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Abbiamo voluto completare l'ottimo lavoro di Stile Libero Idee 
della Val di Cornia nell'elencare tutti gli articoli sul tema delle cave 
che il Comitato per Campiglia ha pubblicato sul proprio sito web 
dal 21 gennaio 2008 al 3 luglio 2013. 


Leggendo 10 anni di documenti, articoli, interventi, quello che 
salta agli occhi di chiunque è che sulle cave non c’è mai stato 
alcun ripensamento nelle amministrazioni locali. A parte alcune 
dichiarazioni che sono risultate solo mosse acchiappacitrulli, i 
sindaci hanno dimostrato sempre e comunque di privilegiare gli 
interessi dei proprietari di cave rispetto a qualunque nuova 
economia che cercasse di farsi largo e che creerebbe molti posti 
di lavoro in più rispetto ai 65 delle cave di San Carlo e Cave di 
Campiglia.

Benché il settore estrattivo di inerti sia  in una crisi irreversibile, 
le Amministrazioni comunali , la provincia e la Regione vogliono 
fare della Val di Cornia il polo estrattivo della Toscana, così come  
di Piombino la discarica di rifiuti speciali e pericolosi.

Addio alla cultura, agli etruschi, alla archeologia, al turismo 
culturale, alla tutela del paesaggio, al turismo termale !!! 

È proprio il caso di parlare di “Maremma amara” .

Arch. Alberto Primi 
Comitato per Campiglia 

8 novembre 2018



Risposta al PD sul rapporto tra cava di 
Monte Calvi e Parco di san Silvestro 
Inserito da admin il 21 gennaio 2008 – 18:12 

Non ci è chiaro a chi replichi la federazione del PD. Il Comitato per Campiglia non ha mai 
proposto la chiusura della Cava di Monte Calvi. Se esistono convenzioni stipulate prima 
dell’apertura del parco queste devono essere rispettate. Le abbiamo lette e, se fossero 
state rispettate, molti dei problemi che si stanno registrando potevano essere evitati. A 
partire dalla scadenza della coltivazione, che risultava fissata al 2014, e dalla destinazione 
del calcare estratto a Monte Calvi, che doveva essere limitata al solo stabilimento 
siderurgico di Piombino. Nelle convenzioni ci sono anche obblighi  per tutelare il territorio 
limitrofo e le abitazioni da polveri e rumori, così come quelli di effettuare contestuali 
ripristini ambientali. 

Ma nella realtà le cose sono andate diversamente. Dopo l’apertura del parco i termini per 
la cessazione della cava sono stati prorogati fino al 2018, la vendita del calcare è stata 
completamente liberalizzata (il 75% del calcare estratto va oggi sul mercato nazionale), i 
ripristini sono del tutto sproporzionati rispetto alle coltivazioni. Questi sono i fatti. Perché 
non si risponde a questo invece di usare sempre la parola “strumentale”? 

Per le polveri basta osservare la zona tra Botramarmi e il Monte Calvi: un sito protetto 
dalle direttive comunitarie di Natura 2000 che per lunghi periodi dell’anno diventa un 
territorio “bianco”. Per i rumori basta chiedere a chi ha operato nel parco e a chi abita nei 
dintorni: tutti denunciano un massiccio incremento a partire dal 2006. Non crediamo che il 
vecchio gestore dell’ostello abbia interessi politici a denunciare questa situazione; caso 
mai gli interessi politici (purtroppo anche quelli del  Comune, che riesce solo ad accusare il 
gestore di attacchi strumentali) sembrano orientati ad occultare questo dato. Perché si 
vuole negare l’evidenza? 

  

Sussistono gravi dubbi anche sui piani di coltivazione che il Comune ha approvato dopo 
l’apertura del parco. Li abbiamo richiesti e quando li avremo valuteremo la loro 
rispondenza ai principi delle convenzioni iniziali, alle norme urbanistiche e alle leggi. 

Ci chiediamo perché sindaco e partito democratico, così solerti a difendere le cave, 
tacciono su un bene pubblico a rischio come il parco di San Silvestro. Eppure per 
realizzare il Parco si sono spesi soldi pubblici, che sono serviti a valorizzare i beni culturali 
e riqualificare il paesaggio. Perché di questo non parlano mai il Sindaco di Campiglia e il 
PD? E’ sconcertante. Sembra quasi che in quel territorio il parco ci stia a dispetto dei santi. 
Che le cave c’erano prima del parco lo sappiamo anche noi, come sappiamo che altre 
sono state fatte chiudere. Ma il Comitato per Campiglia chiede semplicemente che 
alle Cavedi Campiglia vengano fatte rispettare le regole, che siano fatti rispettare gli 
accordi iniziali, che siano fatti davvero i ripristini e che il parco pubblico non sia 
subordinato agli interessi privati dell’attività estrattiva. 

Comitato per Campiglia, 21 gennaio 2008 
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DIRITTO D’ACCESSO: veto del Comune 
alle richieste del Comitato 
Inserito da admin il 2 febbraio 2008 – 18:32 

Risposta negativa  del Comune alla richiesta del Comitato di usufruire del diritto di 
accesso agli atti pubblici riguardanti i piani di coltivazione e rinaturalizzazione della Cava 
di Monte Calvi . Le motivazioni delle due parti si possono leggere nei documenti seguenti: 

1. Lettera del Comitato al Comune di Campiglia: 

Al Sindaco del Comune di Campiglia Marittima 

E p.c.  Al Segretario Generale 

Oggetto: richiesta documenti relativi alla coltivazione della Cava di Monte Calvi. Legge n.
241/90 

Il sottoscritto Arch. Alberto Primi., in rappresentanza del “Comitato per Campiglia” con 
sede in Campiglia Marittima via Parenti 4, ai sensi e nei termini della Legge n. 241/90 in 
materia di accesso ai documenti delle pubbliche amministrazione, richiede i seguenti 
documenti relativi all’oggetto per uno studio approfondito delle procedure adottate per la 
coltivazione della cava di Monte Calvi : 

a)  tutti gli elaborati grafici, relazionali e normativi del progetto approvato in sede di 
conferenza dei servizi “nella sua veste complessiva che include tutti gli elementi tecnico-
progettuali richiesti ad integrazione sia anticipatamente dal Comune che dai soggetti od 
enti emettitori di pareri esterni” richiamato all’art. 2 dell’ Autorizzazione del Dirigente del 
settore assetto del territorio del 6 agosto 2002 (Prot. n. 13270), quale “parte integrante e 
sostanziale” dell’Autorizzazione “anche se non allegato materialmente”. 

Qualora i suddetti elaborati non fossero sostitutivi degli originali, si richiede copia di quelli 
che furono posti a base della prima Autorizzazione dirigenziale del 10 marzo 2000 (atti 
prot. 004236) con la quale si autorizzava il proseguimento fino al 2016 della cava di Monte 
Calvi, ovvero quelli allegati alla convenzione tra il Comune e la soc. Lucchini in data 20 
gennaio 1999 (art.2.) : 

-Relazione Tecnica Integrativa 

-Stima costi di ripristino 

-Relazione Geologica 

-Documento sicurezza e salute 

-Descrizione processo produttivo e certificazione sicurezza del macchinario 
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-Tavole  01, 02, 03, 1, 2, 3,  3.1, 3.2,  4,  4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 
6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8, 9, 19,  11, 11.1, 
12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13, 14, 15, 16.1, 16.2. 

  

I suddetti elaborati sono richiesti in copia conforme all’originale. 

b) gli elaborati grafici e relazionali della domanda di anticipo della coltivazione che la 
soc. CaveCampiglia ha inoltrato al Comune in data 4 maggio 2006 (prot. n. 9633), 
richiamati nell’Autorizzazione del Dirigente del settore assetto del territorio (prot. n. 013836 
del 22.06.06). Anche i suddetti elaborati sono richiesti in copia conforme all’originale. 

c) eventuali autorizzazioni comunali relative alla cava in oggetto successive a quella di cui 
al precedente punto b). 

Ringraziando anticipatamente, porgo saluti. 

Campiglia Marittima 02 – 01 – 2008 

Per il Comitato per Campiglia 

Il portavoce  
Arch. Alberto Primi 

2. Risposta del Comune di Campiglia al Comitato per Campiglia: 

Racc. in data 28 gennaio 2008 

Prot.n° 2010 

Oggetto : richiesta di documenti relativi alla coltivazione della cava di Monte Calvi. Legge 
241/90 

Con la presente si comunica che, a seguito di specifiche verifiche effettuate di concerto 
con l’ufficio di segreteria generale di questo comune, l’istanza pervenuta con nota n.130, 
in data 3 gennaio 2008, diretta ad esercitare il diritto di accesso ai documenti indicati in 
oggetto, è risultata incompleta. 

E’ pertanto necessario che la stessa venga integrata con l’indicazione compiuta della 
motivazione oltre che della natura giuridica e delle finalità perseguite dal “ Comitato per 
Campiglia” , soggetto richiedente. Ciò al fine di valutarne l’ammissibilità ed , in particolare, 
di determinare la concretezza dell’interesse all’esibizione ed al rilascio delle copie 
richieste. 

E’ necessario, inoltre , che il rappresentante del comitato produca , oltre a copia del 
proprio documento d’identità,  idoneo titolo che ne attesti la qualità . 

Sino al momento della presentazione di quanto indicato, i termini del procedimento 
resteranno sospesi . 
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Si ritiene , comunque , opportuno evidenziare come l’ accesso agli atti in oggetto sia 
consentito solo a coloro ai quali gli atti stessi , direttamente o indirettamente , si rivolgono, 
che se ne possono avvalere , eventualmente, per la tutela di posizioni soggettive ,  le quali 
, anche se non devono  necessariamente assumere la consistenza del diritto soggettivo o 
dell’interesse legittimo , devono però essere giuridicamente tutelate dall’ordinamento oltre 
che collegate agli atti per i quali l’accesso stesso è richiesto e non possono , in alcun 
caso , essere identificate con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon 
andamento dell’attività amministrativa. Il diritto d’accesso , infatti , – come confermato dai 
pareri espressi dalla Direzione Centrale per le Autonomie nonché da varie pronunce 
giurisprudenziali – non può atteggiarsi “ come una sorta di azione popolare diretta a 
consentire una forma di controllo generalizzato sull’amministrazione , giacché da un lato 
l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza , da accertare caso per caso , deve 
essere personale , concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, 
dall’altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse “. 
Colui che richiede l’accesso non può , infine, pretendere che l’ amministrazione compia 
funzioni di ricerca , d’indagine o di ricostruzione storica ed analitica di interi procedimenti 
già esauriti 

Distinti saluti 

Il Dirigente del Settore 
Arch. Alessandro Grassi 

DIRITTO D’ACCESSO : PRIVACY OR 
NON PRIVACY? Comunicato di 
Legambiente 
Inserito da admin il 9 febbraio 2008 – 18:52 

Ha ragione l’architetto Grassi del Comune di Campiglia che sostiene che ci sia la Privacy 
sul piano delle cave. Se vengono rese pubbliche le documentazioni che il Comitato per 
Campiglia chiede, verrebbe violata l’intimità fra il Comune e le società che accudiscono e 
fanno crescere le cave. Una intimità che dura da decenni e che ha partorito dei mostri che 
sono quelle enormi ferite nel paesaggio della Val di Cornia. 

Sono brutte le cave? Crediamo che il Comune giudichi opinabile un giudizio sulla bellezza 
della propria prole frutto di questa intima relazione, come si sa ogni scarafone è bello a 
mamma sua. Comunque è una relazione privata che è giusto che la difendano. 

Non capiamo però per quale motivo a noi della Legambiente nel recente passato ci è stato 
concesso di dare una sbirciatina sotto le gonne della società Cave e vicino alle parti intime 
del Comune (che spettacoloooo!!). 

In ogni caso smentiamo, non è vero che abbiamo specificato le motivazioni di questa 
pruriginosa curiosità, anzi ci siamo opposti alle richieste di specificare quale interesse 
venisse leso da questa relazione. 
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Questa di seguito è la sola richiesta che abbiamo fatto e non abbiamo aggiunto altro. 

È vero, c’è stata resistenza a farci vedere dei particolari che chiedevamo di conoscere, c’è 
stato bisogno di alzare la voce, di minacciare rammentando l’esistenza di avvocati e 
giudici, sono passate settimane ma poi abbiamo potuto mettere il dito… pardon, lo 
sguardo, nel carteggio di questa relazione amorosa. 

Ora questi sporcaccioni del Comitato per Campiglia vogliono andare anche più a fondo, 
hanno fatto un elenco infinito di cose e posizioni, oltre quello che noi abbiamo visto, è 
giusto che ci sia qualcuno che censuri queste curiosità morbose, c’è un limite a tutto, 
bravo Grassi! 

Legambiente  
Circolo Val di Cornia 

LETTERA APERTA DEL COMITATO AL 
SINDACO DI CAMPIGLIA : 12 domande 
dopo due convegni e una seduta di 
Consiglio Comunale 
Inserito da admin il 11 febbraio 2008 – 19:22 

Egr. Sig. Sindaco Dr. On. Silvia Velo 

Durante il Consiglio Comunale del 28-01-2008,  Lei ed altri Consiglieri in sintesi hanno 
sostenuto che i partiti ed i Comitati che si rivolgono alla stampa per sollevare i problemi 
delle Cave di Campiglia, lo fanno per farsi pubblicità, per fare confusione e per non 
affrontare i problemi nelle sedi istituzionali. Queste affermazioni fanno sorgere spontanee 
quattro domande : 

1)Lei ritiene che rivolgersi alla stampa per dare voce a problemi sui quali vi sia dissenso 
dalle posizione della Amministrazione sia fare confusione perché la stampa non è 
affidabile nel fornire  notizie vere o perché dà spazio a posizioni non condivise 
dall’Amministrazione ? 

2)Nel sostenere che i dibattiti si devono fare solo nelle sedi istituzionali, si rende conto che 
poichè queste (consigli comunali, consigli di circoscrizione, ecc.) sono di esclusiva 
gestione  Sua e del Consiglio comunale e che il cittadino o i comitati non hanno poteri in 
merito, Lei pretende che i cittadini e comitati si possano esprimere  solo quando Lei o  il 
Consiglio lo ritengono opportuno ? 

3)Lei si rende conto che da quando si è aperto il dibattito sulla gestione del paesaggio 
(R.T.A.  e Cave), cioè da più di sette mesi, Lei si è guardata bene dal promuovere  alcun 
incontro pubblico durante il quale il Comitato fosse invitato e potesse porre a chi di dovere, 
domande precise ed ottenerne risposte documentate  e non solo discorsi generici? 
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4)Perché non ha ritenuto importante comunicare chiaramente che già cinque mesi fa 
nell’incontro con il Ministro dei Beni Culturali fu ritenuto indispensabile predisporre un 
vincolo paesaggistico su un’area ben più ampia di quella destinata alla lottizzazione Borgo 
Novo, riconoscendo così la  correttezza delle ragioni del Comitato ? 

Sempre durante lo stesso Consiglio Comunale abbiamo potuto assistere ad un’ assoluta 
indeterminatezza su alcuni dati. Un consigliere ha indicato in due milioni di metri cubi il 
materiale estratto dalle cave, un altro ha parlato di quattro milioni di metri cubi, un altro 
ancora ha detto che alle acciaierie di Piombino non va più del 25% del calcare estratto. 
C’è chi metteva in dubbio che nel 2018 le cave potessero chiudere perché le acciaierie 
avranno sempre più bisogno di materiale visti i programmi di sviluppo, Lei ha escluso che 
vi potessero essere prolungamenti alla data di scadenza fissata, senza spiegare per quale 
ragione, visto che le proroghe vi sono già state, non dovrebbero essercene altre. Tutta 
questa indeterminatezza porta ad altre due domande : 

5)Come è possibile che neanche i rappresentati dei cittadini residenti abbiano a 
disposizione alcun dato certo almeno sui numeri, e tuttavia prendano decisioni di così 
vasta portata ? 

6)Perché, così come ha chiesto al Dott. Sbrilli di fornire dati puntuali sul problema e futuro 
del Gowett, non fa fornire dalle acciaierie di Piombino dati certi sulle quantità attuali del 
calcare utilizzato e sugli scenari futuri e dalla SALES dati certi sul materiale cavato e sulla 
sua destinazione definitiva , in modo che Consiglio, cittadini e comitati possano discutere 
non solo per sentito dire? 

Passando poi al tema della R.T.A. vorrei sottolineare le conclusioni diametralmente 
opposte alle quali sono giunti il Convegno Nazionale di Grosseto sul tema delle nuove 
forme di abusivismo edilizio ( false R.T.A. e C.V.A.) ed il Convegno di Campiglia Marittima 
che ha affrontato il tema delle R.T.A. in generale e quella di Borgo Novo in particolare. In 
questa sede, dove per altro il programmato dibattito non è mai avvenuto, si è concluso che 
i Notai nulla possono al momento del Rogito per impedire cessioni che celano forme di 
Lottizzazione abusiva, che il Catasto rispetta norme del 1939 e che si limita a trascrivere 
quello che gli viene detto senza potere inserire le R.T.A. e C.A.V. nella categoria degli 
alberghi, che il Comune potrà vigilare solo a costruzione avvenuta . Dal Convegno di 
Grosseto è invece emerso che in una Lottizzazione abusiva, come sono le R.T.A.  e le 
C.V.A. fasulle, vi sono vari momenti di controllo preventivo che è possibile esercitare a 
livello Comunale, a livello contrattuale e a livello fiscale. Le faccio presente che queste 
affermazioni non venivano da comitati che vogliono fare confusione, da politici in cerca di 
pubblicità o da altri personaggi un poco “inaffidabili”, ma dalla Guardia di Finanza e dagli 
Uffici legali di importanti Comuni. Queste contraddizioni che Lei stessa avrà sicuramente 
potuto analizzare grazie ad eventuali rappresentanti del Comune di Campiglia Marittima 
presenti a Grosseto, ci portano a porre altre sei domande : 

7)Perché , come ha suggerito a suo tempo il Comitato e recentemente la Guardia di 
Finanza , non viene richiesto ai Lottizzanti di Borgo Novo di presentare un dettagliato 
studio di tipo finanziario ed aziendale che illustri il numero dei nuovi posti di lavoro, 
l’insieme dei costi di costruzione , di ammortamento, di manutenzione , di gestione, che 
dimostri cioè che la struttura è un’azienda in grado di dare utili, che non vi sono trattamenti 
speciali con prezzi fuori mercato per gli acquirenti delle quote e che dimostri quindi che 
effettivamente Borgo Novo è un albergo e non una lottizzazione abusiva? 
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8)Perché , vista una recente sentenza della Corte di Cassazione che sancisce la 
possibilità del verificarsi di “Lottizzazione abusiva negoziale” già  nella fase della stipula 
dei compromessi, non provvede a fare verificare che in questi atti non appaiano clausole o 
formulazioni che rivelino  la  volontà di non realizzare un albergo ? 

9)Premesso che il Comitato ha inviato al Comune tre quesiti, a due dei quali non si è mai 
avuta risposta, e al terzo dei quali sono state date risposte prive di fondamento che 
mettono in evidenza errori tali da poter inficiare la legittimità della approvazione di Borgo 
Novo, perché, in sede di riapprovazione della Lottizzazione, il Comune non potrà inserire il 
Piano Aziendale tra i documenti allegati alla Convenzione e richiedere una fideiussione a 
garanzia del fatto che sarà effettivamente realizzato un albergo? 

10)Perché non approfondisce e verifica la posizione illustrata dal Presidente dell’Ordine 
dei Notai di Livorno circa la impossibilità da parte dei Notai di rifiutarsi di fare il Rogito, alla 
luce della interpretazione diametralmente opposta illustrata al Convegno di Grosseto circa 
una ancora maggiore responsabilità dei Notai nel verificare la presenza di lottizzazione 
abusiva, visto che da parte loro non vi è più l’obbligo di trasmettere gli atti di 
compravendita al Comune ? 

11)Perché non evidenzia , nel caso di confisca della struttura realizzata perché non 
albergo, che il Comune si troverebbe ad dovere affrontare spese rilevantissime, visto che 
dovrebbe fare demolire le opere e ripristinare  lo stato originario dei luoghi o in alternativa, 
acquisirle al demanio pubblico con l’obbligo di destinarle a scopi sociali, con la 
conseguenza di vedere comunque distrutta una porzione preziosa di paesaggio e di 
trovarsi  a sostenere rilevanti spese di gestione e manutenzione? 

12)Perché anche per questo argomento, non provvede a organizzare il momento 
istituzionale che dovrebbe essere, a Suo dire, l’unico momento legittimo per confrontarsi, 
in modo che tutti possano avere quelle risposte motivate che credo sia un diritto ricevere 
ed un dovere dare, prima di correre il rischio di vedere  distrutta una parte molto 
importante del paesaggio, non per un interesse collettivo, ma per soddisfare interessi 
esclusivamente privati? 

Restiamo in attesa delle risposte che gentilmente riterrà opportuno dare, ma poiché ad 
oggi nessun nostro documento ha ricevuto neppure cenno di ricevimento, ci affideremo 
ancora ai quotidiani sperando che vogliano dare spazio anche alla nostra voce: 

COMITATO PER CAMPIGLIA 

Campiglia Marittima 11-02-2008 

PARCO E CAVE – Consiglio comunale : 
cave e bonifiche ok secondo i piani 
Inserito da admin il 12 marzo 2008 – 20:09 
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Al consiglio comunale aperto sul tema delle attività estrattive sollevati dubbi sulla data di 
chiusura di Monte Calvi 

Affollata la seduta aperta del consiglio comunale dedicata al tema delle attività estrattive. 
E’ intervenuto Luca Sbrilli, geologo membro del collegio di controllo sulle cave campigliesi 
e anche presidente della Parchi Val di Cornia, che ha illustrato la relazione 2007 dell’ 
organo tecnico di controllo che svolge funzioni di polizia mineraria. All’inizio del suo 
intervento, Sbrilli ha rassegnato in via ufficiale le dimissioni dal collegio a causa del 
conflitto di interessi che sussiste con l’altra carica da lui rivestita, quella appunto di 
presidente della Parchi. (*) 

«Avrei voluto lasciar prima – ha affermato Sbrilli – ma ho continuato perché il sindaco Velo 
mi ha chiesto di proseguire fino alla chiusura dell’anno e così ho fatto». Nel collegio 
prenderà il suo posto Andrea Lelli. 

Per ognuna delle quattro cave, Monte Calvi e Monte Valerio (dove si estrae il calcare) e 
Montorsi e Maffei (utilizzate per il feldspato), Sbrilli ha spiegato, avvalendosi anche di 
cartine topografiche e di fotografie proiettate su uno schermo, le fasi della produzione 
previste, il livello attualmente raggiunto e quello ancora da compiere rispetto alla tabella di 
marcia, il tutto riferito sia all’estrazione, sia all’attività di bonifica col ripristino dei gradoni. Il 
presidente della società Parchi ha anche parlato dei provvedimenti presi a seguito 
dell’ultimo incidente mortale (un camionista uscì di strada e precipitò) registratosi nella 
cava di Monte Valerio, vale a dire l’arginatura e l’asfaltatura delle strade che portano al 
piazzale. 

La tribuna del consiglio era gremita di operai delle cave, ma nessuno è intervenuto e per 
un momento si è avuta l’impressione che, terminata la relazione, la seduta potesse già 
chiudere i battenti. Ci sono stati invece interventi da parte dei consiglieri, uno dei quali 
potrebbe aver provocato un’affermazione importante, una mera ipotesi in realtà, riguardo 
alla scadenza dell’attività di cava. Sbrilli aveva dichiarato a proposito di Monte Calvi che 
l’attività era in ritardo rispetto al piano di coltivazione, anche se poi, col ripristino dei 
gradoni effettuato, i tempi sarebbero stati più rapidi. Alessandro Fulcheris del Nuovo Psi 
ha chiesto che cosa avverrebbe se, alla scadenza della convenzione, nel 2018, quei piani 
dovessero non essere ancora completati. Sbrilli ha replicato che esclude che si possa 
verificare una simile eventualità, ma che se dovesse realizzarsi, si potrebbe avere un 
prolungamento dell’attività di cava oltre la data limite, sia per la coltivazione, sia per le 
bonifiche, fino al raggiungimento della quota indicata nella convenzione. 

Il sindaco Silvia Velo ha chiuso l’incontro ringraziando Luca Sbrilli per l’attività di 
consulenza svolta ed ha ricordato che la decisione di apporre una scadenza all’attività 
estrattiva è stata presa dal consiglio comunale senza che siano stati ricevuti inviti a 
spostare la chiusura da parte dei clienti delle cave (Lucchini e Magona), nè sollecitazioni o 
proposte di altro tipo. 

Francesco Rossi 

12 marzo 2008 

Il Tirreno 

(*) 
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Sbrilli chiarisce i motivi delle dimissioni (Il Tirreno 13.03.2008) 

Le dimissioni del geologo Luca Sbrilli da membro esterno nel collegio che per il Comune di 
Campiglia segue l’attività estrattiva sul territorio, non sono dovute ad alcun conflitto di 
interessi. Lo afferma lo stesso Sbrilli, ora presidente della società Parchi Val di Cornia, 
precisando il contenuto del servizio riportato ieri in questa cronaca. «Le mie dimissioni – 
scrive Sbrilli – non sono dovute ad una condizione di conflitto di interessi, bensì al carico di 
impegni ed al fatto che mi è sembrato opportuno mantenere per chiarezza distinte le due 
funzioni di direzione della Parchi Val di Cornia e quella di membro della commissione 
tecnico-consultiva per il controllo sulle attività estrattive che con la realtà dei parchi si 
trovano a convivere». Nessun conflitto, dunque, «anche perché come è chiaro a tutti il 
lavoro in entrambi i casi è svolto sempre e comunque nell’interesse dell’amministrazione 
comunale di Campiglia». 

***** 

Il resoconto del Comune: 

FOCUS SULLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

Il Collegio relaziona in consiglio sull’anno 2007 

Alle 17.00 il consiglio comunale di Campiglia è proseguito in seduta aperta con la 
relazione annuale 2007 della commissione comunale per le attività estrattive. Ad illustrare 
l’attività di controllo sulle due cave e due miniere presenti sul territorio comunale è stato il 
geologo Luca Sbrilli il quale,  prima di cominciare il suo intervento, ha ufficialmente 
informato il consiglio comunale di rassegnare le dimissioni dall’incarico in seno al Collegio 
Attività Estrattive. Le dimissioni sono dovute sia ai numerosi impegni che si sono sommati 
a carico di Sbrilli dopo la sua nomina a presidente della Società dei Parchi della Val di 
Cornia, sia al fatto che pur non configurandosi un conflitto d’interessi nel senso classico 
del termine, è sembrato opportuno a Sbrilli mantenere distinte le due funzioni di direzione 
dei Parchi e quella di controllo sulle attività estrattive che con la realtà dei parchi si trovano 
a convivere. Sbrilli fin dalla sua nomina alla presidenza della Parchi aveva espresso 
all’Amministrazione comunale di Campiglia la volontà di dimettersi dal Collegio, ma aveva 
garantito la sua presenza, come richiesto anche dal sindaco, fino alla fine dell’anno 2007 
per portare a compimento gli importanti provvedimenti in corso e per dare il tempo 
necessario per la ricerca di un sostituto. E’ stato chiamato a ricoprire il ruolo di membro 
esterno nel collegio attività estrattive il dottor Andrea Lelli. 

La relazione del collegio ha preso in esame le attività di cava in località Monte Calvi e 
Monte Valerio, siti dai quali si estrae calcare e le attività di miniera in località Spinosa e 
Montorsi. Il collegio ha evidenziato che l’attività nel 2007 si è protratta secondo i piani di 
coltivazione approvati e che si è rilevata, e sanzionata, una sola lieve difformità che ad 
ogni modo, per la sua marginalità, non ha avuto alcuna influenza sul complesso della 
coltivazione. 

Oltre all’opera del 2007 il Collegio ha mostrato il dipanarsi delle coltivazioni a partire 
dall’inizio delle autorizzazioni in essere, illustrando le modalità di estrazione  e il 
contestuale ripristino ambientale. Oggetto d’attenzione anche i lavori per la messa in 
sicurezza del parco di San Silvestro nell’area dell’Ostello Gowett dove, sulla strada di cava 
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che passa dietro al palazzo, è stato realizzato un terrapieno studiato per impedire la 
fuoruscita dei mezzi dalla carreggiata. La strada è stata inoltre asfaltata per eliminare le 
polveri e migliorare le condizioni ambientali del parco. 

L’attività di controllo del collegio è stata costantemente condotta  in collaborazione con la 
Asl locale e sono stati affrontati anche i temi delle condizioni e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Gli interventi 

Sono intervenuti sia consiglieri comunali che cittadini. Massimo Brizzi (rappresentante di 
Rifondazione comunista) ha apprezzato il lavoro del Collegio e l’attenzione che soprattutto 
a partire dal 2000 l’amministrazione comunale ha riservato ai temi ambientali in relazione 
alla presenza delle cave. Ha però avanzato il dubbio che comunque le società escavatrici 
possano comportarsi talvolta liberamente ed ha sollecitato un allargamento della 
partecipazione e dell’informazione dato che, a suo parere, la percezione della popolazione 
è quella di un’escavazione senza fine mentre invece c’è una scadenza. Non ha condiviso 
questa visione il sindaco Velo che ha invitato, se qualcuno è a conoscenza di irregolarità, 
a fare denunce formali; quanto alla partecipazione, il sindaco ha affermato che il consiglio 
comunale aperto è una sede adeguata per far parlare tutti e che, ad ogni modo, lei è 
disponibile a partecipare ad iniziative organizzate da eventuali soggetti interessati. 

Gianfranco Benedettini intervenuto a titolo personale ha espresso il rammarico per 
l’abbandono del progetto di ristrutturazione aziendale e variante delle Cave di Campiglia 
del 2006 poiché ritiene che l’attività estrattiva, a servizio delle acciaierie di Piombino e 
delle opere infrastrutturali, dovrà proseguire oltre il 2018. Il sindaco Silvia Velo ha 
replicato: “Questa scadenza è improrogabile perché a differenza del passato gli attuali 
piani di coltivazione prevedono escavazione e ripristino ambientale in contemporanea, 
quindi una volta ultimato il progetto non sarà possibile ricominciare da capo. Inoltre – ha 
aggiunto il sindaco – in quel momento nessuno, né da parte aziendale né altri soggetti 
sostennero la necessità di andare avanti su un progetto che, essendo Piombino uno dei 
due poli siderurgici italiani a ciclo integrale, poteva essere considerato d’importanza 
strategica. Mentre dal mondo culturale e scientifico le preoccupazioni espresse furono 
molte e prevalsero nell’interesse della tutela del patrimonio archeologico”. Riccardo 
Ferroni (Gruppo Uniti per Campiglia) dopo aver chiesto alcuni chiarimenti, ha detto di 
sentirsi garantito dai controlli sulle cave e di considerare questa attività, anche se non 
piacevole e fonte di duro lavoro, alla stregua dei settori industriali, dell’agricoltura e del 
turismo, tassello di un’economia composita. Dello stesso avviso Alessandro Fulcheris 
(Nuovo Psi) che ha ricordato come questa zona sia stata considerata a lungo un paradiso 
per la qualità del lavoro e la bellezza dei luoghi. Giampaolo Barabaschi (Uniti per 
Campiglia) ha sottolineato che troppo spesso chi ha attaccato le cave non ha espresso 
minima solidarietà per i lavoratori e che la cava più bersagliata è quella di Monte Calvi 
mentre sulle altre di solito c’è silenzio, mentre sono anch’esse impattanti. 

Nel corso del dibattito si è chiarito anche, elemento fondamentale, che la quota massima 
di escavazione sul Monte Calvi è già stata raggiunta e non si arriverà quindi a toccare la 
vetta, infatti adesso la coltivazione sta scendendo di quota. 
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PARCO E CAVE – Reazione di Sinistra 
Democratica dopo il Consiglio 
comunale 
Inserito da admin il 14 marzo 2008 – 20:18 

«Dopo le dichiarazioni del Sindaco Velo e del Presidente della ParchiSbrilli durante il 
Consiglio Comunale aperto di Campiglia sulle cavesorge una domanda : “quanto sono 
credibili?” Il presidente Luca Sbrilli , infatti, non è stato chiamato dal Sindaco a riferire sui 
problemi che ha il parco di San Silvestro per la vicinanza con la cava, ma in qualità di 
membro consulente del Comune, sui controlli effettuati sulle cave, compresa quella 
di Monte Calvi; la stessa cava che da anni è oggetto di controlli della commissione tecnica 
comunale di cui Sbrilli fa parte, cava che ha provocato i gravissimi episodi che hanno 
messo a rischio la sicurezza dei visitatori del parco, e che sta producendo devastanti 
impatti ambientali. 

La cosa è cosi anomala che lo stesso Sbrilli in un primo momento ammette l’ esistenza di 
un conflitto di interessi al punto tale da dare le dimissioni da membro della commissione di 
controllo, attribuite successivamente con una smentita , ai molteplici impegni personali. 
Decisione tardiva dal momento che Sbrilli è presidente della Società Parchi dall’ Aprile 
2007, e perché, aggravando la sua posizione, dichiara che è stato il Sindaco Velo a 
chiedergli di rimanere in quella posizione insostenibile.Avrebbe fatto bene a fare di testa 
propria. 

Ma quello che più colpisce è l’affermazione di Sbrilli, sempre fatta nel Consiglio Comunale 
aperto, secondo la quale, se nel 2018 il piano di coltivazione e di ripristino della cava di 
Monte Calvi non fosse stato completato, si potrebbe addivenire ad un prolungamento sia 
della coltivazione che delle bonifiche, prefigurando, con 10 anni di anticipo, uno scenario 
molto diverso rispetto a quello che emerge dall’ ordine del giorno approvato alla unanimità 
nel Consiglio Comunale di Piombino del 04/02/2008. 

Tale affermazione contrasta totalmente con le posizioni espresse dal Sindaco Velo, 
ribadite appunto nel Consiglio Comunale di Piombino del 04/02/2008 dove con ordine del 
giorno votato all’unanimità, per la cava di Monte Calvi si escludono tassativamente 
prolungamenti delle coltivazioni oltre il 2018 e si richiede di vigilare con la massima 
attenzione sui ripristini e si invita a valutare la possibilità di ridurre le attività di cava per 
salvaguardare il parco. 

Questa posizione doveva essere riaffermata dal Sindaco Velo nel proprio consiglio 
Comunale, non solo per evidenti ragioni di coerenza politica ma perché dal Sindaco di 
Campiglia deve partire anche un chiaro invito alle imprese ad effettuare i ripristini dei fronti 
di cava entro i termini previsti dalle convenzioni e, soprattutto, a prevedere con congruo 
anticipo programmi di reimpiego dei lavoratori. Ci sono i tempi e le condizioni per farlo, 
purchè lo si voglia, ed è inaccettabile che si attenda la scadenza delle autorizzazioni per 
forzare e ricattare le istituzioni per costringerle a concedere proroghe. 

Se il Sindaco non assume con chiarezza questa posizione legittima il comportamento di 
quanti spingono verso questo epilogo, lasciando lavoratori ed organizzazioni sindacali 
nella morsa del ricatto occupazionale (LICENZIAMENTI). A Piombino lo ha fatto ma non 
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risulta che lo stesso sia accaduto a Campiglia. Invitiamo il Sindaco Velo a farlo 
pubblicamente e senza equivoci. Gli consigliamo anche di informare di ciò anche il 
Presidente della Parchi». 

Coordinamento di Sinistra Democratica Piombino-Val di Cornia 

Silvia Velo: accuse strumentali sulle cave 
Il sindaco replica alle affermazioni di Sinistra Democratica sulla relazione del collegio 
attività estrattive resa nel consiglio comunale. 

Per Silvia Velo «Sinistra Democratica commenta un dibattito al quale non ha assistito, 
dimostrando di avere poco rispetto per il consiglio comunale nella cui seduta non è stato 
detto niente di diverso da quanto è stato espresso nel consiglio comunale aperto di 
Piombino a cui – prosegue – ho partecipato e in cui ho relazionato. Quanto alle dimissioni 
di Luca Sbrilli dal collegio non si è mai parlato di conflitto di interessi, ma piuttosto di un 
“conflitto d’interessi al contrario” a sottolineare l’interesse del presidente della Parchi a un 
controllo assolutamente rigoroso sull’attività estrattiva». 

«Questa espressione – prosegue – è stata estrapolata per poter proseguire con attacchi 
del tutto strumentali». 

20.03.2008 

Il Tirreno 

PARCO E CAVE : Comunicato del 
Comitato per Campiglia 
Inserito da admin il 20 marzo 2008 – 20:33 

Il Comitato per Campiglia non intende entrare nel merito del dibattito sulle cave tra il 
Sindaco di Campiglia Marittima e Sinistra democratica, intende tuttavia, per parte sua, 
sottolineare alcune contraddizioni ed insistere sul problema del futuro occupazionale dei 
lavoratori delle cave. 

A) le conclusioni emerse dai Consigli Comunali di Piombino e Campiglia Marittima sullo 
stesso argomento sono diverse. 

A Piombino, il 4 febbraio, fu approvato all’unanimità un ordine del giorno che escludeva 
tassativamente prolungamenti della coltivazione della  cava di Monte Calvi oltre il 2018 e 
si richiedeva  la massima vigilanza sui ripristini ambientali e la verifica della possibilità di 
ridurre le attività di cava per salvaguardare il parco di San Silvestro. 

A Campiglia, l’11 marzo, se da un lato  si illustrava il procedere del ripristino e quanto è 
stato fatto e si sta facendo per mettere in sicurezza e rendere compatibile il territorio con le 
attività turistiche e di accoglienza, dall’altro è stata ventilata la tesi che se, al 2018, la cava 
non avesse concluso la coltivazione si potrebbe ipotizzarne un prolungamento. 
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Il Sindaco Velo ripeteva che per la cava di Monte Calvi la scadenza resta il 2018 ed 
aggiungeva che nessuno, fino ad oggi, ha fatto richiesta di ulteriori proroghe. Affermazioni 
queste che ci sembrano in contraddizione. 

B) Il comitato, che è sorto per la tutela dei valori culturali e paesaggistici di Campiglia e 
delle sue colline, comprende  le preoccupazioni legittime di chi oggi lavora in cava. 
Comprende anche che, in assenza di concrete iniziative, saranno loro a pagare con il 
licenziamento. Proprio per questo è necessario che le istituzioni, i sindacati ed i partiti 
svolgano davvero il loro ruolo, evitando che il confronto si riduca, come purtroppo sembra, 
tra difesa dell’occupazione e rinuncia alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. 

Un ricatto odioso che non si addice ad un paese civile che vuole modernizzarsi e che 
pensa di utilizzare cultura e paesaggio come risorse per lo sviluppo. 

Per questo chiediamo al Sindaco di assumere iniziative concrete, richiamando subito tutte 
le imprese estrattive che operano nel territorio comunale alle loro responsabilità sociali 
verso i lavoratori e verso il territorio in cui operano per non rinunciare agli interessi generali 
che guardano al futuro. 

20.03.08 

Il Comitato per Campiglia 

Stasera a Venturina dibattito pubblico 
organizzato dal Comitato per Campiglia 
e da Legambiente 
Inserito da admin il 11 luglio 2008 – 00:00 

Le cave rappresentano, un po’ ovunque, vere e proprie ferite del territorio. In Italia sono 
superiori alla media europea a conferma di una scarsa attenzione  al paesaggio e  al 
problema del recupero di rifiuti da scavi e demolizioni che, in buona misura, potrebbero 
sostituire i materiali estratti nelle cave. 

Nelle colline di Campiglia le cave sono presenti in misura massiccia, addirittura all’interno 
di  siti comunitari per la protezione della natura (SIC), di zone vincolate per fini 
paesaggistici e di aree archeologiche. 

