
La Sinistra per Volterra

Ordine  del  Giorno  sul  rinnovo  delle  concessioni  minerarie 
Atisale-Solvay

1. Nel 1996, fu stipulato un contratto tra l’  Amministrazione 
Monopoli  di  Stato  e  la  Solvay  riguardante  la  gestione 
dell’attività  estrattiva  nelle  concessioni  minerarie  della 
Salina di Stato. Un incontro istituzionale presso il Ministero 
delle Finanze tra i rappresentanti della Regione, degli Enti 
locali interessati, i parlamentari della zona, i rappresentanti 
delle  aziende,  aveva  preceduto  e  approvato  l’accordo  in 
questione. In quel contesto, su richiesta degli gli Enti Locali 
del  territorio  e della  Regione,  vennero sottoscritti  accordi 
specifici a garanzia della salvaguardia ambientale, di ritorni 
riguardanti i livelli occupazionali e dell’approvvigionamento 
idrico. Accordi fin qui disattesi dall’azienda multinazionale e 
dalle imprese subentrate al posto dei Monopoli di Stato. 

2. I  contenuti di quegli  accordi non furono ritenuti idonei né 
sufficienti  da  molti  e,  anche  sulla  spinta  di  un  forte 
movimento  di  protesta,  il  Comune  di  Volterra  istituì  una 
commissione  che  si  pronunciò  per  la  non  sostenibilità 
ambientale dell'accordo.

3. Alcune necessità di approfondimento sul bilancio idrico del 
fiume, emerse in sede di commissione comunale, unitamente 
alla  volontà  di  ricercare  un  percorso  che  coniugasse  le 
necessità  irrinunciabili  di  difesa  del  territorio  con  i 
programmi  di  rilevanti  attività  produttive,  indussero  la 
Provincia  a  nominare  un'altra  commissione  di  esperti,  la 
quale diede un parere favorevole all'attuazione del contratto 
industriale.

4. Nel corso della procedura regionale di valutazione di impatto 
ambientale  (VIA)  del  progetto  di  sfruttamento  dei 
giacimenti,  emerse che il  problema idrico doveva ricevere 
una  risposta  e  Solvay,  invitata  a  trovare  una  soluzione, 
propose  il  progetto  Idro-S  con  cui  intendeva  invasare  le 
acque di piena delle stagioni piovose in un bacino nei pressi 
di  Cecina  per  utilizzarle  nei  periodi  di  siccità  sia  a  fini 
industriali che idropotabili. 

5. Il  Comune  di  Cecina  e  altri  Enti  di  quel  territorio  si 
espressero contro il progetto Idro-S sostenendo che l'acqua di 
piena sarebbe stata  contaminata dalle  pericolose  sostanze 
presenti  nel  sedimento  del  fiume  (mercurio  ed  altro)  e 
quindi imbevibile. Rimaneva e rimane da dare ogni garanzia 
perché l’invasamento di  dette acque sia  realizzato  con  la 
totale  salvaguardia  delle  falde.  La  stessa  Provincia  di 
Livorno,  in  una  relazione  del  Febbraio  2003,  aveva 
denunciato che “se non verranno applicate opere di bonifica 
con azioni di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica,  
entro  i  prossimi  10  anni  nessuno  dei  pozzi  situato  nella 



pianura fra il Fiume Fine ed il Fiume Cecina sarà in grado di  
fornire acqua potabile”. 

6. La Regione decretò il suo pronunciamento favorevole alla VIA 
prescrivendo la  realizzazione  dell'invaso  purché l'uso  fosse 
solo industriale, nonostante il rischio di inquinamento delle 
falde  sottostanti  che  l'invasamento  di  acque  inquinate 
avrebbe potuto produrre e nonostante che questa soluzione 
non  tenesse  conto  del  problema  dell’approvvigionamento 
idropotabile dell’intera Val di Cecina.

7. Per  questo  motivo  Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
della  Toscana  accolse  un  ricorso  delle  associazioni 
ambientaliste, dando atto che non era stata risolta la parte 
idropotabile del problema. 

8. . La Regione Toscana, d’intesa con Solvay, ha allora proposto 
che la società contribuisse in misura consistente (4,5 milioni 
di euro) alla realizzazione di un invaso per uso idropotabile a 
Puretta, in grado di alleviare sensibilmente i problemi idrici 
di Volterra e Pomarance, ma non quelli  della Bassa Val di 
Cecina. Per tale progetto ATO avrebbe dovuto richiedere la 
VIA. Quindi è evidente che il consenso regionale al rilascio 
delle  concessioni  è  stato  subordinato  alla  realizzazione  di 
un’opera, al momento, priva della necessaria valutazione di 
impatto  ambientale  e  di  cui  quindi  non  era  possibile 
apprezzare la fattibilità. 

