
 
 
 

 

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ALLA 

 

VARIANTE CONTESTUALE AL PIANO STRUTTURALE E AL 

REGOLAMENTO URBANISTICO IN ADEGUAMENTO AL PIANO 

DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE 

ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI 

(P.A.E.R.P.), E VARIANTE NORMATIVA AL PIANO STRUTTURALE 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA 

 
 
 Il sottoscritto Arch. Alberto Primi nato a Prato (PO) il 3 aprile 1942, 
residente a Firenze c.a.p. 50131 in Viale dei Mille 139, c.f. 
PRMLRT42D03G999C, in veste di presidente del “COMITATO PER 
CAMPIGLIA” con sede in via Parenti 4 a Campiglia Marittima, presenta n. 5 
osservazioni alla Variante di cui al titolo e adottata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.2017/76 del 30 Agosto 2017- 
 
 
 PREMESSO che la Variante adottata dimostra che in materia di 
pianificazione, l'Amministrazione del Comune di Campiglia M.ma si riduce 
ad utilizzare quanto ammesso dalle disposizioni regionali in merito alla 
possibilità di adottare e approvare varianti al R.U. (L.R.T. 65/2014 art.222 
comma 1), senza essersi minimamente preoccupata di avviare la 
formazione del nuovo Piano Operativo e procedendo per Varianti che 
soddisfano interessi del tutto particolari come quella oggetto di 
Osservazioni; 
 PREMESSO che così facendo l'Amministrazione del Comune di 
Campiglia M.ma dimostra una pericolosa mancanza di interesse per la 
definizione di un nuovo piano di sviluppo anche economico, del suo 
territorio, venendo così meno ad una dei suoi compiti fondamentali, quale è 
l'organica gestione del territorio; 
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 PREMESSO che l'urgenza con la quale si vuole oggi affrontare 
l'inadeguatezza del settore estrattivo locale e la crisi della Società Cave di 
Campiglia SpA in particolare, é causata dal comportamento assenteista di 
questa e di passate Amministrazioni che non hanno mai voluto affrontare il 
problema delle cave, né in sedi partecipative né in sedi istituzionali, benché 
la crisi nella cava di Monte Calvi sia in atto da anni; 

 PREMESSO che la Variante sancisce scelte di pianificazione che 

affossano tutti i principi contenuti nel Piano Strutturale d'Area sulla 

limitazione dell'attività estrattiva, determinando una prevaricazione vera 

e propria sulle vocazioni economiche del territorio e sulle aspettative di 

tanti cittadini ed imprenditori; 

 PREMESSO che la Variante, se sarà approvata così come è stata 

adottata, rappresenterà una pericolosa anticipazione del Piano Regionale 

delle Attività estrattive, che ne risulterà condizionato e vanificato almeno 

per quanto riguarda la possibilità di modificare i criteri di gestione del 

settore estrazione di inerti nella Val di Cornia; 

 PREMESSO che l'Amministrazione ha indetto un “Tavolo di crisi 

Cave di Campiglia” avente come oggetto esclusivamente la situazione 

della Cava di Monte Calvi di proprietà della Soc. Cave di Campiglia 

S.p.A., dove mai è stato sollevato né dal Sindaco, né dal rappresentante 

della Regione, né da ben otto rappresentanti di categorie e sindacati, 

problemi che esulassero dall'ambito della Cava di Monte Calvi (vedi 

Verbale del 30 novembre 2016); 

 PREMESSO che nel Verbale del citato “Tavolo di crisi” il Sindaco 

pur preoccupandosi dell'eventuale esubero di dieci lavoratori, non ha 

richiesto alcuna garanzia in merito al reale e futuro mantenimento dei 

posti di lavoro, ma di fatto ha solo tutelato l'utile che verrà alla proprietà 

su un volume d'affari di qualche decina di milioni di euro che sarebbe 

vanificato in caso di rigida applicazione della data di scadenza del Piano 

di Coltivazione (31-12-2018);  



 PREMESSO che il Sindaco nonostante i vantaggi che venivano 

concessi alla Società Cave di Campiglia SpA, non si è minimamente 

preoccupato di porre alcuna condizione in termini di contenuti di una 

nuova Autorizzazione e di un nuovo Piano di Coltivazione, dimostrando  

di dimenticarsi degli interessi di tanti cittadini che si vedono danneggiati 

nelle loro attività dal permanere dello sfregio al paesaggio costituito dalle 

cave e ben evidenziato nel Piano Paesaggistico (PIT/PPR) e nel 

Rapporto Ambientale allegato alla Variante stessa; 