Le cave, poi, possono essere condotte con tecniche che prevedono la progressiva  
rinaturalizzazione dei gradoni o, come purtroppo accade nel Comune di Campiglia, con 
ripristini  inadeguati o del tutto assenti. 

Il Comitato per Campiglia  è sorto per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul valore del 
paesaggio e del patrimonio culturale:  beni comuni, protetti dalla Costituzione , sui quali è 
possibile costruire un’economia sana e duratura. 
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Abbiamo cercato, non senza difficoltà, di avere informazioni dal Comune per valutare se le 
ferite nelle colline campigliesi potevano essere evitate o contenute. Gli atti che ci sono 
stati consegnati descrivono una realtà che è bene conoscere per valutare se ci sono stati 
errori o sottovalutazioni. Nello stesso tempo mettono in evidenza problemi comuni 
all’intero settore estrattivo che Legambiente ha efficacemente evidenziato con una ricerca 
nazionale pubblicata nel 2008. 

Per queste motivazioni il Comitato per Campiglia e Legambiente hanno promosso un 
incontro pubblico per Venerdì 11 luglio, alle ore 21, presso la saletta della delegazione 
comunale di Venturina, al quale sono invitati ad intervenire i cittadini, le istituzioni, le forze 
politiche, i sindacati e le associazioni. 

All’incontro, che sarà coordinato da Simona Lecchini Giovannoni del Comitato per 
Campiglia, interverranno Edoardo Zanchini, della segreteria nazionale di Legambiente, e 
Massimo Zucconi, architetto. 

Dopo l’incontro pubblico sulla Cava di 
Monte Calvi – Comunicato 
Inserito da admin il 13 luglio 2008 – 06:53 

Piani di coltivazione modificati, quantità estratte più che raddoppiate, ripristini ambientali 
previsti contestualmente all’escavazione ma non eseguiti, concessioni ripetutamente 
prorogate dal Comune in cambio di anticipazione dei canoni, precarie condizioni di 
sicurezza nella cava e per il contiguo Parco. Questo dicono gli atti e i documenti sulla 
Cava di Monte Calvi che il Comitato di Comitato per Campiglia ha finalmente ottenuto dal 
Comune previo pagamento di 900 euro e che sono stati presentati in una assemblea 
pubblica a Venturina organizzata insieme a Legambiente. 

L’analisi delle carte comunali, illustrate dall’architetto Massimo Zucconi, ha permesso di 
capire i passaggi fondamentali di questa vicenda e i “lati oscuri” della convivenza 
tra cave e parco. Le tappe fondamentali sono risultate due: il 1997, anno in cui il Comune 
approvò la liberalizzazione della vendita del calcare, prima riservato al fabbisogno dello 
stabilimento siderurgia di Piombino, e il 2002 quando un dirigente comunale firmò una 
nuova autorizzazione che allungava al 2018 la scadenza della concessione e aumentava 
del 75% i quantitativi di materiale da estrarre: da 4.865.000  a  8.507.000 metri cubi. Poco 
dopo, nel 2004, la proprietà delle cave passa dalla Lucchini ad una nuova società 
presieduta dall’ex sindaco di Campiglia e composta da una cordata di imprese tra cui la 
Sales e l’Asa, l’azienda pubblica che gestisce anche il servizio idrico. I vari piani di 
coltivazione prevedono obbligatoriamente il ripristino ambientale “contestuale”, cioè da 
fare mano a mano che si procede con l’escavazione, ma ad oggi le riprese aeree 
realizzate giorni fa dal Comitato per Campiglia dimostrano che si è pensato molto a 
scavare e poco o niente a ripristinare, nonostante l’esistenza di un collegio cave nominato 
dal Comune e che avrebbe dovuto vigilare. 
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I numerosi interventi nel dibattito hanno sottolineato la gravità della situazione e 
denunciato l’assenza di trasparenza; alcuni hanno anche proposto che gli atti della 
vicenda vengano sottoposti al vaglio della magistratura per verificare se tutti i passaggi 
sono avvenuti in modo legale, in una situazione in cui non sembra aver prevalso 
l’interesse generale del territorio, ma piuttosto quello delle imprese estrattive, 
specialmente dopo che con la liberalizzazione la vendita del calcare è divenuta un affare 
molto remunerativo. Il dibattito si è concluso con la richiesta, peraltro già deliberata dal 
Consiglio comunale di Piombino, di escludere tassativamente aumenti delle escavazioni e 
proroghe oltre il 2018, di procedere effettivamente ai ripristini ambientali e di 

ridurre la coltivazione della cava di Monte Calvi per salvaguardare l’attività del parco di 
San Silvestro. A questo si deve aggiungere un programma per la riconversione 
occupazionale dei lavoratori, come è stato fatto per altre situazioni nel passato: dieci anni 
– è stato detto – sono un tempo sufficiente per farlo, se ci saranno capacità di governo 
pubblico e responsabilità dell’impresa privata. 

13 luglio 2008 

Comitato per Campiglia 

Memoria presentata da Massimo Zucconi: 
Cave, paesaggio e parco nelle colline campigliesi -900 euro per sapere qualcosa 
Ricostruzione della storia amministrativa e dei progetti di coltivazione della cava di 
Monte Calvi 

Le cave in Italia: dossier Legambiente 

San Silvestro: dossier Uni Siena 

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

Il PDL presenta interpellanza sulle cave 
campigliesi 
Inserito da admin il 14 luglio 2008 – 07:17 

Alla luce di quanto dichiarato nella riunione di venerdì scorso a Venturina, organizzato dal 
Comitato per Campiglia e Legambiente, Forza Italia ha presentato un interpellanza in 
Consiglio Provinciale a Livorno, sulla situazione di Monte Calvi. 

«Lo scempio che si sta operando in quell’area ha qualcosa di diabolico, da una parte si 
professa l’ambientalismo come ideologia cardine della Sinistra, dall’altro si perpetrano 
degli scempi di inaudita portata, come la cancellazione di una montagna» ha dichiarato 
Maurizio Zingoni, Coordinatore Provinciale di Forza Italia-PDL. 
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«Ma Monte Calvi – continua Zingoni – non è l’unico caso nella nostra provincia, che sta 
diventando una vera e propria “palestra” per gli scempi ambientali, da tempo anche a 
Rosignano la collina di Chioma, è stata ormai disboscata della pineta e, come direbbero i 
Verdi, oggetto di una “cementificazione selvaggia”, alla faccia dei verdi ormai, sul versante 
ambientale, hanno il ruolo delle tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo». 

Alla luce del censimento di siti ed attivita’ di miniera e di cava nella provincia di livorno 
previsto dalla Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998 n.78 che disciplina le attività 
estrattive e che affida alle Province la redazione del Piano delle Attività Estrattive, di 
Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili, i consiglieri di Forza Italia 
in provincia hanno interpellato il Presidente della Provincia, per conoscere, relativamente 
alla cava di Monte Calvi situata nel comune di Campiglia Marittima: 

a) Se l’autorizzazione con determina dirigenziale che fissava le quantità estraibili fino al 
2016: 4 milioni 865mila metri cubi, cinque fasi di coltivazioni e il contestuale ripristino, 
relativamente alla fase di ripristino è stata osservata, così come era stato previsto dalla 
autorizzazione; 

b) Se la coltivazione autorizzata, che prevedeva un elevato numero di gradoni (22), al fine 
di favorire il rimboschimento della stessa è stata osservata; 

c)Si chiede inoltre che siano trasmesse ai sottoscritti consiglieri, copie di tutta la 
documentazione relativa alle autorizzazioni, relative alle cave di Monte Calvi. 

14.07.2008 

Corriere Etrusco 

Caso cave di Campiglia – il Comitato 
interviene a senso unico – dixit il Pd + 
Risposta di Zucconi 
Inserito da admin il 18 luglio 2008 – 07:28 

Riteniamo che, al di là dei proclami, delle illazioni e inesattezze confutate 
dall’amministrazione comunale, da quanto emerge dal resoconto della stampa non 
riscontriamo alcuna novità emersa dalla carte esaminate dal Comitato per Campiglia. 
Ancora una volta il Comitato interviene a senso unico, senza il pur minimo pensiero per 
coloro che in questa situazione di crisi che attraversa tutto il Paese soffrono 
maggiormente: i lavoratori. A loro, innanzitutto, noi intendiamo rivolgerci per esprimere 
solidarietà. Come non si parla del fatto che il progetto del 2002 abbia ampliato la superficie 
dei gradoni per favorire la sicurezza dei lavoratori. Ci rifiutiamo, pertanto, di replicare ad 
una sequela di illazioni e stigmatizziamo l’evidente volontà di strumentalizzazione che 
emerge in quanto l’interpretazione dei fatti riportati ci risulta aleatoria e artatamente tesa al 
discredito dell’amministrazione comunale. Riteniamo, altresì, che gli spunti seri di 
discussione per raggiungere compatibilità ambientali più avanzate tra il Parco e la cava 
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siano utilissimi, in questo senso il documento approvato in consiglio a Piombino proposto 
dalla Sinistra e sostenuto anche dal Pd sia l’esempio di come si possano ricercare e 
trovare posizioni unitarie. 

Il tema della compatibilità tra l’attività estrattiva e la crescita definitiva del Parco è una 
questione su cui il territorio si misura da anni e che ha visto protagoniste, ironia della sorte, 
personalità che dalle istituzioni e da ruoli ricoperti negli enti pubblici hanno contribuito 
significativamente alle scelte di cui oggi discutiamo. Noi ci sentiamo parte di quella storia, 
la difendiamo perché lì ritroviamo il nucleo vitale di un territorio che tenta di riprogettarsi 
non mettendo in contrapposizione tutela dell’ambiente e sviluppo. 

Pd Campiglia Federazione Pd di zona 

18.07.2008 

Il Tirreno 

Risposta di Massimo Zucconi:  

Sono grato al PD per aver posto il tema di chi ha contribuito o sapeva delle scelte 
compiute per la cava di Monte Calvi, anche se avrei preferito la forma diretta e 
trasparente. 

L’opinione pubblica stenta a credere, ad esempio, che il presidente della Società Parchi 
non fosse a conoscenza dei piani di coltivazione della cava approvati nel 2000, del 
passaggio da 4.865.000 a 8.507.000 mc. autorizzati nel 2002, dei ripristini ambientali che i 
piani imponevano, delle anticipazioni autorizzate nel 2006. 

Rispondo senza difficoltà che non ne ero assolutamente a conoscenza. 

Ero invece a conoscenza, per avervi contribuito, delle decisioni assunte dal Comune fino 
al 1994 per ridurre la possibilità di aprire cave nelle colline, per contenere quelle esistenti e 
per realizzare il parco archeominerario. 

Dal 1998 al 2007 ho ricoperto l’incarico di presidente della Società Parchi. Nonostante le 
evidenti interferenze tra la cava e il parco comunale di San Silvestro, il Comune di 
Campiglia non ha mai ritenuto opportuno coinvolgere la sua Società nell’esame dei piani di 
coltivazione e delle loro modifiche. Parlano gli atti. 

Nel 2005, invece, il Comune coinvolse la Società Parchi nella valutazione del progetto di 
potenziamento della cava. I pareri espressi furono utilizzati per sospendere la variante al 
Piano Regolatore già adottata. 

Delle decisioni del Comune ho iniziato a prendere conoscenza, per necessità e solo 
parzialmente, a partire dal 2006, quando le scelte compiute  negli anni precedenti  hanno 
fatto sentire gli effetti nel parco con aumento del transito dei mezzi di cava, delle polveri e 
delle mine in prossimità delle aree aperte al pubblico. I gravissimi incidenti del 2006 fecero 
emergere anche un serio problema di sicurezza, per i lavoratori della cava e per i visitatori 
del parco. 
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Il PD, se vorrà, potrà facilmente ricostruire dalle rassegne stampa i miei ripetuti interventi 
tesi a denunciare quanto stava accadendo, così come il Sindaco potrà testimoniare dei 
miei solleciti affinché il Comune intimasse alla Società Cave di Campiglia di mettere in 
sicurezza la strada che attraversa il parco. 

Per il resto, gli esponenti del PD avrebbero fatto molto meglio a partecipare all’assemblea. 

Avrebbero scoperto che il tema del lavoro e dell’occupazione stava a cuore a tutte le 
persone intervenute e che, proprio per questo, è stato chiesto al Sindaco di prendere 
rapidamente un’iniziativa verso la Soc. Cave di Campiglia;  tanto più dopo l’ordine del 
giorno votato all’unanimità dal  Comune di Piombino il 4 febbraio 2008, apprezzato e fatto 
proprio dall’assemblea, che pone un limite inderogabile per la cessazione della cava nel 
2018. 

18 luglio 2008 

Massimo Zucconi 

Caso cave di Campiglia – Benesperi: 
commenti e riflessioni 
Inserito da admin il 18 luglio 2008 – 07:32 

«Leggo un documento del Coordinamento del PD di Campiglia e della Federazione Val di 
Cornia-Elba a proposito della questione “cave di Campiglia”. 

Esso termina con queste parole: “..Il tema della compatibilità tra l’attività estrattiva e la 
crescita definitiva del Parco è un questione su cui il territorio si misura da anni e che ha 
visto protagoniste, ironia della sorte, personalità che dalle istituzioni e da ruoli ricoperti 
negli enti pubblici hanno contribuito significativamente alle scelte di cui oggi discutiamo. 
Noi ci sentiamo parte di quella storia, la difendiamo perché li ritroviamo il nucleo vitale di 
un territorio che tenta di riprogettarsi non mettendo in contrapposizione la tutela dell’ 
ambiente con lo sviluppo. Siamo certi che tra qualche tempo saremo sempre da questa 
parte». 

Siamo ancora una volta alla retorica della compatibilità tra l’attività estrattiva e la crescita 
dei Parchi ed alle allusioni su persone che non vengono nominate. 

Cerchiamo allora di far capire bene alla gente cosa è davvero successo perché la realtà è 
che, sulla materia , si è detto una cosa e se ne è praticata un’altra a svantaggio di parchi, 
territorio e sviluppo della Val di Cornia, senza dibattito pubblico. E questo è gravissimo dal 
punto di vista della concezione e della pratica del governo delle istituzioni e più in generale 
della democrazia. 

Personalmente nello specifico ho saputo molto 
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1. dei progetti e dei relativi finanziamenti che hanno portato alla costruzione del sistema 
dei parchi della Val di Cornia, 

2. del finanziamento e della realizzazione della piattaforma TAP, inserita in un accordo tra 
Regione, Provincia e Comune di Piombino firmato in data 26.04.1999, 

3. dei ritardi successivamente accumulati per la sua realizzazione, 

4. della preparazione e della firma del protocollo d’intesa tra Comuni, Circondario della Val 
di Cornia, Provincia e Regione sottoscritto il 30 ottobre 2002 che tra le altre cose diceva: 
“… Per le attività di cava, che più impegnano il territorio sul versante delle problematiche 
ambientali, l’indirizzo è quello di giungere alla scadenza delle autorizzazioni comunali 
senza ulteriori rinnovi. Si intreccia, al proposito, per le cave di calcare del campigliese, la 
questione della produzione di materiale inerte dal ciclo TAP che potrebbe consentire un 
minor fabbisogno complessivo…”. 

Personalmente nello specifico non ho mai saputo nulla, e mi attengo solo ai fatti 
fondamentali, 

1. della delibera del Comune di Campiglia M. del 1997 che ha consentito la 
commercializzazione libera del calcare e degli scarti, 

2. della delibera del Comune di Campiglia M. che ha portato al 2016 il termine previsto per 
la coltivazione, 

3. della Autorizzazione dirigenziale del 6 agosto 2002 che ha portato al 2018 il termine per 
la coltivazione e a 8.507.000 tonnellate la quantità dei materiali estraibili. 

Lontananza, distrazione, assenza? Può darsi, ma la conclusione vera è che, mentre in 
qualche sede ci si confrontava e si mettevano in campo progetti per il contenimento delle 
attività di cava a vantaggio dei parchi e della conversione dei rifiuti industriali in materiale 
utilizzabile, contemporaneamente, in qualche altra sede si operava in senso contrario. 

Se si ritiene che questa sia trasparenza, lascio questa opinione ai miei interlocutori. 

Paolo Benesperi 

Piombino, 18 Luglio 2008 

Corriere Etrusco 

Caso cave di Campiglia – Un convegno 
con secondi fini – dixit PS 
Inserito da admin il 21 luglio 2008 – 07:41 
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Abbiamo seguito il dibattito sulle cave originato da un’iniziativa a Venturina, organizzata 
dal Comitato per Campiglia. Il problema caveesiste, affrontato e discusso in varie 
occasioni. Allora, la nostra posizione in intendeva far passare la cava per quello che era e 
non ad uso della ricerca mineraria; posizione contrastata da altri gruppi politici. 

Curioso che alcuni loro rappresentanti, l’altra sera, fossero passati su sponde opposte. Ma 
in tutti questi anni dove eravate? Che cosa avete approvato? Il problema politico è 
legittimo: durata della cava nel tempo, modalità di scavo, quantità, ripristini. Tutti hanno il 
dovere di discutere, ma il convegno è nato con altre finalità. Se vogliamo affrontare un 
problema politico, non servono mille fotocopie di delibere, servono argomenti politici. 
Forse sono iniziate le grandi manovre per le amministrative 2009? Noi vogliamo fare 
politica, le scelte dell’amministrazione se non condivise le combattiamo. Altro lavoro, se 
occorre, lo faranno gli organi di polizia e la magistratura. Sugli argomenti citati nel dibattito, 
alcuni sono rilevanti: occultamento della verità, possibilità di escavo raddoppiate nel 2002, 
quando, la soc. Lucchini cedette la cava alla soc. Cave di Campiglia. 

Quali verità o documenti sono stati occultati? Per gli altri argomenti citati, il sindaco Velo 
ha risposto citando atti e date alle quali è difficile obbiettare. Al sindaco e alla giunta va la 
nostra solidarietà. Dispiace che nelle tre ore di dibattito, ne il relatore, ne i vari interventi 
che si sono succeduti, nessuno abbia ricordato che, in tutto questo, vi sono coinvolti dei 
lavoratori, ai quali va la nostra fraterna solidarietà. 

Socialisti di Campiglia 

21.07.2008 

Il Tirreno 

Caso cave di Campiglia – I partiti non 
facciano barricate – dixit Udc 
Inserito da admin il 21 luglio 2008 – 07:48 

Sulla vicenda della cava di Campiglia sicuramente sono stati fatti degli errori, purtroppo 
questa è la storia dell’economia locale, invece di intraprendere nuove opportunità di 
sviluppo, sono state sfruttate le poche risorse a disposizione fino all’osso, in alcuni casi 
compromettendo il territorio. Riteniamo che anche per la cava sia successa la stessa 
cosa, ora però si è arrivati ad un punto di non ritorno, la politica deve fermarsi, fare 
autocritica e capire quali interventi di risanamento possano essere intrapresi. 

E’ chiaro che qualcuno ha delle responsabilità maggiori di altri, è bene che questo sia 
chiaro. I partiti ne prendano atto, senza fare inutili barricate. 

La cava è stata sfruttata più del dovuto e questo è inconfutabile. Che qualcuno ne abbia 
tratto legittimamente beneficio anche questo è inconfutabile, ora si deve capire cosa fare. 
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A nostro avviso si deve limitare al massimo la capacità estrattiva (solo per la Lucchini) ed 
incominciare a programmare il recupero di quell’area ancora prima della scadenza della 
concessione, soprattutto di fronte ad una scelta di sviluppo del Parco che è ovviamente 
incompatibile con la cava. E’ inaccettabile che qualcuno tenti di strumentalizzare la 
vicenda utilizzando lo scudo dei lavoratori. Chi di dovere si dovrà accollare la 
riconversione di tutto il personale, coinvolgendo anche coloro che finora hanno usufruito 
dei benefici prodotti dallo sfruttamento dell’impianto. 

C’è bisogno di soluzioni alternative per uscire dalla staticità, auspichiamo che ciò possa 
avvenire in un clima più disteso, che favorisca l’ingresso di nuovi imprenditori disponibili ad 
investire autonomamente. 

Luigi Coppola (segretario Udc Piombino) 

21.07.2008 

Il Tirreno 

Caso cave – Il Comitato per Campiglia 
risponde ai politici 
Inserito da admin il 22 luglio 2008 – 07:55 

Le posizioni politiche espresse dopo il convegno su cave, paesaggio e parco, richiedono 
alcune precisazioni. 

Il Comitato per Campiglia è nato con un fine esclusivo: la tutela di beni costituzionalmente 
protetti come il paesaggio e i beni culturali.  Nell’assemblea dell’11 luglio abbiamo offerto 
ai cittadini una ricostruzione degli atti amministrativi, da nessuno smentita , che hanno 
portato all’attuale situazione della cava di Monte Calvi. Lo abbiamo fatto perché è indubbio 
che quella cava  rappresenta oggi una delle maggiori ferite sulle nostre colline e una 
minaccia per il patrimonio culturale. Abbiamo constatato che, nel corso degli anni, vi sono 
stati sostanziali cambiamenti nei piani di coltivazione e ritardi nei ripristini che hanno 
aggravato gli impatti ambientali della cava. 

Contrariamente a quanto affermato, il problema del lavoro è stato affrontato 
nell’assemblea  fino al punto da richiedere, a chi ha strumenti e poteri, d’intervenire sin da 
ora sulla Soc. Cave di Campiglia per pianificare la necessaria riconversione occupazionale 
ed  evitare il peggiore dei ricatti: quello tra lavoro e ambiente. 

Lasciamo ad altri i secondi fini e le dietrologie.  Il Comitato ha dato un contributo alla 
conoscenza dei fatti, pubblicamente e con documenti.. Ci sembra che l’iniziativa sia stata 
apprezzata dai cittadini  e per questo siamo stati invitati a continuare per altre situazioni 
dove il paesaggio è gravemente minacciato, come la Cava di Monte Valerio, Borgo Novo e 
il cementificio di Trafossi. 
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Sui fatti fin qui emersi restiamo aperti al confronto. Ci auguriamo che anche chi ha ruoli 
politici e di governo abbia la stessa disponibilità e organizzi al più presto un confronto 
pubblico a cui invitare istituzioni, partiti e sindacati, invece di limitarsi a lanciare proclami 
sulla stampa. 

Comitato per Campiglia 

22.07.2008 

“Le cave danno lavoro a 200 persone” I 
sindacati criticano il Comitato 
Inserito da admin il 26 luglio 2008 – 08:11 

Duro attacco dei sindacati contro il Comitato per Campiglia. “ci troviamo di fronte ad un 
pericoloso fondamentalismo. “Dopo gli attacchi alla cavedi Monte Rombolo ora il Comitato 
punta l’indice anche contro la cava diMonte Valerio – evidenziano Guglielmo Zanchi (Filca-
Cisl), Leonida Lancioni (Fencal-Uil) e Loriano Tosi (Flica-Cgil) – mettendo in discussione 
un’altra realtà occupazionale che garantisce reddito certo ad oltre 200 famiglie e, 
evidentemente, il fatto che i prodotti di questa attività continueranno ad essere 
indispensabili per i settori trainanti dell’economia locale garantendo così occupazione e 
reddito a migliaia di persone, sembra non riguardarlo minimamente”. 

“Oggi – continuano – ci troviamo di fronte ad un pericoloso fondamentalismo che, 
nell’intento di far passare una logica economica basata sulla monocultura ambientale, 
tenta di mettere in diretta contrapposizione fra di loro le diverse realtà occupazionali. Una 
visione assolutamente miope ed pericolosa perché anche un’economia incentrata solo 
sull’ambiente sarebbe insufficiente. Abbiamo maturato la consapevolezza che l’economia 
locale non possa prescindere dalla coesistenza tra le tante diverse attività esistenti ed in 
questo ragionamento rientrano a pieno titolo anche le cave ed il parco. Del resto se le 
attività impattanti vanno chiuse, se nuovi insediamenti industriali non si devono costruire, 
se le case e le strade non si devono costruire, così come i porti, gli alberghi, gli stabilimenti 
balneari e se persini l’eolico non si è dovuto costruire ci dicano loro come pensano di 
assicurare lavoro e reddito al tessuto sociale di questo territorio”. 

26.07.2008 

La Nazione 

“Il Comitato minaccia l’occupazione” Controffensiva di sindacati e lavoratori delle 
cave di Campiglia 

«Dopo gli attacchi alla cava di Monte Calvi ora il Comitato per Campiglia punta l’indice 
anche contro la cava di Monte Valerio, mettendo in discussione un’altra realtà 
occupazionale che garantisce reddito certo a oltre 200 famiglie». Così si esprimono 
Guglielmo Zanchi (Filca Cisl), Leonida Lancioni (Feneal Uil) e Loriano Tosi (Fillea Cgil), in 
quella che risulta letteralmente una controffensiva dei sindacati al Comitato. 
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«Evidentemente – dicono – il fatto che i prodotti di queste attività continueranno a essere 
indispensabili per i settori trainanti dell’economia locale garantendo così occupazione e 
reddito a migliaia di persone, sembra non riguardarli minimamente. Consapevoli che 
nessuna economia monoculturale – sostengono Zanchi, Lancioni e Tosi – riuscirebbe a 
soddisfare il crescente fabbisogno occupazionale, abbiamo sempre creduto e favorito la 
diversificazione economica del territorio e proprio per questo abbiamo creduto anche nella 
validità del sistema parchi, un sistema che è nato e ha potuto svilupparsi anche in 
presenza delle cave e al quale persino le stesse cave hanno contribuito». 

Per i sindacati il Comitato rappresenta dunque «un pericoloso fondamentalismo che 
nell’intento di far passare una logica economica basata sulla monocultura ambientale, 
tenta di mettere in diretta contrapposizione tra di loro le diverse realtà occupazionali. Una 
visione assolutamente miope ed estremamente pericolosa». 

I sindacati infatti si dicono convinti «che l’economia locale non possa prescindere dalla 
coesistenza tra le diverse attività esistenti e in questo ragionamento rientrano a pieno titolo 
anche le cave e il parco. Del resto, se le attività impattanti vanno chiuse, se nuovi 
insediamenti industriali non si devono costruire, se le case e le strade non si devono 
costruire, se i porti non si devono costruire, se gli alberghi, gli stabilimenti balneari non si 
devono costruire e persino l’eolico non si è dovuto costruire ci dicano loro come pensano 
di assicurare lavoro e al reddito del territorio». 

Più o meno stesse parole nel comunicato approvato dall’assemblea dei lavoratori di Calce 
Dolomia (ex Sider Calce) di Campiglia: «Che l’avversità alle cave derivi più da 
convenienze o rivalse personali che da convincimenti ambientali – dicono – è ormai sotto 
gli occhi di tutti, che però questi signori asseriscano anche di agire nell’interesse di noi 
lavoratori è assolutamente insopportabile». 

«Considerato che i principali accusatori – sostengono – sono un ex assessore regionale, 
un ex presidente del Circondario e un ex presidente della Parchi che all’epoca quando 
avevano poteri e responsabilità decisionali e/o controllo, avallarono o comunque 
tacitamente condivisero quelle scelte, non si capisce perché solo oggi si dedichino con 
tanta innaturale veemenza ad osteggiarle. Occorre rendersi conto che tra le tante attività 
presente, quelle estrattive sono le attività maggiormente soggette a vincoli e controlli, e 
che la Val di Cornia non può permettersi di rinunciare né ai circa 400 posti di lavoro delle 
cave né ai prodotti estratti che inevitabilmente continueranno a essere indispensabili per 
tutti i settori trainanti dell’economia locale, che lo sviluppo del parco si persegue favorendo 
investimenti che migliorano la coesistenza con la cava». 

31.07.2008 

Il Tirreno 

Caso cave – Il Comitato per Campiglia 
risponde ai sindacati 
Inserito da admin il 31 luglio 2008 – 08:22 
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La nota dei sindacalisti di CGIL, CISL e UIL contiene un’accusa preventiva al Comitato per 
Campiglia: quella di occuparsi del paesaggio, ossia di un patrimonio protetto dalla 
Costituzione e di cui sarebbe opportuno che, oltre ai comitati, si occupassero anche i 
partiti e le organizzazioni sindacali. 

Con grande amarezza registriamo, invece, una feroce avversità verso chi si propone di 
tutelare le colline, le campagne, i centri storici e il patrimonio culturale di questa zona. 
Forse che questo straordinario patrimonio  non è una ricchezza per l’economia? Forse che 
non genera anch’esso lavoro e sviluppo duraturo? 

Nessuno immagina un territorio mummificato, ne una monocultura dell’ambiente. 
Auspichiamo semplicemente scelte oculate, anche per le cave. 

Ci siamo occupati della cava di Monte Calvi a partire dai suoi impatti sul paesaggio e sul 
parco. Abbiamo messo in evidenza le scelte contraddittorie del Comune in contrasto con 
altre decisioni, sottoscritte con la Regione, per il contenimento delle escavazioni nelle 
colline e per il recupero dei rifiuti industriali di Piombino. Abbiamo visto come una cava 
nata per le esigenze dell’industria sia stata trasformata in una grande cava per il mercato 
del calcare, con volumi doppi rispetto a quelli inizialmente autorizzati. Di fronte alle 
autorizzazioni comunali che fissano al 2018 il termine della cava e alle posizioni assunte 
da partiti e istituzioni per il suo tassativo rispetto, abbiamo invitato impresa, sindacati e 
autorità di governo a preoccuparsi sin da ora del destino dei lavoratori. E’ insopportabile 
che si chieda questo? Se è così significa che qualcuno dice una cosa e ne pensa un’altra. 
Questo è insopportabile! 

Ci è stato chiesto, dai cittadini, perché non ci occupavamo anche della cava di Monte 
Valerio. Lo stiamo facendo non per chiederne la chiusura, come fanno intendere i 
sindacalisti, ma bensì per verificare se nello scempio ambientale che sta producendo (e 
che chiunque può vedere) non ci siano responsabilità dell’impresa o del Comune, visto 
che non è stato ripristinato neppure un metro quadrato di terreno e la cava appare oggi 
come un paesaggio lunare. 

Facciamo male ad occuparci di questo? A verificare se non si possa condurre meglio 
quella cava? Se non si possa offrire, anche per chi ci lavora, una migliore condizione 
ambientale? A verificare se non sia possibile chiedere all’impresa di gestire meglio gli 
impianti e di fare investimenti per il ripristino? Il Sindaco ha sempre parlato di piani che 
prevedono contestualmente la coltivazione ed il ripristino. La gente si chiede perché il 
ripristino non si vede e qualcuno dovrà dare delle risposte. 

Di questo si sta occupando il Comitato, non di altro. Ci sembrano temi che dovrebbero 
essere cari anche ai sindacati. Noi, nonostante le accuse, continuiamo a sperarci. 

Comitato per Campiglia 

31.07.2008 
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Le cave danno lavoro a 45 dipendenti – 
Confindustria parla di investimenti da 
25 milioni 
Inserito da admin il 1 agosto 2008 – 08:33 

CONFINDUSTRIA si  schiera con le cave di Campiglia e parla anche di possibili 
investimenti da parte della società, di ben 25 milioni di euro. Rossano Merennoni 
presidente del comprensorio della Val di Cornia della Confindustria di Livorno, esprime il 
suo  sostegno nei confronti di Cave di Campiglia, ricordando l’occupazione e l’integrazione 
nel territorio dal punto di vista imprenditoriale della società. “Appaiono, infatti, del tutto 
strumentali le recenti polemiche apertesi sulla stampa locale da parte del Comitato per 
Campiglia. Cave di Campiglia – spiega il Presidente – è un’azienda che dà lavoro a 45 
dipendenti ed annovera tra i suoi clienti un ampio numero di aziende del territorio 
provinciale e regionale. Alcune di queste aziende trattano unicamente il prodotto 
acquistato dalla Cave stesse che assumono, peraltro, il ruolo di fornitore strategico per 
rilevanti realtà industriali locali. Anche in tutti i servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sono affidati a ditte locali, sinonimo di completa integrazione territoriale.” 

Il Presidente Merennoni ricorda che la società Cave di Campiglia “ha investito quasi un 
milione e mezzo di euro negli ultimi due anni per la sicurezza e la formazione dei 
dipendenti, nonché per i miglioramenti di carattere ambientale. Si tratta di dati ed elementi 
che da soli fanno capire quanto questa azienda giovi al bilancio sociale della Val di Cornia. 
In questo momento la società potrebbe investire ingenti cifre (si parla di 25 milioni di euro) 
con l’obiettivo di apportare miglioramenti significativi e strategici sia dal punto di vista 
tecnico che di impatto ambientale. E’ chiaro, tuttavia, che la necessità di ammortizzare tali 
cifre implica obbligatoriamente, l’esigenza di una proroga sulle concessioni delle attività 
estrattive. ”Per quello che riguarda le relazioni con il Parco Archeominerario di San 
Silvestro, Merennoni ricorda che all’iniziativa, all’epoca, contribuì anche Cave di Campiglia 
in accordo con il Comune finanziando l’acquisto dei terreni del futuro Parco. 

“La Società, inoltre, tramite accordi con il presidente del parco stesso, ha dato la 
possibilità di usufruire di percorsi sentieristici all’interno della propria proprietà, e, nell’ottica 
di progetti simili, si è sempre resa disponibile alla cessione di ulteriori aree come quella dei 
vecchi stabilimenti Etruscan Mines.” 

Maila Papi 

01.08.2008 

La Nazione 
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Assicurare subito un futuro certo ai 
lavoratori delle cave di Campiglia 
(Legambiente) 
Inserito da admin il 2 agosto 2008 – 08:38 

Ai lavoratori delle cave di Campiglia. 

È stato detto che “si interviene a senso unico, senza il pur minimo pensiero per i lavoratori. 
Ci troviamo di fronte ad un pericoloso fondamentalismo… per una monocultura ambientale 
che tenta di mettere in contrapposizione diverse realtà occupazionali”. Niente di più falso, 
in realtà sia i relatori che gli intervenuti al convegno dell’11 luglio hanno chiesto tutele per i 
lavoratori delle cave ed un intervento, in particolare, era proprio diretto a voi. Innanzitutto 
ricordiamo come tutti gli atti istituzionali prevedono il non rinnovo delle concessioni dopo la 
loro scadenza, anzi di procedere alla diminuzione delle escavazioni. 

Il Consiglio comunale di Piombino, presente il sindaco di Campiglia, il 4 febbraio 2008, 
all’unanimità ha approvato un ordine del giorno che chiede: 

– di escludere tassativamente aumenti delle escavazioni e prolungamenti delle 
concessioni rilasciate… e di aprire una discussione con tutte le istituzioni sul futuro della 
siderurgia; 

– di vigilare con la massima attenzione sugli interventi di ripristino da realizzare; 

– di valutare la possibilità di ridurre le coltivazioni della cava di Monte Calvi per 
salvaguardare l’attività del parco. 

Quindi tutti sono d’accordo ad escludere un prolungamento del periodo del vostro lavoro 
nelle cave, anzi che questa attività va intanto ridotta. È chiaro che tutti, noi compresi ci 
poniamo il problema di reperire il calcare per la siderurgia ma questo non si estrae solo da 
Monte Calvi. 

Inoltre i residui della siderurgia ma anche di altre attività entreranno comunque sul 
mercato e sostituiranno il materiale inerte scavato dalle colline: 300.000 tonnellate/anno 
della Tap, 500.000 (a regime) di scoria primaria di acciaieria della Lucchini, 450.000 di 
gessi rossi della Tioxide di Scarlino, 450.000 di scarto delle cave di San Carlo, a cui si 
aggiungeranno i materiali trattati delle bonifiche del territorio. Già in questi giorni la 
Lucchini ha ricevuto il permesso della Provincia per commercializzare le scorie di 
acciaieria e ha già stipulato contratti di fornitura per 200.000 tonnellate. 

Tutto questo fa dedurre che occorre fin da ora un programma di azioni mirate alla vostra 
situazione occupazionale, che assicuri una conveniente e opportuna ricollocazione. Per 
questo abbiamo chiesto e continueremo a sollecitare le istituzioni ad impegnarsi per fare 
accordi con aziende che assicurino per voi un passaggio non traumatico verso situazioni 
occupazionali accettabili e garantite. Inoltre possono essere fatti progetti su quei territori, 
come il recupero di siti e impianti finalizzati all’archeologia industriale o alle bonifiche 
ambientali, che possano impegnarvi con un reddito adeguato e sicuro. 
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Occorre però che per tempo venga programmato il vostro inserimento. Fa parte della 
nostra cultura difendere i bisogni della persona come una sana economia basata sul 
rispetto della natura e delle risorse. In questo momento e con questi piani approvati le 
risorse si stanno sprecando, ormai le escavazioni non sono più legate alle necessità 
dell’industria ma alla volontà di facili guadagni. 

Oltre a queste cose, dette pubblicamente al convegno di Venturina, vogliamo rivolgervi un 
piccolo appello ed evidenziare il pericolo che noi vediamo: che voi siate usati come massa 
di manovra per prolungare a dismisura l’arricchimento di pochi e magari mandati in piazza 
a reclamare nuove concessioni di cava. Non fatevi strumentalizzare, chiedete subito a 
sindacati e istituzioni l’apertura di una trattativa per il vostro futuro, come in altri casi è 
stato fatto in passato nel territorio della Val di Cornia. A voi non servono ora strumentali 
attestati di solidarietà, ma piuttosto atti concreti che vi garantiscano. Noi saremo con voi 
perché la tutela dell’ambiente e la difesa del lavoro devono essere una cosa sola. 

Legambiente Val di Cornia 

Cava di Monte Calvi – Denuncia del 
Comitato 
Inserito da admin il 11 agosto 2008 – 08:56 

Campiglia Marittima, 11 agosto 2008 
Alla Procura della Repubblica 
via de Larderel, 82 
57121,  Livorno 
Oggetto: Cava di Monte Calvi nel comune di Campiglia Marittima (LI) 

Il Comitato per Campiglia è stato costituito per la tutela del paesaggio e del patrimonio 
culturale del Comune,  finalità stabilite dall’art. 9 della Costituzione. 

Il Comune di Campiglia Marittima, che ha saputo dar vita negli anni ad importanti iniziative 
di valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale  (come il Parco archeominerario 
di San Silvestro e la Rocca di Campiglia), non sembra riuscire a mantenere adeguate 
coerenze per la salvaguardia dei beni che esso stesso ha contribuito a recuperare con 
fondi propri e dell’Unione Europea. 

Così succede che a poche decine di metri dalla Rocca di Campiglia si progetti un 
complesso di 54  Residenze Turistico Alberghiere e che, al confine con le aree del Parco 
archeominerario di San Silvestro, non si riesca a contenere l’attività di una grande cava, 
sul Monte Calvi, che sta degradando i beni culturali e il paesaggio collinare. 

In questo contesto il Comitato ha ricostruito la vicenda amministrativa della cava di Monte 
Calvi. 

La ricostruzione, compiuta su atti e progetti  richiesti allo stesso Comune, ha fatto 
emergere che nel 2002 sono stati quasi raddoppiati i volumi di escavazione autorizzati ( da 
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4.865.000 mc. a 8.507.000 mc.), che sono stati prorogati i termini per la cessazione  della 
cava e che sono gravemente in ritardo i ripristini ambientali previsti. 

Gli esiti di questo lavoro sono stato presentati in una iniziativa pubblica lo scorso 11 luglio. 

Al fine di fornire alle istituzioni interessate e agli organi di controllo elementi utili per 
valutare l’iter amministrativo e quanto sta accadendo nella cava di Monte Calvi, il Comitato 
per Campiglia  ha ritenuto opportuno inviare la documentazione prodotta che viene  
allegata: 

1)Un CD con la ricostruzione della storia amministrativa e dei progetti di coltivazione della 
cava di Monte Calvi 

2)un DVD con riprese aeree  che evidenzia lo stato attuale del sito e la situazione effettiva 
dei ripristini ambientali. 

