
 

 
 

Comitato “Salvaguardia e Sviluppo Territorio e Occupazione” (CSSTO) - ONLUS 

 

 

La cava del Gozzone, 

 il pericolo non è ancora scongiurato…  

ma intanto vi invitiamo a godervi la nostra valle.    
 

Entro la fine di maggio la Provincia deve aver esaminato tutte le osservazioni pervenute riguardo al 

piano cave (PAERP) e dare risposta. Ci sono delle argomentazioni molto forti, le osservazioni sono 

state rese pubbliche e scaricabili dal sito http://www.provincia.livorno.it/canali/difesa-e-protezione-

del-territorio/dettaglio-osservazioni-pervenute-al-paerp/ e vi invitiamo a leggerle. Anche il Comune di 

Rosignano Marittimo ha presentato un documento con il quale ribadisce con fermezza il suo parere 

negativo sull'apertura di una nuova cava in questa zona. Parere negativo che già espresse nel 2001 in 

occasione della redazione del PRAE da parte della Regione Toscana. 

 

Purtroppo il futuro incerto di questo procedimento conseguente alla recente riforma delle Province, 

con possibile trasferimento di queste competenze ad altri Enti, non fa che rendere ancora meno 

prevedibile l'esito finale della nostra causa. Certo è, qualora venisse approvato il PAERP senza lo 

stralcio della cava del Gozzone, che la lotta del CSSTO non finirebbe qui. 

 

Intanto continuiamo a dialogare con le amministrazioni ed a promuovere azioni volte a fare conoscere 

gli immensi valori intrinseci del nostro territorio: si tratta di un ambiente integro, ricco di storia, di 

bellezze e di risorse da tutelare e da preservare per le future generazioni. 

 

A questo scopo, nel pomeriggio del 24 Maggio abbiamo organizzato una passeggiata intitolata 

“Percorsi Guidati nella Valle del Riardo” che partirà dal Gabbro lungo un bel sentiero in parte 

immerso nella vegetazione mediterranea, in parte tra i campi coltivati, fino al luogo dove fino a metà 

del '700 si ergeva l'antica Pieve di Camaiano. Al casolare “Podernuovo” vi sarà una sosta ristoratrice 

con “Spuntino Contadino” e durante il percorso verranno spiegate tutte le emergenze naturalistiche e 

storiche. Per maggiori dettagli e modalità di iscrizione vi alleghiamo il volantino e vi rimandiamo alla 

pagina “in evidenza” del nostro sito www.cssto.it. 

 

Infine vi informiamo che il CSSTO ha ottenuto l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus nel settore Tutela 

Natura e Ambiente. Quindi tutti quelli che condividono le nostre idee possono aiutarci con un piccolo 

gesto che non costa niente: devolvere quest’anno il 5 x 1000 al CSSTO, trascrivendo nell’apposito 

spazio della dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale: 92120200495. 

 

Vi ringraziamo per il vostro sostegno!  
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