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c.1  PREMESSA 

 

L’applicazione alla Provincia di Livorno del “Piano regionale delle attività estrattive, 

di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili” (P.R.A.E.R.) deve 

necessariamente seguire due percorsi analitici distinti e contemporaneamente tra loro 

interfacciati e dipendenti. 

Di essi, uno prende in considerazione il confronto tra i dati delle produzioni e dei 

consumi rilevati nel decennio 2000-2010 di riferimento, per confrontarli con le previsioni dei 

fabbisogni a suo tempo delineate (2007) per il decennio 2003-2012 dal piano regionale stesso; 

l’intento è quello di evidenziare le differenze per i periodi di sovrapposizione dei dati, 

individuare eventualmente le ragioni delle stesse e di determinare le tendenze pluriennali dei 

consumi provinciali. 

L’altro percorso riguarda l’analisi degli areali di estrazione entro i quali la produzione 

dei materiali richiesti si è svolta, la dinamica pluriennale degli stessi e, in ultima analisi, 

l’individuazione, areale e numerica, dei siti nei quali l’attività estrattiva potrà avere attuazione 

ed eventualmente variare negli anni futuri; l’individuazione di queste aree estrattive non è una 

mera trasposizione e ridefinizione del Piano Regionale (P.R.A.E.R.), ma ha come base di 

conoscenza la serie di studi e approfondimenti prima eseguiti (cfr. cap. b.2 del Quadro 

conoscitivo). 

Dalla visione integrata delle risultanze dei due percorsi è stata ricavata la proposta di 

programmazione delle produzioni dei materiali dei vari settori per il decennio successivo. 

 

 
c.2  ANALISI DELLE PRODUZIONI PROVINCIALI 

 

Il quadro delle produzioni del comparto estrattivo provinciale, rilevato per il periodo 

2000 - 2010 e ricavato per singolo centro produttivo dal punto 2. dell’Elaborato B.1 del 

Quadro conoscitivo (cfr. Quadro decennale 2000-2010 delle produzioni), è ripreso nel 

prospetto della Tabella 12; in essa compaiono anche i valori della produzione dei materiali 

ottenuti dall’attività di riciclaggio e di quelli provenienti dal riutilizzo degli scarti di cava dei 



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Risorse

Calcare

Cave di Campiglia spa - - 360,0 450,0 310,3 315,7 495,1 367,9 252,6 563,9 555,0 4.857,0

Sales spa 308,9 325,1 339,1 326,7 312,3 287,3 364,6 280,1 276,2 271,5 231,8 6.604,0

BEL.MA - 30,0 7,5 40,1 31,0 11,3 30,0 30,0 60,0 40,0 - 270,0

Solvay S.A. 553,3 628,3 650,2 639,9 601,1 639,1 650,3 612,1 742,1 419,7 456,4 10.194,7

totale 862,3 983,4 1.356,8 1.456,7 1.254,7 1.253,5 1.540,0 1.290,2 1.330,9 1.295,2 1.243,2 21.925,7

Sabbia/Ghiaia

Abate srl - - - - - - 12,6 25,2 21,0 16,5 21,6 1.214,0

totale - - - - - - 12,6 25,2 21,0 16,5 21,6 1.214,0

di recupero e assimilabili - - - - - - - - 89,9 78,8 263,5

Totale INERTI 862,3 983,4 1.356,8 1.456,7 1.254,7 1.253,5 1.552,6 1.315,4 1.441,8 1.390,5 1.528,3 23.139,7

Argilla

Donati Laterizi srl 232,2 232,5 237,9 399,2 253,2 147,2 283,0 228,8 291,4 133,2 124,2 1.172,6

Abate srl - - - - - - 12,6 25,2 21,0 16,5 21,6

totale 232,2 232,5 237,9 399,2 253,2 147,2 295,6 254,0 312,4 149,7 145,8 1.172,6

Totale INDUSTRIALI 232,2 232,5 237,9 399,2 253,2 147,2 295,6 254,0 312,4 149,7 145,8 1.172,6

TOTALE SETTORE 1 1.094,4 1.215,9 1.594,7 1.855,9 1.507,9 1.400,7 1.848,2 1.569,4 1.754,2 1.540,2 1.674,1 24.312,3

Granodiorite
Granito dell'Elba Beneforti snc - - - - - 1,3 2,0 0,0 1,2 4,0 0,7 2,5

totale - - - - - 1,3 2,0 0,0 1,2 4,0 0,7 2,5

Marmi

I.C.A. srl - - - - - 0,8 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 563,1

M.P. Marmi e Pietre srl - - - - - 0,3 0,6 0,9 0,2 0,2 1,1 295,0

totale - - - - - 1,1 1,2 1,3 0,4 0,5 1,5 858,1

di recupero e assimilabili - - - - - - - - - - 19,2

TOTALE SETTORE 2 - - - - - 2,4 3,2 1,3 1,6 4,5 21,4 860,6

TOTALE PRODUZIONI 1.094,4 1.215,9 1.594,7 1.855,9 1.507,9 1.403,1 1.851,4 1.570,7 1.755,8 1.544,8 1.695,5

TABELLA  12 - PRODUZIONE  DECENNALE  PER  TIPO  DI  MATERIALE (mc x 1000)

Anni
Materiali

P.A.E.R.P.  Provincia di Livorno
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materiali ornamentali, segnatamente dei marmi. Gli stessi dati sono riassunti per settore e 

comparto nella Tabella 13 che si propone di seguito come supporto a una succinta analisi dei 

trend delle produzioni. 