Si coglie l’occasione  per porgere distinti saluti 

Il portavoce del Comitato per Campiglia 

Alberto Primi 

Bisogna scegliere: o le cave o il parco 
archeologico (Salvatore Settis) 
Inserito da admin il 24 agosto 2008 – 09:30 

Io non parlerò di un caso singolo perché non ho esperienza diretta di gestione 
di parchi archeologici. Vorrei porre qualche problema di principio e vorrei dire perché 
ritengo che il tema che avete scelto per questo incontro sia un tema importante. Lo è per 
mille ragioni che sono auto-evidenti e per una in più che certamente è chiara a tutti ma che 
vorrei sottolineare in maniera particolare, come punto di partenza. Il tema del parco 
archeologico (anche se la formula definitoria è recente) è importante perché è un tema-
cerniera fra due ambiti di grandissima importanza: il paesaggio e il patrimonio 
culturale. Non lo abbiamo inventato noi che c’è un rapporto tra questi due temi, ma la 
Costituzione della Repubblica che all’articolo 9 recita: “La Repubblica tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione”. E quindi mette insieme patrimonio e 
paesaggio, in maniera che certo era molto lungimirante nel 1948, ma di fatto è ancor più 
lungimirante, perché tale congiunzione dei due aspetti risale alla legislazione parallela del 
1939 con le due leggi Bottai: una sui beni culturali (1089) e l’altra sul paesaggio (1497). 

Questa particolare situazione, la Costituzione di un Paese europeo moderno che pone tra i 
principi fondamentali dello Stato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, 
non è in nessun modo banale. L’Italia è stato il primo Paese che lo ha fatto; e oggi sui 
circa duecento Paesi dell’Onu soltanto una ventina hanno un qualche principio di tutela 
nella loro costituzione, e di questi soltanto tre hanno questo principio fra quelli 
fondamentali dello Stato: l’Italia, il Portogallo e Malta. Gli articoli relativi della costituzione 
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del Portogallo e di Malta sono le traduzioni dell’articolo 9 della nostra Costituzione. Almeno 
in questo, l’Italia ha dunque fatto scuola. Il dettato della Costituzione va sottolineato come 
un’alta conferma dell’importanza concettuale e istituzionale del legame fra il paesaggio e il 
patrimonio artistico e archeologico. E’ molto importante ricordarsi anche che, mentre la 
tutela di quelli che oggi chiamiamo beni culturali ha una storia lunghissima che incomincia 
in Italia prima che l’Italia esistesse, con gli antichi stati italiani (in particolare il Regno di 
Napoli e gli Stati Pontifici e poi tutti gli altri, per quanto riguarda la consapevolezza della 
tutela del paesaggio il tema è molto più recente. 

Non tutti sanno forse che le prime leggi di tutela del paesaggio furono dovute a un Ministro 
della pubblica istruzione – da cui dipendevano allora i beni culturali – il cui nome è molto 
conosciuto, Benedetto Croce. E’ lui che come Ministro vara nel 1920, con una grandissima 
consapevolezza culturale, una legge di tutela del paesaggio che è tutt’altro che 
estetizzante, anzi manifesta rispetto alla storicità del paesaggio una particolare intelligenza 
e densità. Ma non è neppure un caso che il primo paesaggio italiano tutelato sia stato 
quello di Ravenna, la cui pineta era insidiata – come abbiamo visto per Piombino – da 
insediamenti industriali, ma era anche adiacente a un centro monumentale e archeologico 
di primaria grandezza. Come si vede, i temi del paesaggio, dell’ambiente e dei beni 
culturali si legano molto strettamente fra di loro. 

Non posso tuttavia fare a meno di sottolineare quanto la terminologia “parco archeologico” 
sia troppo spesso considerata una sorta di astuzia del marketing nei confronti del turismo. 
Naturalmente non ho proprio nulla contro il turismo. Ma la priorità non è il turismo, la 
priorità è la tutela. Noi non tuteliamo per poter avere i turisti. Perché se così fosse, nel 
momento in cui il flusso turistico dovesse calare dovremmo smettere di tutelare, e magari 
vendere, quadri e monumenti;vorrebbe dire che tuteliamo solo per far soldi. Noi, al 
contrario, abbiamo il dovere di tutelare patrimonio e paesaggio anche se di turista non ce 
ne dovesse essere nemmeno uno. Tuteliamo perché lo dice la Costituzione; e lo dice 
perché il patrimonio culturale e il paesaggio del nostro Paese è la nostra anima. La 
presenza di flussi turistici va naturalmente benissimo, ma va distinta concettualmente dal 
principio della tutela: perché le ragioni della tutela non sono in funzione del turismo, ne 
dell’economia. Sono in funzione della cultura, della storia, dell’identità civica e di quel 
meccanismo di identificazione della società con la propria storia che a sua volta genera 
quell’orgoglio civico, quella letizia dell’esistere che ha degli effetti anche economici (sulla 
produttività dei cittadini) molto più grandi di quelli del turismo. 

Di questo io credo che dobbiamo ricordarci sempre quando parliamo dei musei e dei 
parchi archeologici. E qui non posso che sposare e condividere quello che diceva prima 
Gherpelli sulle invenzioni lessicali, sulla straordinaria abilità che la tradizione giuridica o i 
legulei di questo Paese hanno saputo inventare nel segmentare quello che la Costituzione 
così mirabilmente chiamava tutela e nell’inventare sotto-insiemi spesso pretestuosi: la 
gestione, la valorizzazione, e così via: quando è perfettamente chiaro che tutela, 
valorizzazione, gestione, fruizione ecc. costituiscono un continuum. Abbiamo trovato il 
modo di spezzettarlo defunzionalizzando la tutela; e, con una infelicissima riforma 
costituzionale del Titolo Quinto della Costituzione la separazione perversa oltre che 
impraticabile fra valorizzazione e tutela. Il problema politico era allora di dare un ruolo alle 
Regioni, sia ai Comuni e alle Provincie. Giustissimo, inevitabile. Ma per far questo non era 
necessario modificare la Costituzione e inventarsi il bizzarro divorzio fra tutela (in capo allo 
Stato) e valorizzazione (in capo alle Regioni). Concetto intraducibile in altre lingue e in altri 
sistemi giuridici, disfunzionale e contrario a ogni buona pratica. Anche per i parchi 
archeologici quest’osservazione va ripetuta con forza. 
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Questo continuum va dunque ricomposto. E ciò riguarda soprattutto il tema del paesaggio 
che in questo momento dobbiamo aver presente. Non solo perché il tema del paesaggio è 
molto legato a quello dei parchi archeologici, ma anche perché il paesaggio è il grande 
malato d’Italia. Non è vero, come qualcuno dice, per il solito pessimismo dei toscani, che 
la Toscana è il fanalino di coda. Fanalini di coda sul paesaggio, sul consumo del territorio 
e sulla distruzione delle coste sono altre regioni: la mia Calabria, la Liguria, il Veneto… è lì 
che ci sono i problemi più gravi. La Toscana sta meglio. Forse non è la regione che sta 
meglio ma come dappertutto problemi ce ne sono. Occorrerebbe un intervento molto 
deciso sul paesaggio, a livello nazionale come a livello locale, in tutte le regioni d’Italia. 
Anche in Toscana, naturalmente. 

Una riflessione complementare: la Costituzione mette insieme, con una grande visione 
dall’alto, il paesaggio e il patrimonio artistico, culturale e archeologico. Che cosa abbiamo 
fatto invece a livello normativo nella Repubblica? Abbiamo inventato un curioso sistema 
per cui abbiamo moltiplicato l’Italia per tre. Abbiamo triplicato il territorio nazionale: 
abbiamo una cosa che si chiama “territorio”, una che si chiama “paesaggio” e una che si 
chiama “ambiente”. Tre penisole separate che sono normate da leggi separate e 
conflittuali fra loro, tanto che non arriveremo mai a niente se non cambiamo radicalmente 
questa normativa attraverso accordi tra tutte le parti. E quando dico tutte le parti non mi 
riferisco solo a Stato e Regioni, perché ad esempio per quello che riguarda il rapporto tra 
beni culturali, paesaggio e ambiente la materia è divisa tra due ministeri, quello dei Beni 
culturali e paesaggistici (prima anche “ambientali”), e quello dell’Ambiente. Abbiamo 
assistito nella passata legislatura a conflitti e contraddizioni impressionanti: il codice 
Urbani per i Beni Culturali che vieta la depenalizzazione di ogni reato contro il paesaggio, 
e pochi mesi dopo una legge sull’ambiente che dice l’incontrario. Ma chiediamoci: c’è un 
territorio senza paesaggio e senza ambiente? 

Un paesaggio senza ambiente e senza territorio? Un ambiente senza territorio e senza 
paesaggio? La ricomposizione che qui sto auspicando è straordinariamente difficile. La 
segmentazione normativa di cui abbiamo parlato ha forse uno scopo sotterraneo, ed è 
quello di rendere tutto più complesso e meno controllabile, di rendere possibili gli abusi. Si 
apre in tal modo lo spazio per trasformare il paesaggio in moneta  per il voto di scambio, 
con danni spesso irreversibili. Non sto accusando nessuno in particolare perché, di fatto, è 
questa una storia che si dipana lungo tutti i governi della Repubblica e con tutte le 
maggioranze che ci sono state, fino ad oggi. Prima o poi spero che questa necessità di 
ricomposizione si avverta, e che si avverta anche la necessità che i poteri pubblici si 
accordino fra loro e che capiscano che anziché accapigliarsi per prendere un pezzettino di 
valorizzazione o un angolino di tutela sarebbe meglio lavorare insieme, partendo dalle 
esigenze del patrimonio piuttosto che dalle ambizioni degli assessori o dei ministri. 

Vorrei fare ora qualche esempio che conosco personalmente, e che riguarda più da vicino 
il nostro tema. Avevo pensato di proporre un caso positivo e uno negativo, prendendoli 
entrambi dal remoto sud da cui vengo, ma ho deciso, poco fa, di aggiungerne un terzo, 
problematico. Il caso positivo mi è accaduto la settimana scorsa, ero a Segesta, in Sicilia, 
dove la Scuola Normale di Pisa ha uno scavo importante sull’agorà, dietro il teatro, che sta 
conducendo a risultati di grande rilievo. Ma un certo lato dell’agorà non si poteva scavare 
perché sopra c’è una baracca, destinata ai “servizi aggiuntivi” – altro totem del nostro 
tempo – che però è quasi sempre vuota. Da tempo si cercava di rimuovere questa 
baracca, e ho avuto la fortuna di trovarmi lì nel giorno in cui visitava Segesta il Presidente 
dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché. Ha visto la baracca, si è 
scandalizzato, mi ha chiesto cosa ne pensavo, gliel’ho detto e martedì prossimo sarà 
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finalmente abbattuta. Questo vuoi dire che si potrà finalmente scavare in quel luogo; ma 
anche che non sarà più nascosta la veduta che la baracca ha bloccato per anni, uno dei 
panorami più belli di Segesta. Si tratta di un caso positivo che mostra come a volte sia 
sufficiente una minima volontà politica di una persona intelligente che si trova sul posto e 
che non teme di agire. 

L’esempio negativo viene invece dalla mia Calabria ed è quello del Parco Archeologico di 
Scolacium, un parco non molto visitato in cui, con l’intento di aumentare il numero di 
visitatori, fu deciso di porre delle sculture contemporanee. Lo scultore ebbe l’idea di far 
emergere le sue sculture di ferro dalla terra: alcune erano appoggiate, altre un po’ sotto la 
terra e alcune infine quasi del tutto sottoterra. Bella idea. Ma c’è un piccolo particolare: era 
un sito archeologico. Come si fa a scavare delle buche in un sito archeologico? La 
risposta – non voglio dire di chi – fu che per ognuna di queste statue si sarebbe fatto un 
saggio di scavo: un quadrato del lato di un metro. Ora, io credo che sia sufficiente essere 
persone di buon senso per capire che una buca con il lato di un metro non merita il nome 
di saggio di scavo. Ma tutto questo è stato fatto. Non nelle buie tenebre di qualche 
medioevo ma l’anno passato, distruggendo strati archeologici. Perché questo caso? 
Perché c’è di mezzo un grosso equivoco: l’arte contemporanea nel parco archeologico, 
perché altrimenti i visitatori non ci vanno; allora per farci andare i turisti mettiamoci l’arte 
contemporanea e roviniamo il sito archeologico che volevamo promuovere. Un 
ragionamento impeccabile. 

Vengo al terzo esempio, un sito problematico. La mia preoccupazione nasce dalla 
relazione che ho appena ascoltato, perché ho casa in Val di Cornia e posso confermare e 
migliorare alcune delle cose che sono state dette. Credo che l’esperienza della Parchi Val 
di Cornia sia straordinaria, di grande avanguardia. Trovo in particolare che la parte nuova 
dell’acropoli di Populonia sia straordinariamente bella e ben fatta, trovo che ci siano 
prospettive straordinarie e anche i conti economici che non conoscevo e che il presidente 
della Parchi Val di Cornia ci ha fatto vedere sono straordinariamente importanti. Il giorno in 
cui si inaugurò l’acropoli di Populonia io avrei dovuto incontrare lì Riccardo Francovich che 
mi aveva scritto nell’ultima settimana due lettere estremamente preoccupate sul problema 
delle cave. Purtroppo Francovich morì proprio il giorno prima. Ma quello che lui poneva 
non è un problema minore. E’ un problema che, se non contenuto, distruggerà la Parchi 
Val di Cornia. Bisogna scegliere: o le cave o il parco archeologico. Una di quelle cave è 
dentro il parco archeologico. Si va nel parco archeologico e si viene accolti da una 
onnipresente polverina bianca. Si va da San Vincenzo a Venturina e si vedono delle 
vegetazioni esotiche: alberi con le chiome bianche. Perché le chiome sono bianche? 
Perché hanno appena esploso una qualche bomba, e la pietra frantumata produce 
ricadute di polvere, come la cenere del Vesuvio dopo un’eruzione. Intere foreste bianche 
che aspettano la prima pioggia! E quando la bomba nella cava vien fatta brillare nel mese 
di agosto, le piogge hanno un bell’aspettare. Accanto alla Rocca di San Silvestro uno dei 
camion che portano le pietre della cava è caduto – uccidendo tra l’altro il suo guidatore – 
ed è ancora li da anni: uno va nel parco archeologico e ci vede un camion. Voglio dire: è 
un caso di eccellenza, ancor più e meglio di quanto il Presidente della Parchi Val di Cornia 
non ci abbia detto. Ma allora: rendiamolo di eccellenza davvero, signor Presidente. Lo dico 
con calore perché il lavoro che avete fatto e che state facendo è meraviglioso! Fare un 
lavoro meraviglioso e darsi la zappa sui piedi in questa maniera è un suicidio! Perché 
volete commettere questo suicidio? 

Non voglio concludere su questo tono e su questo tema ma vorrei citare alcuni temi finali. 
Quattro punti molto velocemente. Uno: per fare tutti questi nostri discorsi, lo sappiamo, le 
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strutture pubbliche, a cominciare da quelle dello Stato che sono vitali per il mantenimento 
della tutela, hanno bisogno di risorse. La finanziaria in discussione taglia ulteriormente le 
risorse. Il Presidente del Consiglio, Romano Prodi, rispondendo a un appello del Fai che 
avevo contribuito a scrivere, un mese prima delle elezioni in cui questa risicatissima 
maggioranza riuscì comunque a farsi eleggere, si era impegnato pubblicamente, con un 
articolo sul Corriere della Sera, a riportare entro un anno il finanziamento dei beni culturali 
al livello che aveva l’ultimo anno del precedente governo di centrosinistra. Non lo ha fatto. 
Non lo sta facendo, e nella finanziaria di quest’anno taglia al livello più basso che ci sia 
mai stato anche per i governi di centro destra. 

La seconda preoccupazione che vorrei citare e che si riferisce a tutto il settore, ma che nei 
parchi archeologici ha delle connotazioni particolari, riguarda il tema della formazione e 
della professionalità. Qui veramente – e questo è un tema che coinvolge anche il Ministero 
dell’Università – non si sta facendo quasi niente se non creare dei contenitori artificiosi e 
quasi tutti disfunzionali come i cosiddetti corsi di laurea in beni culturali che non 
funzionano quasi per nulla anche se sono pieni di persone di primissimo ordine sia fra i 
docenti che fra gli allievi. Ma il tema della formazione va affrontato seriamente. Come va 
affrontato – terzo punto – il tema del reclutamento. Non si recluta più nessuno a livello dei 
funzionari dello Stato: il Ministro Rutelli ha annunciato che l’intenzione è di fare un 
concorso per cinquecento nuovi posti. Non vediamo l’ora di vederlo scritto su una 
Gazzetta Ufficiale. Purché non siano dei reclutamenti ope legis: questo è un curioso 
Paese in cui devono passare avanti quelli che ci sono già rispetto a quelli che sono più 
bravi. Ecco perché, e qui vi do un dato recentissimo, nei recenti concorsi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche francese il 37% dei vincitori di posti sono italiani: i nostri ragazzi 
più bravi se ne vanno! Infine: ricordiamoci di quello che Gherpelli ha chiamato la “dignità 
delle strutture pubbliche”, che vuoi dire soprattutto la dignità di chi ci lavora. Da questo 
punto di vista è cruciale il riconoscimento di questa professionalità, non parlo solo del 
livello stipendiale, parlo anche del livello di riconoscimento sociale. Anche di quello 
stipendiale, perché se si confrontano gli stipendi dei più bravi fra i nostri con quelli dei 
corrispondenti funzionar! di altri Paesi dell’Unione Europea c’è di che rabbrividire. Ma 
credo che al di la di questo esista il problema di riconoscere le professionalità del settore, 
e di riconoscere, soprattutto a livello delle regioni, dei comuni, delle province, ma anche 
dello Stato (che sarà l’ultimo a cedere ma se continua questo andazzo cederà), 
l’indipendenza piena dei funzionari della tutela da ogni potere politico, la loro capacità di 
giudicare sulla base di una alta formazione, di una alta qualificazione, di una scelta fatta 
esclusivamente sulla base del talento e del merito, che dia loro dignità e autorità. Se 
parliamo di tutela, questo è davvero un prerequisito perché funzioni. 

Salvatore Settis  
Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali 

Parco e Cave : un atto dice cosa va fatto 
(Sinistra democratica) 
Inserito da admin il 6 settembre 2008 – 09:56 
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Dal convegno organizzato da Legambiente e dal Comitato per Campiglia sulla cava 
di Monte Calvi abbiamo viste espresse le più svariate posizioni, poche hanno richiamato, 
magari approfondendone il significato, l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal 
consiglio comunale di Piombino il 4 febbraio 2008. 

Noi pensiamo che da quell’ordine del giorno si debba partire per intraprendere le azioni 
necessarie a dare conseguente concretezza ai punti fondamentali sui quali il medesimo si 
incentra; è bene ricordarli. 

Si escludono tassativamente aumenti delle escavazioni e prolungamenti delle concessioni 
rilasciate, con il termine ultimativo del 2018. Si propone di aprire una discussione con tutte 
le istituzioni sul futuro della siderurgia nel nostro territorio (in particolar modo riferita all’ 
approvvigionamento del calcare). Si propone di vigilare con la massima attenzione sugli 
interventi di ripristino ambientale da realizzare. Si propone di valutare la possibilità di 
ridurre le coltivazioni della cava di Monte Calvi per salvaguardare l’ attività del parco. Si 
propone di intraprendere sin da ora iniziative atte a salvaguardare i livelli occupazionali 
mediante programmi di riconversione professionale. 

Vi è quindi la necessità: di ripensare alla destinazione del calcare per render compatibile lo 
scavo con le attività del parco e valutare se sia il caso di rilimitarne l’impiego alle sole 
necessità della siderurgia locale limitando la libera commercializzazione agli scarti; di porsi 
sin da ora la questione dell’ approvvigionamento del calcare a partire dal 2018; di invitare 
le istituzioni, le imprese, i sindacati ad aprire un tavolo ove si ricerchino sin da ora le 
misure atte a salvaguardare i livelli occupazionali; di verificare e far rispettare gli accordi 
secondo i quali i ripristini ambientali devono procedere contestualmente con lo scavo dei 
materiali. 

Coordinamento Sinistra democratica Piombino 

06.09.200 

Il Tirreno (La parola ai lettori) 

“Incredibile ma Velo – Le colline 
diventan cielo” 
Inserito da admin il 7 dicembre 2008 – 12:26 

Caro Direttore, 

Sono un pensionato milanese che risiede per diversi mesi all’anno a S. Vincenzo e si 
sente ormai un po’ toscano. Ho imparato soprattutto ad apprezzare la proverbiale arguzia 
toscana e, sabato 25 ottobre, vedendo alla televisione la grande manifestazione di Roma 
del PD, mi è molto piaciuto uno striscione molto divertente (NOI AL CIRCO MASSIMO – 
BERLUSCONI AL MASSIMO AL CIRCO) che l’Unità il giorno dopo ha attribuito al gruppo 
di manifestanti di Venturina. 
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Ho però notato che lo stesso gruppo aveva un altro cartello che diceva: INCREDIBILE MA 
VELO – LE COLLINE DIVENTAN CIELO. 

Questo proprio non l’ho capita, per cui vi chiedo se, cortesemente, può spiegarmela. 

Distinti e cordiali saluti 

Ing. Giuseppe Vassali 

***** 

Caro Ingegnere, 

Non Le nascondo che fra il primo e secondo cartello la creatività del gruppo di Venturina è 
in crescendo. Ovviamente il secondo si riferisce alla politica della sindaco Velo di 
Campiglia verso le attività di scavo nelle cave di calcare poste nel comune da lei 
amministrato. Togliendo materiale, abbattendo le colline queste non impediranno più la 
vista del cielo. Il mio sospetto è quello che a forza di risiedere in Toscana Lei, caro 
ingegnere, ci abbia superato in fatto di arguzia e abbia voluto ancor più pubblicizzare lo 
scontro sullo sfruttamento delle cave che sta coinvolgendo in campigliesi. 

L’Etrusco, dicembre 2008, p. 30, Lettere al Direttore Armando Nocchi 

Al comitato era sfuggito lo striscione con questa frase esibito da un gruppo di militanti di 
Venturina alla grande manifestazione del PD al Circo Massimo il 25 ottobre. Molto poetico 
e appropriato se pensiamo alla vetta di Monte Valerio. Complimenti all’ingegner Giuseppe 
Vassalli che lo ha segnalato e al direttore Armando Nocchi per l’arguta risposta. 
Il comitato per Campiglia 

CAVE : verso una proroga delle 
escavazioni 
Inserito da admin il 23 dicembre 2008 – 12:41 

I vertici democratici rimettono in gioco i tempi dello sfruttamento 

La data di chiusura delle cave potrebbe slittare in avanti, almeno nel calendario della 
politica targata Pd. I fronti sono quelli del Campigliese, con le concessioni in scadenza al 
2018, ma anche quelli sanvincenzini. 

«L’attività estrattiva non può essere disgiunta dal modello di sviluppo di questo territorio – 
afferma il segretario di zona del Pd Matteo Tortolini – Ci sono dei punti fermi, come il 
sistema dei Parchi della Val di Cornia, e alcune novità che se vogliamo proporci come 
forza di governo responsabile ci devono interrogare». Il filo del ragionamento muove dal 
piano industriale della Lucchini Severstal che punta a una produzione per lo stabilimento 
siderurgico di 3 milioni di tonnellate all’anno. Un disegno che l’azienda ha confermato 
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apertamente, sebbene lo abbia sospeso sotto il peso della crisi che ha investito il sistema 
economico internazionale. 

«Quel piano ha dei riflessi sul modello di sviluppo di questo territorio che solo alcuni anni 
fa si era trovato a confrontarsi con un sistema della siderurgia che sembrava in 
dismissione – dice Tortolini – Perciò, in una logica di partito di governo, la data di 
scadenza delle concessioni deve essere inquadrata con la piega che prenderà il nostro 
modello di sviluppo». Una vicenda più volte al centro del confronto politico, con all’attivo 
due pronunciamenti sul “no” a rinnovi delle concessioni rispettivamente dei consigli 
comunali di Campiglia e Piombino e prese di posizione da parte di associazioni 
ambientaliste e comitati locali. Altro vincolo con cui fare i conti per il Pd è il calcare estratto 
dalle cave di San Carlo e avviato alla Solvay di Rosignano. 

23.12.2008 

Il Tirreno 

CAVE : Il 2018 è già troppo e non si 
tocca! Comunicato del Comitato 
Inserito da admin il 23 dicembre 2008 – 12:46 

Dopo le dichiarazioni del segretario del partito democratico della Val di Cornia possiamo 
dire che la lunga vicenda delle cave di Campiglia è sempre più un caso di cattiva politica. 
Come già era emerso dalla ricostruzione degli atti comunali mancano affidabilità, 
trasparenza, coerenza: 

Prima la liberalizzazione della vendita del calcare, che ha aumentato i ritmi di 
escavazione, poi la proroga delle concessioni a vantaggio dell’impresa Cave di Campiglia 
con il raddoppio dei materiali da estrarre (da 4 milioni a 8 milioni di metri cubi). Si tratta di 
scelte pesanti di interesse comprensoriale non prive di lati oscuri e di conflitti d’interesse, 
un pericolo anche per il destino del parco di San Silvestro. 

Contemporaneamente (era il 2002), i sindaci firmavano un’intesa con il presidente della 
Regione Toscana Claudio Martini che andava in tutt’altra direzione, impegnando tutti a 
ridurre nel tempo le escavazioni a Monte Calvi ed a giungere alle naturali scadenze senza 
ulteriori proroghe. 

Dopo le nostre denunce, di alcune associazioni ambientaliste come Legambiente e di 
poche forze politiche, di recente due consigli comunali (quello di Piombino e quello di 
Campiglia, dove il PD è maggioritario) hanno approvato documenti che stabilivano in 
modo inderogabile al 2018 la fine delle escavazioni a Monte Calvi. 

Oggi i vertici del PD affermano che anche quella data è da riconsiderare. Si tratterebbe di 
un sopruso, un fatto grave a cui tutti coloro che vogliono bene al territorio della Val di 
Cornia dovrebbero ribellarsi. Tutto ciò per evitare che le ferite all’ambiente si trasformino 
anche in ferite alla democrazia, alimentando le già elevate preoccupazioni dei cittadini e 
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dei lavoratori. 
Comitato per Campiglia 

23 dicembre 2008 

CAVE : marcia indietro del PD? 
Inserito da admin il 24 dicembre 2008 – 12:52 

Tortolini: «I piani della cava scadranno nei tempi previsti» 

«A Campiglia non c’è nessuna rimessa in gioco dei tempi di sfruttamento delle cave». È 
quanto precisa il segretario della federazione del Pd Matteo Tortolini che sostiene che «i 
piani dell’attività estrattiva del Campigliese sono destinati ad andare alla scadenza 
prevista». D’altro canto però afferma che il partito si è interrogato «sulle ripercussioni di 
un’eventuale ripresa dell’attività siderurgica dentro un modello di sviluppo che vede al 
centro il sistema dei parchi, le piccole e medie imprese, il turismo insieme ad un potente 
piano modernizzazione ecologica legata alla produzione di energia pulita». 

«Semmai ragionavamo – prosegue – come un’eventuale ripresa dell’attività siderurgica 
potrebbe rendere discutibili, e comunque rivedibili, le finalità di estrazione di cava nel 
quadro di una robusta ripresa del ciclo dell’acciaio». 

Insomma per Tortolini si tratta di guardare al territorio e alle sue trasformazioni «né con 
una visione puntiforme né con approcci ideologici, mantenendo ferma la programmazione 
e al tempo stesso discutendo liberamente del modello di sviluppo a fronte delle novità». 

24.12.2008 

Il Tirreno 

2008, un bilancio per il territorio 
Inserito da admin il 28 dicembre 2008 – 13:04 

Ora assisteremo ai tormentoni dei bilanci di fine anno. I sindaci diranno che tutto va bene, 
che sono stati bravi, che purtroppo c’è la crisi ma che essa riguarda tutto il mondo. Intanto 
il territorio è afflitto da frane e cemento. 

Anche il Comitato per Campiglia vuol tirare le somme delle proprie attività, e lo fa con un 
punto di vista critico. Il 2008 è stato un anno in cui l’ambiente e il territorio hanno 
continuato ad essere feriti e offesi, in nome di uno sviluppo sbagliato che peraltro non ci 
ha salvato dalla crisi. Così si continuano a sciupare risorse fondamentali come il suolo, 
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l’aria e l’acqua, a stravolgere il paesaggio che rappresenta un bene essenziale anche in 
chiave turistica. 

Abbiamo cercato di contrastare le principali aggressioni al territorio rurale: le cave di 
Campiglia, il villaggio alla Fonte di sotto, il cementificio alle Lavoriere, le serre e la centrale 
a biomasse a Casalpiano (vedere scheda allegata), tutti aspetti su cui è mancata 
trasparenza e informazione, progetti di cui normalmente la gente si accorge quando ormai 
è già tutto deciso. 

Su questi argomenti il Comitato ha richiesto gli atti al Comune, che li ha concessi, in alcuni 
casi con troppe resistenze. Sulla base degli atti sono stati fatti incontri pubblici a cui hanno 
partecipato centinaia di persone e dai quali sono emersi lati oscuri, irregolarità, favoritismi 
che abbiamo regolarmente denunciato, mettendo a nudo un sistema di potere non chiaro, 
a volte più attento agli interessi privati che al territorio, spesso legato ai soliti noti. Abbiamo 
cercato di partecipare attivamente ai pochi incontri istituzionali organizzati dal Comune o 
dal Circondario, ma sempre c’è stata sordità o indifferenza. 

Nel corso dell’anno la lotta del Comitato si è incontrata con quella degli abitanti delle 
Lavoriere, assillati da nuovi impianti industriali in mezzo alla campagna, e con quella degli 
agricoltori contro la centrale a biomasse progettata a Casalpiano. Solo su quest’ultimo 
punto il Comune alla fine ha detto di essere contrario, ma ormai aveva già inopinatamente 
autorizzato diversi ettari di serre fisse che avranno bisogno di energia. Comunque un anno 
è trascorso e comuni e provincia non sono riusciti a respingere il progetto delle biomasse, 
passando la palla alla regione, con uno scaricabarile poco edificante. Per il resto nessuna 
risposta positiva, nessuna azione concreta, nessuna autocritica. risultato concreto 

Abbiamo avvertito un malcontento diffuso e, contemporaneamente, il timore dei cittadini 
ad esprimere liberamente le proprie opinioni. Si temono ricatti. E’ un brutto segnale, come 
lo è la rassegnazione e la sfiducia nella politica e nelle istituzioni. Così insieme al territorio 
è in crisi anche la democrazia e il pluralismo delle idee. Ci siamo convinti che bisogna fare 
ancora qualcosa, che bisogna dare continuità all’opera d’informazione e di partecipazione. 
Solo così il territorio, il paesaggio e le risorse torneranno ad essere una questione di tutti e 
non un patrimonio per pochi. Abbiamo cercato di dare un contributo al regolamento 
urbanistico, ma temiamo che anche questo sarà un’occasione persa, visto che già si 
procede alla demolizione del nuovo piano strutturale a colpi di varianti per rispondere a 
tale o tal’altro progetto. 

Nel 2008 sono cresciute le adesioni al Comitato e la partecipazione alle sue iniziative, il 
sito web ha superato le 10.000 visite. È il segno che le politiche urbanistiche si sono 
allontanate sempre più dai cittadini e dal territorio. Per questo continueremo, a cominciare 
dal veglione del prossimo Capodanno con gli abitanti delle Lavoriere che lottano contro il 
cementificio.  La speranza è che il 2009 sia un anno migliore. Vedremo se i partiti 
sapranno interpretare le preoccupazioni e se le nuove amministrazioni sapranno invertire 
la rotta. Ma con queste premesse c’è poco da sperare. 

Il Presidente del Comitato per Campiglia 

  

Sintesi dei principali temi affrontati dal Comitato per Campiglia nel 2008 
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In primo luogo la prevista costruzione del villaggio turistico-residenziale di Borgo Novo 
(una RTA) alle porte di Campiglia, grande come la metà del vecchio centro urbano. Sarà 
una ferita enorme in una campagna intatta, raro esempio di paesaggio agrario, che unisce 
due gioielli medievali: la Rocca di San Silvestro e la Rocca di Campiglia. Un progetto che 
non corrisponde a nessun bisogno. I posti letti ci sono abbastanza nella zona e i 
proprietari di agriturismi si lamentano di un calo di frequentazione da qualche anno. Se 
questo intervento fosse realizzato il caso di Campiglia diventerebbe un altro Monticchiello 
e sarebbe un’altra ferita per l’immagine complessiva della Toscana, che è così conosciuta 
anche all’estero. 

Un’altra ferita è costituita dall’invadenza delle cave che minacciano sempre di più il Parco 
archeo-minerario di San Silvestro (restaurato anche con i soldi dell’Unione Europea). La 
Rocca, «una Pompei medioevale» secondo l’archeologo inglese Richard Hodges, è 
letteralmente assediata dalle cave. Se non si riesce a fermarne la coltivazione, tutta la 
zona diventerà un deserto di sassi e di polvere. Il Comitato è riuscito ad ottenere dal 
Comune gli atti amministrativi dell’intera vicenda, che è stata ricostruita in una ben riuscita 
iniziativa pubblica. Il risultato è stato che molti punti dell’attività delle cave risultano oscuri 
e contrari all’interesse pubblico: aumento dei quantitativi, proroga delle concessioni, 
mancato rispetto dei ripristini ambientali. 

Di recente, sempre nel territorio comunale di Campiglia Marittima, è comparso anche un 
progetto per la realizzazione di una grande centrale elettrica, alimentata con olio vegetale 
proveniente da lontano. Ancora più definitiva sembra la volontà di far costruire un 
cementificio in località Lavoriere, in una zona di coltivazioni agricole di qualità e vicina al 
Golfo di Baratti e Populonia; qui il Comune di Campiglia ha inspiegabilmente trasformato 
una porzione di campagna in una lottizzazione privata a scopi industriali. Il progetto della 
centrale, come l’ipotesi del cementificio contrasta chiaramente con le linee della Regione 
Toscana per il territorio rurale, nel quale sono ammessi esclusivamente interventi per 
la produzione agricola, e contraddice il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato 
dal Governo nazionale. 

E ancora il Comune di Campiglia ha rilasciato un permesso di costruire che permetterà di 
realizzare in aperta campagna ettari ed ettari di serre fisse per la floricoltura, coprendo la 
metà di una proprietà in un contesto con un sistema infrastrutturale debole e difficilmente 
in grado di sopportare il traffico legato a questo tipo di produzione, sottraendo superficie 
all’agricoltura. Anche questo rappresenterà una trasformazione pesante del territorio 
senza che alle spalle ci sia una programmazione di interventi così massicci e incidenti sul 
territorio rurale. 

28.12.2008 

Rifondazione: cave da dedicare solo 
all’industria siderurgica 
Inserito da admin il 31 dicembre 2008 – 13:15 

Il dibattito sull’attività estrattiva del Campigliese 
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Sul futuro delle cave dopo le dichiarazioni del segretario del Pd della Val di Cornia, Matteo 
Tortolini, interviene il direttivo di Rifondazione di Campiglia e San Vincenzo. «La prima 
cosa che Tortolini deve ammettere sono gli errori clamorosi commessi dal Comune di 
Campiglia e spiegarne pubblicamente le ragioni» sostiene il direttivo con riferimento alle 
decisioni di consentire la libera vendita del calcare (1997) e il raddoppio dei volumi 
estraibili da 4 a 8 milioni di metri cubi (2002). «Poi dovrebbe impegnarsi per rivedere 
l’attuale piano di coltivazione – aggiunge – riportando la cava di Monte Calvi alla sua 
originaria funzione di cava per l’industria: prima e non dopo che il danno si sia compiuto. 
La realtà è che il Comune di Campiglia ha semplicemente assecondato le mire speculative 
dei proprietari, tanto più aggressive quanto più la cava passava di mano dalle imprese 
siderurgiche piombinesi a nuove imprese locali». 

Rifondazione chiede di chiarire il ruolo di Asa. «A quanto pare era azionista unico della 
società Cave di Campiglia già dal 2001, ancora prima delle autorizzazioni per il raddoppio 
della cava, a cui risulta che la Lucchini, proprietaria del sito, abbia ceduto, tramite 
locazione finanziaria, la titolarità e l’utilizzazione del complesso estrattivo». Ma viene 
chiamato in causa anche Lorenzo Banti. «Non è infine marginale, in questa vicenda, il 
ruolo dell’ex sindaco di Campiglia nominato presidente della Cave di Campiglia come 
rappresentante di Asa, e rimasto in carica anche quando l’azienda ha deciso di uscire 
dalla Società. Tutt’ora è presente negli organi di direzione del Pd». E conclude la nota di 
Rc: «Il problema della siderurgia sta a cuore a tutte le forze politiche, a partire dalla difesa 
della produzione e dell’occupazione». 

31.12.2008 

Il Tirreno 

PD: Coerenza e responsabilità per le 
cave di Campiglia 
Inserito da admin il 3 gennaio 2009 – 15:14 

La Segreteria del Partito Democratico Federazione Val di Cornia-Elba, fa da un lato un 
apertura dall’altro un “rimprovero”, sulla posizione tenuta da Rifondazione Comunista in 
rapporto alle situazione delle cave di Campiglia. 

Ma, visto che il PD si definisce “forza di governo”, farebbe bene ad affacciarsi “alla 
finestra” e dargli un occhiata per davvero alle cave, perchè li informiamo che noi umili 
giornalisti le colline le stiamo vedendo sparire “a vista d’occhio”… 

«Apprezziamo lo sforzo del gruppo dirigente locale di Rifondazione Comunista nel 
formulare una proposta sulle cave di Campiglia, commenta la Segreteria del Partito 
Democratico Federazione Val di Cornia-Elba, che accogliamo come contributo alla 
discussione che si è aperta sulle proposte programmatiche del Partito Democratico e che 
vede in questo caso i dirigenti di quel partito, che fino ad oggi si sono caratterizzati solo 
per ricorsi alla magistratura o per l’adesione acritica ad ogni tipo di comitato uscendo da 
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tutte le giunte di centrosinistra delle quali facevano parte, collocarsi finalmente sul terreno 
della proposta politica. 

Tuttavia riteniamo che quando si discute di temi che riguardano la vita di tanti lavoratori e 
che incidono sull’insieme del modello di sviluppo della Val di Cornia e non solo sia 
necessario un maggiore approfondimento rinunciando alla demagogia. Come PD 
pensiamo che sia indispensabile verificare l’effettiva richiesta di materiale di cava da parte 
dell’industria, una volta usciti da questa fase di crisi della domanda di produzione 
siderurgica, per capire se è possibile impostare un piano che, mantenendo inalterati i 
volumi estraibili rispetto alle possibilità attuali, configuri progressivamente Monte 
Calvi come sito dedicato prevalentemente a questo tipo di attività. 

Naturalmente per noi che siamo forza di governo tutto questo non basta, perché 
inquadrare l’attività estrattiva dentro il modello di sviluppo che abbiamo scelto per la Val di 
Cornia significa inserirla dentro ad un nuovo e più avanzato piano di compatibilità delle 
cave con il Parco e con le sue esigenze. 

È singolare che nel comunicato di Rifondazione si critichino oggi atti risalenti al 2002 e 
cioè di due anni prima della scelta di Rifondazione Comunista di entrare in maggioranza 
proprio nel Comune di Campiglia, non si capisce davvero perché nel 2004 la revisione dei 
piani di coltivazione del 2002 non era un problema e nel 2008, dovrebbe esserlo. 

