
 

 

 

 

 

 
 
ANTEFATTI 

 
In data 3 dicembre 2012, Il Comitato di cittadini “Piombino in Provincia di Grosseto” depositava 

COMUNE DI PIOMBINO  

Commissione Speciale per il passaggio del Comune di Piombino  

alla Provincia di Grosseto 

RELAZIONE 



in Comune 4.776 firme, e il 12 dicembre successivo ulteriori 864, per un totale di 5.640 firme1, 
allo scopo di avviare la procedura prevista all’art. 133, 1° comma, della Costituzione afferente al 
mutamento delle circoscrizioni provinciali e all’istituzione di nuove Province nell’ambito di una 
Regione, ai fini del passaggio del Comune di Piombino nella Provincia di Grosseto. 
 
In conformità all’art. 21 dello Statuto del Comune di Piombino, alla petizione doveva essere 
data risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della petizione. 
 
Nella seduta del 12 dicembre 2012, nel prendere atto della petizione, il Consiglio Comunale 
decideva di sospendere la votazione sull’atto deliberativo vero e proprio approvando un 
Ordine del Giorno con cui chiedeva la costituzione di una commissione consiliare ad hoc ove 
affrontare la questione favorendo una più larga e approfondita discussione al riguardo, anche 
coinvolgendo la società organizzata, il Comitato promotore e la cittadinanza in genere. 
 
Con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 21 gennaio 2013 veniva quindi costituita 
la COMMISSIONE SPECIALE PER IL PASSAGGIO DEL COMUNE DI PIOMBINO ALLA PROVINCIA DI GROSSETO, più 
propriamente una Commissione di studio ai sensi dell’art. 22 del Regolamento delle attività del 
Consiglio Comunale, composta dai consiglieri Giampiero Amerini (FLI), Claudio Capuano (PD), 
Torrino Checcoli (Rc), Luigi Coppola (UdC), Sergio Filacanapa (IdV), Federico Mambrini 
(Gruppo Misto) e Giovanni Sironi (PdL). 
 
 
I LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
La Commissione si è ritrovata n. 11 volte, nelle seguenti date: 29 gennaio; 5 febbraio; 8 e 27 
marzo; 3, 4, 5, 11, 12, 19 e 23 aprile: 
� nella prima seduta del 29 gennaio, il consigliere Claudio Capuano, è stato nominato, 

all’unanimità, Presidente della Commissione; 
� nelle sedute del 5 febbraio e dell’8 marzo, è stato elaborato e approvato il 

cronoprogramma dei lavori; 
� dal 27 marzo al 23 aprile si sono svolte n. 23 audizioni dedicate ai rappresentanti di enti, 

organizzazioni e istituzioni, come di seguito riportato: 
o seduta del 27 marzo: 

� Maria Luisa MASSAI, Segretario Generale e Dirigente Servizi Personale, 
Organizzazione, Informativi , Urp e Comunicazione del Comune di Piombino;  

� Luciano GUERRIERI, Presidente Autorità Portuale di Piombino; 
o seduta del 3 aprile: 

� Luca SBRILLI, Presidente Parchi Val di Cornia s.p.a.; 
� Fulvio MURZI, Presidente ASIU s.p.a.; 
� Fabio BALDASSARRI, Presidente Consiglio Sorveglianza ASA s.p.a.; 

o seduta del 4 aprile: 
� Giorgia BELTRAMME, in rappresentanza della CGIL Piombino; 
� Vincenzo RENDA, in rappresentanza della UIL Piombino; 
� Camilla CERRINA FERONI, dirigente Settore Programmazione Territoriale ed 

Economica del Comune di Piombino; 
o seduta del 5 aprile: 

� Paolo BERTINI, in rappresentanza di UNICOOP TIRRENO; 
� Elia CALISI, Presidente ProLoco Piombino; 

o seduta dell’11 aprile: 
� Vincenzo CESARANO, Comandante Polizia Stradale Distretto Venturina; 
� Carlo MACCANTI, dirigente I Circolo Didattico; 

                                                        
1 Ad oggi le firme sono 6.288. 



� Maurizio GRASSI, dirigente Scuola Media A. Guardi; 
� Mirta MARINARI, per l’ISIS Einaudi Ceccherelli; 
� Gabriella RAIMO, dirigente ISIS Carducci Volta Pacinotti; 
� Carlo TORLAI, vice presidente Tiemme; 

o seduta del 12 aprile: 
� Marco TORCHIONI e Alessandro BALDI, in rappresentanza Confcommercio 

Piombino; 
� Riccardo GUCCI e Diego NOCENTI, in rappresentanza C.N.A. Piombino; 
� Anna TEMPESTINI, Presidente Società della Salute; 

o seduta del 19 aprile: 
� Paolo ROSSI, in rappresentanza di Confagricoltura; 
� Riccardo CAPPELLI, in rappresentanza di Terre dell’Etruria; 
� Stefano FUSI, Andreina DI FRAIA, Alessio TOGNONI, Massimo RIDI, in 

rappresentanza del Comitato “Piombino in Provincia di Grosseto”; 
o seduta del 23 aprile: 

� Leonardo MARRAS, Presidente della Provincia di Grosseto. 
 

