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1. Premessa 
 
La presente dichiarazione di sintesi, ai sensi dell’art. 27 della LR 10/2010 e s.m.i, rappresenta il 
documento finalizzato ad illustrare in maniera sintetica il processo decisionale seguito e le modalità 
con cui le considerazioni ambientali sono state integrate all’interno del Piano delle attività 
estrattive, di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (P.A.E.R.P.)., facendo 
particolare riferimento alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, ai pareri espressi e ai 
risultati delle consultazioni, ed evidenziando inoltre le motivazioni alla base delle scelte effettuate e 
dei contenuti del Piano alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.  
 
La direttiva 27/06/01 n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente, emanata dal parlamento europeo e meglio nota come direttiva VAS, ha 
l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione 
di considerazioni ambientali all'atto della predisposizione di piani e programmi al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, sia effettuata la valutazione per la verifica 
degli effetti di carattere ambientale derivanti dalle scelte di pianificazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro adozione.  
 
Per valutazione ambientale, si intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo 
svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione. 
 
In estrema sintesi la VAS è finalizzata ad assicurare che le valutazioni di carattere ambientale (in 
termini di impatti/effetti negativi o positivi) siano integrate nel processo decisionale fin dall'inizio, 
orientando la scelta verso criteri di sostenibilità dell'azione programmata. Il procedimento 
codificato della VAS diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio delle 
azioni intraprese dal processo di pianificazione.  
 
Gli enti preposti alla pianificazione territoriale e urbanistica, sono tenuti infatti ad accompagnare 
ogni scelta da una Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono 
avere effetti significativi sull'ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e “garantire un 
elevato livello di protezione dell'ambiente”.  
 
Non si tratta pertanto di valutare le “opere” o i singoli progetti, ambito questo delegato ad una 
successiva fase nota come Valutazione d'Impatto Ambientale, ma l'incidenza degli effetti derivanti 
dalle scelte strategico-localizzative della pianificazione,  concentrandosi sugli aspetti di interferenza 
di natura ambientale e quelli di ordine economico e sociale.  
 
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, (Norme 
in materia ambientale- Parte II- Procedure per la Via, la Vas e L'Ippc) il quale ha stabilito l'obbligo 
per le regioni di adeguare la propria normativa entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.  
Il titolo I della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., individua quale finalità della valutazione 
ambientale di piani, programmi e progetti quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile 
con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli 
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei 
vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della 
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative 
e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. 
La Regione Toscana ha adeguato il proprio quadro legislativo con l'approvazione della L.R.T. n. 10 
del 12 Febbraio 2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
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valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione d'incidenza”.  
 
L'ambito di applicazione della VAS è definito dall'art. 5 della legge regionale, che stabilisce in 
particolare: 
- quali piani e i programmi obbligatoriamente e direttamente soggetti a VAS (comma 2);  
- quali piani e i programmi siano da sottoporre a VAS dopo una preliminare verifica di 
assoggettabilità (comma 3). 
 
Il processo valutativo ex ante diventa parte costitutiva e strumentale per assumere le decisioni finali, 
si connota come fattore di governabilità e di legittimazione delle scelte politiche e strategiche.  
 
La presente Dichiarazione di sintesi è resa ai sensi dell'art. 17 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i  
e dell'art. 26 della L.R.T. n. 10 del 12 Febbraio 2010 ed è finalizzata a illustrare in che modo le 
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del 
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il 
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. 
 
La Dichiarazione di sintesi è il documento centrale dell'ultima fase della valutazione ambientale 
strategica, accompagna l'approvazione dell'atto di governo del territorio, riepilogando in modo 
esaustivo tutto il procedimento, i risultati ottenuti e le motivazioni delle scelte.  
 
Con la Dichiarazione di sintesi si informano le parti interessate e consultate circa le decisioni finali 
mettendo a loro disposizione, congiuntamente all'atto di governo del territorio approvato, un 
documento nel quale sono descritte le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale, i pareri dei 
soggetti consultati e la modalità con la quale sono stati considerate e inseriti nell'atto di governo 
stesso.  
 
La Dichiarazione di sintesi è inoltre predisposta tenendo conto degli esiti della fase procedimentale 
e di quelli emersi dalle diverse consultazioni effettuate, sia in fase di elaborazione della Variante, in 
fase di adozione che in fase di controdeduzioni alle osservazioni, sempre in base ai contenuti del 
rapporto ambientale.  
 
In base a quanto indicato all'art. 11 comma 2 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'Autorità 
Competente “ … esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti 
competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di 
programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con 
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie”   
 
La Dichiarazione prende atto del parere motivato dell'Autorità competente e include il programma 
di monitoraggio legato all'attuazione dell'azione dell'amministrazione. In applicazione del principio 
di responsabilità durante le fasi di attuazione, si dovrà pertanto intraprendere un'azione di controllo 
sul raggiungimento degli obiettivi attesi e nell'eventuale ri-orientamento  qualora gli stessi non 
siano raggiunti nel tempo. 
 
Infine la presente dichiarazione contiene gli elementi di cui all'art. 16 della L.R. 1/2005 che 
attestano e certificano che il procedimento di formazione e approvazione del piano è stato attuato 
nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, tenendo conto dei piani e programmi di 
settore esistenti, assicurando l'acquisizione di tutti i pareri pareri richiesti dalla legge, delle eventuali 
segnalazioni, proposte, contributi  
e condizioni formulate dagli altri soggetti, pubblici e  
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privati interessati, assicurando a tutti i soggetti l’accesso e la  
disponibilità della proposta di piano e di tutti i documenti allegati che ne accompagnano l'iter di 
approvazione e di valutazione integrata, come già attestato nella certificazione del sottoscritto datata 
luglio 2013 e allegata ai documenti della proposta di PAERP adottati con Delibera del Consiglio 
Provinciale n.3/2014. 
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2.  Sintesi del processo decisionale e partecipativo seguito per la formazione e del Piano delle 
attività estrattive, di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili 
(P.A.E.R.P.). 

 
Il PAERP è stato redatto nel periodo 2010-2012 per rispondere all’input regionale (PRAER) per la 
pianificazione dell’attività estrattiva  provinciale per gli anni seguenti al 2012. 
 
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.  
  
Con la prima fase di lavoro si è preso atto non solo delle attività estrattive vigenti ma sono stati 
acquisiti anche i più recenti dati disponibili sulle produzioni e quindi anche sull’andamento più che 
decennale del mercato e dell’assorbimento provinciale dei materiali del settore.  
 
