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1 - Introduzione 

1.1 - L’oggetto della procedura di VAS 

Ai sensi degli artt. 113 e 114 della L.R. n. 65 del 2014 e secondo quanto previsto dalla disciplina del PIT con 

Valenza di Piano Paesaggistico Regionale (citato come PIT/PPR - approvato con Del. C.R. n. 37 del 27/03/2015) 

all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come identificati dallo stesso piano paesaggistico regionale, le 

nuove attività estrattive sono subordinate all’approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, 

riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo (art.2 delle Norme comuni per i Bacini delle Alpi Apuane 

contenute nell'Allegato 5 del PIT-PPR). Il Piano Attuativo, ai sensi dell'art.3 delle medesime norme, individua le 

quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle 

previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché delle relazioni idrogeologiche tra le attività 

previste e il sistema delle acque superficiali e sotterranee. Il piano attuativo, ai sensi dell'art. 5, individua inoltre 

le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione 

paesaggistica, i siti di escavazione storici preindustriali e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, 

connessi con l'attività estrattiva. 

Ai sensi dell'art.2 della normativa sopra richiamata, in assenza di piano attuativo, sono ammessi limitati 

interventi (di cui all'art.10), il PA deve comunque essere presentato entro 2 anni dalla data di approvazione del 

PIT-PPR. 

Il Distretto lapideo apuo-versiliese è stato riconosciuto con delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 69 

del 21.02.2000, “Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi 

dell’art.36 della Legge 317/1991 come modificato dall’art.6, comma 8  L.140/99. 

 

Il PIT/PPR riporta le seguenti schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane che interessano il territorio del 

Comune di Stazzema:  
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8 – Bacino Monte Macina (57% in Comune di Stazzema); 

13 – Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga 

18 – Bacino Tre Fiumi 

19 – Bacino Canale delle Fredde 

20 – Bacino La Risvolta e Bacino Mulina Monte di Stazzema 

21 – Bacino La Ratta, Bacino La Penna, Bacino Cardoso 

Pruno, Bacino Buche Carpineto, Bacino Ficaio 

 

 

Le aree oggetto dei presenti piani attuativi sono individuate dai perimetri delle aree contigue destinate 

all'attività di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane, così come definiti nell'allegato cartografico alla L.R. 

65/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal Piano del Parco delle Alpi Apuane approvato con 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30/11/2016 che è diventato efficace in data 30/06/2017. Tali 

perimetri costituiscono il riferimento per l'individuazione delle aree a destinazione estrattiva di materiali per 

usi ornamentali, ai sensi dell'art. 2 lett. f) della LRT 35/2015. 

 

I bacini estrattivi individuati dal PIT occupano il 5,9 % della superficie comunale. 

Nella successiva tabella, già riportata nel Documento Preliminare di avvio della procedura di VAS, per ogni 

scheda del PIT/PPR riguardante il Comune di Stazzema sono riportati i bacini estrattivi che vi ricadono.  

 
Scheda 

n° 
Denominazione Bacino 

% estensione in  
Comune di Stazzema 

% rispetto alla 
superficie comunale 

% rispetto al tot della 
superficie bacini 

8 
Bacino Monte Macina Stazzema(57%); 0,82% 13,84% 

Bacino Piastreta Sella 
Vagli di Sotto/Massa 

(43%) 
0,61% 10,28% 

13 
Bacino M. Corchia Stazzema (100%) 1,02% 17,31% 

Bacino Borra Larga Stazzema (100%) 0,34% 5,81% 

18 Bacino Tre Fiumi Stazzema (100%); 1,49% 25,30% 

19 Bacino Canale delle Fredde Stazzema (100%) 0,20% 3,36% 

20 
Bacino La Risvolta Stazzema (100%) 0,09% 1,56% 

Bacino Mulina Monte di Stazzema Stazzema (100%) 0,31% 5,31% 

21 

Bacino La Ratta Stazzema (100%) 0,10% 1,71% 

Bacino La Penna Stazzema (100%) 0,47% 8,00% 

Bacino Cardoso Pruno Stazzema (100%) 0,05% 0,77% 

Bacino Buche Carpineto Stazzema (100%) 0,05% 0,79% 

Bacino Ficaio Stazzema (100%) 0,35% 5,94% 

 
Si osserva che la scheda n° 8 interessa anche i limitrofi comuni di Vagli di Sotto e di Massa.  
 
Nell’allegato 5 del PIT/PPR (Quadro di unione) si precisa che, considerata la significativa e storicizzata presenza 

di attività per l’estrazione del marmo nell’intero territorio apuano e preso atto che la legislazione vigente non 

ammette all'interno dei Parchi l'attività estrattiva, il Parco ha individuato all’interno del suo territorio alcuni 
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areali definiti “Area Contigua di Cava” entro cui è possibile esercitare l’attività estrattiva (L.R. 65/1997). La 

perimetrazione dei Bacini estrattivi rappresentati nelle Schede da 1 a 14 e da 16 a 21 coincide quindi con le Aree 

Contigue di Cava (ACC) del Parco delle Alpi Apuane individuate dalla L.R. 65/1997 e modificate con L.R. 

73/2009. 

Al fine della definizione del perimetro delle aree estrattive, il comune di Stazzema, con delibera di Giunta 

Comunale n. 66 del 06/07/2010, definisce il recepimento della cartografia della LR 73/2009 quale modifica alla 

L.R. 65/1997. 

Nella Tav.QC1 “Bacini estrattivi comune di Stazzema” del Quadro Conoscitivo Generale del PA, sono riportate 

in scala  1:15.000 le perimetrazioni dei bacini identificati dal PIT/PPR negli allegati 4 e 5,  coincidenti con i 

perimetri delle aree contigue destinate all’attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane (approvato 

con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30/11/2016).  

 

In sede di avvio del procedimento è stato presentato un unico documento preliminare relativo ai piani attuativi 

di tutte e 6 le Schede ai fini dell'omogeneità delle valutazioni, dei potenziali effetti sinergici e cumulativi.  

Per giungere ad approvazione dei PEBA per ciascuna Scheda del PIT saranno redatte procedure di VAS distinte.  

Si sottolinea che in assenza di tali Piani non è possibile autorizzare l’apertura di nuove attività estrattive o la 

riattivazione di cave dismesse (art.113) fatte salve le disposizioni di cui all’art. 17 della disciplina del PIT e di 

quanto precisato nell’allegato V “Schede dei bacini estrattivi Alpi Apuane”.  

Trattandosi di strumenti della pianificazione urbanistica di cui all’art. 10 c.3 della L.R. 65/14, prima della loro 

adozione si dovrà procedere al deposito delle indagini geologiche ai sensi dell’art.104 della medesima legge 

regionale presso il Genio Civile di Massa Carrara.  

Le procedure per l’adozione e la successiva approvazione sono disciplinate agli artt. 113 e 114 della medesima 

L.R. 65/2014.  

1.2  – La struttura del Rapporto Ambientale 

Ai sensi dell’art. 5 della Dir 01/42/CE (Art. 9 del D.Lgs 152/06) nel rapporto ambientale devono essere 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto 

potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi 

in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.  

L’allegato 2 alla L.R. 10/2010 riporta le informazioni da fornire del rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in 

cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 

valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.  

Per evitare duplicazioni della valutazione, sono stati utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e 

informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali, acquisite in attuazione di altre disposizioni 

normative (ad es studi di impatto ambientale, studi di incidenza) o studi forniti dalle ditte titolari di concessioni 

di escavazione. Nel documento è precisata la fonte di acquisizione del dato.  

 

Per gli approfondimenti di quadro conoscitivo si è tenuto conto di quanto richiesto dall’Allegato IV del PIT (Linee 

guida per la valutazione paesaggistica delle attivita’ estrattive) necessario alla verifica di compatibilità con i valori 

(statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dalle elaborazioni del PIT/PPR stesso.  

 

Ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive svolta nell’ambito del procedimento autorizzativo 

devono essere:  

 

Allegato IV del PIT/PPR QC di Piano e Rapporto Ambientale 

a) verificata la corretta individuazione del contesto paesaggistico 

dell’intervento, quale area potenzialmente interessata dagli effetti indotti dalle 

trasformazioni proposte, sia dal punto di vista funzionale che percettivo, in 

riferimento alle peculiarità territoriali e alle tipologie di intervento. All’interno 

Cap. C del Rapporto Ambientale 

Studio di Incidenza 
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Allegato IV del PIT/PPR QC di Piano e Rapporto Ambientale 

di tale contesto deve essere valutata la completezza e l'adeguatezza dello 

“Studio delle componenti del paesaggio”1 .  

Inoltre deve essere verificata l'accuratezza della rappresentazione dello stato 

attuale dei luoghi rispetto all'area di intervento e al contesto paesaggistico 

attraverso l'esame degli elaborati cartografici conoscitivi e dei rilievi fotografici 

degli skyline esistenti, ripresi dai punti di maggiore intervisibilità che 

evidenzino la morfologia del territorio e il margine paesaggistico naturale, 

nonché l’evoluzione del contesto paesaggistico in riferimento all’attività 

estrattiva.  

b) verificata la corretta individuazione degli effetti paesaggistici (modificazioni 

morfologiche, modificazione dello skyline naturale, della funzionalità ecologica, 

dell’assetto percettivo, scenico o panoramico, ecc) determinati dagli interventi 

proposti in tutte le fasi dell'attività (realizzazione/modifica di strade di accesso, 

cantiere, estrazione, movimentazione, stoccaggio e trasporto del materiale 

estratto, riqualificazione paesaggistica…) sulle componenti del paesaggio, anche 

attraverso la lettura di rappresentazioni fotografiche, rendering, cartografie 

bidimensionali e tridimensionali.  

Cap. B e Cap F 

Studio incidenza  

 

c) valutata la corretta individuazione degli effetti cumulativi sul paesaggio 

determinati dagli interventi proposti e dalla presenza di più attività estrattive 

contigue o vicine, nonché di infrastrutture, impianti di trasformazione e 

manufatti ad esse connessi. Verificare che le simulazioni prodotte siano estese 

ad un adeguato intorno dell’area.  

Cap. F 

Studio incidenza 

 

d) valutate le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte in riferimento a:   

− le caratteristiche valoriali o di degrado del contesto desunti dallo “studio 

delle componenti del paesaggio”. In particolare verificare che, per 

l’attività estrattiva di materiali non pregiati, siano privilegiate scelte 

localizzative non ricadenti nelle aree di prevalente interesse 

naturalistico (con particolare riferimento ai nodi primari e secondari 

forestali della Rete Ecologica Regionale e alle aree interne ai sistemi di 

Aree protette e Natura 2000 di cui alla direttiva 12.2) e nelle formazioni 

boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio;  

Cap G Rapporto Ambientale 

− gli obiettivi di conservazione/riqualificazione e alle misure di tutela 

individuati dal Piano Paesaggistico e dagli strumenti e atti della 

pianificazione paesaggistica.  

Cap. A e Cap. G Rapporto Ambientale  

e) valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in 

considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale.  

 

f) valutata la coerenza del progetto di recupero/risistemazione e di 

riqualificazione paesaggistica con le caratteristiche valoriali o di degrado 

descritti nello “Studio delle Componenti del Paesaggio” e con le misure di tutela 

e gli obiettivi del Piano Paesaggistico, degli strumenti e atti della pianificazione 

paesaggistica. 

 

1.3 – I soggetti pubblici coinvolti nel procedimento  

L.R. 10/2010 I soggetti coinvolti nel procedimento 

Art. 15 Proponente Ufficio di Piano del Comune di Stazzema 

Art. 12  Autorità Individuata con Del G.C. n° 85 del 27/11/2012: NUCLEO UNIFICATO DI 

                                                                    
1 Componenti del paesaggio:  
I - struttura idro-geomorfologica (torrenti, corsi d’acqua, sorgenti, geositi, emergenze geomorfologiche, crinali, vette, skyline…);  
II - struttura ecosistemica (vegetazione, flora, fauna, emergenze naturalistiche quali gli habitat e le specie di interesse 
comunitario/regionale);  
III – struttura antropica espressione del patrimonio storico-culturale del paesaggio estrattivo (antichi siti di escavazione, beni di rilevante 
testimonianza storica, culturale, connessi con l’attività estrattiva quali cave storiche, vie di lizza, viabilità storiche, pareti con “tagliate” 
effettuate manualmente, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive);  
IV - elementi della percezione e fruizione (studio dell'intervisibilità);  
V - principali caratteri di degrado eventualmente presenti e criticità paesaggistiche. 
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L.R. 10/2010 I soggetti coinvolti nel procedimento 

Art. 13 Competente VALUTAZIONE  

Art. 15 
Autorità 

Procedente 
Consiglio Comunale 

 
Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 il Responsabile del procedimento è individuato nell’Ing Arianna Corfini  

 

L.R. 10/2010 I soggetti coinvolti nel procedimento 

Art. 18 
Soggetti da 
consultare  

Art. 18 - Enti 
territoriali 
interessati 

 Regione Toscana 
 Provincia di Lucca e Provincia di Massa Carrara 
 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 Comuni confinanti 
 Unioni dei Comuni della Versilia e della Garfagnana 

Art. 20- Soggetti 
competenti in 
materia 
ambientale 
(pubbliche 
amministrazioni e 
altri soggetti 
pubblici) 

 Regione Toscana 
 Provincia di Lucca e Provincia di Massa Carrara 
 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 Comuni confinanti 
 Unioni dei Comuni della Versilia e della Garfagnana 
 A.S.L.  
 A.R.P.A.T. 
 A.R.R.R. Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. 
 Camera di Commercio della Provincia di Lucca 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Toscana 
 Soprintendenza per i beni archeologici della 

Toscana 
 Soprintendenze per i beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici 
della Toscana 

 Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 
settentrionale - Bacino del fiume Serchio 

 Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale 
presso ADB Arno 

 Consorzio di Bonifica Toscana Nord 
 ATO Rifiuti della Toscana 
 Autorità Idrica Regionale 
 Soggetto Gestore SII – Gaia S.p.A. 
 Corpo Carabinieri Forestali dello Stato 

  Altri soggetti 

 Associazioni di categoria e sindacali 
 Ordini professionali 
 Associazioni di protezione ambientale legalmente 

riconosciute 
o Legambiente 
o CAI Carrara 
o CAI- Commissioni regionali TAM 
o Italia Nostra 
o LIPU 
o WWF Toscana 
o FAI – Delegazione Lucca - Massa Carrara  

 Società Speleologica Italiana 
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1.4 - La partecipazione pubblica al procedimento 

Il Rapporto ambientale da atto della consultazione ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i 

contributi pervenuti.  

Tabella di sintesi 

Soggetti competenti in materia ambientale Prot. SCA Prot. Comune Stazzema 

Regione Toscana _ Direzione Ambiente ed 
Energia- Settore VIA-VAS- Opere pubbliche di 
interesse strategico regionale 

 Prot. Regione n. 363332 del 
19.07.2017 

Prot. n°5539 del 19/07/2017 

GAIA SpA 
 Prot. Gaia n. 41093 del 
10/07/2017 

 Prot. 5224 del 10/07/2017 

ARPAT 
 Prot. Arpat 57865 del 
17/08/2017 

6184 del 17/08/2017 

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale 

 Prot. 4486 del 28/09/2017 Prot. 7260 del 29/09/2017 

Ulteriori contributi pervenuti oltre i termini di legge per la consultazione 

Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Lucca 

Protocollo n. 1415/2017 Lucca, 
18 ottobre 2017 

 Prot. 7820 del 18/10/2017 

FILLEA CGIL LUCCA E MASSA CARRARA Senza prot.  Prot. n: 9668 del 27/12/2017 

CAI Senza prot. Prot. 9027 del 04/12/2017 

 

Si evidenzia che, con Del. C.C. n°83 del 14/04/2016 è stata approvata la bozza dell’accordo di programma tra il 

Comune di Stazzema e i privati al fine di sostenere e promuovere il procedimento amministrativo per la 

redazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi. Nello stesso atto, firmato dai privati nel periodo compreso tra il 

Maggio 2005 e il Gennaio 2017, si precisa che “il percorso deve essere concordato per quanto riguarda la fase di 

partecipazione, la parte di finanziamento e il percorso da seguire” e che “l’Amministrazione si impegna a convocare 

gli interlocutori, attraverso appositi incontri finalizzati alla predisposizione di tutti gli elaborati prescritti e 

necessari per la formazione dei quadri conoscitivi e dei quadri progettuali degli atti di governo del territorio di 

iniziativa pubblica relativi ai bacini individuati dalle schede del PIT –PPR n° 8, 13,18,19,20,21”.  

Con tale accordo vengono attivate forme di confronto e scambio di informazioni con lo specifico impegno da 

parte dei privati a fornire tutte le informazioni utili all'implementazione dei quadri conoscitivi; gli obiettivi 

generali che le parti si impegnano a perseguire sono: 

• sicurezza nelle aree di cava 

• minor impatto ambientale 

• riqualificazione delle aree dismesse di cava, bonifica delle stesse e valutazione della fattibilità per un uso 

pubblico delle aree recuperate 

1.4.1 - Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia- Settore “VIA- VAS- opere 
pubbliche di interesse strategico regionale” 

Contributo in sintesi 
Rapporto 
Ambientale 

Premessa 
Vd contenuti Cap. 1.1 

 

Osservazioni per l'implementazione del rapporto ambientale  

1 

1.1 Il Piano Attuativo, ai sensi della disciplina di cui all'allegato 5 del PIT-PPR, individua le 
quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in 
materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché delle 
relazioni idrogeologiche tra le attività previste e il sistema delle acque superficiali e 
sotterranee.  

A.1.2 
A.2 
B.2.1 

1.2 Il piano attuativo individua inoltre le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate 
esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica, i siti di escavazione storici 
preindustriali e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività 
estrattiva. 

Cap. 2 
Cap. B.1 
Punto C 

1.3 In relazione agli specifici contenuti richiesti dalla normativa del PIT-PPR si ritiene Cap. A.1.2 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       17 

Contributo in sintesi 
Rapporto 
Ambientale 

necessario integrare gli obiettivi generali e specifici con le attività di cui sopra e 
conseguentemente tali elementi conoscitivi/valutativi dovranno essere contenuti nel Piano 
Attuativo. In particolare la definizione delle “quantità sostenibili” di capacità estrattiva e delle 
“relative localizzazioni” dovrà essere supportata da criteri chiari, condivisi e valutati nel 
rapporto ambientale. Appare evidente che il principio di “sostenibilità” dell'attività di 
escavazione della “risorsa marmo”, è esteso alle tre componenti ambientale, sociale ed 
economica e quindi comporterà la definizione di “capacità estrattive sostenibili” al fine di 
garantire da un lato la durabilità della risorsa economica e dall'altro la conservazione degli 
assetti ambientali e paesaggistici anche per le generazioni future.  
La definizione di tali criteri, e soprattutto la loro condivisione, riveste enorme importanza per 
un efficace sviluppo del processo di formazione e valutazione del piano orientato, come 
richiesto dal disposto normativo, alla definizione delle quantità sostenibili e delle loro 
localizzazioni. 

Punto F 

1.4 Un solido ed esaustivo quadro conoscitivo, comprensivo di criticità e punti di forza, e una 
strategia ben orientata sono il punto di partenza per la definizione dei criteri condivisi 
finalizzati alla individuazione delle quantità sostenibili; nel rapporto ambientale si ritiene 
necessario dare ampia trattazione della metodologia alla base dei criteri e quindi delle scelte, 
del percorso di condivisione e partecipazione svolto e dei risultati ottenuti orientati 
all'effettiva gestione sostenibile della risorsa marmo. 

Cap. 1 
Cap. A.1 
Punto F 

1.5 Come stimolo e contributo all'implementazione dei criteri che dovranno essere selezionati 
per l'individuazione delle quantità massime sostenibili, si forniscono i seguenti suggerimenti a 
puro titolo esemplificativo e non esaustivo: criteri di tipo paesaggistico desunti dal PIT-PPR, di 
tipo ambientale orientati alla tutela della risorsa idrica e all'equilibrio idrogeologico, criteri 
basati sull'efficienza dell'escavazione ossia cave che a parità di risorsa sottratta abbiano 
minor produzione di detriti, criteri a carattere socio-economico come ad esempio privilegiare 
escavazioni che, a parità di impatti ambientali, generino maggior profitto in connessione 
anche alla qualità della risorsa ecc. 

Indicatori  Punto  F 
Punto G) 

2 

Non viene indicato nel documento preliminare se gli obiettivi specifici saranno 
successivamente declinati in azioni che si tradurranno nelle NTA del Piano Attuativo stesso. 
Tale passaggio appare indispensabile. Si raccomanda di definire azioni per ogni bacino anche 
in stretta correlazione con le criticità rilevate in modo che la strategia, tradotta poi all'interno 
delle NTA, possa agire in modo più incisivo in correlazione alle specifiche problematiche di 
ogni bacino ed in coerenza con gli elementi di quadro conoscitivo. 

A.1.1 

3 

La strategia di piano, declinata in obiettivi generali e specifici a pag.10-11 del DP, appare 
molto complessa e articolata; in particolare sono declinati 10 obiettivi generali e 34 obiettivi 
specifici. Considerando che gli obiettivi specifici dovranno essere sviluppati in azioni e che 
queste saranno oggetto di valutazione ambientale e monitoraggio attraverso l'individuazione 
di specifici indicatori, si ritiene opportuno valutare l'efficienza e l'efficacia di una strategia 
troppo articolata, di difficile gestione e forse poco focalizzata. 
A titolo di esempio l'ob. generale A appare più come una “esigenza” a cui si correlano di fatto 
tutti gli altri obiettivi generali, a conferma di ciò molti degli obiettivi specifici possono essere 
correlati ad altri obiettivi generali. L'obiettivo generale B sottende tutti obiettivi specifici tesi a 
contrastare i processi di abbandono mentre nella sua declinazione contiene anche la dizione 
“salvaguardare il paesaggio della montagna”; sono più orientati alla salvaguardia del 
paesaggio montano gli obiettivi specifici A1/A2 e altri. Gli obiettivi specifici A3, A5, A7 e A8 
sembrano più orientati alla sostenibilità dell'attività estrattiva come obiettivo generale, gli 
obiettivi A4 e A6 sembrano più correlati all'obiettivo di tutela e conservazione del reticolo 
idrografico e dei complessi carsici (obiettivi generali D ed E). Gli obiettivi specifici M2 e M3 
non risultano assolutamente chiari soprattutto in relazione alle possibili azioni che il Piano 
attuativo può prevedere secondo le proprie competenze in quanto atto di governo. 
Sulla base degli esempi e degli elementi sopra rappresentati si chiede al proponente di 
valutare una revisione della strategia focalizzando meglio gli obiettivi generali su specifiche 
tematiche e semplificando la strutturazione e numerosità degli obiettivi specifici. Si ricorda 
che le azioni dovranno essere correlate agli obiettivi specifici ai fini sia della valutazione 
ambientale che del monitoraggio. 
Si ritiene inoltre necessario verificare che nell'ambito della strategia vengano ricomprese le 
tematiche legate alla sicurezza nelle aree di cava (ad esempio nell'ambito degli obiettivi C2 o 
M1) e la bonifica delle aree dismesse di cava ai fini della successiva riqualificazione 
paesaggistica (ad esempio nell'ambito dell'obiettivo A7). 

A.1.1 

4 
Si ritiene necessario approfondire il quadro conoscitivo in relazione a tutte le componenti 
vulnerabili sulle quali viene svolta la valutazione degli effetti e per le quali verranno definiti 
gli indicatori di stato, pressione e impatto come indicato a pag.74 punto b). 

Cap. F 

5 
La tabella di pag.56-57 del DP riporta il raffronto delle cave attive 2006-2017 per ciascuno dei 
7 bacini nel territorio comunale. Vengono inoltre segnalate 6 cave Fuori Bacino (FB) di cui 4 

B.1 
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Contributo in sintesi 
Rapporto 
Ambientale 

risultano non attive, 1 attiva e 1 in ripristino ambientale. E' necessario chiarire se il Piano 
Attuativo è quadro di riferimento anche per queste cave e in tal caso inserirle nella 
metodologia di valutazione (quadro conoscitivo, scheda di valutazione e monitoraggio ecc.) 

6 

Nell'ambito degli approfondimenti necessari ai fini della valutazione ambientale ed in ragione 
della peculiare presenza di rilevanti complessi carsici nel territorio comunale, appare 
condivisibile e necessario lo studio richiamato a pag.68 del DP sulle possibili connessioni tra 
le aree di cava ed il sistema idrogeologico secondario nei calcari. 

B. 2.1; B.2.3 
B.2.7; C.1 
Valutazioni 
geologiche 

7 

Nel DP viene indicato che la tabella di valutazione riportata a pag. 70-71 ha il solo scopo di 
verificare “l'efficacia degli obiettivi” per agire positivamente sulle criticità prevalenti 
individuate; la tabella riporta una valutazione positiva su tutte le componenti ossia tutti gli 
obiettivi specifici di piano determinano effetti positivi sulle componenti ambientali vulnerabili 
(non vengono segnalati possibili effetti negativi dovuti all'attuazione). 
In fase di rapporto ambientale le azioni a valere sugli obiettivi specifici dovranno 
conseguentemente tutte produrre effetti positivi; nel rapporto ambientale, per ciascuna 
azione, dovrà essere adeguatamente valutato l'effetto positivo atteso attraverso analisi di 
causa-effetto e la matrice dovrà rappresentare solo il risultato di sintesi. 

Punto F 
Punto H 

8 
Nell'ambito della valutazione degli effetti e della predisposizione della scheda di valutazione 
di ciascun bacino estrattivo si ritiene necessario verificare tutte le ipotesi di attuale e possibile 
utilizzo della risorsa, in modo da definire prescrizioni, indirizzi e raccomandazioni per la 
successiva fase di progettazione e di VIA. 

Cap. G 

9 

Si ritiene molto importante che i piani attuativi di bacino contengano una attenta verifica delle 
procedure gestionali attualmente in essere connesse all'attività di escavazione con l'obiettivo 
di individuare nuove procedure gestionali e operative (o correggere le attuali) anche ai fini del 
sistema di controllo e monitoraggio che dovrà garantire, ad esempio, la tracciabilità della cava 
di provenienza, il controllo degli scarichi nei ravaneti, la pulizia all'interno delle cave ecc. tutti 
elementi che concorrono ad una gestione ambientalmente sostenibile della attività. Al fine di 
conseguire gli elementi conoscitivi sulle attuali procedure gestionali appare molto utile 
l'attuazione dell'accordo di programma tra Comune e i privati di cui alla DCC n.83 del 
14.04.16. 

Cap. G, Cap. i) 

10 

Si fa presente che è in corso la fase preliminare di VAS con contestuale avvio del procedimento 
del nuovo Piano Regionale Cave; i Piani attuativi di bacino sono redatti (art.113 co.2 l.r.65/14) 
nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave pertanto sarebbe stato opportuno 
procedere alla definizione della strumentazione attuativa successivamente alla definizione dei 
più recenti orientamenti di pianificazione regionale, anche alla luce delle competenze 
attribuite alla regione dalla l.r. 35/15. Visto l'avvio “in parallelo” degli strumenti attuativi e del 
PRC si dovranno in ogni caso trovare strumenti operativi (tavoli tecnici ad esempio) finalizzati 
al coordinamento dei due strumenti in quanto la sensibilità del territorio e l'importanza delle 
attività richiedono una pianificazione quanto più possibile chiara e coerente a tutti i livelli al 
fine di prevenire problemi di interpretazione e discrasie nelle strategie. 

Tavoli tecnici 
regionali 

11 

In relazione allo studio delle alternative si ritiene utile focalizzare le analisi sulle strategie per: 
• la riduzione del rischio idrogeologico attraverso la regimazione delle acque ed in particolare 
il ripristino degli alvei di fondo valle in alternativa alla canalizzazioni delle acque; 
• la riqualificazione paesaggistica e ambientale delle discariche di cava (ravaneti) in 
particolare la loro pulizia attraverso la rimozione dei materiali fini presenti solo in superficie 
o per l'intero corpo detritico. 
Lo studio delle alternative di cui sopra dovrà essere orientato anche all'analisi delle diverse 
conseguenze sul rischio idro-geomorfologico e sulla tutela della risorsa idrica superficiale e 
sotterranea. 

 

12 

Il perimetro del bacino n.8 interessa anche il Comune di Massa e il Comune di Vagli di Sotto; 
dovranno quindi essere definite le corrette procedure e le modalità operative per questa 
porzione di territorio la cui strumentazione attuativa riguarda le competenze di più Comuni. 
La strategia (compreso la parte normativa) dovrà essere raccordata a livello di bacino. 

Non pertinente per la 
scheda n° 13 

1.4.2 – ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara 

Contributo in sintesi Rapporto Ambientale 

1 

Premessa 
Con Prot. 42716 del 19/06/2017 è pervenuta a documentazione relativa all’avvio del 
procedimento con il documento preliminare di VAS per i bacini estrattivi del Comune di 
Stazzema. E’ stato esaminato il documento preliminare di VAS e in modo particolare le 
schede dei singoli bacini estrattivi individuati nel PIT.  

 

2 Schede dei bacini estrattivi  
 Scheda Bacino 8 – Bacino Monte Macina  
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Contributo in sintesi Rapporto Ambientale 

In base a studi effettuati dal Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena (“Studio 
idrogeologico prototipale del corpo idrico sotterraneo significativo dell’acquifero 
carbonatico delle Alpi Apuane, Monti d’Oltre Serchio e Santa Maria del Giudice”) il bacino 
estrattivo del Monte Macina si trova a cavallo di 3 Bacini di alimentazione di sorgenti 
(Bacino della Pollaccia, Bacino del Frigido e Bacino di Renara). Si ritiene che la possibilie 
interferenza con le sorgenti debba essere inserita nelle criticità della scheda di Bacino come 
del resto già valutato da questa Agenzia nei documenti preparatori del Piano regionale Cave 
di cui all’art.6 della L.R. 25 marzo 2015 n° 35, attualmente in corso di redazione. 

 

Scheda n° 13 – Bacino M. Corchia e Bacino Borra Larga 
Si rileva che la principale criticità sia da individuare della estrema vicinanza con il 
complesso carsico dell’Antro del Corchia. In tempi recenti è stata più volte segnalata la 
presenza di marmettola e di odori di idrocarburi che hanno portato anche alla emissione di 
notizie di reato.  

B.2.1; Punto F 
C.1; D.1;F.1.1;F.1.3.2 
F.1.7;F.2.4; G.1;G.3.3 
G.6; G.7.2 

 

Scheda n° 18- Bacino Tre Fiumi 
Si rileva che nella scheda non vengono individuate cave attive ma si fornisce un quantitativo 
di materiali estratti variabile fra poco meno di 20000 tonnellate nel 2012 e poco più di 
85000 tonnellate nel 2011.  
Quest’area è situata a ridosso di importanti corsi d’acqua per cui si ritiene che la possibile 
interferenza con le acque superficiali sia da individuare fra le criticità 

 

 

Scheda n° 19 – Bacino Canale delle Fredde 
Quest’area, in parte probabilmente perché non attiva attualmente e comunque non 
caratterizzata da siti particolarmente impattanti, non ha dato luogo a segnalazioni di 
criticità. Si ritiene che comunque, data la sua vicinanza con il Torrente Turrite e con il lago 
di Isola Santa, debbano essere valutate eventuali interazioni con tali sistemi. 

 

 
Scheda n° 20 – Bacino La Risvolta e Bacino Mulina di Stazzema 
Non ci sono particolari segnalazioni 

 

 

Scheda n° 21 – Bacino Cardoso Pruno, Bacino La Penna, Bacino Ficaio, Bacino Buche 
Carpineto, Bacino La Ratta 
La scheda di riferisce a diverse aree su un’area piuttosto estesa e presenta caratteri 
disomogenei. IN linea di massima si possono individuare prevalentemente problematiche 
relative alle acque superficiali. Si rileva anche la presenza di alcune sorgenti captate per uso 
potabile. Inoltre un’altra criticità riscontrata è la vicinanza con il centro abitato di Cardoso e 
le possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria in termini di emissioni pulverulente e sonore. 

 

1.4.3 - GAIA S.p.A. – Servizi Idrici 

 Contributo in sintesi Rapporto Ambientale 

 

In riferimento alla comunicazione di cui all’oggetto, inerente all’Avvio del Procedimento 

documento preliminare VAS inviataci mediante Pec il 19/06/2017 vs prot. n° 4528, ns prot. 

del 21/07/2017 n° 36745, al fine di tutelare la risorsa idrica destinata al consumo umano in 

un ambiente carsico come quello delle Alpi Apuane risultano indispensabili idonei studi 

idrogeologici approfonditi di dettaglio per la delimitazione delle zone di rispetto delle 

sorgenti presenti in prossimità dei bacini estrattivi, supportato anche da prove con traccianti 

(compatibili con l’utilizzo potabile dell’acqua), atte a escludere possibili connessioni 

idrauliche, superficiali o profonde, tra le aree di cava e le fonti di approvvigionamento idrico 

prossime ai bacini estrattivi. 

Cap. G.1.4 

1.4.4 - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

 Contributo in sintesi 
Rapporto 
Ambientale 

1 

(…) Premessa  
Visti i vigenti strumenti della pianificazione di questo ente, in particolare:  

- I Piani di bacino, stralcio assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Serchio e del 
bacino Toscana Nord 

- I piani di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino Settentrionale e del 
distretto del fiume Serchio; 

- I Piani di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto Appennino Settentrionale e del distretto 
del fiume Serchio 

Verificato che dalla lettura del documento preliminare emerge che i succitati PAI, PGA e PGR 
bacino del fiume Serchio non sono citati tra i piani da tenere in considerazione per la redazione del 
Rapporto Ambientale (cfr documento preliminare, cap. 11- Contenuti del Rapporto Ambientale, 

Punto a) 
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 Contributo in sintesi 
Rapporto 
Ambientale 

parag. “Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano oprogramma e del rapporto 
con pertinenti piani e programmi”) 

 
Ricordato che le attività di cava sono considerate, dal suddetto PGA del fiume Serchio, quali 
“pressioni significative” 

 

 

Verificato che nel documento preliminare (cfr Cap. 9 – Analisi preliminare delle criticità rilevate) si 
segnalano “peculiarità specifiche e rilevanti soprattutto per la presenza del complesso carsico del 
Monte Corchia, ma anche per altre aree carsiche rilevanti, come ad esempio quella inquadrata nel PS 
come “Corso intermedio del torrente Turrite Secca”… Si rende quindi necessaro prevedere studi e 
valutazioni sulle possibili conessioni tra aree di cava e il sistema idrogeologico secondario nei 
calcari”, ma considerato che non risulta chiaramente esplicitato a quale livello attuativo saranno 
affrontati detti approfondimenti e valutazioni;  

 

 

Preso atto che la formazione e approvazione dei PABE è condizione necessaria per l’apertura edi 
nuove attività estrattive e per la riattivazione di cave dismesse, e sottolineata pertanto la necessitò 
che la valutazione degli impatti sull’ambiente debba analizzare gli effetti delle azioni dell’attività 
estrattiva rispetto alle singole componenti ambientali, facendo particolare attenzione alle criticità 
ambientali eventualmente rilevate; 

 

1 

Il Rapporto Ambientale (R.A.) del P.A.B.E. del Comune di Stazzema, nell’individuare la coerenza 
delle azioni previste per ogni bacino estrattivo con i contenuti dei citati Piani di Bacino, deve 
considerare tutti i vigenti strumenti della pianificazione di questo ente, succitati, ivi compresi 
quelli per il bacino del fiume Serchio.  

Punto A.2 

 
In particolare si rileva che per ogni bacino estrattivo devono essere individuati anchei corpi idrici, i 
relativi stati di qualità e di rischio, gli obiettivi ed eventuali misure di cui al PGA del Fiume Serchio 

Cap. B.2.1.1.1 

2 

Il R.A. deve contenere approfondimenti delle fragilità ambientali presenti per ogni bacino 
estrattivo. In particolare deve essere fatto riferimento alle forme e cavità carsiche, che 
costituiscono di fatto una via preferenziale di collegamento tra il sistema delle acque superficiali e 
quello sotterraneo nonché di possibile inquinamento dell’acquifero  sotterraneo stesso e delle 
sorgenti. Queste devono essere inserite tra le “criticità” e tra le “componenti vulnerabili” di ogni 
bacino estrattivo. Si segnala che a parere di questo ente tali criticità devono essere approfondite 
nello stesso R.A. del P.A.B.E. e non rimandate ad altri livelli attuativi 

Punto B 
C.1 
Documentazione 
geologica di 
Piano 

3 

Allo scopo di valutare gli effetti ambientali derivanti dalle attività di cava previste nel P.A.B.E,si 
ricorda che il R.A. deve contenere per ogni bacino estrattivo la valutazione delle pressioni/impatti, 
esercitati sulle singole componenti ambientali di riferimento dalle “azioni” di cava, facendo 
particolare attenzione alle criticità e alle componenti vulnerabili riconosciute e agli effetti anche su 
aree attigue 

Cap F 

4 

Il P.A.B.E e il relativo R.A. devono esplicitare che, ai sensi della Dir 2000/60/CE e dei citati PGA, le 
nuove eventuali pressioni (derivanti da nuove attività di cava e da modifiche di quelle esistenti) 
non dovranno produrre deterioramento dei corpi idrici interessati, né essere causa del non 
raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per ogni corpo idrico dai medesimi PGA 

Cap. G.1 

5 
Oltre a quanto sopra, si indicano le seguenti problematiche di carattere generale che si ritiene 
corretto affrontare nel Piano in oggetto, utili all’approfondimento delle fragilità ambientali delle 
aree estrattive previste: 

 

5.1  Individuazione delle sorgenti potenzialmente esposte ad interferenze con le attività estrattive Cap. B.2.1.3 

5.2 
 Presenza di particolari criticità ambientali relative allo stato quali quantitativo delle acque 

derivanti dall’aggiornamento del quadro conoscitivo anche da parte della stessa Regione 
Toscana (es: studi di ARPAT) 

Cap. B.2.1.1 
Cap. B.2.1.2 

 
Infine, nel rilevare che la scadenza per l’inoltro del presente contributo datava 18/08/2017, si 
richiede al Comune di tenere comunque in considerazione i contenuti dello stesso per la redazione 
dei PABE e del RA 

 

1.4.5 - Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Lucca 

Del contributo per la Formazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane si riportano le 

conclusioni, rimandando al documento pubblicato sul sito web per l’articolazione delle considerazioni  

 
 

Contributo in sintesi 
Rapporto 
Ambientale 

In sintesi, a conclusione delle sopra illustrate considerazioni, l’Ordine degli Architetti PPC, al fine di contribuire alla miglior 
formazione dei Piani dei Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane auspica che, nella redazione di detti piani:  
 a. Si orientino le progettualità e le scelte ad una pianificazione paesaggistica che 

prioritariamente consideri i valori e le criticità esistenti; 
 

 b. l’analisi di contesto non si limiti alla perimetrazione dei bacini estrattivi ma si estenda Punti B, C 
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Contributo in sintesi 

Rapporto 
Ambientale 

fino a raggiungere tutti gli elementi che territorialmente stringono una relazione con le 
aree soggette a questi piani; 

 c. Si verifichi la sostenibilità ambientale, socio-economica e paesaggistica dell’attuale 
assetto delle attività estrattive nonché rispetto alle azioni messe in atto dal PABE; 

A.1.2 
Punto F 

 d. Si ponga particolare attenzione alle condizioni della percezione tenendo in 
considerazione il valore espresso dalla panoramicità di questi territori verificandone le 
inter-visibilità e riconoscendo le peculiari caratteristiche morfologiche; 

QC 13.6 
Obietivi di 
sostenibilità Cap. F e 
Cap. G 

 e. Si strutturino azioni che migliorino le condizioni socio-economiche della comunità e che 
garantiscano la tracciabilità della filiera della produzione del marmo al fine di raggiungere 
l’obiettivo posto dal PIT-PPR distinguendo chiaramente il materiale destinato alle 
lavorazioni di pregio da quello destinato ad altri utilizzi; 

Cap. G.9 

 f. Si stabiliscano tecniche di misurazione delle quantità escavate avvalendosi di tutte le 
nuove tecnologie disponibili;  

Cap. G.9 

 g. Nell’articolare i PABE si auspica che le azioni vengano disciplinate da una normativa 
tecnica di attuazione chiara che possa permettere di intervenire con la progettazione degli 
spazi eliminando incertezze applicative. 