Hanno inviato una nota: 
o Ivan TOGNARINI, Docente Università degli Studi di Siena; 
o Donatella PAGLIACCI, Responsabile f.f. Zona Val di Cornia Asl 6; 
o Franco PARRI, Segretario CISL Piombino; 
o Salvatore MURATORE, Comandante CC Piombino; 
o Mario DE CUNZOLO Comandante GdF Piombino; 
o Martino RENDINA, Comandante CP Piombino; 
o Paolo DELLA VALLE, Comandante VV.F. Piombino; 
o Gloria MATTANINI, dirigente Comune di Piombino; 
o Nicola MONTELEONE, dirigente Comune di Piombino 
o Maurizio POLI, dirigente Comune di Piombino; 
o Claudio SANTI, dirigente Comune di Piombino; 
o Massimo ZUCCONI, dirigente Comune di Piombino; 
o Alessandro BEZZINI, dirigente Comune di Piombino 
o Antonio BARONTI, Presidente Confesercenti; 
o Claudio NOBILI, in rappresentanza della Coldiretti di Venturina; 
o Luca PALLINI, Presidente AVT Piombino. 

 
Invitati a rispondere con una nota i sindaci e tutti i capigruppo consiliari dei Comuni di 
Campiglia Marittima, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Castagneto Carducci, Follonica, 
Scarlino, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Porto 
Azzurro, Portoferraio, Marciana, Marciana Marina, Rio nell’Elba, Campo nell’Elba e Capoliveri, 
hanno risposto: 
o Rossana SOFFRITTI, Sindaco di Campiglia Marittima; 
o Giampaolo PIOLI, Sindaco di Suvereto; 
o Michele BIAGI, Sindaco di San Vincenzo; 
o Luca SIMONI, Sindaco di Porto Azzurro; 
o Vanno SEGNINI, Sindaco di Campo nell’Elba; 
o Jessica PASQUINI, Gruppo Autonomo del Consiglio Comunale di Suvereto; 
o Consalvo PATERNO’ DI SESSA, Presidente Gruppo PdL del Comune di Suvereto; 
o Maurizio PAPI, Presidente della Lista Civica “La Vela” del Comune di Porto Azzurro; 
o Paolo CORZANI, Gruppo “Per San Vincenzo”. 

 
Non hanno altresì fornito alcun riscontro: 

o Luigi MARRONI, Assessore Sanità Regione Toscana; 
o Walter DELFINO, V. Questore Comm. PS Piombino; 



o Silvano TACCOLA, Dirigente del II Circolo Didattico.  
 
 
I LAVORI PREPARATORI  

 
Il compito della Commissione, come risulta dal combinato disposto di cui all’Ordine del Giorno 
del 12 dicembre 2012 e della deliberazione del C.C. n. 5 del 21 gennaio 2013, era quello non tanto 
di esprimersi favorevolmente o meno sulla petizione popolare promossa dal Comitato 
“Piombino in Provincia di Grosseto”, quanto, piuttosto, di approfondire la questione 
attraverso un confronto allargato con la società organizzata, la cittadinanza in genere e lo 
stesso Comitato, con l’obiettivo di fornire al Consiglio Comunale ogni elemento utile per 
“irrobustire” adeguatamente “la scelta di collocare istituzionalmente il territorio all’interno della 
Toscana meridionale” (v. OdG), a fronte della sua riscontrata coerenza con gli atti di 
programmazione assunti dal Comune in materia di trasporti pubblici, rifiuti e servizi socio 
sanitari. 
 
Durante i lavori preparatori (v. verbali delle sedute del 29 gennaio, 5 febbraio e 8 marzo), la 
Commissione, sempre esprimendosi all’unanimità, ha prioritariamente individuato gli enti, le 
organizzazioni e le associazioni da coinvolgere, preferendo – tenuto conto della 
configurazione “provinciale” (segnatamente della Provincia di Livorno) di gran parte di loro – 
interessare, ove possibile, i soli rappresentanti locali. 
Secondariamente, la Commissione, dato il gran numero dei soggetti interessati, e la 
ristrettezza dei tempi entro cui svolgere i lavori (31 marzo), ha stabilito di sentirli, in buona 
parte, invitandoli a presenziare ad audizioni presso la sede comunale, e, gli altri, a trasmettere 
una nota scritta.  
 