Nell’elaborazione del piano per il periodo 2013-2022 si è tenuto debito conto dell’avvertita 
tendenza negativa dell’economia e pertanto le proiezioni per gli anni successivi al 2012 sono state 
stimate, per quanto era possibile, ben inferiori ai livelli di produzione/consumo ipotizzati per il 
decennio precedente, come si può facilmente constatare dal confronto delle tabelle 14 e 16 del 
PAERP adottato.  
 
Il PAERP è uno strumento normativo delle produzioni, nelle accezioni più ampie, delle attività 
estrattive; il suo fine ultimo è quello di soddisfare la domanda provinciale con le produzioni locali 
minimizzando l’aggressione al territorio e all’ambiente, di ridurre i trasporti e di incrementare il 
riciclaggio dei materiali assimilabili; come tale non prevede interventi  finanziari da parte di nessun 
ente pubblico a sostegno della sua attuazione. Ciò non esclude che Enti pubblici possano 
interessarsi a nuove iniziative connesse al settore. 
Il Piano tiene conto del numero delle cave che risultano esaurite all’atto della sua stesura e delle 
nuove attivazioni che risultano necessarie per soddisfare la richiesta del mercato evitando 
l’importazione da altre provincie del materiale richiesto dalle attività di trasformazione già presenti 
nella provincia. 
 
L’utilizzo dei materiali di scarto riciclati nei contesti e per i lavori compatibili è un preciso input del 
Piano; è logico che il trattamento di questi residui o scarti delle lavorazioni avvenga direttamente in 
loco e non comporti ulteriori movimentazioni e trasporti. 
 
Il recupero delle cave dismesse, molto più numerose di quelle attuali, per le quali alla scadenza 
dell’attività non era previsto o non è stato eseguito il ripristino ambientale fa parte di specifici studi 
e censimenti  provinciali, separati dal PAERP in questione, che la Provincia potrà affrontare con 
opportuni programmi. 
 
Il procedimento per la formazione, l'adozione e approvazione del documento di pianificazione ha 
seguito un iter articolato e coordinato, delineato sia dalla legislazione nazionale che regionale in 
materia, integrando il procedimento di formazione del piano previsto dalla normativa di settore con 
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la procedura di VAS, garantendo in questo modo la massima trasparenza e partecipazione. 
 
Con propria deliberazione n. 160 del 17.11.11 la Giunta Provinciale ha approvato il documento 
preliminare per il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei 
residui recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.) e nominato del responsabile del procedimento e 
costituzione della struttura operativa.  
Il documento preliminare approvato conteneva l'individuazione dei seguenti obiettivi del PAERP:  

• 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.  

e né definiva i contenuti nonché le varie fasi che costituivano l'iter procedurale di formazione del 
documento ai fini della sua adozione e approvazione. 
 
Con il Decreto Presidenziale n. 11 del 01.03.2012 è stato nominato, ai sensi dell’art.3 del 
“Regolamento provinciale per la disciplina dell’esercizio delle funzioni del garante della 
comunicazione”, approvato con Del. C.P. n. 66 del 12/04/2007, il Garante della comunicazione e 
dell’informazione nel procedimento di redazione del “Piano delle attività estrattive, di recupero 
delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (P.A.E.R.P.)”, ovvero nel procedimento di 
VAS, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.20 della L.R. n.1/2005 e s.m.i. 

 
Successivamente, con propria deliberazione n. 54 del 17.04.2012 la Giunta provinciale ha 
proceduto: 

• avviare il procedimento per la formazione del P.A.E.R.P., ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
n.1/2005 sulla base del quadro conoscitivo, composto dai seguenti documenti ed elaborati: 
A - relazione;  
A.1 – schedario delle previsioni P.R.A.E.R.;  
B.1 – schedario delle cave attive;  
B.2 – carta delle cave attive;  
B.3 – catalogo delle attività estrattive in corso;  
B.4 – schedario degli impianti di stoccaggio e riciclaggio;  
B.5 – schedario delle cave dismesse e abbandonate;  
C.1 – schedario delle aree estrattive;  
C.2 – carta delle risorse;  
C.3 – carta dei giacimenti;  

  
• avviare la procedura di VAS ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. sulla base del 

documento per la fase preliminare (documento di scoping); 
  

• individuare, in 45 giorni dalla trasmissione del presente atto, il termine entro il quale 
dovranno essere forniti alla Provincia gli apporti tecnici e conoscitivi anche ai fini della VAS 
del piano, ai sensi dell’art.15, comma 4, lettere c e d della L.R.1/2005 e ss.mm.ii. e ai fini 
dell’art.23, comma 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;  

  
• incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione della 

comunicazione di avvio del procedimento e relativi allegati a tutti i soggetti interessati ai 
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i. e all’autorità competente individuata con DGP 
35/2010 ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera h della L.R. 10/2010 e s.m.i.  



 
 

 6

  
• disporre la consultazione in via telematica sul sito web della Provincia di Livorno e il 

deposito cartaceo e digitale del provvedimento nella sede provinciale presso l’U.S. 2.1 
Difesa e Protezione del Territorio.  

 
Conclusa la fase di scoping, tenuto conto dei pareri pervenuti, è stata elaborata la proposta di Piano 
delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della 
Provincia (PAERP) che è stata adottata dal Consiglio provinciale, con deliberazione n.3 del 
10.01.2014, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i.  
Contestualmente all'adozione della proposta di piano: 
1. sono state avviate le procedure per le osservazioni, di cui all’art. 17 della L.R. n. 1/2005 e le 

procedure per le consultazioni, di cui all’art. 25 della L.R. 10/2010;  
2. è stato dato mandato al Responsabile del procedimento di:  
a) procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell’avviso di 
adozione e deposito del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 c.2 della L.R. n. 1/2005 e con i 
contenuti di cui all’art. 25 c. 1 della L.R. n.10/2010,  affinché chiunque possa prenderne visione e 
presentare osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione;  
b) comunicare tempestivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c.1, della citata L.R. n. 1/2005, 
il presente provvedimento di adozione ai soggetti di cui all’articolo 7 c. 1 della medesima Legge e 
trasmettere ad essi i relativi atti, affinché tali soggetti possano presentare osservazioni al piano ivi 
adottato;  
c) curare gli adempimenti di cui all’art. 25 c. 2 e 3 della L.R. n. 10/2010, depositando presso gli 
uffici dell’autorità competente (Giunta Provinciale) e dell’autorità procedente (Consiglio 
provinciale) la documentazione di cui al presente provvedimento e di pubblicarla sul sito web della 
Provincia, affinché sia messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del 
pubblico interessato così come individuato all’art. 4 c.1 lettera p) della L.R. n.10/2010;  
d) comunicare, in via telematica, l’avvenuta pubblicazione sul sito web ai soggetti competenti in 
materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali, già individuati con l’atto di avvio del 
procedimento di cui alla DGP n. 54/2012;  
e) collaborare con il Garante della comunicazione per dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 
25 c.2 e 3 della L.R. n.10/2010, affinché la documentazione adottata con la presente deliberazione 
abbia la massima diffusione.  
 