Tra gli inerti di pregio, l’escavazione di calcare ha avuto una decisa impennata tra gli 

anni 2001 e 2002 per stabilizzarsi poi negli anni successivi su valori medi prossimi a 

1.300.000 m3/anno; le variazioni degli apporti delle singole cave attive tendono a 

compensarsi, come evidenziato in Figura A. 

Una cospicua, ma non contabilizzata separatamente, percentuale della produzione dei 

calcari va a coprire, come pezzame o materiale di recupero, il settore dei leganti; ciò anche in 

assenza di una produzione di altri materiali specifici e/o assimilabili (Marne, Flysch calcarei 

ecc.) dei quali sembra non esserci richiesta sul mercato provinciale; notevole anche l'utilizzo 

di massi calcarei per l'impiego in costruzioni marittime. 

La produzione media di sabbie e ghiaie è stata, per gli anni 2006 – 2010 censiti, di 

poco superiore a 20.000 m3/anno, anche se con sensibili variazioni annuali ed è da considerare 

stabile. 

Per quanto concerne i materiali inerti di recupero e assimilabili i dati di lavorazione 

raccolti, parziali rispetto al numero degli impianti effettivamente in esercizio e relativi solo 

agli anni più recenti (cfr. Tabella 8 B), non permettono di dimensionare il loro reale apporto 

al settore di competenza, apporto che appare in ogni caso di potenziale considerevole; scarsa 

anche l'incidenza dei materiali di recupero dal comparto degli ornamentali. 

Le produzioni 2000-2010 delle cave di argilla, annualmente molto altalenanti (Figura 

B), mostrano per il settore una continua tendenza alla contrazione sino a valori prossimi ai 

100.000 m3/anno. 

L'andamento complessivo del Settore I appare quindi caratterizzato nel periodo 2000-

2010 da un’iniziale tendenza all'aumento, da un periodo intermedio di relativa variabilità e da 

una sostanziale stabilizzazione negli ultimi anni su valori prossimi a 1.700.000 m3/anno; 

principale responsabile di tale andamento è il settore degli inerti di pregio rappresentato dalla 

produzione di calcari. 

Le quote di estrazione dei materiali ornamentali, censite solo per il periodo 2005-2010, 

mostrano cospicue oscillazioni annuali sia per quanto riguarda le granodioriti elbane sia per i  



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Riserve (mc x 1.000)

Calcare 862,3 983,4 1.356,8 1.456,7 1.254,7 1.253,5 1.540,0 1.290,2 1.330,9 1.295,2 1.243,2 21.925,7
Sabbia/Ghiaia - - - - - - 12,6 25,2 21,0 16,5 21,6 1.214,0

totale 1 862,3 983,4 1.356,8 1.456,7 1.254,7 1.253,5 1.552,6 1.315,4 1.351,9 1.311,7 1.264,8 23.139,7
da riciclaggio 89,9 78,8 263,5
recuperi da ornamentali 19,2

totale 2 0 0 0 0 0 0 0 0 90 79 282,7 0,0
totale inerti 862 983 1.357 1.457 1.255 1.253 1.553 1.315 1.442 1.390 1.548 0

Argilla 232,2 232,5 237,9 399,2 253,2 147,2 295,6 254,0 312,4 149,7 145,8 1.172,6
totale industriali 232,2 232,5 237,9 399,2 253,2 147,2 295,6 254,0 312,4 149,7 145,8 1.172,6
totale Settore 1 1.094,4 1.215,9 1.594,7 1.855,9 1.507,9 1.400,7 1.848,2 1.569,4 1.754,2 1.540,2 1.693,3 24.312,3

Granodiorite - - - - - 1,3 2,0 - 1,2 4,0 0,7 2,5
Marmo - - - - - 1,1 1,2 1,3 0,4 0,5 1,5 858,1

totale Settore 2 0 0 0 0 0 2,4 3,2 1,3 1,6 4,5 2,2 860,6

(Valori in mc x 1.000)

TABELLA 13 - QUADRO SETTORIALE DECENNALE DELLE PRODUZIONI  ESTRATTIVE ED ASSIMILATE  (2000-2010)

Comparto

P.A.E.R.P.  Provincia di Livorno



Figura A: andamenti delle produzioni di calcare 2000-2010

P.A.E.R.P.  Provincia Livorno
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Figura B: andamenti delle produzioni di argilla 2000-2010
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marmi dell'area di Suvereto; per un dimensionamento di riferimento, la produzione media di 

granodioriti può considerarsi pari a 1.500 m3/anno e quella dei marmi di circa 1.000  m3/anno. 

