
 

  



INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE URBANISTICA 

DELLA  VARIANTE PER L’AMPLIAMNETO DELLA CAVA 

SAN CARLO NEL COMUNNE DI SAN VINCENZO (LI) 

 

1  - Premessa 
 

Una premessa di ordine generale volta a illustrare il percorso amministrativo da 

intraprendere per l’approvazione della variante urbanistica in oggetto si rende 
necessaria in considerazione delle specificità dell’atto. Il processo di valutazione 
ambientale e strategica (VAS) si va a rapportare all’iter urbanistico secondo un 
percorso non ordinario ma bensì utilizzando le opportunità semplificative offerte 

dall’articolo 35 della L.R. n. 65/2014. 
 

L’articolo 35 della L.R.T. n. 65/2014 contempla la possibilità dell’approvazione 
di varianti per il potenziamento delle attività produttive esistenti attraverso 

l’esercizio delle funzioni proprie dello sportello unico (SUAP) di cui all’articolo 
8 del D.P.R. n. 160/2010. L’obiettivo del dettato normativo è quello di rendere 
più semplice, tanto più in un periodo di crisi economica prolungata, gli 

investimenti privati volti a mantenere o ad elevare i livelli produttivi ed 

occupazionali delle attività in esercizio. Il procedimento in questione è segnato 

dalla presentazione dei progetti che interessano le attività al SUAP, corredati 

dagli elaborati di tipo urbanistico relativi alla proposta di variante agli strumenti 

comunali. 

 

I progetti integrati dalle elaborazioni urbanistiche sono esaminati e valutati in una 

specifica Conferenza dei Servizi alla quale partecipano anche la Regione e la 

Provincia, chiamate ad esprimere il parere sulla coerenza della proposta ai propri 

strumenti di pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione. Solo 

dopo l’avvenuto esito favorevole della Conferenza il Comune avvia il 
procedimento per l’approvazione della variante urbanistica. 

 

Nel caso specifico la Solvay Chimica Italia s.p.a. con sede in località Rosignano 

(LI) ha formulato l’Istanza per “La promozione di un Accordo di Pianificazione 

ai sensi  dell’art. 57, terzo comma, della Legge Regionale Toscana 25 marzo 
2015 n.35.” al Comune di San Vincenzo - quale titolare dell’interesse prevalente - 
finalizzata ad ottenere la modifica del perimetro della Cava San Carlo contenuto 

nel PRAE e nel PAERP nonché del PS e RU dello stesso Ente, per  richiedere 

l’approvazione del progetto di ampliamento della cava in esercizio comportante 

anche una razionalizzazione del bacino estrattivo di Monte Calvi. 

 

Alla luce di ciò è essenziale evidenziare che il presente documento di 

Introduzione alla variante urbanistica, utile ai fini del procedimento di VAS 

secondo i contenuti della L.R. n. 10/2010, viene redatto a puro titolo 

esemplificativo ed introduttivo – appunto – alla Variante urbanistica che sarà 

prodotta a seguire dell’attuale documento. 
 

Come è noto la Variante urbanistica e dovrà essere successivamente valutata dai 

soggetti competenti in materie ambientali ed istituzionali come: 

 



− Regione Toscana, Settore Pianificazione Territoriale – Firenze; − Comune di San Vincenzo, Settore Servizi per il territorio e le attività produttive;  − Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e 

Livorno; − ARPAT – Dipartimento provinciale – Livorno; − Azienda USL Toscana ovest, Dipartimento della Prevenzione – Livorno; − Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e 

Livorno; − Ente Val di Cornia; − Azienda USL 2 Livorno, Dipartimento della Prevenzione – Igiene/Sanità pubb.;  − Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore Costa – Pisa; − Amministrazione Provinciale, Area Pianificazione e Gestione del Territorio – 

Livorno; − Comando provinciale Corpo Forestale dello Stato. 

 

2  - Inquadramento territoriale della Variante 

 
Facendo riferimento a quanto richiesto dall’amministrazione comunale in merito 
l’applicazione dell’art.3 comma 2 della LRT 65/2014, la Variante di Piano intende 

assumere ogni parametro di riferimento con il territorio con lo scopo di salvaguardare 

la compagine generale e i suoi epiteti essenziali. 

La progettazione della Variante infatti perseguirà uno step di analisi ed 

approfondimento dei caratteri ambientali e qualitativi del territorio, partendo da una 

riflessione alla vasta scala. 

