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H progetto l xi stabHimento rischia i soffocare tra ïl i il Piano l arco
H sindaco alli non ci sta: <(ss ci aiuta, scriverò una lettera aperta ossi»
dï Luca Cetiril
/ RBQMARBNA

A Cavo c'è un'acqua termale che
sgorga a 47,7 gradi, per una por-
tata di 12,2 litri al secondo, ovve-
ro quasi 1 milione di litri al gior-
no. Eppure quella stessa acqua,
considerata come un elisir per lo
sviluppo del territorio di Rio Ma-
rina dal sindaco Renzo Galli, ri-
scina di "raffreddarsi", chiusa
nelle celle frigorifere delle proce-
dure urbanistiche e dei veti in-
crociati degli enti che hanno a
che fare con le aree ex minerarie
di Rio. «E da due anni clne sto im-
pazzendo, facendo la spola tra a
Regione e il Parco per trovare
l'ubicazione allo stabilimento
termale. É un progetto che ha un
forte interesse pubblico per il
nostro territorio - racconta Galli
- ma non c'è stato verso di cava-
re un ragno dal buco. Sono stan-
co, ma non intendo fermarmi».

Il primo cittadino vede nello
sviluppo tennale una delle due
principali occasioni per rianima-
re un versante che, dal punto di
vista turistico, viaggia a scarta-
mento ridotto rispetto ad altre
più fortunate località elbane: ter-
me da una parte, riutilizzo delle
strutture ex minerarie acquisite
dal Comune nell'ambito del Fe-
deralismo demaniale dall'altra.
Ma in entrambi i casi i percorsi
avviati dall'amministrazione co-
munale sono densi di ostacoli.
Lasperanzater ale,
Da circa due anni l'Ati composta
dalle società San Giovanni e
Tiemme (che fa capo alla fami-
glia Nocentini), titolare delle ri-
cerche di sfruttamento delle ac-
que termali a Valle Baccetti (Ca-
vo) ha ottenuto dal ministero
della Salute l'autorizzazione
all'utilizzo a scopo termale
dell'acqua. «Da quel momento
abbiamo pensato a un progetto
chiaro - spiega il sindaco - rea-
lizzare uno stabilimento terma-
le nel territorio del nostro comu-
ne, tenendo una ulteriore quan-
tità d'acqua da distribuire in mo-

do diffuso agli alberghi già esi-
stenti per la realizzazione di pic-
cole Spa».

Per studiare un progetto il pri-
mo cittadino si è affidato a due
esperti di livello nazionale, l'av-
vocato Mario Chiti per le que-
stioni prettamente urbanisti-
che, Pier Francesco Bernacchi
per gli aspetti termali. Fin da su-
bito il lavoro dello staff dell'am-
ministrazione si è concentrato
sulla questione dell'ubicazione
dello stabilimento termale, per
la cui realizzazione è necessario
un maxi investimento che si ag-
girerebbe intorno ai 20 milioni
di giuro.
Terme alle gaffe.
A Cavo c'è l'acqua calda e a Cavo
si farà lo stabilimento. Ê stata la
prima intenzione dell'ammini-
strazione comunale e resta l'op-
zione chiesta a gran voce dalla
prima frazione del comune di
Rio Marina. A tale proposito il
sindaco Galli ha puntato l'atten-
zione verso l'area delle Paffe. I
problemi, tuttavia, non manca-
no visto che gli unici volumi pre-
visti in quella zona sono spariti
in seguito al decadimento del
vecchio piano urbanistico (nella
stessa variante al regolamento
urbanistico approvata durante
la consiliatura Galli non sono
state previste volumetrie). Si
tratterebbe di realizzare alle Paf-
fe una nuova previsione.