Il procedimento di informazione e di consultazione/osservazione che ha accompagnato le fasi del 
procedimento di VAS, ha seguito il seguente iter: 
− in data 29/01/2014 è stato pubblicato l’avviso sul BURT n. 4 parte 2, relativo all’adozione del 

PAERP e da tale data sono decorsi i termini di 60 giorni, di cui all’art. 17 c. 2 L.R. 1/2005, per 
la presentazione di eventuali osservazioni sino al 31.03.2014; 

− con nota del 27.01.2014 del Garante della comunicazione si è proceduto a : 
• informare dell’avvenuta adozione del PAERP e di pubblicazione del PAERP sul BURT del 

29.01.2014; 
• informare dei luoghi di consultazione degli atti e documenti inerenti il PAERP; 
• avvisare delle modalità e tempi di presentazione delle osservazioni; 
• avviare la fase delle consultazioni di cui all’art. 25 della L.R. 10/2010, con i seguenti Enti 

Territoriali interessati e soggetti competenti in materia ambientale: Comune di Bibbona; 
Comune di Campiglia Marittima; Comune di Campo nell’Elba; Comune di Capoliveri; 
Comune di Capraia Isola; Comune di Castagneto Carducci; Comune di Cecina; Comune di 
Collesalvetti; Comune di Livorno; Comune di Marciana, Comune di Marciana Marina; 
Comune di Piombino, Comune di Porto Azzurro; Comune di Portoferraio; Comune di Rio 
Marina; Comune di Rio nell’Elba; Comune di Rosignano M.mo; Comune di San Vincenzo; 
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Comune di Sassetta; Comune di Suvereto; Regione Toscana; Autorità Bacino Toscana 
Costa; ARPAT – Dip. provinciale Livorno; ARPAT – servizio sub-provinciale Piombino- 
Elba; Azienda U.S.L. n.6; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Toscana; Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed 
Etnoantropologici per le Province di PI e LI; Soprintendenza per i Beni Archeologici; ATO 5 
Toscana Costa; Autorità di Bacino Fiume Arno;  Parco Nazionale Arcipelago Toscano; 
Consorzio di bonifica delle Colline Livornesi; Consorzio di Bonifica Alta Maremma; 
Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi; Provincia di Grosseto Area Ambiente; Provincia di 
Pisa Settore Difesa del suolo; Parchi Val di Cornia; 
nonché ai seguenti Enti, Associazioni e Organizzazioni: 
Ordine Regionale Geologi della Toscana, Ordine Provinciale Ingegneri Livorno, Ordine 
degli Architetti Livorno, Collegio dei Geometri di Livorno, Collegio Periti Industriali 
Livorno, Collegio Periti Agrari Livorno, Presidente Assindustria Piombino, Presidente 
Assocave Toscana, Amici della Terra - Sezione Toscana, Confesercenti Livorno, CNA 
Livorno, Confartigianato Livorno, API Livorno, Confindustria Livorno, Lega Coop Toscana, 
Coldiretti Livorno, Confederazione Italiana Agricoltori Livorno, Unione Agricoltori 
Livorno, Impresa Futura Livorno, Terra Futura Padova, Turismo Verde Cecina, Turismo 
Verde Firenze, FIBA Cecina, Italia Nostra Livorno, Green Peace Italia Toscana – Roma, 
Legambiente Livorno, SIB Livorno, Mare Vivo, WWF Livorno, WWF Firenze, WWF 
Portoferraio, FAI Milano, SAT Pisa, Confcommercio Portoferraio, Confcommercio Livorno, 
ANAS Firenze, Segreteria Provinciale CGIL, Segreteria Provinciale CISL, Segreteria 
Provinciale UIL, Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territoriale e Occupazione, Comitato 
per Campiglia. 

 
Entro i termini previsti a norma di legge sono pervenute n.73 osservazioni come da elenco che 
segue : 

1. prot.n.  3677 del 03.02.2014 Luca Bogi; 
2. prot.n.  9508 del 10.03.2014 Stefano Deliperi (Gruppo di intervento giuridico Onlus); 
3. prot.n.  9747 del 12.03.2014 Massimo Bertocchini e altri; 
4. prot.n.11214 del 21.03.2013 Emidia Baldi (Legambiente Livorno); 
5. prot.n.11257 del 21.03.2014 Sales SpA; 
6. prot.n.11677 del 25.03.2014 Riccardo Mariotti (Marmi di Maremma Srl); 
7. prot.n.11809 del 25.03.2014 Massimo Donati (Donati Laterizi Srl); 
8. prot.n.12049 del 26.03.2014 Dorotea Nadia Felicetti; 
9. prot.n.12075 del 26.03.2014 Mauro Redaelli (Cave di Campiglia SpA); 
10. prot.n.12091 del 26.03.2014 Gianni Beneforti (Granito dell’Elba  Beneforti Snc); 
11. prot.n.12098 del 26.03.2014 Mauro Redaelli (Cave di Campiglia  SpA); 
12. prot.n.12114 del 27.03.2014 Franco Cadelago (ICA Srl); 
13. prot.n.12156 del 27.03.2014 Alba Gasparet; 
14. prot.n.12182 del 27.03.2014 Delfina Massimeo; 
15. prot.n.12201 del 27.03.2014 Osvaldo Ugolotti; 
16. prot.n.12202 del 27.03.2014 Tiziana Ugolotti; 
17. prot.n.12203 del 27.03.2014 Leonardo Ugolotti; 
18. prot.n.12204 del 27.03.2014 Eliano Valente; 
19. prot.n.12205 del 27.03.2014 Remo Michetti; 
20. prot.n.12206 del 27.03.2014 Serena Mancini (Movimento 5 Stelle Rosignano M.mo); 
21. prot.n.12207 del 27.03.2014 Azienda Agrituristica Cappellese Ssa di Marco Michetti e 

Fabiana; 
22. prot.n.12208 del 27.03.2014 Mario Settino; 
23. prot.n.12209 del 27.03.2014 Elena Zicchittu; 
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24. prot.n.12328 del 27.03.2014 Fabrizio Chesi; 
25. prot.n.12346 del 27.03.2014 Lorenzo D’Aloisio (Graniti San Rocco Srl); 
26. prot.n.12381 del 28.03.2014 Beatrice Pizzi; 
27. prot.n.12382 del 28.03.2014 Giulia Lopardo; 
28. prot.n.12383 del 28.03.2014 Giuseppe Carbone; 
29. prot.n.12392 del 28.03.2014 Paola Manzi; 
30. prot.n.12433 del 28.03.2014 Nerina Monti; 
31. prot.n.12448 del 28.03.2014 Cinzia Pagni, Simone Ferri Graziani, Guido Folonari 