Dal comunicato scopriamo anche che a Rifondazione sta a cuore la siderurgia ed intende 
difendere la produzione e l’occupazione che ne deriva, allora chiediamo ai rappresentanti 
di RC di essere coerenti e di sostenere l’Accordo di Pianificazione che prevede, tra l’altro, 
un nuovo impianto che darà al territorio 200 nuovi posti di lavoro e che contribuirà a 
diversificare la produzione siderurgica, rendendo così più competitivo il polo piombinese. 
Ricordiamo che l’Accordo è stato votato in Regione da tutto il centrosinistra compresi i 
partiti della sinistra tradizionale ed ha registrato l’astensione del centrodestra e di 
Rifondazione che a Piombino invece ha addirittura espresso la propria contrarietà 
assumendo una posizione ideologica e solitaria nel campo della sinistra. 

Tralasciamo gli attacchi personali che ancora una volta ritornano nelle parole dei dirigenti 
locali di Rifondazione e che sono il segno inequivocabile di un modo di fare politica 
totalmente estraneo alla storia della sinistra e di quel degrado della politica che ogni partito 
dovrebbe combattere anziché alimentare». 

La Segreteria del Partito Democratico Federazione Val di Cornia-Elba 

03.01.2008 

Corriere Etrusco 

I socialisti : un dibattito concreto sul 
futuro delle cave 
Inserito da admin il 4 gennaio 2009 – 15:19 
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«L’ultima dichiarazione del segretario del Pd Matteo Tortolini, riapre il dibattito sulla cava 
di Monte Calvi mentre l’attuale prospettiva del dibattito appare molto diversa dalle 
dichiarazioni fatte sullo stesso argomento dal Pd alcuni mesi fa». 

A parlare è il Partito socialista che sostiene di concordare con la dichiarazione più fresca, 
quella del 23 dicembre, perché molto vicina alle posizioni espresse da esso stesso 
durante un dibattito in consiglio aperto a Campiglia. «Riteniamo – prosegue il Ps – che il 
piano industriale Lucchini-Severstal, ora sospeso, riprenderà e con esso si muoverà una 
prospettiva diversa per la siderurgia, non solo locale. Se non avverranno mutamenti 
significativi del processo industriale, l’uso del calcare scavato a Monte Calvi continuerà ad 
essere indispensabile ben oltre il 2018. Quindi – aggiunge – prima di quella data si porrà il 
dilemma dell’allungamento o meno dell’attuale convenzione.Il problema deve essere 
affrontato oggi ripartendo dalla proposta avanzata dalla società delle cave che univa 
l’attività di scavo, la sicurezza, un nuovo processo di lavorazione, il parco di San Silvestro 
e un congruo esborso di denaro al Comune a fronte di una proroga della concessione. Per 
noi quella proposta è ancora una valida base per una nuova discussione fra le forze 
politiche e sindacali, senza infingimenti legati, magari alle prossime scadenze elettorali. La 
discussione dovrà essere allargata alla vicina cava di San Carlo che curiosamente è stata 
finora esclusa dall’attenzione generale come se non esistesse. Dunque – conclude il Ps – 
occorre riprendere il confronto con chiarezza e trasparenza». 

04.01.2009 

Il Tirreno 

Un gruppo di iscritti critica i vertici 

Distinguo in casa socialista sul tema delle cave. «All’interno del partito non c’è stato un 
ampio dibattito sull’argomento» sostiene il gruppo di militanti in replica all’intervento sulla 
questione pubblicato sulle nostre colonne, a nome dei socialisti. «Non siamo sulle 
posizioni riportate sul giornale. – affermano – Siamo socialisti, ma non siamo 
assolutamente d’accordo su come è stata gestita a Campiglia la questione cave. 

Non saremmo stati (se avessimo saputo che si prendevano queste decisioni) ne siamo 
d’accordo sulla liberalizzazione della vendita del calcare, l’ampliamento dei volumi da 
scavare e il prolungamento dei tempi di escavazione con grave danno al Parco 
archeominerario, all’ambiente e all’economia turistica della nostra zona». E aggiungono: 
«Siamo anche meravigliati che le forze politiche non chiedano il ripristino ambientale 
previsto nei progetti presentati per le coltivazioni, ma disatteso completamente. Il 
problema occupazionale, che poteva o potrebbe emergere da una riduzione 
dell’escavazioni, poteva e può essere risolto, lavorando, per tempo, per cercare una 
collocazione diversa per i lavoratori. In questa vicenda sono mancati il dibattito e la 
trasparenza». 

11.01.2009 

Il Tirreno 
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Il Comitato per Campiglia risponde al 
PD sul futuro della cava di Monte Calvi 
Inserito da admin il 6 gennaio 2009 – 15:22 

Fa un certo effetto leggere che per il PD il problema principale della la cava di Monte 
Calvi è quello di garantire nel tempo la fornitura di calcare all’industria siderurgica 
piombinese. Questo dovrebbero dirlo agli amministratori del Comune di Campiglia che 
hanno prima liberalizzato la vendita del calcare e poi, in aperto contrasto con programmi 
amministrativi e atti della Regione e del Circondario, hanno raddoppiato i volumi da 
scavare a favore della Società Cave di Campiglia di cui, a quanto pare, faceva già parte 
ASA (la società a partecipazione pubblica per la gestione dell’acqua). Su questa 
commistione tra l’ASA e le cave non hanno mai fornito spiegazioni, né quando l’ASA è 
entrata, né quando è uscita. Al momento della vendita della cava dalla Lucchini alla 
Società Cave di Campiglia presieduta dall’ex sindaco di Campiglia,  non sembra che il 
Comune si sia posto particolari problemi circa l’utilizzo del calcare di Monte Calvi. Non è 
mai stata fatta luce sulla vendita della cava da parte di Lucchini alla società presieduta 
dall’ex sindaco di Campiglia. 

La verità è che hanno lasciato ingigantire una cava, assecondando gli interessi degli 
azionisti della Società Cave di Campiglia, senza considerare minimamente il problema 
delle forniture all’industria, gli impatti sul paesaggio collinare, le conseguenze negative sul 
parco di San Silvestro. Questi sono i fatti, emersi pubblicamente solo grazie al lavoro fatto 
dal Comitato per Campiglia. E se solo oggi si torna a discuterne è perché tutta questa 
vicenda è stata a lungo oscurata, nascosta ai cittadini e forse anche ai rappresentanti dei 
partiti nelle istituzioni: ci risulta che pochi (anche tra i consiglieri comunali) prima delle 
nostre iniziative erano a conoscenza delle autorizzazioni rilasciate dal Comune fin dal 
2002 per il raddoppio della cava, dei piani di coltivazione, degli obblighi di ripristino 
ambientale disattesi, del ruolo di ASA. 

In tempi di questione morale, è singolare che i dirigenti del PD considerino i comitati dei 
cittadini come un disturbo e un danno per la democrazia. In questo caso il Comitato per 
Campiglia ha semplicemente reso un servizio alla comunità, ricostruendo la vicenda a 
partire dagli atti e dai documenti forniti dallo stesso Comune e consentendo a chiunque di 
farsi un’opinione. Purtroppo “il degrado della politica che ogni partito dovrebbe 
combattere”, come afferma il PD, a noi pare che discenda innanzitutto dai comportamenti 
dello stesso ceto politico. Non li sfiora neppure l’idea che la sfiducia nella politica nasce 
proprio dal loro modo di agire, dall’assenza di trasparenza e dal potere dei soliti gruppi. A 
fronte di prese di posizione possibiliste sull’allungamento delle escavazioni a Monte Calvi, 
espresse dallo stesso PD e dal Partito socialista, stupisce infine il silenzio assoluto 
dell’amministrazione comunale di Campiglia, che ormai appare sorda ad ogni dibattito. 
Nell’interesse del territorio, dei lavoratori e della cittadinanza sarebbe bene che il sindaco 
confermasse gli impegni presi sul 2018, in modo da consentire a tutti una adeguata 
programmazione del periodo che ci resta. 

6 gennaio 2008 

Il Comitato per Campiglia 
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Rossana Soffritti: “Rispettare la 
scadenza del 2018 per la fine delle 
attività estrattive” 
Inserito da admin il 21 gennaio 2009 – 15:32 

CAMPIGLIA: AMMINISTRATIVE 2009, INTERVISTA A ROSSANA SOFFRITTI 

Abbiamo intervistato la candidata sindaco del PD alle prossime elezioni amministrative del 
comune di Campiglia. Tra continuità e progetti andiamo a scoprire come si presenta e 
quali le aspettative per il futuro più e meno prossimo. 

Dopo aver occupato la carica di assessore, prima al personale e al bilancio e poi 
all’urbanistica, durante le due legislature della giunta Velo, Rossana Soffritti è la candidata 
scelta dal PD per le prossime elezioni amministrative di Campiglia. “una grande gioia ed 
un grande onore la possibilità di poter continuare un percorso politico iniziato quasi per 
caso ormai qualche anno fa…”, queste le prime parole dell’intervista. Emergono una forte 
soddisfazione per il lavoro svolto da questa amministrazione che ha sempre operato unita 
ed ha fatto della condivisione nelle scelte e nelle decisioni il proprio marchio di fabbrica. 
“La mia passione ed il mio entusiasmo sono cresciuti giorno dopo giorno” tende a 
sottolineare Soffritti. 

Tra i primi obbiettivi per il futuro rientra la ricerca di un confronto e di un progetto di 
condivisione con le altre forze politiche locali anche se ancora è prematuro parlare di 
coalizioni ed accordi elettorali. Interrogata sull’impostazione da dare ai rapporti con i 
Comitati e con l’Associazionismo locale, la candidata ha sottolineato come il compito delle 
istituzioni sia quello di spiegare i motivi delle decisioni prese ed illustrane i percorsi per 
creare una dialettica ed un confronto costruttivo che possano portare benefici tangibili per 
il territorio e la cittadinanza. 

Abbiamo anche affrontato le questioni spinose delle cave e del futuro della centrale a 
Biomasse e della sua incerta collocazione tra i comuni di Campiglia e Suvereto in località 
Casalpiano. Verrà sostenuta e portata avanti la volontà di non spostare ulteriormente la 
scadenza del 2018 per la fine delle attività estrattive a MonteCalvi. La questione tuttavia, 
come più volte sottolineato durante l’intervista, è che quello delle cave non è un problema 
solo dell’amministrazione ma presenta uno sviluppo ed una copertura di livello 
amministrativo più alto. Infine, nonostante la volontà espressa di investire sulle energie 
rinnovabili e sulla loro pianificazione territoriale, viene ribadita la contrarietà all’istallazione 
della centrale a Biomasse a Casalpiano. Parere negativo che è anche quello della 
provincia. La “palla” è ora nelle mani dell’amministrazione regionale che sta decidendo 
proprio in questi giorni sul futuro del progetto. 

Rossana Soffritti: Nata a Cento (Fe) il 17 agosto 1966 è laureata in giurisprudenza e 
svolge la professione di avvocato. Soffritti ha ricoperto la carica di consigliere comunale a 
Piombino nella legislatura 1995-1999 ed ha fatto parte della Commissione Pari 
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Opportunità. Assessore nella giunta Velo dal 1999 al 2009. Ha frequentato il corso per 
operatrice di parità (C.P.O.). Tra i suoi hobby preferiti suonare il pianoforte. 

Andrea Fabbri 

Corriere Etrusco 21.01.2009 

Rifondazione: “Il minerale delle cave 
solo per l’industria” 
Inserito da admin il 22 gennaio 2009 – 15:30 

Tornare a estrarre il minerale solo per la siderurgia. 

È quanto propone il direttivo di Rifondazione comunista di Campiglia e San Vincenzo che 
chiude il passo alla possibilità di spostare in avanti il limite di autorizzazione dell’attività 
estrattiva oltre il 2018 senza questa condizione. «Proponiamo di non vendere il minerale a 
mezzo mondo – afferma la nota del direttivo – Il commercio del calcare impoverisce le 
nostre risorse, favorisce speculazione e rendita danneggiando le prospettive della 
fabbrica, del lavoro e del territorio. Acuisce le diseguaglianze economiche e rischia di 
rendere impossibile una futura riconversione delle attività». 

Sul termine dell’attività estrattiva al 2018 Rifondazione rispolvera le affermazioni del 
sindaco Silvia Velo nel consiglio comunale del 4 febbraio 2008. «Ci pareva che fosse stato 
proprio il Pd per bocca dell’onorevole Velo a fissare quella data: “L’approvvigionamento di 
calcare alle acciaierie è un problema nazionale, noi abbiamo già dato” – sostiene il 
direttivo di Rc – Dopo undici mesi il Pd fa il gioco delle tre scimmiette: ci ripensa, 
smentisce, conferma. Se il Pd vuole rimangiarsi il limite del 2018 lo dica chiaramente. Dire 
“Arriviamo al 2018 poi si vedrà” equivale a rimuovere qualsiasi impegno e di fatto 
consentire la prosecuzione dell’estrazione di minerale senza limite». E aggiunge: «Legare 
le attività estrattive ai fabbisogni della siderurgia significa ridurre le quantità di materiali 
attualmente estratti. Se il Pd vuole questo ci troverà d’accordo. Proprio perché riteniamo di 
dover tutelare la siderurgia sappiamo che occorre impedire la commercializzazione del 
calcare come è avvenuto negli ultimi anni». 

Nell’invitare l’amministrazione campigliese a un’esposizione pubblica della situazione 
attuale delle cavee dei piani di coltivazione, Rifondazione sottolinea: «Per gestire il 
territorio occorre parsimonia e soprattutto una classe dirigente estranea alle pressioni degli 
interessi particolari che si coagulano attorno alle attività estrattive. Oggi solo il 25% del 
minerale è destinato alla siderurgia». 

22.01.2009 

Il Tirreno 
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IL SACCO DI MONTE VALERIO Cave, 
storia e paesaggio a Campiglia 
Inserito da admin il 20 febbraio 2009 – 16:28 

La storia nel sacco 

“Il sacco di Monte Valerio” sarà l’argomento di un incontro-dibattito, che si terrà il 20 
febbraio, alle ore 21, presso la saletta comunale di Venturina con la partecipazione dello 
storico locale Gianfranco Benedettini, dell’architetto Massimo Zucconi e di Anna Paola 
Federighi del Comitato per Campiglia, che relazioneranno sulla storia e la gestione di 
questa cava-miniera che ha inferto gravi danni al patrimonio culturale e paesaggistico 
della Val di Cornia, fino a prefigurare un vero e proprio saccheggio del territorio. 

Proseguono gli incontri organizzati dal Comitato per Campiglia per informare i cittadini 
Sulla base di studi storici e di  atti amministrativi del Comune di Campiglia, saranno 
ricostruite le vicende che hanno portato alla distruzione della collina, che rappresenta una 
delle ferite più visibili dell’intero territorio. 

Si tratta di una nuova iniziativa del Comitato per Campiglia per informare i cittadini sui 
problemi ambientali che attanagliano il territorio di questo comune: sulle vicende che 
hanno prodotto e produrranno gravi ferite al territorio, alla storia e al paesaggio del nostro 
Comune .Dopo la cava di Monte Calvi, incredibilmente raddoppiata nei volumi scavabili 
quando già era stato realizzato il parco di San Silvestro; il piano che prevede la 
costruzione di 50 residenze turistiche a ridosso del centro storicoe della Rocca di 
Campiglia;  la scelta immotivata, non motivata, di far costruire un impianto di betonaggio in 
aperta campagna alle Lavoriere , il tardivo parere contrario del Comune che potrebbe non 
scongiurare la costruzione di  una centrale a biomasse nelle campagne di Casalpiano, 
dove sono già stati autorizzati 7 ettari di serre ortoflorovivaistiche  chiaramente collegate a 
quell’impianto. il 20 febbraio, alle ore 21, presso la saletta comunale di Venturina “Il sacco 
di Monte Valerio” sarà l’argomento di un nuovo  incontro-dibattito con la partecipazione di 
Gianfranco Benedettini, storico, e Massimo Zucconi, architetto. 

Sulla base di studi storici e di  atti amministrativi forniti dal Comune di Campiglia, saranno 
ricostruite le vicende che hanno portato alla distruzione della collina. 

Non si tratta di negare le ragioni produttive che, da secoli, interessano Monte Valerio, ma 
bensì di vedere se , e perché , sono stati sottovalutati aspetti rilevanti , come il ripristino 
ambientale e la conservazione del patrimonio culturale, e se esistono le condizioni per 
porvi rimedio. 

Nel corso dell’incontro dedicato alla cava di Monte Valerio saranno forniti aggiornamenti 
anche su tutte queste vicende, dopo le iniziative di mobilitazione e di denuncia messe in 
atto dal Comitatolle vicende seguite dal Comitato: il villaggio della Fonte di Sotto, la cava 
di Monte Calvi, la zona per la lavorazione degli inerti alle Lavoriere, la centrale a biomasse 
dell’Amatello. 
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L’All’iniziativa, a cui  sono invitati gli amministratori comunali, i cittadini, le associazioni, 
sindacati e, le forze politiche, rientra nella campagna nazionale “Stop al consumo di 
territorio” per la quale il Comitato per Campiglia è stato riconosciuto come nodo locale; 
una campagna lanciata nei mesi scorsi da Domenico Finiguerra, coraggioso sindaco di 
Cassinetta Lugagnano (MI), primo comune italiano ad avere approvato un Piano 
Regolatore a crescita zero, condiviso dalla cittadinanza locale e sindacali. 

Comitato per Campiglia 

Cava di Monte Calvi – A che punto 
siamo? (2009) 
Inserito da admin il 20 febbraio 2009 – 17:40 

Negli ultimi tempi si è notata una certa accelerazione nella rinaturalizzazione della parte 
alta della cava. Resta una forte differenza tra quanto previsto dal piano di coltivazione 
approvato e la realtà, ma il solo averne parlato pubblicamente nelle iniziative promosse del 
Comitato sembra aver prodotto qualche effetto.  Vorremmo tuttavia che fosse il Comune a 
chiedere il rispetto del piano e ci auguriamo che d’ora in avanti lo faccia con maggiore 
attenzione. 

Nulla,invece, sembra sia stato fatto di quanto previsto dall’ordine del giorno votato 
all’unanimità in Consiglio Comunale a Piombino, agli inizi del 2008, con la presenza del 
Sindaco di Campiglia. Ricordiamo cosa prevedeva: 

1. -di escludere tassativamente aumenti delle escavazioni e prolungamenti delle 
concessioni rilasciate, con il termine ultimativo del 2018, così come deliberato 
dall’amministrazione comunale di Campiglia, e di aprire una discussione con tutte le 
istituzioni sul futuro della siderurgia; 

2. -di vigilare con la massima attenzione sugli interventi di ripristino da realizzare; 
3. -di valutare la possibilità di ridurre le coltivazioni della cava di Monte Calvi per 

salvaguardare l’attività del parco. 
Al contrario, il Segretario provinciale del PD Tortolini e l’Assessore all’Urbanistica di 
Campiglia Soffritti hanno recentemente prefigurano la possibilità di una prosecuzione della 
cava dopo il 2018 per andare incontro alle necessità della Lucchini. 

Questa ipotesi è completamente in contrasto con l’ordine del giorno richiamato e con gli 
indirizzi del Piano Strutturale approvato dal Comune di Campiglia nel 2007. Il Piano 
strutturale, infatti,  prevede che le cave devono essere chiuse nei tempi concordati in 
quanto elementi incongrui con il territorio in cui insistono e nel quale devono essere 
previlegiati la tutela del paesaggio collinare e il patrimonio culturale. 

Non si capisce poi perché , se il materiale era così necessario alla Lucchini come sostiene 
il segreatario del PD , la stessa Lucchini abbia deciso di venderla ad altri nel 2004. Ne si 
capisce perché il Comune di Campiglia abbia deciso di permettere la libera e totale 
commercializzazione del calcare e, successivamente, anche il raddoppio dei volumi di 
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materiale estraibile (da mc. 4.000.000 a mc. 8.000.000), prescindendo dunque 
dall’industria piombinese. 

Infine, ulteriori analisi dei documenti e delle visure camerali hanno messo in luce che la 
gestione della Cava era passata fin dal 2001 alla Società Cave di Campiglia partecipata al 
100% da ASA (la società che gestisce il servizio idrico dei Comuni, compreso il Comune di 
Campiglia).  Dunque, quando il Comune, nel 2002, ha autorizzato il raddoppio dei volumi 
estraibili, la Società ASA era già presente nella gestione della cava . Il sindaco ha sempre 
affermato che non vi era nessuna relazione tra l’autorizzazione al raddoppio del 2002 e la 
nuova società che ha acquistato la cava dalla Lucchini nel 2004.  I dati dicono cose 
diverse poichè ASA risulta presente prima  (come titolare della società che aveva in 
gestione la cava) e dopo quando con altre imprese locali, ha deciso di acquistarla. 

Sarebbe opportuno che l’Amministrazione facesse piena luce su quanto realmente 
accaduto . 

Comitato per Campiglia 

Monte Valerio: Resoconto della 
conferenza dibattito del 20 febbraio 
2009 a Venturina 
Inserito da admin il 21 febbraio 2009 – 16:37 

Una larga ferita al paesaggio, assenza di ripristino ambientale, danno al patrimonio 
culturale con la distruzione delle antiche gallerie etrusche delle ‘Cento Camerelle’. A Monte 
Valerio la Sales con la scusa della miniera di stagno (di concessione statale) ha  svolto 
negli ultimi cinquant’anni un’attività di cava sempre più invadente, prima in modo abusivo e 
successivamente autorizzata dal Comune di Campiglia, che ora non sembra più in grado 
di controllare efficacemente le operazioni. 

È quanto è emerso dal dibattito organizzato a Venturina dal Comitato per Campiglia, nel 
quale sono state ricostruite sia le vicende storiche, sia il complesso iter amministrativo che 
ha portato nel 2000 alla autorizzazione comunale per vent’anni alla Sales. Lo storico 
locale Gianfranco Benedettinicon l’ausilio di vecchie immagini e documenti ha illustrato 
l’importanza mineraria di questo sito dagli ingegneri francesi dell’800 fino all’estrazione 
dello stagno nel periodo fascista, quando l’attività dell’AMMI dava lavoro a più di 700 
operai. Oggi solo poche decine di lavoratori sono occupati nella cava, mentre è fortemente 
aumentato il suo impatto ambientale. 

Ma ha destato ancora più stupore l’illustrazione degli atti comunali, ottenuti dal Comitato in 
base alla legge sulla trasparenza e illustrati da Massimo Zucconi. 
Nel 1980, quando entrano in vigore nuove norme regionali per le cave,  la  SALES 
disponeva solo di una concessione mineraria ventennale rilasciata nel ’75 dal Ministero 
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dell’Industria per la coltivazione della miniera di stagno a Monte Valerio. La scadenza era 
fissata al 1995. 

Nel 1986 il Sindaco di Campiglia  minaccia la Sales di sanzioni per attività abusiva di cava 
e ordina la sospensione dell’estrazione sul culmine di Monte Valerio, destinato a parco dal 
Piano regolatore. 

Ne segue un contenzioso al tribunale amministrativo, composto nel 1990 con un accordo 
in cui il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni di cava, mentre in cambio la 
Sales si impegnava ad eseguire una serie di lavori stradali e di urbanizzazione a favore 
del Comune. 

“Quando si comincia con scambi e favori – ha commentato Rossano 
Pazzagliintervenendo nel dibattito – non siamo più liberi e le scelte diventano condizionate 
dagli interessi”. 

Ma è il 10 marzo del 2000 che il Comune, con atto del dirigente assetto del territorio, 
autorizza la cava di calcare di Monte Valerio per 20 anni (fino al 10 marzo 2020) secondo 
un  piano di coltivazione articolato in 6 fasi, che prevedono il contestuale ripristino. Questo 
atto prevede anche l’intervento della Soprintendenza archeologica e l’obbligo di Sales “a 
mantenere integre le gallerie presenti nel versante Nord” secondo le indicazioni della 
stessa Soprintendenza. Che cosa è stato fatto? 

L’esame degli atti e il confronto con la realtà dimostra che la cava è andata avanti senza 
rispettare il piano autorizzato, né per i tempi né per i modi: la coltivazione a piani 
orizzontali discendenti non c’è e il ripristino neanche. Quali misure ha preso il Comune e 
quante volte è intervenuta la Soprintendenza? A queste domande si attende una risposta, 
poiché gli amministratori comunali ancora una volta erano assenti, pur essendo stati 
invitati al dibattito. Sappiamo solo che nel 2007 il Comune, anziché esigere il ripristino 
delle prime fasi, ha concesso (provvedimento del 19 marzo 2007) alla Sales l’anticipazione 
dell’escavazione per le fasi successive. 

Nel ventennio tra il 2000 ed il 2020 si prevede di scavare 8 milioni di mc. d’inerti. 
Considerando anche il periodo precedente, nel 2020 potrebbero essere stati scavati da 
Monte Valerio circa 22 milioni di mc di materiale, equivalenti, in termini volumetrici, a circa 
70.000 abitazioni e 150.000 abitanti. Una città come Livorno. Circa 50 ettari di suolo sono 
passati da bosco a cava. 

Molti gli interventi, in particolare Adriano Bruschi di Legambiente ha attirato l’attenzione 
sulla vistosa contraddizione della Val di Cornia, che mentre distrugge le colline, vede il 
formarsi di alti cumuli di inerti nel vecchio Padule costituiti dai rifiuti del ciclo siderurgico, 
che potrebbero essere utilizzati al posto degli inerti di cava, conseguendo così un doppio 
vantaggio ambientale. 

21 febbraio 2009 

Il Comitato per Campiglia 

Relazione dell’archtietto Massimo Zucconi: La vicenda amministrativa della cava 
miniera di Monte Valerio 
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Relazione dello storico Gianfranco Benedettini durante la conferenza-dibattito 
“Monte Valerio, il sacco” 20 febbraio 2009 

Cave: per il Comune c’è da stare 
tranquilli, per noi no 
Inserito da admin il 2 aprile 2009 – 18:38 

Ci chiediamo per quale ragione il Comune continui ad omettere i fatti. Dal resoconto della 
seduta del Consiglio Comunale sembrerebbe che  le cave procedano nel rispetto dei piani 
di coltivazione e di  ripristino approvati. 

C’è davvero da essere increduli e per questo, visto che l’amministrazione non aiuta a fare 
chiarezza, invitiamo i cittadini ad andarsi a vedere i piani di coltivazione approvati  e anche 
gli stessi verbali del collegio istituito per il controllo delle cave.  Alcune esempi. 

Nel verbale del 17 settembre 2008, relativamente alla cava di Monte Calvi, il collegio cave 
scrive testualmente che” la prima fase del piano di coltivazione può ritenersi conclusa fatta 
eccezione per la porzione nord – est” . Come può dirsi rispettato un piano che, per quella 
data, aveva previsto il completamento della seconda fase, con ripristini ambientali 
effettuati su circa il 40% della cava? 

Nel verbale del 19 marzo 2008, relativamente alla cava di Monte Valerio, il collegio cave 
scrive testualmente che “la morfologia della cava al 31.12.2007 evidenzia che di fatto non 
può ancora dirsi definitivamente conclusa la prima fase del progetto autorizzato”. Anche in 
questo caso la differenza con il piano autorizzato è enorme visto che, per quella data, 
doveva essere completata la coltivazione della prima e seconda fase con i relativi ripristini 
ambientali. 

E, come si può facilmente constatare, non è che non si rispettano i tempi previsti dai piani 
di coltivazione perché non si scava. 

A tale proposito, basta leggere il verbale del  22 ottobre 2008 dove,  rispondendo alla  Soc. 
SALES che chiedeva l’annullamento di un ordinanza del 2008 per difformità dal piano di 
coltivazione di Monte Valerio, il collegio cave scrive testualmente “ che tale attività di 
coltivazione risulta in difformità alla sequenza temporale delle fasi autorizzate in quanto 
relativa alla fase finale e priva di specifica autorizzazione”. Dunque non si scava dove 
previsto ma bensì dove conviene, senza autorizzazione, rinviando così i ripristini 
ambientali. E’ proprio per queste ragioni che nelle nostre colline le cave sono divenute  
intollerabili ferite. Ma al Comune sembra andar bene così. 

Campiglia 2 aprile 2009. 

COMITATO PER CAMPIGLIA 
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Cave, confermata la definitiva chiusura nel 2018 

Le cave hanno raggiunto e deturpato la vetta del Monte Calvi, creando un enorme cratere. 
Più in basso la Sales ha scavato Monte Valerio su un fronte altrettanto impressionante. 
Certo non poteva che notarle Asor Rosa. Ferite che si vedono dalla ferrovia, dall’Aurelia e 
che stanno in bella vista ai turisti che percorrono la 398 di ritorno dall’Elba. 

Anche il Comitato per Campiglia ha sviluppato la sua azione, raccogliendo l’adesione di 
personaggio come Marco Travaglio, Pancho Pardi e Sergio Staino. E tuttora sono al 
centro di una campagna elettorale che si preannuncia vivace. 

Quelle di Monte Calvi erano da sempre asservite all’industria siderurgia, che di calcare ha 
bisogno per i processi di fusione. Per questo sono state nelle mani dell’Italsider, poi delle 
Afp, dell’Ilva e infine della Lucchini, che nel 1999 ottenne una nuova concessione per 
scavare 4 milioni e 865mila mc di materiale entro il 2016. Ma nel 2002 la Cave di 
Campiglia subentrò alla Lucchini e ottenne una proroga fino al 2018 con la possibilità di 
scavare 8 milioni e 507mila mc. Già da 1997 il Comune aveva autorizzato la 
commercializzazione libera del calcare e degli scarti. 
Sulle cave la polemica si è accentuata soprattutto dopo l’istituzione del parco 
archeominerario di San Silvesto. La rocca e il villaggio medievale scavato da Riccardo 
Francovich sono a due passi dalla cava. E sul parco sono stati investiti diversi soldi 
pubblici per realizzare un ostello a “Palazzo Gowett” e centri di accoglienza e ristoro al 
“Temperino”. 

Una convivenza, quella tra cave e parco, che molti ritengono impossibile, ma che il 
Comune pensa ancora di poter conciliare. I più radicali vorrebbero l’interruzione delle 
escavazioni. Ma la convenzione su Monte Calvi scade nel 2018 e quella di Monte Valerio 
nel 2020. 

Il sindaco di Campiglia Silvia Velo riconosce il danno ambientale e accetta anche il termine 
di “deturpazione”. «Nel 2002 abbiamo concesso la proroga e il raddoppio dell’estrazione. 
Ma in quel momento al centro della mia valutazione c’è stato il problema della sicurezza, 
la necessità di ampliare i gradoni per consentire il passaggio di camion. Insieme al piano 
di coltivazione abbiamo però firmato anche quello del contestuale ripristino. Un ripristino 
che è attualmente in corso sulla vetta, mentre le escavazioni stanno avanzando verso la 
base del monte. Ho sempre detto, come ha scritto nel suo programma anche il candidato 
sindaco Rossanna Soffitti, che alla scadenza del 2018 non ci saranno proroghe. Di quel 
materiale certo c’è bisogno, ma le nostre colline hanno già dato». 

G.P. 9 maggio 2009 Il Tirreno 

Sopralluogo rivelatore nelle cave di 
Monte Calvi (Val di Cornia Libera) 
Inserito da admin il 22 settembre 2009 – 14:47 
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Giornata in cava fra rovi ed interrogativi 

Sabato 19 settembre, ore 14.30. 

Nel luogo stabilito per l’incontro, una voce giunge dritta alle mie orecchie: “Oh, vai su, c’hai 
un caffè pagato”. Bel modo per cominciare la giornata, penso. Neanche il tempo di un 
saluto o di un ringraziamento ed eccomi a degustare la piacevole bevanda scura, 
particolarmente allettante se bevuta senza lo scomodo portafogli obbligato ad aprirsi. 
Anche gli altri due membri della compagnia, giunti dopo di me, beneficiano del medesimo 
privilegio. Completato il rifornimento di caffeina, si parte in direzione di Montecalvi. 

Un’acre odore di sigaro pungula le mie naciri. Mi ci abituo dopo pochi minuti. La jeep sulla 
quale viaggio pare un cavallo imbizzarrito lanciato all’inseguimento di non so quale 
fuggitivo. Un’unico pensiero mi sfiora la mente: tieniti forte o la schiena ne risentirà. Detto, 
fatto. Sul retro dell’indomito veicolo, il tempo pare non scorrere mai, rallentato dalla 
pendenza della strada. La scomodità dell’abitacolo diffonde questa sensazione nell’intimo 
della mia anima. Voglio scendere al più presto, non penso ad altro. Le parole pronunciate 
dalla compagnia rimbalzano contro la mia corteccia cerebrale divenuta improvvisamente 
impermeabile. Finalmente, un ostacolo si para davanti al nostro percorso: si tratta di una 
scivolosa lastra di pietra. Meglio proseguire a piedi: Dio sia lodato. 

Con l’animo rinfrancato e la fatica abbandonata nel gabbiotto della jeep, cominciamo a 
salire. Ancora nessuna traccia della cava. Lasciamo dopo poco la strada maestra per 
imboccare un piccolo sentiero contornato da alberi, rovi, arbusti, legni. Il mio corpo 
inesperto è circondato, intrappolato in una rete di ostacoli posizionati a regola d’arte da 
Madre Natura. Cammino con difficoltà mentre gli altri sfrecciano parlottando del più e del 
meno: eleganti cerbiatti di montagna. Dopo un’estenuante mezz’ora, il sentiero termina 
aprendosi nell’area di estrazione. Un bagliore bianco colpisce i miei occhi: il calcare si 
staglia davanti a noi in tutta la sua avvolgente luminosità. 

22 settembre 2009 
Val di Cornia Libera 

Clicca qui per vedere il video (Youtube) 

Cave di Monte Calvi e Monte Valerio – 
Appello del Comitato alla lista civica
Inserito da admin il 3 maggio 2010 – 06:53

Il Comitato scrive al gruppo politico Comune dei Cittadini – Risposta + Rapporto 
2009 Collegio Cave 

Al Capogruppo del Comune dei Cittadini 
Arch. Massimo ZUCCONI 

Oggetto: Cave di Monte Calvi e Monte Valerio 
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Il Comitato per Campiglia nel 2008 segnalò alla Magistratura presunti reati nella 
coltivazione e rinaturalizzazione della Cava di MONTE CALVI. 
Il procedimento, rubricato al N° 568/08, fu archiviato con Decreto del 24.12.2008 “perché 
nel fatto non sono stati ravvisati gli estremi di alcun reato”. 
Resta comunque il fatto che, in tutta evidenza, la rinaturalizzazione della cava non ha 
avuto gli sviluppi previsti dal piano di coltivazione. Anche se, dopo gli interventi del 
Comitato, si è proceduto a un qualche ripristino nella parte sommitale. 
Chiediamo pertanto al Suo gruppo politico di farsi carico di tutto quanto può servire ad 
ottenere risposte sul rispetto dei piani concordati tra la proprietà e l’Amministrazione 
Comunale. 

Inoltre: 

Visto che nella cava di MONTE VALERIO sono in atto opere di demolizione e di 
costruzione, vorremmo sapere se queste attività ed investimenti sono compatibili con la 
data del 2020 prevista per la cessazione delle attività di scavo e per il completamento 
delle opere di rinaturalizzazione. 

Si ricorda che ai sensi delle norme di attuazione del nuovo R.U. le aree delle cave 
rientrano nelle zone E10, aree agricole dove è “consentita in un limite temporale definito 
l’attività estrattiva di cava”, e che “al termine della coltivazione secondo quanto regolato 
dal progetto deve essere garantita la sistemazione ambientale…” e dove “gli impianti …
non sono soggetti a recupero; ne è pertanto obbligatoria la demolizione… tranne se 
riconosciuti quali testimonianze dell’attività estrattiva storica”. 

In attesa di una cortese risposta, si inviano cordiali saluti. 

Alberto Primi  
Presidente del Comitato per Campiglia 
Campiglia M.ma, 3.5.2010 

Risposta di Comune dei Cittadini: 

Al Presidente del Comitato per Campiglia 
Arch. Alberto Primi 

Caro Presidente 

Nel ringraziarla per l’attenzione che il Comitato per Campiglia dedica da anni alla tutela del 
patrimonio storico e paesaggistico, le confermo l’impegno del nostro gruppo sul tema delle 
cave. 

A distanza di dieci anni dall’approvazione dei piani di coltivazione delle cave di Monte 
Valerio e di Monte Calvi, infatti, non si può non rilevare come sia stato sostanzialmente 
disatteso il principio secondo il quale le escavazioni dovevano avvenire contestualmente ai 
ripristini ambientali. 

Se fosse stato seguito quel metodo, come prescritto dalla legislazione e dai piani 
approvati, non si sarebbero dovuti vedere fronti di cava totalmente privi di vegetazione o, 
come nel caso della Cava di Monte Calvi, con inizio della rinaturalizzazione avviata solo 
recentemente nella parte sommitale. 
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Nel caso della Cava di Monte Calvi pesa, inoltre, la sciagurata decisione del 1997 di 
consentire la vendita del calcare sul libero mercato, dopo che per decenni il Comune 
aveva vincolato l’estrazione del calcare al solo utilizzo nel ciclo industriale siderurgico delle 
Acciaierie di Piombino.  Una decisione che ha trasformato una cava a servizio 
dell’industria in una cava per il mercato, aggravata dalla successiva decisione del 2002 di 
raddoppiare i volumi estraibili, passati da 4 a circa 8 milioni di mc. 

I controlli che l’amministrazione effettua tramite il collegio cave (una commissione tecnica 
interna al Comune che riferisce annualmente al Consiglio Comunale), non consentono di 
comprendere cosa realmente stia accadendo, in particolare per quanto riguarda il rapporto 
tra le fasi di coltivazione autorizzate, la quantità di materiali estratti e l’effettivo stato 
d’avanzamento dei ripristini. 

A tale proposito allego l’ultimo verbale del collegio cave, presentato al Consiglio Comunale 
il 14 aprile 2010, dal quale è assai difficile comprendere, salvo eccezioni, se i lavori stanno 
procedendo secondo i piani approvati in origine. 

Per queste ragioni è nostra intenzione chiedere un’ apposita seduta di una Commissione 
Consiliare nella quale esaminare puntualmente i progetti approvati e lo stato effettivo delle 
coltivazioni e dei ripristini. Verifiche che appaiono tanto più necessarie quanto più si 
avvicinano le scadenze delle concessioni (2018 per Monte Calvi e 2020 per Monte 
Valerio). 

Sarà nostra cura, come abbiamo cercato di fare fino ad oggi, rendere pubblici gli esiti del 
nostro lavoro in Consiglio Comunale. 

Colgo l’occasione per porgere a Lei e a tutto il Comitato  i miei più cordiali saluti. 

Campiglia 6 maggio 2010 

Massimo Zucconi 
Capogruppo Comune dei Cittadini 

  

ALLEGATO: RAPPORTO 2009 DEL COLLEGIO CAVE 

COLLEGIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA  
Provincia di Livorno 
Settore Assetto del Territorio 
Collegio Attività Estrattive 

Rapporto sull’attività amministrativa e di controllo  
Anno 2009 

Riunioni collegio : 
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04 Marzo 2009 
02 settembre 2009 
22 dicembre 2009 

Sopralluoghi : 

28 gennaio 2009 –  cava di Monte Calvi 
11 Marzo 2009 – cava di Monte Valerio 
8 Giugno  2009 – miniera Montorsi 
8 Giugno  2009 – miniera Maffei 
23 settembre 2009 –  cava di Monte Calvi 
07 ottobre 2009 – cava di Monte Valerio 

Attività svolte 

Riunioni presso la sede comunale alla presenza del funzionario della ASL per: 
Valutazione e pianificazione delle azioni da intraprendere nel corso del 2009; 
Analisi complessiva delle 2 cave e delle 2 miniere al fine di valutare le priorità dei controlli 
da effettuare in attesa dell’arrivo delle schede annuali; 
Analisi della documentazione fornita dalle soc. esercenti (scheda annuale); 
Verifica delle informazioni contenute nelle schede e richiesta alle aziende di ulteriori 
elementi; 
Valutazioni di richieste specifiche 

Miniera Maffei ( Minerali Industriali Spa) 

Visita in miniera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e del ripristino 
ambientale, e la valutazione rispetto al vincolo idrogeologico. 