QP norme tecniche 

1.4.6 - FILLEA CGIL LUCCA E MASSA CARRARA 

Contributo in sintesi Rapporto Ambientale 

I provvedimenti legislativi regionali, approvati tra il 2014 e il 2015, in particolare la L. R. 65/2014 art 113, 114, il PIT con 
valenza di piano paesaggistico (in particolare l'allegato 5) e gli strumenti di programmazione regionale come il Piano Cave 
sono strumenti essenziali per pretendere dalle istituzioni di tradurre nei fatti richieste storiche del sindacato. In particolare 
di rilevanza essenziale sono i Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi che, fra le altre, hanno il compito di individuare le quantità 
sostenibili di estrazione, il marmo come bene comune, una risorsa del territorio unica e non riproducibile che deve essere 
usata consentendo il sostegno economico alla popolazione locale e ricercando il dovuto equilibrio con le attività produttive 
del territorio. L'obiettivo di raggiungere il 50% di materiale lavorato in loco, di promuovere la filiera, quella di qualità 
certificata, possono essere, attraverso questo strumento e alla nostra partecipazione, esigibili sul territorio e non rimanere 
traguardi solo su carta. 
La FilleaCGIL è convinta che sia possibile raggiungere questi obiettivi e che lo sia ancor più nel rispetto del lavoro, dei 
lavoratori, della sicurezza e della trasparenza.  
Tale documento ha la volontà di condividere i seguenti contributi e linee guida di supporto ai territori che, nei dovuti tavoli, 
dovranno rispettare e utilizzare per proporre le regole necessarie per la definizione dei Piani di Bacino. 
In particolare si ribadisce la nostra posizione alla base di ogni rivendicazione: vogliamo si continui a escavare marmo sia nelle 
cave all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane che in quelle fuori dal Parco naturalmente purché si rispettino le regole 
sul lavoro, ambientali e sulla sicurezza. 
La nostra posizione non può essere soggetta a strumentalizzazioni da parte di nessun portatore di interessi di varia natura in 
quanto sempre coerente e ferma sugli obiettivi e sui principi che li determinano, con al centro il lavoro 
LA TRACCIABILITA' 
È indubbio che per rendere esigibili gli impegni e le regole previste dei Piani di Bacino sia 
indispensabile un sistema di verifica della qualità e della quantità del materiale estratto. 
Siamo convinti quindi che la conditio sine qua non affinché sia definito un Piano di Bacino 
operativo è rendere possibile la tracciabilità dei blocchi, non riconoscendo l'autocertificazione 
come lo strumento adeguato. L'unico modo è quello di individuare un soggetto terzo che, 
senza discrezionalità, ma con metodi omogenei e certificati verifichi. E inoltre indispensabile 
che la verifica si estenda non solo al materiale estratto ma anche a quanto di questo viene 
lavorato sul territorio. 
I soggetti terzi che mettono in atto i sistemi di controllo potrebbero essere remunerati 
attraverso le risorse che le aziende pagano al Comune per l’estrazione e/o attraverso le 
sanzioni. 
Ipotizziamo che i soggetti di cui sopra possano essere aziende che certificano il Marchio di 
prodotti o Sistemi i di qualità a livello europeo ambientale (es. eco-label), queste avrebbero il 
compito di verificare quanti blocchi vengono estratti e quanti di questi vengono lavorati. Tale 
attività dovrebbe essere messa in atto attraverso protocolli specifici da sottoscrivere con la 
Regione toscana o col Parco Regionale o dal costituendo comitato di distretto regionale Apuo-
Versiliese attualmente previsto nella proposta di modifica a della L. 35-2015 Art. 40 bis. 
Crediamo che questo possa essere un investimento per il Comune, utile anche a verificare la 
qualità del materiale estratto per altri fini. Siamo convinti che la tracciabilità può essere messa 
in campo e verificata, sappiamo infatti che ogni azienda ha già un codice di identificazione 
blocco, baserebbe trovare un sistema condiviso di selezione. 
Inoltre è indispensabile prevedere un meccanismo sanzionatorio di ritiro delle autorizzazioni 
in caso di mancato rispetto di quanto disciplinato nel piano di bacino e nei protocolli con le 

G.9 
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Contributo in sintesi Rapporto Ambientale 

società di certificazione. 
Crediamo che i comuni abbiano la responsabilità di dover procedere senza timori ed avere il 
coraggio di esigere la tracciabilità nel rispetto di tutta la popolazione che rappresentano. 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO 
La sostenibilità dell'estrazione in termini di quantità e qualità è una delle priorità per la 
FilleaCGIL, inoltre è importante considerare in quanto tempo le quantità estratte si 
raggiungono. Tale analisi ha le sue riflessioni sul territorio. 
Due temi che stanno insieme e intendiamo proporre: come rispettare le norme sulla sicurezza 
nei posti di lavoro e la quantità di materiale estratto.  
Se da tempo sosteniamo che ogni lavoratore per lavorare in sicurezza non deve avere 
pressioni rispetto alla lavorazione ed alla produzione, siamo convinti (anche da esempi 
virtuosi sul territorio) che ogni lavoratore non deve produrre più di mille tonnellate all'anno, 
con una variante che può essere data dalla tipologia di materiale. Quindi, per rispettare 
l'obiettivo normativo di determinare le quantità sostenibili del materiale estraibile occorre 
definire dei coefficienti che rispondono a questi indicatori (personale e tipologia di materiale). 

B.3.2.4 
F.3 
G.9 

LAVORAZIONE IN FILIERA CORTA 
Come previsto negli intenti e soprattutto nelle norme (allegato 5) l'obiettivo di raggiungere il 
50% di lavorazione in filiera corta deve essere reso sostanziale anche nelle indicazioni dei 
Piani di Bacino. Cosa non chiara è come si misura il 50%, ipotizziamo che in questa % vanno 
considerati i blocchi buoni/squadrati e gli informi. Infatti se per i blocchi buoni è molto facile 
superare il 50% negli informi è più difficile. Così le due tipologie di blocchi si compensano. 

Cap. B.3 
Cap. F.3 
Cap. G.9 

LE LAVORAZIONI 
Altra questione da definire è cosa si intende per lavorato. Possiamo ipotizzare di considerate 
lavorazioni tutte quelle che determinano una prosecuzione della lavorazione oltre i lavorati 
grezzi (lastre passate solo dalla segheria). Considerando però che la necessità per garantire 
maggiori ricadute, anche occupazionali, sul territorio è quella di incentivare la lavorazione 
dobbiamo fare un distinguo.  
Il 50% deve essere composto dai semilavorati e da prodotti finiti i quali dovranno 
rappresentare un'incidenza maggiore. Infatti al comma 4 dell’allegato 5 si parla non solo di 
lavorazioni ma di lavorazioni di qualità. 

 

LA FILIERA CORTA - Inoltre dobbiamo considerare filiera corta tutto quello che viene 
lavorato sul territorio regionale. 

 

CONCLUSIONI Con queste osservazioni abbiamo provato a dare un contributo con serietà e responsabilità. 

1.4.7 – Club Alpino Italiano 

 
Contributo in sintesi 

Rapporto 
Ambientale 

con la presente, formuliamo le seguenti osservazioni in merito al processo partecipativo in corso per l'elaborazione dei 
documenti in oggetto: 
1 In considerazione dell'unicità del territorio delle Alpi Apuane, chiediamo innanzi tutto che la struttura del Club 

Alpino Italiano cui fare riferimento sia costituita da questo Gruppo Regionale, così come avvenne nell'elaborazione 
delle Osservazioni al PIT, che vide impegnate le Associazioni ambientaliste a livello regionale; ciò consentirà 
un'azione di coordinamento delle strutture locali ed una maggiore omogeneità nelle osservazioni sui vari bacini. 

2 In base a quanto sopra vi confermiamo che le comunicazioni ufficiali a questa associazione possono essere inviate al 
seguente indirizzo di posta certificata: gr.toscana@pec.cai.it Comunicazioni per le vie brevi potranno essere inviate 
alla Sezione del CAI territorialmente competente, vale a dire la Sezione di Pietrasanta, nella persona del Presidente 
Giovanni Guidi (guidi.giov@gmail.com). 

3 Ai sensi della L. 26/1/1963 N.91 - il Club Alpino Italiano ha tra i suoi compiti statutari 
quello di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, 
opere alpine e attrezzature alpinistiche (articolo 2, comma 1, lettera b). Chiediamo 
pertanto che ai fini della elaborazione dei PABE di codesto Comune questa associazione sia 
identificata, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 10/2010, oltre che per le competenze in materia 
ambientale, anche quale "Soggetto Competente" in materie di sentieristica. 

 

4 In proposito chiediamo che i Piani includano nella parte normativa le regole da seguire 
nell'ipotesi di interazione fra le attività estrattive pianificate e la rete di sentieri. 

B.8.6 

5 Nel caso che le attività estrattive interrompano tratti di sentiero, o li abbiano interrotti in 
passato, chiediamo che vengano previste, anche in accordo con questa associazione, attività 
di ripristino e/o di realizzazione di tracciati alternativi che consentano di collegare 
nuovamente i tratti di sentiero interrotti. 

G.8.6 

6 Sempre in tema di sentieristica, chiediamo che, oltre ai percorsi caratterizzati dalla 
numerazione ufficiale del Club Alpino, sia valutata e considerata la presenza sul territorio 
di antiche vie, utilizzate da cavatori, pastori, ed in generale dalle popolazioni che abitavano 
il territorio, stabilmente o stagionalmente. Anche queste vie costituiscono un patrimonio 

G.8 
G.8.6 
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Contributo in sintesi 

Rapporto 
Ambientale 

da salvaguardare, così come le infratrutture legate alla storia dell'escavazione del marmo, 
in particolare le vie di lizza. 

7 Ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico dell'attività estrattiva chiediamo che 
vengano inclusi fra i "Punti di Vista" le principali cime ed i principali passi della catena 
apuana, essendo questi i punti di massima frequentazione e fruizione del paesaggio da 
parte degli escursionisti. 

G.8 

Altre osservazioni e richieste di carattere generale sono contenute nell'allegato alla presente.   
Nell'occasione chiediamo infine che venga quanto prima organizzato un incontro pubblico esplicitamente rivolto anche 
alle associazioni ambientaliste al fine di poter discutere pubblicamente in merito a quanto sopra nonché in merito ad ogni 
altra questione rilevante attinente al processo. 

 
 Allegato: osservazioni e richieste in merito alle modalità di elaborazione ed 

ai contenuti dei piani attuativi di bacino estrattivo 
Rapporto 
Ambientale 

Di seguito riportiamo alcune osservazioni e richieste sui contenuti del Piani Attuativi di Bacino Estrattivo e sulle 
metodologie da seguire per la loro elaborazione. Riteniamo che la maggior parte delle osservazioni siano di carattere 
generale ed applicabili nella maggior parte delle situazioni. 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

• La prima considerazione è di carattere lessicale, ma estremamente pertinente; per un qualche 
fraintendimento di carattere linguistico l’escavazione del marmo e in generale di materiale 
lapideo viene detta “coltivazione”, riteniamo tuttavia preferibile che all’interno del processo per 
i Piani di Bacino si usi il termine "escavazione", essendo quello che restituisce in maniera diretta 
e pragmatica il reale processo in atto.  

 

• I Piani di Bacino non vanno intesi come Piani di Escavazione ma come Piani strettamente legati 
al Piano Paesaggistico Regionale e pertanto volti a restituire un immagine di Paesaggio.  

 

• I Comuni, impegnati in occasione dell’elaborazione dei PABE come garanti del rispetto e della 
correttezza della procedura, sono comunque portatori di interesse, in quanto responsabili verso 
la Comunità nei confronti della salute dei cittadini nonché nei confronti dell’ambiente e del 
territorio che hanno il compito di amministrare, governare e tramandare alle generazioni 
successive.  

Piano di iniziativa 
pubblica 

• Ai fini di favorire la reale partecipazione dei cittadini e delle associazioni, con la convizione che 
questo sia uno degli aspetti importanti del processo, si chiede che i professionisti incaricati si 
rendano disponibili per incontri di approfondimento volti a definire al meglio lo strumento dei 
PABE ed il risultato finale che da questi discenderà, mettendo in questo modo i cittadini e/o 
rappresentanti di associazioni in condizione di leggere ed interpretare correttamente la grande 
mole di documentazione in fase di elaborazione.  

 

• Si suggerisce inoltre di individuare le informazioni più utili alla conoscenza ed alla 
comprensione del territorio e della parte progettuale (p.e. gli studi effettuati per la realizzazione 
del PABE, i dati sui monitoraggi scadenzati che saranno realizzati, in generale il materiale 
conoscitivo recuperato e realizzato), e di metterle a disposizione mediante piattaforme 
Opendata. 

Vd bibliografia  

In merito ai CONTENUTI DI PABE, al fine di poter disporre di una documentazione affidabile e completa sui territori di 
pertinenza, chiediamo: 
• Che per ogni bacino venga realizzata una mappa dei rifiuti e dei materiali abbandonati, 
propedeutica ad un’operazione di bonifica e pulizia. 

G.6.2 

• Che per ogni bacino vi sia compresa una carta di dettaglio che restituisca tutti i manufatti, 
funzionali all’attività estrattiva, che nel tempo sono stati realizzati. 

Tav QC 13.5 

• Che siano recuperate ortoimmagini e foto aeree, dati da voli LIDAR effettuati in zona, così da 
avere a disposizione materiale propedeutico alla misurazione delle modifiche in superficie che 
avvengono nell’area in esame, considerando i due aspetti, le masse mancanti per l'escavazione, e 
le masse aggiunte, accumuli di detriti, infrastrutture e vegetazione; il tutto finalizzato alla 
realizzazione di una cartografia (eventualmente 3D) sulle variazioni dell’uso del suolo; 

 

• Che si programmi un periodico aggiornamento di tale cartografia mediante la programmazione 
di voli per rilievi a cadenza regolare. 

Vd Art. 7 e Art. 26 
NTA 

• Che si realizzi una mappa della rete della viabilità a fruizione lenta (pedonale e/o ciclabile) che 
prenda in considerazione non soltanto i tratti ufficiali, estendendo quanto riportato sul Piano 
Paesaggistico. 

 

• Che si realizzi una carta di dettaglio della intervisibilità, secondo i criteri della corrispondente 
rappresentazione nell’ambito del piano paesaggistico, ma che estenda il calcolo al modello di 
rete di fruizione lenta esteso e mappato al punto precedente con un passo di campionamento più 
fitto dei 250 m del Piano Paesaggistico. 

QC 7  
QC 8 

• che si realizzazi un’infrastruttura per la raccolta, la fruizione e la conservazione organizzata 
della conoscenza del territorio (SIT).  
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 Allegato: osservazioni e richieste in merito alle modalità di elaborazione ed 
ai contenuti dei piani attuativi di bacino estrattivo 

Rapporto 
Ambientale 

In merito alle MISURE DI PREVENZIONE DEL DANNO AMBIENTALE: 

• che si introduca un più stretto controllo della marmettola prodotta in cava, estendendo anche 
alle cave l'obbligo del registro della marmettola già presente in altre fasi del processo di 
lavorazione ed utilizzo del marmo 

G.6.1 

1.5 – Partecipazione – incontri pubblici 

Con Del G.C. n° 86 del 25/05/2017 è stato nominato il Garante della comunicazione e dell’informazione 

individuato nella persona del Dott. Michele Morabito (scaricabile dal sito web 

http://comune.stazzema.lu.it/installazioni/stazzema/allegati/pagine/270/Nomina%20Garante%20della%20Co

municazione%20Piani%20di%20Bacino.pdf).  

L’Amministrazione e gli uffici tecnici, al fine di informare circa i contenuti e le finalità dei Piani Attuativi dei 

bacini estrattivi e le relative procedure di approvazione hanno organizzato i seguenti incontri sia nella fase 

propedeutica all’avvio del procedimento (molti dei quali prima dell’affidamento dell’incarico al gruppo dei 

progettisti) sia in fase di consultazione del documento preliminare VAS. I verbali degli incontri pubblici sono 

pubblicati sul sito web del Comune nell’area tematica dei Piani di Bacino 

(http://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=270).  

 

Data Destinatari 

10 Maggio 2016  incontro con le Aziende e professionisti presso la sede del Comune 

20 Luglio 2016  incontro pubblico con i cittadini a Levigliani 

20 Settembre 2016  incontro con le imprese per accordo di programma 

24 Novembre 2016  incontro con i cittadini in Arni 

20 Dicembre 2016 Incontro con Regione Toscana: settore paesaggio, settore urbanistica, settore cave 

14 Febbraio 2017 Incontro con attività produttive nel settore marmo 

30 Marzo 2017  Incontro con Capigruppo consiliari e ufficio di pianificazione 

10 Maggio 2017 Incontro con attività produttive nel settore marmo 

22 Maggio 2017 Incontro con attività produttive nel settore marmo 

17 Luglio 2017 
Incontro tra Sindaco, alcuni operatori del settore lapideo della frazione di Cardoso 
e alcuni cittadini 

08 Agosto 2017 Incontro pubblico a Stazzema- presentazione avvio procedimento 

17 Agosto 2017 Conferenza dei capigruppo sull’avvio del procedimento dei piani attuativi 

21 Agosto 2017 Incontro pubblico a Cardoso –presentazione avvio procedimento 

22 Agosto 2017 Incontro pubblico a Terrinca –presentazione avvio procedimento 

11 Settembre 2017 Incontro pubblico a Cardoso –piani di ripristino dei bacini estrattivi 

13 Settembre 2017 Incontro pubblico a Pruno –presentazione avvio procedimento 

18 Settembre 2017 Incontro pubblico ad Arni –presentazione avvio procedimento 

27 Settembre 2017 Incontro pubblico a Mulina di Stazzema –presentazione avvio procedimento 

29 Settembre 2017 Incontro pubblico ad Arni –presentazione avvio procedimento 

12 Ottobre 2017 Incontro con imprese 

19 Ottobre 2017 Incontro Regione Toscana comuni Alpi Apuane 

25 Ottobre 2017 Incontro con imprese 

31 Ottobre 2017 Incontro Regione Toscana Tavolo Tecnico 

07 Novembre 2017 Incontro Amministrazione Comunale Direttore Parco Alpi Apuane 

08  Novembre 2017 Incontro di coordinamento comuni Stazzema Vagli di Sotto (Scheda 8) 

08  Novembre 2017 Incontro con imprese 

12 Dicembre 2017 Incontro Regione Toscana Tavolo Tecnico 

11 Gennaio 2018 Incontro Regione Toscana Tavolo Tecnico (comuni Seravezza e Stazzema) 

http://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=270
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Data Destinatari 

17 Gennaio 2018 Incontro Associazioni sindacali CGIL/FILLEA 

18 Gennaio 2018 Incontro Regione Toscana Tavolo Tecnico (comuni Seravezza e Stazzema) 

 
Sul sito web del Comune di Stazzema (http://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=270) sono 

stati puntualmente pubblicati i contributi pervenuti in sede di consultazione del Documento Preliminare, gli 

annunci e i verbali degli incontri pubblici, i comunicati stampa, i procedimenti di VAS relativi ai Piani Attuativi 

delle schede dei bacini estrattivi dei Comuni contermini.  

2 – Il contesto di riferimento  

Il Comune di Stazzema si estende per 80,72 kmq a quote comprese tra circa 100 m s.l.m. e i 1858 m s.l.m. della 

Pania della Croce sul versante occidentale della catena apuana, nell’Alta Versilia.  

A nord confina con i Comuni di Vagli e Careggine, ad est con i Comuni di Molazzana e Vergemoli, a sud con i 

Comuni di Pescaglia e Camaiore e a ovest con i Comuni di Seravezza e Pietrasanta. Il vertice nord occidentale  , 

confina con il Comune di Massa. 

Si tratta di un quindi di territorio collinare montano caratterizzato da una complessa conformazione orografica e 

da una altrettanto articolata rete idrografica afferente i prevalenza al bacino del T. Vezza, che vede la presenza di 

18 frazioni sparse costituite dai paesi di Levigliani, Arni, Pomezzana, Retignano, Terrinca, Pruno, Volegno, 

Cardoso, Ruosina, Pontestazzemese, Palagnana, Stazzema, Mulina, Gallena, Farnocchia, Sant’Anna, Culla e 

Campagrina. A questi insediamenti sono da aggiungere altri nuclei sparsi e case isolate, molte delle quali in stato 

di abbandono, soprattutto nelle zone montane di alpeggio. Si sottolinea che il PIT/PPR, nell’ambito della 

invariante strutturale III (Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali) 

della scheda d’ambito Versilia e costa apuana riconosce quali valori i borghi storici collinari e montani legati alle 

attività agro-silvo-pastorali e a quelle estrattive (Volegno, Pruno, Col Favilla, Stazzema, ecc…) e gli alpeggi e i 

villaggi d’alpeggio storicamente legati alle pratiche della transumanza.  

La catena apuana, per la natura metamorfica e carbonatica del substrato, presenta una morfologia tipicamente 

alpina, con rocce affioranti, superfici nude, linee di cresta aspre con cime e vette, ambienti rupestri, profili rotti 

nel rilievo, riconosciuta dall’istituzione del Geoparco UNESCO. Sono presenti ambienti e manifestazioni carsiche, 

come grotte e cavità anche di grandi dimensioni (ad es l’antro del M. Corchia), doline e una consistente e 

complessa circolazione (anche profonda) di acqua sotterranea. Anche il clima, tipicamente mediterraneo con 

elevate precipitazioni medie, per la stessa morfologia del territorio, presenta condizioni microclimatiche 

eterogenee e peculiari, con solchi vallivi, ambienti di forra e zone di crinale rocciose o a prateria, versanti assolati 

e zone densamente boscate che spesso non corrispondono agli orizzonti tipici della vegetazione mediterranea. Si 

pensi alle stazioni abissali di faggio e quelle rupestri di sclerofille, alle torbiere, ai castagneti da frutto e alle 

praterie primarie e secondarie di quota ma anche agli ambienti agricoli tradizionali terrazzati situati intorno ai 

borghi collinari e montani. Molti di questi ecosistemi risentono pesantemente del consistente abbandono delle 

tradizioni attività agrosilvo pastorali.  

Un territorio così articolato, presenta quindi un paesaggio del tutto peculiare, caratterizzato da un mosaico 

eterogeneo di ambienti che assume una grande valenza naturalistica e di elevato livello di biodiversità, come 

riconosciuto dalla Strategia regionale della Biodiversità e confermato dalla presenza del Parco Regionale delle 

Alpi Apuane e dalla presenza di numerosi Siti della Rete Natura 2000.  

Il relativo isolamento delle frazioni situate lungo i versanti montani ha determinato nel tempo il consolidamento 

di uno stretto legame delle popolazioni residenti con le risorse territoriali favorendo lo sviluppo di un’economia 

basata essenzialmente su attività agro-silvo –pastorali e sull’estrazione del marmo. La redditività dell’attività 

estrattiva ha sempre più prevalso rispetto al mantenimento delle tradizioni pratiche agro-silvo pastorali e ha 

trasformato l’economia delle valli apuane determinando evidenti effetti sul paesaggio e la naturalità dei luoghi.  

Le forme di sfruttamento della risorsa lapidea, inoltre, hanno visto l’introduzione di tecnologie e macchinari 

sempre più efficienti che hanno aumentato la produttività con una riduzione della forza lavoro impiegata, 

portando quindi a un sistema industriale che solo in alcuni contesti ha mantenuto il legame identitario con i 

luoghi e le popolazioni. In tal senso si ricorda la Comunione dei Beni Comuni di Levigliani la cui organizzazione e 

http://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=270
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sussistenza è legata a una forma condivisa di sfruttamento della risorsa lapidea come bene della ristretta 

comunità del paese (filiera di comunità).  

2.1 – La scheda n° 13  - Bacino estrattivo di M. Corchia e di Borra Larga 

 
La scheda oggetto del presente Piano Attuativo comprende il Bacino M. Corchia e il Bacino di Borra Larga, 

limitrofi ma non contigui che ricadono interamente nel Comune di Stazzema.  

 

 

Il bacino estrattivo di M. Corchia (area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane) va a occupare la 

porzione sommitale del massiccio del M. Corchia, su una superificie di 82,238 kmq. Oltre al crinale, quindi 

interessa sia il versante rivolto verso la Versilia (dove si collocano le cave attualmente attive) che il versante 

rivolto verso la Garfagnana, detto Retrocorchia.  

Il bacino Borra Larga (area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane) si estende su 27,216 kmq in 

sponda idrografica sinistra del Rio del Vento; a est raggiunge le praterie poste alla sommità del ripido versante 

che dal passo dell’Alpino prosegue verso sud attraversando la Foce di Borra Larga, la loc. Alla Croce di Bavarella 

fino a raggiungere la Borra delle Scale.  
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2.2  - Criticità e obiettivi di qualità della scheda n° 13 del PIT /PPR (Allegato 5) 

Criticità  

 L’attività estrattiva interessa i versanti del Monte Corchia, area caratterizzata dalla presenza di rilevanti 

valori naturalistici (elevata concentrazione di habitat e specie di interesse comunitario e/o regionale, 

presenza di Siti Natura 2000), geomorfologici (circhi glaciali e vasti complessi carsici ipogei) e paesaggistici. 

 Parte delle aree interessate dalle cave e dalle discariche di cava (ravaneti) risultano visibili dalla costa, dai 

principali assi stradali e dalla rete escursionistica riconosciuta. 

 Presenza di criticità dovute alle attività estrattive in aree interessate da uno dei più vasti complessi carsici 

ipogei d'Italia e tra i maggiori d'Europa, l’Antro del Corchia, reso fruibile alla collettività e aperto al turismo 

culturale per iniziativa del Comune di Stazzema, del Parco regionale e della Comunione dei Beni Comuni di 

Levigliani, legati in una sinergia volta a valorizzare le risorse e ad alimentare la filiera di comunità, che 

permette al territorio di mantenere la realtà storica culturale e sociale che lo caratterizza. 

 Il bacino estrattivo del Monte Corchia si estende sull’area del Retrocorchia, non distante dall’importante 

torbiera di Fociomboli e dagli alpeggi del Puntato, sulla stessa vetta del Monte e sul suo principale crinale. 

Obiettivi di qualità 

 Tutelare il rilevante valore paesaggistico, geomorfologico e naturalistico dell’area del Monte Corchia e il 

paesaggio ipogeo dell’Antro del Corchia e le sue importanti risorse idriche prevedendo misure finalizzate a 

migliorare la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive in essere, anche attraverso un adeguato 

monitoraggio. 

 Tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale, storico e sociale rappresentato dalla Comunione dei Beni 

Comuni di Levigliani, sorta nel 1794 tra i capifamiglia residenti naturali per volontà del Granduca Pietro 

Leopoldo di Toscana, e conservata nella gestione e nella struttura giuridica originaria dai discendenti, che 

coltivano le cave nella logica della valorizzazione e del mantenimento delle risorse per le future generazioni. 

 L’ampliamento delle attività estrattive esistenti, anche al di fuori del perimetro autorizzato, in deroga 

all’articolo 10 della disciplina dei Beni paesaggistici, è subordinato all’individuazione in sede di piano 

attuativo di specifiche modalità di coltivazione che riducano al minimo gli impatti sugli elementi della 

morfologia glaciale. 

 Garantire la riqualificazione paesaggistica delle aree interessate dai fenomeni di degrado maggiormente 

visibili dalla costa. 

 Subordinare la riattivazione di cave dismesse nel versante meridionale del Monte Corchia, visibile dalla 

costa, ad interventi di risistemazione ambientale e paesaggistica, durante e al termine della coltivazione. 

 Tutelare l’integrità del crinale del Monte Corchia e prevedere la riqualificazione paesaggistica della cava e 

della discarica del Retrocorchia. 

 Gli obiettivi di qualità della presente scheda si intendono raggiunti anche attraverso l'utilizzo di tecniche 

meno impattanti. 

Prescrizioni per questo specifico bacino 

 Non sono ammesse autorizzazioni all’escavazione nel Retrocorchia. 

 In considerazione del valore economico e sociale che le attività estrattive rivestono per la popolazione della 

frazione di Levigliani del Comune di Stazzema, la cui presenza sul territorio contribuisce all'equilibrio della 

montagna, il piano attuativo regola la prosecuzione dell'attività di escavazione garantendone il minore 

impatto paesaggistico. 

2.3 – I bacini estrattivi delle zone contermini 

I bacini di cui alla scheda n° 13 non risultano contigui o prossimi  ad altri bacini estrattivi 
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a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

A.1- Obiettivi di Piano  

A.1.1 – Obiettivi dei Piani Attuativi del Comune di Stazzema e declinazione delle azioni per 
la Scheda n° 13 

Rispetto a quanto riportato nel documento preliminare, sulla base dell’elaborazione del quadro conoscitivo e 

dell’analisi dei contributi pervenuti in sede di consultazione, di seguito sono stati analizzati e rivisti gli obiettivi 

generali e specifici e sono state declinate le azioni relative alla scheda n° 13 relative ai bacini estrattivi di M. 

Corchia e di Borra Larga.   

 
Gli obiettivi generali e specifici dei piani attuativi dei bacini estrattivi del comune di Stazzema sono stati delineati 

sulla base delle politiche del territorio facendo riferimento ai seguenti contenuti dei piani/programmi territoriali 

sovraordinati: 

- indirizzi per le politiche e agli obiettivi di qualità e le direttive individuati dal PIT/PPR per la scheda 

d’ambito n. 2 - Versilia e costa apuana; 

- obiettivi con valore di indirizzo e direttive della scheda della Zona delle Alpi Apuane nei comuni di 

Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto (D.M. 

08/04/1976 G.U. 128 del 1976) (art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree di 

notevole interesse pubblico del PIT/PPR) 

- obiettivi e direttive di cui all'Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) 

del PIT/PPR; 

- obiettivi di qualità di cui all'Allegato 5 Schede bacini estrattivi Alpi Apuane del PIT/PPR  

- criteri minimi delle misure di conservazione delle ZPS (Del G.R. n 454 del 16/06/2008); 

- principali linee strategiche, obiettivi di gestione delle Unità di paesaggio, obiettivi di sostenibilità 

ambientale del Piano per il Parco del Parco Regionale delle Alpi Apuane  

- obiettivi del Piano Strutturale del comune di Stazzema 

 

Nell’accordo di programma tra il Comune di Stazzema e i privati di cui al Cap. 1.4, la cui bozza è stata approvata 

con Del C.C. n°83 del 14/04/2016, l’Amministrazione comunale individua i seguenti obiettivi generali: 

1- sicurezza nelle aree di cava 

2 - minor impatto ambientale 

3 – riqualificazione delle aree dismesse di cava, bonifica delle stesse e valutazione della fattibilità per un 

uso pubblico delle aree recuperate 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici  
Azioni per i bacini estrattivi della Scheda 
PIT/PPR n° 13 

A- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio assolutamente 
unico e non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto pregio 
e dal paesaggio antropico 
del marmo 

A1 - Salvaguardare la morfologia 
delle vette e dei crinali di maggior 
rilievo paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano regolando 
le attività estrattive esistenti e di 
nuova previsione; 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del M. Corchia e 
i crinali secondari che presentano una elevata 
intervisibilità dalla costa, dalla viabilità che 
attraversa la vallata e dai sentieri principali 
A.1.2 – Salvaguardare la cresta della Foce di 
Borra Larga da Monte Alla Tana fino al Passo 
dell’Alpino (sentiero CAI n° 122) 
A.1.3 - Garantire la riqualificazione 
paesaggistica delle aree interessate dai 
fenomeni di degrado maggiormente visibili 
dalla costa. 

A2 - mantenere e recuperare le 
relazioni visuali che si aprono da 
numerosi punti di belvedere 
presenti lungo la viabilità e la 
sentieristica di interesse 

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e 
individuazione elementi di criticità che 
orientino la progettazione e che portino 
all’individuazione di misure di mitigazione 
A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti visuali 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici  
Azioni per i bacini estrattivi della Scheda 
PIT/PPR n° 13 

paesistico, “da” e “verso” i centri, 
aggregati e nuclei, nonché “da” e 
“verso” i rilievi della Versilia, fino a 
traguardare il mare.  

di interesse (sentieri CAI, viabilità, centri 
abitati, altri crinali, pianura e costa della 
Versilia) 

A.3 - limitare l’attività estrattiva 
alla coltivazione di cave per 
l’estrazione del materiale di 
eccellenza tipico della zona 
privilegiando la filiera produttiva 
locale e migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e paesaggistica; 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove cave 
puntando sulla produzione di qualità delle cave 
esistenti  
A.3.2 – Limitare il consumo di suolo 
A.3.3 – individuazione di azioni volte alla 
salvaguardia delle componenti del paesaggio 
A.3.4 – individuazione di azioni volte a favorire 
la filiera produttiva locale anche mediante un 
corretto raccordo con la 
pianificazione/programmazione urbanistica 
comunale e la struttura socio economica del 
SEL 

A.4 - riqualificazione ambientale e 
paesaggistica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti e recupero 
del valore di archeologia mineraria 
delle cave storiche e delle antiche 
miniere; 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  
A.4.2 – Riqualificazione paesaggistica del 
Retrocorchia  
A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o 
esauriti ai fini della successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 
A.4.4 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate 
e in fase di rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i 
livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito della progettazione dei progetti di 
coltivazione   
B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che 
interferiscono con le visuali paesaggistiche 
B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più 
soggetti volte alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

B.2 - Contrastare i processi di 
spopolamento dell’ambiente 
montano, alto collinare e delle valli 
interne;  

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione della filiera 
estrattiva locale al fine di favorire la 
permanenza della popolazione  
B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale della 
popolazione residente per mantenere uno 
stretto legame con il territorio e garantirne il 
presidio 
B.2.3 – favorire la ricaduta economica 
derivante dall’attività estrattiva sul 
miglioramento dei servizi alla popolazione 
residente  

B.3 - Conservare e valorizzare il 
patrimonio storico, culturale ed 
etnoantropologico legato 
all’attività estrattiva 

B.3.1 –individuare e disciplinare gli elementi di 
valore storico culturale ed etnoantropologico 
legati all’attività estrattiva per la tutela e la 
corretta valorizzazione  
B.3.2 – Conservazione e valorizzazione anche a 
fini turistici del sistema delle “lizze” quali 
tracciati storici di valore identitario; 
B.3.3 - Riqualificare il sistema insediativo e 
infrastrutturale storicamente legato all’attività 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici  
Azioni per i bacini estrattivi della Scheda 
PIT/PPR n° 13 

estrattiva 
B.3.4 - Tutelare e salvaguardare il patrimonio 
culturale, storico e sociale rappresentato dalla 
Comunione dei Beni Comuni di Levigliani, sorta 
nel 1794 tra i capifamiglia residenti naturali 
per volontà del Granduca Pietro Leopoldo di 
Toscana, e conservata nella gestione e nella 
struttura giuridica originaria dai discendenti, 
che coltivano le cave nella logica della 
valorizzazione e del mantenimento delle 
risorse per le future generazioni. 

B.4 - Conservare e promuovere la 
rete escursionistica e i relativi 
punti panoramici. 

B.4.1 - Mantenere, recuperare e qualificare i 
percorsi della viabilità storica che garantiscano 
le connessioni tra aggregati dell’area apuana, i 
beni culturali sparsi ed il territorio aperto. 
B.4.2 – evitare interferenze tra siti estrattivi e 
sentieristica che possano costituire elementi di 
rischio  
B.4.3 – salvaguardare le visuali paesaggistiche 
dai principali nodi della rete escursionistica  

C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e il 
sistema del reticolo 
idrografico  

C.1 - Assicurare la salvaguardia 
qualitativa e quantitativa dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei e 
del sistema delle sorgenti; 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV 
delle sorgenti e dei corpi idrici 
C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  
C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

C.2 - riqualificare gli ecosistemi 
fluviali alterati e prevenirne 
ulteriori alterazioni; 

C.2.1 – verifica di eventuali interazioni (anche 
indirette) tra attività estrattive al monte e 
corpi idrici in termini di caratteristiche 
qualitative e di funzionalità ecosistemica 

C.3 - garantire la salvaguardia 
dell’assetto idrogeologico  

C.3.1 – analisi delle pericolosità 
geomorfologiche e idrauliche a scala di bacino 
estrattivo e individuazione indirizzi e 
prescrizioni per la mitigazione dei rischio  

D - Tutelare e valorizzare 
la geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e delle 
emergenze geologiche;  

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici epigei ed 
ipogei, le grotte e ripari sotto roccia  
D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente ipogeo 
dell’Antro del Corchia 
D.1.3 – Limitare le interferenze con il sistema 
di fratture e fessurazioni 
D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione 
dell’impatto diretto e indiretto delle attività 
estrattive, dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo. 
D.1.5 – Limitare il consumo di suolo 
superficiale naturale e ipogeo    
D.16 – Salvaguardare il valore paesaggistico e 
geomorfologico dei circhi glaciali  

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i caratteri 
costitutivi dei Siti Natura 
2000 e del Parco 
Regionale Alpi Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli habitat 
protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti 
sugli habitat presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui alla 
normativa vigente 

E.2 - Salvaguardia delle specie di 
valenza conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti 
sulle specie presenti all’interno e all’esterno 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici  
Azioni per i bacini estrattivi della Scheda 
PIT/PPR n° 13 

dei Siti Natura 2000 per garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui alla 
normativa vigente 

E.3 - Conservazione attiva e 
valorizzazione degli ecosistemi che 
definiscono la struttura e 
l’immagine complessiva del Parco 
e delle sue diverse parti. 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la 
pianificazione dell’Ente Parco Regionale  
E.3.2 – Inquadramento del contesto territoriale 
di riferimento  
E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione 
delle specie alloctone/invasive 

E.4 – Salvaguardia e ripristino 
delle reti di connettività ecologica 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli elementi di 
frammentazione 
E.4.2 – corretto ripristino di siti dismessi 
perché risulti funzionale al recupero di 
elementi di connettività ecologico funzionale 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche legate 
alla filiera estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a  
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 
F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali 
anche in modo coordinato/consorziato 
F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti e 
non rifiuti (economia circolare) 
F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

F.2 - Valore aggiunto al materiale 
destinato alle esportazioni;  

F.2.1 –Puntare alla qualità e non alla quantità 
del materiale estratto 
F.2.2 – Marmo come risorsa non rinnovabile 
F.2.3 – Identità, tracciatura e certificato di 
provenienza dei materiali estratti 

F.3 - Incremento del tasso di 
occupazione; 

F.3.1 – Calcolo del dimensionamento di Piano 
secondo criteri che, nel rispetto della 
sostenibilità ambientale delle attività, non 
penalizzino l’occupazione locale attuale  
F.3.2 – Puntare su personale qualificato per 
l’utilizzo di tecniche e metodologie innovative 
di estrazione e di gestione ambientale del sito 
estrattivo 
F.3.3 - Sostenere la filiera di comunità del 
comunello di Levigliani 
F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori 
della gestione e della innovazione nel riutilizzo 
dei materiali di scarto  
F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del 
paesaggio, degli elementi storico testimoniali e 
delle valenze naturalistiche e geomorfologiche 
come motori di sviluppo locale  

F.4 – Sicurezza nei luoghi di lavoro 
F.4.1 – Attuare tecnologie e metodologie di 
estrazione e lavorazione funzionali alla 
riduzione del rischio  per i lavoratori  

 
Le azioni per la Scheda n° 13, al punto G) del presente Rapporto Ambientale sono messe in relazione con gli 

obiettivi di sostenibilità individuati per ogni componente del paesaggio, per la risorsa paesaggio e il sistema 

socio-economico. In questo modo è possibile definire le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 

modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano. 

Tali misure si concretizzano nelle NTA di Piano.  
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A.1.2 – Criteri per la definizione delle “quantità sostenibili” 

La normativa di riferimento dei Piani di Bacino delle Attività Estrattive, fa riferimento al "dimensionamento 

massimo definito dalla normativa di settore", rispetto al quale valutare la sostenibilità, dal punto di vista 

paesaggistico. Allo stato attuale, la pianificazione di settore non apporta elementi prescrittivi né conoscitivi su 

tali valori.  

Per la valutazione delle quantità nel periodo di validità del Piano Attuativo, i progettisti hanno preso a 

riferimento i dati relativi ai quantitativi di materiali commercializzati estratti da ciascuna cava attiva dal 2012 al 

2017, validati e messi a disposizione dal Comune di Stazzema considerando che l’attività attività prosegua, in 

prima ipotesi, sostanzialmente allo stesso regime. La metodologia di calcolo utilizzata si basa su una stima 

ponderata sul materiale e gli anni effettivi di produzione e non matematica basata semplicemente sul totale del 

materiale ed il periodo considerato. Questo perché: 

- Mancano alcuni dati validati relativi al materiale commercializzato come “informe”, per alcuni periodi. 

- Le fasi di ridotta attività estrattiva potrebbero incidere significativamente sui valori medi aritmetici 

determinando stime non corrispondenti al reale andamento produttivo  

Da tale valore è poi ricavato il totale dei volumi medi annui estratti nel bacino, sulla base della resa percentuale 

minima di materiale ornamentale estratto, stimata cautelativamente al 30%, sulla base di dati storici del settore 

nelle Apuane. 

 

Di seguito si riportano le tabelle di calcolo e la stima del materiale espressa in Tonnellate e metri cubi. 
BACINO MONTE CORCHIA     

CAVA 
Materiale 
estratto 

Quantità Tonnellate    dichiarate Totale 
quantità 
per cava 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

 

Tavolini A 

Marmo 
Arabescato 

2879.36 4111.31 1341.00 1337.75 1151.53 1688.21 12,509.16 2,084.86 
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anno in 
produzione 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

Informi 0.00 0.00 1458.64 834.78 1774.54 1924.15 5,992.11 1,498.03 

Tavolini B 

Marmo 
Arabescato 

3889.07 4186.04 2488.61 3017.13 2980.24 3489.60 20,050.69 3,341.78 

anno in 
produzione 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

Informi 0.00 0.00 3282.73 3417.17 3083.16 2569.71 12,352.77 3,088.19 

Piastraio 

Marmo 
Arabescato 

4766.34 4519.67 2139.05 1424.90 2154.99 2001.75 17,006.70 2,834.45 

anno in 
produzione 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

Informi 0.00 0.00 2667.77 2260.64 2158.87 1999.25 9,086.53 2,271.63 

Piastriccio
ni 

Marmo 
Arabescato 

2551.74 3653.11 0.00 241.08 22.73 22.73 6,491.39 1,298.28 

anno in 
produzione 

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00     

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

Informi 0.00 0.00 3059.74 3795.27 5043.68 5043.68 16,942.37 4,235.59 

Ravaneto 
Marmo 
Arabescato 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
      

Totale 
quantità 
per anno 

100,431.72 
20,652.

