorio al posto della Marson, di‐
mostra che di fatto non si vuole intervenire sui veri nodi strategici della questione.
Il fatto che chi governa il Comune di Campiglia non abbia minimamente condannato l’indirizzo del
Piano Provinciale delle attività estrattive del 2014, volto a trasformare il campigliese in un “dis‐
tretto degli inerti”, dimostra ancora una volta che probabilmente siamo di fronte all’ennesima presa
di giro da parte dei politici che più che difendere il territorio, danno la sensazione di difendere l’at‐
tività delle cave. Attività per altro pochissimo redditizia per le casse del Comune di Campiglia, vis‐
to che l’allora Sindaco Velo pensò bene di incassare in anticipo nel 2009 tutti gli oneri dovuti ﬁno
al 2018, lasciando il Comune senza un introito annuale. Anticipazioni che ﬁno ad oggi non è stato
dato di sapere dettagliatamente come siano state utilizzate .
In conclusione ci vuole ben altro che le dichiarazioni di Caramassi per convincerci che gli amminis‐
tratori pubblici, a tutti i livelli, vogliano veramente fare un cambiamento di rotta e non la solita
manfrina propagandistica che consiste nel far parlare le persone in piazza mentre le scelte reali si
fanno in altra sede.
Comitato per Campiglia
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Riﬁuti e cave: buona notizia ma niente
imbrogli
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA MARITTIMA 14 settembre 2015 - La notizia che la società Cave di Campiglia (quella

che scava sulla sommità di Monte Calvi) è interessata ad acquistare azioni della società Tap è sicu‐
ramente positiva. Manifesta una volontà di riconvertire un’attività estrattiva che in origine era sta‐
ta autorizzata solo per il fabbisogno di calcare microcristallino dell’industria siderurgica di Piombi‐
no, ma che nel corso degli anni, grazie ad altre autorizzazioni comunali, venne trasformata in una
cava senza nessun vincolo di mercato. Nel 2002, quando già era prevista la costruzione dell’impian‐
to Tap che avrebbe dovuto ridurre le escavazioni dalle colline campigliesi, l’allora sindaco Silvia
Velo ritenne di dover autorizzare l’incremento delle escavazione della cava di Montecalvi da
4.865.000 a 8.507.000 metri cubi, senza vincoli di mercato. Non bisogna poi dimenticare che quan‐
do quelle decisioni vennero prese l’ex sindaco Lorenzo Banti presiedeva la società Tap e che nel
2004 sarebbe poi diventato presidente della società Cave di Campiglia che agiva in un mercato
concorrente. Il meno che si possa dire è che eravamo in presenza di clamorosi conﬂitti d’interessi i
cui effetti sono oggi molto evidenti: l’impianto Tap è stato costruito dopo anni di ritardi e non ha
mai funzionato, mentre le cave sono cresciute. Di riﬁuti industriali recuperati in Val di Cornia non
c’è mai stato traccia, nonostante le enormi quantità prodotte a Piombino. Si è preferito scavare
nelle colline, come è accaduto con la costruzione del porto, tutt’ora in corso. Questi i fatti. Riteni‐
amo tuttavia positivo il ravvedimento, a condizione che si faccia sul serio e presto. Da anni sosteni‐
amo la necessità di programmi di riconversione per le attività estrattive, anche in considerazione
del fatto che sono cambiate le condizioni di mercato con il crollo della domanda di inerti per l’edili‐
zia e le urbanizzazioni. Verso il recupero dei riﬁuti spingono le direttive europee e le stesse leggi
nazionali. Di questo non hanno mai voluto discutere le giunte Soffritti negli ultimi sette anni, no‐
nostante le mozioni approvate dal Consiglio comunale e puntualmente disattese. Riteniamo positivo
l’ingresso di Cave di Campiglia nella società Tap, ma con altrettanta chiarezza diciamo che si deve
intraprendere un processo reale di riconversione della cava di Monte Calvi (e delle altre cave del
territorio) per raggiungere gli obiettivi che stanno alla base della costruzione di quell’impianto: rici‐
clare riﬁuti e ridurre le escavazioni dalle colline campigliesi. Il che vuol dire rivedere il piano pro‐
vinciale per le attività estrattive approvato nel 2014 con il consenso del Comune di Campiglia che
non prevede riduzione delle escavazioni e ha creato le premesse per ulteriori incondizionate proro‐
ghe delle cave esistenti ﬁno al 2014. Così come bisogna rivedere i criteri per la boniﬁca dei suoli
industriali di Piombino che oggi sembrano orientati più al « tombamento » delle discariche abusive
che al trattamento dei riﬁuti sotterrati. Banti spiega che il 95% del fatturato di Cave di Campiglia
è legato al calcare microcristallino e che solo il residuo 5% viene da materiali inerti sostituibili con
prodotti riciclati dall’impianto Tap. Se questo fosse lo scenario che si preﬁgura saremmo ancora
una volta di fronte ad un imbroglio destinato a sortire gli stessi effetti di sempre : le cave contin‐
ueranno a distruggere le colline e l’impianto Tap, partecipato dai Comuni, continuerà ad accumula‐
re debiti milionari che, prima o poi, pagheranno i cittadini. Ci auguriamo che così non sia, ma non
bastano le parole. Servono i fatti.
https://www.stileliberonews.org/rifiuti-e-cave-buona-notizia-ma-niente-imbrogli/

Pagina 1 di 2

Rifiuti e cave: buona notizia ma niente imbrogli - Stile libero

04/11/18, 14(42

Lista civica Comune dei Cittadini

Ti potrebbero interessare:

I ricordi confusi di Banti su cave
e riﬁuti
18 settembre 2015
In "Lettere"

L'inversione a U dell'economia
circolare
2 dicembre 2016
In "Spazio aperto"

Dopo le passate incoerenze attese
coerenze future
21 settembre 2015
In "Lettere"

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

https://www.stileliberonews.org/rifiuti-e-cave-buona-notizia-ma-niente-imbrogli/

Pagina 2 di 2

I ricordi confusi di Banti su cave e rifiuti - Stile libero

04/11/18, 14(43

I ricordi confusi di Banti su cave e riﬁuti
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 settembre 2015 — Il Comune dei Cittadini conosce bene i fatti, documentati dagli

atti. La decisione di costruire l’impianto TAP risale alla ﬁne degli anni 90. Nel protocollo sottoscrit‐
to alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Il 26 aprile 1999 si afferma che <per la gestione e il
riutilizzo dei riﬁuti industriali e per la boniﬁca delle aree si dà atto degli studi di fattibilità in corso
e dell’ ipotesi di utilizzo della società TAP (già istituita dal Comune di Piombino e dalla Lucchi‐
ni)> . Il 30 ottobre 2002 venne ﬁrmato un protocollo d’intesa tra la Regione e i Comuni che, in
previsione del possibile impiego di materiali di TAP, stabiliva che per le cave <l’indirizzo è quello di
giungere alla scadenza delle autorizzazioni comunali senza ulteriori rinnovi>.Le cose sono andate in
ben altro modo.
Il progetto dell’impianto ha avuto un iter travagliato e a dir poco contraddittorio. Basti ricordare
che in risposta ad una interrogazione del 2006, il Sindaco di Piombino Anselmi dichiarava che
<una parte probabilmente consistente del fabbisogno di inerti da miscelare per produrre CIC (il
prodotto iniziale previsto da TAP,ndr) sarà necessariamente costituita da calcare naturale estratto
dalla zona: si capisce dunque che non solo la piattaforma CIC non si sostituirà alle cave, ma al con‐
trario potrebbe averne bisogno>. Il progetto iniziale fu poi rielaborato con la previsione di un nuo‐
vo prodotto denominato “Conglomix”. Venne appaltato nel 2007 e fu inaugurato durante la campa‐
gna elettorale del 2009, ma era privo delle autorizzazioni per la commercializzazione che furono ri‐
lasciate solo il 29 gennaio 2013. Nonostante da allora vi fossero le condizioni legali per vendere il
Conglomix neppure un grammo è stato impiegato, neanche per costruire il contiguo porto di Piom‐
bino i cui lavori sono iniziati nel 2013 e sono tutt’ora in corso. Per quella grande opera pubblica
sono stati utilizzati circa 3 milioni d’inerti della cava “Sales” di Monte Valerio. Ci risulta che la
stessa società Cave di Campiglia fosse interessata alla fornitura di quei materiali.
Per la cava di Monte Calvi, nel 2002 il Comune di Campiglia, Sindaco Velo, ha concesso autorizza‐
zioni che prevedono proroghe ﬁno al 2018 e aumento dei materiali da scavare da 4.865.000 a
8.507.000 metri cubi. Nel 2014, inﬁne, il Comune di Campiglia, sindaco Soffritti, ha condiviso il
Piano Provinciale per le attività estrattive che, nonostante la crisi e il calo del mercato, conferma i
volumi da scavare e crea le condizioni per il prolungamento delle autorizzazione per altri 10 anni.
Di materiali di recupero in sostituzioni degli inerti di cava non c’è traccia.
Bastano questi fatti a dimostrare in modo sin troppo eloquente che le scelte hanno contraddetto
clamorosamente i propositi sottoscritti: le colline di riﬁuti industriali sono cresciute e le cave sono
state potenziate. Durante questi anni Banti è stato Sindaco di Campiglia ﬁno al 1999, presidente di
ASIU e TAP dal 2005 al 2006 (dalla quale uscì per dimissioni), Presidente delle società Cave di
Campiglia dal 2004 e membro degli organi dirigenti dei DS e del PD.
Non per questo abbiamo esitato a condividere la posizione espressa dalla Società Cave di Campi‐
glia per la partecipazione in TAP. E’ una scelta che va nella direzione da noi auspicata da anni per
la riconversione delle cave. Con la stessa chiarezza abbiamo ribadito che non servono furbizie. Gli
atti prodotti ﬁno ad oggi dalle amministrazioni pubbliche sono andati in altre direzioni. Ben venga‐
no dunque ravvedimenti operosi. Se sono veri troveranno il nostro sostegno.
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CAMPIGLIA 21 settembre 2015 — Il Sindaco Soffritti dice oggi le cose che abbiamo proposto per

lunghi anni e che ha sempre respinto. È il caso di ricordare che questa amministrazione e il gruppo
dirigente Pd hanno sostenuto cose ben diverse da quelle che dicono: permettendo di scavare il dop‐
pio dei volumi (da 4.8 milioni MC a 8,5 milioni MC) della cava di Monte Calvi e la condivisione del
Piano Provinciale delle Attività estrattive che prevede ancora escavazioni, classiﬁca Campiglia
come “distretto regionale per le cave” e crea le condizioni per un prolungamento delle attività di
cava ﬁno al 2024 senza modiﬁche ai volumi. Cosa ancora più contraddittoria con quello che vanno
affermando, il piano provinciale non prevede neppure un grammo di materiali riciclati in sostituzio‐
ne dei materiali di cava.
In politica non c’è più limite all’incoerenza. Ma è sempre meglio tardi che mai. Dopo i ravvedimen‐
ti delle parole attendiamo ora la coerenza dei fatti. Comune dei cittadini, da anni, sostiene la stra‐
tegia del recupero dei riﬁuti industriali in sostituzione dei prelievi d’inerti dalle colline e sollecita
piani di riconversione produttiva delle attività di cava in grado di garantire l’occupazione. Il recu‐
pero dei riﬁuti industriali è sicuramente un campo per la riconversione occupazionale, come lo sono
il ripristino ambientale delle colline, lo sviluppo di attività come il parco archeo-minerario di San
Silvestro e del turismo in generale. Non abbiamo mai immaginato la chiusura immediata delle cave,
ma precisi programmi di riconversione in tempi deﬁniti, valutando le diverse situazioni produttive e
ambientali delle cave presenti nel Comune. Cosa che il Comune di Campiglia ha ﬁno ad oggi sem‐
pre respinto, non opponendosi neppure alle decisioni della Regione che nel 2013 ha previsto la ria‐
pertura e l’ampliamento di una miniera a cielo aperto sul monte della Spinosa, già chiusa e ripian‐
tumata.
Richiamiamo questi fatti per onestà verso i cittadini. Con altrettanta chiarezza diciamo che condi‐
vidiamo le parole pronunciate dal Segretario del Pd Fabiani, dal Sindaco Soffritti e dalla nuova di‐
rigenza di ASIU. Abbiamo anche apprezzato la disponibilità di Cave di Campiglia a rilevare azioni
di TAP.
Ora però si faccia sul serio, con i fatti.
Comune dei Cittadini
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Tap e cave: parole, parole, parole…
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 23 settembre 2015 — Il Comitato per Campiglia condivide quanto detto da Caramassi,

presidente di A.S.I.U. E T.A.P sulla necessità di vedere il futuro nel riuso dei materiali riciclabili e
non nella distruzione delle colline.
Dalla stampa si ricava che il Segretario PD Fabiani e il Sindaco Soffritti spendono molte parole per
condividere e supportare questo principio; molte e belle parole alle quali il Comitato non dà alcun
credito, non per partito preso ma perché non dimentica tutte le promesse non mantenute di ridurre
le estrazioni dalle cave, tutti gli accordi tra le istituzioni regolarmente disattesi, e tutti i troppo fa‐
cili raddoppi di volume cavabile e di scadenze di concessione regalati ai proprietari delle cave in
anni e anni e senza che vi fosse nessuna giustiﬁcazione tecnica o di mercato.
Il Comitato per Campiglia potrà dare credito alle belle parole degli amministratori e segretari di
partiti che oggi appoggiano il principio del riuso e del risparmio del patrimonio naturale, solo di
fronte ad atti formali usciti dai Consigli Comunali:
1. Il Sindaco di Campiglia Marittima e il Consiglio Comunale dovranno allora formalmente chiede‐
re alla Regione di inserire nella variante alla L.R 78/98 sulle attività di cava, provvedimenti specia‐
li, come è stato fatto per le Apuane, per fare delle attività di cava e del recupero delle scorie di
Piombino un unico tema senza tenerli separati, e inefﬁcaci, come avviene oggi in quanto aspetti
gestiti da due diversi Assessorati Regionali.
2. Il Comune di Campiglia dovrà fare richiesta formale alla Regione Toscana perché già nella ﬁnan‐
ziaria del 2016 il contributo dovuto dai concessionari ai Comuni sia portato ad almeno €/mc.2,00.
3. Il Comune di Campiglia dovrà pretendere dalla Regione che venga riconosciuto formalmente che
la cessazione delle attività estrattive deve avvenire alla scadenza di concessione, indipendentemente
dalla quantità di materiale cavato e che per riprendere l’attività è indispensabile ottenere una nuo‐
va concessione abbandonando il criterio delle proroghe e rinnovi.
4. Il Comune di Campiglia dovrà ﬁn da subito imporre nelle opere pubbliche di sua competenza
l’utilizzo di materiali di riciclo in grado di sostituire quelli vergini in percentuale maggiore del 30%
e che si avvicini il più possibile alle soglie indicate dalla Comunità europea.
5. Il Comune di Campiglia dovrà allora farsi promotore di questi principi anche negli altri Comuni
della Val di Cornia e richiedere alla Regione che venga promosso un incontro pubblico con gli As‐
sessorati Regionali competenti perché sia chiarita la posizione della Regione di fronte a quanto ri‐
chiesto in maniera non formale ma attraverso un confronto diretto ed esauriente con i cittadini.
6. Il Comune di Campiglia dovrà istituire un processo di partecipazione, come ammesso e auspicato
dalla Regione stessa, in cui vengano forniti dati certi sulle richieste di mercato dei tipi di materiali,
sul livello occupazionale in cava e in futuri impianti di riciclo, sui possibili processi di trasformazio‐
ne di settore e delle sue ricadute sull’economia, sull’ambiente e sul paesaggio.
Solo se i Comuni della Val di Cornia daranno attuazione a queste azioni prima della presentazione
della Finanziaria Regionale 2016 e prima della adozione della Variante alla L.R 78/98, il Comitato
per Campiglia potrà dare credito alle belle parole di Sindaci e segretari e sperare nella volontà di
volere cambiare verso.
https://www.stileliberonews.org/tap-e-cave-parole-parole-parole/
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Ti potrebbero interessare:

Sulle cave le parole lontane dai
fatti
7 ottobre 2016
In "Teoria e pratica"

Il Comune nega l'accesso agli atti
delle cave
10 giugno 2016
In "È accaduto"

Le attività estrattive devono ave‐
re un termine
20 settembre 2015
In "Spazio aperto"

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/tap-e-cave-parole-parole-parole/

Pagina 2 di 2

Cave: le idee ed i ricordi confusi di Soffritti - Stile libero

04/11/18, 14(44

PROGRAMMA ELETTORLE 2014, PIANO PROVINCIALE, STORIA DAL 1994

Cave: le idee ed i ricordi confusi di Soffritti
•

PIOMBINO 25 settembre 2015 — Rossana Soffritti, sindaca di Campiglia, ha recentemente esterna‐

to la sua approvazione alla dichiarazione di Valerio Fabiani, segretario del Pd, che aveva affermato
essere nel 2018 e nel 2020 la scadenza per la chiusura delle cave, dicendo: «...Valerio Fabiani come
segretario del partito democratico, descrivendo l’idea del nostro modello di sviluppo ha ribadito un
concetto che il Comune di Campiglia ha espresso negli strumenti urbanistici approvati dalla mia
amministrazione e da quella precedente guidata da Silvia Velo proseguendo in un indirizzo che pro‐
viene dalle amministrazioni locali già a partire dall’inizio degli anni ’90.
Le attività estrattive devono avere un termine e diventare una presenza residuale e i piani di colti‐
vazione approvati devono segnare uno spartiacque tra un passato in cui le attività estrattive rappre‐
sentavano un modello di sviluppo più novecentesco e un futuro in cui la difesa dell’ambiente sia un
punto fermo e l’imprenditoria moderna sia basata sul riuso e riciclo dei materiali…» (http://www.‐
stileliberonews.org/le-attivita-estrattive-devono-avere-un-termine/)…».
In realtà documenti, atti e decisioni testimoniano una chiara contraddizione tra ciò che dice la sin‐
daca e la realtà di ciò che è avvennuto, non solo nei suoi anni di responsabilità amministrativa ma
anche in quelli precedenti.

Il programma elettorale del 2014

Nel “Programma elettorale di Campiglia Democratica Ele‐
zioni amministrative 25 Maggio 2014”, in bella vista nella
pagina web del Comune di Campiglia dedicata alla sinda‐
ca, si legge:
«…Le attività estrattive situate nel territorio del Comune di
Campiglia rappresentano una realtà strategica per le quan‐
Rossana Soffritti, sindaca di Cam‐ tità e le tipologie di materiale estratto che alimentano il
comparto industriale toscano nel suo complesso e quello
piglia dal 2009
della manifattura anche fuori dalla nostra Regione. Gli
strumenti urbanistici delimitano l’arco temporale in cui
dette attività dovranno cessare la produzione. La crisi però ha colpito inevitabilmente anche questo
settore e i piani di coltivazione sono in ritardo rispetto alle previsioni.
La chiusura alle scadenze previste potrebbe portare ad ulteriori perdite di posti di lavoro nella nos‐
tra zona, sia rispetto all’occupazione diretta, sia perché molte industrie della Toscana producono e
sono competitive sul mercato grazie ai bassi costi di trasporto delle merci derivanti dalla vicinanza
geograﬁca con i siti presenti nel territorio della Val di Cornia…».
Dunque non si può sostenere contemporaneamente che le scadenze del 2018 e del 2020 sono il ter‐
mine ultimo e non lo sono.
Ma c’è molto di più che non riguarda solo la sindaca Soffritti. Lo abbiamo già scritto recentemente
in
un
articolo
(http://www.stileliberonews.org/tra-tap-e-cave-una-contraddizione-lunga-neltempo/) ma vale la pena di tornarci per approfondire l’argomento data la sua rilevanza, economica,
https://www.stileliberonews.org/1cave-le-idee-ed-i-ricordi-confusi-di-soffritti/

Pagina 1 di 5

Cave: le idee ed i ricordi confusi di Soffritti - Stile libero

04/11/18, 14(44

territoriale e politica..

L’ osservazione al piano provinciale delle attività estrattive

Sono due le cave di Campiglia che nel Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree scav‐
ate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili approvato dalla Provincia di Livorno l’ 11 giugno 2014
sono così descritte:

Un’attività consistente la loro, con quella di Monte Calvi in crescita e quella di Monte Valerio in
diminuizione almeno ﬁno al 2010, così come risulta dallo stesso Piano provinciale:

Sulla base di questi dati il Piano provinciale confermava le previsioni di scavo già contenute nelle
autorizzazioni, prolungandone la durata ﬁno al 2022, affermando: «...La questione nei prossimi
anni sarà valutare le attività estrattive presenti nel territorio, come un sito strategico per una por‐
zione rilevante dell’economia regionale che per deﬁnizione va ben oltre i conﬁni della Val di Cornia
https://www.stileliberonews.org/1cave-le-idee-ed-i-ricordi-confusi-di-soffritti/
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e che dovrà assumere i connotati di distretto Toscano caratterizzato dal massimo dell’innovazione
estrattiva, produttiva e ambientale…
…Le riserve coltivabili residue ricadenti entro l’insieme delle aree autorizzate delle cave in esercizio
appaiono sufﬁcienti, salvo che per particolari ambiti, a sostenere nel loro complesso i volumi di pro‐
duzione ipotizzati per l’intero decennio considerato [2013–2022]…».
A questa previsione il Comune di Campiglia obiettava ben poco in una osservazione al piano pre‐
sentata da Alessandro Grassi, in qualità di Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune
di Campiglia M.ma:
«…Nel P.A.E.R.P. si afferma il mantenimento delle scelte di utilizzo delle zone estrattive del cam‐
pigliese ipotizzando un loro sviluppo a livello regionale compatibile con le modiﬁche ambientali della
zona già gravata da forti modiﬁche territoriali.
Appare del tutto evidente che la scelta operata per il territorio comunale di Campiglia M.ma risulta
una semplice dichiarazione di intenti, non trovandovi riscontro nè nel rapporto ambientale in ordi‐
ne alla valutazione degli impatti sulle risorse e sul trafﬁco indotto né alcuna analisi quali-quantita‐
tiva della stima dei fabbisogni. Soprattutto non è chiara la natura di tale affermazione e la relativa
paternità poiché riportata tra virgolette nel corpo della relazione, e neanche se l’orizzonte temporale
di tale affermazione è rappresentato dal solo decennio 2013–2022 o se invece si traguarda anche ol‐
tre il 2022.
Ad oggi, gli atti urbanistici e le autorizzazioni vigenti parlano in altro modo e pertanto l’affermazio‐
ne che preﬁgura un diverso scenario per questo territorio rimane una mera “ipotesi”, che quanto‐
meno avrebbe dovuto essere supportata da approfondimenti tecnici e da valutazioni di sostenibilità
ambientale…».

L’ evoluzione della cava di Monte Calvi

Il primo accordo tra Comune di Campiglia e Acciaierie e
Ferriere di Piombino (AFP), proprietaria della cava, è del
1994. In esso si prevede:
l’ impegno di AFP a presentare un nuovo piano di coltivazione entro il
1994,
l’ impegno del Comune ad autorizzarlo con durata massima delle attività
di cava fino al 2014,
l’ impegno di AFP ad impiegare prevalentemente il calcare nel ciclo
siderurgico locale, con possibilità di vendita solo degli scarti, con esclusione di impieghi per opere edili e stradali,
l’ impegno di AFP ad anticipare 1.668.000 euro sui contributi dovuti per
legge per acquisire beni del parco minerario,

Lorenzo Banti, sindaco di Campi‐
glia dal 1985 al 1999

l’ impegno di AFP ad assorbire personale di cave che devono chiudere
per consentire di realizzare il parco di San Silvestro.

Ed il parco di San Silvestro fu nel 1996 realizzato, prima parte del sistema dei parchi della Val di
Cornia, grazie anche a congrui ﬁnanziamenti regionali.
Nel 1996 la Lucchini, subentrata ad AFP, presenta il piano di coltivazione. Richiede anche modiﬁ‐
che al protocollo del 1994 che nel 1997 vengono accolte dal Comune.
https://www.stileliberonews.org/1cave-le-idee-ed-i-ricordi-confusi-di-soffritti/
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Si prevede:
l’impegno del Comune a rilasciare l’autorizzazione fino al 2014,
l’impegno del Comune a consentire che tutti i materiali non utilizzati nel ciclo siderurgico “potranno essere liberamente commercializzati con terzi”,
l’impegno della Lucchini ad anticipare ulteriori 903.799 euro sui contribuiti dovuti per legge.

Nel 1998 il Consiglio Comunale è chiamato nuovamente a pronunciarsi sul nuovo progetto di colti‐
vazione e sulla convenzione attuativa.
La modiﬁca principale riguarda il termine della coltivazione che passa dal 31 dicembre 2014 al 31‐
dicembre 2016.
Il 20 gennaio 1999 viene ﬁrmata la convenzione “per il rilascio dell’autorizzazione per proseguire la
coltivazione”.
Prevede:
termine della coltivazione al 31 dicembre 2016,
volumetria massima estraibile 4.865.000 mc,
5 fasi di coltivazione e ripristino contestuale.

Nel 2002, con autorizzazione dirigenziale alla Società Cave
di Campiglia (subentrata alla Lucchini), vengono autoriz‐
zate consistenti modiﬁche a quanto stabilito nella conven‐
zione del 1999.
Si prevede:
la proroga dal 2016 al 2018 dell’autorizzazione,
un incremento del 75% del materiale estraibile che passa da 4.865.000
a 8.507.000 mc.

Silvia Velo, sindaca di Campiglia
dal 1999 al 2009

Questo il percorso riassunto nella tabella sottostante:
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In sostanza nel corso degli anni la natura della cava è radicalmente cambiata, è aumentata la quan‐
tità estraibile e se ne è prolungata la durata.
Conclusione
Sì sul tema “cave” c’è una continuità dai primi anni ’90 ad oggi nelle politiche del Comune di Cam‐
piglia, ma non è quella indicata dalla sindaca, è quella tesa alla loro difesa ed anzi al loro potenzia‐
mento.
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Microcristallino, inerti e pietre ornamentali…
Walter Gasperini

SUVERETO 25 settembre 2015 — Il contesto che abbiamo con la presenza di cave attive nel nostro

territorio non può certo esimerci da una riflessione a tutto tondo sulla realtà delle cose che vengono
coinvolte e quali prospettive si possono ascrivere ad un futuro del territorio che faccia centro sulla
sostenibilità ambientale del proprio sviluppo. Nella nostra Val di Cornia le tipologie di cave che
abbiamo sono tre: microcristallino, inerti e pietre ornamentali. Quello che è evidente è che ognuna
deve essere valutata a sé stante, per poter dare giudizi e prospettive adeguate che non portino a ri‐
sposte uguali perché si tratta di problemi diversi e quindi hanno bisogno di risposte diverse.
È stato un errore grave che oggi dobbiamo riportare in chiaro, proprio per la serietà del problema e
per il bisogno di costruire oggettive prospettive che si rifanno alla realtà delle cose e si legano in
maniera stabile e conseguente al disegno più generale dello sviluppo che vogliamo applicare. Già in
molte occasioni ho affermato che sarebbe stata indispensabile una conferenza d’area che potesse
mettere in ﬁla le cose che vogliamo per lo sviluppo, indicando sinergie possibili e attuabili nei vari
scenari che si presenteranno. Ancora una volta invece siamo costretti a parlare di un settore a sé
stante, che comunque implica molti aspetti che legano una diversità.
Il microcristallino è prodotto importante e molto raro, che dobbiamo saper valutare e quindi man‐
tenere nel processo produttivo che abbiamo in essere e che chiediamo per il futuro. Le pietre orna‐
mentali di Suvereto sono sempre state considerate alla stregua delle cave di inerti, però dobbiamo
affermare che non è così, il prodotto che estraggono è molto raro ed è ambasciatore di questa qual‐
ità nei mercati di tutto il mondo, dalla Cina, al Giappone, agli USA e al medio Oriente. Inoltre i
metodi di estrazione sono dolci perché hanno bisogno di materiale il più possibile integro e solo lo
scarto, dopo l’accantonamento delle quantità necessarie per il ripristino viene immesso nel mercato
degli inerti.
Altra cosa sono le cave di inerte puro, che possono essere poste in altra ottica, perché il prodotto
che potrà uscire da Rimateria presentata da Caramassi ne può prendere il posto nella sua quasi
totalità e quindi apportando un risparmio ambientale davvero importante. Quello che ritengo che
potremmo fare è assicurarci che le lavorazioni che potranno rimanere dovranno lasciare sul territo‐
rio il massimo possibile delle ricadute in termini di operatività, magari anche investendo di più e
meglio, per garantire un gioco di ﬁliera che non si fermi alla prima fornitura e basta. Ad esempio le
pietre ornamentali vengono vendute in blocchi, mentre si dovrebbe chiedere una maggiore lavora‐
zione di ﬁliera in loco, per dare sbocco e legare maggiormente anche al territorio un prodotto che è
ritenuto importante e con caratteristiche ﬁsiche che non hanno uguali, oltre al sicuro apporto di
occupazione professionale più ampia.
Sono da sempre un sostenitore del fatto che tutto il territorio dovrebbe essere considerato un par‐
co, dentro al quale si organizza la vita di ogni giorno, per il lavoro, per la residenza stabile o tem‐
poranea, dove insomma tutto è funzionale alla vita che vogliamo per noi e per il futuro, ma è chia‐
ro, anzi lapalissiano che se continuiamo a parlare di sviluppo prendendo le cose come fossero foglie
di carciofo, una alla volta, non riusciremo ad andare lontano, è il disegno di insieme che ci manca.
Sarò assillante ma continuo ad affermare che occorre subito, anzi doveva già essere fatta da tanto
https://www.stileliberonews.org/1microcristallino-inerti-e-pietre-ornamentali/
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tempo, una conferenza economica d’area dove tutto troverà il suo giusto posto, anche il futuro del
nostro paesaggio, dell’economia e della cultura. Sarebbe anche risposta adeguata alle necessarie al‐
leanze politiche e istituzionali per il territorio e per le scelte di future collaborazioni che nascereb‐
bero da un quadro generale organico e non dalle idee sporadiche di qualcuno più o meno illumina‐
to.
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Meglio il riciclo che l’estrazione di materiale
vergine
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 settembre 2015 — Giusto preoccuparsi per l’economia e l’occupazione in questo ter‐

ritorio di profonda crisi.
Il CNA provinciale non dovrebbe avere timori, il riciclo di riﬁuti, che può sostituire i materiali di
cava, richiede il doppio di personale a parità di mc. trattati.
Non è vero poi che tutti i materiali delle cave del Campigliese siano “pregiati” e insostituibili. In
realtà solo il microcristallino delle Cave di Campiglia, (che ha caratteristiche tali da essere per ora
indispensabile nei processi di fusione delle acciaierie e di altri cicli industriali), i materiali scavati a
San Carlo (per quel tanto che serve alla produzione industriale della Solvay) e i feldspati scavati a
Botro ai Marmi possono considerarsi “pregiati” in quanto necessari a processi produttivi . Ma que‐
sto non rappresenta che il 30% di quanto viene scavato nelle quattro cave del Campigliese, tutto il
resto è materiale che, in tempi più o meno brevi, potrebbe benissimo essere sostituito da prodotti
di riciclo, se ci fosse la volontà di raggiungere questo traguardo.
Come fanno a costruire le strade, i porti, gli aeroporti, in paesi come l’Olanda, il Belgio o nella
stessa Germania dove i monti da scavare non ce ne sono o sono alquanto scarsi? Importano questi
materiali?… No, per la stragrande quantità riciclano i materiali che hanno, soprattutto i riﬁuti in‐
dustriali, ci sono delle industrie del riciclo, tante grandi Tap con migliaia di dipendenti. Si tratta di
ridurre le escavazioni di materiale sostituibile con prodotti riciclati, riducendo così anche il danno
che la presenza delle cave porta ad altri settori di lavoro, primo fra tutti il turismo culturale. Que‐
sto vuol dire che è solo una questione di scelta politica che, in Italia, al di là delle belle parole, ha
sempre reso “l’offerta (di inerte scavato dai monti) “vincente” sul piano commerciale” grazie ad
una politica, basata sullo sperpero di beni comuni non rinnovabili, senza nessuna spinta a investire
veramente nella ricerca. In altri paesi più civili gli oneri per chi scava sono stati resi molto più gra‐
vosi ( non €/mc.0,49 ma anche €/mc. 20,00) rendendo quindi “vincente” l’uso di materiali riciclati
e sviluppando l’occupazione.
In altri Paesi ritengono assurdo fare i frangiﬂutti dei porti commerciali di massi naturali, come fos‐
sero opere di pregio architettonico e paesaggistico al pari di un porticciolo mediceo; si fanno i te‐
trapodi di materiale cementizio e guarda caso il conglomix è un materiale cementizio, vediamo le
problematiche tecniche e giuridiche che impediscono per ora di adoperarlo.
Comunque soprattutto quello che va evitato è che le scelte siano prese nell’esclusivo interesse di po‐
chi privati e non programmate, proprio come dice Caramassi quando parla di bilancio dei ﬂussi di
materia.
L’incremento di costi del riciclo può essere assorbito solo se vi è un aumento dei costi di estrazione
del materiale vergine determinato, come negli altri Paesi, da aumento degli oneri di concessione ad
estrarre, facilitazioni per chi usa materiali riciclati, e obbligatorietà di utilizzo per le opere pubbli‐
che come previsto dalla Comunità Europea per il 2020 ﬁno al 70% del fabbisogno.
Legambiente Val di Cornia
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Un’ordinanza per proteggere la Valle delle
rozze
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 28 settembre 2015 — L’amministrazione ha proclamato di voler proteggere la Valle

delle rozze e la località Acquaviva dal frequente passaggio di mezzi pesanti che l’apertura della
Cava del Broccatello causerà ma non ha fatto seguire alcun fatto alle parole e agli impegni presi in
Consiglio Comunale.
Dopo aver approvato un ordine del giorno nel quale veniva richiesto all’Amministrazione di “oppor‐
si a qualunque interferenza che la riapertura della suddetta cava possa avere sul territorio del co‐
mune di San Vincenzo, a tutela del paesaggio e dell’ambiente, oltre alla salvaguardia dell’immagine
turistica e della qualità della vita dei nostri territori” ed a “fare valere in ogni sede opportuna la
contraria volontà di questa amministrazione al passaggio sul proprio territorio dei mezzi operanti
da e per la Cava Broccatello della Gherardesca, dando indirizzo in tale senso alla struttura tecnica
comunale”, non si è mossa una foglia.
Pare che l’assessore all’urbanistica si sia “scordato” di trasformare l’impegno preso in Consiglio
Comunale in fatti, non inserendo nel Piano Strutturale un’invariante strutturale a tutela dell’area,
ed inoltre che abbia cambiato idea affermando che “le Cave del Broccatello sono nel comune di
Castagneto Carducci e quindi determinati tipi di tutela del territorio riguardano esclusivamente il
comune di Castagneto Carducci”, affermazione contrastante con quanto approvato precedentemen‐
te. Ad oggi nessuna notizia delle “forme di tutela del territorio”.
La politica di questa amministrazione si è basata su una spaventosa assenza di programmazione a
breve-medio-lungo periodo ed uso smodato di proclami per placare il malcontento con la speranza
che i problemi vengano dimenticati e non si ripresentino, non si amministra così un paese.
Sopperendo alle mancanze di chi dovrebbe farlo ed è pagato per farlo ma non muove un dito, per
evitare che la miope condotta dell’amministrazione vada ad incidere sulla viabilità a Nord di San
Vincenzo e sulla qualità della vita dei cittadini che abitano nella Zona dell’Acquaviva, nel prossimo
Consiglio Comunale chiederemo un’ordinanza a tutela della Valle delle rozze, che vieti il passaggio
dei mezzi pesanti previsti per il lavoro di cava.
Gruppo Consiliare di Assemblea Sanvincenzina
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Pd: sulle cave occorre studiare e conciliare
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 ottobre 2015 — Allo scopo di valutare realtà e prospettive delle attività estrattive in

