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PREMESSA

La valutazione di incidenza è una procedura che ha come obiettivo la valutazione
dell’incidenza ambientale che piani e progetti possono avere, direttamente o
indirettamente, singolarmente o congiuntamente con altri piani e progetti, sugli habitat e
sulle specie censite nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) designate, di cui rispettivamente la Direttiva 92/43/CEE
(Direttiva “Habitat”) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”), elementi costituenti la
Rete Natura 2000 dell’Unione Europea per la salvaguardia della biodiversità.
Ai sensi dell’art. 15 della LR 56/2000 e s.m.i., gli atti di pianificazione urbanistica, quando
interessano in tutto o in parte siti di importanza regionale o comunque siano suscettibili di
produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di
incidenza (di cui all’art.5 5 del DPR 357/97 e s.m.i.); il soggetto competente alla
valutazione d’incidenza, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, è la stessa
amministrazione competente all’approvazione del piano, quindi nella fattispecie, il
Consiglio Comunale di S.Vincenzo.
Il presente studio di incidenza è stato redatto secondo i contenuti indicati dall’Allegato G
del D.P.R. 357/1997 e s.m.i, che costituisce il regolamento di attuazione della già citata
Direttiva Habitat, e si riferisce alla redazione del nuovo Piano Strutturale del Comune di
San Vincenzo.
Come previsto dall’art. Art. 73 ter “Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza”
della LR 10/2010 e s.m.i., qualora, come in questo caso, “sia necessario procedere alla
valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 15, della l.r. 56/2000, tale valutazione deve
essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le
modalità previste dal medesimo articolo 15 della l.r. 56/2000.”
Lo studio di incidenza è quindi parte integrante della Valutazione Ambientale Strategica e
rappresenta quindi un allegato al Rapporto Ambientale. La VAS dà atto degli esiti della
valutazione di incidenza effettuata.
Nella redazione della presente studio si sono tenute in considerazione le indicazioni fornite
nella “Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva
“Habitat” 92/43/CEE, predisposta dalla commissione europea nel 2001, nell’ottica di fornire
agli Enti preposti tutti gli elementi necessari ad effettuare una valutazione appropriata della
incidenza del progetto proposto.
L’obiettivo del presente studio, allegato alla VAS e di essa parte integrante, è quello di
valutare l’incidenza del piano strutturale sull’area SIC Monte Calvi di Campiglia
(IT5160008) ubicata nell’area vasta di riferimento. L’analisi ha come scopo quello di
specificare in modo più dettagliato sia gli elementi già presenti nel Rapporto Ambientale,
sia gli elementi di pregio naturalistico specifici, sia i possibili effetti negativi diretti o indiretti
a carico del territorio tutelato.
E’ stato fatto riferimento al contesto ambientale dell’area di studio comprendente l’area vasta
della Val di Cornia; in particolare sono evidenziate le criticità e le tendenze delle componenti
ambientali interessate da potenziali fattori di disturbo delle previsioni di piano.
La figura seguente che riporta il sistema di Siti (SIC, SIR, ZPS) presenti nel territorio della Val
di Cornia e i rapporti con il Sistema Natura 2000 confinante con il territorio provinciale. Sono
stati comunque considerate le aree protette presenti nell’area vasta. Nello studio è riportata la
descrizione generale dei siti sottoposti a tutela (SIC, SIR, ZPS, parchi) presenti in area vasta,
e le caratteristiche ambientali e naturalistiche per l’individuazione delle possibili interferenze
delle opere previste nel Piano.
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Tav A04 – Sistema aree protette
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RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Normativa Internazionale
Convenzione di Ramsar (1971).
La Convenzione è nata per favorire la conservazione delle zone "umide" mediante la loro
individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici e la messa in atto di
programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione. Il Documento è il
primo moderno trattato internazionale per la tutela delle Zone Umide, basato
sull’’affermazione dei principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione della
biodiversità.
Convenzione di Washington (1973).
La Convenzione ha disciplinato il commercio internazionale delle specie di fauna e flora
minacciate di estinzione, il commercio, in termini di esportazione, riesportazione,
importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo, di talune specie di
animali o piante.
Convenzione di Berna (1979).
La Convenzione ha lo scopo di garantire la conservazione della flora e della fauna
europea e dei loro habitat naturali, vietando qualsiasi forma di cattura, detenzione,
uccisione e commercio di tutte le specie elencate nei quattro allegati al documento.
Direttiva 79/409/CEE.
Nota con il nome di "Direttiva Uccelli", la direttiva rappresenta uno dei due pilastri
normativi per la conservazione della Biodiversità europea. Lo scopo è la conservazione di
tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli stati
membri e l'individuazione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone
di Protezione Speciale (ZPS).
La Direttiva definisce le misure speciali di conservazione per le specie elencate
nell’allegato I, considerate di importanza primaria, e per le specie migratrici che ritornano
regolarmente in un sito nonché i criteri necessari per la classificazione delle ZPS, quali
territori più idonei in numero e in superficie, alla conservazione di tali specie, tenuto conto
delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in
cui si applica. Il documento stabilisce inoltre che gli stati membri prevengano
l’inquinamento o il deterioramento degli habitat anche al di fuori di tali zone di protezione e
richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano mantenute ad un livello adeguato dal
punto di vista ecologico, scientifico e culturale pur tenendo conto delle esigenze
economiche e ricreative.
Di seguito vengono indicati gli allegati alla Direttiva:
 Allegato I – specie soggette a speciali misure di conservazione;
 Allegato II – specie di cui può essere autorizzata la caccia in tutta l’Unione o in
alcuni Stati dell’Unione;
 Allegato III – specie di cui può essere autorizzato il commercio in tutta
 l’Unione o in alcuni Stati dell’Unione;
 Allegato IV – mezzi di cattura vietati;
 Allegato V – aree prioritarie per la ricerca.
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Direttiva 92/43/CEE
La direttiva, denominata “Direttiva Habitat”, ha affermato il principio secondo cui la
salvaguardia della diversità biologica e delle specie animali e vegetali a rischio di riduzione
o di estinzione deve passare attraverso la protezione e la gestione degli habitat interessati
dalla presenza di tali specie. La norma ha previsto la costituzione della Rete Natura 2000,
una rete ecologica organica, che ha come scopo quello di contribuire a salvaguardare la
biodiversità mediante attività di conservazione non solo all’interno delle aree che
costituiscono la rete, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui
conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione.
Secondo i criteri stabiliti dall’allegato III della Direttiva, ogni Stato membro elabora un
elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali
selvatiche. In base a tali elenchi e in accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta
un elenco di Siti d’Importanza Comunitaria (SIC). Entro sei anni a decorrere dalla
selezione di un sito come Sito d’Importanza Comunitaria, lo Stato membro interessato
designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
Oltre alla conservazione degli habitat naturali, la direttiva ha come finalità la conservazione
degli habitat seminaturali (aree ad agricoltura tradizionale, boschi utilizzati, pascoli, ecc.),
riconoscendone il valore ai fini della biodiversità.
Di seguito vengono riportati gli allegati alla Direttiva:
 Allegato I – tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di aree speciali di conservazione;
 Allegato II – specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di zone speciali di conservazione;
 Allegato III - criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di
importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione;
 Allegato IV – specie animali e vegetali di interesse comunitario che necessitano di
una protezione rigorosa;
 Allegato V – specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella
natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione;
 Allegato VI – metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto
vietati.
Direttiva 97/62/CEE
La direttiva riguarda l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva
92/43/CEE. Con essa, gli allegati I e II della Direttiva “Habitat” vengono sostituiti dal testo
riportato in allegato alla nuova normativa.
Nel Novembre 2001 la Commissione Europea – DG Ambiente, ha redatto la “Guida
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva “Habitat”
92/43/CEE”. Tale documento, che costituisce un aiuto metodologico facoltativo per
l’esecuzione e la revisione delle valutazioni di incidenza, che vanno comunque eseguite in
accordo con gli iter procedurali definiti da ogni singolo Stato, definisce per le valutazioni di
incidenza due livelli di approfondimento. Il Livello I riguarda lo screening, cioè il processo
d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile
grado di significatività di tali incidenze. Il Livello II o valutazione appropriata consiste nella
considerazione dell’incidenza del progetto o piano sull’integrità del sito Natura 2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e
funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso d’incidenza negativa,
si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.
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1.2 Normativa Nazionale
Lo Stato italiano ha recepito la Direttiva Uccelli 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con la Legge 11 febbraio
1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”, nonché con la successiva Legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”.
Il recepimento della Direttiva Habitat è avvenuto nel 1997 attraverso il Regolamento
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.
120.
Nel D.P.R. 357/1997 vengono definiti gli elenchi delle aree speciali di conservazione e
delle specie faunistiche e vegetali poste sotto tutela in Italia, le linee fondamentali di
assetto del territorio, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico
funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. All’art. 5 è
inoltre previsto che venga attivato un procedimento di valutazione d’incidenza nei casi in
cui un’opera o intervento possa avere un’incidenza significativa sui siti di importanza
comunitaria (SIC) o sulle zone di protezione speciale (ZPS), così come definite dalle
direttive 92/43/CEE o 79/409/CEE.
Nel D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente sono individuate le Zone di Protezione
Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva “Uccelli”, ed i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva “Habitat”, in parte coincidenti tra loro e con aree
protette già istituite. I SIC proposti alla Commissione Europea al termine dell’iter istitutivo
saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
L’art. 6 del D.P.R. 120/2003 ha modificato il testo originale dell’art. 5 del D.P.R. 357/97
introducendo la possibilità che per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA), la procedura per la Valutazione di Incidenza sia espletata contestualmente a
quest’ultima. A tale fine lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) deve riportare i contenuti
previsti dall’Allegato G del D.P.R. 357/1997.
In particolare, l’articolo 5 del D.P.R. 357/1997 definisce a livello generale la procedura a
cui tutte le regioni e le province autonome devono adeguarsi. Qualora la realizzazione di
nuove opere, piani o progetti interferisca anche solo parzialmente con un Sito di
Importanza Comunitaria (SIC) o con una zona di protezione speciale (ZPS), si rende
necessaria una valutazione dell’incidenza degli interventi previsti rispetto alle
caratteristiche ecologiche dell’area e agli obiettivi di conservazione prefissati.
L’articolo 5 prevede, inoltre, che: “Qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di Incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o
l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico,
inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni
misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura
2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per
le finalità di cui all’art. 13” e che “Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie
prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze
connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
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1.3 Normativa Regionale
Già con l’emanazione della Legge Regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la
conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche (..)”, la Regione Toscana “.. riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del
d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CE)
e in conformità con la Direttiva 79/409/CEE” definisce un elenco di specie e di habitat
d’interesse regionale, più ampio di quello delle specie e degli habitat di interesse
comunitario.
Con tale Legge Regionale vengono individuati i Siti di Importanza Regionale (SIR), alcuni
dei quali riconosciuti anche come Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS), di cui la Deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre
1998, n.342 (Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative
all’attuazione della direttiva comunitaria Habitat)
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 21 Gennaio 2004 la Regione ha
provveduto all’approvazione dei nuovi perimetri dei SIR, alla designazione di 26 SIR anche
come Zone di Protezione Speciale (ex Direttiva 79/409/CEE) e all’approvazione del nuovo
quadro complessivo dell’attuazione della L.R. 56/2000 per quanto riguarda la Rete
Ecologica Natura 2000 in Toscana.
Con l’approvazione del Piano Regionale di Azione Ambientale, la Regione Toscana
individua tra gli obiettivi prioritari “conservare la biodiversità terrestre e marina”. Tra le
azioni finalizzate alla tutela della biodiversità inserite nel Piano Regionale, è di
fondamentale importanza la predisposizione dei necessari strumenti tecnici di
conoscenza.
In questo contesto è stato realizzato il Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO).
La RT 10/2010 e s.m.i., all’art. 73 ter definisce il coordinamento tra procedura di VAS e
Valutazione d’Incidenza.
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2

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

2.1

Caratterizzazione del sistema delle aree protette della Val di Cornia

Il territorio descritto fa parte della valle del fiume Cornia, un lembo di terra che,
degradando dal massiccio del monte Calvi nella piana agricola, si protrae poi verso il
promontorio di Populonia ed il mare, quasi a ricercare l’antica congiunzione con l’isola
d’Elba e l’arcipelago toscano.
I comuni di questa valle (Campiglia Marittima, San Vincenzo, Piombino, Sassetta e
Suvereto) consapevoli della ricchezza delle proprie risorse e dalla loro oggettiva
integrazione spaziale e culturale, hanno iniziato a sperimentale, sin dalla metà degli anni
’70, politiche coordinate di tutela e di valorizzazione.
Nel 1993 è stata costituita la società Parchi Val di Cornia spa la cui finalità è quella di
permettere la fruizione di aree ad alto valore culturale ed ambientale attraverso circuiti di
visite e servizi quali musei, centri visita, centri ristoro, punti vendita, attività ricreative in
genere.
Oggi il sistema dei Parchi della Val di Cornia è costituito da:








Parco archeologico di Baratti e Populonia (Piombino);
Parco costiero della Sterpaia (Piombino);
Parco costiero di Rimigliano (San Vincenzo);
Parco naturale di Montiono (Piombino, Suvereto, Campiglia Marittima);
Parco forestale di Poggio Neri (Sassetta);
Museo archeologico del territorio di Populonia (Piombino).
Parco Archeominerario di San Silvestro (Campiglia Marittima).
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Il sistema dei parchi consente oggi di promuovere i processi di valorizzazione delle risorse
storiche ed ambientali intese come bene unico del territorio, offrendo nel contempo, la
possibilità di ricostruire, nel tempo e nello spazio, la storia millenaria dello sfruttamento
delle risorse minerarie e di tutelare contesti naturalistici di rilevante pregio ambientale.
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2.2

Sentieristica, escursioni, trekking

Di seguito si riporta una cartografia dei principali sentieri della zona estratta dal testo
“Viaggi in Maremma. Itinerari tra i Parchi della Val di Cornia. Passeggiate, Escursioni,
Trekking”.