L'intento del Piano Regionale è, si ricorda, quello di conseguire il raggiungimento 

entro il 2012 dell'autosufficienza provinciale nella produzione dei materiali da costruzione  

anche con un sempre maggior ricorso all’impiego di quelli di recupero.  

Per poter giungere alla rimodulazione delle produzioni dell'attività estrattiva 

provinciale e per conseguire la sua corrispondenza al dimensionamento pluriennale delineato 

dal P.R.A.E.R., sono stati enucleati dalle varie Tabelle dell’Allegato 1 al Piano Regionale 

(Elaborato 2 – “Prescrizioni e criteri per l’attuazione del P.R.A.E.R.”) i volumi e le quantità 

dei fabbisogni provinciali annuali dei vari materiali; questi sono stati riportati in Tabella 14 

con le stesse tipologie di materiali e le loro settorializzazioni.   

Il confronto, per gli anni di sovrapposizione, tra i dati quantitativi del fabbisogno 

provinciale stabilito per il periodo 2003-2012, dimensionati P.R.A.E.R. e calcolati secondo i 

criteri e attraverso gli indicatori di cui all’Allegato C del Piano regionale stesso, e i dati 

statistici 2000-2010 delle produzioni provinciali dichiarate dagli esercenti, fa necessariamente 

riferimento solo ai totali di Settore (cfr. Tabella 14).  

Le produzioni del Settore I risultano in quantità nettamente inferiori alle previsioni dei 

fabbisogni regionali, con una forbice di valori altalenante ma che giunge a superare i 700.000 

m3 (anno 2009), e con percentuali che variano dall'iniziale 6% (anno 2003) sino al 32% 

(2009); tali differenze sono verosimilmente da imputare sia ai ratei di estrapolazione applicati 

sui dati di produzione utilizzati in partenza dal Piano Regionale, sia alle vicende economiche 

nazionali e provinciali verificatesi nei tempi successivi alla stesura del Piano stesso. 

In considerazione che all’interno del Settore 1 il peso percentuale dei materiali 

industriali prodotti è negli anni diminuito da circa 21% al 9 %, ed essendo molto minoritario e 

limitato agli ultimi anni l’apporto sia delle sabbie e ghiaie sia quello dei materiali di riciclo, 

l’intero ammontare delle differenze riscontrabili nel settore riguarda in pratica solo gli inerti; 

tra questi, l’attenzione rimanda alle produzioni dei soli calcari. 

Per il Settore dei materiali ornamentali le produzioni sia dei marmi sia delle 

granodioriti sono in stretta dipendenza dalla domanda e risentono con immediatezza delle 



Volumi Rifer. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

di  pregio m3  x 1000 Tab. A 612 613 588 600 610 605 600 581 1105 1113

INERTI non di pregio m3  x 1000 Tab. B 255 252 247 246 260 253 234 227 738 747

di recupero e assimilabili m3  x 1000 Tab. H 791 854 907 968 1025 1082 1139 1102 1254 1310
I

LEGANTI m3  x 1000 Tab. C 225 227 227 227 226 225 223 223 222 221

ARGILLE m3  x 1000 Tab. D 95 90 88 86 84 83 83 82 81 80

granito m3  Tab. E 213 213 213 213 213 213 213 213 85 85

II ORNAMENTALI marmo m3  Tab. E 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 345 345

di recupero come inerti m3  x 1000 Tab. G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

m3  x 1000 1979 2037 2058 2128 2206 2249 2280 2216 3401 3472

m3 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 430 430

(*)   Compresi i materiali di recupero del settore Ornamentali

m3  x 1000 1856 1508 1401 1848 1569 1754 1540 1693   

m3 - - 2432 3207 1263 1628 4537 2249  
 

 

 TOTALE SETTORE 1 (*)

 TOTALE SETTORE 2

TABELLA  14:    FABBISOGNO  DECENNALE  DEI  MATERIALI  PER   LA   PROVINCIA   DI   LIVORNO  (da P.R.A.E.R.  2007)

Settore    Materiali

 TOTALE SETTORE 1 (*)

 TOTALE SETTORE 2

CONSUNTIVO   DELLE   PRODUZIONI   PROVINCIALI

P.A.E.R.P.  Provincia Livorno
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fluttuazioni del mercato; pertanto non è possibile ricavare da tali dati dei trend di sviluppo 

attendibili. 

 

c.3  CRITERI DI ANALISI E DEFINIZIONE DELLE PREVISI ONI P.R.A.E.R. 2007 

 

Con l’ausilio delle informazioni di carattere geologico, morfologico, vegetazionale 

raccolte con l’approfondimento conoscitivo di cui al precedente capitolo b.2, e considerato 

l’insieme dei vincoli posti a tutela del territorio, la rete delle infrastrutture locali e la 

distribuzione degli insediamenti abitativi e industriali collegati al settore, è stata valutata per 

ogni singola area delimitata nel P.R.A.E.R. 2007 come “Risorsa” e “Giacimento” la 

congruità dei relativi limiti, l’eventuale opportunità/necessità di intervenire sugli stessi per 

meglio adeguarli alla realtà complessiva dei luoghi, oppure l’eliminazione dell’area stessa dal 

novero di quelle indicate. 

