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DOCUMENTO PRELIMINARE  

ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL 
PAERP (PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI RECUPERO 

DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI 
RECUPERABILI DELLA PROVINCIA)  

 
 
IL PRAER: DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE  
 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei 
residui recuperabili (PRAER), è l’atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli 
indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di 
recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei 
materiali assimilabili di competenza delle Province e dei Comuni.  

 
Il PRAER è suddiviso in due distinti Settori che disciplinano l’estrazione di tutti i materiali 

di cava esistenti nel territorio regionale distinguendoli, come nel precedente PRAE (DCRT 
200/1995 e tutt’ora vigente per la provincia di Livorno), che sono: 

Settore I - materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili; 
Settore II - materiali ornamentali e materiali “storici”, cioè quei materiali coltivati per uso 

ornamentale ed estratti da cave attive fin da tempi storici, la conoscenza delle quali riveste 
particolare importanza sia per l’arte che per l’edilizia e per il restauro monumentale, poiché 
rappresentano siti idonei al reperimento di inerti lapidei da impiegare per la realizzazione di 
interventi di recupero del patrimonio artistico ed edilizio. 

 
Il PRAER è composto per entrambi i Settori dalle seguenti cartografie alla scala 1:25.000: 
 
1. Carta delle Risorse che rappresenta la distribuzione oggettiva dei materiali lapidei 

oggetto di potenziale interesse estrattivo e di sfruttamento commerciale; 
2. Carta dei Giacimenti che rappresenta le aree di risorsa depurate di quei settori soggetti a 

vincoli o condizionamenti esistenti sul territorio, ostativi all’attività estrattiva. 
 
Il PRAER ha durata decennale ed è stato elaborato stimando la produzione ed i fabbisogni 

dei materiali inerti relativamente al periodo 2003/2012. 
 

IL PRAER: GLI OBBIETTIVI  
 

• Utilizzo equilibrato e sostenibile delle risorse del territorio 
Obiettivo fondamentale del PRAER è quello di pianificare all'interno del territorio toscano l'attività 
di cava, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili integrato con i principi 
dello sviluppo sostenibile e della L.R.5/1995 "Norme per il governo del territorio". In tal senso 
accanto all'obiettivo specifico di utilizzo equilibrato della risorsa si affiancano obiettivi più generali 
di riduzione dei costi esterni al settore, quali il trasporto dei materiali e i relativi impatti. Il PRAER 
si prefigge quindi di ottimizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta nel sistema dell'attività 
estrattiva, individuando il fabbisogno complessivo e la disponibilità dei materiali estrattivi, 
specificando i giacimenti coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del suolo. 
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L'uso e la valorizzazione delle risorse estrattive si deve rapportare all'uso, alla tutela e alla 
valorizzazione delle risorse essenziali del territorio mediante una attenta localizzazione dei 
giacimenti e la definizione di criteri di progettazione dell'attività estrattiva che tengano conto 
dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio privilegiando soluzioni tese a un corretto inserimento 
territoriale anche tramite modalità di escavazione e risistemazione ambientale volte a considerare 
l'attività estrattiva come un uso transitorio per poi riconsegnare il territorio idoneo alla sua 
precedente destinazione. La pianificazione e la progettazione dell'attività estrattiva deve essere tesa 
ad evitare trasformazioni irreversibili delle falde idriche e dell’assetto idrogeologico, incentivando 
interventi finalizzati al mantenimento o al miglioramento della qualità e quantità delle acque di 
falda e delle specie arboree esistenti. 
Per quanto attiene i materiali per uso ornamentale occorre, al fine di tutelare il valore economico e 
storico che rivestono nel territorio. 

