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1 PREMESSA 

La Provincia di Livorno intende elaborare il Piano delle Attività estrattive di recupero delle aree escava-

te e riutilizzo dei residui recuperabili (Paerp) in attuazione delle diposizioni della Legge regionale 

78/1998
1
 e in coerenza con il piano regionale (Praer). 

Il piano suddetto secondo la legge regionale 1/2005
2
 rientra fra i piani di settore ed è soggetto alla 

valutazione ambientale strategica (Vas)
3
, le cui procedure sono regolate dalla legge regionale10/2010 e 

s.m.i. 

2 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

La valutazione ambientale strategica, che da ora in poi per comodità chiameremo Vas, rappresenta lo 

strumento attraverso il quale gli aspetti di tipo ambientale vengono presi in considerazione durante 

l’elaborazione degli atti di pianificazione. É regolamentata da una normativa nazionale
4
 che la Regione 

Toscana ha recepito attraverso la legge regionale 10/2010
5
. L’intero processo di valutazione è caratte-

rizzato da un iter abbastanza complesso, che è schematizzato nella  figura 2.1 in cui sono indicate: le 

diverse fasi della procedura, la relativa tempistica, la documentazione tecnica da produrre e gli adem-

pimenti del procedimento amministrativo. 

                                                   
1
 La legge regionale 3 novembre 1998 n. 78 all’art. 9 prevede 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 
2
 Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 art. 10 comma 2 

3
 La legge regionale 12 febbraio 2010. art. 5 comma 2 lettera b, prevede che siano obbligatoriamente soggette alla procedura ordinaria 

di VAS, secondo le diposizioni degli art. da 23 a 29, i piani e programmi per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza 
4
 D.lgs 152/2006 

5
 La legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto am-

bientale (VIA) e di valutazione di incidenza “è stata modificata prima dalla legge regionale 12 febbraio 2010 n. 11, poi dalla legge regio-
nale 30 dicembre 2010 n. 69 e infine dalla legge regionale 17 febbraio 2012 n. 6. 
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 Figura 2.1 - Schema del processo di valutazione secondo la legge regionale 10/2010 

2.1 Aspetti metodologici e iter procedurale 

Dallo schema precedente si ricava che l’intero processo valutativo si inquadra all’interno del più gene-

rale percorso di elaborazione dello strumento di pianificazione, dal momento in cui l’Amministrazione 
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predispone l’atto con il quale dà inizio formale alla procedura fino alla definitiva approvazione. Così co-

me avviene per il piano vero e proprio, anche la procedura di Vas, secondo le disposizioni della norma-

tiva regionale
6
, deve svolgersi in due momenti: il primo si conclude con l’adozione e il secondo termina 

con l’approvazione. A tali momenti sono associate attività di diversa natura (elaborazione documentale, 

coinvolgimento di enti esterni, istruttorie, formulazioni di pareri, ecc), che coinvolgono soggetti differenti 

con compiti specifici. 

2.1.1 I soggetti della Vas 

Innanzitutto è indispensabile definire i soggetti che partecipano al processo e i relativi ruoli: 

1) l’autorità procedente e il proponente (come individuate dalla Dgp 35/2010) sono entrambi rappre-

sentati dall’Amministrazione provinciale di Livorno rispettivamente attraverso il Consiglio Provincia-

le che adotta e approva il piano e l’Unità di Servizio “Difesa e Protezione del territorio” che ha il 

compito di elaborare il piano e la documentazione relativa alla VAS;; 

2) l’autorità competente (come individuata dalla Dgp 35/2010) che ha il compito di esprimere il parere 

motivato ed è rappresentata dalla Giunta provinciale; 

3) gli enti interessati e i soggetti con competenze ambientali
7
, che hanno il compito di esprimere pa-

reri e fornire contributi e sono rappresentati da: 

 Regione Toscana; 

 Provincia di Pisa; 

 Provincia di Grosseto; 

 Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagne-

to Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzur-

ro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suve-

reto; 

 Unione dei Comuni dell’Arcipelago Toscano  

 Autorità di ambito territoriale ottimale per la gestione dei servizi idrici AATO n. 5 

 Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi”; 

 Consorzio di Bonifica “Alta Maremma”; 

 Consorzio di Bonifica “Colline Livornesi”;  

 Ente parco Nazionale Arcipelago Toscano; 

 Parchi Val di Cornia SpA; 

 Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e archeologici 

 Uffici Regionali di Tutela Acqua e Territorio (URTAT) 

 Autorità del Bacino Toscana Costa 

 Autorità di Bacino dell’Arno 

 Autorità di Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti ATO Toscana Costa; 

 ARPAT: Dipartimento provinciale di Livorno e Dipartimento di Piombino; 

                                                   
6
 In applicazione del D.lgs 152/2006 

7
 Legge regionale 10/2010 art. 18 e art. 19 
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 Ausl (dipartimenti prevenzione); 

 Comitato di gestione dell’ATC (relativamente alle competenze di indirizzo e programmazione 

nella gestione della caccia e della tutela della fauna). 

2.1.2 Avvio della procedura  

L’avvio formale del processo di valutazione è avvenuto con la trasmissione all’autorità competente e ai 

soggetti indicati al punto 3 del precedente paragrafo di un rapporto preliminare, predisposto dal propo-

nente, con lo scopo di ottenere
8
 contributi, pareri ed eventuali ulteriori informazioni, di cui si è tenuto 

conto nello sviluppo della valutazione. 

Il rapporto preliminare (documento di scoping) è il documento che contiene le indicazioni utili per 

definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e i criteri 

con il quale impostarlo. A tale scopo: 

 specifica gli obiettivi e gli scenari di riferimento; 

 valuta la coerenza di tali obiettivi con quelli degli altri strumenti e/o atti di pianificazione che inte-

ressano il territorio (inclusi i piani di settore); 

 illustra la metodologia con la quale si intende costruire il quadro conoscitivo ambientale e gli indi-

catori che si prevede di utilizzare; 

 definisce gli obiettivi di protezione ambientale; 

 individua i possibili effetti significativi sull’ambiente. 

Il passaggio successivo consiste nell’elaborazione di un rapporto ambientale e rappresentata il momen-

to più significativo del percorso di valutazione. Ovviamente in questa fase è opportuna e necessaria 

una forte integrazione con il processo di pianificazione, in quanto risultano strettamente intercorresse e 

conseguenti alle decisioni sulle scelte le attività di seguito elencate: 

1) la definizione di un quadro conoscitivo più dettagliato e arricchito dalle informazioni acquisite du-

rante la fase preliminare; 

2) l’individuazione di obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali; 

3) la definizione di azioni per il loro conseguimento; 

4) l’individuazione delle possibili soluzioni alternative; 

A supporto di queste attività viene predisposto il Rapporto ambientale che contiene: 

1) l’analisi della coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di pianifica-

zione (coerenza esterna) e, per quel che riguarda le azioni, con le linee di indirizzo, gli obiettivi, gli 

scenari e le eventuali alternative dello stesso piano oggetto della valutazione (coerenza interna). 

2) la valutazione dell’effetto atteso sotto il profilo ambientale delle eventuali diverse soluzioni alterna-

tive; 

3) il confronto delle alternative e le ragioni che hanno condotto alla selezione di quella ritenuta miglio-

re; 

4) l’indicazione delle misure di mitigazione cioè degli interventi o delle azioni previste per ridurre o 

compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente generati dall’attuazione del piano; 

                                                   
8
 La durata massima di questa fase è di 90 gg salvo un termine inferiore concordato fra proponente e autorità competente 
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5) la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio; 

6) una sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto ambientale. 

Nel caso in esame, il rapporto ambientale deve esser accompagnato da un apposito studio di inciden-

za
9
, in quanto il Paerp rientra fra i piani disciplinati dalla legge 10/2010 art. 5 comma 2 lettera b. Tale 

studio deve essere disponibile prima del’approvazione del piano. 

2.1.3 Adozione e successivi adempimenti fino all’approvazione 

Il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica
10

 sono adottati contestualmente alla proposta di pi-

ano. 

Successivamente all’adozione il processo di Vas non è ancora concluso, ma prosegue attraverso 

le seguenti attività: 

1) comunicazione da parte dell’autorità procedente all’autorità competente della proposta di piano, 

del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e contestuale pubblicazione sul BURT di un av-

viso secondo quanto previsto dalla legge regionale 10/2010 art. 25 comma 1; 

2) messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale del pubblico interessato e del 

pubblico
11

 dei documenti indicati al punto precedente per 60 giorni entro i quali è possibile presen-

tare osservazioni all’autorità competente e all’autorità procedente 

3) espressione del parere motivato dell’autorità competente entro 90 giorni dalla scadenza del termi-

ne di cui al punto 2; 

4) a seguito del parere motivato, trasmissione all’organo competente all’approvazione: 

 della proposta di piano eventualmente modificata; 

 del Rapporto ambientale 

 del parere motivato 

 della documentazione acquisita durante le consultazioni; 

 della proposta della dichiarazione di sintesi. 

Al termine di queste fasi si può procedere all’approvazione con un provvedimento
12

 che è accompagna-

to da una dichiarazione di sintesi contenente: 

a) la descrizione del processo decisionale seguito; 

b) l’indicazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o 

programma; 

c) l’indicazione delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato; 

d) le motivazioni delle scelte di piano anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito 

del procedimento di Vas. 

                                                   
L
 La legge regionale 10/2010 art. 73 ter comma 2 dispone che il rapporto ambientale debba essere accompagnato da un apposito studio 

di incidenza contenente specifici elementi i di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del Dpr 357/1997 
10

 Legge regionale 10/2010 art. 8 comma 6 
11

 Legge regionale 10/2010 art. 4 
12

 L’informazione della decisione avviene con le modalità indicate dalla legge regionale 10/2010 art. 28. 
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2.2 Il Rapporto ambientale 

Il presente elaborato rappresenta il Rapporto ambientale redatto ai sensi dell’art. 24 della legge regio-

nale 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 sintesi non tecnica. 
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3 OBIETTIVI E FABBISOGNI 

3.1 Obiettivi 

Il Praer, (Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei resi-

dui recuperabili), prevede la propria attuazione attraverso singoli piani provinciali denominati Paerp (Pi-

ano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 

Provincia). Sulla base delle indicazione fornite dalla pianificazione regionale in materia, gli obiettivi del 

Paerp della Provincia di Livorno possono essere così riassunti: 

1) aumento del riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo; 

2) dimensionamento dei futuri volumi di estrazione tenendo conto della sostenibilità ambientale delle 

azioni, dell’importanza del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e della necessità di sod-

disfare i fabbisogni attraverso un’efficace utilizzazione della risorsa; 

3) incentivo al recupero/ripristino e alla messa in sicurezza delle cave. 

Gli strumenti attraverso cui il piano intende agire per perseguire questi obiettivi sono essenzialmente: 

1) la definizione di un dettagliato quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei mate-

riali recuperabili assimilabili e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate 

dai processi estrattivi; 

2) il censimento delle attività estrattive in corso; 

3) le prescrizioni agli strumenti urbanistici comunali per la localizzazione delle aree estrattive; 

4) la messa in pratica dei criteri e dei parametri indicati dalla pianificazione regionale per assicurare 

la sostenibilità territoriale, ambientale e igienico sanitaria, in particolare attraverso: 

 l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle attività di coltivazione e ripristino: 

 la disincentivazione all’impiego del prodotto di buona qualità laddove sia sostituibile con aggre-

gati di tipo artificiale o con materiale riciclato. 

La successiva tabella 3.1 illustra schematicamente gli obiettivi fissati, le azioni che si prevede di pro-

muovere e gli indicatori per la valutazione e il monitoraggio. 

Tabella 3.1 - Obiettivi azioni e indicatori 

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 riu-
tilizzo 

Rapporto tra materiale escavato e materiale riutiliz-

zato 

Adeguato dimensiona-
mento dei volumi da e-
strarre in relazione ai 
fabbisogni tenendo in 
considerazione la situa-
zione economica e am-

bientale  

Definire un quadro conoscitivo dettagliato 
delle risorse ambientali, territoriali, cultu-

rali e paesaggistiche 

Censimento delle attività estrattive in cor-

so 

Localizzazione e dimensionamento delle 

attività estrattive 

Indicazioni sulle migliori tecnologie dispo-
nibili 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 dispo-
nibili finalizzate al recupero delle aree 

Indicazioni sul possibile riutilizzo delle a-
ree per fini ambientalmente compatibili (6) 

Superfici di cava ripristinate e/o riutilizzate 

Tipologia e superfici di specie arboree e forestali 

reimpiantate 
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3.2 Fabbisogni 

In questo paragrafo si accennano alcune questioni utili a definire il dimensionamento del Piano, per 

maggiori dettagli si rimanda alla relazione del Piano stesso da cui sono stati estratti i dati qui presentati. 

La stima dei fabbisogni per la provincia di Livorno per i diversi materiali nel prossimo decennio 

(tabella 3.4) è stata effettuata partendo dai dati contenuti nel Praer 2007 e adeguatamente elaborati 

(tabella 3.3). 

Attraverso un approfondimento conoscitivo di carattere geologico, morfologico e vegetazionale” e 

considerando l’insieme dei vincoli, la rete delle infrastrutture e la distribuzione delle insediamenti è stata 

effettuata una valutazione per ogni singola aree individuata dal Praer come “Risorsa” e “Giacimento” 

che ha consentito una ridefinizione e/o modifica dei suoi limiti oppure di escluderla dal gruppo fino a 

giungere alla definizione delle prescrizioni localizzative riportate nella tabella 3.2 e nella figura 3.1, nella 

figura 3.2 e nella figura 3.3. 

Tabella 3.2 – Prescrizioni localizzative 

Comune Denominazione Materiale  

Bibbona Campo alla Pezzuga sabbia e ghiaia 

Bibbona Faltona alabastro 

Campiglia Marittima Monte Calvi calcare 

Campiglia Marittima Monte Valerio calcare 

Campo nell’Elba Beneforti granodiorite 

Campo nell’Elba Lo Svizzero granodiorite 

Campo nell’Elba Pozzondoli granodiorite 

Castagneto Carducci Il Romitorino marmo 

Castagneto Carducci Valle delle Dispense marmo 

Collesalvetti Poggio dei Pini sabbia e argilla 

Collesalvetti Staggiano argilla 

Livorno Il Crocione serpentinite 

Portoferraio Colle Reciso calcare 

Portoferraio Crestinone calcare 

Rosignano Marittimo Gabbro argilla 

Rosignano Marittimo Gozzone argilla 

San Vincenzo San Carlo calcare 

Suvereto Metocca marmo 

Suvereto Monte Peloso marmo 

Suvereto Monte Peloso 2 marmo 
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Tabella 3.3- Fabbisogno decennale del materiale per la provincia di Livorno (Paer 2007) 

Consuntivo delle produzioni provinciali 

Fonte: Relazione Paerp 
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Tabella 3.4 – Ipotesi del fabbisogno decennale per la provincia di Livorno 

Fonte: Relazione Paerp 
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Figura 3.1 – Area centro - settentrionale 



Rapporto ambientale 

 

  

 

 

PAGINA 16 / 82 Luglio 2013 
 

Figura 3.2 – Area centro - meridionale 
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Figura 3.3 – Isola d’Elba 
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4 VALUTAZIONE DI COERENZA 

La verifica prevede due tipi di analisi: 

1) coerenza esterna, cioè il confronto tra gli obiettivi del Paerp con quelli degli altri piani che interes-

sano 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. 

4.1 Coerenza esterna 

Mediante questa analisi si tratta di verificare la 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 viene svolta attraverso l’utilizzo di matrici. 

I piani e programmi presi in considerazione sono: 

1) il nuovo Piano di indirizzo Territoriale (Pit) approvato il 24 luglio 2007; 

2) Piano regionale delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei materiali re-

sidui recuperabili (Praer); 

3) Piano di indirizzo energetico regionale (Pier); 

4) Piano regionale dei Rifiuti; 

5) Piano regionale terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate; 

6) Piano di tutela delle acque del Bacino dell’Arno 

7) Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Costa, 

8) Piano di Gestione del distretto del’Appennino settentrionale; 

9) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai) del Bacino dell’Arno; 

10) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai) del Bacino Toscana Costa; 

11) Piano regionale di Sviluppo Rurale (Psr) 

12) Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) delle provincia Livorno; 

13) Piano energetico provinciale; 

14) Piano provinciale dei rifiuti urbani; 

15) Piano provinciale dei rifiuti speciali; 

16) Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati; 

17) 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 viene considerato di rango superiore, cioè 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 (target di riferimento) ri-

spetto ai quali valutare gli effetti ambientali (si veda al riguardo il successivo capitolo 8). A tal proposito 

è opportuno evidenziare che la Regione Toscana ha elaborato una nuova proposta che rappresenta 

l’evoluzione del suddetto Praa predisponendo il Piano Ambientale ed Energetico (Paer) attualmente in 
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fase di consultazione ai fini della Vas e che, una volta approvato, diventerà lo strumento ambientale di 

riferimento regionale. 

La verifica di coerenza viene svolta confrontando gli obiettivi del Paerp con quelli previsti dai sud-

detti piani utilizzando un sistema tabellare in cui nella seconda colonna è riportato un giudizio qualitati-

vo di coerenza (vedi legenda sottostante). Il termine “indifferente” indica che il piano, nei cui confronti si 

valuta la coerenza, non contiene obiettivi corrispondenti o comparabili a quelli indicati dalla proposta di 

Paerp. Per coerenza condizionata si intende invece quella che assoggetta la proposta di Paerp 

all’adozione di misure finalizzate a perseguire gli obiettivi e le azioni indicate dallo specifico piano con-

siderato. Ovviamente, se in fase di valutazione iniziale l’identificazione di elementi di coerenza condi-

zionata rappresentava una indicazione per la successiva elaborazione del piano affinché la proposta 

definitiva individuasse misure in grado di soddisfare quelle condizioni, il rapporto ambientale invece va-

lutata la capacità delle azioni previste di rispondere positivamente ai condizionamenti. 