Nello specifico una prima analisi sarà affrontata a partire  da un perimetro distinto 

dall’ambito 16 del P.I.T. - Piano di Indirizzo Territoriale - della Regione Toscana  “ 

l’Isola d’Elba e le colline metallifere” esclusivamente  per la porzione che riguarda le 

colline metallifere. 

Tale ambito coincide anche con l’ambito 15 della Provincia di Livorno, dove saranno 
raccordate tutte le tematiche urbanistiche d’interesse per specifici argomenti. 

Infatti l’area di cava che ci riguarda si pone a cornice tra la costa fino a Piombino e 

l’entroterra collinare. 
L’unità paesaggistica che comprende l’area di studio appartiene de facto all’area 
collinare-montana dalla forte caratterizzazione boschiva da un lato e archeo-mineraria 

dall’altro. 
Benchè il Comune di appartenenza sia San Vincenzo, l’analisi si estende  ai territori 

circostanti che comprendono interi e/o porzioni di Comuni limitrofi come Castagneto 

Carducci, Sassetta, Monterotondo   Marittima, Suvereto,  Campiglia Marittima e 

Piombino. 

Tuttavia la geografia politica connette l’area ad un sistema di connessione con la 
costa permeata da un ampia zona di pianure depressionarie e bonificate nei secoli 

precedenti in varie fasi, introducendo l’area in un sistema di contaminazione 
ecologica ed ambientale che la supporta in un sistema di plurivalenze paesaggistiche 

strutturali e contingenti, ovvero integrate al sistema idro-geologico delle colline 

metallifere da un lato, ma quinta di riferimento alla costa e alla sottostante pianura;  

In tal senso, assieme alla cava di Campiglia Marittima, la cava San Carlo assume 

importanza contingente dovuta alla visibilità ed alla percezione d’assieme del 

contesto di attraversamento e di supporto alla costa. 

La contingenza è assunta in quanto l’attività estrattiva genera impermanenza 



contestuale oltre che  strutturale e visiva. 

Il territorio è fortemente caratterizzato da unità paesaggistiche che nell’arco di pochi 

chilometri assumono caratteri ambientali profondamente diversi. 

La duna con la riserva di Rimigliano sono, con le pendici collinari, il perimetro di un 

sistema di bonifiche palustri che, con le sopraggiunte antropizzazioni, costituiscono il 

vero conflitto ambientale ed ecologico. 

Qui la Via Aurelia e la ferrovia costituiscono il vero asse di frattura del territorio: 

l’attraversamento dei due sistemi genera assi di sconnessione ampiamente trattati dal 
P.I.T. che costituiscono a livello socio-morfologico il limite qualitativo dell’ambito 
territoriale dove le attività estrattive costituiscono un eccezionale frammento di un 

complesso di problematiche ambientali ben più rilevanti. 

Lo stesso P.I.T. ha rilevato nelle criticità di maggiore impatto, la disconnessione tra 

l’ecosistema delle bonifiche e l’incidenza antropologica di invasione urbanistica ed 
infrastrutturale che hanno fortemente danneggiato il territorio nel suo complesso. 

Lo svuotamento dei centri collinari inoltre, a vantaggio della costa e dei centri meglio 

serviti dalle infrastrutture viarie e industriali hanno generato una frattura socio-

economica tra le risorse della costa-pianura e la collina dove, aldilà dei pochi campi 

arati, pascoli ed oliveti sopravvissuti, la cava san Carlo-Solvay resta l’unico baluardo 
di produzione economica di rilievo nell’ambito temporale. 
 

3  - Obiettivi della Variante 
 

Secondo quanto indicato dall’Amministrazione comunale di San Vincenzo, 
facendo riferimento agli artt.41 e 42 della L.R. n. 65/2014 circa le procedure da 

effettuare per l’iter necessario all’approvazione della variante al Piano Strutturale 
in merito l’ampliamento della cava San Carlo,si ribadiscono a seguito gli obiettivi 
già segnalati all’amministrazione nel precedente documento Preliminare di VAS  

Ilprimo obiettivo della variante intende non solo perseguire quanto espressamente 

dichiarato nell’art.51 delle RCA del Piano strutturale di San Vincenzo relativamente a 
Le aree di Cava (UP9) , ma persegue l’obiettivo di perfezionare azioni ed obiettivi 

che vadano esattamente ad apprezzare e produrre vantaggi socio-culturali ed 

ambientali oltre che ovviamente economici. 