“Viaggi in Maremma. Itinerari tra i Parchi della Val di Cornia. Passeggiate, Escursioni,
Trekking” Andrea Semplici. I parchi della Val di Cornia. Nardini Editore
L’Itinerario 5 è composto da alcuni sentieri che si percorrono le aree di studio e di
interesse per il Comune di S.Vincenzo.
Tra questi ve ne è uno “Da Sassetta a Campiglia” che permette di scoprire le bellezze
della zona del Monte Calvi, quali, ad esempio, le numerose e varie orchidee. L’itinerario
offre la possibilità di salire sulla vetta del Monte Calvi (h.646m) per poter ammirare il
panorama che ad oriente si affaccia sul mare permettendo di scorgere S.Vincenzo, le
cave, il borgo di S.Carlo.
9
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I bivio per la vetta del Monte Calvi

La cima del Monte Calvi

Il Valico del Monte Calvi

Radura sotto le cima – Discesa verso Campiglia
10
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Il sentiero “Da Sassetta al parco archeominerario di S.Silvestro per S.Carlo” permette di
affacciarsi nella zona mineraria di San Carlo e delle Cave della Solvay.
S.Carlo nasce come villaggio aziendale nel periodo del primo capitalismo industriale per
mano degli ingegneri della Solvay:le case erano destinate ai minatori del calcare.
Ancora oggi vagoni aerei trasportano il calcare della Solvay dalla collina di S.Carlo alla
stazione di S.Vincenzo: il materiale frantumato viene caricato sui carri di un treno merci e
destinato alla grande fabbrica di Rosignano. L’impianto in via di dismissione sarà dirottato
su rotaia

S.Carlo e le cave della Solvay
La strada per S.Carlo sfiora la vecchia teleferica. Proseguendo per il sentiero del
Corbezzolo, attraversando la strada della cava, si arriva alla rocca di S.Silvestro.
Lungo tutto il percorso il Comune di S.Vincenzo ha attrezzato aree di sosta e pic-nic.

L’itinerario 6, in particolare il percorso “Dal Parco di S.Silvestro al Golfo di Baratti
attraverso il Parco di Rimigliano” permette di attraversare un’altra importante ed identitaria
area del Comune di S.Vincenzo.
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Villa Lanzi – Rocca S.Silvestro
Partendo dalla zona di S.Silvestro si punta verso il mare lungo via della Caduta, superata
l’Aurelia ci si trova nella pineta-lecceta di Rimigliano.

Via Aurelia verso via della Caduta

Via della Principessa

Spiaggia di Rimigliano
Si riporta di seguito la cartina dell’ippovia che interessa la Costa degli Etruschi. Come si
vede attualmente questa interessa il Parco dei Montioni.
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Fonte:www.costadeglietruschi.it

2.3

Caratteristiche dei suoli

Copertura del suolo
Si riporta di seguito la cartografia con riferimento a Corine Land Cover dalla quale si
evince la copertura del suolo nel SIC Monte Calvi di Campiglia.
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Aree di coltivazione
In Toscana sono presenti numerose discariche minerarie e resti delle infrastrutture legate
alla plurimillenaria attività di coltivazione delle varie tipologie di giacimenti minerari diffusi
nel territorio, perlopiù costituiti da mineralizzazioni a solfuri e solfosali di metalli pesanti. I
residui presenti nelle discariche minerarie formano degli accumuli, talora imponenti, della
passata attività mineraria, e rappresentano una potenziale sorgente di inquinamento
ambientale di non trascurabile entità. Infatti, l’alterazione supergenica degli accumuli di
discariche minerarie può determinare la mobilitazione di numerosi elementi metallici molti
dei quali estremamente tossici per l’uomo e per gli altri organismi viventi.
La bibliografia dell’area di Monte Calvi include numerosi tesi universitarie per lo studio
della genesi e l’evoluzione dei suoli, sia dal punto di vista pedologico che mineralogico e
geochimico, della zona della Valle del Temperino, nel pressi del sito oggetto di studio.
Sono stati aperti vari profili di suolo, sia in zone in cui era presente materiale
mineralizzato, sia in aree apparentemente non interessate dai lavori minerari.
Inoltre sono state effettuate analisi del contenuto di zolfo nelle foglie di alcune specie
vegetali, al fine di effettuare un biomoritoraggio attraverso lo zolfo e i suoi isotopi.
Dagli studi emerge che in tutte le aree che sono state soggette ad estrazioni minerarie si
pongono notevoli problemi di carattere ambientale quale l’inquinamento dei suoli e delle
acque, sia superficiali che di falda.
Particolarmente gravoso è il caso delle discariche minerarie di giacimenti a solfuri in
quanto è noto che l’alterazione esogena di questi minerali comporta una marcata
acidificazione delle acque reflue e la mobilitazione di metalli pesanti (Blowes ec al. 1994).
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L’alterazione dei solfuri è il meccanismo comune alla base dell’alterazione di vaste aree
minerarie. Infatti il processo di ossidazione dei solfuri di ferro (principalmente pirite e
pirrotina), tende a creare un ambiente acido.

I suoli studiati hanno mostrato un notevole arricchimento di metalli pesanti (Cu, Pb, Zn)
con contenuti medi praticamente sempre superiori ai limiti legislativi. La concentrazione di
questi elementi dipende dalla distanza dalle zone di estrazione e di accumulo infatti i profili
più lontani dalle zone estrattive mostrano contenuti di metalli pesanti più bassi.
Responsabili di tale arricchimento sono sia le fasi primarie di mineralizzaizone (solfuri) che
le fasi secondarie (ossidrossidi e carbonati). I valori di pH riscontrati nelle analisi, a volte
anche decisamente acidi, rendono conto dei processi di acidificazione indotti
dall’alterazione di fasi primarie come la pirite.
Anche la variazione della copertura vegetale è indicatore di tali andamenti: in generale al
diminuire dei contenuti di metalli la copertura diventa erbacea ed arbustiva; i suoli più
distanti dalle discariche risultano anche quelli più evoluti dal punto di vista pedogenetico.
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Durante gli studi sono stati effettuati dei campionamenti con i seguenti risultati:

Punti di campionamento
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Valori dell’indice di sviluppo dei suoli – Concentrazione di metalli
Nelle zone di discarica infatti la copertura vegetale è differenziata: nelle aree di attività
estrattiva contemporanea la vegetazione è pressocchè assente.
Altre aree presentano una scarsa copertura vegetale composta essenzialmente da licheni
crostosi (Cladonia fogliacea) e da specie erbacee (Festuca inops) ed arbustive (Cistus
salvifolius). Questa situazione corrisponde ai profili 6,8,11 e 33.
La discarica corrispondente al profilo 18 che ha una vegetazione arbustiva (Cistus
salvifolius, Cistus monspelliensis, Coronilla emerus e Smilax aspera) presenta una
copertura elevata e un numero di specie maggiore rispetto alle altre sopracitate.
Talune (PF 2,4, 9,10 34,36) invece sono caratterizzate da una rigogliosa vegetazione
arborea (Quercux ilex) ed arbustiva (Cistus salvifolius, Cistus monspelliensis, Smilax
aspera e Spartium junceum).
Dai dati relativi all’indice di sviluppo dei suoli si osserva infatti che il periodo di
impostazione delle discariche non è per tutti direttamente correlato alla sviluppo della
copertura vegetale. L’unica spiegazione plausibile è dunque da ricercare nella
concentrazione dei metalli nel suolo, in particolare di Cu.
Il rapporto tra carsismo e estrazione mineraria
La Regione Toscana nel 1991e nel 1995 ha redatto l’inventario del patrimonio minerario e
mineralogico della Toscana.
Tra i siti censiti ne esistono alcuni prospicienti la zona oggetto di studio.
La zona speleologica del Massiccio del Monte Calvi appartiene alle cosiddette “aree
carsiche minori”; quest’area è da sempre nota soprattutto per la presenza di diffuse
mineralizzazioni e per le attività estrattive ad esse connesse.
Esistono poi, seppur meno conosciuti, fenomeni carsici che hanno condizionato la stessa
attività estrattiva.
Questa attività ha prodotto ambienti ipogei particolari, caratterizzati dalla coesistenza di
vuoti artificiali e naturali: le “grotte-miniera”.
La documentazione relativa a questa zona e la sua stessa conoscenza risulta carente e
frammentata. Lo studio sistematico di questi monti risulta uno degli obiettivi dell’attività di
ricerca del Gruppo Speleologico Archeologico Livornese che dal 1970 collabora con il
Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno. Nel 1986 è inoltre iniziata la
collaborazione con il Dipartimento di Archeologia e Storia della arti dell’Università degli
Studi di Siena.
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Questa collaborazione ha prodotto uno studio interdisciplinare che ha condotto alla
scoperta, al censimento e al rilievo di cavità di interesse storico-archeologico e
naturalistico. Si è passati quindi da 16 cavità accatastate alle 60 odierne.
Le osservazioni compiute sulle cavità naturali hanno rilevato che siamo in presenza di un
carsismo “giovane”, la cui genesi avviene nella zona di percolazione dei sistemi carsici. Le
tipiche morfologie ipogee sono infatti essenzialmente rappresentate da tratti verticali, detti
pozzi, le cui profondità variano da decine a centinaia di metri, mentre risultano pressocchè
essenti tratti orizzontali.
Molto attivo risulta il processo di deposizione del carbonato di calcio ad opera delle acque
percolanti di infiltrazione: tale processo ha dato luogo ad ambienti sotterranei di particolare
bellezza e pregio, quali quelli della “Buca dei Grilli”.

Oltre alle aree tipicamente carsiche, l’area del Massiccio del Monte Calvi offre la presenza
di un particolare territorio in cui l’attività umana di ricerca e sfruttamento della risorsa
mineraria ha interferito, attraverso i propri interventi, con le originarie morfologie.
L’area carsica risulta quindi più articolata e complessa di quanto a prima vista possa
lasciar intendere: la ricerca naturalistica si fonde spesso con quella archeologica.
Dal punto di vista idrogeologico siamo quindi in presenza di sola circolazione idrica in
senso gravitativo, di tipo disperso e con potere dissolutivo-erosivo, mentre è assente un
vero e proprio scorrimento idrico sotterraneo.
La profondità massima raggiunta dalle grotte nel Massiccio è data dagli sviluppi verticali
del “Pozzo LA Ragnaia” (190m) e dell’”Abisso S.Vincenzo” (182m).
In particolare, la prima cavità presenta un profilo importante dal punto di vista
idrogeologico perché sede, al suo fondo, di un piccolo lago.
L’assenza di tratti sub orizzontali non permette il depositarsi di sedimenti e alluvioni: essi
sono presenti esclusivamente nella “Bucaccia”, unica grotta di questa zona a possedere
uno scorrimento idrico interno.
I livelli piezometrici della falda all’interno del complesso carbonatico si attestano intorno ai
30/40 m s.l.m., a profondità quindi superiori rispetto al piccolo sifone sotterraneo rinvenuto
nel “Pozzo La Ragnaia”.

18

Piano Strutturale Comune San Vincenzo
Studio di Incidenza

Carsismo superficiale
La maggior parte delle grotte conosciute si aprono negli affioramenti carbonatici mesozoici
costituiti dal Calcare massiccio e dal suo derivato termo metamorfico.
Solo due di esse fanno eccezione: “la Bucaccia” che si apre nella formazione oligocenica
della Scaglia toscana e la “Buca del Bufalaio” il cui ingresso incide la formazione della
Radiolariti del Dominio Toscano del Giurese sup.; entrambe comunque si sviluppano
all’interno di formazioni carbonati che incontrano a pochi metri di profondità dall’ingresso e
che hanno determinato la genesi.
Si parla invece di “carso scoperto a denti e a blocchi” laddove la vegetazione si dirada (es.
lungo la dorsale che dai Manienti corre attraverso la Scala Santa al M.Calvi) con associate
forme di “lapiaz” e “grize” imputabili a corrosione da parte delle acque meteoriche. Ove
presente l’abbondanza di vegetazione arbustiva concorre alla formazione di frequenti e
profonde solcature verticali riempite da materiale terrigeno.