Visita a quota m 113 sml sul lato nord della miniera in posizione diretta sul fronte di scavo 
constatando che i lavori di avanzamento stanno procedendo secondo i piani progettuali. 
Attualmente il cantiere sta operando sui gradoni tra le quote da 86 a 113  m s.l.m.. sul 
settore nord est sono iniziati ilavori di preparazione della coltivazione tra le quote 113 e 
107 che comporteranno l’ampliamento del profilo scavo sino a raggiungere la 
configurazione finale della miniera. 

Sul fondo scavo è stato eseguito un ulteriore approfondimento di circa 4 mt per una sup. di 
circa 1000 mq per ricavare una vasca di raccolta delle acque meteoriche. 

Il ripristino ambientale di tutta la gradonatura a quote superiori a 100 m s.l.m. sta  
progressivamente evolvendo con lo sviluppo delle specie arbustive e l’accrescimento delle 
specie arboree. 

Non sono state rilevate forme di versante riconducibili ad eventuali dissesti idrogeologici 

Miniera Montorsi 

Visita in miniera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e del ripristino 
ambientale, e la valutazione rispetto al vincolo idrogeologico. 
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Dalla posizione posta a  quota 170 m slm. è stato osservato che la coltivazione, nel 
periodo gennaio – giugno l’attività ha proceduto lentamente in ragione della diminuzione 
della richiesta. 

Successivamente il collegio si è portato a quota 210 m s.l.m. verificando come la 
coltivazione ai livelli superiori sia quasi completamente esaurita fatta eccezione per il 
settore Sud dove sono ancora in corso i lavori di rimodellamento il cui stato di 
avanzamento risulta poco modificato rispetto all’anno precedente. 

Le attività di ripristino risultano completamente eseguite alle quote superiori ai 230 m sl.m. 
mentre mancano gli interventi di rinverdimento alle quote 220 e 230 peraltro già 
rimodellate. 

Si evidenzia inoltre che le attività di ripristino eseguite risultano ben raccordate con il 
limitrofo settore in concessione Maffei Borto ai Marmi. 

Si evidenzia inoltre che la fascia di raccordo con il limitrofo settore della concessione 
mineraria “Borto ai Marmi”, è stata interessata da fenomeni di ruscellamento superficiale 
accelerato dovuto a eventi meteorici che sono risultati di eccezionale intensità. 

Non si rilevano particolari forme di versante riconducibili ad eventuali dissesti idrogeologici 

Cava di Monte Valerio 

Le visite in cava sono state programmate per verificare lo stato di avanzamento dei lavori 
e verificare il rilievo morfologico alla data del 31.12.2008 e 30.06.2009. 

L’analisi del rilievo topografico al 31/12/2008 evidenzia come l’attività di coltivazione si sia 
concentrata nella zona relativa alla fase 2 del progetto autorizzato tra le quote 211 e 222 
rdove i fronti hanno quasi raggiunto l’assetto finale, mentre non risulta completata la fase 1 
nel settore nord-ovest dove affiorano materiali in facies di flysch che hanno avuto un 
modesto arretramento nel corso dell’anno 2008. nella parte sommitale della cava  nel 
rispetto del metodo di coltivazione del progetto autorizzato. 

L’analisi del rilievo topografico al 30/06/2009 evidenzia come l’attività di coltivazione del 
settore nord- ovest abbia avuto un notevole sviluppo con arretramento del fronte 
sommitale da quota 232 a quota 220 slm. Analogo sviluppo delle coltivazioni è avvenuto 
anche nel settore est e sud-est, anche se permangono modeste porzioni per ultimare la 
fase 1. 

Le attività di coltivazione durante tutto l’anno 2009 sono concentrate nella zona centrale 
tra le quote 200 m e 210 m slm con la realizzazione di un grande piazzale a cui si accede 
dalla tramoggi degli impianti a quota 197 m sml. 

Dal piazzale di quota 210m è possibile osservare i lavori di ripristino ambientale eseguiti 
nel settore Nord – Est. Le due scarpate residue piantumate con essenze di ginestra, leccio 
e lentisco evidenzano un buon grado di accestimento delle specie arbustive ed il 
rinverdimento procede in maniera soddisfacente. 

In conclusione la verifica dello stato di attuazione del progetto autorizzato evidenzia che di 
fatto non può ancora dirsi definitivamente conclusa la prima fase del progetto autorizzato, 

�57



rimanendo ancora da ultimare  il completo abbattimento dell’alto morfologico sino a quota 
220 m s.l.m. e l’abbattimento del setto roccioso nel settore est- sud/est a quote superiori a 
222 slm. Si evidenzia inoltre la coltivazione del materiale tra le quote 220 m s.l.m. e 200 m 
s.l.m. che testimonia l’avvenuta coltivazione di una consistente parte della seconda fase di 
progetto. 

Cava di Monte Calvi 

Le visite in cava sono state programmate per verificare lo stato di avanzamento dei lavori 
e verificare i rilievi morfologici. 

Dall’analisi e confronto  degli elaborati  al 31.12.2008 appare evidente che la coltivazione 
si è concentrata esclusivamente nella parte Nord Est dell’area estrattiva sopra la quota 
517 m slm come da progetto. Il ripristino ambientale procede secondo programma e 
accompagna gradatamente l’avanzamento della coltivazione. 

Per la conclusione della fase 1 rimane ancora da completare i lavori relativi al settore Sud-
Est dove è presente un materiale di natura terrigena e calcarea che verrà utilizzato per i 
ripristini ambientali. 

Il rilievo topografico al 30/06/2009 evidenzia che l’attività si è concentrata nella parte alta 
della cava sopra a quota 490 ms.l.m. in particolare si evidenzia come l’alto morfologico 
Sud-Est è stato fortemente ridotto e le coltivazioni sono pressoché concluse a quota 
superiore a 546 m s.l.m.. 

I gradoni tra le quote 500 e 530 m s.l.m. sono sostanzialmente arrivati al profilo finale 
seppure con altezze non rispondenti a quelle di progetto. 

Il ripristino ambientale alle quote superiori a 550 non risulta soddisfacente per la perdita di 
terreno vegetale necessario all’attecchimento delle specie arboree. 

In conclusione la verifica dello stato di attuazione del progetto autorizzato evidenzia che la 
prima fase del piano di coltivazione può ritenersi conclusa fatta eccezione per la porzione 
Est ( tra le quote 520 e 546) dove è presente un materiale di scopertura di natura terrigena 
il quale verrà cavato ed utilizzato per il ripristino ambientale con il procedere dei lavori 
relativi alla seconda fase del progetto autorizzato. 

Per quanto riguarda le attività di ripristino ambientale, i lavori hanno raggiunto la totale 
riprofilatura dei fronti di cava a quote superiori  a quota 550 mt slm, nonché la quasi totalità 
del fronte di cava tra quota 520 e 550 mt slm, fatta eccezione il settore est dove affiorano i 
materiali di scopertura richiamati in precedenza. Le opere di rinverdimento sono avanzate 
con incremento delle superfici interessate, raggiungendo gran parte del fronte oggetto di 
ripristino, anche i fenomeni di dilavamento riportati in precedenza non consentono 
l’attecchimento delle specie arboree. 

I lavori della strada di collegamento tra gli impianti e l’area estrattiva appaiono terminati. 
L’argine a protezione del lato valle della strada si presenta compatto e rinverdito e 
l’asfaltatura è stata completata nei tratti previsti. 

Adempimenti annuali legge regionale 78/98. 
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Predisposizione della comunicazione da inviare alle imprese esercenti per gli adempimenti 
previsti. 

Il Presidente del Collegio 
Arch. Alessandro Grassi 

Le cave vanno avanti, i ripristini no 
Inserito da admin il 25 maggio 2010 – 07:12 

A proposito del Convegno che si svolgerà il 27 maggio a Livorno 

Il prossimo 27 maggio si svolgerà a Livorno un convegno sul ripristino funzionale e 
paesaggistico delle aree di cava, organizzato dal Laboratorio del Paesaggio di Pisa e dalla 
Provincia di Livorno. Secondo gli organizzatori, “cave e paesaggio rappresentano da 
sempre gli opposti termini di un conflitto culturale e materiale che si combatte senza 
tregua sul territorio. Tante, troppe sono le tracce di questa contrapposizione che si 
avvertono come ferite o vere e proprie cicatrici in molti contesti ambientali.” 

Al convegno interverranno anche il sindaco di San Vincenzo e un rappresentante del 
Comune di Campiglia Marittima, comuni dove le attività estrattive hanno deturpato oltre 
misura il paesaggio, danneggiando anche altre attività economiche come il turismo e i 
parchi, come ha sempre denunciato il Comitato per Campiglia. Probabilmente i nostri 
amministratori andranno a dire che qui tutto va bene, o addirittura che sono un modello da 
seguire, come spesso capita di fare ai nostri sindaci. 

Invece le colline di Campiglia sono un cattivo esempio di gestione delle cave, con ripristini 
inesistenti o tardivi legati al mancato rispetto dei piani di coltivazione. 

Si pensi al caso di Monte Valerio, dove la Sales ha svolto un’attività di cava sempre più 
invadente, autorizzata dal Comune di Campiglia, che ora non sembra più in grado di 
controllare efficacemente le operazioni: una larga ferita al paesaggio della Val di Cornia, 
assenza di ripristino ambientale, danno al patrimonio culturale con la distruzione delle 
antiche gallerie etrusche delle ‘Cento Camerelle’. E nel ventennio tra il 2000 ed il 2020 si 
prevede di scavare ancora 8 milioni di mc. d’inerti. 

O si pensi alla maestosa cava della società Cave di Campiglia a Monte Calvi, dove perfino 
il Parco archeo-minerario di San Silvestro con la sua rocca medievale si ritrova assediata 
dalle cave che stanno voracemente distruggendo il monte e minacciando i beni culturali. 
Anche qui un grave ritardo dei ripristini con la connivenza del Comune, che anzi ha 
aumentato i quantitativi di calcare da estrarre. Solo recentemente, grazie alle ripetute 
denunce del comitato per Campiglia sono stati intrapresi alcuni ripristini e inerbimenti nella 
parte alta della cava. Il Comune ha assicurato che questa cava dovrebbe cessare nel 
2018, ma i ripristini sono ancora un’inezia rispetto alla voragine. 

Purtroppo la visione è rimasta solo economica con criteri obsoleti di un recupero 
ambientale affidato alla realizzazione arbitraria di improbabili tentativi di ripristini 
vegetazionali sulla roccia, su gradonate artificiali più o meno impattanti, che spesso 
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servono solo ad estrarre di più, a fare più profitto. C’è bisogno di una maggiore 
subordinazione dell’attività estrattiva al più ampio interesse pubblico della qualità 
dell’ambiente e del paesaggio, cosa che a Campiglia finora non è avvenuta. 

Comitato per Campiglia 

25 maggio 2010 

Cava di Monte Valerio: il Comitato 
interroga la Soprintendenza 
Inserito da admin il 8 dicembre 2010 – 09:41 

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 
Al Soprintendente Archeologo della Toscana 
Al Dr. Luigi Tondo, Direttore Archeologo 

Oggetto. Cave di Campiglia e MonteValerio 

Facendo seguito alle nostre segnalazioni precedentemente fatte e a quanto emerso negli 
incontri avuti con il Dr. Luigi Tondo che ci ha gentilmente dato una serie di notizie in merito, 
torniamo a sollecitare un Vostro interessamento sui lavori di estrazione in corso nelle cave 
di Monte Valerio ed in quelle circostanti San Silvestro. 

In particolare per Monte Valerio assistiamo ad un processo di vero e proprio 
smantellamento del monte con la probabile conseguente continua scomparsa di 
testimonianze di estrazione antica. 

Non sappiamo se il Comune abbia sollecitato la S.A.L.E.S. a rispettare quanto previsto 
nella autorizzazione per la cava di Monte Valerio, rilasciata dal Comune di Campiglia 
M.ma  il 10 marzo 2000 (prot.004234), nella quale, all’art. 7, si stabilisce quanto segue: 

“ La soc. Sales dovrà consentire l’intervento della Soprintenza Archeologica della Toscana 
e di funzionari e tecnici dalla stessa incaricati, al fine di poter effettuare accertamenti, in 
via preliminare sulle aree non ancora interessate dalla lavorazione. 

Tali interventi dovranno essere opportunamente concordati con la Direzione della società. 
La Sales si impegna altresì: 

– a mantenere integre le gallerie presenti sul versante nord, lungo la strada vicinale di 
Poggio Angelica che corre lungo la curva di livello a quota 200-210; 
– a migliorare l’accesso a tali gallerie nei modi che riterrà più opportuni la Soprintendenza; 
– a mettere a disposizione topografi, periti minerari e geologi nonché tutto il proprio 
archivio cartografico per collaborare al miglioramento delle conoscenze scientifiche.” 
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Restiamo in attesa di rassicurazioni circa il rispetto delle condizioni di autorizzazione e più 
in generale sulla tutela del patrimonio archeologico presente nelle aree di estrazione e 
inviamo distinti saluti. 

Comitato per Campiglia  
Il presidente Alberto Primi 

In mancanza di riscontro, la domanda sulla situazione della cava di Monte Valerio è stata 
nuovamente ripresentata agli Uffici di competenza in data 21 gennaio 2011. 

“Tante emergenze, nessuna risposta” 
Inserito da admin il 4 giugno 2011 – 07:15 

Il Comitato per Campiglia rilancia la battaglia contro la distruzione di siti 
archeologici e naturalistici. Sotto accusa l’immobilismo della Soprintendenza di 
fronte alle segnalazioni. 
Dopo la protesta di fine aprile, con cui il Comitato per Campiglia richiedeva alla direzione 
regionale beni culturali di intervenire nei confronti delle Soprintendenze per avere risposte 
ai problemi segnalati, è arrivato un solo chiarimento (il 4 maggio) relativo al “corridoio 
tirrenico”, per il quale si chiedevano chiarimenti per evitare la distruzione di testimonianze 
e siti archeologici. 
La Soprintendenza ha assicurato che sta facendo indagini preliminari, di aver richiesto un 
cronoprogramma dei lavori, uno scavo assistito da personale qualificato e l’esecuzione di 
saggi preventivi. 
Segnalazioni senza risposta. 

Etruscan Mines. Il complesso, secondo il Comitato, può essere compromesso dalle 
previsioni del nuovo regolamento urbanistico di Campiglia, che prevedrebbe «la possibilità 
– dice l’architetto Alberto Primi, presidente del Cpc – di ricostruire tutto senza criteri 
specificati». Nessuna risposta dalla Soprintendenza di Pisa, alla quale il Comitato aveva 
richiesto di applicare un vincolo. «Il Comune – sostiene Primi – ha dichiarato di non voler 
richiedere vincoli, e la promessa elettorale di provvedere all’esproprio non è stata 
mantenuta». 
Pala eolica a Campiglia Vecchia. Sull’autorizzazione del Comune per la realizzazione, il 
CpC dichiara di non aver saputo più nulla «circa i provvedimenti adottati dalla 
Soprintendenza sulla conservazione di un sito privo di vincoli di tutela». Il Comitato 
sostiene che il sito, riportato nella cartografia del 2004 sui beni archeologici – nella 
redazione del piano strutturale di Campiglia, Suvereto e Piombino – è scomparso in quella 
allegata al piano strutturale approvato nel 2006. 
Madonna di Fucinaia. Dalla Soprintendenza nessuna notizia sul presunto stato di 
degrado dell’area archeologica e degli edifici delle coltivazioni di miniere riprese in periodo 
mediceo. 
Sales e Cave di Campiglia. Silenzio, secondo il CpC, sulle segnalazioni circa la presunta 
distruzione di testimonianze archeologiche nelle aree di “Sales” e “Cave di Campiglia”. «Il 
materiale inerte – dice Primi – per realizzare il corridoio tirrenico, sarà estratto da queste 
due cave. Indispensabile un controllo». 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Vincolo paesaggistico. «Sollecitiamo la chiusura – afferma – del vincolo paesaggistico 
chiesto nel 2007 e promesso allora dal sindaco Velo e dal ministro Rutelli. Anche il 
ministero non ha dato risposte». 

Intervento della direzione regionale per i beni culturali. Lo scorso 24 maggio, la Direzione 
regionale ha girato i solleciti alle Soprintendenze, esigendo da queste chiarimenti da 
fornire sia al Comitato che alla direzione regionale stessa. 

PAOLO FEDERIGHI Il Tirreno 4.6.2011 

Coi rifiuti trattati della Lucchini si può 
fare la Tirrenica 
Inserito da admin il 31 luglio 2011 – 13:35 
2 Commenti 

560.000  tonnellate all’anno di “Conglomix” da impiegare per sottofondi stradali e per i 
piazzali del porto al posto del materiale di cava. È quanto presto sarà in grado di offrire 
l’impianto Tap di Ischia di Crociano, ormai in attesa delle ultime certificazioni della 
Provincia e della Regione. Una presenza, quella della Tap, in grado di mettere in 
discussione lo stesso piano dei cantieri previsto dalla Sat per la Tirrenica, che nel progetto 
inviato al Comune di Piombino per la valutazione dell’impatto ambientale (Via), prevede 
l’utilizzo di materiali provenienti dalla “Cava di Campiglia” e da quella della Sales. 

Un processo lungo e non privo di ostacoli quello di adeguare il “Conglomix” alle 
prescrizioni previste nei capitolati d’appalto della stessa Sat. «Ora abbiamo però tutte le 
carte in regola», spiega il presidente Tap Fulvio Murzi, che mostra la voluminosa 
documentazione già inviata alla Provincia, comprensiva di tutte le analisi sul “Conglomix” 
richieste. Analisi preparate con la supervisione dei tecnici del laboratorio Arpat di Piombino 
e per questo ancora più attendibili. 

Perché il “Conglomix” diventa un pericoloso concorrente per le cave? Per il primo lotto 
dell’autostrada la Sat si è rivolta anche alle cave del Campigliese, che non forniscono 
certo il materiale gratis. Tap, ormai oltre dieci anni fa, è nata proprio per questo: trattare i 
rifiuti industriali della Lucchini e, nello stesso tempo, ridurre le estrazioni nelle cave, che 
hanno già abbondantemente deturpato le colline campigliesi. 

«All’inizio – spiega ancora Murzi – l’impianto pregettato avrebbe dovuto produrre il Cic 
(conglomerato idraulico catalizzato) che ha creato alcuni problemi ambientali laddove è 
stato impiegato. Quando sono stato nominato alla presidenza, abbiamo annullato le due 
precedenti gare per la costruzione dell’impianto. Abbiamo abbandonato il Cic, che 
richiedeva tra l’altro l’impiego del 35% di inerti: una quantità impossibile da reperire solo 
con i materiali provenienti da demolizioni e che quindi ci avrebbe obbligato ad utilizzare 
inerti di cava. Il “Conglomix”, invece, ha soltanto bisogno del 5-7% di inerti». 
C’è stato qualche problema per il “Conglomix” che all’inizio presentava un Ph superiore 
agli inerti di cava, che è stato risolto con un semplice impianto. 
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Ma perchè la proposta di Tap è in grado di mettere in discussione le fonti di 
approvvigionamento della Sat? È presto detto. «Noi ritiriamo il materiale dalla Lucchini, 
che altrimenti sarebbe obbligata a smaltire, ricevendo un compenso di 20 euro a tonnellata 
per il conferimento. La produzione dell’impianto è già coperta così». 
«Asiu, titolare di oltre il 70% di Tap (il resto è Lucchini ndr) è un’azienda pubblica. Se il 
Comune mi dice di dare il “Conglomix” a prezzo politico o addirittura gratis alla Sat, noi 
siamo in grado di farlo. Con quello che risparmierebbe sulla realizzazione della Tirrenia – 
sostiene Murzi – possiamo anche chiedere che la società autostradale si assuma l’onere 
di realizzare completamente la 398 fino al porto di Piombino». 
Il “Conglomix” ha bisogno di essere miscelato con una certa quantità di cemento. Questo 
consente il suo impiego diretto nel raggio di 90 chilometri. «Ma se Sat, dopo averlo 
sperimentato, lo ritenesse valido, basterebbe fornire il semilavorato, poi, con un piccolo 
impianto satellite, aggiugere il cemento nei cantiere più distanti». 

Tap, dopo aver spedito la documentazione del “Conglomix” alla Provincia, ha di fronte 
tappe precise. La prima è il parere che il Comune di Piombino presenterà, entro il 15 
agosto, per la valutazione dell’impatto ambientale dell’autostrada, il cui progetto non tiene 
al momento conto delle 560mila tonnellate all’anno di prodotto che può fornire la Tap. Di 
mezzo ci sono le ferie, ma a settembre dovrebbe arrivare il parere della Provincia che, a 
sua volta, coinvolgerà la Regione. 

La Tap ha in mano un buon argomento. La Regione ha contribuito alla realizzazione 
dell’impianto con un investimento di ben 5 milioni di euro, circa la metà del costo 
dell’impianto. Soldi indirettamente provenienti dall’Unione europea, che ha approvato 
precise direttive, recepite dalla Regione Toscana, che privilegiano l’impiego del materiale 
riciclato, dove esiste, rispetto agli inerti di cava. 
Sul “Conglomix” l’Arpat regionale dovrà ripetere le analisi, ma Murzi non è affatto 
preoccupato, poichè ogni passaggio è stato fatto in collaborazione con i laboratori di 
Piombino. «A questo punto – afferma Murzi – sarebbe difficile spiegare perché non si 
adopera il “Conglomix”». 

Oltretutto Tap e Cnr di Pisa hanno brevettato il processo, l’“Hysteel” che consentirebbe, 
durante la lavorazione del “Conglomix” di produrre idrogeno, che potrebbe fornire circa 22 
MwH all’anno di energia elettrica catturando contemporaneamente 600mila tonnellate di 
anidride carbonica. All’impianto è collegata anche la possibilità di utilizzare ceneri prodotte 
da termovalorizzatori, che consentirebbero ad Asiu di annullare i costi di conferimento 
della frazione secca trattata nel nuovo impianto in progettazione per sostituire la vecchia 
discarica di rifiuti urbani. 
GIORGIO PASQUINUCCI – Il Tirreno 31.7.2011 

Autostrada, Anselmi e Soffritti 
favorevoli al conglomix 
Inserito da admin il 3 agosto 2011 – 07:33 
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Conglomix per realizzare l’autostrada Tirrenica, sono concordi i sindaci di Piombino e di 
Campiglia Marittima. «La posizione del presidente di Asiu Fulvio Murzi sull’impiego del 
conglomix prodotto dalla piattaforma Tap per la realizzazione dell’autostrada, risponde a 
un preciso indirizzo definito dai sindaci di Piombino e di Campiglia e concordato con Tap, 
per dare coerenza alla continua e tenace attività di sviluppo del prodotto che l’azienda ha 
condotto in questi anni, evidenziano Gianni Anselmi e Rossana Soffritti. 

Quello di Tap è un progetto sul quale il territorio ha lavorato a lungo e da molto tempo e 
del quale si vedono oggi frutti positivi per la qualità del materiale e per il processo 
produttivo grazie anche alla collaborazione tra Tap, Cnr di Pisa e Arpat. Di ciò la Regione 
ha avuto comunicazione ufficiale da parte dei Comuni nell’ambito delle osservazioni al 
progetto dell’autostrada. 

A proposito dell’utilizzo di materiale inerte, si chiede che sia verificata la compatibilità 
tecnica dell’impiego di materiale proveniente dalla piattaforma Tap di Piombino e, se gli 
esiti tecnici saranno positivi, che il conglomix venga considerato quale risorsa prioritaria 
per il materiale da riempimento. Tutto questo – hanno concluso i due sindaci – verrà 
ribadito nell’ambito della Conferenza dei servizi» che si terrà oggi. 
La Nazione 3.8.2011 

Anselmi e Soffritti puntano sul conglomix  
Se i test saranno ok l’impiego del materiale dovrà essere prioritario 
La Regione, nell’ambito delle osservazioni al progetto dell’autostrada Tirrenica presentato 
dalla Sat, ha già avuto comunicazione ufficiale da parte dei Comuni di Piombino e di 
Campiglia affinché sia «verificata la compatibilità tecnica dell’impiego di materiale 
proveniente dalla piattaforma Tap» per i lavori di realizzazione del sottofondo della futura 
autostrada. 
Lo fa sapere una breve nota diffusa ieri in modo congiunto dagli uffici stampa dei due 
Comuni. 

Al centro della vicenda c’è il conglomix, il prodotto ottenuto all’impianto Tap di Ischia di 
Crociano dal trattamento dei rifiuti indutriali della Lucchini. La nota dei due Comuni ricorda 
che la posizione espressa nei giorni scorsi dal presidente della Tap, Fulvio Murzi, sulla 
validità del conglomix per i lavori autostradali, in alternativa all’impiego di materiali di cava, 
era concordata con i sindaci di Piombino e Campiglia. Sindaci che hanno appunto chiesto 
alla Regione di testare la validità del conglomix. Se gli esiti tecnici saranno positivi, i 
Comuni di Piombino e Campiglia chiedono ufficialmente «che il conglomix venga 
considerato quale risorsa prioritaria per il materiale da riempimento». Una posizione, si 
apprende ancora dalla nota, che «verrà ribadita nell’ambito della Conferenza dei servizi» 
sulla futura autostrada che si apre appunto oggi. 
La possibilità di usare il conglomix per la Tirrenica è ripresa anche dal segretario della 
federazione Pd, Valerio Fabiani che auspica in questo senso anche l’impegno della 
Regione. 
Il Tirreno 3.8.2011 

Autostrada, Sat apre al conglomix 
Inserito da admin il 4 agosto 2011 – 13:30 
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Anselmi: «Possiamo garantire robuste quantità al posto di inerti di cava» 

Utilizzare il Conglomix per realizzare l’autostrada e la 398 fino al porto. La proposta è stata 
avanzata ufficialmente ieri a Roma, nel corso della conferenza dei servizi sul progetto 
della Tirrenica, dal sindaco Gianni Anselmi. Il presidente della Sat Bargone, che in quella 
sede non ha dato risposta, ha però rilasciato sabato una dichiarazione al quotidiano on 
line Greenreport. «Potremo interessati ad una proposta del genere – ha detto. È una 
questione tecnica, bisogna vedere quanto davvero incide, ma in linea di massima c’è 
sicuramente disponibilità a capire di cosa si tratta». 

Una dichiarazione importate poiché, nel progetto inviato ai Comuni per la valutazione 
dell’impatto ambientale dell’autostrada, sono indicati anche tutti i cantieri da dove 
prelevare gli inerti necessari alla realizzazione del sottofondo stradale, ma non si fa alcuna 
mensione delle 560mila tonnellate l’anno di Conglomix che la Tap sarà presto in grado di 
fornire, anche a prezzo politico. 

Nei giorni scorsi il presidente della Tap Fulcio Murzia aveva annunciato, attraverso il 
nostro giornale, che tutta la documentazione relativa alle analisi e alla sperimentazione del 
materiale, prodotto riciclando i rifiuti industriale delle Lucchini, è già stata inviata in 
Provincia per la certificazione definitiva. Le caratteristiche del Conglomix sono già state 
inoltre studiate per rispondere alle norme previste dalla Sat per gli appalti, senza contare 
che è la stessa Ue prescrivere l’impiego invia prioritaria di prottotti riciclati al posto degli 
inerti di caca. 

Il clima nella prima riunione della conferenza dei servizi ieri non è certo stato dei migliori. 
«La Sat – riferisce il presidente della Provincia Giorgio Kutufà – ha dovuto incassare un 
coro di no da parte dei Comuni, in disaccordo soprattutto sui pedaggi per i residenti e le 
viabilità alternativa. La preoccupazione di tutti è che alti pedaggi ed esenzioni assai 
limitate, finiscano per riversare il traffico sulla vecchia Aurelia, inadeguata e ormai 
inglobata nella viabilità urbana in tutti i centri della provincia attraversati». 

Il sindaco Gianni Anselmi da un lato sostiene le richiesta dei colleghi, dall’altro considerà 
l’autostrada «l’ultimo treno utile per la realizzazione della 398». Difende dunque l’accordo 
firmato nel dicembre scorso con Sat, ministero delle Infrastrutture e Regione, che prevede 
la realizzazione del primo tratto della 398 e la progettazione dell’attraversamento delle 
fabbriche a carico di Sat. 

«Ma puntiamo in questa fase ad inserire tutta la 398 fino al porto nel progetto 
dell’autostrada. Tutto questo non ci impedisce, nel rispetto delle indicazioni approvate dal 
consiglio comunale, di lavorare per ricercare un equilibrio più favorvole tra pedaggi e 
complanari. Del resto – aggiunge Anselmi – sia Sat che territori hanno lo stesso interesse: 
far convergere la maggior parte del traffico sull’autostrada». 
«Abbiamo anche detto a Sat che siamo certi di poter fornire robuste quantità di Conglomix 
che sarà prodotto dalla Tap. Questo sarà uno degli elementi centrali anche del parere che 
stiamo preparando per la valutazione dell’impatto ambientale». 

Anche Anselmi conferma che il clima intorno al progetto dell’autostrada non è dei migliori. 
Nonostante l’assenso di massima espresso dal Comune di Piombino sul progetto, 
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l’impegno di Anselmi va alla ricerca di migliori equilibri con le esigenze espresse dai 
territori. 

Sotto assedio, anche il presidente della Sat Antonio Bargone avrebbe espresso la 
disponibilità a tenere aperta la discussione nella conferenza dei servizi, che si prevede di 
concludere ad ottobre. 

Il sindaco Anselmi, al di là delle richieste unanime dei Comuni attraversati dal tracciato 
della Tirrenica, è concentrato a mantenere fermi i risultati raggiunti con l’accordo di 
dicembre sulla 398. «Il protocollo – sostiene – c’è servito per stare dentro la partita. Senza 
si richiava di fare la fine del lotto Zero (cancellato nel nuovo progeto Sat; ndr). Quella che 
abbiamo messo è invece una zeppa irremovibile ed ora puntiamo perchè l’intero progetto 
dell’asse di penetrazione al porto sia inserito in quello dell’autostrada». 

Il costo previsto per l’intero tratto, compreso l’attraversamnento di Lucchini e Magona, è 
calcolato in 95 milioni di euro. Da Montegemoli al Gagno sarà la Sat ad assumersi 
direttamente l’onere della realizzazione, mentre per il tratto che attraverserà la fabbrica, 
l’accordo Stato-Regione prevede un finanziamento di 25 milioni da parte del ministero 
delle Infrastrutture, 20 della Regione. Dal canto suo il Comune di Piombino conta di 
riversare sul completamento della 398 i 20 milioni che aveva ottenuto dalla Sat come 
contributo alla realizzazione della Fiorentina-Ghiaccioni. 

Giorgio Pasquinucci – Il Tirreno 4.8.2011 

Tortolini chiede un’audizione in Regione 
per incentivare il conglomix 
Inserito da admin il 5 agosto 2011 – 07:00 

Matteo Tortolini, responsabile ambiente e infrastrutture del Pd della Toscana e consigliere, 
chiede un’audizione in Regione della società Tap. I materiali di scarto dell’industria 
siderurgica piombinese potrebbero infatti diventare la materia prima per costruire strade e 
infrastrutture a partire dall’Autostrada.  
E’ la Tap, società a maggioranza pubblica, che raccoglie e tratta gli scarti della produzione 
della Lucchini, che potrebbe mettere a disposizione questo materiale, “conglomix”, 
rappresentando così una novità nel panorama nazionale. «E’ un’idea innovativa che 
vogliamo sia portata all’attenzione della Regione. Se saranno certificati i requisiti tecnici, 
ambientali, qualitativi e quantitativi del conglomix per questo uso, si tratterebbe di 
un’occasione per sfruttare materiali già esistenti e dunque ambientalmente compatibili che 
oltretutto risparmierebbero il ricorso ai materiali tradizionali di cava» dice il consigliere 
regionale Tortolini. «Siamo alle porte della concretizzazione di un progetto su cui il 
territorio è impegnato da anni tramite l’Asiu. Scriverò al presidente della commissione 
ambiente della Regione affinchè alla ripresa dei lavori il presidente di Tap sia invitato in 
audizione per conoscere il lavoro che sta portando avanti e le sperimentazioni di questi 
materiali. 
Fatte le valutazioni per la praticabilità del progetto potrà essere la Regione stessa, come 
hanno già fatto i Comuni di Piombino e Campiglia, a portare nella conferenza dei servizi 
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per l’autostrada Tirrenica la proposta per l’uso del conglomix. E su questo, se ravvedremo 
la necessità, potremo fare esprimere anche il Consiglio Regionale. Perché la prospettiva è 
davvero ampia. La Tirrenica potrebbe fare da apripista per altre opere pubbliche prodotte 
con questo materiale riciclato» 
La Nazione 5.8.2011 

Stop a nuovi fronti di cava. La giunta 
Soffritti boccia il progetto per Monte 
Spinosa 
Inserito da admin il 8 agosto 2011 – 13:30 

La giunta Soffritti è contraria all’apertura di nuovi fronti di escavazioni, in 
particolare a Monte Spinosa. E’ scritto in un documento inviato in Regione, per dire 
no al rinnovo delle concessioni minerarie delle cave “Botro ai Marmi” e “Montorsi”, 
di Minerali industriali e Sales. 

Le due imprese hanno presentato nelle settimane scorse il progetto che deve essere 
sottoposto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale. 

Nel documento approvato dalla giunta campigliese s’invita la Regione, competente in 
materia, a «tener conto del contesto complessivo in cui le miniere continuerebbero ad 
insistere per altri quindici anni» sul territorio. 
In particolare, la giunta esprime «la necessità di aprire un confronto tra le istituzioni 
competenti, Regione, Provincia e Comuni per la programmazione e l’autorizzazione delle 
attività estrattive». 

Il no alle cave era già contenuto nel piano strutturale d’area, dove i Comuni ribadirono la 
loro volontà di limitare il consumo di suolo. 
Il Comune di Campiglia vede «il suo scenario paesaggistico seriamente compromesso» 
tale da «impedire di considerare la possibilità di permettere ulteriori escavazioni», come 
scrive in una relazione allegata ad una delibera di giunta. 
Si cita un dato in particolare per capire la portata del fenomeno: solo nel 2009 sono stati 
estratti 770mila metri cubi di materiale su un totale di un milione e 500mila metri cubi 
relativi a tutta la regione. 

Il piano presentato dalle due società estrattive prevede che la superficie della concessione 
mineraria passi dagli attuali 63 ai futuri 37 ettari, con la previsione di un’estrazione 
complessiva pari a 3 milioni e 370mila metri cubi di materiale, dei quali 2 milioni nell’area 
della Minerali Industriali spa e un milione 370mila metri cubi nell’area della Sales spa. Il 
progetto di coltivazione e ripristino si articola in 15 anni ed è distinto in tre fasi, ognuna 
delle quali dura 5 anni. Prevede la messa a dimora di essenze arboree e arbustive che 
dovranno dar vita a una zona umida in corrispondenza dell’area del giacimento minerario. 
Per il Comune di Campiglia, Monte Spinosa «sarebbe interessato da una coltivazione – si 
legge nel documento – che apre un nuovo fronte e in parte annulla il ripristino già 
realizzato». 
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L’amministrazione comunale chiede «una strategia che immagini un futuro in cui 
l’equilibrio tra tutela del paesaggio, dei beni culturali e lo sviluppo economico si inserisca in 
una stagione nuova». In pratica si chiede di considerare il futuro del parco archeo-
minerario di San Silvestro e di regolamentare la vita delle cave che vi confinano. 
KATIA GHILLI – Il Tirreno 8.8.2011 

Fillea-Cgil in allarme per il “no” a nuove 
cave 
Inserito da admin il 9 agosto 2011 – 13:30 

La Fillea provinciale, il comparto della Cgil che si occupa dei lavoratori minerari, sollecita 
un incontro col Pd campigliese quella questione del netto “no” espresso dal Partito 
democratico alle richieste di rinnovo di alcune concessioni per la coltivazione di cave. 

La Fillea, in una nota, ricorda che «il Pd esprime un parere definitivo e negativo sul 
progetto che la Sales ha presentato alla Regione insieme alla Minerali Industriali». A tale 
proposito il sindacato si chiede «alla luce della posizione espressa, a quali prospettive il 
Pd alluda per reimpiegare i lavoratori oggi applicati in attività stabili ed ecocompatibili». 

Una domanda centrale, per la Fillea, perché – prosegue la nota – «se queste prospettive 
occupazionali certe non dovessero esserci, noi non liquideremmo con semplicità il 
progetto presentato dalla Sales e dalla Società Minerali. Esso non solo riassicura 
l’occupazione, ma offre risposte anche sugli aspetti legati all’impatto ambientale. Visto che 
si unisce alle coltivazioni il ridursi della superficie interessata – spiega la nota del 
sindacato – i ripristini sarebbero congiunti e lascerebbero così un profilo della collina molto 
più coerente ed omogeneo». 

La Fillea chiede quindi al Pd un confronto sul comparto estrattivo «che approfondisca le 
prospettive occupazionali che comunque oggi danno fonte di reddito per tante famiglie e 
riteniamo ancora strategico per lo sviluppo». 
Il Tirreno 9.8.2011 

PD: “La chiusura delle cave non è più 
rinviabile” 
Inserito da admin il 16 agosto 2011 – 21:14 
Un commento 

La federazione PD della Val di Cornia Elba ha discusso in merito alla posizione assunta 
dall’amministrazione comunale e dall’unione Comunale del Pd di Campiglia in merito alla 
richiesta del rinnovo delle concessioni minerarie “Botro ai marmi” e “Montorsi” presentate 
dalle società “Minerali industriali S.p.A” e “Sales S.p.A” riguardanti attività mineraria. 
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Il forte carico ambientale costituito dalle attività estrattive nei territori collinari che riguarda 
principalmente il comune di Campiglia Marittima, ma anche quello di San Vincenzo e 
Suvereto, costituisce un grave problema la cui soluzione non è più rinviabile. 

Nel merito, quindi, della vicenda in discussione nel comune di Campiglia M.ma la 
Federazione PD della Val di Cornia – Elba, esprime totale condivisione delle valutazioni 
espresse dalla Giunta Comunale e dai locali circoli del partito. Come più volte espresso 
nei programmi amministrativi con cui il partito si è presentato di fronte ai cittadini, 
ribadiamo la convinzione che non si possano più aprire nuovi fronti di cava e che il 
ripristino ambientale del territorio debba procedere di pari passo con le lavorazioni residue. 

Consideriamo, allo stesso tempo, con preoccupazione la situazione che il settore estrattivo 
vive anche sul nostro territorio, compresso da una gravissima crisi economica a lungo 
trascurata ed adesso esplosa nella sua assoluta gravità. La Federazione PD Val di Cornia 
– Elba, a tale scopo, richiede e ricerca un confronto serrato con le rappresentanze 
sindacali e con le imprese del settore per costruire insieme un percorso che ci consenta di 
dare risposte concrete ed immediate anche sul versante occupazionale. 
Ci sentiamo impegnati a costruire un futuro di solidità economica dei nostri territori che 
valorizzi le risorse ambientali e costruisca un modello equilibrato in cui l’ambiente 
rappresenti un valore aggiunto da vivere e da consegnare alle future generazioni. 