• I materiali di recupero 
I materiali naturali impiegati per l'attività estrattiva sono una risorsa non rinnovabile e, come tale, 
occorre tutelarla favorendo l'uso di materiali alternativi non pericolosi, come gli scarti 
dell'escavazione ed i materiali provenienti da altre attività, assimilabili per l'impiego a quelli 
naturali. 
Il PRAER si raccorda e si integra con il Piano Regionale dei rifiuti al fine di determinare la 
produzione dei materiali assimilabili a quelli provenienti da attività estrattive, individuandone il 
relativo potenziale di riutilizzo nell'arco temporale di vigenza del Piano. 
L'obiettivo del progressivo riequilibrio a livello provinciale tra offerta e domanda di materiali di 
cava, con particolare impegno sul versante dei materiali di recupero può avvenire: 
a) nella misura consentita dalla disponibilità effettiva della risorsa sia di nuova estrazione che 
proveniente da recupero e/o riciclaggio; 
b) nella consapevolezza che in determinate aree le attività di estrazione, lavorazione e 
trasformazione degli inerti sono una componente essenziale dell’economia locale ed una 
opportunità per l’occupazione non facilmente sostituibile; 
c) in presenza del vincolo della invarianza della offerta totale di materiale sul mercato regionale 
rispetto al fabbisogno definito dal PRAER, per evitare tensioni sui prezzi che si ripercuotono in 
ultima istanza sul cittadino mediante l’aumento dei costi delle abitazioni nuove, degli interventi di 
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e dei costi delle opere pubbliche, con la 
conseguenza di una loro riduzione per i noti vincoli della finanza pubblica. 

• Criteri di riequilibrio domanda/offerta 
Il percorso del riequilibrio domanda/offerta a livello provinciale può essere perciò delineato 
adottando i seguenti criteri: 
a) il riequilibrio del sistema dei trasporti, in relazione alla riduzione dell’impatto veicolare ma anche 
alla efficienza dello spostamento dei materiali in eccedenza da alcune zone di produzione per 
mercato di destinazione, 
b) l’identificazione delle province secondo il fattore produzioni in esubero/deficitarie, 
c) l’individuazione degli interventi per accrescere la quantità dei materiali di recupero, 
d) una serie di valutazioni qualitative sulla localizzazione dei bacini estrattivi in aree di prossimità 
(confini di province toscane e confine regionale), 
e) l’assunzione “flessibile” del concetto di “autarchia” provinciale. 
Lo scenario ipotizzato prevede infatti prima il reperimento di materiali aggiuntivi – nuovi o di 
recupero - nelle province deficitarie (ove esistano risorse economicamente estraibili o riutilizzabili, 
da qui il ricorso alla flessibilità del concetto) e successivamente la progressiva dismissione di 
attività in essere nelle province ad oggi fornitrici del resto della Toscana, ove questo sia richiesto da 
motivazioni ambientali forti. 
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• Il recupero delle aree escavate 
Gran parte delle cave dismesse prima dell'entrata in vigore della normativa regionale in materia di 
cave (L.R. 36/1980 e L.R. 78/1998) non sono state oggetto dei necessari elementi di risistemazione 
ambientale o di messa in sicurezza e rappresentano pertanto un elemento di degrado del territorio e, 
a volte, un potenziale pericolo. Il PRAER, in coerenza con gli obiettivi della L.R. 78/1998, si 
propone di risolvere queste criticità incentivando il recupero ambientale delle cave dismesse che 
presentano elementi di degrado, anche attraverso una parziale utilizzazione ai fini commerciali del 
materiale che deve essere movimentato nelle operazioni di risistemazione. 

• Innovazione e sicurezza 
Rivestono grande importanza il metodo e la tecnica di escavazione, che dovranno prevedere l' uso 
ottimale della risorsa, le migliori condizioni di sicurezza del luogo di lavoro, il maggior rispetto del 
territorio e delle sue risorse essenziali. 
La pianificazione dell' attività di cava dovrà infatti essere sviluppata anche con l' adozione di 
tecniche di escavazione innovative, garantendo il miglioramento delle condizioni di lavoro e della 
sicurezza degli addetti e delle popolazioni comunque interessate. 

• Il principio di autosufficienza e la riduzione dei costi esterni 
Il principio di autosufficienza è basato sul riequilibrio territoriale dell' attività di escavazione che 
consentirà di rendere ogni ambito territoriale provinciale il più possibile autonomo almeno per i 
materiali del settore I disponibili in tutte le Province. In tal modo, tendendo ad avvicinare i luoghi di 
produzione a quelli di utilizzo, potranno essere ridotte le distanze di percorrenza dei mezzi di 
trasporto e conseguentemente limitati i relativi costi energetici, ambientali e socio-economici. 
 