L’opzione tra audizione e nota è stata determinata dalla Commissione tenendo conto della 
distanza della sede di lavoro dell’interessato da Piombino, come nel caso dell’Ass. Luigi 
Marroni, o del particolare incarico ricoperto, come nel caso dei rappresentanti delle FF.AA. e di 
polizia e dei dirigenti del Comune, o, infine, della oggettiva impossibilità di sentire tutti, dato il 
gran numero delle persone interessate, come nel caso dei sindaci e dei presidenti dei gruppi 
consiliari dei comuni della Val di Cornia, di quelli limitrofi e di quelli elbani, nonostante 
l’opportunità di un loro coinvolgimento nel dibattito. 
 
In ogni caso, qualora lo avessero preferito, anche questi ultimi avrebbero potuto chiedere di 
essere sentiti personalmente, come nei casi di Anna Tempestini (Presidente della Società della 
Salute), Camilla Cerrina Feroni, dirigente del Comune, e Vincenzo Cesarano, Comandante della 
P.S. di Venturina.   
Viceversa, qualcuno degli invitati alle audizioni ha inviato, data l’impossibilità di partecipare, 
una nota scritta, come nel caso di Luca Pallini, Presidente dell’AVT, Antonio Baronti, Presidente 
della Confesercenti di Piombino, e Ivan Tognarini, docente dell’Università di Siena. 
 
 
 
 
 
 
LE AUDIZIONI 

 
In occasione delle audizioni è stato possibile per la Commissione prendere atto, 
proficuamente, dei molti profili che la questione del passaggio della Provincia di Grosseto 
riveste. 
Invero, ogni incontro è stato foriero di contributi molto interessanti consentendo di rilevare 



aspetti, problematicità, criticità, opportunità che, comprensibilmente riconducibili alle 
specificità degli enti e delle associazioni invitate, probabilmente sarebbero altrimenti sfuggiti. 
A prescindere dalle conclusioni rappresentate dai partecipanti, alcune considerazioni sono 
risultate davvero apprezzabili per alcune sottolineature, in certi casi, addirittura essenziali ai 
fini del compito assegnato alla Commissione. 
 
 
LE NOTE 

 
Anche le note pervenute hanno fornito contributi di pari interesse, benché la mancanza del 
confronto diretto con gli interessati non abbia reso possibile svolgere particolari 
approfondimenti, o ottenere precisazioni che, forse, avrebbero potuto rivelarsi assai utili. 
 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 
La procedura 

 
Prioritariamente, la Commissione ha ritenuto di precisare i passaggi tecnico-amministrativi che 
seguirebbero all’eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale della petizione.  
A questo proposito è stato sentito il Segretario Generale del Comune, la dott.ssa Massai, che 
ha illustrato puntualmente i termini della questione nell’audizione del 27 marzo 2013 (v. 
verbale), confermando quanto già rappresentato in una precedente nota del 26 marzo 2013: 
1. la delibera approvata dovrebbe essere inviata alle Presidenze del Consiglio dei Ministri, 

delle due Camere dei Deputati e dei Senatori, della Regione Toscana e del Consiglio 
Regionale per l’avvio di una vera e propria iniziativa legislativa; 

2. detta iniziativa dovrebbe essere assunta da almeno un deputato, o senatore, per la 
presentazione di un progetto di legge; 

3. il successivo iter sarebbe quello ordinariamente previsto per tutti i disegni di legge con il 
preventivo esame da parte della Commissione Affari Costituzionali (della Camera o del 
Senato, a seconda del parlamentare interessato), in sede referente, ai fini del testo di legge 
da sottoporre all’esame della rispettiva Aula. Durante l’istruttoria della Commissione 
dovrebbe essere acquisito il parere (consultivo) della Regione Toscana e, una volta 
approvato il progetto da quella Camera, stesso iter nell’altra, per arrivare all’approvazione 
definitiva da parte di entrambi i rami del Parlamento. Ciò sempre ammesso che non venga 
dato corso alla procedura abbreviata per cui le Commissioni di Camera e Senato 
interessate potrebbero approvare il progetto in sede legislativa senza passare dalle due 
Aule parlamentari; 

4. a questo punto, con Decreto del Ministero dell’Interno, sarebbe nominato un 
Commissario col compito di promuovere tutti gli adempimenti necessari al passaggio del 
Comune nella nuova Provincia, supportato dalle due Province (di Livorno e Grosseto) e da 
un rappresentante del Comune (di Piombino); 

5. il tutto dovrebbe essere concluso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della 
Legge, con possibilità di proroga di un anno al massimo. 

