
Sì al piano delle Cave
salvi 100 posti di lavoro
I I sindaco Rossana Soffritti spiega: «Con la variante consentita solo
la fine dei piani di coltivazione, non c'è stata nessuna aggiunta di metri cubi
1 CAMPIGLIA

In consiglio comunale a Cani-
piglia Marittima è stata appro-
vata la delibera di avvio del
procedimento di variante ur-
banistica per adeguare i piani
urbanistici del comune di
Campiglia al piano provincia-
le delle attività estrattive e con-
sentire la fine dei piani di colti-
vazione già approvati.

Non si tratta di una cosa da
poco: in ballo, infatti, ci sono
una cinquantina di posti di la-
voro diretti e altrettanti indiret-
ti, legati quindi all'indotto. In
questo momento, per la Val di
Cornia, la tutela del lavoro de-
ve essere una priorità, non so-
lo a parole.

Ciò che il consiglio ha appro-
vato è l'inizio di un procedi-
mento che prende avvio da
due elementi, coerentemente
con quello che il Comune ha
sempre affermato: «Il primo -
dicono in una nota - deriva
dall'obbligo che ha il Comune
di rispettare il piano provincia-
le delle attività estrattive per
cui dovremo rivedere la carto-
grafia e le norme interessate. Il
secondo non è altro che il pri-

Cave di Campiglia

mo passaggio formale derivan-
te dall'accordo scaturito dal ta-
volo di crisi di alcuni mesi fa
(novembre 2016) firmato dal
Comune, Regione, sindacati,
Cna e azienda Cave di Campi-
glia, in cui sono stati definiti al-
cuni punti fermi».

«Si consente solo la fine dei
piani di coltivazione già appro-
vati - affermato il sindaco Ros-
sana Soffritti - non c'è nessu-
na aggiunta di metri cubi, ma
solo la coltivazione e il ripristi-
no del piano che non è possibi-
le completare entro i termini

fissati. Sarà comunque fatta
una nuova valutazione e lad-
dove è possibile saranno ap-
portati miglioramenti ambien-
tali nell'escavazione».

In questo modo, come ha ar-
gomentato Soffritti, il ripristi-
no della collina è assicurato co-
sì come la continuità dell'occu-
pazione, con l'impegno da par-
te delle istituzioni di definire,
negli imminenti piani regiona-
li delle cave, il ruolo dell e attivi-
tà estrattive in Val di Cornia.

«È necessario - ha concluso
Soffritti - tener conto del mate-
riale di riuso che dalle nostre
parti deve rappresentare una
priorità, negli usi che evitano
di utilizzare materiale vergine
e nel frattempo bonificare
aree che possiamo restituire al-
la produzione è stata la nostra
priorità e non di altri».

Cave di Campiglia, che
estrae microcristallino, mate-
riale che in Toscana è presente
solo qui e non è riproducibile
sinteticamente, peraltro desti-
nato a numerose industrie del-
la regione, proseguirà con gli
investimenti, in particolare
per la risistemazione della col-
lina già sfruttata.

mili -11 =


	page 1