IL PAERP: DEFINIZIONE, COMPOSIZIONE E OBBIETTIVI  

 
Il PRAER, relativo alla pianificazione delle attività estrattive, di recupero delle aree 

escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, approvato con Del. C.R. n° 27 del 27 febbraio 2007, 
prevede la propria attuazione attraverso singoli piani provinciali denominati PAERP (Piano delle 
Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 
Provincia), elaborati seguendo prescrizioni e criteri definiti (cfr. PRAER, Allegato 1, Elaborato 2), 
con l'intervento in cascata delle Province e dei Comuni. 
 

La Legge Regionale n.78/1998 prevede all’art. 9 che le Province, entro un anno 
dall’entrata in vigore del PRAER. adottino il PAERP con il quale attuano gli indirizzi e le 
prescrizioni del PRAER. 

 
Conformemente agli obbiettivi del PRAER, quelli del PAERP sono: 
 

• aumento del riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo; 
• valutazione sui futuri volumi di estrazione in termini di sostenibilità 

ambientale/occupazionale, tendendo al soddisfacimento dei fabbisogni dalla 
disponibilità di risorsa individuata a livello provinciale; 

• incentivo al recupero/ripristino delle cave abbandonate nell’ambito delle 
procedure previste dalla LR 78/1998, inclusa la messa in sicurezza; 

 
Gli elementi essenziali prescritti per la redazione del PAERP dalla LR 78/1998 sono 

dettagliati all’articolo 8 e in sintesi prevedono: 
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a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali 

recuperabili assimilabili individuati dal PRAER e delle altre risorse essenziali del territorio 
potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonché il censimento delle attività estrattive in 
corso; 

b) le prescrizioni agli strumenti urbanistici comunali per la localizzazione delle aree estrattive 
che riguardino il dimensionamento e i criteri attuativi definiti dal PRAER; 

c) i criteri e i parametri, basati sulle prescrizioni del PRAER, applicati per la valutazione, 
all’interno del PAERP, degli effetti territoriali, ambientali e igienico sanitari; 

d) le interrelazioni con gli altri piani di settore regionali e provinciali interessati; 
e) i termini, comunque non superiori a sei mesi, per l’adeguamento della pianificazione 

comunale al PAERP; 
f) le eventuali misure di salvaguardia di cui alla L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.; 
g) il programma di monitoraggio del PAERP anche ai fini della verifica del rispetto del 

dimensionamento definito dal PRAER. 
 
Compiti specifici della Provincia sono: 

� l'elaborazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive dei Settori I (materiali da 
costruzione) e II (materiali ornamentali) delineato dal PRAER; 

� il rispetto del dimensionamento delle produzioni effettuato dal PRAER con proiezione sino 
al 2012; 

� il monitoraggio dell'attuazione del piano; 
� l'individuazione delle prescrizioni localizzative secondo i criteri dettati. 

Di seguito sono descritti i compiti la cui conclusione porterà all’adozione del PAERP da 
parte del Consiglio Provinciale. 

 

1 - Quadro conoscitivo (stato dell’arte illustrato in sede di Terza Commissione Consiliare il 18 

maggio 2011) 

 

L'elaborazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive per i materiali del Settore I (materiali 
da costruzione) appare attività fondamentale per poter procedere con cognizioni adeguate ai passi 
successivi del piano da attuare. Le attività da svolgere sono riconducibili a: 

� approfondimento delle conoscenze relative a Risorse estrattive e a Giacimenti censiti e 
segnalati dal PRAER valutandone la compatibilità attuale con l'uso e la tutela del territorio 
contenuti nel PIT e nel PTC provinciale, con il PAI (Piano di Assetto idrogeologico), con la 
salvaguardia delle risorse essenziali del territorio, e la necessità di introdurre eventuali 
variazioni. Il risultato finale di tale attività si configura come una serie di planimetrie in 
scala di sintesi e in scala di dettaglio (1:10.000) delle aree delimitate; 

� approfondimento delle conoscenze relative ai materiali di recupero assimilabili a inerti non 
di pregio attualizzandone le fonti, l'ubicazione, la qualità e la stima quantitativa degli 
apporti; 