La possibilità di espandere le attività estrattive della cava san Carlo Solvay infatti 

pone due direttive strategiche che consentono di avvalorare il presente Piano, ovvero: 

a -realizzare le attività di cava con tecnologie e metodologie all’avanguardia tali da 
rendere l’attività estrattiva di immediata efficacia, di ricucitura e ripristino della 

qualità ambientale con forte riduzione dell’impatto visivo e paesaggistico; b -

l’opportunità di ricomporre il paesaggio attraverso la ricostituzione immediata di 
ecosistemi e valorizzazione delle preesistenze limitrofe di carattere storico ed 

archeologico, con interventi capillari di ampliamento e valorizzazione delle 

preesistenze storico-colturali  del parco archeo-minerario san Silvestro contiguo 

all’area di cava anche se nel Comune di Campiglia Marittima confinante. 

Tali obiettivi si configurano come possibile sviluppo dell’area e del territorio le cui 
forme di attività apporteranno indubbi benefici su molteplici fronti. 

Benché il primo contrasto si traduce nel forte impatto visivo delle lavorazioni di cava, 

la modalità esecutiva  prevista consentirà di ridurre al minimo la frattura visiva, in 

quanto il recupero ambientale e il risanamento naturalistico sarà pressoché 

contemporaneo alle lavorazioni sul Monte Calvi. 

Questo consentirà di contrarre fortemente i tempi di esposizione visiva delle 

lavorazioni, sia da valle, sia nelle sequenze di attraversamento del territorio in senso 

longitudinale. 



E’ inoltre previsto nella variante l’obiettivo di risanare e riqualificare l’intera area di 

cava, attraverso il recupero dei fronti già lavorati con lo scopo di  salvaguardare al 

meglio il patrimonio archeo-minerario attraverso una progettazione di sintesi, dove 

l’obiettivo di valorizzare il contesto attraverso l’integrazione delle permanenze 
archeo-minerarie e storiche (i resti della rocca della Scala Santa per esempio) in un 

sistema di integrazione ambientale naturalistico e turistico, potranno costituire una 

indubbia ricchezza  culturale e paesaggistica per il territorio. 

Il progetto di lavorazione di cava e le tecniche di ripristino che ne deriverebbero, 

infatti, si circoscrivono ad una esposizione temporanea del fronte di lavorazione, per 

cui la rimodellazione della morfologia collinare della porzione in oggetto, si 

ricodificherà nell’opportunità di una ricucitura stessa del fronte a beneficio del 
territorio e del  paesaggio.  

Ciò premesso, come inevitabile effetto di incisione  territoriale, i riscontri  

paesaggistici debbono essere valutati nel loro complesso e non specificatamente  nelle 

singole  componenti. 

Innanzitutto il fattore della visibilità, benché temporaneo (2 anni circa per ogni 

gradone di lavorazione), andrà inevitabilmente considerato nella gestione globale 

dell’impatto ambientale che esporrebbe i fronti di lavorazione di cime da prospettive 
circoscritte e limitate. 

Le sequenze visive di percorrenza dalle maglie di congiunzione sia longitudinali – 

Aurelia e ferrovia – sia dai percorsi a pettine distribuiti sul territorio, potranno esporre 

l’area – come sarà dimostrato – solo in alcuni specifici coni visuali e soprattutto 

circoscritti nel tempo. 

Il ripristino naturalistico dei gradoni con interventi puntuali di ricomposizione della 

flora, saranno occasione per intervenire sulla ricostruzione dell’eco sistema. 

Quello che interessa è che tale operazione consentirà di riconvertire le procedure 

operative a vantaggio non solo delle nuove lavorazioni ma anche nel recupero 

complessivo dell’area di cava, sia durante le attività di escavazione ma soprattutto 

nella fase conclusiva che si pone l’obiettivo di riqualificare la porzione nel suo 

complesso per reintegrarla nel contesto geo-morfologico. 

La ricomposizione del sito consentirà inoltre il ripristino di accessibilità ai luoghi 

onde consentire la migliore fruizione dei beni storici ed archeologici oltre che 

ambientali attraverso la ri-costruzione di percorsi e valorizzazioni di luoghi altrimenti 

abbandonati. 