Legenda 

▲ Coerente ◄► Indifferente ▼ Non coerente © Coerenza condizionata 

Tabella 4.1– Verifica di coerenza con il Piano di indirizzo territoriale  

Obiettivi 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Pit 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-
rivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-
zione basandolo sulla 
sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-
zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 

fabbisogni attraverso 
un’efficace utilizzazio-
ne della risorsa pre-
sente sul territorio 

provinciale 

▲ 

Secondo la disciplina generale del PIT gli atti di governo del territorio considerano il territorio 
rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, elemento im-
prescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di 

trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica 

Inoltre  i piani e programmi regionali concernenti l’ambiente e lo sviluppo rurale, assicurano 
la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse agro-ambientali e lo sviluppo del-
le attività connesse in coerenza col valore paesaggistico dei luoghi in cui tali attività si esple-

tano 

Infine gli atti di governo del territorio delle province e dei comuni nonché le politiche di setto-
re della Regione perseguono gli obiettivi di qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi e 
individuazione degli obiettivi di qualità, ponendo in essere le azioni descritte nella sezione 
terza delle schede stesse 

Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 

messa in sicurezza 
delle cave 

▲ 
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Tabella 4.2 – Verifica di coerenza con il Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree 
escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili  

Obiettivi 
C

o
e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Praer 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-

rivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-
zione basandolo sulla 

sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-
zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace utilizzazio-

ne della risorsa pre-
sente sul territorio 
provinciale 

▲ 

Utilizzo equilibrato e sostenibile delle risorse del territorio attraverso: 

- la definizione di criteri di progettazione dell'attività estrattiva che tengano conto 
dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio; 

- l’individuazione di misure volte al corretto inserimento degli interventi di trasformazio-
ne del territorio nel contesto paesaggistico 

- una  pianificazione e una progettazione dell'attività tesa ad evitare trasformazioni irre-
versibili delle falde idriche e dell’assetto idrogeologico 

▲ 

Progressivo riequilibrio a livello provinciale tra domanda e offerta di materiali inerti per co-
struzione, con particolare impegno sul versante dei materiali di recupero: 

- nella consapevolezza che le attività sono una componente essenziale dell’economia 
locale di determinate aree e una opportunità per l’occupazione;  

- nel rispetto del vincolo dell'invarianza dell’offerta totale di materiale sul mercato regio-
nale in riferimento al fabbisogno al fine di evitare tensioni sui prezzi 

▲ 

I criteri da adottare sono i seguenti  

- riequilibrio del sistema dei trasporti, in relazione alla riduzione dell’impatto veicolare 
ma anche all'efficienza dello spostamento dei materiali in eccedenza da alcune zone 
di produzione per mercato di destinazione; 

- individuazione di interventi per accrescere la quantità dei materiali di recupero; 
- valutazioni qualitative sulla localizzazione dei bacini estrattivi in aree di prossimità 

(confini di province toscane); 
- assunzione “flessibile” del principio di “autosufficienza” provinciale 

Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 
messa in sicurezza 
delle cave 

▲ 
Incentivare 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 

Tabella4.3 – Verifica di coerenza con il Piano energetico regionale 

Obiettivi 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Pier 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-

rivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-

zione basandolo sulla 
sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-
zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace utilizzazio-

ne della risorsa pre-
sente sul territorio 

provinciale 

▲ 

Esigenza di una gestione del territorio attenta sia al contenimento dei consumi energetici per 
quanto riguarda la mobilità, sia alla dotazione di infrastrutture compatibili con il rispetto dei 

limiti di emissione dettati dal protocollo di Kyoto. 

Si ritiene fondamentale, sviluppare intese con le categorie economiche e produttive e con le 
associazioni che le rappresentano, al fine di stimolare ed incentivare l’avvio di processi di 
risparmio energetico attraverso l’adeguamento dei motori verso categorie con classi di effi-
cienza maggiore 

Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 
messa in sicurezza 
delle cave 

◄►  
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Piano regionale dei rifiuti e quello di bonifica delle aree inquinate 

Questi strumenti demandano la definizione degli obiettivi ai piani di settore di livello provinciale a cui si 

rimanda. 

Piano di tutela delle acque del Bacino dell’Arno e del Bacino Toscana Costa e Piano di Gestione del 
distretto dell’Appennino settentrionale 

I piani di tutela delle acque indicano gli obiettivi qualitativi e quantitativi riferiti ai diversi corpi idrici, su-

perficiali, sotterranei e marino-costieri. A questo scopo definiscono una serie di indirizzi e prescrizioni in 

particolare per quanto riguarda la tutela dall’inquinamento e il risparmio della risorsa che la pianificazio-

ne di qualunque livello deve recepire. Anche il Piano di gestione del distretto dell’Appennino settentrio-

nale, stabilisce la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 

L’attribuzione è avvenuta, sulla base della definizione dello stato di qualità operata all’interno dei piani 

di tutela, integrata da un giudizio esperto e suffragata dai riscontri dell’analisi delle pressioni e degli im-

patti. Successivamente è stata determinata la data entro cui ogni corpo idrico deve raggiungere o man-

tenere lo stato buono, che secondo la direttiva, sulla base di determinati criteri, può subire proroghe per 

il conseguimento graduale rispetto al termine fissato per il 2015. 

I rapporti tra questi tre piani e il Paerp consistono nel fatto che quest’ultimo deve contribuire al 

raggiungimento dei suddetti obiettivi, fornendo una serie di indirizzi da attuarsi soprattutto nella fase 

della gestione delle attività. 

Tabella 4.4 – Verifica di coerenza con il Piano di stralcio rischio idraulico del bacino dell’Arno 

Obiettivi 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Pai 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-
rivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-
zione basandolo sulla 

sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-
zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace utilizzazio-

ne della risorsa pre-
sente sul territorio 

provinciale 

▲ 

Art. 18 − Compatibilità delle attività estrattive nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata 

ed elevata e nelle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante. 

Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica l’attività estrattiva è consentita, nel r i-
spetto di quanto previsto dai Piani regionali per le attività estrattive vigenti e dal Piano di ba-
cino, stralcio relativo alle “Attività Estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)”, a condizio-

ne che non aumenti la pericolosità delle aree interessate. 

Fermo quanto stabilito dal Piano di bacino, stralcio relativo alle “Attività Estrattive (Fabbiso-
gno materiali litoidi e cave)”, nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 e P.F.2 l’Autorità di bacino 
esprime un parere sulla compatibilità dell’attività estrattiva con gli interventi di messa in sicu-

rezza previsti dal PAI. 

Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 
messa in sicurezza 

delle cave 

◄►  

Per quanto concerne il PAI Toscana Costa, non sono stati rinvenuti elementi di confronto con il Paerp. 
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Tabella 4.5 – Verifica di coerenza con il Piano territoriale di coordinamento provinciale 

Obiettivi 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Ptcp 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-

rivante dal riciclo 
◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-
zione basandolo sulla 
sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-
zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 

un’efficace utilizzazio-
ne della risorsa pre-
sente sul territorio 
provinciale 

▲ 

Il PTC detta prescrizioni sulle risorse idriche e sulla risorsa suolo e sugli ecosistemi della 
flora e della fauna da tnere in considerazione nella definizione delle  scelte  

Le seguenti attività estrattive ricomprese come risorse nel PRAER: di Bibbona, Campiglia 
M.ma,Campo nell'Elba, Capoliveri, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, 
Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba, Rosignano M.mo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto 
costituiscono invariante strutturale fino alla definizione del Piano Provinciale delle attività 
estrattive che individuerà le aree soggette a coltivazione ed estrazione. 

Evitare attività estrattive di cava nei seguenti sistemi: 

Sistemi acquiferi liberi in alluvioni da grossolane a medie, od in materiali fortemente alterati 
e/o risedimentati, privi di efficace protezione in superficie e, talora, soggiacenti ad agglome-
rati di centri di pericolo (urbanizzato). Sistemi acquiferi liberi in complessi ghiaioso/sabbiosi, 
talvolta debolmente cementati, dotati di elevata permeabilità, con scarsa copertura di suolo 
attivo. Sistemi acquiferi liberi in rocce prevalentemente carbonatiche e solfatiche fessurate, 
e più o meno carsificate, con soggiacenza notevole, forti acclività superficiali, scarsa coper-
tura, in posizione plano-altimetrica tale da non essere in contatto con la rete idrografica prin-

cipale. 

▲ Il Piano Provinciale delle Attività Estrattive:individua nel dettaglio le aree di coltivazione e le 
effettive quantità estraibili per ciascun giacimento in un arco di tempo determinato, avendo 
cura di disciplinare le modalità del ripristino ambientale secondo principi di naturale declivio 
delle terre formulando altresì indirizzi sugli eventuali utilizzi e modalità operative delle aree 

escavate a fine coltivazione 
Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 
messa in sicurezza 

delle cave 

▲ 

Si evidenzia che il PTCP segnala erroneamente fra i comuni in cui sono presenti le risorse del PRAER 

anche quelli di Rio nell’Elba e Sassetta. 
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Tabella4.6 – Verifica di coerenza con il Piano regionale di sviluppo rurale 

Obiettivi 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Psr 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-

rivante dal riciclo 
◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-
zione basandolo sulla 
sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-
zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace utilizzazio-
ne della risorsa pre-
sente sul territorio 

provinciale 

▲ 

Il Psr. costituisce la cornice di riferimento per tutte le politiche di sviluppo del territorio rurale 
e individua 4 obiettivi strategici: 

- Miglioramento della competitività nel settore agricolo e rurale, 
- Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 
- Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 
- Attuazione dell’approccio Leader 

Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 
messa in sicurezza 

delle cave 

◄►  

Tabella 4.7 – Verifica di coerenza con il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani 

Obiettivi 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Piano provinciale rifiuti urbani 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-

rivante dal riciclo 
▲ 

La provincia introduce nei propri capitolati norme che prevedano obbligatoriamente l’impiego 
di almeno una quota minima (20%) di materiali e aggregati inerti riciclati per la realizzazione 
di opere pubbliche, comprese le costruzioni stradali e al realizzazione di reti e sottoservizi, in 
conformità e dando attuazione alla delibera della giunta regionale toscana 265/1998  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-
zione basandolo sulla 
sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-

zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace utilizzazio-
ne della risorsa pre-
sente sul territorio 

provinciale 

◄►  

Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 
messa in sicurezza 

delle cave 

▲ 
La fos può essere impiegata nel recupero ambientale delle cave quale materiale ammen-
dante di copertura in miscela alle terre di ricopertura 
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Tabella 4.8 – Verifica di coerenza con il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali 

Obiettivi 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Piano provinciale dei rifiuti speciali 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-

rivante dal riciclo 
▲ 

Le finalità della più recente legislazione in materia di rifiuti inerti da C&D mirano ad incenti-
vare ed affermare: 

- un razionale utilizzo dei materiali inerti, in base alle loro destinazioni e specifiche d'u-
so, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti; 

- la crescita del mercato dei materiali inerti riciclati anche mediante la loro disponibilità 
presso le strutture di vendita di materiali per edilizia; 

- l’adozione da parte delle stazioni appaltanti di capitolati d’appalto di tipo prestazionale;  
- la certificazione delle caratteristiche prestazionali dei materiali inerti provenienti dal ri-

ciclaggio dei rifiuti da parte degli Istituti abilitati; 
- l’eliminazione dai capitolati di appalto di clausole ostative all’uso dei materiali riciclati e 

la promozione del loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione; 

- la promozione delle attività di ricerca e sviluppo in materia di: prevenzione e riciclaggio 
dei rifiuti; sviluppo di standard qualitativi delle MPS derivanti dai rifiuti inerti; nuove  
destinazioni d'uso dei materiali riciclati 

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-
zione basandolo sulla 
sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-
zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace utilizzazio-
ne della risorsa pre-

sente sul territorio 

provinciale 

◄►  

Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 
messa in sicurezza 
delle cave 

◄►  

Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati 

Sebbene non risultano interazioni fra il Paerp e la pianificazione della bonifica dei siti inquinati, è impor-

tante sottolineare come i piani di ripristino ambientale, potranno prevedere l'utilizzo di terra o altri mate-

riali che rispettino i limiti previsti dal D.lgs 152/2006, per la specifica destinazione d'uso. 
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Tabella 4.9 – Verifica di coerenza con il Piano provinciale faunistico venatorio 20006-2010 

Obiettivi 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi del Pfv 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte de-

rivante dal riciclo 
◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di estra-
zione basandolo sulla 
sostenibilità ambienta-
le delle azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli occupa-
zionali e puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace utilizzazio-
ne della risorsa pre-
sente sul territorio 

provinciale 

© 

Fra gli obiettivi del piano vi sono: 

- Salvaguardia delle attuali aree di caccia e verifica di possibili liberalizzazioni di territo-
rio a fronte della revoca di istituti faunistici poco produttivi o di scarsa rilevanza fauni-
stica; 

- Promuovere sotto il profilo urbanistico la salvaguardia e la libera fruizione di queste 
aree al fine del mantenimento delle tradizioni locali rurali ivi presenti, sempre nel ri-
spetto della fauna, della biodiversità e di tutto il contesto ambientale; 

- Promuovere e favorire l'adozione di un protocollo di intervento coordinato fra Provin-
cia, PNAT, ATCLI10 per la gestione della specie cinghiale, anche al fine del conteni-
mento dei danni alle colture agricole. 

Dal punto di vista operativo si tratta di : 

- eseguire una diagnosi, per valutare potenzialità e limiti delle esistenti forme di utilizza-
zione del territorio; 

- elaborare una Proposta, per formulare orientamenti sulla futura utilizzazione del terr i-
torio e confermare o meno gli istituti e le strutture esistenti, eventualmente rivederne i 

confini o crearne di nuove per una migliore gestione faunistico venatoria del compren-
sorio 

Incentivo al recupe-
ro/ripristino e alla 
messa in sicurezza 

delle cave 

◄►  

Affinché il Paerp assicuri la sua coerenza con il Piano faunistico venatorio provinciale è opportuno veri-

ficare le sue previsioni con le seguenti aree: 

 zone di protezione lungo le rotte migratorie; 

 zone di rispetto venatorio; 

 zone di ripopolamento e cattura; 

 centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 

 aree addestramento cani. 
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5 LA CONSULTAZIONE IN FASE DI SCOPING 

La Provincia di Livorno, dopo aver predisposto il rapporto preliminare, il giorno 16/05/2012 ha trasmes-

so una nota con cui si invitavano gli enti interessati e l’autorità competente a prendere visione del do-

cumento e a inviare eventuali pareri e contributi. Gli enti e i servizi coinvolti sono stati: 

1) i Comuni della provincia di Livorno: 

 Bibbona; 

 Campiglia Marittima; 

 Campo Elba; 

 Capoliveri; 

 Capraia Isola; 

 Castagneto Carducci; 

 Cecina; 

 Collesalvetti; 

 Livorno; 

 Marciana; 

 Marciana Marina; 

 Piombino; 

 Porto Azzurro; 

 Portoferraio; 

 Rio nell’Elba; 

 Rio Marina; 

 Rosignano Marittimo; 

 San Vincenzo; 

 Sassetta; 

 Suvereto; 

2) Arpat Livorno 

3) Arpat Dipartimento sub-provinciale di Piombino; 

4) Asl n. 6 – Livorno, Dipartimento della Prevenzione; 

5) ATO Toscana Costa Autorità di ambito per la gestione dei rifiuti urbani; 

6) A.T.O.  Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 5; 

7) Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

8) Autorità di Bacino Toscana Costa; 

9) Comunità Montana Alta Val di Cecina; 

10) Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi; 

11) Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi; 

12) Consorzio di Bonifica Alta Maremma; 
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13) Genio Civile - Area vasta di Livorno, Lucca e Pisa; 

14) Parchi Val di Cornia; 

15) Parco Nazionale dell’Arcipelago; 

16) Provincia di Grosseto - Area Ambiente; 

17) Provincia di Pisa - Difesa del suolo; 

18) Regione Toscana - Infrastrutture di Trasporto Strategiche e Cave nel Governo del Territorio; 

19) Regione Toscana Settore - Protezione e Valorizzazione Fascia costiera e dell’Ambiente Marino; 

20) Regione Toscana - Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali; 

21) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  

della Toscana; 

22) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; 

23) Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno; 

24) i seguenti servizi dell’Amministrazione provinciale di Livorno: 

 Unità di Servizio Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati; 

 Unità di Servizio cultura, istruzione, sport e Attività  Sociali; 

 Unità di Servizio Mobilità, Trasporti e Pianificazione; 

 Unità di Servizio LL.PP. e Infrastrutture; 

 U.S. Sviluppo Rurale. 

Nella successiva  sono schematicamente raccolti 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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Tabella 5.1 - Contributi in fase di scoping 

Ente Contenuto Note 

Comune di Campiglia Marit-
tima 

Ricorda del rinnovo dell’autorizzazione per la cava di Monte Calvi 

Richiede di: 

- esplicitare meglio le perimetrazioni 

- verificare i dati di produzione della cava di Monte Calvi 

- valutare gli effetti anche in relazione ai contenuti delle norme del Ps 

- inserire la valutazione dell’alternativa 0 

- inserire nella valutazione criteri che tengano conto degli effetti sociali economici e 
dell’evoluzione del settore agricolo 

- valutare l’opportunità di redigere un piano provinciale nel momento in cui la Regione Toscana 
ha avviato la revisione della legge regionale in materia e del relativo piano regionale 

Alcuni delle osservazioni hanno trovato risposta nel 
Rapporto ambientale, in particolare  gli aspetti relativi 
alla valutazione paesaggistica , a quella delle alterna-
tive  e degli effetti sulle matrici diverse da quella am-
bientale e territoriale. Le perimetrazioni sono state 
acquisite dagli strumenti urbanistici comunali; nel ca-
so di ulteriori incongruenze è necessario che la Pro-
vincia acquisisca dal Comune le perimetrazioni in-
formatizzate e georeferenziate. 

Le produzioni della cava di Monte Calvi sono state 

verificate. 

Comune di Cecina Richiede di escludere dal Piano l’area di risorsa denominata “Magona est”  La richiesta è stata accolta. 

Comune di Livorno Ricorda che è stata approvata la fine dell’attività estrattiva del sito Monte la Poggia 

Richiede di aggiunger nella tabella 5 della relazione la ex cava di Monte Burrone 

Indica la presenza di un refuso a pag 20 “Ptcp dell’amministrazione comunale”  

Suggerisce di inserire fra i criteri per il ripristino ambientale quello di utilizzare terreni di scavi alloctoni 

Per il sito di Monte La Poggia è stata aggiornata la 
relativa scheda.Il sito di Monte Burrone non è stato 
inserito nella Tab.5 della relazione del quadro cono-

scitivo in quanto la Provincia non era in possesso 
della documentazione necessaria a valutare tale in-
serimento. L’utilizzo dei terreni alloctoni utili al ripri-
stino/recupero ambientale devono rispondere anche 

ai criteri dettati dal D.Lgs.117/08 e D.Lgs.161/12. 