 
 

Precedenti  

 
Il precedente più vicino al caso di specie è quello del passaggio di cinque comuni dalla 
provincia di Milano a quella di Monza-Brianza. Il disegno di legge è stato presentato da alcuni 
senatori il 9 luglio 2008 e la legge è stata promulgata (previa approvazione con procedura 
abbreviata) il 9 dicembre 2009, dopo esattamente 15 mesi (Legge 9 dicembre 2009, n. 183). 



 
 

Superamento delle Province 

 
La maggior parte degli interventi ha rilevato un certo “anacronismo” della questione del 
passaggio di Piombino nella Provincia di Grosseto, atteso il sostanziale superamento delle 
Province. 
Invero, da alcuni anni il dibattito politico e sociale nel nostro Paese è incentrato su una sua 
diversa architettura istituzionale che, volta alla semplificazione amministrativa e al risparmio di 
risorse, pare ormai inevitabilmente portare alla soppressione delle Province. In tale quadro, 
parlare di “cambio di provincia” può apparire inutile e fuorviante. 
Effettivamente la petizione è stata promossa alla fine del 2012, in piena vigenza del decreto-
legge del Governo che prevedeva non la soppressione, ma l’accorpamento delle province e la 
nascita di mega-province che in Toscana avrebbe visto a Nord, la nuova Provincia di Livorno-
Pisa-Lucca-Massa Carrara, e a Sud, quella di Grosseto-Siena. Lo stesso decreto prevedeva 
percorsi semplificati per i comuni che, in tale contesto, avrebbero deciso di cambiare 
appartenenza provinciale: da qui, la petizione di che trattasi. 
Con la caduta del Governo, e il ritorno alla “normalità” istituzionale e procedurale in materia, la 
petizione può effettivamente apparire come superata, o inutile. Ma, come vedremo, gli 
approfondimenti svolti hanno sortito risultati importanti e interessanti  a prescindere dal 
nuovo quadro istituzionale che verrà, evidenziando chiaramente le opportunità e le criticità di 
uno sviluppo di Piombino e della Val di Cornia rivolto significativamente verso Sud. 
 
 

Storicamente 

 
Anche se non acquisita dalla Commissione all’inizio dei suoi lavori, in questa sede pare 
opportuno riportare da subito il contributo storico del prof. Tognarini, dal quale si evince 
quanto il passato di Piombino sia effettivamente caratterizzato da una appartenenza alla 
Maremma, addirittura per 25 anni segnatamente sotto Grosseto. 
Il territorio piombinese, infatti, fa parte storicamente dell'Antica Maremma, parte costitutiva 
prima della Signoria, poi del Principato degli Appiani (1594), poi dei Ludovisi (1634), poi dei 
Boncompagni (1706). Dopo la sua incorporazione da parte di Napoleone nell’impero francese e 
la successiva assegnazione alla sorella Elisa Baciocchi, nel 1815 il Congresso di Vienna ne 
decretò l’annessione al Granducato di Toscana di cui seguì le sorti.  
Scrive Tognarini: “Per una serie di motivi la città subì una pesante degradazione dal punto di vista 
politico e amministrativo: dopo essere stata capitale di un seppur minuscolo stato (fu chiamata 
“la piccola Parigi”), si trovò privata di tutti gli uffici giudiziari e statali, la cui sede fu trasferita nei 
comuni vicini”. 
Allora il territorio comunale, che comprendeva anche il piccolo villaggio di Follonica, con i suoi 
impianti siderurgici, fu ristretto fino al limite di Prato Ranieri, a tutto vantaggio di Massa 
Marittima che giunse così fino al mare. “Fu allora che la città di Piombino (che poteva vantare 
questo titolo già da alcuni secoli, essendo stata riconosciuta feudo imperiale), entrò a far parte 
del compartimento di Grosseto: oltre un venticinquennio di “grossetanità” della città di 
Piombino” (v. tavola in allegato).   
“Punti salienti del periodo storico in cui Piombino fu sotto Grosseto – continua il professore - 
possono essere considerati sostanzialmente due: le bonifiche del padule e l’imponente sviluppo 
degli impianti siderurgici di Follonica (anche se ormai essi non facevano più parte della comunità 
piombinese: ma il combustibile vegetale proveniva ancora dalle bandite di Vignale e di 
Montioni)”. 
E’ a questo periodo che è fatto risalire anche lo sviluppo di Follonica e di Riotorto.  



