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Carissimi,

premesso che il Comitato per Campiglia interverrà alla prossima assemblea della rete, 
rispondo ai quesiti posti.

a) Il Comitato è attivo da quattro anni. Le vertenze intraprese sono state:

1. Richiesta di annullamento di realizzazione di una RTA (lottizzazione già approvata) con 
chiari intenti di non essere una struttura alberghiera, denunciata alla Magistratura 
(SITUAZIONE DI STALLO - I LAVORI NON SONO INIZIATI - NON SONO AVVENUTE 
VENDITE DI APPARTAMENTI - LA SOCIETA’ E’ IN LIQUIDAZIONE).

2. Opposizione alla modalità di estrazione di due cave in quanto contrastanti con i piani di 
coltivazione e in quanto fonte di pericolo al mantenimento ed ampliamento del parco 
archeo-minerario di San Sivestro, al recupero del complesso di archeologia industriale 
delle Etruscan Mines, alla salvaguardia del patrimonio archeologico e del sistema 
ambientale. (NESSUN RISULTATO - ANZI LE COSE SONO PEGGIORATE IN 
QUANTO LE CAVE STANNO LAVORANDO MOLTO DI PIU DEL PASSATO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO TIRRENICO). Denuncia alla Magistratura senza 
esito.

3. Richiesta di annullamento di una lottizzazione industriale (approvata) in aperta 
campagna dietro il golfo di Baratti per insediare tre ditte di trattamento degli inerti. Di tre 
ditte due non esistono più e il Comune permetterà qualunque tipo di insediamento 
produttivo nonostante la presenza di altre aree industriali ancora da saturare e le 
attività agricole da salvaguardare. (NESSUN RISULTATO ANCHE SE DOPO IL 
TRASFERIMENTO DI UNA DELLE DITTE, ORA E’ TUTTO FERMO PER LA CRISI).

4. Richiesta di annullamento nel R.U. della previsione del P.R.G. di realizzare edifici 
artigianali in località Madonna di Fucinaia data la presenza di impianti metallurgici del 
periodo etrusco e mediceo. (PREVISIONI ANNULLATE NEL R.U. MA RESPINTA 
L’IPOTESI DI ESPROPRIO PER INSERIRE IL SITO NEL PARCO DI SAN 
SILVESTRO - STATO DEI LUOGHI IN COMPLETO ABBANDONO).

5. Richiesta di annullamento di previsione di demolizione dell’edificio del Consorzio 
Agrario di Venturina (PREVISIONE ANNULLATA NEL R.U).

6. Richiesta di interventi alle Soprintendenze competenti per una maggiore attenzione e 
tutela e promozione delle aree archeologiche comprese nella proprietà S.A.L.E.S., nella 
proprietà CAVE DI CAMPIGLIA, nella area di Madonna di Fucinai (Forni fusori 
etruschi), nell’area di Campiglia Vecchia (abitato preromano), nell’area di Monte Pitti, 
nella approvazione di un vincolo paesaggistico su tutte queste aree. (IL COMITATO 
HA RICEVUTO RISPOSTE DALLA DIREZIONE CENTRALE E POCHISSIME DALLE 
SOPRINTENDENZE. NON PARE CI SIA L’INTENZIONE DI UNA RIVISITAZIONE DEI 
VINCOLI).

7. Segnalazione alla Soprintendenza della non corrispondenza tra carta dei beni 
archeologici del P.S. in fase di studio e carta dei beni culturali del P.S. in fase di 
adozione e approvazione (LA SOLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA HA 
FATTO OSSERVAZIONE AI R.U. ADOTTATI).
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8. Supporto al comitato “Giù le mani da Baratti” e partecipazione al percorso partecipativo 
(IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMUNE E’ STATO RITIRATO ED E’ IN 
FASE DI RIELABORAZIONE).

9. Presentazione di osservazioni alla variante del R.U. di San Vincenzo per la Tenuta di 
Rimigliano (SI ATTENDONO LE CONTRODEDUZIONI AL PIANO CHE COMUNQUE 
DOVRA’ ESSERE CORRETTO ALLA LUCE DELLE OSSERVAZIONI DELLA R.T.).

10.Presentazione di osservazioni al R.U. di Campiglia Marittima (LE OSSERVAZIONI 
SONO STATE QUASI TUTTE NON ACCOLTE CON MOTIVAZIONI INESISTENTI O 
INSUFFICIENTI)

b) la positività delle azioni fatte sono da ritrovare nel fatto che in un contesto politico 
totalmente privo di un dibattito sui temi del territorio, il Comitato ha dato il via ad un 
processo che ha portato al formarsi di azioni di gruppi (anche una lista civica) che 
rifiutavano scelte verticistiche, la mancanza di informazione e di partecipazione.

c) le battaglie che stiamo portando avanti sono quelle relative al controllo della attività 
di cava, alla tutela dei siti archeologici privi di vincoli, all’ inserimento delle Etruscan 
Mines nel parco Archeo minerario di San Sivestro, alla valorizzazione del patrimonio 
archeologico e naturalistico, al definitivo annullamento della previsione della RTA a 
Fonte di Sotto, al contenimento dello sviluppo della lottizzazione delle Lavoriere.

d) Le prospettive di successo per la RTA non sono poche. Per la Lottizzazione delle 
Lavoriere le prospettive sono quasi nulle visto che in parte è già realizzata e che nel 
nuovo R.U. tutte le osservazioni in merito sono state respinte. Per il problema cave 
le prospettive di successo sono nulle visto il potere economico e politico delle 
proprietà (anche se recentemente è stato allertato il Nucleo Ambientale dei 
Carabinieri di Firenze).

e) Gli ostacoli maggiori incontrati e sui quali un organismo di maggior peso “politico” 
come la Rete, potrebbe pesare sono:

• l’inerzia totale dei “sindaci cementificatori” ad attivare percorsi partecipativi veri
• la scarsa sensibilità della Provincia di Livorno ( vedi il caso di approvazione del 

PPMAA della tenuta di Rimigliano).
• il disinteresse delle Soprintendenze per il vasto territorio della Val di Cornia in generale 

e in particolare per Campiglia, disinteresse che determina la mancata revisione delle 
aree di vincolo archeologico e paesaggistico, l’assenza di azioni (compreso denuncie 
ed indagini del nucleo investigativo ) nei confronti dei comuni dove l’ignoranza ed il 
disinteresse su certi temi regna sovrana.

I dati di riferimento aggiornati del Comitato per Campiglia sono:
Comitato per Campiglia
Comune di Campiglia Marittima – via Parenti 4 – C.A.P. 57021
Email info@comitatopercampiglia.it
Telefono 339 17 36 697, 335 70 51 242
Sito Internet www.comitatopercampiglia.it
Facebook comitatopercampiglia
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