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PREMESSE 
 
La prima osservazione riguarda la decisione del Comune di pubblicare il Regolamento 
Urbanistico il 28 di luglio e di fissare il termine perentorio per la presentazione delle 
osservazioni il 10 settembre: 31 giorni su 45 cadono nel mese di agosto. Una scelta 
assolutamente immotivata, se si considera che il Regolamento è stato adottato dal 
Consiglio Comunale il 12 maggio 2010. 
Si deve inoltre rilevare che le schede predisposte dal Comune per la presentazione di 
osservazioni sono così complesse da scoraggiare chiunque a formularle. Se compilate  
alla lettera richiederebbero l’intervento di  un tecnico (cosa non richiesta per lo le 
osservazioni) e la conoscenza completa di uno strumento che, per la sua pesantezza e 
difficoltà di lettura, richiede settimane di studio e approfondimento. 
Le osservazioni sono invece lo strumento con cui i cittadini e le associazioni, con il loro 
livello di conoscenza e con il linguaggio di cui sono capaci, segnalano 
all’amministrazione qualunque tema che, a loro giudizio, non risponda alle attese o sia 
tale da pregiudicare interessi particolari o generali.   
Per queste ragioni deve essere facilitata la presentazione delle osservazioni, anche 
quando vengono rappresentate in forma non tecnica e con linguaggi da non addetti ai 
lavori. Inoltre, per formularle  serve un tempo adeguato che il Comune, pubblicandolo il 
Regolamento Urbanistico in agosto, non ha concesso. 
Si propone pertanto di prolungare i termini per le osservazioni di almeno altri 30 giorni.  
 
Di seguito sono riportate alcune delle osservazioni che il gruppo consiliare Comune dei 
Cittadini intende sottoporre all’amministrazione, suddivise per temi omogenei. 
Il testo in carattere “normale” contiene le motivazioni; quello in “grassetto” le 35 
osservazioni puntuali che sottoponiamo all’amministrazione. Per ciascuna osservazione è 
stato specificato se è di carattere generale o se è riferita a specifiche carte o norme del 
Regolamento Urbanistico. 
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IL RAPPORTO TRA PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
Molti dei temi trattati nelle osservazioni che seguono riguardano il rapporto tra il Piano 
Strutturale d’area, approvato dai Comuni di Campiglia, Piombino e San Vincenzo nel 
2007, e le previsioni del Regolamento Urbanistico adottato dal Comune di Campiglia il 
12 maggio 2010.    
Come noto il Regolamento Urbanistico altro non è che lo strumento con il quale i 
Comuni attuano gli strumenti della pianificazione territoriale: Piano d’indirizzo 
territoriale della Regione, Piano di coordinamento territoriale della Provincia e Piano 
Strutturale Comunale. 
I nostri rilevi si concentrano prevalentemente sul rapporto tra il Regolamento 
Urbanistico e il Piano Strutturale, entrambi di competenza del Comune.   
Il Piano Strutturale è stato approvato nella precedente legislatura, quando il nostro 
gruppo consiliare non era presente in Consiglio Comunale. Lo studio di quel piano è 
stato fatto a posteriori, in concomitanza con l’analisi del Regolamento Urbanistico. 
La sua lettura, pur veloce e non sufficiente a cogliere tutte le relazioni che legano i due 
strumenti, mette in luce evidenti discostamenti tra Piano Strutturale e Regolamento 
Urbanistico, sia nelle strategie di piano che nelle modalità per la loro attuazione.  
L’impressione è che il Piano Strutturale perda di coerenza man mano che, con il 
Regolamento Urbanistico,  viene tradotto in localizzazioni, interventi e norme edilizie, 
dove a prevalere finiscono per essere gli interessi particolari, spesso in contrasto con  
quelli generali stabiliti dal  Piano stesso. 
Un Piano Strutturale che, dal nostro punto di vista, contiene buoni propositi e buone 
strategie di governo del territorio, ma anche decisioni che non ci sembrano condivisibili. 
Tra queste spicca la decisione di includere vaste aree agricole ad ovest della strada SS 398 
nell’UTOE 8, definita della “Riconversione Urbana” : una decisione che apre 
preoccupanti scenari di trasformazione di quel territorio agricolo e prefigura la saldatura 
tra gli insediamenti produttivi di Campo alla Croce e di Montegemoli, nel Comune di 
Piombino. Una previsione del tutto irrealistica, ma capace di consentire la 
disseminazione in quei territori di funzioni estranee alla produzione agricola, come 
dimostra l’assurda decisione di localizzare in aperta campagna, in loc. Lavoriere, una 
zona industriale per la “valorizzazione degli inerti”. 
Si potrebbero poi aggiungere  l’eccessiva libertà con cui il piano strutturale ammette 
interventi di nuova edificazione in aree esterne al sistema insediativo esistente e la 
conferma di previsioni urbanistiche del vecchio PRG non ancora attuate che avrebbero 
meritato un maggiore approfondimento. 
Per queste ragioni, come gruppo consiliare, ci sentiamo liberi di esprimere valutazioni 
politiche generali sul Regolamento Urbanistico anche quando queste risultassero 
conformi al Piano Strutturale approvato nel 2007. In tal caso le nostre osservazioni 
vanno intese come giudizio sul Piano Strutturale approvato che l’amministrazione, se 
vuole, ha sempre la possibilità di modificare.  
Ma a prescindere da questo giudizio politico, è nostro interesse preminente, in questa 
fase, garantire che via sia corrispondenza tra il Piano Strutturale approvato e il 
Regolamento Urbanistico, sia perché corrisponde ad un principio di legalità, sia perché la 
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condivisione del Piano Strutturale è di gran lunga superiore a quella del Regolamento 
Urbanistico adottato il 12 maggio 2010. 
 
Osservazione n. 1  (osservazione d i  carat tere  genera le .  Rispet to  de l  PS)  
Rispettare le strategie e le norme del Piano Strutturale 
Si propone, per le ragioni esposte, di rispettare puntualmente le disposizioni 
generali e le strategie del Piano Strutturale approvato nel 2007, rilevabili dalla 
Relazione Generale e dalle Norme per le UTOE 2, 3 e 8 che interessano il 
Comune di Campiglia. 
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IL DIMENSIONAMENTO DEL 1^ REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 
La res idenza ne l  Piano Strut turale  e  ne l  Rego lamento Urbanis t i co  
 
Uno dei temi fondamentali per valutare la conformità tra Piano Strutturale e 
Regolamento Urbanistico è senz’altro il dimensionamento residenziale.  Nel 2007 i 
Comuni di Piombino, Campiglia e Suvereto hanno approvato un Piano strutturale d’area 
che fissa in 2.600 il fabbisogno complessivo di alloggi nel periodo 2005-2015 (scenario di 
piano) così suddiviso:  Piombino 1.730, Campiglia 650,  Suvereto 220.  Le Norme del 
Piano Strutturale, stabiliscono esplicitamente: 

‐ che le previsioni devono essere attuate”tramite almeno tre regolamenti urbanistici in 
successione temporale, aventi ciascuno un arco di riferimento previsionale quinquennale” (art. 82, 
comma 11). 

‐ che, con il regolamento urbanistico, “ciascun comune dovrà prevedere, nell’ambito del 
dimensionamento complessivo assegnato, adeguati interventi di edilizia residenziale pubblica nelle 
diverse articolazioni normative” (art. 82, comma 4). 

‐ che non sono computati, ai fini della verifica del rispetto dei limiti quantitativi 
posti dal Piano Strutturale, “gli alloggi eventualmente realizzabili nelle aree critiche in cui 
siano in atto attività da delocalizzare” (art. 82, comma 5).  

 
Le aree critiche individuate dal Piano Strutturale sono quelle maggiormente caratterizzate 
da degrado urbanistico e dalla presenza di attività incongrue con i contesti urbani in cui 
sono collocate.  Il Piano Strutturale (pag. 327 della Relazione) stima in circa il 10% (260) 
lo stock complessivo di alloggi da realizzare nelle aree critiche di Piombino, Campiglia e 
Suvereto.  Per Campiglia si sarebbero dovuti prevedere circa 65 alloggi in tutto lo 
scenario di piano (15 anni), a titolo d’incentivo per la delocalizzazione delle attività in 
atto.   
A fronte di questo quadro normativo del Piano strutturale, il primo Regolamento 
urbanistico del Comune di Campiglia ha compiuto le seguenti scelte: 

‐ Ha previsto 185 alloggi nelle aree critiche (contro i 65 stimati per tutto lo scenario 
di piano), considerandoli tutti in aggiunta ai 650 alloggi stabiliti dal Piano 
Strutturale.  In talune aree critiche non esistono neppure attività da delocalizzare, 
in quanto cessate da tempo.  Questa scelta ha comportato, peraltro, un’alta densità 
edilizia e l’assenza di significativi spazi pubblici nelle aree critiche, contrariamente 
a quanto auspicato dal Piano Strutturale (art.77, comma 2). 

‐ Ha introdotto una disposizione di orientamento progettuale (Dossier F) che, 
richiamando i commi 258 e 259 dell’art. 1 della legge n. 244 del 24.12.2007, 
consente di realizzare “un alloggio a canone sociale per ogni alloggio di edilizia libera 
realizzato come premio in aggiunta al limite massimo stabilito nella scheda”. Questa 
disposizione è presente sia nelle aree critiche che in altre aree di espansione 
residenziale. Applicando questa disposizione potrebbero essere realizzati altri 280 
alloggi come “premio” per l’edilizia sociale.  Il Comune ha fatto sapere, sulla 
stampa, che questa facoltà prevista dal RU troverà una propria limitazione in una 
non meglio precisata “autoregolazione”.  
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‐ Ha infine previsto altri 268 alloggi in aree di espansione e di saturazione: gli unici 
che il Comune contabilizza nel dimensionamento del primo Regolamento 
Urbanistico. Gli altri sono tutti in deroga rispetto ai 650 alloggi stabiliti dal Piano 
Strutturale. 

 
La previsione del prossimo quinquennio è dunque di 733 alloggi: 185 nelle aree 
cosiddette critiche, 268 nelle altre aree di trasformazione e 280 come “premialità” per 
l’edilizia sociale.   In questo dimensionamento sono rilevabili scelte che, a nostro parere, 
disattendono palesemente il Piano Strutturale che, ricordiamolo, prevede un massimo di 
650 alloggi nei prossimi 15 anni, con una stima di 65 alloggi aggiuntivi per incentivare le 
delocalizzazioni delle aree critiche.  
Si propongono pertanto le osservazioni di seguito riportate. 
 
Osservazione n. 2   (osservazione d i  carat tere  genera le .  Rispet to  de l  PS)  
Rispettare le disposizione del PS sul numero degli alloggi in aree critiche da 
contabilizzare in deroga al dimensionamento residenziale 
Si propone di contenere entro il numero di 65 gli alloggi in aree critiche da 
contabilizzare in aggiunta al dimensionamento residenziale complessivo previsto 
dal Piano Strutturale, così come emerge esplicitamente dalle disposizioni del 
Piano Strutturale stesso: art. 82, comma 5, delle NTA e  Relazione Generale , 
capitolo 13.2.1. “La residenza”, pag. 325,326,327.  
 
Osservazione n. 3  (osservazione d i  carat tere  genera le .  Rispet to  de l  PS) 
Valutare se nelle aree critiche ci sono attività in atto 
Si propone, in conformità con le disposizioni del Piano Strutturale (art. 82, 
comma 5, delle NTA), di non contabilizzare come aggiuntivi gli alloggi previsti 
in aree critiche nelle quali non vi siano “in atto” attività da delocalizzare, come 
nel caso dell’area ex Comer.  
 
Osservazione n. 4  (osservazione d i  carat tere  genera le .  Rispet to  de l  PS) 
L’Edilizia sociale e l’edilizia economica e popolare fanno parte del 
dimensionamento residenziale. 
Si propone di contabilizzare tutti gli alloggi destinati alle fasce sociali deboli 
comunque denominati (edilizia sociale, edilizia residenziale pubblica, ecc.) 
all’interno del dimensionamento complessivo assegnato dal Piano Strutturale, 
così come stabilito dall’art. art. 82, comma 4, delle NTA del Piano Strutturale 
stesso. 
 
