
	  
	  

	  
FACCIAMO CENTRO INSIEME 

	  
Dopo il primo incontro del Comitato alla partecipazione: 
Osservazioni e suggerimenti del Comitato per Campiglia  

 
	  

1) DAI CONTENUTI E SPECIFICHE DEI VARI DOCUMENTI SEMBRANO 
ANCORA CONFUSI I CRITERI DA ADOTTARE NELLA SCELTA DEGLI 
INFORMATORI CHIAVE. 
 Occorre un approfondimento sul tema, infatti nelle Schede di presentazione del 
percorso vengono indicati tra gli obbiettivi quello di “sperimentare una nuova forma di 
progettazione partecipata, che comprenda le aspettative delle varie categorie di attori del 
Centro Storico”, e tra i “soggetti interessati al Centro StoricoS” si intendono cittadini, 
operatori economici, associazioni, turisti continuativi. 
 Nella Descrizione del percorso sul sito di PARTECIPATOSCANA viene specificato 
“che ci saranno poi un massimo di 12 informatori chiave (individuati dal comitato per la 
partecipazione in base ai criteri stabiliti nel progetto per garantire la rappresentatività) che 
saranno  residenti o coloro che svolgono quotidianamente attività nel centro storico”. 
Questa specificazione è riportata anche nella Scheda di Progetto presentata alla Regione 
Toscana, dove al punto B9 si indica  come elemento significativo anche ricoprire un ruolo di 
rilevanza pubblica o di relazione con il pubblico. 
 Sempre nelle Schede di presentazione del percorso si precisa che la Palestra della 
partecipazione è aperta a non più di 100 persone che siano tutti “soggetti interessati al Centro 
Storico”(cittadini, operatori economici, associazioni, turisti continuativi). 
 Nella Descrizione del percorso sul sito di PARTECIPATOSCANA, si specifica che 
tutti i residenti del comune riceveranno un invito dall’Amministrazione comunale per 
partecipare alla palestra. Secondo il Comitato per Campiglia l'invito deve essere rivolto anche 
ad altre persone o gruppi da individuare. 

	  

	  
2) PER GARANTIRE LA MASSIMA INCLUSIONE RISPETTO AI PARTECIPANTI 
OCCORRE SPECIFICARE IN DETTAGLIO LE FORME DI COMUNICAZIONE 
VISTO CHE AD OGGI POCHISSIMI SONO A CONOSCENZA DEL PERCORSO. 
 Va chiarita la possibilità di utilizzare altri strumenti oltre al contatto diretto o l'accesso 
al sito. In particolare gli informatori chiave devono potere essere intervistati anche via Skype. 

	  
3) ELENCO DI NOMI PROPOSTI DAL COMITATO PER FAR PARTE DEL 
GRUPPO DI 12 INFORMATORI CHIAVE 
L'elenco non si deve limitare a considerare i soli “residenti o frequentatori quotidiani del 
centro storico”, per la semplice ragione che nel processo di riqualificazione e di 
rivitalizzazione del centro storico devono essere coinvolti tutti gli attori del processo: autori e 
fruitori. In questo senso ne devono poter fare parte tutti quelli che possono contribuire, per 
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scienza e conoscenza, siano essi abitanti del centro storico, abitanti di aree che comunque 
devono integrarsi con il Centro Storico (Venturina, Cafaggio, Case Nuove, ecc.), persone che 
da tempi più o meno lunghi vivono parte dell'anno  nel Centro Storico e che possono 
esprimere esigenze e valutazioni con un'ottica più ampia di quella solo locale, specialmente 
sui temi riguardanti il turismo. 
 