Vito Bartalesi, responsabile ambiente Federazione PD 

Tratto da Corriere Etrusco 16.8.201 

Comune dei Cittadini: “Sulle 
riconversione delle cave non si può 
attendere l’ultimo momento” 
Inserito da admin il 1 settembre 2011 – 17:41 

Nei giorni scorsi la Giunta di Campiglia ha espresso parere negativo sul progetto 
presentato congiuntamente dalle società “Minerali Industriali” e “Sales” per il rinnovo di 
ulteriori 15 anni delle concessioni minerarie di Montorsi-Spinosa. 

Sulla decisione della Giunta è intervenuto il sindacato Fillea-Cgil, preoccupato per la 
mancanza di proposte e di prospettive di reimpiego occupazionale. 

La decisione è stata sostenuta pubblicamente dai circoli comunali del PD. Il responsabile 
ambiente della Federazione del PD ha dichiarato che “il forte carico ambientale costituito 
dalle attività estrattive nei territori collinari costituisce un grave problema la cui soluzione 
non è più rinviabile”. Valutazioni che condividiamo, anche se, per onor del vero, bisogna 
ricordare che nel 2002, contravvenendo ad una precisa deliberazione del Consiglio 
Comunale, con un atto dirigenziale sono stati raddoppiati i volumi estraibili dalla cava di 
Monte Calvi: da 4 a 8 milioni di metri cubi. Coerenza vorrebbe che si esprimesse un 
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giudizio negativo su quella scelta, priva di qualsiasi motivazione se non quella di 
massimizzare i benefici economici dell’impresa estrattiva. 

Comunque, meglio tardi che mai. Con il Piano Strutturale del 2007 il Comune di Campiglia 
ha deciso di non rinnovare le autorizzazioni di cava. Il Regolamento urbanistico approvato 
nel 2011 stabilisce la cessazione delle attività allo scadere dei piani di coltivazione: per la 
cava di Monte Calvi il 2018 e per quella di Monte Valerio il 2020. Secondo i piani del 
Comune quelle aree dovranno essere riconvertite a parco. 

Ma, come è apparso evidente nei giorni scorsi, per poter attuare quei propositi, occorre 
lavorare da subito ai programmi di riconversione produttiva ed occupazionale. Lo andiamo 
chiedendo da quando siamo presenti in consiglio comunale: non possiamo attendere 
passivamente la scadenza delle autorizzazioni per costruire le alternative. C’è un grande 
lavoro da fare, da subito, mettendo in campo la progettualità che è necessaria per 
governare un processo come quello che prefigurano i piani urbanistici. 

Per queste ragioni abbiamo chiesto di portare questi argomenti in Consiglio Comunale, 
dove non sono mai stati discussi. Se la maggioranza avrà la forza di aprire il confronto, noi 
faremo la nostra parte con responsabilità e con fermezza nel perseguire l’interesse 
comune. 

31 agosto 2011  
Comune dei Cittadini 

«Cave, 400 posti a rischio» Lettera 
aperta di dipendenti di aziende 
estrattive 
Inserito da admin il 24 settembre 2011 – 08:16 
Un commento 

Concessioni per le cave: un gruppo di dipendenti delle società impegnate nelle attività 
estrattive hanno scritto una lettera aperta per chiedere garanzie per il futuro dopo che è 
emersa la volontà di non rinnovare i permessi. Insomma, quando le concessioni 
raggiungeranno la loro chiusura (2018) queste automaticamente dovranno cessare e 
quindi procedere con il ripristino ambientale sulle aree oggetto delle avvenute attività 
estrattive. 

A questo proposito, i lavoratori, dipendenti delle Cave di Campiglia, Minerali Industriali, 
Sales, e Calce San Pellegrino, ci hanno fornito un documento (sottoscritto personalmente 
da molti dipendenti) non intendono essere esclusi da queste decisioni che, a quanto pare, 
cadono sulla loro testa e, «…in qualità di addetti al settore, -dicono nel documento – ci 
sentiamo legittimati ad esprimere anche il nostro pensiero e le nostre considerazioni in 
merito alla questione». Poi, i lavoratori proseguono «…nonostante la pesantissima crisi 
che coinvolge l’intero paese, le attività estrattive del territorio l’hanno affrontata senza 
ricorrere agli ammortizzatori sociali quindi senza scaricare sulla collettività il costo di una 
crisi provocata da altri; entrando nel merito degli interventi che si sono susseguiti 
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sull’argomento, in primo luogo va ricordato l’impegno che gli amministratori locali si erano 
assunti con noi lavoratori durante la campagna elettorale e che oggi sembrerebbero voler 
disattendere. 

In secondo luogo –dicono ancora i lavoratori delle cave – se da un lato potrebbe apparire 
più fattibile la ricollocazione dei pochi lavoratori presenti nelle Cave di Monte Spinosa/
Montorsi, più complicata se non addirittura irrealistica ci pare la dismissione dell’attività e 
la contestuale ricollocazione dei circa 400 addetti che tra diretti e indotto operano 
quotidianamente nel settore a livello locale. Più complicato ci pare anche per le ricadute 
negative (aumento dei costi delle materie prime per tutto il settore costruzioni e messa in 
discussione del futuro di insediamenti produttivi quali Lucchini e Solvay) che la 
dismissione delle attività comporterebbe per l’intera economia provinciale. 

Detto questo, non vogliamo apparire totalmente contrari a tali ipotesi dismissive, ma chi si 
pone oggi aprioristicamente contrario ad eventuali proroghe delle concessioni sappia che 
noi addetti del settore pretendiamo che ci venga garantito un altro posto di lavoro in cui ci 
siano riconosciuti gli stessi diritti, la stessa sicurezza occupazionale e anche gli stessi 
livelli salariali che oggi abbiamo; o quanto meno ci aspettiamo che i vari leader di comitati, 
partiti e associazioni ambientaliste, avversi a tali attività, vorranno garantire anche a noi gli 
stessi diritti che loro hanno e pretendono». 
p.b. La Nazione 24.9.2011 

«Cave, è vitale una proroga» I sindacati 
lanciano l’allarme occupazione 
Inserito da admin il 11 ottobre 2011 – 08:00 

Proroghe all’estrazione della cave e apertura di una vera e propria «vertenza». La 
richiesta arriva dalle segreterie della Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil che hanno tenuto un 
incontro con Sales per approfondire le questioni inerenti al consolidamento della presenza 
delle maestranze impiegate nel progetto unitario proposto e presentato dalle due imprese 
Sales e Minerali Industriali (ex Maffei) per la coltivazione congiunta delle miniere Montorsi 
e Botro ai marmi, nel Comune di Campiglia Marittima. 

Il progetto  è finalizzato ad una pianificazione di ripristino e alla continuazione di estrazioni 
di minerali pregiati ancora esistenti nelle cave di Monte Spinosa-Montorsi. Al momento, è 
al vaglio delle varie amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni e dei 
pareri prescritti dalla legge. «Abbiamo ricordato – hanno spiegato Stefano Neri (Filca), 
Nicola Triolo (Fillea) e Fabio Verdiani (Feneal) – che il minerale come quello estratto nei 
due siti è una risorsa che valica i confini toscani e che ha un impatto predominante per la 
vita del comparto del porcellanato e della mattonella. Basta pensare che qualora 
sciaguratamente terminassero le estrazioni nel comune di Campiglia, l’Italia dovrebbe 
aumentare l’importazione da paesi extra CE come la Turchia. Abbiamo apprezzato il 
progetto che le due aziende hanno presentato. 

Ci preoccupano, invece, alcuni giudizi tecnici e non, che in modo affrettato rischiano di far 
cestinare il progetto. Così come siamo preoccupati che le vicine scadenze di 
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autorizzazioni estrattive per una miniera il 31 dicembre 2011 e per l’altra il 31 dicembre 
2012 provochino perdite di posti di lavoro a cui noi ci opporremo con tutte le nostre forza. 

Riteniamo indispensabile che immediatamente siano concesse proroghe per intavolare 
una discussione con tutte le aziende del territorio titolari delle attività estrattive in essere, 
affinchè si imbastisca una vera e propria “Vertenza Cave”, nel comune di Campiglia che 
riguarda 4 aziende e 400 lavoratori che consegniamo al territori. Ci proponiamo di 
intavolare una discussione sia con tutte le amministrazioni della Val di Cornia, sia con la 
Provincia e la Regione, che con tutte le forze politiche. Pensiamo all’apertura di tavoli 
pubblici. E sottolineiamo come queste cave siano linfa vitale sia per l’industria siderurgica 
piombinese, che per il parco industriale di Rosignano Solvay, oltre a tutta una serie di 
risposte per le infrastrutture in essere e future riguardante la Regione, e l’intera nazione». 
La Nazione 11.10.2011 

Il sindaco Soffritti: «Per le cave, 
occupazione e ambiente devono 
coesistere» 
Inserito da admin il 12 ottobre 2011 – 09:27 

Dopo l’appello dei sindacati il sindaco di Campiglia Rossana Soffritti interviene sul tema 
della attività estrattive spiegando che comprende le preoccupazioni delle organizzazioni 
dei lavoratori che avevano lanciato l’allarme per i piosti di lavoro messi in pericolo in caso 
di mancato rinnovo delle concessioni, e invita a pensare alla materia estrattiva nei suoi 
caratteri generali e territorialmente più ampi. 

«Comprendiamo bene le preoccupazioni dei sindacati — afferma Rossana Soffritti — ma 
non possiamo più permetterci una valutazione dei singoli progetti tout court senza 
pianificare la materia estrattiva nei suoi caratteri generali. L’occupazione e l’impatto 
ambientale non possono ogni volta essere contrapposte senza una strategia complessiva, 
altrimenti i singoli territori e chi li governa si trovano sempre in una stretta da cui è 
impossibile uscire. 

E’ necessario, soprattutto in questa fase, di crisi e di cambiamento delle modalità di 
approvvigionamento mondiale delle materie prime, individuare, almeno su scala regionale 
ma meglio sarebbe in un contesto più ampio, quali dovrebbero essere i distretti estrattivi 
del futuro e le motivazioni di quelle scelte, e quali le politiche di reindustrializzazione per 
quei siti che invece vengono poi dismessi. 

Il tutto in un quadro di innovazione e ricerca che assicuri il futuro produttivo e di 
occupazione e di sostanziale diminuzione dell’impatto generale dei territori dedicati alle 
attività estrattive. Infine modelli compensativi tra i 
territori dove queste materie vengono estratte e dove invece vengono utilizzate offrendo 
un numero di posti di lavoro ben più rilevante”. 
La Nazione 12.10.2011 
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Caso Cave: Cgil soddisfatta 
dell’intervento del sindaco di Campiglia 
Inserito da admin il 13 ottobre 2011 – 08:15 

La CGIL apprezza le parole del sindaco Soffritti sulla questione cave. «Il sindacato in 
questo territorio, da anni ha fatto la scelta di coniugare il lavoro e la compatibilità 
ambientale; lo testimoniano le scelte che abbiamo contribuito a costruire – ha dichiarato 
Giuseppe Bartoletti – è proprio questa scelta che noi abbiamo compiuto che ci porta ad 
affermare che apprezziamo le cose che ha detto il sindaco di Campiglia per quanto 
riguarda la richiesta di rinnovo delle licenze d’estrazione avanzate da alcuni imprenditori. 

Quanto espresso ci pare un diverso approccio che noi ci sentiamo di approfondire. 
Concordiamo con il fatto che occorre ragionare su un progetto complessivo, sia per quanto 
riguarda la richiesta di coltivazione della cava, sia il progetto di ripristino ambientale, che 
deve parallelamente essere portato avanti. Siamo altresì d’accordo che occorre un piano 
di coltivazione generale delle cave e miniere che insistono nel nostro territorio, dentro 
un’idea di programmazione e di pianificazione che coinvolga tutti i livelli istituzionali, dalla 
Regione, perché non possono essere solo i singoli comuni a dover decidere per quanto 
riguarda l’approvvigionamento di materie prime. Su questi temi noi siamo disponibili ad un 
confronto e se si attivano tavoli di trattativa con tutti i livelli istituzionali, il sindacato vi 
parteciperà con l’intenzione di ricercare soluzioni che coniugano il lavoro e l’ambiente». 
La Nazione 13.10.2011 

Cave, la Provincia conferma lo stop a 
nuove estrazioni 
Inserito da admin il 17 ottobre 2011 – 13:30 

Dopo il no della giunta Soffritti all’apertura di nuovi fronti di escavazione sul territorio, in 
particolare a Monte Spinosa, ora è la Provincia a stoppare il rinnovo delle concessioni 
minerarie delle cave “Botro ai Marmi” e “Montorsi” delle società Minerali Industriali e Sales. 
Nelle settimane scorse le due imprese hanno presentato un progetto di coltivazione 
delle cave, che comprende l’apertura di un nuovo fronte d’estrazione. Tutta la 
documentazione approderà sui tavoli della Regione per il parere conclusivo al 
procedimento di valutazione d’impatto ambientale. 

Nel dettaglio, il piano delle due società estrattive prevede che la superficie della 
concessione mineraria passi dagli attuali 63 a 37 ettari, con la previsione di un’estrazione 
pari a 3 milioni e 370mila mc, dei quali 2milioni nell’area della Minerali industriali e un 
milione 370mila mc nell’area della Sales. Il progetto di coltivazione e ripristino si articola in 
15 anni ed è distinto in tre fasi di 5 anni. Saranno messe a dimora essenze arboree ed 
arbustive che dovranno dar vita ad una zona umida in corrispondenza dell’area del 
giacimento minerario. Il Comune, in linea con la previsione urbanistica d’area adottata anni 
fa, ha detto di no e ora l’ente provinciale vuole vederci chiaro. 
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Il primo stop è di tipo tecnico: sono state richieste integrazioni al progetto, che dovrà 
prevedere un contenimento delle piccole particelle Pm10, che avvelenano l’aria, e nuovi 
sistemi di contenimento e regimazione delle acque. Non solo. Le due ditte dovranno 
produrre nuovi dati sulle movimentazioni di terra e specifiche tecniche sullo smaltimento 
dei fanghi. Infine, dovrà essere approfondito il capitolo della coltivazione delle vecchie 
aree. La Provincia ha infatti previsto che «il terreno vegetale da riutilizzare dovrà essere 
gestito in maniera tale da conservare le proprie caratteristiche». Una volta ottenuti tutti i 
chiarimenti, la Provincia esprimerà un nuovo parere da inviare in Regione. 
K.G. – Il Tirreno 17.10.2011 

Finalmente una buona notizia su Monte 
Calvi e Monte Valerio 
Inserito da admin il 30 ottobre 2011 – 13:30 

Nonostante gli ultimi faraonici ampliamenti di Monte Valerio che facevano temere il peggio 
per i tempi di ammortamento del lavoro e quindi della prevista chiusura della cava ( 2020), 
nell’ultimo giornalino del Comune l’Amministrazione conferma la data : “L’attività estrattiva 
nel comune proseguirà per due piani vigenti di coltivazione delle cave di Monte Calvi e 
Monte Valerio, le cui scadenze sono rispettivamente previste per il 31 Dicembre 2018 e 10 
Marzo 2020”. 
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Campiglia, presentato in Consiglio il 
rapporto delle attività estrattive 
Inserito da admin il 1 febbraio 2012 – 10:36 

È stato presentato in consiglio comunale il rapporto delle attività amministrative e di 
controllo sulle attività estrattive del territorio comunale, cave di Monte Calvi e Monte 
Valerio e Miniere “Montorsi” e “Botro ai Marmi”. La relazione è affidata ai componenti del 
Collegio delle Attività Estrattive, che dal 2001 supporta il comune nello svolgimento delle 
attività di vigilanza e controllo. Tra i compiti del Comune rientrano la verifica 
dell’andamento della coltivazione di cava e del ripristino ambientale, il rispetto dei limiti 
imposti dagli strumenti urbanistici, il rispetto delle prescrizioni del vincolo idrogeologico e di 
quello paesaggistico. 

Cava di Monte Calvi. Nel 2010 e 2011 l’attività estrattiva e di ripristino ha interessato la 
fase uno e due del progetto, autorizzato nel 2002 con scadenza prevista il 31 dicembre 
2018 e con una volumetria complessiva da estrarre è di 8.507.000 mc. Al 31 dicembre 
2010 era da completare la coltivazione della zona sud-est sopra i 460 mt per il rispetto dei 
tempi di progetto, previsti per l’anno 2011, con una volumetria complessivamente estratta 
di 4.080.000 mc. 

Cava di Monte Valerio. La verifica dello stato di attuazione del progetto autorizzato 
evidenzia che non è ancora conclusa la prima fase, rimanendo da ultimare il completo 
l’abbattimento di alcuni rilievi inoltre la coltivazione del materiale procede tra le quote 220 
m s.l.m. e 200 m s.l.m. appartenenti alla fase due del progetto. In questo caso 
l’autorizzazione alla coltivazione è stata rilasciata il 10 marzo 2000 con durata ventennale 
con un totale di volume da estrarre pari a 8.380.000 mc e nel periodo 2000/2011 risultano 
complessivamente estratti 2.965.000 mc circa. 

Miniere. In materia di concessioni minerarie, seppure la competenza autorizzativa e di 
vigilanza sia affidata alla Regione Toscana, l’amministrazione comunale esercita il 
controllo sul rispetto delle prescrizioni del vincolo idrogeologico. 
Al 2011 nella Miniera “Botro ai Marmi” Minerali Industriali S.p.a. l’attività estrattiva si è 
concentrata nel settore zona orientale, con la coltivazione del gradone tra le quote 107 m 
s.l.m. e 100 m s.l.m.. Nella superficie interessata dalle attività di ripristino ambientale la 
vegetazione sta progressivamente evolvendo con lo sviluppo delle specie arbustive e 
l’accrescimento delle specie arboree. 
Nella Miniera “Montorsi” Sales S.p.a, invece la coltivazione della roccia aplitica sta 
avanzando tra le quote 170 e 190 m s.l.m. In entrambe le miniere non sono state rilevate 
particolari forme di dissesto idrogeologici, entrambe le concessione sono in scadenza nel 
corso del 2012. 
La Nazione 1.2.2012 

Cave e miniere: la relazione annuale del collegio di controllo (Documento del 
Comune) 
Lunedì 30 gennaio è stato presentato al Consiglio Comunale di Campiglia il rapporto delle 
attività amministrative e di controllo sulle attività estrattive del territorio comunale, cave di 
Monte Calvi e Monte Valerio e Miniere “Montorsi” e “Botro ai Marmi”, affidata ai 
componenti del Collegio delle Attività Estrattive, che dal 2001 supporta il comune nello 
svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. 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Tra i compiti del Comune rientrano la verifica dell’andamento della coltivazione di cava e 
del ripristino ambientale, il rispetto dei limiti imposti dagli strumenti urbanistici, il rispetto 
delle prescrizioni del vincolo idrogeologico e di quello paesaggistico. Campiglia è uno dei 
pochi Comuni che controlla in maniera puntuale e continua attraverso il collegio dei tecnici 
l’attività estrattiva. 
Cava di Monte Calvi 
Nel 2010 e 2011 l’attività estrattiva e di ripristino ha interessato la fase uno e due del 
progetto, autorizzato nel 2002 con scadenza prevista il 31 dicembre 2018 e con una 
volumetria complessiva da estrarre è di 8.507.000 mc. 
Al 31 dicembre 2010 era da completare la coltivazione della zona sud-est sopra i 460 mt 
per il rispetto dei tempi di progetto, previsti per l’anno 2011, con una volumetria 
complessivamente estratta di 4.080.000 mc. 
Nonostante il progetto rispettasse ancora i tempi per la conclusione delle fasi, dall’anno 
2008 il Collegio ha rilevato la possibilità che i tempi non potessero essere rispettati, anche 
a causa di una sottostim del piano di coltivazione rispetto ai materiali di scarto. Per questo 
è stata presentata nel 2009 una variante al piano di coltivazione attraverso l’attivazione 
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza provinciale, terminata 
nel novembre 2010, una variante “gestionale” delle modalità di coltivazione e ripristino 
fondata su quattro presupposti invariabili fissati dall’Amministrazione: la diminuzione o 
pareggio delle superfici di estrazione, dei volumi estratti, dei tempi di coltivazione e 
ripristino e infine ripristino dei profili finali di escavazione del progetto originario. 
Nel progetto di variante sono aggiornati i rilievi geologici che hanno evidenziato differenti 
quantità dei materiali di scarto e si prevede anche un più efficace ripristino ambientale 
tramite idrosemina, non prevista originariamente. 
Nel razionalizzare il processo di produzione, vari sono i benefici: la razionalizzazione delle 
aree di stoccaggio dei nuovi quantitativi dei materiali di scarto; un più efficace ripristino 
ambientale con maggiori garanzie di manutenzione della vegetazione durante 
l’accrescimento; più veloci tempi di ripristino e quindi, riduzione dei tempi delle varie fasi. 
Cava di Monte Valerio 
La verifica dello stato di attuazione del progetto autorizzato evidenzia che non è ancora 
conclusa la prima fase, rimanendo da ultimare il completo l’abbattimento di alcuni rilievi 
inoltre la coltivazione del materiale procede tra le quote 220 m s.l.m. e 200 m s.l.m. 
appartenenti alla fase due del progetto. In questo caso l’autorizzazione alla coltivazione è 
stata rilasciata il 10 marzo 2000 con durata ventennale con un totale di volume da estrarre 
pari a 8.380.000 mc e nel periodo 2000/2011 risultano complessivamente estratti 
2.965.000 mc circa. 
Miniere  
In materia di concessioni minerarie, seppure la competenza autorizzativa e di vigilanza sia 
affidata alla Regione Toscana, l’amministrazione comunale esercita il controllo sul rispetto 
delle prescrizioni del vincolo idrogeologico. 
Al 2011 nella Miniera “Botro ai Marmi” Minerali Industriali S.p.a. l’attività estrattiva si è 
concentrata nel settore zona orientale, con la coltivazione del gradone tra le quote 107 m 
s.l.m. e 100 m s.l.m.. Nella superficie interessata dalle attività di ripristino ambientale la 
vegetazione sta progressivamente evolvendo con lo sviluppo delle specie arbustive e 
l’accrescimento delle specie arboree. Nella Miniera “Montorsi” Sales S.p.a, invece la 
coltivazione della roccia aplitica sta avanzando tra le quote 170 e 190 m s.l.m. e non 
risultano ancora completati i lavori di rimodellamento. Le attività di ripristino sono state 
completamente eseguite sopra i 230 m sl.m. mentre le scarpate tra le quote 220 e 230, già 
rimodellate, sono state riprese da vegetazione spontanea, ma non sono stati completati gli 
interventi di ripristino della vegetazione. 
In entrambe le miniere non sono state rilevate particolari forme di dissesto idrogeologici, 
entrambe le concessione sono in scadenza nel corso del 2012. 
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Chiedere il rispetto dei piani di 
coltivazione delle cave irrita il sindaco e 
la maggioranza di Campiglia (Comune 
dei Cittadini) 
Inserito da admin il 1 febbraio 2012 – 22:33 

Se a Campiglia i fronti delle cave di Monte Calvi e di Monte Valerio sono desolate pareti 
rocciose lo si deve al fatto che sono stati disattesi i piani di coltivazione approvati dal 
Comune 11 anni fa. In quei piani era previsto che le escavazioni dovessero avvenire per 
gradoni discendenti, dall’alto verso il basso, rinverdendo i gradoni più alti man mano che si 
passava alla coltivazione di quelli più bassi. Erano previste precise fasi, tempi, volumi 
scavabili e modalità per i ripristini paesaggistici. Se i piani fossero stati rispettati, le cave 
non sarebbero state devastanti ferite che degradano il paesaggio e danneggiano il turismo 
di Campiglia e dell’intera Val di Cornia. 

Questa realtà è documentata dai rapporti che annualmente vengono illustrati al Consiglio 
Comunale dal collegio di controllo delle attività estrattive: un organo tecnico di cui, da anni, 
si è dotato il Comune. 

Nella cava di Monte Calvi al 31.12.2010 risultavano scavati 4 milioni di metri cubi degli 8,5 
milioni  autorizzati. Con quelle quantità, secondo il piano approvato, doveva essere 
conclusa la coltivazione e il ripristino paesaggistico della prima e della seconda fase 
(quelle più alte) e ci si doveva trovare nella fase tre (più bassa).   Dai dati del collegio 
risulta  invece che a giugno del 2011 non è stata ancora conclusa la coltivazione della 
seconda fase.  Un dato che evidenzia come nel corso degli anni si è scavato altrove, in 
zone più basse, lasciando senza ripristini le zone alte della cava. Un modo di procedere 
che ha aggravato gli impatti della cava sul paesaggio. Il collegio, infine, ha informato il 
Consiglio che ad ottobre del 2011, per “mettere ordine”, è stata autorizzata una variante 
con la quale le fasi di coltivazione e ripristino sono state posticipate: quelle del  2004 al 
2011, quelle del  2009 al 2013  e così via fino al 2018. In sostanza si adegua il piano a 
quello che è accaduto in cava. 

Nella cava di Monte Valerio (Sales) la situazione non è diversa. Al 31.12.2011 risultavano 
scavati 3 milioni di metri cubi degli 8,3 milioni autorizzati. Secondo il piano approvato nel 
2000, con quei volumi la cava doveva essere al termine della terza fase di coltivazione e 
dovevano essere completate le fasi uno e due (quelle più alte) con relativi ripristini. Il 
collegio di controllo segnala invece che a dicembre del 2011 non si è ancora conclusa 
l’escavazione della prima fase e si sta lavorando al completamento della seconda. Conti 
alla mano, risulta che in questi anni oltre un milione di metri cubi sono stati scavati in zone 
diverse da quelle previste dal piano originario, ritardando così i ripristini sul crinale di 
Monte Valerio. E’ per queste ragioni che sui  60 ettari della cava i ripristini paesaggistici 
sono poche migliaia di metri. 

Emerge dunque una realtà nella quale l’amministrazione sembra essere stata più sensibile 
ad assecondare le esigenze delle imprese estrattive che a garantire che procedessero di  
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pari passo le escavazioni e i ripristini paesaggistici. Cosa che sarebbe stata possibile 
rispettando i piani approvati e le leggi. 

L’argomento, sollevato dal Comune dei Cittadini nell’ultima seduta del Consiglio 
Comunale, sembra aver irritato il Sindaco che, per questo, ha minacciato di non rispettare 
l’ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio Comunale con il quale si chiedeva 
l’urgente avvio di una discussione sulla riconversione delle attività estrattive e 
dell’occupazione. 

Ci spiace per l’irritazione, ma ci preme informare i cittadini che, dall’opposizione, 
continueremo a chiedere al Sindaco il rispetto dei piani approvati e l’avvio di una seria e 
concreta discussione sul futuro dell’occupazione in questo settore. 

Comune dei Cittadini 

1 febbraio 2012 

Pdl: «La Provincia deve verificare la 
situazione delle cave» 
Inserito da admin il 29 maggio 2012 – 09:05 

Il Pdl ha chiesto di affrontare con urgenza i problemi delle cave. 
Nell’ultimo consiglio provinciale si è discussa l’interrogazione del Pdl proposta dal 
consigliere Maida Landi, in merito alle cave di Campiglia. La consigliera del Pdl ha colto 
l’occasione per sollevare le varie questioni legate al problema delle cave, sollecitando la 
Giunta e il Consiglio a decidersi, prima delle fine della legislatura, ad affrontare i problemi 
connessi a questa attività. 

«La Val di Cornia ha pagato un altissimo tributo con un’attività impattante come quella di 
cava e che se andasse avanti oltre il previsto arriveremmo ad un punto di non ritorno. La 
gravità della situazione è resa ancor più evidente dai ritardi nel ripristino ambientale» ha 
spiegato Maida Landi. In questo senso la Landi ha invitato le commissioni a verificare sul 
luogo: «Il disastro è chiaramente visibile ad occhio nudo anche dalla Gorgona. Per le Cave 
è previsto il fine vita al 2013 ed a partire dal 2018 fino al 2020 è prevista la chiusura 
definitiva di questa attività. Occorre partire in tempo per evitare i ricatti occupazionali. Se 
non lo si fa – ha concluso la consigliera – si tradisce il mandato che gli elettori ci hanno 
affidato. L’assessore Nista pur condividendo gran parte delle problematiche esposte si è 
limitato a ricordare i confini in cui si deve muovere la Provincia». 
La Nazione 29.5.2012 

Cave, la rabbia dei lavoratori dopo la 
lettera della Sales sui posti a rischio 
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Inserito da admin il 2 giugno 2012 – 07:13 

Si possono guardare i crinali devastati da anni di estrazioni e non possono piacere. Si 
possono guardare, come è accaduto ieri alla saletta «La Pira», i volti dei lavoratori 
delle cave e sinceramente piacciono anche meno. A volte gridata, a volte taciuta in un 
silenzio vissuto a testa bassa, in tutti la preoccupazioni è forte. Ed è la preoccupazione 
che si cala nel malessere e nella crisi del momento, il timore di perdere il posto di lavoro e 
di non riuscire ad andare avanti. Molti casi umani, sentiti tante volte in tv e ieri visti in 
diretta in Val di Cornia. Come quello di una vedova che lavora alla Sales perché in cava 
suo marito morì e l’azienda, che lei ieri ha ringraziato, non la lasciò sola. 

La vicendadei lavoratori della Sales e della Maffei non è diversa da altre dei giorni nostri. 
Le due aziende hanno presentato un piano comune per continuare l’estrazione nell’area di 
Montorsi. Roba mineraria e quindi di competenza della Regione che si pronuncia dopo 
aver sentito il parere, tra l’altro, delle istituzioni locali. Da Firenze l’ok ci sarebbe, da 
Campiglia no. Il sindaco Rossana Soffritti è vincolata da un programma elettorale nel 
quale il giudizio predominante sulle attività estrattive è di tipo ambientalista. Nella sostanza 
un no più o meno motivato. Peraltro ripetuto dal consiglio comunale e riaffermato, sia pure 
tra differenziazioni rilevanti, nei recenti incontri tra le forze politiche della coalizione che 
guida il Comune. 

La Regione potrebbe andare avanti da sola avendone titolo ma a Firenze di questi tempi 
sono in ben altre faccende affaccendati e quello per il piano minerario Sales-Maffei non 
pare essere il primo dei pensieri della giunta Rossi. Così la giovane Soffritti, che non ha 
proprio contro tutto il suo partito, si è trovata ad essere il capro espiatorio in una battaglia 
per un problema che è sul tappeto da anni e nel quale, da Banti poi, anche altri sindaci si 
sono impegnati “a difesa dell’ambiente”. 

Se i tempi delle istituzioni sono quelli che sono, le aziende invece non possono aspettare 
e quando si lanciano in un investimento vorrebbero sollecite risposte e non dubbi. Così 
nell’attesa è spuntata una lettera nella quale i privati dicono papale papale che, senza 
lavoro, saranno costretti a rivedere gli organici. Ovvero una cinquantina di posti a rischio, 
tra effettivi ed indotto. I sindacalisti di categoria Triolo, Verdiani e Neri hanno penato un bel 
po’ per scongiurare il rischio di un manifestazione sotto le finestre del comune, un’iniziativa 
dall’obbiettivo sicuramente sbagliato che avrebbe peraltro radicalizzato le posizioni. Ora si 
punta alla conferenza dei servizi, nella sostanza un tavolo che possa recitare il ruolo di 
pompiere e spingere comunque la Regione a decidere. Si spera abbastanza in fretta. 
Fiorenzo Bucci – La Nazione 2.6.2012 

Sales: cave senza concessione, a rischio posti di lavoro 
La Sales ha inviato una lettera ai lavoratori delle cave: senza concessioni minerarie sono a 
rischio 25 posti di lavoro. E i dipendenti oggi dalle 15 alle 17 nella sala della biblioteca 
comunale a Venturina, terranno un’assemblea; mentre il sindaco di Campiglia Rossana 
Soffritti spiega la situazione e il perché del parere negativo della giunta comunale al 
progetto presentato dalla Sales. «La prima cosa da precisare è che il comune di Campiglia 
non c’entra niente con le concessioni minerarie — dice il sindaco Rossana Soffritti — la 
competenza è regionale; noi possiamo esprimerci solo sulla valutazione di impatto 
ambientale. Chi insinua invece che la competenza è del comune compie una 
scorrettezza». 
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Per quanto riguarda il progetto — aggiunge la Soffritti — abbiamo espresso delle 
perplessità, perché quello presentato va a intaccare le zone ripristinate. Non si può tutte le 
volte ricominciare da capo. Questo progetto non ci convinceva. Come giunta abbiamo 
inviato una relazione alla Regione esprimendo politicamente un parere negativo, nella 
convinzione che questo tema non può essere affrontato a step ma nella sua complessità e 
la Regione deve essere protagonista». 

«Vogliamo capire, come Val di Cornia nel suo insieme, quanto ancora dobbiamo “dare”: se 
questo deve essere il luogo sacrificato allora vogliamo sapere perché, per quanto tempo, e 
che tipi di interventi devono essere affrontati. Questo da solo il comune non può farlo. E 
soprattutto siamo convinti che questo territorio non può sacrificarsi all’infinito. Inoltre oggi 
siano difronte a premesse diverse, la sensibilità ambientale è diversa e anche la quantità 
estratta è cambiata». 
E la questione poi sulla quale il Comune non transige è chiara: non si scava dove è stato 
ripristinato. 
m. p. La Nazione 1.6.2012 

Lavoratori delle cave chiedono il 
rinnovo delle concessioni 
Inserito da admin il 20 giugno 2012 – 13:29 

I lavoratori della ditta Sales iscritti alla Fillea Cgil si sono riuniti in assemblea per discutere 
del rinnovo della concessioni minerarie delle cave di Montorsi e Botro ai Marmi; 
concessioni che coinvolgono oltre all’azienda Sales, anche il gruppo Minerali Industriali, 
che scadono a fine di quest’anno e che da più parti si chiede di non rinnovare. 

I sindacalisti della Cgil Fillea hanno spiegato ai lavoratoril’intenzione di coinvolgere 
direttamente nella vicenda la Regione e le istituzioni locali, per fare una valutazione 
complessiva, ma anche per dar corso – come spiega una nota sindacale – «all’istituzione 
del polo estrattivo-minerario della Val di Cornia, tenuto in considerazione che dopo l’area 
della cave di Massa e Carrara, la Val di Cornia è la seconda realtà in Toscana per quantità 
di materiale scavato». «È stato anche coinvolto il prefetto di Livorno – si legge nella nota – 
in qualità di massima autorità del governo a livello territoriale; è da tenere in 
considerazione infatti che il prefetto potrebbe avere un ruolo importante nella malagurata 
ipotesi in cui la vicenda dovesse passare nelle mani della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri a causa di una mancata unanimità nella decisione finale». «I lavoratori – afferma la 
Cgil Fillea – hanno condiviso con la segreteria che la soluzione deve essere improntata 
nella legalità e nel rispetto del territorio, cercando soluzioni che consentano alla 
conferenza dei servizi di poter dare l’approvazione alla proroga della concessione 
mettendo insieme i diversi interessi. Chiediamo pertanto alle itituzioni presenti nella 
conferenza dei servizi, che venga presa una decisione unanime in merito al rinnovo della 
concessione». 
Il Tirreno 20.6.2012 
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Cava Montorsi: verso il sì della Regione 
Inserito da admin il 23 giugno 2012 – 18:52 

Venturina: il progetto Sales e Maffei già approvato dalla Conferenza dei Servizi  
Lunedì la Giunta regionale dovrebbe porre di fatto la parola conclusiva sulla vertenza per il 
nuovo piano di estrazione mineraria nell’area di Montorsi, un’attività intorno alla quale 
girano una cinquantina di posti di lavoro. 

Il progetto, presentato congiuntamente dalle ditte Sales e Maffei, ha ottenuto, martedì 
scorso, il parere favorevole dalla Conferenza dei servizi e l’argomento è stato subito posto 
all’ordine del giorno dei lavori dell’esecutivo regionale. Verrà in particolare adottata la 
delibera sulla valutazione di impatto ambientale che, come prassi, si adeguerà al giudizio 
positivo espresso dalla stessa Conferenza dei servizi. 

Una decisione sicuramente non semplice e verosimilmente destinata a lasciare strascichi. 
Il giudizio positivo in sede fiorentina è giunto infatti di fronte all’opposizione del Comune di 
Campiglia Marittima, competente sul territorio interessato dal piano minerario. 
Una presa di posizione non facile per l’ente locale il cui sindaco Rossana Soffritti ha 
dovuto inquadrare la vicenda nel contesto di un programma elettorale che non lascia spazi 
ad ulteriori sviluppi delle attività estrattive e lo ha poi dovuto gestire di fronte alla netta 
contrarietà del consiglio comunale peraltro riaffermata, sia pure tra differenziazioni non 
trascurabili, dalla maggioranza delle forze politiche che reggono la coalizione alla guida il 
Comune. 

Nella vicenda e nei giudizi finale non poco ha pesato il rischio di perdere occupazione in 
un periodo nel quale la Val di Cornia non può permettersi di rinunciare neanche ad un solo 
posto di lavoro. Magari anche dovendo abbassare per un attimo lo sguardo dalle colline 
per puntarlo su qualcosa che oggi, come non mai, è essenziale. 

Qualche settimana fa una accesa riunione, nella sala «La Pira» del palazzo comunale di 
Venturina, aveva chiaramente evidenziato le preoccupazioni di diversi lavoratori della Sale 
e della Maffei sui quali le aziende avevano fatto sentire tutto il peso delle possibili 
conseguenze di fronte ad un no al nuovo piano estrattivo. E c’era voluto tutto l’impegno dei 
sindacati per scongiurare una manifestazione sotto le finestre del Comune che, sia pur 
contrario, non era e non è competente per legge sulla decisione finale. 

La situazione che si viene a creare, con la decisione della Conferenza dei servizi e la 
delibera di lunedì in giunta regionale, deve essere oggi gestita. 
Se il piano minerario può andare avanti e i lavoratori ed i sindacati possono finalmente 
trarre un respiro di sollievo, per l’ente locale resta invece da affrontare il problema 
dell’attività estrattiva sulle colline e del conseguente ripristino che emerge in tutta la sua 
difficoltà e che si sicuro richiederà tempi, programmi puntuali e scelte non facili. Non ci 
vuol molto a rendersene conto: basta alzare gli occhi percorrendo la statale 398 da Ponte 
di Ferro verso Venturina. 
FIORENZO BUCCI – La Nazione 23.6.2012 
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Il Comune di Campiglia abbandona la 
propria autonoma politica sulle cave 
(Comune dei Cittadini) 
Inserito da admin il 21 luglio 2012 – 07:44 

La Regione ignora il parere contrario del Comune e approva la richiesta delle società  
“SALES” e “Minerali Industriali” per il proseguimento delle attività minerarie a Montorsi e 
Spinosa. Si tratta di attività che si svolgeranno a cielo aperto, occuperanno 37 ettari di 
terreno e scaveranno 3 milioni e settecentomila mc. di materiali nei prossimi 10 anni: 
qualcosa come la metà, circa, delle escavazione autorizzate per 20 anni nella cava 
SALES di Monte Valerio.  Saranno interessati dalle nuove escavazioni anche terreni della 
vecchia miniera Maffei recentemente ripiantumati. 

Il tutto in palese contrasto con il piano strutturale del Comune che ha classificato quei 
terreni  come aree naturali protette e ha previsto il divieto di rinnovo delle concessioni di 
miniera e di cava. 

Decisioni condivise anche dalla Regione, che ha approvato il piano strutturale, ed è tenuta 
a rispettarlo, tanto più se la coltivazione delle miniere, come a Montorsi e Spinosa, 
presuppone disboscamenti delle colline e grandi opere fuori terra che andranno ad 
aggravare i pesantissimi impatti delle cave sul nostro territorio. 