Val di Cornia, la Federazione del Pd ha avviato un confronto con i sindacati di categoria. All’in‐
contro erano presenti il segretario Valerio Fabiani, l’assessore alle attività produttive del Comune di
Campiglia Vito Bartalesi, il segretario dell’Unione comunale di Campiglia Claudio Cerrini, Giorgio
Pasquinucci della segreteria della Federazione, Emiliano Bogini (Feneal-Uil), Nicola Triolo (FilleaCgil), Emilio Soldatini (Filca-Cisl) e Margherita Giuntini della Cgil provinciale.
L’incontro è servito a porre le basi di una strategia il più possibile comune in vista della scadenza
delle autorizzazioni alle escavazioni, ﬁssate nel 2018 per Cave di Campiglia e nel 2020 per la Sales.
Il segretario Fabiani ha avuto modo di precisare le posizioni del Pd, tracciano l’orizzonte di un nuo‐
vo modello di sviluppo, in considerazione anche dei cambiamenti profondi che sta attraversando la
siderurgia. Un cambiamento che passa anche da un approfondimento del ruolo delle attività estrat‐
tive nell’economia del territorio.
“Non vogliamo perdere neppure un posto di lavoro — ha sostenuto Fabiani — semmai trasformare
un’occupazione debole con una più stabile e duratura. Non esiste un problema immediato di chiu‐
sura della cave, ma dobbiamo rivedere il modello di sviluppo novecentesco basato sulla siderurgia a
ciclo integrale e sulle estrazione dalle nostre colline perché ce lo impongono i fatti e la storia anche
recente”.
L’obiettivo è quello di dare un futuro stabile al territorio attraverso il rilancio di una manifattura
moderna è compatibile con l’ambiente, che non ostacoli il dispiegamento di tutte le altre risorse
disponibili, dal turismo, alla piccola e media impresa, all’agricoltura.
Da parte sindacale sono emerse preoccupazioni sul mantenimento dei posti di lavoro legati alle at‐
tività estrattive, ponendo in primo piano la situazione che si sta già manifestando all’Unicalce, in
ragione della minore quantità dei materiali che saranno a richiesti da Aferpi per il funzionamento
del forno elettrico. Inoltre, valutando la tipologia delle estrazioni, è stato fatto presente l’indispen‐
sabilità di alcuni materiali presenti nel Campigliese per aziende importanti come la Solvay, la Saint
Gobain ed altre.
A conclusione dell’incontro a nessuno è sfuggita la necessità di puntare sul riuso della materia,
limitando il più possibile le estrazioni sulle colline Campigliesi, con prodotti residui dell’attività
siderurgica, passata e futura, opportunamente trattati negli impianti Tap (ora Rimateria) e dunque
è emersa la possibilità di discutere su di un progetto che tenga però concretamente conto delle ef‐
fettive ricadute occupazionali sul territorio, auspicando che si mantenga, nel contempo, la possibil‐
tà che le aziende di escavazione possano continuare a svolgere la loro attività.
Quindi per i prodotti di cava che non potranno ovviamente essere sostituiti con materiale di riuso,
si è convenuto sulla necessità, prima della scadenza dei piani di coltivazione, di approfondire i ﬂussi
di materia, coinvolgendo nello studio Regione e Università, per avere un quadro certo sui fabbisog‐
ni, sia di materiale di riuso che vergine che consenta di fare progetti di investimenti a lungo ter‐
mine.
Consapevoli che bisogna saper conciliare il perenne conﬂitto tra le attività estrattive e la preserva‐
https://www.stileliberonews.org/pd-sulle-cave-occorre-studiare-e-conciliare/
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Valle delle rozze è già tutelata
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 3 ottobre 2015 — Sono rimasto molto sorpreso leggendo l’articolo Un ordinanza

per proteggere la Valle delle rozze quando Assemblea Sanvincenzina (AS) mi accusa di essermi di‐
menticato di inserire nel piano strutturale appena adottato le invariati strutturali che riguardano la
Valle delle rozze. A una forza politica di opposizione che ha fatto vanto di conoscere approfondita‐
mente il piano strutturale approvato e che ha ribadito più volte di essere il “controllore” dell’ oper‐
ato della maggioranza è sfuggito un fatto di non poco conto. Al capo 4 del Piano strutturale appe‐
na approvato e precisamente all’ art 61 e all’ art 62 i boschi della Valle delle rozze, la sentieristica e
le strade poderali della stessa valle sono già inserite come invarianti strutturali. Per fare una credi‐
bile opposizione è necessario essere informati. Assemblea Sanvincenzina in questo caso ha dimo‐
strato di non esserlo e non è la prima volta. Volevo inoltre ricordare a AS quando parla di progetti
di sovracomunalita (Unione dei comuni o altro) con Castagneto Carducci che questi progetti sono
possibili solo se i Comuni appartengono a stessi ambiti territoriali . Ad oggi San Vincenzo e Casta‐
gneto Carducci appartengono a due diversi ambiti territoriali, quindi forse e dico forse l’ opposizio‐
ne Sanvincenzina dovrebbe almeno fare lo sforzo di capire, invece di deﬁnire miope la strategia so‐
vracomunale, l’ utilità del progetto della costituzione di un unico ambito territoriale che comprenda
anche territori e paesi a nord di San Vincenzo .
Inoltre volevo ricordare che il Comune di San vincenzo si è costituito ad adiuvandum aﬃancando il
Comune di Castagneto Carducci al ricorso al TAR inoltrato della società propietaria delle cave del
Broccatello. Per quanto riguarda l’ ordinanza abbiamo deciso con l’ apporto fondamentale del co‐
mandante della polizia municipale di scrivere un’ ordinanza che riguarda il divieto del transito dei
mezzi pesanti considerando tutto il territorio del Comune di San Vincenzo e non solamente la zona
interessata dal possibile passaggio dei camion da e per la cava del Broccatello. Ordinanza che verrà
resa eseguibile a breve. Questo sarà il primo atto concreto ed uﬃciale di questa amministrazione
all’ impegno preso con i cittadini in riferimento a questa delicata questione che riguarda la possi‐
bile riapertura delle cave del Broccatello. Ribadisco primo atto, perché il presunto parere favorev‐
ole rilasciato dagli uﬃci preposti al passaggio dei camion e sbandierato dalle opposizioni ai quattro
venti come tale, non è un parere ma una integrazione a una documentazione inviata. Il parere in
questione avrebbe dovuto essere espresso nella conferenza dei servizi, conferenza dei servizi che non
è mai, ribadisco, mai stata convocata. Se questa , un giorno verrà convocata il nostro parere al pas‐
saggio dei camion sarà negativo.
Massimiliano Roventini
Assessore urbanistica
Comune di San Vincenzo
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Le idee confuse del Pd su cave, riciclo e
parchi
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 7 ottobre 2015 — La diatriba interna al PD locale, in merito al destino delle cave di

Campiglia, sta diventando quantomeno surreale. Prova ne è che nei giorni passati alcuni esponenti
locali hanno dato vita ad una dibattito a mezzo stampa, trasformando una discussione seria ed ar‐
ticolata in un semplice referendum pro o contro le cave. Innanzitutto stiamo parlando di un’azien‐
da che nel bene o nel male dà lavoro ad oltre 200 persone, quindi è assolutamente impensabile non
tenerne conto. Ma la nostra impressione è che la principale forza di governo del nostro territorio
abbia totalmente dimenticato il signiﬁcato del fare politica. Il compito di una forza politica è quello
di indirizzare e programmare lo sviluppo del territorio, fare programmi di lungo termine e lavorare
con le amministrazioni aﬃnché si concretizzino. Con le dovute proporzioni, con la vicenda delle
cave, il PD sta ripercorrendo gli errori fatti con l’industria siderurgica. Negli ultimi venti anni nes‐
suno si è interrogato sulle prospettive della siderurgia e si è lasciato all’imprenditore di turno le
sorti dell’occupazione di un’intera città. Oggi la discussione deve essere spostata dalle sorti di un
singolo imprenditore verso le prospettive di sviluppo per il nostro territorio. Quindi occorre chie‐
dersi se l’escavazione potrà o meno essere sostenibile nel lungo periodo e se valga la pena incenti‐
vare o spendere risorse verso tale attività, con congruo anticipo e prima che siano gli eventi o ancor
peggio il mercato a porci il problema. Noi crediamo che la strada migliore da percorrere sia quella
del riciclo degli scarti industriali o di materiali alternativi allo stabilizzato di cava, creando un
modello virtuoso che preservi il paesaggio (altra risorsa vitale del territorio) e soprattutto che sia
sostenibile per lungo periodo. Chiaramente questo processo non può prescindere da una graduale
trasformazione che tenga necessariamente conto della tutela dei posti di lavoro. Inutile negare che
tutto questo sarà possibile solo se chi governa avrà la volontà di supportare il processo con adegua‐
te normative che disincentivino l’escavazione a favore dei materiali alternativi. Questo dovrebbe
fare la politica, arte da troppo tempo dimenticata nel nostro paese. Purtroppo la principale forza
di governo è troppo impegnata a risolvere conﬂitti interni che spesso scaturiscono in posizioni poli‐
tiche tra loro antitetiche. Ancora stentiamo a capire quale sia l’opinione di indirizzo prevalente al‐
l’interno del Pd sulla Parchi e su Rimateria, tanto per citare alcune delle più importanti. Alla luce
di tutto questo è doveroso chiedersi se il Pd sia oggettivamente in grado di programmare il nostro
futuro.
MOVIMENTO 5 STELLE CAMPIGLIA MARITTIMA
MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
MEET UP 5 STELLE SAN VINCENZO
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Campiglia ritocca gli strumenti urbanistici
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 16 ottobre 2015 — La giunta di Campiglia dà mandato agli uﬃci di valutare la possi‐

bilità di approvare varianti anticipatrici alla revisione del piano strutturale e del regolamento ur‐
banistico. E’ stata approvata a tale scopo una delibera, la 115 del 14 ottobre, come atto di indiriz‐
zo volto all’avvio dello studio. La ﬁnalità è anche quella di sostenere il comparto produttivo locale
in una fase in cui sembra aprirsi qualche spiraglio al superamento delle lunga crisi che ha attraver‐
sato almeno gli ultimi 5 anni. Non una fuga in avanti rispetto alla pianiﬁcazione coordinata della
Val di Cornia di cui il Comune di Campiglia Marittima si è sempre dimostrato sostenitore, ma uno
strumento per dare tempi più brevi rispetto alla revisione lunga e complessa degli atti pianiﬁcatori,
a quegli eventuali interventi puntuali di cui il territorio, la sua economia, i suoi cittadini, possono
avere necessità. Si intende in tal mondo anche rendere più concrete alcune previsioni relative ad
aree di trasformazione che ﬁnora non hanno avuto la possibilità d’avvio.
La giunta contempla con questa delibera anche la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici
vigenti a quelli degli enti sovraordinati, la Regione e la Provincia, approvati successivamente a
quelli comunali, in particolare: l’ adeguamento al nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza
di piano paesaggistico e l’adeguamento delle disposizioni normative e cartograﬁche al nuovo Piano
Attività Estrattive Provinciale, approvato il 10 giugno 2014 con la Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 54. Non si accoglie invece tra le possibilità di valutazione la proposta di un nuovo
piano di coltivazione delle cave che prevederebbe il prolungamento dell’attività per circa altri 20
anni.
Si legge nella delibera a tale proposito: “Sin d’ora si ritiene di escludere la valutazione la proposta
di variante urbanistica presentata in data 13 maggio 2015 Prot. 2015/8459 dalla società Cave di
Campiglia Spa che, per le caratteristiche progettuali sinteticamente espresse nei documenti allegati,
si presentano in contrasto con le strategie contenute negli strumenti urbanistici vigenti, peraltro
preﬁgurando uno scenario ultradecennale di coltivazione in mancanza del quadro strategico e di
indirizzi che la Regione Toscana è in procinto di emanare con il nuovo Piano Regionale Cave”.
“L’atto che abbiamo approvato – commenta la sindaca Rossana Soffritti — è un impegno non di
poco conto per i nostri uﬃci perché gli strumenti urbanisti hanno bisogno, sempre, di approfondi‐
mento, di tempo e a volte anche di costi da sostenere per studi e valutazioni, richiedono profession‐
alità importanti non sempre disponibili all’interno dell’organico dell’ente, ma è un’apertura verso le
necessità del contesto locale che intraprendiamol nel rispetto di tutti i principi generali e i criteri
che contraddistinguono la nostra pianiﬁcazione”.
L’assessore all’urbanistica Vito Bartalesi ha dichiarato: “Si è cercato di produrre un atto che coglie
dei segnali e prova a dare delle risposte dopo qualche anno in cui si è stati molto fermi nel pieno di
una congiuntura sfavorevole. L’oggetto di questo percorso comprende tutte cose che esulano dal
confronto con gli altri Comuni. Se nel corso del lavoro arriveranno proposte e temi attinenti il pia‐
no strutturale li rimetteremo alla valutazione della pianiﬁcazione coordinata del piano strutturale,
non li inseriremo in questo strumento intermedio”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
https://www.stileliberonews.org/campiglia-ritocca-gli-strumenti-urbanistici/
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Veriﬁcare la discarica di inerti a San Carlo
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 3 novembre 2015 — San Carlo conta circa 400 abitanti. Il sito istituzionale e infor‐

mativo del Comune di San Vincenzo riporta che dopo le vicissitudini estrattivo-minerarie, tutta la
zona di San Carlo ha scoperto la vocazione naturalistica legata alla bellezza paesaggistica del terri‐
torio, alla integrità della sua campagna e alla sua collocazione nel cuore delle colline della Val di
Cornia.
Ma per mantenere la vocazione naturalistica legata alla bellezza paesaggistica del territorio e l’inte‐
grità della campagna di San Carlo, bisognerebbe almeno limitare l’azione umana e recuperare zone
minerarie non più produttive. Questo è essenziale se auspichiamo di preservare quello che è rimasto
ancora integro in quell’area… un paesaggio che dovrebbe ritenersi una risorsa.
In questa discussione rientra anche la discarica di inerti Solvay posizionata vicino e al conﬁne con il
Fosso Val di Gori, a circa 192,3 m s.l.m.m. .
La suddetta discarica è in evidente esaurimento, ma il conferimento di inerti continua.
Il dilavamento delle superﬁcie della discarica in esaurimento o in evidente surplus, evidenzia una
costante cementiﬁcazione di polveri nella zona perimetrale della discarica inerti Solvay, con la seria
possibilità che residui, derivanti da tale dilavamento, si depositino nei fossi e torrenti a valle, osta‐
colando il naturale deposito vegetativo, compromettendo conseguentemente la formazione di attiv‐
ità biotica. Il timore, oltre al danno ambientale, è che il deposito di tale polvere, dopo il consolida‐
mento della stesso, possa anche favorire il rischio idrogeologico e/o allagamento delle zone limitrofe.
Attraverso il PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRAT‐
TIVE DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E
RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI, della
Provincia Di Livorno (P.A.E.R.P.), in vigore dal
Maggio 2014, si deﬁniscono le ﬁnalità e obiettivi
riferiti all’aumento del riutilizzo di materiale
inerte derivante dal riciclo, la valutazione sui
futuri volumi di estrazione in termini di sosteni‐
bilità ambientale e occupazionale, inclusa la
messa in sicurezza.
Secondo l’ art. 7 del Piano i Comuni approvano
i piani di coltivazione a condizione che si rispet‐
tino puntualmente anche le norme di ripristino ambientale delle zone interessate.
Il Piano (P.A.E.R.P.) continua introducendo le attenzioni al rischio idrogeologico e tutela delle ac‐
que superﬁciali e sotterranee dall’inquinamento, la gestione dei materiali di cava e dei prodotti di
dilavamento provenienti dalle superﬁci esposte dall’attività di escavazione e di sistemazione delle
pertinenze del sito estrattivo.
Si parla anche di tutela del terreno vegetale che non costituisce scarto di cava e deve essere inte‐
gralmente ricollocato nel sito durante e al termine dell’attività estrattiva.
Ricordiamo anche che l’importo di € 235.000,00 come contributo annuale di escavazione, accredita‐
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to al Comune di San Vincenzo da parte di Solvay, è nettamente a ribasso, se si considera la possi‐
bilità legale di richiederne uno ﬁno a quattro volte superiore. In merito a questo, la normativa di
riferimento sull’uso degli oneri di escavazione, prevede interventi infrastrutturali per opere di tutela
ambientale e altri interventi per la riqualiﬁcazione territoriale in aree di cave in evidente recupe‐
ro/ripristino ambientale.
Sulla base di tutte queste constatazioni è stato richiesto all’amministrazione comunale di veriﬁcare
le condizioni della discarica di inerti Solvay Cava di San Carlo e lo stato di avanzamento delle rela‐
tive aree di coltivazione in dismissione e il loro successivo recupero o ripristino ambientale delle
aree esaurite.
Meetup storico SanVincenzo5stelle
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Pd e Regione ringraziano Sbrilli, esperto in
cave
pervenuta in redazione

PIOMBINO 8 marzo 2016 — La politica che scambia le istituzioni con il partito e ne fa luogo di ri‐

soluzione dei propri problemi interni non ﬁnisce mai di stupire. In questo il nuovo corso del Pd al‐
tro non è che la riedizione, aggravata, delle peggiori pratiche politiche della prima repubblica. Non
abbiamo mai espresso valutazioni su Luca Sbrilli perché il progetto dei parchi è stato indebolito
prima di tutto dai Comuni. La sua responsabilità è stata quella di assecondare, senza mai ﬁatare,
le decisioni arbitrarie dei Sindaci, anche quando andavano contro ogni logica di buona conduzione
della società di cui era presidente, tra cui quella che ha visto sottrarre arbitrariamente dal Comune
di Piombino 1,2 milioni di euro dal bilancio della Parchi.
La scelta del Presidente Rossi di nominarlo come esperto nella «commissione regionale per la valu‐
tazione della compatibilità paesaggistica delle cave» getta un’ombra ancora più pesante sulla sua
presidenza.
Intanto i tempi. La sua nomina nella commissione regionale avviene subito dopo la ﬁne, anticipata,
del suo mandato come presidente delle società Parchi. Tempismo perfetto, di cui godono solo coloro
che servono la politica, ma non i professionisti e i cittadini comuni.
Poi il proﬁlo. Luca Sbrili è stato presidente di una società che ha come missione quella di valoriz‐
zare patrimonio culturale e paesaggistico. Vederlo nominare in una commissione regionale come
«esperto in materia di escavazioni e attività estrattive» desta non poche perplessità. Per la verità
in questo c’è una certa continuità, visto che quando venne nominato presidente della Parchi era
membro del collegio comunale che doveva controllare le cave campigliesi, compresa quella che aveva
reso inaccessibile una parte del parco di San Silvestro per spari di mine, mai più riaperta al pubbli‐
co.
Inﬁne il merito e l’autonomia. Non ce n’era bisogno, ma questa vicenda evidenzia come per il Pd
merito, competenze e capacità manageriale nella gestione delle aziende pubbliche vengono sempre
dopo, o addirittura mai. Ciò che conta davvero è l’obbedienza ai bisogni della politica che, come
purtroppo documentano i fatti, non sempre coincide con la buona amministrazione dei servizi pub‐
blici e con gli interessi dei cittadini. E la politica (quella cattiva), quando può, ringrazia e accomo‐
da.
Comune dei Cittadini
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Strade sfatte ma nessun uso di materiali
riciclati
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 17 marzo 2016 — Premessa la collaborazione con il Meetup Sanvincenzo5stelle per

la redazione di questo documento;
Tenuto conto dei lavori di ampliamento del porto di Piombino;
Tenuto conto che tale lavoro è stato aﬃdato, attraverso bando, a SALES, società che ha in appalto
anche l’escavazione della pietra di Monte Valerio, nel Comune di Campiglia Marittima;
Premessa l’Ordinanza n. 33 del 17 Marzo 2014 con la quale l’Amministrazione Comunale di Campi‐
glia Marittima ha imposto il divieto di transito agli autoarticolati e mezzi d’opera nel centro abita‐
to di Venturina Terme, dirottandoli pertanto verso il territorio comunale di San Vincenzo;
Considerato che, a seguito della succitata Ordinanza n. 33/2014 del Comune di Campiglia Maritti‐
ma, il trafﬁco dei mezzi pesanti ha causato il progressivo deterioramento del tratto stradale della
S.P. n. 39 Vecchia Aurelia ricadente nel Comune di San Vincenzo, nonché della comunale Via Aure‐
lia Sud, nel tratto che unisce la Strada Provinciale n. 39 con la S.P. n. 20 per Campiglia Maritti‐
ma;
Considerato che il notevole deterioramento del manto stradale ha causato il danneggiamento di
alcuni veicoli, procurando inoltre notevoli disagi alla circolazione;
Tenuto conto dell’ordinanza del Comune di San Vincenzo n. 130 del 20/10/2015, in cui si ricono‐
sce, nel passaggio dei camion della Società SALES, e quindi nell’ordinanza n.33 del Comune di
Campiglia, il danno per il tratto di strada tra San Vincenzo sud e Lumiere, proprio allo svincolo di
Monte Valerio, evitando però di affrontare il problema, inserendo tra le eccezioni al divieto di tran‐
sito proprio i mezzi pesanti delle attività estrattive di Campiglia, dimostrando poca sensibilità alle
richieste dei cittadini, ai danni subiti ai mezzi privati, allo stato pericoloso della strada e dimostra‐
ndo ancora una volta una mancata azione verso una società che pesa sul territorio, a scapito dei
cittadini;
Ricordate le affermazione dell’amministrazione di San Vincenzo e gli impegni scritti presi dall’auto‐
rità portuale, richiamati anche nel commento scritto dall’assessore Roventini il 6 febbraio 2015:
“L autorità portuale ha preso l impegno scritto a ﬁne lavori dell ampliamento del porto , mese di
aprile, di ripristinare il tratto COMUNALE di strada danneggiato dal passaggio dei camion. Il tratto
di strada comunale termina , in direzione Venturina, a circa 400 metri dallo svincolo per Campi‐
glia. Dopo i 400 metri la competenza del ripristino del manto stradale è della PROVINCIA”
Preso atto dell’Art. 2051 del Codice Civile, “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose
che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, e che secondo la Giurisprudenza:
“L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi del‐
l’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinen‐
ze. Tale responsabilità potrebbe essere esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una
alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile.”
Non ritenendo il deterioramento del manto stradale dovuto al passaggio intensivo di mezzi pesanti
fortuito, imprevisto o imprevedibile;
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Sottolineando anche che l’articolazione del Codice Civile, è valida anche per le altre strade urbane
di competenza comunale e ricordando quindi che ogni danno a cose o persone derivante dalla negli‐
genza nei confronti della mancata sicurezza imputata al cattivo stato di manutenzione del manto
stradale, ricadrà sulla cittadinanza sotto forma di tassazione aggiuntiva o oneri sottratti ai bisogni
comunitari;
Considerato che esistono materiali derivati dalla lavorazione industriale dei riﬁuti, in possesso di
ASIU – Rimateria, utilizzabili per i lavori in oggetto e che esistono precisi e speciﬁci obblighi di leg‐
ge — ad oggi risulterebbero disattesi — per la sostituzione di materiali vergini con riciclati;
Considerato pertanto che gran parte del ﬂusso veicolare che ha deteriorato la viabilità è eliminabile
con l’uso di tali materiali;
Il Consiglio Comunale di San Vincenzo
Impegna l’amministrazione di San Vincenzo a:
Pretendere il rispetto della legislazione vigente in materia sull’uso di materiali riciclati nelle opere pubbliche;
Richiedere una valutazione della conformità di quanto previsto dal progetto delle opere portuali Piombinesi con il
rispetto delle norme sull’uso di materiali riciclati nelle opere pubbliche;
Escludere dalle deroghe dell’ordinanza 130 del 20-10-2015, del Comune di San Vincenzo, i mezzi al punto 9
dell’ordinanza: “Veicoli destinati al trasporto della pietra estrattiva dalle cave e miniere del Comune di Campiglia
Marittima e quelli destinati al trasporto dei materiali, delle merci e delle attrezzature da e per le altre attività industriali ubicate lungo la S.P. n. 20, limitatamente al percorso Via Aurelia Sud tra la S.P. n. 20 ed il confine con il territorio
comunale di Campiglia Marittima e viceversa;”
Risanare immediatamente il tratto di competenza Comunale vincolando l’Autorità Portuale all’impegno scritto e
richiedendo inoltre alla stessa autorità ed agli organi preposti di attivarsi per il ripristino del tratto di strada provinciale.

Gruppo Consiliare di Assemblea Sanvincenzina
Paolo Riccucci
Francesco Battini
Massimo Cionini
(Foto di Pino Bertelli)
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Lavori a Piombino, strade dissestate a San
Vincenzo
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 24 aprile 2016 — Circa 88 mila euro è ciò che i cittadini di San Vincenzo dovran‐

no sborsare con le proprie tasse per pagare i danni che il privato ha causato alle strade comunali.
Stiamo parlando di uno degli ultimi atti prodotti dalla nostra amministrazione dove, con la deter‐
minazione N. 281 in data 14 Aprile 2016, viene stabilito che debbano essere i cittadini di San Vin‐
cenzo a pagare i danni prodotti dall’estrazione di inerti dalle cave di Campiglia Marittima, traspor‐
tati per il porto di Piombino, attraverso la zona di competenza comunale Aurelia Sud.
È tutto scritto nel computo metrico pubblicato negli atti della determina dirigenziale depositata.
Come ormai stiamo riportando in molti nostri articoli, San Vincenzo, come gli altri Comuni della
Val di Cornia, sta diventano con il trascorrere dei mesi, sempre più lo specchio del Governo Renzi,
accomodante verso quelle attività e lobby che fanno il bello e brutto tempo sul nostro territorio or‐
mai da anni.
Certo che le strade di San Vincenzo hanno bisogno di manutenzione! Ma chi rompe paga, o almeno
cosi dovrebbe essere.
Il codice civile individua il responsabile di danni a cose o persone, derivanti da negligenze nei con‐
fronti della mancata sicurezza, come ad esempio una cattiva manutenzione del fondo stradale, in
colui che è proprietario del manto stradale o chi per esso. A maggior ragione quindi si dovrebbe IN‐
DIVIDUARE colui o coloro che hanno provocato il danno, per non incorrere in sanzioni, che in que‐
sto caso, ricadrebbero sul cittadino.
Usando questo criterio e rifacendo due conti, invece dei 115 mila euro del costo dell’intervento di
ripristino del manto stradale si sarebbe potuto spendere di tasca nostra circa 25 mila euro.
“L’autorità portuale di Piombino ha “informalmente promesso” un contributo verso la nostra Am‐
ministrazione Comunale pari ad € 20.000,00 relativo alle lavorazioni oggetto di determinazione…”
Ma stiamo scherzando? Una Amministrazione responsabile rispetta il denaro pubblico e non lascia
che la Sales debba solo INCASSARE, visto che è la responsabile del dissesto stradale.
Dopo la passeggiata del MARINAIO da 100 mila euro per la Marina del Porto PRIVATO, adesso ol‐
tre 88 mila euro per il manto stradale che avrebbe dovuto coprire SALES.
Le SCUOLE continuano ad avere bisogno di interventi. Ah! Già! Ma quelle le ripristiniamo con i
750 mila euro “FANTASMA” della REGIONE TOSCANA.
Meetup storico SanVincenzo5stelle
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Il Comune nega l’accesso agli atti delle cave
Alberto Primi

CAMPIGLIA 10 giugno 2016 — Dopo uno studio e un convegno fatto nel 2008 sulla cava di Monte

Calvi e un altro nel 2009 su quella di Monte Valerio, dopo anni di polemiche, di dibattiti, di pro‐
messe non mantenute, di formazione di tavoli di approfondimento e confronto sul tema cave e rica‐
dute sulle componenti economiche della Val di Cornia, dopo innumerevoli inviti all’amministrazio‐
ne, mai raccolti, di farsi riconoscere dalla Regione come area critica sul tema dello scavo degli iner‐
ti e sul tema del riuso degli scarti di lavorazione delle acciaierie, il Comitato per Campiglia ritiene
indispensabile fare il punto della situazione e veriﬁcare cosa è accaduto in questi anni e quanto dei
piani di coltivazione originari è stato attuato e quanto disatteso in particolare per quanto riguarda
le opere di ripristino del paesaggio, visto che tra due anni per Monte Calvi e tra quattro anni per
Monte Valerio avverrà la scadenza delle concessioni in essere.
Questa esigenza è ancora più forte alla luce delle richieste più o meno recenti che SALES spa, CAVE
DI CAMPIGLIA spa e SOLVAY spa (per quello che riguarda San Vincenzo), hanno fatto alla Provin‐
cia e al Comune di Campiglia.
Richieste che non sono state accolte non per mancanza di volontà politica ma solo per una momen‐
tanea impossibilità procedurale. Basti pensare che in fase di formazione del Piano Provinciale delle
attività estrattive del 2014 le tre società richiesero di ampliare i conﬁni di risorse e giacimenti di
decine e decine di ettari ﬁno a quasi raddoppiare le attuali superﬁci. Un caso emblematico fu Cave
di Campiglia che chiese di ampliare di 55 ettari l’area attualmente di 30 ettari, alla faccia delle let‐
tere d’intenti del 2002 ﬁrmate da Comuni, Provincia e Regione, di ridurre l’estrazione di materiali
vergini, impegni che si sono rilevati vere e proprie prese in giro dei cittadini della Val di Cornia.
Se poi si pensa che sempre Cave di Campiglia nel 2015 ha chiesto una variate urbanistica di antici‐
pazione al Comune di Campiglia per scavare dal 2018 al 2043 30.000.000 di metri cubi di calcare,
quando dal 2002 al 2014 ne ha scavato 4.500.000, ci rendiamo conto delle vere probabili modiﬁche
del territorio in barba alle chiacchere sul turismo, sull’agricoltura di qualità e sulla tutela di un
paesaggio nel quale Monte Valerio, Monte Calvi e San Carlo in gran parte scompariranno insieme a
tutto il patrimonio naturale di quei luoghi.
Per potere riprendere studi e approfondimenti sulle Cave del campigliese, il Comitato ha chiesto di
prendere visione degli atti pubblici riguardanti i piani di coltivazione. Dopo un mese ci è stato ri‐
sposto che si può vedere il piano di Monte Calvi ma non averne copie perché la proprietà non trova
giustiﬁcata la richiesta. Dopo due mesi non abbiamo avuto alcuna risposta per quanto riguarda il
Piano di Monte Valerio il che equivale, secondo la legge 241/90, ad un riﬁuto non motivato.
Per tutelare il diritto dei cittadini all’accesso agli atti e alla trasparenza , il Comitato ha fatto ri‐
corso al Difensore Civico della Regione Toscana.
A parte il risultato ﬁnale, questi dinieghi fanno parte dell’annosa brutta storia del Comune di
Campiglia che si è sempre rigidamente opposto a qualsiasi trasparenza. Infatti grazie ai pareri del
Dirigente e del Segretario Comunale, il Comune di Campiglia è l’unico tra quelli della Val di Cor‐
nia che ha eretto sui suoi atti una cortina di nebbia così ﬁtta e impenetrabile che impedisce di ve‐
dere quel che succede dietro le quinte se non, forse, un cartello con la scritta “MA IO SO‘ IO E VOI
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NON SIETE UN C…O “ come pare dicesse il Marchese Del Grillo.

