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LA PREMESSA 

Con l’adozione del P.R.G. (D.C.C. n. 20 del 28.02.1995) si prevedeva un’area D5 in Loc. 

Campo alla Croce sulla quale era prevista la localizzazione di attività connesse con la  

lavorazione degli inerti e con la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, già presenti 

sul territorio in ambiti dichiarati incompatibili dallo stesso P.R.G. (vedi Parco Termale 1). 

Tale previsione urbanistica viene stralciata dalla Regione in sede di approvazione del 

P.R.G. stesso che la dichiara “in contrasto con i criteri di consolidamento e completamento del 

tessuto urbano esistente a cui è improntata la variante generale”. Successivamente a tale stralcio 

il Comune decise di non controdedurre alla Regione riconoscendo non solo le motivazioni 

addotte dalla stessa, quanto l’effettiva difficoltà  a far convivere attività pregiate con attività a 

maggior impatto visivo quali quelle per la valorizzazione degli inerti prevista nella nuova zona.  

Sull’argomento non sa hanno più atti ufficiali per i successivi cinque anni. 

 

L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

In data 29.12.2000 il Comune, con D.G.C. n. 239,  avvia il procedimento per la 

formazione di una variante al P.R.G. per la nuova individuazione di un’area da destinare ad 

attività di frantumazione inerti e produzione conglomerati, diversa da quella oggetto di stralcio 

da parte della regione. Motivo della necessità di tale variante è il fatto che “il Comune si accinge 

ad adottare il Piano Attuativo di iniziativa Pubblica chiamato Parco Termale 1 all’interno del 

quale trovano collocazione quelle attività lavorative incompatibili con la nuova destinazione 

d’uso”. 

I presupposti per la nuova localizzazione appaiono essere : 

1) DISPONIBILITA’ di un’area di almeno 3 ha.; 

2) Vicinanza delle principali direttrici di comunicazione e scarso riflesso verso il sistema 

ella mobilità locale; 

3) Area distante da luoghi densamente abitati; 

4) Luogo privo di valori formali da preservare. 

Si individuano così due macro aree  ENTRO LE QUALI si provvederà, in sede di 

adozione della Variante, all’individuazione puntuale dell’area effettivamente necessaria. 

Nella relazione programmatica predisposta dall’ufficio urbanistico del Comune si indica 

che: 

a) il P.R.G. vigente, pur redatto prima dell’entrata in vigore della L.R.T. 5/95, ha 

anticipato elementi in essa contenuti ovvero ha assunto quale  INVARIANTE il 

contenimento dell’uso di suolo individuando le trasformazioni esclusivamente 



all’interno degli ambiti urbani consolidati ed ha RIDIMENSIONATO 

CONSIDEREVOLEMENTE LA ZONA DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA in funzione della riduzione dell’impegno di suolo. 

b) In Loc. Caldana sono presenti DUE attività da delocalizzare perché incompatibili con 

la destinazione d’uso prevista; la prima effettua attività di frantumazione e 

preparazione di inerti cementiti (Betonval), la seconda, PER IL VERO GIA’ 

DISMESSA, lavorava e confezionava conglomerati bituminosi. 

Dalla cartografia allegata all’avvio del procedimento si individuano due aree: una 

confinante con Campo alla Croce  e delimitata ad est dalla ferrovia, ad ovest con il Fosso 

Corniaccia e a nord con la Via delle Caldanelle, l’altra ad ovest dell’Aurelia in prossimità 

del borgo denominato Lumiere. Le dimensioni delle due macro aree sono di circa 250 ha. 

Dell’avvenuto avvio del procedimento viene data comunicazione alla Provincia ed alla 

Regione. 

La Provincia rende il proprio contributo sull’avvio del procedimento ricordando che il 

PTC indica per le due macro aree individuate la seguente disciplina: 

- Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. SALVAGUARDIA dell’attuale 

sistema produttivo e fondiario EVITANDONE una ulteriore frammentazione, 

incrementando la specializzazione produttiva e l’utilizzo di tecniche irrigue a 

risparmio idrico. 