4) INDIVIDUAZIONE DI PROBLEMI UTILI ALLA FORMULAZIONE DEI 
QUESTIONARI 
Nelle Schede di presentazione del progetto, tra gli obbiettivi del progetto vi sono indicati  la 
riqualificazione del centro storico e delle aree limitrofe, il miglioramento della viabilità e la 
rivitalizzazione. Nell'oggetto del progetto vi sono indicati come temi chiave del percorso: 
Centro Storico e riqualificazione patrimonio urbano (manutenzione, arredo urbano, vivibilità 
degli spazi comuni, armonia delle abitazioni e recupero facciate); rilancio delle attività 
commerciali e artigianali e necessità di garantire flussi continui di potenziali clienti nel 
tempo; destagionalizzazione dei flussi turistici e incremento dell'attività anche “fuori 
stagione”(tema promozione territoriale e culturale), entro e oltre “Apritiborgo” e le altre 
iniziative organizzate nel Centro Storico; rilancio attrattiva del Centro Storico, valutando le 
politiche attuabili rispetto all'accessibilità del centro, alla mobilità interna, alla 
regolamentazione delle soste, alla qualificazione dei servizi (scuole, albergo diffuso, teatro, 
sport); relazione centro-periferia: connessioni Centro Storico con altri poli attrattivi. 
In linea generale il Comitato per Campiglia ritiene che i problemi e le proposte devono 
innanzitutto distinguersi tra : 
A) quelli essenzialmente rivolti ai residenti e atti a facilitare l'ingresso di nuovi cittadini 
nel Centro Storico, 
B) quelli propriamente rivolti ad incrementare il numero dei visitatori e il turismo 

C) quelli che riguardano ambedue le categorie A e B. 
 

 Per quanto riguarda il punto  A e l'incremento di nuovi cittadini possibilmente giovani, 
si sottolinea che questi hanno bisogno di servizi tali da rendere meno pesanti le oggettive 
caratteristiche fisiche del Centro Storico:  
 A1 - Manca il nido, struttura fondamentale per invogliare le giovani coppie a restare o 
a trasferirsi nel Centro Storico, (investire nell'abbattimento di costi di iscrizione). Manca la 
promozione di esperienze tipo “tempo per le famiglie” trovando uno spazio gioco per bambini 
da zero a tre anni accompagnati da adulti. 
 A2 - Le previsioni del R.U. di altre costruzioni alle Case nuove faciliteranno 
l'abbandono del Ceentro Storico da parte di chi, senza rinunciare alla posizione collinare, non 
vuole rinunciare a “tipologie abitative moderne”. 

 A3 - Il collegamento pubblico tra Centro Storico, Case nuove e Venturina deve essere 
considerato come indispensabile strumento di riconoscimento e scambio tra i poli principali 
del Comune. Solo garantendo collegamenti costanti e per tutto l'anno a scadenze ravvicinate e 
costo da corsa urbana, si riuscirà col tempo a ridurre l'uso dell'autovettura e ridurre il senso di 
estraneità tra abitanti del  centro e periferia. (investire nei trasporti) 
 A4 - Mancano attività artigianali non tanto di servizio, che vengono di conseguenza ad 
un incremento di abitanti, ma essenzialmente di produzione, che invoglino chi le installerà, a 
venire anche ad abitare nel Centro Storico. In questa ottica il Comune potrebbe mettere a 



disposizione i fondi di sua proprietà con facilitazioni varie estendibili anche a privati che 
usino o diano in uso i loro fondi per queste nuove attività artigianali. L'installazione di nuovi 
artigiani potrebbe promuovere anche attività che si rifacciano all'uso di elementi propri del 
territorio (metalli, minerali, ecc). (investire utilizzando il patrimonio pubblico e rinunciando 
ad alcuni prelievi fiscali) 

 A5 - Malgrado la presenza di non pochi spazi di relazione laici e religiosi (Teatro dei 
Concordi, foyer del Teatro, ex cinema Mannelli, Pieve di San Giovanni, la Rocca) il loro 
utilizzo è estremamente ridotto rispetto alle potenzialità. Vanno potenziate la possibilità di 
accesso alle Associazioni per attività culturali riducendo al massimo i costi per l'uso degli 
spazi in modo da garantire continuità di eventi e garantendo che alcune attività di ristoro 
svolgano l'attività a spettacoli finiti. (investire nel rendere gratuito l'uso di spazi dati in 
convenzione per un certo numero di manifestazioni di qualità) 
 A6 – Manca la creazione di un marchio firmato Campiglia per i prodotti di eccellenza 
che vengono coltivati e prodotti nel campigliese in ambito alimentare. Questo permetterebbe 
di promuovere e tutelare quelli esistenti e spingerebbe a crearne altri. 

 A7 – Manca la spinta a potenziare l'arredo spontaneo che molti cittadini creano 
realizzando spazi, a volte piccolissimi, di piante e fiori. Da parte dell'Amministrazione 
basterebbe promuovere un premio e, per quanto lo riguarda, dovrebbe rivedere tutto l'insieme 
di arredo urbano che ad oggi risulta troppo spesso casuale, eterogeneo e insignificante. 