� individuazione di altre risorse potenziali che possono andare ad integrare il quadro delle 
risorse e dei giacimenti elaborato nel PRAER qualora la produzione provinciale non sia 
sufficiente al raggiungimento del dimensionamento programmato dalla Regione. Nel caso, 
ogni integrazione andrà adeguatamente giustificata; 
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� censimento delle attività estrattive in esercizio con l'approntamento di una schedatura 
relativa a: 

1. Stato di attuazione delle autorizzazioni rilasciate 
2. Tipologia dei materiali estratti  
3. Metodi di coltivazione 
4. Volume medio della produzione annua 
5. Potenzialità estrattive e tempi di attività residui; 

� censimento delle cave dismesse per le quali non vi è impegno alla risistemazione e 
valutazione della necessità di interventi per la loro risistemazione, in termini di recupero e 
riduzione dei rischi, da segnalare ai relativi Comuni. Si ritiene necessaria una schedatura 
almeno delle cave in degrado. 

� approfondimento delle conoscenze relative alle cave del Settore II (materiali ornamentali) 
già censite nel PRAER ed eventuale segnalazione di altri siti di materiale di interesse storico 
o ambientale. Necessità di integrare, ove necessario, la rappresentazione cartografica e la 
schedatura dei siti. 

 
2 – Dimensionamento e monitoraggio 
 
 La sommatoria delle produzioni pregresse, attuali e di prospettiva, suddivise per tipologia di 
materiale, posta a confronto del dimensionamento programmato permette, oltre che di valutare il 
grado di rispetto dei quantitativi annui definiti dal PRAER, di individuare i settori non allineati, di 
intervenire su questi con le azioni correttive ritenute opportune; di valutare la necessità di 
riconsiderazione dei fabbisogni della Provincia, di approntare le necessarie e motivate richieste di 
adeguamento. 

Tale attività di verifica è demandata in ogni caso alla Provincia come monitoraggio 
periodico con cadenza massima biennale. 
 
 

3 – Prescrizioni localizzative 
 
 Le produzioni raggruppate per aree e/o poli estrattivi, poste in relazione con le aree e/o i poli 
di trasformazione e con i maggiori bacini d'utenza, devono concorrere all'individuazione delle 
prescrizioni localizzative che, anche sulla base della compatibilità con la infrastrutture esistenti, 
potranno incentivare o diminuire determinate attività e/o evidenziare carenze infrastrutturali da 
ovviare. 

L'analisi sulle possibili interferenze delle aree di attività estrattiva, in atto o designate, con i 
vincoli e le limitazioni d'uso, con l'assetto idrogeologico e naturale in senso lato, e la 
realistica valutazione dell'entità di tali interferenze, potranno portare alla necessaria codificazione 
di limitazioni areali, temporali, di specifiche modalità di attuazione, di necessità di adeguamento 
delle infrastrutture esistenti. 

Specifica considerazione viene richiesta per la valorizzazione e per il riuso dei materiali 
residuali delle attività estrattive. 
 

4 – Organizzazione e personale 
 

L’ufficio di riferimento ai fini della redazione del PAERP è l’Unità Organizzativa “Risorse 
marine e Georisorse”. Per l'espletamento delle attività sopra sinteticamente descritte esiste già una 
solida base di conoscenza del settore, codificata nella "Carta delle Attività Estrattive" della 
Provincia (che include cave e miniere sia attive che abbandonate), nell’archivio fotografico 
completo e nella schedatura di campagna delle attività in corso e abbandonate – ad oggi sono attive 
sul territorio provinciale 11 cave nei comuni di Campiglia Marittima (2 cave), Campo nell’Elba (2 
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cave), Collesalvetti (2 cave), Portoferraio (1 cava), Rosignano Marittimo (1 cava), San Vincenzo (1 
cava), Suvereto (2 cave). 