Campiglia Marittima 8-6-2016

Alberto Primi è il rappresentante del Comitato per Campiglia
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Boniﬁche e cave: presente oscuro, futuro
incerto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 luglio 2016 — Il 1° Luglio l’associazione Legambiente ha organizzato a Piombino

una iniziativa pubblica DA PROBLEMA A OPPORTUNITA’ Flussi di materia, boniﬁche, riciclo delle
scorie siderurgiche e risanamento del distretto estrattivo della Val di Cornia, temi intrecciati tra di
loro da decenni e da decenni ignorati nella loro interconnessione.
Adriano Bruschi, Presidente Circolo Legambiente Val di Cornia, e Fausto Ferruzza, Presidente Le‐
gambiente Toscana, ritenendo che alcuni interrogativi posti in quella sede sono ancora senza rispos‐
ta, hanno inviato una lettera al sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, on. Silvia Velo, all’as‐
sessore all’ambiente della Regione Toscana, Federica Fratoni, all’assessore all’urbanistica della Re‐
gione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, al sindaco del Comune di Piombino, Massimo Giuliani, all’as‐
sessore all’ambiente del Comune di Piombino, Marco Chiarei, al sindaco del Comune di Campiglia,
Rossana Soffritti, per richiedere precisazioni e impegni su una serie di argomenti:
«Argomento 1 Cumuli:
Dalla relazione introduttiva:
“Ora occorre ripartire proprio dal risanamento come fattore di rilancio economico, risanare le aree
industriali e il distretto estrattivo delle colline Campigliesi.
Un radicale risanamento delle aree industriali è fondamentale per favorire l’insediamento di nuove
imprese in’un’area così vicina al porto e con enormi potenzialità se dotata di infrastrutture, ma può
dare anche una risposta di occupazione immediata a persone che hanno perso il lavoro in questi
ultimi anni…
… Per iniziare il risanamento occorre trovare quanto prima quantomeno i soldi per togliere i cumuli
stoccati in modo incontrollato (come dice l’APQ) presenti nell’area, altrimenti non si può fare
neanche il percorso di messa in sicurezza. Recita infatti l’ Accordo di Programma “Disciplina degli
interventi per la riqualiﬁcazione e la riconversione del polo industriale di Piombino” del
24.04.2014: ” si evidenzia che la rimozione dei cumuli di materiali/riﬁuti presenti sia sulle aree
private che su quelle in concessione condiziona l’attuazione e l’eﬃcacia delle attività di messa in
sicurezza. Pertanto, si ritiene necessario e prioritario concordare con il soggetto privato un pro‐
gramma di rimozione dei cumuli in modo da poter disporre effettivamente delle aree per gli inter‐
venti di messa in sicurezza”.
A questo proposito vediamo come positivo il decreto dirigenziale della Regione Toscana che avvia il
procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, ma ancora non
capiamo da dove devono venire i fondi per intervenire in danno e soprattutto quali saranno i tempi.
La variabile tempo, così trascurata su tutto lo scibile dell’APQ, lo è ancor di più sulle boniﬁche.”
Veniamo quindi a chiedere di rispondere a questa domanda del reperimento dei fondi
per intervenire in danno, quale percorso istituzionale si vuole seguire e soprattutto
quali saranno i tempi che si possono prevedere per rendere disponibili i soldi, attivare
appalti e arrivare all’obiettivo dell’asportazione di questi materiali.
Argomento 2 Boniﬁche
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Dalla relazione introduttiva:
“La relazione Arpat inserita nell’accordo di programma parla di impermeabilizzazione delle aree,
successivamente all’asportazione degli hot spot nei suoli (il cui intervento è a carico del privato in‐
colpevole). Lo stesso APT ne parla, ma poi non ci sono decisioni a riguardo.
Questo risanamento non può essere una cosa superﬁciale, ma deve adottare le migliori tecniche
suggerite anche dai rapporti Arpat. E’ fondamentale se si vuole utilizzare queste aree per creare po‐
sti di lavoro e iter veloci per l’insediamento di aziende.
Si evidenzia come forte contraddizione la proposta Aferpi di una generica tombatura delle aree da
boniﬁcare. Chiediamo spiegazioni sugli indirizzi politici alle varie istituzioni qui presenti, soprattut‐
to a chi è presente alle conferenze di servizio.”
Veniamo quindi a chiedere quali siano le indicazioni e gli indirizzi in discussione alla
conferenza di servizio sulle modalità per effettuare le boniﬁche.
Argomento 3 Cave
Dalla relazione introduttiva:
” Comunque il risanamento è fatto di tante cose collegate fra di loro come il riciclo dei riﬁuti in‐
dustriali per prodotti in sostituzione dei materiali di cava, per questo necessita che le autorizzazioni
all’attività estrattiva, le regolamentazioni e le tariffe regionali, siano in correlazione con il riciclo
dei materiali che possono sostituire gli inerti naturali…
Innanzitutto una maggiore tassazione e la tassazione sia usata per favorire il riciclo… Poiché parte
del contributo va nelle casse della Regione, questa provvederà come ha già fatto dal 2012 in poi, a
inserire una voce nella ﬁnanziaria del 2017. E’ questo quindi il momento di rivedere con la Regione
tutti i criteri di quantiﬁcazione del contributo stesso… Se si percorrerà questa strada sarà bene tene‐
re conto che la L.R. 35/2015 continua a prevedere un contributo massimo di €/TN 4,20 che, ripor‐
tato a metri cubi, porterebbe il contributo massimo ammissibile a €/mc.10,50 contro i ridicoli
€/mc. 0,48 di oggi”.
Veniamo quindi a chiedere quali siano le intenzioni e le future direttive della Regione
Toscana, di concerto con il Comune di Campiglia M. di agire sui piani estrattivi e
sulle tariffe per favorire il riciclo.».
(Foto di Pino Bertelli)
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Sono i Comuni a contraddire il progetto
Rimateria
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 12 luglio 2016 — Quello che propone oggi Valerio Caramassi, presidente di Rimateria,

è ciò che propone il Comune dei Cittadini da sempre: recuperare i riﬁuti industriali di Piombino e
impiegare il prodotto in sostituzione degli inerti di cava delle colline campigliesi. Siamo d’accordo,
ma purtroppo a non essere d’accordo sono gli stessi Comuni che, a parole, dicono di sostenere il
piano di Rimateria.
E’ quello che emerso ieri nel consiglio comunale dove si sanciva sostanzialmente la ﬁne di ASIU spa
e la nuova missione di Rimateria: trattamento, stoccaggio e riciclo di riﬁuti speciali. Nei piani di
Rimateria c’è la messa in funzione dell’impianto TAP (per il trattamento dei riﬁuti industriali), co‐
stato oltre 11 milioni di euro, inaugurato nel 2009, mai seriamente utilizzato e oggi fermo. Per la
realizzazione del progetto si prevede l’ingresso di nuovi partner privati per la quota del 60%. L’o‐
biettivo dichiarato è quello di produrre un materiale di recupero da usare in sostituzione degli iner‐
ti di cava, a partire dalle opere pubbliche, come previsto da decenni da leggi nazionali e regionali.
Sono gli stessi impegni che i Comuni assunsero oltre 15 anni fa e che hanno colpevolmente disatte‐
so. Non hanno mai ridotto i volumi delle cave. Addirittura l’on Velo, oggi sottosegretario all’am‐
biente, da Sindaca nel 2002 raddoppiò i volumi scavabili a Monte Calvi da 4 a circa 8 milioni di
mc. Davvero un bell’esempio di incoerenza politica e di scarsa sensibilità ambientale. E’ per queste
ragioni che oggi, a distanza di 15 anni dai buoni propositi, la più grande opera pubblica della Val
di Cornia (l’ampliamento del porto di Piombino concepito per accogliere la Concordia) è stata real‐
izzata senza impiegare neppure un grammo di materiali riciclato, nonostante i riﬁuti da trattare
fosse collocati a ridosso delle nuove opere.
Chiarite le responsabilità politiche del disastro dei 15 anni passati (tutte imputabili al PD e ai suoi
Sindaci), abbiamo valutato se dare ﬁducia al piano presentano. Purtroppo però i fatti parlano una
lingua diversa.
La giunta Soffritti ha sostenuto nel 2014 il Piano Provinciale delle cave che non riduce neppure un
metro cubo dei volumi da scavare sulle colline e consente il prolungamento delle concessioni di al‐
meno 10 anni. Inoltre in quel piano non si fa mai riferimento all’opportunità che potrebbe essere
offerta dal recupero di riﬁuti industriali di Piombino. Il nostro Sindaco non ha ancora smentito se
stessa e sostiene il Piano Provinciale.
Il recupero dei riﬁuti abbandonati nelle aree industriali di Piombino presuppone costose boniﬁche.
I pochi soldi stanziati dal Ministero dell’Ambiente (50 milioni) sono nulla rispetto ai bisogni effet‐
tivi in ogni caso non risulta ancora che siano attribuiti a Rimateria (società di diritto privato) per
le boniﬁche delle discariche abusive che si propone di risanare.
Ma c’è ancora di più. I Comuni soci di Rimateria non parlano lo stesso linguaggio. Ne abbiamo
avuto una riprova ieri in Consiglio Comunale. Mentre in una delibera del Comune di Piombino che
approva i piani di Rimateria sta scritto che i riﬁuti industriali recuperati “possono sostituire, in
tutto o in parte, i materiali di cava provenienti dai comuni di Campiglia M.ma e San
Vincenzo destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali”, nella stessa delibera di
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Campiglia M.ma questo passaggio non c’è. Se serviva un’ennesima riprova che si accingono a fare
quello che hanno fatto in passato, ovvero dire una cosa e farne un’altra, questa, purtroppo, è pun‐
tualmente arrivata.
Comune dei Cittadini
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Con RiMateria le cave non c’entrano niente
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 14 luglio 2016 — La vicenda di Rimateria rientra a pieno titolo tra i grandi temi di

rilancio per il nostro territorio. Un tema che sottende alle grandi questioni della politica moderna
quali: riciclo, riuso, sostenibilità, occupazione e nuovi modelli di sviluppo. Un banco di prova che
richiede grande senso di responsabilità e che serve a misurare la capacità del nostro territorio nel
rispondere alle grandi sﬁde che la modernità ci impone. La storia si scrive per capitoli e per aprirne
uno nuovo è necessario chiuderne un altro. La vicenda ASIU e TAP è stata ampiamente dibattuta e
sviscerata sia nelle sedi politiche che nelle pubbliche piazze, trovando ampi spazi nelle cronache lo‐
cali dell’ultimo anno, una narrazione che appartiene ad un passato non troppo remoto ma che oggi
si avvia inesorabilmente verso l’epilogo. La parola “ﬁne” a quell’esperienza è stata scritta dalle stes‐
se amministrazioni che hanno governato quel progetto tenendo di conto, come sempre, dei soldi
pubblici investiti ﬁno a quel momento, della qualità dei servizi, dal loro costo e delle possibilità che
la legge prevedeva, cercando di mantenere un equilibrio tra la necessità di rinnovamento, la ques‐
tione ambientale, le esigenze generali del territorio e la tenuta occupazionale di quell’azienda.
Oggi stiamo percorrendo una nuova strada, un percorso difﬁcile che impone nuovamente a chi gov‐
erna una forte assunzione di responsabilità e una chiarezza d’intenti che dovranno essere la base di
un nuovo sviluppo. La delibera sul processo di razionalizzazione di ASIU e di RIMATERIA presenta‐
ta all’ultimo Consiglio Comunale di Campiglia Marittima non è stata compresa dalle nostre mino‐
ranze -oppure non è stata sufﬁcientemente approfondita- . Il tema dell’atto infatti non erano le at‐
tività estrattive, come indicato confusamente dal CdC sulla stampa, tantomeno la trattazione spe‐
ciﬁca di ciò che dovrà essere RiMateria, così come da motivazione sul voto contrario da parte deil
M5S. Questo oltre a far ragionare gli elettori sulle capacità interpretative dei propri rappresentanti
e sulla visione di futuro che propongono ai propri elettori senza averne un’idea, dovrebbe servire a
far ragionare la collettività sul senso politico vero della questione dibattuta — e non compresa —
in Consiglio comunale che era la presenza o meno del pubblico in una società che ha come interesse
“quello del trattamento e smaltimento dei riﬁuti speciali, provenienti dal territorio”. Ci resta strano
comprendere il voto contrario delle opposizioni che trovandosi in casa un tema come questo votano
contrario senza rendersi nemmeno conto che su altri territori e per le stesse identiche questioni,
sono loro stessi a strapparsi le vesti per la salvaguardia del territorio, per lo sviluppo sostenibile e
per la partecipazione TOTALE del pubblico nelle aziende partecipate. Ci auguriamo che, passata la
confusione iniziale da parte delle nostre opposizioni, dovuta all’approfondimento di temi complessi
come quello del passaggio di ASIU e TAP verso RIMATERIA, si possa avere un confronto sereno e
alla pari sulle questioni che davvero possano portare miglioramenti e beneﬁci alle nostre comunità.
Rinnoviamo pertanto l’impegno all’approfondimento e al confronto perchè per fare una politica se‐
ria, che è l’unica possibile, abbiamo bisogno che certe questioni siano trattate per ciò che sono: oc‐
casioni imperdibili che non possono essere travisate, più o meno volontariamente, per motivi di
mero consenso.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Studi Soffritti il rapporto tra cave e RiMateria
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 16 luglio 2016 — Purtroppo è la Giunta di Campiglia che non ha nessuna voglia di

studiare il progetto di RiMateria. Noi lo abbiamo fatto e la conclusione è che devono smettere di
prendere in giro i loro cittadini. Quel progetto si basa su tre assunti chiarissimi: trattare i riﬁuti
industriali di Piombino (quelli abbandonati nelle sterminate aree del SIN da boniﬁcare), mettere a
discarica quelli non riciclabili e usare i materiali recuperati in sostituzione degli inerti di cava, a
partire delle opere pubbliche che, per legge, sono obbligate ad usare materiali di recupero. Cosa che
ﬁno ad oggi, colpevolmente, non è mai stata fatta, neppure nelle recenti grandi opere portuali di
Piombino.
Sono le proposte che la nostra lista va facendo da anni, inascoltata. Le Giunte campigliesi hanno
sempre agito in direzione opposta. Dopo aver condiviso la strategia che prevedeva la costruzione
dell’impianto TAP e il contenimento delle escavazioni, nel 2002 la Giunta Velo autorizzò il raddop‐
pio della cava di Monte Calvi da 4 a 8 milioni di metri cubi, alla cui presidenza sarebbe poi stato
nominato l’ex Sindaco Banti. Nel 2014 la Giunta Soffritti ha approvato il piano provinciale delle
attività estrattive che non prevede nessuna riduzione delle escavazioni, prolunga di un decennio le
concessioni e non fa menzione alcuna dell’utilizzo dei materiali di recupero per i fabbisogni dell’a‐
rea. Più chiaro di così non si può! Tutto questo accadeva mentre l’impianto ASIU/TAP, costato ol‐
tre 11 milioni di euro pubblici, giaceva inutilizzato in prossimità dei riﬁuti industriali abbandonati,
accumulando debiti su debiti (oltre 27 milioni tra ASIU e TAP!).
E siamo all’attualità. A dire che la fattibilità del progetto RiMateria è collegata alle boniﬁche e alle
attività estrattive non lo diciamo solo noi. Lo dicono pubblicamente i vertici di RiMateria. Lo ha
detto il Consiglio comunale di Piombino nella delibera che prevede la cessione del 60% delle quote
azionarie di RiMateria a privati affermando che i riﬁuti industriali recuperati “possono sostituire,
in tutto o in parte, i materiali di cava provenienti dai comuni di Campiglia M.ma e San Vincenzo
destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali”. È la stessa delibera che Campiglia e San Vin‐
cenzo (nella foto piccola in alto una cava nel Comune di San Vincenzo, ndr) hanno deciso di modi‐
ﬁcare, togliendo proprio quella frase. Più chiaro di così! Lo ha detto inﬁne il segretario della feder‐
azione del PD Fabiani che, parlando di RiMateria, ha sostenuto che “l’uso illimitato delle risorse
naturali attraverso processi produttivi lineari che alla ﬁne lasciavano sul territorio solo riﬁuti è il
passato, il futuro è nel riuso e nel riciclo. Lo abbiamo detto anche correndo il rischio di metterci in
una posizione non comoda e confrontandoci con tutti, compresi i rappresentanti dei lavoratori imp‐
iegati nelle attività estrattive ed è risultato chiaro nel mandato aﬃdato al presidente Valerio Cara‐
massi dai nostri sindaci”. Viene da chiedersi a quali Sindaci fa riferimento Fabiani, visto che quelli
di Campiglia e San Vincenzo †nell’approvare gli atti che danno il via al progetto RiMateria hanno
ritenuto di cancellare ogni riferimento alle cave.
La nostra posizione è chiarissima, da sempre. I riﬁuti industriali vanno recuperati e impiegati in
sostituzione degli inerti di cava, ovunque possibile. Tanto più in una zona come la nostra che ha
visto crescere montagne di riﬁuti abbandonati nelle aree industriali di Piombino e consumare a dis‐
misura le colline. Sono entrambi due danni ambientali che devono e possono essere affrontati. Pur‐
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troppo i Sindaci di Campiglia hanno dato ampia prova di non volerlo fare e i fatti di questi giorni
ne sono una conferma. Non saremo noi a far fallire il progetto RiMateria, ma i suoi soci pubblici e
le incoerenze del PD che li guida tutti.
Comune dei Cittadini
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Sulle cave ne dicono una e ne fanno un’altra
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 2 agosto 2016 — Il progetto della società “Rimateria” che è stato presentato nei Con‐

sigli comunali dei Comuni che ne faranno parte, si basa su tre obiettivi imprescindibili: trattare i
riﬁuti industriali di Piombino, mettere a discarica quelli non riciclabili e usare i materiali recupera‐
ti in sostituzione degli inerti di cava, a partire dalle opere pubbliche.
Un progetto che ripercorre quello della società TAP (società pubblica partecipata dai Comuni e dal‐
la ex Lucchini) che aveva tra i suoi obiettivi proprio quello di trattare le scorie di lavorazione della
Lucchini per produrre un materiale che sarebbe servito come inerte per opere pubbliche, in sosti‐
tuzione del materiale vergine estratto dalle cave di Campiglia e San Vincenzo. Un progetto clam‐
orosamente fallito per incapacità progettuale, colpevoli ritardi e inerzie nell’utilizzo degli impianti
già realizzati. A prevalere sono stati gli interessi di chi puntava a estrarre materiali inerti dalle
cave, in questo sostenuti proprio dai Comuni azionisti della società TAP. La costruzione del porto
di Piombino con materiali di cava ne è una clamorosa conferma.
Oggi la situazione che si ripresenta è pressochè la stessa con la differenza che nel frattempo sono
passati 15 anni, le colline sono state dimezzate e l’impianto TAP, inutilizzato, è costato alla comu‐
nità, tra realizzazione e costi di gestione, decine di milioni di euro.
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Mentre a parole i Sindaci dei Comuni di San
Vincenzo e Campiglia affermano di voler soste‐
nere il progetto, nei fatti lo ostacolano. La ri‐
prova che questi due Comuni non hanno alcuna
intenzione di limitare l’attività estrattiva la si è
avuta proprio con la delibera portata nei Con‐
sigli comunali di Piombino, Campiglia e San
Vincenzo sulle strategie e sulla cessione a pri‐
vati di quote azionarie della società Rimateria.
In quella delibera Campiglia e San Vincenzo
hanno volutamente eliminato la parte che face‐
va riferimento all’utilizzo del materiale di riciclo
in sostituzione degli inerti estratti dalle cave,
cosa che è invece scritta nella delibera di Piom‐
bino.
Per queste ragioni la lista civica Comune dei
Cittadini insieme ad Assemblea Sanvincenzina
hanno deciso di promuovere un’assemblea pub‐
blica per informare i cittadini su questo tema e
smascherare le bugie che ogni giorno queste
amministrazioni raccontano ai loro cittadini,
dove a parole sostengono l’utilizzo dei materiali
da riciclo come inerti e nei fatti fanno esatta‐
mente l’opposto.
L’appuntamento quindi è per giovedì 4 agosto ore 21 nella zona blu di Venturina.
Comune dei Cittadini
Assemblea Sanvincenzina

Ti potrebbero interessare:

Studi Soffritti il rapporto tra
cave e RiMateria
16 luglio 2016
In "Lettere"

Sono i Comuni a contraddire il
progetto Rimateria
12 luglio 2016
In "Lettere"

Scavare meno, recuperare e rici‐
clare di più
16 gennaio 2017
In "È accaduto"

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

https://www.stileliberonews.org/sulle-cave-ne-dicono-una-e-ne-fanno-unaltra/

Pagina 2 di 2

Cave e residenze turistiche argomenti proibiti - Stile libero

04/11/18, 14(49

Cave e residenze turistiche argomenti proibiti
Alberto Primi

CAMPIGLIA 4 agosto 2016 — Comunico di aver presentato al Sindaco di Campiglia le mie dimis‐

sioni dal Comitato per la Partecipazione previsto dal progetto partecipativo “Facciamo centro in‐
sieme” del quale ero stato nominato membro in rappresentanza “del volontariato e dei comitati cit‐
tadini “.
La ragione principale delle dimissioni è da trovare in un caso lampante di CENSURA POLITICA av‐
venuta nella formulazione del questionario messo a punto, dopo il fallimento della prima palestra
della partecipazione, e che in questi giorni viene inviato ai residenti del centro storico perché scel‐
gano quali sono le proposte più valide da attuare per rivitalizzarlo e riqualiﬁcarlo.
Nel questionario vengono riportate tutte le proposte con l’esclusione di due :
Accelerare lo stato di rinaturalizzazione delle cave,
Eliminare la previsione contenuta nel Regolamento Urbanistico di realizzazione di una struttura di tipo ricettivo (
RTA) alla Fonte di Sotto.

Due temi sui quali il comitato si è battuto da sempre e che sono causa e rischio di distruzione di
quel paesaggio pregiato nel quale è inserita Campiglia e nella quale sarebbe auspicabile potenziare
il turismo di qualità che si merita.
Le giustiﬁcazioni del Comune sulla eliminazione dei due punti sono risultate assolutamente risibili :
per le Cave, prima si è detto che non riguardavano il centro storico (come se lo scempio paesaggistico da loro
causato non fosse una causa fondamentale di scarsa attrattività), poi che il tema era troppo delicato per essere trattato in maniera approssimata;
per l’edificabilità alla Fonte di Sotto è stato risposto che il R.U. è in scadenza e che non essendoci richieste in atto
era inutile parlarne. Come se in futuro non potesse essere riproposta l’edificabilità della zona!

In pratica i cittadini che lo volessero non potranno far conoscere la loro opinione in merito.
Durante il percorso partecipativo sono stato presente a tutte le riunioni portando il contributo del
Comitato per Campiglia sia nella fase di individuazione dei problemi, a cui le proposte dei soci e
amici del Comitato hanno dato un forte contributo, che nella scelta dei nomi “degli informatori chi‐
ave”.
Poiché la funzione del Comitato della Partecipazione è anche quella di avallare la regolarità del
processo partecipativo, non mi sento più di svolgere questo ruolo di fronte a un caso di censura
politica che mette in discussione il senso stesso di processo partecipativo che non è più tale quando
si mettono paletti e limiti ingiustiﬁcabili.
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AVVIATO IL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO CAVE

I Comuni cosa diranno alla Regione su cave e
riﬁuti?
Redazione

PIOMBINO 24 agosto 2016 — La Regione Toscana ha avviato il 1° agosto il procedimento per la

formazione del nuovo piano regionale cave (PRC). Un piano di notevole importanza dato che
i giacimenti individuati costituiranno invarianti strutturali ai sensi della normativa regionale in
materia di governo del territorio e individuazione dei fabbisogni, dei giacimenti, dei comprensori
estrattivi.
I criteri per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva avranno effetto prescrittivo in ma‐
teria di pianiﬁcazione territoriale. E dunque anche per i Comuni.
La Val di Cornia è molto interessata sia per motivi oggettivi (le attività di cava esistenti) sia per
motivi più strettamente politici (le conclamate intenzioni di abbandono di quelle attività in relazio‐
ne ai concetti di economia circolare ed ai progetti di boniﬁca del territorio sopratutto industriale).
La stessa sindaca di Campiglia, Rossana Soffritti ebbe a dire il 7 ottobre 2015: «… la Regione si
appresta a deﬁnire i contenuti e le strategie delle attività estrattive dei prossimi 10 anni nel nuovo
piano cave, credo che se e quale ruolo debba rivestire questo territorio lo si debba trovare lì dentro
e lo si debba deﬁnire in contraddittorio con noi…».
Ebbene quel momento è venuto. Cerchiamo allora di vedere i problemi che sono sul tappeto. Alme‐
no quelli fondamentali sui quali le istituzioni della Val di Cornia non potranno non esprimere la
loro volontà.

La realtà

La realtà delle cave presenti in Val di Cornia, secondo lo stesso documento regionale, parla soprat‐
tutto di due tipologie:
le cave di materiali per usi industriali,
le cave di materiali per costruzione.
La provincia che produce i maggiori quantitativi della prima è quella di Livorno: le cave del campi‐
gliese, sebbene abbiano fortemente ridotto le produzioni, rimangono le maggiori produttrici di cal‐
care. A tal proposito deve essere evidenziato che le cave di Campiglia e San Vincenzo sono espres‐
samente autorizzate all’estrazione di questo tipo di materiale ma nel contesto regionale subiscono
una forte concorrenza da parte dai residui dell’estrazione dei blocchi di marmo apuani.
Per quel che riguarda la seconda le province di Lucca, Grosseto e Livorno sono le maggiori produt‐
trici di materiali per costruzioni, ma nessuna spicca sulle altre. Le cave più importanti sono quelle
di Pescaglia in provincia di Lucca, quelle di Monte Calvi e di Monte Valerio nel Comune di Campi‐
glia Marittima con produzioni superiori a 200.000 metri cubi annui.
Piccole attività a Suvereto e Campiglia riguardano le cave di materiali per usi ornamentali e le
cave di reperimento dei materiali ornamentali storici.

Le ﬁnalità e gli obbiettivi

«Attraverso il Piano Regionale Cave – dice il documento dal quale siamo partiti — la Regione per‐
segue le ﬁnalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di svilup‐
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po durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.
Le priorità della politica regionale sono identiﬁcate dal Documento di economia e ﬁnanza regionale
2016 attraverso 15 Progetti regionali.
Tra questi, uno speciﬁco progetto regionale (Progetto Regionale 3) è destinato al “Rilancio della
competitività della costa”… Nell’ambito del progetto, accanto ad interventi per il rilancio delle aree
di crisi di Piombino, Livorno e Massa Carrara, azioni per la mitigazione del rischio idraulico e per
lo sviluppo delle imprese agroalimentari, si colloca l’elaborazione della proposta del nuovo Piano
Regionale Cave».
Il Progetto regionale 3, citato, prevede che il piano regionale cave «persegue ﬁnalità di tutela, val‐
orizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile e in‐
dividua sul territorio i giacimenti potenzialmente scavabili, deﬁnisce i fabbisogni delle tipologie di
materiali su scala regionale e gli obiettivi di produzione sostenibile a livello di comprensorio».
Ma ancor più esplicita è la proposta di programma regionale di sviluppo 2016–2020, già approvata
dalla Giunta regionale, con l’affermazione che per il rilancio dell’economia costiera e non solo, un
ruolo importante può essere rivestito inoltre dal settore delle attività estrattive che con la sua ﬁl‐
iera si contraddistingue per la rilevanza economica, sociale ed occupazionale, non soltanto nei terri‐
tori direttamente interessati (tra i quali l’area apuo-versiliese), ma per l’intera Toscana. La stessa
proposta di piano si pone come obiettivo quello di promuovere la tutela, la valorizzazione e l’utiliz‐
zo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso
dei materiali assimilabili, in coerenza con le politiche ambientali e paesaggistiche e con attenzione
alle politiche di promozione delle ﬁliere produttive locali, rafforzando inoltre il sistema dei controlli.

Il problema fondamentale

Queste le volontà della Regione, ma qui sorge il problema fondamentale che consiste nel fatto che
nessuna parola si spende sulla relazione tra boniﬁche industriali, riuso dei materiali e sostituzione
con questi dei materiali di cava., sopratutto quelli che, essendo ﬁnalizzati alle costruzioni, lo pos‐
sono essere.
Come se le cave non avessero niente a che fare con quello che una volta la sindaca di Campiglia
ebbe a deﬁnire «un tema che sottende alle grandi questioni della politica moderna quali: riciclo,
riuso, sostenibilità, occupazione e nuovi modelli di sviluppo».
La cosa non promette niente di buono (lasciamo pure da parte tutta la vicenda Tap di cui Stile li‐
bero ha abbondantemente parlato) tanto più se si ricorda che cosa è successo nell’occasione del
passaggio da Asiu a RiMateria. Nella deliberazione del Comune di Piombino si afferma che “gli
scarti in questione (sono gli scarti della produzione di acciaio da ciclo integrale a Piombino, ndr)
possono sostituire, in tutto o in parte, i materiali di cava estratti nei Comuni di Campiglia Maritti‐
ma e S.Vincenzo e destinati alle realizzazione delle importanti opere infrastrutturali del territorio”
mentre nelle deliberazioni di Campiglia e San Vincenzo questo passo scompare.
Aggiungiamo che nella parte del documento regionale che tratta delle relazioni tra il piano regiona‐
le cave ed il piano regionale di gestione dei riﬁuti e boniﬁca dei siti inquinati sulla Val di Cornia su
questo non si spende mezza parola.
Se si ricorda che dei riﬁuti industriali e del riuso dei materiali relativi non si fa il minimo cenno in
tutti gli accordi di programma ﬁrmati negli ultimi anni i dubbi aumentano.

La domanda

La domanda è: il problema del contenimento delle attività delle cave è un obbiettivo dei Comuni
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della Val di Cornia e lo sosterranno nella discussione con la Regione perché esso sia rafﬁgurato
concretamente nella versione ﬁnale del piano regionale delle cave o no?

Articoli correlati
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Sulle cave le parole lontane dai fatti
Alberto Primi

CAMPIGLIA 7 ottobre 2016 — Un anno fa, il 21 settembre 2015, apparvero sulla stampa le parole

del Sindaco di Campiglia Marittima Rossana Soffritti, che, in linea con la posizione del Segretario
della Federazione del PD Valerio Fabiani, dichiarava : «LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEVONO AVE‐
RE UN TERMINE E DIVENTARE UNA PRESENZA RESIDUALE».
Una posizione così netta e chiara fece pensare che il tema cave non era più un tabù e che si pote‐
vano mettere in sofﬁtta tutte le dichiarazioni programmatiche del Piano Provinciale delle Attività
Estrattive che vedevano nella Val di Cornia il futuro Polo Estrattivo della Toscana meridionale
dove la attività di cava veniva considerata attività privilegiata. Con quelle parole così nette e ine‐
quivocabili eravamo certi che sarebbero andate in sofﬁtta tutte le dichiarazioni del PD campigliese
e dell’assessore Bartalesi sulla inevitabilità delle permanenza delle attività estrattive .
Se però vediamo quanto è stato fatto per realizzare questa virtuosa affermazione, ci accorgiamo che
non è stato fatto nulla e che sono state chiacchiere al vento per prendere in giro i cittadini.
Vediamo invece che in un Consiglio Comunale di alcuni mesi fa, dalla polemica con le opposizioni,
nacque la richiesta al Sindaco da parte dello stesso PD, di attivare un tavolo di confronto sul tema
cave , risultato : ZERO.
La Regione ha recentemente avviato la procedura per redigere il nuovo Piano Regionale delle attiv‐
ità estrattive e in questa occasione il Comune non si è espresso minimamente per ricordare alla
Regione la fema posizione del sindaco e segretario del partito di maggioranza sul fatto che le attiv‐
ità estrattive devono avere un termine e diventare una presenza residuale.
A parte le chiacchiere, il Sindaco nulla ha fatto perché a livello normativo Rimateria sia considera‐
ta al pari di inerti estratti da cave nel computo dei materiali a disposizione oltre ai residui di cava.
In compenso di fronte alla negligenza del Sindaco e del PD, SALES, SOLVAY e CAVE DI CAMPIGLIA
chiesero ﬁn dal 2014 ampliamenti delle aree di cava e Cave di Campiglia ha chiesto recentemente
nel 2016 di estrarre in venticinque anni 30 milioni di mc. per ottenere 15 milioni di mc. di micro‐
cristallino necessario a soddisfare le richieste di CEVITAL, SAINT-GOBAIN, ecc. con l’inevitabile
estrazione di 15 milioni di mc. residuali da destinare inevitabilmente all’edilizia.
Per completare il quadro di quanto sono lontane le parole dai fatti, basta pensare che è stato pre‐
sentato un Piano di Variante al Piano di Cava di Monte Calvi per garantire il completamento del‐
l’estrazione di 8.000.000 di mc. di materiale che sarà impossibile estrarre entro il 2018 data di sca‐
denza della concessione che prevede a quella data anche il completamento della rinaturalizzazione
vera e propria.
Ultimo esempio del fatto che la volontà vera dell’Amministrazione è quella di non parlare di cave, è
stata la censura del tema delle rinaturalizzazioni di cave sollevato in sede del percorso partecipativo
«Facciamo centro insieme» pur sapendo che la presenza delle cave gestite con una totale indifferen‐
za al paesaggio è una delle cause di non decollo turistico del borgo.
Tutti allora si devono rendere conto che a fronte delle condivisibilissime parole di Fabiani e Soffrit‐
ti, non solo le azioni di resistenza che i proprietari di cave mettono in atto sono macroscopiche
come lo sono i proventi che ne ricavano distruggendo un bene comune, ma anche le azioni della Re‐
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gione e del Comune stesso sono assolutamente in controtendenza con l’idea che «LE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE DEVONO AVERE UN TERMINE E DIVENTARE UNA PRESENZA RESIDUALE».
È fondamentale a questo punto che tutti i partiti, movimenti, associazioni e cittadini pretendano
un momento serio di confronto e di discussione per far sì che quanto sostenuto un anno fà dal Sin‐
daco di Campiglia Marittima e dal Segretario della Federazione di Piombino, sia ben approfondito
sotto tutti gli aspetti, anche temporali, e sia sostenuto da un programma di azioni forti e condivise
dove la Regione Toscana superi le divisioni tra competenze di Assessorati e si impegni a privilegia‐
re il riuso di materiali compatibili senza accettare dichiarazioni non provate e certiﬁcate della tanto
pubblicizzata necessità inderogabile di materiali speciali come il microcristallino.
* Alberto Primi rappresenta il Comitato per Campiglia
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Sulle cave non diamo carta bianca a Rossi
pervenuta in redazione

FIRENZE 10 ottobre 2016 — Il Movimento 5 Stelle affronta l’informativa della Giunta sul Piano

Regionale Cave con una risoluzione di indirizzo sul documento.
“In Toscana risultano 384 cave attive, la maggioranza delle quali nella Provincia di Massa Carrara.
Bene che Rossi voglia un Piano sull’attività estrattiva, ma visti i trascorsi non ci ﬁdiamo di dargli
carta bianca: vogliamo che il Consiglio Regionale impegni lui e la Giunta su alcune priorità in ma‐
teria di cave” commenta Giacomo Giannarelli, consigliere regionale M5S primo ﬁrmatario dell’atto.
“L’inquinamento per noi va arginato, quindi dev’essere monitorata l’attività estrattiva su dati certi,
diversamente da oggi, e in presenza di sforamenti serve immediata sospensione o revoca dell’auto‐
rizzazione. Deve diventare un passato di cui vergognarsi l’epoca delle superﬁci di cava lasciate a se
stesse, con marmettola e terre di cava che ﬁniscono nei corsi d’acqua” prosegue il Cinque Stelle.
“Vogliamo una cartograﬁa tematica in cui le aree marmifere siano mappate secondo il loro valore di
mercato, per privilegiare l’estrazione dei prodotti più pregiati e contingentare il resto dell’attività.
Solo così sarà possibile chiudere le cave con una resa inferiore al 10% nell’ultimo decennio e atten‐
zionare chi si avvicina al limite. Così come è importante sancire dei tetti per il prelievo dei sotto‐
prodotti, ad esempio del marmo, come detriti e scaglie, fortemente impattanti. E vanno premiate le
aziende estrattive che fanno lavorare i blocchi nella ﬁliera produttiva locale. Da ultime: ﬁnita l’atti‐
vità estrattiva le cave necessitano di piani di riqualiﬁcazione ambientale, dove il reintegro di ﬂora e
fauna possa favorirne anche l’attrattività turistica. E il Piano Regionale Cave deve contenere un
focus sul pericolo alluvionale. Basta con politiche di canalizzazione delle acque che accentuano i
picchi di piena con rischio esondanzione, come successo a Carrara.” aggiunge il vicepresidente della
Commissione Ambiente e Territorio.
“Auspichiamo un voto unanime del Consiglio su queste nostre priorità, perché sono quelle dei citta‐
dini apuani e non solo, se pensiamo alle tante cave presenti a Rapolano, Sovicille, Firenzuola e
Campiglia Marittima” conclude Giannarelli.
Area Comunicazione M5S — Regione Toscana
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VIA per la variante della cava di Montecalvi
•

CAMPIGLIA 16 ottobre 2016 — È sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale il

“Progetto di variante al progetto autorizzato della cava di inerte calcareo denominata “Montecalvi”
nei Comuni di Campiglia Marittima (LI) e San Vincenzo (LI)” proposto dalla società per azioni
Cave di Campiglia.
La documentazione si trova sul sito della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-/proget‐
ti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-ambientale.
Possono essere presentate osservazioni entro 60 giorni dal 23 agosto 2016, data di pubblicazione sul
quotidiano La Nazione.

Le ﬁnalità della variante

Le motivazioni della presentazione del Progetto Deﬁnitivo (PD), denominato Variante al progetto
autorizzato della cava di inerte calcareo denominata “Monte Calvi”, “sono dettate dalla necessità
di modiﬁcare l’impostazione progettuale esterna al settore già risistemato; l’obiettivo è quello di ri‐
durre i costi di esercizio aﬃnchè gli attuali livelli occupazionali possano continuare a convivere con
la perdurante crisi economica. Le motivazioni di carattere socio — economico — occupazionali,
tuttavia, non sarebbero state sufﬁcienti a giustiﬁcare una revisione tecnica del progetto senza aver
acquisito una maggiore cognizione dell’assetto geologico del giacimento maturata con la progressio‐
ne dei lavori di coltivazione e con il fondamentale supporto della campagna geognostica citata in
precedenza. I temi tecnici del PD sono i seguenti:
1. lo spostamento del baricentro di coltivazione dalla zona gradonata al piazzale di cava dove, con approfondimenti in
sequenza, può essere estratto esclusivamente il calcare microcristallino; un baricentro altimetricamente più basso
favorisce una riduzione dei tempi di trasporto e degli impatti ambientali attraverso percorsi più brevi e meno impegnativi per giungere alle pertinenze di cava
2. la riduzione del volume estratto nella zona gradonata in modo tale da invertire l’attuale schema estrattivo che
prevede l’asportazione di ingenti quantitativi di materiale di copertura per rendere raggiungibile il calcare microcristallino ad esso sottostante; nella zona dove è presente la copertura, il raggiungimento del profilo finale del Progetto Autorizzato comporta la movimentazione da una (nello stato attuale) a tre (spostando il baricentro della coltivazione verso Est) tonnellate di copertura per ciascuna tonnellata di calcare microcristallino con un evidente ed
insostenibile aggravio dei costi di estrazione. Il volume “perso” in quest’area è recuperabile con gli approfondimenti
di cui al punto precedente
3. la minimizzazione del volume di copertura complessiva da movimentare rimanendo invariata la quantità di materiale da estrarre pari al volume residuo del Progetto Autorizzato. Attualmente devono essere ancora estratti ca.
3.080.000 mc di cui ca. 1.000.000 mc di copertura ovvero ca. 32%, mentre con il PD si intende abbassare detta
percentuale ad un valore prossimo al 5%
4. l’adozione di uno schema di risistemazione parzialmente diversificato rispetto all’attuale che propone, per l’area
gradonata, la tecnica del rimodellamento dei fronti mediante riporti alternando zone variamente “ingegnerizzate”,
peraltro già presenti nel settore occidentale dell’anfiteatro di cava, a zone rocciose “a vista” dando origine ad una
sequenza di versanti con alternanze di falde di detrito e speroni rocciosi e, per le aree pianeggianti, riporti localizzati e finalizzati sia all’impiego ludico di dette aree sia alla rinaturalizzazione mediante specie arboree tipiche della
https://www.stileliberonews.org/via-per-la-variante-della-cava-di-montecalvi/

Pagina 1 di 3

VIA per la variante della cava di Montecalvi - Stile libero

04/11/18, 14(13

macchia mediterranea circostante
5. la creazione, durante i lavori di coltivazione, di una “quinta mascherante” che riduce il grado di intervisibilità delle
zone coltivate sia pianeggianti sia gradonate dalla quota più bassa (380 m s.l.m.) a quella più alta (515 m s.l.m.)
6. l’utilizzo scientifico di una parte dell’area estrattiva dove è presente una sequenza di affioramenti geologici messi “a
nudo” dai lavori di coltivazione; siamo per così dire in presenza di un “geosito” di estrema importanza nel contesto
evolutivo regionale perché costituisce un’effettiva testimonianza di “singolarità geologica” quindi una risorsa culturale di grande valore la cui tutela è affidata al R.D. 1357 del 03 Giugno 1940 Regolamento per l’applicazione della
Legge 1497 del 29 Giugno 1939 che enuncia “la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico (sic)”. La valenza culturale nello specifico è resa ancora più significativa dalla vicinanza del parco
Archeo Minerario di San Silvestro; riteniamo che questa soluzione rientri a pieno titolo nel concetto di salvaguardia
del patrimonio della terra (earth heritage) che annovera già numerosi proseliti nella comunità scientifica
7. la disponibilità di ampi spazi all’interno del perimetro estrattivo potrebbe favorire lo sfruttamento dell’area per ulteriori scopi alternativi a quelli precedentemente descritti; in tal senso la società Cave di Campiglia S.p.A. ha avviato
una fase ricognitiva relativa alla realizzazione di un parco per la produzione di energie rinnovabili mediante
l’installazione di generatori eolici e pannelli fotovoltaici”.