81 
Somma medie 
ponderate 

  
        

16738,6
2 

Media 
matematica dei 
valori assoluti 
del materiale 
cavato su 6 anni 

  
      

Tipologia Incidenza T. mc 

  
      

Scavo 100% 
68,842.

72 
25,497.30 

  
      

Resa 30% 
20,652.

81 
7,649.19 

              
Scarto 70% 

48,189.
90 

17,848.11 
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BACINO BORRA LARGA         

CAVA 
Materiale 
estratto 

Quantità Tonnellate    dichiarate Totale 
quantità 
per cava 

 
  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

  
  

Borra 
Larga 

Marmo 
Arabescato 

3872.00 5349.50 4790.60 3805.51 6144.17 3562.63 27,524.41 4,587.40 
Media ponderata per cava  
fra le tipologie di 
materiale 
commercializzato e il n° 
anni di produzione. Le 
scaglie non sono ascribili a 
materiale 
commercializzato (/). Dati 
forniti dal Comune sulla 
base di quanto dichiarato 
dalle ditte negli anni dal 
2012 al 2017. 

anno in 
produzione 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

Informi 0.00 0.00 936.02 1994.17 2496.85 2294.58 7,721.62 1,930.41 

Scaglie Marmo 
Arabescato 

694.00 0.00 0.00 0.00 4125.00 5250.00 / / 

anno in 
produzione 

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00     

  
      

Totale  35,246.03 6,517.81 
Somma medie 
ponderate     

  
        

5874,34 

Media 
matematica dei 
valori assoluti 
del materiale 
cavato su 6 
anni 

 
  

  
      

Tipologia Incidenza T. mc 
 

  

  
      

Scavo 100% 
21,726.0
2 

8,046.67 

 
  

  
      

Resa 30% 6,517.81 2,414.00 
 

  

              
Scarto 70% 

15,208.2
2 

5,632.67 
    

Dalle suddette tabelle emerge un dimensionamento totale dell’attività estrattiva (totale materiale scavato) della 

scheda 13, nell’arco di anni 10, di 905687,4 tonn pari a mc. 33.561,97 arrotondato a mc. 33.600,00. 

Come evidenziato nel contributo istruttorio fornito dalla Regione Toscana in sede di consultazione del 

Documento Preliminare VAS (Cap. 1.4.1) la definizione delle “quantità sostenibili” di capacità estrattiva e delle 

“relative localizzazioni” deve essere  supportata da criteri chiari, condivisi e valutati nel rapporto ambientale.   

La valutazione della “sostenibilità” dell'attività di escavazione della “risorsa marmo” si basa fondamentalmente 

sull’analisi di 2 componenti: 

- la sostenibilità ambientale 

- la sostenibilità socio-economica 

A.1.3 – Il concetto di sostenibilità 

Dal Rapporto Bruntland “Our common future” (1987) - Sviluppo sostenibile: uno sviluppo in grado di 

assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di realizzare i propri».  Una successiva definizione di sviluppo sostenibile, in cui è inclusa 

invece una visione più globale, è stata fornita, nel 1991, dalla World Conservation Union, UN Environment 

Programme and World Wide Fund for Nature, che lo identifica come « ...un miglioramento della qualità della vita, 

senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende ».  Nello stesso anno 

Hermann Daly ricondusse lo sviluppo sostenibile alle seguenti condizioni generali concernenti l'uso delle 

risorse naturali da parte dell'uomo:  

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione; 

• l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità di carico 

dell'ambiente stesso; 

L’Unione europea applica in modo olistico e interdisciplinare il concetto dello sviluppo sostenibile nelle politiche  

per assicurare che le sfide economiche, sociali e ambientali vengano affrontate congiuntamente (Agenda globale 

2030). Tale approccio basato sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile è anche un principio guida del lavoro 

dell’Onu.   
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Dalla applicazione del concetto di sviluppo sostenibile dervano tutti i concetti e i principi riportati di seguito, in 

parte già espressi dal Rapporto Bruntland, che costituiscono riferimento per le attuali politiche europee: 

- Il concetto di resilienza 

La resilienza è la capacità di un ecosistema o di un sistema sociale di continuare a funzionare a dispetto di 

occasionali perturbazioni di una certa entità. Il concetto ecologico di resilienza è stato pionieristicamente 

introdotto da Crawford Holling, sin dai primi anni Settanta, e definisce la capacità dei sistemi naturali o dei Social 

Ecological Systems (i sistemi integrati ecologici ed umani), di assorbire un disturbo e di riorganizzarsi mentre ha 

luogo il cambiamento, in modo tale da mantenere ancora essenzialmente le stesse funzioni, la stessa struttura, la 

stessa identità e gli stessi feedback.  Il sistema ha la possibilità quindi di evolvere in stati multipli, diversi da 

quello precedente al disturbo, garantendo il mantenimento della vitalità delle funzioni e delle strutture del 

sistema stesso. La resilienza, ricorda Holling, è misurata dal grado di disturbo che può essere assorbito prima che 

il sistema cambi la sua struttura, mutando variabili e processi che ne controllano il comportamento. 

La resilienza di un ecosistema costituisce quindi la sua capacità di tolleranza di un disturbo senza collassare in 

uno stato qualitativo differente che è controllato da un differente set di processi.  

La vulnerabilità  ha luogo quando un sistema ecologico o sociale perde le sue capacità di resilienza divenendo 

quindi vulnerabile al mutamento che precedentemente poteva essere assorbito. 

In un sistema resiliente il cambiamento ha la potenzialità di creare opportunità di sviluppo, novità, e 

innovazione.  In un sistema vulnerabile persino piccoli cambiamenti possono risultare devastanti.  

Efficienza economica e resilienza sono spesso in conflitto poiché la ridondanza che potenzia la resilienza impone 

costi e sforzi aggiuntivi.  

 

- Il criterio di prevenzione e di precauzione 

L’art. 3 ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), inserito dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, 

sancisce che la tutela ambientale e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita 

dagli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, mediante un’azione 

informata anche, tra gli altri, al principio dell’azione preventiva, ai sensi dell’art.,174, comma 2, del Trattato 

dell’Unione europea, oggi art., 191 paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea2.  

Applicare il principio di precauzione significa adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando 

non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista 

un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. In buona sostanza, alla stregua di detto principio, il 

legislatore e la pubblica amministrazione, nell’esercizio di poteri discrezionali, sono chiamati, ciascuno nel 

proprio ruolo, ad agire cautelativamente pure in presenza soltanto di un rischio che l’ambiente possa subire 

danni significativi per effetto di determinate condotte od omissioni, senza che la mancanza di una prova 

scientifica certa al riguardo possa essere usata come pretesto per non adottare o rinviare l’adozione di efficaci 

misure preventive. Il Codice dell’ambiente, peraltro, all’art. 301 prevede proprio che, in attuazione del principio 

di precauzione, allorché sorgano pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, gli 

operatori siano tenuti ad adempiere tempestivamente a specifici obblighi informativi nei confronti delle 

pubbliche autorità ed il Ministero dell’ambiente possa adottare, in qualsiasi momento, apposite misure di 

prevenzione ai sensi dell’art. 304 dello stesso Codice. 

 

- Il concetto di economia circolare 

L’economia circolare, secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, «è un termine generico 

per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola”. In un’economia circolare i flussi di materiali 

sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera  e quelli tecnici, destinati ad essere 

rivalorizzati senza entrare nella biosfera.  

                                                                    
2 Testo parzialmente tratto da R. ROTA, Brevi note sui “nuovi” principi generali di tutela ambientale, www.astrid.eu, 4. 5 M. 
RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 1-2/2012, 69. 
www.AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica - ISSN 1974-9562 
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Le risorse del nostro pianeta non sono inesauribili e non è più possibile continuare a sfruttarle senza 

rimpiazzarle - economia lineare (prendi, produci, usa e getta).  E’ necessario “chiudere il cerchio” e trattare i 

rifiuti come risorsa di materie prime - economia circolare (prendi, produci, usa, ricicla, riutilizza), che punta 

sull’innovazione e sulla razionalizzazione del ciclo riproduttivo mediante il recupero degli scarti.  

La Commissione Europea ha adottato il 2 dicembre 2015 la Comunicazione “L’anello mancante: un piano 

d’azione europeo per l’economia circolare” in cui analizza l'interdipendenza di tutti i processi della catena del 

valore: dall’estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, 

dal consumo al riuso e riciclo.  Nell’Allegato al VII Programma di azione per l’ambiente fino al 2020 “Vivere bene 

entro i limiti del nostro pianeta” questa la visione per il 2050 che intende ispirare le azioni che saranno 

realizzate entro il 2020 e oltre tale data: Nel 2050 vivremo bene nel rispetto dei limiti ecologici del nostro 

pianeta. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un’economia circolare senza sprechi, in cui le risorse 

naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata in modo tale da 

rafforzare la resilienza della nostra società. La nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte di carbonio e 

sarà da tempo sganciata dall’uso delle risorse, scandendo così il ritmo di una società globale sicura e sostenibile 

A.1.4 – La logica della sostenibilità nella struttura del Rapporto Ambientale  

Dall’analisi di quadro conoscitivo del Piano e del Rapporto Ambientale (punti b), c)) e dall’individuazione degli 

elementi di criticità allo stato attuale (punti b), d)) e di minaccia derivanti dall’esercizio delle attività estrattive 

(punto f), sono emersi obiettivi di sostenibilità a partire dai quali sono state declinate specifiche misure di 

mitigazione (punto g)) che devono confluire in indirizzi e prescrizioni nell’ambito della stessa disciplina di Piano. 

Si tratta di uno schema logico che in parte corrisponde alla struttura dell’analisi SWOT in cui, analizzati i punti di 

debolezza e di forza allo stato attuale (punti b),  c) e d) del RA) si passa a verificare le minacce (punto f) e le 

opportunità (punti g e h) derivanti dalle previsioni di Piano. 

Fondamentale il quadro conoscitivo e normativo espresso da altri piani e programmi, sia di carattere urbanistico 

che territoriale/settoriale (punti a) ed e)) anche per evidenziare ulteriori elementi di criticità e per perseguire gli 

obiettivi di qualità e gli indirizzi e le prescrizioni vigenti.  

 

Schema logico di elaborazione del Rapporto Ambientale per poter valutare la sostenibilità ambientale delle 

previsioni di Piano 

 

 

Quadro conoscitivo dello stato attuale 
Punti b), c), d) del RA 
ANALISI SWOT:  
Punti di forza 
Punti di debolezza 
 

Analisi e studi di elementi pertinenti con le finalità di Piano 
Risorse ambientali interessate (indicatori di stato) 
Elementi di criticità e di vulnerabilità  
Ricadute socio economiche delle attività  
Individuazione e popolamento indicatori prestazionali 

Individuazione fattori di pressione e di impatto sulle risorse 
ambientali determinate dall’attività estrattiva allo stato attuale e di 
previsione (indicatori di pressione/impatto) 
Punto f)del RA 
ANALISI SWOT 
Minacce 

Quadro conoscitivo di Piano  
Carta di sintesi 
 

Individuazione OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’  
Individuazione misure di mitigazione (e analisi ipotesi alternative) 
per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
Punti g) e h) del RA 
ANALISI SWOT 
Minacce 
Opportunità 

Quadro propositivo di Piano 
“Zonizzazione”funzionale  
 Indirizzi e prescrizioni nelle 
NTA di Piano 
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Per ciascuna risorsa ambientale e per il sistema socio economico, al punto f) del presente RA sono delineati gli 

obiettivi di sostenibilità. Al punto g) sono individuate le azioni (misure) per impedire, ridurre e compensare nel 

modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano 

attuativo. Questo schema corrisponde alla logica indicata nel Rapporto Convenzione ISPRA-ARPA-APPA, 2009.  

 

 

A.2 – Rapporto con altri Piani/Programmi 

Nel Documento Preliminare sono stati consultati e analizzati i contenuti dei piani territoriali che risultassero 

pertinenti con le finalità dei Piani attuativi dei bacini estrattivi di Stazzema. Gli stessi hanno costituito 

riferimento per la definizione degli obiettivi fonte importante di informazione per la individuazione delle 

principali criticità. In questa sede vengono approfondite le analisi dei piani e i programmi urbanistici 

sovraordinati e dei piani e i programmi territoriali e settoriali verificando, mediante apposite matrici, se le azioni 

proposte per ogni bacino estrattivo possano agire in modo coerente, positivo e sinergico con gli obiettivi e le 

stesse azioni di suddetti P/P.  

A.2.1 – Piani territoriali 

A.2.1.1 - PIT/PPR 

Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione n° 37 del 27/03/2015 l'integrazione paesaggistica del PIT 

con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR).  

A.2.1.1.1 - Scheda d’ambito n° 2 “Versilia e costa apuana” 

Indirizzi comuni a tutto il territorio dell’ambito  

1. migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e del loro grado di continuità 

ecologica, anche attraverso la riduzione dei processi di frammentazione e artificializzazione degli alvei, 

delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale;  

2. al fine di recuperare le relazioni tra costa e montagna storicamente caratterizzanti il territorio 

dell’ambito: favorire la riqualificazione e valorizzazione dei collegamenti trasversali (pendoli interno-
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costa) che collegano le marine con i centri storici pedecollinari attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia e con 

il sistema dei borghi collinari e montani;  

3. indirizzare i piani di gestione delle modalità di spostamento verso modelli multimodali integrati e 

sostenibili, che favoriscano sia la fruizione costiera che quella dei paesaggi dell’entroterra;  

4. favorire il recupero e la valorizzazione del ruolo connettivo dei corsi d’acqua trasversali come corridoi 

ecologici multifunzionali, assicurando la continuità dei percorsi e degli spazi aperti lungo le riviere;  

5. promuovere la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta dei flussi turistici, anche al fine di 

decongestionare e riqualificare il sistema insediativo costiero e rivitalizzare i centri più interni, 

integrando il turismo balneare con gli altri segmenti del settore (storico-culturale, naturalistico, rurale, 

museale, produzioni agricole e artigianali di qualità) e la ricettività turistica costiera con forme di 

ospitalità diffusa nell’entroterra. 

Nei sistemi morfogenetici della Montagna calcarea e della Collina calcarea, è necessario indirizzare gli interventi 

in modo da (solo i contenuti pertinenti): 

• proteggere gli acquiferi profondi strategici;  

• garantire la conservazione del patrimonio carsico ipogeo (anche implementandone il censimento 

attraverso procedure di accertamento di eventuali nuove strutture carsiche emerse a seguito delle 

attività estrattive);  

• regimare i flussi liquidi e solidi dei corsi d’acqua drenanti i bacini estrattivi al fine di contenere il rischio 

idraulico dei sistemi di Alta Pianura, Fondovalle, e delle Depressioni retrodunali.  

• favorire il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica per le attività estrattive 

delle Alpi Apuane, con particolare riferimento alle cave collocate sui crinali o in posizione di elevata 

visibilità dalla costa e dai centri storici;  

• porre in essere azioni volte a migliorare la sostenibilità delle attività estrattive per le comunità locali, 

promuovendo la valorizzazione dei siti e beni, connessi all’attività estrattiva, di rilevante testimonianza 

storica, in considerazione del valore economico, sociale e culturale che l’attività di estrazione e 

lavorazione del marmo può rappresentare anche dal punto di vista identitario;  

• al fine di garantire la stabilità dei versanti collinari è necessario indirizzare i processi di 

infrastrutturazione verso un’attenta progettazione degli interventi sulla viabilità, con specifica 

attenzione alla viabilità minore e agli eventuali rischi idrogeologici connessi alla sua realizzazione;  

 
Per i vincoli ricadenti nel bacino estrattivo di interesse vd i Capitoli C.5 e C.6.  

Nel documento di monitoraggio del PIT si individuano queste criticità relative ai comuni di Stazzema e Seravezza 

che, pur appartenendo all’ambito della Versilia non hanno però affacci diretti sul mare:  

- presenza di attività estrattiva e di trasporto e lavorazione con le problematiche del caso in termini 

infrastrutturali e localizzativi.  

- necessità di mantenimento della popolazione residente anche mediante la valorizzazione delle risorse 

ambientali e naturalistiche (Antro del Corchia, Monte Forato, percorsi trekking ecc.) incrementando la 

fruizione turistica anche attraverso una politica di valorizzazione delle relazioni con i comuni costieri.  

A.2.1.1.2 – Coerenza tra Obiettivi e Direttive della  Scheda d’Ambito n. 2 e contenuti del Piano 
Attuativo 

Rispetto agli obiettivi e alle direttive della  Scheda d’Ambito n. 2 - Versilia e Costa Apuana sono stati evidenziati 

gli elementi che hanno indirizzato il sistema normativo dei Piani Attuativi ed inoltre è stata inserita una colonna 

in cui vengono riportate le scelte del Piano Attuativo al fine della conformazione al PIT/PPR 

 

Obiettivo Direttive correlate  
Le Disposizioni del Piano 
Attuativo 

Obiettivo 1 

Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio assolutamente 
unico e non riproducibile 
qualificato da valori 

1.1 - Salvaguardare la morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico apuano, regolando le 
attività estrattive esistenti e di nuova previsione, 
garantendo la conservazione delle antiche vie di lizza, 
quali tracciati storici di valore identitario, e delle cave 

Sulla base del Quadro Conoscitivo 
Generale dalle Tavv. QC2; QC4; 
QC5; QC6; QC7 e delle Analisi di 
dettaglio e di sintesi QC13.1; 
QC13.2; QC13.4; QC13.6, del 
Quadro Geologico e del Quadro 
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Obiettivo Direttive correlate  
Le Disposizioni del Piano 
Attuativo 

naturalistici di alto pregio 
e dal paesaggio antropico 
del marmo 

 

storiche che identificano lo scenario unico apuano così 
come percepito dalla costa;  
1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del materiale di eccellenza tipico 
della zona privilegiando la filiera produttiva locale e 
migliorandone la compatibilità ambientale, 
idrogeologica e paesaggistica;  
1.3 - tutelare, anche continuando con il monitoraggio 
delle attività estrattive, le risorse idriche superficiali e 
sotterranee e del patrimonio carsico epigeo ed ipogeo 
al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di 
grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e 
tutelare altresì i ripari sotto roccia in cui sono presenti 
depositi d’interesse paletnologico e paleontologico 
riconosciuti soprattutto nelle zone di Carrara, 
Pietrasanta, Seravezza e Stazzema;  
1.4 - garantire, nell’attività estrattiva la tutela degli 
elementi morfologici, unitamente alla conservazione 
del patrimonio geologico e degli ecosistemi rupestri;  
1.5 - promuovere la riqualificazione delle aree 
interessate da attività estrattive esaurite, localizzate 
all’interno del territorio del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane;  
1.6 - salvaguardare gli ecosistemi climax (praterie 
primarie, habitat rupestri) e tutelare integralmente le 
torbiere montane relittuali di Fociomboli e Mosceta;  
1.7 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati e 
prevenirne ulteriori alterazioni;  
1.8 - favorire la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti 
e recuperare il valore di archeologia mineraria delle 
cave storiche e delle antiche miniere;  
1.9 - migliorare i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive, anche favorendo 
metodi di coltivazione meno impattanti in aree di 
elevato valore naturalistico e paesaggistico, in 
particolare nelle zone montane sommitali e nelle valli 
interne.  

Valutativo, è stata predisposta la 
Sintesi Interpretativa, quale 
elemento del Quadro Propositivo 
del PABE, finalizzata alla 
evidenziazione delle componenti 
paesaggistiche, storiche ed 
ambientali. Tale sintesi è di 
supporto alla definizione delle 
scelte e all'articolazione per i 
singoli bacini del PABE.  
Il PABE della Scheda 13 Bacino 
Monte Corchia e Bacino Borra 
Larga è articolato, secondo 
quanto definito nelle Tavv. QP 
13.2, 13.3 nei seguenti ambiti: 
- Aree dei caratteri ecosistemici 
del paesaggio, corrispondenti 
alle aree del Bacino interne alla 
perimetrazione ZPS - Rete 
Natura 2000 e, specificatamente 
per il Bacino del Monte Corchia, 
al Retrocorchia (nell'ottica della 
salvaguardia degli ecosistemi 
climax (praterie primarie, 
habitat rupestri)); 
- Aree dei caratteri paesaggistici 
e di escavazione in sotterraneo, 
corrispondenti ai crinali, ai 
versante di valenza paesaggistica 
(nell'ottica della salvaguardia 
degli elementi morfologici, degli 
ecosistemi climax (praterie 
primarie, habitat rupestri) e 
degli ecosistemi fluviali);  
- Aree estrattive della 
riqualificazione paesaggistica, 
corrispondenti ai ravaneti, alla 
viabilità e alle emergenze 
storicotestimoniali (con 
specifiche prescrizioni per la 
salvaguardia degli ingressi delle 
grotte, delle vie di lizza); 
- Aree estrattive, corrispondenti 
alle aree in cui può essere 
effettuata attività a cielo aperto 
e/o in sotterraneo, (perimetrate 
e normate nell'ottica della 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive) 

Obiettivo 2 
Salvaguardare il 
paesaggio della 
montagna, contrastare i 
processi di abbandono 
delle valli interne e 
recuperare il patrimonio 
insediativo e 
agrosilvopastorale della 
montagna e della collina  

2.1 - contrastare i processi di spopolamento 
dell’ambiente montano e alto collinare delle valli 
interne con particolare riferimento alle valli del Vezza 
e del Rio Lombricese (M.te Matanna, M.te Prana)  
Orientamenti: 
- recuperare i centri montani e collinari a fini abitativi e di 
ospitalità diffusa;  
- garantire l’offerta di servizi alle persone e alle aziende 
agricole;  
- migliorare l’accessibilità delle zone rurali anche rispetto 
ai servizi di trasporto pubblico;  
- valorizzare i caratteri identitari dell’alta Versilia, 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che 
coniughi competitività economica con ambiente e 

L’obiettivo è indirettamente 
correlato con l’economia legata 
alle attività estrattive, in quanto 
l'occupazione di queste  zone 
montane diminuisce il rischio di 
abbandono del territorio. 
Il dimensionamento sostenibile, 
determinato sotto il profilo 
paesaggistico, salvaguardando le 
Alpi Apuane, consente il sostegno 
economico alla popolazione 
locale, mantenendo e/o 
incrementando l'occupazione in 
questi territori. 
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paesaggio, promuovendone i prodotti e un’offerta turistica 
e agrituristica coerente con il paesaggio 
2.2 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico–
architettonico delle colline versiliesi costituito dalle 
testimonianze del sistema di difesa quali borghi fortificati, 
castelli, torri; 
2.3 - evitare la dispersione insediativa e ridurre ulteriori 
consumi di suolo che erodano il territorio agricolo 
collinare; 
2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi 
carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, 
colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto 
paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e 
percettiva 
2.5 - mantenere attività agro-silvo-pastorali che 
coniughino  competitività economica con ambiente e 
paesaggio, indispensabili per la conservazione dei 
territori montani di alto valore naturalistico, con 
particolare riferimento all’alto bacino dei fiumi Versilia, 
Camaiore e Turrite Cava (versanti circostanti Stazzema, 
Pomezzana, Farnocchia, Retignano, Levigliani, Casoli, 
Palagnana) e incentivare la conservazione dei prati 
permanenti e dei pascoli posti alle quote più elevate 
(sistema M.te Matanna - M.te Prana; prati del M.te Croce; 
prati del Puntato);  
2.6 - attuare la gestione forestale sostenibile a tutela dei 
boschi di valore patrimoniale e che limiti, ove possibile, 
l’espansione delle successioni secondarie sui terreni in 
stato di abbandono e sui coltivi collinari scarsamente 
mantenuti con particolare riferimento al recupero degli 
agro ecosistemi montani terrazzati e dei castagneti da 
frutto;  
2.7 - favorire la conservazione delle fasce di territorio 
agricolo, caratterizzato dalla presenza di piccole isole di 
coltivi di impronta tradizionale, poste attorno ai centri 
collinari e montani di Stazzema, Retignano, Levigliani, 
Pruno, Orzate, Cardoso, Valinventre, anche attraverso la 
manutenzione dei coltivi tradizionali come olivicoltura e 
viticoltura terrazzata; 
2.8 - salvaguardare i paesaggi agrari di eccellenza come i 
vigneti del Candia, e favorire, nelle ristrutturazioni 
agricole dei territori collinari, il mantenimento 
dell’infrastruttura rurale storica in termini di continuità, 
evitando il ricorso di unità colturali di eccessiva lunghezza 
e pendenza nei sistemi viticoli specializzati; 
2.9 - valorizzare il mantenimento del paesaggio 
dell’oliveto terrazzato che caratterizza fortemente il 
territorio nella fascia delle colline marittime di Massarosa, 
Pietrasanta e Camaiore;  
2.10 - mantenere la funzionalità e l’efficienza del 
sistema di regimazione idraulico-agraria e di 
contenimento dei versanti, mediante la conservazione 
e manutenzione delle opere esistenti o la 
realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza 
idraulica coerenti con il contesto paesaggistico. 

Nelle disposizioni normative del 
PABE sono definite prescrizioni al 
fine del mantenimento della 
funzionalità e dell’efficienza del 
sistema di regimazione idraulico 
e di contenimento dei versanti. 

Obiettivo 3  
Recuperare e valorizzare 
le relazioni territoriali 
storiche fra montagna, 
collina, pianura e fascia 
costiera   

3.1 - salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali 
(pendoli interno-costa) che collegano le marine con i centri 
storici pedecollinari dell’entroterra (Carrara, Massa, 
Montignoso, Serravezza, Pietrasanta, Camaiore, 
Massarosa) attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il 
sistema dei borghi collinari e montani favorendo le 
modalità di spostamento integrate, sostenibili e 
multimodali  
Orientamenti:  

L’obiettivo è indirettamente 
correlato con l’attività’ estrattiva 
per la necessità di disporre di una 
viabilità funzionale per il 
trasporto dei materiali estratti e 
degli addetti. 
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- creare percorsi per la mobilità dolce e migliorare 
continuità dei tracciati esistenti;  
- creare nodi di scambio per trasporto intermodale, anche 
al fine di garantire una maggiore efficienza del trasporto 
collettivo;  
- tutelare e mettere a sistema i percorsi e gli spazi aperti 
residuali lungo i corsi d’acqua.  
3.2 - riqualificare l’asse storico pedecollinare della via 
Sarzanese-Aurelia contrastando “l’effetto barriera” tra 
pianura costiera e sistemi collinari evitando i processi di 
saldatura e salvaguardando i varchi inedificati tra le aree 
urbanizzate lungo l’asse infrastrutturale  
Orientamenti:   
- salvaguardare i coni visivi che dall’asse si aprono verso i 
centri storici e le emergenze architettoniche;  
- potenziare le connessioni ciclopedonali e del trasporto 
pubblico, anche riorganizzando, in termini di flussi di 
attraversamento, gli ingressi ai centri e gli accessi alle aree 
artigianali.  
3.3 - valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio 
della costa e quello dell’entroterra ai fini di integrare la 
consolidata ricettività turistica costiera con forme di 
ospitalità diffusa anche attraverso il recupero di edifici 
produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, 
mulini, argentiere). 

Obiettivo 4  Riqualificare 
il sistema insediativo e 
infrastrutturale diffuso 
nella pianura e lungo la 
fascia costiera e tutelare 
le aree libere residuali 

4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, 
contrastando i fenomeni di dispersione insediativa e 
l’erosione dello spazio agricolo anche attraverso il riordino 
degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi e viabilità) 
e il recupero degli edifici e manufatti esistenti;  
4.2 - conservare gli spazi agricoli ancora presenti 
all’interno del tessuto urbanizzato e ridefinire i confini 
dell’urbanizzazione diffusa attraverso la riqualificazione 
dei margini urbani anche mediante lo sviluppo della 
multifunzionalità delle aziende, la valorizzazione agro-
ambientale, la riorganizzazione degli spazi pubblici e dei 
servizi di prossimità, prioritariamente in quelle aree 
caratterizzate dalla commistione di funzioni artigianali e 
residenziali (Seravezza, Querceta e Pietrasanta);  
4.3 - tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti 
all’interno del tessuto urbano, anche al fine di evitare la 
saldatura tra le espansioni dei centri litoranei, assegnando 
ai varchi urbani funzioni ambientali, oltre che di visuali e di 
coni ottici privilegiati sia verso la costa sia verso le Apuane, 
con particolare riferimento alle aree libere residuali che si 
concentrano tra Lido di Camaiore e Viareggio, tra Focette e 
Marina di Pietrasanta, e in prossimità della località 
Fiumetto; 
4.4 - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il 
mare dai viali litoranei e dagli assi storici, favorendo la 
riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello 
spazio costiero come spazio pubblico urbano;  
4.5 - conservare la leggibilità e la riconoscibilità 
dell’impianto storico degli insediamenti costieri, i caratteri 
architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore 
storico e le relazioni fisiche e visive con il paesaggio 
litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al 
modello della “città giardino” e caratterizzato dalla 
sequenza di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti 
balneari, la passeggiata, la cortina di edifici affacciati sul 
lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio 
storico - architettonico legato al turismo balneare quali i 
grandi alberghi e le colonie marine; 
4.6 - riqualificare da un punto di vista ambientale e 

L’obiettivo è correlato con 
l’attività estrattiva per quanto 
concerne il rispetto della filiera 
corta di cui all’Allegato 5 del 
PIT/PPR.  
Il PABE della Scheda 13 Bacino 
Monte Corchia e Bacino Borra 
Larga individua le "Aree dei 
caratteri paesaggistici e di 
escavazione in sotterraneo", 
corrispondenti ai crinale, ai 
versanti di valenza paesaggistica 
(anche nell'ottica di  ridurre 
l’artificializzazione degli alvei, 
delle sponde e delle aree di 
pertinenza fluviale migliorando la 
qualità delle acque e le 
prestazioni ecosistemiche del 
sistema idrografico)  
Il PABE, al fine di riqualificare da 
un punto di vista ambientale e 
paesaggistico, individua inoltre 
le Aree estrattive della 
riqualificazione paesaggistica, 
corrispondenti ai ravaneti, alla 
viabilità e alle emergenze 
storicotestimoniale (con 
specifiche prescrizioni per il 
recupero di questi ambiti ed 
inoltre per la salvaguardia degli 
ingressi delle grotte, delle vie di 
lizza). 
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urbanistico le aree produttive e gli impianti di 
lavorazione del marmo come “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”;  
4.7 - salvaguardare e riqualificare il complessivo 
ecosistema del Lago di Massaciuccoli e i relittuali 
ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi e dune di Torre 
del Lago), palustri e planiziali (lago di Porta, aree umide 
retrodunali della macchia lucchese, boschi della versiliana) 
quali elementi di alto valore naturalistico e paesaggistico;  
4.8 - ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle 
sponde e delle aree di pertinenza fluviale migliorando 
la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche 
complessive del sistema idrografico con particolare 
riferimento ai tratti fluviali di pianura costiera, dei torrenti 
Carrione, Frigido, Versilia e dei Fossi Fiumetto, Motrone e 
dell’Abate (con priorità per le aree classificate come 
“corridoio ecologico fluviale da riqualificare”); 
4.9 - favorire, nei tessuti colturali con struttura a mosaico, 
il mantenimento della rete di infrastrutturazione rurale 
esistente (viabilità poderale, rete scolante, vegetazione di 
corredo);  
4.10 - nella piana tra Viareggio e Torre del Lago migliorare 
i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica 
dell’attività vivaistica,in coerenza con la LR 41/2012 
“Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica e per la 
qualificazione e valorizzazione del sistema del verde 
urbano” e suo Regolamento di attuazione;  
4.11 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il 
paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed 
altezze, e opportunamente inseriti nel contesto 
paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e 
percettiva. 

A.2.1.1.3 – Coerenza tra obiettivi di qualità  e alle prescrizioni della  Scheda 13 e contenuti del 
Piano Attuativo  

Rispetto agli obiettivi di qualità  e alle prescrizioni della  Scheda 13 - Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga, 

di cui all'Allegato 5 del PIT/PPR è stata inserita una colonna in cui vengono riportate le scelte del Piano Attuativo 

al fine della rispondenza al PIT/PPR. 

 
OBIETTIVI DI QUALITA' Le Disposizioni del Piano Attuativo 

Tutelare il rilevante valore paesaggistico, geomorfologico e 
naturalistico dell’area del Monte Corchia e il paesaggio 
ipogeo dell’Antro del Corchia e le sue importanti risorse 
idriche prevedendo misure finalizzate a migliorare la 
compatibilità paesaggistica delle attività estrattive in 
essere, anche attraverso un adeguato monitoraggio. 
Tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale, storico e 
sociale rappresentato dalla Comunione dei Beni Comuni di 
Levigliani, sorta nel 1794 tra i capifamiglia residenti 
naturali per volontà del Granduca Pietro Leopoldo di 
Toscana, e conservata nella gestione e nella struttura 
giuridica originaria dai discendenti, che coltivano le cave 
nella logica della valorizzazione e del mantenimento delle 
risorse per le future generazioni. 
L’ampliamento delle attività estrattive esistenti, anche al di 
fuori del perimetro autorizzato, in deroga all’articolo 10 
della disciplina dei Beni paesaggistici, è subordinato 
all’individuazione in sede di piano attuativo di specifiche 
modalità di coltivazione che riducano al minimo gli impatti 
sugli elementi della morfologia glaciale. 
Garantire la riqualificazione paesaggistica delle aree 
interessate dai fenomeni di degrado maggiormente visibili 

Le articolazioni progettuali del PABE sono state definite sulla 
base del Quadro Conoscitivo Generale e delle Analisi di 
dettaglio e di sintesi della Scheda 13, del Quadro Geologico e 
del Quadro Valutativo. La Sintesi Interpretativa effettuata, 
quale elemento del Quadro Propositivo del PEBA, finalizzato 
alla evidenziazione delle componenti paesaggistiche, storiche 
ed ambientali, è stato strutturato come elemento di supporto e 
di verifica delle scelte del PEBA.  
Il PEBA della Scheda 13 Bacino Monte Corchia e Bacino Borra 
Larga è articolato, secondo quanto definito nella Tav. QP 13.1, 
nei seguenti ambiti: 
- Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio, corrispondenti 
alle aree del Bacino interne alla perimetrazione ZPS - Rete 
Natura 2000 e al Retrocorchia  
- Aree di valorizzazione paesaggistica, corrispondenti ai 
crinale, ai versante di valenza paesaggistica (nell'ottica della 
salvaguardia dell’integrità dei crinali, degli elementi 
morfologici, e della compatibilità ambientale e paesaggistica 
delle attività estrattive)  
- Aree della riqualificazione paesaggistica, corrispondenti ai 
ravaneti, alla viabilità e alle emergenze storicotestimoniale 
(prescrizioni per la salvaguardia degli ingressi delle grotte del 
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dalla costa. 
Subordinare la riattivazione di cave dismesse nel versante 
meridionale del Monte Corchia, visibile dalla costa, ad 
interventi di risistemazione ambientale e paesaggistica, 
durante e al termine della coltivazione. 
Tutelare l’integrità del crinale del Monte Corchia e 
prevedere la riqualificazione paesaggistica della cava e 
della discarica del Retrocorchia. 
Gli obiettivi di qualità della presente scheda si intendono 
raggiunti anche attraverso l'utilizzo di tecniche meno 
impattanti. 

sistema carsico) 
-  Aree estrattive, corrispondenti alle aree in cui può essere 
effettuata attività a cielo aperto e/o in galleria, (perimetrate e 
normate nell'ottica della compatibilità ambientale, 
paesaggistica e visiva delle attività estrattive) 
Nelle disposizioni normative del PEBA sono definite 
misure finalizzate a tutelare le importanti risorse idriche 
e il sistema carsico. 
Il Quadro Valutativo del PABE un adeguato monitoraggio al 
fine di garantire la compatibilità paesaggistica delle attività 
estrattive  

PRESCRIZIONI PER QUESTO SPECIFICO BACINO Le Disposizioni del Piano Attuativo  

Non sono ammesse autorizzazioni all’escavazione nel 
Retrocorchia.  
In considerazione del valore economico e sociale che le 
attività estrattive rivestono per la popolazione della 
frazione di Levigliani del Comune di Stazzema, la cui 
presenza sul territorio contribuisce all'equilibrio della 
montagna, il piano attuativo regola la prosecuzione 
dell'attività di escavazione garantendone il minore impatto 
paesaggistico. 
 

Il PEBA della Scheda 13 Bacino Monte Corchia e Bacino Borra 
Larga individua nella Tav. QP 13.1, le "Aree dei caratteri 
ecosistemici del paesaggio", corrispondenti alle aree del Bacino 
interne alla perimetrazione ZPS - Rete Natura 2000 e al 
Retrocorchia in cui non sono ammesse autorizzazioni 
all’escavazione. 
Il dimensionamento sostenibile, determinato sotto il profilo 
paesaggistico, salvaguardando le Alpi Apuane, consente il 
sostegno economico alla popolazione della frazione di 
Levigliani, mantenendo e/o incrementando l'occupazione in 
questi territori e regolando la prosecuzione dell'attività di 
escavazione garantendo il minore impatto paesaggistico. 

A.2.1.2 – La pianificazione  del Parco delle Alpi Apuane 

A.2.1.2.1 – La pianificazione del Parco in tema di attività estrattive 

DaIl’avvio del procedimento del Piano del Parco “Stralcio attività estrattive” (Del n°9 del 25 marzo 2015) si 

ricavano i seguenti dati.  

Le aree estrattive all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sono state individuate e perimetrate da tre 

leggi regionali, succedutesi tra il 1985 e il 2009:  

 con la legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5, viene istituito il Parco Regionale delle Alpi Apuane entro i 

cui perimetri vengono distinte tre tipologie di aree, secondo la presenza di specifiche risorse suscettibili 

di diversa utilizzazione. Tra queste vengono individuate aree caratterizzate dalle risorse lapidee 

economicamente sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all’escavazione secondo le 

previsioni del Progetto marmi e del Piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R. 30 aprile 1980 

n. 36;  

 con la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, di istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane, vengono individuate le cosiddette aree contigue zone di cava, in cui è consentito 

l’esercizio della attività estrattiva dei materiali del Settore II, ovvero dei lapidei ornamentali;  

 con la legge regionale 30 novembre 2009, n. 73, al fine di far fronte a problemi inerenti la sicurezza e la 

tutela dei valori ambientali, si procede a delocalizzare alcuni siti estrattivi della “pietra del Cardoso” 

ubicati nel Comune di Stazzema e pertanto viene modificato l’allegato cartografico della legge regionale 

11 agosto 1997, n. 65, limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”. Tale modifica ha 

efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci. 