Per conseguire tale obiettivo si è ritenuto necessario prefissare alcuni criteri 

operativi, da applicare costantemente, ed una serie di indicazioni di opportunità la cui 

applicazione alla singola zona è stata oggetto di verifica di volta in volta. 

Tra i primi: 

− la corrispondenza con i limiti giacimentologici della litologia d’interesse e la valutazione 

dell’esistenza di spessori e volumi del giacimento sufficienti per una sua coltivazione;  

− la non sovrapposizione dell’area d’interesse con aree comunque soggette a tutela da 

normative nazionali, regionali, provinciali e comunali;  

− la distanza da fiumi e corsi d’acqua per evitare interferenze con il regime degli stessi; le 

distanze fissate variano da 150 metri per i fiumi principali ad un minimo di 10 metri per la 

rete idrica secondaria; 

− la distanza dalle vie di comunicazione principali, stabilita in 30 metri per le vie di grande 

comunicazione e di 50 m dalle linee ferroviarie; 

− il rispetto di aree morfologiche particolari quali i meandri abbandonati, bacini idrici, ecc. 

Verifiche puntuali hanno invece riguardato: la possibilità di escludere aree boscate, 

o eventualmente di compensare le superfici stralciate con estensioni in aree limitrofe, 
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l’esclusione di aree di abitati rurali concentrati, la considerazione della presenza di acquedotti, 

metanodotti, elettrodotti, ecc.. 

Negli Elaborati  C.4.1 e C.4.2 allegati alla presente Relazione sono state messe a 

confronto le singole perimetrazioni iniziali quali presenti nel P.R.A.E.R. e quelle risultanti 

dall’analisi e verifica eseguita, che si propongono come “Risorse”, “Giacimenti” e 

“Prescrizioni Localizzative” del Piano Provinciale. 

 

c.4  DINAMICA DEL COMPARTO ESTRATTIVO 

 

L’evoluzione in termini numerici che si è registrata nel tempo per le aree di “Risorsa”, 

di “Giacimento” e “Cava”, tra il primo P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) 

del 1995 (e sue ulteriori modifiche), il PRAER 2007 ed il presente Piano, è riassunta nella 

Tabella 15 che mette a confronto le previsioni delle varie pianificazioni regionali che si sono 

susseguite. 

Risulta evidente che, in rapporto al PRAE, il Piano Regionale 2007 ha preso in 

considerazione un più ampio panorama di possibili aree di interesse per l’estrazione dei 

materiali (sia come Risorse che come Giacimenti), sul quale l’Amministrazione Provinciale 

ha esercitato il suo compito di revisione e di adeguamento ad una scala di maggiore dettaglio 

(vedi C.4.1 e C.4.2). 

Le variazioni complessive che distinguono la prima programmazione regionale dal 

presente P.A.E.R.P. sono contenute, con lieve aumento sia per le Risorse sia per i Giacimenti. 

Esaminando nel dettaglio ogni singolo territorio comunale, si riscontrano aumenti nel 

numero di Risorse nei territori di Castagneto Carducci, Collesalvetti e Suvereto e diminuzioni 

in quello di Portoferraio; in aumento il numero dei Giacimenti per i comuni di Campo 

nell’Elba, Capoliveri, Castagneto Carducci, Cecina, Marciana e Suvereto. 

Andamento pressoché analogo e parallelo hanno le variazioni inerenti il numero delle 

aree di cava (Prescrizioni Localizzative) che nel complesso aumentano di 6 unità (al lordo 

della previsione della cessazione di due attività nel prossimo futuro). 

In particolare: 

− 2 per il comune di Castagneto Carducci (ornamentale); 



Comune Risorse Giacimenti Cave Cave Attive Risorse Giacimenti Risorse Giacimenti P.L. (1)Cessazioni 
ante PAERP

(2)Nuove 
previsioni

Bilancio 
iniziale

(3)Cessazioni 
prevedibili

Bilancio 
finale Note

Bibbona 3 1 1 - 3 2 3 2 2 - 1 +1 - +1 Faltona 

Campiglia Marittima 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - -

Campo nell'Elba 3 - 2 1 4 4 4 4 2 - - - - -

Capoliveri 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - -

Castagneto Carducci 1 1 - - 2 2 2 2 2 - 2 +2 - +2 Il Romitorino, Valle delle Dispense 

Cecina 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - -

Collesalvetti 2 2 2 2 3 2 3 2 2 - - - 1 -1 Staggiano

Livorno 1 1 1 - 2 2 1 1 - 1 - - - - Monte la Poggia

Marciana 2 - - - 2 - 2 2 - - - - - -

Portoferraio 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 - - - Condotto, Crestinone

Rosignano Marittimo 2 2 1 1 3 2 2 2 2 - 1 +1 1 - Gabbro, Gozzone

San Vincenzo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Suvereto 1 1 2 2 3 3 3 3 3 - 1 +1 - +1 Metocca

Totali 23 13 14 10 30 22 27 25 18 2 6 +6 2 +4

                   
1) Cessazioni ante P.A.E.R.P.:   Monte la Poggia, Condotto

2) Nuove previsioni:   Faltona, Il Romitorino, Valle delle Dispense, Crestinone, Metocca, Gozzone

Bilancio iniziale: +6 (*) +(**) (nuove previsioni) - 2 (cessazioni ante paerp) = +4
      

Bilancio finale = Bilancio iniziale (+4) - cessazioni prevedibili (***)(2) =  +2      

3) Cessazioni prevedibili:   Staggiano, Gabbro. 