Ciononostante il carico di lavoro (in materia di opere pubbliche costiere) e la carenza di 
personale non hanno reso realizzabili all’interno dell’Unità Organizzativa “Risorse marine e 
Georisorse” alcuni passaggi  inerenti: 

1. il contributo alla verifica delle conoscenze geogiacimentologiche delle previsioni areali 
PRAER per Risorse e Giacimenti; 

2. l’analisi e prima elaborazione dei dati di base, che possono essere raccolti internamente 
all’Amministrazione:  

a. varianti comunali di adeguamento (atto deliberativo e cartografia allegata) al 
vecchio PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato nel 1995); 

b. evoluzione temporale -dal 1999- delle produzioni: dati di produzione, autorizzativi, 
volumi residui, tempi fine autorizzazione, planimetria stato attuale autorizzato; 

c. quadro del recupero dei materiali residuali e assimilabili; 
d. censimento delle cave dismesse; 
e. PTC  provinciale; 
f. vincolistica aggiornata; 

3. stesura di uno schema strutturale del PAERP (relazione ed elaborati); 
4. digitalizzazione perimetri risorse e giacimenti dal 25.000 (cartografia ufficiale PRAER) al 

10.000 (cartografia vettoriale), varianti adeguamento PRAE, fotomontaggio con riprese 
AIMA, impianti di recupero materiali residuali e assimilabili. 

 
 

5 – Procedimento di formazione del PAERP 
 

Il PAERP è soggetto alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e alla VI (Valutazione 
Integrata) ai sensi L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii, D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. e sarà pertanto attivato il relativo procedimento. 
 
Tenendo presente che il ruolo di pianificazione è svolto dalla sola Provincia (distinguendolo così da 
chi fornisce dati e da chi presenta obiezioni/osservazioni) è utile evidenziare che uno dei principi 
ispiratori della formazione del PAERP sarà la concertazione dell’iter realizzativo con i portatori di 
interessi pubblici e privati. 
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6 – Tempi di approvazione  
 
 

Per quanto riguarda la tempistica si ritiene di poter stimare in 420 giorni l’intervallo di 
tempo tra l’avvio del procedimento e l’approvazione del PAERP e composto dalle seguenti fasi 
procedurali, documenti correlati tra parentesi e tempi di legge sottolineati: 

 
1. avvio del procedimento (atto di avvio del soggetto proponente); 
2. trasmissione all’autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale 

(documento di scoping e documentazione di valutazione iniziale); 
3. consultazione dei soggetti in materia ambientale (istruttoria osservazioni pervenute) entro 

90 giorni dal punto 2.; 
4. conclusione fase di valutazione iniziale e scoping; 
5. valutazione intermedia e pubblicazione del documento (documento di valutazione 

intermedia) quando raccolta tutta la documentazione; 
6. sviluppo del percorso partecipativo per acquisizione pareri,contributi, segnalazioni, …) 

almeno 15 giorni dal punto 5.; 
7. pubblicazione della relazione di sintesi (predisposizione relazione di sintesi); 
8. adozione del PAERP (elaborati di PAERP, rapporto ambientale, sintesi non tencica, 

rapporto del garante della comunicazione); 
9. comunicazione all’autorità competente e avviso pubblico sul BURT (deposito del PAERP 

e osservazioni del pubblico ed enti entro 60 giorni dal punto 9.); 
10. istruttoria delle osservazioni del pubblico e degli enti, a cura dell’autorità competente in 

collaborazione con l’autorità procedente – successivo parere motivato dell’autorità 
competente inclusi gli esiti della valutazione d’incidenza) entro 90 giorni dal termine dei 
60 giorni di cui al punto 9.; 

11. trasmissione degli atti dal proponente all’autorità procedente (proposta di piano, rapporto 
ambientale, proposta dichiarazione di sintesi); 

12. approvazione del PAERP (dichiarazione di sintesi, rapporto del garante della 
comunicazione). 

 

7 - Miniere 

 

Dal presente lavoro sono escluse le attività di miniera (ai sensi RD 1443/1927) e attualmente 
soggette a concessione regionale ai sensi LR 78/1998. In provincia di Livorno risultano ad oggi 
attive le seguenti: 

- concessione “Monte Valerio” in Comune di Campiglia Marittima; 

- concessione “Montorsi” in Comune di Campiglia Marittima; 

- concessione “Botro ai Marmi” in Comune di Campiglia Marittima; 

- concessione “La Crocetta” in Comune di Porto Azzurro. 

 

Livorno, 21 ottobre 2011 