Osservazione n. 5  (osservazione genera le  a l  Doss ier  F) 
Stralciare dal dossier F le disposizioni sull’edilizia sociale  a premio  
Si propone , conseguentemente all’osservazione precedente, di stralciare tutte le 
disposizioni normative contenute nelle schede progettuali del dossier F del RU  
che prevedono un “premio in agg iunta a l  l imite  mass imo s tabi l i to” per i singoli 
interventi: premio che il Regolamento Urbanistico considera aggiuntivo al 
numero massimo di alloggi stabilito dal Piano Strutturale, come si evince dai 
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calcoli sul dimensionamento residenziale contenuti nella Relazione Generale del 
RU (pag. 64). 
 
 
L’edi l iz ia per  l e  fasce  soc ia l i  debol i  
 
Come già richiamato in precedenza, il Piano Strutturale, all’art. 82, comma 4 delle NTA,  
dispone che “ciascun comune dovrà prevedere, nell’ambito del dimensionamento complessivo assegnato, 
adeguati interventi di edilizia residenziale pubblica nelle diverse articolazioni normative”. 
Non risulta che con il 1^ Regolamento Urbanistico siano state effettuate analisi sul reale 
fabbisogno di edilizia residenziale per le fasce sociale più deboli, nella loro multiforme 
articolazione: edilizia sovvenzionata, edilizia convenzionata e edilizia a canone sociale.  
Le uniche indicazioni sull’argomento sono quelle desumibili dalle schede progettuali 
dell’allegato F che sembrano voler risolvere il problema abitativo per le fasce sociali 
deboli con gli alloggi a canone sociale in deroga dal dimensionamento del RU, la cui 
realizzazione resta comunque una facoltà per i costruttori e non certo un obbligo.  Una 
risposta aleatoria nel numero e insufficiente nella tipologia, poiché, come emerge dalle 
esperienze in corso in altre realtà, gli alloggi realizzati da privati e messi sul mercato a 
“canone concordato” con le amministrazioni non sono assolutamente in grado di 
risolvere il problema abitativo di fasce crescenti di famiglie e giovani coppie in difficoltà.  
Inoltre, tutti gli alloggi destinati alle fasce sociali deboli sono localizzati nelle zone di 
trasformazione e di  espansione dell’abitato di Venturina, mentre nessun intervento è 
previsto nel centro storico di Campiglia. 
Al fine di pervenire ad un corretto dimensionamento degli interventi di edilizia 
residenziale pubblica e di quella a canone sociale per i prossimi 5 anni, e a una loro 
razionale distribuzione sul territorio, si propongono le seguenti osservazioni.  
 
Osservazione n. 6   (osservazione d i  carat tere  genera le .  Rispet to  de l  PS) 
Integrare il quadro conoscitivo con un’ indagine sul fabbisogno di alloggi per le 
fasce sociali deboli per i prossimi 5 anni. 
Si propone, quale integrazione del quadro conoscitivo, di effettuare un’indagine 
sul fabbisogno di edilizia sovvenzionata, edilizia convenzionata e edilizia a 
canone sociale nei prossimi 5 anni e di individuare puntualmente dove e come 
s’intende farvi fronte nell’ambito delle previsioni del Regolamento  Urbanistico, 
così come previsto all’art. 82, comma 4 delle NTA del Piano Strutturale. 
 
Osservazioni n. 7   (osservazione d i  carat tere  genera le  a l  Doss ier  F) 
Prescrivere l’obbligo di realizzare alloggi da cedere in affitto a canone sociale. 
Si propone, in rapporto al fabbisogno accertato con l’indagine di cui 
all’osservazione precedente, di stabilire un congruo numero degli alloggi da 
cedere in affitto a canone sociale che dovranno essere realizzati 
obbligatoriamente negli interventi di espansione e di trasformazione edilizia, 
avendo cura di seguire criteri di proporzionalità e di equità nella loro 
distribuzione tra tutti gli interventi previsti dal RU.   
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Osservazione n. 8  (osservazione d i  carat tere  genera le .  Strateg ia de l  RU) 
Edilizia pubblica e sociale anche nel centro storico di Campiglia 
Si propone di impegnare coloro che costruiranno nuovi alloggi in aree di 
espansione nella piana di Venturina a realizzare una quota proporzionata di 
alloggi di edilizia sociale nel centro storico di Campiglia destinata ai residenti e 
alle fasce sociali più deboli. Per facilitare l’attuazione di questo importante 
obiettivo sociale e urbanistico, il Comune potrà individuare immobili nel centro 
storico da acquisire per ragioni di pubblica utilità tra quelli caratterizzati da 
degrado o da sottoutilizzo. 
  
  
La cr i s i  e conomica e  l e  var iazioni  de l  mercato immobi l iare .  
 
Le previsioni del Piano Strutturale si basano su analisi economiche, sociali e 
demografiche prodotte tra il 2004 e il 2006, antecedentemente alla crisi economica che, a 
partire dal 2008, ha fatto sentire i propri effetti anche sul mercato immobiliare.  Si ritiene 
pertanto indispensabile integrare il quadro conoscitivo del 1^ Regolamento Urbanistico 
con un’ indagine che metta in evidenza le dinamiche del mercato immobiliare nel nostro 
Comune. 
Solo con questo quadro conoscitivo sarà possibile effettuare scelte responsabili tali da 
privilegiare il completamento degli interventi in corso e la realizzazione di quelli prioritari  
per la risoluzione delle condizioni di maggior degrado urbano. 
Di seguito la specifica osservazione 
  
Osservazione n. 9  (osservazione d i  carat tere  genera le )  
Integrare il quadro conoscitivo del RU con indagini sul mercato immobiliare 
Si propone, alla luce degli effetti della crisi, di integrare il quadro conoscitivo del 
Regolamento Urbanistico con analisi sullo stato del mercato immobiliare. In 
particolare si propone: 
- di effettuare una ricognizione su eventuali stock di alloggi invenduti tra quelli 
già realizzati o prossimi all’ultimazione; 
- di analizzare quanti alloggi potranno essere realizzati nei prossimi 5 anni sulla 
base delle previsioni urbanistiche del precedente PRG e relative varianti, in 
aggiunta a quelli previsti dal 1^ Regolamento Urbanistico; 
- di stimare il numero complessivo di alloggi che potranno essere realizzati nei 
prossimi 5 anni a Campiglia: alloggi previsti nelle vecchie aree del PRG;  alloggi 
previsti dal RU adottato (nelle aree critiche, nelle aree di espansione e in quelle 
di saturazione; alloggi a “premio” per l’edilizia sociale), stima degli alloggi di 
civile abitazione che potranno essere realizzati negli edifici deruralizzati, ecc. 
Sulla base dei dati di cui sopra, si potrà poi procedere a dimensionare 
responsabilmente il 1^ Regolamento Urbanistico avendo cura di non creare 
ulteriori difficoltà al mercato immobiliare e favorire il completamento degli 
interventi di riqualificazione urbana già previsti da tempo dal vecchio PRG , 
taluni dei quali di fondamentale importanza per il risanamento di quartieri 
degradati, come quello degli ex magazzini comunali di Via Cerrini o del 
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trasferimento dello stabilimento Italian Food che, a nostro parere, rappresentano 
la priorità per il prossimo quinquennio. 
 
 
Sono a l logg i  anche que l l i  neg l i  ed i f i c i  derural izzat i  
  
Sempre in ordine al dimensionamento residenziale, ci preme evidenziare un altro aspetto 
che da un lato disattende una precisa disposizione della legge regionale,  dall’altro 
concorre ad incrementare ulteriormente il numero degli alloggi realizzabili nei prossimi 5 
anni.  Ci riferiamo all’art 45, comma 5, della legge regionale n. 1/2005 laddove dispone 
che “ gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento 
degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio”. Da quanto risulta 
dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico adottato, questa norma è 
palesemente disattesa. Nel dimensionamento residenziale, infatti, non sono computati gli 
alloggi che vengono realizzati negli edifici deruralizzati.  Si tratta di un fenomeno molto 
diffuso nelle nostre campagne, incentivato da norme comunali permissive che 
ammettono la “sostituzione” del patrimonio edilizio deruralizzato e la formazione di 
complessi immobiliari del tutto estranei alle tipologie edilizie rurali che spesso assumono 
il carattere di veri e propri piccoli nuclei urbani.  Dal giugno del 2009 ad oggi il Consiglio 
Comunale di Campiglia ha approvato piani di recupero nelle campagne che prevedono la 
realizzazione di oltre 70 alloggi in fabbricati  deruralizzati.  E’ dunque un fenomeno 
rilevante che non può essere trascurato per i suoi effetti urbanistici e per l’inevitabile 
incentivo alla dismissione del patrimonio rurale. Di seguito la specifica osservazione. 
 
Osservazione n. 10  (osservazione d i  carat tere  genera le .  Rispet to  LR n.  1/2005) 
Le civili abitazioni realizzate negli edifici deruralizzati vanno conteggiate nel 
dimensionamento del Regolamento 
Si propone, in conformità con quanto previsto dell’art 45, comma 5, della L.R. n. 
1/2005, di computare nel dimensionamento residenziale del RU le civili 
abitazioni che vengono realizzate negli edifici che mutano la destinazione 
agricola. 
 
 
I l  d imensionamento de l l e  aree  per  l e  at t iv i tà produtt ive  
 
Il Piano Strutturale, adottato nel 2006 e approvato nel 2007, stimava un fabbisogno di 
aree produttive per i prossimi 15 anni pari a 41,3 ettari, di cui 1,3 residui dalle vecchie 
previsioni di PRG e 40 da reperire con nuove addizioni urbane, a detrimento quindi del 
territorio rurale. 
Come per il fabbisogno abitativo, anche per le aree produttive si ritiene necessario 
aggiornare le analisi effettuate prima del 2006 dal Piano Strutturale, valutando gli effetti 
prodotti dalla crisi economica sulla domanda locale.  
Una valutazione empirica, infatti, mette in luce fenomeni nuovi per il nostro Comune, 
come il crescente numero di “scheletri di capannoni” o di capannoni vuoti con la scritta 
“vendesi e affittasi”.  Un fenomeno presente anche all’interno delle aree del PIP di 
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Campo alla Croce dove il Comune ha assegnato terreni non solo alle imprese 
utilizzatrici, ma anche a imprese di costruzione o società  immobiliari per la realizzazione 
di capannoni da vendere alle imprese.  Si è dunque formato un significativo stock di 
capannoni invenduti, ai quali devono  aggiungersi quelli dismessi a seguito della chiusura 
di importanti attività produttive, come la CST-NET, che lasciano inutilizzati grandi 
edifici industriali.  Si tratta di costruzioni che non possono essere trascurate nelle offerte 
del prossimo quinquennio. 
Un altro aspetto che deve essere meglio chiarito è quello delle aree attualmente 
disponibili nei piani urbanistici già approvati e confermati dal Regolamento Urbanistico.  
Nel Piano Strutturale adottato nel 2006 risultavano, infatti, solo 1,3 ettari di superfici 
disponibili in tutto il Comune. Prima dell’adozione del Regolamento Urbanistico, però, 
tra il 2006 e il 2007, il Comune ha approvato varianti urbanistiche che hanno ampliato in 
modo consistente i PIP della Monaca e di Campo alla Croce. Si tratta di molti ettari di 
terreno attualmente disponibili, che devono essere aggiunti a quelli previsti nel 1^ 
Regolamento Urbanistico.  
Considerando che le nuove aree produttive previste nel 1^ Regolamento Urbanistico (in 
aggiunta a quelle già presenti nel PRG) sono pari a 25 ettari, ossia il 60% della previsione 
complessiva del Piano Strutturale per i prossimi 15 anni, ci chiediamo quale sia l’effettiva 
consistenza delle aree per insediamenti produttivi che il Comune intende mettere sul 
mercato nei prossimi 5 anni. Di sicuro una quantità sproporzionata che non tiene di 
conto della domanda e non considera il fenomeno, inedito, dei capannoni vuoti e 
invenduti. 
Si chiede pertanto di effettuare una precisa ricognizione della realtà e di dimensionare 
correttamente l’offerta per il prossimo quinquennio, togliendo dal 1^ Regolamento 
Urbanistico aree produttive e commerciali in eccesso, a partire da quelle previste in zone 
urbane improprie o in ambiti territoriali che richiederebbero maggiore attenzione per la 
tutela del territorio rurale,  del paesaggio e degli assetti viabilistici. 
Di seguito le osservazioni. 
 