L’autorizzazione attuale

La scadenza dell’autorizzazione in essere è prevista per il 31 dicembre 2018.

L’area estrattiva e gli strumenti urbanistici

In attesa dell’approvazione del Piano Regionale Cave (P.R.C.) la perimetrazione di riferimento per
l’area estrattiva è ﬁssata dal Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e Riu‐
tilizzo dei Residui Recuperabili Provinciale (P.A.E.R.P.), approvato da parte della Provincia di Li‐
vorno con deliberazione del Consiglio Provinciale n°54 del 10 giugno 2014, con la Carta delle Pre‐
scrizioni Localizzative; l’area estrattiva è identiﬁcata con il codice 402 I 15 (rif. Tav.n°01 — Sez.
“D”). Con deliberazione del Consiglio comunale n° 34 del 27 aprile 2016 il Comune di Campi‐
glia M.ma ha dato avvio, in conformità all’art.n°17 della L.R. 65/2014, al procedimento per la Va‐
riante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ﬁnalizzata all’adeguamento di detti stru‐
menti urbanistici al P.A.E.R.P.. L’adeguamento normativo e cartograﬁco consiste nell’ampliamen‐
to dell’area estrattiva, identiﬁcato come ambito E10 dal vigente Regolamento Urbanistico (pari ad
circa 32,65 Ha), aggiungendo un ambito di circa 2,8 Ha posto nel margine sud-est della cava e des‐
tinato dal Regolamento Urbanistico vigente al solo ripristino ambientale (ambito E10/1).

La produzione

La produzione della cava è così descritta: “L’offerta commerciale, basata sul calcare microcristalli‐
no, vanta un ampio spettro mercantile che comprende i ﬁnissimi (ﬁller), gli inerti (graniglia e sab‐
bione), le sabbie (risella, sabbia e sabbia ﬁne), gli stabilizzati (aggregato misto, grigliato e stabiliz‐
zato). Negli anni sono stati avviati alla commercializzazione anche i materiali costituenti la coper‐
tura del giacimento calcareo (calcari stratiﬁcati e marne) sottoforma di toutvenant e blocchi da
scogliera. Il calcare microcristallino è interamente destinato alla commercializzazione, mentre la
copertura in minima parte è commercializzata ed in larga misura è utilizzata per le operazioni di
risistemazione del sito estrattivo”.
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L'ESTRAZIONE DI CAVE DI CAMPIGLIA CONTINUERÀ ALMENO FINO AL 2022

Soffritti: cave sì cave no per me pari son
Redazione

PIOMBINO 17 novembre 2016 — Chissà cosa vuol dire la sindaca di Campiglia Rossana Soffritti

affermando, per chiarezza di tutti, che «…le attività estrattive di Cave di Campiglia scadono il 31
dicembre 2018, ma il ritardo nell’attuazione del piano di coltivazione e quindi la disponibilità anco‐
ra di molti metri cubi da scavare, permette alla società di continuare praticamente in automatico
almeno ﬁno alla ﬁne del 2022…». La domanda è lecita perché pare di capire che essendoci molto
materiale da scavare la scadenza dell’autorizzazione prevista per il 31 dicembre 2018 sarà prolunga‐
ta come atto dovuto (praticamente in automatico?) di almeno quattro anni.
La comprensione è davvero difﬁcile perché ovviamente non c’è nessun atto dovuto, così come dico‐
no i documenti ﬁrmati dalla stessa società Cave di Campiglia che, presentando alla Regione Tosca‐
na il Progetto Deﬁnitivo (PD), chiamato Variante al progetto autorizzato della cava di inerte cal‐
careo denominata “Monte Calvi”, in quanto parte integrante della procedura di Valutazione d’Im‐
patto Ambientale (V.I.A.), più e più volte indica nel 31 dicembre 2018 la data di ﬁne delle attività
estrattive. Queste le parole testuali:
Le motivazioni alla presentazione del PD, a tre anni dalla scadenza naturale del dispositivo autorizzativo, sono dettate dalla necessità di modificare l’impostazione progettuale esterna al settore già risistemato; l’obiettivo è quello di
ridurre i costi di esercizio affinché gli attuali livelli occupazionali possano continuare a convivere con la perdurante
crisi economica;
Lo Stato Finale del PD, considerando la scadenza naturale dell’autorizzazione (2018);
La scadenza dell’autorizzazione in essere è prevista per il 31/12/2018;
La durata complessiva del PD, considerando che l’autorizzazione in essere scadrà alla fine del 2018, è pari a 3 anni;
Il Programma economico-finanziario di copertura degli investimenti, relativamente agli impegni di spesa per la gestione dei mezzi meccanici fino al 2018, prevede sia il revamping di quelli operanti da alcuni anni per tutto il triennio
2016 — 2018 sia l’acquisto di nuovi, nello specifico due pale gommate ed un escavatore, splittato nei primi due anni
del triennio 2016 — 2018.

E a conferma che nemmeno un problema di occupazione si dovrebbe porre, stando sempre a quanto
scritto da Cave di Campiglia,:
Attualmente il numero delle maestranze è pari a quaranta tra impiegati ed operatori; stando le attuali condizioni economiche ma modificando lo schema operativo come indicato al § 5.1 al fine di aumentare la produttività e ridurre i
costi, è ragionevole prevedere che detto numero di maestranze possa essere mantenuto fino alla scadenza dell’atto
autorizzativo.

Ed invece siamo alla decisione del Consiglio di amministrazione di Cave di Campiglia di mettere in
mobilità dieci lavoratori, mobilità giustiﬁcata dalla scadenza della concessione nel 2018, almeno
ﬁno alla ﬁne del 2022.
E la sindaca di Campiglia, più realista del re, pensa che le attività estrattive possano continuare
ben oltre il 2018.
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Vengono al pettine i nodi, mai sciolti dalle amministrazioni comunali, relative alla riconversione
delle attività di cava e alle contraddizioni nelle quali sono rimaste impigliate per lunghi anni, no‐
nostante le ripetute declamazioni sulla volontà di non permettere attività di cava oltre la scadenza
delle autorizzazioni ed anzi esaltando la volontà di pensare alla utilizzazione di prodotti derivati
dai riﬁuti industriali come materiali almeno parzialmente alternativi.
In nome naturalmente di un modello Piombino fondato sullo sviluppo ecocompatibile e sull’econo‐
mia circolare.
Salvo dimenticare tutto il giorno dopo, ﬁno a cancellare nelle deliberazioni di Campiglia e San Vin‐
cenzo sul passaggio da Asiu a RiMateria ciò che nella analoga deliberazione di Piombino è stato
scritto:
«gli scarti in questione (sono gli scarti della produzione di acciaio da ciclo integrale a Piombino,
ndr) possono sostituire, in tutto o in parte, i materiali di cava estratti nei Comuni di Campiglia
Marittima e S.Vincenzo e destinati alle realizzazione delle importanti opere infrastrutturali del ter‐
ritorio».
Sì pongono grossi problemi di capacità e volontà di programmazione del territorio ma si pone so‐
pratutto un ancor più grande problema di credibilità.
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Soffritti: la società continua a scavare ﬁno al
2022
•

CAMPIGLIA 17 novembre 2016 — Non avevamo dubbi che nella cava di Monte Calvi si sarebbe

giunti al ricatto occupazionale, quello più odioso, e in questo caso addirittura preventivo, poiché le
concessioni scadono nel 2018, ma la società già manda a casa 10 dipendenti.
Dal 2009 chiediamo, inascoltati, di aprire il confronto sul futuro di un’attività che ha un peso nel‐
l’economia della Val di Cornia, ma che nello stesso tempo è oggettivamente in conﬂitto con altre
attività e altri interessi generali del territorio. Tali sono il turismo, la valorizzazione del patrimonio
storico culturale, il paesaggio collinare e l’ambiente. Si tratta di beni comuni e attività economiche
che meritano di essere considerate perché offrono anch’esse, già oggi, occupazione e opportunità per
il futuro, in particolare per i giovani. Il contenimento delle cave è un obiettivo presente negli atti di
programmazione da oltre trent’anni. Dagli anni 80 la cava ricade nell’area del parco di San Silve‐
stro. Nel 2000 venne sottoscritto un accordo tra la Regione e i Comuni per ridurre le escavazioni e
ﬁnanziare l’impianto TAP, ora rilevato dalla società Rimateria, che doveva recuperare riﬁuti indus‐
triali in sostituzione degli inerti di cava. Nel 2007 il Comune di Campiglia, ha approvato un piano
strutturale nel quale sta scritto che l’obiettivo è quello di “diminuire le esternalità negative delle
attività di cava e di miniera”, di favorire “la tutela e il godimento dei valori naturali, delle bellezze
paesaggistiche e delle testimonianze storico archeologiche”. Tutti sapevano che le concessioni, già
prolungate più volte, scadevano nel 2018. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre Comune, impresa e or‐
ganizzazioni sindacali ad aprire con largo anticipo un confronto per costruire strategie di riconver‐
sione in grado di garantire continuità e forse anche crescita dell’occupazione. Si è invece cercato e
atteso il ricatto. Ma nel caso della cava di Monte Calvi l’intreccio tra politica e affari ha prodotto
seri guasti. Disconoscendo piani, programmi e accordi, nel 1997 il Comune (sindaco Banti) consentì
la libera commercializzazione di tutti i materiali scavati a Monte Calvi che in origine erano stati
autorizzati solo per le necessità delle acciaierie di Piombino. Come se non bastasse, nel 2002 (sinda‐
ca Velo) autorizzò il raddoppio delle escavazioni a Monte Calvi portandole da 4 a 8 milioni di metri
cubi. Apprendiamo ora dalla Sindaca Soffritti che il ritardo delle escavazioni avrebbe già prodotto,
non sappiano come, l’automatico rinnovo delle concessioni dal 2018 al 2022. Dell’impianto TAP,
costato 11 milioni di euro, tutti si sono dimenticati, come si sono dimenticati che nelle opere pub‐
bliche c’è l’obbligo di impiegare materiali di recupero in sostituzione dei materiali di cava. I proble‐
mi di oggi risiedono prima di tutto nelle contraddizioni e nella consapevole ambiguità di chi ha
governato.
La sindaca Soffritti, che pure ha negato per sette anni il confronto su questi temi, dichiara oggi di
essere disponibile a partecipare al tavolo di crisi presso la Regione Toscana. Meglio tardi che mai,
ma al Sindaco ricordiamo che è prima di tutto espressione dei cittadini di Campiglia e presidente
del Consiglio Comunale al quale non ha mai riferito nulla sullo stato di crisi, sulle reali intenzioni
della sua amministrazione. Si decida a farlo. Incontrerà la nostra totale disponibilità a discutere del
futuro e dell’occupazione, senza ricatti, guardando a tutti i settori produttivi e ai beni comuni che
sono anch’essi parte essenziale del futuro della nostra economia.
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Tutti i proprietari di cave all’attacco
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 novembre 2016 — Quando si trattò di prolungare la concessione per Montorsi e Bo‐

tro ai Marmi, tutti ebbero chiaro che il virtuoso parere negativo del Comune di Campiglia contò
meno del due di briscola. Infatti considerando il fatto che si trattava di una miniera e che il materi‐
ale (feldspato per lucidare cessi e mattonelle) era considerato strategico, la Regione dette parere
positivo al prolungamento della concessione alla faccia del Sindaco di Campiglia.
In quell’occasione la Società proprietaria parlò sulla stampa, cosa più unica che rara, annunciando
uﬃcialmente il licenziamento di quaranta operai in caso di mancato rinnovo della concessione.
Oggi si ripete il solito teatrino con protagonista principale Cave di Campiglia che mette in mobilità
10 operai, non perché è ﬁnita la quantità di materiale da scavare (ne mancano ancora 3.000.000 di
metri cubi su 8.000.000) ma perché non può fare programmi a lungo termine.
Cave di Campiglia da tempo si dà da fare per dimostrare che il materiale estratto (calcare micro‐
cristallino) è indispensabile ad un gran numero di aziende, chimiche, vetrarie, di produzione di ac‐
ciai, ecc. ecc. Nel 2015 ha chiesto una variante d’anticipazione per scavare in 25 anni 30.000.000 di
metri cubi e successivamente nel 2016 ha presentato una variante per scavare in 3 anni i 3.000.000
di metri cubi che mancano all’appello.
Ora, come era prevedibile, di fronte ad un sussulto di dignità del sindaco che si ricorda delle pro‐
messe elettorali e dei contenuti dei piani urbanistici, Cave di Campiglia attiva il solito ricatto occu‐
pazionale, utilizzando i lavoratori come scudi umani, e si appella alla Regione sperando, forse non a
torto (anche con il fedele sostegno di CNA, Sindacati, Unione industriali ecc.), di ottenere quanto
pretende nel nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive che uscirà nel 2017 ed avrà durata
illimitata.
Il Sindaco Soffritti si è opposta a questo programma con forza anche se con un ritardo ingiustiﬁca‐
to visto che sono anni che il Comitato per Campiglia e le liste civiche chiedono di aprire un con‐
fronto aperto, e non solo tra Comune e Regione, per dare modo a tutti di esprimersi in merito e di
pretendere dati, certi e non inventati, sulle esigenze del territorio.
Ma in questo momento di bassa politica, ci chiediamo anche cosa intende fare il Comune di Campi‐
glia nei confronti della cava di Monte Valerio. La concessione scade nel 2020 e ﬁno ad ora la SALES
si è mantenuta silenziosa. Se è vero che Cave di Campiglia mette in mobilità gli operai in mancan‐
za della possibilità di programmazione ventennale, cosa farà SALES? Quando comincerà ad attivare
la stessa politica di ricatto occupazionale? O forse sa di non doversi preoccupare?
Questi interrogativi valgono anche per la Cava di San Carlo della SOLVAY che, già al momento del‐
la redazione del Piano Provinciale delle attività estrattive nel 2014, sollevò la necessità di program‐
mazione pluridecennale nella fornitura dei materiali di cava per garantire il mantenimento della
attività industriale e chiese ampliamenti di aree estrattive e di volumi estraibili.
Il Comitato per Campiglia vede nell’attuale vicenda la prima mossa di un’offensiva massiccia dei
proprietari di cave di inerti in tutto il territorio della Val di Cornia e ritiene pericoloso limitarsi al
caso di Cave di Campiglia. Chiede invece un allargamento del dibattito ﬁn da subito con Regione,
Amministrazioni comunali, opposizioni e cittadini per evitare che per i prossimi venti o trenta anni
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la Val di Cornia si riduca a quel Polo Estrattivo di inerti tanto auspicato da chi ﬁno al 2014 ha
governato la Provincia di Livorno e da molti ancora oggi.
Comitato per Campiglia
Arch. Alberto Primi
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Cave: ooss, azienda, Comune, Regione
soddisfatti
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 1 dicembre 2016 — Nella sala consiliare del Comune di Campiglia si è svolto oggi un

incontro sulle prospettive delle Cave di Campiglia, a seguito dell’informativa dell’azienda rispetto
all’ipotizzata presenza di dieci esuberi nell’organico aziendale. Hanno partecipato la sindaca Rossa‐
na Soffritti, il vicesindaco Jacopo Bertocchi, il consigliere del Presidente della Giunta regionale per
il lavoro Gianfranco Simoncini, i rappresentanti dell’azienda Cave di Campiglia, CNA, Fillea-Cgil,
Cgil Livorno, Cgil Toscana, Feneal-Uil Livorno, Cisl, RSU- Uil Cave di Campiglia, RSU Cisl Cave di
Campiglia, RSU Cgil Cave di Campiglia, Filca — Cisl Livorno. Alla ﬁne il verbale sottoscritto da
tutti è stato la sintesi di un confronto di cui tutte le parti si sono dette soddisfatte. Il consigliere
Simoncini a nome della Regione ha parlato di un incontro proﬁcuo in cui si è aperto un confronto
dal quale si attendono risultati che danno a ogni parte in causa una risposta positiva. E che si è
aperto un percorso che va nella direzione di tutelare l’ambiente e i posti di lavoro lo ha ribadito la
sindaca al termine dell’incontro, nel quale sono state sottolineate le esigenze di affrontare comples‐
sivamente il tema della compatibilità ambientale e delle prospettive estrattive dell’area e il comune
intento di garantire continuità occupazionale all’azienda. Lo scenario è quello in cui la Regione To‐
scana sta deﬁnendo il Piano Regionale Cave che tra l’altro dovrà deﬁnire il fabbisogno sul territorio
regionale di microcristallino, prodotto strategico per molte aziende della Toscana e il principale
prodotto estratto da Cave di Campiglia ed è in questo quadro che si dovrà governare la riorganiz‐
zazione delle attività estrattive dell’area della Val di Cornia. La normativa attuale, art. 20 LR
35/2015, darebbe già oggi la possibilità di andare oltre al 2018 nell’attività della cava di Campiglia.
In considerazione del fatto che il piano di coltivazione della cava presenta ad oggi residui di estra‐
zione rilevanti che non troverebbero completamento nel periodo già autorizzato, la Sindaca, nel ri‐
spetto degli obiettivi del Piano strutturale che recita “di non consentire nuove occupazioni di suolo
al di fuori del perimetro dei vigenti piani di coltivazione, ma di andare verso il naturale esaurimen‐
to dei giacimenti già autorizzati” ha manifestato la disponibilità a proporre al Consiglio comunale
gli atti necessari a garantire nel tempo il pieno esaurimento del piano di coltivazione e ripristino
ambientale già autorizzato, con l’obiettivo di completare i procedimenti autorizzativi entro il primo
semestre del 2017. Sarà riaperto il confronto con le OO.SS. al ﬁne di evitare licenziamenti e garan‐
tire la tutela del reddito per tutti i lavoratori riattivando il contratto di solidarietà. Nelle prossime
settimane si svolgeranno anche incontri con l’assessorato regionale competente per una veriﬁca del‐
lo stato di avanzamento del Piano Regionale Cave e della collocazione al suo interno delle esigenze
dell’area della Val di Cornia e dei materiali qui estratti.
Le organizzazioni sindacali CGIL prov. LI, CGIL Toscana, Fillea Prov. Li, Feneal Uil Li, Filca Cisl
Li, Rsu Cgil, Cisl, Uil di Cave di Campiglia esprimono “un giudizio positivo per quanto è emerso
dalla discussione con Comune di Campiglia, Regione Toscana, azienda, in particolare sul tema del‐
l’ambiente, delle prospettive della cava e della continuità occupazionale. L’azienda riapre il confron‐
to con le OOSS con l’obiettivo di evitare i licenziamenti e garantire la tutela del reddito per tutti i
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lavoratori, confermando di siglare la continuazione dei contratti di solidarietà”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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L’inversione a U dell’economia circolare
•

CAMPIGLIA 2 dicembre 2016 — Tutto come previsto. Per sette anni Sindaco e maggioranza Pd di

Campiglia si sono opposti alle richieste di discutere in Consiglio Comunale sul futuro delle cave. In
poche ore, di fronte ad un odioso ricatto occupazionale, hanno acconsentito al prolungamento della
concessione della cava di Monte Calvi (in scadenza nel 2018) ﬁno al pieno esaurimento del giaci‐
mento, non solo del microcristallino pregiato, ma di tutto ciò che si scava. Sindaco e giunta presen‐
teranno la proposta al Consiglio Comunale, la maggioranza approverà e addio ai buoni propositi di
avviare virtuosi processi di riconversione. Possono aspettare l’ ”economia circolare” basata sul recu‐
pero dei riﬁuti industriali in luogo degli inerti di cava; può aspettare il parco archeominerario co‐
stretto ad una difﬁcile convivenza con la cava e a rinunciare agli obiettivi di ampliamento previsti
da decenni nei piani urbanistici; può aspettare il turismo che, ad di là della tassa di soggiorno,
sembra importare pochissimo al Comune di Campiglia.
A Campiglia è stato fatto l’opposto di quanto sottoscritto con la Regione nel 2000. In quell’accordo
c’era l’impegno a ridurre le escavazioni dalle colline campigliesi e a dare avvio alla costruzione del‐
l’impianto TAP, ora rilevato dalla società Rimateria, che doveva recuperare riﬁuti industriali in sos‐
tituzione degli inerti di cava. Per la cava di Monte Calvi l’intreccio perverso tra politica e affari ha
portato il Comune ad atti ben diversi. Nel 2002 (sindaca Velo) venne autorizzato il raddoppio delle
escavazioni portandole da 4 a 8 milioni di metri cubi. Ora Sindaco e maggioranza Pd si accingono
a prorogare le concessioni ﬁno al completo esaurimento delle escavazioni raddoppiate senza indicare
neppure un limite temporale.
Ormai i cittadini di Campiglia si sono abituati alle retromarce dei suoi amministratori. A settem‐
bre 2015 la Sindaca Soffritti, sostenuta dal segretario Pd Fabiani, dichiarava alla stampa: “Le attiv‐
ità estrattive devono avere un termine e diventare una presenza residuale e i piani di coltivazione
approvati devono segnare uno spartiacque tra un passato in cui le attività estrattive rappresenta‐
vano un modello di sviluppo più novecentesco e un futuro in cui la difesa dell’ambiente sia un pun‐
to fermo e l’imprenditoria moderna sia basata sul riuso e riciclo dei materiali”. Non servono com‐
menti.
Lo diciamo da anni. A noi, come a chiunque dotato di buon senso, sta a cuore la sorte dell’occupa‐
zione, sia dei lavoratori delle cave sia degli altri settori economici del nostro territorio. Ci siamo
sempre dichiarati pronti ad affrontare i problemi della riconversione, guardano al futuro e non solo
al passato. Ci siamo battuti per avviare in tempo il confronto sulle cave, sapendo benissimo che le
imprese avrebbero giocato il ricatto occupazionale. La maggioranza Pd l’ha invece colpevolmente
atteso per assecondare gli interessi dei cavatori e non certo quelli generali del territorio e dell’eco‐
nomia. Questa è la profonda differenza che ci divide da chi governa il Comune di Campiglia.
Comune dei Cittadini
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Sulla cava di Monte Calvi Comune molto
disponibile
Alberto Primi

CAMPIGLIA 4 dicembre 2016 — Ancora una volta il sindaco di Campiglia

rimanda il problema
complessivo delle estrazioni di inerti in Val di Cornia, raccontando delle mezze verità a cittadini e
lavoratori nella speranza che la Regione le tolga le castagne dal fuoco, permettendo a breve quello
che il Piano Strutturale ad oggi impedisce di fare.
In pratica, come tutti sanno, il 31 dicembre 2018 scadrà l’autorizzazione a scavare su Monte Calvi.
La proprietà da tempo sta presentando richieste di varianti, prima per avere decenni e decine di
milioni di metri cubi in più di scavo e poi, in seconda istanza, per potere scavare i tre milioni di
metri cubi che ha a disposizione in tre anni (2015–2018) cambiando completamente piano di colti‐
vazione e di rinaturalizzazione.
Inﬁne, visto l’esito negativo delle richieste o il ritardo nelle risposte, Società Cave di Campiglia ha
giocato sul ricatto occupazionale minacciando di mettere in mobilità dieci operai.
L’indecenza del comportamento aziendale è ingiustiﬁcabile anche perché di materiale da scavare ce
n’è a iosa e se ci sono gli ordini è inutile terrorizzare le persone ora ed invece opportuno farle lavo‐
rare in pace.
Evidentemente l’operazione è tutta rivolta alla Regione che sta redigendo il nuovo Piano regionale
delle attività estrattive ed è l’unica che può concedere a Cave di Campiglia e altri quello che pre‐
tendono: cioè che l’estrazione non abbia mai termine e che la Val di Cornia si trasformi nel polo to‐
scano degli inerti con buona pace del turismo culturale, della bioagricoltura, della tutela del pae‐
saggio ed altre “fregnacce” del genere.
Il problema è allora di tenere tutti buoni ﬁno a che la Regione non avrà fatto quello che deve fare.
A questo punto in funzione di pompiere arriva il sindaco che racconta che la legge prevede comun‐
que di potere andare avanti oltre il 2018 e di potere arrivare all’esaurimento dell’estrazione dei vo‐
lumi consentiti.
In realtà oggi la legge non prevede nulla del genere infatti l’art.20 comma 4 della legge 35/2015,
citato dal sindaco, recita:
«4. Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal responsabile del procedimento una
sola volta e per una durata massima di due anni al solo ﬁne di completare i lavori già autorizzati
ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare
dell’autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modiﬁca o variante al
progetto deﬁnitivo oggetto dell’autorizzazione già rilasciata ai sensi dell’articolo 17».
E che la proroga sia al massimo di due anni è ripetuto al punto 19 delle premesse e agli art. 10
comma 4–29 comma 3–33 comma 4 e in particolare all’art. 38 comma 3 e 7 che riguarda speciﬁca‐
tamente il caso di concessioni in essere al momento di approvazione della legge.
Cerchiamo allora di dire le cose come stanno e di non far passare come legittime e sicure operazioni
di prolungamento di scavi non ammesse dalla legge, solo per tacitare momentaneamente i malu‐
mori degli operai.
Il Comitato per Campiglia condanna la strategia con la quale il Sindaco affronta il problema cave,
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strategia che prevede di tenere dentro al confronto solo proprietà , sindacati e associazioni di cate‐
goria, escludendo cittadini e comitati.
Il Comitato per Campiglia denuncia la volontà o l’incapacità di dare dati certi a supporto del prob‐
lema cave di Monte Calvi, ma anche di Monte Valerio, Monte Carlo, Botro ai Marmi, riducendo il
tutto a chiacchiere.
Il Comitato per Campiglia denuncia l’inerzia dimostrata in anni e anni nei rapporti con la Regione
per pretendere una attenzione particolare per un territorio che alle cave ha dato troppo anche per
quanto riguarda il rapporto tra costi ambientali e beneﬁci occupazionali.
Il Comitato denuncia il progetto politico di trasformare la Val di Cornia nel polo toscano delle cave
di inerti a Campiglia e San Vincenzo e, probabilmente, nel polo di raccolta e smaltimento riﬁuti a
Piombino.
*Alberto Primi è il coordinatore del Comitato per Campiglia
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Si salva il lavoro e si riduce l’impatto
ambientale
Rossana Soffritti

CAMPIGLIA 5 dicembre 2016 — Sono molto soddisfatta del confronto aperto e dell’esito del Tavolo

di crisi del 30 novembre con la Regione Toscana. Sono emerse le molte sfaccettature della questione
delle attività estrattive e della crisi aziendale su cui è stata fatta la giusta analisi.
Nessuna responsabilità ovviamente a carico del Comune per una crisi che viene sia dalla situazione
generale e locale in cui versano le aziende, che non ha risparmiato il settore estrattivo, dal difﬁcile
accesso al credito, ma anche da una gestione che in passato non ha saputo tutelare al meglio la ri‐
sorsa esistente di microcristallino.
Il Comune sta facendo la sua parte: salvare 40 posti di lavoro oltre l’indotto ed evitare il fallimento
di un’azienda che ci avrebbe consegnato una montagna non ripristinata con un conseguente danno
ambientale.
La posizione del Comune è coerente, non si toccano i volumi da scavare perché quello che si farà è
ﬁnire il piano autorizzato così come delineano anche i nostri strumenti urbanistici vigenti.
Anzi, questo passaggio deve essere l’occasione per inserire nella discussione elementi che possano
migliorare il quadro generale.
Inﬁne la mia personale insistenza a voler inserire la questione delle attività estrattive della Val di
Cornia, nel ragionamento strategico toscano ha preso avvio concreto in questa occasione.
Ringrazio pubblicamente Gianfranco Simoncini e la Regione per aver condiviso sia la vicenda in
particolare, sia la necessità di aprire subito un confronto con l’assessorato che si occuperà del nuo‐
vo Piano Cave e credo sarà utile anche sviluppare il ragionamento nell’ambito della Commissione
Regionale per la Costa Toscana.
Ritengo opportuno sottolineare anche il rapporto costruttivo e continuo con le organizzazioni sin‐
dacali che non hanno limitato il loro contributo solo alla difesa dell’occupazione.
Devono ridursi sensibilmente gli impatti ambientali nella nostra zona e devono crearsi nuove oppor‐
tunità di lavoro che oggi sono drammaticamente scarse, in uno scenario dove ogni azienda che chi‐
ude lascia una scia di grave ripercussione sulle famiglie coinvolte.
Per trovare il miglior equilibrio tra salvaguardia dell’ambiente e sviluppo serve il lavoro di tutti e
l’impegno sia delle istituzioni sia delle aziende.
*Rossana Soffritti è sindaco di Campiglia
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Scavare meno, recuperare e riciclare di più
Alberto Primi

CAMPIGLIA 16 gennaio 2017 — La Regione Toscana sta mettendo a punto il nuovo Piano Regio‐

nale Cave (PRC) che sostituirà quello regionale e quelli provinciali vigenti. È uno strumento fonda‐
mentale per tutti i territori nei quali sono presenti risorse di materiali lapidei (inerti e materiali
decorativi).
Il PRC nasce nell’ambito della legge regionale 35/2015 in materia di cave della quale diventa stru‐
mento attuativo e, a differenza dei piani ad oggi vigenti, non avrà scadenza ma sarà soggetto solo
ad aggiornamenti. Questa caratteristica rende indispensabile una redazione accurata per evitare
che gli aspetti negativi e irrisolti della legge 35/2015, ricadano totalmente sui contenuti del PRC.
È indispensabile non ricadere in scarsi approfondimenti nella fase di individuazione dei dati sulle
quantità necessarie di materiali, in scarsi livelli di partecipazione nei successivi aggiornamenti, in
scarsa capacità di lettura delle attività locali e della valutazione degli eventuali effetti frenanti su
settori produttivi che potrebbero realizzare maggior lavoro e reddito di quanto non possano fare le
attività estrattive.
La Regione ha attivato un processo partecipativo che permette di dare dei contributi in merito per
90 giorni a partire dal 19 ottobre 2016 su contenuti e obiettivi.
Il Comitato per Campiglia ha presentato alcuni contributi sulle cave di Monte Calvi, Monte Valerio
e San Carlo, nell’ottica di contenere le estrazioni limitandosi ai materiali veramente insostituibili
verificandone seriamente le richieste di mercato, di potenziare l’uso di materiale riciclabile (Rimate‐
ria), di mantenere il criterio di autosufﬁcienza locale respingendo l’idea di un gigantesco polo
estrattivo in Val di Cornia.
Anche in questa occasione avremmo voluto che il Comune di Campiglia, proprio per la sua posizio‐
ne strategica nel contesto estrattivo, fosse in prima linea per dare contributi al tema del PRC, an‐
che alla luce delle posizioni del Sindaco sulla Cava di Monte Calvi. Visto che il Sindaco ha dichia‐
rato l’indisponibilità ad approvare un rinnovo della concessione, sarebbe stato bene che queste pre‐
se di posizione fossero fondate su proposte e contributi diversi dall’affermare che i lavoratori avran‐
no comunque anni di lavoro davanti ﬁno a estrarre le quantità concesse, quando la legge parla di
solo due anni.
Speriamo comunque che Campiglia abbia fatto le sue proposte e che queste vengano rese pubbliche,
anche se questi contributi, se ci saranno, avverranno come al solito fuori da qualunque dibattito
pubblico in sede istituzionale o meno, secondo una lunga tradizione di dibattiti negati in consiglio
comunale, di tavoli di confronto ventilati e mai attivati, di censura imposta in occasione del percor‐
so “Facciamo centro insieme”.

CONTRIBUTI DEL COMITATO PER CAMPIGLIA ALLA REDAZIONE DEL
PIANO REGIONALE CAVE
CONTRIBUTO 1°

No a un polo toscano degli inerti in Val di Cornia.
L’obiettivo di minimizzare gli impatti ambientali e di promuovere l’autosuﬃcienza locale deve scor‐
aggiare l’indirizzo contenuto nel vigente Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree sca‐
https://www.stileliberonews.org/scavare-meno-recuperare-riciclare-piu/
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vate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili di Livorno che auspica la creazione di un polo toscano
degli inerti nella Val di Cornia.
No a previsioni di aumenti ingiustiﬁcati di materiali estraibili
Dalle cave di Monte Calvi, Monte Valerio e San Carlo nei Comuni di Campiglia Marittima e San
Vincenzo si estrae materiale calcareo che solo in parte ottempera al criterio dell’autosuﬃcienza lo‐
cale contribuendo ai processi produttivi della Solvay di Rosignano, delle acciaierie di Piombino e
dell’edilizia locale. Rispetto a queste destinazioni le quantità di materiale ancora estraibili secondo
le concessioni in essere sono altissime (milioni di metri cubi) dimostrando che le previsioni sono
state ﬁno ad oggi in eccesso e che è indispensabile ostacolare ulteriori sviluppi in base a dati ingius‐
tiﬁcati e indimostrati.
CONTRIBUTO 2°
Sostituzione del materiale vergine di cava con Rimateria.
Per promuovere il reimpiego dei materiali recuperabili, si deve contabilizzare i milioni di meri cubi
di scorie delle acciaierie di Piombino che possono essere riutilizzati attraverso l’impianto “Rimate‐
ria “ nell’edilizia. Questo criterio deve portare alla drastica riduzione dell’estrazione di inerti desti‐
nati a opere stradali, ferroviarie e portuali in genere, inserendo tra i materiali recuperabili non solo
i residui di cava o di demolizioni, ma anche tutti quelli riciclabili idonei.
L’estrazione di materiali per processi produttivi non deve giustiﬁcare la commerciabilità degli inerti
per l’edilizia.
È indispensabile anche stabilire che l’estrazione dalle cave della Val di Cornia di materiale calcareo
destinato a processi produttivi speciali (chimica, vetrerie, ecc) non può giustiﬁcare la commercializ‐
zazione di materiale per l’edilizia in quanto in gran parte sostituibile con materiali riciclabili già
presenti in prossimità.
CONTRIBUTO 3°
Si al recupero di tutti i materiali riciclabili in grado di sostituire gli inerti di cava, per
creare lavoro e tutelare paesaggio e ambiente.
Per generare lavoro e reddito va tenuto conto che i processi di recupero ne sono fonte non meno
delle attività estrattive. Il recupero delle scorie di Piombino, e non solo, è in grado di produrre più
lavoro e reddito della estrazione di materiale dalle cave Inoltre garantisce meglio il mantenimento
di equilibri ambientali quali i corridoi naturalistici e paesaggistici esistenti oggi tra le cave.
Tempi e criteri certi nella estrazione e ripristino
La percentuale del materiale non ancora estratto dalle cave della Val di Cornia è molto alta anche
se le concessioni sono in scadenza. Di conseguenza non devono essere previsti ampliamenti ingiusti‐
ﬁcati di coltivazioni. I due anni di proroga previsti dalla legge devono essere tassativi per escludere
allungamenti inﬁniti dei tempi di completamento delle estrazioni. A lato le rinaturalizzazioni delle
cave del Campigliese sono pressoché inesistenti contravvenendo a tutte le previsioni di ripristino
ambientale determinando così un danno paesaggistico macroscopico.
CONTRIBUTO 4°
Costi e beneﬁci delle attività estrattive e di altre attività negativamente inﬂuenzate
dalle cave.
Le cave di inerti possono generare lavoro e reddito, ma possono essere anche fattori che impedis‐
cono lo sviluppo di reddito e lavoro in altre attività anche di maggior peso e qualità. In Val di Cor‐
nia la invasività delle cave ostacola lo sviluppo di attività turistiche e alimentari: ne è un esempio
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la impossibilità per il Parco Archeominerario di San Silvestro di sviluppare tutte le sue potenzialità
a causa della Cava di Monte Calvi che lo circonda e soffoca. Altro esempio da approfondire è la
eventuale incompatibilità delle attività di cava a grande estensione, con l’utilizzo delle risorse idro‐
termali e i conseguenti danni per un turismo in crescita.
In caso di conﬂitto, le cave devono essere utilizzate solo per estrazione di materiali veramente irre‐
peribili altrove o insostituibili e i Piani non devono ammettere soluzioni impattanti sul paesaggio
come avviene nelle estrazioni da versanti.
CONTRIBUTO 5°
Criteri per l’esercizio delle attività estrattive – Velocizzare i tempi di estrazione e ri‐
pristino.
Le tecniche estrattive si sono sempre più evolute e a parità di volumi da estrarre, i tempi si sono
ridotti signiﬁcativamente. Le concessioni allora non devono essere venticinquennali ma semmai ri‐
dotte rispetto ai tempi ﬁno ad oggi concessi, in modo da accelerare anche i tempi di ripristino dei
luoghi.
Funzioni dei Comuni ex art.10 l.35/2015- Ridurre l’ autonomia non documentata.
Fermi restando gli obbiettivi di produzione del PRC (di durata illimitata), sono i Comuni a decide‐
re nuove aree a destinazione produttiva e ampliamenti o riduzioni di quelle esistenti. I Comuni non
sono dotati di sufﬁcienti strumenti di ricerca e la scelte (mai di riduzione) sono supportate dalle
sole documentazioni allegate alle richieste dei proprietari di cave. Le scelte dei Comuni o dei Con‐
sorzi dei Comuni devono invece discendere da una veriﬁca attuativa autonoma e condivisibile a liv‐
ello regionale.
*Alberto Primi è coordinatore del Comitato per Campiglia
(Foto di Pino Bertelli)
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Ripristinare un metabolismo economico
sostenibile
•

PIOMBINO 7 febbraio 2017 — FLUSSI DI MATERIA è il titolo di una pubblicazione della società

RIMateria con fotograﬁe di Pino Bertelli e testi di Valerio Caramassi su progetto graﬁco PPB

per TRACCEDIZIONI.IT.
Autorizzati dagli autori la pubblichiamo (i testi sono integrali, le foto sono una scelta) dato il suo
interesse e la chiarezza del ragionamento che lì si fa a cominciare dalla dedica:
Agli operai delle cave,
a quelli delle industrie,
a quelli di RIMateria
e a quelli che lavorano nell’edilizia e nelle infrastrutture.
Con la speranza e con l’impegno
che la relazione intima che contraddistingue i ﬂussi di materia,
che hanno attraversato e attraverseranno questo territorio,
possa promuovere l’unione delle loro forze
per un futuro di maggiore sostenibilità ambientale.
sociale ed economica di Piombino e della Val di Cornia.