Comune di Rosignano Sol-
vay 

Comunica le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali e la presenza di beni soggetti a 
vincoli nelle seguenti cave: 

- Gabbro il cui perimetro non corrisponde a quello riportato negli strumenti urbanistici comunali 

- Gozzone 

- Acquabona 

Le perimetrazioni sono state acquisite dagli strumenti 
urbanistici comunali; nel caso di ulteriori incongruen-
ze è necessario che la Provincia acquisisca dal Co-
mune le perimetrazioni informatizzate e georeferen-

ziate. 

 

Arpat Propone di  

- scomporre l’obbiettivo indicato al punto 2 del documento di scoping in tre obiettivi differenti e di 
aggiungerne altri due: 

o garantire mediante l’impiego delle migliori tecnologie disponibili un elevato livello d tutela 
ambientale nelle aree dove viene svolta l’attività estrattiva 

o valorizzazione del materiale estratto per non destinarlo a produzioni di qualità bassa o co-
munque per non utilizzarlo laddove sia sostituibile con materiali rinnovabili, anche con ag-
gregati di tipo artificiale o riciclato 

Molti contributi trovano risposta nel rapporto ambien-
tale: dalla scomposizione degli obiettivi, 
all’indicazione di promuovere il ripristino già durante 
la fase di esercizio ,all’inserimento di alcuni fra gli 
indicatori proposti nel sistema di monitoraggio. Per 
altri indicatori, la fase di pianificazione non consente 

di acquisire i dati necessari  



Valutazione ambientale strategica del Paerp 

 

  

 

 

COD: AI-C03-11A139 PAGINA 29 / 82 
 

Ente Contenuto Note 

- di promuovere il ripristino già durante la fase di esercizio 

- di valorizzare l’utilizzo e l’impiego dei materiali residuali anche con la riapertura dei siti estrattivi 
chiusi al fine di effettuare il recupero ambientale 

- di inserire i seguenti ulteriori indicatori: 

o volumetria del suolo/sottosuolo coinvolto nelle operazioni di escavazione; 

o volumetria del prodotto ritenuto idoneo per finalità primaria dell'attività estrattiva;  

o rapporto tra i due precedenti indicatori; 

o volumetria del materiale estratto, scartato per l'utilizzo primario, ma ritenuto idoneo per altri 
impieghi diversi dal ripristino ambientale (sottoprodotti);  

o volumetria dei rifiuti di estrazione (ai sensi del D.Lgs.117/08) impiegati nel ripristino am-
bientale; 

o volumetria dei rifiuti di estrazione (dettagliando se in forma solida, liquida o fangosa) desti-
nati a smaltimento;  

o area sul quale è stato effettuato proficuamente il ripristino ambientale; 

o area interessata dall'attività estrattiva; 

o volumetria e superficie della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione; 

o presenza (o meno) ed eventuale quantità di materiali ofiolitici nel materiale estratto (cfr. 
A11.4 D.Lgs.1415/1996) 

Per le cave dismesse ritiene opportuna la verifica della localizzazione in siti di bonifica e nel qual caso 
di introdurre i seguenti indicatori: 

- superficie occupata dall'attività estrattiva svolta in siti di bonifica ai sensi della normativa nazio-

nale e regionale vigente; 

- cave e superfici di cave riattivate per il solo ripristino ambientale; 

- presenza (o meno) e quantità di materiali ofiolitici nel materiale estratto (vedi punto per cave at-
tive); 

Propone di promuovere tecniche di progettazione che incentivino l’utilizzo di materiali alternativi a quelli 
naturali facendo riferimento alle norme UNI di settore (UNI EN 13242-2008, UNI EN 16208-2008, etc.) 
che piuttosto che esclusivamente al codice CER 17.09.04 dei rifiuti. A tale scopo propone di inserire i 

seguenti ulteriori indicatori: 

- volumetria di materiale impiegato nei sottofondi stradali e in altre opere di ingegneria civile di 
materiale estratto da cave; 

- volumetria di materiale impiegato nei sottofondi stradali e in altre opere di ingegneria civile di 
materiale riciclato o artificiale (disaggregando il dato nelle due categorie menzionate). 

Per l’ambiente idrico ritiene opportuno prevedere i seguenti ulteriori indicatori: 
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Ente Contenuto Note 

- volume e tipologia di acqua emunta per scopi produttivi; 

- percentuale di riutilizzo rispetto al fabbisogno di acqua impiegata; 

- volume di acqua scaricata. 

Per l’atmosfera ritiene opportuno inserire i seguenti ulteriori indicatori:  

- numero di emissioni convogliate autorizzate; 

- numero di esposti dovuto all'impatto di emissioni diffuse di polveri;  

Per il rumore ritiene opportuno inserire i seguenti ulteriori indicatori: 

- percentuale di macchinari corredati da marchio CE, attestante il rispetto della normativa sulla 
rumorosità; 

- numero di esposti riconducibili alle attività estrattive 

- percentuale della popolazione esposta 

Autorità di Bacino dell’Arno Richiama il rispetto della normativa e della pianificazione vigente  

Bacino Toscana Costa Ricorda che il Paerp dovrà: 

- recepire la normativa del PAI e le direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzio-
ne dei dissesti idrogeologici e per gli allagamenti; 

- contenere nelle proprie NTA specifiche condizioni finalizzate a scongiurare ulteriori squilibri e 
degrado di risorsa idrica sotterranea e superficiale 

La normativa del piano prevede disposizioni in linea 
con il contributo. Altre richieste possono essere sod-
disfatte solamente nella fase di autorizzazione 

all’esercizio dell’attività estrattiva. 

Genio Civile - Area vasta di 
Livorno, Lucca e Pisa 

Non rileva alcuna competenza  

Consorzio di Bonifica Alta 

Maremma 

Ritiene utile evidenziare l'opportunità di inserire nel Piano il vincolo di far adottare, a tutti i concessionari 
di attività estrattiva di recupero delle aree escavate e riutiiizzo dei residui recuperabili, idonee misure 
atte a prevenire, per quanto possibile, durante i cicli lavorativi, fenomeni indesiderati di dilavamento, 

anche dei residui, che inevitabilmente si andrebbero a depositare su i corsi d'acqua.  

La normativa del piano prevede disposizioni in linea 
con il contributo. Altre richieste possono essere sod-
disfatte solamente nella fase di autorizzazione 

all’esercizio dell’attività estrattiva. 

Parco Nazionale 
dell’Arcipelago toscano 

Comunica che nelle aree ricadenti all’interno del perimetro del parco il Paerp dovrà tener conto delle 
Nta del Piano del Parco 

 

Regione Toscana, Settore 
tutela e gestione delle risor-

se idriche 

Invita a verificare se alcuni siti da ripristinare possono risultare idonei ad accumuli di risorsa idr ica 

Richiede di interessare Autorità Idrica Toscana, ex ATO 5, ai fini della verifica della presenza di even-

tuali aree di salvaguardia per le acque potabili. 

La richiesta possono essere soddisfatte solamente 
nella fase di autorizzazione all’esercizio dell’attività 

estrattiva. 

Regione Toscana, Settore 
rifiuti e bonifica dei siti in-

quinati 

Ritiene che la proposta di Paerp debba interrelazionarsi con la pianificazione regionale e provinciale sui 
rifiuti per gli aspetti volti a favorire il riutilizzo e in tal senso indica le disposizioni in materia.  

Ricorda che il Praer dispone che gli interventi di demolizione, laddove opportuno, siano pianificati se-
condo un criterio di demolizione selettiva, indirizzandola verso la riduzione dell'impatto dell'intervento 

sull'ambiente, attraverso l'utilizzo oculato di processi di riciclaggio ottimizzati.  

Compatibilmente con lo strumento di pianificazione 
alcune delle indicazioni fornite sono state recepite  e 

inserite nelle Nta 
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Ente Contenuto Note 

Ricorda infine quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008. n. 117 "Attuazione della dirett i-

va 2006121lCE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004135/CE", 
relativo alla gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattive 

Regione Toscana, Settore 
tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali 

Ricorda la necessità di elaborare uno studio per la Valutazione di incidenza   

Regione Toscana, Area di 
coordinamento sviluppo 

rurale 

Ricorda la necessità di rispettare la normativa in materia e cioè: 

- per il calcolo delle superfici forestali da asportare e reimpiantare legge regionale 30/2000 e 
Dpgr 8 agosto 2003 n. 48/R 

- per la tutela della biodiversità e il riutilizzo delle specie arboree legge regionale  21 marzo 2000 
n. 39 

Ricorda inoltre:che per il ripristino vegetazionale è necessario prevedere un piano di coltura con spec i-

fiche caratteristiche 

 

Regione Toscana, Area di 
coordinamento pianificazio-

ne territoriale e paesaggio 

Fa presente che è necessario eseguire approfondimenti secondo quanto previsto nelle schede del pa-
esaggio contenute nel PIt e in particolare: 

- il quadro dei vincoli e delle limitazioni d’uso del  territorio derivanti dai PS e dal Ptcp 

- gli ,aspetti legati alla “visibilità” dell’attività estrattiva considerando punti di vista posizionati lun-
go la viabilità veicolare e in lungo le strade individuale come panoramiche, con l’obiettivo di lim i-
tarne l’impatto visivo 

- criteri  per l’individuazione delle tecniche di coltivazione dell’attività estrattiva che devono essere 
mirate a contenere l’impatto paesaggistico e possibilmente realizzate mediante tecniche di in-
gegneria paesaggistica; 

- criteri per la revisione e l’inserimento delle opere di mitigazione visiva durante l’esercizio della 
cava 

- indicazione per il recupero dei luoghi alla fine del ciclo produttivo 

La normativa del piano prevede disposizioni in linea 
con il contributo 

Regione Toscana, Settore 
infrastrutture di trasporto 
strategiche e cave nel go-

verno del territorio 

Ripropone le osservazioni giunte al Praer alle quali non sono state date delle risposte  

Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana 

Ricorda che sarà necessario considerare adeguatamente la componente ambientale riferita al patrimo-
nio archeologico 
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6 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

L’analisi territoriale e ambientale e la ricostruzione dello stato attuale delle risorse sono state sviluppate 

avendo come fonte i dati ambientali forniti dall’amministrazione provinciale e le cartografie del Piano 

Territoriale di Coordinamento, nonché alcuni studi di settore disponibili. Inoltre soprattutto per i temi Ac-

qua e Aria, sono stati utilizzati i dati forniti da ARPAT. Infine per la sola matrice Acqua sono stati consi-

derate le informazioni del Piano di Gestione del distretto dell’Appennino settentrionale elaborato in at-

tuazione della Direttiva 2000/60 CE e adottato dall’Autorità d’ambito con Delibera del Comitato istitu-

zionale 24/02/2010 n. 206. Queste informazioni che riguardano gli aspetti qualitativi delle acque super-

ficiali e quali-quantitativi di quelle sotterrane, indicano lo stato dei diversi corpi idrici, il tipo di pressione 

ai quali sono sottoposti e la data entro la quale dovranno essere raggiunti gli specifici obiettivi di qualità. 

6.1.1 Acqua 

La normativa di riferimento per la tutela delle acque attualmente in vigore è contenuta nel Testo Unico 

Ambientale D.lgs 152/2006, tuttavia i dati ad oggi disponibili per quanto riguarda la qualità delle acque 

superficiali e sotterranee sono stati elaborati facendo riferimento agli indici di qualità previsti dal D.lgs 

152/1999 e D.lgs 258/2000 (solo per le acque superficiali). 

Qualità delle acque superficiali 

Per la definizione dello stato qualitativo sono stati utilizzati i seguenti indici: 

 LIM, Livello di Inquinamento da Macrodescrittori; 

 IBE, Indice Biotico Esteso; 

 SECA, Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua; 

 SACA, Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua. 

L’IBE è un indice della qualità biologica delle acque e si basa sull’analisi dei macroinvertebrati. I valori 

di IBE, da 0 a 12, sono raggruppati in 5 classi di qualità, da “non inquinato” a “gravemente inquinato”. Il 

LIM è un indice di qualità chimica delle acque e si ottiene sommando i punteggi derivanti dal calcolo del 

75° percentile di sette parametri chimici, analizzati con frequenza mensile. 

Dall’incrocio tra indice chimico e biologico, e considerando il peggiore dei due, si ottiene il SECA 

(Stato ecologico del corso d’acqua), che esprime la complessità degli ecosistemi acquatici. Il SACA de-

riva dall’incrocio dello stato ecologico con i risultati dei parametri relativi alle sostanze pericolose. 

La qualità ambientale di un corpo idrico superficiale si esprime con una scala di 5 gradi: elevato, 

buono, sufficiente, scadente e pessimo. Gli indirizzi comunitari della direttiva quadro WFD 2000/60 CE 

prescrivono il mantenimento o il raggiungimento di uno stato sufficiente entro il 2008 e buono entro il 

2016. 

Tabella 6.1 - Legenda degli indici IBE, LIM, SECA (D.lgs 152/1999) 

IBE 

Valori >9 8-9 6-7 4-5 <4 

Classe I II III IV V 

Giudizio Non inquinato Poco inquinato Inquinato Molto inquinato Fortemente inquinato 

LIM 

Valori 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

Livello 1 2 3 4 5 

Giudizio Ottimo Buono Sufficiente Scarso Pessimo 
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SECA 
Classe 1 2 3 4 5 

Giudizio Ottimo Buono Sufficiente Scarso Pessimo 

SACA
13

 Giudizio Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo 

 Colore Blu Verde Giallo Arancione Rosso 

L’elenco dei corpi idrici significativi della provincia di Livorno e la localizzazione delle stazioni di cam-

pionamento sono riportati rispettivamente nella tabella 6.2, e nella . 

Tabella 6.2 - Elenco dei corpi idrici significativi 

Corpo idrico significativo Codice Punto di campionamento Comune 

Fiume Tora Mas-150 Fiume Tora Ponte Mediceo Collesalvetti 

Fiume Fine Mas-086 Fiume Fine - Guado Polveroni Rosignano Marittimo 

Fiume Cecina Mas-071 Ponte Ss1 Aurelia Cecina 

Fiume Cornia (a) Mas-078 Fiume Cornia Vivalda Suvereto 

Fiume Cornia (a) Mas-079 Foce Cornia Piombino 

Padule di Bolgheri
14

 Mas-082 Padule di Bolgheri Castagneto Carducci 

Padule Orti Bottagone Mas-083 Centro lago Piombino 

I dati delle misure, forniti dal SIRA (ARPAT), sono invece riportati nella tabella 6.3, nella tabella 6.4, 

nella tabella 6.5 e nella tabella 6.6, da cui si ricava che: 

 dal 2002 al 2008 la qualità chimica (indice LIM) delle acque di tutti i corsi d’acqua rientra nel livello 

II (buono); 

 al contrario lo stato ecologico varia fra i diversi corsi d’acqua e per ognuno anche nel corso del 

tempo. In particolare per quanto riguarda il F. Cecina si nota un progressivo peggioramento negli 

anni anche se lo stato è comunque sempre sufficiente. Lo stesso accade per il tratto terminale del 

F. Cornia. Non avviene così per il suo tratto iniziale in cui si rileva un generale stato sufficiente che 

però diventa scadente nell’ultimo anno di campionamento e cioè il 2007. Per quanto riguarda Il F. 

Fine e il T. Tora si registra in tutti gli anni uno stato sufficiente con l’eccezione del 2006 in cui solo 

per il F.  Fine si evidenzia uno stato scadente. Infine per il Padule di Orti Bottagone l’unico dato di-

sponibile è quello relativo al 2005 che indica uno stato scadente. 

L’analisi dello stato ambientale, indice SACA, copre l’intervallo temporale 2001 – 2003, pertanto non è 

possibile stabilire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro WFD 2000/60 CE se-

condo la quale i corsi d’acqua devono conseguire o mantenere almeno lo stato sufficiente entro il 2008. 

Tuttavia si rileva che tutti i corsi d’acqua hanno un indice sufficiente o buono ad eccezione del Padule 

Orti Bottagone il cui valore risulta scadente. 

I dati contenuti nel piano del distretto dell’Appennino settentrionale (tabella 6.7), invece risultiamo 

più recenti e mostrano in generale una situazione buona, compresa quella del Padule, e in alcuni casi 

sufficiente. Tuttavia per alcuni corsi d’acqua, localizzati nella parte settentrionale della provincia, lo sta-

to qualitativo risulta scadente e viene fissato l’obiettivo del raggiungimento di uno stato buono nel 2021. 

                                                   
13

 Si ottiene dall'incrocio dello stato ecologico (indice SECA) coi risultati dell'analisi dei parametri previsti in Tabella 1 dell'Allegato 1 al 

Dlgs n. 152/1999, 
14

 Per questa stazione il sistema regionale non riporta ancora i dati 
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Tabella 6.3 - Indice LIM nei corsi d’acqua in provincia di Livorno 

CORPO 

IDRICO 
DESCRIZION COMUNE 

LIM 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cecina Confluenza Sterza > Foce Cecina 2 2 2 2 2 2 2 

Cornia Ponte di Ferro > Foce Piombino 2 2  2 2   

Cornia Confluenza Milia > Ponte Di Ferro Suvereto 2 2 2 2 2 2  

Fine Intero bacino Rosignano Marittimo  2 2 2 2 2 2 

Tabella 6.4 - Indice SECA nei corsi d’acqua in provincia di Livorno 

CORPO IDRICO DESCRIZIONE COMUNE  
SECA 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cecina Confluenza Sterza > Foce Cecina 3 2 2 3 2 3 3 

Cornia Ponte di Ferro > Foce Piombino 2 3  2 2   

Cornia Confluenza Milia > Ponte di Ferro Suvereto 3 3 2 3 3 4  

Fine Intero bacino Rosignano Marittimo  3 3 3 4 3 3 

Padule Orti Bottagone Padule Piombino    4    

Tora Intero bacino Collesalvetti 3 3 3 3 3 3 3 

Tabella 6.5 - Indice SACA nei corsi d’acqua in provincia di Livorno 

CORPO IDRICO DESCRIZIONE COMUNE ANNO Classe SACA / SAL 

Cornia Confluenza Milia > Ponte di Ferro Suvereto 2001-2003 Sufficiente 

Cornia Ponte di Ferro > Foce Piombino 2001-2003 Buono 

Fine Intero bacino Rosignano Marittimo 2001-2003 Sufficiente 

Padule Orti Bottagone Padule Piombino 2001-2003 Scadente 

Tora Intero bacino Collesalvetti 2001-2003 Sufficiente 

Qualità delle acque sotterranee 

La definizione dello stato ambientale della acque sotterranee è rilevato attraverso il calcolo di alcuni in-

dici (fonte ARPAT): 

 chimico SCAS
15

 

 quantitativo SQUAS
16

 

 sintetico SAAS
17

 

I punti di campionamento per lo più rappresentati da pozzi, sono riportati nella , mentre la tabella 6.6 

illustra schematicamente la situazione dei vari acquiferi. 