Osservazione n. 11  (osservazione d i  carat tere  genera le )  
Integrare il quadro conoscitivo del RU con indagini sulla domanda di aree 
produttive 
Si propone, alla luce degli effetti della crisi, di integrare il quadro conoscitivo del 
Regolamento Urbanistico con analisi sullo stato del mercato immobiliare delle 
aree e dei capannoni per attività produttive. In particolare si propone: 
- di effettuare una ricognizione sullo stock di capannoni invenduti tra quelli già 
realizzati o prossimi all’ultimazione e sui capannoni dismessi per cessazione di 
attività;  
- di specificare quante sono, realmente, le aree che saranno messe sul mercato 
nei prossimi 5 anni comprensive di quelle già presenti nel PRG (a seguito di 
varianti urbanistiche successive all’adozione del Piano Strutturale) e di quelle 
previste dal 1^ Regolamento Urbanistico. 
Sulla base delle suddette indagini, si potrà poi procedere a dimensionare 
responsabilmente il 1^ Regolamento Urbanistico avendo cura di privilegiare 
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l’utilizzo dei capannoni già costruiti e il completamento delle aree già 
urbanizzate.  
 
Osservazione n. 12  (osservazione a l  Doss ier  F,  AT 13) 
Stralciare l’area di espansione commerciale in Via Cerrini 
Si propone di stralciare la previsione di una media struttura di vendita sulla 
bretella che collega via Cerrini con lo svincolo della SS.398, in quanto del tutto 
scollegata dall’abitato delle Coltie e posta su una via di scorrimento che mal 
sopporterà interferenze viabilistiche e attraversamenti delle corsie. 
La realizzazione di quella struttura, contrariamente a quanto affermato, non avrà 
nessuna incidenza sulla riqualificazione dell’asse urbano di Via Cerrini. 
Strutture commerciali di medie dimensioni, se necessarie, potranno trovare 
accoglienza nelle aree produttive già previste alla Monaca o nei  capannoni vuoti 
presso la stazione. 
 
Osservazione n. 13  (osservazione a l  Doss ier  F, AT 15 e AT16)  
Contenere le ulteriori espansioni di Campo alla Croce, almeno con il 1^RU 
Si propone di ridurre l’espansione delle aree produttive di Campo alla Croce in 
aree private, considerando che il Comune, con delibera del Consiglio Comunale 
n. 97 del 12.09.2007, ha approvato una variante per ampliare il PIP d’iniziativa 
pubblica che, da quanto risulta, presenta ancora ampie disponibilità di terreni. 
Si consideri inoltre che le aree di espansione dell’AT 15 e dell’AT 16 occuperanno 
circa 22 dei 27 ettari di terreno che il Piano Strutturale ha previsto come 
aggiuntivi in quella zona  per i prossimi 15 anni (UTOE 8). Di fatto con il 1^ 
Regolamento si utilizza oltre l’80% di tutto ciò che era previsto dal Piano 
Strutturale.  
Motivi sufficienti per ridurre la previsione di nuove aree produttive a Campo alla 
Croce nel prossimo quinquennio, privilegiando il completamento del PIP, che 
presenta ancora vaste disponibilità per le imprese, e il riuso dei capannoni 
dismessi o inutilizzati presenti a Campo alla Croce. 
 
Osservazione n. 14  (osservazione a l l ’  ar t .  66 de l l e  NTA, tav .  C2.2,  tav .C2.3)   
Stralciare la previsione di capannoni sul lato orientale di Via della Monaca 
Si propone di stralciare le aree destinate alla costruzione di nuovi capannoni sul 
lato orientale di Via della Monaca, previste da una variante del 2006 per 
l’ampliamento dell’insediamento produttivo su aree private. 
Le zone sono definite “Ambito D5.1/1” e “Ambito D5.1/4”, sono normate 
dall’art. 66 delle NTA  e sono rappresentate nelle tavole C2.2 e C.2.3 del RU. 
Le motivazioni, oltre che dall’evidente sovradimensionamento delle offerte di 
aree produttive e commerciali per i prossimi 5 anni, sono da ricondursi al pesante 
impatto dei nuovi capannoni sul paesaggio e sulla viabilità. La strada della 
Monaca, edificata solo sul lato occidentale, costituisce la separazione fisica tra la 
zona produttiva della Monaca e la campagna. La vista del paesaggio verso 
oriente, con le colline, i campi e i filari alberati di Montioncello, attenua 
notevolmente l’impatto dovuto ai capannoni ad occidente.  Grazie a questa 
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condizione, Via della Monaca è ancora oggi una strada extraurbana di 
scorrimento, confinante su un lato con una zona artigianale.  
Con l’edificazione a oriente diventerà una strada interna ad un’area produttiva, 
con aggravio delle interferenze viabilistiche e chiusa da capannoni su due lati. 
Un assetto assolutamente incongruo con la funzione di strada tangenziale di 
scorrimento veloce che via della Monaca deve sempre più assumere per liberare 
Venturina dal traffico di transito. 
Ragioni connesse al sovradimensionamento delle offerte di aree, ragioni 
connesse a fondamentali assetti viabilistici che devono essere preservati per Via 
della Monaca e non marginali impatti dei nuovi capannoni sulla vista del 
paesaggio verso Montioncello, inducono a riconsiderare la scelta del 2006 e a 
stralciare questa previsione dal Regolamento Urbanistico.  
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PEREQUAZIONE EQUA E CERTEZZA NEI PARAMETRI EDILIZI 
 
 
La perequazione senza proge t to  urbanis t i co  pubbl i co  è  sperequazione 
 
La legge regionale n. 1/2005, all’art. 60, stabilisce che “la perequazione urbanistica è 
finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della pianificazione 
territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari 
ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica” 
L’art. 6 delle NTA del RU definisce la perequazione come “ attribuzione di  diritto 
edificatorio uniforme a tutte le proprietà dei suoli in analogo stato di fatto e di diritto, per la 
realizzazione di una trasformazione urbanistica prevista dal Regolamento Urbanistico in una o più aree 
anche non contigue, unitariamente comprese in un comparto Urbanistico” 
Come ben evidenziato dalla legge Regionale n.1/2005, il presupposto essenziale per 
l’applicazione del principio di perequazione è l’individuazione degli “obiettivi della 
pianificazione” per assicurare lo sviluppo ordinato degli insediamenti urbani e congrue 
dotazione di spazi e servizi pubblici. Successivamente si potranno individuare i comparti 
di trasformazione urbanistica, anche non contigui fisicamente, all’interno dei quali 
comprendere sia gli interventi edilizi di natura privata, sia quelli di natura pubblica, 
attribuendo a tutti i terreni dei comparti, indipendentemente dagli usi che ne sono 
previsti, identici “diritti edificatori”. 
Altro ragionevole presupposto è che gli impegni per il raggiungimento degli “obiettivi 
della pianificazione”, intesi come beni e servizi comuni, siano distribuiti in modo “equo” 
tra tutti i comparti a cui il Regolamento Urbanistico ha attribuito diritti edificatori.  
Il Regolamento Urbanistico di Campiglia non fa queste scelte. Prima di tutto non 
individua in modo organico e chiaro gli “obiettivi della pianificazione”. Individua poi  
“ambiti di trasformazione”, con attribuzione di diritti edificatori senza obblighi di 
perequazione, e “comparti” con obblighi di perequazione, molto spesso casuali e con 
scarsa rilevanza sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi comuni.    
E’ così che nel RU di Campiglia la “perequazione” si sostanzia nel mettere insieme chi 
demolisce capannoni in zona agricola e chi costruisce decine di  alloggi lungo via 
dell’Aeroporto;  chi deve trasferire un distributore e chi costruisce decine di alloggi in 
una zona di espansione alla Pulledraia;  chi ha una norma edilizia che prevede il 
mantenimento dei volumi esistenti (come l’ex Consorzio Agrario) e chi attua una nuova 
lottizzazione residenziale sempre a Pulledraia;  chi demolisce la sede di una banca in Via 
Indipendenza e libera 430 mq. di superficie e in cambio riceve diritti edificatori su 
un’area di 4.617 mq. con possibilità di costruire 30 alloggi, più quelli a canone sociale e 
volumi direzionali per ricostruire la sede, ecc.   
Ci sembrano scelte casuali, non particolarmente significative sotto il profilo degli 
interessi pubblici e capaci, invece, di suscitare pericolose “sperequazioni” tra i proprietari 
di beni immobili. Si pensi ad esempio al fatto che tutti coloro che hanno “capannoni” in 
zona agricola potrebbero chiedere diritti edificatori analoghi a quelli che sono stati 
attribuiti ai comparti di perequazione, oppure che tutti coloro che hanno complessi 
immobiliari  con il vincolo del mantenimento delle volumetrie esistenti potrebbero 
chiedere qualche diritto di “ricompensa” con diritti edificatori in qualche altra zona 
edificabile, ecc.  
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Da queste scelte, più che la “perequazione”, emerge la casualità e la “disparità” di 
trattamento da un lato tra proprietari di terreni titolari di analoghi diritti edificatori, 
dall’altro tra situazioni urbanistiche analoghe, ma trattate in modo differente dal 
Regolamento Urbanistico. 
 
Osservazione n.  15 (osservazione a l l ’ar t  6 de l l e  NTA del  RUe al  Doss ier  F)  
Equità nella perequazione.  
Si propone, in conformità con le disposizioni della Legge regionale n. 1/2005, di 
sostituire il paragrafo dell’art. 6 relativo alla perequazione con quello di seguito 
riportato. “La perequazione urbanis t i ca è  f inal izzata a l  perseguimento deg l i  
obie t t iv i  indiv iduat i  dag l i  s t rument i  de l la  p iani f i cazione t err i tor ia le  e  a l la  equa 
dis tr ibuzione de i  d ir i t t i  ed i f i cator i  per  tut t e  l e  propr ie tà immobi l iar i  r i comprese  in 
ambit i  ogge t to  d i  t ras formazione urbanis t i ca .  Gli  obie t t iv i  de l la  p iani f i cazione,  da 
r ipart i re  con la perequazione ,  sono que l l i  f inal izzat i  ad incrementare  g l i  s tandard 
urbanis t i c i .   A ta l  f ine  i l  Rego lamento Urbanis t i co  indiv idua puntualmente  g l i  
obie t t iv i  da rea l izzare ne l  quinquennio e  l i  d is tr ibuisce  in modo proporzionale  t ra 
tut t i  co loro a i  qual i  sono s tat i  at tr ibui t i  d ir i t t i  ed i f i cator i ,  anche mediante  
cos t i tuzione d i  compart i  con aree  f i s i camente  non cont igue .    
In armonia con questa disposizione dovranno essere rivisti tutti gli interventi di 
trasformazione urbana e di espansione che prevedono nuovi diritti edificatori. La 
presente osservazione è dunque da intendersi riferita a tutti i comparti della 
perequazione da CP1 a CP8. 
 
 
Parametr i  c er t i  per  g l i   intervent i  ed i l iz i   
 
Dal regolamento urbanistico sono scomparsi i metri cubi.  Il Piano Strutturale ha infatti 
espresso in alloggi il fabbisogno abitativo che il Regolamento urbanistico avrebbe poi 
dovuto tradurre in localizzazioni e norme attuative. Se può ritenersi accettabile che uno 
strumento come il Piano Strutturale (che ha il compito di definire gli “obiettivi e gli indirizzi 
della programmazione del governo del territorio”) esprima il fabbisogno abitativo solamente con 
il numero degli alloggi, molto meno condivisibile è che uno strumento operativo come il 
Regolamento Urbanistico non individui oggettivi parametri urbanistici per la regolazione 
dell’attività edilizia. L’unico parametro rilevabile dalle norme del Regolamento è quello  
della superficie minima per le singole unità abitative, prevista in 55 mq. lordi. A nostro 
parere questo vuoto normativo è destinato a generare incertezza e confusione nella 
gestione del Regolamento Urbanistico, con margini di discrezionalità che è opportuno 
evitare sia nell’interesse di chi dovrà presentare progetti edilizi, sia di coloro che saranno 
chiamati a valutarli.  Di seguito la specifica osservazione 
 
 
Osservazione n. 16   (osservazione genera le  a l l e  NTA del  RU) 
Parametri edilizi certi 
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Si propone di corredare il Regolamento Urbanistico di parametri oggettivi certi 
(metri cubi, superfici, ecc.) per ciascun intervento che prevede la realizzazione di 
nuove volumetrie.   
 