RIPRISTINARE UN METABOLISMO ECONOMICO SOSTENIBILE IN VAL DI CORNIA

Valerio Caramassi
Il metabolismo economico, come quello umano, è alimentato e attraversato continuamente da input
ed output di energia e materia.
Senza questo metabolismo non ci sarebbe storia dell’uomo e quindi, neanche, storia economica.
Anche nella attuale era della ﬁnanziarizzazione informatizzata dell’economia globale, che pure qual‐
cuno ha avuto l’ardire, ai suoi albori, di chiamare “dematerializzazione”, il metabolismo è il perno
https://www.stileliberonews.org/ripristinare-un-metabolismo-economico-sostenibile/
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della vita economica non meno di quella umana. E nella prima come nella seconda è alimentato e
attraversato da ﬂussi di energia e ﬂussi di materia.
È del tutto evidente che in un mondo popolato da 7,5 miliardi di persone (che saranno circa 9 mil‐
iardi nel 2030) si ponga il problema della sostenibilità e/o delle disfunzioni di questo metabolismo e
dunque della ottimizzazione dei ﬂussi di energia e di materia.
Risparmio, eﬃcienza, rinnovabilità (dell’energia come della materia) sono un imperativo che ha su‐
perato la maturità culturale della ﬁne del secolo scorso per divenire maturo politicamente e ammin‐
istrativamente nella fase attuale. Su scala globale come su quella locale.
La cosa assai singolare però è che la diade energia-materia, nelle sue funzioni come nei suoi impat‐
ti, è percepita culturalmente, prima ancora che politicamente e amministrativamente, in modo in‐
spiegabilmente diverso.
Mentre oggi è chiaro, anche nell’immaginario collettivo, che il risparmio, l’eﬃcienza (nell’uso) e la
rinnovabilità dell’energia sono un imperativo per rendere sostenibile l’economia, altrettanto non lo
è per la materia. La materia è percepita e trattata dai media in modo strabico e disgiunto anche
quando viene analizzata dalla letteratura specializzata.
Da una parte ci sono le commodities (le materie prime destinate alla alimentazione umana e quelle
destinate alla trasformazione industriale), dall’altra, come se fossero frutto della buona o cattiva
volontà, ci sono i riﬁuti. Anzi, i riﬁuti urbani. Anzi, i riﬁuti urbani di cui si può e si deve fare la
raccolta differenziata. Non solo, ma anche quando si parla di materie prime si inizia e si ﬁnisce col
parlare solo delle materie prime energetiche (petrolio docet).
Insomma, l’esempio sarà irriverente ma è corrispondente, è come se ciò che si fa in bagno dopo aver
digerito fosse indipendente da chi, quanto e cosa ha mangiato.
Accade infatti che il mastodontico problema delle commodities (materie prime), che rappresenta
l’input di materia nel metabolismo produttivo e di consumo, rimanga costantemente tema negletto
a fronte di una monomaniacale e psicotica attenzione all’output (la sua coda) peraltro circoscritto,
appunto, solo ai riﬁuti urbani.
Eppure, nel pieno sviluppo della rivoluzione informatica e quindi dell’utilizzo di tantissimi prodotti
di alta tecnologia (computer, smartphone, iPad, laser, sensori, radar, marmitte catalitiche, batterie
d’auto per veicoli ibridi, lampade ﬂuorescenti, impianti fotovoltaici, turbine eoliche…) è del tutto
sconosciuto il fatto che i componenti di questi oggetti hanno origini nell’utilizzo di materiali (le co‐
siddette terre rare ad esempio) che, ancorché utilizzati in piccole concentrazioni per unità di pro‐
dotto, producono scorie sia nella fase di estrazione che a ﬁne vita che sono fortemente impattanti
quanto spesso recuperabili e riciclabili. Almeno in parte. Mentre la parte non riciclabile va smaltita
in sicurezza, non ignorata o allontanata millantando che così sparisce.
I ﬂussi di materia, anche quando sono plasticamente visibili nello stesso luogo nelle fasi del prelie‐
vo, della produzione, del consumo e dello scarto sono dunque invisibili e impercettibili nel loro in‐
sieme.
È stato anche il caso della Val di Cornia. Cave, produzione di acciaio, costruzione di infrastrutture
sono sempre state inscindibilmente legate dagli stessi ﬂussi di materia. Milioni di tonnellate di ma‐
teriale percepite e gestite in modo separato che avrebbero potuto mitigare gli impatti in tutte le
fasi: estrazione, produzione, costruzione.
Questo è stato il passato.
Il futuro è RIMateria: riciclo di tutto il materiale riciclabile, smaltimento in condizioni di sicurezza
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di ciò che non è riciclabile.
RIMateria è lo strumento che può contribuire a ristabilire un metabolismo economico corretto e
sostenibile a Piombino e nella Val di Cornia.
L’ESTRAZIONE DI MATERIA PRIMA (IL CAPITALE NATURALE) È ALLA BASE DI
QUALSIASI PROCESSO PRODUTTIVO

L’INDUSTRIA SIDERURGICA, COME QUALSIASI PROCESSO PRODUTTIVO, NEL TRA‐
SFORMARE LA MATERIA PRIMA, PRODUCE MATERIALI DI SCARTO RICICLABILI E
MATERIALI DA SMALTIRE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
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GLI IMPIANTI DI RIMATERIA SONO IN GRADO DI TRATTARE LA PARTE RICICLA‐
BILE E DI SMALTIRE IN SICUREZZA LA PARTE NON RICICLABILE DEI MATERIALI
DI SCARTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI

https://www.stileliberonews.org/ripristinare-un-metabolismo-economico-sostenibile/

Pagina 4 di 7

Ripristinare un metabolismo economico sostenibile - Stile libero

04/11/18, 14(17

IL MATERIALE DI SCARTO DEI PROCESSI INDUSTRIALI E SIDERURGICI, PUR NON
POTENDO

SOSTITUIRE

LA

MATERIA

PRIMA

DESTINATA

AI

PROCESSI

INDUSTRIALI, PUÒ COMUNQUE SOSTITUIRE QUELLA OGGI DESTINATA ALLE IN‐
FRASTRUTTURE CONTRIBUENDO IN QUESTO MODO AI RISPARMIO DI CAPITALE
NATURALE
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Non si deve aver timore
di sporcarsi le mani prendendo posizione.
L’importante è sempre ragionare
avendo nel cuore la verità ed il bene comune.
Pino Bertelli
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Il PD ancora succube della lobby dei cavatori
•

CAMPIGLIA 26 maggio 2017 — Come previsto il PD della Val di Cornia e di Campiglia smentisce

se stesso sulle cave modificando il Piano Strutturale e consentendo di proseguire le escavazioni per
oltre 6 milioni di metri cubi a Monte Calvi e Monte Valerio, ﬁno a completo esaurimento dei giaci‐
menti. Per la cava di Monte Calvi, la cui autorizzazione sarebbe scaduta nel 2018, è previsto ad‐
dirittura un ampliamento del perimetro di 2,8 ettari. Questo è quello che verrà votato lunedì in
consiglio comunale.
Nei prossimi decenni tutto procederà come prima, in barba ai propositi recentemente annunciati
dal PD e dalle sue amministrazioni al momento della costituzione della società partecipata Rimate‐
ria. Secondo questi propositi occorreva cambiare rotta e avviare un nuovo corso nelle politiche loca‐
li, tra cui il contenimento delle escavazioni dalle colline per favorire il decollo di nuova economia e
nuova occupazione con il recupero delle enormi quantità di riﬁuti presenti nelle aree industriali di‐
smesse di Piombino; interventi peraltro indispensabili per consentire il riuso di quei territori e l’av‐
vio di nuove attività in grado di rispondere alla gravissima crisi occupazionale della zona. Su quei
propositi Comune dei Cittadini espresse il suo assenso, chiedendo però coerenza. I risultati sono ora
sotto gli occhi di tutti. Le escavazioni dalle colline proseguiranno indisturbate non si sa per quanti
decenni, le boniﬁche delle aree industriali sono lontanissime da venire, mentre la società Rimateria,
per far fronte ai debiti lasciati da Asiu, amplia la discarica di Ischia di Crociano e la riempie di ri‐
ﬁuti speciali provenienti da fuori. L’esatto opposto di quanto annunciato e di quanto serve con ur‐
genza al territorio.
Per non parlare della tutela del paesaggio collinare e del patrimonio culturale, ormai relegati al
rango di foglie di ﬁco buone per infarcire migliaia di pagine di piani territoriali regionali, provincia‐
li e comunali, tutte regolarmente disattese. Secondo leggi e piani si sarebbero dovuti risanare pro‐
gressivamente i fronti di cava esauriti per evitare gli impatti visivi: cosa assolutamente possibile,
anzi obbligatoria, ma nelle cave campigliesi gravemente disattesa. Secondo il Piano Strutturale del
2007 le cave avrebbero dovuto “diminuire le esternalità negative” per favorire il “godimento dei
valori naturali, delle bellezze paesaggistiche e delle testimonianze storico-archeologiche”. Le cose
sono andate molto diversamente. Il parco di San Silvestro, solo in parte valorizzato, non si amplia
da oltre un decennio e addirittura ha dovuto ridurre le aree visitabili per il pericolo delle mine. Di
recente un mezzo della cava ha divelto anche la passerella per i visitatori che consente il collega‐
mento con la Rocca di San Silvestro, il principale monumento del parco. Solo il caso ha fatto sì
che non ci siano stati danni alle persone. A distanza di mesi di assordante silenzio quella passerella
non è stata ancora ricostruita e i visitatori sono costretti ad attraversare la strada sulla quale tran‐
sitano pesantissimi mezzi di cava.
Ce n’è quanto basta per confermare una realtà sin troppo evidente: il PD della Val di Cornia e di
Campiglia si contraddice ancora e sulle cave obbedisce a interessi e logiche politiche che nulla han‐
no a che vedere con l’interesse generale di questi territori. È anche così che si allontana la possibil‐
ità di uscire dalla crisi.
Comune dei Cittadini
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(Foto di Pino Bertelli)
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Cave: il Comune non ha cambiato le carte in
tavola
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 29 maggio 2017 — In consiglio comunale a Campiglia Marittima è stata approvata la

delibera di avvio del procedimento di variante urbanistica per adeguare i piani urbanistici del Co‐
mune di Campiglia al Piano provinciale delle attività estrattive e consentire la ﬁne dei piani di col‐
tivazione già approvati.
Ciò che il consiglio ha approvato è l’inizio di un procedimento che prende avvio da due elementi,
coerentemente con quello che il Comune ha sempre affermato.
Il primo deriva dall’obbligo che ha il Comune di rispettare il Piano provinciale delle attività estrat‐
tive per cui dovremo rivedere la cartograﬁa e le norme interessate.
Il secondo non è altro che il primo passaggio formale derivante dall’accordo scaturito dal tavolo di
crisi di alcuni mesi fa (novembre 2016) ﬁrmato da Comune, Regione, Sindacati, Cna e Azienda
Cave di Campiglia, in cui sono stati deﬁniti alcuni punti fermi.
“Si consente solo la ﬁne dei piani di coltivazione già approvati – affermato la sindaca — non c’è
nessuna aggiunta di metri cubi, ma solo la coltivazione e il ripristino del piano che non è possibile
completare entro i termini ﬁssati. Sarà comunque fatta una nuova valutazione e laddove è possibile
saranno apportati miglioramenti ambientali nell’escavazione”.
In questo modo, come ha argomentato Soffritti, il ripristino della collina è assicurato così come la
continuità dell’occupazione, con l’impegno da parte delle istituzioni di deﬁnire, negli imminenti pia‐
ni regionali delle cave, il ruolo delle attività estrattive in Val di Cornia.
“È necessario – ha concluso Soffritti — tener conto del materiale di riuso che dalle nostre parti
deve rappresentare una priorità, negli usi che evitano di utilizzare materiale vergine e nel frattempo
boniﬁcare aree che possiamo restituire alla produzione è stata la nostra priorità e non di altri”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
(Foto di Pino Bertelli)
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Il lavoro come priorità? Ma ci faccia il
piacere!
•

CAMPIGLIA 31 maggio 2017 — “In Val di Cornia il lavoro deve essere una priorità, non solo a pa‐

role”. Così il sindaco di Campiglia motiva la decisione, sua e del PD, di consentire il proseguimento
delle escavazioni dalle colline per oltre 6 milioni di metri e di ampliare di 2,8 ettari la cava di Mon‐
te Calvi, oltre le scadenze a suo tempo stabilite del 2018 e del 2020 e senza limiti temporali. Una
decisione in netto contrasto con i piani urbanistici comunali approvati da decenni e con tutte le
recenti dichiarazioni sulla necessità di riconvertire l’economia delle cave per aprire nuove opportu‐
nità di lavoro. In realtà stanno difendendo solo il lavoro che resta, spesso assistito dagli ammortiz‐
zatori sociali.
A questa decisione il PD è giunto dopo aver aperto il tavolo di crisi per la società Cave di Campi‐
glia (Monte Calvi) nel corso del quale, presenti azienda, sindacati e Regione, il sindaco si è impeg‐
nato “a garantire nel tempo il pieno esaurimento delle volumetrie già autorizzate”. Dunque l’azien‐
da è in crisi, minaccia licenziamenti, ha chiesto il prolungamento delle autorizzazioni e il sindaco lo
ha accolto. Si capisce benissimo perché non hanno mai voluto aprire il confronto sul futuro delle
cave, anche quando erano già evidenti i segni della crisi. Hanno preferito tacere e attendere che il
ricatto dei licenziamenti aprisse le porte al prolungamento delle escavazioni, senza limiti, né condi‐
zioni. Questa è stata la vera strategia del PD. Il resto sono state solo chiacchere.
Lo sono state quelle che affermavano la graduale riduzione dei prelievi di inerti dalle cave per favo‐
rire l’utilizzo di riﬁuti industriali riciclati per i quali sono state addirittura costituite apposite soci‐
età partecipate dai Comuni, prima TAP e ora Rimateria, e fatti decine di milioni di investimenti
pubblici.
Lo sono state quelle del piano strutturale del 2007 che si proponevano di ridurre le “esternalità
negative” delle cave sul parco archeologico di San Silvestro, come dimostrano i gravi e ripetuti epi‐
sodi, anche recenti, che hanno messo a repentaglio l’incolumità dei visitatori.
Sono rimasti lettera morta i ripristini ambientali, lasciando che le cave si trasformassero in orrende
ferite delle nostre colline che condizionano oggi l’immagine e l’economia della zona.
Sarebbe dunque molto più onesto se questo PD dicesse ai cittadini che leggi e piani non valgono più
nulla; valgono solo le richieste di alcune imprese, ancora di più se in crisi. Addirittura il nostro sin‐
daco è arrivato ad affermare che “è un bene che le escavazioni vadano avanti perché senza attività
estrattiva non ci saranno i ripristini ambientali”, dicendo con ciò una palese verità e un clamoroso
falso. La verità è che il Comune non ha controllato che i ripristini ambientali venissero effettuati
contestualmente alle escavazioni, come prescritto da leggi e piani da esso stesso approvati. Il falso è
che i ripristini ambientali vanno comunque effettuati anche in caso di cessazione dell’attività estrat‐
tiva. Quanto accaduto è dunque solo responsabilità di chi aveva l’obbligo del controllo e non lo ha
fatto.
Sono queste decisioni che, in nome della tutela del lavoro, negano alla Val di Cornia la possibilità
di guardare al futuro con maggiore speranza. A Campiglia con le cave, come a Piombino con l’ac‐
ciaio, la corta visione del PD allontana le speranze di generare nuova economia. A farne le spese
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sono proprio i lavoratori: quelli che vedono ridursi sempre di più i margini dell’assistenzialismo,
quelli che il lavoro lo hanno già perso e non lo trovano più e i giovani che non lo hanno mai trovato
e se stanno andando dalla Val di Cornia.
Comune dei Cittadini

(Foto di Pino Bertelli)
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LA REGIONE DÀ IL VIA ALLA CAVA DI MONTE CALVI FINO AL 2028

Si cavi ancora, tanto c’è l’economia circolare
•

PIOMBINO 9 giugno 2017 – La Regione Toscana ha espresso una pronuncia positiva di compatibil‐

ità ambientale sul “Progetto di variante al progetto autorizzato per la Cava di inerte calcareo de‐
nominata Monte Calvi — Comuni di Campiglia Marittima (LI) e San Vincenzo (LI)” subordinata‐
mente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni che riguardano aspetti progettuali e ambientali
tesi a mitigare l’impatto.
È la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Il progetto di coltivazione prevedeva di dover movimentare, entro il 2018, 5.310.000 metri cubi re‐
siduali dei 8.507.000 metri cubi dell’originario progetto del 1999, di cui 3.647.000 metri cubi di cal‐
care massiccio e 1.663.000 metri cubi di calcari e marne della Serie Toscana, in parte da riutilizzare
per i lavori di ripristino ambientale (517.300 metri cubi) ed in parte da commercializzare (1.145.700
metri cubi).
Dunque non solo il microcristallino di cui tanto si parla a giustiﬁcazione della continuità dell’ attiv‐
ità di cava ma anche materiale da utilizzare nelle costruzioni, infrastrutture e quant’altro.
Il volume ancora da coltivare, relativo alla variante al progetto autorizzato, ammonta complessiva‐
mente a circa 3.075.066 metri cubi così ripartito:
materiale calcareo circa 2.918.498 metri cubi; la maggior parte (69%), pari a circa 2.012.152 metri cubi proviene
dall’area corrispondente al piazzale di cava ed al settore meridionale, mentre il residuo (31%), pari a circa 906.346
metri cubi dalla zona gradonata;
materiale di copertura circa 156.568 metri cubi; l’intero volume proviene dalla zona gradonata ed è costituito da tre
diverse litologie (calcare rosso ammonitico, calcare selcifero e marne a posidonomya); l’incidenza della copertura,
rispetto a volume complessivo estratto, è pari a circa il 5% rispetto al 32% attuale.

In realtà si arriverà ﬁno al 2028 perché, durante l’iter procedurale, si è svolta il 30 novembre 2016
una riunione del “Tavolo di Crisi Cave di Campiglia” da cui è emerso che si può prolungare l’attivi‐
tà estrattiva della cava “Monte Calvi” oltre il termine del 2018 ed il Comune di Campiglia si è reso
disponibile a proporre gli atti necessari a garantire nel tempo (ﬁno al 2028) il pieno esaurimento
del piano di coltivazione e ripristino ambientale. La motivazione della società titolare e del Comune
insieme alla Regione Toscana è che in questo modo si raggiunge l’obiettivo della riduzione dei costi
di esercizio e del mantenimento degli attuali livelli occupazionali oltre che dell’intera ﬁliera. È bene
sapere che, sempre secondo i dati della società Cave di Campiglia, “attualmente il numero delle
maestranze è pari a quaranta tra impiegati ed operatori” mentre “nell’indotto generato attualmen‐
te sono coinvolte numerose aziende locali che forniscono materiali e servizi necessari all’attività
estrattiva”.
L’area estrattiva è completamente circondata dal sito Natura 2000 Monte Calvi di Campiglia ed è
inoltre limitrofa all’area naturale protetta d’interesse locale San Silvestro, istituita nel 1998 che si
estende per circa 699 ettari a sud dell’area di cava.
Contemporaneamente il Comune di Campiglia ha avviato il procedimento di variante al piano
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strutturale e al regolamento urbanistico in adeguamento al piano regionale delle attività estrattive,
di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili per apportare una “modiﬁca nor‐
mativa al Piano Strutturale per consentire alle società esercenti di esaurire le volumetrie già autor‐
izzate con i vigenti piani di coltivazione in via di scadenza, nelle more della deﬁnizione delle strate‐
gie del Piano Regionale Cave della Regione Toscana” collocando sullo sfondo l’obiettivo di evitare i
licenziamenti e garantire la tutela del reddito riattivando i contratti di solidarietà.
Niente di nuovo sotto il sole: ormai è una consuetudine della gestione del territorio in Val di Cor‐
nia.
In mancanza di una propria autonoma capacità e volontà di programmazione ogni volta che un’a‐
zienda si fa avanti (ovviamente mettendo in prima linea problemi occupazionali) i Comuni fanno
proprio ciò che viene detto e richiesto e modificano a questo ﬁne gli strumenti urbanistici. È già
successo per il mutamento delle destinazioni d’uso della residenza turistico alberghiera di Poggio
all’ Agnello, è già successo con la variante Aferpi, sta succedendo per le cave.
In questo caso in particolare emerge un altro aspetto anch’esso diventato una consuetudine: lancia‐
re a parole grandi cambiamenti (in questo caso l’economia circolare ed un nuovo modello di svilup‐
po) e poi dimenticarsi tutto quando si passa alle decisioni. Ed allora succede che nei lavori del por‐
to non viene nemmeno citata nei capitolati d’appalto l’utilizzazione di materiale riciclato, sulla
cave si prolungano le estrazioni ﬁno al 2028 e si invoca contemporaneamente l’utilizzazione degli
ammortizzatori sociali pagati dallo Stato con denaro pubblico.
Eppure di tempo per preparare soluzioni diverse ce ne sarebbe stato in abbondanza se si fosse volu‐
to. In realtà non si è voluto al di là di quanto detto ed in questo caso anche quanto scritto.
Basta ricordare che fu
del 1997 l’impegno del Comune di Campiglia a inserire nella convenzione per la coltivazione della cava la clausola
che le granolumetrie non utilizzabili nel ciclo siderurgico “potranno essere liberamente commercializzate con terzi”;
del 1998 la decisione di spostare il termine della coltivazione dal 2014 al 2016,
del 1999 l’ulteriore spostamento del termine al 31 dicembre 2016 e la fissazione delle quantità estraibili in 4.865.000
metri cubi,
del 2002 l’ulteriore spostamento del termine al 2018 e l’aumento delle quantità estraibili a 8.507.000 metri cubi.

Naturalmente ancor prima di scoprire l’economia circolare, oggi tanto citata, Comuni e Circondario
della Val di Cornia, Provincia di Livorno e Regione Toscana sottoscrivevano il 30 ottobre 2002 nel
quale si poteva leggere:“Per quanto riguarda le attività estrattive di cava e di miniera, il territorio
della Val di Cornia è pesantemente segnato da una presenza ormai stratiﬁcata nel tempo.
Per le attività di cava, che più impegnano il territorio sul versante delle problematiche ambientali,
l’indirizzo è quello di giungere alla scadenza delle autorizzazioni comunali senza ulteriori rinnovi. Si
intreccia, al proposito, per le cave di calcare del campigliese, la questione della produzione di mate‐
riale inerte dal ciclo TAP che potrebbe consentire un minor fabbisogno complessivo”.
Ma abbiamo visto bene (Stile libero se ne è occupato in diversi articoli, ndr)
che continuare la coltivazione per altri dieci anni non è nuova autorizzazione,
che la Tap non sia certo diventata la priorità delle politiche pubbliche è la storia che lo testimonia,
che la problematica dei rifiuti industriali da riciclare e trasformare in prodotti da utilizzare in alternativa a quelli di
cava è stata dimenticata.
https://www.stileliberonews.org/si-cavi-ancora-tanto-ce-leconomia-circolare/
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Così vanno le cose in attesa dell’economia circolare e del nuovo modello di sviluppo.
Articoli correlati
Cave: le idee ed i ricordi confusi di Soffritti
Tra Tap e cave una contraddizione lunga nel tempo
La TAP schiacciata tra cave e riﬁuti
VIA per la variante della cava di Montecalvi
Piombino capitale europea dell’economia circolare
Tap tra innovazione, incoerenza, imperizia e furbizie

(Foto di Pino Bertelli)
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Un tabù parlare di cave invadenti e pigliatutto
•

PIOMBINO 22 agosto 2017 — Nonostante il caldo eccessivo di questa estate, in Val di Cornia non

stanno mancando spunti su cui soffermarci a riﬂettere. Lo scorso 4 agosto si è tenuta l’inaugurazio‐
ne della mostra dedicata a Riccardo Francovich all’interno del Parco archeo minerario di San Silve‐
stro, mostra dedicata al “ padre fondatore” del Parco stesso nonché dell’archeologia medioevale in
Italia. Uno spunto interessante è venuto dal ricordo di un suo caro amico, Salvatore Settis, archeol‐
ogo e storico, che ha sollevato l’attenzione su come sia ancora incompiuta l’opera sognata dallo
stesso Francovich, ovvero una vera tutela del patrimonio storico-artistico e naturale della Val di
Cornia. Il patrimonio di cui parliamo è sempre in scacco e sottomesso alle logiche industriali dei
cavatori e questo sopratutto per il territorio di Campiglia, dove sembra quasi un tabù parlare di
cave invadenti e pigliatutto. Ognuno può constatare che in decenni di attività nelle varie cave del
campigliese (compresa la vicina cava Solvay a San Vincenzo) non solo si sono progressivamente dis‐
trutte testimonianze storiche-archeologiche e minerarie di rara importanza, ma quello che è più gra‐
ve è la mancanza di una serio progetto di ripristino ambientale. Servirebbero amministrazioni che
non tessano lodi a tali aziende solo per tornaconto politico elettorale, ma che si battano veramente
per portare a termine un percorso (quello nato con la Parchi Val di Cornia) che deve essere conclu‐
so con una tutela maggiore. Non sarebbe un’eresia parlare di un’area protetta molto più ampia di
quella attuale, sopratutto in un momento difﬁcile per le aree protette stesse, visto le modiﬁche ap‐
portate dalla Legge Regionale 30 del 2015. È difﬁcile far convivere un parco assediato da lavori di
cava, in mezzo a rumori, polvere e sentieri imbiancati dalla polvere di calcare che con le piogge si “
cementiﬁca”, rendendo in molti punti impermeabile il terreno. Ci sono chilometri di sentieri da
sfruttare sulle nostre colline e ulteriormente da valorizzare e questo ci porta ad un altro punto della
calda estate! Proprio di fronte alla grande cava Solvay di San Carlo, sul Monte Coronato, nel Co‐
mune di Castagneto C.ci qualcuno ha visto bene di …allargare uno dei sentieri storici li presenti.
Non sappiamo bene per quale “sfruttamento”, ma i lavori di allargamento del sentiero sono stati
chiesti dall’ Azienda agricola La Valle (proprietaria di quei boschi) ed autorizzati dalla Regione To‐
scana e dall’ Unione dei Comuni delle Colline Metallifere. Sono entrate in azione piccole ruspe e il
sentiero in alcuni punti è più che raddoppiato! Alla faccia di preservare sentieri storici di carbonai
e frequentati da uomini e muli! La bellezza dei luoghi, in senso ﬁsico e spirituale, è tanto maggiore
tanto meno l’uomo vi inﬂuisce, tenendo lontano il suo desiderio di essere sempre al centro di tutto.
Chi crede che in tempo di crisi si debba sempre e solo sottostare ai “ giganti” che promettono lavo‐
ro e benessere, prenda ad esempio la recente vicenda siderurgica piombinese.…ma già questa è
un’altra storia!
Stefano Gualerci, Vice Presidente WWF Livorno
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Cava Monte Calvi continua a tempo
indeterminato
•

CAMPIGLIA 30 agosto 2017 — La concessione di estrazione nella cava di Monte Calci è stata rinno‐

vata a tempo indeterminato (oltre la scandenza del 2018) ﬁno ad esaurimento volumi: una scelta
miope che non dà futuro a lavoratori, ambiente e turismo. Questa mattina si è riunito il consiglio
comunale di Campiglia Marittima: il tema principale del dibattito è stata la delibera portata in ap‐
provazione dalla maggioranza con la quale si rinnova a tempo indeterminato la concessione di
estrazione nella cava di Monte Calvi, in scadenza nel 2018, ﬁno ad esaurimento dei volumi previsti
e si aumenta la superﬁcie di attività estrattiva.
Il nostro voto è stato nettamente contrario. Di seguito le nostre ragioni e le proposte per risolvere
una situazione che andava presa in mano almeno 10 anni fa.
Nella relazione di impatto ambientale redatta dal geologo incaricato dal comune per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), si riporta un graﬁco molto interessante sui possibili effetti negativi e
positivi dell’atto: sei voci sono di colore arancione con possibili effettivi negativi signiﬁcativi sulla
lotta ai processi di cambiamento climatico, salvaguardia della natura e della biodiversità, uso so‐
stenibile delle risorse naturali e gestione dei riﬁuti, una è di colore verde con possibile effetto positi‐
vo signiﬁcativo, condizioni socio-economiche e tutela dell’occupazione. Quindi è chiaro che ancora
una volta quest’amministrazione sta barattando l’occupazione temporanea per qualche anno, con
un certo peggioramento delle condizioni ambientali con ricadute su aria, acqua, suolo, morfologia
del territorio, termalismo, incremento dei riﬁuti, assetto idrogeologico, preservazione del patrimonio
culturale (Parco di San Silvestro).
La superﬁcie di attività estrattiva verrà aumentata di circa 3 ettari che verranno utilizzati per il
passaggio dei camion senza incrementare i volumi di escavazione. Osservando le cartine e la VAS
possiamo notare che tale zona è interessata da zone di pericolosità da frana elevata PFE, con un
possibile rischio per i lavoratori impiegati nel perimetro.
Sempre nella VAS e nelle cartine possiamo notare che la cava è circondata da una zona molto vasta
idrotermale e nel rapporto vi è questa dichiarazione: “l’acquifero carbonatico dei Monti di Campi‐
glia M.ma è in uno stato buono, mentre quello del macigno risulta non buono (scarso). È inoltre
opportuno evidenziare che l’unità idrogeologica dei Calcari dei Monti di Campiglia (ﬁgura 4.11),
presenta soprattutto interesse idrotermale in quanto alimenta le sorgenti del Calidario, di Canneto
e di Caldana utilizzate dagli stabilimenti turistici/balneoterapici e pertanto assume anche un valore
di tipo economico.”
Agire sempre all’ultimo momento, per emergenza, con un tampone che non risolve stabilimente la
situazione, è una pratica usata da troppo tempo dalle amministrazioni, le quali fanno sempre la
stessa cosa aspettandosi risultati diversi.
Servirebbe altresì una visione lungimirante di lungo periodo per dare un futuro a tutti i soggetti
interessati, non per i prossimi 3–4-5 anni, ma per decenni.
Noi crediamo che sia possibile coniugare ambiente e occupazione gestendo la transizione e assicu‐
rando un futuro sia per i lavoratori che per l’ambiente e il turismo.
https://www.stileliberonews.org/cava-monte-calvi-continua-tempo-indeterminato/
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Dovremmo impostare una politica virtuosa di riduzione dei volumi di escavazione aumentando al
contempo l’attività di riciclo degli inerti: esistono esempi virtuosi sia in Italia che all’estero, ed è
certiﬁcato che a parità di un volume di escavazione di 100mila metri cubi annui un impianto tradi‐
zionale occupa direttamente 9 persone, mentre un impianto di riciclo ne occupa 12, il 30 % in più!
Inoltre crediamo che ci siano le condizioni e gli attori a livello territoriale per creare una vera polit‐
ica alternativa all’escavazione: Comune, Rimateria e PMI che si occupano di riciclo/riuso di inerti
dovrebbero unire le forze e gestire questa fase di transizione, non esaurendo i volumi e creando oc‐
cupazione ambientalmente sostenibile nel tempo.
Non crediamo al rimpallo delle responsabilità tra Comune e Regione, ma chiediamo che quest’am‐
ministrazione richieda il giusto canone di concessione alle attività estrattive, oggi fermo ad un de‐
creto regio del 1927, e con le risorse poter investire nella transizione. I nostri canoni sono 6 volte
inferiori all’Inghiliterra e 11 volte rispetto alla Danimarca, 0,46 euro al metro cubo in Italia, contro
5 euro al metro cubo in Danimarca, paesi che hanno portato la percentuale di materiale riciclato
utilizzato al 90% mentre noi siamo fermi al 9%. Pensate che nel porto di Piombino non è stato uti‐
lizzato un grammo di materiale riciclato, non rispettando le raccomandazioni sulle opere pubbliche.
Esistono centinaia di esempi anche in Italia, come Recycle, “il progetto del paesaggio delle cave tra
riduzione del riﬁuto e riuso dello scarto” del Politecnico di Bari, in cui il passaggio da fase di tran‐
sizione a stabilizzazione con tecniche abientalmente compatibili è illustrata per ﬁlo e per segno.
Questa è la testimonianza che basterebbe la volontà e la lungimiranza di agire per tempo con un
visione di lungo periodo per risolvere le situazione e in maniera resiliente trasformare la crisi in op‐
portunità.
Daniele Fioretti, Cristina Chesi M5S Campiglia
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Sulle cave il Partito Democratico capitola
•

