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Il Casone di Baratti diventa hotel. E Sel se ne va 
 
PIOMBINO (Livorno) — Prima c'erano contadini, mucche, cavalli e pecore. Poi, morto il 
pastore, un personaggio molto conosciuto nel golfo di Baratti, il podere e il Casone sono 
passati di mano da privato a privato. In quel periodo, nel 2008, il Comune di Piombino se 
l'è fatto portare via da sotto il naso (essendo il Casone all'interno di un'area classificata a 
parco e con il vincolo archeologico, l'amministrazione aveva la prelazione d'acquisto). E 
oggi, in Consiglio comunale, la maggioranza darà il via libera al piano particolareggiato di 
Baratti che prevede per il Casone un futuro da struttura «di altà qualità alberghiera». Il 
piano che dovrebbe dare ordine al parco archeologico è stato discusso a tutti i livelli, 
anche dai cittadini che hanno partecipato alla sua stesura finale prima del voto di oggi. 
Per i suoi detrattori, i comitati e non solo, «la montagna ha partorito un topolino». Non 
basta che sul futuro del Casone l'etichetta «alta qualità alberghiera» sia stata prescritta 
dalla Regione proprio per garantire la tutela del paesaggio e dell'identità del nucleo 
poderale (non un metro cubo di cemento in più, solo recupero). Per i comitati infatti «in 
quel piano c'è un grande assente: l'archeologia». 
Ora, siamo un po' alle solite. Da una parte la sfiducia di chi vive in quella zona della costa 
che di lottizzazioni e scempi ne ha visti fin troppi. Dall'altra, il tentativo e l'esigenza del 
Comune di dare ordine all'area di Baratti e Populonia (parcheggi e servizi previsti per 
alleggerire la pressione antropica sul golfo, bus navetta, la diminuzione del campo boe, la 
riqualificazione a belvedere dell'area del parcheggio fuori dalle mura). Certo, trovarsi un 
albergo sul mare spaventa. E ha già spaventato Sel che ha deciso a maggioranza l'uscita 
dalla maggioranza che regge il sindaco Pd Gianni Anselmi. Così l'assessore Marco 
Chiarei che aveva competenza in materia di difesa del suolo e della costa ha rimesso le 
proprie deleghe («L'ho fatto per rispetto del partito, ma quel piano è tutto fuorché uno 
scempio. È stato fatto coi cittadini»). 
Baratti è un fronte. L'altro è ancora Rimigliano e la variante urbanistica che dopo 
l'approvazione in Comune, a San Vincenzo, nel settembre scorso, aspetta il via libera 
della Regione (presto ne discuterà la giunta Rossi). Sulla strada della realizzazione del 
progetto di conversione turistica della tenuta è sopraggiunto un intoppo. La direzione 
regionale per i beni culturali della Toscana ha scritto al Comune chiedendo la Vas mai 
arrivata. La Vas, ossia la valutazione ambientale strategica che l'organo del Ministero 
avrebbe già dovuto ricevere. «L'area in oggetto — scrive il funzionario Silvia Alessandri — 
è sotto vincolo paesaggistico» e senza quel documento «qualunque opera va considerata 
illegittima». 
Alessio Gaggioli 
RIPRODUZIONE RISERVATA 


