
 IL CONSORZIO AGRARIO E’ ANCORA A RISCHIO?

Cosa è il Consorzio Agrario

Nel 1937 il Consorzio Agrario di Livorno costituì nella Val di 
Cornia due “Ammassi” dei prodotti agricoli (grano, avena, 
orzo, granturco, olio, lana di pecora ed altro), uno a Suvereto 
ed uno a Venturina

L’edificio era formato da una 
recinzione a colonne sulla via 
Aurelia, tre corpi di fabbrica lunghi 
sessanta metri e larghi tredici distanziati tra loro di otto metri 
per realizzare due gallerie carrabili. I corpi di fabbrica e le 
gallerie furono dotati di  coperture lignee e le murature furono 
realizzate con pietra locale intonacata. Le testate dei corpi di 
fabbrica laterali erano completate da murature rialzate e 
sagomate ricurve, con pilastrini e cornici, fu completato con 

una palazzina a due piani destinata alla direzione e al guardiano. I lavori di costruzione 
furono iniziati nel 1937 e l’opera fu inaugurata nell’autunno del 1938. (Le notizie sono 
tratte dal libro di Coraldo Cavicchi “Fascismo e resistenza – Avvenne negli anni difficile 
1920-1945”. Edizioni Falossi – Venturina – Marzo 2000). In 
tempi successivi le testate delle gallerie interne furono 
chiuse con vetrate continue ma, salvo alcuni elementi 
marginali, il complesso risulta ancora perfettamente 
leggibile nella sua configurazione originaria e senza che 
siano avvenuti stravolgimenti.

Il Consorzio è insediato nel nucleo 
ormai consolidato del centro abitato, 
su una area di circa mq. :La superficie  
dell’edificio è di circa mq. 3.000,00 ed un volume di mc. 13.000,00. 
Sono presenti alcune superfetazioni in aderenza al lato sud 
dell’edificio e in aderenza ai muri di recinzione tergali e laterali. 
Oggi l’edificio è utilizzato da una attività di piccolo supermercato, 
da uffici di una assicurazione e dal Consorzio stesso.

CONSORZIO AGRARIO - 
A che punto siamo? 
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Il piano particolareggiato dell’Aurelia

Nel 1998 il Comune di Campiglia Marittima fa redigere, all’interno dell’Ufficio Tecnico, un 
Piano particolareggiato finalizzato al riassetto e recupero della parte del paese 
fronteggiante la via Aurelia indicando i criteri di intervento da adottare per  aree 
omogenee chiamate “comparti”.

Il Consorzio agrario coincide con il comparto F per il quale sono previsti interventi di 
“Riqualificazione Urbanistica” vale a dire demolizione e costruzione di nuovi edifici.

Nella descrizione dello stato attuale non si dà alcuna valutazione di merito sull’edificio, 
né qualitativa né storica, e i progettisti si limitano a dire che: “Il tessuto urbano è 
caratterizzato da un’edilizia prevalentemente residenziale all’interno del quale sono 
presenti, come in questo caso, edifici con funzioni commerciali ed artigianali. La 
presenza di tali funzioni, seppure ordinata, richiederebbe una diversa localizzazione”. 
Nella descrizione dell’intervento proposto si chiarisce che si potrà demolire tutti i 
fabbricati con l’esclusione della palazzina e dei fronti su strada in muratura dei 
magazzini ai lati della palazzina.

Il piano permette di ricostruire mc. 9.200,00 senza riduzione della superficie, infatti 
quella attuale è di circa mq. 3.000,00 e quella del progetto era prevista di circa mq. 
3.000,00.

La vicenda

07-07-2008 - Il Comune presenta una prima fase di studio per la redazione del nuovo 
Regolamento Urbanistico. In questa occasione l’edificio del Consorzio viene indicato 
come TAC02 (ambito con funzione produttivo/commerciale incongrua sotto il profilo 
urbanistico) e viene confermato tra  le “Aree critiche”. Per “aree critiche” si intendono 
aree ed edifici da destinare ad un nuovo assetto che prevede la demolizione 
dell’esistente. Viene anche presentato un esempio di schedatura degli edifici .