Carso scoperto a strati e blocchi lungo la dorsale del M.Calvi
Carsismo ipogeo
Il carsismo profondo di quest’area si manifesta con la presenza costante di cavità ad
andamento verticale con la presenza connesse all’esistenza di piani di frattura o superfici
di faglia.
Il risultato dell’azione dissolutrice dell’acqua lungo dette discontinuità, ha prodotto tratti
verticali spesso contigui, chiamati pozzi, che mantengono un andamento costante lungo le
direttrici principali e si approfondiscono secondo un susseguirsi monotono di salti interrotti
da instabili terrazzi di frana.
Gli ambienti tipici di queste grotte sono quindi i pozzi e le sale che in genere costituiscono
il fondo dei pozzi o si rinvengono alla base di qualche camino laterale.

Grotte - miniera
Queste cavità custodiscono preziose testimonianze dell’attività estrattiva svolta in queste
zone perlomeno sin dal periodo etrusco fino all’inizio di questo secolo sottolineando la
stretta dipendenza per lo sviluppo economico e culturale di questi luoghi dell’uomo dalla
natura.
Dai primi studi risulta che le grotte-miniera si aprono quasi esclusivamente nella
formazione del Calcare massiccio, approfondendosi all’interno dei giacimenti Skarn.
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Valle dei Manienti, Galleria di S.Silvestro

La galleria principale della “Buca Grande di Montorsi” scavata all’interno della
mineralizzazione a “Skarn”. Visibili le masse limotiche di alterazione ed i cumuli di inerte
“sterile” non trasportato in superficie.

Vallin Lungo, pozzo di coltivazione mineraria antica
L’esempio più evidente di queste particolari morfologie ipogee è concentrato nell’area di
“Poggio all’Airone”, situazioni analoghe sono comunque riscontrabili alla pendici
meridionali del M.Coronato, nella Valle in Lungo, nella Valle dei Manienti e nell’area di
M.Spinosa.
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È tuttavia da notare l’elevato e preoccupante livello di degrado dovuto alle ripetute “visite”
ad opera di discutibili Gruppi Survival e di predatori di minerali. Gli studiosi sono convinti
che una reale conoscenza dell’importante patrimonio storico-naturalistico presente in
questo territorio può garantire un’adeguata tutela.

2.4

Paesaggio

In PTC della Provincia di Livorno individua, all’interno del territorio provinciale, 27 Ambiti
di Paesaggio.
Gli ambiti sono relazionati ai 4 Sistemi di Paesaggio Provinciali che discendono dal
riconoscimento dell’articolazione in areali sub-regionali effettuata dal PIT.
-

Sistema della pianura dell’Arno e delle colline livornesi
Sistema della pianura del Cecina e delle colline centrali
Sistema della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere
Sistema insulare

L’area oggetto di studio ricade nel Sistema della pianura del Cornia e delle Colline
Metallifere in particolare negli ambiti di paesaggio:
- 14. Paesaggio collinare a dominante forestale seminaturale. Sassetta, Monte Calvi
- 15. Paesaggio collinare delle cave e delle miniere. Rocca di San Silvestro, Monte
Rombolo
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Tavola 6 PTC Livorno – Il Paesaggio
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La scheda del paesaggio riporta tre fotografie da cui si evincono i caratteri geomorfologici della
zona: “Rilievi marcati e valli profonde ed incise, tra cui emerge il massiccio calcareo e brullo del
Monte Calvi”

La Geomorfologia è quella caratteristica di un’area collinare con rilievi fortemente
accentuati, Monte Calvi (647 metri s.l.m.), Monte Coronato (545 metri), Monte Ceci (392
metri) e Monte Bufalaio (388 metri) e valli profondamente incise, tra cui, notevole, la Valle
delle Rozze che scende dai crinali di Monte Calvi, ricca di acque e rigogliosa di
vegetazione. Affioramenti di roccia calcarea sulle pendici di Monte Calvi e presenza
diffusa di cave storiche di marmo e materiale calcareo in prossimità dell’abitato di
Sassetta.

24

Piano Strutturale Comune San Vincenzo
Studio di Incidenza

Tavola 7 - Associazioni dei tipi paesaggistici per omogeneità di caratteri litologici
Il paesaggio è caratterizzato dal Mosaico forestale: “La copertura densa del bosco ceduo
di latifoglie mediterranee connota il paesaggio collinare e riveste un interesse turisticoricreativo e didattico, con un impatto paesaggistico di forte suggestione.” La vegetazione è
caratterizzata dal bosco ceduo di latifoglie mediterranee (a prevalenza di sughere, in
associazione con lecci, castagni, ornielli), con frequenti piccole radure attorno ai cascinali
dei poderi e una fitta rete di mulattiere.
Elevata diversità floristica che comprende anche numerose specie endemiche, rare e di
interesse fitogeografico, soprattutto localizzate sulla parte sommitale del Monte Calvi.
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Tavola 11b PTC Livorno – Il Paesaggio

Tavola 9 - Associazioni dei tipi paesaggistici per omogeneità del mosaico dei soprassuoli
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2.5

ANPIL San Silvestro

Parte dell’area del SIR “Monte Calvi di Campiglia” è compresa nell’Area Naturale di
Interesse Locale “San Silvestro”, istituita con Delibera del Consiglio comunale di Campiglia
Marittima del 25 febbraio 1998 n.15 ed inserita nel sistema regionale delle aree protette.
Con l’istituzione dell’ANPIL si è inteso tutelare e valorizzante il versante sud-occidentale
del Monte Calvi, il Monte Rombolo ed il Poggio dell’Aione, separati e delimitati da incisioni
idrografiche rappresentate da botri e piccoli sistemi vallivi. Le caratteristiche geologiche
dell’area sono all’origine di gran parte delle emergenze naturali e storico-paesaggistiche,
tanto da farne un parco di rilevante interesse archeominerario. Prevalgono, infatti, due
formazioni rocciose: il calcare e le rocce eruttive. Il calcare mesozoico puro affiora sulle
porzioni sommatali del Monte Calvi, conferendogli un caratteristico colore biancastro ed un
aspetto montano e dando luogo a numerosi fenomeni carsici epigei ed ipogei quali cavità
e pozzi. Le rocce eruttive sono rappresentate da porfiriti e graniti: a contatto con il calcare
si sono depositati giacimenti minerari di rame, piombo argentifero e stagno, oggetto in
passato di sfruttamento minerario. L’ANPIL comprende, infatti, un’area mineralogica
(minerali di piombo, rame ed argento) sfruttata già in epoca etrusca ed in modo industriale
a partire dal 1100, di cui restano testimonianze nelle cave storiche e nei ruderi della rocca
di San Silvestro.
Nelle valli dei Manienti, dei Lanzi e del Temperino, lungo i filoni di roccia porfirica a
contatto con il calcare, si sono depositate le mineralizzazioni spesse talvolta centinaia di
metri. I giacimenti minerari sono costituiti da solfuri misti: galena argentifera, calcopirite,
blenda ed in alcune aree anche da cassiterite; infine, le parti superficiali delle
mineralizzazioni sono composte da limonite.
L’esistenza di risorse minerarie così abbondanti ha condizionato in modo inequivocabile la
disposizione e lo sviluppo degli insediamenti in quasi tutti i periodi, a partire sicuramente
dall’età etrusca. Le attività produttive ed economiche legate allo sfruttamento di questi
filoni metalliferi, sebbene fra alterne vicende e con varie interruzioni, si sono protratte,
infatti, fino ai giorni nostri: si tratta di attività per l’estrazione di feldespati e di cava,
prevalentemente calcare, attive o dimesse presenti tra l’abitato di San Carlo e l’ANPIL, nel
versante sud-ovest del Monte Calvi, del Monte Rombolo e del vicino Monte Spinosa.
Dal punto di vista vegetazionale, un’emergenza è rappresentata dalle garìghe a
dominanza di ginepro ossicedro Juniperus oxycedrus e Globularia alypum, con notevole
diffusione anche di ginepro fenicio Juniperus phoenicea; di particolare interesse riveste la
presenza, spesso sui versanti calcarei, dell’Iris chamaeiris. L’area riveste un’importanza
per l’elevata diversità floristica, che comprende anche numerose stazioni di specie
endemiche, rare o di interesse fitogeografico, in parte localizzate sulle parti sommatali del
Monte Calvi: tra queste, la bivonea del Savi Jonopsidium savianum e Crocus etruscus,
Ranunculus garganicus, Hesperis Iaciniata, Biscutella pichiana, Ophrys crabronifera.
L’area è un’importante stazione anche per gli invertebrati quali Euchloe tagis calvensis e i
lepidotteri Euplagia quadripunctata e Coenonympha Corinna elbana, una farfalla
endemica della Toscana.
Nell’area sono presenti la rana agile Rana dalmatica, la rana appenninica Rana italica
endemica dell’Appennino e il tarantolino Phyllodactilus europaeus, un piccolo rettile
endemico dell’area mediterranea occidentale. Tra gli uccelli è da segnalare la presenza
della bigia grossa Sylvia hortensis e di due specie di averle, Launius collirio e Lanius
senator.
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2.6 SIC Monte Calvi di Campiglia (IT5160008)
Nel territorio del comune di San Vincenzo è presente un sito riconosciuto di interesse
comunitario (SIC IT5160008) e di importanza regionale (SIR), il Monte Calvi di Campiglia,
in parte ricompreso nell’Area Naturale di Interesse Locale (ANPIL) “San Silvestro”, istituita
con Delibera del Consiglio comunale di Campiglia Marittima del 25 febbraio 1998 n.15 ed
inserita nel sistema regionale delle aree protette.

La Del. G.R. n. 644 del 5 luglio 2004 “Approvazione norme tecniche relative alle forme e
alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale”, definisce i
principali elementi caratterizzanti dei siti, le principali criticità e le modalità di
conservazione.
Il sito in questione è caratterizzato dall’ambiente della macchia bassa e alta, boschi di
sclerofille e latifoglie, garighe, affioramenti rocciosi con prati secondari, siti minerari.
Risalendo verso l’entroterra l’area si caratterizza per la concentrazione di differenti
peculiarità, tutte di estremo valore, di tipo paesaggistico, storico, geologico, floristico e
faunistico. Così come nel confinante versante campigliese anche in questa zona il
particolare paesaggio geomorfologico del Monte Calvi costituisce il presupposto per la
presenza di habitat di elevato interesse conservazionistico. Prevalgono infatti due
formazioni rocciose: il calcare e le rocce eruttive. Il calcare mesozoico puro affiora sulle
porzioni sommitali del M.te Calvi, conferendogli un caratteristico colore biancastro ed un
aspetto montano, e dando luogo a numerosi fenomeni carsici epigei ed ipogei, quali cavità
e pozzi. Le rocce eruttive sono rappresentate da porfiriti e graniti: a contatto con il calcare
si sono depositati giacimenti minerari di rame, piombo argentifero e stagno, oggetto in
passato di un intenso sfruttamento minerario. L’area comprende infatti una zona
mineralogica sfruttata già in epoca etrusca di cui restano testimonianze nelle cave
storiche e nel vicino e famoso villaggio e centro minerario della Rocca di San Silvestro.
Quest’ultimo villaggio domina sulla Valle dei Manienti. Nella valle dei Manienti, e nella
confinante ANPIL San Silvestro, lungo i filoni di roccia porfirica, a contatto con il calcare, si
sono depositate le mineralizzazioni spesse talvolta centinaia di metri. L'esistenza di
risorse minerarie così abbondanti ha condizionato in modo inequivocabile la disposizione
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e lo sviluppo degli insediamenti in quasi tutti i periodi, a partire sicuramente dall'età
etrusca.
La zona presenta alcune antiche coltivazioni e miniere, di elevato interesse storico ed
archeologico, quali la Buca del Biserno (sottoposta a vincolo archeologico), la Buca del
Burian, Buca di Fohn, Buca degli Spagnoli, Buca dei Topi e la Buca del Confine.
Numerosissime le emergenze ipogee, distribuite in un vasto ambiente carsico, con cavità
(Buca dei Grilli, Buca del Biserno, Buca del Muschio di Scala Santa, Buca delle Colonne,
Buca della Scarpa, Buca Verde, ecc.), abissi (Abisso San Vincenzo), già inseriti nel
catasto regionale delle grotte della Regione Toscana, oltre ad altre cavità segnalate dal
Gruppo Speleologico Archeologico Livornese.
Nel contesto degli aspetti vegetazionali, una delle più importanti emergenze è
rappresentata dalle garìghe a dominanza di ginepro ossicedro Juniperus oxycedrus e
Globularia alypum, con notevole diffusione anche di ginepro fenicio Juniperus phoenicea,
habitat di interesse comunitario e regionale (Boscaglie a dominanza di Juniperus sp.pl.
cod. Natura 2000: 5210). Particolarmente estesi e di elevato interesse conservazioni stico
anche gli habitat Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e /o
Acer sp.pl. (Cod. Natura 2000: 9340) e Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei
substrati calcarei (Festuco-Brometea) (*stupenda fioritura di orchidee) (Cod. natura 2000:
6210), quest’ultimo classificato dalla Direttiva 92/43/CEE come prioritario.
L’area riveste una notevole importanza per l’elevata diversità floristica, che comprende
anche numerose stazioni di specie endemiche, rare o di interesse fitogeografico, in parte
localizzate sulle parti sommitali del M. Calvi: tra queste deve essere citata in particolare la
bivonea del Savi Jonopsidium savianum, una delle poche specie di interesse comunitario
presenti in Toscana, a costituire anche una delle fitocenosi del progetto RENATO
(Repertorio Naturalistico Toscano).
Tra le altre specie di flora di elevato interesse e perlopiù di interesse regionale, di cui alla
LR 56/2000, sono da citare Crocus etruscus, Ranunculus garganicus, Iris lutescens,
Hesperis laciniata, Biscutella pichiana e Ophrys crabronifera.
L’area è un’importante stazione anche per invertebrati quali Euchloe tagis calvensis, e i
lepidotteri Euplagia quadripunctata e Coenonympha corinna elbana, una farfalla endemica
della Toscana. Nell’area sono presenti rana agile Rana dalmatina, rana appenninica Rana
italica, endemica dell’Appennino, e il tarantolino Phyllodactilus europaeus, un piccolo
rettile endemico dell’area mediterranea occidentale. Tra gli uccelli nidifcanti di interesse
comunitario merita segnalare la presenza di numerosi rapaci quali falco pecchiaiolo Pernis
apivorus e biancone Circaetus gallicus, oltre a succiacapre Caprimulgus europaeus e
tottavilla Lullula arborea. Particolare interesse riveste la presenza di bigia grossa Sylvia
hortensis e di due specie di averle Lanius collurio e Lanius senator.
Di seguito si descrivono i contenuti della scheda allegata alla Del. G.R. n. 644 del
5/7/2004, relativa al Sito in oggetto.
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CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione 1.036 ha
Presenza di aree protetta: Sito in parte compreso nell’Area Naturale Protetta di Interesse
locale (ANPIL) “San Silvestro”.
Altri strumenti di tutela: Tipologia ambientale prevalente: Macchia bassa e alta, boschi di sclerofille e latifoglie,
garighe, affioramenti rocciosi.
Altre tipologie ambientali rilevanti: Prati secondari, siti minerari.
Principali emergenze:
HABITAT: Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei
(Festuco-Brometea)
N. codice: H077
Codice Natura 2000: 6210 (incl. 6212-6213)
Codice Corine: 34.32-34.33
All. Dir. 92/43/CEE: AI*
Descrizione generale
L’habitat è ampiamente distribuito in Europa, Italia e Toscana. In generale si tratta di un
habitat largamente diffuso in ambiente subplaniziario, collinare e montano, anche se le
stazioni più interessanti dal punto di vista floristico-vegetazionale non sono frequenti. E’
costituito da praterie di erbe perenni prevalentemente graminoidi, presenti su vari tipi di
substrato. Manca uno studio generale sulle formazioni prative della Toscana, e manca
quindi la possibilità di individuare i siti dove sono presenti i tipi di vegetazione da
considerare di interesse prioritario per la presenza di orchidee; di conseguenza risulta
impossibile una loro valutazione in senso qualitativo. Per la conservazione delle stazioni
risultano dannosi sia l’abbandono sia l’eccessivo sfruttamento. Sono quindi necessarie
ricerche approfondite per mettere a punto adeguati modelli di gestione.