“Successivamente la città di Piombino è rimasta sempre legata amministrativamente alla 
provincia pisana, fino ai pesanti colpi di bisturi con cui Costanzo Ciano, al culmine del suo potere 
nel regime fascista trionfante, ridisegnò la provincia di Livorno”.  
“La definizione di un bilancio di questo lungo periodo – osserva Tognarini -, prima quello pisano, 
poi quello livornese, dal punto di vista degli interessi di Piombino, resta molto complessa e forse 
tutta da fare”. 
E, a questo proposito, richiama, emblematicamente, due vicende significative. 
La prima è quella relativa alle costruzioni ferroviarie nel periodo post-unitario: “Quando la 
capitale del regno appena nato, fu trasferita da Torino a Firenze, il porto di Piombino , situato in 
una posizione particolarmente vantaggiosa rispetto alla Sardegna, sembrò prossimo a vivere una 
grande opportunità. La Ferrovia Maremmana era già stata costruita privilegiando 
prepotentemente l’obbiettivo di favorire gli interessi speciali di Livorno e perciò si era fatto di 
tutto per allontanarla dai porti della costa maremmana, anziché collegarla ad essi (il Porto 
Vecchio di Piombino, con poca spesa sarebbe stato in grado di ricevere bastimenti d’alto bordo). 
Ai tempi di Firenze capitale, i comuni elbani si fecero promotori di iniziative affinché fosse 
costruito il tronco Cornia-Piombino e la Provincia di Pisa sostenne con forza e decisione la 
realizzazione di quest’opera. Ma da parte di Livorno venne un netto rifiuto. Dovettero passare 
anni ed anni, perché si mettesse mano ai lavori e solo dopo il 1889 essi videro l’inizio”. 
La seconda vicenda riguarda la ricostruzione, dopo la Liberazione, degli impianti industriali 
piombinesi, distrutti dai bombardamenti aerei alleati e dai sabotaggi e smontaggi dei tedeschi: 
“Si aprì allora un aspro conflitto tra i cittadini piombinesi ed alcuni centri di potere livornesi che 
volevano trasferire e riscostruire gli impianti stessi a Livorno. La volontà e l’iniziativa dei 
piombinesi la spuntò, ma le tensioni non furono cosa da poco”. 
 
I richiami svolti da Tognarini alla “grossetanità” di Piombino e le due vicende sopra riportate, 
non solo sono particolarmente indicative di una appartenenza storica che pare, in qualche 
modo, “strappata” a questo territorio, per portarlo nei limiti della nuova provincia livornese, 
ma rilevano le ataviche tensioni tra Livorno e Piombino che, nel corso delle audizioni, la 
Commissione ha avuto modo di riscontrare ancora vive e diffuse. 
 
 
Il porto  

 
Il “leitmotiv” della maggior parte delle argomentazioni a favore del passaggio di Piombino 
nella provincia di Grosseto è la maggiore valorizzazione che il porto di Piombino ne 
riceverebbe, atteso che l’Autorità Portuale di Piombino, attualmente la seconda nella Provincia 
di Livorno, sarebbe l’unica in quella di Grosseto, con evidenti riflessi positivi in termini di 
opportunità di sviluppo. 
 
Il Presidente dell’Autorità piombinese, Luciano Guerrieri, pur rilevando l’opportunità di 
includere Piombino in un’ottica di integrazione e collaborazione con la Toscana del Sud allo 
scopo di diventare sempre più un porto di riferimento per i traffici naturali attivabili con quel 
territorio, ha spiegato che essendo l’Autorità Portuale “ente pubblico nazionale”, collabora 
alle politiche del territorio con una “propria visione”, ossia con strategie di sviluppo e di 
investimento che vanno oltre le province: “Cambiare provincia non comporterebbe effetti 
negativi, dunque, ma non sarebbe assolutamente determinante in termini di vantaggi”. 
 
 
Di diverso avviso, altri interlocutori che, invece, hanno espresso il convincimento secondo cui, 
sia pure nel quadro delle effettive e scarse competenze delle province nelle autorità portuali, il 
porto di Piombino – quale unico porto della provincia di Grosseto - riceverebbe inevitabilmente 
attenzioni e impulsi molto più incisivi e determinanti. 
 



 

La Val di Cornia 

   
Molti degli intervenuti, pur ravvisando grandi opportunità di sviluppo del nostro territorio 
guardando a Sud, verso l’Alta Maremma, hanno evidenziato la necessità di una contestuale 
maggiore coesione della Val di Cornia: il passaggio della sola città di Piombino determinerebbe 
significative problematicità in molti settori che fino ad oggi sono stati proficuamente al centro 
di politiche sovracomunali. 
 
Così si è espresso il Sindaco di Campiglia Marittima, Rossana Soffritti, che ritenendo la Val di 
Cornia “un nucleo indivisibile dal quale partire verso una nuova stagione di condivisione di 
politiche comuni che comprendano comunque un territorio più ampio”, si augura che la 
discussione serva comunque da stimolo “per iniziare subito un percorso serio, istituzionalmente 
organizzato con forme idonee che leghino Piombino e la val di Cornia con l’Alta Maremma”. 
 