(Confederazione  Italiani Agricoltori, Confagricoltura Livorno, Federazione provinciale 
Coldiretti); 

32. prot.n.12484 del 28.03.2014 Emanuele Marcis; 
33. prot.n.12485 del 28.03.2014 Emanuele Marcis; 
34. prot.n.12487 del 28.03.2014 Silvana Cancellieri; 
35. prot.n.12488 del 28.03.2014 Silvia Volpe; 
36. prot.n.12489 del 28.03.2014 Eleonora Casabona; 
37. prot.n.12490 del 28.03.2014 Angiolo Volpe; 
38. prot.n.12521 del 31.03.2014 Diego Guerri; 
39. prot.n.12533 del 31.03.2014 Giusti Euro; 
40. prot.n.12545 del 31.03.2014 Riccardo Mariotti (Marmi di Maremma Srl); 
41. prot.n.12548 del 31.03.2014 Beate Elisabeth Kuhl; 
42. prot.n.12564 del 31.03.2014 Marco Baggiani (Comune di Cecina); 
43. prot.n.12579 del 31.03.2014 Beatrice Pizzi; 
44. prot.n.12582 del 31.03.2014 Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territoriale e Occupazione; 
45. prot.n.12583 del 31.03.2014 Francesca Ruggeri (Associazione Culturale GAIA); 
46. prot.n.12584 del 31.03.2014 Sabina Mannucci; 
47. prot.n.12585 del 31.03.2014 Tatiana Paoli; 
48. prot.n.12586 del 31.03.2014 Barbara Sandri; 
49. prot.n.12587 del 31.03.2014 Enrico Bartoletti (Provincia di Livorno); 
50. prot.n.12589 del 31.03.2014 Luca Bogi; 
51. prot.n.12590 del 31.03.2014 Emanuele Marcis; 
52. prot.n.12591 del 31.03.2014 Stephan Hauser; 
53. prot.n.12593 del 31.03.2014 Claudio Broggi; 
54. prot.n.12612 del 31.03.2014 Giampaolo Pioli (Sindaco Comune di Suvereto); 
55. prot.n.12616 del 31.03.2014 Angelo Galli (Fattoria di Paltratico  Società Agricola Srl); 
56. prot.n.12643 del 31.03.2014 Alessandro Franchi (Sindaco Comune di Rosignano 

Marittimo); 
57. prot.n.12647 del 31.03.2014 Alessandro Grassi Comune di Campiglia Marittima; 
58. prot.n.12686 del 31.03.2014 Michele Menicagli; 
59. prot.n.12749 del 31.03.2014 Stefano Agati (Settore Cave della Regione Toscana); 
60. prot.n.12750 del 31.03.2014 Luca Sbrilli (Presidente Parchi Val di Cornia SpA); 
61. prot.n.12752 del 31.03.2014 Maria Grazia Cosi; 
62. prot.n.12753 del 31.03.2014 Walter Umberto Giubbilini; 
63. prot.n.12785 del 01.04.2014 Andrea Pessina (Soprintendenza Beni Archeologici della 

Toscana); 
64. prot.n.12795 del 01.04.2014 Davide Papavero (Solvay Chimica Italia SpA); 
65. prot.n.12802 del 01.04.2014 Confindustria Livorno; 
66. prot.n.12805 del 01.04.2014 Lucia Rocchi, Antonella Grilli Cicilioni (Dipartim. Piombino-

Elba dell’Arpat); 
67. prot.n.12814 del 01.04.2014 Lucia Rocchi, Antonella Grilli Cicilioni (Dipartim. Piombino-

Elba dell’Arpat); 
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68. prot.n.12815 del 01.04.2014 Sales SpA; 
69. prot.n.12816 del 01.04.2014 Sales SpA; 
70. prot.n.12912 del 01.04.2014 Dorotea Nadia Felicetti; 
71. prot.n.13142 del 02.04.2014 Maurizio Marchi (Medicina  Democratica onlus); 
72. prot.n.13143 del 02.04.2014 Giovanna Cascone (Gruppo  Speleologico Archeologico 

Livornese); 
73. prot.n.13144 del 02.04.2014 Enzo Bilanceri – Maria Gabriela Casu. 

 
Le seguenti osservazioni sono pervenute agli uffici provinciali oltre il termine previsto del 
31.03.2014 e pertanto non si è ritenuto possibile, a sensi di legge, ammetterle a valutazione: 

1. prot.n.13238 del 03.04.2014 Renata Laura Caselli (Settore Rifiuti e bonifiche dei siti 
inquinati della Regione Toscana); 

2. prot.n. 13850 del 03.04.2014 Stefano Agati (Settore Cave della Regione Toscana); 
3. prot.n. 13880 del 08.04.2014 Gino Giusti. 

 
Con deliberazione n.     del     26.05.2014 la Giunta provinciale, in qualità di autorità competente 
nominata ai sensi dell'art. 12 della l.r. 10/2010 e s.m.i., ha proceduto ad esprimere il parere motivato 
sulla proposta di piano, sul rapporto ambientale comprensivo del piano di monitoraggio, ai sensi 
dell'art. 13, lettera d, della medesima legge regionale. 
 
In fase di adozione, allo stato delle conoscenze, le scelte della proposta di PAERP non sono risultate 
avere effetti significativi sui siti appartenenti alla rete Natura 2000 (L.R.56/2000 e s.m.i.) e per tale 
motivo si è ritenuto possibile posticipare lo studio di incidenza alla fase precedente l’approvazione 
del PAERP.  
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3. Modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale 
 
L’Autorità Competente in materia di VAS per Piano delle attività estrattive, di recupero delle aree 
escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (P.A.E.R.P.) ha svolto l’attività tecnico-istruttoria, 
valutando tutta la documentazione presentata e ha formulato il proprio parere motivato ai sensi 
dell’art. 26 L.R. 10/2010 smi nella seduta del 26 aprile 2014.  
In particolare sono stati considerati il Rapporto ambientale e la relativa Sintesi non tecnica, oltre ai 
pareri/contributi pervenuti ed elencati al punto 2 della presente dichiarazione di sintesi.  
Il Rapporto ambientale redatto ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 10/2010, contiene: 

• un quadro conoscitivo aggiornato, rispetto al documento di avvio del procedimento, con le 
nuove informazioni acquisite nella fase preliminare; 

• l’individuazione delle azioni che si intende adottare per raggiungere gli obiettivi stabiliti; 
• l’analisi di coerenza esterna con la pianificazione che interessa il territorio provinciale;  
• l’analisi di coerenza interna è cioè la verifica di congruenza fra azioni e obiettivi del Paerp 
• la valutazione dell’effetto atteso, per le diverse soluzioni alternative; 
• la selezione dell’alternativa migliore; 
• l’indicazione delle misure di mitigazione; 
• la definizione del sistema di monitoraggio. 