 

4 – Metodologia 
 

Prima di procedere alla stesura della Variante Urbanistica  propriamente detta, si è 

deciso - in accordo con le Autorità comunali competenti e la Proprietà -  di fornire 

una riflessione  sugli aspetti generali ed introduttivi che saranno successivamente 

affrontati capillarmente  

Il primo obiettivo è stato quello di determinare l’ambito di interesse territoriale che 
potesse agevolare la coerenza della compagine geografica in grado di rappresentare 

tutte le tematiche interessate a definire un ambito coerente per la valutazione puntuale  

dell’intervento. 
Tale ambito lo si è definito attraverso l’Ambito 16 del PIT – Piano di Interesse  

Territoriale della regione Toscana che de facto acquisito nel senso della 

programmazione paesaggistica regionale. 

Tale inquadramento  definisce le patches storico-urbanistiche-ambientali  e 

paesaggistiche dell’area che comprende almeno cinque comuni che insistono su 
un’area altamente significativa sia per le connotazioni naturali sia per la 



stratificazione storico-archeologica che ne definisce un profilo culturale di elevato 

interesse. 

Tale inquadramento è stato definito in una sezione  °A” che tratterà nella variante le 
tematiche e le problematiche legate al rapporto del progetto di ampliamento  della 

cava San Carlo con un ambito territoriale dove i parametri si articolano  su tematiche 

urbanistiche che saranno sintetizzati negli elaborati della Variante Urbanistica a 

seguire. 

In questa fase sarà rappresentata la porzione geografica in scala 1:50.000 nella sua 

visualizzazione ortometrica e nella parcellizzazione amministrativa. 

La seconda parte di questa introduzione intende sintetizzare per sommi capi le 

caratteristiche principali dell’area di interesse all’ampliamento di cava con lo scopo di 

contestualizzare l’intervento all’interno di una compagine ravvicinata del territorio 
dove cogliere gli aspetti principali d’incidenza sulla Variante 

Oltre ad una rappresentazione ortometrica di introduzione all’area, si è provveduto a 

rappresentare una sintesi di alcuni aspetti generali che interagiscono direttamente 

sull’area. 
Una tavola “Aree protette” intende infatti mettere in rilievo a livello sovra comunale 
alcuni elementi principali che sono definiti dai paini della regione Toscana, della 

Provincia di Livorno e di altri enti aventi titolo. 

La sovrapposizione di tutti gli elementi non ha consentito una facile lettura di tutti gli 

aspetti interagenti che saranno invece affrontati nella variante: il riconoscimento di 

tali vincoli infatti si sommano con caratterizzazioni e limiti non sempre con figure 

coerenti e pertanto la stessa rappresentazione è risultata complessa ed eccessivamente 

articolata. Tuttavia abbiamo ritenuto che in questa fase un resoconto sommario possa 

comunque contribuire ad un primo approccio “ragionato”  sulle caratteristiche ed i 
parametri da assumere nella progettazione urbanistica 

Una tavola successiva tenta invece di confrontare l’attuale area della cava San Carlo e 
la proposta di ampliamento in variante con la definizione dei Piani delle “Attività 
estrattive” per verificarne lo stato formale e sostanziale del perimetro attualmente 
avvalorato dai Piani vigenti. 

In tal senso si è rappresentato il perimetro di cava secondo il P.R.A.E.R. , il P.R.A.E., 

il P.A.E.R.P., il  P.T.C.P. e RETE Natura 2000 di ambito europeo. Da citare anche il 

P.R.C. in fase di definizione che comunque si attiene sostanzialmente alla 

configurazione del P.R.A.E.R. regionale. Inoltre la sezione UP9 del P.S. Comunale 

che ne determina limiti e confini e prescrizioni dettagliate. 

A chiudere questa fase di presentazione alla variante di Piano, si è tentato di 

rappresentare le principali incidenze a livello storico urbanistico ambientale definito 

proprio dal Piano strutturale del Comune di san Vincenzo con il quale la Variante 

dovrà necessariamente ricercare quel punto di coesione logistica ed interattiva oltre 

che per le azioni formali necessarie, ma soprattutto per avvalorare una collaborazione 

storica che l’Azienda Solvay chimica Italia spa perpetra con le Istituzioni ed il 

territorio. 

Tali aspetti sono riassunti in quattro tavole tematiche in scala 1.5000, come la 

proposta di coltivazione, con lo scopo di integrare una prima riflessione in modalità 

coerente di lettura e di decodificazione.  