CAMPIGLIA 31 agosto 2017 — Tutto come previsto. Il partito che governa il Comune di Campiglia

ha compiuto l’ennesimo atto di servilismo verso le cave, in particolare verso la Cava di Monte Cal‐
vi. Dopo aver autorizzato nel 2002, con la Giunta Velo, il suo raddoppio da 4 a 8 milioni di metri
cubi., ora la Giunta Soffritti ignora la scadenza ﬁssata da anni al 2018 e prolunga le autorizzazioni
a tempo illimitato, ﬁno al pieno esaurimento delle volumetrie già autorizzate. Addirittura amplia
anche il perimetro della cava di quasi tre ettari. Per noi è sempre stato chiarissimo, ma ora si con‐
ferma che il riﬁuto delle Giunte campigliesi di affrontare il tema della riconversione delle cave era
ﬁnalizzato a questo obiettivo. A nulla sono serviti i nostri inﬁniti appelli per strategie di riconver‐
sione che privilegiassero il recupero dei riﬁuti industriali piombinesi e consentissero al parco di San
Silvestro di crescere. Si sarebbe potuto creare maggiore occupazione e si sarebbero contenuti gli
impatti ambientali negativi delle attività di cava, resi ancora peggiori dalle negligenza del Comune
nell’esercitare i controlli sui piani autorizzati.
Non solo non hanno ascoltato gli appelli , ma per giungere a questo brillante risultato il PD di zona
e i suoi amministratori hanno platealmente contraddetto se stessi. Quando si è trattato di coprire
con RiMateria le decine di milioni di debiti prodotti da Asiu, si sono prodigati nell’annunciare che
per favorire le boniﬁche e il recupero dei riﬁuti industriali si sarebbe dato corso a politiche di con‐
tenimento delle escavazioni dalle colline. Tutto dimenticato. RiMateria prende riﬁuti speciali da
fuori zona, quelli industriali restano dove sono e le cave continuano a crescere.
Ignorano quanto loro stessi hanno scritto nel piano strutturale del 2007, quando sostenevano che le
attività di cava dovevano cessare alle scadenze programmate per ridurre le “esternalità negative”,
in particolare sul parco archeominerario di San Silvestro.
Ignorano quanto hanno dichiarato nel 2015,
quando il segretario di zona del PD Fabiani e
la stessa sindaca di Campiglia Soffritti affer‐
mavano che “le attività estrattive devono
avere un termine e diventare una presenza
residuale”. Ora la sindaca afferma in consi‐
glio comunale che “è un bene che le escav‐
azioni vadano avanti perché senza attività
estrattiva non ci saranno i ripristini ambien‐
tali”. Sono i ripristini che essa stessa avrebbe
dovuto pretendere negli anni, visto che le
leggi impongono che i ripristini debbano es‐
Il sottosegretario all’ ambiente Silvia Velo
sere fatti contestualmente alle escavazioni e
non dopo. Cosa che non è stata fatta e ora le
inadempienze dell’amministrazione diventano un pretesto per fare il contrario di ciò che avevano
detto.
Ignorano che la cava è inclusa in un territorio su cui insistono vincoli sul patrimonio culturale e
https://www.stileliberonews.org/sulle-cave-partito-democratico-capitola/
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paesaggistico, un sito naturale d’interesse regionale e vincoli di natura idrogeologica che avrebbero
dovuto consigliare altre strategie di governo del territorio, come quelle indicate dal piano struttura‐
le del 2007. Tutto ignorato, comprese le raccomandazioni con le quali oggi la stessa Regione invita
il Comune a porre maggiore attenzione alle escavazioni nelle zone di “pericolosità geomorfologica
elevata”. Ignorano anche che intorno alla cava, che doveva cessare le attività nel 2018, il Comune ha
investito fondi pubblici, in maggior parte europei, per consentire la realizzazione del parco archeo‐
minerario di San Silvestro, il cui valore è conosciuto in ambito europeo e attrae un crescente nume‐
ro visitatori. Un parco che avrebbe grandi possibilità di crescere, ma che da anni non riesce più ad
ampliare i suoi conﬁni e subisce le “esternalità negative” della cava, come dimostra l’ennesimo inci‐
dente che ha visto travolgere da un camion di cava la passerella utilizzata dai visitatori per raggiu‐
ngere il villaggio di Rocca Silvestro. Passerella non ancora ricostruita.
Nell’ultimo consiglio comunale, nell’esprimere la nostra più totale contrarietà, abbiamo deﬁnito
queste scelte servili verso gli interessi dei cavatori. La giunta ha fatto intendere ad azioni legali ver‐
so questo giudizio politico. Non le temiamo, perché i fatti parlano chiaro e dicono che da troppi
anni il Comune di Campiglia ha mostrato subalternità a precisi interessi privati a discapito dei
beni comuni e di evidentissimi interessi pubblici.
Comune dei Cittadini
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Mandare a casa gli amministratori di
Campiglia
•

CAMPIGLIA 2 settembre 2017 — Il Movimento 5 Stelle (M5S) e il Comune dei Cittadini (CdC)

hanno denunciato in maniera circostanziata l’ultimo (solo in ordine di tempo) atto di sottomissione
dell’amministrazione comunale di Campiglia ai voleri dei proprietari della Società Cave di Campi‐
glia S.p.A..
È inutile quindi ripetere le critiche già espresse dal M5S e dal CdC che sono leggibili anche sul sito
del Comitato.
È inutile continuare a sottolineare che i proprietari delle cave non hanno bisogno di fare comunicati
per spiegare le loro ragioni, perché ci pensa il sindaco a dare subito voce ai loro problemi, come ha
fatto portando in adozione quest’ultima variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico
per far vivere all’inﬁnito la cava di Monte Calvi, dimenticandosi tutto quello che aveva affermato.
È inutile dire che siamo di fronte ad una vera e propria “legge ad personam”.
È inutile ricordare che sul problema cave è vano sperare in un atteggiamento più propositivo e
meno corporativo dei sindacati.
È inutile ricordare che negli stessi documenti portati in adozione si evidenziano tutti i rischi per il
sistema idrogeologico del territorio, ﬁno al rischio di mettere in crisi quel sistema termale del quale
l’amministrazione comunale si fa bella con un sedicente progetto di parco termale farcito di specu‐
lazioni edilizie, di realizzazione a risparmio di una estemporanea area ﬁtness che non si sa chi man‐
terrà, di permute di terreni che fanno scomparire tratti di percorsi storici per ottenere lotti unitari
senza noiosi intralci.
Vogliamo invece sottolineare alcuni aspetti che dovranno essere presi in considerazione da chi ritie‐
ne come noi che gli ultimi venti anni di amministrazioni campigliesi vedono una tetragona difesa
delle cave malgrado i tempi si siano evoluti a favore di una maggiore tutela e promozione dell’am‐
biente e del paesaggio, vero tesoro economico di questo territorio.
Se venti anni fa le cave di Campiglia garantivano il rifornimento delle acciaierie di Piombino e rap‐
presentavano un struttura produttiva emergente nel contesto, oggi ormai tutto ciò è scomparso: le
acciaierie non esistono praticamente più, i posti di lavoro nella cava di Monte Calvi sono stabilizza‐
ti da anni su 40 unità (vedi sito della società) mentre sono nate altre strutture produttive che dan‐
no più posti di lavoro delle cave di Campiglia e che da esse rischiano di essere gravemente danneg‐
giate . Tra tutte citiamo ad esempio le Terme di Caldana che danno lavoro a più di cinquanta per‐
sone e che potrebbero essere messe a rischio dalle modiﬁche idrogeologiche conseguenti all’attività
di cava.
L’altro aspetto veramente inquietante della vicenda è la acquiescenza della Regione Toscana ad una
variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico come quella adottata dal Comune di
Campiglia per permettere di continuare a scavare a Monte Calvi. Infatti tutta la legge regionale
35/15 sulle cave è impostata sul criterio di ridurre le attività estrattive, di privilegiare il riuso e di
dare termini netti di durata delle concessioni senza possibilità di proroghe se non eccezionalmente
di due anni. L’accettare invece questa variante vuol dire accettare che in realtà si può dare un tem‐
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po indeterminato di attività estrattiva (e quindi di rinaturalizzazione) e che quello che conta non
sono le date di scadenza dei piani ma le quantità concesse di materiale estraibile, criterio assoluta‐
mente non previsto in nessun passo della legge 35/15.
Il così detto “tavolo di crisi” che ha permesso di presentare un tale scempio urbanistico nelle forme
e nei contenuti, senza che si siano pretese contropartite come la chiusura o riduzione della cava in
una data certa e invalicabile, la rinaturalizzazione in date altrettanto certe e piani di ricollocazione
del personale addetto, rappresenta un precedente che servirà sicuramente ad altri proprietari di
cave in tempi più o meno brevi, non solo in Val di Cornia ma in tutta la Toscana, ai quali non si
potrà più dire di no.
Tutta questa storia ci dice che a Campiglia qualunque amministrazione dovrà fare i conti con il
problema cave e che non c’è da sperare che i partiti che compongono l’attuale maggioranza comu‐
nale, PD in testa, possano e vogliano fare scelte che danneggino anche minimamente gli interessi dei
proprietari di cave. È chiaro che l’unico strumento per modiﬁcare una situazione incancrenita, è
mandare a casa questa gente che in venti anni non ha mai voluto parlare di cave e toccare gli inter‐
essi di pochi in nome della difesa di posti di lavoro che però, non crescendo mai, dimostrano che la
cava è una attività a termine e che non crea alcun indotto.
Se siamo d’accordo con i contenuti dei comunicati del Movimento 5 Stelle e Comune dei Cittadini,
non possiamo che malinconicamente prendere atto che serviranno a nulla ﬁno a che si continuerà,
per scelta o impossibilità, a mantenersi opposizioni separate. Fino a quando non si riuscirà a co‐
struire un programma comune ed un candidato sindaco comune, non ci sarà alcuna possibilità di
scardinare l’attuale sistema di poteri amministrativi legato ai poteri economici forti e consolidati
del territorio. Le opposizioni continueranno in consiglio comunale ad essere umiliate da sindaci sup‐
ponenti, non democratici e per nulla interessati a essere sindaci di tutti e a conoscere le esigenze di
quel 70% di cittadini che non li ha votati, ma pronti a minacciare querele e denunce a chi critica i
loro comportamenti politici. Non c’è alcun futuro nel mantenersi separati quando si hanno molti
punti di programma in comune. Continuando così al massimo qualcuno potrà accontentarsi dell’ap‐
provazione di qualche proposta su temi che di fatto il sindaco e la giunta ritengono del tutto irrile‐
vanti.
In pratica quel che l’amministrazione Soffritti oggi, come quella Velo ieri, permette alle opposizioni
è di mettere a posto i centrini sui tavolini della sala delle feste, mentre loro portano il Titanic al
suo destino.
Comitato per Campiglia
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Sulle cave di Campiglia nessuna novità
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 5 settembre 2017 — La delibera adottata nel consiglio comunale di Campiglia Maritti‐

ma sulla variante di adeguamento al Piano provinciale delle attività estrattive e di modiﬁca agli
strumenti urbanistici del Comune è il proseguimento della procedura per consentire ciò che il Con‐
siglio aveva già approvato in precedenza dando degli indirizzi precisi. Non ci sono novità rispetto al
fatto che il Comune non amplia in nessun modo i volumi da escavare, il Piano di Coltivazione non
aumenta neanche di un metro cubo. Si consente solamente di ﬁnire il piano già approvato evitando
che la chiusura immediata provochi una situazione di crisi occupazionale unita a un danno ambien‐
tale perché la cava deve essere ripristinata.
“Alcuni mesi fa — afferma la Sindaca — ci siamo confrontati con la Regione, i sindacati, le associ‐
azioni di categoria e l’azienda per affrontare una situazione complessa che si cerca di far apparire
come una decisione unilaterale e incoerente. Non è né l’una né l’altra cosa. Nel merito quindi, le ac‐
cuse di voler proseguire per tempi non deﬁniti e di aver ampliato le coltivazioni provenienti dall’op‐
posizione e dal comitato per Campiglia sono completamente infondate. Sulle modalità di espressio‐
ne e sui toni usati sia in consiglio che sui giornali e sulle affermazioni e dichiarazioni rilasciate –
chiude la sindaca — la stampa non è il mezzo opportuno per rispondere a simili illazioni ed offese.”
UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Ma le cave non erano una “criticità del
territorio”?
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 6 settembre 2017 — Il sindaco di Campiglia difende il proprio operato, ovvero quello

di aver prolungato a tempo illimitato il prolungamento dell’attività estrattive ﬁno al completo
esaurimento dei volumi autorizzati e, nel caso della cava di Monte Calvi, anche di ampliare il peri‐
metro della cava di circa tre ettari. Deve però dire ai cittadini che tutto questo contrasta con ciò
che ha sostenuto ﬁno ad oggi. Per consentire alla cava di Monte Calvi di proseguire le escavazioni
e di ampliare il perimetro (lo dica ai propri cittadini perché ci sarà pure un motivazione per averlo
consentito), ha dovuto cambiare il Piano Strutturale approvato dalla stessa maggioranza nel 2007,
il Regolamento Urbanistico del 2011 e ha dovuto contraddirsi rispetto a quanto dichiarato alla
stampa anche di recente sulla riduzione delle escavazioni. Spieghi perché non ha mai voluto af‐
frontare il tema della riconversione delle cave in consiglio comunale, proprio di fronte all’approssi‐
marsi del 2018, data di scadenza delle concessioni. Non abbiamo mai avuto dubbi sulle ragione del
suo silenzio e del PD. La strategia è tipica di chi non ha né il coraggio, né la lungimiranza per
guardare avanti e attende il ricatto occupazionale per lasciare tutto com’è. Sapeva perfettamente
che questo era l’unico modo per consentire la prosecuzione di un’attività che loro stessi, nei piani e
nei programmi approvati, hanno deﬁnito una “criticità del territorio” e una “esternalità negativa”
per altre economie. La cava di Monte Calvi è una esternalità negativa per il parco di San Silvestro
che, non ha caso, da quando il Comune ha optato per tutelare la cava più che il parco, non è più
cresciuto di un solo ettaro. Anzi ha ridotto la superﬁcie aperta al pubblico per consentire alla cava
di far brillare mine senza l’impaccio dei visitatori. È una esternalità negativa per i propositi della
società RiMateria che, nelle dichiarazioni fatte dal suo presidente (nominato anche dal nostro sin‐
daco), si basano sulla riduzione delle escavazioni e sul recupero dei riﬁuti industriali presenti in
grandissima quantità a Piombino. È una esternalità negativa per il paesaggio, per l’assetto idrogeo‐
logico e per l’economia del turismo, che a parole dicono tutti di voler sostenere, ma che nei fatti
viene contraddetta ogni qualvolta in gioco ci sono le cave. Sono tutti settori in cui trovano occupa‐
zione centinaia di persone che potrebbero crescere se il Comune avesse il coraggio e la coerenza che
servono per far crescere quelle economie. La verità è che il Comune di Campiglia non difende il la‐
voro in sé (questo lo vogliamo tutti), ma solo quello delle cave. I tavoli con la Regione il Comune
non li convoca per ampliare il parco di San Silvestro o per far decollare davvero l’economia del
riciclo dei riﬁuti. Li convoca quando la società che gestisce la cava di Monte Calvi minaccia i licen‐
ziamenti perché è in crisi. Ai lavoratori della cava diciamo solo che se avessimo governato noi non
li avremmo lasciati soli, che ci saremmo posti da tempo il problema di riconvertire un’attività la
cui scadenza era ﬁssata al 2018. Non avremmo lasciato che la società che gestisce la cava fosse lib‐
era di continuare a scavare senza limiti come se leggi, scadenze e piani non fossero mai esistiti. In‐
sieme ai lavoratori della cava avremmo pensato anche a far crescere il lavoro in altri settori dell’e‐
conomia e a chi il lavoro non ce l’ha ancora. Cosa sicuramente più difﬁcile e impegnativa, ma più
utile per il futuro di questa zona, prima di tutto proprio per il mondo del lavoro.
Lista Civica Comune dei Cittadini
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Variante sulle cave, una resa senza
condizioni
Alberto Primi

CAMPIGLIA 21 ottobre 2017 — Martedì 24 ottobre, l’amministrazione di Campiglia illustrerà ai

cittadini una variante al Piano Strutturale d’Area predisposta ed adottata per evitare di mettere a
rischio il posto di lavoro di dieci dipendenti della Società Cave di Campiglia considerati in esubero.
La crisi lamentata, determinata dalla crisi dell’edilizia e delle acciaierie, è in atto da almeno sei
anni e in tutto questo tempo, malgrado le numerose sollecitazione delle forze di opposizione e del
Comitato per Campiglia, il sindaco non ha mai voluto affrontare il problema cave né in sede istitu‐
zionale, né in sedi aperte ai cittadini.
Questa voluta e colpevole resistenza alle richieste di affrontare una situazione critica in tempo ha
fatto sì che sì che l’amministrazione, dopo accordi presi alla ﬁne del 2016 ad un “Tavolo di Crisi”,
dove era presente il sindaco, un rappresentante della Regione, un rappresentante della Cave di
Campiglia SpA e i rappresentanti di ben otto organizzazioni sindacali, si presenti oggi ai cittadini
per illustrare una vera e propria resa senza condizioni ai voleri della SALES e della Cave di Campi‐
glia.
Infatti la variante non si limita ad adeguare il Piano Strutturale al Piano Cave della Provincia e al
Piano Paesaggistico della Regione, ma introduce una norma che sconfessa l’indirizzo ribadito dal
sindaco che si è sempre espresso contro un rinnovo delle concessioni in atto. La variante permette
invece di rivoluzionare tutti i contenuti delle autorizzazioni rilasciate e dei piani di coltivazione ap‐
provati, permettendo di continuare a scavare l’estraibile ﬁno ad esaurimento di quanto consentito
nel 2002 e il tutto in tempi indeﬁniti se non inﬁniti.
Questa variante che si sarebbe dovuta conﬁgurare come strumento con caratteristiche di eccezional‐
ità e di emergenza per il solo caso contingente della Cave di Campiglia SpA, è diventata invece un
“via libera tutti” anche per SALES che per altro non lo ha mai formalmente richiesto. Così grazie a
questa variante, oltre ai dieci milioni di metri cubi già scavati, potranno essere estratti altri sei mil‐
ioni di metri cubi, in anni e anni e a dispetto di quello che prevedrà la Regione nel nuovo PRAE
che dovrebbe essere adottato tra il 2017 e il 2018.
Sarà interessante capire dalla illustrazione che verrà fatta non solo come il Comune intende risol‐
vere molti dubbi sulla legittimità della variante, ma anche se ha pensato a chiedere contropartite
per garantire il mantenimento stabile e sicuro della occupazione in cava anche se la crisi proseguirà
e non ci sarà da scavare come prima, e per compensare i danni che la presenza delle cave contin‐
uerà a portare a tutto il settore turistico e al suo indotto senza neppure avere veriﬁcato l’eventuale
ricaduta negativa sul sistema idrotermale.
Sarà anche interessante capire quanto abbia pesato in una scelta così rovinosa per la tutela del pae‐
saggio il fatto che se Cave di Campiglia SpA non potrà ﬁnire di scavare quanto promesso, il Comu‐
ne di Campiglia si troverà ad avere già incassato ﬁn dal 2009 gli oneri su 8.000.000 di metri cubi in
base ad un accordo fatto tra il sindaco/onorevole Silvia Velo e Cave di Campiglia. Se quindi alla
ﬁne del 2018 l’amministrazione si limitasse a rispettare la legge, rimarrebbero ancora da estrarre da
Monte Calvi due milioni e mezzo di metri cubi e il Comune si ritroverebbe debitore degli oneri già
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Pagina 1 di 2

Variante sulle cave, una resa senza condizioni - Stile libero

04/11/18, 14(57

riscossi su questi volumi quantiﬁcabili in 1.200.000 euro e qualcosa di simile succederebbe per SA‐
LES alla ﬁne del 2020.
Poiché probabilmente le proprietà vorrebbero riavere quanto indebitamente versato viene il dubbio
che non sia solo la preoccupazione di tutelare i posti di lavoro che ha mosso l’amministrazione, ma
anche il terrore di sentirsi richiamare a rimborsi milionari.
Speriamo allora che il 24 ottobre non si risolva solo in un incontro celebrativo con la cittadinanza e
si possa invece chiedere chiarimenti ed avere risposte esaurienti e convincenti.
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Cave di Campiglia: ma cosa te ne frega a
te!?!?!
•

CAMPIGLIA 25 ottobre 2017 — Guai a chi, come il Comitato per Campiglia, difende il futuro del

nostro territorio. Si fa subito aggredire dall’amministrazione e anche dai lavoratori delle cave.
Resoconto di un incontro burrascoso.
L’assemblea convocata dal sindaco il 24 ottobre è stata promossa per illustrare la Variante al Rego‐
lamento Urbanistico e la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico necessaria per
adeguarli al PAERP (Piano attività estrattive e di recupero provinciale) e per modiﬁcare la Norma
relativa alle Cave del Comune di Campiglia. Dopo l’illustrazione della Variante e le precisazioni sul‐
le motivazioni (sull’immediato si tratta di evitare dieci licenziamenti nella Cava di Monte Calvi) è
stata data la parola al pubblico.
Il Comitato per Campiglia ha chiesto chiarimenti sulla legittimità della Variante alla Norma del
Piano strutturale visto che la legge regionale ammette solo Varianti al Regolamento Urbanistico e
varianti al Piano Strutturale solo per adeguamenti ai Piani sovraordinati intervenuti dopo l’appro‐
vazione del Piano Strutturale (Piano provinciale attività estrattive PAERP del 2014, legge regionale
sulle attività estrattive 35/2015 e Piano Paesaggistico PIT/PPR).
Di fatto la Variante adottata dal Comune non si limita a questo, ma modiﬁca anche la norma ri‐
guardante tutto il settore delle cave di inerti e non solo per il caso della Cava di Monte Calvi, che
aveva lamentato una crisi che in realtà va avanti da almeno sei anni, ma anche per la Cava di Mon‐
te Valerio. Quindi la variante non affronta solo un problema strettamente locale, come ammissibile
fare secondo una delibera del Comune, ma coinvolge tutto il settore estrattivo di inerti che è di
importanza regionale e non solo, il che non è ammesso.
Il Comitato ha chiesto anche perché il Comune, nel momento in cui faceva un piacere non dovuto
alla Cave di Campiglia SpA (e, anche se non richiesto, alla SALES) non avesse chiesto impegni pre‐
cisi sulle scadenze deﬁnitive delle concessioni, garanzie sul mantenimento dei posti di lavoro, pre‐
ventive indagini idrogeologiche come richiesto dall’ARPAT e veriﬁche di compatibilità con i proble‐
mi paesaggistici, in modo che la Variante si conﬁgurasse come atto eccezionale e non strutturale e
con contenuti certi e concordati.
A queste osservazioni il Comune ha risposto di essere nella piena legittimità perché anche se faceva
slittare i tempi non permetteva di scavare più del consentito.
È stato fatto notare che spostare la data di scadenza delle estrazioni di inerti di 5 o 25 anni non è
la stessa cosa in una ottica più generale dell’economia del territorio, che non si basa solo sull’attivi‐
tà estrattiva ma anche su altre, tra le quali quella turistica in generale e in particolare sul Parco di
San Silvestro il cui sviluppo è totalmente incompatibile con la presenza della attività di cava di
Monte Calvi.
L’amministrazione non ha saputo dare nessuna risposta credibile, così come non ha dimostrato la
legittimità della modiﬁca delle norme anche per la SALES la cui concessione scadrà nel 2020 e sarà
prorogabile ex-lege ﬁno al 2022 o il 2024, e quindi in una situazione di non urgenza.
Di fronte a queste critiche all’azione del Comune è scattata la bagarre con proteste di lavoratori
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delle cave ai quali forse i sindacati hanno taciuto che la tutela del lavoro promessa si basa in realtà
solo su chiacchiere e non su impegni precisi e vincolanti e che, perdurando la crisi di domanda degli
inerti, anche eventuali licenziamenti non potranno essere evitati in futuro. Infatti la trattativa tra
Cave di Campiglia SpA e Comune della quale la Variante è il solo frutto è stata portata avanti in
modo tale che gli unici a beneﬁciarne realmente saranno i proprietari delle cave.
In mezzo a queste proteste, uno dei presenti mi ha chiesto a gran voce: “MA COSA TE NE FREGA
A TE?”, domanda che riﬂetteva il pensiero e le voci di tanti che non concepiscono che a qualcuno
possa stare a cuore il futuro di tutto un territorio che non può continuare a essere ostaggio delle
cave per tempi indeﬁniti.
A questo punto ho capito che era inutile continuare e ho preferito andarmene da un contesto che il
sindaco non ha saputo gestire e nel quale ha solo ripetuto che il problema del paesaggio, del Parco
Archeo-minerario, del futuro delle acciaierie e dell’occupazione sono problemi da affrontare organi‐
camente, senza però mai assumere un impegno preciso con contenuti certi, ma certamente assume‐
ndosi la responsabilità di una Variante che, se approvata, riporterà indietro di anni e anni il recu‐
pero di un territorio che, citando il sindaco, “ha già dato molto” e che, aggiungo io, grazie al sinda‐
co continuerà a dare.
In conclusione l’incontro pubblico si è rivelato solo un’exploit elettorale delle forze di maggioranza
per ottenere alle prossime elezioni il voto dei lavoratori delle cave, facendo credere di aver loro ga‐
rantito un posto di lavoro sicuro.
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Cave di Campiglia SpA difendendosi fa
autogol
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 29 ottobre 2017 — In QUI NEWS VAL DI CORNIA del 27 ottobre 2017 leggiamo che il

sig. Mauro Radaelli, amministratore delegato di Cave di Campiglia SpA, ha dichiarato: “Leggiamo
il resoconto del Comitato per Campiglia troviamo l’ultima di una lunga serie di errori e falsità: non
è solo ignoranza ma c’è una parte consistente di malafede, che non fa del bene a nessuno, soprat‐
tutto alla verità”.
In pratica quindi il sig. Radaelli, in veste di amministratore delegato di Cave di Campiglia SpA e
quindi di portavoce dei proprietari BERFIN srl e UNICALCE SpA, accusa il Comitato non solo di
non conoscere i fatti e di fare errori, ma anche di dare notizie false e in malafede. Il Sig. Radaelli
evidentemente abituato a far saltare mine in cava non va per il sottile e non ha coscienza della
gravità di quello che dice. Le sue accuse infatti, se non ne dimostra la fondatezza, sono al limite del
codice penale.
In realtà, almeno stando all’articolo, il signor Radaelli non solo non dimostra le sue calunniose af‐
fermazioni, ma anzi dà ragione a quello che il Comitato sostiene nei suoi scritti e che forse il sig.
Radaelli non ha avuto tempo di leggere o non ha capito.
Il fatto che sia solo e sempre solo Cave di Campiglia a lamentare la crisi e tratti in merito con il
sindaco, senza che mai si sia vista alcuna richiesta da parte della SALES (che pare abbia ben sette
anni davanti a sé per ﬁnire di scavare), e il fatto che anche l’articolo sia ispirato alle parole del solo
rappresentante di Cave di Campiglia, dimostra quanto sostenevamo, cioè che l’avere modiﬁcato una
Norma del Piano Strutturale per tutto il settore estrattivo di inerti è ingiustiﬁcato in quanto non
atto eccezionale e circoscritto ma strutturale, che rimette in discussione tutto il futuro quadro del
sistema paesaggistico del Comune.
Quanto alla impossibilità di convivenza tra cave e Parco di San Silvestro, il Comitato ritiene che le
parole del prof. Francovich siano fondate su una imparzialità e conoscenza che manca a quelle del
sig. Radaelli che cerca comprensibilmente di tutelare l’interesse dei padroni al di là di ogni ragiona‐
mento scientiﬁco ed economico. Infatti il sostenere che i visitatori al Parco ci sono e crescono (no‐
nostante anche i gravi incidenti) non dimostra la compatibilità con le cave, ma semplicemente che,
malgrado le cave, il Parco ha grandissime potenzialità. Solo con la chiusura o il ridimensionamento
della Cava di Monte Calvi, queste potenzialità potranno svilupparsi in pieno, permettendo di am‐
pliare il Parco e di farlo diventare uno dei più importanti parchi archeo-mineralogici d’Europa in
grado di portare vantaggi economici per il territorio e per l’occupazione, molto più di quanto non
faccia la Cava di Monte Calvi.
Quanto al valutare il rapporto tra materiale estratto e calcare pregiato, il Sig. Radaelli dimentica
di dire che in realtà nelle fasi passate di scavo, il rapporto tra microcristallino e altri materiali non
pregiati è sempre stato di due a uno: per ottenere un metro cubo di microcristallino occorreva scav‐
are due metri cubi. Solo ora, modificando il Piano di coltivazione con estrazione in profondità si
potrà raggiungere la percentuale citata del 70% di microcristallino.
Va ricordato poi che la percentuale di materiale che ﬁno a qualche anno fa veniva utilizzato per le
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acciaierie era solo il 25% del tutto e che il resto veniva scavato e venduto invece di restare sul pos‐
to come avveniva ﬁno a che la cava serviva solo per le acciaierie. Solo successivamente con passaggi
complessi, vorticosi e poco comprensibili, con passaggi da proprietà pubblico-privata a solo privata,
Monte Calvi è diventata una cava di prestito che poco aveva a che fare con le acciaierie. Certo è
che con questo cambiamento di carte, funzioni e destinazioni, Cave di Campiglia si è garantita tre
cose:
un sacco di soldi per i proprietari,
il prolungamento del posto di lavoro per 39 dipendenti,
una massiccia distruzione del patrimonio paesaggistico di un’area oltretutto circondata da un Sito di Interesse
Comunitario e incistata nel parco di San Silvestro.

Del guadagno delle società proprietarie ci interessa poco, anche perché non sappiamo neppure se e
quanto dei guadagni milionari sicuramente fatti in tutti questi anni è stato reinvestito sul nostro
territorio.
Ci interessa invece molto il fatto che il Paesaggio di questo territorio sia stato distrutto e continui a
essere distrutto danneggiando altre attività, per l’interesse dei privati e l’incapacità dell’ammini‐
strazione di gestire una crisi in atto da anni.
L’unica cosa positiva può essere il continuare a dare lavoro a 39 persone ma ci sentiremmo più ras‐
sicurati se ci fosse un accordo che impedisse categoricamente che i lavoratori siano licenziati anche
persistendo la crisi del settore e se, in previsione della chiusura o ridimensionamento dell’attività
estrattiva, i privati e il pubblico si attivassero per ricollocare le maestranze in esubero.
Solo con queste garanzie una prosecuzione delle attività estrattiva oltre i tempi di legge sarebbe
accettabile ma solo per Monte Calvi e solo per tempi ben deﬁniti, contenuti e non necessariamente
legati ad estrarre tutto il materiale concesso visto che quello che è vendibile è solo il microcristalli‐
no.
Per il resto le parole dell’amministratore delegato di Cave di Campiglia SpA sono solo chiacchiere
che dimostrano ignoranza dei problemi complessi di un territorio e delle potenzialità di sviluppo
che le cava soffocano. Quel che resta è una comprensibile, ma inevitabilmente non imparziale, dife‐
sa degli interessi dei suoi datori di lavoro.
Comitato per Campiglia, arch. Alberto Primi
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Su cava di Monte Calvi notizie prive di
fondamento
•

CAMPIGLIA 31 ottobre 2017 — Sulla cava di Monte Calvi circolano notizie secondo le quali i suoi

proprietari avrebbero ﬁnanziato il parco di San Silvestro e non gli avrebbero arrecato nessun dan‐
no, tant’è che i visitatori sono aumentati. Siccome quel parco è stato realizzato con ingenti con‐
tributi dell’Unione Europea e con il coﬁnanziamento del Comune di Campiglia, la notizia merita
davvero chiarimenti.
Da anni i proprietari della cava Monte Calvi dicono di aver ﬁnanziato il parco. È un falso clamoro‐
so. La società ha versato al Comune di Campiglia solo somme dovute per le concessioni a scavare
materiali dalle colline. Lo prevede la legge regionale per le attività estrattive, peraltro con tariffe
irrisorie che sono rimaste invariate per decenni (circa 50 centesimi a metro cubo), contro tariffe eu‐
ropee ben più elevate di quelle stabilite dalla Regione Toscana. Somme dovute per compensazione
dei danni ambientali subiti dai Comuni e per gli impatti delle cave sui territori, a partire dalle stra‐
de. Somme dovute, pochissime, non regali. Somme che il Comune ha il diritto d’impiegare come
meglio ritiene opportuno, con il solo vincolo del rispetto delle leggi. Se così è andata la società
Cave di Campiglia non ha nessun diritto di dire che ha ﬁnanziato il parco di San Silvestro. Se il
Comune ha deciso d’impegnare quelle somme per il parco vuol dire che ne ha spese altre per il ter‐
ritorio danneggiato dalla cava.
È comunque giunto il momento che anche il Comune faccia chiarezza, citando atti e provvedimenti
amministrativi. Quanto è costato davvero il parco di San Silvestro? Quanti sono i ﬁnanziamenti
pubblici dell’UE e della Regione? Quante sono le somme che il Comune ha dovuto attingere dal
proprio bilancio e da quale capitolo le ha prese?
Incredibile poi che la società Cave di Campiglia, o chi per essa, sostenga di non aver creato disagi
al parco. La realtà è ben altra. Basta ripercorre i gravissimi incidenti di questi anni, dalle pietre
piovute dal cielo nelle aree del parco accessibili al pubblico, all’incidente del camion di cava (nel
quale perse la vita il conduttore) che nella caduta per centinaia di metri tranciò i sentieri del par‐
co, ﬁno al recentissimo sradicamento da parte di un mezzo di cava del ponte su cui passano tutti i
visitatori del villaggio di Rocca San Silvestro. Ponte non ancora ricostruito. Basta guardare il bo‐
sco (che dovrebbe essere un parco) imbiancato dalle polveri degli impianti di frantumazione o il
complesso dell’Etruscan Mines che, anziché essere valorizzato come previsto dai piani del Comune,
resta tutt’oggi in stato d’abbandono. La realtà è che quel parco ha aumentato i visitatori solo gra‐
zie all’impegno di chi ha elaborato progetti, salvaguardato il patrimonio culturale e garantito in
questi anni una difﬁcile gestione, resa ancora più difﬁcile proprio dalla presenza della cava.
Sono tutti elementi che richiedono chiarezza, trasparenza, verità. Il Comune ha oggi deciso di as‐
secondare solo gli interessi della società Cave di Campiglia, ignorando la scadenza della concessione
ﬁssata al 2018, consentendo il prolungamento a tempo illimitato delle estrazioni per oltre tre mil‐
ioni di metri cubi ed ampliando di circa tre ettari il perimetro della cava. Una resa incondizionata
ai proprietari della società Cave di Campiglia.
Questi soni i fatti.
https://www.stileliberonews.org/cava-monte-calvi-notizie-prive-fondamento/
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Quella variante per le cave è illegittima
Alberto Primi