Così come gli habitat dominati da arbusti, anche per quelli prativi le informazioni sono
molto disomogenee. Le praterie alto-montane e subalpine dell'Appennino tosco emiliano
sono, in generale, ben conosciute dal punto di vista distributivo e vegetazionale, ma
mancano informazioni ed esperienze utilizzabili per una loro gestione di tipo conservativo.
Altri habitat (pratelli dei Thero-Brachypodietea, praterie umide mediterranee di alte erbe e
giunchi, praterie magre da fieno di bassa altitudine, ecc.) sono invece praticamente
sconosciuti e necessitano di ricerche approfondite. Altri ancora (ad es. prati dei FestucoBrometea) hanno diffusione nota ed estesa, ma restano da individuare i siti realmente
meritevoli di tutela.
I pericoli per la conservazione degli habitat prativi sono notevoli, in quanto la generale
riduzione del pascolo e l'abbandono di pratiche agricole tradizionali favoriscono la
trasformazione delle praterie in lande ed arbusteti (e successivamente in boschi), con
conseguente riduzione di superficie e perdita di possibilità di vita per piante ed animali di
interesse conservazionistico.
Ecologia
L’habitat è costituito da praterie di erbe perenni prevalentemente graminoidi, presenti su
vari tipi di substrato (di solito preferiscono suoli calcarei o marnosi, ma si trovano anche su
suoli arenacei).
L’habitat è eterogeneo in quando riunisce vari tipi di vegetazione prativa; in generale si
possono ricondurre a tre gli aspetti principali: prati xerici (Xerobromion), prati mesici
(Mesobromion) e prati su substrato acido (Brachypodenion genuensi). Le informazioni
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riguardanti il terriotrio regionale sono però insufficienti per una completa conoscenza
dell’habitat delle sue caratteristiche distributive, ecologiche e dinamiche, così come
mancano informazioni sulle relazioni spaziali e dinamiche con i tipi di vegetazione
correlata.
Specie guida
Festuca sp. pl., Bromus erectus, Brachypodium genuense, B. rupestre
Tipo di gestione antropica e causa di minaccia
Si tratta in generale di pascoli a sfruttamento estensivo, con scarso carico di animali
soprattutto in tempi recenti. Non di rado l’habitat condizionato dalla diffusione di incendi.
Le principali cause di minaccia devono essere rintracciate nel completo abbandono dei
siti, siano essi usati a pascolo o per altro tipo di sfruttamento. D’altra parte un eccesso di
uso (pascolo intensivo, frequente passaggio di incendi, ecc..) porta alla degradazione del
cotico erboso ed ad una sua trasformazione in cenosi povere, sia dal punto di vista del
numero di specie che della qualità della composizione floristica.
Misure per la conservazione
La prima misura da mettere in atto per la conservazione dell’habitat è la completa
conoscenza dei vari tipi di vegetazione che in esso sono compresi. Sono quindi
necessarie ricerche approfondite su distribuzione, ecologia, dinamismo ed eterogeneità
delle cenosi, così come studi sul valore pabulare delle specie in esso presenti e sugli
effetti dei diversi carichi di pascolamento. Adeguati modelli di gestione dovranno essere
poi messi a punto per aree omogenee.

FITOCENOSI: Consorzi a Jonopsidium savianum del Monte Calvi di Campiglia Marittima.
N. codice: F074
Codice tipologia fitocenosi: P07
Codice Habitat Natura 2000: 6220 - 6110
Codice Habitat Corine: 34.5 – 34.11
Descrizione generale
Si tratta di comunità annuali delle radure di macchie e boschi, con estese popolazioni di
Jonopsidium savianum, un raro paleoendemismo italiano la cui attuale distribuzione
mostra notevoli discontinuità. Si tratta di comunità che vengono classificate come molto
rare.
Lo Jonopsidium savianum è una specie endemica, rara e localizzata, presente in alcune
stazioni disgiunte di Toscana, Lazio e Umbria. In Toscana vegeta solo in quattro stazioni
di cui tre sono dislocate nelle colline subcostiere livornesi, una alle pendici del M. Amiata
(SI). La rinveniamo in pratelli a mosaico con la macchia nelle stazioni perilitoranee e in
pascoli dominati da Bromus erectus nell’area amiatina. Le popolazioni toscane sono di
limitata estensione e ad oggi la loro consistenza risulta in leggero decremento.
Bivonea di Savi Jonopsidium savianum Ball in Arcang.
Codice flora d’Italia 507.155.001
Classe Magnoliopsida
Famiglia Brassicaceae
Status in Toscana: vulnerabile
Livello di Rarità: assoluta
Distribuzione e tendenza della popolazione
Paleoendemismo relitto, molto raro e localizzato, con areale limitato a poche stazioni
distribuite nell’Appennino Umbro-Laziale e in Toscana; in quest’ultima regione è presente
nella fascia subcostiera livornese (M. Calvi, M. Pelato, M. Carvoli) e alle pendici nordorientali del Monte Amiata, nelle vicinanze di Abbadia San Salvatore (SI). Le popolazioni
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toscane si possono definire isolate da quelle umbro-laziali; il loro livello di conoscenza
risulta buono; l’abbondanza della specie nelle stazioni toscane è piuttosto scarsa e risulta
in leggero decremento.

Ecologia
La specie vegeta prevalentemente in aree a morfologia dolce, poco inclinate e
subpianeggianti, nella fascia fitoclimatica del Lauretum (tra 310 e 645 m s.l.m.) per quanto
riguarda le stazioni subcostiere delle colline livornesi, in quella submontana del bosco di
latifoglie decidue mesofile per quanto riguarda la stazione amiatina. Dal punto di vista
geologico le stazioni di rinvenimento sono su rocce calcaree (M. Calvi), serpentini (M.
Pelato e M. Carvoli), argille marnose o siltose con intercalazioni calcareee attribuibili alla
facies di flysch (M. Amiata). Nelle colline livornesi la troviamo in pratelli a mosaico con la
macchia di sempreverdi a dominanza di Phyllirea latifolia e Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpa; alle pendici dell’Amiata invece risulta legata a pascoli dove le specie
dominanti sono Bromus erectus, Aegilops geniculata, Eryngium campestre, Medicago
minima.
Tendenza dinamica
Formazioni boschive del Quercion ilicis.
Cause di modificazione e cause di influenza
Le principali cause di minaccia per questa entità risultano: l’evoluzione della vegetazione
rappresentata dall’espansione della macchia che colonizza le praterie dove vive la specie;
una larga presenza di cinghiali che distruggono continuamente le radure dove la specie
vegeta preferenzialmente.
Secondo una valutazione puntuale possiamo individuare i seguenti livelli di influenza:
- pascolo, molto positivo.
- incendio, positivo.
- caccia, positiva.
- calpestio eccessivo, molto positivo.
- erosione, positiva.
- raccolta di flora, molto negativa.
- evoluzione della vegetazione, molto negativa.
- danni da selvaggina, molto negativi.
Suggerimenti di gestione per la conservazione
Impedire l'evoluzione della vegetazione e la conseguente chiusura della macchia che
distrugge le radure, habitat ottimale per Jonopsidium savianum.
SPECIE VEGETALI
(AII) Jonopsidium savianum (bivonea di Savi) – Rara specie presente in Toscana in alcune
stazioni delle colline
subcostiere livornesi e in una stazione alle pendici del M. Amiata.
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PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Globale 1499 Ionopsidium P D savianum
Altre specie importanti di Flora
P Biscutella cichoriifolia V D P Biscutella pichiana P B I Cochlodina comensis lucensis P B
I Coenonympha elbana R D R Coluber viridiflavus P C P Crocus etruscus P C I Euchloe
tagis calvensis P B P Globularia alypum R D P HESPERIS LACINIATA ALL. V D R
Lacerta bilineata P C P MEDICAGO PROSTRATA JACQ. R D M Mustela nivalis P C P
Narcissus poeticus R D P ONONIS ORNITHOPODIOIDES L. R D P Ophrys carbonifera P
C R Podarcis muralis C C A Rana esculenta P C P Ranunculus garganicus R D P Ruscus
aculeatus P C I Solatopupa juliana C B M Sus scrofa P C

Numerose sono le specie di orchidee spontanee della Val di Cornia: sono particolarmente
diffuse sulla pendici calcaree del monte Calvi e della colline circostanti. Il fascino delle
orchidee è legato, oltre che alla loro bellezza, anche ai segreti che nascondono. Sono
piante bulbose che hanno sviluppato strategie adattative e riproduttive estremamente
sofisticate: alcune hanno fiori che simulano l’addome degli insetti al fine di attirarli a se e
facilitare in tal modo l’impollinazione. Altre orchidee richiamano gli insetti con i colori
sgargianti dei loro fiori.

Orchis papilionacea L. – Epipactis helleborine (L) Crantz – Ophrys apifera Huds
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SPECIE ANIMALI
(AII*) Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria (Insetti, Lepidotteri)
(AI) Circaetus gallicus (biancone, Uccelli) – Nidificante (da confermare in anni recenti).
Sylvia hortensis (bigia grossa, Uccelli) – Segnalazioni degli scorsi decenni, da
riconfermare.
Nell’ambito della caratterizzazione del territorio di San Vincenzo al fine della
perimetrazione della proposta di ANPIL “Rimigliano-San Silvestro”, è stata studiata, tra le
altre, l’avifauna. L’approfondimento ha riguardato il popolamento nidificante e
secondariamente quello svernante. La disponibilità di dati sull'argomento ha permesso di
tracciare un quadro complessivo soddisfacente, sebbene incompleto.
Complessivamente si riportano 106 specie di cui 33 solo nidificanti, 47 sia nidificanti che
svernanti e 26 solo svernanti.
Si sottolinea che lo studio riguarda l’intero territorio per cui non è detto che le specie sotto
citate si trovino strettamente nell’area di Monte Calvi.