Sempre in ordine alla chiarezza nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti 
privati, si rileva l’anomalia della disposizione generale contenuta nella scheda normativa 
dell’AT n.11 del Dossier F, laddove prevede che per la redazione del piano di 
lottizzazione di iniziativa privata sia costituito un pool di progettazione pubblico-privato. 
Ci sembra una soluzione infelice che porrà il Comune nella posizione di controllore e 
controllato. Il Comune può e deve dettare le regole per l’edificazione privata e ne deve 
valutare la coerenza. Al privato l’autonomia e la responsabilità delle proposte progettuali. 
Altre vie sono confuse. 
 
Osservazione n. 17  (Osservazione a l  Doss ier  F, AT 11)  
Evitare di essere controllori e controllati 
Si propone, per le ragioni esposte, di stralciare dall’ultimo capoverso delle 
“disposizioni generali” della scheda normativa dell’AT11 la seguente farse “ In 
cons iderazione de l la  compless i tà de i  t emi da a f f rontare ,  la  predispos izione de l  p iano 
at tuat ivo avverrà at traverso la  cos t i tuzione d i  un pool  d i  proge t tazione pubbl i co-
pr ivato .  Tutte  l e  spese  sono a car i co  de l  sogge t to  at tuatore” 
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UN REGOLAMENTO SENZA PROGETTO URBANISTICO 
 
Se il piano strutturale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.1/2005, è lo 
strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli indirizzi per il governo del 
territorio senza però localizzare gli interventi necessari per la sua organizzazione, ci si 
attendeva che fosse il Regolamento Urbanistico, con le localizzazioni e le norme,  a 
definire il “progetto urbano e territoriale”. 
 
Definire il “progetto urbano” significa, prima di tutto, individuare le infrastrutture, i 
servizi, gli spazi e le funzioni pubbliche in grado di favorire la convivenza, l’interazione 
sociale e la qualità della vita dei cittadini.  Su questa “ossatura pubblica” dovevano poi 
essere previsti gli interventi dei privati, chiamandoli a concorrere, proporzionalmente, 
alla sua realizzazione. In mancanza di questa “ossatura pubblica”, l’espansione edilizia 
finisce solo per dilatare lo spazio edificato senza contribuire minimamente a qualificare la 
vita urbana che, al contrario, s’impoverisce e si disperde in quartieri sempre più anonimi. 
Questo è quello che è accaduto a Venturina negli ultimi decenni.  
 
Per il centro storico il fenomeno più rilevante è quello della fuoriuscita dei residenti, con 
conseguenze negative sui servizi e sul commercio che, a sua volta, indeboliscono anche 
l’attrattiva turistica.  Serve dunque una strategia per invertire una tendenza che finisce 
per penalizzare la vita nel centro storico. 
 
Per il territorio rurale, che il Piano Strutturale considera giustamente una risorsa 
essenziale da tutelare con la massima determinazione, dovevano essere chiaramente 
individuati gli usi  in grado di assicurare la sua conservazione nel tempo, sia per ragioni 
economiche, sia per la salvaguardia del paesaggio e dell’identità locale. Gli unici usi in 
grado di garantire la conservazione del territorio rurale sono quelli agricoli e forestali che, 
in una realtà come quella del Comune di Campiglia e della Val di Cornia, vanno difesi e 
sostenuti con la massima determinazione se non vogliamo uscire definitivamente dalla 
“Maremma” e omologare i nostri territori ad altri della costa nord della toscana, dove a 
prevale sono ormai la dispersione urbana e la “sparizione” del territorio agricolo .  
 
Infine il sistema delle aree protette, definito con le pianificazioni coordinate degli anni 80 
e 90 del secolo scorso, che il piano strutturale del 2007 ha riconfermato attribuendogli 
valore strategico per lo sviluppo e l’identità della Val di Cornia.  Anche in questo caso, 
sulla base delle importanti esperienze di valorizzazione compiute nei decenni passati con 
i parchi, il Regolamento Urbanistico avrebbe dovuto cogliere e sviluppare le relazioni tra 
il sistema delle aree protette  e il resto del territorio. Tutela e valorizzazione dei beni 
culturali e dei paesaggi esterni alle aree protette,  individuazione di itinerari ciclabili e 
trekking in grado di collegare i parchi con gli abitati e i servizi (in primis con  la stazione 
ferroviaria), sono relazioni funzionali che il Regolamento Urbanistico non coglie nel loro 
effettivo potenziale. 
 
Più che  un progetto organico e unitario del territorio (con i suoi insediamenti, i suoi 
servizi, le sue risorse naturali, culturali e paesaggistiche) il Regolamento Urbanistico di 
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Campiglia appare come la sommatoria di interessi particolari in cui si smarriscono le 
strategie del Piano Strutturale. Quello che emerge chiaramente, invece,  sono gli 
interventi di espansione edilizia previsti nelle “aree di trasformazione urbana” e nei comparti 
definiti di “perequazione”, finendo così per dare l’impressione più di un “programma di  
fabbr i cazione” quinquennale che di un piano  urbanistico generale, con al centro i temi 
dei servizi e dei beni comuni da tutelare. 
In sostanza, nel Regolamento  manca l’idea guida del progetto urbanistico; in altre parole 
si potrebbe dire che manca la visione, politica e strategica, dell’ identità del territorio  e 
del  futuro della comunità. 
Non è con una osservazione che si può conferire al Regolamento un “anima” che non 
ha. Tuttavia, nell’ottica del suo miglioramento, nei paragrafi che seguono sono riportate 
osservazione d’indirizzo e osservazioni puntuali. 
    
 
Un proge t to  urbano per  Ventur ina 
  
Per Venturina il Regolamento Urbanistico è sostanzialmente costituito da espansioni, 
residenziali e produttive, e da saturazioni edilizie, in particolare nelle aree critiche 
individuate dal piano strutturale.  Importante è la previsione di un parco verde urbano 
tra la variante Aurelia e l’ex Campo d’aviazione, ma, in assenza di relazioni con gli abitati 
a monte, è destinato a non modificare l’identità e la qualità urbana di Venturina. 
Sarebbe stato necessario, in primo luogo, individuare gli assi e i servizi pubblici portanti 
del progetto urbano.  
Venturina è sorta su strade di scorrimento: la vecchia Aurelia,  via Dante Alighieri, via 
Cerrini. Le strade sono all’origine della sua genesi, della sua conformazione urbana, della 
sua crescita e dei suoi problemi.  Una delle ragioni per cui Venturina non ha mai avuto 
una piazza significativa è senz’altro questa. Le strade sono state da sempre le sue piazze e 
i luoghi delle relazioni sociali. 
La funzione di queste strade è sostanzialmente cambiata con la realizzazione della 
variante Aurelia, negli anni 70-80, e della nuova Via della Monaca.  Su queste strade si 
concentra oggi il traffico di transito che prima attraversava l’abitato di Venturina.  
Queste modificazioni strutturali avrebbero dovuto sollecitare l’amministrazione a 
ridefinire le funzioni delle vecchie strade di Venturina, con un progetto di 
riqualificazione e riconversione in grado di trasformarle progressivamente in “viali 
urbani” intorno ai quali organizzare i servizi e gli spazi pubblici.   
L’unico tentativo di riconfigurare la vecchia Aurelia è stato, in passato, quello della 
piccola “zona a traffico limitato” tra gli incroci con Via D. Alighieri e Via Cerrini: un 
risultato ibrido, frutto di mediazioni tra interessi contrapposti che ha finito per 
scontentare sia coloro che avrebbero voluto la totale chiusura al traffico, sia coloro che 
sostenevano la necessità di mantenerlo.  Doveva essere una soluzione sperimentale e 
transitoria ed è rimasto, invece, l’unico discutibile e discusso intervento sulla vecchia 
Aurelia da oltre un decennio. Su quel tratto di strada non sono decollate le funzioni 
commerciali e di relazioni sociale, così come si auspicava. Motivo in più per affrontare il 
problema, ripensandolo alla luce delle modificazioni avvenute in questi anni.  
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La vecchia Aurelia continua ad essere l’asse viario principale che attraversa l’abitato 
“storico” di Venturina: va dal parco termale di Caldana agli incroci con via della Monaca 
e la SS.398. Lungo questo asse si trovano ancora negozi, pubblici esercizi, edifici pubblici 
(come le Scuole Marconi, che proponiamo di mantenere) e complessi immobiliari (come 
l’ex Consorzio Agrario) che possono accogliere funzioni di servizio, pubbliche e private.  
Nonostante le espansioni urbane degli ultimi decenni, la vecchia Aurelia continua ad 
essere la strada dove maggiori sono le occasioni d’incontro e di relazione sociale. Va 
dunque ripensata e progettata come viale urbano in cui convivono funzioni residenziali, 
sociali e commerciali, con la messa a dimora di piante, la riduzione della carreggiata, 
l’ampliamento delle aree pedonali e la creazione di una pista ciclabile lungo tutto l’asse. 
Da verificare, in relazione al riordino della mobilità urbana e al reperimento di aree di 
parcheggio, la possibilità della completa chiusura di alcuni tratti al transito dei veicoli, 
come proposto in passato da più cittadini. 
La riconversione della vecchia Aurelia in viale delle relazioni sociali deve essere sostenuta 
anche da una strategia urbanistica che favorisca la riqualificazione degli isolati che si 
attestano sulla strada, taluni dei quali caratterizzati da una bassissima qualità edilizia ed 
efficienza energetica. Una strategia del tutto assente nel Regolamento Urbanistico che, a 
nostro parere, dovrebbe invece costituire il “cuore della riqualificazione e del riuso” 
dell’abitato di Venturina.  Le norme del Regolamento, infatti, attribuiscono 
prevalentemente al patrimonio edilizio esistente lungo la vecchia Aurelia (come lungo le 
altre vecchie vie di Venturina)  categorie d’intervento di ristrutturazione edilizia che non 
consentono la sostituzione e la riorganizzazioni degli isolati.  Al contrario, si tratta 
d’individuare i quartieri caratterizzati da degrado e da insufficiente qualità edilizia ed 
ammettervi interventi di trasformazione che consentano la loro riprogettazione 
urbanistica e architettonica nell’ottica d’incrementare spazi e funzioni sociali. Per rendere 
concretamente attuabile questa strategia, in rapporto alle diverse caratteristiche  e ai 
diversi carichi urbanistici degli isolati,  potranno essere ammessi anche importanti 
incrementi volumetrici. 
 
Ma la vecchia Aurelia non è l’unica strada che caratterizza l’assetto urbano di Venturina. 
Altre strade possono oggi essere riconvertite o attrezzate a viali urbani e contribuire a 
creare la nuova identità del paese.  Tra queste notevole importanza assume l’asse stradale 
che, inglobando strade di recente formazione come Via del Popolo e Via dell’Aeroporto, 
è destinato a collegare Venturina con la stazione ferroviaria una volta che sarà realizzato 
il sovrappasso sulla variante Aurelia.  Un asse che può connotarsi come grande viale 
urbano, con la presenza di alberature, piste ciclabili e spazi di verde pubblico che si 
aprono lungo il suo percorso. Questo risultato lo si può ottenere se, prima di tutto, è il 
Regolamento Urbanistico a compiere scelte che non precludano nel tempo il 
raggiungimento dell’obiettivo, salvaguardando ed estendendo soprattutto gli spazi verdi 
lungo questo viale urbano e risolvendo opportunamente le interconnessioni con l’asse 
longitudinale costituito dalla vecchia Aurelia riqualificata, nel tratto compreso tra l’ex 
Consorzio Agrario e il distributore Agip che, più di altri distributori, avrebbe dovuto 
impegnare l’amministrazione per la sua delocalizzazione. Le aree dell’attuale distributore, 
unitamente al complesso dell’ex Consorzio Agrario, rappresentano, infatti, un nodo 
urbano di grande rilevanza sul quale il Regolamento, nell’ottica della riqualificazione 
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urbana indicata dal Piano Strutturale come strategia prioritaria per Venturina, avrebbe 
dovuto porre la massima attenzione. Attenzione che, invece, manca del tutto. 
Rilevanti sono anche gli assi stradali costituiti da Via Dante Alighieri e da Via Cerrini. 
Entrambe le strade, di vecchia formazione, attraversano quartieri densamente abitati e 
possono oggi essere riconvertite in viali urbani, con alberature e piste ciclabili, per il 
collegamento di quartieri come Coltie e Quattro strade  con il centro di Venturina.   
In particolare via Cerrini versa oggi in uno stato di profondo degrado, sia per le 
caratteristiche proprie della strada (ancora priva di marciapiedi per molti tratti), sia per il 
degrado urbanistico delle aree che attraversa, come quelle degli ex magazzini comunali e 
dello stabilimento Italian Food. Per queste ragioni il primo progetto  da mettere a punto 
con il Regolamento Urbanistico  è proprio quello della configurazione del nuovo viale 
per non correre il rischio di compromettere la sua realizzazione con trasformazioni o 
addizioni edilizie improprie. 
 