TABELLA 15 - QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI AMBITI (CON PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE)

(*)      Ornamentali: Il Romitorino, Valle delle Dispense, Metocca
(**)    Varie litologie: Faltona, Crestinone, Gozzone
(***)  Cessazioni prevedibili (argille): Staggiano, Gabbro

PAERP (2012) CONFRONTO  PRAE 1995 - PRAER 2007 - PAERP 2012PRAER (2007)PRAE (1995)  e modifiche PRAE 

P.A.E.R.P.  Provincia Livorno

P.
A

.E
.R

.P
. Risorse:        -3  (Monte la Poggia, Condotto, e  Acquabona)

Giacimenti: +3  [Colle Reciso sud, Magona est, Gneccarina, Valle,] -1 
[Monte la Poggia] 
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− 1 per i comuni di Bibbona (misto fluviale), Campo nell’Elba (ornamentale), Rosignano 

M.mo (argilla) e Suvereto (ornamentale). 

Infine alla dinamica delle cave è dedicata la parte destra della Tabella 15; in essa si 

materializza il bilancio complessivo delle aree che potranno essere interessate dalle 

coltivazioni alla data finale del periodo di programmazione del P.A.E.R.P. in rapporto al 

numero complessivo delle aree di cava previste nel P.R.A.E. 

Tenuto conto della cessazione delle escavazioni per esaurimento di alcuni giacimenti, 

verificatasi in tempi precedenti il presente piano provinciale (Monte la Poggia e Condotto), 

del numero delle nuove attivazioni necessarie per soddisfare la richiesta di mercato prevista e 

infine del numero delle cave che arriveranno all’esaurimento delle proprie riserve nell’arco 

della programmazione decennale (Staggiano e Gabbro), si è ottenuto come dato finale che nel 

periodo di validità del P.A.E.R.P. il numero delle cave attivabili sul territorio provinciale 

potrà vedere un aumento di 4 unità rispetto alle disponibilità previste. 

In realtà, sia per il grave momento della recessione in atto, che per condizionamenti 

non facilmente superabili (Crocione e Metocca) non tutte le Prescrizioni Localizzative 

risulteranno attivabili; tanto più che la gran parte di esse riguardano il complesso dei materiali 

ornamentali, di cui è auspicabile la coltivazione onde evitare l’importazione da siti extra-

regionali. 

Contemporaneamente sono oggetto di recupero ambientale l’ex cava Condotto e lo 

saranno quelle di Staggiano e Gabbro e, molto probabilmente,  Magona Est. 

 

c.5  INDIVIDUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIV E DELLE 

      ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

 

Per giungere alla delimitazione delle aree di cava, che riuniscono in un ambito 

relativamente ristretto più aree contermini dedicate all’estrazione, sono state acquisite come 

dato iniziale, per le cave attive, le rispettive varianti urbanistiche comunali di adeguamento al 

P.R.A.E., eventualmente integrate dalle altre considerazioni applicate alle aree di cava non 

attive. 
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I limiti delle aree di cava indicati negli Elaborati C.4.1 e C.4.2 sono stati tracciati 

tenendo conto, inoltre, delle esistenti superfici interessate da colture agrarie di pregio (da 

escludere); dell’assetto finale dell’area in relazione al metodo di coltivazione; della sua 

visibilità nel contesto territoriale di riferimento; della possibilità di ottenere, alla fine dello 

sfruttamento del giacimento superfici regolari e adatte al reinserimento in ambito agrario. 

Sono state quindi escluse anche quelle aree che, applicate le preclusioni 

sopraindicate, risultavano irregolari, di limitata superficie e di insignificante interesse 

industriale. 

Negli Elaborati C.4.1 e C.4.2 si può seguire “l’evoluzione storica” che ognuna delle 

aree di cava ha subìto nel tempo, sin dalla redazione del P.R.A.E. 1995 fino all’attuale Piano 

Provinciale. 

 

c.6  PROGRAMMAZIONE DELLE PRODUZIONI 

 

Prima di affrontare la pianificazione settoriale attraverso cui attuare le disposizioni del 

Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui 

recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.), si ritiene opportuno esprimere alcune 

considerazioni che partono dai dati e dalle osservazioni espresse al precedente punto c.2 e  

prendono atto dell’evoluzione della situazione temporale ed economica attuale. 