35

Piano Strutturale Comune San Vincenzo
Studio di Incidenza

36

Piano Strutturale Comune San Vincenzo
Studio di Incidenza

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
1304 Rhinolophus R CB CB ferrumequinum
ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
1229 Phyllodactylus P CB CB
INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE
1078 Callimorpha P CB CB quadripunctaria

Individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle fitocenosi presenti
L’individuazione delle principali criticità legate agli habitat ed alle fitocenosi presenti
nell’area oggetto di studio, è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nelle
“Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione del SIR”
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approvate con Delibera GRT n. 644/2004 ed i dati del Repertorio Naturalistico Toscana
RENATO.
In particolare, gli obiettivi e le misure di conservazione sono stati classificati in base alla
priorità; si possono quindi rilevare indicazioni con:
- priorità molto elevata (EE);
- elevata (E);
- media (M);
- bassa (B).

Principali elementi di criticità interni al sito:
- Presenza di siti minerari abbandonati.
- Carico turistico in aumento legato alla fruizione dell’area protetta.
- Rischio di incendi.
- Notevole omogeneità delle formazioni forestali legata all’intensa utilizzazione del
passato.
- Evoluzione della vegetazione per cessazione del pascolo brado, con riduzione delle
praterie e garighe.
- Ridotta estensione della stazione di Jonopsidium savianum.
- Scarse conoscenze naturalistiche.
Principali elementi di criticità esterni al sito:
- Diffusa riduzione del pascolo e scomparsa di praterie e garighe, con crescenti minacce
per le specie legate a tali ambienti, per fenomeni di frammentazione e isolamento.
- Bacini minerari ed estrattivi ai confini del sito, con ipotesi di ampliamenti.
- Elevati livelli di antropizzazione ai margini del sito.
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE
Principali obiettivi di conservazione:
a) Mantenimento di elevati livelli di diversità del mosaico ambientale, con i diversi stadi
delle successioni vegetazionali ben rappresentati (di particolare importanza la tutela di
praterie e garighe) (E).
b) Conservazione della stazione di Jonopsidium savianum sulla vetta del Monte Calvi e
realizzazione di un programma
di conservazione ex situ (E).
c) Incremento della caratterizzazione ecologica della matrice forestale, favorendo la
presenza di formazioni più mature
nelle stazioni adatte e il mantenimento di una buona eterogeneità dei soprassuoli boschivi
e alto arbustivi (M).
d) Miglioramento delle conoscenze sugli aspetti naturalistici (M).
Indicazioni per le misure di conservazione:
- Misure contrattuali (incentivazione del pascolo) o gestionali per la conservazione e il
recupero delle aree aperte (prati secondari, garighe) (E).
- Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni
ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente
applicato lo strumento della valutazione di incidenza (E).
- Verifica ed eventuale adeguamento delle previsioni in campo forestale, al fine di
assicurarne la coerenza rispetto agli obiettivi di conservazione (M).
- Avvio di indagini sugli aspetti naturalistici (M).
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- Verifica degli impatti del carico turistico, in particolare nella Valle dei Manienti, ed
eventuale adozione di opportune misure normative o di informazione e sensibilizzazione
(B).
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito:
Media. Realizzabile in parte nel contesto di un piano e/o regolamento di gestione dell’area
protetta, attualmente non realizzato.
Necessità di piani di settore:
L’eventuale elaborazione e adozione di un piano relativo alla conservazione degli habitat
di prateria sarebbe sufficiente e renderebbe non necessario il piano di gestione del sito.

39

Piano Strutturale Comune San Vincenzo
Studio di Incidenza

3

CARATTERISTICHE DEL PIANO STRUTTURALE DI SAN VINCENZO

La principale interferenza delle previsioni di piano sul SIC di Monte Calvi è legata alla
valorizzazione, anche ai fini turistici, delle risorse naturali dell’intero comune. Tale
valorizzazione potrà attirare un “nuovo” tipo di turismo collegato anche al sistema dei
Parchi della Val di Cornia, e quindi diversificato da quello radicato legato al mare.
Infatti tra le strategie per lo sviluppo riportate nell’art.2 della disciplina di piano, quelle che
maggiormente sono connesse a tale promozione sono le seguenti:
 La salvaguardia e la valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale e dei
documenti materiali della cultura dell’intero territorio comunale;
 Lo sviluppo e la diversificazione economica, promuovendo il turismo culturale e
naturalistico, l’artigianato e la piccola industria qualificando la presenza del tessuto
produttivo, indirizzando lo stesso verso la riqualificazione, la compatibilità
ambientale, l’adeguata dotazione tecnologica per l’abbattimento dei rischi e degli
inquinamenti;
 La qualificazione dell’economia turistica con l’incentivo di interventi tesi alla
promozione di forme di ricettività in grado di valorizzare le risorse naturali e
territoriali e di garantire la dilatazione delle presenze turistiche in tutti i periodi
dell’anno;
 La valorizzazione del sistema delle aree naturali protette e dei territori aventi valore
ecologico ed ambientale garantendone la conservazione e la promozione ai fini
turistici, didattici e ricreativi in accordo ed in coerenza con le politiche gestionali
della Società dei Parchi della Val di Cornia.
Queste strategie si concretizzano principalmente attraverso gli obiettivi di valorizzazione
del villaggio minerario di S.Carlo, connotandolo come “porta di accesso ai Parchi” e
realizzazione della nuova ANPIL “Rimigliano - S.Silvestro”.
Altre tematiche che in qualche modo possono essere connesse al sito di Monte Calvi,
riguardano la trasformazione della Variante Aurelia in autostrada e il mantenimento della
coltivazione Cava estrattiva di Monte Calvi.
Nei seguenti paragrafi si riporterà una breve disamina dei contesti e degli obiettivi
connessi a queste previsioni.

3.1 Il villaggio minerario di San Carlo
San Carlo è l’unica frazione del comune di San Vincenzo. La sua origine è legata alla
coltivazione della cava di calcare dell’industria Solvay.
Risulta realizzato intorno al 1940 e presenta una unitarietà formale ed urbanistica di
grande valore. In posizione collinare, da esso si percepisce il paesaggio della valle e del
mare.
E’ organizzato su due propaggini, una che guarda verso nord e una che si affaccia ad
ovest. A raccordare l’insieme è stata concepita una piazza centrale sulla quale si
affacciavano gli edifici pubblici. La scuola, il circolo ricreativo aziendale ed il cinema. Ad
est di esso sono collocati gli impianti industriali della cava.
E’ il punto di arrivo ed il fulcro delle due strade che da San Vincenzo arrivano sino alla
collina.
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L’insediamento è organizzato su vie parallele ove si affacciano palazzine plurifamiliari.
L’aspetto formale dell’edilizia è quella tipica delle costruzioni del periodo improntate al
decoro stilistico, con presenza di riquadri e cornici marcapiano ad esaltare la simmetria
delle facciate.
Ancora oggi il nucleo edilizio originario si presenta pressoché intatto, e certamente ben
conservato. Non ha subito nel tempo trasformazioni e dopo un periodo di quasi
abbandono è divenuto recentemente luogo ricercato ed apprezzato.
All’inizio degli anni ’90 i vecchio campo di calcio venne trasformato, con intervento del
comune di San Vincenzo, in velodromo.
Certamente il villaggio di San Carlo rappresenta un modello insediativo molto positivo. Per
il suo equilibrio formale, per il rapporto tra l’edilizia e lo spazio pubblico e per come esso si
integra al contesto territoriale. Il suo pregio è certamente quello di essere percepito come
un nucleo fortemente unitario e dal grande valore identitario. In una realtà che con il tempo
si è sempre più indirizzata sulla valorizzazione turistica dei luoghi, San Carlo rappresenta
ciò che questo territorio rappresentava prima della svolta economica degli anni sessanta e
settanta.
La frazione di S.Carlo è servita da un servizio bus con 29 corse/giorno nel periodo
invernale e 26 nel periodo estivo. La media dei passeggeri (2 pass/corsa) risulta essere
inferiore al livello medio di servizio (10 pass/corsa nel periodo estivo e 15 nel periodo
invernale), ci sono inoltre numerosi picchi in funzione delle ore del giorno.

Linea 27 - S.Vincenzo-S.Carlo

Tra gli obiettivi del nuovo Piano c’è l’individuazione di polarità e di modelli d’uso degli spazi
in grado di potenziare i sistemi urbani trasversali alla linea di costa anche attraverso
all’individuazioni di soluzioni progettuali in grado di far “comunicare” e “dialogare” quelle
parti del costruito oggi divise dalla ferrovia e dal tracciato del la Variante Aurelia.
In questa logica un ruolo particolare è assegnato al villaggio industriale di San Carlo, che
oltre a essere ancora un esempio di impianto urbano meritevole di essere tutelato e
valorizzato, dovrà costituire una vera e propria polarità funzionale sul territorio tale da
divenire termine di una sorta di “asse virtuale” con la costa in grado di controbilanciare la
spinta a vivere il territorio solo in modo parallelo alla costa.
Il potenziamento funzionale di San Carlo non deve essere confuso con la sua crescita
edilizia. Certo non sono da escludere previsioni insediative in grado rafforzare la residenza
stabile del paese, ma la qualificazione non potrà che avvenire attraverso l ’assegnazione
di un ruolo nuovo al luogo, in funzione dei nuovi equilibri da raggiungere. In questo senso
la presenza ormai consolidata del Parco Archeo Minerario del la Rocca di San Silvestro e
dei valori naturalistici presenti nel SIC di Monte Calvi costituiscono fattori determinanti per
la valorizzazione funzionale e strutturale del l’abitato.
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In una logica comprensoriale San Carlo diviene la naturale “porta di accesso” da nord al
sistema delle aree protette della Val di Cornia da elevare a contesto di terminale del la
qualità, del l’eccellenza e della sostenibilità.
Tra gli obiettivi del Piano previsti per il sub-sistema insediativo della città consolidata
(Ics) (art. 37) vi è “la valorizzazione e la tutela del villaggio industriale di San Carlo e del
suo rapporto con il patrimonio ambientale e territoriale come “porta dei parchi della Val di
Cornia””.
Già oggi la Parchi Val di Cornia spa è un’impresa territoriale che aiuta il processo di
diversificazione del territorio, tutela il patrimonio ambientale e culturale con un’azione
capillare, esaltando il valore e creando un’immagine nuova, ricca di contenuti e
interessante da scoprire dal punto di vista turistico. Per tale motivo promuove efficaci
azioni di marketing territoriale e di promozione turistica.
All’interno di questo contesto è quindi possibile la promozione delle strategie previste dal
piano.

3.2 Proposta ANPIL “Rimigliano-San Silvestro”
La proposta di ANPIL presenta un collegamento diretto con l’ANPIL San Silvestro
(Comune di Campiglia M.ma) a nord-est e con l’ANPIL Baratti-Populonia (Comune di
Piombino) a sud è la conclusione di un percorso iniziato già dal 2005 dall’Amministrazione
pubblica e che ha comportato la convenzione Parchi Val di Cornia S.p.A..
Ha individuato inoltre la rimanente porzione della Tenuta di Rimigliano, pari a circa 459 ha,
come area strategica su cui mettere in atto un percorso di prossimo inserimento all’interno
dell’ANPIL stessa.
La proposta di ANPIL “Rimigliano-San Silvestro” recepisce inoltre i contenuti della
proposta di Piano regionale per la tutela della biodiversità, in corso di approvazione quale
parte integrante del PAER, ove tra le azioni individuate per il target degli ambienti costieri
è stata inserita quella relativa alla Istituzione dell’ANPIL Dune di Rimigliano e attivazione di
un percorso di verifica di fattibilità per il Parco regionale della Val di Cornia.
L’analisi dei valori naturalistici, storico-culturali e paesaggistici del territorio centromeridionale del comune di San Vincenzo ha portato alla individuazione di una vasta area
di interesse situata tra la costa di Rimigliano ed i rilievi del Monte Calvi.
Tale proposta di ANPIL comprende quindi tre sottoaree, quali la Costa di Rimigliano,
estesa per circa 137 ha, la Pianura di Rimigliano, zona a matrice agricola con aree
forestali e relittuali aree umide, estesa su circa 400 ha e l’area collinare Monte Calvi e
Valle dei Manienti, estesa su circa 569 ha. Tale sistema costituisce un potenziale corridoio
di collegamento ecologico tra la costa e la vicina ANPIL San Silvestro in Comune di
Campiglia M.ma. per una superficie complessiva di 1.106 ettari
Tutta questa porzione di territorio si caratterizza per la presenza, dal mare verso la collina,
di una sequenza di ambienti naturali, seminaturali ed antropici di elevato interesse
conservazionistico, paesaggistico e storico-culturale. In particolare da ovest ad est si
susseguono:
 sistema arenile e dune mobili con habitat e specie di flora e fauna psammofitici;
 macchia mediterranea su duna fissa;
 leccete, sugherete e pinete su duna fissa;
 aree umide retrodunali;
 aree agricole di elevato valore paesaggistico e naturalistico;
 nuclei forestali planiziari e collinari relittuali;
 ambienti carsici superficiali ed ipogei;
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 versanti collinari calcarei ricchi di habitat e specie di interesse.
Tale territorio presenta tre settori distinti caratterizzati da peculiari valenze naturalistiche,
paesaggistiche e storico-archeologiche:
1. Sistema costiero dunale di elevato valore naturalistico, con habitat dunali di interesse
regionale e comunitario, pinete e leccete su dune fossili e relittuali aree umide, boschi
planiziari e nuclei di sughera. Area in diretto collegamento con l’ANPIL Baratti-Populonia.
2. Pianura interna di Rimigliano, in gran parte interna alla storica Tenuta di Rimigliano, con
un caratteristico mosaico di agroecosistemi tradizionali, boschi planiziari, pinete, aree
umide di elevato interesse conservazionistico (ex Lago di Rimigliano), a costituire un’area
di elevato valore paesaggistico e naturalistico.
3. Versanti occidentali del Monte Calvi e Valle dei Manienti con complessi rocciosi, sistemi
carsici epigei ed ipogei, con elevata presenza di habitat e specie rare e di interesse
regionale. Area di elevato interesse naturalistico, paesaggistico ed archeologico in diretto
collegamento con l’ANPIL San Silvestro.
Di seguito si illustrano gli obiettivi che sono stati individuati per ciascuna area in funzione
delle valenze naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali ed archeologiche:

La figura illustra la proposta ANPIL “Rimigliano – San Silvestro” (linea rossa) con
zonizzazione interna relativa alla “Costa di Rimigliano”, “Pianura di Rimigliano” e “Monte
Calvi – Valle dei Manienti” (rispettivamente indicate dal mare verso l’interno con tonalità di
verde). L’area a righe blu individua l’area per futuro ampliamento.
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Infatti la proposta di ANPIL “Rimigliano-San Silvestro” si configura inoltre come un
elemento funzionale alla creazione di una complessiva rete ecologica della Val di Cornia in
quanto consente di costituire un sistema ecologico continuo ANPIL San Silvestro – ANPIL
Rimigliano/San Silvestro (in futuro trasformabile in una unica ANPIL intercomunale) –
ANPIL Baratti-Populonia – Riserva Naturale Provinciale “Padule Orti Bottagone” (in
estensione verso ovest con il recente ampliamento della Riserva ed area contigua) –
ANPIL Sterpaia (collegata alla riserva mediante l’area contigua istituita) – Parco
Interprovinciale di Montioni (in collegamento con ANPIL Sterpaia attraverso un progetto
finanziato dalla Provincia di Livorno di riqualificazione del reticolo idrografico minore).
Tale ANPIL realizzerebbe una chiusura formale di un importante sistema ad anello di Aree
protette e di Siti Natura 2000 che circoscrive la pianura del Fiume Cornia.
La possibile futura realizzazione di corridoi ecologici all’interno della pianura, intervento
previsto dal piano di gestione del Parco di Interprovinciale di Montioni per l’area vasta
della pianura del Cornia, completerebbe la fisionomia di una articolata rete ecologica che
di fatto costituisce un unico sistema che, se opportunamente gestito, potrebbe rafforzare
l’ipotesi di un futuro parco regionale della Val di Cornia.
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Sistema di Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 nel territorio della Val di Cornia e verifica ruolo della proposta di ANPIL Rimigliano-San Silvestro.
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Il potenziamento e l’estensione delle aree naturali protette, la connessione ecologica con il
parco naturale e l’ANPIL costiera seguono i criteri e gli indirizzi forniti dagli articoli 67 “I
corridoi ecologici e le aree di reperimento per l’ANPIL “ e 68 della disciplina di piano.
In particolare con procedimento indipendente dalla formazione del RU il Comune di San
Vincenzo si impegna alla conclusione del percorso amministrativo per l’istituzione ed il
riconoscimento dell’ANPIL, intrapreso in coerenza alle politiche di sostenibilità ambientali e
in accordo con la Regione Toscana e la Provincia di Livorno.
Con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti per i sub-sistemi insediativi ed ambientali di cui
al titolo III, capo 1, i sistemi territoriali, il sistema ambientale ed insediativo, della presente
disciplina i RU e gli altri atti di governo del territorio dovranno disciplinare la
conservazione di quelle aree che, pur non ricomprese, tra quelle di reperimento ai fini
dell’ANPIL, si presentano come di alto valore per la loro funzione ambientale ed ecologica

3.3 Realizzazione della nuova autostrada
Il PS recepisce l’ipotesi di trasformazione della Variante Aurelia in autostrada, il cui
progetto a suo tempo è stato sottoposto a valutazione d’impatto ambientale.
Per San Vincenzo l’autostrada può svolgere delle funzioni assolutamente decisive per lo
sviluppo del territorio e la sostenibilità ambientale del sistema della mobilità. I due accessi
autostradali esistenti e confermati a nord e a sud del capoluogo, oltre a offrire un elevato
livello di accessibilità al territorio, rappresentano anche un’efficace e rapida alternativa per
aggirare e superare il centro urbano del capoluogo per le utenze in transito sulla relazione
nord-sud che percorrono la SP 39 (Vecchia Aurelia).
Gli studi sviluppati confermano che non sussistono condizioni territoriali di fattibilità per
proporre alternative di scorrimento alle correnti “locali” di traffico veicolare sulla direttrice
nord-sud.

3.4 Valorizzazione del paesaggio
Alla base delle previsioni di piano insiste la volontà di tutela, conservazione e
valorizzazione delle peculiarità del territorio di San Vincenzo, con particolare riferimento ai
valori naturalistici, storici e paesaggistici.
La storia urbanistica recente ci insegna che la parcellizzazione dei fondi e l’articolazione
delle proprietà costituiscono un fattore di degrado continuo dei territori agricoli, e
rappresentano una spinta di difficile contrasto alle aspettative di rendita immobiliare e di
speculazione edilizia vera e propria.
I fenomeni di “frangia” che assalgono i suoli agricoli prossimi agli abitati ne rappresentano
l’elemento più evidente, ma in un periodo di crisi dell’economia agricola anche la
campagna vera e propria non è più indenne da tali fenomeni di degrado territoriale.
Elementi fondamentali di tutela del paesaggio sono gli aspetti idraulici della bonifica e le
componenti dell’organizzazione territoriale quali i percorsi delle strade bianche di
campagna, i viali alberati, i suoli agricoli ed infine l’unitarietà fondiaria della tenuta.
Il PS pone l’attenzione in maniera specifica sulla sistemazione dei corsi d’acqua e della
rete scolante, sulla viabilità interpoderale e rurale, sulle piantagioni, sulle formazioni
lineari, sulle alberature di confine, sulle piante monumentali, sulle aree boscate; molti di
questi aspetti sono valutati e considerati come vere e proprie emergenze paesaggistiche,
ed inserite nello statuto del territorio.
La principale interferenza diretta delle previsioni di piano sul SIC di Monte Calvi è legata
alla valorizzazione, anche ai fini turistici, delle risorse naturali dell’intero comune. Tale
valorizzazione se da una parte riqualificherà l’intero territorio, dall’altra attirerà
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(volutamente) un “nuovo” tipo di turismo, che presumibilmente sarà maggiormente attratto
dalle peculiarità tipiche del SIC in questione.
Particolarmente attenta ed approfondita è stata l’analisi del territorio, del paesaggio e delle
emergenze storico-archelogiche svolta nell’ambito del QC del Piano. Per tutte ricordiamo
le carte tematiche A05 I vincoli di tutela storici e paesaggistici e A29 Carta delle aree
agricole soggette a PAPMAA.
Nello Statuto del territorio ricordiamo come pertinenti B01 Risorse storiche ed
archeologiche, B02 risorse ambientali, B03 Unità di paesaggio.

3.5 La cava estrattiva di Monte Calvi
Nel territorio di S. Vincenzo è presente una cava estrattiva gestita dalla società Solvay
Chimica Italia. Tale area con il nuovo PS non subirà modifiche rispetto alla situazione
attuale.
Trattasi di concessione mineraria rilasciata per la prima volta nel 1928, e successivamente
più volte rinnovata; la cava è attiva per fornire materia prima per allo Stabilimento di
Rosignano per la produzione, mediante il Processo Solvay, di carbonato di sodio,
bicarbonato di sodio e cloruro di calcio. Ad oggi è in vigente l’autorizzazione rilasciata il
7/2/2006 1, ed ha validità di 20 anni.
Il complesso industriale della cava comprende:
- l’area estrattiva posta ad Est della frazione di San Carlo, che si estende anche nel
territorio del comune di Castagneto C.cci
- l’area, parzialmente compresa nella precedente, dedicata alle attrezzature di
servizio e trasformazione del tout-venant ed impianto di collegamento alla rete
ferroviaria a mezzo di teleferica, per il trasporto del prodotto finito.
Le aree dell’attività di cava sono soggette ai sotto elencati vincoli:
- vincolo idrogeologico (ai sensi del RD 3267/23);
- vincolo per i beni di cui all’art.1 della L 431/85 – Categoria Boschi;
- vincoli per i beni di cui L 1089/39;
- aree protette Cat.A ai sensi del DCR 296/88 (abrogata e sostituita con LR 49/1995
“Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”).
L’autorizzazione in essere prevede:
- L’ampliamento della cava di circa 20ha verso Nord Est, Sud Ovest ed Ovest. Al
termine dei venti anni di coltivazione potranno essere estratti circa 34.000.000 t,
pari a 12.600.000 m3
- La riorganizzazione delle infrastrutture per il trasporto del materiale dal sito della
cava alla rete ferroviaria (in particolare realizzazione del nuovo silos di carico e
smantellamento della teleferica), consentendo di eliminare la teleferica tra cava e
nuovo silo di carico e alleviare l’abitato dal traffico industriale.
- La realizzazione di un impianto di fitodepurazione nell’abitato di S.Carlo, da
riutilizzare nel ciclo produttivo della cava.
- Il ripristino ambientale delle aree in progressiva dismissione
Il progetto è stato sottoposto a valutazione d’impatto ambientale,il cui parere positivo è
stato rilasciato con DGC n. 39 del 17/3/2004 “pronuncia di Compatibilità ambientale”. È
stata effettuata anche la Valutazione d’Incidenza e rilasciata l’autorizzazione
paesaggistica.
1

con provvedimento dirigenziale n. 5 “provvedimento di autorizzazione alla coltivazione e ripristino
ambientale della cava di S.Carlo ed alla realizzazione della raccordo ferroviario della Società Solvay Chimica
Italia spa”
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Nel 2005 è stato firmato con l’amministrazione comunale un accordo col quale la Solvay
si impegna a ridurre il consumo di materie prime attraverso modifiche nelle modalità di
estrazione e preparazione della materia prima calcare che consentono di limitare la
formazione di solidi di scarto tramite l’ottimizzazione delle modalità di estrazione in cava e
la modifica della pezzatura del materiale alimentato alla calcinazione, mediante il recupero
di solidi prodotti in fase di calcinazione e dissoluzione.
Contestualmente al progetto di escavazione è stato approvato anche il piano di ripristino
ambientale dell’area di cava, che prevede una generale sistemazione idraulica dei versanti
preliminarmente alle operazioni di rinverdimento e di forestazione. Il ripristino dell’area
all’uso botanico-forestale rappresenta una scelta coerente con al situazione ambientale
tipica delle aree collinari del territorio. A rimodellamento completato, l’area si collegherà
sia da un punto di vista morfologico che vegetazione con il territorio circostante. La zona
assumerà l’aspetto di una vallecola ricalcando la morfologia tipica del territorio originario
costituito dal rio Valle in Lungo.
L’art. 24 della disciplina di piano “Le aree per le attività estrattive e i siti soggetti a bonifica”
prevede che nella fase di redazione del primo RU, dovranno essere verificati i contenuti
del piano di coltivazione vigente con i criteri di tutela geomorfologica contenuti nelle norme
del PS.
Inoltre il RU e gli altri atti del governo del territorio dovranno recepire i contenuti, le
prescrizioni e gli indirizzi del Piano Regionale delle Attività Estrattive e di Recupero
(PRAER) e del Piano Provinciale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree scavate e
Riutilizzo dei Residui Recuperabili (PAERP) in corso di formazione.
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4

4.1

INTERFERENZA CON IL SISTEMA AMBIENTALE

Inquinamento, metodologia e disturbi ambientali

La valutazione d’incidenza si riferisce al Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo.
Le previsioni incideranno su diverse componenti ambientali (aria, acqua, suolo, paesaggio,
ecosistema) e su alcuni aspetti, compresi quelli sociali, territoriali ed economici.
Ci troviamo tuttavia in una fase di pianificazione che definisce gli aspetti funzionali dell’intero
territorio di San Vincenzo, e quindi si hanno unicamente a disposizione delle indicazioni
pianificatorie.
In questa fase è pertanto possibile per lo più effettuare delle valutazioni qualitative.
Il piano non prevede la realizzazione di infrastrutture nelle aree inserite nel perimetro del SIR. Si
parlerà quindi per lo più di interferenze indirette dovute, ad esempio al propagarsi in atmosfera di
inquinanti e/o rumore dalle aree urbane e periurbane.
Particolare importanza però rivestono le azioni di piano volte all’implementazione del sistema delle
aree protette, con la realizzazione di nuovi accessi ai parchi e di corridoi ecologici.
La valorizzazione dell’intero sistema delle aree protette, tra gli altri, ha lo scopo di favorire la
destagionalizzazione tramite un’offerta turistica varia che prevede l’utilizzo dei sentieri e agriturismi
di alta qualità.