«L'esperto Bernacchi, nella
sua valutazione, ha voluto sape-
re tutto sulla temperatura
dell'acqua, sul flusso e sulle po-
tenzialità dell'ubicazione - spie-
ga Galli-le terme devono essere
vicine al mare, per questo ho in-
dicato a Bernacchi una zona co-
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stiera che sarebbe idonea. L'ubi-
cazione è considerata buona,
nonostante alcune difficoltà, co-
me il fatto che all'interno dei ter-
reni della futura struttura do-
vrebbe passare la strada provin-
ciale». Ma l'ostacolo principale è
tutto di natura urbanistica. Lo
stabilimento sorgerebbe entro il
raggio di 300 metri dalla linea di
costa e, per questo motivo, in-
frangerebbe le prescrizioni, for-
se la stessa colonna portante del
Pit (Piano di indirizzo territoria-
le) recentemente approvato dal-
la Regione Toscana. «I Io incalza-
to la Regione e in particolare l'as-
sessore Vincenzo Ceccarelli -
mi hanno risposto picche tiran-

do in ballo il Pit, un piano pena-
lizzante per un territorio come
quello elbano. Un anno fa
avremmo potuto, adesso no». Il
primo cittadino ha provato a
mettere in campo una soluzione
più creativa: in pratica ha propo-
sta alla Regione una sorta di tra-
slazione "a lungo raggio" dei vo-
lumi di Cala Seregola, circa 8mi-
la metri cubi di s trutture ex indu-
striali fatiscenti, per la realizza-
zione, alle Paffe, dello stabili-
mento termale. Ma la Regione
ha chiuso la porta. «Vorrei sape-
re chi non preferirebbe una
struttura di qualità sulla costa,
un grande centro tennale al po-
sto di capannoni arrugginiti e



destinati a crollare - chiede pole-
micamente Galli - ma su questo
punto la Regione non ci sente».
Piano B, Gala Seregola,
L'ubicazione alternativa dista
poco più di un chilometro dalle
Paffe. Siamo a Cala Seregola, nel-
le ex miniere. «Ci sarebbero
quelle vecchie costruzioni da
buttare giù - spiega Galli - i no-
stri esperti hanno ravvisato un
grandissimo potenziale. Il pro-
blema, in questo caso, sta nei co-
sti per il trasferimento dell'ac-
qua termale da Cavo e per la ca-
ratterizzazione dei sedimenti e
delle eventuali bonifiche per l'in-
quinamento lasciato in eredità
dalle ex miniere». Ma anche in
questo caso il nemico di Galli è
celato dietro le norme urbanisti-
che. «In assenza di un piano in-
tegrato di valorizzazione delle
aree ex minerarie previsto
nell'articolo 13.3 del Piano del
Parco ina in sette anni mai rea-
lizzato - attacca Galli - si viaggia
con le norme di salvaguardia. La
zona è di fatto congelata e sono
ammesse solo opere di demoli-
zione o interventi di recupero
degli immobili ex industriali per
i quali, tuttavia, non è ammesso
il cambio di destinazione d'uso.
Per sperare di ottenere il cambio
di destinazione d'uso si deve
cambiare il Piano del Parco, una
procedura per la quale ci vorran-
no anni. E assurdo».
Lettera aperta a ossi.
L'acqua calda di Cavo, insom-
ma, rischia di raffreddarsi. Per
colpa, secondo Galli, dei troppi
vincoli. «In un territorio come il
nostro vigono ben quattro vinco-
li di natura diversa: paesaggisti-
co, Pit regionale, Parco e archeo-
logia industriale per gli edifici ex
minerari - incalza Galli - a que-
ste condizioni ipotizzare un ri-
lancio è impossibile». Prima di
alzare bandiera bianca, però,
Galli ha in serbo altre idee, già
prospettate nel corso del conve-
gno sul turismo, organizzato dal
Tirreno nella sede di Livorno.
«Intendo coinvolgere Confcom-
mercio e le categorie economi-
che - spiega - Scriverò una lette-
ra aperta al presidente della Re-
gione, Enrico Rossi. Ê dallo scor-
so dicembre che attendo la con-
vocazione di un tavolo. Mi era
stato promesso, ma non ho avu-
to più notizie».

li sindaco di Rio Marina, Renzo Galli
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L'1 T LE PAFFE

