
L’attività estrattiva nel campigliese (tratto da Il Giornalino del 
Comune - archivio maggio-giugno 2004) 

La commissione tecnica di controllo sulle attività 
estrattive del Comune di Campiglia Marittima ha 
recentemente illustrato lo stato dell’arte delle attività di 
cava e miniera presenti sul territorio comunale in una 
iniziativa pubblica che si è svolta nella saletta comunale 
di Venturina. La partecipazione non è stata molto 
numerosa ma i cittadini presenti hanno portato un 
contributo importante al dibattito ed è stato possibile 

chiarire vari aspetti tecnici e normativi legati all’attività. 
La commissione tecnica 
E’ formata da Alessandro Grassi, architetto comunale responsabile del settore 
urbanistica, da Luca Sbrilli, geologo e da Enzo Faralli perito minerario. 

L’attività estrattiva 
Lo sfruttamento delle risorse del suolo definito come 
attività estrattiva si distingue in due settori principali: 
l’attività di cava e l’attività di miniera. Sul territorio 
comunale di Campiglia sono presenti entrambe le 
tipologie estrattive: due cave e due miniere. Il controllo 
sulle attività estrattive è da tempo all’attenzione del 
Comune di Campiglia che qualche anno fa, anche in 
assenza di una normativa in merito, aveva cercato di 

rendere operative delle convenzioni per la tutela dell’ambiente e per il ripristino 
contestuale alla coltivazione (così viene chiamata l’attività di estrazione). Oggi 
grazie alla legge n78 del 1998 l’Amministrazione Comunale ha titolo per 
controllare e far rispettare alle aziende i piani di coltivazione presentati sui quali è 
basata l’autorizzazione all’escavo. Ogni anno al 31 dicembre le aziende sono 
tenute a presentare il rilievo topografico del lavoro svolto. 
Cave sì, cave no 
La presenza dell’attività estrattiva, anche se di secolare tradizione nel 
campigliese, ha innegabilmente un impatto ambientale forte. Non è però con la 
loro chiusura che si può risolvere il problema, infatti questa lascerebbe così come 
sono le ferite sulle colline, mentre la prospettiva, con il proseguimento 
dell’estrazione fino all’esaurimento dei piani di coltivazione in essere, è quella del 
ripristino del verde contestualmente all’avanzamento della coltivazione. Da 
sottolineare che, essendo il ripristino una condizione vincolante per le aziende, 
questo non è un opzione a scelta delle società ma un preciso impegno che deve 
essere rispettato. 
Due cave e due miniere 

Le cave sono quella di Monte Calvi della società Cave di 
Campiglia Spa e la Cava di Monte Valerio della società 
Sales Spa. 
 
Cava di Monte Calvi: il materiale estratto è il calcare, 



la superficie autorizzata si estende su 30,3 ettari. L’autorizzazione è del 6 agosto 
2000 e la scadenza dell’autorizzazione è fissata al 31 dicembre 2018. Il volume 
totale del materiale estratto è di 8.507.000 mc, da suddividere in quattro fasi di 
coltivazione nel periodo 6 agosto 2000 - 31 dicembre 2018. 
Cava di Monte Valerio: il materiale estratto è il calcare, la superficie autorizzata 
si estende su 30,3 ettari. L’autorizzazione è del 10 marzo 2000 e la scadenza 
dell’autorizzazione è fissata al 10 marzo 2020 Il volume totale del materiale 
estratto è di 8.380.000 mc, da suddividere in cinque fasi di coltivazione nel 
periodo 10 marzo 2000- 10 marzo 2020. 
 
Le due concessioni minerarie si trovano entrambe in località Montorsi, le società 
titolari delle concessioni sono la Sales Spa e la Maffei Spa. 
Concessione mineraria Sales Spa: il minerale estratto è il caolino. La superficie 
autorizzata è di 8 ettari. La data di rinnovo della concessione è il 1° aprile 2003 e 
la sua scadenza è fissata al 1 luglio 2012. 
Concessione mineraria Maffei Spa: il minerale estratto è il caolino. La 
superficie autorizzata è di 17 ettari. La data di inizio della concessione è il 1 
dicembre 1997 e la sua scadenza è fissata al 1 dicembre 2012. 
Cava o miniera: qual è la differenza? 
Solitamente siamo portati a supporre che la cava sia l’attività estrattiva condotta 
a cielo aperta la miniera sia un’attività estrattiva sotterranea. Non è così. Cave e 
miniere si distinguono infatti per il tipo di materiale estratto. 
La legge divide le risorse minerarie in due categorie che raggruppano materiali 
diversi: ad una corrispondono e cave, all’altra le miniere. 
Sono miniere quelle attività dalle quali si estraggono minerali per la produzione di 
energia, minerali metalliferi di rilevante importanza industriale, acque minerali e 
termali. 
Sono cave le attività per l’estrazione di torbe, materiali per costruzioni edilizie, 
stradali e idrauliche, terre coloranti, quarzo e sabbie silicee. 
Il controllo 
Il Comune è l’ente titolare del controllo diretto all’attività di cava. Se l’azienda non 
rispetta le prescrizioni può essere decretata la sospensione o la decadenza 

dell’autorizzazione. 
In caso di mancata ottemperanza al recupero o alla 
necessità di opere per la risistemazione ambientale il 
comune può ricorrere all’utilizzo della fideiussione 
versata al momento dell’autorizzazione da parte 
dell’azienda.  
Illustrazioni periodiche sulle attività estrattive 
Nel corso dell’incontro tra la cittadinanza e la 
commissione tecnica, il sindaco ha preso l’impegno 

come amministrazione comunale ad intensificare i momenti di comunicazione su 
questo tema. 
 