Fa inoltre notare come l’ipotesi localizzativi PRESSO Campo alla Croce possa rispondere 

ai dettami del PIT (art. 21 comma 1 lettera a) : I Comuni e le Province sono tenuti ad 

integrare la disciplina dei propri atti di pianificazione territoriale ai fini del sostegno e 

consolidamento delle attività produttive individuando prioritariamente i comparti 

produttivi specializzati esistenti, da attrezzare o completare dotandoli delle infrastrutture 

e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, 

evitando comunque la localizzazione di attività improprie attraverso 

L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI COMPLETAMENTO AI FINI DELLA 

RILOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE COLLOCATE IN SEDI 

IMPROPRIE. 

In data 13.06.01 viene approvato il Piano Attuativo di iniziativa pubblica denominato 

“Parco Termale 1”. 

 

 

 



L’ADOZIONE DELLA VARIANTE 

Il 18.12.2002, con D.C.C. 92, (due anni esatti dall’avvenuto avvio del procedimento) 

viene adottata la variante al P.R.G. vigente per l’individuazione di un’area di 

valorizzazione inerti. 

I presupposti per la nuova localizzazione appaiono essere: 

5) DISPONIBILITA’ di un’area di almeno 10 ha. (contro i 3 ha indicati nell’avvio del 

procedimento); 

6) Vicinanza delle principali direttrici di comunicazione e scarso riflesso verso il sistema 

ella mobilità locale; 

7) Area distante da luoghi densamente abitati; 

8) Luogo privo di valori formali da preservare. 

L’area individuata come nuovo ambito produttivo (di proprietà di un unico soggetto 

ovvero Soc. Fraschiera s.r.l.) è solo marginalmente ALL’INTERNO di una delle macro 

aree individuate nell’avvio del procedimento. Il percorso localizzativo non ha dunque 

tenuto minimamente conto né dei perimetri delle macro aree né dei criteri territoriali che 

lo stesso comune si era dato con l’avvio del procedimento. Come risulta dagli stessi atti 

del comune, la scelta urbanistica sembra essere dettata solo dalla “disponibilità” della 

Soc. Fraschiera a realizzare l’operazione immobiliare. Un processo assolutamente  

scorretto, sia per ragioni di tecnica urbanistica – la scelta doveva essere fatta in coerenza 

con i criteri urbanistici predefiniti, indipendentemente dalla disponibilità dei proprietari- 

sia perché, anche perseguendo un procedimento tecnicamente scorretto, se il presupposto 

era la disponibilità dei proprietari occorreva attivare un procedimento di evidenza 

pubblica per consentire a tutti i proprietari dei terreni ricadenti nelle macroaree di 

candidarsi per l’attuazione dell’intervento. Si prevede  un ambito D5 attestato sulla Via 

delle Lavoriere mediante la realizzazione di una nuova strada di accesso anzichè sulla 

strada già esistente che comunque sarà interessata dal traffico indotto della nuova 

destinazione d’uso. 

Dalla cartografia allegata alla delibera di adozione si rileva che: 

- parte della nuova strada di accesso ricade nelle aree con funzione di protezione 

paesaggistica ed ambientale di cui alla L.R. 52/82 e DCR 296/88 e nel sistema delle 

aree protette di cui alla LR 49/95; 

- l’area è classificata in classe 4 di pericolosità idraulica; 



- nelle immediate vicinanze della nuova D5 sono presenti edifici e nuclei di valore 

architettonico (podere San Domenico, Villa Magona, podere San Luigi e podere 

Lucia); 

- la viabilità esistente d accesso – Via delle Lavoriere- è classificata come strada 

secondaria. 

(N.D.R.) Il P.R.G. vigente individuava l’area di intervento in E1; quanto disposto dall’art. 

28 delle N.T.A. del P.R..G, trattandosi di area protetta, è vietata la realizzazione di nuova 

viabilità, l’asfaltatura di quella poderale esistente e le trasformazioni edilizi che portino 

alla realizzazione di edifici che superano le linee di crinale esistenti. 