 
La successiva tabella illustra schematicamente gli obiettivi fissati, le azioni promosse e gli 
indicatori per la valutazione e il monitoraggio. 

Obiettivi Azioni Indicatori per la valutazione e il 
monitoraggio 

Aumento del 
riutilizzo di materiale 
inerte 

Disincentivare l’utilizzo di 
materiale di buona qualità per usi 
poco appropriati 

Quantità di materiale riutilizzato per 
tipologia di riutilizzo 
Rapporto tra materiale escavato e materiale 
riutilizzato 

Adeguato 
dimensionamento dei 
volumi da estrarre in 
relazione ai 
fabbisogni tenendo in 
considerazione la 
situazione economica 
e ambientale  

Definire un quadro conoscitivo 
dettagliato delle risorse ambientali, 
territoriali, culturali e 
paesaggistiche 
Censimento delle attività estrattive 
in corso 
Localizzazione e dimensionamento 
delle attività estrattive 
Indicazioni sulle migliori 
tecnologie disponibili finalizzate 
allo sviluppo delle attività  

Superfici/ volumi delle prescrizioni 
localizzative e rapporto con le risorse 
indicate dal Praer 
Volumi materiale estratto per tipologia e 
loro utilizzo 
Volume di materiale ofiolitico estratto e suo 
utilizzo 
Volume di materiale di scarto prodotto 
Superfici forestali asportate 

Incentivi al recupero, 
al  ripristino e alla 
messa in sicurezza 
delle cave 

Indicazioni sulle migliori 
tecnologie disponibili finalizzate al 
recupero delle aree 
Indicazioni sul possibile riutilizzo 
delle aree per fini ambientalmente 
compatibili (6) 

Superfici di cava ripristinate e/o riutilizzate 
Tipologia e superfici di specie arboree e 
forestali reimpiantate 

3.1 La Valutazione di coerenza 
 
La verifica ha previsto due tipi di analisi: 
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1) coerenza esterna, cioè il confronto tra gli obiettivi del Paerp con quelli degli altri piani che 
interessano il territorio provinciale e che risultano di competenza sia degli enti di carattere 
sovraordinato (coerenza esterna verticale) sia della stessa amministrazione (coerenza esterna 
orizzontale), 

2) coerenza interna cioè il riscontro della congruenza e della consequenzialità tra gli obiettivi 
fissati dal Paerp e le azioni individuate per conseguirli. 

 
Analisi di coerenza esterna 
L'analisi di coerenza esterna si è svolta secondo le seguenti attività: 
1) è stata verificatala compatibilità, l’integrazione e il raccordo degli obiettivi del Paerp rispetto alle 
linee generali della pianificazione sovraordinata e a quella di competenza della stessa 
Amministrazione provinciale di Livorno. Questa analisi è stata svolta attraverso l’utilizzo di matrici. 
I piani e programmi considerati sono: 

• il nuovo Piano di indirizzo Territoriale (Pit) approvato il 24 luglio 2007; 
• Piano regionale delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei 

materiali residui recuperabili (Praer); 
• Piano di indirizzo energetico regionale (Pier); 
• Piano regionale dei Rifiuti; 
• Piano regionale terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate; 
• Piano di tutela delle acque del Bacino dell’Arno 
• Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Costa, 
• Piano di Gestione del distretto del’Appennino settentrionale; 
• Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai) del Bacino dell’Arno; 
• Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai) del Bacino Toscana Costa; 
• Piano regionale di Sviluppo Rurale (Psr) 
• Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) delle provincia Livorno; 
• Piano energetico provinciale; 
• Piano provinciale dei rifiuti urbani; 
• Piano provinciale dei rifiuti speciali; 
• Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati; 
• Piano faunistico venatorio (Pfv). 

 
Per quanto riguarda invece il Piano regionale di azione ambientale (Praa) 2007-2010, la scelta è 
stata quella di escluderlo dalla verifica di coerenza in quanto di rango superiore, e quindi i suoi 
obiettivi, a differenza di quanto avviene per gli altri piani, non rappresentano elementi di confronto 
per verificare la coerenza del Paerp ma piuttosto vengono assunti quali parametri di riferimento 
rispetto ai quali valutare gli effetti ambientali .  
 
2) Consultazione in fase di scoping 
La Provincia di Livorno, dopo aver predisposto il rapporto preliminare lo ha trasmesso  agli enti 
interessati e all’autorità competente, invitandoli a prendere visione del documento e a inviare 
eventuali pareri e contributi 
Nel rapporto ambientale sono stati riportati i contributi pervenuti, indicando l’ente di provenienza, il 
contenuto e le modalità con le quali la proposta di Paerp li ha considerati. 
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3) Caratterizzazione dello stato dell’ambiente 
L’analisi territoriale e ambientale e la ricostruzione dello stato attuale delle risorse sono state 
sviluppate utilizzando come fonte i dati ambientali a disposizione dell’amministrazione provinciale 
e le cartografie del Piano Territoriale di Coordinamento, nonché alcuni studi di settore disponibili. 
Inoltre soprattutto per i temi Acqua e Aria, sono stati utilizzati i dati forniti da ARPAT. Infine per la 
sola matrice Acqua sono stati considerate le informazioni del Piano di Gestione del distretto 
dell’Appennino settentrionale elaborato in attuazione della Direttiva 2000/60 CE e adottato 
dall’Autorità d’ambito con Delibera del Comitato istituzionale 24/02/2010 n. 206.  
 
Analisi di coerenza interna 
Partendo dalla definizione del quadro degli obiettivi è stata condotta un’analisi mirata a verificare la 
complessiva coerenza nel processo di pianificazione, cioè se ognuna delle azioni previste è coerente 
rispetto a tutti gli obiettivi oppure viceversa se si rilevano incongruenze risultati di tale verifica 
vengono espressi attraverso la formulazione di un giudizio di coerenza, che laddove risulti negativo 
(incoerente) implica l’assunzione di misure correttive o di compensazione da inserire direttamente 
nelle Nta del piano come prescrizioni alla trasformazione o direttive per gli strumenti comunali. 
 
