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Osservazioni in merito alla proposta di costruzione di una centrale a 
biomasse (Dlgs 287/03) in loc.Amatello-Casalpiano comune di 
Campiglia Marittima (LI) 
 
Premessa 

Una ditta piemontese, la SAS srl di Occimiano (AL) a mezzo della 
controllata E.R. Campiglia Marittima srl, ha chiesto di realizzare nella piana 
della Val di Cornia, in località Amatello-Casalpiano, tra Cafaggio e Casalappi nel 
Comune di Campiglia Marittima provincia di Livorno, una grande centrale 
elettrica a filiera lunga, alimentata con oli vegetali provenienti dal 
MADAGASCAR. I comuni di Suvereto e di Campiglia M. ma hanno formalmente 
espresso parere contrario in sede di CDS del dicembre 2008, 

Fermamente contrarie si sono dichiarate anche le associazioni 
ambientaliste, in particolare Legambiente, e l’organizzazione degli agricoltori 
(CIA e Coldiretti), preoccupate del consumo di suolo agricolo, 
dell’inquinamento dovuto alle emissioni della centrale e dell’ulteriore ferita che 
verrebbe inferta al territorio rurale con gravi ripercussioni anche sull’affluenza 
turistica. 

Parallelamente il nostro Comitato, assieme ad un gruppo di cittadini 
abitanti nella zona Amatello-Casalpiano, ha portato la questione all’attenzione 
dell’opinione pubblica, attraverso iniziative e prese di posizione molto 
preoccupate per i danni all’ambiente rurale e al paesaggio, ritenendo che una 
centrale come quella prospettata determinerebbe un danno ambientale ed 
economico, sia per la zona, sia a livello più generale.  

La Conferenza dei servizi della provincia di Livorno, che avrebbe dovuto 
esprimere il parere decisivo per l’autorizzazione, ha rimesso il progetto 
all’attenzione regionale per una decisione conclusiva. Autorizzare un tale 
progetto costituirebbe un grave errore, che peraltro andrebbe ad aggiungersi a 
quello compiuto nel limitrofo Comune di Piombino, dove in loc. Montegemoli è 
già in costruzione un impianto simile, autorizzato dalla Provincia di Livorno. 

 
 
Gli aderenti al Comitato per Campiglia nutrono fiducia nello sviluppo delle 

energie da fonti rinnovabili, coerentemente con le previsioni del Piano 
Energetico Regionale, ma l’impegno per la loro adozione e diffusione dovrà 
riguardare in primo luogo quelle forme collegate alle risorse naturali del 
territorio, al sole e al vento, con impianti diffusi e compatibili con i contesti 
economici e paesaggistici dove vanno ad insediarsi. 
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A nostro avviso il progetto della centrale, come quello della costruzione di 
serre fisse sganciate dalle vocazioni autentiche dell’agricoltura locale, contrasta 
chiaramente con le linee della Regione Toscana per il territorio rurale, nel quale 
sono ammessi esclusivamente interventi per la produzione agricola, disattende 
il Codice dei beni culturali e del paesaggio, laddove invita Regioni e Comuni a 
salvaguardare il paesaggio rurale, considerato come un bene da salvaguardare 
e contraddice lo stesso piano strutturale recentemente approvato dai Comuni 
interessati, che riconosce al territorio rurale un valore strategico per la 
produzione agricola e per la tutela paesaggistica. 

 
Lo scopo e obiettivo di questo comitato è di bocciare la realizzazione del 
progetto di centrale a biomasse in loc. Amatello-Casalpiano Comune di 
Campiglia Marittima (LI) perché pericoloso, e contraddittorio con le linee guida 
energetiche e di sviluppo Regionale, le leggi nazionali e la Costituzione. 
A tal fine il comitato ha chiesto di presentare alla Conferenza dei Servizi e alla 
Giunta Regionale alcune osservazioni sul progetto in base alle quali vuole 
dimostrare che per questa centrale: 
 

1 - è stata scelta una localizzazione del tutto inadatta ad ospitarla; 
2 - non sono stati forniti credibili scenari circa l’impatto ambientale e le 

emissioni d’inquinanti; 
3 - è stato presentato un progetto inattendibile e superficiale in molte 

parti tale da metterne in discussione la credibilità; 
 
ed in base a questi motivi CHIEDE a codesta Conferenza dei servizi ed alla 
Giunta Regionale di  
 