Dello stesso parere, il Sindaco di Suvereto, Giampaolo Pioli, che ravvisa obiettivi interessi 
comuni del nostro territorio con la parte settentrionale della provincia di Grosseto, come 
l’agricoltura, le aree protette e i parchi. Ma che ritiene anche che “la ripartenza in modo deciso 
e prioritario dell’unità politica e amministrativa della Val di Cornia sia la condizione del successo di 
quel passaggio verso Sud”. 
 
Così si è espresso Luca Sbrilli, Presidente della soc. Parchi Val di Cornia. La nascita della società 
è il frutto di una visione innovativa e unitaria da parte dei cinque Comuni della Val di Cornia. In 
tal senso, a giudizio di Sbrilli, il passaggio del solo comune di Piombino in Grosseto “potrebbe 
comportare per la società un elemento destabilizzante proprio per la gestione dei rapporti, resi 
ancor più difficili per l’abolizione dei Circondari”. L’aspetto morfologico del territorio presenta 
due vallate che da un punto di vista orografico configurano un ambito omogeneo che, ad 
esempio, potrebbe risolvere il problema della gestione dell’arenile e dell’erosione nel golfo. 
Peraltro, il sistema parchi-aree protette risente nella Provincia di Grosseto di un’attenta politica 
di gestione che nella Provincia di Livorno non avviene, come evidenziato per la vicenda Orti 
Bottagone: il passaggio a Grosseto metterebbe in moto l’obiettivo prefigurato in tempi non 
sospetti di costituire il IV Parco Regionale, ipotesi contenuta nel PAER (Piano Ambientale 
Energetico Regionale) in fase di approvazione. Inoltre, l’unitarietà del territorio Val di 
Cornia/Collline Metallifere è il confinante Parco Nazionale Minerario delle Colline Metallifere, 
realtà che da diversi anni opera in modo attivo e che è stato riconosciuto come Geoparco 
(riconoscimento Unesco per quanto concerne i siti minerari). 
 
Così, in qualche modo, anche l’arch. Cerrina, evidenziando la costante “lettura” urbanistica del 
nostro territorio, appartenente all’area geografica della Val di Cornia assieme alle Colline 
Metallifere; lo stesso piano paesaggistico regionale, in corso di realizzazione, individua nelle 
varie articolazioni la Val di Cornia insieme alle Colline Metallifere in Ambito Omogeno 16, che 
tiene insieme i Comuni Val di Cornia–Elba con Follonica, Montieri, Monterotondo Marittimo, 
Massa Marittima e la Val di Pecora.  
 
Così, si sono espressi i dirigenti scolastici, evidenziando i consolidati e pluriennali rapporti delle 
scuole della Val di Cornia.  
 
 
Così, ancora, la Confesercenti che, ribadendo l’omogeneità della Val di Cornia dal punto di vista 
socioeconomico, che impone di affrontare in modo comprensoriale i temi che rappresentano 
le condizioni per il mantenimento dei livelli occupazionali e lo sviluppo, esprime contrarietà ad 
un nuovo assetto che veda (solo) Piombino aggregata a Grosseto. 
 



Anche Anna Tempestini ha auspicato un eventuale ingresso del Comune di Piombino nella zona 
sociosanitaria della provincia di Grosseto, comportando la ridefinizione del sistema servizi, con 
tutta la Val di Cornia; ciò in aderenza all’attuale organizzazione dei livelli socio-sanitari. 
A questo riguardo, è già in atto una discussione su detti servizi con l’area omogenea delle 
Colline Metallifere, volta ad una maggiore integrazione con Follonica e Massa Marittima. 
 