24-07-2009 - Il Comitato per Campiglia valuta la proposta negativamente ritenendo 
che la demolizione dell’edificio sia ingiustificata da un punto di vista della tutela dei 
documenti della storia di una comunità come quella di Venturina, che nacque e si 
sviluppò sull’attività agricola e solo successivamente sulle attività artigianali. Viene 
inviata una lettera al Sindaco e ai gruppi consiliari chiedendo che l’edificio sia tutelato 
per il suo valore documentario e per le sue intrinseche qualità architettoniche che, se 
modeste in senso assoluto, sono invece significative per il contesto di Venturina..

27-07-2009 - Il quotidiano “Il Tirreno” pubblica un articolo dal titolo “Salviamo il 
Consorzio” che riporta l’appello del Comitato

29-07-2009 - Unico tra tutti, il gruppo consiliare “Comune dei cittadini” risponde alla 
lettera del 24-07 esprimendo la condivisione alla proposta del Comitato e dando il 
proprio sostegno.

11-08-2009 – Viene inviata una lettera al Sindaco, all’Assessore alla partecipazione 
della Regione Toscana, al Presidente della Rete del Nuovo Municipio, Al Garante della 
Comunicazione della Val di Cornia, dove si richiede che  l’attivazione di un percorso 
partecipativo ai sensi della L.R.69/2007.
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13-08-2009 – Il Comitato nel frattempo ha sollecitato i cittadini e tutti quelli che 
comunque erano interessati alle sorti del Consorzio, a esprimere  idee e proposte per un 
nuovo utilizzo. Quasi duecento persone intervengono e danno suggerimenti. Le proposte 
vengono illustrate sul sito del Comitato col titolo “Ecco le 11 idee”. Tutte riconoscono 
nell’edificio un luogo significativo per Venturina da non ridurre ad un anonimo gruppo di 
casette, ma da destinare ad attività pubbliche e/o private significative per la collettività. 
Si propone di realizzare nel consorzio un posto di ritrovo per giovani, un mercatino di 
prodotti agricoli, un ristorante per cucina tipica locale, la sede di associazioni di 
produttori locali, una cooperativa di giovani per la lavorazione e la trasformazione dei 
prodotti agricoli della zona. Si propone anche di realizzarvi un centro visite per la 
valorizzare la Val di Cornia, un grande centro d’arte, la sede di un istituto agrario, la 
nuova sede del Museo della civiltà del lavoro. 

18-08-2009 – Il sindaco di Campiglia ribadisce che : “Per il complesso in oggetto il 
piano vigente prevede un intervento di riqualificazione urbanistica con la demolizione e 
ricostruzione degli edifici …” “L’intenzione di questa Amministrazione è di confermare tale 
scelta urbanistica …..”. Nessun accenno viene fatto alla proposta di attivare un processo 
partecipativo per il Consorzio.

23-08-2009 – “Il Tirreno” pubblica un articolo relativo alla richiesta di attivare un 
percorso partecipativo.

25-08-2009 – L’Assessore Regionale Agostino Fragai conferma in un messaggio la 
possibilità per il Comune e i cittadini di attivare, con diverse modalità ( più semplici per il 
Comune), il percorso partecipativo per il quale sono a disposizione anche finanziamenti 
regionali..

28-08-2009 – Il gruppo consiliare “Campiglia democratica” interviene nel dibattito con 
un articolo pubblicato su “Il Tirreno” dove accusa il Comitato di  “superficialità e di 
mancata conoscenza della realtà amministrativa”. Fa poi presente, con un’analisi dei 
costi di acquisto, di ristrutturazione e di gestione, che l’Amministrazione non può 
permettersi di acquistare l’edificio per destinarlo ad attività pubbliche. Tale analisi è 
accompagnata dall’accusa di fare proposte prive di progetti di fattibilità che diventano 
scuse per attaccare l’amministrazione. Invita il Comitato a cercare investitori disposti a 
fare il restauro. (Senza insistere sul livore e la grossolanità che traspare dall’articolo e 
che caratterizza e che continua a caratterizzare ancora oggi, il comportamento di 
Campiglia Democratica nei confronti del Comitato, è da notare che il Comitato mai aveva 
proposto l’acquisto pubblico dell’edificio. Dalle parole di C.D. sembra che  questo gruppo 
politico non abbia mai sentito parlare di progetti pubblico-privati e che la cosa 
importante sia tutelare gli interessi più rozzi dei privati che in questo caso, potrebbero 
pensare ad utilizzare al meglio quello che hanno restaurando, adeguando e sforzando un 
poco la fantasia imprenditoriale.)