 PREMESSO che così operando il Sindaco, in questa resa totale 

senza condizioni al “Tavolo di Crisi” ha sconfessato di fatto tutte le sue 

passate esternazioni sulla necessità di chiudere in tempi brevi le attività 

estrattive, perdendo così qualunque tipo di credibilità politica; 

 

 Tutto ciò premesso il Comitato per Campiglia presenta le 

Osservazioni sotto descritte e motivate con la finalità di contribuire ad 

una corretta gestione del territorio, alla luce delle analisi, indirizzi e 

principi di tutela contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza 

di Piano paesaggistico (PIT/PPR) della Regione Toscana: 

 

 
OSSERVAZIONI 

1)  Nel testo della proposta di deliberazione si  richiama  “la 
Deliberazione n. 115 del 14.10.2015 con la quale la Giunta Comunale, in 
attesa del complessivo ciclo di revisione degli strumenti urbanistici, sia a scala 
sovracomunale che locale, ha “impartito al Settore Assetto del Territorio del 
Comune di Campiglia M.ma l'indirizzo prioritario di avviare le opportune 
varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di esclusivo 
interesse locale necessarie a sostenere il comparto produttivo commerciale, 
turistico ricettivo, artigianale e industriale, attraverso rinnovate politiche 
territoriali di minore complessità attuativa” (punto 2 della delibera G.C. 

2015/115), oltre ad avviare le varianti di adeguamento agli strumenti di 
programmazione e pianificazione sovraordinati, approvati successivamente 
agli strumenti urbanistici comunali” 



Quanto sopra viene anche riportato nella Relazione Tecnica e 

certificazione del responsabile del procedimento. 

Si sottolinea il fatto che la variante a P.S. E R.U. che è formulata in modo 

da riguardare tutte le cave di inerti del Comune di Campiglia Marittima, 

non può dirsi di “esclusivo interesse locale”, visto che lo stesso PAERP di 

Livorno si riferisce al complesso delle cave dei Monti di Campiglia come a 

una realtà produttiva di interesse regionale. Ne consegue: 

 

OSSERVAZIONE N.1 

La L.R.65/2014 ammette solo varianti al R.U –La Variante normativa al 

P.S. non riguarda un caso di esclusivo interesse locale e in tal senso 

contraddice la delibera G.C. 2015/115  

 

La variante adottata non può rientrare tra quelle previste dalla 
deliberazione di G.C. n.115 del 14-10-2015 poiché non rientra tra le 
varianti al P.S. E R.U. “di esclusivo interesse locale”. Conseguentemente 
se è d'obbligo l'adeguamento del P.S. al PAERP, si eccepisce sulla 
ammissibilità di Varianti Normative non contenute nel PAERP. 
 
 

2) Nel Documento di Avvio del Procedimento, al punto 2 “Obiettivi della 
Variante” si legge:  

“Oggetto della presente variante è: …..... variante normativa al Piano 

Strutturale d'Area per la messa in atto degli impegni assunti da Regione, 

Comune di Campiglia M.ma e sindacati nell'ambito del "Tavolo di Crisi 

Cave di Campiglia". A tale Tavolo di Crisi Cave di Campiglia si fa 

riferimento anche nella Relazione Tecnica sopra citata dove si riporta 

come sia stata “espressa da parte del Sindaco la disponibilità a proporre al 

Consiglio Comunale gli atti necessari a garantire nel  tempo il pieno 

esaurimento delle volumetrie già autorizzate”. Per altro in nessuna parte 

del testo o  tra gli allegati, sono specificati in dettaglio gli impegni assunti 

citati né viene allegato alcun documento relativo al “Tavolo di Crisi”. 



Tuttavia leggendo il Verbale di Riunione di detto “tavolo” del 30 

novembre 2016, risulta evidente che ci si riferisce sempre e solo a Cave di 

Campiglia S.p.A. e quindi alla sola cava di Monte Calvi.  

Diversamente nella stessa Relazione si legge che con Delibera C.C. 

2017/53 si intende “apportare una contestuale modifica normativa al 

Piano Strutturale per consentire alle società esercenti di esaurire le 

volumetrie già autorizzate con i vigenti piani di coltivazione in via di 

scadenza, nelle more della definizione delle strategie del Piano Regionale 

Cave della Regione Toscana.” 