3.2 Effetti del piano sull'ambiente 
 
L’individuazione degli effetti ambientali significativi è stata effettuata attraverso l’analisi matriciale 
che rappresenta uno strumento operativo rivolto a fornire un quadro sintetico dei risultati e dei 
processi di analisi, la quale ha incrociato gli obiettivi di protezione ambientale integrati con altri 
riferibili ai profili paesaggistici socio economici, territoriali e sulla salute umana con le azioni 
previste dal piano. Sono stati inoltre riportati gli effetti attesi delle azioni di piano rispetto ai diversi 
obiettivi. 
La valutazione, come relazione causa-effetto di ciascun intervento sulle componenti ambientali, è 
avvenuta tramite l’espressione di un giudizio qualitativo in riferimento alle caratteristiche (positive 
negative, incerte) e all’intensità (rilevante significativo nullo) dell’effetto atteso. 
Per gli effetti risultati potenzialmente negativi e che nessun azione già prevista dal piano riesce a 
contrastare, sono state individuate misure correttive o di compensazione la cui tipologia e intensità è 
definita in relazione alla significatività degli impatti riconosciuti. Queste ultime, rappresentano le 
condizioni alla trasformazione ovvero le misure di mitigazione previste dall’ordinamento sulla 
VAS, e, allo scopo di aumentarne l’efficacia e il carattere prescrittivo, sono state inserite nelle Nta 
del piano in forma di disposizioni normative. 
 
3.3 Analisi delle possibili alternative 
 
Il rapporto ambientale rileva che l’esigenza di elaborare il Paerp nasce sia dalla necessità di dare 
concreta attuazione alle disposizioni normative di carattere regionale sia da quella di rispondere alle 
esigenze del territorio provinciale. I quest’ottica uno degli aspetti più interessanti è stato quello di 
ricercare, nel limite del possibile, un’autosufficienza a livello provinciale. I motivi che hanno spinto 
verso questa direzione sono molteplici fra cui, non secondario in ordine di importanza, è quello di 
evitare il trasporto del materiale per lunghi tragitti dal luogo di produzione a quello di utilizzazione, 
che evidentemente avrebbe un’incidenza non trascurabile sia dal punto di vista ambientale sia sul 
versante economico soprattutto in termini di maggiori costi del materiale. 
Le alternative plausibili alla proposta di Paerp valutata sono state individuate in due varianti della 
cosiddetta “alternativa zero”:  

1. il mantenimento della situazione attuale e cioè non elaborare alcun piano;  
2. la predisposizione di una proposta senza alcuna nuova previsione localizzativa che si 

limitasse a confermare i siti attualmente in attività fino alla scadenza delle autorizzazioni 
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senza ulteriori rinnovi. 
Entrambe le varianti rapportate alla proposta di Paerp non sono state valutate nè migliori nè più 
sostenibili per le seguenti motivazioni economico-sociali e di carattere normativo: 

• mancanza di aumento di ricchezza che tali attività produrrebbero non solo per i titolari delle 
autorizzazioni ma anche per l’indotto territoriale; 

• contenimento e/o diminuzione dei posti di lavoro; 
• mancato raggiungimento dell’autosufficienza a livello provinciale, che non sarebbe garantita 

in relazione ai fabbisogni stimati. 
Per quanto concerne gli aspetti economici  la scelta delle prescrizioni localizzative ha tenuto conto 
della presenza di aree a spiccata vocazione turistica  e/o destinati all’agricoltura di qualità. 
Inoltre la soluzione di non elaborare il piano, oltre a non soddisfare le richieste della pianificazione 
e programmazione regionale ancora in vigore non consente di produrre miglioramenti della 
situazione vigente, soprattutto in relazioni ai fattori ambientali. 
Per la soluzione che invece vorrebbe un piano senza nuove previsioni, gli indubbi benefici di 
carattere ambientale che la mancanza di sottrazione di suolo naturale produrrebbe, difficilmente 
sarebbero sufficienti a compensare gli effetti negativi del trasporto del materiale per tratti più lunghi 
in termini di maggiori emissioni e maggiori consumi di carburante. 
 
3.4 Misure di monitoraggio 
 
Al fine di verificare l’efficacia della azioni programmate nel perseguimento degli obiettivi indicati 
dal piano e di apportare eventuali correzioni durante l’attuazione, è stata prevista  la costruzione di 
un sistema di monitoraggio che consenta di svolgere le seguenti attività: 

• analisi, durante la quale acquisire le informazioni necessarie a definire l’andamento delle 
attività di escavazione; 

• valutazione, volta ad individuare eventuali scostamenti dai risultati attesi. 
La progettazione del sistema comprende: 

• l’identificazione delle risorse finalizzate alle attività di monitoraggio; 
• la definizione della periodicità e dei contenuti; 
• l’individuazione degli indicatori, inclusa la definizione delle loro modalità di 

aggiornamento. 
Per monitorare efficacemente l’attuazione del piano è stata prevista l' elaborazione, con cadenza 
annuale, di un rapporto di monitoraggio,  che contenga: 

• l’aggiornamento dei dati di produzione; 
• una valutazione sullo stato di avanzamento delle attività che evidenzi gli eventuali 

scostamenti rispetto a quanto previsto dal piano, sia in termini di produzione delle diverse 
tipologie di materiali, sia in termini di realizzazione degli interventi per supportare l’attività 
estrattiva e per il ripristino; 

• una valutazione sull’effettiva attuazione delle misure previste dal piano e/o dai singoli 
progetti di coltivazione compreso quelle per mitigare e compensare gli effetti ambientali; 

• l’indicazione delle eventuali azioni correttive e del soggetto responsabile dell’attuazione. 
 
3.5 Sintesi non tecnica 
 
La sintesi non tecnica rappresenta una relazione in cui sono esposti, con un linguaggio divulgativo, i 
contenuti del rapporto ambientale, che è il documento tecnico nel quale sono illustrate le fasi e gli 
esiti delle valutazioni ambientali a cui il piano è stato sottoposto affinché ne sia assicurata la 
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sostenibilità.  
 
Questo elaborato contiene: 

• la descrizione degli obiettivi e delle azioni che il Paerp intende adottare; 
• l’illustrazione del quadro conoscitivo; 
• gli esiti dell’analisi di coerenza esterna con la pianificazione che interessa il territorio 

provinciale e dell’analisi di coerenza interna, cioè la verifica di congruenza fra azioni e 
obiettivi del Paerp; 

• i risultati della valutazione dell’effetto atteso; 
• l’indicazione delle misure di mitigazione; 
• la definizione del sistema di monitoraggio. 
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4. Modalità con cui si è tenuto conto delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato 
 
L’Autorità Competente in materia di VAS ha svolto l’attività tecnico-istruttoria, valutando tutta la 
documentazione presentata ed ha formulato il proprio parere  motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 
10/2010 smi nella seduta del 26/05/2014 con DGP n.     
 