 

LE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DI P.R.G. 

Ai sensi dell’art. 40 della L.R. 5/95, nei termini previsti dalla normativa vigente, 

pervengono due osservazioni all’adozione della variante, una da parte della Regione e 

l’altra da parte della Provincia. 

La Regione osserva come segue: 

1) la superficie attualmente destinata alle attività da delocalizzare  misura mq. 30.290; la 

nuova D5 ha INVECE superficie pari a mq. 111.400; la maggior estensione si 

giustificherebbe con la riproposizione delle aree per insediamenti produttivi in 

ampliamento al PIP campo alla Croce oggetto di stralcio da parte della regione pari a 

mq. 50.560; le aree stralciate non sono riproponibili se non dietro superamento delle 

condizioni che avevano determinato le decisioni regionali in base a nuovi elementi 

conoscitivi; considerando anche i gravi problemi presenti nell’area relativi al 

progressivo impoverimento della falda idrica, si ritiene INGIUSTIFICATO l’utilizzo 

di una superficie molto più estesa di quella attualmente utilizzata per le lavorazioni da 

trasferire. 

2) La localizzazione delle aree da trasferire esterna e separata dagli insediamenti 

produttivi esistenti tende piuttosto alla dispersione che alla concentrazione 

contraddicendo così sia i criteri del PIT che i principi della LRT 5/95; le 

incompatibilità delle lavorazioni da delocalizzare con altri tipi di attività esistenti 

all’interno del PIP devono perciò essere esplicitamente motivate, ANCHE 

CONSIDERANDO CHE PROBABILMENTE E’ POSSIBILE ADOTTARE 

ACCORGIMENTI TALI DA RIDURRE GLI EFFETTI DELLE LAVORAZIONI 

RISPETTO ALLE ATTIVITA’ CONFINANTI. 

La Provincia osserva come segue: 



1) l’area individuata ricade per MINIMA PARTE RESIDUALE nell’ambito individuato 

nell’avvio del procedimento, appare esplicitare DIFFUSAMENTE le motivazioni 

della variazione di scelte 

2) l’area ricade tra quelle che il PAI individua a pericolosità idraulica elevata e pertanto, 

un atto di pianificazione territoriale può prevedere nuove edificazioni SOLO SE NON 

DIVERSAMENTE LOCALIZZABILI, 

3) dovrà essere fornito un adeguato bilancio idrico, di modalità di smaltimento reflui e 

specificare quali siano gli interventi previsti per l’abbattimento delle polveri generate 

dalla lavorazione della frantumazione inerti. 

 

LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

In data25.05.2003 con DCC 32, il Comune controdeduce alle osservazioni pervenute nel 

seguente modo: 

- la scelta di un’area esterna a quella individuata nell’avvio del procedimeento è dipesa 

dal fatto che DIFFICILMENTE SI RITROVANO CONTEMPORANEAMENTE SU 

ALTRE AREE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI; 

- -sulla base di una valutazione preliminare che tiene conto della ridotta idroesigenza 

delle attività quello idrico non rappresenta un problema più di quanto non lo sia in via 

generale. Si creerà una nuova rete idrica a partire da Campo alla Croce ed i reflui si 

collegheranno al depuratore di campo alla Croce. 

- la maggior superficie è stata determinata sulla base di alcune esigenze emerse in 

ambito comprensoriale per una tipologia di attività CHE STA TROVANDO 

SEMPRE MAGGIORI RICHIESTE (anche l’art 21 del PIT parla solo di 

DELOCALIZZAZIONI); si accorda comunque una riduzione di superficie pari a mq. 

30.200 

- la motivazione della D5 distante da Campo alla Croce risultano essere la 

indisponibilità di aree all’interno del PIP (eppure nell’anno 2007 sono stati rilasciati 

Permessi di Costruire dentro il PIP), la impossibilità di convivenza tra attività 

manifatturiere pregiate presenti dentro il PIP (esempio CST e B-Pack) e il costo delle 

aree all’interno del PIP eccessivo per le aziende non pregiate.  