Quindi benché al Tavolo di Crisi si stato determinato dal solo caso della 

Cava di Monte Calvi e benché solo di questo caso si sia trattato, 

improvvisamente il procedimento del tutto eccezionale e particolare 

finalizzato a evitare dieci esuberi nella Cave di Campiglia S.p.A., risolto 

tramite l'escamotage di permettere “di esaurire le volumetrie già 

autorizzate” senza rispettare la data di scadenza dell'autorizzazione di 

Cave di Campglia S.p.A. (31-12-2018), diventa un procedimento 

generalizzato ed esteso a tutte le cave esistenti nel Comune di Campiglia e 

quindi a maggior ragione non qualificabile come di esclusivo interesse 

locale 

Valutando poi le tabelle allegate alla Variante, si nota che le volumetrie 

estratte dalla cava Monte Calvi, la cui concessione scade nel 2018, si 

mantengono su valori in genere non inferiori a mc.300.000 annui con una 

media di mc. 370.000 dal 2002 al 2010, mentre tra il 2010 ed il 2016 si 

assiste ad una riduzione dei volumi scavati che passano in media a 

mc.260.00 annui. Per la Cava di Monte Valerio, la cui concessione scade 

nel 2020, si constata che nel periodo 2002/2010 il volume scavato si 

mantiene sui mc.260.000 annui, mentre dal 2010 al 2016 passa a mc. 

230.000 annui con una punta di mc. 700.000 nel 2014 che porta la media 

degli ultimi sei anni a mc. 320.000 annui. 



Da questi dati risulta che la situazione di crisi lamentata e che ha dato vita 

al Tavolo di Crisi al quale per altro era presente solo “Cave di Campiglia 

SpA”, riguarda esclusivamente la Cava di Monte Calvi (anche per la 

scadenza di concessione molto prossima). Si sottolinea ancora il fatto che 

il Rapporto Ambientale si riferisce al solo caso della Cava di Monte Calvi. 

Non è accettabile allora che la Variante senza alcuna giustificazione, 

ammetta una modifica della Norme del P.S., non richiesta dal PAERP, 

non ammessa dalla Legge 65/2014 e non riconducibile alle varianti di cui 

a delibera C.C. 2017/53, che permette di giungere all'esaurimento dei 

volumi concessi oltre i tempi di scadenza delle concessioni, 

indifferentemente per tutte le cave presenti nel territorio comunale. 

Tanto più perché questa misura eccezionale è ritenuta necessaria “nelle 

more della definizione delle strategie del Piano Regionale Cave della 

Regione Toscana.” che, secondo quanto dichiarato a suo tempo dalla 

Regione Toscana, dovrebbe essere adottato entro il 2017/2018. Da 

quanto detto discende: 

 

OSSERVAZIONE N. 2 

La Variante deve essere uno strumento eccezionale limitato al solo caso 

della Cava di Monte Calvi 

 

Premessa la eccezione di cui all'Osservazione n.1, la Variante adottata deve 

presentarsi con caratteristiche di eccezionalità e circoscrivibilità riferendosi 

alla sola Cava di Monte Calvi poiché nella Cava di Monte Valerio, stando ai 

dati riportati, la situazione di crisi non è dimostrata o addirittura sembra 

non sussistere, né è stata richiesta in sede di “Tavolo di crisi Cave di 

Campiglia”. Inoltre si fa presente che se la concessione della cava di Monte 

Calvi scade nel 2018, quella di Monte Valerio scadrà nel 2020. Se si 

considera poi che queste date sono prorogabili di 2-4 anni secondo la L.R. 



35/2015, si può legittimamente affermare che non esiste motivo di urgenza 

per non attendere la “definizione delle strategie del Piano Regionale Cave 

della Regione Toscana.”  
 
 

3) Quanto alla normativa del P.S., pur non essendo minimamente 

richiesto né previsto dal PAERP, la Variante adottata per “Piano 

Strutturale – Norme – Utoe 7 – Aree naturali protette” introduce  il 

seguente testo dove in grassetto sono indicate le parole introdotte e 

sottolineate e tra parentesi quelle eliminate: 

Cave e miniere di Campiglia  -  Le cave o miniere incluse nell’ambito sono 

quattro. Si tratta della cava di Monte Calvi, articolata nell’area di escavazione 

vicina alla sommità di Monte Calvi e in quella di trattamento degli inerti, 

attestata sulla strada provinciale n. 20, rispettivamente estese per circa 37,5 ha 

e 16 ha. La seconda cava è quella di Monte Valerio, localizzata sui versanti 

collinari prospicienti Lumiere e Venturina. Infine, in località Montorsi si 

trovano le due miniere di Campiglia, anch’esse sulla strada provinciale n. 20, e 

riguardanti complessivamente una superficie di oltre 32 ettari.  

