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Il lusso, l’ultima paura di Baratti 
 I residenti vanno all’attacco: si teme che l’hotel esclusivo, previsto nel piano del Comune, 
cambi l’identità del golfo 
 
PIOMBINO Il Golfo di Baratti, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per il suo pregio 
naturalistico e archeologico, diventerà un luogo esclusivo destinato a pochi? E' questa la 
preoccupazione che in questi giorni a Piombino sta animando la discussione sul piano 
particolareggiato presentato pubblicamente dal Comune. Nel marzo dell'anno scorso la prima bozza 
è passata malconcia dal vaglio di un innovativo percorso di partecipazione che ha coinvolto decine 
e decine di cittadini. Ora siamo all'atto finale. E già nel corso di un'animata assemblea, sono emerse 
dure contrapposizioni. La pietra dello scandalo è la previsione di destinare a struttura alberghiera di 
alta qualità l'edificio del Casone, in riva al mare, un tempo il centro di vita di un podere di 70 ettari, 
acquistato tre anni fa da una immobiliare fiorentina per 5 milioni. Il piano del Comune prevede un 
restauro rigorosamente conservativo, senza incremento dei volumi, prescrivendo limiti per salvare 
l'integrità dell'assetto fondiario e gli elementi esterni caratterizzanti, orti compresi. L'attacco più 
violento all'albergo di lusso al Casone viene da un gruppo di cittadini che si sono organizzati nel 
comitato "Giù le mani da Baratti", ma non solo. Molti di coloro che per tre mesi avevano lavorato 
intorno ai tavoli del percorso partecipato, ne sentono traditi gli esiti. Per il Casone la destinazione 
indicata era quella di una struttura polifunzionale ricettiva (non di lusso) oltre ad un uso culturale 
collegato all'area archeologica. Il timore è che il piano cambi l'identità di un luogo unico, dove sono 
strettamente collegati valori paesaggistici, culturali e turistico-balneari. Il Comune prevede tra 
l’altro di destinare ad alberghi anche la struttura dell’ex Croce Rossa di Populonia Alta e l’ex 
edifico della guardia di finanza che domina l’approdo di Baratti. Il piano non coglie, ovviamente, 
solo l’aspetto della valorizzazione di Baratti in termini turistico-ricettivi. Si parte dalla porta al 
Parco, individuata sulla via della Principessa, che servirà da filtro nei mesi estivi per diminuire la 
pressione di auto e camper. Per proteggere le dune, si prevede la liberazione della pineta dai ruderi 
che ospitano la scuola di vela. Via dunque il parcheggio di barche, i servizi igienici antiestetici in 
muratura sul pratone ed alcune attività commerciali. Saranno ridotti anche gli accessi alla spiaggia, 
proprio per salvaguardare la duna. Il Comune, dopo il percorso partecipato, è invece tornato indietro 
dall’idea di realizzare uno stabilimento balneare riservato al residence di Poggio all’Agnello, con 
800 posti letto inaugurati l’anno scorso. Sarà solo consentito l’ampliamento in profondità delle due 
concessioni attuali. Parziale marcia indietro anche sul campo boe, dove la bozza iniziale prevedeva 
pontili galleggianti. Lo specchio acqueo non sarà ampliato, mentre saranno rimossi i manufatti 
precari a servizio dell’ormeggio, ricollocandoli in una struttura in muratura esistente. Così sarà 
possibile riorganizzare il lungomare, con un percorso su piattaforme di legno, dall’ormeggio fino 
alla parte rocciosa dell’estremità del golfo. 