Ma è ormai palese che leggi e piani sono carta straccia, o meglio valgono solo per i 
soggetti deboli come i cittadini, le piccole imprese e gli agricoltori. Quando in gioco ci sono 
grandi interessi economici vale solo una regola: do lavoro e in cambio pretendo di fare 
quello che voglio. 

Una logica aberrante, condivisa dalla Regione e anche dal nostro Comune che, fino ad 
oggi, ha fatto poco e nulla per prevenire i ricatti occupazionali che, puntualmente, vengono 
messi in atto dalle aziende estrattive quando si tenta di fargli rispettare regole e piani 
decisi nell’interesse generale. 

Una logica, peraltro, che si basa su una palese distorsione della realtà, visto che oggi 
l’occupazione non è garantita solo dalle cave e dalle miniere, ma anche da chi si occupa di 
turismo, di termalismo, di parchi, di agricoltura, agriturismo, ecc.  Tutte attività  penalizzate 
dalle decisioni di ampliare cave e miniere nelle colline campigliesi. 

Non per questo i lavoratori delle cave devono essere lasciati soli. Sosteniamo il 
contrario. Da anni andiamo dicendo all’amministrazione di non attendere la scadenza delle 
concessioni per avviare un serio programma di riconversione produttiva di cave e miniere 
che, ragionevolmente, non potranno proseguire per l’eternità, se non al prezzo della 
completa distruzione delle colline, degli assetti idrogeologici e dei patrimoni culturali di 
Campiglia.  Vanno ricercate le condizioni per garantire lavoro e rispetto dei piani di 
sviluppo di tutti i comparti economici. La storia, anche recente, c’insegna che la 
monocultura è rischiosa e che sarebbe un gravissimo errore costruire un’economia 
dipendente dal solo settore estrattivo. 
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Attendiamo che il Comune faccia sentire la propria voce, valutando anche il ricorso 
giurisdizionale contro le decisioni della Regione. Nello stesso tempo richiediamo 
nuovamente l’apertura immediata di un confronto tra istituzioni, aziende e organizzazioni 
sindacali per pianificare la riconversione produttiva delle cave e delle miniere, con tempi e 
soluzioni appropriate, ma considerando seriamente tutti gli interessi in gioco e non solo 
quelli delle aziende estrattive. 

Comune dei Cittadini 

Viva Campiglia: ecco le proposte 
presentate durante l’incontro con i 
cittadini e i turisti 
Inserito da admin il 27 luglio 2012 – 21:00 

Comunicato del Comune dei Cittadini  
Tanto pubblico giovedì sera a discutere del centro storico di Campiglia: un patrimonio di 
abitazioni, di monumenti e di cultura che Massimo Zucconi e Giacomo 
Spinelli considerano poco valorizzato sotto il profilo abitativo e turistico.  Da qui le 
proposte per invertire la tendenza che ha portato i residenti ad abbandonare il centro 
storico, ricorrendo  anche all’edilizia economica e popolare per le fasce sociali più deboli e 
alla creazione di servizi come l’asilo nido in grado di motivare le giovani coppie a vivere 
nel centro storico. 

Il turismo oggi si basa su coloro che hanno acquistato una casa a Campiglia. Un 
fenomeno che non ha prodotto consumo di suolo e distruzione di paesaggio, come 
accaduto altrove con le seconde case, e ha contribuito a tenere in vita il centro storico, 
anche se per un periodo troppo limitato dell’anno. 

Per questo si deve allungare la stagione turistica e favorire l’arrivo di turisti che non hanno 
una casa propria. Per il Comune dei Cittadini questo deve essere fatto con strutture 
ricettive che usano il centro storico, come l’albergo diffuso, e non con improbabili e 
dannose soluzioni come le 50 villette RTA alla Fonte di Sotto o la costruzione di un albergo 
di 60 posti letto da localizzare vicino al centro storico. Interventi che, probabilmente, 
 nessuno farà mai, come dimostra la decadenza dei permessi che il Comune aveva già 
rilasciato nel 2009  per le RTA. 

Per migliore l’offerta turistica va superata anche la frammentazione delle gestioni delle 
strutture culturali (Rocca, Teatro, Palazzo Pretorio, Mannelli, Parco di San Silvestro ecc.) e 
migliorata la comunicazione. E’ stato fatto notare che a Campiglia mancano cartelli turistici 
sulla storia, sui monumenti e sul vicino parco di San Silvestro. Una situazione che va 
migliorata, anche a parere di Silvia Ghignoli, guida turistica del centro guide Costa 
Etrusca che, autonomamente, organizza visite guidate nel centro storico. 
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Simona Lecchini Giovannoni (CxC), con l’ausilio d’immagini, ha affrontato il tema della 
scarsa cura del centro storico, mettendo in evidenza lo scarto che esiste tra la rigidità del 
regolamento edilizio e la realtà dei comportamenti, spesso tollerati dal Comune. 

Nel dibattito sono entrate anche le cave, dopo la recente decisione della Regione di 
autorizzare le miniere di Montorsi e Botramarmi per altri 15 anni, con escavazioni a cielo 
aperto su 37 ettari di collina. Riaffermata la volontà di salvaguardare il lavoro, sono stati 
però denunciati i gravissimi ritardi del Comune e della Regione nell’affrontare il tema della 
riconversione produttiva e occupazionale.  

Alberto Primi (CxC), dati alla mano, ha messo in evidenza come le imprese estrattive 
sfruttano le risorse pubbliche del sottosuolo versando al Comune somme irrisorie, con 
tariffe ferme da 10 anni che consentono d’incassare solo un ottavo di quello che sarebbe 
possibile per legge.  Numeri impressionanti, perché, secondo Primi, per scavare 200.000 
metri cubi annui le imprese oggi versano al Comune 96.000 euro e con le tariffe adeguate 
ne dovrebbero versare circa 800.000. 

Nel dibattito è intervenuto anche Matteo Brogioni, del PD, che ha condiviso gli obiettivi 
per la rivitalizzazione residenziale e turistica del centro storico, ma ha difeso le scelte fatte 
dall’amministrazione sulle RTA della Fonte di Sotto e sul nuovo albergo. Ha inoltre 
ricordato che sono stati previsti contributi per gli affitti dei negozi del centro storico. 

Zucconi ha risposto dicendo che, più che di contributi – ai quali fanno poi seguito aumenti 
delle tasse comunali -, servono politiche per portare nel centro storico i residenti e 
allungare la stagione turistica. A questo proposito ha ricordato che nel nuovo regolamento 
urbanistico si fatica a trovare scelte per il recupero abitativo del centro storico, mentre è 
chiarissima la volontà di far costruire oltre 400 nuove abitazioni a Venturina per i prossimi 
3-4 anni. Scelte in netto contrasto con i propositi che si dice di condividere. 

Comune dei Cittadini 

Intervento du Silvia Ghignoli, Guide Costa Etrusca 

Intervento di Simona Lecchini Giovannoni, Comitato per Campiglia 

Soffritti furibonda con la Regione per il 
permesso sulle cave 
Inserito da admin il 28 luglio 2012 – 08:00 

L’autorizzazione  da parte della Regione a continuare con un nuovo piano di coltivazione 
per l’escavazione nelle miniere di monte Spinosa, apre un nuovo fronte che il Comune ha 
sempre sostenuto essere troppo impattante in un’area già molto sfruttata. «Non possiamo 
limitarci a continuare solo a scavare — osserva il sindaco Rossana Soffritti — capisco 
tutte le considerazioni relative alla strategicità che rappresenta un minerale raro e alla 
tutela del lavoro, ma qui, se non facciamo un passo avanti verso l’innovazione e la 
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maggior tutela ambientale, si rimane ancorati ad un modello economico che oggi più che 
mai è senza futuro. Mi sarei aspettata una delibera regionale che, in primo luogo, 
motivasse più approfonditamente la scelte». 

«In secondo luogo — aggiunge il sindaco — come concordato in questi mesi, un impegno 
a definire un programma di lavoro serrato che coinvolgesse tutti i settori della Regione 
interessati all’argomento, e infine l’impegno a investire soggetti e competenze che ci 
consentano di scegliere in modo serio e consapevole, il nostro futuro. La scelta spettava 
per legge alla Regione e su questo non bisogna fare confusione né di competenze, né di 
responsabilità. Tuttavia, poiché Campiglia è un comune protagonista di fatto della politica 
regionale delle attività estrattive, dobbiamo essere considerati come tali. Nel frattempo 
valuteremo, quali saranno le scelte del Comune rispetto ad un atto che va contro a ciò che 
noi avremmo voluto». 
La Nazione 28.7.2012 

Cave, autunno caldo in Provincia 
Inserito da admin il 24 agosto 2012 – 17:26 

Visto il dibattito dell’ultimo consiglio provinciale si profila un autunno a dir poco impegnato 
sull’argomento cave in Provincia. Il consigliere Pdl Maida Landi che da tempo persegue 
«una politica di equilibrio tra attività produttive e ambiente» ha prodotto varie interpellanze 
in merito all’attività estrattiva. Documenti volti «sia ad assicurare nel tempo la fornitura di  
microcristallino per gli usi siderurgici – spiega – sia a contenerne l’evidente danno 
ambientale, richiamandosi anche all’art.9 della Costituzione che è una delle pochissime a 
parlare di ambiente». Dice Landi: «Poiché il futuro della Val di Cornia non può più 
prescindere da tentativi ragionati di diversificazione delle attività produttive smarcate da 
una monocultura industriale pesante, è evidente che ci dobbiamo orientare su attività più 
pulite in primo luogo il turismo e l’agricoltura». « Due attività complementari l’una all’altra 
confortate dai dati positivi del nostro turismo – aggiunge – L’ambiente è l’elemento di più 
forte attrazione verso tutto il bacino ma è anche quello che presenta numerose criticità e le 
cave ne sono uno degli esempi». «I guasti perpetrati sulle nostre colline – sottolinea –sono 
tali che andando avanti di questo passo potrebbero sparire e diventare argomento di 
conversazione riservato ai soli storici del territorio». Da queste considerazioni sono partite 
le sollecitazioni dirette alla provincia  ad una più attenta politica di conservazione 
dell’ambiente, alle quali l’assessore di riferimento dava «generiche risposte – racconta – 
trincerandosi dietro il piano cave consultabile sul sito». «Piano approvato  – conclude 
Landi – con un colpo di mano   dal governatore della regione». Le reazioni di Landi non si 
sono fatte attendere e c’è da scommettere che avranno un seguito. 
Il Tirreno 24.8.2012 

Il Comune dei Cittadini sulla mancata 
convocazione del Consiglio Comunale 
per discutere delle cave e delle miniere 

�85

http://www.comitatopercampiglia.it/blog/author/admin/
http://www.comitatopercampiglia.it/blog/tag/cave/


Inserito da admin il 2 settembre 2012 – 09:46 

I cittadini devono sapere come funziona la democrazia nel Comune di Campiglia. 

Il 27 settembre dello scorso anno, all’unanimità, il Consiglio comunale ha approvato un 
ordine del giorno, proposto dal Comune dei Cittadini, che impegnava la Giunta ad aprire 
immediatamente una discussione sul futuro delle attività estrattive con il duplice obiettivo 
di garantire l’occupazione e promuovere la riconversione delle cave e delle miniere nel 
rispetto delle scelte compiute con il Piano Strutturale approvato nel 2007 dal Comune, 
dalla Provincia e dalla Regione. Si chiedeva anche il coinvolgimento delle organizzazioni 
sindacali e delle imprese estrattive. 

Niente di niente è stato fatto. L’ordine del giorno è stato ignorato, nel più totale disprezzo 
del ruolo del Consiglio Comunale. Nel frattempo la Regione Toscana, con una delibera del 
2 luglio 2102, ha espresso parere favorevole sul progetto di riattivazione delle miniere 
“Botro ai Marmi” e “Montorsi” proposto da Minerali Industriali S.p.a e Sales S.p.a..  Di fatto 
si è pronunciata a favore del rinnovo delle concessioni minerarie che scadranno nel 2012, 
nonostante il parere negativo della Giunta Comunale e le dichiarazioni di preoccupazione 
espresse dal Sindaco nella conferenza regionale. Le miniere saranno coltivate a cielo 
aperto, occuperanno 37 ettari di collina, comporteranno l’escavazione di 3.370.000 metri 
cubi di materiali e avranno una ulteriore durata di 15 anni. Di questo passo, quello che 
doveva il territorio della riconversione a parco è destinato a diventare il distretto toscano  
delle cave e delle miniere, in barba a tutti i discorsi sulla riconversione produttiva, sulla con 
vocazione turistica del comune in base alla quale è stata addirittura imposta una tassa di 
soggiorno. 

Vista la gravità della situazione, il 25 luglio abbiamo presentato un ordine del giorno per 
consentire al Consiglio Comunale di esprimersi e valutare se esistono i presupposti per un 
ricorso contro le decisioni della Regione, i cui termini scadono l’11 settembre.  In ogni caso 
sarebbe stato politicamente rilevante il giudizio del Consiglio Comunale su un argomento 
così rilevante, prima che si concluda definitivamente l’iter di approvazione della Regione. 

A distanza di oltre un mese il Consiglio non è stato ancora convocato. E’ legittimo 
chiedersi da che parte stia realmente l’amministrazione, se intenda far rispettare il diritto 
dovere di governare il proprio territorio o se intenda accettare supinamente decisioni in 
contrasto con le scelte che essa ha compiuto, in accordo con la stessa Regione. 

Il problema delle cave e delle miniere è sicuramente complesso, ma è altrettanto certo che 
l’inerzia dell’amministrazione espone il Comune al più classico dei ricatti tra occupazione e 
tutela degli interessi generali e distrugge il futuro della nostra economia. 

30 agosto 2012 

Comune dei cittadini 

ORDINE DEL GIORNO SULLE MINIERE DI MONTORSI E BOTRAMARMI 

Premesso: 
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che la Giunta Regionale Toscana, con delibera n. 570 del 02-07-2012, ha espresso parere 
favorevole di compatibilità ambientale su progetto di coltivazione delle miniere “Botro ai 
Marmi” e “Montorsi” proposto da Minerali Industriali S.p.a e Sales S.p.a. quale atto 
propedeutico al rinnovo delle concessioni minerarie che scadranno nel 2012 e alla ripresa 
delle attività estrattive; 

che il progetto prevede la coltivazione a cielo aperto delle miniere per una durata di 15 
anni,  con una concessione estesa su un terreno collinare di 37,89 ha  e un volume di 
materiali da scavare pari a 3.370.000 mc.  così suddivisi: 

–       circa 2.000.000 mc. nell’area di pertinenza della società Minerali Industriali S.p.a. 
(100 % roccia aplitica di cui circa il 3-4% non destinato alla commercializzazione ma al 
recupero ambientale); 

–       circa 1.370.000 mc. nell’area di pertinenza della società Sales S.p.a. (di cui circa 
54.000mc di minerale non destinato alla commercializzazione ma da utilizzare per il 
ripristino ambientale; circa 822.000 mc di feldspati, circa 494.000 mc di calcare). In 
aggiunta è prevista l’asportazione del terreno di scotico da riutilizzare nel recupero 
ambientale. 

che, per dimensioni e processo estrattivo, le miniere avranno le caratteristiche di una 
grande cava a cielo aperto sul Monte Spinosa, che andrà ad aggiungersi alle cave di 
Monte Valerio e Monte Calvi; 

che, addirittura, sul Monte Spinosa saranno scavati anche terreni già stati ripristinati in 
attuazione di precedenti piani di coltivazione; 

Ricordato 

Che il territorio interessato dal nuovo progetto di coltivazione mineraria ricade all’interno 
dell’UTOE n. 7 – AREE NATURALI PROTETTE – del Piano strutturale approvato dal 
Comune nel 2007, le cui norme stabiliscono quanto di seguito riportato: 

“Obiettivo generale del piano strutturale è diminuire le esternalità negative delle 
attività di cava e di miniera sulla principale funzione della presente Utoe, ovvero la 
tutela e il godimento dei valori naturali, delle bellezze paesaggistiche e delle 
testimonianze storico-archeologiche” 

“Per quanto attiene alle concessioni minerarie, riconosciuta l’esclusiva competenza 
della Regione Toscana in argomento, si rinnova l’obiettivo specifico di non 
ammettere nuove concessioni minerarie, siano esse di ricerca o di sfruttamento dei 
giacimenti”. 

Che il Piano Strutturale, sempre nel 2007, è stato approvato anche dalla Regione Toscana 
con le procedure della legge regionale n.1/2005 e come tale deve essere rispettato; 

Che la Giunta Comunale di Campiglia, con atto n° 78 del 05/08/2011, ha espresso 
contrarietà alla riapertura dei fronti di escavazione previsti dal progetto delle società Sales 
s.p.a. e Minerali Industriali s.p.a.; 
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Che il Sindaco di Campiglia, intervenuto nella conferenza istruttoria del Nucleo Regionale 
per la valutazione d’impatto  ambientale, ha espresso dissenso sul progetto di coltivazione 
in argomento, come risulta dal verbale della seduta allegato alla delibera della Giunta 
Regionale n. 570/2012; 

Il consiglio Comunale 

Esprime il proprio dissenso verso la decisione della Giunta Regionale Toscana  che ignora 
le previsioni del piano strutturale, da lei stessa approvato nel 2007, e il pronunciamento 
negativo del Comune di Campiglia sul procedimento di valutazione d’impatto ambientale di 
cui alla delibera della Giunta Comunale n.78/2011; 

Impegna la Giunta Comunale a verificare, con la massima urgenza, l’esistenza dei 
presupposti per il ricorso presso la giustizia amministrativa, trattandosi di una decisione in 
contrasto con atti di programmazione territoriale decisi congiuntamente dal Comune e 
dalla stessa Regione Toscana. 

Richiama la Giunta, anche alla luce di quanto sta accadendo con le miniere di Montorsi e 
Botramarmi,  a promuovere la discussione sul  futuro delle attività estrattive nel nostro 
Comune, così come deciso all’unanimità nel Consiglio Comunale del 27 Settembre 2011. 

Dispone l’invio del presente atto: 

al Presidente della Giunta Regionale Toscana 
all’assessore all’Ambiente della Regione Toscana 
all’assessore all’urbanistica della Regione Toscana 
all’assessore alle attività produttive della Regione Toscana 
al Presidente della Provincia di Livorno 

Agosto 2007 – Agosto 2012 : cinque 
anni di dibattiti sulle cave di Campiglia 
Inserito da admin il 9 settembre 2012 – 17:09 

Dopo che la Regione Toscana ha consentito il prolungamento della concessione per 
le cave di Montorsi e Botro ai Marmi nel territorio di Campiglia Marittima, il dibattito sul 
problema delle cave e miniere nel campigliese ha ripreso vigore. 

Il Comitato per Campiglia vuole dare un contributo con un documento allegato (*) che 
riassume documenti e articoli apparsi sulla stampa tra l’agosto del 2007 e l’agosto del 
2012. 

Da questo lavoro di sintesi emerge in maniera chiara la posizione presa dai vari attori in 
questo fondamentale aspetto della realtà del campigliese e della val di Cornia. 

Innanzi tutto si vede che il Comitato per Campiglia fino dalla sua fondazione nel 2007 
solleva il problema cave, ormai non più miniere dagli anni ’70, e lo riconosce come uno dei 
principali aspetti irrisolti del territorio in quanto causa del degrado ambientale e 
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paesaggistico presente e freno per lo sviluppo di altre attività lavorative. Il Comitato è 
anche il primo a sollevare il problema della ricollocazione delle maestranze in vista della 
scadenza delle concessioni. 

Nel processo di informazione che il Comitato metterà a punto emergono alcune date e 
alcuni atti significativi intorno ai quali ruoterà tutta la storia: 

            Nel 1997 il Comune permette la vendita del materiale della Cava di Monte 
Calvi non solo alla Lucchini ma a chiunque, determinando un incremento 
vertiginoso del materiale scavato. 

            Il 6 Agosto 2002 un atto dirigenziale del Comune di Campiglia permette di 
spostare la data di scadenza della concessione della cava di Monte Calvi al 2018 e 
di quasi raddoppiare il volume di scavo. 

            Il 30 ottobre 2002 il Comune insieme al Circondario della Val di Cornia, alla 
Provincia e alla Regione firma un protocollo di intesa che impegna tutti a non 
concedere proroghe e aumenti di volume di scavo. 

            Nel 2006 viene approvato il Piano Strutturale d’area dove “in generale si 
rinnova l’obiettivo strategico, pur in presenza di un quadro programmatico 
sovraordinato ancora in divenire, di non consentire nuove occupazioni di suolo al di 
fuori dei vigenti piani di coltivazione ma di andare verso il naturale esaurimento dei 
giacimenti autorizzati di Monte Calvi e Monte Valerio. Obiettivo specifico del P.S. é 
migliorare la convivenza tra il parco di San Silvestro e le attività estrattive 
esistenti…Per quanto attiene alle concessioni minerarie, riconosciuta l’esclusiva 
competenza della Regione Toscana in argomento, si rinnova l’obiettivo specifico di 
non ammettere nuove concessioni minerarie, siano esse di ricerca o di 
sfruttamento.” 

            Il 4 Febbraio 2008 il Comune di Piombino approva un ordine del giorno con la 
firma anche del sindaco di Campiglia, in cui si stabilisce di non concedere proroghe 
alle concessioni, di non permettere aumento di scavi, di cercare di ridurre le 
escavazioni a Monte Calvi. Il Sindaco Anselmi ricorda che l’approvvigionamento 
delle acciaierie non può essere un problema da risolvere solo localmente, ma a 
livello regionale e nazionale. 

Di fronte a questo primo sasso gettato nello stagno dal Comitato vediamo che i ruoli e i 
comportamenti che verranno assunti resteranno immutati fino al 2011 (anno in cui le 
società proprietarie chiederanno formalmente il prolungamento delle concessioni di Botro 
ai marmi e Montorsi in scadenza nel 2012) a dispetto di tutti gli incontri pubblici, 
informazioni, lettere che il Comitato farà. 

L’Amministrazione comunale non risponderà mai ai quesiti specifici posti né darà mai i 
chiarimenti puntuali richiesti, limitandosi ad alcune affermazioni che verranno ripetute 
all’infinito: il Comitato offende il Sindaco e non ha rispetto del Consiglio Comunale, con il 
Comitato non ci si confronta se non nelle sedi istituzionali ( per altro chiuse al Comitato), il 
Comitato non ha rispetto dei lavoratori, non si ammetterà alcun prolungamento delle 
concessioni, l’estrazione e la rinaturalizzazione rispettano i Piani di coltivazione. Solo nel 
2011, dopo l’avvenuta richiesta di proroga della concessione di Montorsi e Botro ai Marmi, 
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il Comune assumerà una posizione negativa alla richiesta facendo riferimento ai 
documenti già citati e in nome della tutela ambientale. 

Il PD si farà sempre carico di accusare il Comitato di attacchi strumentali, di non rispettare 
i lavoratori, e sempre sosterrà la validità del modello di sviluppo che vede convivere 
agricoltura e cementificazione, cave e parchi, benchè Francovich, Settis e altri studiosi 
ribadissero l’impossibilità anche scientifica della loro convivenza, insomma tutto e il 
contrario di tutto. Il PD sosterrà in varie occasioni, salvo poi ritrarre, la opportunità di 
prorogare le concessioni fino ad estrazione totale del materiale previsto e di mantenere la 
fornitura di calare per le acciaierie. Il PD poi non mancherà in ogni occasione di accusare 
alcuni (senza nominarli mai) di essere voltagabbana. Dopo la richiesta nel 2011 di 
prorogare le estrazioni e Montorsi e Botro ai Marmi il PD assumerà la linea 
dell’Amministrazione. 

Il PS sarà il paladino della ipotesi di mantenere l’estrazione fino a completamento dei 
volumi ammessi e oltre per rispondere alle esigenze delle acciaierie. Accuserà il Comitato 
di non rispettare i lavoratori, di attacchi strumentali, darà pieno appoggio al sindaco Velo, 
si dichiarerà sempre soddisfatto dei dati forniti (quando mai !!) dal sindaco. Unica nota 
stonata un gruppo di iscritti che sconfessa queste affermazioni sostenendo che se 
avessero saputo delle scelte del 1997 e del 2002 si sarebbero opposti. 

Confindustria sosterrà le ragioni di chi vuole mantenere aperte le cave per salvare il 
lavoro, perchè le proprietà investono per la sicurezza e per l’ottimizzazione del ciclo 
produttivo, perché c’é la piena disponibilità a cedere l’Etruscan Mines al Comune. Accusa 
il Comitato di attacchi strumentali. 

Sinistra democratica e Rifondazione comunista chiederanno in più occasioni la 
necessità di creare un tavolo tra istituzioni per affrontare fin da subito il problema della 
ricollocazione delle maestranze, ipotizzeranno un uso finalizzato solo alla necessità delle 
acciaierie, dichiareranno impensabile un prolungamento delle concessioni. 

Comune dei Cittadini, lista civica di opposizione è l’unica che risponderà direttamente 
alle denunce del Comitato e presenterà in Consiglio Comunale interrogazioni e mozioni sul 
rispetto delle convenzioni e sui ritardi con i quali vengono affrontati i problemi delle 
rinaturalizzazioni, delle scadenze delle concessioni e dei problemi di ricollocazione delle 
maestranze. 

Udc chiede ai partiti di riconoscere gli errori fatti, chiede un tavolo di confronto sul 
problema lavoro, chiede ai proprietari di farsi carico oltre che dei vantaggi economici, 
dell’onere della ricollocazione degli operai. 

Forza Italia prima Pdl dopo, chiedono anche in sede provinciali dati sulla situazione e 
chiedono l’istituzione di un tavolo di concertazione per affrontare fin da subito il problema 
dell’occupazione. 

I Sindacati accusano il Comitato di volere chiudere le cave e togliere lavoro agli operai, di 
essere degli ambientalisti fondamentalisti, propongono di fare del Campigliese un distretto 
estrattivo come Massa Carrara, lamentano che non si costruisca più nulla, approvano la 
richiesta di  proroga della concessione di Montorsi e Botro ai Marmi. La CGIL ultimamente 
mostra una qualche apertura a sedersi ad un tavolo dove trattare della scadenza delle 
concessioni purché ai lavoratori venga garantito uguale trattamento salariare e di diritti. 
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Anche per i Sindacati le accuse del Comitato sono strumentali e ribatte accusando alcuni 
(mai nominati) di essere dei voltagabbana. 

Legambiente partecipa attivamente alla ricerca dei dati, accusa il Comune di volerli 
nascondere, partecipa alla realizzazione di alcuni momenti di incontro e informazione, 
esclude ipotesi di proroghe, chiede la formazione di un tavolo comune per affrontare fin da 
subito il problema dei lavoratori delle cave. 

La proprietà non si esprimerà direttamente in alcuna occasione salvo la dichiarazione 
della SALES che in previsione della chiusura della cava di Botro ai Marmi, dichiarerà la 
impossibilità di mantenere i lavoratori lì impiegati e ne annuncia il possibile licenziamento. 

La Regione dopo avere sottoscritto un protocollo di intesa nel 2002, dopo avere approvato 
un piano strutturale nel 2006, se ne frega bellamente dell’ambiente, dei pareri negativi del 
Comune, delle forze politiche e delle associazioni e permette di fatto una nuova 
concessione a Montorsi e Botro ai Marmi (anche se la chiamano proroga) visto che ne 
modifica sostanzialmente tempi e volumi di scavo. 

La Soprintendenza archeologica e quella ai monumenti, dimostrando una olimpica 
indifferenza o impotenza, non risponderanno mai o, se lo faranno, in maniera incompiuta, 
alle segnalazioni del Comitato sui rischi del patrimonio di San Silvestro, delle aree 
archeologiche a Monte Valerio, delle Etruscan Mines e delle aree di Madonna di Fucinaia. 

In conclusione malgrado le sollecitazioni rivolte da più parti al Comune di farsi promotore 
di un processo in grado di affrontare il problema della ricollocazione della mano d’opera, 
nulla è stato fatto tanto da giungere alla chiusura di Montorsi e Botro ai Marmi sotto un 
ricatto occupazionale che il Comitato aveva paventato fino dal 2007. A questo punto e 
dopo una debacle così macroscopica si capiranno le effettive intenzioni del Comune per 
quanto riguarda Monte Calvi e Monte Valerio, al di là delle chiacchiere e buoni propositi, 
se questo si attiverà fin da subito senza aspettare di arrivare al 2018 e 2020 con ricatti 
occupazionali ancora più massicci. 

Per concludere citiamo le parole contenute nella stessa recente relazione 
dell’Amministrazione di Campiglia: “Il grande contributo che questo territorio ha dato in 
ambito estrattivo ci pone di fronte ad uno scenario paesaggistico seriamente 
compromesso che ci impedisce di considerare la possibilità di permettere ulteriori 
escavazioni.” e ancora “A Campiglia nel 2009 si sono estratti 770.000 mc di materiale su 
un totale di 1.500.000 mc relativi a tutta la Toscana. Il sacrificio paesaggistico-ambientale 
dell’ambito di Campiglia-San Vincenzo risulta evidente e necessita di una seria 
riflessione . I lenti ripristini, che fanno vedere faticosamente alcuni risultati non riusciranno 
a rinverdire totalmente le nostre colline se non fra molti anni”. 

Ma queste parole così diverse da quelle che per anni ci ha detto l’Amministrazione e i 
partiti di maggioranza, portano anche un’altra domanda : se Campiglia produce il 50% del 
materiale inerte di tutta la Toscana perché il Comune dal 2000 (prima data in cui fu fissato 
il contributo ai comuni) non è mai riuscito a fare pesare la sua posizione dominante per 
ottenere che il contributo previsto dalla legge 78/98 (che prevede un contributo al massimo 
del 10% del valore medio di mercato) fosse rivisto rispetto a quella elemosina ammontante 
al solo 1,5% del valore medio di mercato che i proprietari di cave danno oggi ai cittadini di 
Campiglia per potergli distruggere il paesaggio ?? Se i sindaci di Campiglia che si sono 
succeduti in questi ultimi 12 anni, avessero fatto o almeno cercato seriamente di fare 
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qualcosa in tal senso, rischiando anche di doversi dimettere, forse oggi il Comune avrebbe 
incassato milioni di euro in più con i quali avrebbe potuto evitare cessioni di immobili, IMU 
salate, e con i quali promuovere la realizzazioni di attività in grado di assorbire le 
maestranze non arrivate alla pensione al momento della decadenza delle concessioni. 

E da oggi al 2018 e al 2020 cosa intende fare in tal senso l’amministrazione pubblica ?? 

Campiglia Marittima 09-09-2012 

Comitato per Campiglia 

Alberto Primi 

(*) Allegato: 
Agosto 2007 – Agosto 2012 : cinque anni di dibattiti sulle cave di Campiglia 
CRONOLOGIA 

Su cave e miniere l’immobilismo del 
Comune taglia le gambe al futuro e al 
lavoro 
Inserito da admin il 16 settembre 2012 – 09:18 

Comunicato della lista civica Comune dei Cittadini 

Il Consiglio Comunale, all’unanimità – unica eccezione un consigliere del gruppo PdL –  ha 
approvato l’ordine del giorno presentato dal “Comune dei Cittadini” che esprime dissenso 
verso la decisione della Giunta Regionale di consentire la riapertura delle miniere a cielo 
aperto a Botramarmi e Montorsi su una superficie di 37 ettari dove saranno scavati 3 
milioni e 370 mila metri cubi di materiali. Di fatto avremo un’altra grande attività estrattiva a 
cielo oltre a quelle di Monte Valerio e Monte Calvi.  Saranno nuovamente scavate anche le 
aree della miniera ex Maffei, già ripristinate in attuazione del piano di coltivazione che 
scade quest’anno, vanificando così tutte le operazioni di ripristino ambientale già 
realizzate. 

Non sono bastati i pareri contrari della Giunta e del Sindaco che, nella conferenza dei 
servizi della Regione, ha denunciato gli effetti negativi sul turismo e sul paesaggio delle 
colline campigliesi.  Non è bastato neppure il piano strutturale che classifica quei territori 
come aree protette e prevede di ridurre gli effetti negativi delle attività estrattive. 

La discussione in Consiglio ha tuttavia fatto emergere giudizi diversi sul modo con cui 
l’amministrazione comunale ha condotto questa vicenda. Il “Comune dei Cittadini”, pur 
apprezzando la posizione espressa dal Sindaco nella conferenza regionale, ha criticato il 
fatto che non abbia sentito il bisogno di coinvolgere il Consiglio. Non lo ha fatto neppure 
dopo che, alla fine di luglio, era stato presentato un ordine del giorno per consentire al 
Consiglio di affrontare subito l’argomento. Si è aspettato il 13 settembre, quando erano già 
scaduti da due giorni i termini per un eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo 
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Regionale che, in ogni caso, Sindaco e maggioranza non intendono proporre; cosa che 
sarebbe ancora possibile al Consiglio di Stato. Un atteggiamento remissivo non condiviso 
dal nostro gruppo. 

La discussione maggiore c’è stata sui ritardi nell’aprire il confronto con le imprese e le 
organizzazioni sindacali per avviare concreti processi di riconversione produttiva finalizzati 
a garantire l’occupazione e il rispetto delle scelte compiute dal Comune per la tutela 
ambientale, così come richiesto da tempo dal nostro gruppo e previsto da un preciso 
ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale già a settembre del 2011: una 
decisione che la Giunta ha fino ad oggi ignorato. 

Se il Comune non sarà in grado di esercitare un’autorevole azione di governo sulle cave e 
sulle miniere, è sin troppo evidente che il ricatto occupazionale, che le imprese metteranno 
in campo sempre allo scadere di ogni concessione, vanificherà la programmazione 
comunale, i tentativi di tutelare maggiormente il paesaggio e di  diversificare l’economia. 
Un atteggiamento rinunciatario che taglia le gambe al futuro del nostro territorio e che, alla 
lunga, riduce proprio le opportunità di lavoro. 

Campiglia 14 settembre 2012 

Comune dei Cittadini 

Leggi anche:  
Agosto 2007 – Agosto 2012 : cinque anni di dibattiti sulle cave di Campiglia – Dossier 
CxC  

«Cave ok ma ci vuole il ripristino» Dixit 
Maida Landi (Pdl) 
Inserito da admin il 18 settembre 2012 – 22:45 

Il Pdl sulla questione delle cave incassa un’apertura in Provincia. Ancora una volta Maida 
Landi, consigliere in Provincia del PdL, da mesi impegnata nel portare a conoscenza di 
tutto il Consiglio la situazione campigliese, supportata dai colleghi Gragnoli e Naldini 
(quest’ultima svolge analogo ruolo in commissione ambiente), nell’ultima seduta ha 
esposto la sua preoccupazione circa il grave danno paesaggistico causato dall’attività di 
escavo sollevando un vivace dibattito. 

«Questo territorio — dice la Landi — capace di attrarre turismo pur nelle difficili condizioni 
ambientali in cui l’ha ridotto l’uomo, necessita urgentemente di riconsiderarne lo sviluppo 
futuro.  

Il debito che l’uomo ha nei confronti della natura deve essere saldato, non può aspettare 
oltre, pena la irreversibilità». A questa tesi si sono uniti importanti componenti della 
maggioranza. «L’obiettivo è sia un recupero dell’area in termini paesaggistici-ambientali — 
dice la Landi — sia di un riutilizzo in termini produttivi con attività meno impattanti, senza 
mortificarne l’occupazione e demonizzarne il capitale. E’ una presa di posizione importante 
che impone un cambio di passo nella programmazione dello sviluppo territoriale della 
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quale dovranno tenere conto le amministrazioni attuali e quelle future: noi aspettiamo di 
vedere come saprà imporsi la nostra provincia in regione». 

Inoltre la Landi punta il dito anche sull’inquinamento visivo e sollecita i lavoratori impegnati 
nell’attività estrattiva a dare suggerimenti a tutto campo e incita «coloro che fino ad oggi 
hanno fatto impresa sfruttando le risorse del territorio a dare un ulteriore segnale di 
interesse e di amore al territorio investendo principalmente qui i capitali». 
La Nazione 18.9.2012 

Assemblea pubblica sulle cave 
Inserito da admin il 8 novembre 2012 – 07:09 

Comunicato della lista civica Comune dei Cittadini: 
CAVE, SERVE UNA DISCUSSIONE TRASPARENTE 

A Campiglia è difficile discutere  di cave. A lungo si è preferito il silenzio, dietro al quale, 
però, sono passate decisioni in contrasto con i programmi enunciati pubblicamente. 

Nel 1997, dopo aver sottoscritto convenzioni che limitavano l’uso del calcare di Monte 
Calvi alle sole necessità delle industrie siderurgiche di Piombino, il Comune ha autorizzato 
la libera vendita sul mercato, modificando radicalmente la natura di quell’attività. 

Nel 2002, dopo aver sottoscritto accordi con la Regione per ridurre le escavazione dalle 
colline, il Comune ha SULLE rilasciato autorizzazioni alla cava di Monte Calvi che 
prevedono il passaggio da 4.865.000 a 8.507.000 metri cubi di volumi scavabili, con un 
incremento pari al 75%. 

Nel corso degli anni il Comune ha esercitato controlli molto blandi nelle cave campigliesi, 
tant’è che mentre risultano scavati circa metà dei volumi autorizzati, non altrettanto si può 
dire per i ripristini ambientali che dovevano essere effettuati durante la coltivazione delle 
cave e non dopo. Se così fosse accaduto non avremmo avuto gli enormi crateri “bianchi” 
che abbiamo oggi. 

Nel 2007, con il piano strutturale, Comune e Regione hanno inserito le cave di Monte Calvi 
e di Monte Valerio e le miniere di Botramarmi nel sistema delle “aree naturali 
protette”, stabilendo che le concessioni non dovevano essere rinnovate in quanto in 
contrasto con le finalità di valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale delle 
colline. 

Nel 2012, ignorando quelle decisioni, la Regione ha approvato la richiesta delle società 
“SALES” e “Minerali Industriali” per il proseguimento delle attività minerarie a cielo aperto 
a Botramarmi: 38 ettari  sui quali potranno essere scavati 3 milioni e trecentomila mc. di 
materiali nei prossimi 15 anni. Si scaverà anche laddove la vecchia soc. Maffei (caso 
unico a Campiglia), aveva già effettuato i ripristini ambientali previsti dai piani approvati dal 
Comune. La maggioranza di Campiglia si è opposta, ma non ha voluto ricorrere contro la 
decisione della Regione, come richiesto dall’opposizione. 
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Di fronte a questi comportamenti, abbiamo chiesto più volte un confronto in Consiglio 
Comunale per discutere del futuro delle cave, delle riconversioni produttive e della 
salvaguardia dell’occupazione, coinvolgendo le imprese, le organizzazioni sindacali e le 
altre istituzioni interessare, ma fino ad oggi la Giunta non ha fatto assolutamente nulla. 

Il Comune preferisce attendere e sottostare al ricatto occupazionale, com’è accaduto di 
recente per le miniere di Botramarmi. Nel 2018 scade la concessione per la cava di Monte 
Calvi, nel 2020 quella di Monte Valerio. E’ un tempo brevissimo. Se l’amministrazione 
vuole governare deve aprire seriamente questo confronto. Se non lo farà, si renderà 
subalterna ad interessi legittimi, ma di parte. 

Per queste ragioni la lista “Comune dei Cittadini” ha indetto un’assemblea pubblica 
per venerdi 9 novembre, alle ore 21, presso la saletta comunale di Venturina, alla 
quale sono invitati  cittadini, amministratori, partiti, sindacati e associazioni. 