28-08-2009 – Articolo su “Corriere Etrusco” “ Ex Consorzio Agrario : facciamo un po’ di 
chiarezza” – Riporta il Comunicato di Campiglia Democratica.

28-08-2009 – Anche Greenreport riporta la posizione di Campiglia Democratica con 
l’articolo “Venturina ha bisogno di case o no?”

30-08-2009 – Il gruppo consiliare Comune dei Cittadini si esprime sull’argomento in un 
comunicato, accusando Campiglia Democratica di insofferenza verso chiunque esprima 
opinioni diverse dalle loro. Ricorda che per salvare l’edificio non c’è bisogno di 
investimenti pubblici ma semplicemente di “norme edilizie appropriate che possono 
consentire agli stessi proprietari recuperi più rispettosi dei valori storici”.
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31-08-2009 – Il Comitato per Campiglia risponde a Campiglia Democratica che il 
Comitato nelle sue argomentazioni, su questo e su altri temi, si è sempre preoccupata di 
dare informazioni certe e documentabili tanto che al di là delle invettive, non ha mai 
ricevuto alcuna smentita. Sottolinea anche la scarsa conoscenza di altre esperienze fatte 
in altri Comuni in situazioni analoghe. Uno studio più approfondito avrebbe permesso di 
capire che “fare strutture diverse da quelle abitative non vuol dire accollarne i costi ai 
cittadini, ma trovare altri e più articolati rapporti con imprenditori più interessati alla 
gestione di servizi che al semplice guadagno mordi e fuggi dei costruttori.”

05-09-2009 – Il Tirreno pubblica un articolo con titolo “Scontro aperto sul futuro 
dell’area”

18-10-2009 – La Nazione pubblica un articolo : “Il museo del lavoro al posto dell’ex 
consorzio”

09-12-2009 – Il Comitato organizza un incontro pubblico per presentare le proposte 
dei cittadini sull’uso del Consorzio 

10 -12-2009 – La Nazione pubblica l’articolo “ Come salvare l’ex Consorzio”

15-12-2009 - Su Il Tirreno appare l’articolo : “Architetti e storici a confronto sul 
Consorzio Agrario”

18-12-2009 -  Si svolge l’incontro pubblico con il titolo “Dall’Agricoltura alla Città”: Il 
prof. Rossano Pazzagli descrive la storia del Consorzio visto in sé e nel più ampio quadro 
delle politiche del regime fascista in merito alla agricoltura. Gli architetti Massimo Cionini 
e Alberto Primi analizzano le previsioni del Piano Particolareggiato dell’Aurelia appena 
decaduto, ma le cui previsioni di demolizione erano stati riconfermati dal Sindaco il 18 
Agosto, sottolineando il valore architettonico dell’edificio e i problemi di scomparsa dai 
luoghi centrali di Venturina di possibili luoghi di aggregazione in un contesto sempre più 
destinato ad appartamenti. L’architetto Chiara Vezzosi illustra invece casi di recupero di 
strutture simili e di loro destinazione a funzioni commerciali e di servizi  sia con 
interventi diretti dei privati sia con interventi pubblici di mostrando che il recupero è 
possibile non solo con l’acquisizione pubblica degli edifici ma anche dai privati se  spinti 
dall’amministrazione a cercare vie meno rozze del demolisci, costruisci casette, vendi e 
fuggi. Nell’incontro vengono illustrate le proposte pervenute dai cittadini  in una sala 
piena e dove gli amministratori brillano per la loro assenza dimostrando il disprezzo che 
hanno per chi ha pensieri diversi dai loro, ma più che altro il poco rispetto per tutti i 
cittadini presenti all’incontro.

22-12-2009 – La Nazione pubblica l’articolo “ Non si deve stravolgere la storia- 
Consorzio Agrario da riqualificare”

24-12-2009 – Il Tirreno pubblica l’articolo “ Appartamenti no grazie. Architetti sul piede 
di guerra. Cancellerebbe la nostra storia”.