Con riferimento al sistema dei servizi socio-sanitari della Val di Cornia, si è espressa anche la 
dott.ssa Pagliacci, responsabile zona Val di Cornia dell’Az. USL 6 di Livorno. Significando che la 
definizione delle “zone sanitarie” non prevede la loro circoscrizione nell’ambito strettamente 
provinciale, i Comuni della Val di Cornia, “al fine di garantire l’integrazione sociosanitaria e 
l’unitarietà della gestione dei servizi socioassistenziali di competenza, hanno delegato la gestione 
dei servizi stessi all’Azienda 6 di Livorno, prima stipulando apposita Convenzione e poi (2010) 
costituendo il Consorzio Società della Salute [di fatto superata dalla Regione Toscana 
nell’ambito di una riorganizzazione in corso del sistema] a cui è stato confermato l’affidamento 
dei servizi socio-assistenziali”   “Ciò – a giudizio dell’interessata - ha garantito il raggiungimento e 
consolidamento dei livelli quali-quantitativi attuali ed è garanzia di tenuta e mantenimento nel 
difficile momento che si sta attraversando”. In tale contesto, il passaggio di Piombino nella 
provincia di Grosseto – a giudizio della dottoressa Pagliacci - non costituisce una pregiudiziale 
negativa rispetto alla possibilità di mantenimento degli attuali confini della Zona socio-
sanitaria: qualora il territorio comunale restasse nell’ambito dell’Asl 6, resterebbero solo le 
incertezze legate al superamento della Società della Salute; altrimenti il nuovo scenario, e il 
conseguente venir meno dell’unitarietà di gestione dei servizi socio sanitari imporrebbe a tutti i 
comuni della Val di Cornia di trovare nuove forme di gestione degli stessi. 
Anche avuto riguardo ai servizi più strettamente sanitari, correlati alle prestazioni ospedaliere, 
occorrerebbe capire se e in che termini sarebbero rivisti i confini dell’Asl 6: in caso negativo, 
non si determinerebbe alcun impatto rilevante; diversamente, si avrebbero ricadute positive, 
dovute al diverso peso dell’ospedale di Piombino quale riferimento dell’area nord della 
Provincia; e negative per la perdita degli attuali legami con l’attuale rete ospedaliera 
provinciale, anche con riferimento alla funzione dell’ospedale piombinese per i comuni della 
Val di Cornia e dell’Elba.    
 
 

La posizione del Comitato    

Nella relativa audizione, il Comitato ha avuto modo di confermare le ragioni della petizione, 
nella consapevolezza delle problematicità  che la questione comporta per i molteplici aspetti 
che la riguarda. Le motivazioni dei cittadini a favore del cambio di provincia sono sicuramente 
riconducibili anche a sensazioni e impressioni legate a visioni di cambiamenti, maturate negli 
anni, che guardano oltre l'attuale confine territoriale provinciale e che possono rappresentare 
una straordinaria opportunità per Piombino.  
La proposta del Comitato si fonda su alcuni perni importanti, primo tra tutti il porto, che, al di 
là delle effettive competenze della Provincia, riscuoterebbe sicuramente una diversa e 
maggiore attenzione da parte della provincia di Grosseto rispetto a quella, caratterizzata da 
elementi di forte competizione, fino ad oggi attribuita da Livorno.  
A giudizio del Comitato, rimanere a Livorno significa restare fisiologicamente relegati in una 
nicchia, quando a Grosseto, quale entità unitaria con Piombino a servizio delle caratteristiche 
dell'Alta Maremma, potremmo essere considerati una risorsa in un'ottica di Area Vasta. 
 
 
Pur auspicando che il cambio della Provincia avvenga comunque da parte di tutta la Val di 
Cornia, il Comitato ritiene, tuttavia, “che non si possa limitare il solo Comune di Piombino ad altre 
entità che non concordino sull'argomento, per il rischio di perdere prospettive future”. 
 

 



La posizione della Provincia di Grosseto    

 
Molti interessanti sono state le riflessioni e le considerazioni del Presidente della Provincia di 
Grosseto, Leonardo Marras, fornendo un contributo non solo personale, ma anche nel rispetto 
del mandato ricevuto dal Consiglio Provinciale.  La Provincia di Grosseto, infatti, nel quadro 
della visione degli ambiti provinciali, il 13 settembre 2012 ha dedicato un apposito consiglio 
provinciale (aperto a tutti i comuni, associazioni e organizzazioni della provincia) ad una 
discussione generale in ordine ad un progetto di unificazione territoriale che, nella nuova 
prospettata configurazione delle nuove (accorpate) province, avrebbe avuto una sua “logica 
nel recuperare gli errori commessi dalla storia riguardanti la nascita di certe province come 
cessione a potentati locali più che una forte caratterizzazione istituzionale”2. 
 

Al di là delle sue riflessioni generali sul significato delle province e della nuova articolazione 
dello Stato, ipotizzando come soluzione la provincia di Siena/Grosseto, Marras sottolinea come 
la Provincia di Grosseto sia molto terra e anche molto mare; e proprio il mare, nella nuova 
provincia, dovrebbe essere più valorizzato quale significativo del traino di sviluppo. E 
l’economia del mare, secondo Marras, è spesso vista in Toscana più come un problema che 
un'opportunità. 
In questa ottica, il Consiglio Provinciale ha approvato un atto di indirizzo con cui ha dato 
mandato al Presidente di sostenere nelle sedi deputate questa idea di nuova provincia che 
aprisse un dibattito anche con la Val di Cornia.  
Questo avrebbe come conseguenza una caratterizzazione del territorio molto importante 
comprendente la Val di Cornia e si spinge fino a Castagneto Carducci e all’intero arcipelago 
toscano.  
La stessa Regione, ha sottolineato Marras, nel PIT ha messo insieme quest'area con quella 
delle colline metallifere, e non con l'area della Provincia di Livorno. 
Il territorio piombinese possiede un polo industriale in crisi, ma anche un porto che può avere 
una svolta se ha la capacità di aprire molte più relazioni. La Provincia di Grosseto, d’altro canto,  
ha un aeroporto, al momento militare, ma con dimensioni da grande aeroporto civile; ha la 
Tirrenica; la “Due Mari”, che apre un canale di relazione con l'Adriatico e quindi con l'Est 
Europa; e ci sono le condizioni per dare più contenuti all'agricoltura. 
E in questo contesto condivide chi auspica che il trasferimento nella Provincia di Grosseto si 
estenda alla Val di Cornia e l’Elba, e non solo al Comune di Piombino che, in ogni caso, anche da 
solo, potrebbe rappresentare il primo passo in quella direzione. 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI 