Obiettivo generale del piano strutturale è diminuire le esternalità negative delle 

attività di cava e di miniera sulla principale funzione della presente Utoe, 

ovvero la tutela e il godimento dei valori naturali, delle bellezze paesaggistiche 

e delle testimonianze storico-archeologiche.  

In generale si rinnova l’obiettivo strategico, pur in assenza (presenza) di un 

quadro programmatico regionale, comunque di prossima attuazione, 

(sovraordinato ancora in divenire, di non consentire nuove occupazioni di suolo 

al di fuori del perimetro dei vigenti piani di coltivazione, ma) di andare verso il 

naturale esaurimento (dei giacimenti già autorizzati) delle volumetrie già 

autorizzate nei piani di coltivazione vigenti di Monte Calvi e Monte Valerio.  

Obiettivo specifico del piano strutturale è migliorare la convivenza tra il parco 

di San Silvestro e le attività estrattive esistenti, anche con interventi di 

ammodernamento, sostituzione, delocalizzazione di impianti primari e secondari 

e, se possibile, con misure di riduzione del traffico di mezzi d’opera. Per quanto 

attiene alle concessioni minerarie, riconosciuta l’esclusiva competenza della 

Regione Toscana in argomento, si rinnova l’obiettivo specifico di non 

ammettere nuove concessioni minerarie, siano esse di ricerca o di sfruttamento 

dei giacimenti. (Per Monte Valerio si conferma l’obiettivo specifico di non 

concedere la riapertura dei termini di validità della concessione mineraria 

sospesa dalla Regione Toscana nel 2002.) 



Nella modifica adottata scompare la frase del testo originario: “di non 

consentire nuove occupazioni di suolo al di fuori dei perimetri dei vigenti 

piani di coltivazione”.  Con questa correzione in pratica si permette non 

solo di procrastinare la scadenza delle autorizzazioni di Monte Calvi e 

Monte Valerio, ma anche non si esclude di ammettere nuove occupazioni 

di suolo anche al di là dei giacimenti già autorizzati.  Inoltre nella norma 

viene anche cassata la frase: “Per Monte Valerio si conferma l'obiettivo 

specifico di non concedere la riapertura dei termini di validità della 

concessione mineraria sospesa dalla Regione Toscana nel 2002”. Non 

essendo riportata alcuna giustificazione tecnica o normativa, se ne 

potrebbe dedurre che il Comune di Campiglia non esclude la possibilità di 

riaprire a Monte Valerio una attività mineraria cessata e causa di un 

lunghissimo contenzioso tra il Comune di Campiglia e SALES che per 

anni aveva trasformato la miniera di stagno, ormai improduttiva, in cava 

di prestito senza uniformarsi alle norme specifiche. 

Queste modifiche normative contraddicono con la motivazione dichiarata 

nel Tavolo di Crisi, di permettere alla Soc. Cave di Campiglia (e a lei 

sola!!!) di affrontare la crisi aziendale denunciata, non riflettono la 

caratteristica di eccezionalità che deve avere questa Variante e inoltre 

introducono elementi che nulla hanno a che fare con la crisi del settore 

estrattivo della Cava di Monte Calvi e che nulla hanno a che fare con 

l'adeguamento del P.S. e R.U. al PAERT. In base a quanto detto: 

 

OSSERVAZIONE N.3 

Per garantire la caratteristica di eccezionalità e circoscrivibilità della 

variante la modifica normativa deve essere limitata alla sola cava di Monte 

Calvi 

 



Per mantenere la Variante circoscritta alla sola Cava di Monte Calvi come 

emerge dal Verbale di riunione del “Tavolo di Crisi Cave di Campiglia”, si 

propone che la modifica adottata della Norma del P.S. a)7.1 – Ambito di 

Monte Calvi e di Monte Valerio al terzo capoverso sia così formulata: “In 

generale si rinnova l'obiettivo strategico, pur in assenza di un quadro 

programmatico regionale, di prossima attuazione, di concedere per la cava 

di Monte Calvi la possibilità di estrarre in tempi definiti, volumetrie in 

quantità e caratteristiche da concordare con l'Amministrazione in base a 

una nuova Autorizzazione ed un nuovo piano di Coltivazione e comunque 

non oltre le volumetrie già autorizzate. Per la cava di Monte Valerio si 

confermano le previsioni del Piano di Coltivazione e si conferma la 

scadenza della Autorizzazione vigente. Il tutto fatto salvo le prescrizioni 

che darà il quadro programmatico regionale di prossima attuazione.” 