16-01-2010 / 17-01-2010 – Il Tirreno e La Nazione pubblicano un comunicato di 
Campiglia Democratica che affronta il problema del Consorzio e delle Scuole Marconi 
( anche queste da abbattere per farci appartamenti), ribadendo che non si possono 
acquisire o mantenere per fare attività comuni perché non ci sono soldi. Dimostrano 
ancora una volta di non leggere neppure quello che viene scritto o descritto negli 
incontri pubblici. Infatti mai il Comitato per Campiglia ha chiesto che il Consorzio venisse 
comprato dal Comune, ma ha solo dimostrato che si può salvare un edificio 
recuperandolo a funzioni più compatibili, anche da parte dei privati. Si direbbe che 
Campiglia Democratica sia rimasta agli anni ’70 per quanto riguarda la cultura 
urbanistica. Campiglia Democratica annuncia di voler fare incontri pubblici per illustrare 
la sua posizione.
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18-01-2010 – Il Comitato per Campiglia risponde al comunicato di Campiglia 
Democratica congratulandosi per la decisione di volere fare una volta tanto incontri 
pubblici (magari se veniva a quello promosso dal Comitato si faceva prima, ma si sà i 
Comitati sono la feccia della società e figli dell’”antipolitica” ). Ribadisce poi che il 
Comitato non ha mai chiesto che il Consorzio debba essere necessariamente comprato 
dal Comune per essere salvato. (Basta fare norme urbanistiche che ne impediscano la 
demolizione).

20-01-2010 – La Nazione ed il Tirreno pubblicano la replica del Comitato per Campiglia 
a Campiglia Democratica.

22-01-2010 – Viene pubblicato il Regolamento Urbanistico dove risulta che il Consorzio 
Agrario sarà mantenuto.

25-01-2010 – La Nazione pubblica l’articolo “Si salva il Consorzio Agrario”

Il Regolamento Urbanistico 

Schedatura dell’edificio – Dossier B- 

La scheda risulta redatta nel 2007 ed in essa l’edificio risulta fare parte del Settore 4 
(Elementi di discontinuità dati dalla presenza di spazi aperti). L’edificio non fa parte dei 
Beni del Sistema Insediativo. Tra gli elementi architettonici originali non vengono mai 
citati la recinzione su strada, le chiusure vetrate dei percorsi interni, il sistema delle 
coperture. In pratica si tiene conto delle sole facciate in muratura che, guarda caso 
erano le sole cose che venivano mantenute nel Piano Particolareggiato dell’Aurelia che 
scadeva nel 2009 e che il Sindaco voleva riproporre.

Scheda Normativa Cp1a

Nel Regolamento Urbanistico adottate e nel Dossier F (Schede normative e di 
orientamento progettuale) l’edificio del Consorzio viene trattato nella scheda Cp1a e fa 
parte dei comparti di perequazione. Il R.U. prevede la demolizione di edifici collocati 
impropriamente o con destinazioni e caratteristiche formali incompatibili con le proposte 
di riassetto urbano . In questi casi, per facilitare l’attivazione delle previsioni di 
trasformazione, il R.U. individua zone dove i volumi demoliti possono essere ricostruiti 
prevedendo anche dei premi (maggiori volumi o superfici di calpestio). 

La cosa singolare è che tutti i comparti di perequazione prevedono la demolizione di 
edifici e il loro “atterraggio” in altre parti con l’esclusione del Consorzio Agrario che oltre 
a essere mantenuto viene premiato con nuove volumetrie in prossimità dei laghetti di 
Tufaia. Anche questo comparto di “atterraggio” è molto strano visto che deve 
compensare la demolizione degli stanzoni di quello che era il Centro Casa Bucciantini 
(S.C. mq. 3.820,00), permettere di costruire su un’area libera e far riscuotere il 
“premio” al Consorzio Agrario (edificio esistente S. C. mq.2.757,00). 

Non si capisce a quale titolo il Consorzio debba usufruire di un premio visto che è 
previsto il mantenimento dell’immobile di proprietà. Per altro la scheda non chiarisce 
neppure come verrebbero ripartite le volumetrie previste nel Comparto di perequazione 
Cp1b visto che ci si limita a prevedere l’edificabilità di 60 alloggi (di mq. 50 o 70 o 100 o 
150 o 200 non è dato sapere) e di mq. 400 di attività commerciali/ ricreative ; pare 
allora che per sapere quanto saranno grandi gli alloggi si dovrà misurare con il 
decimetro le sagome dei nuovi edifici previsti  e moltiplicare per tre piani visto che è 
l’unica indicazione data dal piano. 