Il Consiglio direttivo del Parco, a partire dall’estate del 2013 ha inteso avviare nuovamente il processo di 

formazione del Piano delle aree estrattive attraverso l’approvazione dei seguenti atti:  

• con delibera di Consiglio direttivo del 19 luglio 2013, n. 28, è stato stabilito l’inizio del processo di 

formazione del Piano, individuando gli Specialisti componenti l’Ufficio di Piano, delle Autorità 

Competenti e Procedenti in materia di VAS;  

• con delibera di Consiglio direttivo del 26 settembre 2013, n. 35, sono state approvate le strategie di 

piano e delle direttive da impartire al soggetto incaricato della sua redazione;  

• con delibera di Consiglio direttivo del 14 maggio 2014, n. 4, è stata modificata la composizione 

dell’Ufficio di Piano 
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Negli allegati alla stessa Deliberazione del Consiglio Direttivo n°9 del 25 marzo 2015 si riportano gli obiettivi di 

piano e le azioni conseguenti (precisando che, una volta approvato il PIT con valenza di Piano Paesaggistico della 

Regione Toscana, dovranno conformarsi alle norme contenute in tale piano) di seguito riassunti in forma 

tabellare: 

Obiettivi Azioni conseguenti 

a) Riordino e 
razionalizzazione delle aree 
dedicate alle attività 
estrattive Riordino, 
razionalizzazione, 
compattamento e sviluppo 
in profondità degli attuali 
bacini estrattivi, con un 
crescente ricorso 
all’estrazione in galleria a 
partire dagli attuali fronti 
d’attacco, utilizzando il più 
possibile le infrastrutture 
esistenti ed evitando di 
diffondere gli sviluppi 
estrattivi in aree non ancora 
compromesse. 

a.a) E’ possibile prevedere un limitato numero di nuove zone contigue di cava 
rispetto all’attuale perimetrazione, purché la superficie complessiva di tutte le 
aree di Piano destinate alla coltivazione dei lapidei sia inferiore a quella 
attualmente in vigore con la L.R. n. 65/1997, escludendo comunque dal computo 
gli eventuali sviluppi in sotterraneo oltre la proiezione geodetica dell’area 
estrattiva superficiale. Le nuove aree estrattive debbono essere state oggetto, in 
un recente passato, di evidente attività di escavazione, nonché trovarsi 
sufficientemente servite da infrastrutture viarie e di servizio e porsi in contesti 
ambientali e paesaggistici di non rilevante valore e significato. Sono inoltre 
possibili limitate operazioni di ricucitura e razionalizzazione dei perimetri delle 
aree già oggi destinate alle attività di cava. Infine, è da prevedere la dismissione 
di alcuni bacini, cave o porzioni di siti, che possano palesare condizioni 
ambientali e paesaggistiche precarie e contrastanti. Si precisa infine che l’attività 
estrattiva deve essere rivolta unicamente alla produzione di blocchi di lapidei 
ornamentali, mettendo in atto norme che escludano forme surrettizie di 
produzione di inerti e di polveri di carbonato di calcio. 
a.b) Il piano dovrà prevedere aree in cui sia prescritta prioritariamente la 
coltivazione in galleria, mentre quella a cielo aperto sia ammissibile solo a 
seguito di comprovata impossibilità di procedere in sotterraneo. La coltivazione 
in galleria deve essere effettuata in modo da evitare l’intercettazione di cavità 
naturali e contenere gli impatti sull’ambiente carsico e sugli acquiferi. Azione 
a.c) Il piano dovrà valutare la possibilità di individuare due diversi tipi di 
perimetro per le zone contigua di cava. Un perimetro bidimensionale da 
individuarsi in superficie ed un perimetro tridimensionale da individuarsi in 
sotterraneo. 
a.d) Le aree contigue di cava non dovranno sovrapporsi con le aree individuate 
come SIC e come ZPS, che fanno parte della Rete Natura 2000 della Regione 
Toscana 
a.e) Le aree estrattive della pietra del Cardoso saranno oggetto di verifiche e 
aggiornamenti. 
a.f) Il Piano non deve prevedere aree disponibili all’estrazione e alla 
rilocalizzazione della dolomia. 

b) Tutela e valorizzazione 
della “risorsa marmo” Il 
marmo e gli altri materiali 
lapidei ornamentali presenti 
nelle Apuane sono tutelati e 
valorizzati in quanto 
materiali esauribili e unici 
per qualità intrinseche e per 
connotazione storica e 
culturale. Sono altresì 
tutelati e valorizzati in 
quanto presenti all’interno 
di un area ad alto valore 
ambientale. 
) Tutela e valorizzazione dei 
materiali lapidei storici e dei 
“paesaggi di cava” I 
materiali lapidei storici e i 
“paesaggi di cava” sono 
tutelati e valorizzati in 
quanto elementi qualificanti 

b.a) Individuazione di un tetto estrattivo annuale totale per le aree contigue – 
comprensivo di materiale prodotto e scartato – non prevedendo ulteriori 
autorizzazioni oltre il limite programmato. Con priorità e quantitativi riservati 
per i soggetti che operano con sistemi di certificazione di qualità e/o in filiera 
corta. 
b.b) Incentivazione delle attività attuate con procedure di certificazione di 
qualità e/o con soluzioni e tecnologie a ridotto impatto ambientale nella 
coltivazione, nell’accesso ai siti e nel trasporto dei materiali estratti. 
b.c) Il Piano deve prevedere due diversi tipi di zona contigua di cava. A fianco di 
una tipologia ordinaria non dissimile dall’odierna è da prevedere e localizzare un 
tipo di zona estrattiva speciale, in cui subordinare l’attività all’impiego di 
tecnologie meno impattanti e all’utilizzo contingentato della risorsa lapidea, da 
finalizzarsi a lavorazioni di qualità in loco. Per le zone estrattive speciali dovrà 
essere previsto un tetto di materiale da estrarsi annualmente, comprensivo di 
materiale prodotto e scartato, da stabilirsi in considerazione del tipo di 
materiale e delle caratteristiche dell’ambiente interessato. 
b.d) Le attività estrattive tradizionali delle Alpi Apuane sono quelle che, limitate 
al campo delle pietre ornamentali, si rivolgono alla coltivazione di litotipi, non 
necessariamente esclusivi dello stesso territorio, di cui vi sia attuale esercizio o 
attestazione storica evidente e duratura della loro escavazione. 
c.a) Il Piano individua azioni di tutela e valorizzazione dei materiali lapidei 
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Obiettivi Azioni conseguenti 

della cultura locale e 
nazionale ed elementi 
caratterizzanti del 
paesaggio apuano. 

storici, la cui estrazione nelle aree contigue di cava deve essere contingentata e 
finalizzata a lavorazioni di qualità in loco. In area parco, i prelievi sono 
autorizzabili in deroga al divieto di escavazione, se consistenti in interventi 
puntuali, ambientalmente sostenibili e finalizzati al restauro di monumenti o a 
produzioni artistiche e artigianali di particolare pregio. Azione 
c.b) Il Piano individua azioni di tutela e valorizzazione degli elementi di 
archeologia industriale, quali manufatti, “tagliate”, lizze e bastionature, che 
costituiscono elementi qualificanti e caratterizzanti del territorio e dei paesaggi 
di cava. 
c.c) Il Piano dovrà prevedere norme per incentivare o imporre interventi di 
recupero delle aree escavate dismesse e di quelle interessate da ravaneti che 
presentino condizioni di degrado, nonché interventi di bonifica dei siti dai 
materiali e dai rifiuti abbandonati. 

d) Tutela dell’ambiente 
delle Alpi Apuane 
L’ambiente delle Alpi 
Apuane è tutelato in tutte le 
sue componenti, ricercando 
il massimo contenimento 
degli impatti prodotti su di 
esso dalle attività estrattive 
nonché individuando ed 
attuando tutte le possibili 
misure di mitigazione e 
compensazione. 

d.a) Il Piano dovrà prevedere norme di tutela delle componenti geologiche e 
geomorfologiche. I crinali, le emergenze di morfologia glaciale e carsica e i 
geositi non potranno essere interessati dalle attività di cava. Versanti vergini, 
alvei e compluvi non potranno essere interessati dallo scarico e dall’abbandono 
dei detriti derivanti dall’attività di cava. Azione 
d.b) Il Piano dovrà prevedere norme di tutela dell’ambiente carsico e ipogeo, 
degli 16 acquiferi e delle sorgenti. Dovrà individuare le aree a maggiore 
vulnerabilità e le misure di mitigazione degli impatti prodotti dalle attività di 
escavazione. 
d.c) Il Piano dovrà prevedere norme di tutela degli habitat e della biodiversita 
interessati dalle azioni impattanti delle attività estrattive. Dovranno inoltre 
essere individuate e promosse tutte quelle azioni e condizioni che all’interno 
delle aree modificate dalle attività estrattive favoriscono la tutela degli habitat e 
della biodiversità. 
d.d) Il Piano dovrà prevedere norme di tutela della rete sentieristica che 
attraversa le aree di cava, nonché delle aree parco attraversate dalla viabilità di 
cava.  
d.e) Il Piano dovrà prevedere norme di tutela dei paesaggi apuani, diversi dai 
paesaggi di cava, interessati dalle azioni impattanti delle attività estrattive. 

 
Inoltre al punto 3.5.7 lo stesso documento precisa che con deliberazione n. 454, del 16 giugno 2008, la Giunta 

Regionale della Toscana ha provveduto ad approvare i vincoli e gli obblighi validi per tutte le ZPS del territorio 

regionale ed in particolare ha provveduto a definire una serie di divieti tra cui al punto n) il divieto di “apertura di 

nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione 

generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto…”  

Per contribuire alla definizione del quadro conoscitivo del futuro piano per il parco, stralcio delle aree estrattive, è 

pertanto necessario conoscere la data di approvazione dei piani urbanistici comunali attualmente vigenti, al fine di 

stabilire se le aree estrattive in essi previste costituiscano o meno eccezione ai divieti imposti dalla Regione Toscana. 

Di seguito si fornisce l’elenco dei comuni apuani nel cui territorio sono presenti aree a destinazione estrattiva 

indicando i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale attualmente vigenti. 

Per quanto riguarda Stazzema  

Comune piano urbanistico vigente 
divieti delibera G.R.T. 

n. 454/2008 

eccezioni ai divieti 

delibera G.R.T. n. 

454/2008 

formato della 

cartografia di piano 

Stazzema *  Piano Strutturale Approvato con delibera C.C. 

n. 33 del 30.06.2007 

 eccezioni ai divieti cartografia cartacea e 

digitale 

* le aree estrattive previste nei Piani Strutturali dei Comuni di Seravezza e Stazzema coincidono con le aree contigue di cava individuate dalla 
legge regionale n. 65/1997, ad eccezione di quelle della pietra del Cardoso che sono state perimetrate nuovamente con legge regionale n. 
73/2009 

A.2.1.2.2 – Il Piano del Parco delle Alpi Apuane  

Con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30/11/2016 è stato approvato il Piano per il 

Parco delle Alpi Apuane, riguardante l’area parco e le aree contigue non interessate da attività estrattiva, 

già adottato con deliberazione dello stesso organo n. 46 del 29 /11/2007, dopo essere stato adeguato al parere 
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vincolante espresso dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 10 del 01/03/2016, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 110, comma 3 e 111, comma 2, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. L’avviso di 

approvazione dello stesso Piano stralcio per il Parco è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 22, parte seconda, a pag. 

187 del 31/05/2017ed ha acquistato efficacia dal 30/06/2017. Da tale data risultano validi e vincolanti i nuovi 

perimetri dell’area protetta e le nuove norme tecniche di attuazione. 

 

Dalla Relazione generale del Piano per il Parco (Allegato "2.1.a" alla delibera del Consiglio direttivo n. 21 del 30 

novembre 2016) si riportano "le principali linee strategiche" esposte al punto 4.2 del documento citato (viene 

evidenziata quella riferita alle attività estrattive). 

A. la gestione delle risorse naturali, per la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali, la 

conservazione attiva e la valorizzazione degli ecosistemi che definiscono la struttura e l’immagine 

complessiva del Parco e delle sue diverse parti. 

B. la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la tutela e la conservazione attiva dei valori culturali e 

delle singole risorse che definiscono la qualità del territorio apuano e l’articolato sistema delle identità locali. 

C. la valorizzazione agro-zootecnica e forestale, per il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione delle 

tecniche e delle pratiche produttive e gestionali, al duplice scopo della stabilizzazione socio-economica e di 

quella idrogeologica, ecologica e paesistica. 

D. la gestione delle attività estrattive, con la promozione di forme di conoscenza, programmazione e 

disciplina volte alla più razionale utilizzazione economica delle risorse ed al miglioramento degli 

impatti ambientali e paesistici e delle ricadute economiche e sociali. 

E. la riorganizzazione urbanistica ed infrastrutturale, con la riqualificazione degli insediamenti e delle reti delle 

infrastrutture e dei servizi, il recupero delle aree e delle strutture degradate o abbandonate, la razionale 

utilizzazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico, al duplice scopo di ridurre l’impatto 

dei processi urbani sull’immagine e le risorse del Parco e di migliorare le condizioni di vita delle comunità 

locali, valorizzandone l’identità. 

F. la promozione del turismo e della fruizione sociale del Parco, con azioni volte a favorire ed orientare lo 

sviluppo del turismo e della fruizione ricreativa, sportiva, educativa e culturale nelle forme più adatte a 

valorizzarne l’immagine e le risorse e più coerenti coi criteri d’utilizzazione equilibrata e sostenibile, 

scoraggiando nel contempo le forme di fruizione più indesiderabili o dannose. 

 

Inoltre sempre dalla Relazione generale al punto 4.1 si specifica: 

"Un altro gruppo di ipotesi che assume nel nostro caso importanza cruciale riguarda ovviamente il controllo 

delle cave, o più precisamente la reintegrazione paesistico ambientale delle attività estrattive nel contesto 

apuano. La materia sarà affrontata dopo l’approvazione del primo stralcio di Piano per il Parco e sarà affidata ad 

un successivo atto di pianificazione, in coerenza con i contenuti dell’art. 27 della L.R. 30/2015 e dell’art. 14 della 

L.R. 65/1997. Ad ogni modo, l’elaborazione del Piano non poteva – già dal suo esordio – non considerare la 

rilevanza del problema estrattivo nel contesto apuano. Nel corso della fase elaborativa, sono emerse più ipotesi 

che possono muoversi a più livelli: 

a) a livello del sistema apuano, si apre un ripensamento radicale della “filosofia” estrattiva, con una 

valutazione organica e plurisettoriale della possibilità ed opportunità di un riorientamento verso gli 

scavi in galleria, con tecniche propriamente “minerarie”: valutazione che a sua volta richiede 

sperimentazioni, quali quella ipotizzata tra Arni e Arnetola; 

b) a livello delle diverse aree territoriali, l’individuazione di “ambiti” in cui coniugare le esigenze di 

razionale sviluppo del settore con le irrinunciabili istanze di tutela, può trovare riscontro nelle “unità di 

paesaggio” e nei loro specifici indirizzi di gestione; 

c) a livello puntuale, o più precisamente di “siti estrattivi”, si avanzano proposte per coordinare i piani di 

coltivazione e di recupero coinvolgendo non di rado più di una cava, per definire i limiti e le condizioni 

da rispettare onde evitare impatti inaccettabili sul paesaggio, sugli ecosistemi e sulla rete idrografica, 

per individuare le tipologie del recupero e le situazioni critiche che richiedono la rilocalizzazione degli 

impianti." 
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Sulla base degli artt. 2, 3 e 17 delle Norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco (Allegato "2.1.c" alla 

delibera del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016) e della Tavola Unità Territoriali (Allegato "2.1.b5") 

si riportano, ai sensi del comma 4 dell'art. 17, gli obiettivi primari e secondari  e le relazioni critiche tra fattori 

antropici e naturali da eliminare o ridurre, contenuti nell'Allegato "A" delle schede delle Unità territoriali che 

comprendono gli ambiti dei bacini estrattivi del comune di Stazzema. 

 

 
Estratto Tavola Unità Territoriali (Allegato "2.1.b5") del Piano per il Parco - Parco Apuane 
 

U.T. Comuni Unità di paesaggio 

OBIETTIVI DI GESTIONE Relazioni critiche 
tra fattori antropici 

e naturali da 
eliminare o ridurre 

Primari Secondari 

2 – Alta 
Versilia 

Seravezza- 
Stazzema 

UP2 Alta valle di Seravezza:  
2A Farnocchia-Cardoso, 
2B Retignano-Levigliani,  
2C Bassa valle del Giardino,  
2D Bassa valle del Vezza 

2, difesa del suolo, riassetto 
idrogeologico e prevenzione dei 
dissesti e delle calamità naturali, 
con particolare riferimento al 
bacino del Vezza-Canale del 
Cardoso-Canale delle Mulina; 
9, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale, insediativo ed 
infrastrutturale, con particolare 
riferimento ai nuclei di 
attestamento dei percorsi 
escursionistici comprensivi delle 
aree agricole ad essi collegati 
(Farnocchia, Pomezzana, 
Stazzema, Pruno, Volegno, 
Levigliani, Terrinca). 

4,  riqualificazione 
del patrimonio 
forestale e tutela 
della vegetazione 
caratterizzante; 
11, sviluppo delle 
attività di ricerca 
scientifica, di 
comunicazione 
sociale e di 
interpretazione del 
Parco, di 
conoscenza ed 
educazione 
ambientale, con 
particolare 
riferimento al 
sistema carsico 
dell’Antro del 
Corchia. 
 

- discontinuità 
ecologiche: area 
sommitale del M. 
Corchia. 
 

4 - PANIE 
E M. 
SUMBRA 

Careggine, 
 
Molazzana,  
Stazzema, 
Vagli Sotto 

UP3 Panie:  
3C Panie Nord;  
UP4 Puntato:  
4A Puntato,  
4B Campanile;  
UP5 Sumbra:  
5A Sumbra Sud,  
5B Sumbra Nord;  
UPF Valle della Turrite 
Secca:  
F1 Alpe S. Antonio,  

1, conservazione della 
biodiversità e degli habitat 
naturali e seminaturali; tutela 
dei siti geologici, archeologici e 
storico-culturali e delle forme 
naturali del territorio; 
ricostituzione della continuità 
delle matrici ambientali, con 
particolare riferimento ai pascoli 
ed agli habitat faunistici del M. 
Sumbra e alle torbiere di 

9, riqualificazione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico-
culturale, 
insediativo ed 
infrastrutturale, con 
particolare 
riferimento ai centri 
dell’Isola Santa e di 
Capanne di 
Careggine; 

- discontinuità 
ecologiche: area 
sommitale del M. 
Corchia; 
- interferenze tra 
sentieri e risorse 
naturali: sentiero di 
crinale del M. 
Sumbra, sentiero alto 
del Retro Corchia e 
faggete; 
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U.T. Comuni Unità di paesaggio 

OBIETTIVI DI GESTIONE Relazioni critiche 
tra fattori antropici 

e naturali da 
eliminare o ridurre 

Primari Secondari 

F2 Isola Santa,  
F4 Media Valle della Turrite 
Secca 

Fociomboli, Mosceta e Puntato; 
7, restauro degli ambienti storici 
e naturali degradati, recupero e 
riuso di quelli irreversibilmente 
alterati o abbandonati con 
particolare riferimento agli 
alpeggi di Puntato, Campanice e 
Col di Favilla e, più 
complessivamente, all’area del 
Retro Corchia. 
 

10, sviluppo del 
turismo sostenibile 
e delle attività 
ricreative diffuse a 
basso impatto 
ambientale con 
particolare 
riferimento alle 
aree di Foce 
Mosceta e di S. 
Antonio; 
11, sviluppo delle 
attività di ricerca 
scientifica, di 
comunicazione 
sociale e di 
interpretazione del 
Parco, di 
conoscenza ed 
educazione 
ambientale, con 
particolare 
riferimento al 
centro dell’Isola 
Santa e all’alpeggio 
di Puntato. 

- pressione turistica 
ed inquinamento: 
torbiera di Mosceta. 
 

A.2.1.3 – Il Piano integrato per il Parco 

Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 37 del 25/09/2017 è stato predisposta la proposta di avvio del 

procedimento del Piano integrato per il Parco. I contenuti e le modalità di adozione /approvazione sono 

disciplinati dagli artt. 27 e 29 della L.R. 30/2015 e s.m.i.. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della stessa L.R. 30/2015 e 

s.m.i., il Piano Integrato per il Parco ricomprende, per quanto di competenza, anche la disciplina delle aree 

contigue in cui si svolgono le attività di cava.  

Gli obiettivi generali per tutte le aree e gli obiettivi specifici per le aree estrattive sono desunti dal quadro 

normativo, rappresentato dalle leggi regionali vigenti e dal quadro programmatico, rappresentato dalla 

pianificazione sovraordinata (PIT con valenza di Piano paesaggistico, approvato nel 2015; P.R.A.E.R. della 

Regione Toscana, approvato nel 2007; P.R.C. Piano Regionale Cave, avviato nel 2016), nonché dal Piano per il 

Parco attualmente vigente. 

 

OBIETTIVI GENERALI PER TUTTE LE AREE 

Tutelare i valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane 

I valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane sono tutelati in tutte le loro componenti e ne è 

garantita la conservazione e la valorizzazione. 

Azioni conseguenti 

Il Piano dovrà prevedere norme di tutela dei valori naturali, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane.  

Il Piano dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività economiche conformando le stesse alla 

tutela e alla conservazione dei valori di cui sopra. 

Realizzare un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema 

Le attività economiche dovranno essere esercitate secondo un equilibrato rapporto con l’ecosistema, col fine di 

tutelare i valori naturali, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane, prevedendo l’uso sostenibile delle risorse 

e minimizzando gli impatti negativi sull’ambiente. 

Azioni conseguenti 

Il Piano dovrà prevedere incentivi per le attività economiche che realizzano la tutela dei valori naturali, 

paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane; incentivi per le attività economiche attuate con procedure di 

certificazione di qualità e/o con soluzioni e tecnologie a ridotto impatto ambientale; norme per l’uso sostenibile 

delle risorse. 
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OBIETTIVI SPECIFICI PER LE AREE ESTRATTIVE 

Realizzare un equilibrato rapporto tra attività estrattive ed ecosistema 

Individuare soluzioni localizzative delle aree estrattive finalizzate a tutelare i valori naturali, paesaggistici ed 

ambientali e a valorizzare la risorsa lapidea, che comportino una significativa riduzione della superficie 

complessiva destinata alle attività estrattive. Privilegiare l’estrazione in sotterraneo. Tutelare i materiali lapidei 

ornamentali apuani, in quanto materiali esauribili e unici per qualità intrinseche e per connotazione storica e 

culturale. Recuperare le aree che presentano condizioni di degrado. Tutelare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. Sostenere e valorizzare le filiere produttive locali. 

Azioni conseguenti 

Il piano, per ogni area interessata dalle attività estrattive, dovrà prevedere norme e condizioni d’uso del tutto 

specifiche e peculiari, dipendenti dalla qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica del territorio e dalla 

qualità della risorsa lapidea presente. Il piano dovrà prevedere diverse tipologie di aree estrattive, caratterizzate, 

in maniera esemplificativa, come segue: 

 aree estrattive in cui è prescritto l’utilizzo di specifiche modalità di coltivazione; 

 aree estrattive in cui è prescritto l’utilizzo di specifiche tecnologie estrattive; 

 aree estrattive in cui è prescritto il contingentamento dei quantitativi estratti; 

 aree estrattive in cui le attività presenti sono da portare a progressiva dismissione; 

 aree estrattive in cui è consentito unicamente il prelievo di materiali storici; 

 aree in cui prevedere interventi di recupero e bonifica ambientale; 

 

Il Piano dovrà individuare le aree contigue di cava all’esterno delle aree già individuate come SIC e come ZPS, che 

fanno parte della Rete Natura 2000 della Regione Toscana.  

Il Piano dovrà individuare un tetto estrattivo annuale totale – comprensivo di materiale prodotto e scartato. Il 

Piano, in accordo con il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, definirà le quantità estrattive sostenibili sotto il 

profilo paesaggistico, che consentono il sostegno economico delle popolazioni locali attraverso lavorazioni di 

qualità, in filiera corta, del materiale ornamentale estratto.  

Il Piano dovrà prevedere incentivi per le attività di coltivazione che adottano soluzioni finalizzate alla tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori.  

Il Piano dovrà prevedere divieti per l’estrazione di lapidei non ornamentali e per le attività assimilabili. 

A.2.1.4 – Piano Strutturale del Comune di Stazzema 

Il Piano Strutturale del Comune di Stazzema è stato approvato con Del C.C. n°33 del 30/06/2007 

Art. 3 della Disciplina del Piano Strutturale:  
1. Il Piano Strutturale, così come indicato all'art.53, L.R. 1/05, ed in conformità con la delibera di Avvio del 
Procedimento, DCC n°33 del 30/8/2005, individua gli obiettivi da perseguire per il governo del territorio comunale.  
2. Per il territorio comunale di Stazzema costituiscono risorse essenziali da tutelare e da valorizzare: l’aria, l’acqua, 
il suolo e gli ecosistemi della fauna e della flora, il patrimonio insediativo esistente (in particolare quello di antica 
formazione, ancora oggi caposaldo e riferimento per la residenza e la vita associata), le emergenze culturali, 
archeologiche, testimoniali, la rete infrastrutturale e dei servizi, il paesaggio agro-forestale, nonché l’insieme delle 
strutture economiche e produttive locali.  
3. Il Piano Strutturale è orientato verso una strategia di valorizzazione complessiva delle risorse del territorio, in 
modo da creare le condizioni per la tutela e la valorizzazione, favorendo investimenti pubblici e privati per la 
crescita e per lo sviluppo di una economia locale sostenibile.  
4. Gli obiettivi che il Piano si prefigge, per garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse, considerate 
beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e future, sono di seguito enucleati:  
a. coinvolgere i cittadini all’intero processo di formazione del Piano Strutturale, per sviluppare criteri di urbanistica 
partecipata;  
b. realizzazione di un rapporto equilibrato tra le risorse naturali e la programmazione del loro uso da 
parte della collettività delle risorse stesse, per la gestione dei valori storico-culturali e per l’individuazione 
di forme di salvaguardia e di conservazione attiva attraverso livelli sostenibili;  
c. tutela e valorizzazione delle risorse e dei caratteri paesaggistici attraverso, anche, il recupero e la riqualificazione 
degli elementi antropici di valore storico, archeologico, culturale, artistico, architettonico e testimoniale nel quadro 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       50 

di un’azione coordinata a livello territoriale con la Provincia di Lucca, il Parco Alpi Apuane, i Comuni confinanti e gli 
Enti interessati;  
d. tutela e valorizzazione del sistema delle acque, quale momento fondamentale di salvaguardia dell'ecosistema 
territoriale;  
e. incentivazione dell’attività agro-silvo-colturale, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, 
anche nell’ottica di presidio territoriale;  
f. valorizzazione, recupero, riqualificazione urbanistica ed edilizia del patrimonio insediativo esistente, attraverso 
l’uso razionale delle risorse; dette azioni sono da considerarsi prioritarie rispetto all’impiego di nuovo suolo;  
g. valorizzazione e qualificazione degli aspetti socio-economici locali, indirizzata al mantenimento ed al 
miglioramento degli assetti territoriali e degli equilibri ambientali, favorendo il riconoscimento della 
identità locale;  
h. individuazione e valorizzazione delle connotazioni delle singole comunità; azioni necessarie per la salvaguardia 
dell’identità culturale;  
i. riqualificazione dei servizi, delle dotazioni infrastrutturali, della mobilità, degli usi e delle funzioni; 
j. miglioramento della qualità della vita attraverso il potenziamento equilibrato delle infrastrutture e dei servizi. 
 
Il Piano Strutturale nella tavola 2 dello statuto del territorio - Sistema Territoriale Apuano- individua le 

perimetrazioni "bacino di cava - Piano Parco Alpi Apuane Area contigua di cava delimitata con L.R. 65/97". 

 
Al comma 6 dell'articolo 8 - Statuto del Territorio: Sistema Territoriale Apuano delle NTA viene definito: 
"All’interno del Sistema Territoriale Apuano vengono individuate le aree contigue di cava e l’area della cava 
Francia. Il R.U. dovrà specificare, attraverso dettagliata normativa, le modalità del ripristino ambientale e 
paesaggistico riconducendo l’ambito di cava alle caratteristiche del relativo subsistema di appartenenza. Si 
rimanda all’art.17 comma 9 Indagini Geologico Tecniche di supporto alla Pianificazione Urbanistica delle presenti 
Norme Tecniche la disciplina relativa all’attività di cava." 
 
Al comma 9 dell'articolo 17 - Art. 17- Indagini Geologico Tecniche di supporto alla Pianificazione Urbanistica 
delle NTA viene definito 
"9. Disposizioni relative alle attività di escavazione e discarica.  
9.1 Le attività di escavazione sono regolamentate dalle seguenti norme:  

 Delibera del Consiglio Regionale della Toscana 7 marzo 1995, n. 200 "Piano regionale delle Attività 

Estrattive (P.R.A.E.)" e successive delibere G.R. n. 3886/95, n. 4418/95 e n. 1401/96 "Istruzioni tecniche per 

la redazione delle varianti urbanistiche in applicazione al P.R.A.E."  

 Legge Regionale 65/97, Istitutiva del Parco Regionale delle Alpi Apuane ed elaborati grafici allegati nei 

quali all’interno dell’area contigua sono ubicate le “aree di cava”  

 Legge Regionale n. 79/98 “norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale” V.I.A.  

 Legge Regionale n. 78/98 “testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e 

riutilizzo di residui recuperabili”  

9.2 Il R.U. potrà individuare le cave dismesse da riqualificare e detterà le disposizioni per il loro recupero 
ambientale e funzionale. Le azioni di recupero, ai sensi della 78/98 e dell’art.65 del PTC della Provincia di  Lucca, 
dovranno essere indirizzate a riportare ove possibile, l’uso del suolo dell’area allo stato precedente alla coltivazione, 
oppure a migliorare sotto il profilo ambientale i caratteri dell’area interessata con interventi che producano un 
assetto finale tale da consentire un effettivo reinserimento del sito nel paesaggio e nell’ecosistema circostante.  
9.3 Per la redazione delle varianti di recupero delle cave inserite nel PRAE, si attuano i criteri e le modalità indicate 
nel punto 3.1. della citata Delibera Giunta Regionale Toscana n. 3886/95, modificata con delibera G.R. n. 4418/95 e 
n. 1401/96.  
9.4 Relativamente alle cave esistenti non riconfermate dallo stesso PRAE, che devono cessare l’attività, saranno 
predisposte specifiche varianti urbanistiche in adeguamento al PRAE nei casi in cui il Comune ritenga opportuno 
incentivarne il recupero. In tali casi potranno essere consentite ulteriori escavazioni e commercializzazione dei 
materiali scavati, purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:  

a) la quantità da commercializzare non dovrà superare il 30% di quanto già escavato nella cava prima della 

cessazione dell’attività estrattiva; all’interno di tale quantità il Comune, con la variante urbanistica, 

individua le effettive quantità massime di materiale da escavare e da commercializzare in funzione della 

necessità di rimodellamento dell’area di cava per il corretto recupero della stessa;  

b) venga redatto dal richiedente un piano finanziario a costi di mercato con riportati i costi di recupero e i 

ricavi ipotizzabili per il materiale da commercializzare, in cui l’utile d’impresa non sia superiore al 20% dei 

costi di recupero;  
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c) la durata degli interventi di recupero/ripristino non deve superare i tre anni.  

d) Il Piano Strutturale rimanda al Piano del Parco la disciplina “le aree contigue di cava”, ambiti in cui è 

consentito l’esercizio dell’attività estrattiva.  

9.5 Per le attività di discarica e di smaltimento dei rifiuti, individuate nel quadro conoscitivo e inserite nel relativo 
piano regionale di settore, si applicano le disposizione di cui al D.L. n. 22 del 5/2/97 e successive integrazioni.  
9.6 Le aree di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali e dell’energia del sottosuolo, sono regolamentate dagli 
artt. 826, 840 e 987 del Codice Civile, dal R.D. n° 1443/1927 e dalle leggi nn. 896/1986 e 6/1957, e come tali sono 
sottoposte a salvaguardia, tutela e valorizzazione.  
9.7 Le localizzazioni derivanti del P.A.E.R.P., nel rispetto delle Invarianti Strutturali contenute nel P.S., 
comporteranno il recepimento automatico nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale stesso, con 
conseguente adeguamento del Regolamento Urbanistico tramite definizione accurata delle aree estrattive."  
 
All'interno della "Valutazione geologica, geotecnica idrogeologica e idraulica" del Piano Strutturale è stata 

predisposta la tavola 1G Carta di inquadramento geografico e paesaggistico dove sono riportate le cave attive e le 

cave dismesse presenti nel territorio comunale. Nell'Allegato 4G - Cave e miniere sono riportati i seguenti 

elenchi: 

 
Le cave attive 

 
 
Nello stesso documento si specifica inoltre che le cave attive fanno capo ai seguenti bacini estrattivi principali: 

a) Cave Belvedere, La Penna, Loppieto, Piastrone, Bucino – per coltivazione di Pietra del Cardoso nella 

località omonima 

b) Cave Tavolini A, Tavolini B, Piastraio, Borra Larga, Piastriccioni, - per la coltivazione di marmi delle 

varietà Arabescato e Statuario Corchia, presso Levigliani 

c) Cave Piastrone, Faniello – per coltivazione di Marmi bianchi e arabescati in diverse località della Valle di 

Arni. 

d) Cave Francia, Sbasso Confine – per coltivazione di marmi bianchi, bardigli e venati del Monte Costa 

presso Gallena. 

e) Cave Pendia Tana e Gufonaglia – per coltivazione di marmi Cipollini nella zona sopra l’abitato di Isola 

Santa. 

f) Cave Ficaio, Piastra Nera, Grotta Capraia – per coltivazione di Pietra del Cardoso in una ristretta area a 

Ne dell’abitato di Stazzema 

g) Cava Le Buche – per coltivazione di Pietra del Cardoso e Ardesia in località Pomezzana 

 
Cave dismesse 
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Nello stesso documento si specifica inoltre che le cave dismesse fanno capo ai seguenti bacini estrattivi: 
 

a) Aree di Marmi bianchi e arabescati della Valle di Arni: Cave Piastraccia, Bozzo, Tombaccio, Serra delle 

Volte, La Fitta, Le Conche, Il Togno 

b) Aree di Brecce e marmi bianchi e arabescati del Monte Corchia (Retrocorchia, Il Catino, I Tavolini) 

c) Aree di Brecce e Marmi bianchi e bardigli di Monte Alto, Volegno (loc. Grotte Bianche e Petarocchia) 

Mulina e Le Lupaie (Bardigli fioriti), Piastraio (Brecce). 

d) Aree di Cipollini nelle località di Tiglieta e La Crepata (Alpe di Pruno) e di Pian del Lippo presso Col di 

Favilla. 

e) Aree di Pietra del Cardoso nelle località Casalina (Cardoso). 

f) Siti di marmi venati in località Campanice 

g) Aree di calcari rossi nodulari varietà Rosso Rubino presso La Risvolta e Fornetto (Ponte Stazzemese) 

h) Area di Dolomia in località Martinetto (Ponte Stazzemese) 

 
Nel documento citato viene inoltre riportato che in alcuni di questi bacini sono in essere autorizzazioni per 

l’asportazione ed il ripristino dei ravaneti di cava, come risulta dalla tabella a seguito riportata. 
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A.2.1.5 – Regolamento Urbanistico  

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Stazzema è stato approvato con Del C.C. n° 32 del 12.07.2010 

Il Regolamento Urbanistico nelle tavole 1a e 1b di QP - Struttura degli spazi urbani individua le perimetrazioni 

"Aree di cava - Parco Alpi Apuane" e "Cave attive" di cui all'art. 8 delle NTA.  

 
Al comma 17 dell'Articolo 8 - Territorio a prevalente naturalità diffusa e di interesse agricolo viene definito: 
"- Aree delle Attività Estrattive 
17. Le attività estrattive risultano compatibili con l’area limitatamente ai Piani di Coltivazione vigenti, con l’obbligo 
di rispetto del recupero paesistico ambientale riconducendo l’ambito di cava alle caratteristiche del relativo sub 
sistema di appartenenza. 
- Territorio contiguo di cava e l’area della cava Francia: 
Per l’intervento su tale area è obbligatoria la stipula di una specifica convenzione che preveda il ripristino 
ambientale e paesaggistico riconducendo l’ambito di cava alle caratteristiche del relativo sub sistema di 
appartenenza. Si rimanda all’art. 17 comma 9 Indagini Geologiche Tecniche di supporto alla Pianificazione 
Urbanistica del Piano Strutturale. 
- Territorio di Tre Fiumi, area ex cava denominata Le Tagliate: 
Per l’intervento su tale area è previsto l’intervento pubblico o privato convenzionato cui è obbligatoria la stipula di 

una specifica convenzione che preveda la riconversione sotto il profilo storico-ambientale mediante il recupero per 

la realizzazione di un teatro all’aperto all’interno del perimetro individuato nella tavola propositiva del presente 

Regolamento. E’ inoltre prevista su parte dell’area la destinazione pubblica per uso di servizio alla viabilità 

provinciale." 

 

All'Articolo 76 - Disposizioni relative alle aree e bacini estrattivi con relativi ambiti di pertinenza, si espone: 

"Si rimanda alle specifiche norme di settore e al Piano del Parco delle Apuane." 

 

Costituisce inoltre riferimento l’art. 77 Tutela dell'integrità fisica del territorio in Allegato alle NTA del 

Regolamento Urbanistico. 

Inoltre, al fine della definizione del perimetro delle aree estrattive il comune di Stazzema con delibera di Giunta 

Comunale n. 66 del 06.07.2010 definisce il recepimento della cartografia della LR 73/2009. 

A.2.2 – Piani e programmi di settore 

A.2.2.1 – Programma regionale di Sviluppo (PSR) 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo strumento orientativo delle politiche regionali per l'intera 

legislatura. In esso sono indicate le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione 

Toscana. E' stato approvato in data 15/03/2017 dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 47 . 

Riferimento diretto al settore estrattivo si trova nell’ambito del progetto regionale n°9 “Governo del territorio”e 

in particolare: 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/289009/PRS+2016-2020.pdf/ef3c35f6-a34b-4511-a243-9a3848f7e4a9
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In modo indiretto costituiscono riferimento anche  

- il Progetto regionale 10 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e 

internazionalizzazione del sistema produttivo”. 

- Il Progetto regionale 13 “Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare” 

- Il Progetto regionale n° 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione” 

Nell’ambito del PSR per quanto riguarda la sezione “L’attuazione delle politiche regionali”- Governo del 

territorio, inoltre, la Regione, in merito al settore lapideo, rimanda ancora le politiche strategiche all’attuazione 

della normativa di settore di recente approvazione: 

Pianificazione sulle cave. A Marzo 2015 è stata approvata la L.R. 35/2015 “Norme in materia di cave” (modificata 

dalla L.R. 75/2015) per disciplinare l’attività di ricerca e coltivazione dei materiali delle sostanze minerali 

industrialmente utilizzabili (vedi anche “insutrsia, Artigianato e commercio”). La legge interviene sulle cave 

considerate private e sulle concessioni degli agri marmiferi di Massa carrara; le cave sono equiparate e 

appartengono al patrimonio indisponibile dei Comuni. Lo sfruttamento del patrimonio lapideo attraverso 

l’escavazione comporta il pagamento di un canone dico cessione e di un indennizzo di carattere ambientale 

(contributo di escavazione). E’ istituito un nuovo sistema di pianificazione (le funzioni delle Provincie sono passate 

alla Regione). A novembre 2015 la Giunta ha approvato il Regolamento di attuazione della legge. 

A.2.2.2 – Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) e il Piano regionale delle attività 
estrattive di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) 

Il P.R.A.E.R., previsto dalla l.r. 78/1998 e approvato con Del C.R. 27/2007, rappresenta l’atto di programmazione 

settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in 

materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e 

Il contesto 
Con l’approvazione della nuova L.R. 35/2015 “Disposizioni in materia di cave” è stato disegnato un sistema 
pianificatorio che definisce regole univoche per il corretto uso del territorio e delle risorse, per assicurare 
coerenza sotto il profilo della ttela del paesaggio e dell’ambiente, ma anche per dare uguali opportunità alle 
imprese. Per superare i limiti del precedente scenario pianificatorio e garantire omogeneità e uniformità su 
tutto il territorio regionale, un ruolo centrale è stato assegnato alla Regione sia nella fase di pianificazione che 
in quelle di Valutazione di Impatto Ambientale e di controllo delle attività di cava. 
Obiettivi 
4 – promuovere la tutela, la valorizzazione e l’utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo 
durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili, in coerenza con le politiche ambientali 
e paesaggistiche e con attenzione alle politiche di promozione delle filiere produttive locali, rafforzando 
inoltre il sistema dei controlli 
Tipologie di intervento 
4 – Piano Regionale Cave e attuazione del nuovo sistema di controlli 

 Messa a punto del Piano regionale Cave, nuovo strumento di pianificazione e programmazione 
regionale, al cui interno vengono assorbite molte delle funzioni di pianificazione prima svolte anche 
dalle Province. Il Piano avrà il compito di definire i fabbisogni delle varie tipologie di materiali su 
scala regionale e individuerà sul territorio i giacimenti potenzialmente escavabili. I relativi 
quantitativi di materiale scavabile saranno definiti da specifici obiettivi di produzione sostenibile 
relativi a comprensori estrattivi più ampi 

 Messa in atto di un efficace sistema di monitoraggio e controllo delle attività estrattive esistenti sul 
territorio, anche attraverso l’istituzione di una banca dati centralizzata in cui confluiranno le 
informazioni inviate dai Comuni, dall’Ente Parco, dalle USL e dall’ARPAT nell’esercizio delle 
rispettive funzioni in materia 

Risultati attesi e indicatori 
Con riferimento all’obiettivo 4 
Risultati attesi: 

- Approvazione del Piano Regionale Cave (PRC) 
- Monitoraggio e controllo delle attività estrattive 

Indicatori: 
- Piano regionale cave approvato 
- % di controlli svolti sulle attività estrattive senza rilevamento di infrazioni 
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riciclaggio dei materiali assimilabili di cui all’art. 2 c. 2, della l.r. 78/1998, di competenza delle Province e dei 

Comuni, ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente. 

Il P.R.A.E.R. si rivolge a tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale distinguendoli, come nel 

precedente P.R.A.E., in due settori distinti: 

- Settore I - materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, così come definiti all’art.2 c.1 

lett a) della l.r. 78/1998 ; 

- Settore II - materiali ornamentali, definiti come tali all’art.2 c.1 lett b) della l.r. 78/1998 e materiali 

“storici”, cioè di particolare importanza sia nel collocamento delle pietre toscane nell’edilizia e 

nell’arte sia per il restauro monumentale. 

L’obiettivo strategico del PRAER è quello di pianificare e programmare le attività estrattive in materia di cave e 

torbiere in un’ottica integrata con la sostenibilità ambientale, un attento uso delle risorse minerali non 

rinnovabili, lo sviluppo economico locale; inoltre vedeva la necessità del coordinamento dei piani provinciali 

(PRAERP) che sono stati approvati soltanto in alcune province.  

 

La scadenza del Dimensionamento in prima applicazione giungeva fino all’anno 2012; è stato quindi previsto 

l’aggiornamento del Piano tramite l’individuazione delle stime delle attività estrattive, in base a ciascuna 

tipologia di materiale, per le successive annualità. 

 
DaIl’avvio del procedimento del Piano del Parco “Stralcio attività estrattive” (Del n°9 del 25 marzo 2015) si 

ricavano i seguenti dati.  