Tabella 6.6 - Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) 

CORPO IDRICO 
Classe SCAS Classe Squas Classe SAAS 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1997 2002 2002 

Acquifero Carbonatico dell'Elba Orientale 2 2 2 2 2 2 2/0 C   Scadente 

                                                   
15

 Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) distinto per i diversi parametri di base, consente di verificare le variazioni qualitative, 
associate all’impatto antropico ed alle caratteristiche naturali del corpo idrico sotterraneo. L’indice è suddiviso in 5 classi (1=impatto an-

tropico nullo – 4= impatto antropico rilevante e 0 per le falde con caratteristiche naturali anomale) 
16 

Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (SquAS): viene definito dal D.lgs 152/1999, sulla base delle alterazioni delle condizioni di 

equilibrio connesse con la velocità naturale di ravvenamento dell'acquifero. L’indice è suddiviso in quattro classi (A= impat to antropico 
nullo – D= impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici a scarsa potenzialità). 
17 Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS): è dato dalla combinazione di SCAS e SQuAS. 
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Acquifero Costiero tra Cecina e S. Vincenzo 4 3 3 3 3/0 3 3 C   Scadente 

Acquifero Costiero tra fiume Fine e Cecina 4 4/0 4 4 4 4 4   C Scadente 

Acquifero della Pianura del Cornia 4 2/0 2/0 4 3/0 3/0 2/0   C Scadente 

Acquifero del Valdarno Inferiore e Piana Costie-
ra Pisana - Zona Lavaiano Mortaiolo  

2/0 2/0 2/0 0 2/0 2/0 2/0 C   Particolare 

L’analisi dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) permette di rilevare che dal 2002 al 2008 

non si registrano cambiamenti significativi e cioè, considerando i dati più recenti: 

 l’acquifero dell’Elba, quello della pianura del F. Cornia e del Valdarno Inferiore sono caratterizzati 

da un indice SCAS di classe 2 (impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buo-

ne caratteristiche idro chimiche); 

 l’acquifero costiero tra Cecina e San Vincenzo ricade nella classe 3 (impatto antropico significati-

vo, con caratteristiche idro chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissio-

ne); 

 l’acquifero costiero tra il fiume Fine e Cecina, è sottoposto a un impatto antropico rilevante, con 

caratteristiche idro chimiche scadenti (classe 4); 

Per quanto riguarda l’analisi quantitativa della risorsa, gli indici SquAS, disponibili solo per il 1997 e il 

2002, indicano che tutti gli acquiferi sono contraddistinti da un impatto antropico significativo (classe C) 

con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa. 

Infine per lo Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (indice SAAS, risultante dalla combinazio-

ne degli altri due indici) il dato disponibile si riferisce al solo anno 2002 e rileva che i problemi quantita-

tivi determinano una qualità scadente per tutti gli acquiferi. 

Conferme in tal senso sono contenute nel piano del Distretto dell’Appennino settentrionale che, 

utilizzando dati più recenti, mostra come le falde della fascia costiera (tabella 6.8) risultano complessi-

vamente oggetto di un sovrasfruttamento che ha causato fenomeni di ingressione di acqua salmastra, 

aumento delle concentrazioni di nitrati e in alcuni casi fenomeni di subsidenza. Intensi sfruttamenti, per 

uso industriale e idropotabile, distinguono anche l’acquifero di subalveo del Fiume Cecina, che è cara t-

terizzato da prolungate assenze di deflusso nel periodo estivo. Tutto ciò comporta uno loro stato sca-

dente sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo. 

Sono inoltre presenti acquiferi in roccia, di estensione ridotta che hanno importanza strategica per 

l’approvvigionamento idropotabile di realtà locali.  

Tabella 6.7 - Stato qualitativo e obiettivi di qualità dei corsi d’acqua superficiali 

Codice Nome Natura 
Stato com-

plessivo 
Obiettivo Pressioni specifiche (*) 

Corpi idrici - Fiumi 

CI_N002AR054ca 

CANALE 
EMISSARIO DI 
BIENTINA (FIUME 

SEREZZA NUOVA) 

Artificiale scadente buono al 2021 

1.1.4 Point -UWWT_150000  
1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 

1.5 Point - Other  
2.1 Diffuse - Urban run off 
2.2 Diffuse - Agricultural 

2.3 Diffuse - Transport and infrastructure 
2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 
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Codice Nome Natura 
Stato com-

plessivo 
Obiettivo Pressioni specifiche (*) 

CI_N002AR006ca 

ANTIFOSSO DELLE 
ACQUE CHIARE-

FOSSO DELL'AC-
QUA SALSA (2) 

Artificiale sufficiente buono al 2021 

1.1.1 Point - UWWT_2000  

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 
2.1 Diffuse - Urban run off 
2.2 Diffuse - Agricultural 

2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other  
8.10 OtherPressures-Other  

CI_N002AR107fi FIUME ISOLA Naturale sufficiente buono al 2021 
2.2 Diffuse - Agricultural 

3.10 Abstraction - Other  

CI_N002AR141ca FOSSA CHIARA Artificiale scadente buono al 2021 

1.3 Point - IPPC plants  (EPRTR) 

1.5 Point - Other 
2.1 Diffuse - Urban run off  

2.2 Diffuse - Agricultural  
2.6 Diffuse - Other  
3.10 Abstraction - Other  

CI_N002AR143ca FOSSA NUOVA (4) Artificiale scadente buono al 2021 

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 

1.5 Point - Other 
2.2 Diffuse - Agricultural 
3.10 Abstraction - Other  

CI_N002AR304ca 
FOSSO REALE 
ZANNONE 

Artificiale sufficiente buono al 2021 

2.1 Diffuse - Urban run off 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other  

CI_N002AR602fi 
TORRENTE 
MORRA 

Naturale sufficiente buono al 2021 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other  

CI_N002AR336ca FOSSO TORRETTA Artificiale sufficiente buono al 2021 

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 

2.1 Diffuse - Urban run off 
2.2 Diffuse - Agricultural  

2.6 Diffuse - Other  
3.10 Abstraction - Other  

CI_N002AR733fi TORRENTE TORA 
Fortemente 

modificato 
sufficiente buono al 2021 

2.2 Diffuse - Agricultural 
3.10 Abstraction - Other  

CI_N002AR391ca 
SCOLMATORE 

DELL'ARNO 
Artificiale scadente buono al 2021 

1.1.4 Point -UWWT_150000  

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR)  
1.5 Point - Other 
2.1 Diffuse - Urban run off 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other  
3.10 Abstraction - Other  

8.10 OtherPressures-Other  

CI_R000TC037fi BOTRO DI RIARDO Naturale sufficiente buono al 2015 

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 

2.2 Diffuse - Agricultural 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC039ca 
CANALE 
ALLACCIANTE (3) 

Artificiale buono buono al 2015 

1.1.3 Point - UWWT_15000 

2.1 Diffuse - Urban run off 
2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC090fi3 
FIUME CECINA 

VALLE 
Naturale sufficiente buono al 2021 - 

CI_R000TC091fi1 
FIUME CORNIA 

MONTE 
Naturale buono buono al 2015 2.6 Diffuse - Other 

CI_R000TC091fi2 FIUME CORNIA 
MEDIO 

Naturale sufficiente buono al 2021 2.6 Diffuse - Other 

CI_R000TC092ca FIUME CORNIA 
VALLE 

Artificiale buono buono al 2015 - 

CI_R000TC101fi FIUME FINE VALLE 
Fortemente 
modificato 

scadente buono al 2021 2.2 Diffuse - Agricultural 

CI_R000TC139ca FOSSA CALDA Artificiale buono buono al 2015 

1.1.2 Point - UWWT_10000 

2.1 Diffuse - Urban run off 
2.2 Diffuse - Agricultural 

2.6 Diffuse - Other 
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Codice Nome Natura 
Stato com-

plessivo 
Obiettivo Pressioni specifiche (*) 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC140ca FOSSA CAMILLA Artificiale buono buono al 2015 2.2 Diffuse - Agricultural 

CI_R000TC145ca 
FOSSO 

ACQUAVIVA (4) 
Artificiale buono buono al 2015 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC147ca FOSSO AI MOLINI Artificiale buono buono al 2015 

1.1.4 Point - UWWT_150000 
2.1 Diffuse - Urban run off 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.3 Diffuse - Transport and infrastructure 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC161fi 
FOSSO 

BORGOGNANO (2) 
Naturale buono buono al 2015 - 

CI_R000TC174ca 
FOSSO CORNIA 
VECCHIA 

Artificiale buono buono al 2015 

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 
2.1 Diffuse - Urban run off 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.3 Diffuse - Transport and infrastructure 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC176ca FOSSO COSIMO Artificiale buono buono al 2015 

2.2 Diffuse - Agricultural 

2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC195fi 
FOSSO DEL 

RITORTO 
Naturale buono buono al 2015 - 

CI_R000TC202fi 
FOSSO DELL'AC-
QUA NERA (3) 

Naturale buono buono al 2015 
2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC207ca 
FOSSO DELLA 
CARESTIA 

Artificiale buono buono al 2015 

2.1 Diffuse - Urban run off 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC219ca 
FOSSO DELLA 
MADONNA (3) 

Artificiale buono buono al 2015 

2.2 Diffuse - Agricultural 

2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC227fi 
FOSSO DELLA 
VALNERA 

Naturale buono buono al 2015 

2.2 Diffuse - Agricultural 

2.3 Diffuse - Transport and infrastructure 
2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC215fi 
FOSSO EDLLA 
GALEA 

Naturale buono buono al 2015 

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 

2.1 Diffuse - Urban run off 
2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC231fi 
FOSSO DELLE 
GORE 

Naturale buono buono al 2015 

1.1.2 Point - UWWT_10000 

2.1 Diffuse - Urban run off 
2.2 Diffuse - Agricultural 

2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC235ca 
FOSSO DELLE 

PRIGIONI 
Artificiale buono buono al 2015 

1.1.2 Point - UWWT_10000 
2.1 Diffuse - Urban run off 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC239ca 
FOSSO DELLE 
ROZZE 

Artificiale buono buono al 2015 

1.1.3 Point - UWWT_15000 

2.1 Diffuse - Urban run off 
8.10 OtherPressures- Other 

CI_R000TC240ca 
FOSSO DELLE 
TANE (3)-BOTRO 

BISECCO 

Artificiale buono buono al 2015 
1.1.3 Point - UWWT_15000  
2.2 Diffuse - Agricultural 

2.6 Diffuse - Other 
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Codice Nome Natura 
Stato com-

plessivo 
Obiettivo Pressioni specifiche (*) 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC243ca 
FOSSO DI 
BOLGHERI 

Artificiale buono buono al 2015 

1.1.4 Point - UWWT_150000 
2.1 Diffuse - Urban run off 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC256fi 
FOSSO DI 

RIOTORTO 
Naturale buono buono al 2015 1.1.2 Point - UWWT_10000 

CI_R000TC257fi 
FOSSO DI 
RIPOPOLO 

Naturale buono buono al 2015 - 

CI_R000TC273ca 
FOSSO LA 

CORNIACCIA 
Artificiale buono buono al 2015 

1.1 Point - UWWT_General 

2.2 Diffuse - Agricultural 

CI_R000TC278ca FOSSO LE BASSE Artificiale buono buono al 2015 

2.2 Diffuse - Agricultural 

2.3 Diffuse - Transport and infrastructure 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC281fi FOSSO LINAGLIA Naturale buono buono al 2015 

1.1 Point - UWWT_General 

1.5 Point - Other 
2.2 Diffuse - Agricultural 

2.6 Diffuse - Other 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC316fi 
FOSSO 
RIOMERDANCIO 

Naturale buono buono al 2015 

1.1.2 Point - UWWT_10000 

2.1 Diffuse - Urban run off 
2.2 Diffuse - Agricultural 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC330ca FOSSO SORBIZZI Artificiale buono buono al 2015 2.2 Diffuse - Agricultural 

CI_R000TC358fi RIO ARDENZA Naturale buono buono al 2015 
2.3 Diffuse - Transport and infrastructure 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC395fi 
TORRENTE 

ACQUERTA 
Naturale buono buono al 2015 2.2 Diffuse - Agricultural 

CI_R000TC464fi 
TORRENTE 
CHIOMA 

Naturale buono buono al 2015 1.1.2 Point - UWWT_10000 

CI_R000TC564fi 
TORRENTE 

LODANO 
Naturale buono buono al 2015 - 

CI_R000TC624fi 
TORRENTE 
PESCERA 

Naturale buono buono al 2015 2.2 Diffuse - Agricultural 

CI_R000TC667fi 
TORRENTE 

SAVALANO 
Naturale sufficiente buono al 2015 

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 

2.2 Diffuse - Agricultural 
8.10 OtherPressures- Other 

CI_R000TC712fi 
TORRENTE 
STERZA MONTE 

Naturale buono buono al 2015 - 

CI_R000TC743ca 
TORRENTE 
TRIPESCE VALLE 

Artificiale buono buono al 2015 

2.1 Diffuse - Urban run off 

2.2 Diffuse - Agricultural 
2.3 Diffuse - Transport and infrastructure 
3.10 Abstraction - Other 

CI_R000TC757fi 
TORRENTE 
UGIONE 

Naturale sufficiente buono al 2021 

1.3 Point - IPPC plants (EPRTR) 

2.1 Diffuse - Urban run off 
2.3 Diffuse - Transport and infrastructure 
2.6 Diffuse - Other 

3.10 Abstraction - Other 

Corpi idrici - Transizione 

R000TC009AT Padule di Bolgheri Naturale buono buono al 2015 2.2 Diffuse - Agricultural 

Corpi idrici - Marino costieri 

R000TC004AC Costa livornese Naturale buono buono al 2015 1.1 Point - UWWT_General 

2.1 Diffuse - Urban run off 
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Codice Nome Natura 
Stato com-

plessivo 
Obiettivo Pressioni specifiche (*) 

2.4 Diffuse - Abandoned industrial sites 

000TC005AC Costa del Cecina Naturale buono buono al 2015 

1.1 Point - UWWT_General 
1.5 Point - Other 
2.1 Diffuse - Urban run off 
2.2 Diffuse - Agricultural 

2.6 Diffuse - Other 

R000TC006AC Costa di Piombino Naturale buono buono al 2015 2.2 Diffuse - Agricultural 

(*)UWWT = trattamento reflui , Urban, Run off = deflusso urbano, IPPC plants (EPRTR) = Complessi industriali, 
compresi quelli soggetti alle disposizioni IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), inseriti nel “Registro 
europeo delle emissioni inquinanti” (European Pollutant Release and Transfer Register), Abstraction = prelievi 

Tabella 6.8 - Stato quali-quantitativo e obiettivi di qualità delle acque sotterranee 

Codice Complesso idrogeologico Denominazione 
Stato com-

plessivo 
Obiettivo Pressioni specifiche (*) 

11AR023 
DQ 

Alluvioni delle depressioni 

quaternarie 

Corpo idrico del Valdarno Infe-
riore e Piana Costiera Pisana -

Zona Lavaiano, Mortaiolo 

scarso 
buono al 

2021 

1.6 Point -Other 

2.1 Diffuse - Agriculture 
2.4 Diffuse -Other 

3.5 Abstraction -Other 

11AR023-1 
DQ 

Alluvioni delle depressioni 

quaternarie 

Corpo idrico del Valdarno Infe-
riore e Piana Costiera Pisana -
Zona Lavaiano, Mortaiolo pro-

fondo 

scarso 
buono al 

2021 

1.6 Point - Other 

2.1 Diffuse - Agriculture 
2.4 Diffuse - Other 

3.5 Abstraction - Other 

32CT010 
DQ 

Alluvioni delle depressioni 

quaternarie 

Corpo idrico costiero tra Fiume 
Cecina e S. Vincenzo 

scarso 
buono al 

2021 

2.4 Diffuse -Other 
3.5 Abstraction - Other 

5.1 Saltwater intrusion 

32CT020 
AV 

Alluvioni vallive 
Corpo Idrico della Pianura del 
Fiume Cornia 

scarso 
buono al 

2021 

2.1 Diffuse - Agriculture 

2.4 Diffuse - Other 
3.5 Abstraction -Other 

5.1 Saltwater intrusion 

32CT021 
DQ 

Alluvioni delle depressioni 

quaternarie 

Corpo idrico del terrazzo di 

San Vincenzo 
scarso 

buono al 

2021 

1.6 Point -Other 

2.1 Diffuse - Agriculture 
2.4 Diffuse - Other 

3.5 Abstraction - Other 
5.1 Saltwater intrusion 

32CT030 

DQ 

Alluvioni delle depressioni 
quaternarie 

Corpo idrico costiero tra Fiume 

Fine e Fiume Cecina 
scarso 

buono al 

2021 

1.6 Point - Other 
2.1 Diffuse - Agriculture 

2.4 Diffuse - Other 
3.5 Abstraction - Other 

32CT050 

DQ 

Alluvioni delle depressioni 
quaternarie 

Corpo idrico del Cecina scarso 
buono al 

2021 
2.1 Diffuse - Agriculture 

32CT910 
CA  

Calcari 

Corpo idrico carbonatico dei 

Monti di Campiglia M.ma 
buono 

buono al 
2015 

2.4 Diffuse - Other 

32CT920 

DET 

Formazioni detritiche degli 
altipiani plio-quaternari 

Corpo idrico del conglomerato 

fluvio-lacustre (Miocene sup.) 
della bassa Val di Cecina 

buono 
buono al 

2015 
2.4 Diffuse - Other 

99MM910 
CA 

Calcari 
Corpo idrico carbonatico del 
Calcare di Rosignano 

buono 
buono al 

2015 
3.5 Abstraction - Other 

99MM920 
LOC 

Acquiferi locali 

Corpo idrico ofiolitico di Gab-

bro 
buono 

buono al 

2015 
 

(*)Abstraction = prelievi 
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Figura 6.1 - Localizzazione dei punti di campionamento delle acque 

Fonte: Elaborazione AI su dati della Regione Toscana e del Distretto Appennino settentrionale 
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Prelievi e disponibilità idriche 

Le risorse idriche distribuite da ASA provengono da acque di falda e dalla captazione delle acque di va-

rie sorgenti situate nelle zone collinari e da una presa d’acqua superficiale. Le quant ità emunte risulta-

no provenienti dalle acque di falda delle località di Paduletto presso Vecchiano (PI) per un quantitativo 

annuale di oltre 2,8 milioni di mc, divisi tra Livorno e Pisa, da Filettole presso Riprafratta (PI), proven-

gono 5,8 milioni di mc, dal campo pozzi di S. Alessio (LU) vengono prelevati 8,3 milioni di mc dalla fal-

da di subalveo del fiume Serchio e a Mortaiolo presso Vicarello(LI), circa 4,7 milioni di mc. 