           BOCCIARE IL PROGETTO 
 
Di seguito le argomentazioni a sostegno di ciascuno dei seguenti punti: 

 
 
 
 
 

1. LOCALIZZAZIONE Prendendo spunto dal P.I.E.R. Toscana, riportiamo il 
seguente paragrafo: RELAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
SOVRAORDINATA (PTR E PTP) Nell’ambito dei vincoli di sostenibilità 
ambientale legati alla scelta di potenziare lo sfruttamento    dell’ impiego 
delle energie rinnovabili deve essere assicurato il corretto inserimento 
paesaggistico ambientale degli impianti programmati, condizione questa 
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indispensabile per consentire la diffusione di piccoli e medi impianti di 
produzione energetica nel territorio regionale. Inoltre lo stesso D.Lgs 
387/03 all’articolo 12 comma 4 recita:       ” Nell'ubicazione si dovra' tenere 
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con 
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari 
locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del 
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, 
nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. La zona 
d’insediamento della Centrale è il cuore della produzione orticola e 
cerealicola della Toscana, si producono circa il 30% degli ortaggi 
consumati in Toscana, ovvero circa 3600 ettari su 12.000 coltivati, 
ovvero oltre 500.000 quintali di ortaggi ed è la porta di accesso alla 
zona limitrofa di produzione del vino d.o.c. Val di Cornia, di Suvereto. 
L’economia della Val di Cornia negli ultimi anni ha ottenuto sviluppo legato 
al turismo enogastronomico ed ambientale, valorizzato dal paesaggio e 
dall’ambiente rurale. La nascita di una centrale all’interno del suo centro 
creerebbe una ferita così grave da comprometterne non solo lo sviluppo ma 
causandone una sicura contrazione. 
Il riferimento a queste normative già da solo è elemento necessario e 

sufficiente al diniego del progetto di centrale a biomasse. Inoltre la ER 
dichiara: “ che la scelta del sito è stata fortemente decisa dal fatto che nella 
zona sono presenti molte linee elettriche, di trasporto ed utenza, che 
favoriscono la centrale per il collegamento alla RTN”. Tale motivazione è da 
ritenersi decaduta perché l’energia sarà trasportata tramite elettrodotto 
sotterraneo della lunghezza di 6,8 km creando notevoli danni irreversibili 
all’ambiente alle colture ai vigneti all’attraversamento del Fiume Cornia e 
dei vari fossi. In questo modo l’ubicazione diviene un fattore penalizzante 
dell’investimento. Inoltre non si capisce perché non sia stato scelto un sito 
prossimo alle vie di trasporto necessarie allo spostamento dell’olio, ma anzi 
uno dei più scomodi e costosi con viabilità non idonea al trasporto con i 
mezzi pesanti (per riempire le cisterne di deposito occorrono oltre 300 
camion di olio) con la necessità di modificare le infrastrutture viarie. Rimane 
assurda la filiera di trasporto, foresta - industria produttrice d’olio - nave 
fino all’Italia porto di Genova e trasporto con camion fino a Campiglia. 