 

Il Piano per il Parco, nella sua previsione riferita all’escavazione dei lapidei ornamentali, costituisce stralcio al 

P.R.A.E.R. e desume dallo stesso Piano Regionale i fabbisogni e gli indirizzi per la coltivazione delle cave di 

materiali tradizionali del Settore II.  Il P.R.A.E.R. stabilisce un raccordo con la disciplina del Piano per il Parco, 

relativamente ai fabbisogni e agli indirizzi per lo stralcio “Attività estrattive”. Si tratta di norme di orientamento 

a cui devono corrispondere soluzioni e contenuti specifici nell’attività di pianificazione, in materia di escavazione 

di lapidei ornamentali, di competenza dell’Ente Parco. In particolare, la Regione Toscana ha disegnato la 

seguente “missione” per l’allegato “Attività estrattive” del Piano per il Parco:  

1) il P.R.A.E.R., ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 (…) individua i fabbisogni e gli indirizzi per le 

attività estrattive dei materiali ornamentali da svolgersi nel perimetro delle aree contigue del Parco;  

2) i fabbisogni di riferimento per la programmazione dell’attività estrattiva nell’ambito delle aree contigue del 

Parco delle Alpi Apuane, sono ripartiti in termini indicativi nella Tabella F e dettagliati nella stima dei fabbisogni 

del Settore II, paragrafo A.5.1 dell’Allegato D;  

3) il Piano per il Parco delle Alpi Apuane programma le attività estrattive nel quadro dei 12 seguenti indirizzi:  

• individuazione di soluzioni localizzative e tecnologiche tese a valorizzare le risorse minerarie e a tutelare le  

risorse territoriali in genere;  

• tutela dei materiali pregiati evitando l’esaurimento della risorsa;  

• approfondimento di ipotesi di escavazione in sotterraneo, da assoggettare ad attente verifiche strutturali;  

• recupero delle aree escavate dismesse e di quelle interessate da ravaneti che presentino condizioni di degrado; • 

tutela dei siti di archeologia industriale, quali lizze e ravaneti storici, che costituiscono elementi qualificanti del 

territorio;  

• individuazione di scelte del piano tese a tutelare la sicurezza dei lavoratori nella coltivazione delle cave.  

4) In merito all’estrazione di dolomia, al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetrario e delle 

acciaierie, è necessaria una verifica da parte del Parco sulla presenza di giacimenti potenzialmente coltivabili 

sottoponendo le risorse estrattive di dolomia alle verifiche di compatibilità in relazione all’ambiente, al paesaggio, 

agli insediamenti ed alle infrastrutture.  

Relativamente all’entità dei fabbisogni prossimi futuri di lapidei ornamentali (Settore II), da reperire nelle aree 

contigue di Parco, il P.R.A.E.R. conferma l’autonoma determinazione dell’Ente Parco a stabilire dimensionamenti 

diversi della produzione lapidea nell’area di propria competenza, specificando che eventuali differenze negative 

dovranno essere compensate con incrementi delle quantità da estrarre, in misura analoga, in aree esterne al 

territorio assegnato al Parco stesso.  
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Il P.R.A.E.R. individua, in modo netto, la quantità regionale complessiva del fabbisogno di lapidei ornamentali, 

lasciando all’Ente Parco la possibilità di confermare il contributo “storico” dei propri territori, oppure di ridurlo, 

anche in considerazione del pregio ambientale dei contesti estrattivi apuani, con conseguente maggior apporto 

di altri territori. Il Piano Regionale individua due ipotesi limite in merito al dimensionamento dell’attività 

estrattiva dei territori di competenza dell’Ente Parco. L’ipotesi ‘A’ è calibrata su un contributo del 20,3% della 

quota di marmo estratta “dentro” il Parco rispetto al totale delle Province di Lucca e Massa Carrara (secondo il 

rilevamento del 1997) e quindi propone un modello con incidenza costante dell’apporto delle aree contigue di 

cava, sia per il periodo 2003-2010, sia per il biennio 2011-2012.  

All’estremo, si trova invece l’ipotesi ‘B’ che prevede un’incidenza nulla dell’apporto produttivo di marmo del 

Parco, a seguito dell’eventuale azzeramento delle attività estrattive, con il conseguente accollarsi delle aree 

“fuori” dal Parco dei fabbisogni complessivi individuati dal P.R.A.E.R. Il Piano per il Parco ha dunque l’obbligo, in 

prima istanza, di definire prioritariamente quale contributo possano sostenere i bacini estrattivi di “dentro”, 

nell’intervallo compreso tra le ipotesi ‘A’ e ‘B’ sopra specificate. Un fatto è comunque assodato, il P.R.A.E.R. non 

affida all’Ente Parco l’obiettivo di aumentare le produzioni lapidee nei territori di competenza. 

A.2.2.3  – Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e VII programma quadro UE 

L’Italia ha recepito con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata con delibera CIPE del 

02/08/2002), molti dei principi e degli obiettivi del VI Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione 

Europea, richiamando sia le 4 aree di azione prioritaria sia il principio di integrazione, e sottolineando come la 

protezione ambientale non vada considerata come una politica settoriale ma come un denominatore comune per 

tutte le politiche. La Regione Toscana ha recepito tali aree di azione proprietaria e obiettivi strategici attraverso 

il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 approvato con Del C.R. n° 32 del 14 Marzo 2007 e quindi dal 

nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Del C.R. n° 10 del 15/02/2015. 

 

Il Paer si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, e 

assorbe i contenuti del vecchio Pier (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del Praa (Piano Regionale di Azione 

Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. Sono esclusi dal Paer le politiche regionali di 

settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa 

della risorsa idrica.  

Sulla base del principio ispiratore “promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile” volto a definire un 

modello di crescita per il territorio regionale che si coniughi, e non si contrapponga, con la tutela e la 

valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali, il PAER  costituisce uno strumento attuativo del Piano 

Regionale di Sviluppo (PRS 2011-2015) in quanto ne va a declinare l’azione ambientale, definendone in tal modo 

i principi di sostenibilità. Il PSR 2011-2015 prevede lo strumento dei Progetti Integrati di Sviluppo (PIS), che si 

riferiscono a specifici interventi per il rilancio della crescita economica e che si configurano come strumenti per 

proporre e realizzare azioni mirate al rilancio dei settori produttivi e allo sviluppo delle imprese nei settori 

emergenti. In particolare, per quanto pertinente con i Piani Attuativi dei Bacini estrattivi,  il PAER si lega ai PIS 

Distretto Lapideo e Progetti di riqualificazione dei grandi poli industriali .  

Il metaobiettivo perseguito dal Paer è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la promozione 

della green economy. Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree del VI 

Programma di Azione dell'Unione Europea: 

1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. 

Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità.  

2. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita.  

3. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. Il Paer concentra la propria attenzione sulla 

risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle priorità non solo regionali ma mondiali, in un contesto 

climatico che ne mette in serio pericolo l'utilizzo. 
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Il VII Programma di Azione Ambientale “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” è stato adottato dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea a novembre 2013 e sarà in vigore fino al 2020. Tramite 

questo programma di azione in materia di ambiente (PAA), l’UE si è prefissata di intensificare i propri sforzi tesi 

a proteggere il nostro capitale naturale, stimolare la crescita e l’innovazione a basse emissioni di carbonio ed 

efficienti nell’uso delle risorse e salvaguardare la salute e il benessere della popolazione, nel rispetto dei limiti 

naturali della Terra. Questi gli obiettivi prioritari stabiliti dal programma che devono costituire riferimento per 

la redazione dei piani attuativi:  

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, 

verde e competitiva; 

3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute e il benessere; 

4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone 

l’attuazione; 

5. migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell’Unione;  

6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle 

esternalità ambientali; 

7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 

8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; 

9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello 

internazionale. 

A.2.2.4 - Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB)  

Approvato con Del. C.R. n° 94 del 18/11/2014, il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 

25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la 

Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei 

rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. Questi i principali obiettivi 

1. Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro 

capite e per unità di consumo. 

2. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani 

3. Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi. 

4. Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD 

5. Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al 

netto della quota degli scarti da RD)  

6. Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione di 

restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire dagli anni '90.  

Nell’allegato A (Obiettivi e linee di intervento- Parte Prima - Sezione conoscitiva e programmatica) della 

Del. C.R. n°94/2014, a proposito del distretto lapideo Apuo_Versiliese è individuata la seguente azione 

che declina l’obiettivo specifico B) Sviluppo di una filiera industriale del riciclo e del recupero:  

Riutilizzo e riciclaggio della marmettola del distretto lapideo Apuo-Versiliese 
Lo strumento cardine previsto dal piano per questo particolare materiale è il sostegno alla ricerca ed 
all’innovazione tecnologica per la definizione di processi e tecnologie di riciclaggio dei flussi di marmettola, le  cui 
caratteristiche chimiche e fisiche ne limitano oggi, in alcuni casi, la destinazione a riciclaggio. Come articolato nel 
quadro conoscitivo di dettaglio del PRB, la produzione di rifiuti caratteristici del distretto lapideo apuano è 
dell’ordine delle 275.000 tonnellate annue in anni recenti. 
Una quota della marmettola proveniente dal comprensorio apuano e versiliese viene utilizzata nel polo chimico di 
Scarlino (TIOXIDE) per la neutralizzazione dei reflui acidi di processo. 
Gli strumenti attuativi sono quelli previsti dal Progetto integrato di sviluppo “Distretto lapideo” individuato 
all’interno del Piano regionale di sviluppo 2011-2015. 
 
Nell’Allegato di Piano 1 – Quadro normativo e conoscitivo è presente un capitolo specifico relativo alla 

LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLA PIETRA. Questi i contenuti 
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L’escavazione e la lavorazione del marmo rivestono primaria importanza nel tessuto socioeconomico del distretto 
industriale lapideo apuo-versiliese in provincia di Massa Carrara, sia in termini diretti che per l’indotto del 
territorio (settori dei trasporti e della produzione di macchinari e dei servizi ausiliari). Il valore aggiunto di questo 
settore nel 2010 ammontava allo 0,13% del valore aggiunto regionale, pari a più di un terzo di quello del resto della 
Toscana (0,36%). 
Produzione e gestione dei rifiuti 
Il distretto lapideo apuo-versiliese ha prodotto complessivamente nel 2010 circa 273.500 tonnellate di rifiuti 
speciali28, di cui solo 222 tonnellate di pericolosi (0,1% del totale). 
Questo dato è molto inferiore a quanto stimato a suo tempo dal vigente Piano. Il complesso dei dati a disposizione e 
alcune verifiche puntuali confermerebbero che la produzione effettiva di rifiuti del distretto è superiore a quella 
dichiarata dalle aziende, con ogni probabilità per effetto delle esenzioni dall’obbligo di dichiarazione applicabili. 
I rifiuti generati nel processo produttivo del distretto lapideo sono legati alla fase dell’escavazione  del materiale 
lapideo e alla successiva lavorazione sia dei blocchi estratti che di quelli importati. 
Nella prima fase vengono prodotti gli oli minerali esausti, utilizzati per il funzionamento dei macchinari di cava, 
nella seconda invece vengono in particolare prodotti notevolissimi quantitativi di fanghi di risulta della segagione e 
della lavorazione nel suo insieme, la così detta marmettola. 
Questa è costituita dal fango prodotto quando l’acqua incontra le polveri calcaree residue della  segagione delle 
pietre, che poi si disperde sui piazzali di cava; viene più o meno raccolta, ma se non si pone attenzione nelle aree di 
maggior frattura, si infiltra e va ad inquinare l’acqua. 
Il 98% circa di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle aziende del distretto sono rifiuti da prospezione, 
estrazione e trattamento di minerali (CER 01). Di questi la quasi totalità (99,6%) è costituita in particolare da 
marmettola e da scarti di lavorazione delle lastre (CER 010413, rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra). 
(si rimanda al Rapporto Ambientale la tabella con i dati – in tonn- di Produzione di Rifiuti Speciali dal distretto 
lapideo apuano nel 2010 suddivisa per capitoli del catalogo europeo dei rifiuti) 
Negli ultimi anni è stata cercata una soluzione per il riutilizzo della marmettola, che viene recuperata sotto forma 
di polvere, separata da quella della lavorazione del granito, e riutilizzata in industrie di vario tipo. La marmettola 
del marmo viene raccolta e riutilizzata ad esempio per l'abbattimento dei fumi delle centrali elettriche; la 
marmettola di granito invece, è conferita in discarica. 
Gli scarti delle lavorazioni lapidee (cocciame e marmettola) presentano varie possibilità di riutilizzo con riguardo al 
marmo bianco ed anche ai marmi misti, in quanto composti di carbonato di calcio. 
La situazione risulta invece tuttora più complessa riguardo ai graniti, costituiti da silicati. 
Criticità principali 
- Visti i cospicui quantitativi prodotti, il PRS 2011-2015 prevede, per il distretto lapideo, un Progetto Integrato di 
Sviluppo tra i cui obiettivi specifici è inserito quello di migliorare il riciclaggio dei materiali promuovendo progetti 
di ricerca per il riutilizzo delle marmettole, o, in alternativa, definire un sistema per il conferimento in discarica 
delle marmettole a condizioni ambientalmente sostenibili. 
Si rileva che la marmettola, prodotta in quantitativi notevolissimi, può essere inviata, come attualmente avviene, a 
impianti di recupero di materia per la produzione di MPS (R5) o per recuperi ambientali (R10), fatta salva la 
necessità di verificare, caso per caso, la rispondenza delle caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali agli usi 
previsti. 

A.2.2.5 – Piano di tutela delle acque 

(testo parzialmente tratto dal sito web della Regione Toscana) 

Il Piano di Tutela delle Acque, strumento introdotto dal D.Lgs 152/99 che costituisce piano stralcio di settore dei 

Piani di Bacino, rappresenta lo strumento principale del governo dell'acqua in Toscana. Attraverso il 

monitoraggio e il quadro conoscitivo dello stato attuale delle risorse idriche, individua le misure e le azioni di 

governo necessarie a raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati. Il Piano di Tutela delle Acque 

della Toscana vigente è stato approvato con Del C.R. del 25 gennaio 2005, n.6.  

Il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/06 è stato 

avviato dalla Regione Toscana con la Del. C.R. n° 11 del 10/01/2017.  

Costituisce lo strumento  per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del 

Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA), previsto dall'articolo 117 del D. Lgs 152/2006 che, 

per ogni distretto idrografico, definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva n.2000/60 CE che istituisce il "Quadro per 

l'azione comunitaria in materia di acque ‐ WFD".  Il Piano di Gestione Acque di ogni distretto idrografico è piano 
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stralcio del piano di bacino , ai sensi dell' art. 65 del D.Lgs 152/2006, per quanto riguarda la tutela delle acque e 

la gestione delle risorse idriche. 

Il PTA garantisce lo snodo di raccordo tra la pianificazione strategica distrettuale e quella regionale,  traducendo 

sul territorio le disposizioni a larga scala dei piani di gestione con disposizioni di dettaglio adattate alle diverse 

situazioni e strumenti di pianificazione locali, anche attraverso le risultanze di una più accurata comparazione 

tra costi previsti/sostenuti e benefici ambientali ottenuti/ottenibili. 

A.2.2.6 – Piano di Gestione delle Acque  

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ha come obiettivo 

prioritario quello di istituire un quadro per l'azione comunitaria in materia di protezione delle acque, al fine in 

particolare di ridurre l'inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide sotto il profilo del fabbisogno idrico; 

promuovere e agevolare un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo e contribuire a mitigare gli effetti delle 

inondazioni e della siccità. Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nel dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE, ha 

individuato i distretti idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale e ha disciplinato i Piani di gestione, 

stabilendo che per ciascun distretto sia adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna o 

stralcio del Piano di bacino distrettuale. La pianificazione concernente il distretto idrografico è coordinata dalle 

Autorità di bacino distrettuale (art. 63 del D.Lgs 152/2006). A seguito della L. 221/2015 il Distretto del Fiume 

Serchio, una volta completate le procedure attuative, sarà ricompreso all'interno del Distretto dell'Appennino 

Settentrionale. 

A.2.2.6.1 -  Distretto idrografico del Fiume Serchio 

Il Piano di Gestione delle Acque primo aggiornamento è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità 

di Bacino Pilota del fiume Serchio nella seduta del 03/03/2016 con delibera n. 183 e con DPCM del 27/10/2016 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2017 - Serie Generale n. 25). Nel 

Rapporto Ambientale sono riportate le Schede dei corpi idrici (B.2.1.1.2.1). 

A.2.2.6.2 - Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2017 e’ stato pubblicato il DPCM per l’approvazione dell’aggiornamento 

del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino settentrionale, successivo all’approvazione avvenuta nel 

Comitato Istituzionale Integrato del 3/03/2016 (precedentemente adottato nel Comitato Istituzionale integrato 

del 17 dicembre 2015).  Si rimanda all’Allegato 08_01- Programma delle misure (disponibile sul sito web del 

Distretto Idrografico) per la descrizione di dettaglio delle misure di base e supplementari ritenute necessarie per 

il raggiungimento delle strategie e degli obiettivi specifici del Piano di Gestione dell'Appennino Settentrionale, a 

integrazione e/o potenziamento - a livello di distretto - di quanto già in atto nella normativa regionale. Nel 

Rapporto Ambientale sono riportate le Schede dei corpi idrici complete delle misure (B.2.1.1.2.1).  

A.2.2.7 – Piano di gestione rischio alluvioni 

La direttiva europea 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 ("Direttiva Alluvioni") istituisce un quadro comunitario 

per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione. L'Italia ha recepito la direttiva con il D. Lgs. n. 49 del 23 

febbraio 2010, il quale assegna alle Autorità di bacino distrettuali la competenza per l'individuazione delle zone a 

rischio potenziale di alluvioni, per la redazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e per la 

predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni -PGRA- (parte a). Il Decreto assegna invece alle 

Regioni la predisposizione della parte dei Piani di Gestione relativa al sistema di allertamento per il rischio 

idraulico ai fini di Protezione Civile (parte b).  

In data 03/03/2016 con delibera del Comitato Istituzionale n. 184, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 

219/2010, come previsto dall’articolo 7 della Direttiva 2007/60/CE e in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 

49/2010, è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume 

Serchio. Lo stesso è stato quindi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 

e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04/02/2017 - Serie Generale n. 29. 
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Con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del 

bacino del fiume Arno è stato definitivamente approvato. Per il bacino dell’Arno il PGRA rappresenta un forte 

elemento di innovazione in quanto il piano sostituisce a tutti gli effetti, con una nuova cartografia e nuove norme, 

il PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) riguardante la pericolosità ed il rischio idraulico.  

A.2.2.8 - Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRMM) 2008-
2010 e Piano Regionale per la Qualità dell’aria ambiente (PRQA) 

Il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) è stato previsto dalla L.R.9/2010 (“Norme per la tutela 

della qualità dell’aria ambiente”) e costituisce l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana 

persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in accordo con il Piano ambientale ed 

energetico regionale (PAER) il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente. L’avvio del 

procedimento è stato pubblicato sul BURT n. 17 parte II del 26 aprile 2017 e l’adozione in Giunta Regionale risale 

al Novembre 2017.  

Il Quadro conoscitivo (Allegato I) evidenzia a livello regionale una progressiva riduzione dei livelli emissivi di 

tutti gli inquinanti principali nel corso degli ultimi 15 anni; fanno eccezione il PM10, il PM2,5 e l'ammoniaca 

(NH3) per i quali si osserva un andamento non sempre decrescente. Le fonti di emissione più rilevanti a livello 

regionale sono la combustione domestica di combustibili vegetali (legna e simili), causa di circa il 70% delle 

emissioni regionali di PM10 e di circa l'80% di 54 PM2,5, il trasporto su gomma diesel e, per il solo PM10, 

l'estrazione di materiale lapideo da cava. 

 
 

Costituisce riferimento per le norme ambientali del presente Piano Attuativo e per gli indirizzi e le prescrizioni 

relative ai progetto di escavazione l’allegato II - Documento tecnico con determinazione di valori limite di 

emissione e prescrizione per le attività produttive-  redatto da Regione Toscana e Arpat.  

In attesa dell’approvazione del PRQA in Toscana risulta vigente il Piano Regionale di Risanamento e 

Mantenimento della Qualità dell’Aria – PRRM 208- 2010, approvato con la la Delibera di Consiglio Regionale del 

25 giugno 2008, n. 44. 

A.2.2.9 – Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro e Progetto Regionale cave 

Con Del. G.R. n° 458 del 17/05/2016, a  fronte del crescente numero di infortuni anche mortali intervenuti nel 

comparto marmo e delle criticità sulla salute e sicurezza in questi ambiti di lavoro, la Regione Toscana nel Piano 

straordinario per la sicurezza sul lavoro ha approvato il Piano biennale straordinario per la sicurezza nella 

lavorazione del marmo  - Allegato 2d.  Il Piano, avviato a giugno 2016, prevede numerosi interventi tra cui: 
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 il potenziamento dei controlli finalizzati alla riduzione dei profili di rischio eseguiti anche 

congiuntamente con altre Autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, INAIL) 

 l'elaborazione di procedure di lavoro, e di relative misure di prevenzione, condivise da tutti i soggetti 

che partecipano all'organizzazione della sicurezza: datori di lavoro, lavoratori, Dipartimento di 

Prevenzione 

 la segnalazione al Ministero competente delle non conformità sulle macchine tagliatrici 

 

Per quanto riguarda il settore estrattivo: 

 vigilanza in tutte la cave sul corretto utilizzo delle protezioni collettive e individuali, sul Documento di 

sicurezza e salute - DSS - e sulla sua effettiva applicazione  

 assistenza / vigilanza per la verifica delle valutazioni di stabilità e del loro aggiornamento in relazione 

alle modalità di coltivazione previste nei piani 

 analisi e pubblicazione delle dinamiche infortunistiche note, in collaborazione con INAIL e Comitato 

Paritetico Marmo di Carrara 

 Incontri di assistenza nelle singole cave con tutto il personale: ditte in appalto, cavatori, titolare, datori 

di lavoro,direttore responsabile, RLS o RLST se nominati; 

 Implementazione dell'attuale pool di esperti per l'UF PISLL estrattivo 

 richiesta al comparto di predisposizione di procedure omogenee e uniformi; 

 segnalazione al Ministero competente delle non conformità sulle macchine tagliatrici a filo ed 

assistenza ai sorveglianti sui limiti di utilizzo sicuro per le macchine tagliatrici a filo diamantato 

 vigilanza congiunta con DTL , INAIL, INPS e coordinamento con  l'autorità amministrativa locale 

 vigilanza medica 

 Incontri informativi con le figure previste dal normativa di settore in materia di sicurezza sul lavoro 

Per quanto riguarda il settore lapideo 

 vigilanza sulla movimentazione 

 vigilanza sul protocollo sanitario 

 ricognizione ed una valutazione rispetto alla diffusione di soluzioni tecniche a carattere innovativo 

disponibili 

 

Ai fini della definizione dei contenuti del presente Rapporto Ambientale per quanto riguarda le componenti 

ambientali di interesse, le pressioni e gli impatti e le misure di mitigazione per ridurre gli effetti negativi sulle 

stesse di seguto si riportano le azioni del Progetto speciale cave di ARPAT, finalizzato a contribuire alla 

risoluzione delle criticità ambientali caratteristiche dell’attività estrattiva del marmo: 

1. controllo su vasta scala del territorio attraverso immagini satellitari e l'utilizzo di droni;  

2. potenziamento dei controlli diretti in cava. Gli innovativi sistemi di controllo remoto consentiranno 

di mirare l'azione sul campo fornendo informazioni propedeutiche all'indagine sul campo condotta 

dagli operatori, rendendola più efficace ed efficiente. Il controllo sul campo sarà indirizzato alla 

verifica di aspetti rilevati come critici in passato:  

• Gestione dei rifiuti.  

• Acque di lavorazione e meteoriche.  

• Detriti di lavorazione.  

• Emissioni diffuse in atmosfera.  

Oltre alle attività di controllo descritte, il progetto prevede che si proceda anche:  

• al monitoraggio in continuo delle sorgenti per valutare l'eventuale inquinamento da marmettola 

derivante dal carsismo dell'area;  

• alla predisposizione di un modello di bacino per lo studio del trasporto degli inquinanti;  

• a favorire il miglioramento della conoscenza dei fenomeni di inquinamento da idrocarburi e/o da 

marmettola, attraverso nuovi metodi di indagine da mettere a punto in collaborazione con Università 

e Istituti scientifici (traccianti e tecniche di microscopia elettronica), per le azioni conseguenti;  

• alla diffusione dei risultati ottenuti dal progetto alla popolazione, alle amministrazioni e alle aziende 

per promuovere comportamenti sostenibili;  
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• alla definizione di azioni preventive attraverso lo studio e la messa a punto di condizioni e criteri 

utilizzabili anche in sede di VIA, derivanti dai risultati dell'attività di controllo. 

A.3 – La filiera del marmo in sintesi 

E’ importante distinguere fra attività produttive legate alla coltivazione di materiali di seconda categoria (cfr. 

definizione ex R.D. 1443/1927), che rappresentano il settore ESTRATTIVO e attività produttive legate alla 

seconda trasformazione del materiale estratto, che rappresentano il settore LAPIDEO (arte, produzione e vendita 

di lavorati lapidei, impianti di frantumazione, stabilimenti industriali connessi al trattamento di risorse naturali, 

argille, gessi, ecc.).  

A.3.1 – Settore estrattivo 

La coltivazione dei materiali ornamentali avviene attraverso le seguenti fasi: 

- Preparazione del sito 

- Estrazione per taglio, con lavorazione di grandi bancate o estrazione di pannelli di roccia.  

Si possono avere cave a fronte aperto, ad anfiteatro, a pozzo e cave in galleria oppure cave che presentano più 

morfologie. Il fronte di cava è rappresentato dalla pendice generata dall’abbattimento del materiale cavato e può 

essere unico o suddiviso in gradoni. In quest’ultimo caso il fronte è formato da una serie di pendici inclinate unite 

da tratti suborizzontali di raccordo denominati pedate. 

Oltre al fronte di scavo altri elementi caratteristici dell’area estrattiva sono il piazzale di cava e le piste di 

arroccamento. 

Per le cave di pietre ornamentali e in particolare di marmo le fasi sono: perforazione e taglio (volate, tagliatrici a 

catena o filo diamantato), spostamento/ribaltamento (con escavatore o sbancatore), riquadratura blocchi, 

caricamento e trasporto, movimentazione e deposito materiali di risulta. 

Al Cap. B.1.1.3.4 sono descritti i mezzi utilizzati nei 2 bacini estrattivi compresi nella scheda 13 del PIT.  

A.3.2 – Settore lapideo 

Le materie prime sono costituite prevalentemente da materiale estratto (blocchi, scogliere e informi) e quindi da 

materiali di importazione. Il materiale lapideo è lavorato nelle segherie e solo in  parte direttamente da 

laboratori (che producono marmette, lastre, oggetti di design, materiale di arte funeraria) e da laboratori 

artistici.  A oggi non esiste una tracciatura ufficiale del materiale dal luogo di estrazione fino ai luoghi di 

lavorazione.  I sottoprodotti sono costituiti da detriti, da terre e da marmettole. I detriti sono avviati alla 

macinazione, al recupero dei sassi e la marmettola è utilizzata per la produzione di carbonato di calcio 

micronizzato, per impianti di abbattimento della CO2, per malte, vernici e produzione di cemento in edilizia.  

Nel Cap. B.1.1.3 sono riportati i quantitativi estratti annualmente dalle cave presenti nei bacini estrattivi e al Cap. 

B.3.2.4.3 sono disponibili i dati forniti dalle aziende relativamente alla filiera dei materiali (compresi i detriti).  

A.3.3 - Le fasi di attività 

Di seguito si sintetizzano le principali fasi di attività che si svolgono all’interno dei siti estrattivi 
 

FASI/ATTIVITA’ 

A – INSEDIAMENTO NUOVA ATTIVITA’ ESTRATTIVA 

A.1 - Realizzazione della pista di accesso/viabilità di arroccamento 

A.2 – Realizzazione piazzale di cava /area di cantiere  con scotico del soprassuolo (e rimozione della copertura vegetazionale) 

A.3 – Apertura fronte di cava/area di estrazione con scotico del soprassuolo (e rimozione della copertura vegetazionale) 

A.4 - Realizzazione interventi per la regimazione e il trattamento delle acque  

A.5 – Posizionamento infrastrutture di cantiere e impiantistica  

B - PREPARAZIONE DEL SITO / ATTIVITÀ ESTRATTIVA 
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B.1 - Rimozione del suolo e della vegetazione di copertura (scotico superficiale) 

B.2 - Stoccaggio del suolo e della vegetazione di copertura 

B.3 – Realizzazione/sviluppo di infrastrutture (piazzali, linee elettriche, strade di arroccamento, edifici,) 

B.4 - Abbattimento con esplosivi  

B.5 - Estrazione mediante perforazione/taglio e spostamento/ribaltamento  

B.6 - Trattamento delle acque di lavorazione e superficiali  

B.7 - Scarico delle acque superficiali e sotterranee  

B.8 – Approvvigionamento idrico  

B.9-   Movimentazione/deposito materiali di risulta (detriti, scaglie) 

B.10  Caricamento e trasporto dei materiali 

B.11 Riquadratura blocchi 

B.12 – Smaltimento rifiuti 

C- CHIUSURA DEL SITO 

C.1   Riprofilatura delle pareti, delle facce della cava e dei depositi di rifiuti 

C.2 – Rimozione/sistemazione  materiali detritici stoccati 

C.3  - Recinzione di zone pericolose 

C.4 - Smantellamento di strade ed edifici 

C.5 - Nuova semina/ripristino del manto vegetale di aree perturbate 

C.6  - Monitoraggio e possibili trattamenti di qualità delle acque 
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b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l’attuazione del piano o del programma; 

B.1  - Descrizione del contesto 

Oltre agli approfondimenti condotti in fase valutativa, il Rapporto Ambientale fa proprio il quadro conoscitivo di 

Piano costituito da: 

- QC Generale (scala di rilievo 1:10.000 - scala di restituzione 1:15.000): 

- QC 1 Individuazione dei bacini estrattivi del Comune di Stazzema 

- QC 2 Vincoli paesaggistici 

- QC 3 Usi civici 

- QC 4 Siti Natura 2000 (direttiva 92/43/CE) 

- QC 5 Piano per il Parco Alpi Apuane -  Unità Territoriali 

- QC 6 Piano per il Parco Alpi Apuane - Articolazione Territoriale 

- QC 7 Patrimonio territoriale - Intervisibilità (scala 1:15.000) 

- QC 8 Documentazione fotografica – Intervisibilità 

- QC13 Analisi di dettaglio e di sintesi (scala 1:5.000): 

- QC13.1   Stato Attuale  

- QC13.2   Stato Autorizzato  

- QC13.3   Carta del sistema vincolistico  

- QC13.4  Carta della vegetazione forestale 

- QC13.5  Carta del sistema antropico  

- QC13.6   Carta delle fisionomie vegetali e ambientali 

- QC13.7   Documentazione fotografica - Intervisibilità  

 

Quadro geologico (QG) composto dai seguenti elaborati: 

- QG 0 Relazione idro-geomorfologica e di fattibilità 

- QG Quadro Conoscitivo Generale (rappresentazione cartografica in scala 15.000) 

- QG13.1 Carta geologico ornamentale di inquadramento  

- QG13.2 Carta geomorfologica di inquadramento  

- QG13.3 Carta idrogeologica di inquadramento 

- QG13.4 Carta della pericolosità geomorfologica di inquadramento 

- QG13.5 Carta della pericolosità idraulica di inquadramento 

- QG13.6 Carta della vulnerabilità idrogeologica di inquadramento 

- QG Quadro Conoscitivo di Dettaglio (rappresentazione cartografica in scala 1:5.000) 

- QG13.7 Carta geologico ornamentale di bacino  

- QG13.8 Carta geologico strutturale di bacino  

- QG13.9 Carta geomorfologica di bacino 

- QG13.10 Carta idrogeologica di bacino (1:10.000) 

- QG13.11 Carta della pericolosità geomorfologica e sismica di bacino 

- QG13.12 Carta della pericolosità idraulica di bacino 

- QG 13.13 Normativa - Schede Norma 
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B.1.1 – Cave presenti nei bacini estrattivi compresi nella scheda n° 13 

 

 

NOME STATO 

Tavolini A Attiva 

Tavolini B Attiva 

Piastraio Attiva 

Piastriccioni Attiva 

Borra Larga Attiva 

Retrocorchia 
Dismessa 
rinaturalizzata 

Catino Basso 
Dismessa 
rinaturalizzata 

Catino Alto 
Dismessa 
rinaturalizzata 

Della Bebice 
Dismessa 
rinaturalizzata 

Alle brecce 
Dismessa 
rinaturalizzata 

Simi 
Dismessa 
rinaturalizzata 

Acereto 
Dismessa 
rinaturalizzata 

Ussaccio 
Dismessa 
rinaturalizzata 

Antro 
Dismessa 
rinaturalizzata 

B.1.1.1 – Cave dismesse e dismesse rinaturalizzate 

In merito alla definizione di cava dismessa, dal momento che possono presentarsi difficoltà interpretative a 

seguito dell’applicazione della disciplina del PIT e alla definizione data dalla L.R. 35/2015  occorre precisare che 

si possono avere le seguenti casistiche: 

- Siti estrattivi dismessi ai sensi dell’art. 2 della L.R. 35/2015 ossia quei siti posti all’esterno dei bacini 

estrattivi 

- Cave dismesse ai sensi dell’art. 17 c.1 e c.2 della disciplina del PIT/PPR ossia riattivabili 

- Siti estrattivi dismessi che non sono stati oggetto di autorizzazioni a valere dopo il 1980 non 

riattivabili 

Nel caso in esame abbiamo utilizzato la definizione di siti estrattivi dismessi (da oltre 30 anni) rinaturalizzati per 

quelle cave che presentino autorizzazione risalente a prima della L.R. 30/1980 e la definizione di siti estrattivi 

dismessi per quelle cave che comunque potrebbero essere riattivate. Non sono state considerate, nell’ambito 

della pianificazione di Piano Attuativo, le cave poste all’esterno dei bacini estrattivi e quindi all’esterno delle 

Schede di cui all’allegato V del PIT/PPR.  
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Dall’immagine precedente risulta che nel Bacino estrattivo di M. Corchia ricadono i seguenti siti estrattivi 

dismessi e dismessi rinaturalizzati  

 

NOME STATO Long. Lat. Cenni Storici 
Varietà 
merceologiche 

Note 

Retrocorchia 
Dismessa  
da oltre 30 anni  
(rinaturalizzata) 

1603469 4876756 

Cave aperte nel 1982-1983 
da parte della cooperativa 
cavatori di Terrinca per 
marmi arabescati, sulla base 
di finanziamenti del 
Progetto Marmi, LR 36/80. 
Le coltivazioni ebbero breve 
durata, fino al 1987, 
soprattutto per difficoltà 
economiche degli esercenti 
e per forti contrasti 
ambientali data la 
costruzione di una lunga 
strada di arroccamento nel 
versante nord del Corchia 

Arabescato 
Venato 
 

 

Catino Alto 
Dismessa  
da oltre 30 anni  
(rinaturalizzata) 

1604047 4876415 

Cave coltivate dal 1900 fino 
al 1950 per l'estrazione 
delle pregiate Brecce 
Medicee e Skyros d'Italia. 
Applicazioni importanti 
furono realizzati nel periodo 
tra le due guerre mondiali e 
nel XIX secolo (tombe 
monumentali al Pantheon e 
al Vittoriano) 

Breccia Rossa  

Della Bebice 
Dismessa  
da oltre 30 anni  
(rinaturalizzata) 

1604188 4875901 

Cave di marmi venati attive 
fino al 1960 da parte di 
affittuari della Pellerano 
Marmi. Iniziano l'attività a 
partire dal 1840 

Venato  

Alle brecce 
Dismessa  
da oltre 30 anni  
(rinaturalizzata) 

1603710 4876092  
Breccia di 
Seravezza 

 

Simi 
Dismessa da 
oltre 30 anni 
rinaturalizzata 

     

Acereto 
Dismessa  
da oltre 30 anni  
(rinaturalizzata) 

1603400 4876312 
Cave di marmi ordinari e 
"statuarietti" coltivate fin 
dal 1840-1841. 

Venato 

Nella stessa zona si 
hanno vari saggi di cava 
per Brecce Medicee e 
Fior di Pesco 

Antro 
Dismessa  
da oltre 30 anni  
(rinaturalizzata) 

1604212 4875557 

Queste cave furono 
probabilmente sede di 
coltivazioni per la ricerca di 
"Statuari" già dal 1840, con 
utilizzi di pregio per la 
scultura in Francia, 
Inghilterra, America per il 
colore giallastro avorio e la 
grana saccaroide arricchita 
da micascisti giallo verdastri 
(Martelli, 1912). 

Breccia di 
Seravezza 
Statuario 

Si trova appena 
all’esterno del bacino 
estrattivo. Qua si trova 
l’entrata della grotta 
turistica “Antro del 
Corchia” 

Catino basso 
Dismessa  
da oltre 30 anni  
(rinaturalizzata) 

1604100 4876519   
Si trova appena 
all’esterno del bacino 
estrattivo 

 

Nel bacino estrattivo di Borra Larga rientra soltanto la Cava dell’Ussaccio che risulta dismessa e rinaturalizzata. 
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B.1.1.2 - Cave attive  

B.1.1.2.1– Bacino Corchia 

 

Cave Tavolini 

Le seguenti cave attive sono di proprietà della Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani 

ed estraggono Marmo arabescato 

 

Cava Località Coord. 
Determina in 

corso 
Validità Scadenza 

Denunce   esercizio attività 
e variazioni 

Varietà merceologiche 

Tavolini 
A 

Levigliani 
1603459 
4876621 

N. 281 del 
20.08.2015 

5 anni 20/08/2020 Prot. N. 4350 del 09.05.2016 
Arabescato 

Grigio 

Venato 
Tavolini 

B 
Levigliani 

1603464 
4876477 

N. 281 del 
20.08.2015 

5 anni 20/08/2020 Prot. N. 4350 del 09.05.2016 

 
I siti estrattivi Tavolini A e B sono da considerarsi cave culminali, un tempo a fronte aperto ora in galleria con la 

formazione di camere sostenute da pilastri e diaframmi.  Sono cave attive dal 1972 per la coltivazione sia a cielo 

aperto, sia in sotterraneo del marmo Arabescato Corchia. Tra le realizzazioni si segnala: Monumento al Milite 

ignoto di Baghdad (arch. Marcello d'Olivo). Coltivazione effettuata con studi in rapporto allo sviluppo ipogeo 

dell'Antro del Corchia 
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Tavolini A, a quota maggiore. Il fronte aperto ha 
interessato il crinale 

Tavolini B – via di arroccamento e ravaneto 

  
Cava Tavolini B Il ravaneto Ai margini  si osservano i resti delle Vie di 

Lizza 

 

Si raggiungono con una strada di arroccamento bianca a tratti molto ripida e incuneata nella montagna che sale 

da Levigliani fino a Passo Croce e da qua prosegue staccandosi dal tracciato che raggiunge il Retrocorchia/Case 

del Puntato; la viabilità non risulta accessibile ai non autorizzati per la presenza di una cancellata presso la 

galleria del Pirosetto.  
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Cave Piastraio e Piastriccioni 

Le cave Piastraio e Piastriccioni si trovano lungo il versante, a mezza costa a quote inferiori rispetto alle 

precedenti e anch’esse a oggi, lavorano in galleria. 

 

Cava Località Coord. 
Determina 

in corso 
Validità Scadenza 

Denunce   
esercizio 
attività e 

variazioni 

Nuovo intervento 
Dati 

catastali 
Varietà 

merceologiche 

Piastraio Levigliani 
1603764 
4876156 

n.313 del 
24.03.2013 

5 anni 24.03.2018 
 

Presentata 
richiesta di 

Variante al  Piano 
di coltivazione  al  

VIA al Parco  

Fg.21 mapp. 
1-2 e Fg. 15 
mapp.4-5 

Arabescato 
Venato 

Piastriccioni Levigliani 
1603823 
4876116 

n.313 del 
24.03.2013 

5 anni 24.03.2018   
Fg. 21 mapp. 

1-2-5-9 

 

Realizzazioni: rivestimenti interni e decorazioni del Monumento al Milite Ignoto di Baghdad (Arch. M.D'Olivo) 

 

   
La strada di arroccamento che raggiunge le cave Tavolini A e B. Interseca le torri del Corchia e quelle di Passo 
Croce. 
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La strada di arroccamento che raggiunge le cave di Piastraio e di Piastriccioni che sale dall’entrata dell’antro del 
Corchia 

  
Cava Piastriaio Cava Piastriccioni – a destra la galleria che collega i 2 

piazzali di cava 

  
Ravaneto sotto cava Piastraio Interno della cava Piastraio 
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Il contesto intorno all’ingresso della cava Piastraio  Interno della cava Piastraio/Piastriccioni 

  
La strada di arroccamento- vista dal ravaneto sotto la 
cava del Piastraio 

La strada di arroccamento- vista dal crinale sopra la 
Borra Larga 

B.1.1.2.2 – Bacino Borra Larga 

Nel bacino insiste una sola cava attiva di proprietà della Ditta E.A.B. s.r.l. che si trova a mezza costa, sotto un 

ripido versante e che a oggi lavora in galleria. Estrae marmo arabescato. E’ stata aperta nel 1976.  