Nell’esprimere parere favorevole, tenuto conto anche dell'accoglimento di alcune osservazioni 
pervenute in fase di consultazione, sono state  richieste dall’Autorità Competente in materia di VAS 
le seguenti modifiche/integrazioni alla proposta di piano e ai documenti che la accompagnano: 
 

• eliminazione della prescrizione localizzativa “Crocione” in comune di Livorno mantenendo 
la possibilità di attività estrattiva come disposto dal comma 3 dell’art.12 del Regolamento di 
gestione del Parco Provinciale dei Monti Livornesi;  

• sostituzione della tavola C11 “Carte delle cave dismesse e abbandonate – agosto 2012” con 
la Tavola C11 “Carte delle cave dismesse e abbandonate – marzo 2014”;   

• integrazione dei documenti del PAERP con l’elaborato C12 “Catalogo della cave dismesse e 
abbandonate per Comune”; 

• modifica e integrazione delle “Norme tecniche”; 
• modifica e integrazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 

 
In accoglimento alle richieste dell’Autorità competente, anche a seguito dell'analisi delle 
osservazioni ricevute in fase di consultazione, la documentazione di piano è stata modificata ai fini 
dell'invio all'Autorità procedente per l'approvazione. 
In particolare si è proceduto a modificare e integrare alcune parti delle Norme tecniche, secondo 
quanto riportato nelle controdeduzioni alle osservazioni n. 57 (Alessandro Grassi- Comune di 
Campiglia Marittima) e n. 59 (Stefano Agati – Settore Cave della Regione Toscana).  
Per quanto riguarda le prescrizioni localizzative, sono state eliminate quelle relative alla località 
“Crocione” in comune di Livorno in parziale accoglimento delle osservazioni n. 4 (Emidia Baldi 
Legambiente Livorno), n. 38 (Guerri Diego – WWF Livorno), n. 45 (Ruggeri Francesca – Ass.ne 
Culturale Gaia Collesalvetti), n. 66 e n. 67 (Antonella Grilli Cicilioni e Lucia Rocchi ARPAT-
Dipartimento Piombino Elba), n. 71 (Marchi Maurizio – Medicina Democratica Onlus) e n. 73 
(Bilancieri Enzo Casu Maria Gabriela). 
Per quanto riguarda la documentazione di piano, la Tavola C11 “Carte delle cave dismesse e 
abbandonate – agosto 2012” scala è stata sostituita con la  Tavola C11 “Carte delle cave dismesse e 
abbandonate – marzo 2014” al fine di eliminare errori materiali (osservazione n. 49 Enrico 
Bartoletti – Provincia di Livorno) ed è stata integrata con l'elaborato C12 “Catalogo della cave 
dismesse e abbandonate per Comune”, Marzo 2014 in scala 1:10.000 a specificazione della Tav. 
C11 in scala 1:100.000 (osservazione n. 49 Enrico Bartoletti – Provincia di Livorno). 
A seguito delle succitate modifiche si è quindi provveduto ad aggiornare gli elaborati di 
accompagnamento al piano (rapporto ambientale e sintesi non tecnica). 
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5. La Valutazione d'incidenza 
 
La finalità dello studio di incidenza è quella di individuazione e valutare le eventuali interferenze 
che le previsioni di Piano potrebbero determinare sull’integrità ecologica dei SIR localizzati 
all’interno dei territori provinciali di Livorno o nelle immediate vicinanze, con particolare 
riferimento agli obiettivi di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario dei siti che 
compongono la rete di Natura 2000. L’elenco completo dei SIR presenti in Toscana è stato 
approvato con DCR n. 80 del 22 dicembre 2009 “Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per 
la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - 
Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 
1995, n. 49). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e di zone di protezione 
speciale ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell’allegato D (Siti di 
importanza regionale)”. La Regione Toscana, in ottemperanza ai provvedimenti comunitari e 
ministeriali (art. 4 DPR 357/97 e DM n.184 del 17/10/07), ha definito con specifici provvedimenti 
(D.G.R. 644/04 e DGR 454/08) secondo quanto previsto anche dall’art. 12 comma 1, lettera a) della 
LR 56/00, le misure di conservazione necessarie al fine di garantire la tutela delle specie e degli 
habitat di rilevante interesse conservazionistico presenti nei siti della Rete ecologica regionale (SIC 
+ ZPS + sir). Infine, la legge LR 12 febbraio 2010, n.10 Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza, ha 
integrato e specificato le norme precedenti. 

 
I siti indagati sono quelli per i quali è stata valutata una possibile interferenza con gli scenari di 

Piano, ovvero, quelli situati ad una distanza minima di 5 km dalle prescrizioni localizzative nel 
territorio della Provincia di Livorno e delle province limitrofe. Non sono stati, invece, presi in 
esame gli altri siti che si trovano a distanze tali da ritenere, con sufficiente margine di sicurezza 
scientifica, che non esistano elementi di possibile incidenza ascrivibili al Piano in esame. 

 
Nella tabella sottostante sono riportati i SIR oggetto di studio, nel complesso tali siti sono 9, di 

cui 6 compresi interamente nel terittorio della Provincia di Livorno, 1 compreso sia nella Provincia 
di Livorno, sia nella Provincia di Grosseto e 2 in Provincia di Pisa. 
 

TIPO COD 
SIR 

COD 
NAT2000 DENOMINAZIONE COMUNE Sup (ha) 

PROVINCA DI LIVORNO 

SIR - SIC 51 IT5160005 Boschi di Bolgheri, Bibbona e 
Castiglioncello Bibbona, Castagneto Carducci 3525,5 

SIR - SIC 54 IT5160008 Monte Calvi di Campiglia Campiglia, Castagneto C., San 
Vincenzo, Suvereto  1037,0 

SIR - SIC - ZPS 58 IT5150012 Monte Capanne e promontorio 
dell'Enfola 

Campo nell'Elba, Marciana, Marciana 
Marina 6756,5 

SIR  B07 IT5160101 Zone umide del Golfo di Mola e di 
Schiopparello Portoferraio, Capoliveri 15,2 

SIR  B10 IT5160104 Monte Pelato Rosignano M.mo 835,0 

SIR - ZPS B08 IT5160102 Monte Capannello - Cima del 
Monte/Elba orientale 

Rio nell’Elba, Rio Marina, 
Portoferraio, Portoazzurro 4687,0 

PROVINCIA DI PISA 

SIR  B13 IT5170103 Caselli  Monteverdi Marittimo 1612,2 

SIR - SIC 140 IT5170009 Lago di Santa Luce Santa Luce 524,7 

PROVINCIA DI LIVORNO E PROVINCIA DI GROSSETO 
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SIR  B21 IT51A0102 Bandite di Follonica 

Provincia di Livorno: Campiglia, 
Castagneto C., San Vincenzo, 
Suvereto. Provincia di Grosseto: 
Follonica e Massa Marittima. 