  
 Per quanto riguarda il punto B relativo al potenziamento della attività turistica si 
possono sottolineare vari problemi: 
 B1 – Il Centro Storico è pochissimo pubblicizzato e non esiste in tal senso un sistema 
di rete tra le emergenze del territorio comunale e non solo. Mancano dei cartelli che invoglino 
a venire a Campiglia lungo l'Aurelia vecchia e nuova e mancano sia nel Parco di San Silvestro 
che nel Parco termale (luoghi quest'ultimi che spostano migliaia di turisti). Addirittura pur 
esistendo le potenzialità della Società Parchi, non si trovano indicazioni (a parte piccole 
brochure) significative. 
Manca una pubblicizzazione radiofonica o sulla stampa, manca un sito del Comune veramente 
completo ed esauriente sulle tante e importanti presenze storiche e artistiche del Centro 
Storico esistenti, da potenziare, da creare ex novo (Rocca, Palazzo Pretorio, Chiesa di San 
Lorenzo, Museo di Arte sacra, Lapidario, Pieve di San Giovanni, Archivio comunale, Mostra 
permanente di Guarnieri, sistema dei pozzi, la cinta muraria, ecc.).Mancano filmati su 
Campiglia e dintorni su Youtube. Mancano indicazioni chiare sugli orari di apertura che 
devono essere garantiti, magari coinvolgendo i cittadini stessi in forme di volontariato tramite 
le Associazioni. (investire nella pubblicità) 
 B2 – Manca una garanzia di apertura di esercizi commerciali tali da permettere a chi 
viene a Campiglia per visitare i luoghi di interesse già menzionati, di trovare aperti punti di 
ristoro accoglienti e botteghe artigiane come può trovare a Populonia, Massa Marittima ecc. 

 B3 – Molti turisti abituati alla presenza di servizi pubblici diffusi, quando soggiornano 
a Campiglia trovano collegamenti pubblici con il mare molto ridotti o totalmente assenti per 
gran parte dell'anno. (investire nei trasporti) 
 B4 – I citati spazi di relazione collettivi permetterebbero anche di attivare convegni e 
incontri che facciano conoscere meglio il Centro Storico e costituiscano una costante in 
particolare nei periodi di “bassa stagione” specialmente se supportati da quanto detto in B2. 



 B5 – Va verificata la qualità e quantità delle strutture ricettive per capire le eventuali 
carenze. Se esistono, occorre risolverle senza ulteriore consumo di territorio puntando per ora 
sull'albergo diffuso e/o piccole strutture analoghe alle esistenti (affittacamere, B&B) 
rimandando la previsione contenuta nel R.U. di realizzare un albergo per 30 posti letto 
assolutamente ingestibile in una situazione turistica come l'attuale. 

 B6 - Vanno potenziate tutte le attività che permettano di usufruire del patrimonio 
naturale storico e archeologico della Val di Cornia facendo di Campiglia un punto di 
riferimento per organizzazioni di trekking, di percorsi in bici, di percorsi a cavallo, di 
esperienze di vendemmia, di esperienze gastronomiche (investire nell'organizzazione di 
attività che si ripetano ogni anno con premi, targhe e riconoscimenti) 
 B7 – Facilitare la realizzazione da parte di privati, che magari gestiscono attività 
aperte al pubblico (artigiani, bar, ristoranti), di visite guidate al Centro Storico e alle  
emergenze del territorio. In questo senso i turisti dovrebbero trovare chi da San Silvestro li 
porta a visitare Campiglia magari con piccoli mezzi elettrici o viceversa, e a Campiglia il 
turista dovrebbe trovare escursioni organizzate per esempio alle aziende agricole della Val di 
Cornia o ad altre emergenze del territorio 
 

 Per quanto riguarda il punto C  relativo a problemi che riguardano la qualità di vita dei 
cittadini e quella dei visitatori, possiamo indicare: 

 C1- Le caratteristiche fisiche del paese creano una difficoltà reale per i cittadini, 
specialmente anziani, e per i turisti per quanto che riguarda l'accesso alle abitazioni e ai 
negozi. Occorrerebbe realizzare un servizio di trasporto a domicilio della spesa e dei bagagli. 
In parte esiste già, ma invece di essere  limitato al buon volontà o possibilità di questo o di 
quel commerciante,  deve essere organizzato in maniera chiara e continuativa e debitamente 
pubblicizzato. (investire nei trasporti) 