Si propone inoltre di non annullare e di mantenere il testo della norma 

all'ultimo capoverso: “Per Monte Valerio si conferma l'obiettivo specifico 

di non concedere la riapertura dei termini di validità della concessione 

mineraria sospesa dalla Regione Toscana nel 2002”, in quanto la modifica 

non è supportata da alcuna motivazione né tecnica né di adeguamento del 

Piano Strutturale al PAERP. 

 
 
 

4) La Relazione Tecnica citata recita: “Per garantire tale impegno si 

rende necessario apportare una modifica alla norma del Piano Strutturale 

al fine di consentire eventuali proroghe o nuove autorizzazioni finalizzate 

all'esaurimento delle volumetrie residue dei piani vigenti.”. Va 

sottolineato come nel testo oltre a parlare di “piani vigenti” invece che di 

“piano vigente della Cava di Monte Calvi”, si parli di consentire 

indifferentemente di “proroghe o di nuove autorizzazioni”. Stante che 

l'Autorizzazione ed il relativo Piano di Coltivazione della cava di Monte 

Calvi risalgono a quindici anni fa, è impensabile accettare una semplice 



proroga quando tutte le indagini alla base della autorizzazione del 2002 

sono inattuali, specialmente sotto l'aspetto del rischio geologico (come 

sottolinea la stessa regione), sotto l'aspetto dell'influenza sul patrimonio 

idrotermale (come richiede l'ARPAT), sotto l'aspetto della valutazioni 

sulla qualità e quantità dei materiali richiesti dal mercato (come sottolinea 

la stessa Cave di Campiglia SpA) e sotto l'aspetto dei criteri di ripristino 

ambientale e paesaggistico (che Cave di Campiglia intende modificare). 

Nello stesso tempo se non è accettabile una semplice proroga della 

Concessione, non è neanche ammissibile rilasciare una nuova 

Concessione senza indicare preventivamente una data di scadenza che 

non può e non deve essere quella venticinquennale prevista dalla L.R. 

35/2015. Da quanto detto discende: 

 

OSSERVAZIONE N.4 

La caratteristica di eccezionalità e circoscrivibilità della Variante richiede 

che uno schema di nuova autorizzazione sia parte integrante della Variante. 

 

Premessa la eccezione di cui all'Osservazione n.1, la Variante oltre a 

riferirsi alla sola cava di Monte Calvi, per le sue caratteristiche di 

eccezionalità e circoscrivibilità dovrà prevedere non una semplice proroga 

ma una nuova autorizzazione che permetta di definire nuove condizioni e 

clausole riguardanti l'acquisizione di nuovi dati, la definizione di nuovi 

criteri nella quantificazione dei contributi di concessione e contenga tutto 

quanto prescritto all'art. 18 comma 2 dalla legge 35/2015, in particolare 

per quanto riguarda la lettera d) sulla durata della autorizzazione senza la 

definizione del quale l'autorizzazione stessa è priva di validità. Per 

garantire le caratteristiche di eccezionalità della Variante questa dovrà 

essere corredata da uno schema di Autorizzazione redatto in base alle 

prescrizioni di cui all'art.18 della legge 35/2015.  e che preveda una 



scadenza oltre il 2018 molto ridotta rispetto a quanto previsto dalla L.R. 

35/2015. 

 
 
 

5) La Variante adottata è giustificata dall'obbligo di legge di adeguare 

gli strumenti urbanistici del Comune al PAERP, ma anche dalla volontà, 

non prevista né richiesta dal PAERP di modificare le Norme del Piano 

Strutturale per “consentire eventuali proroghe o nuove autorizzazioni 

finalizzate all'esaurimento delle volumetrie residue dei piani vigenti.”. 