9. Nel 2008 la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, come 
da  impegno preso,  ha presentato,  in  un  incontro  ufficiale 
alla presenza di tutti gli interlocutori interessati, il progetto 
cantierabile dell’invaso di Puretta, per la cui realizzazione si 
prevede un costo di circa 12 milioni di euro 

10. Con decreti dirigenziali n. 1755 e 1756 del 17 aprile 2009 la 
Regione  Toscana  ha  rinnovato  le  concessioni  minerarie 
denominate Cecina di 878 ettari e Poppiano di 618 ettari nei 
Comuni di Volterra e Pomarance in favore di Atisale SPA (per 
conto  di  Solvay  che ne cura interamente la  gestione)  per 
trenta anni a partire dal 13 luglio 2006.

11. Il  Consiglio  Comunale  di  Volterra  esprime  la  propria 
valutazione negativa sull’avvenuto rilascio delle concessioni 
minerarie da parte della Regione Toscana prima che siano 
state fatte le prescritte valutazioni  di  impatto ambientale 
sulla realizzazione dell’opera cui si subordina il rilascio delle 
concessioni stesse.

12. Allo stato attuale appare disatteso anche il previsto ritorno 
occupazionale  che  era  un  presupposto  essenziale 
dell’assenso  dato  all’accordo  da  parte  degli  enti  pubblici. 
Oggi l'Atisale, che già si era liberata della maggior parte del 
proprio organico e che ha impianti obsoleti e fatiscenti, ha 
messo  la  metà  dei  suoi  dipendenti  in  cassa  integrazione 
straordinaria  per  24  mesi.  L’auspicio  nostro  è  che  questa 



vicenda  si  risolva  col  pieno  reintegro  dei  lavoratori  e  il 
nostro impegno deve essere di sostegno solidale e concreto 
per cogliere quest’obiettivo. La ricchezza di  quest’azienda 
stava sotto terra, nei giacimenti di sale, di cui oggi non ha 
più la disponibilità

13. Il Consiglio Comunale ritiene che sia fondamentale dal punto 
di vista politico che la Pubblica Amministrazione tratti con le 
imprese  del  nostro  territorio  e  anche  con  la  Solvay 
difendendo il carattere comune, e quindi pubblico, di beni 
quali  il  salgemma  e  l'acqua  impedendo  lo  sfruttamento 
indiscriminato delle risorse del sottosuolo e pretendendo da 
tutti coloro che le usano rispetto dell'ambiente, risarcimento 
dei danni provocati (subsidenze, inquinamento ecc.), ritorni 
occupazionali  nonché  benefici  adeguati  in  rapporto  alle 
risorse prelevate.

14.Il  Consiglio  Comunale  ritiene  necessario  che 
l’Amministrazione Comunale porti avanti nelle istanze e ai 
livelli  che riterrà opportuni, con i  canali  di cui dispone, il 
lavoro perché alla comunità volterrana sia dato finalmente di 
godere  in  misura  rilevante  degli  introiti  derivanti  dalle 
concessioni minerarie oggetto delle concessioni regionali.

15. Considerato che Il WWF (World Wide Fund For Nature Onlus) 
in  persona  del  suo  presidente  nazionale  Stefano  Leoni  ha 
presentato tre ricorsi al TAR per la Toscana contro gli atti 
con  cui  la  Regione  Toscana  ha  deciso  il  rinnovo  delle 
concessioni  e  cioè  contro  le  Deliberazioni  della  Giunta 
Regionale Toscana n. 926 del 10 novembre 2008 e n. 283 del 
14 aprile 2009 e contro i decreti dirigenziali sopra citati, il 
Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco di impegnare il 
Comune di Volterra, anche per via giudiziaria a sostegno del 
ricorso  del  WWF, contro gli  atti  della  Regione Toscana di 
rinnovo delle concessioni minerarie emanati senza il rispetto 
delle  procedure di  VIA e che non contengono effettive ed 
adeguate prescrizioni obbligatorie a carico della Solvay e di 
Atisale al fine della soluzione del problema idropotabile per 
tutta  la  popolazione  che  attualmente  trae  dal  bacino  del 
Cecina l’intera sua risorsa idrica. 

16. Dà mandato, inoltre, al Sindaco e alla Giunta di promuovere 
presso  le  imprese  interessate  Solvay,  Atisale  e  Altair  una 
trattativa  relativamente  alle  opere  effettivamente 
necessarie  per  la  salvaguardia  ambientale,  per  la  vita  del 
fiume Cecina, per l’approvviginamento idropotabile di tutto 
il  territorio  interessato  e  per  le  possibili  ricadute 
occupazionali dello sfruttamento della risorsa salgemma.

21 settembre 2009

Danilo Cucini