Comune dei Cittadini 

Riflessioni e documentazione del CxC 
sulla legge regionale in materia di 
attività estrattiva 
Inserito da admin il 11 novembre 2012 – 09:28 

Il 9 Novembre nell’ambito di un incontro pubblico sul problema delle cave e miniere in 
Campiglia promosso dalla lista “Comune dei Cittadini”, il Comitato per Campiglia ha 
illustrato la legge regionale vigente n. 78/98 che regola la materia in tutta la Toscana. Sono 
stati messi in evidenza gli aspetti più critici che in quattordici anni di applicazione hanno 
portato non pochi problemi in tutti i territori interessati e in particolar modo nei Comuni di 
Campiglia e San Vincenzo. 

Il problema principale è rappresentato dal fatto che la legge è estremamente settoriale e 
non prende minimamente in considerazione le ricadute che le cave e miniere a cielo 
aperto possono avere sulle altre attività di zona, in particolare sul turismo e sulla 
agricoltura, settori questi in crescita nella Val di Cornia e che negli ultimi anni hanno 
prodotto un incremento notevole di occupazione. 

Al contrario nelle cave e miniere non risultano crescite di assunzioni e attualmente 45 
persone risultano assunte nelle cave di Campiglia, 45 nella Miniera di Botro ai marmi e 
Montorsi e forse altrettanti nella cava di Monte Valerio ( le 10 società del gruppo SALES 
sparse nella Toscana e alto Lazio occupano in tutto 223 persone). 

Un turismo qualificato come quello oggi richiesto a livello nazionale e internazionale, 
basato sulla fruizione di paesaggi tutelati e promossi, sul patrimonio culturale, sulla alta 
qualità dell’ambiente e dei prodotti alimentari e vinicoli reperibili in loco, non può essere 
promosso in aree dove le emergenze maggiori a colpo d’occhio sono gigantesche cave e 
miniere a cielo aperto visibili fin dalla Corsica e nelle quali la rinaturalizzazione ha ritardi di 
anni rispetto a quanto riportato nei piani di coltivazione. 
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La legge regionale poi prevede la corresponsione di contributi da parte di chi ha 
concessioni di coltivazione. Per gli inerti il contributo può arrivare al massimo al 10% del 
valore medio di mercato dei materiali estratti. In realtà i Comuni di Campiglia e San 
Vincenzo non ricevono più dell’1,2%. Cosicchè il Comune di Campiglia, dove nel 2009 si 
sono scavati mc.770.000 (che oltre tutto non determinano alcun indotto di lavorazione dei 
materiali), invece di ricavare una cifra che oscilla tra € 1.300.000 e 2.300.000 ogni anno, 
ricava  € 140.000. Tutto questo perché il contributo viene definito dalla Regione solo in 
base ai presunti costi di manutenzione delle infrastrutture, ai costi burocratici relativi al 
rilascio delle concessioni e ai costi relativi alla sorveglianza del rispetto delle 
convenzioni. In pratica non si dà alcun peso al danno economico derivante dalla 
distruzione del paesaggio e la conseguente impossibilità di sviluppare altre attività 
legate al paesaggio. 

Una legge regionale che prevedesse una diversa quantificazione dei contributi, 
permetterebbe a Campiglia di incassare da qui al 2018/2020, da  € 9.000.000 a € 
16.000.000 e di conseguenza permetterebbe al Comune di promuovere attività lavorative 
non solo in grado di assorbire non solo le maestranze delle cave e miniere il cui lavoro 
cesserà con la fine delle concessioni, ma di attivare altri posti di lavoro. 

Per la miniera di felspato di Botro ai Marmi e Montorsi, la Regione non ha neppure 
rispettato gli strumenti urbanistici da lei stessa approvati, e ha dato il via a scavare fino al 
2027 mc.3.300.000 di feldspati con la scusa che il materiale è strategico anche se in realtà 
si trova in tantissime miniere in Italia e all’estero. E’ certo comunque che il minerale 
necessario estratto a Campiglia avrà un valore di mercato annuo che oscillerà tra 
€30.000.000 e € 50.000.000 (non avendo reperito i valori nelle miniere italiane abbiamo 
fatto riferimento a quelli della Cina riportati in Internet) e che il Comune riceverà un 
contributo di € 9.000 all’anno per vedere distrutti 37 ettari di territorio di fronte al mare dei 
quali diversi già perfettamente rinaturalizzati, senza neppure creare un indotto nella 
lavorazione dei minerali. 

Poiché tutto ciò è scandaloso, superato dai tempi e con una visione economica che risale 
all”800 è indispensabile che tutte le forze politiche dei Comuni interessati richiedano che la 
legge 78/98 che è in corso di modifica per ottemperare alle direttive europee sul libero 
mercato, sia modificata partendo da alcuni concetti di base: 

1) La trasformazione di un territorio e del suo paesaggio con attività estrattive deve essere 
ammessa solo quando il rapporto benefici/costi è favorevole per le collettività locali. Tra i 
benefici rientrano il numero di posti di lavoro realizzabili direttamente o con l’indotto, e tra i 
costi i posti di lavoro che si perdono per la difficoltà di fare decollare altre attività in 
presenza di cave e di trasformazioni irreversibili del paesaggio. 

2) Nella quantificazione dei contributi da versare alle collettività locali devono essere 
inseriti anche i costi derivanti dalla minore possibilità di potenziare o creare altre attività in 
quanto conflittuali con la presenza di cave e dalla necessità di favorire la creazione di 
attività in grado di assorbire gli addetti alle cave quando le attività estrattive dovessero 
cessare. 

3) La possibilità di prorogare le concessioni alla loro scadenza deve essere condizionata 
alla verifica della sussistenza di quanto al punto 1) 
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4) La possibilità di aprire nuove cave in deroga al PRAER per realizzare opere pubbliche 
deve essere impedita . 

5) Deve essere privilegiato il riuso dei residui di lavorazioni industriali o di altra fonte 
debitamente trattati per essere usati come inerti. 

6) Deve essere ridefinito il significato di materiali ornamentali per evitare l’uso di queste 
cave per ottenere di fatto inerti. 

7) Deve essere rivisto il criterio di strategicità dei materiali inserendolo in quadro 
nazionale. 

In conclusione il Comitato del Campiglia critica l’inerzia dimostrata dal Comune di 
Campiglia che negli anni passati non ha fatto alcun ché per evitare il ricatto occupazionale 
nel caso Botro ai Marmi e Montorsi; critica la Regione per la indifferenza per le scelte delle 
comunità locali e per l’atteggiamento verticistico che sta dimostrando e che è 
condannabile come il localismo sfrenato degli anni passati. 

Il Comitato non vede in un polo estrattivo degli inerti il futuro di questo territorio, ma 
semmai la sua morte visto che le attività future in questi territori non possono basarsi più 
sull’edilizia sfrenata o le grandi opere inutili che assorbono inerti e cemento e che 
comunque possono in parte essere sostituiti dal riuso dei milioni di metri cubi di scorie fino 
ad oggi inutilizzate. 

Campiglia Marittima 10-11-2012 

Comitato per Campiglia  
Alberto Primi 

Allegato: Gli aspetti negativi che devono essere eliminati con estrema urgenza da una 
nuova legge regionale 

«Cave da chiudere in nome del turismo 
e dell’agricoltura» (Il Tirreno) 
Inserito da admin il 11 novembre 2012 – 13:00 

Lista civica e Comitato per Campiglia rilanciano il dibattito e accusano il Comune di 
Campiglia: «Non ha una strategia» 

La lista civica, insieme al Comitato per Campiglia, riapre il dibattito sulle cave. In un 
incontro alla saletta comunale, l’argomento è stato sviscerato da diverse angolazioni ed il 
quadro che ne è emerso è piuttosto critico. Per quanto riguarda l’aspetto che senz’altro – 
letteralmente – risalta agli occhi, cioè quello dei mancati ripristini, il consigliere del gruppo 
d’opposizione, Giacomo Spinelli ha mostrato su un grafico lo stato di avanzamento per 
ognuno dei luoghi interessati, facendo notare come principio generale che il ritardo dei 
ripristino aumenta la pendenza del monte, con la conseguenza di rendere ulteriormente 
più lento perché più difficile il ripristino stesso. 

�97

http://www.comitatopercampiglia.it/blog/wp-content/uploads/2012/11/Cave-e-miniere-allegato.pdf
http://www.comitatopercampiglia.it/blog/wp-content/uploads/2012/11/Cave-e-miniere-allegato.pdf
http://www.comitatopercampiglia.it/blog/wp-content/uploads/2012/11/Cave-e-miniere-allegato.pdf
http://www.comitatopercampiglia.it/blog/author/admin/
http://www.comitatopercampiglia.it/blog/tag/cave/


Per tutti, monte Calvi, monte Valerio e Montorsi Spinosa, il ripristino raggiunge al massimo 
il 20% di quello che era stato programmato ed il ritardo, secondo Spinelli, si aggira sui 10 
anni; per Monte Calvi, il cui il ripristino doveva essere quantificato in 44mila metri quadri, 
«non è stata ancora completata la fase di 12 anni fa». Per Montorsi Spinosa, che per 
l’esattezza è una cava e la cui scadenza di lavorazione era il dicembre 2012, la decisione 
della Regione dello scorso luglio autorizza la riapertura dei lavori su 38 ettari con la 
scadenza che si sposta in avanti di ben 15 anni. 

Il collega di Spinelli, il consigliere Daniele Scafaro, ha invece parlato delle aziende che 
operano nelle escavazioni e del numero delle persone che impiegano. La Minerali 
Industriali s.p.a. (capitale sociale di 12 milioni di euro, 107 dipendenti e 26 stabilimenti in 
tutta Italia) è formata da un socio unico, conosciuto a Campiglia, la Minerali Maffei, cioè la 
stessa società che con questo nome ha operato a Botramarmi e che aveva provveduto a 
rispettare i tempi dei ripristini. Ora, è stato detto, «ciò che ha fatto distrugge», in quanto si 
troverà a scavare (insieme alla Sales) proprio nei ripristini che aveva effettuato. La Sales 
s.p.a. (10 milioni di euro il capitale sociale, 223 addetti per 10 stabilimenti ) è formata da 3 
soci, i fratelli Zambernardi. Infine, la Società Cave di Campiglia s.p.a (che opera a Monte 
Calvi, ha un capitale sociale di 6,5 milioni di Euro ed impiega 45 addetti) è formata da 3 
soci, la Berini s.r.l., l’Unicalce s.p.a. e la già vista Sales s.p.a.; l’amministratore delegato è 
l’ex-sindaco Lorenzo Banti, che siede anche nel consiglio d’amministrazione insieme al 
costruttore edile Maurizio Berrighi. 

Alberto Primi del Comitato per Campiglia ha spiegato quanto versano le aziende titolari di 
concessione. «I contributi – ha detto Prini, – dipendono dalla quantità estratta e dal tipo di 
materiale. Ovvio che se questo è pregiato l’ammontare aumenta». Secondo la legge – che 
potrebbe essere a breve modificata – l’importo degli oneri può arrivare fino al 10% del 
valore medio di mercato e può essere usato dal Comune solo per tre scopi: mantenere le 
infrastrutture, coprire le spese delle pratiche delle concessioni, pagare gli organici degli 
enti di controllo. 

Secondo il calcolo di Primi, l’importo che potrebbero versare in base alla legge le imprese 
estrattive a Campiglia supererebbe i due milioni di euro annui, all’incirca venti volte tanto 
l’importo effettivamente versato. «Queste imprese dovrebbero in effetti pagare maggiori 
somme al Comune, in modo che questi possa favorire la riqualificazione e poi il 
riassorbimento dei lavoratori di cava che dovranno terminare l’attività». La proposta del 
Comitato per Campiglia è questa: chiudere senz’altro le cave alla scadenza, visto che con 
la tecnologia il numero dei lavoratori diminuisce comunque e che lo stato attuale delle 
attività estrattive toglie lavoro ai settori trainanti del comune, agricoltura e turismo.« 
Bisogna fare scelte precise – secondo Primi – perché lo stato attuale non porta da 
nessuna parte». 

Massimo Zucconi, capogruppo di Comune dei Cittadini, ha chiuso attaccando le scelte 
della Comune, che ha bollato come un tornare sui propri passi: il permettere a Monte Calvi 
di vendere il minerale sul mercato e di aumentare la superficie scavabile e più in generale 
di contravvenire alla scelta di tipo culturale che aveva permesso nel 1996 la nascita del 
sistema dei Parchi. « Ci vogliono – è il parere di Zucconi – coerenza strategica di lungo 
periodo e capacità di governo, cioè di gestione dei processi. Non quello che abbiamo visto 
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finora, interesse marginale per le cave e decisioni prese all’ultimo minuto, come a 
Montorsi-Spinosa». 
Francesco Rossi – Il Tirreno 11.11.2012 

«Cave, anche i comitati ragionano» 
Parla l’assessore Benedettini dopo 
l’assemblea sulle cave 
Inserito da admin il 13 novembre 2012 – 14:07 

«Sto a fianco di chi lavora e di chi crea occupazione». Lo ha dichiarato Gianfranco 
Benedettini, assessore all’assetto del territorio, al termine dell’intervista fatta all’indomani 
della sua partecipazione all’assemblea indetta dal Comune dei Cittadini sul tema 
delle cave. 

Ha partecipato come assessore o a titolo personale? 
«Ho partecipato a titolo personale anche se è difficile sdoppiarsi, specialmente su questi 
temi. Vado a tutte le iniziative pubbliche per ascoltare quanto dice la cittadinanza. Ho 
percepito una novità da sottolineare. Questa: hanno detto che è possibile prevedere parti 
delle colline ancora destinate a cava per salvare l’occupazione. Subito dopo hanno 
aggiunto che sono e saranno contrari ma, intanto, hanno detto una cosa mai pronunciata 
prima. L’altra novità è venuta dal Comitato per Campiglia che ha sottolineato due temi: il 
primo riguarda il costo degli escavi, a loro dire ridicolo. Il secondo: la possibilità di creare 
lavoro usando i maggiori proventi ricavati dalle cave. Per il resto niente di nuovo, solo una 
forte opposizione e qualche frase ingiusta se non offensiva». 

Quale?  
«Il gioco delle parti che, secondo loro, hanno fatto Comune e Regione a proposito della 
concessione mineraria su Montorsi. Ma le concessioni minerarie le rilascia esclusivamente 
la Regione sulla base dell’impatto ambientale e sul reale valore strategico del minerale da 
estrarre. A Firenze hanno ritenuto che ci fossero entrambe e hanno reso possibile 
l’apertura di un nuovo fronte di miniera a cielo aperto». 

Allora perchè il sindaco Rossana Soffritti si è opposta?  
«Per tre motivi. Il primo: il programma della maggioranza che ha vinto le elezioni del 2009, 
non dimentichiamolo, prevedeva il netto diniego all’apertura di nuovi fronti di cava o di 
miniera. Il secondo: il Regolamento Urbanistico pone il divieto assoluto di coltivare nuove 
cave. Il terzo: il Consiglio Comunale aveva, tempo prima, approvato un documento che 
ribadiva tutto questo. Il sindaco ha combattuto una nobile battaglia, sola contro una decina 
di enti tutti favorevoli, in difesa della sue prerogative di primo cittadino e nel rispetto dei 
documenti votati. Altro che gioco delle parti. La minoranza insiste a dire cose diverse e 
sbaglia». 

Ma torniamo alle novità. 
«Sia chiaro, sono novità per chi l’ha dette perché il sindaco si è mosso da tempo su questi 
due punti: l’adeguamento dei costi di escavo e la stesura del piano regionale delle cave e 
miniere che stabilisca il destino di questo territorio nel settore ed offra proposte utili per il 
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futuro. Dovranno farlo con noi, è evidente, ma il piano è compito regionale ed è ora che lo 
si faccia». 

E per l’occupazione? 
«Il Comune ha predisposto due aree produttive che hanno creato occupazione ed altre ne 
possono creare. Stiamo lavorando alla stesura di un nuovo bando per assegnare altre 
aree. Sosteniamo tutte le imprese che intendono stabilirsi da noi. Il caso più eclatante è 
l’Italian Food che, trovando le condizioni per trasferirsi a Campo alla Croce, amplierà la 
sua produzione e occuperà più personale, specialmente nel settore femminile». 
La Nazione 13.11.2012 

«Acqua, falde a rischio per le cave» 
Inserito da admin il 19 novembre 2012 – 11:15 

Legambiente attacca i nuovi progetti per impianti lungo il corso del fiume Cornia in 
zone già danneggiate. 

Lotta all’inquinamento, alla distruzione della vegetazione riparia, sempre in difesa delle 
falde acquifere dell’intera Val di Cornia. Legambiente è per questo che si schiera – ancora 
una volta – contro le caveche si trovano a ridosso del fiume Cornia. 

Raggiungere l’impianto in questione – tenuto sotto stretto controllo da Legambiente ormai 
da lunghissimo tempo – è per altro uno spettacolo (di natura). Perché la campagna che 
s’incontra tra Campiglia, Suvereto e Monterotondo è davvero quella che si “legge” nei 
depliant promozionali della Toscana: ma con campi, purtroppo, molto spesso abbandonati 
e ormai più resort che case coloniche abitate. L’impianto di frantumazione della cava si 
trova a una diecina di chilometri da Suvereto, proprio a ridosso del fiume, ed è ben visibile 
dalla strada principale. 

L’area della cava, arrivata ormai quasi alla chiusura, è posizionata un po’ più a nord. 
«Quando siamo vicino alla cava vera e propria ce ne accorgiamo subito, ci sono delle 
querce ormai secche – mostra Adriano Bruschi, responsabile di Legambiente Val di Cornia 
– come sembrano davvero spianate e in difficile ripresa le aree dove sono già stati fatti 
tutti gli scavi precedenti». Ed è vero, le piante sono lì a testimoniarlo. La zona si raggiunge 
facilmente. Non c’è nessuno in giro, né persone a lavoro. C’è una strada ribattuta che 
unisce tutti i cantieri della cava e corre proprio lungo il letto del fiume Cornia (qui la 
vegetazione riparia proprio non esiste più): tanto che, passando, si sentono – e 
spessissimo si vedono – le acque del fiume scendere gorgogliando. «Anche questi 
impianti sono a lungo chiusi per le poche richieste, visto che la crisi investe tutti – 
prosegue Adriano Bruschi – ma, nonostante tutto, non si riesce a porre un limite neppure a 
questo tipo d inquinamento del territorio, alla continua distruzione della vegetazione 
riparia». 

«Ma peggio ancora – aggiunge Bruschi – è la produzione dei fanghi derivati dalla 
delavazione delle ghiaie, che finiscono per impermeabilizzare il fondo del fiume». Basta 
andare a vedere. «Depositandosi, fango e melma fanno sì che non possa esserci il 
naturale ravvenamento delle falde già, per altro – spiega – minate dall’ingresso del 
salmastro nelle zone più vicine al mare». 
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Ma ci sono anche altri danni. «Certo di minore gravità, ma da non escludere – ricorda 
Bruschi – continuando nell’asportare altri materiali dal letto del fiume Cornia finirà per 
arrivare sempre meno sabbia alla foce e dunque ci sarà sempre meno sabbia da destinare 
al ripascimento delle spiagge della Costa est». Insomma per Legambiente c’è parecchio 
da fare. «Ho visto – precisa Adriano Buschi – il nuovo piano regolatore generale di 
Monterotondo e purtroppo vi sono già previste altre due nuove cave: una sopra e una 
sotto quella esistente, ormai in esaurimento». «Addirittura – sottolinea – per quella più a 
nord esiste già un progetto preliminare, però privo di valutazione di impatto ambientale; ed 
è il comune che ha deliberato di non richiederlo. Questo progetto preliminare neppure dice 
dove finiscono i fanghi che derivano dalla lavorazione delle ghiaie, né quanti fanghi 
saranno». «Ho già avuto modo di incontrare il sindaco di Monterotondo, ma la nostra 
battaglia, anche in questo caso, è appena cominciata. Non si può insistere nell’autorizzare 
– conclude Bruschi – che questi residui delle ghiaie, delavate per altro in acqua di fiume, 
rilascino ancora argille che continueranno, inevitabilmente, a depositarsi a nord e a sud 
del Cornia proprio rispetto alla stessa lavorazione». 

Cecilia Cecchi 
 – Il Tirreno 19.11.2012 

Appello alla Regione per une riforma 
urgente della legislazione sulle attività 
estrattive 
Inserito da admin il 15 dicembre 2012 – 07:01 

Ai consiglieri della Regione Toscana, 

nei prossimi giorni il Consiglio Regionale sarà chiamato a votare la finanziaria regionale 
per il 2013. 

Uno degli articoli tratterà della definizione dei criteri, delle destinazioni e della 
quantificazione dei contributi già previsti dalla vigente legge 78/98, che devono essere 
versati da tutti i titolari di  autorizzazioni per la estrazione di materiali per uso industriale, 
per costruzioni e opere edili nonché per l’estrazione di materiali decorativi. 

Fino ad oggi la quantificazione era fatta in base al valore medio di mercato dei materiali 
estratti con un massimo del 10%  e comunque non superiore a € 4,00 a tonnellata (pari a 
€ 10,00 a mc.) per i materiali per usi industriali, per costruzione e opere edili. 

Per i materiali lapidei per decorazione la quantificazione era riferita sempre al valore 
medio di mercato dei materiali estratti con un massimo del 5% del valore medio di 
mercato. 

Gli elementi che concorrevano a determinare l’importo del contributo e per i quali detti 
contributi dovevano essere impiegati dai comuni erano le spese per le attività di 
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controllo, le spese per la manutenzione delle infrastrutture, le spese di tipo 
amministrativo conseguenti al rilascio delle autorizzazioni. 

L’applicazione di questi criteri in quattordici anni ha portato a trasformazioni del territorio 
macroscopiche e ormai insostenibili in aree come il Campigliese e la Val di Cornia 
da dove vengono estratti più del 50% di tutti i materiali per industria ed edilizia 
estratti in Toscana. Solo a Campiglia Marittima nel 2009 sono stati estratti mc. 
770.000 contro i mc. 1.500.000 della Toscana. 

Di fatto queste attività, anche per un diffuso non rispetto dei piani di 
rinaturalizzazione, penalizzano fortemente lo sviluppo di attività altrettanto 
importanti, come l’agro-alimentare e il turismo che, nonostante la crisi, riescono ad 
incrementare posti di lavoro. 

Gli elementi che portano a quantificare il contributo risultano assolutamente 
inidonei a compensare le ricadute negative delle attività estrattive. Infatti per come 
sono quantificati abbiamo oggi contributi di € 0,48 a metro cubo (pari a € 0,192 a 
tonnellata) che non rappresentano neppure il 1,2% del valore medio di mercato dei 
materiali estratti destinati all’industria e all’edilizia e che non solo non possono, ma 
soprattutto non sono in grado di contribuire realmente a promuovere una tutela ambientale 
che passa attraverso il potenziamento di attività in grado di assorbire le maestranze 
impiegate nelle cave e miniere quando le autorizzazione vengono naturalmente a 
decadere. 

In questi momenti critici la mancanza di strumenti adatti e da applicare 
tempestivamente determinano ricatti occupazionali inaccettabili con un triste 
ripetersi della contrapposizione tra tutela ambientale e diritto al lavoro che non 
lascia alcuno spazio al diritto di scelta delle popolazioni sull’ambiente in cui vivono. 

Si chiede che nella definizione dei criteri e quantificazione dei contributi vengano 
inseriti alcuni nuovi criteri. 

Negli elementi che concorrono a definire l’importo dei contributi che i titolari delle 
autorizzazioni devono versare, deve essere inserita: 

• La promozione di attività in generale caratterizzate da alta valenza di tutela 
ambientale e in particolare la promozione dei settori agro-alimentari e turistici 
di tipo culturale. 

• La ricerca scientifica e la valorizzazione del patrimonio culturale, compreso 
quello archeominerario  e l’archeologia industriale; 

  

• Il finanziamento di attività e opere che contrastino gli effetti negativi diretti ed 
indiretti sulle risorse ambientali (inquinamento dell’aria e depauperamento 
della risorsa idrica) determinati dall’attività estrattiva. 

• La necessità di attivazione di corsi professionali per le manovalanze via via 
considerate in esubero dall’attività estrattiva. 

• L’urgenza, a fine concessione, di poter realizzare strutture non più utilizzate 
dall’attività estrattiva, per fini di pubblica utilità. 

• Studi e progetti per la riconversione dei siti estrattivi a termine delle 
concessioni. A tale scopo deve essere prevista anche la possibilità di 
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utilizzare impianti e strutture delle attività estrattive dismesse per fini di 
pubblica utilità. 

Le caratteristiche delle attività che possono ottenere promozioni da parte dei 
comuni devono potere contribuire al processo di ricollocazione delle maestranze 
addette alle cave, torbiere e miniere nel momento di decadenza delle autorizzazioni. 

Nel dimensionamento dei contributi relativi ai materiali ad uso industriale ed edile 
deve essere introdotto oltre al massimo di € 4,00 a tonnellata (€ 10,00 a metro cubo) 
anche un minimo che dovrebbe essere ad esempio almeno € 2,00 a tonnellata (€ 
5,00 a metro cubo). Analogamente deve essere fatto per i materiali decorativi per i 
quali la legge 78/98 stabilisce solo il massimo del 5% del valore medio di mercato. 

Una quantificazione del genere potrà permettere l’attivarsi di nuove attività come 
sopra detto. 

Sulla base delle esperienze reali è evidente l’urgenza di una riforma sostanziale della 
legislazione regionale sulle attività estrattive. 

Fino ad oggi le amministrazioni hanno autorizzato cave e miniere sulla base di piani che 
prevedevano la “coltivazione”e il “ripristino paesaggistico”. Sappiamo bene che abbiamo 
avuto molta coltivazione e poco o nulla ripristino. Inoltre siamo stati sottoposti sempre al 
più odioso dei ricatti: i licenziamenti. 

Ci sono gli elementi per modificare le leggi e stabilire che le nuove autorizzazioni 
possono essere rilasciate solo se sussistono almeno tre condizioni: 

1. piani di coltivazione della cava o della miniera, in linea con le norme sulla sicurezza 
e con la protezione ambientale e dove cessi l’uso incontrollato di sanatorie e 
varianti che svuotano i piani di alcuna credibilità. 

2. piani di ripristino paesaggistico rendendo più cogente il principio che non si 
prosegue nelle coltivazioni se prima non si è proceduto a ripristinare le parti già 
coltivate. 

3. progetti di recupero e riconversione del sito, a termine della concessione, che i 
privati s’impegnano ad attuare con convenzioni e garanzie finanziarie. 

14 dicembre 2012 

Comitato per Campiglia  
Comune dei Cittadini ( Campiglia Marittima )  
Forum di San Vincenzo  
Legambiente ( Val di Cornia) 

Cave, un’altra occasione persa – 
Comunicato 
Inserito da admin il 20 gennaio 2013 – 16:00 

Nel Dicembre 2012 la Regione Toscana ha approvato la finanziaria per l’anno 2013 che, 
all’art. 57 (modifiche all’articolo 15 della l.r. 78/1998), si limita a prevedere che dei 
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contributi dovuti ai comuni per le attività estrattive, il 5% vada alla azienda unità sanitaria 
locale, per la copertura per il soccorso interno all’attività estrattiva, e l’1% alla Regione per 
i costi di pianificazione e monitoraggio per le attività estrattive. 

Prima della presentazione in Consiglio Regionale, il Comitato per Campiglia, Comune dei 
Cittadini, Forum della Sinistra di San Vincenzo, avevano inviato un documento a tutti i 
Consiglieri Regionali chiedendo che nell’articolo della finanziaria che riguardava le attività 
estrattive fossero inseriti fin da subito criteri nuovi di quantificazione dei contributi che i 
proprietari di concessioni devono versare ai Comuni interessati da queste attività. 

Si chiedeva che nella definizione dei criteri venissero inseriti alcuni nuovi elementi di 
valutazione: 

1) La promozioni da parte dei comuni di attività che devono potere contribuire al processo 
di ricollocazione delle maestranze addette alle attività estrattive nel momento della 
decadenza delle autorizzazioni. 

2) La ricerca scientifica e la valorizzazione del patrimonio culturale, compreso quello 
archeominerario  e l’archeologia industriale; 

3) Il finanziamento di attività e opere che contrastino gli effetti negativi diretti ed indiretti 
sulle risorse ambientali (inquinamento dell’aria e depauperamento della risorsa idrica) 
determinati dall’attività estrattiva. 

4) La necessità di attivazione di corsi professionali per le manovalanze via via considerate 
in esubero dall’attività estrattiva. 

5) Studi e progetti per la riconversione dei siti estrattivi a termine delle concessioni. A tale 
scopo deve essere prevista anche la possibilità di utilizzare impianti e strutture delle 
attività estrattive dismesse per fini di pubblica utilità. 

6) La promozione di attività in generale caratterizzate da alta valenza di tutela ambientale 
e in particolare la promozione dei settori agro-alimentari e turistici di tipo culturale. 

Nel dimensionamento dei contributi relativi ai materiali ad uso industriale ed edile si 
chiedeva poi di introdurre oltre al massimo di € 4,00 a tonnellata (€ 10,00 a metro cubo), 
anche un minimo che dovrebbe essere ad esempio almeno di € 2,00 a tonnellata (€ 5,00 a 
metro cubo). Analogamente si chiedeva di fare per i materiali decorativi per i quali la legge 
78/98 stabilisce solo un contributo massimo del 5% del valore medio di mercato. 

L’accoglimento dei criteri proposti avrebbe potuto fin da subito permettere la realizzazione 
delle nuove attività descritte ed evitare gli inaccettabili ricatti occupazionali che hanno 
caratterizzato anche le ultime vicende delle miniere di Montorsi e Botro ai Marmi. 

Nessun gruppo politico e nessun consigliere ha preso in considerazione le proposte né ha 
risposto, dimostrando ancora una volta il disinteresse per un contatto diretto con gli 
elettori. 

Poiché è in corso di revisione la legge 78/98 sulle attività estrattive rinnoveremo le 
richieste e speriamo che anche le Amministrazioni locali interessate, rappresentanti dei 
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cittadini e dei loro beni comuni, si attivino per evitare che i sacrifici di interi territori in 
materia di risorse, di tutela ambientale e di promozione di altre attività più rispettose del 
patrimonio paesaggistico non siano ancora una volta compensati con una misera 
elemosina di circa € 0,19 a tonnellata. 

Campiglia Marittima 20 Gennaio 2013 

Comitato per Campiglia 

Cave e miniere: le modifiche alla legge 
regionale proposte dal CxC 
Inserito da admin il 1 maggio 2013 – 17:02 

Poiché la Regione Toscana sta modificando la legge sulle cave e miniere dopo una 
applicazione durata 15 anni, il Comitato per Campiglia propone alcuni suggerimenti alla 
luce di quanto è accaduto in Val di Cornia dove vengono estratti più del 50% di tutti i 
materiali di tipo a) art. 2 della Toscana, in parte utilizzati nel processo di fusione di acciai a 
Piombino, in parte nelle produzioni della SOLVAY a Rosignano e in parte nell’edilizia e 
opere stradali. 

In vista della modifica che la Regione sta predisponendo è importante presentare 
osservazioni e suggerimenti indispensabili per superare il settorialismo di una legge che 
non si relaziona con gli altri aspetti economici e paesaggistici del territorio. In questa ottica 
nell’attuale testo di legge sono state introdotte varie note. 

Sarebbe auspicabile che questo fosse l’avvio di un processo di considerazioni e richieste 
che le varie realtà della Toscana devono fortemente pretendere dalla Regione. 

In Val di Cornia la trasformazione-distruzione del paesaggio e le conseguenti ricadute sul 
tessuto economico portano a richiedere l’introduzione nella legge di modifiche basate su 
alcuni criteri generali: 

1. Occorre, prima di aggredire le colline riciclare tutti i materiali utilizzabili, poiché il 
patrimonio di materiali di cava, torbiere e miniere non è rinnovabile. A Piombino per 
esempio, ci sono milioni di tonnellate di residui di lavorazione delle acciaierie che, 
debitamente trattati con un impianto già esistente e realizzato con soldi pubblici, 
potrebbero sostituire altrettanti milioni di tonnellate di materiale vergine estratto 
dalle cave. 

2. Occorre essere più chiari su cosa si intende per strategicità dei materiali estratti. Ad 
esempio a Campiglia la Regione, a pochi mesi dalla scadenza della autorizzazione 
di una miniera di feldspati, ha dato una nuova autorizzazione, contro il parere dei 
cittadini e del Comune, che permette di continuare ad estrarre per 15 anni materiali 
dichiarati strategici che servono per l’industria ceramica. La autorizzazione 
permetterà di distruggere parte della rinaturalizzazione già fatta, di mantenere in 
essere una ferita nel paesaggio che ostacola lo sviluppo della attività turistica e il 
tutto senza che il Comune ne ricavi alcun contributo significativo e sufficiente a 
equilibrare i danni . 
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3. Occorre rivedere il comportamento delle amministrazioni che hanno concesso, a 
volte con semplici atti del dirigente e senza alcuna discussione in Consiglio 
Comunale, aumenti vertiginosi dei volumi scavabili, deroghe e sanatorie che hanno 
impedito il rispetto dei piani di coltivazione e il tutto senza nessuna partecipazione 
dei cittadini che vedono il loro territorio distrutto a danno di altre attività come il 
turismo culturale e l’agricoltura di qualità. 

4. Occorre costringere le amministrazioni regionali, provinciali (fino a quando 
esisteranno) e comunali a considerare i piani di coltivazione come piani attuativi e 
quindi vincolarli alla  attivazione  preventiva di informazione e partecipazione dei 
cittadini . 

5. Occorre che le Soprintendenze, sia ai monumenti che archeologiche, siano 
sollecitate a rivedere i limiti delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e 
archeologici per evitare perdite irreversibili di un patrimonio che potrebbe creare 
attività alternative finalizzate alla conservazione e alla tutela del paesaggio. 

6. Occorre rivedere tutta la materia della definizione dei contributi versati ai comuni 
perché essi coprano non solo i costi di manutenzione delle urbanizzazioni, degli iter 
burocratici e del controllo sanitario, ma siano tali da compensare anche il territorio 
dell’eventuale danno ad altre attività produttive. E perché questo aumento di 
contributi non diventi uno stimolo per le amministrazioni a prolungare all’infinito le 
concessioni per fare cassa, le scadenze delle concessioni dovranno essere 
tassative e non rinnovabili, se non alla luce di una lettura complessiva e non solo di 
settore della struttura economica dei territori interessati. 

7. Occorre che le amministrazioni comunali esprimano in ogni caso un parere 
vincolante all’attivazione di cave e miniere e che quindi la scelta finale sia delle 
comunità interessate. 

Le note portate nel testo attuale di legge non pretendono di essere considerate testi 
definitivi ma sono da ritenersi espressione di necessità di modifiche scaturita dai problemi 
specifici di un territorio. 

Le note non tengono conto di tante altre situazioni presenti in Toscana sia nell’ambito delle 
cave di materiali ornamentali ( tipo b) art. 2 L.R.T. 78/98) che delle miniere, primo fra tutto 
il caso delle APUANE. 

E’ importante allora il contributo di tutti,  comitati e liste civiche,  per  completare, integrare 
e modificare quanto viene suggerito nel testo che segue. 

Comitato per Campiglia 

Leggi le modifiche, le integrazioni e i suggerimenti del Comitato per Campiglia 
(documento Pdf) 

Campiglia chiede alla Regione più soldi 
per le cave 
Inserito da admin il 3 luglio 2013 – 06:00 

Il Consiglio Comunale di Campiglia ha approvato all’unanimità  un ordine del giorno 
presentato dalla lista Comune dei Cittadini che invita la Regione a rivalutare gli oneri di 
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concessione per le attività estrattive, bloccati da molti anni, per adeguarli agli  incrementi 
dei valori commerciali dei materiali scavati. 

Già in precedenti occasioni l’amministrazione di Campiglia aveva lamentato la 
sproporzione tra l’esiguità dei contributi versati  al Comune e i grandi impatti che le attività 
estrattive determinano sul paesaggio, sulle strade e sull’ambiente in generale. 

Il Comune formalizza ora questa richiesta e propone alla Regione di modificare la 
legislazione in vigore prevedendo un limite minimo per i contributi da versare, non inferiore 
al  5% del valore commerciale dei materiali, e un meccanismo di adeguamento annuale 
dei valori stessi. 

Propone, inoltre, che sia previsto l’utilizzo dei contributi anche per interventi volti creare 
nuova occupazione per favorire la riconversione produttiva delle attività estrattive. 

Per evitare concorrenza sleale tra le imprese che operano nel settore, l’ordine del giorno 
invita la Regione Toscana a farsi promotrice di iniziative verso le Regioni contermini al fine 
di coordinare e omogeneizzare i contributi di concessione per le attività estrattive. 

Comune dei Cittadini 

Di seguito il testo integrale dell’odg: 

ORDINE DEL GIORNO SUI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE PER LE ATTIVITA’ 
ESTRATTIVE 

Premesso 

che le attività estrattive nel Comune di Campiglia hanno un forte impatto sul paesaggio 
collinare, sull’assetto idrogeologico, sulla mobilità, sull’usura delle infrastrutture stradali e 
più in generale sulla qualità ambientale dei territori circostanti, con effetti negativi su altre 
attività come il turismo e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale presente 
diffusamente nelle nostre colline; 

che l’obiettivo primario dell’amministrazione comunale è quello di far rispettare le 
previsioni del piano strutturale e del regolamento urbanistico recentemente approvati, nei 
quali si prevede che le attività estrattive debbano cessare alla scadenza dei piani di 
coltivazioni  per favorire la valorizzazione paesaggistica e culturale delle aree protette 
all’interno delle quali sono ubicate le cave e le miniere nel territorio campigliese; 

Considerato 

che i piani delle cave di Monte Calvi e Monte Valerio e della miniera della Spinosa 
prevedono ancora anni di coltivazione; 

che in questi anni il Comune dovrà far fronte ai costi derivanti dagli impatti delle attività 
estrattive sul territorio e, nello stesso tempo, dovrà avviare politiche per la valorizzazione 
del paesaggio e del patrimonio culturale delle colline, anche al fine di favorire la 
riconversione produttiva,  nuove attività e nuova occupazione; 

Ricordato 
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che è in corso di revisione la Legge Regionale n.78 del 3 Novembre 1998 che regola le 
attività estrattive e che, in questo contesto, dovranno essere individuati anche  nuovi criteri 
per il calcolo dei contributi di concessione per le escavazioni; 

che i contributi in vigore non sono stati aggiornati da decenni e che il loro importo appare 
oggi del tutto inadeguato rispetto ai vantaggi economici che derivano dall’uso delle risorse 
del sottosuolo appartenenti a tutta la comunità; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nell’ambito della revisione della legge regionale n. 78/1998: 

Sollecita la Regione Toscana a rivedere i criteri per il calcolo dei contributi di concessione 
delle attività estrattive (cave e miniere) in linea gli incrementi dei valori commerciali dei 
materiali scavati e in rapporto ai costi sociali che le attività generano sul territorio; 

Propone, diversamente dalla legge in vigore, che sia previsto anche un limite minimo per i 
contributi da versare non inferiore al  5% del valore commerciale dei materiali e un 
meccanismo di adeguamento annuale dei valori stessi; 

Propone, inoltre, che sia previsto l’utilizzo dei contributi anche per interventi pubblici volti 
alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e alla promozione di attività di 
valorizzazione suscettibili di creare nuova occupazione per favorire la riconversione 
produttiva; 

Invita la Regione Toscana a farsi promotrice di iniziative verso le Regioni contermini al fine 
di coordinare e omogeneizzare i contributi di concessione ed evitare incongruenze sui 
mercati regionali dei materiali di cava e di miniera. 

Decide l’invio del presente ordine del giorno: 

–    Al Presidente della Regione Toscana 
–    All’Assessore all’Ambiente 
–    All’Assessore alla pianificazione territoriale e al paesaggio 
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