Se i viali così configuarti possono contribuire a dare un’ identità all’abitato di Venturina, 
un altro importante elemento di qualificazione urbana è costituito dagli spazi verdi. 
Quelli esistenti, ed effettivamente fruiti, non sono molti:  i “giardini” di Pantalla, le aree 
verdi intorno alle scuole “Altobelli”,  i “giardini” di Tufaia.  Tra di loro non esistono 
collegamenti pedonali o ciclabili.  Negli ultimi decenni è prevalsa la tendenza a ritagliare 
piccoli frammenti di verde all’interno delle singole zone di espansione residenziale, 
tralasciando la realizzazione di veri e propri parchi urbani di verde pubblico. La natura 
pianeggiante di Venturina offre la possibilità di ricucire gli spazi verdi, esistenti e di 
previsione, e di estenderli fino a creare un vero e proprio sistema urbano di cui dovranno 
far parte gli stessi viali e le piste ciclabili, incentivando così l’uso della bicicletta in un 
contesto morfologicamente favorevole. Il verde dovrebbe caratterizzare, in primo luogo, 
quelle che il Regolamento chiama le porte nord e sud di Venturina, sostituendo le 
previsioni di anonime espansioni edilizie con consistenti aree alberate collegate con 
quelle più interne agli abitati. A nord il sistema del verde deve comprendere e integrare 
quello previsto nel parco termale. A sua volta il parco verde delle terme e dei laghetti di 
Tufaia potrà ricongiungersi con il parco urbano previsto sotto la zona residenziale dell’ex 
campo d’aviazione e da qui risalire, senza soluzione di continuità, attraverso le aree verdi 
che dovranno essere reperite nei quartieri di Coltie e Pantalla, fino alla porta sud di 
Venturina, anch’essa da caratterizzare con consistenti zone alberate.  Questo sistema di 
aree verdi e viali alberati può riconnettersi, a monte della vecchia Aurelia, con le aree 
verdi  già previste sul lato ovest di via della Monaca e da qui, con una profonda rilettura 
di tutto il comparto costituito dalla zona fieristica, dalle aree scolastiche delle medie 
“Carducci” e dalla stessa via della Fiera, trovare le connessioni con le aree verdi delle 
scuole elementari “Altobelli”. Il collegamento con la zona sportiva, il laghetto del 
Calidario e il parco termale di Caldana, potrebbero completare la trama dei viali urbani, 
del verde e dei servizi pubblici a monte dell’Aurelia.  
A condizione che non si compiano altre scelte incoerenti, a Venturina è dunque  
possibile realizzare un importante sistema integrato di spazi verdi urbani caratterizzato 
da continuità spaziale, ma da diversità tipologica: parco verde urbano al campo 
d’aviazione, parco verde delle terme di caldana e dei laghetti di Tufaia, verde di quartiere, 
viali urbani, aree verdi intorno agli edifici scolatici, aree verdi attrezzate per il tempo 
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libero e lo sport non agonistico, orti urbani, ecc.  Un sistema tipologicamente articolato 
che consente di coinvolgere anche soggetti privati nella sua manutenzione e gestione, 
scaricando l’amministrazione di costi che potrebbero risultare eccessivi. Si pensi, ad 
esempio, al parco termale o alla gestione del verde intorno ai laghetti di Tufaia che 
potrebbe essere affidata a privati unitamente ad attività sportive, per lo svago e il 
divertimento che in quel contesto sono facilmente ipotizzabili.   
Sulla base delle considerazioni svolte si formulano le seguenti osservazioni. 
  
Osservazione n. 18 (osservazione d i  carat tere  genera le .  Rispet to  de l  PS, UTOE 3) 
Viali, verde e spazi pubblici. 
Si propone di riconsiderare il progetto urbanistico di Venturina assumendo come 
elementi primari della progettazione i viali urbani,  gli spazi di verde e i servizi 
pubblici, così come indicato in precedenza.  Quando saranno ben delineati 
questi obiettivi, sarà più agevole capire come gli interventi edilizi possono 
concorrere a riqualificare un paese che, crescendo,  ha finito per perdere  identità 
e vita sociale.   Sotto questo profilo sarebbe bastato osservare puntualmente 
quanto disposto dalle norme di attuazione del Piano Strutturale, laddove dispone 
di riqualificare l’insediamento di Venturina “ agendo sul la v iabi l i tà  e  sug l i  spazi  
pubbl i c i ,  in pr imis  l ’Aure l ia  e  i l  parco urbano” (UTOE 3. Piana di Venturina. 
Allegato alle NTA del Piano Strutturale).  Una disposizione chiara che il 
Regolamento Urbanistico disattende in modo plateale, assumendo invece come 
tema portante quello della crescita edilizia e dell’espansione urbana.  
 
Osservazione n. 19  (osservazione d i  carat tere  genera le )  
Le zone per la riprogettazione urbanistica ed architettonica 
Si propone, a supporto della strategia descritta nella precedente osservazione e 
nella relazione che la precede, d’individuare lungo le vecchie vie di Venturina, ed 
in particolare lungo la vecchia Aurelia,  gli isolati caratterizzati da degrado e da 
insufficiente qualità edilizia ai fini della loro riprogettazione urbanistica ed 
architettonica e del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Le 
relative zone dovranno essere normate in modo tale da consentire l’ampliamento 
degli spazi destinati alle funzioni pubbliche e sociali lungo le strade, prevedendo 
anche, ove ritenuto congruo rispetto alle caratteristiche e ai diversi carichi 
urbanistici, significativi incrementi volumetrici. In queste aree, che possiamo 
definire di “trasformazione e riqualificazione urbana”, potranno trovare 
localizzazione parte degli alloggi destinati al soddisfacimento del fabbisogno 
abitativo previsto dal Piano Strutturale.  
 
Ad integrazione delle due osservazioni precedenti, che possiamo definire d’indirizzo per 
la rielaborazione del progetto urbano di Venturina, si formulano osservazioni puntuali, 
comunque collegate agli indirizzi esposti. 
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Osservazione n. 20  (osservazione a l  Doss ier  F, CP1, CP2 e AT6)  
Cancellare l’espansione edilizia alla Pulledraia.  
Il Regolamento Urbanistico prevede una massiccia espansione edilizia intorno ai 
laghetti di Tufaia.  Con il pretesto di risanare l’area occupata dal capannone 
dismesso dell’ ex Comer  (poco più di 6.000 mq.) e di migliorare l’accesso ai 
laghetti, all’ingresso nord di Venturina è stata prevista una grande area di 
espansione di circa 7 ettari, articolata in tre comparti, sulla quale potranno essere 
costruiti 146 alloggi, che potrebbero salire ulteriormente con il premio 
dell’edilizia sociale, oltre a volumi commerciali. 
Il Comune definisce questi interventi “porta nord” di Venturina. In realtà, se 
saranno realizzati, non avremo nessuna “porta”, ma più semplicemente un 
massiccio avanzamento dell’espansione edilizia verso nord, con la creazione di 
una muraglia di case che “ingabbierà” i laghetti, peggiorerà l’immagine del 
paese e contribuirà a soffocare ulteriormente l’area termale a monte della vecchia 
Aurelia.  Condividiamo la necessità di collegare il parco termale di Caldana  con i 
laghetti di Tufaia. Condividiamo anche l’utilità di alcuni servizi intorno ai 
laghetti. Ma per questo basta il recupero dei capannoni esistenti lungo via della 
Polledraia, una pista ciclabile e la progettazione di un vero parco verde che si 
riconnetta con quello delle terme, che purtroppo ancora non si vede.  
Per la costruzione di nuove case Venturina offre migliori opportunità. Abbiamo 
già detto dell’assoluta priorità delle aree da recuperare (come quelle degli ex 
magazzini comunali e dell’Italian Food), ma anche pensando a nuove aree, 
prima di espandere l’abitato davanti alle terme di Caldana si sarebbe dovuto 
pensare alla riprogettazione urbanistica e architettonica dei quartieri più vecchi 
di Venturina, caratterizzati da una bassa qualità ed efficienza edilizia. Strategia, 
quest’ultima, che il Piano Strutturale richiama espressamente nelle NTA relative 
all’UTOE 3 (Piana di Venturina. Obiettivi specifici per il sistema insediativo)   
Proponiamo pertanto: 

• di stralciare la previsione dei due comparti di espansione edilizia di 
Pulledraia (Comparti CP1 e CP2) 

• di prevedere, in luogo dell’espansione edilizia, un vasto parco di verde che 
si riconnetta con le aree verdi del parco termale a monte della vecchia 
Aurelia e con quelle dei giardini di Tufaia, configurando così un unico 
polmone di verde intorno alle acque termali di Venturina; 

• di prevedere, al suo interno, la realizzazione di una pista ciclabile da 
ricollegare alla più vasta rete ciclabile ed urbana ed extraurbana (che il  
Regolamento Urbanistico deve individuare puntualmente); 

• di consentire, al suo interno, la realizzazione di pubblici esercizi, servizi 
per il tempo libero, il divertimento e lo sport mediante recupero o 
sostituzione dei capannoni esistenti lungo via della Pulledraia;  

• di ridurre le volumetrie previste nell’area critica dell’ex Comer, assicurando 
una maggiore dotazione di spazi pubblici connessi con quelli del più vasto 
parco verde della Pulledraia, anche al fine di innalzare lo standard di 
qualità dell’intervento posto all’ingresso nord dell’abitato di Venturina. 
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Osservazione n. 21  (osservazione a l  Doss ier  F, AT 10 e AT 9) 
Cancellare il palazzo di sei piani all’ingresso sud di Venturina     
In una piccola area 2.800 mq, attualmente adibita a parcheggio privato, il 
Regolamento Urbanistico ha previsto la costruzione di un edificio a torre di 
cinque piani fuori terra, che possono diventare sei con il premio per l’edilizia 
sociale.  La volumetria, come per tutti i nuovi interventi previsti da questo RU, 
non è quantificata, ma, anche senza premialità volumetrica, non sarà inferiore ai 
5.000 mc, con indici anomali per la realtà urbana di Venturina.  Il tessuto urbano 
circostante è caratterizzato da villini con due piani fuori terra e dalla presenza del 
ristorante/albergo “Otello”. Si ritiene che la previsione di un edificio a torre in 
quel contesto sia del tutto fuori luogo e che, a differenza di quanto affermato 
nella scheda progettuale del dossier F del RU, la sua realizzazione contribuirà al 
peggioramento della qualità urbana del quartiere e del ristorante/albergo 
“Otello” che, al contrario, dovrebbe essere valorizzato per il valore sociale e 
identitario che rappresenta per Venturina. 
Si propone pertanto: 

‐ di stralciare la previsione dell’area di trasformazione di Pantalla (AT 10) e 
del relativo edificio a torre; 

‐ di prevedere, in sostituzione, uno spazio di verde da collegare con le 
sistemazioni a verde previste nella vicina area di trasformazione del centro 
commerciale Conad (AT 9) e con quelle a monte e a valle della vecchia 
Aurelia; 

‐ di valutare se, in questo scenario, le aree dell’AT 9 possano essere unite con 
quelle AT 10 e del ristorante/albergo “Otello”,  formando così un unico 
ambito di progettazione, con una dotazione più elevata di spazi pubblici e 
con soluzioni tipologiche coerenti quelle presenti nella zona.  

