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Oggetto : Realizzazione di pala eolica in Campiglia Vecchia  
 

In merito all’oggetto il Comitato per Campiglia chiede di sapere in base a quali criteri 
è stato rilasciato il permesso di realizzare una pala eolica in località Campiglia Vecchia, senza 
tenere conto di numerose informazioni e dati (anche pubblicati negli anni 1993 e 2002) sulla 
presenza in quel luogo di un insediamento continuativamente frequentato dall’età del bronzo 
fino a epoca etrusca e limitandosi invece ad assumere come esaustive le indicazioni del Piano 
Strutturale (vedi tav. 6.1 .C) che non riporta il sito così come non riporta numerose altre 
informazioni. 
  L’esistenza di una planimetria fornita nel 2004 dall’Associazione Archeologica 
Piombinese al Circondario della Val di Cornia che individuava siti archeologici più o meno 



noti (tra i quali quello di Campiglia Vecchia), farebbe dubitare della attenzione al patrimonio 
storico e culturale locale. 

Questa ignoranza della complessa ricchezza del territorio risulta purtroppo ben 
evidente nelle cartografie del nuovo Regolamento Urbanistico che, limitandosi a riportare 
solo i vincoli ufficiali esistenti su edifici ed aree archeologiche o a non approfondire quanto 
rilevato in sede di Piano Strutturale, rischia di fare previsioni inattuabili, o attuabili solo 
mettendo a rischio tanti beni storici, archeologici e architettonici, rivelandosi così uno 
strumento con i piedi d’argilla. 
 Nella cartografia del Regolamento Urbanistico non vediamo infatti indicati edifici di 
valore architettonico quali il forno mediceo e l’annesso edificio a Madonna di Fucinaia, 
l’acquedotto in località di via delle Fonti, o siti importanti come l’area archeologica di 
Campiglia Vecchia e quella di Monte Pitti, ecc, ecc, ecc.  
 Il Comitato, preoccupato da questa situazione, Le chiede pertanto di volere dare una 
risposta circostanziata al nostro quesito iniziale.  
 Distinti saluti 
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