CAMPIGLIA 8 novembre 2017 — La variante sulle cave di Campiglia adottata, e ora da approvare,

nasce dal “Tavolo di crisi delle Cave di Campiglia” messo in atto per cercare di evitare il licenzia‐
mento di 10 operai da parte della Società Cave di Campiglia Spa, che lamenta una sua crisi azien‐
dale, vuoi per la crisi dell’edilizia vuoi per il fermo delle acciaierie di Piombino che si rifornivano di
calcare presso la cava di Monte Calvi.
Dopo l’incontro pubblico del 24 ottobre promosso dall’amministrazione comunale per illustrare la
variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico, il cui scopo è fare in modo che a Monte
Calvi e a Monte Valerio si continui a scavare oltre le scadenze ﬁssate del 2018 e del 2020 ﬁno a
data imprecisata, il Comitato per Campiglia ha presentato le sue osservazioni.
Alla base di queste vi è il convincimento che questa variante sia illegittima.
Infatti secondo la legge regionale il Comune può fare varianti al solo regolamento urbanistico (sca‐
duto nel 2016), in attesa di farne uno nuovo (al più tardi entro il 2019), e, secondo una delibera
della giunta, può fare modiﬁche al piano strutturale d’area (quello più generale che vale per Piom‐
bino, Campiglia e Suvereto) solo su aspetti strettamente locali.
In base a questo criterio è stata, ad esempio, richiesta una variante al piano strutturale per costru‐
ire un nuovo centro commerciale accanto al CONAD di Venturina in area oggi inediﬁcabile.
Questa volta si vuol fare passare per un problema strettamente locale una variante che riguarda
tutto il settore delle cave di inerti. Già sarebbe difﬁcile parlare di una cava che estrae
350.000/250.000 metri cubi all’anno e che ha ancora da estrarre 3.000.000 di metri cubi, come di
un fenomeno strettamente locale, ma visto che la variante riguarda anche la cava di Monte Valerio,
non c’è dubbio che il Comune vuole approvare una varante di piano strutturale che riguarda un
settore, quello delle cave di Campiglia, di interesse almeno regionale, come sottolinea la stessa Pro‐
vincia.
Il Comitato per Campiglia nelle sue osservazioni sottolinea poi il fatto che dare alla SALES propri‐
etaria della cava di Monte Valerio la possibilità di procrastinare la ﬁne delle escavazioni è un atto
neppure richiesto né giustiﬁcato.
Infatti non risulta che la SALES abbia mai chiesto nulla, né che sia mai stata presente al “Tavolo di
crisi” e pur tuttavia verrà beneﬁciata anch’essa, permettendole di scavare quanto ancora estraibile
oltre la data di scadenza del 2020 già prorogabile per legge al 2022, se non al 2024. Questo regalo
ingiustiﬁcato e non richiesto rende ancora più chiara l’illegittimità di una variante al piano strut‐
turale che potrebbe essere fatta solo per risolvere problemi strettamente locali.
Se poi si vuole considerare solo di interesse locale il problema della Cava di Monte Calvi, si sarebbe
dovuta accettare una variante eccezionale e circoscritta alla sola cava di Monte Calvi, senza gli
ampliamenti ammessi dalla Provincia, corredata da uno schema di nuova autorizzazione e uno sche‐
ma di nuovo piano di coltivazione che garantisse formalmente (e non solo a chiacchiere) il manteni‐
mento dei posti di lavoro, che riducesse al minimo i tempi di scadenza del piano, che veriﬁcasse
cosa deve essere scavato da un punto di vista della domanda di settore (microcristallino?) senza
necessariamente scavare o portare via tutto quello che non è attualmente commercializzabile, che
https://www.stileliberonews.org/quella-variante-le-cave-illegittima/
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riducesse o mitigasse tutti gli effetti negativi messi in luce dal piano provinciale, dalla relazione
ambientale, dall’ARPAT, dal piano del paesaggio, ecc. ecc.
Certo è che questa variante dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, il ben noto
costume dell’amministrazione di non sapere (o non volere) affrontare in maniera organica il proble‐
ma del futuro del territorio, limitandosi a fare varianti parziali per accontentare qualcuno senza te‐
nere conto del rischio di ricadute negative su un futuro che riguarda tutti.
Purtroppo già da quello che è stato detto da sindaco, assessori e tecnici comunali nell’incontro del
24 ottobre emerge che quella della tutela del paesaggio e di altre attività economiche che su questo
si basano sarà probabilmente una battaglia persa.
E ancora sarà dimostrato che la pigrizia e l’insipienza della amministrazione di Campiglia, insieme
al collaudato ricatto occupazionale, serviranno in realtà a tutelare una rendita di posizione di svari‐
ate decine di milioni di euro che CAVE DI CAMPIGLIA SpA e SALES SpA perderebbero se si faces‐
sero rispettare gli atti approvati e vigenti.
*Alberto Primi coordina il Comitato per Campiglia
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Natale 2017: anche le montagne sono
sistemate
Alberto Primi

CAMPIGLIA 13 dicembre 2017 — Lunedì 11 dicembre, con un certo anticipo, i Re Magi hanno por‐

tato ricchi doni a Cave di Campiglia spa e a Sales spa.
Infatti, con l’approvazione della variante adottata tre mesi fa, il sindaco ha garantito alle due soci‐
età la sicurezza di potere scavare almeno quattro milioni di metri cubi dalle montagne di Campi‐
glia, che senza questa approvazione e senza le proroghe ipoteticamente ammesse dalla legge avreb‐
bero perso, visto che le scadenze delle concessioni erano tassativamente previste per il 2018 e nel
2020. In termini monetari si può valutare il pacco di Natale in circa centoventi milioni di euro di
affari non sfumati senza che il Comune di Campiglia ne tragga alcun beneﬁcio.
Perché venissero rispettati i piani e quindi una scadenza certa per il ripristino ambientale del terri‐
torio, il Comitato per Campiglia aveva presentato cinque osservazioni che sono state tutte respinte.
Le osservazione partivano dal fatto che solo Cave di Campiglia aveva denunciato una situazione di
crisi che, in prossimità della scadenza della concessione, avrebbe costretto l’azienda a licenziare die‐
ci addetti.
Questo evento era stato affrontato dal sindaco rimangiandosi tutte le affermazioni fatte in tempi
passati, promettendo di annullare la data di scadenza del 2018 e di rimandarla a tempi indetermi‐
nati. Incomprensibilmente questo criterio è però stato applicato anche per la Cava di Monte Valerio
della Sales, che nulla aveva chiesto.
Così facendo il sindaco a pochi mesi dall’uscita del nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive
ha tolto alla Regione qualunque possibilità di gestire il sistema estrattivo di Campiglia che riveste
una importanza di livello regionale e non solo locale,
Questo aspetto, il fatto cioè che non si trattasse di fare “varianti al Piano Strutturale e al Regola‐
mento Urbanistico di esclusivo interesse locale” (le sole ammesse al punto 2 della delibera G.C.
2015/115), ha fatto affermare al Comitato che la variante è illegittima. I tecnici comunali hanno
risposto dicendo che la variante è prevista dalle norme transitorie della legge urbanistica toscana
del 2014 e che non contrasta con i principi ﬁssati dalla delibera di Giunta citata del 2015.
Così facendo il Comune ha sconfessato sé stesso visto che la delibera di Giunta ammette solo vari‐
anti per temi di esclusivo interesse locale e quindi esclude automaticamente quelli di interesse so‐
vracomunali come è il sistema delle cave del campigliese.
Quello che più scandalizza è che l’inclusione della Sales tra i regali di Babbo Natale è stata motiva‐
ta dai tecnici comunali dicendo testualmente: risulta irragionevole e sproporzionato, oltre che ille‐
gittimo, circoscrivere la modiﬁca normativa alla sola cava di Monte Calvi.
Così dicendo i tecnici comunali adottano un comportamento che non si limita a garantire l’applica‐
zione delle leggi vigenti, come richiede la imparzialità del loro ruolo, ma si sostituiscono ai politici.
Infatti usando le parole “irragionevole e sproporzionato” i tecnici cadono in una valutazione di tipo
esclusivamente etico- politico inaccettabile e così quando essi parlano di illegittimità senza portare
prove e riferimenti legislativi.
In conclusione questa triste storia si concluderà con la presentazione a breve di nuovi piani di colti‐
https://www.stileliberonews.org/natale-2017-anche-le-montagne-sistemate/
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vazione o di proroghe a quelli esistenti, che metteranno una pietra tombale sul futuro del paesaggio
nella Val di Cornia.
Il Comitato per Campiglia, oltre a condannare ancora una volta il modo di fare politica di un sin‐
daco monocratico, denuncia e condanna anche il fatto che il presidente della Regione e gli assessori
alle infrastrutture, mobilità, urbanistica, politiche abitative, attività produttive, al credito, al turis‐
mo, al commercio, all’ambiente e difesa del suolo, invitati formalmente a non girare la testa di fron‐
te allo scempio in corso, si sono guardati bene dal rispondere.
In clima evangelico quale è il Natale, potremmo allora dire non solo che i Magi sono arrivati a
Monte Calvi e Monte Valerio, ma anche che Ponzio Pilato se ne sta a Firenze e che il povero pae‐
saggio di Campiglia è ﬁnito in croce.
*Arch. Alberto Primi è coordinatore del Comitato per Campiglia
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Un inchino alle cave, altro che economia
circolare
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PIOMBINO 14 dicembre 2017 — Con l’approvazione della variante che prolunga le concessioni di

tutte le cave a tempo illimitato e amplia il perimetro della cava di Monte Calvi si è conclusa un’al‐
tra desolante vicenda nel rapporto tra cave e interessi generali. Sono state respinte tutte le osser‐
vazioni: quelle del Comitato per Campiglia, che proponeva maggiore tutela per il paesaggio, e
quella dell’altra società estrattiva, la Sales, che lamentava disparità di trattamento tra le cava di
Monte Valerio e quella di Monte Calvi.
Sono state disattese le previsioni del piano strutturale del 2007 e anche le recentissime dichiarazio‐
ni del PD e della giunta Soffritti al momento della costituzione della società RiMateria. Allora dis‐
sero che le escavazioni andavano ridotte per consentire lo sviluppo di nuove economie nel settore
del recupero dei riﬁuti industriali. Ora difendono solo il lavoro che c’è nelle cave, sempre meno e
con l’ausilio degli ammortizzatori sociali. A nulla sono valsi i nostri ripetuti appelli ad affrontare
in tempo il tema della riconversione di queste attività per creare altre opportunità di lavoro. Han‐
no preferito attendere colpevolmente il ricatto occupazionale, arrivato puntualmente, per compiere
l’ennesimo cedimento senza pensare al futuro.
A noi sta a cuore l’occupazione, quella vera, non assistita, che guarda ai settori emergenti del recu‐
pero dei riﬁuti, dell’ambiente, del turismo, del patrimonio culturale. Ci siamo sempre dichiarati di‐
sponibili al confronto responsabile sulle attività e sull’occupazione nella cave perché siamo ben con‐
sapevoli che le riconversioni hanno bisogno di tempo. Non abbiamo mai immaginato di abbandona‐
re chi lavora in questo settore.
Di tutto questo alle amministrazioni in carica non è mai interessato nulla. Hanno solo atteso perché
questa era la loro unica vera strategia: lasciare mano libera alle imprese estrattive.
Per giustiﬁcare quello che è l’ennesimo cedimento, la sindaca non ha esitato neppure a gettare una
pessima luce sulla sua amministrazione. Ha sostenuto che la variante era necessaria perché altri‐
menti non si sarebbero potuti fare i ripristini ambientali. Affermazioni false che evidenziano due
gravi responsabilità politiche. La legge impone, infatti, che escavazioni e ripristini ambientali deb‐
bano procedere di pari passo e che le imprese debbano garantire i ripristini con congrue ﬁdejussio‐
ni. Se la sindaca motiva così la variante, vuol dire che la sua amministrazione è venuta meno a due
precisi obblighi di legge: i controlli sulle escavazioni e il mancato utilizzo delle ﬁdejussioni da utiliz‐
zare in caso di inadempienza delle imprese. Probabilmente è vero, ma prostrarsi così per motivare
una scelta indifendibile ci pare davvero troppo.
Comune dei Cittadini
(Foto di Pino Bertelli)
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Ora su monte Calvi anche due pale eoliche
Alberto Primi

CAMPIGLIA 4 febbraio 2018 — Il 24 novembre 2017 la società Cave di Campiglia ha richiesto alla

Regione Toscana l’avvio del procedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale) relativamen‐
te ad un progetto di impianto eolico costituito da due pale eoliche alte 125 metri, da porre sulla
sommità di Monte Calvi, in aderenza alle mura del sito protostorico e a breve distanza dalla Rocca
di San Silvestro (http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-diimpatto-ambientale).
Poiché le procedure per concedere questi permessi, grazie ad un presunto interesse strategico ener‐
getico, sono estremamente più veloci di quelli per i comuni mortali, tutto il procedimento si con‐
cluderà il 16 luglio 2018 visto che il progetto è già stato pubblicato il 16 gennaio 2018 e le osserva‐
zioni potranno essere presentate ﬁno al 15 marzo 2018.
Quindi se nessuno cercherà di opporsi a questo ulteriore scempio paesaggistico molto probabilmen‐
te entro l’anno vedremo sorgere le pale a “coronamento” di una politica che dice di volere tutelare
il paesaggio e il turismo ma che di fatto cede troppo spesso a spinte barbariche degne di Attila.
Oltre all’idea in sé, quello che scandalizza è che
mentre si completava il percorso di variante al
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico
avviato per “salvare” il lavoro nella cava di
Monte Calvi (proprietà della società Cave di
Campiglia, il cui maggiore azionista è la società
Berﬁn a sua volta di proprietà al 100% della
società Berrighi Costruzioni), il Comune di
Campiglia, pur avendo già in mano il progetto
del parco eolico, ha evitato in qualsiasi modo di
far sapere ai cittadini cosa stava succedendo.
L’amministrazione comunale si è limitata a fare
il suo stretto dovere e ha inviato alla Regione in
data 2 gennaio 2018 approfondite osservazioni,
note e richieste di integrazioni alla VIA, ma si è
guardata bene dal far trapelare qualcosa dagli uﬃci, per cui i cittadini, se non informati da qual‐
cun altro, si sarebbero trovati di fronte alle cose fatte e decise dall’alto dalla Regione.
In seguito descriveremo meglio il progetto con tutte le omissioni e dubbi di legittimità, i danni che
porterà a tutto il paesaggio, alle attività turistiche e ad un futuro sviluppo turistico della Val di
Cornia.
Per ora possiamo solo informare chi ci legge e la stampa che i tempi sono molto stretti per scoper‐
chiare una pentola che si voleva tenere ben chiusa per evitare di disturbare.
*Alberto Primi coordina il Comitato per Campiglia
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Cave: ambiguità regionali e omertà locali
Alberto Primi

CAMPIGLIA 29 gennaio 2018 — Dopo l’approvazione della legge regionale n.35 del 25 marzo 2015

in materia di cave, la Regione sta procedendo alla formazione del nuovo Piano Regionale Cave
(PRC) che dovrà “procedere all’individuazione dei giacimenti in cui possono essere localizzate le
aree a destinazione estrattiva; i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile; i cri‐
teri al ﬁne della localizzazione da parte dei comuni delle aree a destinazione estrattive; la stima dei
fabbisogni a scala regionale; gli obiettivi di produzione sostenibile; i criteri per l’esercizio dell’attivi‐
tà estrattiva; i criteri per il ripristino ambientale dei siti di cava”. Secondo il cronoprogramma ap‐
provato dalla Giunta il nuovo PRC sarà adottato entro l’aprile del 2018 e approvato deﬁnitivamente
e pubblicato entro il dicembre del 2018.
Nel caso del campigliese questo vuol dire che la Regione deciderà a breve se le attuali cave di Mon‐
te Calvi, Monte Valerio e San Carlo devono ampliarsi o meno, quanto potranno ancora scavare e
cosa e in quanto tempo.
Il Comitato per Campiglia dalla lettura dei documenti predisposti dalla Regione è giunto alla con‐
clusione che va denunciata l’ambiguità sulle attività estrattive là dove si parla di privilegiare il riu‐
so dei materiali assimilabili agli inerti di cava.
Inoltre ritiene che i documenti preliminari del PRC non mettano in evidenza:
che le attività estrattive della Val di Cornia risultano ormai una fonte di ricchezza e lavoro molto ridimensionate e/o
addirittura un ostacolo per lo sviluppo di altre fonti di lavoro meno impattanti sul paesaggio,
che occorre entrare nell’ottica di limitare, quantitativamente e qualitativamente, l’estrazione al calcare richiesto dalle
industrie non del settore edilizio, senza dimenticare che esistono gli ingentissimi accumuli di calcare di scarto delle
cave delle Apuane. (pag. 44 del Documento di avvio del procedimento),
che occorre ridurre drasticamente l’estrazione ai fini di commercializzazione dei materiali per l’edilizia, mettendo in
conto la presenza nella zona dei milioni di metri cubi di scorie riciclabili.

Per quanto riguarda poi il processo di informazione e di partecipazione, il Comitato per Campiglia:
giudica negativamente la politica di informazione e partecipazione del Garante della Regione, vista la scarsissima
diffusione e informazione sugli incontri predisposti nel novembre del 2017 e sulla scadenza del 19 gennaio 2018 per
la presentazione di contributi da parte dei cittadini,
censura il comportamento della amministrazione comunale di Campiglia Marittima che si è ben guardata di informare i cittadini su questo processo di formazione del PRC, fondamentale per il futuro del nostro territorio dal quale si
cava un terzo (mc. 400.000 su mc. 1.300.000 annui) del calcare in pezzame destinato al settore costruzioni di tutta
la Toscana (pag. 39 del documento di avvio del procedimento); percentuale che diventa ben più alta se si considera
anche quanto cavato dalla Cava di San Carlo.

Il Comitato per Campiglia è giunto a queste conclusioni attraverso un approfondimento di quanto
elaborato dalla Regione e che illustriamo più in dettaglio.
Ad oggi la Regione ha predisposto tre documenti approvati dalla Giunta regionale tra l’agosto e
l’ottobre del 2016: Informativa preliminare, Avvio del procedimento e Documento preliminare sulla
https://www.stileliberonews.org/cave-ambiguita-regionali-omerta-locali/
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Valutazione Ambientale strategica il cui ﬁne è rappresentato dalla necessità di garantire l’integra‐
zione degli aspetti ambientali nelle scelte che riguardano tutti i piani e programmi dell’attività di
pianiﬁcazione e programmazione e quindi anche il Piano Regionale Cave.
Per raccogliere dati, esigenze e suggerimenti, oltre a interpellare quasi quattrocento enti tra Regio‐
ni conﬁnanti, Comuni, Province, Settori regionali, Soprintendenze, Enti parchi, Unione dei comuni,
ecc., il Garante regionale per l’informazione e partecipazione ha organizzato 3 incontri : l’8 novem‐
bre 2017 con i rappresentanti delle categorie economiche ovvero ai soggetti portatori di interessi
economici, il 15 novembre con le Associazioni ambientaliste o comunque i soggetti portatori di in‐
teressi ambientali e il 29 novembre con tutti i cittadini, soggetti interessati e rappresentanti delle
amministrazioni locali. Inoltre è stata data la scadenza del 19 gennaio 2018 per presentare contri‐
buti valutabili ai ﬁni della redazione del PRC.
Il Comitato per Campiglia ha letto i tre documenti nell’ottica di capire quali potranno essere le ri‐
cadute sul territorio della Val di Cornia sotto due aspetti: la convenienza sociale ed economica del‐
la persistenza di cave di inerti, la volontà pubblica di potenziare l’utilizzo degli scarti di lavorazione
delle acciaierie in quanto riciclabili.
In questa ottica è da sottolineare il fatto che nei documenti citati si parla dell’attività estrattiva
come generatrice di lavoro e benessere della comunità (documento di avvio del procedimento pag.
14) ma mai si prende in considerazione i casi in cui la presenza delle attività estrattive ha in gran
parte perso questa funzione e pur tuttavia continua, ﬁno a diventare ostacolo alla crescita di altre
attività generatrici di lavoro e benessere della comunità.
È il caso del turismo in Val di Cornia, in particolare quello culturale e in quanto tale attivabile per
un lungo periodo dell’anno, che è incompatibile con il drammatico impatto paesaggistico determi‐
nato dalle attività estrattive. Sotto questo aspetto il caso del Parco Archeo-minerario di San Silve‐
stro è emblematico visto che una struttura di importanza europea non potrà mai svilupparsi per
colpa della presenza della cava di Monte Calvi il cui peso in termini di occupazione è sempre meno
signiﬁcativo considerando che negli ultimi quindici anni si sono sviluppati altri e più promettenti
settori economici.
Il caso della Val di Cornia è anche emblematico di una visione parcellizzata del territorio da parte
dell’amministrazione regionale che parte dal concetto, ancora non superato, che le potenzialità di
un territorio devono essere tutte sviluppate, senza considerare che possono essere incompatibili tra
loro o che lo possono diventare nel tempo. Ad esempio in Val di Cornia l’attività mineraria ed
estrattiva ha sicuramente rappresentato lo strumento prioritario di sopravvivenza delle comunità
locali così come l’attività siderurgica a Piombino. C’è oggi da chiedersi però se quei modelli eco‐
nomici sono ancora da privilegiare o da ridimensionare se non addirittura da fare scomparire in
certi casi, alla luce di un progetto di risorse economiche diverso da quello tradizionale che ha retto
per tutto il 900.
Un altro aspetto, sul quale i documenti del PRC mostrano di portarsi dietro un ritardo nella lettura
del quadro economico regionale, è quello della individuazione dei materiali oggetto delle attività
estrattive. Infatti anche la scheda 1 del documento già citato continua, conformemente alla legge
35/2015 a distinguere solo tra materiali per l’industria e costruzioni e materiali per usi ornamen‐
tali.
In realtà per meglio valutare l’estrazione effettivamente necessaria andrebbero distinti i materiali
indirizzati alle industrie da quelle destinate all’edilizia. Per esempio in Val di Cornia per quanto
https://www.stileliberonews.org/cave-ambiguita-regionali-omerta-locali/

Pagina 2 di 4

Cave: ambiguità regionali e omertà locali - Stile libero

04/11/18, 15)00

riguarda la cava di Monte Calvi, ﬁno alla ﬁne del 900 era ammessa solo l’estrazione del calcare des‐
tinato alle acciaierie con il divieto di commercializzazione dei materiali residuali che dovevano esse‐
re lasciati in sito. Oggi che l’attività edilizia ha avuto tra il 2007 e il 2014 un crollo del 50% (docu‐
mento di avvio del procedimento pag. 37), sarebbe consigliabile ritornare a criteri estrattivi del ge‐
nere per utilizzare delle cave del campigliese solo quel calcare cristallino puro che, ci dicono, è ri‐
chiesto dalle industrie chimiche, vetrarie, ecc. e che per altro in grandissime quantità è accumulato
nei ravaneti delle Alpi Apuane.
Queste osservazioni si riallacciano al secondo tema che
in Val di Cornia risulta sottaciuto nei documenti pre‐
liminari del PRC: quello dell’uso dei materiali riciclabili
e destinabili all’edilizia. In tutte le pagine si ripete
come un mantra che bisogna privilegiare il riuso dei
materiali assimilabili. A pag. 43 del documento citato
si dice espressamente che “Per materiali riutilizzabili
ed assimilabili si intendono quei residui e/o riﬁuti de‐
rivanti da altre attività che sono suscettibili di riutiliz‐
zo e/o recupero, nonché i materiali riciclati derivanti
dal recupero di riﬁuti inerti, che per la loro possibilità di impiego possono essere assimilati ed uti‐
lizzati in sostituzione di quelli naturali.” Ne consegue che anche i riﬁuti derivanti all’attività metal‐
lurgica (scorie di Piombino) o minerarie (ad esempio fanghi rossi di Scarlino) in quanto riciclabili
sono da considerarsi tra materiali assimilabili e riutilizzabili.
Per contro in tutte le altre pagine dei documenti ci si riferisce quasi esclusivamente ai residui delle
attività edilizie di demolizione e costruzione. Questo evidentemente nel caso della Val di Cornia e
non solo, elimina dal conto dei materiali a disposizione i milioni di metri cubi esistenti a Piombino
e riutilizzabili con l’impianto di RiMateria. Questa “omissione” si riscontra anche del Documento
preliminare della Valutazione ambientale strategica (VAS), infatti anche qui a pag. 34 tra i punti
individuati nelle Strategie di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia (CIPE 2-82002 n.57) il tema riﬁuti non viene preso neppure in considerazione come inﬂuente sul PRC in qua‐
nto si parla solo di gestione integrata dei riﬁuti riferendosi solo alla promozione della raccolta dif‐
ferenziata e alla valorizzazione energetica della frazione dei riﬁuti non riciclabile.
Se a questo punto poi si prendono per buone le valutazioni dei documenti predisposti dalla Regione
scopriamo a pag. 72 del Documento di avvio del Procedimento che nel periodo 2014–2024 è previs‐
to un incremento medio annuale nei settori dell’industria estrattiva e della lavorazione di minerali
non metalliferi dell’1,1%. Questo vuol dire che le previsioni del PAERP di Livorno del 2014 in base
al quale sono state dimensionate le Concessioni per le Cave di Monte Calvi, Monte Valerio e San
Carlo sono del tutto campate in aria perché i fabbisogni sono stati fortemente sovrastimati e non si
è preso in considerazione l’apporto che i materiali riciclati sono realmente in grado di dare.
*Alberto Primi è coordinatore del Comitato per Campiglia
(Foto di Pino Bertelli)
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Già evidenziate le enormi criticità delle pale
eoliche
Rossana Soffritti

CAMPIGLIA 5 febbraio 2018 — Il Comitato per Campiglia non è nuovo ad affermazioni non solo

completamente errate nella ricostruzione tecnica, ma anche infarcite da considerazioni inappropri‐
ate. In primo luogo il progetto dell’impianto eolico sul Monte Calvi riguarda due pale ubicate sul
territorio del Comune di San Vincenzo, sul quale la Regione ci ha informato dell’avvenuto deposito
del procedimento di Via, atto con cui il Comune, di legge, è messo in condizione di veriﬁcare se
sono necessarie delle integrazioni progettuali.
In particolare, la tempistica è tutta diversa da quella immaginata dal Comitato per Campiglia e
indica che l’amministrazione comunale non ha nascosto assolutamente niente. È errata l’affermazio‐
ne secondo la quale il Comune, mentre completava il percorso di variante al Piano strutturale e al
Regolamento urbanistico per le attività estrattive, aveva già in mano il progetto delle pale eoliche.
Infatti il consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica relativa alle attività estrattive l’11
dicembre 2017. Il 15 dicembre la Regione Toscana per Pec (Posta elettronica certiﬁcata) ha infor‐
mato il Comune dell’avvenuto deposito dell’istanza di Via (Valutazione impatto ambientale) agli
uﬃci regionali e, prima di tale data, la società Cave di Campiglia non ha effettuato alcun incontro
preliminare con gli amministratori e con i tecnici comunali. Con nota inviata il 2 gennaio 2018,
l’uﬃcio urbanistica del Comune di Campiglia ha inviato la richiesta di integrazioni alla Regione To‐
scana, necessarie per esprimere il parere di competenza. Dell’avvenuto avvio del procedimento il 16
gennaio 2018, è stata data notizia all’albo telematico del Comune per giorni consecutivi come pre‐
visto dall’art. 27 bis comma 4 del D.Lgs 152/2006.
Inﬁne il Comune ha inviato, previa richiesta alla Regione come prevede la normativa, non solo una
nota tecnica, ma anche un contributo in cui da parte nostra si evidenziano le enormi criticità legate
alla presenza di un impianto così impattante sul Parco Archeominerario di San Silvestro che rapp‐
resenta, non solo per Campiglia, un bene culturale e ambientale unico.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito della Regione Toscana nella sezione http://www.re‐
gione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-ambientale.
*Rossana Soffritti è sindaco di Campiglia
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Suvereto dice no a due nuove cave
Giuliano Parodi

SUVERETO 10 febbraio 2018 — Com’è noto, la Regione Toscana sta predisponendo il nuovo piano

regionale cave ( PRC). Il PRC individua sul territorio i giacimenti in cui sono riscontrabili sostanze
utili ai ﬁni estrattivi, entro i cui perimetri i Comuni possono individuare le aree a destinazione
estrattiva.
Nella fase di predisposizione del PRC è arrivata richiesta nel Comune di Suvereto dell’inserimento
di due giacimenti, per cui la Regione ha chiesto al Comune di esprimere un orientamento in meri‐
to. Trattasi di due aree situate in loc. Monte Calvi e in loc. Palazzotto dove sono riscontrabili cal‐
care e sabbia e ghiaia alluvionale.
“L’inserimento di un sito del genere nel piano regionale delle cave aprirebbe in futuro scenari dev‐
astanti per un Comune come Suvereto dove gli indirizzi politici di governo del territorio sono cen‐
trati oggi più che mai su agricoltura di qualità, turismo sostenibile, sentieristica, termalismo, eno‐
gastronomia e paesaggio, incompatibili con attività estrattive di tipo massimo come sono calcare,
ghiaia o sabbie, diversamente da quelle ornamentali che già esistono e che hanno comunque un im‐
patto più limitato e un ritmo meno invasivo.
La nuova economia che anche grazie all’impegno dell’amministrazione comunale si va consolidando
nel territorio di Suvereto, adesso interessato anche da un movimento positivo sul piano demograﬁco
e occupazionale, risulterebbe fortemente, direttamente o potenzialmente danneggiata dalle nuove
previsioni estrattive.
Il versante suveretano del Monte Calvi costituisce il principale polmone verde, con rilevanti interes‐
si geologici e naturalistici, che, a differenza di quello occidentale ormai irrimediabilmente compro‐
messo dal prolungarsi delle attività estrattive, costituisce una straordinaria risorsa turistica e agroambientale, un’area su cui si snoda gran parte della rete sentieristica comunale e ove insistono
aziende agricole biologiche, agriturismi e altre produzioni di qualità.
La località Palazzotto, già in passato sede di attività della Sales, poi dismessa per volontà dell’am‐
ministrazione comunale, si trova ai margini del parco interprovinciale di Montioni e adiacente al
ﬁume Cornia e al torrente Milia che rappresentano per il territorio due rilevanti assi di valore am‐
bientale, storico e naturale. Anche qui insistono sul territorio di San Lorenzo aziende vitivinicole di
eccezionale signiﬁcatività – si pensi all’azienda agricola Petra con la grande cantina disegnata dal‐
l’architetto internazionale Mario Botta. Questo tratto ﬂuviale costituisce inoltre, proprio per la
presenza stratiﬁcata di ghiaie e sabbie, una essenziale fonte di ravvenamento delle falde freatiche
della Val di Cornia, legate a un delicato equilibrio assicurato proprio dal tratto di ﬁume tra Palaz‐
zotto e Forni, che sarebbe pericolosissimo alterare.
Le importanti certiﬁcazioni ambientali e/o promozionali (bandiera arancione, borghi più belli, città
slow, città del vino, città dell’olio) di cui può fregiarsi il territorio di Suvereto sono aspetti che ren‐
dono totalmente incompatibile le proposte per l’inserimento nel piano di nuove aree ricadenti nel
nostro Comune in cui è previsto un insediamento termale già autorizzato dalla Regione in adiacen‐
za del Palazzotto.
In tutto questo quadro, che si regge su una elevata qualità paesaggistica del territorio comunale,
https://www.stileliberonews.org/suvereto-dice-no-due-nuove-cave/
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sostenuta per oltre vent’anni dalle amministrazioni comunali di Suvereto e che oggi ha prodotto
risultati rilevanti in termini di economia agricola e turistica, il parere non può che essere decisa‐
mente contrario. Per questo l’amministrazione comunale porta la proposta arrivata all’attenzione
pubblica aﬃnché, a rinforzare il parere negativo della giunta comunale, si possano attivare percorsi
partecipativi al ﬁne di scongiurare una prospettiva che costituirebbe un danno per il territorio, per
l’ambiente, il paesaggio e l’economia locale, senza dimenticare che ampliare l’estrazione di inerti
contrasta con il progetto di RiMateria che come mission principale ha proprio il recupero e la tra‐
sformazione degli scarti della lavorazione industriale al ﬁne di produrre materiale per riempimenti
per limitare le escavazioni sul territorio della Val di Cornia.
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Cave e pale eoliche: bene San Vincenzo e
Suvereto
•

CAMPIGLIA 11 febbraio 2018 — Il Comitato per Campiglia accoglie con soddisfazione i pareri neg‐

ativi espressi dai Comuni di Suvereto e di San Vincenzo sui progetti di nuove escavazioni sul Monte
Calvi e di installazione di pale eoliche.
Ci pare una inversione di rotta, nella sostanza, e soprattutto, nel metodo, rispetto a quanto avve‐
nuto ﬁno ad oggi, quando i Comuni – in particolare quello di Campiglia – si limitavano ad esprime‐
re pareri senza alcuna evidenza pubblica, troppo spesso accondiscendenti agli interessi privati dei
cavatori, che si chiamassero Sales o Cave di Campiglia.
In una fase come questa, nella quale assistiamo ad una nuova offensiva contro il territorio e il pae‐
saggio, ci sembra particolarmente signiﬁcativa l’opposizione del Comune di Suvereto nei confronti
di due proposte che la Sales ha fatto alla Regione Toscana per inserire nel nuovo piano regionale
due nuovi ambiti per l’estrazione di calcare e di ghiaia, rispettivamente sul versante suveretano del
Monte Calvi e in località Palazzotto, tra il Cornia e il parco naturale di Montioni.
Si tratta di due siti di particolare pregio ambientale e di zone ormai inserite in una nuova economia
sostenibile incentrata sull’agricoltura di qualità e sull’ecoturismo. Il Comune di Suvereto giusta‐
mente ha opposto le sue ragioni, difendendo il territorio e l’economia locale – come dovrebbe fare
ogni Comune – e lo ha fatto pubblicamente, alla luce del sole, nel rispetto dei principi di trasparen‐
za e di partecipazione.
Aprire un nuovo fronte estrattivo sul lato suveretano del Monte Calvi, che grazie alle amministra‐
zioni suveretane ﬁno ad oggi è rimasto miracolosamente intatto a differenza del versante campiglie‐
se e sanvincenzino, letteralmente sﬁgurato dalle attività di Sales, Solvay e Lucchini (ora Cave di
Campiglia), sarebbe un danno gravissimo per l’intera Val di Cornia. Così come riaprire il vecchio
sito Sales di estrazione di sabbia e ghiaia lungo il Cornia, signiﬁcherebbe non solo un danno pae‐
saggistico, ma un rischio per il delicato equilibrio rappresentato dal ﬁume Cornia, vero e proprio
asse di vita del territorio.
Sostenendo pienamente l’azione di difesa del territorio da parte del Comune di Suvereto, ci auguri‐
amo davvero che i tempi siano ormai maturi per una coerente e trasparente strategia di difesa del
paesaggio, non soltanto un fatto estetico ma anche una delle principali risorse economiche del
comprensorio.
Comitato per Campiglia
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Il Comune di Campiglia è contrario alle pale
eoliche
•

