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Oggetto: formulazione osservazioni alle perimetrazioni P.A.E.R.P. (Carta delle Risorse e Carta dei 

Giacimenti) relative al Comune di San Vincenzo da parte della società Cave di Campiglia S.p.A 

 

ANALISI DEL P.A.E.R.P. 

Nelle cartografie del P.A.E.R.P. relative al Comune di San Vincenzo sono individuati i seguenti elementi (rif. 

Fig.n°1): 

• una perimetrazione denominata area “San Carlo” avente la medesima estensione nella Carta delle 

Risorse, nella Carta dei Giacimenti e nella Carta delle Prescrizioni Localizzative 

• un segmento, a ridosso del confine con il Comune di Campiglia M.ma, che rappresenta parte della 

perimetrazione delle Aree Protette (SIC - SIR - ZPS) individuate dalla Regione Toscana 

• una superficie, a ridosso del confine con il Comune di Campiglia M.ma, che è inserita tra le zone di 

interesse archeologico 

 

PROPOSTA DI INSERIMENTO NUOVA SUPERFICIE 

La Fig.n°2 illustra la proposta di inserimento di una nuova superficie nelle perimetrazioni del P.A.E.R.P. 

(Carta delle Risorse e Carta dei Giacimenti). La superficie oggetto d’inserimento ricade in gran parte su 

terreni di proprietà della società Cave di Campiglia S.p.A. ed in minima parte in quelli di proprietà del Gruppo 

Solvay; arealmente è così delimitata: 

• a Nord il limite è rappresentato dal confine tra i Comuni di San Vincenzo e Castagneto C.cci 

• ad Est il limite è rappresentato dall’isoipsa 590 m s.l.m. che delimita l’invariante ambientale 

rappresentata dalla cima di Monte Calvi 

• a Sud il limite è rappresentato dal confine tra i Comuni di San Vincenzo e Campiglia M.ma, dalla 

perimetrazione delle Aree Protette (SIC - SIR - ZPS) e dalla perimetrazione delle zone di interesse 

archeologico 

• ad Ovest il limite è rappresentato dalle perimetrazioni del P.A.E.R.P. così come individuate nelle 

relative cartografie e dal proseguimento, in linea retta, del lato occidentale della perimetrazione delle 

zone di interesse archeologico fino ad incontrare le perimetrazioni del P.A.E.R.P. esistenti 

 

Complessivamente l’area della nuova superficie oggetto d’inserimento ammonta a ca. 54,59 ha. 

 

MOTIVAZIONI ALLA PROPOSTA DI INSERIMENTO 

La proposta d’inserimento rientra nella logica istituzionale prevista dall’art.n°19 della L.R. 78/1998 che 

prevede la possibilità d’inserimento di nuove aree nella Carta delle Risorse del P.R.A.E.R  ed ha un 

sostegno nella stessa Relazione (C) del P.A.E.R.P. (rif. § c.6) laddove viene evidenziata l’importanza del 

calcare microcristallino dei Monti di Campiglia e della richiesta di questi materiali per i “comparti industriali 

che operano nel territorio toscano e che sono strategici per la difesa e la tenuta del sistema produttivo 

regionale (sic)”. 

La società Cave di Campiglia S.p.A., a prescindere dall’opportunità offerta dalla norma, a sostegno della 

propria richiesta, intende privilegiare quanto emerso da un sistema investigativo attivato nel corso del 2013 
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per verificare la fattibilità tecnica e quindi procedere, in maniera ragionata e responsabile, al nuovo 

inserimento. Detto studio è incentrato su tre punti: 

1. un campionamento di superficie (rif. Fig.n°3), che ha richiesto una presenza sul territorio della durata 

di ca. due mesi, ritenuto essenziale per una stima qualitativa dell’ammasso calcareo; 

contemporaneamente è stata effettuata una verifica degli aspetti geologici e morfologici sitospecifici 

finalizzati alla stima quantitativa del giacimento 

2. la stima del volume sotteso effettuata impiegando tre tipologie di calcolo DEM (Digital Elevation 