A nord delle pendici del monte Maggiore in comune di Livorno, si trovano le sorgenti di Colognole, 

le cui acque nell’800 fornivano acqua alla città tramite l’acquedotto Leopoldino. Oggi queste acque ser-

vono alcune frazioni del comune di Collesalvetti. L’acqua distribuita in Val di Cornia proviene principa l-

mente dai pozzi dell’impianto anello, costituito da 20 pozzi situati nella pianura tra Campiglia e Suvere-

to, per un totale di circa 6,5 milioni di mc/anno. Queste risorse sono integrate con i pozzi e le sorgenti 

dei comuni limitrofi, salvo Monteverdi e Sassetta che hanno un acquedotto esclusivo e non intercon-

nesso con il resto del comprensorio. 

Il comune di Campiglia Marittima ha 8 pozzi per un prelievo complessivo di circa 1,9 milioni di 

mc/anno. Il comune di Piombino è quasi totalmente dipendente dall’impianto anello di Campiglia, con 

eccezione della sola frazione di Riotorto. Nel comune di San Vincenzo 4 pozzi tra i 35 e i 45 mt integra-

no l’impianto anello, per un totale di circa 1,7 milioni di mc/anno. Nel comune di Sassetta si trovano 6 

pozzi e 3 sorgenti, per un prelievo di circa 0,1 milioni di mc/anno. Le necessità del comune di Suvereto 

sono coperte da 6 pozzi e 2 sorgenti, per un prelievo annuo complessivo di circa 0,5 milioni di mc. 

La struttura complessiva della rete idrica dell'ATO 5 nei tratti interessanti la Provincia di Livorno e la ca-

pacità di convogliamento è la seguente: 

1) acquedotto di Livorno: convoglia annualmente circa 18 milioni di mc d’acqua con una media di 

49.315 mc/giorno per la città di Livorno. Queste acque provengono per il 45% da Vecchiano, per il 

22% da Collesalvetti e 193 per il 33% da Lucca per soddisfare una domanda idrica mediamente di 

circa 600 litri/secondo, con punte massime sino a circa 800 litri/secondo; 

2) acquedotto di Colognole Sorgenti: serve il Comune di Collesalvetti, le frazioni di Vicarello, Gua-

sticce, Nugola, le frazioni collinari di Colognole, Parrana San Giusto, Parrana San Martino e Valle 

Benedetta, e canalizza annualmente circa 181.000 mc con una media di 496 mc/giorno; 

3) acquedotto di Capraia Isola: lungo 6,5 km, convoglia circa 57.100 mc/anno d’acqua trasportata 

sull’isola con navi cisterna, con una media di 156 mc/giorno; 

4) acquedotto industriale di Livorno: alimentato da un’opera di presa superficiale del fiume Emissario, 

sono prelevate in aspirazione dalla Società ENI Power e spinte nella rete dell’Acqua Industriale. 

Nel 2003, la distribuzione di acqua industriale a Livorno è stata di 5.620.200 mc; 

5) acquedotto di Rosignano Marittimo e Vada: le acque di quest’acquedotto, lungo 224 km, servono il 

comune di Rosignano. Esse sono captate tramite 15 pozzi ubicati nella pianura costiera di Vada e 

da 13 pozzi nella valle del Fine, ad esse si aggiunge parte dei volumi d’acqua provenienti dalla 

Soc. Solvay. La sorgente di Bucafonda integra l’erogazione idrica nella frazione collinare di Gab-

bro; 

6) acquedotto di Cecina: si estende per 116,26 km, convoglia acque presenti nei sedimenti d’origine 

marina della pianura costiera ed in sedimenti alluvionali del fiume Cecina. Le acque sono approv-

vigionate attraverso 24 pozzi, cui si aggiungono quelle di 3 sorgenti nell’area collinare di Miemo in 
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comune di Riparbella, emergenti da rocce calcaree. Attualmente le falde della pianura costiera, 

delle pianure dei fiumi Cecina e Fine e delle colline di Riparbella, forniscono annualmente 

8.000.000 mc d’acqua ai comuni di Cecina, Rosignano, Riparbella e Montescudaio; 

7) acquedotto di Castagneto Carducci: lungo 145 km, con risorse idriche separate tra la zona costie-

ra (Donoratico e Marina) e quella collinare del comune; 

8) acquedotto di Bibbona: approvvigiona la frazione collinare e quella costiera con una rete intercon-

nessa lunga 30 km; alimentato da 7 pozzi ubicati nella fascia costiera; 

9) acquedotto di Campiglia Marittima: lungo 41 km, è alimentato da 8 pozzi ed integrato, in caso di 

necessità, dall’impianto anello. L’erogazione è assicurata tramite 7 rilanci e 2 depositi principali di 

stoccaggio; 

10) acquedotto di Piombino: le condotte si estendono per 64,5 km alimentate da 4 pozzi e 

dall’impianto anello; 

11) acquedotto di San Vincenzo: lungo 60 km, è alimentato da 4 pozzi e dall’impianto anello; 

12) acquedotto di Sassetta: è lungo 8 km ed è alimentato da 6 pozzi e 3 sorgenti; 

13) acquedotto di Suvereto: è lungo 8 km ed è alimentato da 6 pozzi e 2 sorgenti. 

Impianto anello di Campiglia 

Le tubazioni dell’impianto anello sono distribuite in quasi tutti i comuni della Val di Cornia. L’acqua po-

tabile prodotta da ASA nel 2006 assomma ai seguenti quantitativi: 

Tabella 6.9 – Produzione 2006 

ACQUEDOTTO COMUNE DISTRETTO TOTALE 

Castagneto Carducci Castagneto Carducci Bassa Val di Cecina 1.507.040 

Rosignano Marittimo Rosignano Marittimo Bassa Val di Cecina 3.219.527 

Cecina Cecina Bassa Val di Cecina 2.689.555 

Bibbona Bibbona Bassa Val di Cecina 467.339 

Livorno Livorno Livorno 17.029.725 

Collesalvetti Collesalvetti Livorno 1.978.140 

Capraia Isola Capraia Isola Capraia Isola 65.209 

Campiglia Marittima Campiglia Marittima Val di Cornia 2.214.045 

Piombino Piombino Val di Cornia 4.160.802 

San Vincenzo San Vincenzo Val di Cornia 1.648.693 

Pian della Vigna Sassetta Val di Cornia 12.432 

Sassetta Sassetta Val di Cornia 68.067 

Suvereto Suvereto Val di Cornia 417.544 

Condotta sottomarina Condotta sottomarina Elba-Cornia 4.184.543 

Elba locale Elba locale Elba  1.895.156 

Totale   41.557.817 

Fonte: ASA 

Il dato va integrato con il volume misurato distribuito di 31.135.510 mc la cui cifra stimata ha un coeffi-

ciente di affidabilità nell'ordine del 81,50% (fonte ASA) corrispondente ad una quantità più realistica di 

25.375.440 mc pari al 60,4% del prelevato corrispondente a 16.580.341 mc stimati dispersi. 
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ASA è contrattualmente impegnata ad assicurare alle utenze domestiche una dotazione unitaria 

giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume attingibile nelle 

24 ore, con una portata minima non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa. Nel 2003 

l’Azienda ha registrato un consumo procapite di 268 litri giornalieri (261 nel 2002). 

Le perdite delle reti acquedottistiche non sono quantificabili: risultano più consistenti quelle per gli 

usi civili mentre sono minori le perdite industriali; sono invece trascurabili quelle per l’uso irriguo, che 

presentano peraltro sprechi elevati (fino al 50%). 

Al 2006 il consumo idrico procapite era di 342 lt/giorno x abitante con un incremento del 27,6 % ri-

spetto al dato del 2003. 

Di seguito si riportano le criticità rilevate: 

 mancanza di una efficiente contabilizzazione quantitativa sia dei prelievi che degli usi; 

 assenza di investimenti nella riduzione delle dispersioni; 

 scarso uso di fonti alternative per la produzione di energia necessaria alla gestione delle apparec-

chiature idriche; 

 un eccessivo processo di incremento dei consumi; 

 una ridotta percentuale di usi di acque non potabilizzate; 

 il perdurare del fenomeno dell'insalinamento delle falde delle pianure costiere; 

 un bilancio idrico deficitario in alcuni bacini idrografici. 

6.1.2 Aria 

Classificazione in base alla diffusività atmosferica 

Il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria della Regione Toscana è stato approvato 

nel mese di giugno 2008, e contiene la classificazione del territorio regionale in base alle condizioni di 

diffusività atmosferica, aggiornata al 2006. Tale classificazione è stata redatta sulla base dei dati di in-

tensità del vento e turbolenza atmosferica, rilevati nelle stazioni meteorologiche dislocate sul territorio, 

che hanno permesso di determinare un indice di sintesi che suddivide il territorio in tre classi di diffusivi-

tà: bassa (1), media (2) e alta (3). 

Circa la metà dei comuni della provincia (tra i quali anche tutti i comuni elbani, Livorno e Piombino) 

hanno una alta diffusività atmosferica. 

Qualità dell’aria – classificazioni ai sensi del decreto legislativo 351/1999 

Il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria della Regione Toscana riporta, per cia-

scun comune, una classificazione (Tabella 6.10) che indica, per ogni sostanza inquinante, il grado di 

raggiungimento o superamento dei valori limite definiti nel DM 60/02 e per l’ozono nel D.lgs 183/2004. 

Tabella 6.10 – Classificazione dei comuni in relazione al raggiungimento dei limiti di protezione per la 
salute umana 

 Tipo di zona  

 A Livelli inferiori alla soglia di valutazione superiore: assenza di rischio di superamento del valore limite 

 B Livelli compresi tra la soglia di valutazione superiore e il valore limite: rischio di superamento del valore limite 

 C Livelli superiori al valore limite ma inferiori al margine di tolleranza temporaneo 

 D Livelli superiori al valore limite aumentato del margine di tolleranza temporaneo 
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Le misure effettuate evidenziano che tutti i comuni rispettano i valori limite per il biossido di zolfo (SO2) 

e rientrano in classe A, a eccezione dei comuni di Livorno, Piombino e Collesalvetti (classe B) dove la 

presenza di diverse sorgenti puntuali comporta una maggior concentrazione di tale inquinante, anche 

se sempre al di sotto del valore limite. 

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), non si segnalano casi critici, mentre rispetto alle 

concentrazioni di Piombo (Pb) e Ossido di Carbonio (CO), tutti i comuni rientrano in classe A, così co-

me per il benzene (C6H6), ad eccezione di Livorno (classe B). 

Il parametro più problematico per tutto il territorio è il PM10, nessun comune rientra in classe A e 

Livorno è addirittura in classe C. Anche le concentrazioni di ozono sono piuttosto elevate in tutti i co-

muni, ma, Livorno è classificato nella tipologia C. 

Sulla base di quanto detto in precedenza, il Piano definisce zone omogenee per caratteristiche di 

qualità dell’aria: 

 Zona di mantenimento A – B comprende i comuni che per tutte le sostanze inquinanti rientrano 

in classe A o B e che dovranno essere oggetto di un piano di risanamento regionale; 

 Zona di risanamento di Pisa – Livorno, comprende il comune di Livorno che presenta supera-

menti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono classificati in classe 

C. Tale zona deve essere oggetto di specifici piani o programmi di risanamento. 

Da notare, che rispetto alla precedente classificazione del 2003, esce dalle zone di risanamento Rosi-

gnano Marittimo. 

Concentrazioni medie annue di inquinanti atmosferici 

L’analisi della concentrazione di sostanze inquinanti in atmosfera è stata fatta sulla base dei dati pre-

senti nelle “relazioni sulla qualità dell’aria” redatte da Arpat tra il 2001 e il 2010.  

In particolare, per ciascun inquinante sono state analizzate le concentrazioni medie annue e per 

l’intera provincia sono stati calcolati i valori medi come media delle analisi per ciascuna stazione (la 

media delle medie), considerando solamente le stazioni che hanno campionato per almeno il 90% del 

periodo di funzionamento. 

Dall’analisi dei dati si evince che: 

 la concentrazione media annua di particolato atmosferico (PM10) nel 2010 rispetta in tutte le sta-

zioni i limiti normativi, infatti è sempre inferiore ai 40 µg/m
3
 stabiliti dal DM 60/02 come limite an-

nuale per la protezione della salute umana, registrando un considerevole miglioramento negli ulti-

mi 8 anni. Infatti la concentrazione media annua di PM10 si è ridotta del 44%:dai 36 µg/m
3
 nel 

2003, ai 20 µg/m
3
 del 2010 (figura 6.2); 

 il valore medio annuo per il biossido di azoto, invece, non rispetta i limiti normativi in tutte le sta-

zioni. Infatti, nel 2010, la stazione di Livorno in Viale Carducci e quella di Piombino localizzata nei 

Giardini dell’Unità d’Italia rilevano rispettivamente un dato di 44 µg/m
3
 e 43 µg/m

3
, mentre a livello 

provinciale la media di tutte le stazioni è sempre inferiore al limite di  40 µg/m
3
 (). 

 la concentrazione di ozono in nessun caso raggiunge i 240 µg/m
3
, che il D.lgs 155/2010 stabilisce 

come soglia di allarme, mentre la soglia di informazione, fissata in 180 µg/m
3
, è stata superata nel 

2010 per una volta nella stazione di Villa Maurogordato e per 5 volte nella stazione del Gabbro en-

trambe localizzate nel comune di Livorno; 

 Il benzene, il monossido di carbonio e il biossido di zolfo rispettano sempre i limiti normativi. 
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Figura 6.2 

Figura 6.3 

Tabella 6.11 – Concentrazioni medie annue di particolato atmosferico (PM10) 

Stazione PR Localizzazione 
PM10 - media annua (µg/mc) 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Livorno - viale Carducci LI urbana 27 32 35 36 38 43 46 50 

Livorno - via Gobetti LI urbana 19 22 26 28 30 31 30 32 

Livorno - Villa Maurogordato LI periferica 14 17 17 17 18 19 17 17 

Rosignano - via Veneto LI periferica  28 29 34 38 39 37 43 
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Stazione PR Localizzazione 
PM10 - media annua (µg/mc) 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Rosignano - Poggio San Rocco LI urbana  17 nd nd nd nd   

Piombino - Cotone LI periferica  29 31 32 nd 34 42  

Tabella 6.12 – Concentrazioni medie annue di biossido di azoto (NO2) 

Stazione PR Localizzazione 
NO2 - media annua (µg/mc) 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Livorno - viale Carducci LI traffico 44 56 53 49 46 55 54 55 

Livorno - Piazza Mazzini LI traffico nd nd 61 49 51 45 41 34 

Livorno - via Gobetti LI industriale 25 23 27 27 24 29 26 19 

Livorno - piazza Cappiello LI fondo nd nd 21 24 25 22 21 19 

Livorno - Villa Maurogordato LI fondo 8 7 9 11 6 10 7 3 

Rosignano - via Costituzione LI fondo 15 20 20 21 25 21   

Rosignano - via Rossa LI industriale 16 19 19 20 23 25   

Rosignano - via Veneto LI industriale 12 12 16 15 14 22   

Rosignano - Poggio San Rocco LI fondo 7 7 8 9 nd nd   

Piombino - giardini viale Unità d'italia LI traffico 43 47 44 43 nd    

Piombino - Cotone LI industriale 19 24 24 23 nd    

Superamento dei limiti di qualità 

Considerando i superamenti netti (superamenti totali meno quelli consentiti) registrati nelle stazioni di 

monitoraggio della qualità dell’aria, rispetto ai limiti normativi stabiliti nel D.lgs 155/2010 si rileva che: 

 nel 2010 in nessuna stazione, il PM10 ha mai superato la soglia massima dei 35 superamenti del 

valore obiettivo per la salute umana (50 µg/m
3
, mediato su 24h), 

 non si registrano superamenti netti del limite orario di protezione per la salute umana per il biossi-

do di azoto in alcuna stazione analizzata; 

 per quanto riguarda l’ozono il valore obiettivo per la protezione della salute umana (massimo 25 

superamenti del valore di 120 µg/m
3
 relativo alla massima giornaliera su 8 ore, calcolata come 

media degli ultimi 3 anni) presenta un leggero sforamento per la stazione del Gabbro (27 supera-

menti), mentre il valore obiettivo per la protezione della vegetazione (AOT40
18

 calcolato sulla base 

dei valori di 1 ora da maggio a giugno) pari a 18.000 µg/m
3
 come media su 5 anni risulta superato 

nelle due stazioni livornesi del Gabbro e di Maurogordato. 

Emissioni 

L’analisi delle emissioni è stata sviluppata considerando i dati contenuti nell’Inventario Regionale delle 

Emissioni (IRSE) per gli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007. Tale inventario è basato sulla stima dei 

quantitativi di alcuni inquinanti prodotti e riversati in atmosfera suddivisi per tipologia, sorgente e pro-

cesso responsabile (riconoscibile con un preciso codice). Gli inquinanti presi in considerazione sono: 

monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV), ossidi di azoto (NOx), materiale particola-

to solido fine (PM10) e micro particolato (PM2,5), ossidi di zolfo (SOx). Dall’analisi dei dati (tabella 6.13, 

figura 6.4, , e figura 6.6) si ricava che: 

                                                   
18

 AOT40 è la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 e 80 μg/m3 in un dato periodo di tempo, u tiliz-

zando solo i valori di un’ora rilevati ogni giorno tra le 8.00 e le 20.00, ora dell’Europa centrale.  
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 tra il 1995 e il 2007 le emissioni totali sono diminuite per tutti gli inquinanti, nel caso degli ossidi di 

zolfo addirittura dell’84%; 

 le sorgenti che contribuiscono maggiormente alle emissioni di COV, PM2,5 e PM10 sono di tipo 

diffuso mentre il CO, l’NOx e l’SOx sono emessi da sorgenti di tipo puntuale; ciò è confermato in 

particolare dal dato relativo agli ossidi di Zolfo che, legato principalmente ai processi di combustio-

ne in industrie energetiche, presenta i valori più elevati nei comuni di Livorno, Piombino e Colle-

salvetti; 

 per quanto riguarda il contributo emissivo legato alle diverse attività si ricava che il monossido di 

carbonio è da imputare soprattutto alle attività industriali e ai trasporti, i composti organici volatili 

sono generati prevalentemente da sorgenti industriali, gli ossidi di azoto dai trasporti, mentre il 

PM10, il PM2,5 e l’SOx da processi di combustione civile e terziari. 