Si rileva che nell’anno 2000, quando avviano il procedimento, nel PIP di Campo alla 

Croce esistevano senz’altro disponibilità di terreni. Prova ne sono i cantieri in corso oggi 

e lo stralcio da parte della Regione. Per quanto riguarda la compatibilità con l’attività 

manifatturiera pregiata è da sottolineare che secondo il Comune  un impianto di 



betonaggio è incompatibile con un’altra attività produttiva, peraltro esercitata in ambienti 

chiusi e confinati all’interno di una zona omogenea D (ossi fatta apposta per quelle 

funzioni) mentre diventa inspiegabilmente compatibile con il territorio rurale aperto, dove 

si producono beni destinati all’alimentazione 

Si riportano i prezzi della cessione delle aree PIP per l’anno 2008 comprensivi degli oneri 

di urbanizzazione €/mq 31,05 

Prezzo richiesto dall’agenzia immobiliare che tratta le vendite dei lotti all’interno della 

D5, esclusi gli oneri di urbanizzazione secondaria, €/mq. 150,00. 

Prezzo di mercato di terreno agricolo €/ha. 20.000,00 

A titolo esemplificativo facciamo due calcoli. 

La Soc. Fraschiera ha pagato quei terreni agricoli, presumibilmente, 140.000,00 € 

(20.000,00 €/ha x 7 ettari circa) 

Con la nuova destinazione d’uso li cede ad un valore di 150,00 €/mq ossia 1.500.000,00 

ad ettaro. Considerando che, al netto delle opere di urbanizzazione, le aree cedibili 

saranno circa 6 ha, ha un ricavo di circa 9.000.000,00 €. Considerando pure che la Soc. 

Fraschiera abbia speso 1.500.000,00 € per le urbanizzazioni, l’utile netto dell’operazione 

è il seguente: 

€ 9.000.000,00-1.500.000,00-140.000,00= € 7.360.000,00 

Dunque, un’azienda che vuole realizzare un impianto produttivo ed ha bisogno di un 

ettaro di terreno, lo paga 310.500,00 € se lo acquisisce nel PIP (compreso gli oneri di 

urbanizzazione secondaria) e 1.400.000,00 € se lo compra dalla Soc. Fraschiera o chi per 

essa. 

Il Consiglio Comunale approva le controdeduzioni con il parere contrario del polo di 

centrodestra che valuta le stesse “poco motivate e sfuggenti”. 

In data 24.07.2003 la Regione esprime parere favorevole all’approvazione della variante 

al P.R.G. prescrivendo che, in sede di approvazione da parte del C.C. siano MEGLIO 

PRECISATE LE VALUTAZIONI CHE HANNO PORTATO A DETRMINARE UNA 

SUPERFICIE DI CIRCA 7 HA. 

In data 06.10.2003 la Provincia esprime parere favorevole all’approvazione della variante 

al P.R.G. prescrivendo che in sede di realizzazione dell’intervento siano definiti gli 

interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico e che l’Amministrazione Comunale 

debba disporre di idonee misure per ridurre l’emissione di polveri nei limiti delle vigenti 

normative, impegnandosi a definire la localizzazione indicata come comprensoriale per 

evitare altri analoghi insediamenti nella Val di Cornia. 



L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. 

Il 29.10.2003 con DCC 78 viene approvata la variante al P.R.G. DICHIARANDOLA 

CONFORME ALL’ART. 21 DEL PIT. 

Delle prescrizioni dettate dalla regione si continua a non precisare ed a non giustificare 

diffusamente le scelte localizzative se non indicando che : 

- l’estensione è dettata dalla necessità di ricollocare aziende già presenti (peraltro solo 

Betonval e solo per ha. 3); 

le aziende da insediare, non pregiate, non potrebbero affrontare il costo degli oneri 

dentro il PIP. 

Si rimanda al Piano Attuativo (cui sarà subordinato l’attuazione dell’intervento) le 

valutazioni degli effetti ambientali. 