La validità temporale del Piano Regionale per il dimensionamento delle produzioni 

provinciali riguarda il decennio 2003-2012; tale Piano è stato trasmesso alle Amministrazioni 

Provinciali per la sua attuazione nei P.A.E.R.P. nel corso dell'anno 2007. Le difficoltà 

incontrate nella specificazione del quadro conoscitivo, principalmente nella raccolta di dati 

attendibili ed esaurienti delle produzioni, hanno ulteriormente rallentato il percorso di 

formulazione della conseguente articolazione del Piano Provinciale. 

Ne risulta che a oggi il Piano Regionale è prossimo al termine della sua validità 

temporale e che i percorsi delle produzioni in esso indicati per il raggiungimento nel 2012 

dell'autosufficienza provinciale siano inapplicabili; e ciò indipendentemente dalle differenze 

tra fabbisogni calcolati e produzioni reali prima discusse (cfr. c.2).  
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Rimanendo in ogni caso valide le motivazioni che sono alla base del Piano Regionale, 

una proposta di pianificazione per il prossimo decennio, partendo dal panorama fornito dalle 

produzioni rilevate (cfr. Tabelle 12 e 13), deve comunque far propri gli obiettivi del 

progressivo riequilibrio a livello provinciale tra offerta e domanda, nella consapevolezza che 

questo possa 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 e una 

opportunità per l'occupazione non facilmente sostituibile. 

L'indisponibilità degli ultimi dati non permette di evidenziare e valutare le 

ripercussioni che la sfavorevole congiuntura economica del Paese, aggravatasi nell’ultimo 

biennio, ha avuto sulla produzione e commercializzazione dei materiali anche in ambito 

provinciale. Tuttavia appare evidente che l'evoluzione dei trend della domanda dei materiali, 

segnatamente per quelli del Settore I, debba essere considerata di segno negativo già per gli 

anni 2011-2012; di conseguenza si prevede per gli anni immediatamente successivi, come 

ipotesi più probabile, una stagnazione per il primo periodo di tempo a venire e solo in 

prospettiva la possibilità di una ripresa. 

La determinazione del fabbisogno provinciale dei materiali per il prossimo decennio 

ed il conseguente dimensionamento delle attività estrattive possono essere fatti applicando sui 

dati pregressi fattori prudenziali di variazione; questi sono in ogni caso da considerare di 

validità non impositiva in presenza di un panorama economico in evoluzione e di situazioni 

particolari locali. 

Il settore dei materiali di pregio, come detto riferibile alla sola produzione dei calcari, 

risente oltre alla diminuzione dei consumi specifici, anche di una recente drastica contrazione 

delle richieste per impieghi industriali e metallurgici. Ciò dovrebbe indurre a una pesante 

riduzione nella programmazione delle estrazioni di tali materiali che contrasta, tuttavia, con le 

vigenti autorizzazioni pluriennali di produzione senza vincoli quantitativi di cui godono 

attualmente le maggiori cave dell’area di Campiglia Marittima. Inoltre il peso che tali attività 

hanno sull’economia e sull’occupazione locale è difficilmente compensabile da eventuali altre 
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attività sostitutive. La ripartizione della produzione futura tra i vari esercenti e cave sarà 

quella con cui le stesse saranno in grado di soddisfare la domanda. 

Per il sottosettore dei materiali industriali, le argille segnano un decremento annuale su 

valori limitati, ma è da considerare che si registrano anche apporti dalla provincia di Pisa. 

Valutando molto improbabile la possibilità di incrementi a breve termine della domanda in 

rapporto a richieste delle lavorazioni secondarie, e considerando che in ogni caso la 

destinazione dei prodotti finiti è orientata massimamente al territorio provinciale, il 

sottosettore dei materiali industriali può essere lasciato libero di corrispondere alle esigenze di 

mercato, con un’ipotesi di limitato sviluppo. 

Il riciclaggio dei residui recuperabili da demolizioni e ricostruzioni e degli altri 

materiali assimilabili rappresenta potenzialmente una fonte di approvvigionamento di inerti in 

grado di ridurre nel tempo la richiesta di materiali di cava, con risvolti positivi sia sulla 

conservazione delle risorse sia anche relativamente ai costi. Vista l’entità dei volumi prodotti 

negli ultimi anni censiti, questo settore ha bisogno di essere incentivato, anche attraverso 

opportuni provvedimenti e prescrizioni, onde possa soddisfare in breve tempo quote 

significative dei possibili impieghi e conseguire un auspicabile aumento annuale nel decennio. 

Quanto sopra vale anche per il recupero degli scarti delle coltivazioni di materiali 

ornamentali, attività all’esordio nelle rilevazioni e, attualmente, di limitata entità.  

Il dimensionamento dei volumi di produzione del sottosettore delle sabbie e ghiaie può 

prevedere un moderato aumento della richiesta per il periodo considerato, dal momento che 

attualmente la domanda è in parte soddisfatta da cave contermini della provincia di Pisa.  