 C2- Altro problema irrisolto è quello della immagine fisica del paese. Suvereto ha da 
anni fatto la scelta, spesso storicamente scorretta, di presentarsi come paese 
medioevaleggiante perrmettendo che tutti gli edifici o quasi venissero decorticati e privati 
dell'intonaco, Castagneto Carducci ha mantenuto per la maggior parte degli edifici il 
mantenimento degli intonaci. Campiglia di fatto non ha ancora deciso cosa fare e le previsioni 
del R.E. di ripristinare gli intonaci non sono state seguite. Campiglia potrebbe invece ricercare 
una sua particolarità rifacendosi a quello che fu l'ultimo periodo di prosperità, fine ottocento-
primi novecento, riscoprendo l'uso delle facciate intonacate e decorate come ancora si può 
ricostruire dalle foto storiche pur mantenendo faccia a vista gli edifici già individuati dal prof. 
Francovich, il cui elenco sembra peraltro introvabile 

In genere nell'elenco dei problemi di immagine del Centro Storico si tratterà poi di decidersi 
ad affrontare il problema del modo di condurre le cave che, immense ferite nella montagna, 
continuano ad essere un deterrente allo sviluppo turistico del Centro Storico. Si tratterà di 
risolvere una volta per tutta la presenza di elementi fatiscenti fino al rudere di piazza del 
Silenzio al Poggiame. Andrà affrontata la presenza di segnaletiche verticali casuali e 
ridondanti e comunque deleterie per l'immagine del paese 

 C3- Altra potenzialità non sfruttata è rappresentata dal patrimonio umano di tanti non 
campigliesi che però regolarmente ogni anno vengono a Campiglia. In anni passati, artisti 
stranieri hanno dato e ancora oggi danno il loro ingegno per creare spettacoli ed eventi aperti 
a tutti. E' importante fare un censimento di questo patrimonio umano e promuovere 
manifestazioni non casuali e saltuarie, ma che rientrino in un percorso programmato. Anche in 
questo caso è importante coinvolgere i cittadini che potrebbero ospitare gratuitamente artisti 



stranieri ospiti del paese durante le loro performances che dovrebbero avvenire proprio in 
periodi non di alta stagione. 
  

A monte di tutto occorrerebbe promuovere, potenziare e premiare la partecipazione dei 
cittadini tutti, il loro coinvolgimento fattivo, il senso di ospitalità, il senso di appartenenza e di 
orgoglio per il proprio paese, il desiderio di condividerlo con i visitatori e gli ospiti. 

	  
5) METODO DI LAVORO DEL COMITATO ALLA PARTECIPAZIONE 
 Il Comitato per Campiglia chiede che vengano redatti i verbali delle riunioni da 
mettere a disposizione dei membri del Comitato e a tutti sul sito. 
 Il Comitato per Campiglia chiede che le riunioni del Comitato siano pubbliche. 

 Per poter formulare alcuni problemi è indispensabile avere alcuni dati che rendano 
chiara la dimensione dei problemi. In prima battuta potrebbero essere: 

  n. residenti in Campiglia CS 
  n. residenti alle Case nuove 

  n. servizi commerciali divisi per categorie 
  n. bar e ristoranti o trattorie 

  n. attività ricettive con n. relativi posti letto  
  n. presenti a Campiglia tutto l'anno 

  n. iscritti a scuole pubbliche o private di qualsiasi livello (nidi compresi) 
  tipi e orari di collegamenti pubblici esistenti tra Campiglia-Case nuove e  
  Venturina, 
  tipi di collegamenti  tra Campiglia-Case nuove e Rimigliano 

 Alle riunioni del Comitato dovrebbe essere consultabile un minimo di cartografia. 
 

 
Campiglia Marittima 28 Dicembre 2015 

Comitato per Campiglia 
 

“Quello che più ci ha offeso è stato l'assassinio premeditato delle nostre città, dei nostri 
villaggi, delle nostre campagne, perfino del nostro paesaggio. Voi lo sapete che in Italia... 
ogni borgo, ogni svolto di strada, ogni collina ha un volto come quello di una persona viva: 
non vi è curva di poggi o campanile di pieve che non si affacci nel nostro cuore col nome di 
un poeta o di un pittore, col ricordo di un evento storico che conta per noi quanto le gioie e 
i lutti della nostra famiglia”. 

Piero Calamandrei. 