 

IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

Il 27.12.2004 viene adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata (presentato dalla 

stessa società con sede in Pontedera che nel frattempo ha acquistato anche il terreno su 

cui deve essere realizzata la strada) con le seguenti premesse: 

1) l’intervento contenuto nel PdL concorre alla riqualificazione dei sistemi insediativi e 

degli assetti territoriali nel suo insieme, attraverso il decentramento delle attività 

manifatturiere al momento localizzate nel Parco Termale 

2) si rimanda all’attuazione degli interventi la verifica degli valutazione degli effetti 

ambientali 

3) si prevede la suddivisione in tre macro lotti dai quali potrebbero essere ricavati in 

sede di progetto esecutivo un numero maggiore di lotti fondiari. 

Nei termini previsti dalla normativa vigente perviene una sola osservazione, da parte 

della Provincia che ribadisce le prescrizioni già dettate in sede di rilascio di parere 

all’approvazione della variante ossia “misure idonee a garantire la mitigazione degli 

effetti ambientali” e la “definizione a livello comprensoriale della localizzazione”. 

Tra gli allegati al PdL c’è la stima elle opere di urbanizzazione primaria da realizzare per 

l’attuazione dell’intervento; tale costo ammonta ad € 1.023.201,55!!!!!!!  

Le Norme Tecniche di Attuazione consentono indicano che il PdL è stato concepito 

prevedendo la formazione di tra macro lotti ma che potranno GENERARE un numero 

INDEFINITO di lotti fondiari. 

Il 23.03.2005, con DCC 26, il Comune controdeduce alle osservazioni pervenute ed 

approva, con i voti contrari del Polo di centro Destra, il PdL. Le controdeduzioni 



all’osservazione della provincia indicano che è stata trasmessa alla provincia stessa copia 

della VEA e che, visto lo stato d’avanzamento del Piano strutturale, risulta prematuro 

assegnare  un ruolo comprensoriale all’impianto. 

Dalla Valutazione degli Effetti Ambientali si evince che il Piano persegue il massimo 

contenimento delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle polveri 

individuando puntualmente l’adozione di una serie di  accorgimenti. Si rileva pertanto 

che, se la VEA fosse stata fatta al momento dell’avvio del procedimento (come 

consigliato all’epoca dalla stessa Provincia) sarebbe venuta meno la motivazione addotta 

per l’incompatibilità con le manifatture pregiate presenti a Campo alla Croce. 

La Delibera di approvazione del PdL è divenuta esecutiva il 09.04.2005; in data 

25.03.2005 (prima di tale data) viene sottoscritta la Convenzione tra La Società Agricola 

Frschiera s.r.l. ed il Comune nella quale si indicano le modalità di attuazione del Piano di 

Lottizzazione. 

Si conviene che : 

- su EVENTUALE richiesta del Comune il lottizzante si impegna a cedere 

gratuitamente i terreni ricadente dentro il comparto relativi a strade e parcheggi; 

- la durata della convenzione è di anni 10, ma della validità del PdL non si fa mai 

menzione (neppure nelle NTA del Piano stesso) 

- la cessione di terreni ricadenti dentro il PdL  deve essere comunicata al Comune 

corredata della nota di trascrizione. 

 

LO STATO DEI FATTI DOPO 13 ANNI DALL’APPROVAZIONE DEL P.R.G. GENERALE 

Nel 2006 iniziano i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strada, 

allacciamenti tecnologici, ecc) e per la nuova sede della Betonval. 

L’azienda comincia ad operare a pieno regime nell’anno 2007; la nuova strada di accesso non 

viene conclusa prima dell’agosto 2008. L’esistente via delle Lavoriere, che nella cartografia 

allegata all’avvio del procedimento era classificata come secondaria, è diventata sede di transito 

continuo di mezzi pesanti con evidenti ripercussioni negative sulla mobilità locale (presupposto 

fondamentale dell’avvio del procedimento). 

Degli accorgimenti indicati nella valutazione degli effetti ambientali tra cui la piantumazione di 

essenze di alto fusto non vi è traccia. 