Model), DTM (Digital Terrain Model) e Sezioni Ragguagliate con l’imposizione di alcune invarianti di 

input desunte nel corso dello studio 

3. l’analisi della cartografia di carattere prescrittivo del Piano Strutturale recentemente adottato dal 

Comune di San Vincenzo 

 

I risultati dello studio promosso dalla Richiedente sono i seguenti: 

• le analisi chimiche e petrografiche assieme alle prove industriali di decrepitazione effettuate in 

laboratori specializzati su oltre 100 campioni di roccia calcarea hanno evidenziato una massa 

carbonatica microcristallina il cui tenore medio di CaCO3 è superiore al 98%, quindi ampiamente 

rispondente alle aspettative 

• il volume sotteso, con minime variazioni nelle tre metodiche di calcolo, è quantizzabile in ca. 

25.000.000 mc con un’incidenza dei materiali di copertura del tutto trascurabile; tali quantitativi sono 

sufficienti, a prescindere dai limiti delle rispettive proprietà, a garantire per molti anni la vita operativa 

delle cave ad essa contigue (Cava Monte Calvi e Cava Solvay) 

• la verifica operata sulla cartografia di carattere prescrittivo del Piano Strutturale del Comune di San 

Vincenzo non ha evidenziato elementi concretamente ostativi; tale fatto ha indotto la Richiedente ad 

estendere la richiesta di inserimento alla Carta dei Giacimenti 

 

Al fine di completare il quadro delle motivazioni a supporto di questa proposta riteniamo di dover dettagliare 

l’attività svolta dalla società Cave di Campiglia S.p.A. dall’estrazione alla lavorazione del carbonato di calcio 

fino alla sua commercializzazione verso alcuni dei comparti industriali regionali più importanti. Nello 

specifico: 

• il carbonato di calcio nel corso degli anni ha verticalizzato il proprio spettro di utilizzo passando dagli 

utilizzi tradizionali ad usi sempre più specialistici la maggior parte dei quali è legata ad una tipologia 

di materiale ben definita cioè il calcare microcristallino. L’attività estrattiva di Cave di Campiglia 

S.p.A. è volta principalmente alla coltivazione di detto materiale da impiegare nei vari settori 

industriali in una di queste “forme”: calcare tal quale (CaCO3), calce viva o ossido di calcio (CaO) e 

calce spenta o idrossido di calcio (Ca(OH)2). Per ciascuno dei settori industriali elencati si possono 

individuare molteplici utilizzi che spaziano dall’edilizia all’industria farmaceutica etc. (rif. Fig.n°4) 

• nel corso degli anni la società Cave di Campiglia S.p.A., nata per rifornire l’industria siderurgica del 

Polo Industriale di Piombino, in considerazione della perdurante crisi di questo settore, si è evoluta 

riuscendo a produrre, attraverso il proprio impianto di lavorazione, una vasta gamma di prodotti che 

vanno dai finissimi (filler), agli inerti (graniglia e sabbione), alle sabbie (risella, sabbia e sabbia fine), 





Fig.n°4 - IMPIEGHI DEL CALCARE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA
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agli stabilizzati (aggregato misto, grigliato e stabilizzato). Anche le polveri derivanti dalle operazioni 

di frantumazione, convogliate e stoccate in un apposito silo, sono un prodotto commerciale richiesto. 

Lo spettro dei prodotti è tale che la maggior parte del materiale scavato viene commercializzato 

• tra i clienti della società Cave di Campiglia S.p.A. si annoverano la società Unicalce S.p.A. che 

produce premiscelati nello stabilimento di Botramarmi e varie aziende che operano nel territorio 

regionale (Saint-Gobain, Knauf s.a.s., ENEL Produzione S.p.A.) in quanto i poli estrattivi limitrofi 

(Grosseto, Livorno, Pisa e Siena) sono in via di esaurimento. Da qualche anno ormai all‘abituale 

clientela si è aggiunto anche il Gruppo Solvay il quale, per problematiche qualitative di una parte del 

materiale proveniente dalla cava di proprietà, è obbligato ad un parziale approvvigionamento 

dall’esterno per far fronte alle necessità dello stabilimento di Rosignano M.mo 