4.2

Effetti dell’inquinamento atmosferico legati al traffico

Le emissioni inquinanti dei veicoli a motore relative al transito all’interno del Comune di San
Vincenzo o lungo le principali vie di scorrimento (quali ossidi di azoto, composti organici volatili tra
cui il benzene, monossido di carbonio, piombo, polveri, anidride solforosa - anche se in misura
relativamente modesta rispetto ad altre fonti di inquinamento), in parte si disperdono in atmosfera
ed in parte ricadono nelle immediate vicinanze dei punti di emissione è quindi possibile la
presenza di inquinanti a maggiori distanze seppur in concentrazioni inferiori.
Le emissioni inquinanti allo scarico dipendono dalle caratteristiche specifiche di un mezzo, “dalla
numerosità delle diverse flotte (veicoli a benzina, diesel, GPL, veicoli catalizzati e non)” e dalle
percorrenze. Risultano inoltre influenzate in maniera molto significativa dal regime di utilizzazione
del motore, in relazione alle differenti condizioni di combustione che si vengono a creare come
conseguenza delle variazioni nella velocità e nell’accelerazione dei veicoli. In sintesi:
• le emissioni di CO e COV (Composti Organici Volatili), presentano un minimo ben definito per la
velocità intorno a 80-90 km/h, con un netto e progressivo incremento dell’emissione per le velocità
medie più basse, tipiche dei percorsi in centri urbani ad elevata intensità di traffico.
• i motori a benzina mostrano emissioni di NOx sempre crescenti con la velocità, in particolare al di
sopra dei 70-80 km/h, con i valori più elevati in corrispondenza delle velocità medie tipiche di
percorsi extraurbani e autostradali.
Gli NOx emessi dai motori diesel risultano invece decrescenti con la velocità, con un andamento
che presenta i valori più elevati per velocità molto ridotte (<20 km/h circa).
• l’effetto dell’accelerazione nel caso del diesel sembra risultare più modesto: le differenze di
emissione tra rilevamenti a velocità costante e cicli a velocità istantanea variabile sono
sostanzialmente trascurabili.
Sotto questo profilo il PS recepisce la previsione di trasformazione dell’Aurelia in autostrada il che
presuppone una maggiore pressione sul territorio.
Inoltre la bretella B08 – Park Albatros prevista dal piano ha una importante funzione di
smistamento del traffico locale da e verso il mare per limitare la congestione cittadina nei periodi di
punta.
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In ogni caso il comune proseguirà con lo sviluppo della mobilità sostenibile in particolare
potenziando il sistema delle piste ciclabili cittadine.
Si riporta di seguito un’immagine che raffigura le distante dalle più vicine fonti di inquinamento
atmosferico, il centro abitato di San Vincenzo e il percorso autostradale.
Com’è possibile vedere tali distanze sono significative e quindi è presumibile un’adeguata
diluizione in atmosfera degli inquinanti emessi.

Distanze dal SIC del centro abitato di S.Vincenzo e del percorso autostradale

Potenziali impatti sulla flora
Le piante, rispetto agli animali, sono caratterizzate da un valore più elevato del rapporto
superficie/volume che favorisce gli scambi gassosi con l’atmosfera. Probabilmente è questa la
principale motivazione che determina una maggiore risposta delle piante (rispetto alla fauna) agli
inquinanti atmosferici.
L’incidenza relativa delle fonti di inquinamento atmosferico e quindi anche degli inquinanti da
traffico veicolare, varia in dipendenza di numerose parametri, tra cui il periodo stagionale, le
caratteristiche morfologiche della zona interessata dalle emissioni, la natura chimica e fisica degli
inquinanti.
I fattori metereologici giocano un importante ruolo nella dispersione degli inquinanti in atmosfera:
- di giorno si ha un energico rimescolamento delle masse d’aria e la temperatura diminuisce
con l’altezza: in queste condizioni il vento, indipendentemente dalla velocità, causa una
rapida dispersione degli inquinanti;
- di notte si verificano, condizioni di relativa stabilità dell’atmosfera;
- in particolari situazioni metereologiche, il fenomeno dell’inversione termica favorisce la
concentrazione degli inquinanti (ristagno dell’aria).
Il fenomeno della dispersione è condizionato, oltre che dai fattori metereologici, anche dalle
caratteristiche intrinseche dei luoghi (presenza di barriere naturali come colline, …) che incidono
sulla turbolenza dell’aria.
Le proprietà fisiche e chimiche di un inquinante ne influenzano la tossicità. In questo ambito, la
solubilità e lo stato fisico sono i fattori più significativi (es. un inquinante gassoso è in genere più
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tossico di una sostanza solida). Altrettanto importanti sono la concentrazione, il periodo di
esposizione e le interazioni (effetti sinergici o antagonisti) tra inquinanti.
I principali sintomi indotti sulle piante dagli inquinanti atmosferici, sono riconducibili a variazioni
nello sviluppo per interazioni dell’inquinante con i processi della fotosintesi e respirazione, clorosi
fogliare per alterazione del ciclo di degradazione e sintesi della clorofilla (la velocità di
decomposizione della clorofilla risulta superiore alla velocità di sintesi), necrosi, prevalentemente a
carico dell’apparato fogliare, per plasmolisi e collasso delle cellule.
Questi sintomi sono veri e propri danni, da intendersi come risposta, misurabile ed identificabile,
della pianta ad un inquinante. I danni possono essere acuti o cronici. I primi sono determinati
dall’esposizione a concentrazioni “elevate” di sostanze fitotossiche, per periodi limitati nel tempo
(ore, frazioni di ora) e possono determinare clorosi, necrosi, defloliazioni, fino anche alla morte
della pianta. In genere, ogni inquinante determina sintomo caratteristici. I danni cronici, non
specifici per i singoli inquinanti, sono indotti da esposizioni della pianta a concentrazioni piuttosto
basse di essi, per un periodo prolungato tale da determinare nella pianta effetti a lungo termine.
Oltre a sintomi come la clorosi delle foglie, la filloptosi (caduta delle foglie), i danni cronici possono
determinare riduzioni di sviluppo a carico dell’apparato radicale, dell’altezza, della biomassa,
dell’area fogliare, dei frutti. Possono altresì verificarsi alterazioni delle funzioni riproduttive: questo
effetto assume particolare significato negli ecosistemi naturali, ed in particolare negli ecosistemi
forestali, dove la capacità riproduttiva è elemento chiave per la competitività di una specie.
Oltre alle funzioni riproduttive, gli ecosistemi forestali possono subire alterazioni per il forte
assorbimento di inquinanti gassosi da parte delle plantule, estremamente fragili in questo periodo
biologico della loro vita.
A completamento del quadro sintomatologico esposto, una nota sui danni fisiologici.
Trattasi di danni difficili da documentare, ma vere e proprie alterazioni biochimiche e fisiologiche
che possono determinare nel tempo, riduzioni di sviluppo e produttività, senescenza precoce.
Non tutte le specie vegetali, in termini di suscettibilità/resistente, rispondono allo stesso modo ad
un inquinante e questo principalmente può dipendere da:
- Fattori genetici,
- Fattori ontogenetici,
- Stato fitosanitario.
Sotto la pressione selettiva dei fattori ambientali, nel tempo, una comunità vegetale trova la propria
stabilità. Questo equilibrio può essere compromesso dall’azione di un nuovo elemento che si
inserisce nell’ecosistema. In questo senso, gli inquinanti atmosferici giocano un ruolo significativo;
il loro effetto, dipendente dai molteplici fattori illustrati nei precedenti paragrafi, è maggiormente
“sentito” nelle piante legnose che, per loro natura, restano più a lungo a contatto con gli inquinanti.
L’esposizione della vegetazione a basse concentrazioni, può non avere effetti diretti significativi (la
sostanza “si trasferisce” dall’atmosfera alla pianta e/o al terreno senza conseguenze per la vita
biologica) ma può anche indurre mutamenti nella composizione delle comunità.
L’assorbimento non è tuttavia sinonimo di danno in quanto l’inquinante può essere reso innocuo
all’interno della cellula vegetali, per meccanismi di riduzione o eliminazione (la cellula può
eliminare, tollerare o assimilare l’inquinante e trasformarlo in composti meno pericolosi) o la pianta,
pur subendo un danno, riesce a contenerlo in quanto mette in atto meccanismi riparativi.
Si riportano di seguito, per i principali inquinanti, i potenziali effetti sulla flora.
SO2 – anidride solforosa: la maggiore fonte sono i processi di combustione di sostanze che
contengono zolfo. Anche i veicoli a motore, se pure in quantità contenute, contribuiscono alla
presenza di questo inquinante in atmosfera.
Può essere assorbita nel suolo in funzione del PH (terreni alcalini: maggore assorbimento),
passare nell’atmosfera a SO3 per ossidazione e quindi dare origine ad aerosolo di H2SO4,
raggiungere le piante ed essere assorbita dalle foglie e determinare danni acuti , sia di tipo
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macroscopico, come ad esempio lesioni fogliari internervali che disseccano in pochi giorni che di
tipo cronico (distruzione della clorofilla con clorosi fogliare, senescenza precoce delle foglie e
filloptosi anticipata, rallentamenti di sviluppo per riduzione della fotosintesi). Tra le specie sensibili
all’esposizione di SO2 ricordiamo Iuglans regia, tra le piante resistenti Acer campestre, Cornus
sanguinea, Populus tremula, Quercus ilex.
NOX – ossidi di azoto: la maggior parte di NOX di origine antropica, deriva da processi di
combustione, compresi quelli dei veicoli a motore. I livelli riscontrabili nell’ambiente sono tali da
determinare effetti di tipo cronico, aspecifici, come riduzione di biomassa, ritardi di sviluppo.
Il biossido di azoto si può ritenere uno degli inquinanti atmosferici più pericolosi perché, oltre a
causare gli effetti sopra descritti, contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, come
precursore dell’ozono troposferico, e, trasformandosi in acido nitrico, al fenomeno delle "piogge
acide", che provocano ingenti danni alle piante e più in generale alterazioni negli equilibri
ecologici ambientali.
O3 - ozono: è considerato l’inquinante atmosferico di maggiore fitotossicità. Si forma per reazione
di NO2 con la molecola dell’ossigeno e successivamente per reazione dell’atomo di ossigeno
liberato dalla prima reazione, di nuovo con una molecola di ossigeno. In condizioni “normali”,
l’ozono si degrada rapidamente a biossido di azoto e molecola di ossigeno. In presenza di
idrocarburi (prevalentemente da scarichi automobilistici) l’ozono (energico ossidante) si accumula
e reagisce con i radicali liberi e monossido di azoto per dare origine al PAN (nitrato di
perossiacetile), anch’esso molto ossidante. L’O3 può essere trasportato a notevole distanza dal
punto di formazione (anche a 1000 chilometri).
Il sintomo più caratterizzante, è la presenza di macchie necrotiche biancastre, si hanno anche
ingiallimenti, prematura filloptosi, riduzione di sviluppo radicale. Tra le piante sensibili si ricorda
Juglans regia, tra le piante resistenti, Acer platanoides.
Il DM 16.05.96, ha recepito la Direttiva Comunitaria 92/72 del 21.09.92, stabilendo, per la
protezione della vegetazione, 100 ppb. Come valore medio orario e 32 ppb per il valore medio
nelle 24 ore.
In fase di analisi è stato preso contatto con la società Parchi della Val di Cornia e ci si è recati
presso il centro di Villa Lanzi al fine di determinare eventuali criticità presenti nelle aree, che non
risultano essere presenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione delle distanza in gioco, non avendo rilevato
elementi di sofferenza delle vegetazione, si possono escludere particolari effetti nel tempo, sia a
livello di singoli individui, sia a livello di alterazione delle comunità vegetali presenti nei SIC.
Potenziali impatti sulla fauna
Dalla letteratura disponibile non risultano studi specifici relative agli effetti certi degli inquinanti
atmosferici sulla fauna.
Per tale motivo, non potendo escludere possibili loro interferenze con la vita degli animali, si riporta
di seguito, a solo titolo informativo, una sintesi dei principali effetti negativi conosciuti sull’uomo.
Come si può osservare, la sintesi evidenzia effetti negativi sugli ecosistemi e sugli animali, solo per
gli Ossidi di azoto (Biossido di azoto), Ozono, Composti Organici Volatili (Trielina o altri Solventi
clorurati).
Monossido di carbonio (CO)
La sua tossicità è dovuta al fatto che, legandosi all’emoglobina al posto dell’ossigeno, impedisce
una buona ossigenazione del sangue, con conseguenze dannose sul sistema nervoso e
cardiovascolare.
Inoltre si valuta che sia responsabile per oltre il 20% dell’effetto serra per effetti indiretti.
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Ossidi di azoto (NOx)
Per quanto riguarda gli effetti sulla salute dell'uomo, sia il monossido di azoto che il biossido di
azoto risultano potenzialmente pericolosi.
Il monossido di azoto (NO), analogamente al monossido di carbonio, agisce sull’emoglobina
interferendo con la normale ossigenazione dei tessuti da parte del sangue ma, nonostante ciò, non
sono mai stati riscontrati casi di decessi per avvelenamento da NO.
Il biossido di azoto è per la maggior parte un inquinante secondario formatosi dalla ossidazione del
monossido; è pericoloso per la salute umana, con una tossicità fino a quattro volte superiore a
quella del monossido di azoto.
Esso esercita il suo effetto tossico principalmente sugli occhi, sulle mucose e sui polmoni. In
particolare tale gas è responsabile di specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio
(bronchiti, allergie, irritazioni, edemi polmonari che possono portare anche al decesso).
Composti Organici Volatili
I possibili effetti dannosi dipendono dalla natura dei COV, dalla loro concentrazione ambientale e
dalla durata dell'esposizione; possono variare da un semplice disagio legato all'odore ad effetti
irritativi a carico di occhi, naso e gola. I COV possono causare anche mal di testa, nausea e
difficoltà di coordinazione. Alcune delle sostanze presenti nei COV sono riconosciute
cancerogene per l'uomo (benzene) o per l'animale (trielina e altri solventi clorurati).
Il Benzene può produrre effetti tossici acuti, associati a brevi esposizioni a livelli elevati, poco
frequenti nell’ambiente di vita, ed effetti tossici cronici, associati a periodi di esposizione di
maggiore durata e a basse dosi di inquinante.
L’effetto più noto dell’esposizione cronica riguarda la potenziale cancerogenicità del benzene sul
sistema emopoietico.
Polveri
Le particelle che si depositano nel tratto respiratorio superiore possono causare effetti irritativi quali
secchezza ed infiammazione di naso e gola.
Le particelle di diametro più piccolo, che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea,
bronchi e bronchioli più grandi), possono invece provocare costrizioni bronchiali, aggravare
malattie respiratorie croniche (asma, bronchite, enfisema) ed eventualmente indurre neoplasie.
Ozono
L'ozono troposferico, inquinante cosiddetto secondario, si produce per effetto della radiazione
solare in presenza di inquinanti primari quali gli ossidi d'azoto e i composti organici volatili.
Mentre la presenza dell'ozono nella stratosfera svolge un'importantissima funzione protettiva per la
salute umana e l'ambiente in cui viviamo, nello strato dell'atmosfera che va dalla superficie
terrestre fino a 10-15 km d'altezza (la troposfera), alte concentrazioni di ozono risultano nocive per
la salute dell'uomo e per la vita degli ecosistemi.
Il ruolo svolto dalla radiazione solare spiega il tipico andamento temporale, giornaliero e
stagionale, delle concentrazioni dell'ozono.
Alla luce delle conoscenze, valgono le stesse considerazioni effettuate per la vegetazione.