Tabella 6.13 - Emissioni delle sostanze principali dal 1995 al 2007 

Emissioni totali per sorgente 
1995 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Diffuse (t/a) 39.195,75  13.847,66  5.386,35  747,90  567,50  584,93  

Lineari (t/a) 5.969,17  1.163,87  8.044,59  207,30  188,06  1.411,62  

Puntuali (t/a) 28.538,23  1.460,10  16.871,16  1.567,16  1.169,39  72.067,78  

Totale (t/a) 73.703,15  16.471,63  30.302,10  2.522,37  1.924,95  74.064,33  

 

2000 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Diffuse (t/a) 26.859,35  12.448,46  4.345,62  722,84  528,61  323,99  

Lineari (t/a) 3.766,77  874,12  9.140,26  226,55  210,46  1.370,74  

Puntuali (t/a) 14.817,03  1.488,49  16.894,17  1.839,10  1.365,45  61.461,15  

Totale (t/a) 45.443,15  14.811,07  30.380,05  2.788,48  2.104,52  63.155,87  

 

2003 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Diffuse (t/a) 22.988,03  13.415,78  4.307,75  932,58  633,71  263,83  

Lineari (t/a) 2.745,32  580,36  6.173,06  167,32  148,96  628,80  

Puntuali (t/a) 27.673,76  1.600,38  8.280,73  986,88  567,65  18.658,38  

Totale (t/a) 53.407,11  15.596,52  18.761,54  2.086,78  1.350,32  19.551,00  

 

2005 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Diffuse (t/a) 16.216,74  12.121,15  4.340,88  888,50  585,50  189,28  

Lineari (t/a) 2.222,60  475,28  6.267,56  171,45  151,31  344,71  

Puntuali (t/a) 31.281,81  1.556,12  6.961,78  678,69  393,57  13.929,85  

Totale (t/a) 49.721,16  14.152,56  17.570,22  1.738,64  1.130,38  14.463,85  

 

2007 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Diffuse (t/a) 13.085,95  10.330,47  3.844,96  774,48  463,41  162,48  

Lineari (t/a) 1.937,01  383,15  5.064,58  153,59  131,56  295,60  

Puntuali (t/a) 14.067,40  1.457,93  5.928,13  565,71  343,94  11.331,68  

Totale (t/a) 29.090,37  12.171,55  14.837,67  1.493,78  938,90  11.789,76  

Emissioni totali per attività 
1995 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Sorgenti industriali (t/a) 26.149,66  5.798,61  2.844,70  525,82  366,63  4.069,25  

Trasporti (t/a) 43.373,96  9.319,16  12.946,87  527,30  478,71  1.772,03  
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Sorgenti civili - terziario (t/a) 3.936,81  557,55  14.244,24  1.351,92  1.053,43  67.931,19  

Altre (t/a) 242,72  796,31  266,29  117,33  26,18  291,86  

Totale 73.703,15  16.471,63  30.302,10  2.522,37  1.924,95  74.064,33  

Emissioni totali per attività 
2000 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Sorgenti industriali (t/a) 12.108,92  6.306,62  2.098,90  488,96  326,09  1.512,60  

Trasporti (t/a) 28.829,24  7.170,66  13.014,37  528,05  481,65  1.456,67  

Sorgenti civili - terziario (t/a) 4.090,74  510,83  14.983,37  1.645,22  1.261,84  59.818,50  

Altre (t/a) 414,25  822,96  283,42  126,25  34,95  368,10  

Totale 45.443,15  14.811,07  30.380,05  2.788,48  2.104,52  63.155,87  

Emissioni totali per attività 
2003 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Sorgenti industriali (t/a) 25.378,28  6.837,92  1.783,92  617,61  185,33  1.491,34  

Trasporti (t/a) 22.953,71  7.229,28  9.769,55  500,72  451,77  718,78  

Sorgenti civili - terziario (t/a) 3.927,12  506,71  6.914,70  822,58  641,01  16.957,04  

Altre (t/a) 1.148,00  1.022,61  293,37  145,87  72,21  383,85  

Totale 53.407,11  15.596,52  18.761,54  2.086,78  1.350,32  19.551,00  

Emissioni totali per attività 
2005 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Sorgenti industriali (t/a) 29.722,77  6.911,85  1.250,43  493,33  137,19  690,40  

Trasporti (t/a) 16.417,84  5.968,76  9.671,43  480,19  430,15  362,55  

Sorgenti civili - terziario (t/a) 3.422,65  531,92  6.364,73  671,54  544,23  13.062,96  

Altre (t/a) 157,90  740,03  283,63  93,58  18,80  347,94  

Totale 49.721,16  14.152,56  17.570,22  1.738,64  1.130,38  14.463,85  

 

2007 

CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Sorgenti industriali (t/a) 12.818,46  6.939,00  1.057,52  474,87  127,10  961,30  

Trasporti (t/a) 13.506,24  4.163,26  8.105,52  418,26  366,03  313,22  

Sorgenti civili - terziario (t/a) 2.531,89  340,55  5.348,15  496,30  422,93  10.143,35  

Altre (t/a) 233,77  728,75  326,48  104,35  22,84  371,90  

Totale (t/a) 29.090,37  12.171,55  14.837,67  1.493,78  938,90  11.789,76  



Valutazione ambientale strategica del Paerp 

 

  

 

 

COD: AI-C03-11A139 PAGINA 49 / 82 
 

Figura 6.4 - Emissioni totali di CO, COV, NOX e SOX dal 1995 al 2077 

Figura 6.5 - Emissioni totali di PM10 e PM2,5 dal 1995 al 2077 
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Figura 6.6 - Contributi alle emissioni delle diverse attività nel 2007 

6.1.3 Suolo e sottosuolo 

Struttura dell’uso del suolo 

L’analisi della struttura del suolo è stata effettuata attraverso l’uso della cartografia Corine Land Cover, 

aggiornata al 2006, redatta da EIOnet - European Topic Centre on Land Use e Spatial Analysis, 

nell’ambito di un progetto comunitario che ha coinvolto la Commissione Europea e 38 stati membri. 

Le superfici artificiali occupano circa 11.000 ha, poco meno del 9% del territorio provinciale, il ri-

manete è quasi esclusivamente coperto - in parti uguali - da terreni agricoli e terreni boscati o semina-

turali, mentre le zone umide e i corpi idrici superano di poco l’1% (tabella 6.14 e Figura 6.7). 

Tabella 6.14 – Struttura dell’uso del suolo 

Livello 1 ha % 

1. Territori modellati artificialmente ≈10.732  8,84% 

2. Terreni agricoli ≈54.486  44,90% 

3. Territori boscati e ambienti semi naturali ≈54.593  44,99% 

4. Zone umide ≈283  0,23% 

5. Corpi idrici ≈1.257  1,04% 

Totale  121.281  100% 
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Figura 6.7 - Uso del suolo 

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP 
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Esposizione a rischio di frane e esposizione a rischio idraulico 

I dati ricavati dal Ptcp indicano che meno del 10% dell’intero territorio provinciale è soggetto a una per i-

colosità idraulica alta o molto alta, mentre quasi il 50% rientra fra le classi di pericolosità geomorfologi-

ca alta o molto alta (tabella 6.15 e figura 6.9). 

Tabella 6.15 – Pericolosità idraulica e geomorfologica 

Pericolosità idraulica   Pericolosità geomorfologica   

Classe di pericolosità ha % Classe di pericolosità ha % 

0i - Non classificate   0g - Non classificate 2.063 1,70% 

1 - Pericolosità irrilevante       

1i - Pericolosità bassa 65.993 54,41% 1g - Pericolosità bassa 4.864 4,01% 

2 - Pericolosità bassa       

2i - Pericolosità media 9.265 7,64% 2g - Pericolosità media 52.382 43,19% 

3a - Pericolosità medio - bassa       

3b - Pericolosità medio - alta       

3i - Pericolosità alta 10.910 9,00% 3g - Pericolosità alta 49.545 40,85% 

4a - Pericolosità alta       

4b - Pericolosità molto alta       

4i - Pericolosità molto alta 851 0,70% 4g - Pericolosità molto alta 8.353 6,89% 

Totale 87.019 71,75% Totale 115.145 94,94% 
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Figura 6.8 - Pericolosità Idraulica 

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP 
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Figura 6.9 - Pericolosità geomorfologica 

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP 



Valutazione ambientale strategica del Paerp 

 

  

 

 

COD: AI-C03-11A139 PAGINA 55 / 82 
 

Rischio sismico 

La Regione Toscana, con Dgr 878/2012 ha recentemente aggiornato la classificazione sismica del terri-

torio regionale. 

In base alla nuova classificazione si rileva che il territorio di sei comuni appartiene alla classe 3 

mentre, i rimanenti comuni rientrano fra quelli di classe 4 (tabella 6.16). 

Tabella 6.16- Classificazione sismica dei comuni della provincia di Livorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione AI su dati della Regione Toscana 

6.1.4 Sistema storico paesaggistico e naturale 

Per quanto riguarda il paesaggio e gli elementi naturalistici, i potenziali effetti ambientali che si riflettono 

sulla conservazione della biodiversità e sulla tutela del paesaggio e dei beni ambientali, storici e cultu-

rali sono legati all’ubicazione delle previsioni del piano. 

Aree sottoposte a vincolo paesaggistico 

L’indicatore evidenzia l’estensione delle superfici sottoposte a vincolo paesaggistico rispetto alla super-

ficie complessiva. In particolare i dati che derivano dal Ptcp sono stati elaborati sulla base del D.lgs. 

42/2004 (che sostituisce il D.lgs. 490/1999) che nell’articolo 142 definisce i beni tutelati per legge: terr i-

tori costieri, laghi, fiumi, zone umide, montagne oltre i 1.200 m, ghiacciai, aree naturali protette, aree 

archeologiche, boschi e zone gravate da usi civici. Si riportano inoltre anche le aree a vincolo paesag-

gistico che il codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004) riprende dalla  legge 1497/1939, 

Comune 
Classificazione 

Dgrt 878/2012 

Bibbona 3 

Castagneto Carducci 3 

Cecina 3 

Collesalvetti 3 

Livorno 3 

Rosignano Marittimo 3 

Campiglia Marittima 4 

Campo nell'Elba 4 

Capoliveri 4 

Capraia isola 4 

Marciana 4 

Marciana Marina 4 

Piombino 4 

Porto Azzurro 4 

Portoferraio 4 

Rio Marina 4 

Rio nell'Elba 4 

San Vincenzo 4 

Sassetta 4 

Suvereto 4 
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dalla legge 431/1985, e dalla legge 1089/1939. L’insieme della aree vincolate della provincia di Livorno 

rappresentano il 32% dell’intero territorio (tabella 6.17 e figura 6.10) 

Tabella 6.17 – Vincoli 

 
Vincoli ai sensi del 
D.lgs 142/2004 

ha 
Vicoli ai sensi della precedente legi-
slazione 

Territori costieri art. 142 a 25.875 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 a 

Laghi art. 142 b 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 b 

Pertinenza fluviale art. 142 c 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 c 

Montagne oltre 1200m art. 142 d 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 d 

Ghiacciai art. 142 e 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 e 

Aree protette art. 142 f 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 f 

Boschi art. 142g 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 g 

Zone gravate da usi civici art. 142 h 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 h 

Zone umide art. 142 i 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 i 

Aree archeologiche art. 142 m 0 Vincolo (D.lgs 490/1999) art. 146 m 

Aree a vincolo paesaggistico  0 Legge1947/1939 

Aree a vincolo paesaggistico  19.997 Legge 431/1985 

Aree a vincolo archeologico  360 Legge  1089/39 

Totale superficie vincolata  38.382 
 

Superficie totale provincia  121.281 
 

% superficie vincolata  32%  
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Figura 6.10 - Aree vincolate 

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP 
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Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il Regio decreto 3267/1923 ha come scopo principale quello di 

preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denu-

dazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque, con possi-

bilità di danno pubblico. Il vincolo ricopre circa 130.000 ha pari al 53% del territorio provinciale (figura 

6.11). 

Figura 6.11 - Vincolo idrogeologico 

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP 
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Aree naturali 

In questa sezione del documento viene messa in evidenza la presenza di eventuali criticità in atto an-

che in assenza delle trasformazioni previste (problemi ambientali esistenti) o di situazioni di fragilità che 

potrebbero diventare critiche a seguito delle trasformazioni. Le aree naturali protette presenti sul territo-

rio provinciale e le aree comprese nei parchi naturali sono indicate nella tabella 6.18, nella tabella 6.19 

e nella figura 6.12, mentre la tabella 6.20 riporta l’estensione delle diverse tipologie che complessiva-

mente ricoprono oltre il 38% dell’intera superficie provinciale. 

Tabella 6.18– Siti di Interesse comunitario (Sic), regionale (Sir) e zone di protezione speciale (Zps) 

Nome Cod. Nat 2000 Tipologia Comuni interessati 

Padule di Suese e Biscottino IT5160001 SIR - SIC - ZPS Collesalvetti 

Isola di Gorgona IT5160002 SIR - SIC Livorno 

Tombolo di Cecina IT5160003 SIR - ZPS Bibbona, Cecina, Rosignano Marittimo 

Padule di Bolgheri IT5160004 SIR - SIC - ZPS Castagneto Carducci 

Boschi di Bolgheri, Bibbona e Ca-
stiglioncello 

IT5160005 SIR - SIC 
Bibbona, Casale Marittimo, Montecatini Val di 
Cecina, Monteverdi Marittimo, Castagneto 

Carducci 

Isola di Capraia IT5160006 SIR - SIC Capraia Isola 

Isola di Capraia - area terrestre e 
marina 

IT5160007 SIR - ZPS Capraia isola 

Monte Calvi di Campiglia IT5160008 SIR - SIC 
Suvereto, San Vincenzo, Campiglia Marittima, 
Castagneto Carducci 

Promontorio di Piombino e Monte 
Massoncello 

IT5160009 SIR - SIC Piombino 

Padule Orti-Bottagone IT5160010 SIR - SIC  ZPS Piombino 

Isole di Cerboli e Palmaiola IT5160011 SIR - SIC - ZPS Rio nell'Elba, Rio Marina 

Monte Capanne e promontorio 
dell'Enfola 

IT5160012 SIR - SIC -ZPS 
Marciana Marina, Marciana, Campo nell'Elba, 
Portoferraio 

Isola di Pianosa IT5160013 SIR - SIC Campo nell'Elba 

Isola di Montecristo IT5160014 SIR - SIC Portoferraio 

Isola di Gorgona - area terrestre e 

marina 
IT5160015 SIR - ZPS Livorno 

Isola di Pianosa - area terrestre e 
marina 

IT5160016 SIR - ZPS Campo nell'Elba 

Isola di Montecristo e Formica di 
Montecristo - area terrestre e ma-

rina 
IT5160017 SIR - ZPS Portoferraio 

Zone umide del Golfo di Mola e di 

Schiopparello 
IT5160101 SIR Capoliveri Portoferraio 

Elba orientale IT5160102 SIR - ZPS 
Portoferraio, Rio nell'Elba, Porto Azzurro, Ca-
poliveri, Rio Marina 

Calafuria IT5160103 SIR Livorno 

Monte Pelato IT5160104 SIR Rosignano Marittimo 

Bandite di Follonica IT51A0102 SIR Suvereto, Campiglia Marittima, Piombino 

Tabella 6.19 – Aree naturali protette di interesse locale (Anpil) 

Codice Nome Comuni interessati delibera di istituzione 

APLI01 Fiume Cecina Cecina G.C. n° 684 30-dic-97 

APLI02 Macchia della Magona Bibbona C.C. n° 13 27-feb-98 

APLI03 San Silvestro Campiglia Marittima C.C. n° 15 25-feb-98 
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Codice Nome Comuni interessati delibera di istituzione 

APLI04 Baratti - Populonia Piombino C.C. N° 33 02-apr-98 

APLI05 Sterpaia Piombino C.C. N° 33 02-apr-98 

APLI06 Montioni Suvereto C.C. N° 19 16-mar-01 

APLI07 Parrana San Martino Collesalvetti C.C. n° 22 20-feb-04 

APLI08 Colognole Collesalvetti C.C. n° 22 20-feb-04 

APLI09 Foresta di Montenero Livorno C.C. n° 170 13-dic-99 

APLI10 Torrente Chioma Livorno C.C. n° 170 13-dic-99 

APLI11 Foresta valle Benedetta Livorno C.C. n° 170 13-dic-99 

APLI12 Parco del Chioma Rosignano Marittimo C.C. n° 54 27-apr-99 

Tabella 6.20 – Estensione delle aree naturali protette 

Tipo Superficie ha 

SIC SIR ZPS* 30.675,55 

ANPIL 6.047,00 

Parchi non inclusi nelle precedenti tipologie  9.591,88 

Totale 46.314,43 

Superficie territoriale 121.281,00 

%Totale 38,19% 

* Il dato si riferisce alla superficie terrestre, è esclusa quella marina 
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Figura 6.12 - Aree naturali 

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana 
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Aree di particolare rilevanza paesaggistica 

Oltre alle aree naturali protette sono state individuate le aree che secondo il Ptcp rivestono una partico-

lare rilevanza paesaggista. Si tratta di zone in cui sono state riconosciute emergenze naturali o colture 

che assumono un valore identitario e per questo connotano i luoghi. Tali elementi sono riportati nella 

figura 6.13, nella figura 6.14 e nella figura 6.15. 

Figura 6.13 – Elementi paesaggistici presenti nell’area centro - settentrionale 

Fonte: Elaborazione AI su dati Ptcp 
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Figura 6.14 -  Elementi paesaggistici presenti nell’area centro – meridionale 

Fonte: Elaborazione AI su dati Ptcp 
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Figura 6.15 – Elementi paesaggistici presenti sull’Isola d’Elba 

Fonte: Elaborazione AI su dati Ptcp 

6.1.5 Energia ed emissioni climalteranti 

Le attività estrattive comportano significativi consumi energetici e contribuiscono all’emissione princi-

palmente di polveri. 
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Consumi energetici 

L’analisi intende stimare i consumi di energia primaria (consumo interno lordo). I dati sono tratti dai bol-

lettini petroliferi pubblicati periodicamente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e dalle stati-

stiche Terna per l’energia elettrica. I consumi energetici di ciascun vettore sono convertiti in Tep (Ton-

nellate equivalenti di petrolio) secondo i fattori di conversione indicati nella tabella A della Circolare Mi-

nisteriale n.219/F del 2 marzo 1992. Per l’energia elettrica, la conversione in energia primaria considera 

i rendimenti di trasformazione medi nazionali (1 milione kWh = 220 Tep). Nella ripartizione dei consumi 

energetici per usi finali, la voce “residenziale e terziario” comprende i volumi di gas naturale consegnati 

alle reti di distribuzione cittadine, che includono anche una quota di consumi per usi industriali, che non 

è possibile scorporare dal dato complessivo, Pertanto i consumi per uso residenziale e terziario sono 

sovrastimati e quelli per usi industriali, sottostimati. 

