
 

 
 

60 giorni per le osservazioni al PAERP (piano cave) 

Il 10 gennaio 2014 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'adozione del Piano Cave delle Provincia 

dei Livorno (PAERP). L'avviso di questa delibera è stato pubblicato il giorno 29 gennaio 2014 ed a 

partire da questa data la cittadinanza ha 60 giorni di tempo per prendere visione dei documenti 

riguardanti il PAERP, scaricabili dal link 

http://www.provincia.livorno.it/new/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=678, e per 

far pervenire alla Provincia le proprie osservazioni. 

Il Comitato CSSTO, con l'aiuto di uno studio legale, sta preparando un ampio dossier con molteplici 

osservazioni riguardanti il sito estrattivo previsto nella località Gozzone. Gran parte delle nostre 

argomentazioni sono già state esposte alla terza commissione provinciale ma la documentazione 

che presenteremo adesso sarà molto più esaustiva.  

Non sempre però vince la ragione, bisogna anche fare i conti con celati interessi privati e giochi 

politici, e proprio per questo serve la massima collaborazione da parte di tutti quelli che hanno a 

cuore il nostro meraviglioso territorio. Le osservazioni dovranno riguardare i vari aspetti di ordine 

economico, occupazionale, ecologico, procedurale, ecc., essere ben motivate, ed è bene che 

vengano presentate in gran numero e da tantissimi soggetti che possono essere singoli privati, 

associazioni, aziende, partiti, enti,ecc. 

Chiunque lo desideri, anche se non fa parte del comitato, si può mettere in contatto con noi per 

farsi aiutare nella compilazione delle osservazioni. Scriveteci all'indirizzo cssto2013@gmail.com, 

troveremo il modo di incontrarvi o di farvi comunque avere il materiale che vi è necessario.  

Non rassegnatevi alle impostazioni dall'alto. In uno stato democratico bisogna far sentire la 

propria voce con i mezzi che il governo mette a disposizione della cittadinanza, e noi non possiamo 

permetterci di perdere questa occasione per cercare di salvare dalla rovina il nostro territorio, la 

bellissima valle del Botro Riardo tra Castelnuovo della M.dia e Gabbro, trasformandola da florido 

paradiso agrituristico in un sito industriale dal futuro incerto. 
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