http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/news/Entrees/2010/1/19_448_-_Consorzio_Agrario_di_Venturina__Il_Comitato_risponde_a_Campiglia_Democratica.html
http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/news/Entrees/2010/1/19_448_-_Consorzio_Agrario_di_Venturina__Il_Comitato_risponde_a_Campiglia_Democratica.html
http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/news/Entrees/2010/1/20_449_-_Consorzio_Agrario_di_Venturina__Il_Comitato_incalza_Campiglia_Democratica_-_Il_Tirreno_+_La_Nazione_20.1.2010.html
http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/news/Entrees/2010/1/20_449_-_Consorzio_Agrario_di_Venturina__Il_Comitato_incalza_Campiglia_Democratica_-_Il_Tirreno_+_La_Nazione_20.1.2010.html
http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/news/Entrees/2010/2/22_469_-_Nuovo_Regolamento_UrbanisticoTra_tante_proposteche_saranno_da_analizzare,_tre_sono_i_punti_su_iquali_il_Comitato_ha_lavorato_e_su_i_quali_finalmente_trova_condivisioneComunicato_del_Comitato_per_Campiglia.html
http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/news/Entrees/2010/2/22_469_-_Nuovo_Regolamento_UrbanisticoTra_tante_proposteche_saranno_da_analizzare,_tre_sono_i_punti_su_iquali_il_Comitato_ha_lavorato_e_su_i_quali_finalmente_trova_condivisioneComunicato_del_Comitato_per_Campiglia.html
http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/news/Entrees/2010/2/25_471_-_Spiragli_per_il_Consorzio_Agrario_-_Comitato_soddisfatto_-_Recupero_a_destinazione_non_residenziale_e_niente_demolizioniLa_Nazione_25.2.2010.html
http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/news/Entrees/2010/2/25_471_-_Spiragli_per_il_Consorzio_Agrario_-_Comitato_soddisfatto_-_Recupero_a_destinazione_non_residenziale_e_niente_demolizioniLa_Nazione_25.2.2010.html


Da un conto del genere risulta che contro gli attuali mq. 3.820,00 dell’ex Centro Casa 
Bucciantini, il Comune permette di edificare mq. 9.000,00 di superficie lorda di 
pavimento e di mantenere i mq. 3.000,00 del Consorzio Agrario. Un grosso premio che 
comporta consumo di suolo, nuove abitazioni in un mercato già saturo e che viene dato 
anche al Consorzio che però può continuare ad utilizzare l’edificio esistente. Leggendo la 
scheda Cp1a si capisce che è intenzione aiutare il Consorzio a crearsi una nuova sede a 
Campo alla Croce per risolvere problemi di spazio e per  ridurre il traffico di mezzi su Via 
Indipendenza. 

Sempre nella scheda si riconosce valore ai soli frontoni in muratura, alla Palazzina e agli 
infissi e vetri delle gallerie dei quali è ammessa la demolizione e fedele ricostruzione. Per 
il resto tutto può essere fatto infatti si dice «L’intervento di recupero dovrà prevedere il 
mantenimento degli elementi architettonici più significativi del complesso edilizio» (nella 
scheda descrittiva del fabbricato nell’allegato B si parla solo dei frontoni di due stanzoni 
e della palazzina). Non è esclusa la possibilità della demolizione e ricostruzione di volumi 
secondari (senza definire cosa si intenda e quali sono) qualora il progetto di 
ricomposizione architettonica ne riconosca la necessità”. 

Queste parole collegate alla possibilità di modificare l’imposta delle coperture e “le 
altezze per effetto dell’applicazione della normativa antisismica o altre normative di 
settore”, e tenuto conto che l’edificio originario, secondo la scheda Cp1a, sarebbe la sola 
palazzina e i due magazzini forniti di frontoni, e il fatto che della recinzione su strada 
non se ne parla come elemento architettonico da tutelare, fanno dubitare molto sul 
futuro del Consorzio Agrario. La scheda Cp1a non individua le parti veramente da 
definire come superfetazioni da demolire in un intervento corretto di recupero (tettoie a 
ridosso della recinzione tergale e un corpo di fabbrica appiccicato sul lato sud del 
fabbricato) e prevede invece che l’intervento possa mantenere le volumetrie esistenti 
(non si capisce come visto che un intervento corretto prevederebbe la demolizione delle 
vere superfetazioni).



Le osservazioni

Le osservazioni che trattano il tema del Consorzio sono state cinque : del Comitato per 
Campiglia, di una Associazione culturale (il nome in copia è censurato), del Consorzio 
Agrario della Maremma e di due cittadini (nomi censurati in copia).