A livello provinciale i consumi energetici nel 2009 (tabella 6.21) raggiungono un valore di circa 2,5 

milioni di tep, con una decrescita rispetto al 2004 (anno dal quale sono disponibili dati omogenei per 

tutti i vettori) di oltre l’11%. 

Quanto alla ripartizione tra i diversi vettori si riscontra che, eliminando la porzione di energia con-

sumata nel settore termoelettrico, nel 2009 la maggior incidenza è dovuta al vettore elettrico (48%) se-

guita dal gas naturale (18%). 

Analizzando l’andamento nel tempo (periodo 2004 - 2009) si rileva che i consumi sono in diminu-

zione in tutti i vettori, con incidenza notevole soprattutto per gli olii combustibili -52%. 

Esaminando i consumi procapite (figura 6.16), nel 2009 si registra un valore di poco inferiore a 

4 Tep/ab/anno, e l’andamento temporale rileva un netto miglioramento dal 2004, con una riduzione del 

26%. 

Figura 6.16 – Consumi energetici procapite 

Tabella 6.21 – Consumi energetici per fonte (Tep di energia primaria)  

Fonti 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Elettrico  659.670 715.286 747.450 791.956 792.682 819.280 719.796 725.428 643.566 

Benzine 125.389 121.861 124.431 113.589 106.815 100.847 92.806 82.732 79.777 
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Oli combustibili 1.090.666 870.289 260.273 285.511 200.221 154.375 139.561 151.879 136.921 

GPL  19.581 16.457 14.733 13.924 15.066 14.445 12.137 11.884 11.679 

Gasolio  303.384 248.862 294.873 265.204 261.878 282.926 305.291 249.963 227.864 

Gas naturale  
(escluso termoe-
lettrico) 

   290.433 278.924 290.994 280.121 272.060 244.365 

Totale  2.198.689 1.972.755 1.441.761 1.760.617 1.655.586 1.662.867 1.549.712 1.493.947 1.344.171 

Termoelettrico    1.053.880 1.015.171 1.072.599 1.351.053 1.251.104 1.136.438 

Totale    2.814.497 2.670.757 2.735.466 2.900.765 2.745.051 2.480.609 

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi per i diversi usi finali (tabella 6.22), si rileva, nel 2009 

l’industria contribuisce per oltre il 51% (poco meno di 700.000 tep), seguita dal residenziale e terziario 

quasi il 26,5% (poco più di 350.000 tep) e dai trasporti per il 21% (poco meno di 300.000 tep). 

Analizzando l’andamento nel tempo si riscontra una riduzione in tutti i settori rispetto al 2004, par-

ticolarmente accentuata per l’agricoltura e l’industria, che rispettivamente registrano una diminuzione di 

circa il 49% (da 37.329 tep del 2004 ai 18.968 tep del 2009) e di circa 34% (dai 1.044.258 tep del 2004 

a 687.674 tep del 2009), la diminuzione del residenziale e terziario è irrilevante: meno dell’1%. 

Tabella 6.22 – Consumi energetici per usi finali (Tep di energia primaria) 

Usi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricoltura 35.005 26.735 46.907 37.329 33.349 32.597 31.442 21.400 18.968 

Industria 1.578.912 1.397.519 805.917 1.044.258 938.816 931.140 818.024 819.772 687.674 

Trasporti 362.602 319.607 348.119 322.038 314.767 332.191 343.197 300.517 282.751 

Residenziale 
e terziario 

222.171 228.894 240.818 356.992 368.654 366.939 357.049 352.258 354.779 

Totale 2.198.689 1.972.755 1.441.761 1.760.617 1.655.586 1.662.867 1.549.712 1.493.947 1.344.171 

Emissioni climalteranti 

L’analisi si basa sull’Inventario Regionale delle emissioni in aria e ambiente, relativo al periodo più re-

cente cioè all’anno 2007, che è stato confrontato anche con i valori degli anni precedenti (2005, 2003, 

2000, 1995). I gas serra analizzati riguardano le emissioni di metano, anidride carbonica e protossido di 

azoto, aggregati attraverso il calcolo di CO2 equivalente. 

Il dato più recente si riferisce all’anno 2007 (figura 6.17) in cui le emissioni totali raggiungono un 

valore di circa 14 milioni di ton, di cui la quota maggiore è imputabile alla combustione per la produzio-

ne di energia che da sola copre quasi il 50% del totale, il 25% è generato da processi produttivi, mentre 

il contributo dei trasporti è di poco superiore al 7%. 

Dal punto di vista dell’evoluzione temporale (1995 e il 2007), si evidenzia che dopo un aumento fi-

no al 2000 le emissioni sono poi complessivamente diminuite, registrando nel 2007 un decremento di 

circa il 9% rispetto al 1995. 
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Figura 6.17 – Emissioni di CO2  equivalente(%) per macrosettore 

Tabella 6.23 – CO2 equivalente (ton) per macrosettore (1995 – 2007) 

Macrosettore 1995 2000 2003 2005 2007 

Combustione per energia 9.277.212,74  9.548.594,70 8.010.457,90 7.468.004,04 6.929.999,75  

Combustione (terziario e agricoltura) 367.797,59  357.487,91 348.896,50 417.173,32 311.899,67  

Combustione (Industria) 1.947.548,82  2.277.475,31 1.790.855,76 1.798.895,01 2.065.608,59  

Processi produttivi 2.227.833,70  3.098.932,33 2.815.140,38 2.826.445,99 3.298.942,80  

Estrazione,distribuzione combustibili 
fossili 

21.834,27  17.743,24 27.997,17 34.746,20 22.291,64  

Trasporti e sorgenti mobili 1.072.963,80  1.190.178,70 1.067.599,08 1.072.541,89 1.008.307,98  

Trattamento e smaltimento rifiuti 320.949,42  425.608,94 311.447,59 237.475,71 248.831,90  

Agricoltura 65.028,71  52.846,45 45.373,98 50.467,34 53.074,83  

Natura 1.769,47  4.013,03 15.428,86 119,30 1.222,41  

Totale 15.302.938,53  16.972.880,61 14.433.197,22 13.905.868,79 13.940.179,57  

6.1.6 Rifiuti 

I dati disponibili per l’ultimo decennio 2002-2011 (tabella 6.24) mettono in evidenza un aumento della 

produzione fino al 2007, una successiva stabilizzazione fino al 2010 e un drastico calo nel 2011. 

La produzione procapite (figura 6.19), che riflette l’andamento della produzione totale (figura 6.18), 

risulta sempre maggiore rispetto a quella regionale di circa 50 kg/anno, valore più o meno costante nel 

tempo. 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si evidenzia una crescita della percentuale dal 2002 

fino al 2008 (34,92%), una lieve diminuzione 33,94% e 33,70 rispettivamente nel 2009 e nel 2010 e una 

ripresa nel 2011 (34,06%). Fino al 2008 i valori risultano molto simili a quelli regionali da cui si disco-

stano per difetto negli anni successivi. La provincia non ha mai conseguito gli obiettivi di legge e nel 

2011 risulta molto distante da quello del 65% fissato per il 2012. 
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Tabella 6.24 - Produzione di rifiuti urbani e assimilati e raccolta differenziata 

 
Anno 

RU totali RU totali pro capite RU indifferenziati RD totale efficienza RD 

t/anno kg/ab/anno t/anno t/anno % 

Provincia di Li-
vorno 

2002 237.040,00 710,77 126.358,06 58.888,06 25,88 

2003 239.981,54 719,16 118.104,85 67.141,27 30,02 

2004 247.134,83 747,86 113.511,36 71.734,76 31,14 

2005 247.271,39 736,19 111.416,40 73.829,72 32,43 

2006 246.244,17 731,44 110.064,36 75.181,76 32,50 

2007 250.123,52 736,14 107.036,89 78.209,23 34,29 

2008 246.144,46 722,19 105.116,85 80.129,27 34,92 

2009 246.865,43 722,99 101.470,57 83.775,55 33,94 

2010 247.440,84 721,50 101.847,04 83.399,08 33,70 

2011 238.638,14 695,17 103.949,91 81.296,21 34,06 

Regione To-
scana 

2002 2.353.884,09 663,00 1.740.615,30 613.268,79 26,05% 

2003 2.390.809,84 667,31 1.696.655,41 694.154,43 29,03% 

2004 2.493.444,81 694,15 1.716.259,11 777.185,80 31,17% 

2005 2.523.644,05 695,23 1.742.087,23 781.556,83 30,97% 

2006 2.562.374,00 702,87 1.765.479,00 796.896,00 31,10% 

2007 2.550.089,00 692,74 1.747.156,00 802.933,00 31,43% 

2008 2.540.588,00 684,43 1.675.828,00 864.760,00 34,04% 

2009 2.474.298,79 663,33 1.588.706,57 885.592,22 35,79% 

2010 2.513.996,84 670,43 1.578.302,43 935.694,42 37,22% 

2011 2.372.803,00 629,67 1.442.805,00 929.998,00 39,19% 

Figura 6.18 - Produzione totale 

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR 
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Figura 6.19 - Produzione pro capite 

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR 

Figura 6.20 - Raccolta differenziata 

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR 

6.1.7 Salute 

Come ampiamente indicato nella descrizione delle singole matrici ambientali alcuni effetti potrebbero 

interessare questa anche questo aspetto. 
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7 ANALISI DI COERENZA INTERNA 

Partendo dalla definizione del quadro degli obiettivi è stata condotta un’analisi mirata a verificare se 

sussista una 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 (tabella 7.1). I risul-

tati 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 d i-

rettamente nelle Nta del piano come prescrizioni alla trasformazione o direttive per gli strumenti comu-

nali. 

Tabella 7.1 - Valutazione della coerenza interna 

▲ Coerente ▼ Non coerente ◄► Indifferente 
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Aumento del riutilizzo di materiale inerte ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► 

Adeguato dimensionamento dei volumi da estrarre in 
relazione ai fabbisogni tenendo in considerazione la 

situazione economica e ambientale  
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◄► ◄► 

Incentivi al recupero, al ripristino e alla messa in sicu-

rezza delle cave 
◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ▲ 
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8 POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

8.1 Valutazione qualitativa 

L’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso l’analisi matriciale che rappre-

senta, uno strumento operativo rivolto a fornire un quadro sintetico dei risultati e dei processi di analisi. 

Nella prima colonna della matrice vengono riportati gli obiettivi di protezione ambientale integrati con 

altri riferibili ai profili paesaggistici socio economici, territoriali e sulla salute umana, mentre nelle altre 

sono indicate le azioni previste dal piano. Sulle righe invece sono considerati gli effetti attesi delle azio-

ni di piano rispetto ai diversi obiettivi. 

La valutazione, come relazione causa-effetto di ciascun intervento sulle componenti ambientali, 

avviene tramite l’espressione di un giudizio qualitativo in riferimento alle caratteristiche (positive negat i-

ve, incerte) e all’intensità (rilevante significativo nullo) dell’effetto atteso. 

Per comprendere appieno il significato di tale analisi è importate evidenziare che la valutazione 

considera gli effetti potenziali, cioè quelli che presumibilmente potrebbero generasi in assenza  

dell’attuazione di misure di mitigazione o di prevedibili conseguenze positive di altre azioni previste dal 

piano. In altre parole mette in evidenza quelle situazioni in cui sarebbe opportuno intervenire per assi-

curare la sostenibilità dello strumento di pianificazione. 

La formulazione del giudizio avviene utilizzando la seguente scala di valori: 

1) effetto positivo e comunque compatibile con il contesto ambientale di riferimento: 

 rilevante (▲▲) colore verde smeraldo 

 significativo (▲) colore verde pisello 

2) effetto atteso potenzialmente negativo, per cui si rendono necessarie opportune misure di mitigazio-

ne: 

 rilevante (▼▼) colore rosso  

 significativo (▼) colore arancione 

3) effetto ambientale atteso incerto; l’azione può avere effetti positivi o negativi a seconda delle modali-

tà con cui viene realizzata ( colore giallo); 

4) non è individuabile un effetto atteso significativo con ripercussioni dirette sull’aspetto ambientale 

considerato (casella bianca). 

Per gli effetti che risultano potenzialmente negativi e che nessun azione già prevista dal piano riesce a 

contrastare, vengono individuate misure correttive o di compensazione la cui tipologia e intensità è de-

finita 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 inserite nelle Nta del piano in forma di disposizioni 

normative. 

Nel caso in cui nemmeno le misure di mitigazione siano in grado di contrastare taluni effetti nega-

tivi, il Rapporto ambientale ha l’obbligo di evidenziare la questione. La soluzione, che in ultima istanza 

consiste nel definire la prevalenza di un obiettivo o azione, e quindi dei suoi effetti, rispetto agli altri, 

prescinde da una valutazione di carattere meramente tecnico e spetta agli organi decisionali 

dell’Amministrazione. 



Rapporto ambientale 

 

  

 

 

PAGINA 72 / 82 Luglio 2013 
 

Tabella 8.1 - Valutazione degli effetti ambientali del Paerp 

Legenda 

Effetto con esito incerto Effetto rilevante potenzialmente positivo▲▲ Effetto significativo potenzialmente negativo▼ 

Effetto nullo Effetto significativo potenzialmente positivo▲ Effetto rilevante potenzialmente negativo▼▼ 
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Lotta ai processi di cambiamento 
climatico 

Emissioni di CO2 ▲   ▼ ▲ ▲ ▲ 

Tutela dell’ambiente e della salu-
te 

Emissioni atmosferiche ▲   ▼ ▲ ▲ ▲ 

Inquinamento acustico ▲   ▼ ▲ ▲ ▲ 

Uso sostenibile delle risorse natu-
rali e gestione dei rifiuti 

Consumo idrico ▲   ▼ ▲   

Gestione dei rifiuti ◄►   ▼ ▲   

Consumo energetici ▲   ▼ ▲   

Superfici abbandonate o 

marginalizzate 
▲ ▲  ▼   ▲ 

Salvaguardia della natura e della 
biodiversità 

Minimizzazione del con-
sumo di suolo 

▲ ▲ ▲ ▼ ▲  ▲ 

Rischio idrogeologico     ▲   

Solidità della crescita economica Incremento PIL    ▲   ▲ 

Equilibrio mercato lavoro Tasso di occupazione    ▲    

Salvaguardia risorse naturali del 
territorio e paesaggio 

Aree forestali e o boscate ▲ ▲ ▲ ▼    

Tutela della risorsa idrica  ▲ ▲ ▼ ▲   

Qualità del paesaggio ▲ ▲  ▼▼  ▲ ▲ 

Tutela e valorizzazione del territo-
rio rurale 

Tutela e valorizzazione 
del territorio agricolo 

▲ ▲  ▼    

8.2 Descrizione degli effetti 

Gli effetti che potenzialmente possono derivare dalle attività estrattive interessano in alcuni casi in mo-

do diretto (per esempio la produzione di polveri) in altri indirettamente (le emissioni di inquinati legate al 

trasporto del materiale) le seguenti matrici: 

 aria; 

 acqua; 

 suolo; 

 natura e paesaggio; 

 energia; 



Valutazione ambientale strategica del Paerp 

 

  

 

 

COD: AI-C03-11A139 PAGINA 73 / 82 
 

 rumore; 

 rifiuti; 

 traffico; 

 aspetti socio economici. 

8.2.1 Aria 

I potenziali impatti sulla qualità dell’aria derivano principalmente dalle emissioni di polveri e di CO2 sia 

al’interno del sito ma anche all’esterno. Infatti la formazione di polveri è legata a tutte le attività che si 

svolgono in cava o che comunque con questa sono in qualche modo connesse: dalla coltivazione al 

trasporto del materiale. La CO2 e la CO2 equivalente è generata in parte dalle macchine operatrici le 

quali in generale presentano un elevato consumo di carburante e in parte dai mezzi adoperati per il tra-

sporto. 

Ciò detto è evidente che un aumento della produzione dei materiali comporterà un conseguente 

incremento della produzione di polveri e di CO2 equivalente. 

Altri elementi che potrebbero produrre effetti indiretti sono la sottrazione di suolo vegetale che im-

pedirebbe la possibilità di crescita della vegetazione o la diminuzione della superficie forestali, entrambi 

fattori che riducono l’azione di cattura della CO2. 

Tuttavia, è ragionevole supporre che la razionalizzazione della localizzazione dei siti con una mi-

gliore dislocazione sul territorio e un’auspicata autosufficienza a livello provinciale potrebbe consentire 

una riduzione del fabbisogno di  trasporto e quindi compensare almeno in parte gli effetti negativi pre-

cedentemente indicati. 

8.2.2 Acqua 

I potenziali impatti sul sistema idrico sono legati sia alle attività di coltivazione sia a quelle di ripristino: 

Nel primo caso sono coinvolte le fasi di scavo, durante le quali potrebbero essere intercettate la falda 

e/o eventuali sorgenti e la fase dello smaltimento delle acque reflue in relazione alle operazioni di la-

vaggio dei mezzi e/o dei piazzali e delle acque meteoriche di ruscellamento, che potrebbero avere ef-

fetti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali. Gli aspetti quantitativi sono invece per lo più si-

gnificativi durante la fase di recupero e ripristino in cui avviene l’irrigazione delle specie arboree messe 

a dimora. 

8.2.3 Suolo 

Questa componente è forse, insieme alla componente naturale e paesaggistica, quella che maggior-

mente subisce gli effetti dell’attività estrattiva. Infatti se da un lato il consumo di suolo è insito nelle ope-

razioni di coltivazione, dall’altro una corretta localizzazione e gestione degli interventi può minimizzarne 

l’utilizzo. Il coinvolgimento del suolo in questo tipo di attività avviene anche dal punto di vista qualitativo, 

in quanto potrebbe essere interessato da fenomeni di inquinamento prodotti durante le lavorazioni. Il 

recupero e il ripristino potrebbe al contrario generare effetti positivi qualora il confronto avvenga con la 

situazione presente al termine delle attività di escavazione.  
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8.2.4 Natura e paesaggio 

Come avviene per il suolo anche la componente naturale e paesaggistica è fortemente impattata dalle 

attività di cava soprattutto nella fase di coltivazione in cui avviene la perdita di superficie forestale e la 

rimodellazione geomorfologica del territorio che quindi agisce anche dal punto di vista della percezione 

visiva dei luoghi  Le operazioni di recupero e ripristino invece producono effetti positivi su questa matri-

ce. Inoltre è opportuno prendere in considerazione anche gli effetti sul paesaggio e le colture agrarie 

che in alcuni territori assumono particolare importanza. Come è possibile notare nelle figure riportate 

nel precedente paragrafo 6.1.4, le prescrizioni localizzative non interessano né aree protette né aree di 

particolare valore paesaggistico anche se, ovviamente, tutte le attività connesse con le operazioni di 

produzione e trasporto del materiale devono essere svolte nel completo rispetto dei luoghi e per questo 

sono comunque previste nel successivo paragrafo relativo alle misure di mitigazione una serie di indi-

rizzi e direttive. 