 

Cava Località Coord. Determina in corso Validità Scadenza Varietà merceologiche 

Borra Larga Levigliani 
1604248 
4875221 

N. 64 del 09.07.2015 5 anni 09/07/2020 
Arabescato 

Venato 

 

La via di arroccamento stacca dalla viabilità asfaltata che da Levigliani raggiunge l’entrata dell’Antro del Corchia 

e prosegue sterrata a mezza costa: una strada arriva fino al piazzale superiore e un’altra giunge sotto l’area di 

gestione del detrito.  
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Il piazzale di cava risulta stretto tra la soprastante parete di roccia scoscesa e il versante che si affaccia 

altrettanto ripido sul ravaneto che degrada verso il Fosso di Levigliani. Qua si trovano le infrastrutture di 

servizio per il personale e una parte dei materiali (blocchi) destinati alla vendita. 

B.1.1.3 – I quantitativi medi estratti annualmente 

Nelle attivita estrattive in regime di cava tutto il materiale estratto viene definito tout venant (o estrazione 

lorda); i blocchi selezionati e classificati vengono definiti grezzi di cava mentre le parti di materiale che non 

presentano caratteristiche idonee per essere immesse sul mercato vengono definite sfridi (o scarti) di cava.  

 

Questi i dati forniti dal Comune relativi alle dichiarazioni pervenute dalle Ditte trasmessi alla Regione Toscana 

negli anni 2012-2017 per le cave attive di cui al Cap. B.1.1.2. 

B.1.1.3.1 – Bacino M. Corchia 

Questi i dati dichiarati dalla Ditta Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani e forniti dal 

Comune di Stazzema.  
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CAVA Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tavolini A 
Blocchi  2879,36 4111,31 1341,00 1337,75 1151,53 1688,21 

Informi 
  

1458,64 834,78 1774,54 1924,15 

Tavolini B 
Blocchi 3889,07 4186,04 2488,61 3017,13 2980,24 3489,60 

Informi 
  

3282,73 3417,17 3083,16 2569,71 

Piastraio 
Blocchi 4766,34 4519,67 2139,05 1424,90 2154,99 2001,75 

Informi 
  

2667,77 2260,64 2158,87 1999,25 

Piastriccioni 
Blocchi 2551,74 3653,11 0,00 241,08 22,73 22,73 

Informi 
  

3059,74 3795,27 5043,68 5043,68 

Ravaneto Marmo Arabescato 0,00 0,00 0,00 
 

0 0,00 

Cava Tavolini A 

  
Dal 2015 al 2017 si osserva un aumento della quantità di 
materiali estratti e in particolare un aumento di informi 

Si osserva che non risultano materiali estratti nei mesi di dicembre-
gennaio. 

Cava Tavolini B 
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Cava Piastraio 

  

Cava Piastriccioni 

  
 

La Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani ha fornito i dati relativi ai consumi energetici e 

idrici, all’occupazione diretta e tramite indotto e alla filiera (Cap. B.2 e Cap. B.3) considerando rispettivamente 2 

siti estrattivi: quello delle cave Tavolini A e B e quello delle cave Piastraio e Piastriccioni. Ai fini dei calcoli relativi 

ad alcuni degli indicatori di cui ai punti B.2, B3 e F) si riportano quindi di seguito anche i valori complessivi dei 

materiali estratti annualmente per ognuno dei 2 siti.  

 

CAVE Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tavolini A- B 
Blocchi 6768,43 8297,35 3829,61 4354,88 4131,77 5177,81 

Informi 0 0 4741,37 4251,95 4857,7 4493,86 

Piastraio- 
Piastriccioni 

Blocchi 3889,07 4186,04 2488,61 3017,13 2980,24 3489,60 

Informi 
  

3282,73 3417,17 3083,16 2569,71 

Ravaneto Marmo Arabescato 0,00 0,00 0,00 
 

0 0,00 

B.1.1.3.2 – Bacino Borra Larga 

Questi i dati dichiarati dalla Ditta E.A.B. e forniti dal Comune di Stazzema.  

 

Materiale estratto 
Quantità annuali dichiarate (tonn) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Scaglie Marmo Arabescato 694,00 0,00 
  

4125 5250,00 

Blocchi 3872,22 5349,50 4790,60 3805,51 6144,17 3562,63 
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Materiale estratto 
Quantità annuali dichiarate (tonn) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

informi 
  

936,02 1994,17 2496,85 2294,58 

Tot complessivo 4566,22 5349,50 4790,60 3805,51 10269,17 8812,63 

Tot senza scaglie 3872,22 5349,50 5726,62 5799,68 8641,02 5857,21 

 

  

B.1.1.4 – I mezzi utilizzati 

Bacino Corchia 

Dai dati forniti dai tecnici della Coop Condomini di Levigliani si ricavano le seguenti informazioni. 

Tutte le operazioni di abbattimento sono assistite e seguite da macchine per la movimentazione, rappresentate 

essenzialmente da pale gommate e/o cingolate ed escavatori cingolati dotati di benna atta alla movimentazione 

del detrito e/o provvista di martello oleodinamico per la demolizione.  

Tali mezzi vengono utilizzati per la preparazione delle rampe di accesso, per l’allestimento dei piazzali di lavoro, 

la movimentazione del detrito e delle macchine da taglio nonché per il caricamento dei blocchi estratti sui mezzi 

di trasporto. In sintesi gli impianti ed i mezzi meccanici utilizzabili citati nel progetto di coltivazione risultano:  

 

Cava Tavolini A e B Cava Piastraio 

N. 1 Pala gommata Caterpillar 988 B  
N. 1 Pala cingolata Fiat Allis Fl 14 B  
N.1 Escavatore cingolato Fiat Hitachi FH 450  
N.2 Mini Pale JSB  
N.1 Escavatore cingolato Komatsu 750SE-7  
N.2 Pale gommate Kawasaki Mod.115ZIV  
N.01 Fiat Hitachi FR 220.2  
N.8 Macchinette a filo diamantato  
N.1 Perforatrice ad aria marca Marini da 5 HP e 80 
mm  
N.1 Tagliatrici a catena diamantata Fantini  
N.2 Tagliatrice a catena da galleria marca Fantini  
N.4 Martelli pneumatici  
N.2 Compressori marca Ingersoll da 12.000 e 17.000 
litri  
Vari martelli pneumatici  

N. 1 Pala gommata VOLVO Mod. 330E  
N. 2 Pala gommata Caterpillar 988 B  
N. 1 Pala cingolata Caterpillar 977  
N. 1 Escavatore cingolato Fiat Hitachi FH400  
N. 1 Mini pala Mod. JCB  
N.1 Escavatore cingolato Hitachi 800 H  
N.1 Pala gommata VENIERI  
N.10 Macchinette a filo diamantato  
N.1 Perforatrice ad aria marca Marini da 5 HP e 80 mm  
N.2 Tagliatrici a catena diamantata Fantini  
N.3 Tagliatrici a catena da galleria marca Fantini  
N.3 Martelli pneumatici  
N.2 Compressori marca Ingersoll da 12.000 e 20.000 litri  
Vari martelli pneumatici 

Bacino Borra Larga 

Dai dati forniti dai tecnici della Soc E.A.B. si ricavano le seguenti informazioni. 

Tutte le operazioni di abbattimento sono assistite e seguite da macchine per la movimentazione, rappresentate 

essenzialmente da pale gommate e/o cingolate ed escavatori cingolati dotati di benna atta alla movimentazione 

del detrito e/o provvista di martello oleodinamico per la demolizione. 
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Tali mezzi vengono utilizzati per la preparazione delle rampe di accesso, per l’allestimento dei piazzali di lavoro, 

la movimentazione del detrito e delle macchine da taglio nonché per il caricamento dei blocchi estratti sui mezzi 

di trasporto. In sintesi gli impianti ed i mezzi meccanici utilizzabili nel progetto risultano: 

 
N. 1 macchinetta a filo diamantato Micheletti 
N. 1 macchinetta a filo diamantato VIP 910 Benetti 
N. 2 macchinette a filo Dazzini 
N. 1 macchinetta a filo VIP Superstar 3.S. 
N. 1 Pala gommata Caterpillar CAT 920 
N. 1 Pala gommata Kawasaki  Kw 115 
N.1  Bobcat  
N. 1 Escavatore cingolato Komatsu PC400 LC 
N. 1 motocompressore Atlas Copco mod. Xas-495 
N. 1 compressore elettrico  Ingersoll-Rande mod. SAR-20008 H 
N. 3 Tagliatrici a catena Fantini piazzale 
N. 2 Tagliatrici a catena Fantini cingolate da sotterraneo 
N. 2 Macchine perforanti Dazzini 
Diversi martelli pneumatici 

B.2 – Analisi delle componenti del paesaggio 

B.2.1 – Acqua 

B.2.1.1 – Acque superficiali 

B.2.1.1.1 – Descrizione reticolo idrografico 

Il crinale di M. Corchia costituisce la linea spartiacque tra il bacino T. Turrite Secca (che è affluente del F. Serchio) 

e quello del T. Vezza (che è affluente del fiume Versilia). Il bacino estrattivo di M. Corchia ricade quindi, per la 

porzione rivolta verso mare nel Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale e per la porzione nord 

orientale, rivolta verso la Garfagnana (detta Retrocorchia), nel Distretto Idrografico del Fiume Serchio (anche se, 

a seguito della L. 221/2015 il Distretto del Fiume Serchio, una volta completate le procedure attuative, sarà 

ricompreso all'interno del Distretto dell'Appennino Settentrionale). 

Come evidenziato al Cap. C.1.2.1 nella descrizione dell’emergenza geologica Forme miste da modellamento carsico 

e glaciale sul M. Corchia del PTC di Lucca, in realtà non esiste una netta separazione tra i 2 bacini imbriferi data la 

natura carsica del massiccio del M. Corchia.  

Il Bacino estrattivo di Borra Larga rientra nel bacino idrografico del T. Vezza.  

B.2.1.1.1.1 - Il bacino del T. Turrite Secca 

Il T. Turrite Secca nasce dal M. Macina (1560 m s.l.m.), in prossimità del Passo del Vestito e presso l’abitato di 

Capanne di Careggine (518 m s.l.m.) forma il bacino idroelettrico di Isola Santa. Il corso d’acqua confluisce in 

sponda destra del Fiume Serchio a Castelnuovo Garfagnana. Dal Retrocorchia riceve a nord est le acque del 

Canale delle Fredde e a nord ovest le acque del Fosso del Catino, tributario in sinistra del Fosso di Mosceta che va 

ad alimentare il Canale delle Verghe. Il canale delle Fredde confluisce nella Turrite Secca a monte del lago di Isola 

Santa mentre il canale delle Verghe raggiunge il corso d’acqua a valle dell’invaso, sempre in destra idrografica.  

Si sottolinea che nel Canale delle Fredde giunge anche il ruscello emissario del Padule di Fociomboli, 

caratterizzato dalla presenza di formazioni erbacee igrofile e importante elemento di connettività ecologica 

nell’ambito del reticolo idrografico del versante settentrionale del M. Corchia.  

B.2.1.1.1.2 - Il bacino del Fiume Vezza 

Il versante meridionale del M. Corchia interessato dalle attività estrattive a oggi attive è solcato da impluvi che 

confluiscono nel Canale del Rio, affluente in destra del Fosso di Levigliani. 
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Le acque che drenano il bacino di Borra Larga confluiscono prevalentemente nel Canale del Vento, che ha origine 

dalla zona della Foce di Mosceta. Poco più a valle del bacino estrativo, il fosso del Vento assume la 

denominazione di Fosso di Levigliani. 

Dalla confluenza in destra del Canale delle Lame nel Fosso di Levigliani (in loc. Ponte di Contra), il corso d’acqua 

assume la denominazione di Canale del Bosco. Si tratta di un corso d’acqua fortemente modificato per gli 

interventi di messa in sicurezza attuati a seguito dell’evento alluvionale del 1996, con sistemazioni di versante 

attraverso imponenti briglie in pietrame e sistemazioni spondali.  

Dopo la confluenza con il canale del Giardino in prossimità dell’abitato di Cansoli, il corso d’acqua raggiunge il 

Fiume Vezza. Si evidenzia che l’intero Canale del Bosco, appena a valle del Bacino estrattivo di Borra Larga (dalla 

confluenza tra Canale del Rio e Fosso di Levigliani fino alla confluenza nel T. Vezza) rientra nella ZSC IT5120011 

“Canale del Giardino” (vd Cap. C.2 e studio di incidenza). 

Il Fiume Vezza, origina nella zona del bacino estrativo Mulino-M. di Stazzema e, subito a valle (loc 

Pontestazzemese), riceve il contributo del Canale (o Torrente) del Cardoso, proveniente dal bacino delimitato 

dalle cime della Pania della Croce, del Monte Forato e del monte Nona su cui insistono i bacini estrattivi di Pruno 

e del Cardoso e la porzione sud del Bacino di Borra Larga. Nello stesso corso d’acqua confluiscono anche le acque 

che scendono dal Bacino estrattivo de La Risvolta. Per quanto riguarda il Bacino di Borra Larga, la porzione più 

meridionale, dove non sono presenti attvità estrattive, comprende la testata della Forra delle Scale, tributario in 

sinistra del Fosso delle Piastre che confluisce nel Fosso dell’Oreto, affluente in destra del T. del Cardoso in loc. 

Colle del Cavallo. La rete idrografica descritta, compresa buona parte del Fosso dell’Oreto a monte dell’abitato di 

Volegno, è compresa nalla ZSC  5120014 “M. Corchia-Le Panie”.  

Poco più a valle di Seravezza il Torrente Vezza e il Torrente Serra confluiscono a formare il Fiume Versilia. 

 

Sopralluoghi effettuati lungo il Canale del Bosco nel corso del 2014-2015 (risalito interamente da loc. Cansoli 

fino alla confluenza tra Canale delle Lame e Canale di Levigliani) hanno evidenziato che è in corso una 

progressiva rinaturalizzazione delle sponde e dei versanti a seguito dell’evento alluvionale del 1996 e dei 

successivi interventi di messa in sicurezza. Da segnalare la pesante artificializzazione dell’alveo del corso 

d’acqua, nel quale sono state realizzate briglie alte anche oltre 6 m e bastionature con grossi massi lungo alcune 

sponde, interferendo in modo sostanziale con con il regime idrologico e la funzionalità fluviale. L’interruzione 

della continuità longitudinale in un ambiente lotico determina conseguenze evidenti sulla comunità ittica e su 

altri popolamenti reofili; inoltre, visto il substrato permeabile, in periodi di magra, anche tenendo conto delle 

ridotte precipitazioni degli ultimi anni, sono stati osservati ampi tratti in secca per prevalente deflusso in 

subalveo alternati a porzioni con pozze e cascatelle (step pools) e deflusso superficiale (Grazzini A., Sani A, Leone 

L.M. , dati ined.).  

B.2.1.1.2 - Qualità delle acque 

B.2.1.1.2.1 – Dati ARPAT – Annuario 2017 e Progetto speciale cave 

Dalla consultazione dell’annuario ARPAT 2017 non risultano presenti stazioni di monitoraggio della qualità delle 

acque lungo il Torrente T. Secca e i suoi affluenti. Si tenga in considerazione che, nel tratto interessato dal bacino 

estrattivo, il Torrente risulta interamente coperto da detriti risultanti dalla estrazione/lavorazione del marmo e 

quindi coperto dai piazzali esterni alle cave.  

Di seguito si riportano i dati disponibili per i corsi d’acqua ricadenti nel bacino del Fiume Serchio. Il T. Turrite 

Secca confluisce nel Fiume Serchio a Castelnuovo di Garfagnana; i dati relativi alla stazione Serchio monte (in 

Comune di Camporgiano) e Serchio medio superiore (Coreglia Antelminelli) non consentono di esprimere alcuna 

considerazione circa le pressioni esercitate dal T. Turrite Secca dato il numero significativo di affluenti, anche 

con sottobacino di dimensioni consistenti, presenti nel tratto considerato.  
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Per il T. Turrite Secca sono disponibili i dati di qualità delle acque del lago di Vagli, formato dallo stesso corpo 

idrico per la presenza di uno sbarramento a fini idroelettrici.  

 

 
*Nel 2016 sono oggetto di classificazione una quota parte delle stazioni di monitoraggio, in ragione della frequenza di monitoraggio triennale 
dei parametri biologici. 
 

 
 

Per quanto riguarda il T. Vezza e il fiume Versilia questi i dati tratti dall’Annuario ARPAT 2017 
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Il progetto speciale cave presentato da ARPAT (relazione del novembre 2016) alla Regione Toscana, che 

interessa gli anni 2017 e 2018, è finalizzato a potenziare i controlli sull’attività estrattiva al fine di migliorare la 

gestione ambientale delle cave, riducendo in particolare l’inquinamento da marmettola delle acque superficiali e 

sotterranee.  La rete di monitoraggio e controllo delle risorse idriche è stata quindi implementata comprendendo 

i 4 principali fiumi che delimitano l’area estrattiva apuana (Carrione, Frigido, Lucido e Seravezza). In particolare 

sono stati posizionati in totale 7 rilevatori in continuo (3 in acque superficiali e 3 in acque sotterranee) per il 

controllo  delle pressioni che sono causa di impatti legati al trasporto solido; la loro localizzazione coincide, per 

la maggior parte con le stazioni esistenti del monitoraggio ambientale tradizionale (MAS e MAT) condotte da 

ARPAT e integrati, a copertura dei bacini, con ulteriori punti comprendenti anche emergenze ipogee (Antro del 

Corchia, grotta di Equi). Alla rete appartengono anche le stazioni di monitoraggio in continuo del Gestore del 

Servizio Idrico Integrato –Soc. Gaia- che rilevano portata e torbidità presso alcune sorgenti a uso idropotabile.  

  

Bacino Matrice Stazione ARPAT esistente Sito 

FRIGIDO 

GW 
MAT-S035 

Sorgente Cartaro Grande Alta 

GW Sorgente Cartaro Piccola 

RW MAS-025 Stazione SIR Frigido Canevara 

CARRIONE 

GW  Sorgente Carbonera 

GW  Sorgente Pizzutello 

GW  Sorgente Tana dei Tufi 

GW MAS-942 Stazione SIR Carrione Pesa Miseglia 

EQUI GW  Stramazzo sorgenti Barrila + Equi 

SERAVEZZA 
RW MAS-829 Canale Giardino-Ponte Ruosina 

GW  Antro del Corchia Canale Vidal 

 

Parallelamente sono stati condotti i campionamenti programmati nell’ambito del piano di monitoraggio puntuale 

biologico e idromorfologico per la definizione dello stato ecologico dei corsi d’acqua identificati e la “misura” 

degli impatti e/o della loro evoluzione nel tempo.  

Nel bacino della Turrite Secca la stazione di campionamento  si trova alla confluenza tra Torrente Secco e Turrite 

Secca.  Questi i risultati del monitoraggio biologico e dei parametri chimico fisici di supporto forniti da ARPAT 

per l’estate 2017. Data la stagione particolarmente arida, il torrente Turrite è stato campionato solo nel mese di 

luglio perché negli altri mesi estivi non presentava scorrimento d’acqua. 

 

Stazione Descrizione IBE Classe 
Giudizio  

di qualità 

Temp. 

 °C 

Cond. 

(S/cm a 20°C) 

O2 

disciolto 

(mg/L) 

O2 disciolto 

(% saturaz) 
pH 

MAS APT1 Turrite Arni 7 III 
Ambiente  

alterato 
13,0 267 22,3 n.r. 7,0 

n.r. parametro non rilevato per strumentazone non funzionante 

n.c. non campionato per alveo in secca 

 

Per quanto riguarda il Canale del Giardino la stazione di monitoraggio si trova presso il ponte di Ruosina.  
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B.2.1.1.2.1 – Dati Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

B.2.1.1.2.1.1 – Torrente Turrite Secca 

Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio (I aggiornamento) classifica il T. 

Turrite Secca come corpo idrico fortemente modificato (Tav. 3.2_Marzo 2016) con tipologia 10ss2n (Tav 3.3), a 

rischio (Tav.4.4).  

Questi i dati tratti dal Reporting WFD disponibile sul sito dell’Autorità di Distretto dell’Appennino 

Settentrionale3  

 
 

Allo stato attuale le pressioni che gravano sul corpo idrico sono desumibili dal Report ARPAT 2014 riportato 

nelle Tav-04_23-41. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo: 

 

Pressioni 0-assente 1-non significativa 2- significativa 3- molto significativa 

Urban waste water     

Ied plants4     

Contaminated sites     

Aquaculture     

Urban waste water NOT CONT     

Grandi porti     

Urban run off     

Agricolture     

Transport     

Acque reflue industriali     

Zone industriali     

Cave miniere e discariche     

Fitofarmaci     

Nutrienti in agricoltura     

Water abstraction     

Physical alteration     

Grandi dighe     

Opere trasversali     

                                                                    
3 http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/scheda_ci.php?dist=ITC&cod=IT09R019SE756FI 
4 Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EU 
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Pressioni 0-assente 1-non significativa 2- significativa 3- molto significativa 

Exploitation removal of animals      

 

Di seguito si riportano i dati tratti dalla Scheda 1- Monte-Lima-Affluenti della “valutazione degli effetti e 

valutazione di incidenza” (RA_3) del Rapporto Ambientale del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (DCE 

2007/60; DLgs 49/2010) del Distretto Idrografico del Fiume Serchio. Per ciascun corpo idrico è stata infatti 

prodotta una Scheda di Valutazione che analizza le misure di Piano, accorpando le categorie di interventi simili 

(casse di espansione, adeguamenti arginali, riprofilature sezioni etc.) ed analizzandole in base alla loro 

localizzazione geografica ed alla possibile interazione con aree tutelate. In particolare è stata verificata la 

coerenza/compatibilità di tali interventi con: aree protette (nel caso di presenza nel bacino di SIR nella stessa 

scheda è stata condotta anche la valutazione di incidenza1 ) e beni paesaggistici (vincoli relativi ad immobili ed 

aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice), nonché in riferimento all’invariante II del PIT “i 

caratteri ecosistemici dei paesaggi” in quanto tale invariante, descrivendo le componenti ecositemiche del 

paesaggio, appare quella maggiormente connessa con le valutazioni ambientali sulle componenti biodiversità, 

flora e fauna (pertanto le valutazioni effettuate in relazione a tale invariante sono ricomprese nel fattore 

ambientale biodiversità, flora e fauna) 

 

TURRITE SECCA 

 

 
 

Nel Progetto di Piano di Gestione del rischio di alluvioni per il corpo idrico in esame sono previste misure che 

riconducono ad interventi strutturali di protezione finalizzati alla mitigazione del rischio:  

- Misura 15: Interventi coordinati di adeguamento idraulico sul Torrente Turrite Secca e sui principali 

affluenti del sottobacino  

- Misura 13: Interventi puntuali per la messa in sicurezza di tratti di viabilità principale nei 

sottobacini dell'Alta e Media Valle del Serchio e della Val di Lima.  
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- Misura 17: Interventi di adeguamento delle opere di difesa che proteggono aree produttive e 

commerciali consolidate presenti lungo l'asta del Serchio e dei principali affluenti  

- Misura 21 Interventi di adeguamento idraulico sui corsi d'acqua minori ricadenti nei sottobacini 

dell'Alta e Media Valle e della Val di Lima (Macroarea 3) 

B.2.1.1.2.1.2  - Torrente Vezza 

Dal sito del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale sono disponibili i dati relativi al canale del 

Giardino in cui confuisce il Canale del Bosco, il corso d’acqua recettore dei tributari che scendono dai versanti 

interessati dall’attività estrattiva nell’ambito dei bacini di cui alla Scheda n° 13. Il punto di monitoraggio si trova 

a monte della confluenza e quindi i dati non sono ritenuti pertinenti con le valutazioni relative a questo Piano 

Attuativo.  

Questa la scheda relativa al Fiume Vezza: 

 

 
Informazioni relative al PdG 2015 [IT09CI_R000TN138fi] 

 

Queste le pressioni sul corpo idrico individuate dalla stessa scheda 
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B.2.1.1.3 – Dati pluviometrici 

Dalla pubblicazione di Piccini et al. (2008)5 si ricava che le Alpi Apuane costituiscono una delle aree più piovose 

in Europa, con una media annua di precipitazioni superiore ai 2500 mm sulla maggior parte della catena 

montuosa e nella dorsale centrale raggiunge valori superiori ai 3000 mm di pioggia annuali.  

Il crinale del M. Corchia costituisce parte della linea spartiacque tra il bacino del fiume Serchio e il bacino 

costiero e questo determina che il clima sia caratterizzato da variazioni in relazione all’elevazione sul livello del 

mare e alla distanza dal mare. Nonostante che in genere la piovosità aumenti con l’altitudine, le piogge registrate 

dalle stazioni localizzate nella valle più chiusa e appena dietro la cresta della montagna come le stazioni di 

Campagrina, Isola Santa e Fornovalasco, possono essere rappresentative di una quota maggiore.  

Piccini et al. (1999)6, basandosi su dati disponibili dal 1951 al 1995, stimano la precipitazione media nell’intero 

sistema idrogeologico del M. Corchia pari a 2650 mm/anno mentre l’infiltrazione, assumendo un tasso di 

infiltrazione medio del 55%, è stimata in circa 1150 mm /anno. Nella zona più alta del  Monte Corchia, dove si 

colloca il sistema di cavità, le precipitazioni medie annuali sono circa 3000 mm con una infiltrazione effettiva di 

circa 1500-1600 mm/anno. 

Nella pubblicazione di Piccini L., Mantelli F. Lotti L., De Sio F., Occhini F. (2012)7 si evidenzia che il M. Corchia 

presenta una elevata acclività, con molte aree con pendenza superiore al 100% e zone con pendii ripidissimi o 

vere e proprie pareti verticali, caratteristica che determina una infiltrazione minore rispetto ad altre aree 

carsiche delle Alpi Apuane che hanno acclività meno accentuata. In ragione dell’orografia, le zone  a massima 

infiltrazione del M. Corchia e che alimentano in misura maggiore il sistema carsico sono probabilmente i versanti 

                                                                    
5 Piccini L., Zanchetta G., Drysdale R.N., Hellstrom J., Isola I., Fallick A.E., Leone G., Doveri M., Mussi M., Mantelli F., Molli G., 
Lotti L., Roncioni A., Regattieri E., Meccheri M., Vaselli L. , 2008 – The environmental features of the Monte Corchia cave 
system (Apuan Alps, central Italy) and their effects on speleothems growths. International Journal of Speleology, XXXVII (3), 
153-173 
6 Piccini l., Pranzini G., Tedici L., Forti P., 1999 – Le risorse idriche dei complessi carbonatici del comprensorio Apuo-
Versiliese. Quaderni di geologia applicata, VI (1), 61-78 
7 Piccini L., Mantelli F., Lotti L., De Sio F., Occhini F., 2012 – Idrogeologia del sistema carsico del Monte Corchia: 
sintesi dei dati e delle attuali conoscenze. Acta apuana, XI (2012), 23-32 
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settentrionali, caratterizzati da pendenze minori e soprattutto da un’area a pendenza modesta che si colloca alla 

base dei ripidi pendii sovrastanti e che, quindi permette l’infiltrazione anche delle acque di ruscellamento diffuso e 

di quelle di ruscellamento incanalato, in corrispondenza di piccoli inghiottitoi e perdite lungo le incisioni. Da tenere 

poi presente che le acque di fusione delle spesse coltri di neve che coprono i versanti settentrionali del Corchia sono 

più facilmente assorbite a causa del lento rilascio e della presenza dlela neve stessa che inibisce il ruscellamento. 

Stime precise del’infiltrazione non sono comunque possibili e una loro valutazione può essere fatta solo in modo 

indiretto dalle misure di portata eseguite alla sorgente.  Da notare chetutto il sistema sotterraneo del Corchia è 

interessato da una fitta rete di vie di percolazione e di ruscellamento concentrato, che si raccoglie in un unico 

collettore (vd figura sottostante) che può essere seguito dal settore nord-occidentale del compesso carsico sino in 

fondo della grotta, situato a SE, al di sotto della cresta che collega il M. Corchia al M. Alto. Questo sistema di 

drenaggio interno è attivo tutto l’anno sin dalle zone più prossime alla superficie, il che suggerisce l’esistenza di uno 

stoccaggio idrico a livello dell’epicarso che probabilmente rappresentala principale fonte di alimentazione del 

sistema durante la stagione estiva. La portata media del collettore nella sua parte più profonda è stimata in circa 

100 l/sec, pari quindi al 50% di quella stimata delle sorgenti. Circa la metà dell’acqua emergente alle sorgenti 

proviene, quindi, da altri settori del sistema diversi da quello di stretta competenza del complesso carsico noto.  

 

 

Nella costruzione del quadro conoscitivo per la redazione del presente Rapporto Ambientale è stata condotta 

una specifica Analisi del quadro delle precipitazioni atmosferiche nel settore delle Alpi Apuane – Esame delle serie 

storiche e tendenze (Novembre 2017) a cura del Dott. Geol. Stefano Lorenzini che ha acconsentito gentilmente 

all’utilizzo delle sue elaborazioni esclusivamente per le finalità di queste valutazioni8. 

RETE DI MONITORAGGIO 

Le verifiche condotte sui database idrologici disponibili presso il Servizio idrologico Regionale (SIR) hanno 

messo in evidenza come, a partire da metà dagli anni ’20,  il settore in di studio sia stato monitorato, da una fitta 

rete di rilevamento strumentale (Fig.1) 

                                                                    
8 Geol Stefano Lorenzini – Nessuna parte dello studio e dei risultati può essere riprodotta, anche in forma parziale, senza il 
consenso espresso dell’Autore 
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Fig.1 – Corografia generale e stazioni pluviometriche del SIR 

 
Tuttavia molte di queste stazioni sono risultate segnate da ampie lacune temporali nelle rispettive serie  di 

registrazioni; in considerazione di tali deficit e di quelle che erano le finalità dell’indagine, tra le stazioni 

inizialmente censite sono state infine selezionate solo quelle caratterizzate da un consistente numero di anni di 

funzionamento. Sono stati in tal modo individuati e presi come riferimento i 6 punti di rilevamento, 

uniformemente distribuiti all’interno dell’area di interesse (Fig.2), riportati in Tab.1 

 
Tab.1 – Dati identificativi delle stazioni pluviometriche SIR in esame 

 

 
Fig.2 – Ubicazione delle stazioni di monitoraggio in esame 

Nome Cod.SIR Comune E (GB) N (GB) Quota Bacino

(mslm)

Casania [TOS10000050] Massa (MS) 1595791 4880917 318 Versilia

Retignano A [TOS10000080] Stazzema (LU) 1601880 4873036 440 Versilia

Retignano B [TOS02000079] Stazzema (LU) 1601880 4873037 420 Versilia

Campagrina A [TOS10000240] Seravezza (LU) 1600491 4879074 800 Serchio

Campagrina B [TOS02000241] Seravezza (LU) 1600814 4879017 807 Serchio

Isola Santa [TOS10000250] Stazzema (LU) 1605242 4879842 550 Serchio
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Si è di seguito passati alla fase di acquisizione, direttamente dal sito del SIR (http://www.sir.toscana.it), dei dati 

di precipitazione mensile e di numero di giorni piovosi archiviati da tali stazioni a artire dall’inizio del secolo 

scorso; tuttavia, a causa del fatto che, talvolta, tali dati non erano ancora ufficialmente validati, si è reso 

necessario eseguire - ante elaborazione - una preliminare attività di scrematura e di omogeneizzazione che ha 

permesso i filtrare i valori viziati da registrazioni parziali o malfunzionamenti strumentali. 

Questo ha consentito di giungere ad un database finale  di valori mensili (parametri: precipitazioni e giorni 

piovosi) che – dal punto di vista della consistenza - ha evidenziato quanto segue. 

• la stazione di Casania è stata caratterizzata da una buona continuità nell’acquisizione dei dati, anche se 

purtroppo la sua registrazione, iniziata nel 1925, si è interrotta nel 1999; 

• il punto di rilevamento di Retignano A ha mostrato una buona efficienza  di rilevamento a partire dal 

1951 fino al 2000, quando è stata sostituita dalla stazione Retignano B (già operativa dal 1996); durante 

il periodo di affiancamento in cui hanno rilevato entrambe, quest’ultima è tuttavia parsa segnata da 

precipitazioni leggermente superiori alla A, elemento questo che ha indotto a considerare le due stazioni 

non perfettamente comparabile tra loro; 

• il pluviometro di Campagrina A ha invece registrato discontinuamente dal 1934 fino al 2006, per essere 

poi sostituita dalla stazione Campagrina B; in questo caso le contemporanee registrazioni delle due 

stazioni hanno mostrato una maggior sovrapponibilità e congruenza; 

• la stazione di Isola Santa ha operato con eccellente continuità a partire dalla metà degli anni ‘50 fino a 

oggi, finendo in tal modo per rappresentare il punto di rilevamento più significativo della presente 

analisi. 

ANALISI DEI DATI  

Per ognuna delle sei stazioni selezionate sono stati quindi tabulati, sia con passo annuale che mensile (le relative 

tabelle di dettaglio non sono state riportate per semplicità di lettura del documento) i dati relativi alle 

precipitazioni ed al numero di giorni piovosi (ovvero i giorni in cui le precipitazioni sono state almeno pari ad 1 

mm) registrati dai loro strumenti a partire dal 1926 (non esistono dati precedenti)  fino ad oggi. 

Precipitazioni annue 

Il grafico di Fig. 3 pone a confronto l’andamento delle precipitazioni totali annue delle sei stazioni in esame ed 

evidenzia come, prescindendo dalle sporadiche registrazioni degli anni 20, i tracciati di questo parametro inizino 

a fornire una buona consistenza di dati, tra loro comparabili,  solo a partire dagli anni 50. 

L’elaborato consente di rilevare come la stazione con maggior piovosità sia sempre stata Campagrina A (con 

2997 mm/anno medi), seguita da Isola Santa  (2555 mm/anno), quindi Casania (2050 mm/anno) ed infine 

Retignano A (1908 mm/anno). 

L’analisi del susseguirsi delle precipitazioni mostra invece come, nelle fase iniziale degli anni ’50, i tracciati delle 

quattro stazioni allora operative abbiano tutti seguito un comune trend positivo verso condizioni di afflusso 

crescente: tendenza questa che li ha portati a raggiungere, contemporaneamente, una condizione di massimo 

assoluto rappresentata dalle precipitazioni record del  1960. Nel corso di tale anno Campagrina A ha infatti 

cumulato 4731 mm totali, Isola Santa ha misurato 4131 mm, Casania 3233 mm ed infine Retinano A ha registrato 

2886 mm. 

Dopo tale fase di acme, tutte le stazioni - seguendo oscillazioni più o meno marcate - si sono invece indirizzate 

verso un negativo punto di minimo, che è stato raggiunto  con i modesti apporti registrati nel 1973; a questa 

condizione critica ha fatto seguito una nuova ripresa degli afflussi che è culminata con le abbondanti 

precipitazioni del 1979, dopo le quali si è ritornati ad una prolungata fase di discesa conclusasi con l’anno arido 

del 1993.  

Da rilevare come, fino a questo punto della serie storiche, l’intervallo di tempo mediamente trascorso tra due 

minimi (o, in egual modo, l’intercorrenza tra i due massimi) si sia mantenuto nell’ordine dei 20 anni. Tuttavia, 

proprio a partire degli anni ’90 tale ciclicità inizia ad attenuarsi e a divenire meno evidente; tale modifica si 

evince soprattutto  dal fatto che, dopo il 1993, viene a mancare la risalita delle precipitazioni che avrebbe dovuto 

portare ad un massimo atteso intorno al 1999-2000: invece, al contrario, i tracciati iniziano disperdersi e ad 
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oscillare con una maggiore ampiezza, senza più delineare le decise e compatte tendenze pluriennali cui avevano 

dato luogo negli anni passati.    

Si tratta di una evidenza grafica  che, tuttavia, potrebbe essere ricondotta al fatto che, a cavallo del 2000, le 

storiche stazioni di Retignano e Campagrina  sono state  sostituite da due nuovi punti di rilevamento, Retignano 

B e Campagrina B, stazioni prossime a quelle originarie  ma, come inizialmente rilevato, segnate da un profilo 

pluviometrico non identico alle prime.  

Per tali ragioni ed anche per il fatto che Casania aveva purtroppo cessato di registrare nel 1999, la successiva 

fase di analisi sulle modifiche e sulle tendenze idrologiche del periodo è stata condotta facendo unicamente 

riferimento ai dati di Isola Santa. 

Il suo  grafico (Fig. 4) mostra come, fin dal 1960, fosse presente – pur nel susseguirsi dei cicli pluriennali, di una 

decisa tendenza di fondo verso una diminuzione degli apporti. Tale trend negativo è ben evidenziato dalle due 

rette (tra loro parallele) che interpolano sia la diminuzione che ha riguardato gli anni di massimi che quella che 

ha caratterizzato gli anni di minimo. L’entità di tale  diminuzione è quantificabile con il passaggio dai 4131 mm 

del 1960 ai 3519 mm del 2014: corrispondente un calo di 612 mm in 54 anni (-14,8%), ovvero a -113 mm (-

2,7%) ogni 10 anni. La tendenza che governa il trend negativo dei picchi di minimo (e quindi sostanzialmente 

anche dei valori medi) è analoga. 

Un secondo elemento posto in risalto dall’esame del grafico è il maggior grado di scattering (dispersione) che 

caratterizza la serie dei dati più recenti; in pratica è come se, dopo gli anni 2000, venissero a mancare gli anni di 

transizione, ovvero quelli che, in un ciclo pluriennale, mediavano e costituivano il progressivo raccordo tra un 

massimo ad un minimo consecutivi. Invece, nelle registrazioni più recenti gli ultimi dati appaiono invece spesso 

segnati dall’assenza di tale modulazione e anni molto aridi si alternano, immediatamente, ad anni con 

precipitazioni estremamente abbondanti. 

Un ulteriore esame del grafico di Isola Santa evidenza infine come, fino al 1980, frequentemente gli apporti 

meteo raggiungessero o superassero il limite dei 3000 mm/anno; a partire da tale momento, invece, si entri in 

una condizione in cui tale valore  è stato superato sempre più raramente.  Da quanto sopra riportato è possibile 

quindi dedurre come, nel settore di studio,  si sia recentemente impostato un deciso trend verso condizioni 

idrologiche più aride; il momento in cui tale tendenza è comparsa è messo bene in evidenza dal grafico che 

riassume l’andamento dei giorni piovosi annui di Isola Santa. 

 

 

Fig.3 – Precipitazioni totali annue 
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Fig.4 – Precipitazioni totali annue a Isola Santa 

Giorni piovosi  

Il grafico di Fig.5  evidenzia come, fino al 1984, la stazione di Isola Santa avesse registrato una media di 127 

giorni piovosi all’anno (ovvero vi pioveva, in media, per oltre 4 mesi all’anno); a partire da quel momento il 

valore di tale parametro è sceso invece rapidamente  a 115 giorni, seguendo una tendenza fortemente negativa 

che peraltro, a partire dal 2003, ha visto i giorni piovosi scendere per almeno9 5 volte non tanto sotto quota 100 

(cosa comunque mai accaduta precedentemente) ma addirittura attestarsi nel range compreso tra 90 e 72 

gg/anno: ovvero in quei 5 anni ha piovuto anche per meno di tre mesi all’anno. 

Considerazioni analoghe emergono anche dall’analisi del grafico che riunisce i tracciati dei giorni piovosi di tutte 

le stazioni (Fig.6), anche se, in questo caso,  il numero di dati ed il subentro delle stazioni “B” rendono meno 

leggibile la suddetta tendenza. 

 
Fig.5 – Giorni piovosi annui a Isola Santa 

                                                                    
9 Mancano alcune annualità e pertanto il numero di casi potrebbe essere anche maggiore 
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Fig.6 – Giorni piovosi annui alle stazioni in esame 

Note sul regime delle precipitazioni 

Il fatto di poter collocare, in corrispondenza del 1985, il limite che segna l’inizio della citata fase più arida, 

consente di eseguire una rilettura del grafico delle precipitazioni annue (Fig. 7). Il diagramma (depurato, per una 

maggior chiarezza, dalle stazioni B) evidenzia come, dal 1960 al 1984, pur nell’ambito di una generale tendenza 

sostanzialmente negativa, la distribuzione delle precipitazioni avesse comunque teso a conservare una sua 

“ordinaria” ciclicità, con  il progressivo ripetersi di massimi e minimi ben definiti ed individuabili. 

A partire dal 1985 invece pare subentrare ed imporsi un altro tipo di regime idrologico; inizialmente esso si 

manifesta con sette anni consecutivi molto simili tra loro (1985-1991) nei quali gli apporti rimangono 

costantemente nella fascia dei minimi (o comunque dei valori medio/bassi); a questo periodo di stasi fa poi 

seguito la serie delle annualità a noi più recenti e nelle quali,  all’interno di un contesto a decisa tendenza 

negativa, il confronto tra anni successivi  non mostra più le tendenze comuni e ben delineate della metà del 

secolo scorso ma, al contrario, evidenzia una sempre maggiore variabilità e dispersione dei dati.  
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Fig.7 – Precipitazioni totali annue alle stazioni più significative e punti di  cambiamento del 1985 

Confronto tra anni medi 

Al fine di definire i meccanismi stagionali attraverso i quali la citata variazione nel regime degli afflussi si è 

realizzata, è stato eseguito un confronto tra gli apporti mensili dell’anno medio “piovoso” mar 1952- dic 1984 e 

quelli dell’anno medio “arido”  gen 1985- nov 2017. Anche in questo caso, in conseguenza della cessazione dal 

servizio delle stazioni Retignano A, Campagrina A e Casania, tale comparazione è stata impostata elaborando le 

registrazioni del punto di rilevamento di Isola Santa. 