 

5- Programma ed indice degli elaborati di variante 
 

Da una visualizzazione generale delle tematiche necessarie alla stesura degli elaborati 

per la Variante dell’ampliamento della Cava san Carlo nel Comune di San Vincenzo 
(LI), sono emerse due  aspetti generali.  



Il primo riguarda lo svolgimento di lettura generale che riguarda ogni piano di 

Variante, coerentemente alle specifiche nazionali regionali, provinciale e comunali 

dove gli argomenti di introduzione allo studio sono prefissati della stessa scienza 

urbanistica. 

Un secondo aspetto riguarda la specificità di orientamento di analisi che deve 

comunque affrontare ed approfondire caratteristiche peculiari dei luoghi e delle 

norme che possono interagire in modalità di agente sulla tipologia del progetto di 

variante. 

A seguito è riportata una stesura, pressoché definitiva ma che potrà avere 

ottimizzazioni e specifiche durante l’elaborazione delle tavole, che si intende 
produrre per meglio documentare e affrontare con dovuto approfondimento lo studio 

per la realizzazione della variante in questione. 

 

SEZIONE A-Scala 1/50.000:INQUADRAMENTO  TERRITORIALE 

 

Tav.1 -ORTOFOTO;  

Tav.2 -RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO; 

Tav.3 -PARTIZIONE  AMMINISTRATIVA; 

Tav.4 -SISTEMA IDROGEOLOGICO;  

Tav.5 -USO DEL SUOLO;  

Tav.6 -RETE VIARIA ED INFRASTRUTTURALE ;  

Tav.7 -VINCOLI STORICI E PAESAGGISTICI; 

Tav.8 -INVARANTI STRUTTURALI; 

Tav.9 -CRITICITA’ AMBIENTALI . 
 

SEZIONE B: Scala 1/10000/5000: AREA DI INTERVENTO 

  

Tav.1 -ORTOFOTO;  

Tav.2 -RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO; 

Tav.3 -CATASTALE ; 

Tav.4 -IDROGEOLOGIA E VINCOLI ;  

Tav.5 -AMBIENTE  E PAESAGGIO; 

Tav.6 -VIABILITA’ DI ACCESSO;  

Tav.7 -PIANO REGIONALE P.I.T. : PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE:  VINCOLI 

PAESAGGISTICI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO; 

Tav.9-PIANO REGIONALE P.R.A.E.R. – PIANO REGIONALE ATTIVITA’ 
ESTRATTIVE E  P.R.C. – PIANO REGIONALE CAVE: GIACIMENTI E RISORSE;  

Tav.10-PIANO PROVINCIALE  P.A.E.R.P. – PIANO ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

PROVINCIALE ; 

Tav.11-PIANI VIGENTI DI VINCOLI  EUROPEI;  

Tav.12-PIANO COMUNALE P.S.: ASPETTI E VINCOLI AMBIENTALI E 

PAESAGGISTICI-; 

Tav.13-PIANO COMUNALE P.S. ASPETTI  E VINCOLI STORICI  ED ANTROPICI;  

Tav.14- PIANO COMUNALE P.S.: CAVA SAN CARLO; 

Tav.15-PROGETTO URBANISTICO: AMPLIAMENTO CAVA SAN CARLO. 

 

NORME DI ATTUAZIONE (in relazione al P.S. Comunale vigente) 

 

6- CONSIDERAZIONE INTEGRATIVA 

 

Probabilmente sarà utile - se non necessario - integrare una Sezione C dove si potrà 



affrontare con specificità le tematiche sugli effetti visivi sul paesaggio del’ampliamento delle 

lavorazioni della  cava San Carlo,  sia nelle fasi temporali di intervento sia nelle sequenze di 

avvicinamento e di percezione spaziale e temporale.  

Non ultimo il progetto di riqualificazione dell’area che avrà indirizzi architettonico-

paesaggistici sia nell’integrazione dell’area con il contesto, sia con i suoi beni storici 

archeologici ed ambientali, nella possibilità di valorizzare nelle modalità che saranno 

concordate con le istituzioni ciò che sarà possibile ed opportune realizzare: 

Tale aspetto è meglio descritto  nel capitolo degli Obiettivi al paragrafo 3. 

 

ph. arch. Carlo ANTONNICOLA 

 

                                                                                  