53

Piano Strutturale Comune San Vincenzo
Studio di Incidenza

4.3

Effetti dell’inquinamento acustico

I sistemi di trasporto contribuiscono considerevolmente al rumore nell’ambiente di vita ed è assai
frequente che essi costituiscano la sorgente predominante. Nell’ambito delle tre modalità di
trasporto (strada, ferrovia, aerea) il traffico stradale è sicuramente la sorgente di rumore più diffusa
sul territorio. Benché negli ultimi quindici anni i livelli di emissione sonora dei veicoli siano
sicuramente diminuiti, la crescita continua dei volumi di traffico, unita allo sviluppo delle aree
suburbane, ha comportato la tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno),
sia nello spazio (aree rurali e suburbane).
Conosciamo l’impatto che il rumore ha sull’uomo e sul suo benessere psicofisico. Si valuta che
anche per gli animali sia necessario un certo livello di comfort acustico che non solo consenta ad
essi di comunicare sulle distanze più appropriate per le loro esigenze ma che anche ne consenta il
benessere psicofisico.
Molti studi e osservazioni indicano che gli animali reagiscono al rumore, ad esempio intensificando
le loro emissioni sonore per mantenere un adeguato rapporto segnale/disturbo, per mantenere
quindi costante la distanza alla quale i segnali possano essere uditi, oppure aumentano la
ripetizione dei segnali per aumentare la probabilità che siano sentiti, ma in altri casi, soprattutto nel
caso di rumori molto intensi, sospendono le proprie emissioni in attesa del ritorno a condizioni
ottimali. Tutto questo indica chiaramente che reagiscono al rumore con comportamenti immediati,
facilmente osservabili, ma di cui non sono ancora chiari gli effetti a lungo termine, con
conseguenze ad esempio sul successo riproduttivo e sul successo adattativo.
La vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di rumore (DPCM 14.11.1997; Direttiva
UE2002/49/CE), attraverso l’applicazione degli indicatori di rumore, non garantisce a pieno la
tutela delle specie biotiche presenti in un determinato sito.
Tali indicatori sono infatti pensati per l’uomo, in funzione della sua capacità di percepire il rumore.
Gli animali, e soprattutto gli uccelli, hanno una capacità uditiva non sovrapponibile a quella umana.
Negli uccelli, il suono (produzione, percezione e identificare dei suoni prodotti da altri individui)
rappresenta uno degli elementi più importanti per la comunicazione. Il campo di frequenza che
consente il sistema di comunicazione è compreso tra 1 – 8 KHz; il campo “ottimale” per la
percezione del suono, sembra essere compreso tra 1 e 5 kHz. In questo range, la soglia di udibilità
è compresa tra -10 e +20 dB di pressione sonora, con variazioni interspecifiche significative (es
specie notturne e specie diurne).
Se paragonati all’uomo, gli uccelli mostrano una minore sensibilità uditiva ad alte frequenze
(superiori a 5 kHz).
Gli uccelli comunicano con il suono, all’interno di uno “spazio attivo”, definito dalla “distanza entro
la quale, in presenza di un rumore di fondo, un segnale può essere percepito da un ricevitore”. Un
suono emesso da un uccello, si attenua con l’aumento della distanza, sulla base della legge
sferica. In questo senso, ogni raddoppio di distanza porta ad un decremento di 6 dB.
Lo spazio attivo, è determinato da una serie di variabili: le caratteristiche della copertura vegetale,
le condizioni metereologiche, la presenza di elementi di disturbo significativi. Ad esempio, la
percezione del canto di molte specie, è minima nella parte centrale della giornata, in
corrispondenza di temperature elevate e bassa umidità.
L’incremento di traffico sulle arterie di comunicazione può aumentare il rumore di fondo “naturale”
specialmente in particolari momenti del giorno e conseguentemente portare alla riduzione dello
spazio attivo diminuendo o annullando la possibilità di comunicare attraverso il suono.
Altro elemento significativo per la valutazione degli effetti di un “suono di disturbo“, è rappresentato
dalla minore capacità degli uccelli (rispetto all’uomo) di rilevare un suono, in presenza di un rumore
di fondo a banda larga. Esperienze mostrano come, in tale condizione, un suono immesso può
essere percepito dagli uccelli solo se superiore di 1-1.5 dB al rumore di fondo; per contro, tale
valore si abbassa a 0.5 dB se riferito all’uomo.
Ricapitolando, da un’analisi della letteratura e dei casi studio disponibili risulta che:
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-

la comunicazione è diversa a seconda delle fasce orarie: massima all’alba e al tramonto;
la percezione del rumore da parte dell’avifauna varia con la frequenza;
il rumore prodotto da infrastrutture ferroviarie e stradali, riduce di fatto lo spazio attivo. I
livelli di rumore prodotti dalle infrastrutture stradali, maggiori di 50 dBA, causano una
riduzione della densità dell’avifauna presente ai margini delle stesse. Analogamente, il
rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie (a bassa frequenza) interferisce con la
sensibilità uditiva degli uccelli, determinandone il momentaneo allontanamento.

Al fine di indagare il possibile impatto sulla fauna legata al rumore antropico, sono state acquisite
informazioni in merito al clima acustico.
Dall’immagine successiva, estratta dal piano di classificazione acustica, si evince che le fonti
potenziale disturbo sono costituite dall’abitato di S.Carlo e dall’attività estrattiva, tuttavia la
mappatura indica che il rumore generato si riduce a breve distanza.
Il PS recepisce quanto già attualmente approvato per il piano di cava, senza alcuna modifica o
previsione di ampliamento per cui si può affermare che non vi saranno particolari variazioni di
clima acustico rispetto allo stato attuale.

AREA DI
CAVA

Tavola A13 – Piano di Classificazione acustica S.Vincenzo
Per quanto riguarda l’influenza sulla rumorosità prodotta dai fruitori del sito (escursionisti) si
rimanda al paragrafo successivo.
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Realizzazione dell’ANPIL Rimigliano-San Silvestro

4.4
4.4.1

Valorizzazione del territorio e del paesaggio

Una gestione complessiva ed unitaria del territorio è possibile attraverso la costituzione dell’ANPIL
che interessa un’importante estensione del territorio comunale. Il Regolamento consentirà la
verifica puntuale degli obiettivi di tutela del territorio.
A livello di Val di Cornia la proposta di ANPIL consentirà una gestione complessiva delle principali
emergenze naturalistiche e paesaggistiche legate agli ambienti costieri, sabbiosi e rocciosi, con
una gestione coordinata tra la costa di Rimigliano, il golfo di Baratti, la costa del Promontorio di
Piombino ed i sistemi dunali della costa di Sterpaia, anch’essa interessata da un’ANPIL a gestione
Parchi val di Cornia.
La tutela della pianura costiera e dell’area del Monte Calvi consentirà di ampliare la gestione
conservazionistica della Valle dei Manienti, una delle eccellenze naturalistiche alla scala
provinciale, solo per metà inserita attualmente nell’ambito dell’ANPIL “San Silvestro” (Comune di
Campigli M.ma).
La valutazione nei riguardi degli effetti ambientali sul paesaggio e sulle emergenze culturali, storico
e archeologiche, è di sostenibilità delle scelte effettuate dal PS, per le seguenti principali
considerazioni:







Coscienza e conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, storico, archeologico del
territorio;
Valorizzazione e tutela, attraverso lo statuto del territorio e la disciplina di piano, dei valori
testimoniali propri della comunità;
Disciplina delle emergenze paesaggistiche ed ambientali: i sistemi dunali e retrodunali,
salvaguardia dell’assetto idraulico-agrario e delle aree umide, salvaguardia della trama
fondiario, mantenimento degli ambienti naturali, sviluppo dei corridoi ecologici, tutela delle
visuali panoramiche, tutela dei caratteri di ruralità, solo per citarne alcuni;
Incremento delle aree locali protette (ANPIL);
Forte contenimento dell’uso del suolo e riqualificazione delle aree di frangia.

Tali effetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico archeologico
vengono ritenuti “positivi” in sede di VAS e non hanno diretto impatto sul SIC.
Le azioni di promozione tuttavia potrebbero esser causa di un incremento di fruizione dell’area
protetta, i cui effetti sono valutati qui di seguito.
4.4.2

Incremento della fruizione

Le possibili interferenze sul SIC dovute all’implementazione dell’ANPIL sono connesse
all’incremento della fruizione da parte degli escursionisti nei sentieri descritti nel precedente
capitolo.
In particolare i percorsi di attraversamento del SIC sono già in essere e non verranno
presumibilmente potenziati per cui non si avrà una significativa modifica in termini di
organizzazione dell’area.
Le interferenze ipotizzabili sono quelle già attualmente possibili e riguardano:

-

Il disturbo della fauna in termini di rumore;
Il danneggiamento della flora e degli ecosistemi;
L’abbandono di rifiuti.
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Si fa presente che il “carico turistico in aumento legato alla fruizione dell’area protetta” è un
elemento di criticità già evidenziato nella scheda del SIC per cui si ritiene l’impatto non trascurabile
e degno di particolare attenzione nella pianificazione del sistema di accesso all’area.
Si ritiene quindi utile suggerire, una disciplina specifica e un controllo maggiore delle aree a carico
del futuro Ente gestore, che, in relazione alla convenzione stipulata nel 2011 sarà la Società Parchi
Val di Cornia spa
In parallelo è fondamentale far leva sul senso civico dei visitatori attraverso azioni di
sensibilizzazione (attraverso brochure, cartellonistica..) mirate al suggerimento di idonei
comportamenti da tenere.

5

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto esposto nei precedenti paragrafi, si ritiene che l’unica possibile
interferenza negativa del PS sul SIC Monte Calvi di Campiglia è indirettamente legata all’obiettivo
di valorizzazione del patrimonio naturale, storico e paesaggistico del Comune.
L’incentivazione di un turismo alternativo a quello balneare, attraverso la promozione di attività in
grado di valorizzare le risorse naturali e culturali, potrà comportare un più frequente utilizzo della
sentieristica interessante il territorio del Monte Calvi, e quindi potenziali interferenze con
l’ecosistema del SIC. E’ pur vero che, in generale, la tipologia di turista che può apprezzare il
contatto con una natura incontaminata è educato e rispettoso dell’ambiente.
L’area SIC non è né gestita né regolamentata, e probabilmente la sua inclusione in un sistema
unitario di aree protette può contribuire alla sua tutela ed ad una corretta usufruizione. Il naturale
soggetto gestore è l’Ente Parchi val di Cornia.
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