 
2.   EMISSIONI INQUINANTI  Le emissioni inquinanti non sono state 

valutate attentamente, non sono state assolutamente valutate le ricadute 
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sui prodotti agroalimentari e le loro conseguenze, che come indicato in 
progetto ed nella CDS del 11.12.2008 sono massime nel raggio di 400 
metri, dove sono presenti le zone coltivate di cui al punto 1  si rileva una 
scarsa  ATTENDIBILITA’ DEI DATI , posto che la ER intende utilizzare la 
migliore tecnologia disponibile nella progettazione del sistema di 
abbattimento degli inquinanti emessi [cfr.: Relazione Generale art. 12 v. 
29/6/2007 pagina 24 e 38], con riferimento ad volume di ossigeno residuo 
del 5%, viene dichiarato un valore di PM10 emesso in atmosfera dagli 
scarichi dell’impianto inferiore a 44 mg/nM3 di NOx  inferiore a 200 
mg/nM3  di CO, 300 mg/nM3 , i dati non possono essere accettati con 
validità senza l’acquisizione di una dichiarazione del costruttore 
dell’impianto di abbattimento per dare piena credibilità ai dati relativi agli 
inquinanti emessi, nonché per eliminare le ambiguità circa lo stato dell’arte 
della tecnologia applicata. Richiesta ulteriormente giustificata dal fatto che 
nella più recente versione del progetto sembrerebbe che siano stati aggiunti 
ulteriori strati filtranti rendendo poco chiaro se nella precedente versione vi 
sia stato un errore nel dimensionamento degli stessi ovvero sia stata fatta 
una scelta più attenta al conto economico che al rispetto dovuto alla qualità 
dell’ambiente. Però se è vero che bastava inserire un filtro in più per ridurre 
notevolmente gli inquinanti a bocca di camino, perché ciò non è stato fatto 
fin dal primo progetto di centrale ? Per risparmiare sui costi a scapito 
dell’ambiente e della salute umana ? Ma non era stata definita la migliore 
tecnologia esistente sul mercato ? Quale credibilità assume un’analoga 
affermazione?  Si presuppone quindi una INVALIDITA’ DELLO STUDIO 
PROPOSTO.  
Il Comune di Campiglia Marittima, ai sensi della DGRT n. 1325/15.12.2003 
è in Classe A (Livelli inferiori ai valori limite: assenza rischio di 
superamento) per gli inquinanti SO2, NO2, CO, C6H6, e in Classe B (Livelli 
prossimi al valore limite: rischio di superamento) per PM10 fase 1 e PM10 
fase 2. Se è vero che gli NOx sono considerati precursori per la formazione 
di PM10 secondario e che il valore d’emissione degli NOx è già al limite non 
si ritiene necessario un approfondimento al fine di evitare il rischio di 
superamento dei limiti che saranno stabiliti ai sensi dell’art.4 del dlgs 4 
Agosto 1999 n.351, nonché preservare la migliore qualità dell’aria ambiente 
compatibile con lo sviluppo sostenibile. Inoltre vengono predisposti dalle 
Province Piani per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente, 
opportunamente integrati per i diversi inquinanti e tenendo conto delle 
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caratteristiche di urbanizzazione, di industrializzazione e di protezione dei 
territori interessati, contenenti le misure preventive da attuare per la 
riduzione delle emissioni degli inquinanti più significativi per le aree in 
esame.  Sulla base di quanto esposto risulta incompatibile prevedere la 
presenza in tali zone di un impianto di tale portata inquinante e 
necessariamente peggiorativo dello stato di fatto.                                      
Il contributo emissivo della centrale rischia, così,  di far superare i 
valori  là dove sono già prossimi al limite sia per il PM10 sia per 
NOx: la centrale emette, infatti, 2.765 tonnellate di fumi di scarico al 
giorno pari a 32 kg/s per 24 ore di funzionamento.                       Per 
il monossido di Carbonio non possiamo trarre conclusioni perché E.R, in una 
sorta di autocertificazione, decide arbitrariamente di non effettuare lo studio 
di ricaduta per questo inquinante, perché “estremamente modesto rispetto 
ai limiti di legge”.Da questi dati di partenza E.R non ci risulta abbia 
effettuato uno studio di ricaduta degli inquinanti a breve e lungo termine sui 
recettori prescelti. E.R, non effettua mai la stima della qualità dell’aria finale 
cioè la somma della qualità dell’aria attuale + le emissioni del progetto 
(emissioni da camino + emissioni da traffico veicolare) ma si limita a fare un 
ragionamento deduttivo per effettuare il proprio bilancio ambientale: E.R. 
parte dal presupposto che il progetto sarà localizzato a Campiglia Marittima 
che è classificata Zona A e B. 
 Nei comuni classificati Zona A e B si stima che il livello degli inquinanti non 
superi i limiti vigenti ma non significa, come fa E.R,  inquinamento 0 ed 
inquinanti 0. Per E.R. invece vale questa equazione molto semplicistica: 
valori di ricaduta delle emissioni da camino (nei limiti di legge) + zona A 
oppure B (in cui zona A e/o B equivale a valori di inquinamento 0 e 
inquinanti 0)  =  non si riscontrano rischi di alterazione del quadro emissivo 
locale e sovralocale. Si dimentica però di dire che le zone A sono definite 
ZONE DI MANTENIMENTO, per le quali si elaborano piani di conservazione 
della qualità dell’aria,  (a differenza, infatti, delle zone B che sono definite 
zone di piano in cui si elaborano piani  di azione  per il miglioramento 
progressivo dell’aria ambiente in quanto già superano i valori vigenti o 
rischiano di superare i valori). Dai valori delle emissioni da camino della 
centrale si può, invece, dedurre che la qualità dell’aria può solo peggiorare 
in tutti i periodi dell’anno, con il rischio di ulteriori superamenti del limite 
imposto. Quando i nostri agricoltori vedranno chiudersi le porte del mercato, 
perché sui prodotti sono presenti dei residui inquinanti chi dovranno 
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ringraziare? E chi fa agricoltura biologica potrà ancora definirsi tale? È 
questa lì agricoltura di qualità? 