 
Osservazione n. 22  (osservazione a l  Doss ier  F,  AT 8) 
Mantenere le Scuole Marconi 
Si propone di stralciare la previsione del Dossier F (AT 8) che prevede il 
trasferimento della scuola elementare nelle aree verdi delle scuole Altobelli e la 
vendita a privati dell’edificio scolastico per usi residenziali, direzionali o 
commerciali. Le norme del RU per le scuole Marconi  non escludono neppure “ 
la  poss ib i l i tà  d i  demol izione e  r i cos truzione de i  vo lumi se condari”, “cos ì  come non 
può essere  es c lusa la poss ib i l i tà  d ’ intervento su part i  anche s trut tural i  de l  complesso 
ed i l iz io  qualora questo  s ia imposto dal la normativa v igente  in re lazione ag l i  us i  
propost i” 
Con questa decisione si compiono quattro errori: si cancella una delle poche 
memorie che unisce i cittadini di più generazioni, si consente di stravolgere un 
edificio d’interesse storico, si toglie dall’asse della vecchia Aurelia una funzione 
qualificante e si sottraggono spazi verdi intorno alle scuole  Altobelli.   
In subordine, qualora l’amministrazione intenda perseguire nell’obiettivo della 
dismissione delle scuole Marconi, si propone che l’edificio sia mantenuto alla 
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proprietà pubblica, conservato dal punto di vista architettonico e destinato a 
funzioni sociali.  
 
 
Perplessità desta anche la scelta di realizzare un secondo cimitero nel territorio 
comunale. La sostanziale stabilità della popolazione negli ultimi decenni e il crescente 
ricorso alla cremazione non dovrebbero infatti far emergere particolari necessità 
espansive delle aree cimiteriali, fino a prefigurare l’apertura di un secondo cimitero che 
comporterà significativi incrementi dei costi di gestione. L’amministrazione non ha 
fornito oggettive motivazioni per questa scelta. Tuttavia, anche ammettendo 
l’impossibilità di soddisfare le esigenze future con il cimitero di Campiglia, la 
localizzazione prescelta per il nuovo cimitero, sul versante nord della Via Suveretana tra 
Venturina e Cafaggio, non è convincente. Le ragioni sono di ordine paesaggistico e 
funzionale. 
Come afferma lo stesso RU, il nuovo cimitero è posto in un’area di rilevanza 
paesaggistica. Anche dando per scontato che si adotteranno gli accorgimenti per mitigare 
la nuova opera, non potranno essere annullati gli effetti della costruzione di parcheggi, 
depositi, magazzini, camera mortuaria, servizi igienici, uffici per il personale, recinzioni, 
ecc.. Si verrà così a determinare una rottura nella continuità del paesaggio a monte della 
via Suveretana, in una delle zone più caratteristiche e meglio conservate ai piedi delle 
colline. 
Dal punto di vista funzionale la localizzazione proposta  non sembra offrire i vantaggi di 
una relativa vicinanza con l’abitato. Il nuovo cimitero disterebbe infatti circa 1,5 Km 
dall’incrocio delle Quattro Strade e tra i due e i tre chilometri dagli altri quartieri di 
Venturina. In vicinanza del sito prescelto dal RU, inoltre, ci sono abitazioni. 
Queste motivazioni inducono a richiedere all’amministrazione, in caso di mantenimento 
della decisione di costruire un secondo cimitero, di verificare con maggiore attenzione la 
possibilità di una sua collocazione nel settore nord/ovest dell’abitato di Venturina, 
compatibilmente con la conformazione idrogeologica dei terreni.   
 
Osservazione n. 23  (osservazione al Dossier F, AT 18) 
Cimitero a Venturina. Se serve si propone che sia a nord/ovest del paese 
Qualora l’amministrazione confermi la scelta di realizzare un secondo cimitero, 
si propone, per le ragioni esposte e compatibilmente con la conformazione 
idrogeologica dei terreni, di localizzare la nuova opera nel settore nord/ovest di 
Venturina, riducendo le distanze tra l’abitato e il nuovo cimitero. 

   

Un’ idea guida per  i l  c entro s tor i co  d i  Campig l ia  
 
Il Regolamento Urbanistico sembra ignorare il centro storico, dal quale scompaiono 
progressivamente i residenti.  Se si escludono i mesi estivi, Campiglia appare come un 
paese fantasma dove è difficile garantire il livello minimo dei servizi essenziali, dalle 
scuole ai negozi. Un fenomeno che indebolisce anche la sua attrattiva turistica. 
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Ma tutto questo non sembra preoccupare l’attuale amministrazione. Degli oltre 450 
alloggi previsti per i prossimi 5 anni dal RU (ai quali vanno aggiunti quelli a premio per 
chi costruisce alloggi di edilizia sociale), solo 24 sono localizzati a Campiglia e tutti in 
discutibili aree di espansione nel paese nuovo.  Nessun alloggio a canone sociale per i 
residenti, o di  edilizia economica e popolare,  è previsto nel  centro storico.  
Nonostante che il Piano Strutturale prescriva per Campiglia misure per il “sostegno alla 
residenzialità del centro urbano attraverso interventi di valorizzazione del tessuto esistente”,  (UTOE 2. 
Colline di Campiglia. Allegato alle NTA del Piano Strutturale) negli elaborati del 
Regolamento Urbanistico non sono rilevabili scelte che vadano concretamente in questa 
direzione.  
La rivitalizzazione del centro storico con politiche che favoriscano il ritorno dei 
residenti, unitamente alla conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio 
collinare che gli fa da cornice, è la strategia più efficace anche per il sostegno e lo 
sviluppo del turismo. Non sembra però che queste siano le strategie del Regolamento 
Urbanistico, il quale affida lo sviluppo del turismo alla realizzazione di un nuovo albergo 
di 50 posti letto a ridosso del centro storico, con motivazioni e procedure che a noi 
sembrano illogiche.  
Dopo i molti tentativi, falliti, di far realizzare un albergo a Campiglia (prima all’interno 
del centro storico e poi alla Fonte di Sotto), l’amministrazione avrebbe dovuto prendere 
atto che la costruzione di un nuovo albergo, oltre a creare non pochi problemi 
d’inserimento in un contesto urbanistico ed architettonico delicato come quello del 
centro storico, non ha basi di sostenibilità economica. Se alla Fonte di Sotto sono state 
autorizzate 50 villette destinate a residenze turistico alberghiere è perché il Comune ha 
dichiarato, alla metà degli anni 90, che non c’erano le condizioni economiche per 
costruire un albergo a Campiglia. La nostra opinione è che anche le residenze turistico 
alberghiere, se gestite come prescrive la legislazione regionale, possano incontrare 
difficoltà di mercato e spingere chi le realizza a formule improprie (illegali) di utilizzo, 
come frequentemente accade per questa tipologia di attrezzature turistiche.  Tuttavia 
queste costruzioni sono state autorizzate e oggi l’amministrazione ha il dovere di vigilare 
affinché non si trasformino in “seconde case” mimetizzate. Oltre al danno paesaggistico 
prodotto dalla costruzione di 50 villette in uno dei punti panoramici più integri a ridosso 
del centro storico, avremmo anche la beffa di un utilizzo illegale. 
Contraddicendo quanto sostenuto in passato, e le decisioni recenti che hanno portato ad 
autorizzare le RTA della Fonte di Sotto, il Regolamento Urbanistico ripropone la 
realizzazione di un albergo di 50 posti letto, all’esterno del centro storico. Secondo 
queste scelte, dunque, nei prossimi 5 anni a Campiglia dovrebbero essere realizzati 150 
posti letto in strutture di tipo alberghiero (100 in RTA e 50 in albergo): una previsione 
priva di qualsiasi fondamento.  
La cosa è ancora più grave se si considera che per il Regolamento Urbanistico prevede, 
ma non localizza l’albergo, non adempiendo così alla funzione che le è propria, ossia 
quella di localizzare e disciplinare la realizzazione della nuova struttura, tanto più in un 
contesto delicato come quello a ridosso del centro storico. Opta invece per una 
procedura urbanistica del tutto inedita (probabilmente illegittima) che è quella della 
“localizzazione a bando”. L’art. 83, punto 4,  delle NTA del RU, dispone testualmente: 
“In attuazione del presente Regolamento Urbanistico ed in conformità con il Piano Strutturale, il 
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Comune di Campiglia Marittima si riserva la possibilità in qualunque momento di attivare una 
selezione pubblica per la realizzazione di una struttura alberghiera, da collocare a ridosso del sistema 
insediativo del capoluogo o nel territorio aperto dell’UTOE 2, in vicinanza di presidi edificati esistenti”. 
 
Per Campiglia servono ben altre strategie. Di seguito alcune osservazioni per modificare 
strategie e scelte del Regolamento Urbanistico. 
 
Osservazione n. 24 (osservazione d i  carat tere  genera le .  Rispet to  de l  PS, UTOE 2) 
Sostenere la residenzialità nel centro storico 
Si propone che, in osservanza del Piano Strutturale (NTA relative all’UTOE 2. 
Obiettivi specifici per il sistema insediativo), il Regolamento Urbanistico assuma 
il tema del sostegno alla residenzialità come elemento portante del progetto di 
valorizzazione del centro storico e di qualificazione dei suoi servizi. Questo 
obiettivo, come descritto in altra parte delle osservazioni,  può essere facilitato 
impegnando coloro che realizzeranno nuovi alloggi in aree di espansione nella 
piana di Venturina a realizzare una quota proporzionata di alloggi di edilizia 
sociale nel centro storico di Campiglia destinata ai residenti e alle fasce sociali 
più deboli. Si otterrebbe il duplice beneficio di contenere l’espansione di 
Venturina e di favorire concretamente il riuso del centro storico che rappresenta 
una risorsa essenziale fino ad oggi trascurata. 
 
Osservazione n. 25   (osservazione d i  carat tere  genera le )  
Un asilo nido per il centro storico. 
Si propone che, a sostegno di una politica che favorisca il ritorno dei residenti nel 
centro storico, in particolare delle giovani coppie, il Regolamento urbanistico 
individui sin da ora un asilo nido a Campiglia.   
 
Osservazione n. 26 (osservazione a l l ’ar t .  83 de l l e  NTA del  RU) 
Cancellare la previsione di un nuovo albergo a ridosso del centro storico  
Si propone  la cancellazione dell’ art. 83, punto 4, delle NTA del RU, sia perché 
incoerente con le valutazioni che la stessa amministrazione ha fatto nel recente 
passato, sia perché affida la costruzione di migliaia di metri cubi in prossimità 
del centro storico ad una selezione pubblica che nega la funzione stessa del 
Regolamento Urbanistico. Nessun riferimento viene inoltre fatto alle procedure 
che l’amministrazione intende seguire e, in particolare, se dopo aver scelto la 
localizzazione con selezione pubblica, intende o meno variare il Regolamento 
Urbanistico.  In sostituzione di un nuovo albergo fuori dal centro storico, si 
propone che l’amministrazioni elabori norme di dettaglio per consentire, nei 
prossimi 5 anni, l’avvio di esperienze come quelle dell’albergo diffuso, solo 
genericamente richiamate nelle NTA del Regolamento Urbanistico. 
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TUTELARE IL TERRITORIO RURALE  
 
I l  t err i tor io  rurale  è  una r i sorsa essenzia le  per  l ’ e conomia agr i co la e  per  i l  
paesagg io   
 
Bastano pochi richiami per comprendere dove e come il Regolamento Urbanistico 
tradisce il Piano Strutturale sul tema del territorio rurale e aperto.  Dopo aver suddiviso 
tutto il territorio non urbanizzato dei Comuni di Campiglia, Piombino e Suvereto in 
subsistemi , la Relazione Generale del Piano Strutturale (capitolo 11.2) chiarisce che “ i 
sei subsistemi identificano, in accordo con i principi definiti nella Convenzione Europea per il Paesaggio 
e nel Codice per i Beni Culturali e il Paesaggio, i principali tipi di paesaggio che caratterizzano il 
territorio del circondario”. Chiarisce ancora che i subsistemi del territorio rurale e aperto 
“rappresentano anche gli ambiti di riferimento per l’applicazione della nuova politica agraria 
comunitaria”. 
Prosegue specificando che l’articolazione in subsistemi è finalizzata ad “evidenziare come 
l’identità territoriale e paesaggistica della Val di Cornia nasca proprio dall’integrazione di paesaggi e 
ambienti differenziati, ciascuno dotato di una sua propria spiccata individualità, ma anche di una 
funzione specifica all’interno del complessivo sistema territoriale” 
A chiarimento di questo giudizio sul valore dei diversi paesaggi nella definizione 
dell’identità territoriale della Val di Cornia, a titolo di esempio il Piano Strutturale 
evidenzia come “i subsistemi di pianura ad indirizzo agricolo prevalente, potrebbero apparire, rispetto 
a quelli collinari e costieri, come quelli meno rilevanti dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e 
pertanto meno bisognosi di specifiche attenzioni. Una lettura più attenta della struttura territoriale del 
circondario, all’opposto, pone in evidenza proprio il ruolo cruciale svolto dalle aree di pianura, come 
elemento strategico di connessione tra tutti gli altri subsistemi. È la pianura del Cornia che assicura la 
continuità e l’integrazione fisica tra i diversi paesaggi del circondario, e un eventuale scadimento della 
qualità paesaggistica della pianura costituirebbe una minaccia per l’integrità paesaggistica dell’intero 
sistema della Val di Cornia.. 
 