Poiché questa esigenza è giustificata dalla coincidenza tra date di 

scadenza delle concessioni (in realtà solo per Monte Calvi), adozione non 

ancora avvenuta del nuovo PRAE e crisi del settore (in realtà solo per 

Monte Calvi), siamo di fronte ad una situazione di emergenza 

circoscritta. Questo comporta che la Variante deve avere le stesse 

caratteristiche di eccezionalità che ha la situazione, senza diventare una 

modifica strutturale e generalizzata che sconfessa tutti i principi presenti 

a proposito delle attività estrattive nel Piano Strutturale, pena il rischio di 

invalidarli nella totalità.  

Fatti salvi i dubbi di legittimità espressi nell'Osservazioni n.1, perché la 

Variante si configuri come uno strumento eccezionale messo a punto per 

affrontare la situazione di crisi della sola Cava di Monte Calvi, dovrà 

dotarsi di strumenti di approfondimento e di garanzia che non si 

richiedono alle Varianti tradizionali. Per questo la Variante oltre ad essere 

dotata di uno schema di nuova Autorizzazione di cui all'Osservazione n.4, 

dovrà essere accompagnata da uno schema di Piano di Coltivazione che 

garantisca una risposta circostanziata ai Contributi espressi nell'iter della 

Variante, nonché la corretta soluzione di tutti i temi riportati nel PAERP 

e nel PIT/PPR.  

 Sotto questo aspetto ricordiamo che il PAERP di Livorno del 2014 

dichiarava che dal punto di vista della localizzazione e dimensionamento 



delle attività estrattive, la maggioranza degli indicatori erano 

potenzialmente negativi o sicuramente negativi come nel caso della 

qualità del paesaggio. Si ricorda ancora che le stesse considerazioni sono 

riportate nel Rapporto Ambientale allegato alla variante, dove molti indici 

sono considerati di “Effetto significativo potenzialmente negativo”.  In 

sintesi quindi la Variante per il suo carattere di eccezionalità, non può 

non preoccuparsi di apportare dei miglioramenti ai contenuti negativi già 

evidenziati nel PAERP, nel Rapporto Ambientale e nello stesso PIT/PPR. 

 Nel Verbale di riunione Tavolo di crisi Cave di Campiglia al punto 1 

si dice: ”E'  in corso di definizione il Piano Regionale Cave della Regione 

Toscana che tra l'altro dovrebbe definire il fabbisogno sul territorio 

regionale di microcristallino, prodotto strategico per molte aziende della 

Toscana e principale prodotto estratto da Cave di Campiglia.” Va 

ricordato che l'autorizzazione per la Cava di Monte Calvi risale al 2002 è 

il risultato di un processo complesso che all'inizio prevedeva la 

escavazione del solo calcare necessario alle Acciaierie di Piombino, per 

successivamente ammettere la commercializzazione solo dei materiali 

inerti di scarto escludendoli però dal ciclo dell'edilizia, e ancora dopo per 

ammettere la commercializzazione dei materiali di scarto  anche per 

l'edilizia e infine per arrivare ad una commercializzazione completa di 

tutto e a chiunque. Oggi si riconosce che la crisi del settore edile ha 

ridotto drasticamente la richiesta di inerti, ma si sottolinea la necessità di 

permettere l'estrazione del microcristallino. Nella Relazione Ambientale, 

sempre e solo riferita a Monte Calvi, tra le Ragioni della Scelta si dice: “In 

questa ottica occorre un nuovo piano di coltivazione che consenta di 

lavorare nelle zone della cava dove è meno costoso estrarre il materiale 

oggi più richiesto: il microcristallino, senza dover scavare ingenti quantità 

di materiale soprastante quale calcare stratificato e marne, che oggi hanno 

limitata richiesta di mercato. Si tratta quindi di “abbattere i costi di 



produzione evitando di estrarre il materiale meno pregiato. Il continuare a 

lavorare “secondo l'attuale piano di coltivazione comporterebbe maggiori 

costi di esercizio e l'impossibilità di conservare gli attuali livelli 

occupazionali. Inoltre, lo sviluppo delle colture secondo il piano 

autorizzato comporterebbe maggiori tempi morti e maggiori impatti 

ambientali legati alla movimentazione del materiale estratto (percorsi più 

lunghi)”. Queste parole sconfessano quindi tutti i dati sul quale si è basata 

la formulazione del PAERP, ma oggi con l'adeguamento degli strumenti 

urbanistici al PAERP se ne riconfermano tutti gli errori e gli indirizzi 

programmatici riportati nel PAERP e tra questi l'auspicata formazione di 

un polo estrattivo di inerti nella Val di Cornia per realizzare le grandi 

opere (porto di Piombino, Tirrenica, ecc.) grazie all'uso di materiale 

estratto e non di materiale di recupero. 