8.2.5 Energia 

Gli effetti maggiori sono imputabili al consumo di carburante per alimentare sia le macchine operatrici di 

cava, sia soprattutto gli autocarri per il trasporto del materiale. Deve inoltre essere considerato il con-

sumo di energia elettrica per l’illuminazione e per tutte le altre attività di servizio che rispetto alla prece-

dente rappresenta comunque una quota sicuramente inferiore. 

8.2.6 Rumore e vibrazioni 

Uno dei fattori che risultano maggiormente impattati dalle attività estrattive è sicuramente il clima acu-

stico che produce i suoi effetti sia sulla popolazione che si trova all’esterno dei siti, sia sugli stessi i la-

voratori. In questa sede va considerato solo il primo aspetto, poiché il secondo è competenza delle au-

torità sanitarie. Un ulteriore elemento da prendere in esame è la produzione di vibrazioni connesse con 

alcuni tipi tecniche di coltivazione, cioè quelleche prevedono l’utilizzo di esplosivi. 

8.2.7 Rifiuti 

Le attività estrattive non producono direttamente nel ciclo produttivo. Gli unici rifiuti sono essenzialmen-

te associati alle attività di manutenzione delle macchine operatrici e dei mezzi (olio e lubrificanti, pneu-

matici fuori uso, batterie esauste, ecc.) e alle lavorazioni secondarie ove previste. 

8.2.8 Traffico 

Altro aspetto significativo è legato agli spostamenti degli automezzi per il trasporto del materiale che in-

ducono effetti rilevanti sulla traffico nei pressi dei siti di cava e lungo i tragitti per recapitare il materiale 

anche a causa della tipologia dei mezzi adoperati. Nel considerare le prescrizioni localizzative il piano, 

ha comunque selezionato una serie di siti ubicati lontano dalle zone residenziali e serviti da un adegua-

ta infrastrutturazione in grado di contenere il traffico atteso senza arrecare troppi disagi. 

8.2.9 Aspetti socio economici 

Le attività estrattive rappresentano un fattore rilevante non solo nelle aree in cui sono presenti i siti e 

non solo dal punto di vista strettamente economico, ma anche dal punto di vista occupazionale per i l 

numero di lavoratori impiegati direttamente nelle lavorazioni e per l’indotto che si crea. Un altro fattore 
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da prendere in considerazione è legato agli effetti positivi che genera l’autosufficienza a livello provin-

ciale per il risparmio economico che produce. 

Per quanto riguarda invece gli effetti che il piano potrebbe produrre su gli altri aspetti economici, 

delle aree nelle quali ricadono le prescrizioni localizzative, che non siano direttamente connessi con 

l’attività estrattiva (ad esempio il turismo, le attività manifatturiere e le attività agricole), come è stato 

precedentemente messo in evidenza, tutte le previsioni sono localizzate in luoghi che non interessano 

colture agrarie particolarmente pregiate o località che potrebbero risultare penalizzate dal punto di vista 

turistico. 
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9 MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EFFETTI 
AMBIENTALI NEGATIVI 

Alcune delle indicazioni riportate nei paragrafi successivi sono state inserite anche nelle NTA del piano 

9.1.1 Aria 

1. Al fine di contenere l’emissioni di polveri nell’atmosfera derivanti dalle attività di escavazione o di 

trattamento dei materiali dovranno essere utilizzate tecniche che assicurino l’abbattimento delle polveri 

sia in cava che durante il trasporto. In particolare dovrà essere previsto: 

a) un sistema che consenta il lavaggio del materiale in uscita dal vaglio; 

b) la bagnatura dei cumuli e dei piazzali; 

c) la pulitura delle ruote degli automezzi, a tal proposito dovrà essere predisposta una vasca di la-

vaggio, le cui acque dovranno essere periodicamente sostituite e trattate, oppure mediante impianto 

di irrorazione, ad attivazione automatica, con sistema di raccolta e trattamento; 

d) la copertura con teloni umidi del materiale eventualmente stoccato e dei mezzi adibiti al traspor-

to. 

e) la messa in opera di ogni altra misura diversa dalle precedenti e illustrata nel “Linee guida per la 

valutazione delle emissioni di polveri  provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, 

carico o  stoccaggio di materiali polverulenti” predisposte da ARPAT nel 2009. 

9.1.2 Acqua 

1. Al fine di garantire una efficace regimazione delle acque meteoriche intercettate dalle superfici pri-

ve di copertura vegetale, ed evitare così fenomeni di ruscellamento diffuso, o ristagno, il progetto di col-

tivazione deve prevedere la realizzazione di un sistema di drenaggio per l’intera area di cava adegua-

tamente dimensionato sulla base delle portate massime da smaltire e dei dati meteo climatici caratteri-

stici della zona e progettato allo scopo di evitare repentine accelerazioni e favorire un deflusso lento 

delle acque. 

2. Al fine di assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, nella gestio-

ne dei materiali di cava, dei prodotti di dilavamento dalle superfici esposte dall'attività di escavazione e 

di sistemazione delle pertinenze del sito estrattivo: 

a) dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti e dei sedimenti, onde evitarne il de-

flusso nel reticolo idrografico esterno all’area estrattiva. Il progetto di coltivazione e recupero della 

cava dovrà contenere il “Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti”, ai sensi della Dpgrt 

08/09/2008, n. 46/R che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell’attività, li-

mitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Per il trattamento 

delle acque dilavanti e di processo si dovranno privilegiare soluzioni tecnologiche che permettano un 

minor impegno di superficie limitando la realizzazione di bacini di decantazione; 

b) le acque di dilavamento dei piazzali di lavorazione dovranno essere raccolte separatamente e 

analizzate poiché, qualora presentassero concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai valori li-

mite previsti dalla normativa in materia di scarichi (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovranno essere tratta-
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te prima dello scarico finale in modo da risultare conformi ai limiti stabiliti In alternativa dovranno es-

sere raccolte in vasche stagne in impianti di trattamento o di smaltimento esterni all’area di cava; 

3. Al fine di assicurare l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde 

idriche e di garantire, il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque sotterranee, è fatto 

divieto di modificare la geometria di spessori di depositi inerti naturali che ospitino una falda acquifera 

rilevante per l'ambiente e gli habitat, per tutto lo spessore di massima escursione freatica. A questo 

scopo, contestualmente al piano di coltivazione, dovrà essere elaborato specifico studio idrogeologico 

atto a definire configurazione geometrica e caratteristiche idrauliche dei corpi acquiferi. Tale studio do-

vrà inoltre prevedere un adeguato sistema di monitoraggio che consenta di tenere sotto controllo gli ef-

fetti dell’attività per tutto il periodo di coltivazione e per il successivo periodo necessario al ripristino dei 

luoghi. 

4. Al fine di assicurare il massimo risparmio idrico In relazione al lavaggio ed alla lavorazione degli 

inerti, sono da preferire gli impianti dotati di ciclo chiuso delle acque di lavorazione, in modo da ridurre 

sia i prelievi che gli scarichi. 

9.1.3 Suolo e sottosuolo 

1. Ai fini della salvaguardia del corretto assetto idrogeologico dell’area della cava durante le lavora-

zioni e al termine di queste, il progetto di coltivazione non dovrà creare andamenti morfologici del ver-

sante significativamente diversi da quelli originali. In particolare dovranno essere mantenuti i principali 

assi di drenaggio intercettati dalla coltivazione: gli assi vallivi e le dorsali. Inoltre, qualora si produca 

un'ipotesi di risistemazione che prevede la formazione di uno specchio d'acqua permanente, questo 

non potrà essere collocato lungo un corso d'acqua preesistente né intercettarne i sedimenti e le acque 

(per scorrimento superficiale o sotterraneo). 

2. Al fine di minimizzare i rischi di instabilità dei fronti di scavo e dei versanti interessati nelle aree e-

strattive, i piani di coltivazione dovranno essere impostati in modo da evitare la formazione di ristagni 

d'acqua nelle aree di cava. 

9.1.4 Natura e paesaggio 

1. Al fine di mitigare gli impatti visivi, il piano di coltivazione di ogni singola cava dovrà essere artico-

lato per quanto possibile in modo da assicurare la contestualità tra coltivazione e recupero ambientale 

e avendo cura di comporre le diverse aree di lavorazione tenendo conto della morfologia dei luoghi e 

limitando nel tempo la loro esposizione. Nel caso di cava che dovesse ricadere nel cono di visibilità di 

un recettore sensibile di interesse paesaggistico, si dovrà provvedere a schermare la parte esposta del-

la cava con alberature adeguate, che dovranno essere eliminate, dopo la risistemazione, laddove la lo-

ro permanenza non dovesse essere compatibile con le caratteristiche e le finalità del progetto di risi-

stemazione. 

2. Le modalità e le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche della risistemazione e del recupero 

dovranno fare riferimento e soddisfare specifici indirizzi individuati sulla base dei valori territoriali conte-

nuti nel schede paesaggistiche del Pit, nel Ptcp e nel Ps del comune in cui ricade il sito tendendo al re-

inserimento dell’area nel contesto circostante attraverso una ricostituzione della tessitura e dellle fun-

zioni del territorio anteriori all'attività estrattiva. Il progetto di risistemazione dovrà essere redatto in col-
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laborazione con tecnici qualificati in campo agricolo-forestale e naturalistico e contenere un piano di 

monitoraggio finalizzato a verificare l’efficacia degli interventi.  

9.1.5 Energia 

1. Al fine di contenere l’uso di combustibili fossili dovrà essere valutata la possibilità: 

a) di fare ricorso a fonti di energia rinnovabile per fabbisogni dell’attività di lavorazione; 

b) di adoperare macchinari che consumano meno e a minor tenore di emissioni. 

2. Al fine di contenere i consumi energetici dovranno essere previste misure di risparmio, quali per 

esempio l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo sia per l’illuminazione esterna delle aree 

di lavorazione e dei piazzali sia per l’illuminazione interna degli edifici. 

9.1.6 Rumore e vibrazioni 

1. Al fine di assicurare la limitazione dei rumori i progetti di coltivazione dovranno prevedere misure 

di mitigazione di rumori e vibrazioni, anche attraverso la realizzazione di setti in terra o di fasce di vege-

tazione in prossimità delle eventuali sorgenti di rumore tesi a contenere i valori di immissione nei limiti 

previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di centri abitati o residenze sparse, posti in prossimi-

tà dell’area estrattiva.. Dovrà essere, inoltre, dimostrata l'effettiva necessità dell'utilizzo di esplosivi e 

l'inefficacia di tecniche alternative per lo sbancamento. Qualora fosse necessario l'uso di esplosivi, do-

vranno essere utilizzati protocolii e prodotti, selezionati dall'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti. 

2. Al fine di minimizzare le vibrazioni dovranno esser adottati opportuni accorgimenti quali per esem-

pio: 

a) montare, ove possibile, le apparecchiature rumorose su supporti antivibranti o su solette isolanti; 

b) utilizzo di materiale esplosivo solo tramite detonatori microritardati. 

9.1.7 Rifiuti 

1. Per la corretta gestione dei rifiuti da attività di estrazione dovranno essere rispettate le norme di 

cui al D.Lgs. 117/2008. In particolare si richiama l'obbligo (art.5,) da parte dell'operatore incaricato della 

gestione dei rifiuti di estrazione, di redigere il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, finalizzato ad i n-

centivarne il recupero e/o il riutilizzo nonché il corretto smaltimento, dal quale in particolare risulti che 

venga assicurato un trattamento separato dei rifiuti prodotti nello stesso sito, come a titolo di esempio, i 

limi prodotti dal lavaggio degli inerti e dal trattamento delle acque di dilavamento, eventuali rifiuti conte-

nenti idrocarburi, oli esausti, etc. materiali che invece rientrano nel campo di applicazione del 

D.Lgs.152/2006 e sm.i., Parte IV. 

9.1.8 Salute 

1. Ai fini della tutela della salute, nel caso in cui nell'attività di coltivazione emerga la presenza di ma-

teriali quali amianto, pietre verdi ( tra cui rientrano le ofioliti) o altre sostanze contenenti metalli pesanti 

in forme chimiche pericolose ovvero altri tipi di mineralizzazioni dannose per la salute dovranno essere 

adottate tutte le misure di prevenzione e mitigazione previste dalla normativa vigente in materia di sicu-

rezza sui luoghi di lavoro, e realizzate opportuni interventi per impedire la dispersione degli inquinanti, 

per la salvaguardia della popolazione interessata. In tali casi il Comune (soggetto titolare 
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dell’autorizzazione) dovrà attivare apposite forme di monitoraggio ambientale relativamente alle so-

stanze pericolose che potessero essere rilasciate dall’impianto. 
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10 LE RAGIONI DELLA SCELTA ALLA LUCE DELLE POSSIBILI 
ALTERNATIVE 

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 quello di ricercare, nel l imite 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’ncidenza non 

trascurabile sia dal punto di vista ambientale sia sul versante economico soprattutto in termini di mag-

giori costi del materiale. 

Le uniche alternative plausibili alla proposta di Paerp qui valutata sarebbero rappresentate da due 

varianti della cosiddetta “alternativa zero”, che consisterebbe nel mantenere la situazione attuale e cio-

è: non elaborare alcun piano oppure predisporre una proposta che non individuasse alcuna nuova pre-

visione localizzativa e si limitasse a confermare i siti attualmente in attività fino alla scadenza delle au-

torizzazioni senza ulteriori rinnovi. 

Entrambe le varianti rapportate alla proposta di Paerp non appaiono migliori e più sostenibili se le 

analizziamo da diversi punti di vista. In primo luogo quello economico per la mancanza di aumento di 

ricchezza che tali attività produrrebbero non solo per i titolari delle autorizzazioni ma anche per l’indotto 

territoriale, in secondo quello sociale per il contenimento e/o la diminuzione dei posti di lavoro e infine 

quello prettamente normativo per il mancato raggiungimento dell’autosufficienza a livello provinciale 

che non sarebbe garantita in relazione ai fabbisogni stimati. Per quanto concerne gli aspetti economici 

va inoltre sottolineato che la scelta delle prescrizioni localizzative è stata operata evitando che la pre-

senza dei siti potesse in qualche modo incidere negativamente sulla spiccata vocazione turistica dei 

luoghi e/o interessare aree destinate all’agricoltura di qualità. 

A queste considerazioni che valgono per entrambe le varianti dell’alternativa “zero” ne vanno ag-

giunte alcune specifiche. La soluzione di non elaborare il piano oltre a non soddisfare le richieste della 

pianificazione e programmazione regionale ancora in vigore, pur in presenza dell’avvio dei lavori per la 

revisione della normativa regionale di settore, non consente di produrre miglioramenti della situazione 

soprattutto in relazioni ai fattori ambientali. 

Per la variante che invece vorrebbe un piano senza nuove previsioni, gli indubbi benefici di carat-

tere 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. 
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11 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO 

Al fine di verificare l’efficacia della azioni programmate nel perseguimento degli obiettivi indicati dal pia-

no e di apportare eventuali correzioni durante l’attuazione, il Paerp prevede la costruzione di un siste-

ma 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: 

1) l’identificazione delle risorse finalizzate alle attività di monitoraggio; 

2) la definizione della periodicità e dei contenuti; 

3) l’individuazione degli indicatori, inclusa la definizione delle loro modalità di aggiornamento. 

11.1 Relazione di monitoraggio 

Per monitorare efficacemente l’attuazione del piano si prevede di elaborare con cadenza annuale 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 ri-

spetto 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 amientali; 

 l’indicazione delle eventuali azioni correttive e del soggetto responsabile dell’attuazione. 

11.2 Il sistema di indicatori 

Dal punto di vista operativo lo strumento per svolgere efficacemente un monitoraggio è quello di indiv i-

duare un sistema di indicatori utili: 

 alla valutazione degli effetti ambientali significativi indotti dagli interventi; 

 alla verifica delle modalità di attuazione e dei quantitativi di produzione previste per ogni sito; 

 alla valutazione dell’andamento della situazione ambientale. 

A tal proposito è opportuno ricordare che nel precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata. accanto agli obiettivi e alle azioni sono stati individuati alcuni indicatori con un duplice 

scopo: 

1) effettuare la valutazione del piano individuando i prevedibili risultati (effetti) che le azioni potrebbe-

ro generare; 

2) monitorare l’attuazione del piano per verificare se si sono verificati scostamenti dai risultati attesi e 

quanto questi siano significativi. 

È evidente che durante la fase di monitoraggio non sarà necessario aggiornare sempre tutti gli indicato-

ri ma solo quelli che in vario modo risultino influenzati dalle azioni o dagli interventi attuati. 
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A tal fine appare opportuno la costruzione di una banca dati in cui far confluire tutte le possibili in-

formazioni connesse allo stato di attuazione che dovrà essere progettata e gestita insieme alle ammini-

strazioni comunali responsabili al rilascio delle autorizzazioni e alimentata in collaborazione con i titolari 

delle autorizzazioni medesime 

A tale scopo si propone di utilizzare i seguenti indicatori: 

1) volume (mc) e quantità (ton) di materiale escavato per tipologia; 

2) volume (mc) e quantità (ton) di materiale di scarto prodotto; 

3) volume (mc) e quantità (ton) di materiale riutilizzato per topologia di riutilizzo; 

4) rapporto tra materiale escavato e materiale riutilizzato; 

5) superfici asportate e loro tipologia in relazione alla definizione del corine land cover; 

6) superfici ripristinate e/o riutilizzate e loro destinazione; 

7) tipologia e superfici di specie arboree e forestali reimpiantate  

11.3 Le risorse da impiegare 

Le risorse finanziarie e umane da attivare allo scopo, dipenderanno in larga misura dalle disponibilità 

previste dagli strumenti finanziari dell'Amministrazione provinciale e delle Amministrazioni comunali in-

teressate. 

Per quanto riguarda l’Amministrazione provinciale l’organo  tecnico di riferimento preposto a svol-

gere le attività, adeguatamente supportato dal servizio SIT è l’Unità di Servizio “Difesa e Protezione del 

territorio. 