Osservazione  n.19604/2010

L’Associazione culturale osserva che “...vada salvaguardato nella sua globalità, con 
utilizzo ludico-ricreativoculturale, commerciale per esercizi di vicinato fino a mq. 250 
utili, oltre ad un ampliamento dell’attività esistente con esclusione dell’utilizzazione 
residenziale.”

Osservazione n.19574/2010

Il Consorzio Agrario della Maremma Toscana, osserva che da “contatti informali” con i 
proprietari delle aree ed edifici intorno ai laghetti di Tufaia dove dovrebbe “atterrare” il 
volume del Consorzio, non risulta la disponibilità di tutti ad attuare le previsioni di R.U. 
Per tanto chiede di ritornare al vecchio progetto del piano particolareggiato dell’Aurelia 
lasciando la palazzina di due piani e due frontoni alti un piano, e realizzando edifici alti 
tre piani con destinazioni commerciali al piano terra e direzionali e residenziali al piano 
primo e secondo. Inoltre chiede di realizzare due piani interrati di parcheggi, uno dei 
quali da destinare a parcheggio pubblico. Il Consorzia precisa che in caso di non 
accoglimento della osservazione, non potrà provvedere alla riqualificazione dell’edificio e 
dovrà rinunciare allo sviluppo del centro agricolo-commerciale a Campo alla Croce.

Osservazione n.1961/2010

Un ignoto cittadino in quanto proprietario delle aree comprese nel comparto Cp1a, 
presenta una osservazione identica nella forma e contenuti a quella del Consorzio 
Agrario della Maremma Toscana.

Osservazione n. 19959/2010

Un ignoto cittadino dichiara di essere perfettamente d’accordo con la proposta di R.U. e 
che comunque il Consorzio va bene come è visto che contiene attività commerciali molto 
utili.

Osservazione del Comitato

Il Comitato ribadisce la necessità di mantenere la recinzione del complesso, di eliminare 
quanto non fa parte dell’edificio principale a pianta quadrata e di mantenere il piano 
delle coperture senza ammettere rialzamenti.



Conclusioni

E’ interessante il fatto che le osservazioni favorevoli alla distruzione del Consorzio 
partono dal non prendere in considerazione alcuna ipotesi di valore documentario e 
storico dell’edificio, per altro riconosciuto anche nel R.U. (ma non nella scheda 
sull’edificio) e dal richiedere quanto il Comune aveva già proposto nel Piano dell’Aurelia 
difeso dal Sindaco anche in fase di redazione del R.U.. E’ da sottolineare il fatto che lo 
stesso R.U. , nella sua indeterminatezza, non tutela di fatto l’edificio del Consorzio. 
Infatti non si parla della recinzione su strada (elemento integrante del complesso), si 
considerano significativi solo i frontoni laterali, la palazzina e le chiusure a vetri delle 
gallerie. Per il resto poco si dice in merito a cosa è superfetazione o meno, su cosa 
conservare, sui limiti di modifica dovuti a norme antisismiche, ecc., ecc. Resta come 
unica cosa certa che tutto il volume è recuperabile e che si ammetterà altra edificabilità 
ai laghetti di Tufaia senza specificare neppure quanto volume viene regalato al 
Consorzio.  

Non vorremmo che l’Amministrazione accettasse la proposta del Consorzio perché bontà 
sua, propone di mantenere a commerciale il piano terra (prima era tutto residenziale) e 
perché regala (?) un piano interrato di parcheggio (quanto grande?) al Comune. E tutto 
ciò perché, secondo la proprietà, “contatti informali” non garantiscono la realizzazione di 
nuovi volumi ai laghetti di Tufaia. Laghetti che dovrebbero essere tutelati e non 
diventare una rendita di posizione per nuovi edifici. E’ poi interessante notare la 
dichiarazione circa la impossibilità di fare alcun intervento di sviluppo del Consorzio a 
Campo alla Croce per mancanza di soldi, senza prendere in considerazione che l’edificio 
attuale del Consorzio ha comunque un valore visto che si trova in un centro nel quale il 
Comune ha previsto solo abitazioni e nessun centro di aggregazione dei cittadini 
destinato ad attività commerciali, ludiche e di interesse collettivo.

Staremo a vedere ma è certo che il Comitato per Campiglia non accetterà cambiamenti 
di carte in tavola più o meno surrettizzi.

Campiglia Marittima 25-04-2011
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