 
Le osservazioni e le considerazioni svolte in occasione delle audizioni, ovvero quelle 
rappresentate nelle note pervenute alla Commissione (e alle quali si rimanda per una più 
puntuale disamina) hanno riguardato molti altri aspetti e settori economici - ognuno 
naturalmente riconducibile alla rappresentatività dell’interlocutore - oltre quelli che sono stati 

                                                        
2 Nel documento, viene opportunamente rilevata la discussione aperta a Piombino sul passaggio del comune nella provincia di Grosseto: 
“La contemporanea presenza di un terzo della costa toscana, insediata dalla gran parte della popolazione residente e delle attività 
economiche, costituiscono un’eccezione nel panorama delle Province toscane. A questo si aggiunge il fatto che nei territori di Piombino 
e della Val di Cornia – che hanno relazioni socioeconomiche storiche con l’area nord della provincia di Grosseto [Follonica e Colline 
metallifere] – sta avviando una discussione sull’opportunità strategica di aggregarsi all’area grossetana, anche in considerazione della 
comune ottimale gestione di alcuni servizi pubblici, oltre alle straordinarie opportunità sul piano infrastrutturale e logistico e nel 
governo dell'intero arcipelago toscano” (v. relativo verbale in atti). 



sopra riportati. 
Si è così avuto modo di soffermare la nostra attenzione sul turismo, sui rifiuti, sui trasporti, 
sull’agricoltura, sulla sanità, cercando di  comprendere anche le ricadute che, in positivo o in 
negativo, deriverebbero per la nostra città. 
 
In generale non si sono registrati particolari “motivi ostativi” al passaggio di Piombino nella 
Provincia di Grosseto: chi si è espresso in senso decisamente negativo, lo ha fatto ritenendo 
che l’auspicata (e prossima) soppressione delle Province renda di fatto superflua e inutile la 
discussione (come il Sindaco di San Vincenzo, Michele Biagi, e i rappresentanti della 
Confcommercio, del CNA, della Coldiretti, della CGIL di Piombino).  
 
In questo senso, Fabio Baldassarri, Presidente del Consiglio Sorveglianza ASA, ha tenuto a 
rimarcare le sue perplessità sul passaggio di Piombino nella provincia di Grosseto per motivi di 
natura tecnica e non politico-amministrativa: non solo le Province sono di fatto superate, 
avendo perso gran parte del loro significato e della loro importanza,  ma ormai alle Aziende dei 
servizi pubblici locali i confini istituzionali “stanno stretti”, dovendo rispondere ad esigenze 
organizzative e imprenditoriali che vanno ben oltre i confini delle province.  
 
Molti altri interventi hanno evidenziato una posizione di sostanziale “neutralità” sulla 
questione, non ravvisando - talora anche per i limiti posti dal grado di rappresentatività 
dell’interlocutore, o dalla natura istituzionale dell’ente rappresentato, come nel caso delle 
forze militari e di polizia – problematicità particolari se non meramente organizzative. 
 
Alcune incertezze emerse dalle considerazioni svolte sono riconducibili alla non conoscenza 
dello stato di salute della Provincia di Grosseto e delle effettive possibilità di impulso che 
potrebbero derivare dal cambio di provincia in parola. 
 
In generale, tuttavia, al di là della questione strettamente correlata al passaggio di Piombino 
nella provincia di Grosseto, e sia pure nel quadro delle considerazioni sopra evidenziate, è 
emersa una sostanziale consapevolezza delle potenzialità che una maggiore sinergia di 
Piombino, della Val di Cornia (e anche dell’Elba) con l’Alta Maremma, date le affinità con le 
Colline Metallifere e con i Comuni limitrofi (molte delle quali già declinate in consolidati 
rapporti di collaborazione), potrebbe esprimere con significativi riflessi positivi per la nostra 
città.  
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