Nel Piano Strutturale, dunque, il territorio rurale, compreso quello di pianura, ha un 
duplice valore: è il luogo fisico dell’attività agricolo-forestale ed è un fattore costitutivo 
dei paesaggi e dell’identità territoriale della Val di Cornia.   
Valutazioni che sembrano essere in perfetta sintonia con quelle del Presidente della 
Regione Enrico Rossi quando afferma che “la salvezza della nostra identità passa 
dall’agricoltura” per cui “non possiamo far abbandonare i terreni rendendoli incolti”. 
Condividiamo pienamente questi principi che, se coerentemente sviluppati con il 
Regolamento Urbanistico, avrebbero dovuto portare a prefigurare rigorose politiche di 
sostegno verso le aziende agricole (per facilitare e incentivare la loro permanenza sul 
territorio) e a tutelare l’insieme dei paesaggi del territorio rurale.  
   
Osservazione n. 27 (osservazione d i  carat tere  genera le )    
Il parco rurale 
Si propone, in armonia con quanto indicato dal Piano Strutturale, di considerare 
tutto il territorio rurale e aperto come risorsa essenziale per il paesaggio e 
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l’identità culturale e di ammettervi esclusivamente le trasformazioni connesse 
con le attività  agricole e forestali.  
In quanto parte costitutiva del paesaggio e dell’identità culturale, il territorio 
rurale e aperto integra il sistema delle aree protette (UTOE 7), superando la 
tutela a “macchia di leopardo” che, seppur estesa, rappresenta un limite 
dell’attuale sistema dei parchi della Val di Cornia.    
A chiarimento di questa strategia, si propone che il Regolamento Urbanistico 
classifichi tutto il territorio rurale e aperto come “parco rurale” ad integrazione e 
completamento del sistema delle aree protette, assumendo la funzione agricola e 
forestale come presidio essenziale da sostenere per la sua valorizzazione 
produttiva e paesaggistica. 
 
 
Evitare  la  d ispers ione de l l e  funzioni  urbane ne l  t err i tor io  rurale   
 
Contrariamente a quanto indicato dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico apre 
varchi preoccupanti per la disseminazione di attività improprie nel territorio rurale. Basti 
in proposito richiamare l’art 78 delle NTA del Regolamento Urbanistico laddove si 
afferma che “sono considerate compatibili con la destinazione agricola dei terreni: 

• alberghi e residenze turistico-alberghiere  
• case vacanze o affittacamere  
• residenze civili; 
• ristoranti, bar; 
• attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative non collegate con le aziende 

agricole; 
• attività di aviosuperficie; 
• attività estrattive; 
• produzione di energia; 
• maneggi e pensioni per cavalli; 
• impianti temporanei per la frantumazione degli inerti  
• attività di relazione uomo-animale , pensionati e cliniche per animali domestici 

In questa descrizione non ci sono solo ragionevoli destinazioni connesse al riuso del 
patrimonio rurale dismesso, ma una serie di funzioni capaci di modificare sensibilmente 
il paesaggio rurale e di sottrarre terreni agli usi agricoli.  Trattandosi di attività che il 
Regolamento Urbanistico definisce compatibili con la destinazione agricola dei terreni, 
sembra poi che possano essere realizzate senza ricorso a varianti urbanistiche. Ci 
chiediamo, e chiediamo all’amministrazione, chi e con quale procedura deciderà di 
consentire, ad esempio, la realizzazione di aviosuperfici o di attività sportive, per il 
tempo libero, per la motorietà (?), ricreative non collegate con le aziende agricole o con 
le strutture turistico ricettive.  Una risposta parziale a questa domanda viene fornita 
dall’art. 84 delle NTA del RU, laddove individua una procedura che lascia totale 
discrezionalità agli uffici comunali di localizzare impianti temporanei per la 
frantumazione d’inerti in tutte le zone agricole E1.  E non si tratta di attività marginali, 
visto che possono occupare fino a 3.000 mq. di terreno. Consideriamo questa norma 
pericolosa e in contrasto con il quadro legislativo che assegna al Consiglio Comunale il 



 31 

compito di approvare gli atti di pianificazione e di governo del territorio e agli apparati 
amministrativi la loro gestione, senza tuttavia lasciare margini di discrezionalità come 
quelli che la norma richiamata prefigura. 
Sulla base delle precedenti considerazioni, si formulano le seguenti osservazioni. 
 
 
Osservazione n. 28  (osservazione a l l ’ar t .  78 de l l e  NTA del  RU) 
In campagna si deve fare agricoltura 
Si propone di modificare l’art. 78 delle NTA del Regolamento Urbanistico 
escludendo tutte le attività non collegate a quelle agricole che comportano 
comunque una trasformazione del territorio rurale e che, come tali, devono essere 
considerate “incompatibili” con la destinazione agricola dei terreni.  
Si propone pertanto di cancellare, in quanto “incompatibili”, almeno le seguenti 
destinazioni d’uso:  

• att iv i tà sport ive ,  per  i l  t empo l ibero ,  per  la  motor ie tà ,  r i c reat ive  non co l l egate  
con l e  aziende agr i co l e ;  

• att iv i tà es trat t ive  
• att iv i tà d i  av iosuper f i c i e  
• manegg i  e  pens ioni  per  caval l i  ( se  non co l l egat i  con at t iv i tà d ’ impresa 

agr i co la) ;  
• impiant i  t emporanei  per  la  f rantumazione deg l i  iner t i   
• att iv i tà d i  re lazione uomo-animale ,  pens ionat i  e  c l in i che per  animal i  

domest i c i  ( se  non  co l l egat i  con at t iv i tà d ’ impresa agr i co la) ;  
• produzione d i  energ ia (se  non eser c i ta ta dal l e  s t esse  aziende agr i co l e  come 

autoproduzione o intergrazione de l  r eddi to  agrar io ,  che  deve  r imanere  
prevalente)  

• Ogni a l tra at t iv i tà che comport i  oc cupazione e  t rasformazione d i  suo lo  
des t inato ad us i  agr i co l i  

Le suddette attività, se ritenute necessarie, devono essere puntualmente 
localizzate in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, 
evitando il fenomeno della “dispersione” nelle campagne di attività incongrue. 
Per quanto riguarda le destinazioni d’uso ammissibili nei fabbricati  
deruralizzati, si propone di stralciare le residenze turistico alberghiere, in quanto 
escluse dalle strategie del Piano Strutturale.  
 
Osservazione n. 29 (osservazione a l l ’ar t .  84 de l l e  NTA del   RU)  
Cancellare gli impianti temporanei per la frantumazione degli inerti in zona 
agricola. 
Si propone di stralciare, per le motivazione esposte, la disposizione dell’art. 84 
delle NTA del RU relativa agli impianti temporanei per la produzione degli 
inerti. 
 
Le tras formazioni  de i  fabbr i cat i  rural i   
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L’impressione che nel territorio rurale  vi sia una propensione ad ammettere funzioni che 
nulla hanno a che vedere con l’agricoltura è confermata anche dalle disposizioni dell’art 
80 relativo al patrimonio edilizio che non ha, o perde, la destinazione rurale. Per chi 
possiede questi edifici è ammesso di tutto, fino alla demolizione e alla totale sostituzione, 
con l’esclusione di quelli d’interesse storico e di una non meglio precisata categoria di 
“annessi agricoli con caratteristiche costruttive di tipo industriale e/o senza valori storico testimoniali”. 
La facoltà di demolizione e ricostruzione si estende anche alle “costruzioni realizzate con 
materiali   precari o prive di valore formale, presenti nelle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali: 
una disposizione destinata a scatenare il business dei gabbioni, dei porcili, dei pollai, degli 
abusi condonati e non, delle lamiere ammassate poiché serviranno ad ampliare le civili 
abitazioni.  
Le costruzioni e i manufatti che potranno beneficiare di queste disposizioni sono tutti 
quelli presenti nelle “aree di pertinenza” dei fabbricati con destinazione d’uso non 
agricola o deruralizzati. Sempre l’art. 80 delle NTA precisa che, qualora non sia 
individuata da atti d’obbligo, “per pertinenza s’intende l’intera proprietà”. Si potranno dunque 
accorpare edifici e manufatti anche molto distanti tra di loro.  Nessun limite viene posto, 
nella ricostruzione dei volumi accorpati, al numero degli alloggi realizzabili: con semplice 
permesso a costruire si potranno realizzare fino a 5 alloggi; per numeri superiori si 
richiede un piano di recupero che, tuttavia, costituirà un mero adempimento burocratico. 
Unico limite  per questi interventi è quello della  superficie minima degli alloggi, che non 
può essere inferiore ai 60 mq..  Mentre nei fabbricati con destinazione rurale sono negati, 
nei nuclei deruralizzati sono ammessi campi da tennis, piscine, attrezzature per le 
pratiche ludiche, ecc.  
Queste disposizioni sono destinate ad incrementare il fenomeno  della “sostituzione e 
dell’accorpamento” dei fabbricati che non hanno destinazione rurale, dando luogo alla 
formazione di veri e propri “nuclei urbani” nelle zone agricole, con tipologie edilizie e 
sistemazioni estranee al territorio e al paesaggio rurale. Un  fenomeno  che attrae 
interessi immobiliari crescenti nelle campagne; interessi che il Regolamento non 
contrasta, ma anzi incentiva.  
 
Osservazione n. 30  (osservazione a l l ’ar t .  80 de l l e  NTA del  RU) 
Per i fabbricati deruralizzati ammettere solo restauro e ristrutturazione. 
Si propone di rivedere l’art. 80 delle NTA disponendo che il recupero di tutto il  
patrimonio edilizio esistente che non ha o perde la destinazione rurale, possa 
essere attuato esclusivamente con categorie d’intervento che, in relazione al suo 
valore storico e architettonico,  vanno dal restauro alla ristrutturazione edilizia, 
escludendo sostituzioni e accorpamenti di qualsiasi tipo. Per le sistemazioni 
esterne si dovranno seguire le stesse disposizioni previste per i fabbricati agricoli, 
al fine di non alterare il paesaggio rurale.  
 