 Va ricordato poi che PAERP di Livorno ha accolto l'Osservazione di 

Cave di Campiglia al PAERP del 2014 nella quale si prevede di eliminare 

la sottozona E10/1, che nelle NTA del R.U era descritta come: “E10/1 

area destinata al ripristino ambientale - Sono aree utilizzate nel passato 

per attività estrattive di cava o miniera. Tali aree, talvolta già ripristinate, 

si trovano in contiguità con ambiti estrattivi ancora in attività e 

disciplinati da specifici piani di coltivazione”. Con questo accoglimento di 

osservazione il PAERP includeva la sottozona E10/1 in sottozona E10 che 

tra l'altro recita:“E10 area destinata ad attività estrattive- Sono aree ove è 

consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di cava.....”. 

Ne consegue che l'attuazione fisica dell'adeguamento delle nome del R.U. 

al PAERP non ha più alcun senso visto che dal Tavolo di crisi è emersa (e 

solo per Monte Calvi!!) la volontà di permettere il completamento delle 

escavazioni previste nel Piano di Coltivazione vigente che sia nel 2002 

che nella variante del 2011, non prevedeva di scavare nelle aree allora 

individuate ancora in sottozona E10/1 che oltre tutto presenta problemi 



di pericolosità (dalla Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale a 

pag.19 si dice:“ SUOLO - Si ricorda che l'area è già interessata da 

pericolosità di frana elevata PEF. e si mette in evidenza che la sotto zona 

E10/1 è già destinata a ripristini ambientale nel RU “). Questa scelta 

consistente nel rendere possibile in un eventuale futuro Piano di 

Coltivazione, di ampliare la cava su aree di superficie pari a quasi il 10% 

di tutta la Cava, già scavate o addirittura rinaturalizzate è del tutto 

improponibile in una situazione di crisi nella quale non si è in grado 

neppure scavare nei tempi concordati quanto già concesso. A supporto di 

questo indirizzo va anche ricordato che nel verbale del Tavolo di Crisi si 

dichiara di volere rispettare gli obbiettivi del Piano Strutturale che recita 

“di non consentire nuove occupazioni di suolo al di fuori del perimetro 

dei vigenti piani di coltivazione”. 

 Nel testo della Variante viene dato poi grande spazio alla 

dimostrazione della coerenza tra la Variante adottata e il PIT/PPR, 

evidentemente perché il Piano Strutturale d'Area è del luglio 2007, il 

Regolamento Urbanistico del Giugno del 2011, il PAERP è del 2014 e il 

PIT/PPR del 2015. Per tanto poiché quest'ultimo strumento è prevalente 

su qualunque atto pianificatore precedente, la verifica è obbligata e 

doverosa, anche perché la concessione della cava di Monte Calvi (come 

quella di Monte Valerio) risale al 2002 senza che vi siano state successive 

varianti ai Piani di coltivazione se non una del 2011 per Monte Calvi 

(quindi antecedente al PAERP e al PIT/PPR). Il testo della Variante 

riporta :”Relativamente agli aspetti paesaggistici, la valutazione della 

compatibilità paesaggistica del progetto di coltivazione dell'ampliamento 

dell'attività estrattiva di Monte Calvi sarà valutata nell'ambito del 

procedimento di cui all'art. 17 comma 5 del PIT, ovvero “nell'ambito del 

procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice, per 

la porzione ricadente in aree tutelate quali beni paesaggistici, nell'ambito 



dei procedimenti di VIA di cui alla LR 10/2010 in tutti gli altri casi.”La 

variante si preoccupa di verificare che le norme urbanistiche del Comune 

insieme alle norme tecniche del PAERP garantiscano il rispetto delle 

invarianti del PIT/PPR. Per quanto riguarda questo aspetto tutta il 

Rapporto Ambientale si limita a dimostrare non la compatibilità tra 

Variante e PIT/PPR ma piuttosto la non incompatibilità visto che di fatto 

la Variante rimanda tutte le verifiche puntuali ad un successivo Piano di 

Coltivazione. 