Il nuovo manufatto (che il Comune aveva dichiarato incompatibile anche dal punto visivo con i 

fabbricati già presenti a campo alla Croce) appare totalmente avulso dal contesto rurale in cui è 

inserito, fatto di case coloniche, modesti annessi agricoli e  piccoli agriturismo. 



Nell’aprile del 2008, parte dei terreni, corrispondenti orientativamente al macro lotto 2, sono 

stati acquistati dalla Soc. Holcim (filiera del cemento); pertanto, vista la convenzione, il Comune 

doveva essere a conoscenza di tale rogito. Eppure, nell’incontro tra il Sindaco e gli abitanti delle 

Lavoriere, la prima ha citato UN SOLO INCONTRO INFORMALE CON UN’AZIENDA CHE 

ORBITA NELLA FILIERA DEI CEMENTI. Peraltro, durante il medesimo incontro, lo stesso 

Sindaco ha dichiarato di non essere a conoscenza del nominativo del proprietario delle aree 

oggetto di Variante al P.R.G. 

Si rileva che: 

nella zona sono presenti 10 aziende agricole di cui 3 con certificazione biologica. C’è da 

chiedersi se sono state valutate le compatibilità tra la nuova destinazione d’uso delle aree 

e le aziende biologiche, così come è stato fatto per le aziende manifatturiere pregiate a 

Campo alla Croce che, tra l’altro, stanno chiudendo, licenziando i dipendenti 

contrariamente alle aziende agricole che danno lavoro ad almeno 30 persone senza 

considerare l’indotto . 

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

Quello che abbiamo letto nei documenti che hanno condotto alla variante per l’”area 

valorizzazione inerti” del P.R.G. del comune di Campiglia M.ma, è quanto di più fantasioso si 

possa immaginare. 

Lo strumento urbanistico vigente è stato variato in assenza di documentate motivazioni tecniche, 

economiche e sociali. Si è demandato ad un soggetto privato (Soc. Fraschiera s.r.l.) la soluzione 

di un problema di ordine generale quale l’incompatibilità tra le aziende presenti sul territorio e le 

scelte di sviluppo economico diversificato (turismo in Loc. caldana). Le motivazioni addotte 

dall’Amministrazione in merito alla impossibilità di collocare l’unica azienda presente nel centro 

urbano di Venturina nell’ambito produttivo esistente di campo alla Croce o nelle sue adiacenze 

risultano risibili se non addirittura illegittime; l’incompatibilità tra produzione inerti ed attività 

artigianali diverse non ha riscontri certi in nessuna prassi urbanistica né giuridica, e le stesse 

sono state ampiamente sconfessate dalla valutazione degli effetti ambientali, peraltro 

tardivamente effettuata rispetto alle normative anche comunitarie. Men che meno appare 

credibile che il prezzo di cessione delle aree in ambito PIP sia insostenibile per aziende 

artigianali in virtù del fatto che tali ambiti sono stati introdotti dalla normativa nazionale proprio 

per far fronte alle esigenze delle aziende artigianali\industriali. 

Appare invece evidente lo scempio urbanistico effettuato nel cuore di un ambito agricolo 

consolidato ed il vantaggio economico che la Soc. Fraschiera  ha tratto dalle scelte operate 



dall’Amministrazione comunale, evidentemente in contrasto con la disciplina urbanistica vigente 

ed altrettanto evidentemente finalizzate a far conseguire un profitto economico ad un solo 

soggetto privato. 

Non si adducano motivazioni ancora una volta demagogiche quali la diversificazione 

dell’economia locale od il mantenimento dei posti di lavoro; la diversificazione effettuata con 

criteri di approssimazione ed incompetenza non produce effetti benefici se non quello di 

costringere alcuni (aziende agricole biologiche ed agriturismo) a cedere il passo di fronte ai più 

forti, riducendo, i primi, posti di lavoro che i secondi non potranno reintegrare. 

Un errato atto di pianificazione territoriale è stato compiuto; nel rispetto dei principi della tecnica 

e del diritto urbanistico, nell’applicazione del principio della prequazione, quell’atto deve essere 

modificato.  
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