 
 
I  grandi  impiant i  per  la  produzione d i  energ ia 
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I pericoli per il territorio rurale non vengono solo dagli artt. 78 e 80 delle NTA del RU. 
Altri e più incombenti pericoli mettono a rischio la conservazione della funzione agricola 
e la difesa del paesaggio rurale. Ci riferiamo alle previsioni dell’art. 57 relativamente ai 
grandi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in zone agricole.  Di 
fronte ad una legislazione nazionale (D.Lgs. n.387/2003) che ignora la pianificazione 
urbanistica dei comuni e ammette la loro realizzazione anche nelle zone agricole (con 
procedure autorizzative basate sulla “valutazione” degli impatti ambientali ed economici 
dei singoli impianti), il Regolamento Urbanistico compie scelte “ibride” che finiscono 
per  rendere ancora più permeabile il territorio rurale agli interessi delle società 
energetiche.  Da un lato, infatti, non compie nessuna significativa scelta di pianificazione 
per indirizzare la localizzazione dei grandi impianti in zone urbanizzate (o comunque 
prive di rilevanza per la produzione agricola e il paesaggio), dall’altro, con l’art. 57 delle 
NTA, sancisce la loro “conformità urbanistica” su migliaia di ettari di territorio rurale. 
Una scelta che renderà molto difficile per i Comuni contrastare i grandi impianti quando 
entreranno in conflitto con gli interessi del settore agricolo, del patrimonio culturale e del 
paesaggio rurale.  Interessi che il Piano Strutturale si proponeva di proteggere e che la 
stessa permissiva legislazione nazionale individua come limiti per la costruzione di questi 
impianti nel territorio rurale.  
In sostanza, consapevolmente o no, le norme del Regolamento Urbanistico (come già 
quella di una specifica variante alla zone agricole adottata nel 2008 per contrastare la 
centrale a biomasse all’Amatello), riducono lo spazio d’azione dei Comuni e finiscono 
per richiamare nelle zone agricole della Val di Cornia gli interessi delle società che 
intendono investire nel settore energetico, tanto più con l’approssimarsi della revisione, 
nel 2011, dell’attuale regime di aiuto statale a questo settore. 
Non è in discussione il concorso del nostro Comune, e della Val di Cornia, al 
raggiungimento dell’obiettivo d’incrementare la produzione nazionale di energia da fonti 
rinnovabili, anche se questi argomenti richiederebbero una programmazione che non 
può essere circoscritta ad un solo Comune e neppure ad aree limitate come la Val di 
Cornia.  Così come non sono in discussione le scelte che ammettono la possibilità per le 
imprese agricole di installare impianti per l’autoproduzione e la vendita di energia 
prodotta da fonti rinnovabili.  In questo caso, infatti, le energie rinnovabili si 
configurano come integrazione del reddito aziendale, concorrono a mantenere in vita le 
imprese agricole e, con le opportune cautele , non entreranno in conflitto con le strategie 
che il Piano Strutturale indicava per il territorio rurale e aperto. 
Quella che si ritiene inadeguata è la capacità del Regolamento Urbanistico di rispondere 
con efficacia alla sfida delle energie rinnovabili, lasciando sostanzialmente che siano gli 
“accordi tra privati” a decidere la localizzazione dei grandi impianti, con l’assoluta 
certezza che a farne le spese saranno prima di tutto le campagne e le imprese agricole, 
strette tra la morsa della crisi del settore agricolo e la lusinga di qualche immediato 
vantaggio economico con affitti e cessioni dei terreni agricoli alle società industriali 
energetiche.   
E’ così che il Regolamento Urbanistico ha previsto che: 

‐ nelle zone agricole con problemi di salinità (migliaia di ettari) si possano realizzare 
grandi impianti fotovoltaici senza limiti di superficie e di potenza;   
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‐ nelle zone agricole vicine alle aree produttive possano sorgere grandi centrali a 
biomasse (non si capisce perché non dentro);  

‐ in tutte le aree agricole di pianura possano sorgere grandi pale eoliche senza limiti 
di altezza e potenza.  

 
A prevalere, dunque, sono stati gli interessi delle società energetiche e non certo gli 
obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio rurale indicati dal Piano Strutturale che, 
anche in questo caso, il Regolamento Urbanistico disattende platealmente.  
 
Osservazione n. 31 (osservazione a l l ’ar t .  57 de l l e  NTA del  RU) 
Nel territorio rurale e aperto solo impianti energetici per l’autoconsumo e per 
l’integrazione del reddito agrario. 
Si propone di limitare la realizzazione di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili nel territorio rurale e aperto alle sole necessità dell’autoconsumo 
delle attività esistenti e dell’integrazione del reddito delle imprese agricole, con 
specifiche disposizioni per la tutela dei valori paesaggistici e del patrimonio 
d’interesse culturale. 
Tutti gli altri impianti realizzati da società industriali del settore energetico 
dovranno essere previsti in zone urbanizzate o, comunque, in zone 
appositamente individuate dal Regolamento Urbanistico. 
 
 
 
Le cave 
 
Le cave del Comune di Campiglia sono tutte incluse nel sistema delle aree protette 
(Unità Territoriale Organica Elementare n. 7 del Piano Strutturale). Le norme del Piano 
Strutturale definisco puntualmente gli obiettivi che deve perseguire il Regolamento 
Urbanistico per queste attività. Si riportano di seguito stralci delle norme del PS relative 
all’ UTOE 7, punto 5 a) 7.1. Ambito di Monte Calvi e Monte Valerio:  “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. 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 fuori dal perimetro dei vigenti piani di coltivazione, ma di andare verso il naturale 
esaurimento dei giacimenti già autorizzati di Monte Calvi e Monte Valerio” 
 Il Piano Strutturale stabilisce dunque con chiarezza che la funzione principale 
dell’UTOE 7 è quello della tutela e del godimento dei valori naturali, delle bellezze 
paesaggistiche e delle testimonianze storico archeologiche delle zone in cui le cave sono 
inserite. Stabilisce anche che non potranno essere consentite “nuove occupazioni di 
suolo al di fuori dal perimetro dei vigenti piani di coltivazione” e che si deve operare per 
“migliorare la convivenza tra il parco di San Silvestro e le attività estrattive esistenti”.  
Il Regolamento Urbanistico non sembra riprendere questi obiettivi. 
In primo luogo lascia molto perplessi che il Regolamento Urbanistico abbia incluso le 
attività estrattive tra le zone agricole, anche se con una specifica zottozona E/10. 
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Durante la fase di coltivazione le cave sono, infatti, attività di tipo industriale e, una volta 
cessata l’estrazione e ripristinati i siti, quelle zone entreranno a far parte del sistema delle 
aree protette e dei parchi in cui risultano collocate dal Piano Strutturale.   
Inoltre, dal punto di vista cartografico (tav. C1.a) si intuisce che il Regolamento 
Urbanistico ha rettificato i confini delle zone per attività estrattive, ma non si comprende 
se i nuovi perimetri corrispondono esattamente a quelli dei piani di coltivazione vigenti 
alla data di approvazione del Piano Strutturale, come disposto dalla norma richiamata, o 
se inglobano anche terreni esterni ai piani di coltivazione approvati.  Ad est della cava di  
Monte Calvi è stata inoltre perimetrata una zona E10/1 che non trova riscontro nelle 
NTA del RU.  All’art. 82 delle NTA si trova, infatti, una sottozona E/10 definita “area 
destinata al ripristino ambientale” riferita ad aree “in contiguità con ambiti estrattivi 
ancora in attività”. Se si tratta delle stesse aree, non si capisce se sono ampliamenti o se 
fanno parte di piani di coltivazione già approvati e per quali scopi è stata perimetrata 
quella zona E10/1 o E/10 che dir si voglia. 
Dal punto di vista normativo non si rintracciano significative azioni volte alla 
mitigazione degli effetti delle attività estrattive sulle aree protette circostanti e sul parco 
di San Silvestro, come indicato dal Piano Strutturale. Non è chiaro neppure il principio 
secondo il quale il ripristino delle cave deve avvenire contestualmente alla coltivazione e 
non al termine, come si legge nella norma dell’art. 82 delle NTA del RU. 
In sostanza, l’impostazione del Regolamento Urbanistico su questo rilevante tema 
territoriale appare incerta e confusa. Di seguito le osservazioni. 
    
Osservazione n. 32  (osservazione a l la  tavo la C1.a de l  RU) 
Non consentire nuove occupazioni di suolo al di fuori del perimetro dei piani di 
coltivazione approvati.  
Si propone di rispettare quanto stabilito dal Piano Strutturale, classificando come 
aree destinate ad attività estrattive E10 (o altra classificazione) solamente quelle 
incluse nei piani di coltivazione e ripristino già approvati al momento dell’entrata 
in vigore del Piano Strutturale. Tutte le altre aree devono far parte del sistema del 
parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio (zona Fb) 
Qualora si tratti di una zona esterna ai perimetri dei piani di coltivazione già 
approvati, si propone di stralciare la zona E10/1 che figura ad est della cava di 
Monte Calvi. 
 
Osservazione n. 33  (osservazione a l l ’ar t .  82 de l l e  NTA del  RU)  
Rispettare termini e previsioni dei piani di coltivazione approvati  
Si propone di modificare l’art. 82 delle NTA del RU, sottozone E10,  come di 
seguito indicato.  
Sostituire il primo paragrafo “ Sono aree ove è consentita, in un limite temporale definito, 
l’attività di cava, ai cui fini possono esservi localizzati anche insediamenti industriali per prima 
lavorazione o comunque complementari all’attività medesima” con il seguente paragrafo“ Sono 
aree  ove  è  consent i ta ,  entro i l  l imite  t emporale  de i  p iani  d i  co l t ivazione approvat i  
pr ima de l l ’ entrata in v igore  de l  Piano Strut turale ,  l ’a t t iv i tà d i  cava,  a i  cu i  f in i  
possono esserv i  lo ca l izzat i  anche insediament i  industr ia l i  per  pr ima lavorazione o 
comunque complementar i  a l l ’a t t iv i tà medes ima” 
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Sostituire il paragrafo “ Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve 
essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e 
ambientale” con il seguente paragrafo “ I l  r ipr i s t ino ambienta le  deve  avvenire  
contes tualmente  a l l e  fas i  d i  co l t ivazione ,  cos ì  come rego lato dai  p iani  d i  co l t ivazione 
approvat i ,  anche a l  f ine  d i  mit igare  g l i  impatt i  ambienta l i  su l  s i s t ema de l l e  aree  
natural i  prote t t e”  
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IL PATRIMONIO CULTURALE 
 
 
L’Etruscan Mines 
 
Il parco archeominerario di San Silvestro, valorizzato grazie a decenni di ricerca 
scientifica e agli investimenti pubblici per la sua fruizione, rappresenta senza dubbio la 
maggiore attrattiva culturale del Comune di Campiglia. Sin dagli anni 80, nel progetto del 
parco si prevede anche la tutela culturale e la valorizzazione del complesso di archeologia 
industriale dell’Etrusan Mines, realizzato ai primi del ‘900. Il Piano Strutturale conferma 
questa strategia.  Nel programma di legislatura dell’attuale maggioranza si prevede per il 
quinquennio “l'acquisizione alla proprietà pubblica, il recupero e la messa in sicurezza del Villaggio 
Etruscan Mines, un vero e proprio sito industriale dell'inizio del '900”.  
Il Regolamento urbanistico individua le aree da acquisire alla proprietà pubblica nei 
prossimi 5 anni, ma in questo elenco l’Etruscan Mines non figura.  
 
Osservazione n. 34  (osservazione a l  Doss ier  E de l  RU) 
Includere il complesso di archeologia industriale dell’Eruscan Mines tra le aree 
da espropriare. 
Si propone, per le motivazioni esposte, d’includere il complesso di archeologia 
industriale dell’Etruscan Mines tra i beni culturali da acquisire nel prossimo 
quinquennio per lo sviluppo del parco di San Silvestro. A tal fine si propone 
l’inclusione dei relativi immobili nel  del Dossier E del RU. 
 
 
I  ruder i  
 
Di particolare gravità per la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale del territorio 
rurale e aperto, ci pare la norma che consente la ricostruzione dei “ruderi” (art. 32 delle 
NTA del RU).  Il presupposto per la loro ricostruzione, infatti, è “l’esistenza in sito di parti 
di edificio rimanenti che consentano, almeno planimetricamente, una precisa ed inequivocabile 
identificazione dello stesso”.  Bastano tracce di fondazione per ottenere la ricostruzione degli 
edifici.  Per documentare la loro esistenza si potrà ricorrere anche  agli archivi storici. 
Con questa norma non si può escludere neppure che si ricostruisca su “ruderi” 
archeologici, molto spesso non vincolati. In ogni caso si produrranno nuovi edifici che 
non hanno relazione alcuna con quelli precedenti e con il paesaggio attuale, in quanto 
sono storicamente cessate le ragioni per cui furono costruiti.  La materia richiede dunque 
maggiore cautela, un preciso censimento e l’individuazione puntuale dei “beni storici” 
per i quali, solo per ragioni di tipo culturale, può essere prevista loro ricostruzione 
filologica. In mancanza di queste disposizioni, la norma del Comune è destinata ad 
attivare fenomeni speculativi contrari agli obiettivi di tutela del territorio rurale e aperto. 
 
Osservazione n. 35  (osservazione a l l ’ar t .  32 de l l e  NTA del  RU)  
Impedire la ricostruzione generalizzata dei ruderi  
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Si propone di stralciare l’art. 32 delle NTA del RU in quanto suscettibile di creare 
diritti generalizzati per la ricostruzione di edifici che non esistono più. Ruderi 
d’interesse storico e archeologico potranno essere oggetto di restauro, e anche di 
ricostruzione filologica, solo se corrispondono ad esigenze pubbliche di tipo 
culturale riconosciute dalla pubblica amministrazione. 
 
 
 
 
 