Il settore dei materiali ornamentali mostra, come detto, una dinamica molto variabile 

su valori comunque bassi e quindi per esso è prevedibile un tasso di accrescimento annuale 

praticamente nullo; un aumento dei quantitativi estratti e commercializzati dei marmi e delle 

granodioriti potrebbe verificarsi nel caso dell’impianto in loco di lavorazioni secondarie degli 

stessi materiali, con indubbio impatto positivo anche sull’impiego di personale, dal momento 

che per massima parte sono oggi commercializzati in blocchi. Un eventuale aumento della 

richiesta di materiali ornamentali, e segnatamente della granodiorite, può essere soddisfatto 

dalle attuali unità produttive senza incidere sulla disponibilità delle riserve e configurando 

eventualmente positivi aumenti del personale addetto. In ogni caso le attuali cave dismesse 
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sono in grado di fornire sia materiali di risulta, con i propri ravaneti, sia di assorbire un 

consistente aumento della richiesta anche per opere marittime, evitando importazioni da altre 

regioni. 

La produzione di alabastro, sospesa ormai da molti anni e perciò non considerata nelle 

tabelle riassuntive dei materiali, rappresenta in ogni caso una risorsa di significativo pregio 

che potrebbe essere rivitalizzata dando origine a lavorazioni locali. 

Nella Tabella 16 è proposta, in ipotesi, l’articolazione dei fabbisogni provinciali per i 

materiali del primo e del secondo Settore per il decennio 2013 - 2022 di vigenza del Piano 

Provinciale, tenuti presenti i singoli trend di settore e le ipotesi di sviluppo dell’economia 

generale. Appare evidente un deciso e generale calo, in confronto con le previsioni 

P.R.A.E.R. 2007  e anche rispetto al quadro delle produzioni 2000-2012, delle quantità totali 

dei materiali del Settore I; tale riduzione deriva essenzialmente dalla quota dei calcari e dalla 

presa d’atto dell’assenza di produzione locale sia di inerti non di pregio sia dei leganti, solo in 

parte compensata da un auspicato, previsto e consistente aumento dell’impiego dei materiali 

di recupero e assimilabili. In particolare, per quanto riguarda i calcari si è tenuto conto solo di 

quella che potrà essere la reale richiesta del mercato provinciale che rappresenta solo una 

quota parte, ancorché maggioritaria, della produzione delle cave in esercizio. Quest’ultima, 

che origina un consistente e mai separatamente conteggiato flusso di materiali per esigenze 

industriali, si prevede, al momento, che rimanga pressoché invariata (su circa 1.200.000 m3/a) 

o in leggero calo sino alla scadenza (2018 e 2020) delle attuali autorizzazioni secondo le quali 

operano alcune cave del campigliese. Solo una migliore conoscenza della destinazione finale 

dei materiali commercializzati potrà consentire l'introduzione di fattori prudenziali di 

variazione. Dovranno comunque essere salvaguardate le esigenze di approvvigionamento per 

uso industriale, che potranno modificarsi nell’ipotesi di un’auspicata ripresa produttiva, 

considerando anche la valenza extraprovinciale del loro utilizzo in virtù della qualità e 

tipologia del materiale estratto. Sono da tener presenti le esigenze connesse allo sviluppo delle 

opere infrastrutturali, viarie e portuali previste sul territorio. 

Con tale limitazione, la Tabella 16 dei fabbisogni può essere considerata coincidente 

al quadro riassuntivo di previsione delle produzioni provinciali per il periodo 2013 – 2022. 



Volumi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

di  pregio m3  x 1000 650 650 650 650 700 700 700 750 750 750

INERTI non di pregio m3  x 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di recupero e assimilabili m3  x 1000 300 310 320 330 340 350 365 375 385 400
I

LEGANTI m3  x 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARGILLE  m3  x 1000 100 100 110 110 120 120 130 135 140 150

granito m3  1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

II ORNAMENTALI marmo m3  1000 1100 1100 1200 1200 1200 1300 1300 1400 1400

di recupero come inerti m3  x 1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

m3  x 1000 1070 1080 1100 1110 1180 1190 1215 1280 1295 1320

m3 2500 2600 2600 2700 2700 2700 2800 2800 2900 2900

(*)   Compresi i materiali di recupero del settore Ornamentali

TABELLA  16:    IPOTESI  DEL  FABBISOGNO  DECENNALE  DEI  MATERIALI  PER   LA   PROVINCIA   DI   LIVORNO 

Settore    Materiali

      TOTALE SETTORE 1 (*)

 TOTALE SETTORE 2

P.A.E.R.P.  Provincia Livorno
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Le riserve coltivabili residue ricadenti entro l’insieme delle aree autorizzate delle cave 

in esercizio (cfr. Elaborato B.1 e Tabella12) appaiono sufficienti, salvo che per particolari 

ambiti, a sostenere nel loro complesso i volumi di produzione ipotizzati per l’intero decennio 

considerato; inoltre la dinamica delle aree e dei centri di produzione, che è stata analizzata al 

precedente punto c.4, porterà in disponibilità all’occorrenza altri notevoli quantitativi di 

risorse durante l’arco temporale di validità del piano. 
 