  

3. VIBRAZIONI Siamo venuti a conoscenza che la Centrale di Occimiano, 
aventi caratteristiche analoghe ma di soli 3 Mw di potenza (contro i 18,5 
MW di quella di Campiglia Marittima) ha creato problemi di vibrazione in un 
edificio, adiacente la centrale. Gli ingegneri della proprietà si sono recati 
nello stabile ed hanno “verificato” empiricamente ma senza alcuno 
strumento di misurazione, che le vibrazioni esistono ma non 
consistenti.Sappiano inoltre che l’associazione Monferrato pulito Onlus ha  
dato  un incarico preliminare alla PROGEST SRL di Casale Monferrato per un 
primo screening di verifica dell’esistenza di tali vibrazioni e sulla loro 
consistenza: uno studio più approfondito avrebbe richiesto una particolare 
tecnologia ma questa indagine preliminare è servita a valutare se può o 
meno esistere un problema generale di vibrazioni. L’associazione Monferrato 
Pulito Onlus riporta i seguenti fatti: “ sono stati verificati i livelli di vibrazioni 
a pavimento, a parete, a banco di lavoro, a scrivania: dai grafici emerge 
chiaramente che, pur non raggiungendo livelli consistenti, si tratta tuttavia 
di valori non trascurabili che, oltre a tutto presentano i seguenti limiti.- non 
siamo in grado di verificare se l’ora di misurazione corrisponda ad un’ora di 
funzionamento dell’impianto a pieno o a ridotto regime, il che cambia 
naturalmente la valenza del risultato- dobbiamo ricordare che l’impianto di 
Campiglia Marittima è 6 volte più potente di quello di Occimiano, e quindi 
produce vibrazioni inevitabilmente più forti; - ricordiamo infine che nella 
relazione geologica dei dottori Bianco e Nasta, a pag. 7, è detto che“un 
ulteriore aspetto che si sarebbe dovuto considerare riguarda l'incidenza 
delle vibrazioni che la Centrale Elettrica trasmette al terreno di fondazione. 
Tale "sismicità artificiale", trasmessa al terreno sottostante può generare 
problemi per le falde acquifere?  Riteniamo pertanto carente anche da 
questo punto di vista il progetto presentato. 

 
 
4.  RICADUTE ECONOMICHE IN AMBITO LOCALE Ci preme ricordare che al 

di la degli obiettivi di Kyoto, la Centrale è una impresa privata il cui scopo 
principale è il  soddisfacimento delle legittime aspettative di lucro degli 
imprenditori coinvolti; poiché le aspettative degli abitanti e possidenti 
della zona a veder mantenuto il valore delle loro proprietà immobiliari –
oltre ovviamente al valore della qualità della vita – è altrettanto 
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legittimo, non si vede per quale ragione nella scelta del sito ospite non si 
sia preferito un insediamento con una connotazione maggiormente orientata 
all’industria e pertanto non lesivo degli altrui valori. Un vantaggio 
economico per alcuni non può in nessun caso costituire un danno economico 
per molti altri.A tale proposito ricordiamo l’esistenza di vigneti di pregio con 
certificazione D.O.C. esistenti nelle zone circostanti la centrale, 
dell’agricoltura di qualità,  degli agriturismi,   per non parlare del settore 
immobiliare che dalla qualità dell’ambiente e dallo sviluppo turistico 
ricavano il loro altrettanto legittimo sostentamento e che da una centrale 
che scarica nell’aria 2.765 tonnellate al giorno di fumi con annessi inquinanti 
non possono che trarre, non fosse altro che sul piano dell’immagine, 
evidente svantaggio. Come si può ricavare dal sito della Regione Toscana : 