I dati riportati nel prospetto (Tab 4)  hanno evidenziano come tale cambiamento idrologico abbia indotto una 

generale contrazione delle precipitazione medie, che sono passate dai 2698 mm/anno del primo periodo ai 2380 

mm/anno del secondo, corrispondente ad un calo degli apporti pari a circa 319 mm (-12%).  

 

 

 
Tale diminuzione si è realizzata, nell’ambito dell’anno medio, attraverso una diminuzione ed una ridistribuzione 

di alcune precipitazioni mensili (Fig.8) che è stata posta in essere attraverso due meccanismi principali: 

1. un calo complessivo di -64 mm, che ha mediamente interessato il periodo  aprile – novembre e che è stato 

il risultato di una serie di diminuzioni parzialmente compensate da maggiori apporti registrati invece a 

giugno (+26,2 mm) e novembre (+26,1 mm); 
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Isola Santa -  Confronto tra le precipitazioni dell'anno medio 1952-1984 e quelle dell'anno medio 1985-2017 (mm/mese)

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno

mar 1952 - dic 1984 312.4 259.7 240.2 206.1 173.9 116.0 79.4 118.4 185.2 294.6 330.4 381.9 2698.3

gen 1985 - nov 2017 269.6 220.0 174.3 208.1 122.7 142.2 76.1 74.4 161.4 298.8 356.5 275.4 2379.5

Variazione -42.8 -39.7 -65.9 2.0 -51.3 26.2 -3.3 -44.0 -23.8 4.3 26.1 -106.5 -318.7

Isola Santa -  Confronto tra numero di giorni piovosi (soglia 1mm) dell'anno medio 1952-1984 e quelle dell'anno medio 1985-2017 (gg/mese)

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno

mar 1952 - dic 1984 12.2 11.4 11.9 11.0 11.2 9.1 6.4 7.6 9.1 11.1 12.8 12.4 126.2

gen 1985 - nov 2017 11.0 8.9 9.3 12.2 9.6 8.6 5.9 6.1 8.5 11.4 12.3 10.7 114.3

Variazione -1.2 -2.5 -2.6 1.2 -1.7 -0.6 -0.5 -1.5 -0.6 0.3 -0.4 -1.7 -11.9

Tabb. 4 - Stazione di Isola Santa-  Confronto precipitazioni (4a) e giorni piovosi (4b) dei due anni medi (‘52-’84 e ’85-’17) 
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2. un deciso abbassamento, pari a -255 mm, delle precipitazioni invernali appartenenti al quadrimestre 

dicembre-marzo. Questo ha pesantemente intaccato i processi di formazione della disponibilità idrica, 

andando ad incidere soprattutto sugli apporti meteo di dicembre, mese in cui le precipitazioni sono 

mediamente scese da 382 a 275 mm (-107 mm). 

Variazioni analoghe si sono poi ovviamente riflesse  anche sul dato dei giorni piovosi, determinando un calo 

medio del parametro stimabile in 12 giorni piovosi all'anno (da 126 a 114); anche in questo caso il periodo più 

critico è stato il quadrimestre dicembre-marzo, all'interno del quale la perdita dei giorni piovosi è risultata 

complessivamente pari a 8. 

Fig.8 – Isola Santa. Confronto tra le precipitazioni medie mensili dei due anni medi (’27-‘84 e ’85) 

 Serie storiche ed andamenti delle precipitazioni mensili 

Al fine di dettagliare ulteriormente il profilo idrologico dei sei punti di monitoraggio selezionati, è stata eseguita 

anche un’analisi degli andamenti e delle modifiche individuabili all’interno delle rispettive serie storiche delle 

precipitazioni mensili. 

 

Casania 

La serie dei dati, iniziata a giugno 1926, termina purtroppo ad aprile 1999 ed il quadro conoscitivo disponibile 

non permette quindi di esaminare le più recenti tendenze climatiche. Esso consente comunque di sottolineare, da 

un lato, la presenza dei numerosi mesi con abbondanti precipitazioni, prossime o superiori a 600 mm, che hanno 

caratterizzato il periodo 1977 - 1981 (il valore massimo di precipitazioni mensili è stato infatti registrato nel 

gennaio 1977 con 715 mm) e, dall’altro, il fatto che dopo il 1984 ci siano stati invece appena 4 mesi con 

precipitazioni oltre la più modesta soglia dei 400 mm. 
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Fig. 9 - Precipitazioni totali mensili a Casania 

 

Retignano 

Anche nel caso di Retignano A la serie delle registrazioni (iniziata nel gennaio 1931) si interrompe nel 1999 

(dicembre); la matrice dei dati permette comunque di porre in evidenza due elementi significativi: 1) la presenza 

di un insolito massimo assoluto di 632 mm che si colloca a settembre 1965  e  2)  il fatto che, dopo il 1985, solo 

un paio di mesi riescano a superare i 400 mm di precipitazioni, evento invece molto comune negli anni 

precedenti. 

Il tracciato di Retignano B (operativo da gen’96 a nov’17) delinea invece il profilo di una stazione con 

precipitazioni mediamente più abbondanti di quella precedente e nella quale il massimo assoluto è costituito da 

un picco di 768 mm registrato nel novembre 2000. 

 

 
Fig. 10 - Precipitazioni totali mensili a Retignano A e Retignano B 

 

Campagrina 

Il quadro dei dati mostra una condizione sostanzialmente analoga a quella di Retignano. Una stazione storica 

(Campagrina A) che ha funzionato tra l’agosto 1934 ed il dicembre 2006 ed il cui tracciato è caratterizzato, oltre 

che da due massimi quasi identici (1106 mm a gen’77 e 1104 a gen’ 79), anche e da un periodo più recente nel 

quale sono ancora presenti mesi con valori di picco ma, al contempo, paiono farsi più esigue le precipitazioni dei 

mesi meno piovosi. 
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Il pluviografo di Retignano B (che ha registrato tra settembre ’96 ed ottobre ’17) evidenzia un massimo assoluto 

pari 1102 mm (novembre 2000) e valori di precipitazioni tendenzialmente superiori a quelli della stazione 

originaria (A), che con consentono pertanto un significativo raccordo e/o  confronto con la stazione storica. 

 

 
Fig. 11 - Precipitazioni totali mensili a Campagrina A e Campagrina B 

 

Isola Santa 

Il quadro dei dati comprende il periodo marzo 1952 – novembre 2017 e anche in questo caso permette di 

evidenziare come, negli anni dopo il 1985, i mesi con apporti oltre 400 mm siano divenuti più rari ma, al tempo 

stesso, in questo periodo si siano anche registrate le maggiori precipitazioni della serie (970 mm a novembre 

2000 e 1011 mm a gennaio 2014): contrasto, questo, che sottolinea ulteriormente la citata tendenza ad 

estremizzarsi degli eventi, nella quale periodi sempre più aridi paiono tendere ad alternarsi a momenti di piogge 

eccezionali. 

 

  
Fig. 12 - Precipitazioni totali mensili a Isola Santa 

CONCLUSIONI 

Sono state prese in esame ed elaborate le precipitazioni mensili ed annue di sei stazioni del SIR distribuite tra i 

comuni di Massa, Stazzema e Seravezza ed identificate come: 

• Casania [TOS10000050] 
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• Retignano A [TOS10000080] e Retignano B [TOS02000079] 

• Campagrina A [TOS10000240] e Campagrina B [TOS02000241] 

• Isola Santa [TOS10000250] 

 

Una serie di valutazioni basate sulla continuità e sulla consistenza dei dati rilevati dai suddetti punti di 

monitoraggio ha poi portato, in fase di analisi, a fare particolare riferimento alla matrice dei dati pluviometrici 

rilevati dalla stazione di Isola Santa. 

La serie storica delle precipitazioni annue da essa registrate è apparsa caratterizzata, dopo una iniziale fase 

piovosa culminata con l’acme del 1960, da una netta tendenza alla diminuzione degli apporti che ha interessato 

sia i minimi che i massimi annui susseguitisi nel periodo in esame; l’entità di tale trend negativo appare ben 

quantificabile facendo riferimento al passaggio dai 4131 mm/anno del massimo del 1960 ai 3519 mm/anno del 

massimo del 2014: da tale calo è possibile dedurre un calo totale di 612 mm in 54 anni (-14,8%) corrispondente 

a -113 mm (-2,7%) ogni 10 anni.  

Un’analoga tendenza negativa degli apporti meteo emerge peraltro anche nell’esame dei giorni piovosi registrati 

ad Isola Santa: passati, in media, dai 127 giorni/anno del periodo 1952-1984 ai 115 giorni del periodo 1985-

2017. 

L’analisi degli elaborati ha inoltre evidenziato come, tale diminuzione degli afflussi, si sia sviluppata a partire dal 

1985 e si sia attuata soprattutto attraverso una contrazione e ridistribuzione delle precipitazioni mensili e, in 

particolare, attraverso un deciso abbassamento delle precipitazioni del quadrimestre dicembre-marzo: calate in 

media di -255 mm rispetto all’anno medio ’52-‘84. Questo meccanismo ha fortemente intaccato i processi di 

formazione della disponibilità idrica, andando ad incidere soprattutto sugli afflussi di dicembre, mese in cui le 

precipitazioni sono in media passate da 382 a 275 mm (-107 mm). 

B.2.1.2 – Acque sotterranee 

B.2.1.2.1 – Inquadramento idrogeologico  

La Regione Toscana ha pubblicato lo Studio idrogeologico prototipale del corpo idrico significativo dell’acquifero 

carbonatico delle Alpi Apuane, Monti d’Oltre Serchio e S. Maria del Giudice elaborato nell’ambito della Convenzione 

con il Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena. In particolare, di seguito si riportano i 

contenuti dell’Allegato 9 - Modello concettuale del deflusso sotterraneo del Corpo Idrico Sotterraneo Significativo 

delle Alpi Apuane  

 

Il Corpo Idrico Sotterraneo Significativo delle Alpi Apuane, definito dai complessi idrogeologici carbonatici, 

si estende su di un’area di circa 383 Km
2 

ed è limitato ad Ovest dai depositi quaternari della pianura costiera 

della Versilia e a Nord dagli affioramenti di flysch dell’Unità Toscana non metamorfica e delle Unità Liguri che 

corrono approssimativamente lungo il Torrente Tassonaro ed il Torrente Aulella. Nel complesso il limite 

orientale e meridionale dell’area geografica interessata dalCISS-AP coincide approssimativamente con il corso 

del Fiume Serchio. In particolare, a Est il CISS-AP è limitato dagli affioramenti della Formazione del Macigno 

presenti lungo il corso del Fiume Serchio.  

Da un punto di vista fisiografico comprende interamente le Alpi Apuane, i rilievi della media Valle del Serchio e 

dei Monti d’Oltre Serchio e si estende all’interno dei bacini idrografici del Fiume Serchio, Magra e dei bacini 

costieri della Versilia. Il CISS-AP è allungato per circa 50 Km nella direzione Nord-Ovest/Sud-Est, individuata 

dalla dorsale principale delle Alpi Apuane e dei Monti d’Oltre Serchio, che divide il rilievo in una parte afferente 

al bacino idrografico del Fiume Serchio ed in una ai bacini costieri della Versilia. La vetta più elevata del dominio 

è il M. Pisanino, 1947 m. Il versante marino del CISS-AP a Nord del Comune di Camaiore è caratterizzato da 

bacini profondamente incisi (T. Carrione, T. Frigido, T. Vezza, T. Lombricese) e dislivelli dell’ordine del migliaio 

di metri, legati alla prevalente presenza di rocce a dominante calcareo-dolomitica, diversamente, dal versante sul 

bacino del Fiume Serchio, dove la maggiore estensione di formazioni terrigene da ragione di una minore energia 

del rilievo. La porzione meridionale del CISS-AP presenta elevazioni limitate che terminano con i rilievi 

carbonatici del Monte Spazzavento nel Comune di Vecchiano. 
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Per quanto riguarda l’aspetto geomorfologico, i fenomeni carsici e quelli legati al glacialismo wurmiano 

caratterizzano il CISS-AP. Questi, unitamente all’azione erosiva delle acque superficiali e all’entità del 

sollevamento recente del duomo apuano, hanno portato al caratteristico aspetto “alpino” del dominio apuano del 

CISS-AP. 

Per la natura carbonatica dei complessi idrogeologici del CISS-AP, la dinamica della circolazione sotterranea è 

legata principalmente a sistemi fessurati e carsici che presentano un notevole grado di complessità. Il carsismo 

inoltre, determinando un elevato coefficiente di infiltrazione e causando una riduzione del ruscellamento 

superficiale, rappresenta uno dei più importanti fattori di controllo nel sistema idrodinamico in oggetto.  

 

 
 

Tav. 7c - Estensione del Corpo Idrico Sotterraneo Significativo delle Alpi Apuane - FOGLIO N° 249 SEZIONE II 
PANIA DELLA CROCE 
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Allegato 6 – Legenda e Allegato 7b - Tav. Idrologia 25k_F249_SII_Pania della Croce 

 

Per quanto riguarda l’inquadramento idrogeologico nel Rapporto Geologico Geotecnico del PS del Comune di 

Stazzema è riportata la Carta delle risorse idriche degli acquiferiri carbonatici del comprensorio apuo versiliese  

elaborata dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (L.Piccini, G. Pranzini L. Tedici P. 

Forti). Inoltre si fa riferimento Tav. 5 del QC del PS (Carta Idrogeologica) di cui di seguito si riporta un estratto. 

 

 
 

Dal Rapporto Geologico Geotecnico allegato al Piano Strutturale (Maggio 2006, a cura del Geol R. Musetti), si 

ricava che l’accertamento delle vie di deflusso sotterraneo della circolazione idrica ipogea è ancora in via di 

definizione. Dal punto di vista idrogeologico sono riconoscibili i seguenti sistemi principali:  

a) della dorsale Monte Corchia – Monte Alto 

b) del Gruppo delle Panie 

c) della Valle di Arni e del Monte Sumbra 

Verso Sud la dorsale apuana continua nei rilievi del Monte Forato-Monte Croce e Monte Matanna, con sistemi 

carsici minori drenati da sorgenti di portata modesta. 

Il sistema ha in generale una struttura complessa, dove si ritiene non esista un vero e proprio substrato 

impermeabile, ma una superficie satura all’interno degli acquiferi carbonatici (Piccinini e Pranzini 1996; Forti et 

al. 2002). E’ abbastanza complesso delineare gli spartiacque sotterranei che delimitano le zone di alimentazione 

delle singole sorgenti drenanti verso Sud e verso Nord, tuttavia le ultime ricerche idro-speleologiche con uso di 

rivelatori e traccianti, l’assetto geologico morfologico e strutturale, fanno presumere che in molti casi gli 

spartiacque fra le aree di alimentazione delle sorgenti, siano simili a quelli superficiali, con alcune eccezioni. 

 nella zona settentrionale del gruppo delle Panie e del Monte Sumbra, dove una parte degli afflussi idrici 

profondi confluisce verso le risorgenti della Pollaccia, Fornovolasco e Petrosciana; nei sistemi minori 

lungo l’area tra Gabberi e Monte Lieto e sul versante meridionale del Monte Matanna. 
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 nell’alta Valle di Arni (Monte Macina, Arni) dove la circolazione idrogeologica profonda alimenta le 

sorgenti della zona di Renana (Massa-Carrara) e della Polla di Seravezza. 

Nella Carta Idrogeologica (Tav 5 del QC di PS) sulla base di specifici criteri, sono individuate formazioni 

potenzialmente acquifere  e acquiclude. Per maggiori dettagli sulle aree carsiche del territorio comunale si 

rimanda all’Allegato 7. 

 

Dalla pubblicazione di Piccini L., Mantelli F. Lotti L., De Sio F., Occhini F. (2012)10 si ricava che il sistema carsico 

del M. Corchia rappresenta un’unità idrogeologica relativamente isolata in quanto circondata dalle rocce 

impermeabili del basamento. Le sorgenti alimentate si trovano tutte nella vallata di Cardoso e sono 

rappresentate da più emergenze situate intorno ai 250 di quota poco a monte del paese di Ponte Stazzemese, la 

cui portata complessiva apparente è mediamente intorno ai 200 l/sec.  

 

Nella pubblicazione di Mantelli F., Luchetti G., Montigiani A. , Lotti L., De Sio F. del 2003 si legge che il M. Corchia  

è formato da una serie stratigrafica di tipo carbonatico che poggia su un basamento di rocce poco permeabili del 

paleozoico (basamento ercinico a filladi e porfiroidi). Dal basso verso l’alto, si incontrano i termini carbonatici, di 

età mesozoica, formati da Grezzoni (dolomie e calcari dolomitici), Marmi e Calcari Selciferi. Altre rocce 

caratterizzano il sistema, come alcuni livelli di Brecce di Seravezza o lenti discontinue di Scisti a Cloritoide che si 

incontrano al passaggio fra Grezzoni e Marmi,. Il sistema presenta notevoli capacità di assorbimento idrico: è 

sufficiente percorrere la dorsale montuosa per osservare numerose fratture e cavità aperte, vere e propri vie 

preferenziali di ingresso delle acque meteoriche; in alcuni casi si tratta dei passaggi che permettono agli speleologi 

di accedere all’interno del sistema stesso. La penetrazione delle acque piovane è rapida e maggiore nelle parti alte 

dove il bosco lascia ampi spazi ad una copertura erbosa poco spessa e scarsamente diffusa. 

Il sistema carsico presenta una rete di circolazione idrica che si sviluppa (almeno nella parte conosciuta) in 

condotti; il fiume Vidal costituisce il dreno dominante del sistema. 

                                                                    
10 Piccini L., Mantelli F., Lotti L., De Sio F., Occhini F., 2012 – Idrogeologia del sistema carsico del Monte Corchia: 
sintesi dei dati e delle attuali conoscenze. Acta apuana, XI (2012), 23-32 
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B.2.1.2.2 – Qualità delle acque sotterranee 

B.2.1.2.2.1 – Dati ARPAT 
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Si rimanda alla pubblicazione di Mantelli F., Luchetti G., Montigiani A., Lotti L., De Sio F. del 2003 per le tabelle 

con i dati analitici relativi alla qualità delle acque del settore dell’Antro del Corchia interessati dalla fruizione 

turistica e anche di altri settori. Vengono anche precisate le possibili cause di inquinamento chimico delle acque 

ipogee del sistema carsico Antro del Corchia di cui si riportano quelle più pertinenti:  

1 - Attività estrattiva del marmo in zone anche molto elevate del M. Corchia 

2 - Ingresso in grotta di acque cariche di sedimenti in seguito ad eventi meteorologici particolarmente intensi 

Nuove indagini negli anni 2017 e 2018 sono previste nel progetto speciale cave presentato da ARPAT (relazione 

del novembre 2016) alla Regione Toscana, finalizzato a potenziare i controlli sull’attività estrattiva al fine di 

migliorare la gestione ambientale delle cave, riducendo in particolare l’inquinamento da marmettola delle acque 

superficiali e sotterranee. Interessante per gli specifici obiettivi del presente Piano Attuativo saranno i risultati 

relativi alla stazione di monitoraggio sul Canale Vidal posto all’interno dell’Antro del Corchia.  

B.2.1.2.2.2 - Dati  Piano di Gestione delle Acque 

Allo stato attuale le pressioni che gravano sul corpo idrico sotterraneo in prossimità del bacino del T. Turrite 

Secca sono desumibili dal Report ARPAT 2014 riportato nelle Tav-04_23-41.  

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo: 

 

Urban waste water Ied plants11 Contaminated sites 

                                                                    
11 Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EU 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       102 

   
Aquaculture

 

Urban waste water NOT CONT 

 

Grandi porti 

 
Urban run off 

 

Agricolture 

 

Transport 

 
Acque reflue industriali Zone industriali Cave miniere e discariche 
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Fitofarmaci 

 

Nutrienti in agricoltura 

 

Water abstraction 

 
Physical alteration 

 

Grandi dighe 

 

Opere trasversali 
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Exploitation removal of animals 

 

0-assente 

1-non significativa 

2- significativa 

3- molto significativa 

 

 

 

Questi i dati tratti dalla scheda del corpo idrico sotterraneo pubblicata sul sito web dell’Autorità di Distretto 

dell’Appennino Settentrionale (Piano di gestione delle Acque) 

 

 

B.2.1.3 – Le sorgenti  

L’allegato 8.3 del  Piano di Ambito dell’AIT per il territorio del SII gestito da GAIA S.p.A. (2015) riporta le 

seguenti sorgenti dei 2 sistemi idrogeologici (dei bacini costieri della Versilia e del Fiume Serchio) 

 
 

N 
 

Sistema 
idrogeologico 

Superficie 
Km2 

Recapito principale  
Qmedia 

Altri recapiti 
Qmedia 

Note 

17 Monte Corchia 9,1 
Ponte 1 60 L/s 
Ponte 2 60 L/s 

Risvolta 20 L/s 
Rio 2 L/s 

 

30 Sorgente Pollaccia 23 
Pollaccia 500 L/s 
(Qmax > 4000 L/s) 

Diffuse sorgenti 
alveari 

Non Captata 
(vedi Nota) 
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Sorgente La Pollaccia - è la seconda sorgente per portata delle Alpi Apuane. Si trova nel bacino del Torrente 

Turrite Secca, affluente di destra del F. Serchio, a circa 700 m a monte dell’abitato di Isola Santa, a quota 520 m 

s.l.m. nel fondovalle sulla sponda destra. Alimenta l’invaso artificiale di Isola Santa della capacità di 800.000 mc 

utilizzato per la produzione di energia elettrica. La portata della sorgente è stata più volte misurata tra il 1890 e i 

primi anni del 1900 da parte della Commissione fiorentina nell’ambito del progetto che prevedeva la sua 

captazione e la realizzazione di un acquedotto per convogliare le acque a Firenze. 

La portata media è normalmente stimata in 500 L/s con punte massime di 4.000 L/s. Masini (1956) e Piccini et 

al. (1999) citano inoltre, a valle della sorgente, ulteriori emergenze alveari nell’alveo del T. Turrite Secca. 

Dal sito della Federazione Speleologica Toscana (http://www.speleotoscana.it/2015/09/02/sorgentepollaccia/) 

si ricavano questi ulteriori dati: 

L’acqua esce da una grande cavità carsica discendente (109 T/LU) percorsa da speleosub sino ad oltre 100 m di 

profondità per uno sviluppo complessivo di oltre 300 m.  In occasione di lunghi periodi privi di precipitazioni l’acqua 

non arriva a tracimare dalla bocca principale, mettendo in evidenza l’esistenza di emergenze minori lungo l’alveo 

della Turrite, poco a valle, che solitamente passano inosservate. La portata della sorgente è molto variabile. In 

occasione delle piene più violente si registrano portate valutate oltre i 5 m3/s; la portata media è invece ritenuta 

intorno a 800-900 l/s. 

L’area di alimentazione di questa sorgente non è di facile delimitazione, poiché comprende zone appartenenti a 

strutture geologiche diverse. Le colorazioni eseguite in zona permettono di attribuire a questa sorgente buona parte 

del massiccio del M. Sumbra, il M. dei Ronchi, e buona parte dei versanti settentrionali della Pania della Croce. A 

queste aree viene aggiunto il M. Freddone e la parte alta del canale delle Verghe. 

Prove di tracciamento con esito positivo presso questa sorgente: 
– Abisso dei Draghi Volanti 1981 

– Tana dell’Uomo Selvatico 1987 
– Abisso Francesco Orsoni 1988 

– Tana dell’Uomo Selvatico 1989 

– Abisso Franco Milazzo 2005 
– Tana dell’Uomo Selvatico 2007 
 
Testo tratto e adattato dall’articolo “La sorgente de La Pollaccia”, TALP n. 42, pp. 44-45. 
 

I dati relativi alle sorgenti di competenza dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) disponibili sul sito SIRA –ARPAT non 

rilevano la presenza di captazioni a uso idropotabile utilizzate dal Gestore del SII nel bacino estrattivo e 

immediatamente a valle dello stesso. Nel bacino estrattivo M. Corchia, dal database delle concessioni datato 

Aprile 2014 (un tempo presente sul sito del settore Difesa del Suolo della Provincia di Lucca), risulta presente un 

prelievo di acque superficiali a uso artigianale potabile intestato alla Cooperativa Condomini dei beni sociali di 

Levigliani. Si evidenzia la presenza di sorgenti a uso idropotabile utilizzate dal gestore del SII lungo il canale del 

Rio: si tratta della Sorgente Sellora (Cod. 44A12S04) e della Sorgente Il Paiolo (Cod. 44A12S08).  

Altre sorgenti a uso idropotabile censite dall’AIT si trovano lungo il versante tra lo stesso Canale del Rio e il 

Canale delle Lame (Sorgente Fondo - Cod. 44A12S06 e Sorgente Pien d’Acqua - Cod. 44A12S05). Molte sorgenti 

risultano presenti lungo il Canale delle Lame.  

 
Dal Rapporto Geologico Geotecnico allegato al Piano Strutturale (Maggio 2006, a cura del Geol R. Musetti), si 

ricava che l’osservazione comparata tra sorgenti e linee di deflusso idrogeologico (Carta delle Sorgenti, Cazzante 

et al., 1988; Carta delle risorse idriche, Piccini et al.,1997), evidenzia alcune principali circolazioni conferenti nei 

bacini dei torrenti Turrite Secca e Cardoso e nel Canale delle Mulina, con le importanti risorgenti della Pollaccia 

presso Isola Santa, della Chiesaccia presso Fornovolasco, delle Fontanacce presso Ponte Stazzemese e delle 

Mulinette presso Calcaferro (Mulina). 

a) la sorgente della Pollaccia, si ritrova ad est di un importante apparato di rocce carsificabili con 

sistema idrogeologico di 25,82 kmq (Valle di Arni e Monte Sumbra e parte del massiccio delle Panie, con 

marmi in affioramento) sgorga presso il paese di Isola Santa, con portate variabili tra 60 e 6000 litri/sec 

leggermente torbide in caso di forti piene, correlabile all’andamento meteorologico locale (Sivelli e 

http://www.speleotoscana.it/2015/09/02/sorgentepollaccia/
http://www.speleotoscana.it/2015/09/02/sorgentepollaccia/programmi_php/catasto/grotta.php?num=109
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Vianelli, 1982); un valore medio di 800 l/sec è riferito da Piccini et al. (1997). Gli afflussi della sorgente 

contribuiscono all’alimentazione del bacino idroelettrico ENEL di Isola Santa. 

b) la sorgente della Chiesaccia, uno dei punti di maggiore emergenza libera di acque della Turrite di 

Gallicano, che è stata centro di ricerche (Pranzini e Piccini, 1996) sulle possibili attività di liberazione di 

acque in “troppo pieno” dei serbatoi idrici durante l’evento alluvionale del 1996. E’ anch’essa una 

sorgente con portate rilevanti tra 60 e 170 litr/sec., con valore medio di 100 litri/sec indicato da Piccini 

et al. (1997), per un sistema idrogeologico di 10,50 kmq. 

c) la sorgente libera delle Fontanacce di Cardoso, circa 500 a monte di Pontestazzemese (Ponte 1 e 2), 

lungo il T. Vezza, è punto ricevente in superficie delle acque del grande sistema carsico dell’Antro del 

Corchia, che tramite la circolazione del fiume sotterraneo Vidal, porta acque in 8 sorgenti nella zona di 

Cardoso e nella suddetta risorgente a quota di 150 metri slm. Le portate accertate da questa scaturigine 

all’interfaccia tra Grezzoni e basamento paleozoico sono variabili tra 60 e 280 litri/sec., con discreta 

regolazione data l’alimentazione da fiume sotterraneo.  

d) le sorgenti libere delle Mulinette presso Mulina, ove alcuni studi (Micheluccini-Comunità Montana 

Apuo-Versiliese,1979) prevedono la possibilità di sfruttamento ad uso idropotabile minerale, ubicate 

all’interfaccia tra Marmi e Grezzoni con superficie impermeabile di Filladi o Pseudomacigno. Pur non 

dotate di grande regolazione queste sorgenti hanno portate interessanti e alimentazione dagli acquiferi 

fessurati e carsici dei Calcari Cavernosi e a Rhaetavicula dell’asse Monte Lieto-Monte Gabberi. Valori 

massimi di 90 litri/sec. Furono indicati da Zia et al. (1980); Piccini et al. (1997) indicano portate tra 45 e 

125 litri/sec., con media di 85 litri/sec. 

e) sistemi minori con sorgenti di portata significativa, sono presenti nell’area del Monte Lieto e di S.Anna 

di Stazzema, con le sorgenti delle Fontane (portata media di 16 litri/sec., captata) e dei Mulini di S.Anna 

(media di 50 litri/sec, captata) e delle Polle del Lenzo, di Carpigna. 

Altre sorgenti minori perenni o periodiche, vincolate da caratteristiche idrogeologiche locali, sono presenti su 

tutto il territorio comunale. 

B.2.1.4 – Consumi idrici 

B.2.1.4.1 – M. Corchia 

Le attività del bacino del M. Corchia dispongono di una concessione di derivazione da acque superficiali dal 

Canale delle Verghe (portata di 0,25 l/sec come da database concessioni dell’Aprile 2014 tratto dal sito web del 

Settore della Difesa del Suolo della Provincia di Lucca) in loc Pietroso in prossimità della Grotticella presso la 

Tana dell’Omo Selvatico (cavità assorbente): le acque raggiungono una cisterna per gravità e da qua, 

all’occorrenza, vengono pompate fino ai siti di lavorazione.  

 
Di seguito si popola l’indicatore: Consumi idrici annui/tonn materiale estratto  

 

CAVA TAVOLINI A E B 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Quantità di materiale 
estratto (tot blocchi + 
informi) (tonn) 

6768,43 8297,35 8570,98 8606,83 8989,47  9671,67 

Resa % 32 32 32 30 31  
 

Stima tot materiale estratto 
(100%) tonn 

21151,3438 25929,22 26784,31 28689,43 28998,29  30801,4968 

Consumi idrici Da prelievo 
concessionato (stima da calcoli 
progetto di coltivazione). 
Mc/anno 

4100 4100 4100 4100 4100  4100 

Indicatore: (mc acqua/tonn 
materiale estratto tot anno) 

5,16 6,32 6,53 6,997 7,07  7,51 
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CAVA PIASTRAIO/PIASTRICCIONI 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Quantità di materiale estratto (tot 
blocchi + informi) (tonn) 

7318,08 8172,78 7866,56 7721,89 9380,27  9067,41 

Resa % 30 29 30 31 31 
  

Stima tot materiale estratto (100%) 24393,6 28182 26221,87 24909,32 30258,94  30224,7 

Consumi idrici Da prelievo 
concessionato (stima da calcoli 
progetto di coltivazione). Mc/anno 

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200  3200 

Indicatore: (mc acqua/tonn 
materiale estratto tot/anno) 

7,62 8,81 8,19 7,78 9,46  9,39 

 

Si osserva che il valore medio dei consumi idrici da prelievo concessionato espreso in mc/anno rimane 

pressoché costante negli anni considerati. Il dato relativo alle reali necessità e disponibilità idriche è comunque 

falsato dal momento che buona parte delle lavorazioni utilizza acque meteoriche stoccate all’interno del sito 

estrattivo. Per quanto riguarda i dati relativi ai prelievi da captazione idrica, per ogni tonn di materiale 

estratto si stima un consumo idrico pari a 7,51 mc nelle cave Tavolini A e B e pari a 9,39 mc nelle cave 

Piastraio-Piastriccioni. Il valore medio dei consumi idrici annui nel Bacino estrattivo di M. Corchia nel 

periodo 2012-2016 risulta quindi pari a 8,45 mc/tonn/anno.  

 

  
Cisterne per il deposito dell’acqua lungo il versante in 
prossimità del crinale del M. Corchia sopra la cava 
Tavolini 

Cisterna di recupero acque presso la cava Tavolini A 

  
Vasca presso la Cava Tavolini B Vasca presso la cava Piastraio-Piastriccioni 
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B.2.1.4.2  – Borra Larga 

La cava di Borra Larga ha una concessione di derivazione di acqua sorgiva alla testata del Rio del Vento (portata 

concessa 0,1 l/sec come da database concessioni dell’Aprile 2014 tratto dal sito web del Settore della Difesa del 

Suolo della Provincia di Lucca). Di seguito si popola l’indicatore: Consumi idrici annui/tonn materiale estratto 

 

CAVA BORRA LARGA 2012 2013 2014 2015 2016 Trend Valore medio 

Quantità di materiale estratto (tot 
blocchi + informi) (tonn) 

3872,22 5349,5 5726,62 5799,68 8641,02  5877,81 

Resa media % 32 32 32 30 33  
 

Stima tot materiale estratto 
(100%)- tonn 

12100,69 16717,19 17895,69 19332,27 26184,91  
 

Consumi idrici mc/anno 1.200 1.200 1.300 1.400 1.500  1320 

Indicatore: (mc acqua/tonn 
materiale estratto tot/anno) 

10,08 13,93 13,77 13,81 17,46  14,00 

 

Si osserva che il valore medio dei consumi idrici da prelievo concessionato espresso in mc/anno è in costante 

incremento negli anni considerati. Il dato relativo alle reali necessità e disponibilità idriche potrebbe risultare 

comunque falsato dal momento che buona parte delle lavorazioni utilizza acque meteoriche stoccate all’interno 

del sito estrattivo. Per quanto riguarda i dati relativi ai prelievi da captazione idrica, per ogni tonn di materiale 

estratto si stima quindi un consumo idrico medio nel periodo 2012-2016 pari a 14,00 mc/tonn/anno. 

B.2.1.5 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del 
piano o del programma; 

Criticità rilevate 

Ridotta disponibilità idrica per assenza di precipitazioni o per periodi prolungati di magra 

Pressioni sulla qualità delle acque sotterranee 

Pressioni sul sistema carsico dell’Antro del Corchia per possibile infiltrazione di solidi sospesi (marmettola) e di 

sostanze inquinanti  

Perdita della naturalità di impluvi e corsi d’acqua per presenza di coperture detritiche e infrastrutture 

Consumi idrici da sorgente  

B.2.1.6 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Qualità acque superficiali  X X  ARPAT 
Legenda 
ARPAT 

Qualità acque sotterranee X X  ARPAT  

Stato di qualità delle acque di sorgente alimentate 
dal sistema carsico di M. Corchia (ad es  Le 
Fontanacce) 

   
Gestore 
SII/Comune 

 

Tratti impluvi/corsi d’acqua modificati/ 
artificializzati 

 X X 
Progetti di 
coltivazione 

Lunghezza/ 
ampiezza 

Quantità di acqua captata/derivata per usi industriali  X  
Progetti di 
coltivazione 

m3/anno 

Dati pluviometrici X   
Servizio 
Idrologico 
Regionale 

mm/mese su 
base annua in 
serie storica 

N° concessioni idriche attive X   Ditte/RT  
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B.2.2 – Aria 

B.2.2.1 – Qualità dell’aria 

I dati ricavati dall’annuario ARPAT 2017 disponibile sul sito web dell’Agenzia, interessano le stazioni di 

monitoraggio della rete regionale di rilevamento nella zona delle pianure costiere (zona omogenea come da Del 

G.R 1025/2010). Non sono disponibili dati relativi alla dispersione delle polveri nel Comune di Stazzema 

interessato dai bacini estrattivi oggetto dei presenti Piani Attuativi.  

Le stazioni di rilevamento più prossime risultano quella di Viareggio e quella di Massa - Marina vecchia. 

 

Per il parametro NO2, nel periodo considerato, non si registrano superamenti della massima media oraria di 200 

mg/m3 in nessuna delle stazioni della zona costiera. Diversa la situazione per i valori delle medie annuali dello 

stesso parametro soprattutto nella stazione di Viareggio che, nel corso del 2012 e del 2015 presenta valori 

prossimi ai limiti di legge (40 mg/m3).  

 

 

 

  
Per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), sempre nella stazione di Viareggio, i valori delle medie 

annuali nel 2012, del 2013, del 2015 e del 2016 sono sempre prossimi ai limiti di legge e si registrano numerosi 

superamenti del valore giornaliero di 50 mg/m3.  

 

 

 

 
 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       110 

 

 

 
Per quanto riguarda il materiale particolato fine (PM2,5), il limite normativo di 25 μg/m3 come media annuale 

non è stato superato in nessuna delle stazioni della Rete Regionale. 

B.2.2.2 – Emissioni in atmosfera 

(Introduzione tratta dal Sito ARPAT e dal sito della Regione Toscana) 

L'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in atmosfera (IRSE) è una raccolta ordinata dei quantitativi di 

inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel territorio regionale, sia industriali che civili e naturali. 

Le sorgenti emissive incluse nell'Inventario sono classificate secondo la nomenclatura standard europea 

denominata SNAP '97 (Selected Nomenclature for Air Pollution) che, come livello di aggregazione più ampio, le 

divide nei seguenti 11 macrosettori: 

 01.Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche- Il macrosettore 

riunisce le emissioni di caldaie, turbine a gas e motori stazionari e si focalizza sui processi di combustione 

necessari alla produzione di energia su ampia scala e alla sua trasformazione. 

 02.Impianti di combustione non industriali- Comprende i processi di combustione finalizzati per la 

produzione di calore (riscaldamento) per le attività di tipo non industriale: sono compresi, quindi, gli 

impianti commerciali ed istituzionali, quelli residenziali (riscaldamento e processi di combustione 

domestici quali camini, stufe, ecc.) e quelli agricoli. 

 03. Impianti di combustione industriale e processi con combustione- Comprende tutti i processi di 

combustione strettamente correlati all'attività industriale e, pertanto, vi compaiono tutti i processi che 

necessitano di energia prodotta in loco tramite combustione: caldaie, fornaci, prima fusione di metalli, 

produzione di gesso, asfalto, cemento, ecc. 

 04. Processi produttivi - Comprende le rimanenti emissioni industriali che non si originano in una 

combustione, ma da tutti gli altri processi legati alla produzione di un dato bene o materiale (tutte le 

lavorazioni nell'industria siderurgica, meccanica, chimica organica ed inorganica, del legno, della 

produzione alimentare, ecc.). 

 05. Estrazione, distribuzione combustibili fossili e geotermia- Il macrosettore raggruppa le emissioni 

dovute ai processi di produzione, distribuzione, stoccaggio di combustibile solido, liquido e gassoso e 

riguarda sia le attività sul territorio che quelle off-shore. Comprende, inoltre, anche le emissioni dovute ai 

processi geotermici di estrazione dell'energia. 

 06. Uso di solventi - Comprende tutte le attività che coinvolgono l'uso di prodotti contenenti solventi, ma 

non la loro produzione. (es. dalle operazioni di verniciatura e sgrassaggio sia industriale che non, fino 

all'uso domestico che si fa di tali prodotti). 

 07. Trasporti su strada - Tutte le emissioni dovute alle automobili, ai veicoli leggeri e pesanti, ai 

motocicli e agli altri mezzi di trasporto su strada, comprendendo sia le emissioni dovute allo scarico che 

quelle da usura dei freni, delle ruote e della strada. 
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 08. Altre sorgenti mobili e macchine - Include il trasporto ferroviario, la navigazione interna, i mezzi 

militari, il traffico marittimo, quello aereo e le sorgenti mobili a combustione interna non su strada, come 

ad esempio mezzi agricoli, forestali (motoseghe, apparecchi di potatura, ecc.), quelli legati alle attività di 

giardinaggio (falciatrici, ecc.) e i mezzi industriali (ruspe, caterpillar, ecc.). 

 09. Trattamento e smaltimento rifiuti - Comprende le attività di incenerimento, spargimento, 

interramento di rifiuti, ma anche gli aspetti ad essi collaterali come il trattamento delle acque reflue, il 

compostaggio, la produzione di biogas, lo spargimento di fanghi, ecc. 

 10. Agricoltura - Comprende le emissioni dovute a tutte le pratiche agricole ad eccezione dei gruppi 

termici di riscaldamento (inclusi nel macrosettore 3) e dei mezzi a motore (compresi nel macrosettore 8): 

sono incluse le emissioni dalle coltivazioni con e senza fertilizzanti e/o antiparassitari, pesticidi, 

diserbanti, l'incenerimento di residui effettuato in loco, le emissioni dovute alle attività di allevamento 

(fermentazione enterica, produzione di composti organici) e di produzione vivaistica. 

 11. Natura e altre sorgenti e assorbimenti - Comprende tutte le attività non antropiche che generano 

emissioni (attività fitologica di piante, arbusti ed erba, fulmini, emissioni spontanee di gas, emissioni dal 

suolo, vulcani, combustione naturale, ecc.) e quelle attività gestite dall'uomo che ad esse si ricollegano 

(foreste gestite, piantumazioni, ripopolamenti, combustione dolosa di boschi). 

All’interno dell’inventario vengono distinte tre diverse tipologie di emissioni: 

 Emissioni da sorgente di tipo diffuso: sono emissioni non localizzabili, ma distribuite sul territorio (per 

questo sono anche chiamate emissioni areali) 

 Emissioni da sorgente di tipo puntuale: sono emissioni da sorgenti localizzabili geograficamente con 

precisione che emettono quantità di inquinanti superiori a determinate soglie. Le informazioni relative a 

tali tipi di sorgente vengono solitamente raccolte tramite apposite schede compilate dai gestori degli 

impianti 

 Emissioni da sorgente di tipo lineare: sono emissioni derivanti da sorgenti assimilabili a linee come, ad 

esempio, le strade e le linee ferroviarie. 