8923,8 

 
A seguito dell'analisi dei siti individuati lo studio ha proceduto alla valutazione di screening dei 
potenziali effetti che le nuove previsioni del Piano delle attività estrattive di recupero delle aree 
escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Livorno (PAERP) potrebbero avere 
sugli obiettivi di conservazione dei SIR compresi all’interno della provincia stessa o ad essa 
limitrofi, individuando le relative misure di mitigazione sulle varie componenti ambientali. 
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6. Esiti delle valutazioni e aggiornamento del Piano 
 
La caratterizzazione e l’analisi degli aspetti ambientali, contenuti nel Rapporto ambientale ha 
consentito di individuare le criticità ambientali a livello provinciale, le quali sono state rapportate 
agli obiettivi generali stabiliti negli atti di avvio del procedimento, con lo scopo di assicurare un 
profilo di sostenibilità allo strumento di pianificazione. 
E’ proprio partendo da tali considerazioni che il PAERP ha scelto di limitare al massimo le nuove 
localizzazioni privilegiando quelle esistenti attraverso una loro messa a sistema. Così, oltre a non 
incidere in modo rilevante sul consumo di suolo, si è evitato la previsione di nuove infrastrutture 
per il trasporto dal luogo di estrazione a quello di destinazione del materiale, con indubbi vantaggi 
di tipo ambientale. Anche dal punto di vista paesaggistico una scelta di questo tipo ha ridotto, 
sebbene non sia stato possibile annullarli del tutto, gli effetti negativi, soprattutto laddove il piano 
impone un adeguato recupero ambientale delle aree al termine della coltivazione. 
É tuttavia opportuno sottolineare che, poiché le attività estrattive sono legate alla presenza della 
materia prima e quindi non delocalizzabili, e sono per loro natura impattanti su molti profili 
ambientali, è necessario che il progetto di coltivazione, in fase di richiesta dell’autorizzazione 
svolga un’analisi approfondita dei luoghi e cerchi le soluzioni più idonee per una minimizzazione 
degli effetti. A tal proposito le Norme tecniche del Piano, facendo proprie le indicazioni contenute 
nella sezione del Rapporto ambientale relativa alle misure di mitigazione e compensazione, 
forniscono, per ognuno dei sistemi ambientali presi in considerazione, includendo in modo 
particolare gli aspetti paesaggistici, indirizzi e prescrizioni necessari a minimizzare gli impatti di tali 
attività,  sia di quelle attualmente esistenti e sia di quelle che necessitano di nuove autorizzazioni o 
di un rinnovo. 
Un discorso particolare concerne le aree individuate dal Piano che si trovano in prossimità o 
all’interno di siti appartenenti alla rete Natura 2000 per cui, secondo le disposizioni vigenti, è 
necessaria una Valutazione di incidenza. Tale valutazione ha riguardato le prescrizioni localizzative 
contenute nel piano adottato per verificare le possibili interferenze con i SIC, le ZPS e i SIR. 
Gli esiti di questa analisi hanno condotto a rivedere le previsioni per evitare che intere prescrizioni 
localizzative o loro porzioni ricadessero all’interno dei perimetri dei siti della rete Natura 2000. 
Ovviamente da tale revisione sono state escluse quelle aree o porzioni di aree che pur comprese nei 
perimetri dei siti suddetti siti risultano già incluse nelle autorizzazioni esistenti. 
 
Ciò ha comportato la modifica della relazione di piano e dei relativi allegati tramite: 

• la riperimetrazione della prescrizione localizzativa relativa al sito denominato “Romitorino” 
nel comune di Castagneto Carducci; 

• l’eliminazione della prescrizione localizzativa relativa al sito denominato “Lo Svizzero” nel 
comune di Campo nell’Elba. 

 
Per tutte le altre prescrizioni localizzative che, pur non interferendo con siti della rete Natura 2000, 
sono ad una distanza tale che potrebbero subire, anche in modo indiretto, gli effetti delle attività 
estrattive è stata effettuata la Valutazione d'incidenza e sono state individuate misure di 
compensazione. 
 
In accoglimento alle richieste dell’Autorità competente, anche a seguito dell'analisi delle 
osservazioni ricevute in fase di consultazione, la documentazione di piano è stata modificata ai fini 
dell'invio all'Autorità procedente per l'approvazione, come specificato al precedente punto 5. 
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7. Conclusioni 
La presente Dichiarazione di sintesi accompagna la seguente documentazione di piano adottata e 
relativi allegati, proposta al Consiglio provinciale per la sua approvazione: 

• proposta di piano o programma composta da:  
 
Relazione generale e relativi allegati: 

C.4.1 – Catalogo delle attività estrattive per comune (da Bibbona a Collesalvetti) 
C.4.2– Catalogo delle attività estrattive per comune (da Livorno a Suvereto) 
C.5 – Schedario delle attività estrattive (per comune) 
C.6 – Carta delle risorse 
C.7 – Carta dei giacimenti 
C.8 – Carta delle prescrizioni localizzative 
C.9 – Carta delle prescrizioni localizzative per settore 
C.10 – Carta delle prescrizioni localizzative per materiale 
C.11 – Carta delle cave dismesse e abbandonate 
C.12 - Catalogo delle cave dismesse e abbandonate per comune 

Norme tecniche di attuazione 
• Rapporto consuntivo del Garante della comunicazione 
• Rapporto ambientale unitamente al parere moti 

vato e alla documentazione acquisita nell’ambito delle 
 consultazioni; 
 

• Sintesi non tecnica; 
• Valutazione d'incidenza. 

 
La presente dichiarazione di sintesi, contenente gli elementi di cui all' art.27 della l.r. 10/2010 e 
s.m.i., riportante altresì gli elementi di cui all'art. 16 della l.r. 1/2005, attesta che: 

• il procedimento seguito si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
vigenti;  

• la formazione del P.A.E.R.P. della Provincia di Livorno è avvenuta in piena coerenza con gli  
altri strumenti della pianificazione territoriale e dei piani e programmi di Settore vigenti;  

• nelle varie fasi procedurali sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti dalla legge;  
• sono allegati agli atti da approvare il Rapporto consuntivo del Garante della Comunicazione;  
• tutti gli elaborati della VAS sono stati redatti in maniera coordinata con il P.A.E.R.P. ai sensi 

delle normative vigenti;  
• lo studio di incidenza di cui alla L.R.56/2000 e s.m.i. è stato effettuato prima 

dell’approvazione del PAERP; 
• che la proposta di piano è stata elaborata tenendo conto delle considerazioni riportate nel 

Rapporto ambientale, delle osservazioni e pareri pervenuti e delle risultanze della 
Valutazione d'incidenza.  

 
        