Profilo di colline con campi di grano, distese di olivi, filari geometrici di viti. 
È la campagna toscana che non racconta solo un paesaggio da cartolina, ma 
anche prodotti genuini e di gran qualità che finiscono sulla tavola 
riempiendola di fragranze e sapori. Circa 90.000 imprese agricole toscane 
ogni giorno danno corpo a questo piccolo incanto che difende i prodotti di 
qualità e l'identità territoriale dal vento della globalizzazione. L'alone di 
genuinità che circonda tutto ciò che profuma di Toscana non è giustificato 
solo dal mito ma dall'azione quotidiana e certosina di un comparto capace di 
ricercare un costante e dinamico mix tra tradizione e innovazione.  
L’agricoltura incide sul valore aggiunto della regione per il 2% con una 
produzione annua che si aggira sui 3 miliardi di euro, ma il beneficio che 
alla Toscana deriva dalla campagna è più ampio: è turismo, è 
ambiente, è paesaggio, è cibi apprezzati.” Il danno economico 
derivante dalla deturpazione del paesaggio rurale non avrebbe limitazioni di 
quantità e di durata. In questo quadro è interessante conoscere meglio 
l’aspetto economico legale in quanto, come appare dalla documentazione 
della Camera di Commercio, la ER srl è un’emanazione della SAS spa 
proprietaria della centrale di Occimiano, che ha una  filiale a Lugano per le 
attività di coordinamento finanziario ed amministrativo, collegata tramite la 
IFT International Fodd Technologies Sagl, di cui è socio il signor Mossone 
Luigi, alla SAS INVESTMENT SA in Lussemburgo i cui soci non ci sono noti e 
pertanto non possiamo neppure sapere a chi saranno alla fine destinati, 
almeno in parte, gli utili; di sicuro non al nostro territorio. 

 

5. SCARICHI IDRICI E FALDA Non siamo a conoscenza di uno studio 
geologico del terreno che permetta l’impianto della Centrale, ricordiamo che 
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il luogo scelto per la realizzazione della centrale e delle serre è situato sopra 
le falde acquifere denominate “Acquaviva” e che ogni sversamento 
andrebbe a ricadere proprio in queste inquinandole in modo irreversibile sia 
per gli usi agricoli che civili. Rimane poco chiaro il meccanismo di 
raffreddamento dei motori ed il relativo utilizzo delle acque in particolare 
facendo riferimento ad eventuali guasti dell’impianto. Visto che la centrale 
ha un diritto d’utilizzo delle acque di falda per il pericolo incendi, chi vigilerà 
per evitare prelievi illegittimi magari per il raffreddamento dei motori?  
 
6. ORIGINE OLII VEGETALI -DICHIARAZIONE INATTENDIBILE- ED     
ETICITA’ DEL PROGETTO: 

     
Nel documento che ER produce a garanzia dell’origine degli oli vegetali, il  
contenuto è ancor più inattendibile della forma [cfr.: “Dichiarazione di 
origine/provenienza oli vegetali”. Si tratta di un documento vecchio, frutto 
di una relazione epistolare tra soggetti estranei al progetto attuale e - fatto 
ancor più incredibile – costituito da risposte del tutto generiche o peggio da 
rimandi ad inesistenti approfondimenti. Da essa si rivela inoltre un dato che, 
alla luce della presunta eticità del progetto, risulta particolarmente 
inquietante: non si è in grado di certificare che l’olio di palma provenga da 
coltivazioni non ricavate da deforestazione (che recano gravi danni 
ambientali e provocano un bilancio complessivo di CO2 negativo) e non è 
neppure sicura la certificazione internazionale, che dovrebbe costituire la 
minima garanzia per tale provenienza. Così il prodotto potrebbe contenere 
residui di diserbanti e fitofarmaci utilizzati nei paesi extra-cee ed illegali nel 
nostro sistema che una volta bruciati sarebbero immessi nell’aria e 
impossibili da rintracciare se non specificatamente ricercati. Meraviglia 
certamente che in tutti questi anni la ER non sia riuscita a produrre un 
documento più recente e più seriamente documentato, pertanto è sulla base 
di quest’unica documentazione prodotta e certamente inaccettabile, che la 
Conferenza dei Servizi e la Giunta Regionale dovranno adottare le loro 
decisioni. 