<<Non si cost

L'ASSESSORE

! FIRENZE

«Non scardino una colonna por-
tante del Pit. Non si costruisce a
meno di trecento metri dal ma-
re». Vincenzo Ceccarelli , asses-
sore regionale all'urbanistica,
boccia l'ipotesi dello stabilimen-
to termale sulla costa delle Paffe,
a Cavo. Lo fa rispondendo al Tir-
reno, ma dopo averlo più volte ri-
badito al sindaco di Rio Marina
Renzo Galli. «Abbiamo avuto un
paio di riunioni nel corso delle
quali è stata esaminata questa
ipotesi - spiega l'assessore regio-
nale - il Pi t è stato approvato dal-
la Regione in copianificazione
con il ministero ai beni culturali.
Il divieto di costruire entro il rag-
gio dei 300 metri dal mare è un
asse centrale del piano d'indiriz-
zo territoriale. Non cambiamo
la nostra posizione». Ceccarelli
chiude l'ipotesi Le Paffe, dun-
que, ma spinge l'amministrazio-
ne piaggese a poco più di un chi-

4 % ® 300 riretri dal.
»

Vincenzo CeCcarelli

non inten de scard ìnare

le regole dei P ìt

lometro di distanza. «Abbiamo
già spiegato a Galli la nostra di-
sponibilità a collaborare con il
Parco per valutare una variazio-
ne del Piano riguardo all'ipotesi
di Cala Seregola - spiega- rasi di-
cono ci siano degli immobili in
avanzato stato di degrado. E l'ac-

L'IPOTESI CALA SEREGOLA

« • ma non ci sar
IL PRESIDENTE

! PORTOFERRAIO

Si al dialogo, ma nessuna scor-
ciatoia e rasassimo rispetto delle
norme. Si riassume in questo
modo la posizione del presiden-
te del Parco, Giampiero Sam-
murî, tirato in ballo dal sindaco
Renzo Galli riguardo all'ipotesi
di realizzazione dello stabili-
mento termale nelle aree ex mi-
nerarie di Cala Seregola. Un'ipo-
tesi frenata sul nascere dalle nor-
ine di salvaguardia del piano del
Parco che, ad oggi, permettono
esclusivamente la demolizione
o il recupero (ma senza cambio
di destinazione d'uso) per gli im-
mobili compresi nelle aree ex
minerarie. «Ho incontrato in di-
verse occasioni Galli - racconta
il presidente del Parco Sarnmuri
- il cambio di destinazione
d'uso non è ammesso e non lo
sarà finché non sarà previsto in
una variante al Piano del Parco,
per la quale, tuttavia, sono ne-

Ci pero Sa uri

ricorda i vincoli

nelle aree ex minerarie

cessaci tempi tecnici e procedu-
re da seguire». A breve, infatti, il
Parco darà un incarico a un pro-
fessionista che valuterà le nor-
me di attuazione del piano del
Parco e getterà le basi per la rivi-
sitazione dello strumento urba-
nistico. A quel punto saranno

L'assessore
regionale
all'urbanistica,
Vincenzo
teccarelli,
ha già
incontrato
il sindaco
Renzo Galli
per parlare
della questione
delle terme

qua, essendo ad alta temperatu-
ra, raggiungerebbe standard ot-
timali essendo trasferita. Con
Cala Seregola non ci sarebbe
consumo di nuovo suolo e allo
stesso tempo sarebbe raggiunto
l'obiettivo di recuperare degli
immobili abbandonati al degra-
do». Il sindaco ha anche propo-
sto di traslare i volumi di Cala Se-
regola per costruire alle Paffe.
«Non cambierebbe niente - re-
plica Ceccarelli - si tratterebbe
comunque di una nuova struttu-
ra troppo vicina al mare». (lu.ce.)

Giampiero
Sammuri,
presidente
dei Parco
nazionale
dell'Arcipelago
toscano
ha già trattato
con il sindaco
di Rio Marina,
Renzo Galli,
il caso
delle terme

raccolte le proposte dal territo-
rio: in ogni caso la variante do-
vrà necessariamente passare
dalla Comunità del Parco, poi al
consiglio direttivo, poi alla Re-
gione perle osservazioni, di nuo-
vo al direttivo per l'approvazio-
ne e alla Regione per la ratifica.
Passaggi per i quali serviranno
almeno due anni, troppo per
Galli. «Le regole sono queste -
spiega Sammuri - e valgono sia
per le terme sia per eventuali
cambi di destinazione degli im-
mobilinelle aree ex minerarie».
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