 

c.7  UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI 

 

L’utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio di macerie edilizie, da scarti 

di lavorazione e dalla ripresa dei materiali accumulati in discarica, considerati quale valida 

alternativa in determinati campi di impiego agli inerti di cava, può essere ulteriormente 

incrementato attraverso eventuali interventi di incentivazione per il settore con la 

formulazione da parte del P.A.E.R.P. di normative specifiche di utilizzazione finale dei 

materiali. Il Piano muove difatti dal principio che, per la costruzione di rilevati, per 

riempimenti e opere simili, non si debba far ricorso a materiali di maggior pregio prima di 

aver esaurito le disponibilità locali dei materiali riciclati e degli inerti di minor pregio. 

In particolare possono essere surrogati, a seconda degli impieghi, gli inerti provenienti 

dalle cave di Calcare massiccio; si conseguirebbe in tal modo il duplice scopo di 

salvaguardare una risorsa di pregio, distribuita sul territorio in modo non omogeneo e i cui 

affioramenti assumono spesso valore paesaggistico particolare, oltre a poter accedere a risorse 

con più ampia e generalizzata presenza areale, quali ad esempio, i Flysch calcarei e il 

Complesso delle “Rocce verdi” ofiolitiche, con riduzione anche delle percorrenze dei 

trasporti.  

Egualmente è da prendere in considerazione e incentivare l’impiego delle terre e dei 

materiali di scopertura sia dei giacimenti di ornamentali, sia di quelli industriali (in particolare 

delle ghiaie), sia dei materiali di sbancamenti dell’edilizia, sia ancora dei fini di 

frantumazione presenti con ampia disponibilità in cava, per la costituzione di riempimenti e 

rilevati. 
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Il compito specifico della Provincia di assicurare l’applicazione del Piano nei suoi 

obiettivi principali dello sviluppo programmato delle attività, del rispetto dei vincoli gravanti 

sul territorio, dell’incentivazione delle attività di recupero, della tendenza all’autosufficienza, 

necessita di un programma di sorveglianza e di raccolta dati per l’aggiornamento periodico 

del quadro complessivo delle attività estrattive, come richiamato dal P.RA.E.R. nell’Elaborato 

2 – Parte Prima, punto 7. 

Il monitoraggio delle attività estrattive in corso deve avere il fine di verificare il 

corretto svolgimento dei lavori secondo i piani di coltivazione approvati, di valutare gli effetti 

ambientali indotti, di verificare l’attuazione del P.A.E.R.P. e l’efficacia dello stesso, di fornire 

agli organismi preposti gli elementi necessari per poter adottare le eventuali misure correttive. 

Dovranno essere pertanto oggetto di rilevazione, con periodicità biennale, anche con la 

predisposizione di apposite schede: 

− la rispondenza dei lavori con i piani di coltivazione riguardo all’estensione delle aree 

autorizzate, il rispetto dei volumi di produzione programmati, l’effettivo asporto della 

totalità del materiale utile presente per il razionale sfruttamento del giacimento; 

− i volumi di materiale trasferiti fuori del territorio provinciale; 

− il volume dei materiali di risulta degli scavi e delle varie lavorazioni accantonati che siano 

suscettibili di riuso al di fuori dei centri di attività; 

− il numero degli addetti e l’occupazione indotta; 

− le tecniche utilizzate nelle attività di scavo e negli impianti; 

− le fonti energetiche utilizzate e le quantità di energia impiegate; 

− lo stato delle autorizzazioni comunali. 

  Saranno inoltre oggetto di rilevazione e valutazione: 

− la rispondenza alle esigenze delle attività di settore dei servizi e delle infrastrutture 

esistenti; 

− la pressione del traffico veicolare legato alle attività produttive sugli insediamenti abitati; 
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− l’effettiva esecuzione e validità dei lavori di reinserimento ambientale; 

−  le possibilità di sviluppo verticale delle lavorazioni; 

− i volumi dei materiali lavorati e reimmessi sul mercato dagli impianti di riciclaggio e le 

possibili azioni e gli interventi che possano portare a ulteriori incentivazioni di tale 

attività; 

− i volumi recuperati dagli scarti dell’estrazione e lavorazione dei materiali ornamentali; 

− l’eventuale necessità di mitigazione dell’impatto sul paesaggio e sulle componenti 

ambientali (aria, acqua, clima acustico, ecc.) di determinate lavorazioni; 

− i consumi provinciali rilevati dei materiali inerti e l’ammontare degli indicatori 

ricollegabili a tali consumi. 

L’analisi e l’elaborazione dell’insieme dei dati raccolti costituiranno la base di 

raffronto tra il Piano e le tendenze evolutive dell’attività estrattiva in corso, ed evidenzieranno 

i settori specifici per i quali occorrerà intervenire con correttivi più idonei per ricondurli negli 

ambiti prefissati, o le diverse e nuove necessità di mercato emerse per le quali sarà necessario 

adeguare la programmazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