In base a questo criterio nel Rapporto Ambientale si giustifica il non 

tenere conto di quanto richiesto dalla Regione Toscana Direzione Difesa 

del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e 

dell'Autorità di Bacino distretto dell'Appennino Settentrionale che 

sottolineano come la parte più orientale dell'area di cava ricada in area di 

PEF (Pericolosità di frana elevata)e quindi occorrano approfondimenti. A 

questa richiesta il Comune si limita a controbattere che il R.U. fu 

approvato nel 2011 quando il Piano di Assetto Idrogeologico era in vigore 

dal 2005, e a sottolineare che le indagini furono già fatte allora e che 

quindi oggi non c'è bisogno di rifarle. La valutazione risulta non corretta e 

la risposta tautologica visto che dal 2005 sono passati 12 anni di intense e 

gigantesche attività estrattive, con piani di coltivazioni che risalgono al 

2002 prima quindi del Piano di Assetto Idrogeologico. Di fatto molte 

domande sono emerse nel frattempo che chiedono urgenti risposte 

sull'eventuale influenza negativa delle attività estrattive sul sistema 

idrotermale, che a sua volta è elemento portante di una più recente 

attività quale è un turismo termale ancora tutto da sviluppare. Una 

verifica dei dati riportati nel Piano di Assetto Idrogeologico risulta 

indispensabile anche alla luce di quanto riporta il PIT/PPR alla voce 

VALORI della Invariante: “La porzione continentale presenta 

significative risorse idriche. I sistemi calcarei rappresentano zone di 



alimentazione di acquiferi profondi di interesse idropotabile, laddove non 

ci siano interazioni con il sistema minerario”  

Da queste considerazioni discende la: 

 

OSSERVAZIONE N.5 

La caratteristica di eccezionalità e circoscrivibilità della Variante richiede la 

redazione di uno schema di un nuovo Piano di Coltivazione parte 

integrante della Variante 

 

Premessa la eccezione di cui all'Osservazione n.1, e premesso che la 

Variante non può essere uno strumento che inficia tutti i principi alla base 

del Piano Strutturale d'Area in materia di cave poiché annullerebbe il senso 

del Piano Strutturale stesso, la Variante deve configurarsi come strumento 

con caratteristiche di eccezionalità e per mantenere questa caratteristiche, 

la Variante oltre a essere limitata alla sola cava di Monte Calvi, dovrà essere  

integrata non solo dallo schema di nuova autorizzazione citato 

nell'Osservazione n.4, ma anche dallo schema di un nuovo Piano di 

Coltivazione nel quale: 

1) siano indicati i criteri da adottare per ridurre la negatività degli 

indicatori riportati nel PAERP e nel Rapporto Ambientale; 

2) sia verificata in base alle domande di mercato, la qualità e quantità 

dei materiali da estrarre, rivedendo gli attuali criteri di 

commercializzazione generalizzata e indifferenziata anche alla luce 

dell'utilizzo per l'edilizia di materiali riciclati; 

3) sia esclusa la possibilità di ripresa di attività estrattiva nella sottozona 

E10/1 del P.S. trasformata in E10 nel PAERP. 

4) siano fatti gli approfondimenti richiesti da Regione Toscana 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile 

Valdarno Inferiore e Costa e dell'Autorità di Bacino distretto 

dell'Appennino Settentrionale e dall'ARPAT in particolare sugli 



eventuali riflessi negativi delle attività estrattive sulla funzionalità del 

bacino idro-termale. 

5) sia verificato quanto all'art. 7 della Disciplina di piano PIT/PPR in 

merito a stato di sicurezza dei bacini idrografici, l'effettivo 

contenimento dell'erosione del suolo nei limiti imposti dalle 

dinamiche naturali, la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione 

degli elementi geomorfologici, il miglioramento della compatibilità 

ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e 

degli interventi di ripristino; 

6) sia verificato quanto all'art. 8 della Disciplina di Piano del PIT/PPR 

in merito al miglioramento della qualità ecosistemica complessiva 

delle matrici degli ecosistemi forestali, la tutela degli ecosistemi 

naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario, la 

strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale; 

7) sia rispettato il criterio che negli strumenti di pianificazione gli enti 

territoriali e soggetti pubblici, ognuno per la sua competenza, 

provvedano ai sensi dell'art. 4 della Disciplina di Piano del PIT/PPR 

a contenere l'impermeabilizzazione del suolo, a promuovere la 

riqualificazione dei numerosi siti estrattivi abbandonati, a tutelare 

l'integrità estetico-percettiva. 
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