CAMPIGLIA 13 febbraio 2018 — La giunta comunale di Campiglia riprende il discorso sulle attività

estrattive e gli impianti connessi affermando: “Riteniamo doveroso intervenire sulla fantasiosa rico‐
struzione apparsa sulla stampa in questi giorni per rinnovare e fare chiarezza sulle linee politiche
che ispirano da anni l’azione di governo della giunta comunale campigliese guidata dalla sindaca
Rossana Soffritti. Nonostante sia molto chiara la posizione in merito ai temi che riguardano
l’ambiente, la tutela del paesaggio e la difesa del territorio, occorre dare un contributo serio e obi‐
ettivo aﬃnché i nostri cittadini e l’opinione pubblica in generale possano distinguere la verità dalla
distorsione dei fatti”. “Convinti che le opposizioni, politiche o provenienti dalla società civile, siano
realmente in grado di dare un contributo fondamentale per lo sviluppo della coscienza collettiva
attraverso un dibattito continuo e serio – precisa la giunta — abbiamo l’obbligo di correggere chi‐
unque tenti di svilire attraverso fantasiose e false ricostruzioni dei fatti il lavoro della giunta e del
consiglio comunale, organi che rappresentano la volontà della maggioranza e che ne racchiudono e
ne traducono in fatti il suo volere. I nostri programmi politici e gli atti approvati sono l’unica fonte
legittima per capire il percorso fatto in materia di concessioni in parte legate alle attività estrat‐
tive”. Nello speciﬁco si sottolinea: “Il procedimento relativo all’installazione di pale eoliche nel terri‐
torio del Comune di San Vincenzo è stato chiaro e trasparente e, contrariamente da quanto scritto
dal Comitato da Campiglia, lontano dal concludersi. Sebbene si tratti di un argomento di attualità
come quello dell’approvigionamento di energia alternativa e pulita, tema per il quale vale pena in‐
traprendere una discussione approfondita e laica, quest’amministrazione, seguendo regolarmente
l’iter e rispettando tempistiche e modalità che la legge prescrive, ha espresso parere negativo in
perfetta coerenza con quanto sostenuto e affermato durante questi anni tenendo di conto di ele‐
menti quali sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sociale, vocazione estrattiva in rela‐
zione al paesaggio e al turismo, importanza del parco di San Silvestro”.
Inﬁne la giunta guidata dalla sindaca Rossana Soffritti conclude: “Tutti questi temi sono già sta‐
ti affrontati e discussi in altre occasioni, che la nostra cittadinanza conosce molto bene. Stessa cosa
per il tema legato alla richiesta della trasformazione delle miniere in cave per cui si ribadisce da
sempre un parere contrario. Possiamo quindi affermare che quella apparsa in questi giorni sulla
stampa, altro non è che una pessima traduzione, non per colpa della stampa, una ricostruzione
forzata di atti tecnici cui seguono valutazioni politiche errate e mai disinteressate. Nessuna collu‐
sione con i poteri forti come la suggestione dettata dal livore di qualcuno lascerebbe intendere, ma
una reale e costante attenzione nei confronti del territorio e dei cittadini nell’ottica di una tradizio‐
ne politica che difﬁcilmente può essere inquinata da chi ha poco da dire e molto tempo da dedicare
a questioni che altri si preoccupano di risolvere secondo il criterio del benessere collettivo e gen‐
erale”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Dopo Suvereto anche Campiglia dice no alla
Sales
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 15 febbraio 2018 — Dopo le crescenti pressioni della società civile, l’impegno del nos‐

tro Comitato e l’iniziativa esemplare del Comune di Suvereto, anche il Comune di Campiglia ha
detto no alla Sales per l’ampliamento delle cave. È un segno dei tempi, da salutare con favore, il
segno che si sta incominciando a capire che il paesaggio e l’ambiente sono le risorse più importanti
per lo sviluppo del territorio.
Con la delibera n. 15 del 12 febbraio 2018 la Giunta comunale ha espresso PARERE NEGATIVO alle
proposte di inserimento nel Piano Regionale Cave avanzate dalla Soc. SALES, cioè all’ampliamento
del perimetro della cava di calcare in Loc. Monte Valerio e alla trasformazione in cava delle due mi‐
niere di aplite (feldspato) attualmente attive in Loc. Montorsi. Questa delibera, pur lasciando la
porta aperta ad “ulteriori approfondimenti preliminari e congiunti” con il Comune di Piombino sul
fabbisogno di materia prima, segna comunque una discontinuità rispetto al passato e nel rapporto
tra amministrazione e cavatori.
Essa segue quella annunciata pubblicamente e ben più motivata assunta sempre nei giorni scorsi
dal Comune di Suvereto, che va ben oltre le motivazioni tecniche, denunciando esplicitamente il
contrasto tra le cave e le risorse agro-ambientali e turistiche ed esprimendo un parere decisamente
contrario alle richieste avanzate dalla Società SALES di inserimento di due nuove aree, ubicate nelle
località Palazzotto-San Lorenzo e Monte Calvi, tra i giacimenti del Piano Regionale Cave in corso
di formazione. Questa prospettiva – scrive la Giunta suveretana — costituirebbe un danno per il
territorio, per l’ambiente, il paesaggio e l’economia locale.
Ora le due delibere sono state trasmesse alla Regione Toscana che ci auguriamo ne tenga debita‐
mente conto nel rispetto dei territori e delle loro comunità.
Comitato per Campiglia
(Foto di Pino Bertelli)
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Ma le cave ormai sono il passato
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 febbraio 2018 — Le recenti scelte delle amministrazioni comunali di Suvereto, Cam‐

piglia e San Vincenzo, che hanno detto no all’inserimento di nuove cave nel piano regionale e al‐
l’ampliamento di quelle esistenti, possono davvero aprire uno scenario nuovo nella politica di tutela
del’ambiente e del paesaggio; come hanno eﬃcacemente sottolineato il sindaco di Suvereto ed una
nota del Comitato per Campiglia, i tempi sono maturi per avviare concrete politiche di conserva‐
zione paesaggistica e di recupero ambientale, che escano dall’ambiguità di posizioni che, per como‐
dità o cinismo elettorale, hanno fanno intendere che è possibile la coesistenza di attività che sono
invece in palese contrasto. Nei decenni passati, quando le sensibilità ambientali non si erano ancora
sviluppate e c’era la necessità di un sviluppo ad ogni costo, è stata impostata localmente una eco‐
nomia che ha lasciato, e continua a lasciare , un’impronta sul sistema paesaggistico ed ambientale.
Tutti a parole sono per la difesa dell’ambiente, ma servono i fatti. E le recenti delibere dei Comuni
sono un fatto che può rappresentare una svolta. Il turismo, il sistema dei parchi (tra questi ricor‐
diamo i parchi di San Silvestro e di Montioni, vicini ai siti individuati), l’agricoltura di qualità,
l’innovazione nei processi e nei prodotti non possono essere coerenti con le attività estrattive che
alterano una risorsa fondamentale come il paesaggio.
Ecco perché il no dei Comuni all’apertura di nuove cave a Monte Calvi e sul Cornia oppure all’am‐
pliamento di quella già enorme di Monte Valerio o alle pale eoliche sul crinale è una cosa signiﬁca‐
tiva.
Mentre in altri ambiti, come quello della ﬁnanza, l’affermazione di modelli etici fa fatica a trovare
credibilità, è proprio sul terreno della tutela ambientale e paesaggistica che si può trovare la sintesi
tra salvaguardia del territorio, economia e occupazione; insomma, dobbiamo innanzitutto fare la
cosa giusta per tutelare il paesaggio e questo darà da lavorare in un mercato sensibile a questi val‐
ori.
Il nostro territorio ha dato già molto alle cave e alle miniere, ma le cave ormai sono il passato. Il
futuro sta nella rigenerazione e nella tutela delle risorse ambientali e del patrimonio territoriale.
Alessandro Camerini – Assemblea Popolare Suvereto
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•

CAMPIGLIA 19 febbraio 2018 — Dopo i recenti comunicati dell’amministrazione di Campiglia sul

parere negativo all’ampliamento del perimetro di cava di Monte Valerio,emergono tutte le contrad‐
dizioni di questa amministrazione.
Ma quale no alle cave? A Campiglia si continuerà a scavare ancora per decenni
Il 12 febbraio 2018 la giunta di Campiglia ha espresso parere negativo sulle richieste della società
SALES per l’ampliamento del perimetro della cava di calcare di Monte Valerio. La motivazione ad‐
dotta dalla giunta è che determinerebbe “l’incremento degli effetti paesaggistici negativi della già
ampia cava” e “un signiﬁcativo impatto ambientale sul centro abitato di Lumiere”. Aggiunge che la
richiesta “risulta del tutto immotivata in ragione dei cospicui volumi ancora da estrarre”.
Niente da obiettare a queste motivazioni. Peccato che pochi mesi fa la stessa giunta ha fatto appro‐
vare al consiglio comunale con la deliberazione n. 103 dell’ 11 dicembre 2017 una modiﬁca del pia‐
no strutturale che prevede l’ampliamento del perimetro della cava di calcare di Monte Calvi gestita
dalla società Cave di Campiglia. Essendo in posizione altimetrica più elevata e nel bel mezzo di un
SIC (sito d’interesse comunitario per la biodiversità), la cava di Monte Calvi determina impatti
paesaggistici e ambientali ancora maggiori della cava di Monte Valerio. A questi devono aggiungersi
poi i gravi impatti negativi sul patrimonio storico-archeologico e sulla sicurezza del parco archeomi‐
nerario di San Silvestro visitato da migliaia di persone. Basti ricordare l’ultimo incidente che ha
visto travolgere da un mezzo di cava la passerella per l’accesso alla Rocca di San Silvestro, peraltro
non ancora ricostruita! Come per la cava di Monte Valerio, grazie alle recentissime decisioni del
Comune, la cava di Monte Calvi potrà continuare a scavare a tempo illimitato, ﬁno al completo
esaurimento dei volumi autorizzati, ignorando la scadenza del 2018 prevista dalle precedenti autor‐
izzazioni e dai piani urbanistici comunali che prevedevano la cessazione delle attività estrattive.
Non si comprende quindi questa disparità di giudizio rispetto a due società che svolgono la medesi‐
ma attività. Non sarà certo la nostra lista a dolersi del mancato ampliamento delle cava SALES,
visto che abbiamo sempre sostenuto la necessità di riconvertire progressivamente le attività estrat‐
tive a favore di altre economie, ma resta il fatto che il Comune ha usato due pesi e due misure per
le cave di Monte Valerio e di Monte Calvi.
Inﬁne vogliamo ricordare che secondo quanto espresso dal sindaco Rossana Soffritti durante l’ul‐
timo consiglio comunale quando si approvava proprio la modiﬁca al piano strutturale, entrambe le
società potranno continuare a scavare senza dover rispettare le scadenze 2018 -2020 ﬁno a quando
non saranno esaurite le quantità di volumi accordate dai piani di coltivazione. Tradotto: le cave
avranno lunga vita. Sviluppo del parco archeominerario, tutela del paesaggio e degli equilibri idro‐
geologici, economia turistica, riciclo dei riﬁuti in sostituzione delle escavazioni, qualità dell’ambien‐
te a Campiglia possono attendere.
Comune dei Cittadini
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Stop al progetto di centrale eolica su Monte
Calvi
•

PIOMBINO 9 marzo 2018 — L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha

inoltrato (9 marzo 2018) un atto di intervento con “osservazioni” nel procedimento di valutazione
di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di centrale eolica Cave di Campiglia s.p.a. in
loc. Monte Calvi, nei Comuni di Campiglia Marittima e San Vincenzo (LI).
Il progetto di centrale eolica comprende 2 aereogeneratori (altezza complessiva mt. 125, diametro
rotore mt. 90) da 1.500 kW ciascuno, per una produzione annua di energia elettrica pari a 9,670
MWh, con fondazioni, strade di accesso e opere di connessione alla rete elettrica nazionale (strade
di servizio, cavidotti, cabina di smistamento, ecc.).
Interessato il Settore VIA–VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione To‐
scana, i Ministeri dell’ambiente e dei Beni e Attività Culturali, i Comuni di Campiglia Marittima e
San Vincenzo.
Numerose le criticità evidenziate:
il progetto in argomento è in sito di proprietà e contiguo alla pluriennale attività estrattiva di calcare svolta dalla
medesima società Cave di Campiglia s.p.a., con indubbi pesanti impatti ambientali non ripristinati: devono, quindi,
esser valutati gli impatti cumulativi, come da giurisprudenza europea e nazionale costante;
l’area di Monte Calvi interessata dal progetto è in parte tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n.
42/2004 e s.m.i.), vista la presenza di bosco/macchia mediterranea e dell’insediamento archeologico di epoca tardo
etrusca (muro difensivo in pietra) di Scala Santa, appartenente al sistema difensivo di Populonia; il Piano di indirizzo
territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico dispone il divieto di realizzazione di centrali eoliche nelle zone
d’interesse archeologico;
l’area di Monte Calvi interessata dal progetto coinvolge la zona speciale di conservazione (ZSC) “Monte Calvi di
Campiglia — IT5160008” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la
flora), è tutelata anche con vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i. e legge regionale Toscana n.
39/2000 e s.m.i.);
la Soprintendenza per Archeologia. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno ha espresso parere nettamente negativo sotto il profilo della tutela paesaggistica e della tutela archeologica (nota prot. n. 178 del 26 gennaio 2018);
il Comune di Campiglia Marittima ha espresso parere negativo riguardo gli aspetti urbanistici, dell’impatto acustico,
della viabilità (nota Settore Assetto del Territorio del 2 gennaio 2018);
il Servizio del Genio civile (Valdarno Inferiore e Costa) della Regione Toscana ha espresso parere interlocutorio negativo con richiesta di integrazioni (nota prot. n. AOOGRT/68899/P.140.020 dell’8 febbraio 2018);
nello studio di impatto ambientale – S.I.A. non vengono considerate con il dovuto approfondimento le necessarie
alternative progettuali, tantomeno viene approfondita l’auspicata “ipotesi zero” (non realizzazione del progetto), in
violazione di legge.
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Oltre all’interessamento di insediamenti archeologici, gli aerogeneratori, per la loro notevole dimen‐
sione, sarebbero poi ben visibili ﬁn dalla costa, alterando il proﬁlo morfologico di grande valore
paesaggistico, anche vero richiamo turistico della zona, incrementando il già pesante impatto ambi‐
entale causato dalle esistenti cave di calcare.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, ha, quindi, chiesto che il procedimento di V.I.A. si conclu‐
da con un provvedimento negativo per l’insostenibile impatto ambientale.
Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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Sulla cava del Broccatello c’è poca chiarezza
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 12 marzo 2018 — La vicenda che vede in esame il permesso di riapertura della

cava del Broccatello, situata sul territorio comunale di Castagneto Carducci, per il quale il nostro
Comune risulta interessato dal percorso che vedrà il transito di camion da cava, nell’abitato del‐
l’Acquaviva, riscontra una incoerenza tra le posizioni nei vari consigli comunali e nei documenti
prodotti in merito.
Un danno ambientale che si riﬂetterà anche sull’immagine turistica, disagi che graveranno sull’abi‐
tato circostante. Nonostante questo, dagli uﬃci comunali di San Vincenzo, nell’ottobre 2017 viene
stilato un atto che riporta parere favorevole alla riapertura della cava del Broccatello, del quale
non conosciamo in maniera chiara il contenuto.
Oggi, dopo l’assemblea pubblica svoltasi a Donoratico il 7 marzo scorso, alla presenza della ammin‐
istrazione comunale di Castagneto Carducci, possiamo affermare che il Comune di San Vincenzo,
su questa vicenda, ha fatto almeno un paio di mosse sbagliate. L’iter ormai va avanti, forse, a cau‐
sa anche di un parere favorevole espresso in prima battuta nel 2014, omettendo la notiﬁca al Co‐
mune di Castagneto Carducci, dell’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di San Vin‐
cenzo nel marzo 2015.
Parla la signora Scarpellini, sindaco di Castagneto Carducci:
“Non ricordo questo ma non vorrei dire una cosa per un’altra… Non ho cognizione che sia stato in‐
viato questo documento. Siccome non ho cognizione… è un documento un pò particolare e quindi
dovrei ricordare se è stato inviato… però prima di dire con certezza se questo documento è arrivato,
mi accerterò con la segreteria…”.
Questo è quanto ha affermato la sindaca Scarpellini nell’assemblea pubblica del 7 marzo 2018, so‐
stenendo di non aver ricevuto, “l’ordine del giorno approvato nel consiglio comunale di San Vincen‐
zo nel marzo 2015” …cioè quel parere contrario alla riapertura della cava del Broccatello. Se così
fosse…è grave!
E non solo, l’osservazione “a tempo scaduto” a questo punto, inviata da San Vincenzo in data 30
gennaio 2018 al Comune di Castagneto, è stata poi bocciata durante la procedura di valutazione…
osservazione che conteneva anche l’odg del marzo 2015, inviato con quasi tre anni di ritardo.
Constatiamo così, che la posizione presa dal Comune di San Vincenzo nei vari consigli comunali in
merito alla questione cava Broccatello/Acquaviva, sembra sia rimasta tra le quattro mura del nos‐
tro palazzo civico.
Ci sembra di aver capito che le osservazioni della nostra amministrazione comunale siano fuori luo‐
go visto che, oltre alla VAS favorevole del 2017 e poi ritrattata dal Comune di San Vincenzo, il nos‐
tro uﬃcio cave non ha mai fatto osservazioni direttamente al piano delle estrazioni PAERP della
Provincia di Livorno, venendo meno così anche la legittimità dell’osservazione del 30 gennaio 2018
al Comune di Castagneto Carducci.
L’amministrazione comunale di San Vincenzo si lascia sfuggire un documento inviato tramite PEC
(n.28706 del 25/10/2017) al Comune di Castagneto Carducci, favorevole alla riapertura della sud‐
detta cava.… oltre, come già menzionato, una valutazione prodotta dagli uﬃci comunali nel luglio
https://www.stileliberonews.org/sulla-cava-del-broccatello-ce-poca-chiarezza/
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2014, che emette un primo parere favorevole sulla questione, che può sempliﬁcare la riapertura del‐
la cava del Broccatello.
C’è anche un atto di autotutela decisoria, portato in votazione dalla “minoranza” in consiglio co‐
munale, del 9 febbraio 2018, che prevedeva oltre l’annullamento della valutazione emessa nel 2014
dagli uﬃci urbanistici del nostro Comune, anche il ritiro della PEC favorevole n.28706 inviata a
Castagneto Carducci il 25 ottobre 2017 … atto che viene però ritirato dal capo gruppo della mino‐
ranza perché l’amministrazione gli garantisce che il parere favorevole alla riapertura della cava del
Broccatello, emesso appunto il 25 ottobre 2017, è stato parzialmente ritrattato.
Perché, la minoranza in consiglio comunale si è convinta a ritirare l’atto di autotutela?
Che problema aveva la maggioranza ad approvare una mozione di “autotutela decisoria” che met‐
tesse al sicuro la zona dell’Acquaviva dal passaggio dei camion considerando quindi anche la tutela
ambientale, area di competenza del nostro Comune?
Perché, solo in dirittura di arrivo il Comune di San Vincenzo tenta una timida opposizione invian‐
do anche l’odg “sbucato” fuori da un cassetto degli uﬃci amministrativi datato marzo 2015, quindi
fuori tempo massimo ma, accompagnato da tenere scuse, il 30 gennaio 2018?
La conclusione la lasciamo ai lettori.
Meetup storico SanVincenzo5stelle
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Sei osservazioni contro pale eoliche a monte
Calvi
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 15 marzo 2018 — Nelle sue osservazioni mandate oggi alla Regione Toscana, il Comi‐

tato per Campiglia elenca sei elementi che giustificano la sua richiesta di dare parere negativo alla
VIA presentata dalla società Cave di Campiglia per il suo progetto di un impianto eolico in cima al
Monte Calvi.
Di seguito le osservazioni:
REGIONE TOSCANA

- SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE
Oggetto:
D.Lgs 152/2006, art. 23 e seguenti; L:R: 10/2010, Titolo III. Istanza di avvio del procedimento di
valutazione di impatto ambientale (VIA) nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi
dell’art.27 bis del D.Lgs 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico per la produzione di
energia ecosostenibile. Comune di San Vincenzo e Campiglia Marittima (LI). Proponente Cave di
Campiglia S.p.A.
Il sottoscritto Arch. Alberto Primi (nella foto in alto a sinistra, ndr) nato a Prato (PO) il 3 aprile
1942, residente a Firenze c.a.p. 50131 in Viale dei Mille 139, c.f. PRMLRT42D03G999C, in veste di
presidente del “COMITATO PER CAMPIGLIA” con sede in via Parenti 4 a Campiglia Marittima,
presenta n. 6 osservazioni alla VIA pubblicata sul sito web della Regione Toscana in data
16/01/2018.
Premesso che le Osservazioni che seguono prendono spunto dagli elementi integrativi richiesti in
data 02/01/2018 dal Settore Assetto del Territorio del Comune di Campiglia Marittima, il Comita‐
to per Campiglia chiede che venga dato parere negativo alla richiesta di Valutazione di
impatto ambientale in base alle seguenti osservazioni, ﬁnalizzate a mettere in evidenza
non solo gli aspetti di illegittimità, ma il fatto stesso che il progetto non può essere
corretto con semplici adeguamenti o approfondimenti e che deve essere respinto in
toto:
A) Nel progetto si parla di diffuse coerenze condizionate al soddisfacimento di speciﬁci requisiti di
compatibilizzazione per garantire la coerenza con gli obiettivi del PIT. Tali requisiti, per altro im‐
possibili a raggiungere, non sono speciﬁcati. Il progetto è quindi incompatibile con la disci‐
plina del Piano Paesaggistico del PIT in quanto interviene pesantemente sugli elemen‐
ti geomorfologici che condizionano il paesaggio quali il crinale collinare di Monte
Calvi.
B) Nel progetto viene riportato: “Il sito scelto per il progetto del campo eolico è stato ritenuto par‐
ticolarmente idoneo sia dal punto di vista dell’orograﬁa del terreno anche se localizzato su un cri‐
nale con dimensioni ridotte, sia in relazione alla minimizzazione dell’impatto ambientale e paesag‐
https://www.stileliberonews.org/osservazioni-pale-eoliche-monte-calvi/
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gistico che un impianto di questo genere può determinare, essendo localizzato all’interno dell’area
di cava, come previsto dalla normativa, come area da eleggere per lo sviluppo di tali impianti”.
Questa considerazione non tiene conto del fatto che l’inserimento delle pale all’inter‐
no dell’area di cava è puramente nominale in quanto queste si troveranno al limite
dell’area di cava, “per altro nell’unica porzione di coltivazione già interessata da fati‐
cose opere di ripristino ambientale” e nella parte più alta (il crinale appunto). L’im‐
patto paesaggistico delle pale non sarà riassorbito da quello della cava esistente, ma
addirittura sarà esaltato in maniera esponenziale. Citando il documento del Comune di
Campiglia Marittima: ”Si ritiene infatti che sotto il proﬁlo dell’impatto paesaggistico le opere in
progetto determinino un signiﬁcativo effetto cumulativo con il versante di cava fortemente compro‐
messo, innalzandone il livello di intervisibilità da tutta la fascia costiera e la pianura della Val di
Cornia”. Inoltre non si tiene conto che il progetto di coltivazione della cava prevede comunque la
rinaturalizzazione dei luoghi e che quindi a completamento dell’estrazione concessa e ad area rinat‐
uralizzata il paesaggio resterà compromesso dalla presenza delle pale poste sul crinale.
C) Il progetto prevede di utilizzare la viabilità esistente all’interno della cava, per raggiungere il
piano di installazione delle pale eoliche, in parte adeguandola per permettere il passaggio degli au‐
tomezzi, trasporto di aerogeneratori e pale Se si considerano le caratteristiche degli automezzi con
traini lunghi 40 mt, le caratteristiche dei luoghi e la mancanza di un progetto che individui esatta‐
mente gli adeguamenti, è difﬁcile credere che non saranno necessari interventi sulle aree boscate e
quindi tutelate all’art. 142 c. 1, lett. g) Foreste e boschi del D.lgs. 42/2004 s.m.i. A tal proposito si
cita il progetto: “Si rammenta che, qualora in fase esecutiva la sommatoria delle superﬁci asportate
classiﬁcate come bosco (ai sensi art. 3 della L.R. 39/00 s.m.i.) per la realizzazione delle piazzole e
la posa in opera dei cavidotti (specialmente nel tratto dalla cabina d’impianto alla viabilità di cava
e dal pozzetto 3 alla cabina MT) fosse superiore a 2.000 mq, sarà cura della Proponente intrapren‐
dere un percorso di compensazione secondo quanto previsto dall’art. 44 Rimboschimento compen‐
sativo della L.R. 39/2000 s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R.
48/R/2003.” . Si prevede cioè di procedere con riporti di terreno vegetale e posa di arbusti e alberi
che nulla hanno a che vedere con la ﬂora originaria. Infatti va tenuto conto che per creare su Mon‐
te Calvi il terreno sul quale è nata la vegetazione originaria sono occorsi alla natura dai 100 ai 400
anni per creare uno spessore di 10 millimetri e da 2000 a 8500 anni per creare 20 centimetri (R. Al‐
len – Salvare il mondo; una strategia per la conservazione della natura- 1981). Da quanto detto dis‐
cende che la realizzazione delle opere viabilistiche necessarie, così come la realizzazione delle piaz‐
zole di posa delle pale (mq. 450 circa) non potrà comunque raggiungere gli obiettivi di
qualità, conservazione e riqualiﬁcazione paesaggistici deﬁniti dal PIT con valenza di
Piano Paesaggistico. A tal proposito si cita il documento del Comune di Campiglia Marittima:
“Inoltre, in considerazione dell’elevata tortuosità della viabilità di arrocco verso il crinale di Monte
Calvi, appare del tutto irrealizzabile il trasporto delle turbine, dei tralicci e delle pale eoliche, secon‐
do le modalità indicate dal proponente.”
D) Una valutazione altrettanto negativa va data alla soluzione proposta per la realizzazione dei
cavidotti. “Sia l’ambito Fb-Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio che le aree
boscate sono considerati invarianti strutturali dal P.S. e dal R.U., ove la tutela e la valorizzazione
del paesaggio sono da perseguire ordinariamente, a ciò valendo la qualità della progettazione e della
realizzazione di tutti gli interventi ammessi. compresi gli impianti di produzione di energia eolica,
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fatti salvi piccoli generatori ad uso domestico)”. Sugli stessi beni sono sempre vietate nuove infra‐
strutture. Per tale motivo non è accettabile la soluzione progettuale che prevede due tratti di cavi‐
dotto: un tratto interrato in uno scavo profondo mt.1,20 su sottofondo roccioso, ed uno con uno
sviluppo di 495 mt posto in una tubazione esterna in cls staffata sulla roccia. Se quest’ultimo è in
contrasto con il patrimonio paesaggistico, il primo tratto interrato difﬁcilmente potrà essere realiz‐
zato mantenendo funzionante la viabilità. Mancano infatti approfondimenti tali da rassicurare su
una eventuale necessità di ampliare la sede stradale interferendo con la vegetazione originaria anco‐
ra esistente. È evidente che in tal caso si ricadrebbe negli aspetti ostativi di cui al punto “C”:
E) Altro elemento che giustiﬁca la richiesta del Comitato per Campiglia alla Regione di dare pare‐
re negativo alla VIA presentata è quanto il progetto prevede in merito alle misure di compensazio‐
ne. Infatti a fronte dell’installazione di due pale alte mt. 125 che determineranno inevitabilmente
durante l’esercizio la morte di molti esemplari di rapaci diurni-notturni come dichiarato dallo stes‐
so richiedente, nonché di numerosi chirotteri, si propone di proteggere i luoghi di nidiﬁcazione dei
chirotteri stessi con opere ben poco descritte e non meglio speciﬁcati “nidi artiﬁciali”. Queste forse
potranno essere opere di mitigazione ai danni che le pale porteranno alla fauna, ma non certo opere
in grado di mitigare il danno che le stesse porteranno al paesaggio. In conclusione il progetto
non prevede alcuna vera opera di mitigazione, per altro impossibile, all’impatto delle
pale sul paesaggio.
F) In merito alla relazione tra impianto eolico e patrimonio storico archeologico presente su Monte
Calvi, l’approccio è dei più rozzi. Infatti l’unica preoccupazione del richiedente è dimostrare che
l’aerogeneratore CC01 e relativa piazzola, posti presso la Scala Santa non si trovano all’interno della
zona di interesse archeologico ai sensi dell’art.142c.1, lett. m) D. Lgs. 42/2004 per la presenza di
una cinta muraria di epoca protostorica. Occorre invece tenere conto del fatto che il T.A.R. EmiliaRomagna, sede di Bologna, con sentenza Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 16, ha ricordato autorevolmen‐
te che “costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo
del Ministero dei beni culturali ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, si estende oltre il
dato meramente cartograﬁco del vincolo o di quello ﬁsico del bene tutelato, pur dovendo esso sem‐
pre giustiﬁcare l’esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente
strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato”. In proposito, “è stato, in ogni caso,
affermato che «in tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudica‐
to dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spa‐
ziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione ﬁsica consentita dalle indi‐
cazioni contenute nel decreto di vincolo” e che “ai ﬁni della valutazione dell’impatto ambientale il
paesaggio si manifesta quale componente qualiﬁcata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione
che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale» (ex aliis,
Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378)”. Quanto detto dimostra chiaramente che l’impianto eolico
non rispetta minimamente i criteri ormai assodati e accettati nell’intendere il termine “Tutela”. In‐
fatti il progetto non solo non tiene conto delle ricadute negative sul sito archeologico, ma neppure
sul complesso della Rocca di San Silvestro, di villa Lanzi e del Palazzo Gowett. Inoltre il progetto
non è conforme all’art.2 comma 2.4 dell’Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili im‐
pianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e
sul territorio” del PIT” secondo il quale: Nelle aree di cui all’art. 142 comma 1 del Codice lett.
m) “zone di interesse archeologico” non sono ammessi impianti eolici, fatta eccezione di impianti
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con potenza inferiore a 60 kW e determinate caratteristiche tecniche (si ricorda che ogni pala pro‐
posta ha una potenza di 1.500 kW). Il progetto è totalmente in contrasto poi con i criteri espressi
da molti studiosi e, a titolo esempliﬁcativo, da Valentino Izzo, capo del Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia, che in una intervista dice : “…la consapevolezza che ogni traccia del passato, anche la
più umile, può avere una rilevanza inestimabile se inserita nel contesto originario e recuperata in‐
sieme alla sua ramiﬁcazione di rapporti con la realtà circostante”. Il progetto quindi, oltre a non
rispettare il PIT, è ben lontano anche dalle recenti linee scientiﬁche del settore e per tanto è indis‐
pensabile che venga espresso parere negativo al progetto presentato.
Campiglia Marittima, 11 marzo 2018
Comitato per Campiglia
Arch. Alberto Primi
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Ancora cassa integrazione per ArcelorMittal
e Cave
•

PIOMBINO 4 maggio 2018 — Ancora cassa integrazione straordinaria per il 2018 a ArcelorMittal

di Piombino e Cave di Campiglia. Lo hanno stabilito due decreti del Ministero del lavoro che ha
autorizzato l’utilizzazione della cassa integrazione straordinaria per ArcelorMittal dall’ 1 aprile
2018 al 23 settembre 2018 e per Cave di Campiglia dall’ 1 febbraio 2018 al 31 dicembre 2018. Per
ambedue la causale dell’intervento è l’applicazione dei contratti di solidarietà.
Di seguito la situazione della cassa integrazione straordinaria nelle imprese della Val di Cornia:
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Materiale dalle cave alla spiaggia: mille ﬁrme
contro
•

SAN VINCENZO 27 agosto 2018 — Il problema di erosione della costa è cosa seria e sicuramente da

affrontare con urgenza. Nessuno ormai, tra politici e imprenditori, nega l’impatto che il porto, vo‐
luto da amministratori poco lungimiranti, abbia avuto sulle spiagge del centro.
L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Bandini è stata incapace di individ‐
uare in questi anni soluzioni alternative al buttare il mare massi provenienti dalle nostre colline.
Il prevedere ripascimento delle spiagge cittadine a sud del porto con “materiale di cava”, come ﬁr‐
mato in più di una delibera dalla Giunta Bandini, di provenienza e gralunometria diversa dal tipo
di sabbia presente sulle nostre spiagge (nel primo intervento si confermano 30mila tonnellate di
graniglia e massi da cava) è davvero da folli.
Se il sindaco reputa non importante mantenere il naturale tipo di sabbia che abbiamo sempre avu‐
to sulla nostra costa, sempre apprezzato da turisti e imprenditori, che lo dica chiaramente, troppo
facile ﬁrmare con la giunta l’approvazione e davanti ai pochi rimasti nel suo partito raccontare il
contrario con la speranza di salvare qualche pugno di voti.
I documenti ci sono, parlano chiaro e sindaco e giunta li hanno ﬁrmati.
Per quanto ci riguarda troviamo irresponsabile e pericoloso sostituire la nostra sabbia, dorata, tipi‐
ca, con materiale di cava.
Le opposizioni sono concordi che questo progetto parte male e ﬁnirà peggio e a sostenere questo
abbiamo presentato una mozione in cui chiediamo un cambio di direzione netto al sindaco, cambio
che in sole due settimane è stato sostenuto da più di mille ﬁrme tra cittadini e turisti, tutti forte‐
mente motivati nel fermare questo scempio.
Il turismo non è una priorità per il sindaco, questo ormai è evidente, e mentre piovono varianti per
fare altre case, su cui gli uﬃci hanno lavorato impegnando molte forze, spesso facendo miracoli, ci
si dimentica di lavorare seriamente a risolvere i problemi che stanno danneggiando le stagioni turis‐
tiche. Che almeno Bandini si ravveda su questo progetto e si impegni a coinvolgere la cittadinanza
e studi seriamente prima di diventare colui che cambierà per sempre la natura di San Vincenzo.
Assemblea Sanvincenzina
Siamo San Vincenzo
Meetup storico 5 Stelle San Vincenzo
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AVVIATO PROCEDIMENTO URBANISTICO PER SAN CARLO E MONTECALVI

Ampliamento cave: è il nuovo modello di
sviluppo
•

PIOMBINO 4 novembre 2018 – Pare persino poco credibile. È passato poco più di un mese da quan‐

do il Comune di San Vincenzo ha approvato la convenzione con i Comuni di Sassetta e Suvereto
per la gestione associata dell’elaborazione e redazione del piano strutturale intercomunale (il più
importante strumento di pianiﬁcazione urbanistica comunale ed intercomunale) e già smentisce
quella decisione. Con due deliberazioni del 30 ottobre la Giunta comunale ha formulato l’indirizzo
operativo agli uﬃci comunali perché vengano predisposti gli atti per promuovere l’accordo di piani‐
ﬁcazione per l’ampliamento della cava di Montecalvi, come da richiesta della Cave di Campiglia
spa, e della cava Solvay di San Carlo, come da richiesta della società Solvay Chimica spa.
Naturalmente nelle deliberazioni ci sono ben pochi dati tecnici ma per capire cosa significano gli
ampliamenti di cui si parla basta dare un’occhiata alle due planimetrie sottostanti, tratte dalle de‐
libere stesse per veriﬁcare l’imponenza degli ampliamenti previsti:
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Il Comitato per Campiglia ha ricostruito la somma delle due nuove aree di cava che sarebbero così
estese da “ricongiungersi in un unico enorme fronte cava che da San Carlo si dipanerà ﬁno alla po‐
vera Rocca di San Silvestro”:

Ma se ne capisce il signiﬁcato anche leggendo l’elenco degli strumenti urbanistici e pianiﬁcatori che
debbono essere o deﬁniti o variati:
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variazione del PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.37 del 27 marzo 2015) per l’inserimento
della nuova localizzazione nei caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici (Invariante I) e caratteri eco-sistemici del paesaggio (Invariante l);
variazione del PTTC della Provincia di Livorno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del
25.03.2009;
variazione del Piano strutturale del Comune di San Vincenzo approvato con la D.C.C. n° 76 del 05/08/2015, integrata dalla D.C.C. n° 11 del 08/01/2016 pubblicato sul B.U.R.T. n°. 6 il 10.02.2016;
variazione del Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n°. 32 il 0 6.07.2013;
definizione dell’inserimento della proposta di localizzazione nel Piano Regionale Cave (PRC) in corso di formazione;
variazione del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della
Regione Toscana (PRAER) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 27 febbraio 2007;
variazione del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della
Provincia di Livorno (PAERP).

È un atto dovuto quello del Comune di San Vincenzo in conseguenza della richiesta dei due pri‐
vati? Non sembra dalla lettura delle leggi regionali citate. Appare piuttosto una volontà del Comu‐
ne e del solo Comune che non a caso non cita nemmeno nelle due deliberazioni la convenzione per
la redazione del nuovo piano strutturale che lo lega a Sassetta e Suvereto.
Sarà interessante capire l’opinione di questi due Comuni.
Ma non solo di loro.
Nella suddetta convenzione si sono approvati anche gli obiettivi strategici contenuti nel documento
politico del 17 luglio 2018, quello che anche i Comuni di Piombino e Campiglia hanno posto a base
del piano strutturale che hanno deciso di redarre ed approvare. Cosa pensano i Comuni di Campi‐
glia e Piombino, un simile ampliamento delle cave è in linea con quella “nuova stagione di pianiﬁ‐
cazione urbanistica come strumento di sviluppo economico, delle vocazioni e delle ambizioni terri‐
toriali” tanto recentemente declamata?
È questa la qualità ambientale per la quale, parole del Comune di Piombino, “il territorio della Val
di Cornia sceglie di rileggere e aggiornare il proprio modello di sviluppo puntando sulla sostenibil‐
ità ambientale. Sostegno al lavoro e rispetto dell’ambiente devono essere due aspetti interconnessi e
non in conﬂitto per una reale diversiﬁcazione economica, con economia circolare, nuove sﬁde dell’a‐
gricoltura, turismo legato al benessere, potenziamento del sistema dei parchi”?
Un’ultima considerazione: in genere quando si lavora per rinnovare uno strumento urbanistico
come il piano strutturale le varianti che si fanno sono in riduzione non in aumento, se non altro per
lasciare un più ampio margine di scelta e decisione ﬁnale e per rendere quello strumento più coer‐
ente con la visione dell’assetto territoriale che politicamente si ha in mente. In questo caso, ma non
è il solo e non solo nel Comune di San Vincenzo, si è fatto il contrario.
Ed anche queste sono valutazioni politiche.
(Foto di Pino Bertelli)

Ti potrebbero interessare:

https://www.stileliberonews.org/ampliamo-le-cave-e-il-nuovo-modello-di-sviluppo/

Pagina 3 di 4

Ampliamento cave: è il nuovo modello di sviluppo - Stile libero

San Vincenzo contro la cava di
Broccatello
9 febbraio 2018
In "Lettere"

Suvereto, Sassetta e San Vincen‐
zo, un piano unico
27 settembre 2018
In "Teoria e pratica"

04/11/18, 15)04

I Comuni non sapevano e non
vedevano
14 settembre 2016
In "Sotto la lente"
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