 
SOSTENIBILITA ‘ ETICA DEL PROGETTO  

La questione dei biocarburanti (tra cui l’olio di palma) è argomento di 
dibattito ormai da diversi anni, ma le posizioni che in un primo tempo li 
descrivevano come miracolosi stanno subendo una controtendenza 
generalizzata che ne condanna l’utilizzo a scopi energetici, per le note 
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influenze negative sull’approvvigionamento alimentare soprattutto, ma non 
solo, dei paesi meno sviluppati. 
Nel vertice FAO di Roma sull’alimentazione tenutosi dal 3 al 5 giugno 2008 
sono state evidenziate da autorevolissimi esperti le problematiche che le 
colture energetiche creano nei paesi dove esiste ancora un problema di 
risorse alimentari.     
Specifichiamo pertanto con estrema chiarezza la nostra  contrarietà circa 
l’utilizzo di questi oli come biomasse per centrali di produzione di energia 
elettrica mentre sosteniamo fortemente le politiche di risparmio energetico 
oltre quelle che incentivano le energie alternative che salvaguardino 
l’ambiente, la salute e non diano atto a distruzioni ambientali, sfruttamenti 
o speculazioni, favorendo la filiera corta alla filiera infinita come quella 
proposta dalla ER.  
Molte organizzazioni internazionali hanno assunto ferme determinazioni per 
frenare tale indirizzo. 
Recenti studi inoltre documentano come spesso le coltivazioni di olio di 
palma derivanti da disboscamento forniscano già in partenza un bilancio 
complessivo di CO2 negativo, in contrasto con le stesse prescrizioni del 
protocollo di Kyoto. 
Infine la ER dichiara di aver conclusi accordi per la fornitura di olio di palma 
di qualità non alimentare,  comunque la ER non ha prodotto alcuna 
documentazione in merito per cui si tratta di semplici dichiarazioni di intenti. 
Analoga carenza di documentazione si ha in merito ai presunti accordi per la 
coltivazione di 25.000 o 30.000 (sono forniti due dati diversi, a 
dimostrazione che non c’è nessun vero contratto in mano) ettari di terreno 
in Madagascar di jatropha curcas per 30 anni, come la pura fantasia di 
coltivazione di girasole oleico e colza in Toscana per  migliaia (indefiniti) di  
ettari necessari alla produzione dell’olio necessario. Considerato che da 100 
kg di girasole si ottengono 30 kg di olio e che un ettaro produce 
mediamente 20 ql di girasole e che la centrale consuma circa  328.000 ql 
all’anno di olio occorrerebbero oltre 50.000 ettari coltivati a girasole in 
Toscana in modo da ottenere una filiera  “impropriamente “corta, perché 
oltre i 70 km. 
 È evidente come questa ipotesi sia irrealistica ed impraticabile perché in 
Toscana si coltivano circa 20.000 ettari di girasole. Tutto ciò nei progetti 
depositati e presi in visione, poi nel verbale del dicembre 2008 la 
coltivazione si è trasformata addirittura in tabacco, il “famoso” tabacco 
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coltivato in Toscana; forse per 20 o 30 ettari. È evidente come tali proposte 
sono state inserite solo per creare una speranza irrealizzabile di filiera corta. 
Ciò denota anche la falsità e la volontà di inganno della proponente, 
chiunque può valutare l’impossibilità ri realizzare una filiera corta con 
carburanti di questo tipo. 
L’obbiettivo primario che l’Italia e molti altri paesi europei si sono prefissati 
è proprio quello di produrre autonomamente una buona parte di energia 
elettrica . La proponente, dichiarando di reperire la maggior parte del 
combustibile che alimenterà l’impianto a migliaia di km di distanza (8.000-
10.000), è in controtendenza con la volontà espressa dai governi  rendendo 
perciò l’impianto quasi totalmente dipendente dalle condizioni socio-politiche 
di altri paesi.   
 
Per tutti questi motivi, interpretando la diffusa preoccupazione dei cittadini 
residenti e turisti, chiediamo quindi alla Regione Toscana, come a suo 
tempo abbiamo chiesto ai Comuni, al Circondario della Val di Cornia e alla 
Provincia di Livorno, di non autorizzare la realizzazione della centrale a 
biomasse in Loc. Amatello-Casalpiano nel Comune di Campiglia Marittima, 
tenendo nel dovuto conto il parere delle amministrazioni comunali, delle 
associazioni del settore agricolo e della cittadinanza. 
 
Comitato per Campiglia 
Maggio 2009 
 