 

L'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in atmosfera della Toscana ha conosciuto sei edizioni relative 

agli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007 e 2010. 

Anche se si tratta di informazioni ormai datate, in attesa di un aggiornamento dell’Inventario, per completezza di 

indagine di seguito si riportano le elaborazioni relative alle emissioni di ciascun inquinante calcolate per il 

Comune di Stazzema sia come valore totale che come contributo di ogni macrosettore per gli anni di disponibilità 

di dati IRSE. 

Dai grafici emerge che uno dei fattori di pressione più significativi sui diversi parametri analizzati è costituito dai 

trasporti stradali (macrosettore 07).  

B.2.2.2.1 - Metano – CH4 
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B.2.2.2.2 - Monossido di carbonio – CO 

 

 

B.2.2.2.3 – Anidride carbonica – CO2 

 

 

B.2.2.2.4 – Composti organici volatili non metanici – COVNM 
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B.2.2.2.5 – Ossido di diazoto – N2O 

 

 

B.2.2.2.6 – Ammoniaca – NH3 

 

 

B.2.2.2.7 – Ossidi di azoto – NOx 
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B.2.2.2.8 – Materiale particolato – PM10 

 

 

B.2.2.2.9 – Materiale particolato fine– PM2,5 
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Si tratta di una viabilità montana caratterizzata da molte curve con carreggiata a tratti stretta e scarsa visibilità. 

Lato mare la viabilità nei pressi di Seravezza costituisce un  collo di bottiglia da cui passano i mezzi pesanti da e 

verso le aree montane interne.  

 

  
Mezzo in transito in uscita dalla cava di Borra Larga Mezzo in transito in uscita dalla cava Piastraio 

N° medio mezzi in transito/gg 

Tipologia materiale  
trasportato 

N° medio mezzi in transito/gg 

CAVA TAVOLINI A E B CAVA PIASTRAIO/PIASTRICCIONI CAVA BORRA LARGA 

Blocchi/ Informi 2 - 3 2 - 3 1 - 3 

Detrito 5-6 
4 – 5 

(prevedibili una volta che inizieranno le 
operazioni di avvio verso l'esterno) 

1 - 2 

 
Si osserva che giornalmente, lungo la strada che collega l’ingresso turistico dell’antro del Corchia con Levigliani e 

la SP, si ha un passaggio di un numero massimo di 9 mezzi che trasportano blocchi/informi e di un numero 

massimo di 13 mezzi che trasportano detrito. In totale ogni girno feriale transitano quindi circa 21 automezzi 

pesanti in uscita dalle cave.  

B.2.2.4 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del 
piano o del programma 

Criticità rilevate 

Mancanza di dati specifici di monitoraggio di qualità dell’aria nell’area del bacino estrattivo 

Necessità di aggiornamento dei dati relativi alle emissioni per macrosettore (inventario IRSE) 

Produzione polveri durante le lavorazioni  

Diffusione/sollevamento polveri nel trasporto dei materiali (PM10) 

B.2.2.5 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Qualità dell’aria (polveri) X   
ARPAT 
Progetto di coltivazione e 
allegato 2 PRQA 

 

Emissioni in atmosfera  X   IRSE  

Flussi di traffico dei mezzi  X X  N° mezzi/gg per viabilità 
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B.2.3 – Suolo e sottosuolo 

B.2.3.1 – Acclività 

Dalla seguente cartografia si osserva che i versanti si presentano particolarmente acclivi con pendenze elevate 

 

Il crinale del M. Corchia raggiunge la quota di 1660 

m. 

La vetta si colloca alla quota di 1667 m s.l.m. 

Il costone roccioso che sovrasta la cava Borra 

Larga, presenta una quota media di circa 1060 m 

s.l.m. con una quota massima di 1080 m s.l.m. 

B.2.3.2 – Consumo di suolo 

Dal sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e dal rapporto ISPRA 266/2017 

(Consumo di suolo dinamiche territoriali e servizi ecosistemici) si ricavano le seguenti definizioni:  

 

Il concetto di consumo di suolo deve essere definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo 

non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 

Per copertura del suolo si intende, infatti, la copertura biofisica della superficie terrestre. Una definizione viene 

dalla direttiva 2007/2/CE12: la copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici 

artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree seminaturali, le zone umide, i corpi idrici. 

L’impermeabilizzazione del suolo costituisce la forma più evidente di copertura artificiale. Le altre forme di 

copertura artificiale del suolo vanno dalla perdita totale della “risorsa suolo” attraverso l’asportazione per 

escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla perdita parziale, più o meno rimediabile, della 

funzionalità della risorsa a causa di fenomeni quali la contaminazione e la compattazione dovuti alla presenza di 

impianti industriali, infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto. 

L’uso del suolo è, invece, un riflesso delle interazioni tra l’uomo e la copertura del suolo e costituisce quindi una 

descrizione di come il suolo venga impiegato in attività antropiche. La direttiva 2007/2/CE lo definisce come una 

classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e 

                                                                    
12 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 , che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione 
territoriale nella Comunità europea (Inspire) 
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programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, 

ricreativo). 

La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree coperte da 

edifici, capannoni, strade asfaltate o sterrate, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree 

pavimentate o in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi 

impermeabili, ferrovie ed altre infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non 

necessariamente urbane. Tale definizione si estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude, 

invece, le aree aperte naturali e seminaturali in ambito urbano. 

Nel Cap. B.1.1.3 sono stati analizzati i quantitativi estratti annualmente dalle cave attive della Scheda 13.  

Di seguito è analizzato il consumo di suolo determinato dall’estrazione svoltasi negli ultimi 6 anni (dal 2012 al 

2017) tenendo conto che le aziende hanno dichiarato la seguente resa media annua.  

 

Resa produttiva % negli ultimi cinque anni  (valore %) 

Sito estrattivo 2012  2013 2014 2015 2016 

Cave Tavolini A e B 32 32 32 30 31 

Cave Piastraio-Piastriccioni 30 29 30 31 31 

Cava Borra Larga 32 32 32 30 33 

 

Il rapporto tra l’estrazione lorda e i grezzi selezionati è la resa della cava e rappresenta uno dei fattori 

fondamentali per l’attivita produttiva e, poiché varia molto nel tempo in funzione del momento produttivo, 

generalmente si parla di resa media di cava13. 

 

CAVE Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tavolini A- 
B 
  

Blocchi 6768,43 8297,35 3829,61 4354,88 4131,77 5177,81 

Informi 0 0 4741,37 4251,95 4857,7 4493,86 

 Tot materiale ornamentale- 
tonn 

6768,43 8297,35 8570,98 8606,83 8989,47 9671,67 

Resa media annua % 32 32 32 30 31 30* 

 Stima tot materiale estratto 
(100%) - tonn 

21151,35 25929,22 26784,31 28689,43 28998,29 32238,9 

 Stima tot materiale estratto 
(100%) - mc 

7833,8 
mc 

9603,4 
mc 

9920,1 
mc 

10625,7 
mc 

10740,1  
mc 

11940,3 
mc 

TOT CONSUMO DI SUOLO (mc) 2012-2017 60663,52 mc 

*Valore stimato perché non disponibile 
 

CAVE Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piastraio- 
Piastriccioni 
  

Blocchi 3889,07 4186,04 2488,61 3017,13 2980,24 3489,6 

Informi 0 
 

3282,73 3417,17 3083,16 2569,71 

 Tot materiale ornamentale  3889,07 4186,04 5771,34 6434,3 6063,4 6059,31 

Resa media annua % 30 29 30 31 31 30* 

 Stima tot materiale estratto 
(100%) - tonn 

24393,6 28182 26221,87 24909,32 30258,94 20197,7 

 Stima tot materiale estratto 
(100%) - mc 

9034,7 
mc 

10437,8 
mc 

9711,8 
mc 

9225,7 
mc 

11207,0 
mc 

7480,6 
mc 

TOT CONSUMO DI SUOLO (mc) 2012-2017 57097,56  mc 

 *Valore stimato perché non disponibile 
 
                                                                    
13 “I Rifiuti da attività estrattiva alla luce della Direttiva 2006/21/CE – Delgs 30 maggio 2008 n. 117 – Proposta di 
metodologia per la determinazione del rischio statico strutturale” – Quaderno ISPRA 8/2014 
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Materiale estratto 
Quantità annuali dichiarate (tonn) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Blocchi 3872,22 5349,5 4790,6 3805,51 6144,17 3562,63 

informi 
  

936,02 1994,17 2496,85 2294,58 

Tot materiale ornamentale 4566,22 5349,5 4790,6 3805,51 10269,17 8812,63 

Resa media annua % 32 32 32 30 33 30* 

 Stima tot materiale estratto (100%)  12100,7 16717,2 17895,7 19332,3 26184,9 29375,4 

 Stima tot materiale estratto (100%) - mc 
4481,7 

mc 
6191,6 

mc 
6628,0 

mc 
7160,1 

mc 
9698,1 

mc 
10879,8 

mc 
TOT CONSUMO DI SUOLO (mc)  

2012-2017 
43513,89 mc 

*Valore stimato perché non disponibile 
 
Nel corso degli ultimi 6 anni,da dati verificati forniti dal Comune di Stazzema, nel bacino del M. Corchia sono stati 

scavati complessivamente 11776 mc di materiale (circa 317955 tonn); nel bacino di Borra Larga 45040 mc (circa 

121606 tonn). 

Sia nella cava di Borra Larga che nelle cave del bacino di M. Corchia sono state individuate aree di gestione del 

detrito in testata ai ravaneti esistenti. Si tratta quindi di zone in cui i detriti vengono depositati e quindi rimossi 

per portarli a destinazione al fine di garantire che non vi sia un incremento delle dimensioni del ravaneto (in 

termini di estensione e volumi) che è considerato quindi a bilancio “non positivo”.  

B.2.3.3 – Uso del suolo 

Di seguito si riportano le elaborazioni dei dati relativi all’uso del suolo tratti dal sito web Geoscopio della Regione 

Toscana e riferiti all’anno 2013.  

BACINO M. CORCHIA 

lv3_13 Uso suolo estensione % 

112 1121 - Superfici artificiali 1787,83 0,22% 

122 
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 

10700,34 1,30% 

131 
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati 
1.3.1. Aree estrattive 

113301,01 13,78% 

311 
3.1. Zone boscate 
3.1.1. Boschi di latifoglie 

18472,65 2,25% 

332 
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 

27839,36 3,39% 

333 
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 
3.3.3. Aree con vegetazione rada 

650274,74 79,07% 

 

BACINO BORRA LARGA 

lv3_13 Uso suolo estensione % 

122 
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 

4058,87 1,47% 

131 
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati 
1.3.1. Aree estrattive 

20917,09 7,58% 

311 
3.1. Zone boscate 
3.1.1. Boschi di latifoglie 

100139,42 36,27% 

321 
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea  
3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 

16946,69 6,14% 

324 
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea –  
3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione  

15997,20 5,79% 

332 
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 

32,06 0,01% 

333 
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 
3.3.3. Aree con vegetazione rada 

118007,98 42,74% 
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Elaborando i dati relativi all’uso del suolo 

tratti dal sito web Geoscopio della Regione 

Toscana e riferiti all’anno 2013 per 

ciascun bacino estrattivo della Scheda 

PIT/PPR n° 13 risulta che: 

- nel bacino del Corchia al momento del 

rilievo risultava che le superfici 

trasformate coprissero 

complessivamente circa il 15,30% 

(tra cui le attività estrattive 1.3.1, le 

superfici artificiali 1.1.2.1 e le 

infrastrutture stradali 1.2.2); 

- nel bacino di Borra Larga le aree 

trasformate coprivano 

complessivamente il 9,05%.  

 

Si consideri che questi valori riguardano 

un “consumo di suolo” in termini 

bidimensionali, senza tener conto che la 

maggior parte delle attività estrattive si 

svolge in galleria.  

 

B.2.3.4 – I ravaneti 

Nella seguente cartografia tratta dal Sito web della Regione Toscana si evidenzia la localizzazione dei ravaneti 

nei bacini in esame: 
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RA_id tessitura attivita litotipo permeab prelievo 

RA_125 P A BI M N 

RA_184 P V BI M N 

RA_185 E A BI M R 

RA_192 P V BI M N 

RA_205 E A BI M R 

RA_212 I A BI L R 

RA_213 P V CR M N 

RA_214 P V CR M N 

RA_215 C I BI L N 

RA_216 P V CR M N 

RA_218 P V CR M N 

RA_245 I I BI L N 

RA_247 I I BI L N 

RA_249 I I BI L N 

 
Tessitura 

Codice Descrizione 
P   Pezzame 
C  Sassi 
E  Misto 
H  Pezzame e sassi 
I Informi 

 

Attività 
Codice Descrizione 
A Attivi 
I Inattivi 
V Vecchi 

 

Litotipo 
Codice Descrizione 
BI Bianchi 
CR Colorato 

 

Permeabilità 
Codice Descrizione 
B Bassa 
M Media 
L Alta 

 

Prelievo 
Codice Descrizione 
N Nessun prelievo 
R Prelievo in atto 

 
 

 
I ravaneti delle cave attive 

Il ravaneto della Cava dei Tavolini A/B (RA 212) presenta una tessitura data da informi di marmo bianco e risulta 

attivo, con prelievo in atto. La sua permeabilità risulta alta.  

Il ravaneto della cava Piastraio (RA 125) è composto da pezzame di marmo bianco, risulta attivo ma non si ha 

alcun prelievo. La sua permeabilità risulta media. 

Il ravaneto della cava Piastriccioni (RA 205) ha una tessitura mista e risulta attivo con prelievo in atto. La sua 

permeabilità risulta media. 

Il ravaneto della cava di Borra Larga (RA 185) ha una tessitura mista e risulta attivo con prelievo in atto. La sua 

permeabilità risulta media. 

 
La quasi totalità dei ravaneti inattivi e vecchi ricade all’interno del perimetro della Rete Natura 2000.  

Tutte le aree a ravaneto risultano in pericolosità geomorfologica G3  

B.2.3.5 – Pedologia dei suoli 

Il progetto carta dei suoli della Regione Toscana (Direzione Generale dello Sviluppo Economico Settore Foreste e 

Patrimonio Agricolo Forestale) ha portato alla elaborazione di una cartografia in scala 1:250.000. Le Apuane 

sono ricomprese nella soil region 60.4 di  cui si riportano le info tratte dal sito 

http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/ 

 

http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/
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I sistemi della soil region 60.4 

 

 

Alpi Apuane 

Codice Sistema:60.4_A 

 

Morfologia: montagna 
ed alta montagna molto 
scoscesa e rilievi 
collinari fortemente 
pendenti 
Litologia principale: 
calcari massicci, marmi, 
dolomie e calcari 
cavernosi (47%) 
Litologie secondarie: 
flysch arenaceo (14%); 
scisti metamorfici, 
quaziti e anageniti 
(11%) 
PEDOCLIMA 
-Regime di umidità: 
UDICO 
-Regime di 
temperatura: MESICO 

 
Carta dei suoli in scala 1:250.000 

 

Caratteri dei suoli e distribuzione delle unità 
cartografiche  
 
I suoli più diffusi di questo sistema sono quelli sviluppatisi 
su calcari e fanno parte delle unità cartografiche 
STB1_CPE1_VCA1(26%), RAV1_VRG1(21%) e SFC1_STB1 
(4%); vi si riscontrano con varia intensità processi 
principalmente d’ erosione e secondariamente di 
humificazione, brunificazione ed illuviazione. 
Subordinatamente sono presenti suoli originatisi da flysch 
arenaceo raccolti nelle unità cartografiche 
GRT1_PEL1(11%) e PON1_MRS1_PGG1(5%); anche in 
questo caso i principali processi riscontrati sono 
principalmente l’ erosione e secondariamente i fenomeni 
di umificazione, brunificazione ed illuviazione. Ben 
rappresentati sono anche i pedotipi sviluppatisi su 
quarziti e conglomerati quarzoso micacei del Verrucano: 
MTS1_MCA1_TRC1(14%). 
Secondari, ma localmente importanti,  sono infine i suoli 
sviluppatisi su argille fissili e  brecce nummulitiche: 
BOL1_PRU1_PLD1 (8%) ed i pedotipi riscontrati 
tipicamente su scisti sericitici e pseudomacigno: 
ARN1_POR1_COA1 (6%). 
In ambienti pianeggianti di fondovalle su depositi 
alluvionali attuali sono presenti pedotipi che mostrano 
un’evoluzione pressoché assente, senza indicazioni di 
processi pedogenetici in atto, AUL1_TAV1 (2%). 

http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/STB1_CPE1_VCA1.htm
http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/RAV1_VRG1.htm
http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/SFC1_STB1.htm
http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/GRT1_PEL1.htm
http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/PON1_MRS1_PGG1.htm
http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/MTS1_MCA1_TRC1.htm
http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/BOL1_PRU1_PLD1.htm
http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/ARN1_POR1_COA1.htm
http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/UC250K/AUL1_TAV1.htm
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Superficie 6.373 Km2; 29% della Toscana 

Clima e pedoclima 

Clima da mediterraneo oceanico a mediterraneo suboceanico, parzialmente montano. 
Precipitazioni da medie ad elevate in autunno, inverno e primavera, solo regionalmente un 
breve periodo secco in estate. 
Temperatura media atmosferica annua: 10–16 °C; 
Precipitazione media annua:750–1600 mm; 
Mesi piovosi: Ottobre e Novembre; mesi di siccità: Luglio e Agosto. 
Mesi con temperatura media sotto lo 0°C: nessuno. 
Regime di umidità e di temperatura del suolo: xerico, ustico, udico, termico e mesico. 

Geologia e morfologia 
Rocce metamorfiche (marmi, scisti, quarziti), calcaree, marne e arenarie. Rocce ignee del 
Quaternario. 
Altitudine prevalente: 342 m; pendenza prevalente: 47%. 

Suoli principali 
Suoli strutturati in profondità, con debole differenzazione del profilo (Eutric, Calcaric, Chromic, 
Dystric e Vertic Cambisols); suoli con abbondanti accumulazioni di ossidi di ferro e argilla 
(Haplic and Chromic Luvisols); suoli di terrazzi antropici (Anthropic Regosols). 

Principali limitazioni 
Pendenza, profondità, rocciosità, pietrosità, acidità e per una moderata erosione idrica. 

(estratto da Costantini, 2002, modificato) 

B.2.3.6 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del 
piano o del programma 

Criticità rilevate 

Consumo di suolo determinato alle attività estrattive e dalla presenza di infrastrutture 

Fenomeni erosivi e di dilavamento  

Presenza cumuli di detrito/ravaneti attivi 

Aree a pericolosità geomorfologica elevata 

B.2.3.7 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Consumo/trasformazione di suolo X  X  mc  

Aree di cantiere/infrastrutture a cielo aperto X X X 
Progetto di 
escavazione 

mq 

Condizioni di pericolosità idraulica X X X   

Condizioni di pericolosità geomorfologica X X X   

B.2.4 – Clima acustico 

Il Comune di Stazzema ha approvato il PCCA con Del. C.C. n° 16 del 30/03/2006 e una successiva variante con 

Del. C.C. n. 56 del 18/12/12. 

B.2.5 – Energia 

Le cave presenti nei bacini estrattivi in esame sono allacciate alla rete elettrica. I consumi energetici sono stati 

valutati non soltanto tenendo conto dei consumi di energia elettrica ma anche dei consumi di idrocarburi per i 

funzionamento dei mezzi e delle attrezzature.  

B.2.5.1 - Consumi di idrocarburi 

Nelle aree di cava il gasolio è utilizzato per l’alimentazione dei motori diesel dei macchinari e dei mezzi.  

Di seguito si riportano gli indicatori ricavati dai dati forniti dalle ditte concessionarie delle cave della scheda 13 

del PIT/PPR.  

 

CAVA 
(litri gasolio/tonn materiale estratto) 

2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 
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CAVA 
(litri gasolio/tonn materiale estratto) 

2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

CAVA TAVOLINI A E B 2,20 1,65 2,21 1,89 1,72  1,93 

CAVA PIASTRAIO/PIASTRICCIONI 4,36 4,59 5,12 5,13 6,35  5,16 

CAVA BORRA LARGA 3,84 2,57 3,31 2,81 1,91  2,74 

Si osserva che, a fronte di un trend in calo nelle cave Tavolini A e B e Borra Larga, si assiste a un progressivo 

aumento dei consumi di idrocarburi nella cava Piastraio/Piastriccioni. 

B.2.5.2 - Consumi di energia elettrica 

Tutti i siti estrattivi sono serviti da rete elettrica ENEL.  Di seguito si riportano i dati forniti dalle ditte 

concessionarie delle cave della scheda 13 del PIT/PPR. 

B.2.5.2.1 - Cava Tavolini A e B 

Consumi energetici 
KW/anno 

2012 2013 2014 2015 2016 

Da cabina di trasformazione ENEL situata in cava 159.307 142.437 157.421 183.473 195.012 

Uffici 6.028 6.979 7.017 3.613 11.880 

 
Indicatori prestazionali allo stato attuale 

CAVA TAVOLINI A E B 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Quantità di materiale estratto tot 
(tonn) 

6768,43 8297,35 8570,98 8606,83 8989,47  9671,67 

Consumi elettrici in cava in 
KW/anno (da cabina 
trasformazione ENEL) 

159.307 142.437 157.421 183.473 195.012  174633,4 

Indicatore  (consumi elettrici in 
cava /tonn materiale estratto) 

7,53 5,49 5,88 6,40 6,72  6,64 

B.2.5.2.2 - Cava Piastraio/Piastriccioni 

Consumi energetici 
KW/anno 

2012 2013 2014 2015 2016 

Da cabina di trasformazione ENEL situata in cava 145.653 161.715 179.689 206.201 222.790 

Uffici 6.028 6.979 7.017 3.613 11.880 

 
Indicatori prestazionali allo stato attuale 

CAVA PIASTRAIO 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Quantità di materiale estratto tot 
(tonn) 

24393,6 28182 26221,87 24909,32 30258,94  26793,1449 

Consumi elettrici in cava in 
KW/anno (da cabina 
trasformazione ENEL) 

151681 168694 186706 209814 234670  190313 

Indicatore  (consumi elettrici in 
cava /tonn materiale estratto) 

6,22 5,99 7,12 8,42 7,76  7,10 

B.2.5.2.3 - Borra Larga 

Indicatori prestazionali allo stato attuale 

CAVA BORRA LARGA 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Quantità di materiale estratto 
tot (tonn) 

12100,6875 16717,19 17895,69 19332,27 26184,91  18446,1477 

Consumi elettrici in cava in 
KW/anno (da cabina 
trasformazione ENEL) 

35.000 35.000 34.000 35.000 36.000  35000 
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CAVA BORRA LARGA 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Indicatore  (consumi elettrici in 
cava /tonn materiale estratto) 

2,89 2,09 1,90 1,81 1,37  1,90 

B.2.5.3 – Analisi di criticità allo stato attuale 

Criticità rilevate 

Consumi  di gasolio 

Consumi di olii 

Gestione di gasolio e di olii 

Episodi di contaminazione da idrocarburi 

B.2.5.4 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Consumi di gasolio X  X  mc  

Consumi di olii X X X Progetto di escavazione mq 

Contaminazione da idrocarburi nel suolo e 
nelle acque 

  X ARPAT 
Parametri 
analitici 

B.2.6 – Rifiuti 

B.2.6.1 – Olii 

Nelle aree di cava sono utilizzati gli olii minerali quali lubrificanti delle lame diamantate per il taglio del marmo 

Di seguito si riportano gli indicatori ricavati dai dati forniti dalle ditte concessionarie delle cave della scheda 13 

del PIT/PPR.  

CAVA 
Indicatore  (litri olio/tonn materiale estratto) 

2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

CAVA TAVOLINI A E B 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02  0,04 

CAVA PIASTRAIO/PIASTRICCIONI 0,05 0,04 0,02 0,05 0,04  0,04 

CAVA BORRA LARGA 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02  0,02 

 

I consumi medi di olii si assestano su valori analoghi per le cave del bacino del Corchia; la cava Borra Larga 

registra valori medi pari al 50% rispetto agli altri siti estrattivi. 

Per quanto riguarda la gestione degli oli la Cooperativa Condomini di Levigliani e la Ditta EAB dichiarano che è  

stato stipulato un contratto di manutenzione dei mezzi con un'azienda del settore che si occupa sia della 

fornitura dei lubrificanti, dei filtri che il ritiro e lo smaltimento degli stessi rifiuti prodotti durante le operazioni 

di manutenzione e/o riparazione. Per la restante parte degli olii esausti, questi sono raccolti in appositi 

contenitori e conferiti al Consorzio Nazionale degli Olii Usati, dopo regolare trascrizione sul libro di carico e 

scarico. 

B.2.6.2 – Rifiuti di natura terrigena 

Si riporta quanto fornito dai tecnici delle cave Tavolini A e B e Piastriaio in relazione alla gestione dei detriti e 

delle terre.  

Nelle cave di materiali ornamentali si da luogo a prodotti ornamentali commerciabili e derivati da materiali di 

taglio e/o rifiuti così identificabili:  

- blocchi da scogliera e detrito in forma di scaglie quali materie prime lapidee derivate da coltivazione 

di materiali da taglio e destinate sempre alla vendita;  
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- rifiuti di estrazione disciplinati dal D.Lgs. 117/08, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 

ai sensi dell'art. 185.  

Solo nel caso di materiale che non abbia alcun valore intrinseco commerciale, pur utilizzabile in specifici progetti 

esterni alla cava quali progetti di recupero ambientale, si potrebbe in linea di principio rientrare nella normativa 

definita dalle “terre e rocce da scavo” di cui al DM 161/2012 o alle norme del “sottoprodotto”. Solo in tale caso detti 

materiali verrebbero regolamentati dalla suddetta norma con conseguente definizione del Piano di Utilizzo 

richiesto.  

B.2.6.2.1 – Terre 

Si tratta di terre di natura pedologica che in generale si producono nel corso della lavorazione al momento della 

preparazione del sito (rimozione strato superficiale per apertura fronte di cava o apertura ingresso in galleria). 

 

Dai dati forniti dalle aziende questa la produzione di terre nel 2016 rispetto alla quantità di materiale estratto 

 
Bacino M. Corchia Bacino Borra Larga 

Cava Tavolini A e B Cava Piastraio/Piastriccioni Cava Borra Larga 

Quantità di materiale estratto (tot 
blocchi + informi) (tonn) 2016 

8989,47 9380,27 8641,02 

Quantità di terre prodotte vd Cap. B.2.9.3 0 0 2.000 t 

Indicatore  (Quantità di terre prodotta 
kg /tonn materiale estratto) 

0 0 0,195 

B.2.6.2.2 – Polvere di marmo o Marmettola 

L’estrazione dei blocchi di marmo avviene mediante l‘utilizzo di macchinari che ne consentono il taglio (filo 

diamantato o lame di acciaio); per raffreddare le lame e allontanare lo sfrido prodotto durante la segagione, si 

utilizza acqua. La polvere di marmo e l’acqua vanno a costituire una fanghiglia detta marmettola.  La stessa acqua 

utilizzata per l’estrazione e il taglio dei blocchi viene convogliata in una vasca di accumulo dove si svolge una 

prima sedimentazione che consente di separare la fase acquosa dal fango che si deposita sul fondo. La fanghiglia 

viene anche periodicamente raccolta con i macchinari e filtrata all’interno di particolari sacche così che l’acqua 

possa uscire ed essere riciclata nel processo produttivo. Il residuo assume un aspetto apparentemente solido ed 

è classificato, secondo il Codice Ambientale, come rifiuto non pericoloso (a codice CER numero 010413); deve 

quindi essere smaltito nelle discariche autorizzate, nei modi prescritti dal Codice Ambientale, se non è riciclato. 

 

Dai dati forniti dalle aziende questa la produzione di marmettola nel 2016 rispetto alla quantità di materiale 

estratto 

 
Bacino M. Corchia Bacino Borra Larga 

Cava Tavolini A e B Cava Piastraio/Piastriccioni Cava Borra Larga 

Quantità di materiale estratto (tot blocchi + 
informi) (tonn) 2016 

8989,47 9380,27 8641,02 

Quantità di materiale estratto (tot blocchi + 
informi+scaglie) (tonn) 2016   

10269,17 

Quantità di marmettola prodotta (esclusa 
quella nelle vasche di decantazione impianto) vd 
Cap. B.2.9.3.1 

26.460 30.460 42320 kg 

Indicatore  (Quantità di marmettola 
prodotta kg /tonn materiale estratto 
blocchi+informi) 

2,94 3,25 4,90 

Indicatore  (Quantità di marmettola 
prodotta kg /tonn materiale estratto 
blocchi+informi+scaglie) 

  
4,12 

B.2.6.3 – Altri rifiuti 

In alcune cave dismesse sono stati lasciati rifiuti di vario genere; si tratta in prevalenza di resti di vecchi 

macchinari. I rottami metallici e alcuni materiali plastici non costituiscono una criticità per le acque superficiali e 

sotterranee ma comunque rappresentano un elemento di occupazione/inquinamento del suolo e un fattore di 
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perturbazione del paesaggio. Più problematiche altre tipologie di rifiuto eventualmente presenti che potrebbero 

causare sversamenti anche di sostanze pericolose nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee.  

 

Le quantità di rifiuti ferrosi avviati a smaltimento sono state fornite dalle Ditte per l’anno 2016: 

 

Cave Quantità media /anno Localizzazione lavorazioni 

Tavolini A e B 1.980 Kg Camaiore 

Piastraio/Piastriccioni 250 Kg Camaiore 

Borra Larga   

B.2.6.4 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del 
piano o del programma 

Punti di debolezza 

Produzione e gestione della marmettola quale rifiuto 

Produzione di terre 

Resa produttiva 

Presenza di rifiuti ingombranti di vario genere nelle aree di cava 

B.2.6.5 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Quantità di marmettola prodotta/anno X X X Ditta Tonn/anno 

Quantità di terre prodotte/anno X X  Ditta Tonn/anno 

Rifiuti di altro genere X X  Ditta/Comune Tonn/anno 

B.2.7 – Risorse naturali 

Nello studio di incidenza, che è parte integrante del presente procedimento di VAS ai sensi dell’art. 73 ter della 

l.r. 10/2010 e s.m.i., sono analizzati nel dettaglio gli elementi naturalistici di valore conservazionistico che 

interessano i Siti Natura 2000 contigui o parzialmente ricadenti nei bacini estrattivi di cui alla Scheda PIT/PPRn° 

13.  

In particolare è stata elaborata una specifica cartografia utilizzando i dati gentilmente forniti dalla Dott. A. Sani 

relativa alla principali fisionomie vegetazionali e ambientali (Tav QC 13.6) che caratterizzano le aree non coperte 

da bosco che costituiscono la maggior parte delle superfici presenti all’interno dell’area contigua di cava.  

Si consideri che tale analisi, seppur già dettagliata per il livello del piano attuativo, non può considerarsi 

esaustiva in quanto non consente di arrivare a definire con precisione la georeferenziazione di habitat o di 

mosaici di habitat di importanza conservazionistica ai sensi la L.R. 30/2015, in attuazione del DPR 357/97 (di 

attuazione della Dir 92/43/CE).  

Si sottolinea infatti che gli artt. 81 e 82 della la L.R. 30/2015 riconoscono come: 

 rigorosamente protetti tutti gli habitat naturali e seminaturali ricompresi nell’All. A del D.P.R. 357/1997. 

 considerati protetti gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della stessa legge e 

all’implementazione ed aggiornamento del Repertorio Naturalistico Toscano (RE.NA.TO), costituiscono 

esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai 

fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Tali habitat sono determinati 

ed individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 83 (non ancora attuato). 

 

In entrambi i casi gli habitat di cui sopra, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi 

conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla L.R. 65/2014 e di riferimento 

nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi. 

Si fa presente che, allo stato attuale, si ha una parziale sovrapposizione tra la Rete Natura 2000 e il perimetro dei 

bacini estrattivi come evidente dai seguenti indicatori di contesto: 
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Indicatori 
ZSC  

M. Corchia – Le Panie 
ZPS  

Praterie I e II delle Apuane 

Superficie bacino estrattivo M. Corchia 82,24 ha 

Superficie tot Sito 3964 ha 17320 ha 

% sito in area estrattiva rispetto alla superficie tot del 
Sito 

0,73% 0,17% 

% sito in area estrattiva rispetto alla superficie tot del 
bacino estrattivo 

35,3% 35,3% 

  

Indicatori 
ZSC  

M. Corchia – Le Panie 
ZPS  

Praterie I e II delle Apuane 

Superficie bacino estrattivo Borra Larga 27,61 ha 

Superficie tot Sito 3964 ha 17320 ha 

% sito in area estrattiva rispetto alla superficie tot del 
Sito 

0,29% 0,07% 

% sito in area estrattiva rispetto alla superficie tot del 
bacino estrattivo 

41,2% 41,2% 

B.2.7.1 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Autorizzazioni in essere all’interno di 
Siti Natura 2000 

X X X Comune/Parco 
N° 

Sovrapposizione attuale tra Siti Natura 
2000 e perimetro di bacino estrattivo 

X X X Dati geoscopio 
ha 

Sovrapposizione attuale tra perimetro 
dei Siti Natura 2000 e habitat di 
interesse comunitario 

X X X 
Dati su habitat 
non disponibili 

Ha per tipologia di habitat 

Segnalazioni fauna ReNaTo X    N° per ordine tassonomico 

Segnalazioni flora ReNaTo X     

B.2.8 – Paesaggio 

La descrizione degli elementi paesaggistici che caratterizzano il contesto è esplicitata al punto C) attraverso le 

analisi di dettaglio dei morfotipi rilevati dalle invarianti regionali del PIT/PPR e indagati in maggior dettaglio 

nell’ambito della redazione del quadro conoscitivo del presente Piano Attuativo. Per quanto riguarda la I 

invariante “I caratteri idromorfologici dei bacini idrografici” si fa riferimento anche agli elaborati geologici (QG); 

per la II invariante “i caratteri ecosistemici” si rimanda anche ai contenuti dello studio di incidenza.  

 

Per quanto riguarda gli elementi percettivi di seguito si riporta un estratto delle cartografie del PIT relative alla 

intervisibilità teorica assoluta [da scala 1:250.000] e alla intervisibilità ponderata delle reti di fruizione 

paesaggistica [da scala 1:250.000] dalle quali risulta evidente come il massiccio del M. Corchia costituisca un 

elemento fisiografico dominante visibile da grande distanza, che fa parte integrante del landmark paesaggistico 

rappresentato dal crinale Apuano e ampiamente percepibile percorrendo le reti di fruizione. Anche il crinale 

posto a monte della cava di Borra Larga risulta rivestire un ruolo molto alto per quanto concerne la visibilità 

“ponderata” dei luoghi. 

Questa ampia intervisibilità evidenzia una significativa suscettibilità alle trasformazioni dei luoghi: queste 

risulterebbero comunque “altamente visibili” e quindi impattanti sui  quadri visivi dei fruitori del paesaggio.  
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La carta della intervisibilità teorica assoluta misura la vulnerabilità 

visiva potenziale di ciascun punto del suolo. In altre parole, la carta è 

ottenuta attraverso l’integrazione dei bacini visivi, 117100 punti disposti 

secondo una griglia regolare di 500 metri di lato estesa a tutta la regione, 

oltre a una fascia di 5000 metri oltre il confine (ciò che ha permesso di 

considerare nella valutazione la visione dal mare). Tale integrazione 

misura per ogni porzione di suolo in cui è stato suddiviso il territorio 

regionale (rappresentato da una griglia regolare di elementi quadrati di 40 

metri di lato) quanti punti di quella griglia sono teoricamente visibili. 

Poiché le “linee di vista” costituiscono una condizione di intervisibilità (da ciascuno dei due punti sul suolo agli estremi della linea 

di vista è visibile l’altro) tale misura può essere assunta come un indicatore di vulnerabilità visiva. 

La rappresentazione cartografica di sintesi fa emergere, nei cromatismi associati alle classi quarta e quinta, gli elementi 

fisiografici dominanti, visibili da grande distanza, che costituiscono le quinte sceniche delle vedute paesaggistiche. Tali quinte, 

definibili come “grandi orizzonti visivi persistenti”, hanno un ruolo significativo nella composizione dei quadri visivi del 

paesaggio toscano, rappresentandone sovente i limiti lontani. 

Emergono, in particolare, due gruppi di elementi. Il primo gruppo comprende veri e propri landmarks paesaggistici, elementi 

isolati di facile riconoscibilità che emergono dal circostante contesto territoriale, assumendo il ruolo di veri e propri “fuochi” 

della visione panoramica; si pensi al rapporto tra il cono vulcanico dell’Amiata e la Valdorcia o a quello tra il massiccio del 

Monte Pisano e il Valdarno Inferiore o a quello tra i crinali delle Alpi Apuane e la Versilia. Il secondo gruppo comprende 

quelle forme fisiografiche che, data le particolari conformazioni fisiche e la disposizione definiscono dei limiti allo sguardo che 

limitano la visione e caratterizzano la scena paesaggistica. 
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La valutazione di visibilità teorica misura la probabilità di ciascuna porzione del 

suolo regionale di entrare con un ruolo significativo nei quadri visivi di un 

osservatore che percorra il territorio. Essa quindi può contribuire a misurare 

l’impatto delle trasformazioni territoriali nelle “immagini” della Toscana 

caratteristiche di diverse forme di fruizione/contemplazione del paesaggio. Il 

modello di  valutazione della visibilità utilizzato individua preliminarmente le reti 

di fruizione delle qualità visive del paesaggio caratteristiche del territorio toscano 

e le distingue a seconda di specifici “modi d’uso”. Ciascuna rete è costituita da una 

pluralità di luoghi; lo “sguardo” sul paesaggio è costruito dal fruitore esattamente attraverso la frequentazione di quei luoghi 

privilegiati. Le misure di visibilità non coincidono con un giudizio di qualità paesaggistica delle porzioni di spazio valutate. Il 

processo che conduce alla formazione di un giudizio di qualità paesaggistica nasce infatti da stimoli visuali che assumono 

significati quando sottoposti a un processo culturale; l’atto della contemplazione del paesaggio non può perciò essere 

assimilato ad un puro fatto ottico; si configura invece come un processo più complesso, legato sia alla visione, sia alla 

significazione. Tuttavia, la misura della visibilità dei luoghi deve essere considerata come fertile elemento di supporto nella 

valutazione della suscettibilità alle trasformazioni: se una trasformazione interessa una porzione di spazio “altamente 

visibile”, tale trasformazione avrà, rispetto ai quadri visivi dei fruitori del paesaggio, conseguenze maggiori di una analoga 

trasformazione che interessi una porzione di spazio meno “visibile”. 

L’atto visivo è inevitabilmente regolato da condizioni ottiche; di conseguenza qualsiasi processo di significazione e giudizio è 

influenzato da tali condizioni. La valutazione percettiva del paesaggio, inteso come organizzazione percepibile di una serie di 

oggetti compresi in una determinata area, è, dunque condizionata sia da una “percezione elementare” legata al solo processo 

visivo, sia da una “percezione culturale”, che dipende dalla background culturale del soggetto, e dunque da qualità queste 

pagine è essenzialmente legata alle condizioni di possibilità della percezione visiva “elementare”, nel senso poco sopra 

esplicitato. Sono state quindi individuate preliminarmente tre distinte “reti di fruizione” del paesaggio toscano.  

1 - La rete della fruizione “dinamica”(automobilistica) rappresenta la fruizione caratteristica di un utente/visitatore che si 

muova, soprattutto in automobile, utilizzando le indicazioni delle guide di viaggio tradizionali. La ricerca ha individuato le 

seguenti componenti della rete: strade panoramiche e/o di interesse paesaggistico; punti panoramici; centri e nuclei storici; 

aree archeologiche ex art. 136; siti Unesco. 

La seconda rete è legata a luoghi e itinerari che permettono una scoperta del paesaggio attraverso un avvicendarsi meno 

veloce dei singoli quadri visivi ed è fatta perciò di percorsi lenti che attraversano luoghi di interesse sia storico sia 

ambientale. La ricerca ha individuato i seguenti componenti della rete: sentieri CAI;Via Francigena; Grande Escursione 

Appenninica (GEA); ferrovie di interesse paesaggistico.  

La terza rete è costituita da una selezione delle aree tutelate. La ricerca ha individuato i seguenti componenti della rete: Aree 

definite dall’art.142 del codice lett. a, b, c , e, i,m; Aree definite dall’art.136 del codice, escluse le aree archeologiche; Siti della 

Rete Natura 2000 e Aree Protette.  

Per le analisi di intervisibilità alla scala di dettaglio della scheda del PIT/PPR si rimanda alla tavola QC 13.8.  
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B.2.8.1 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Aree tutelate ex lege - fiumi X X  PIT/PPR geoscopio  

Aree tutelate ex lege - boschi X X  PIT/PPR geoscopio  

Aree tutelate ex lege – circhi glaciali X X  PIT/PPR geoscopio  

Aree tutelate ex lege – aree protette X X  PIT/PPR geoscopio  

Aree tutelate ex lege – montagne sopra i 
1200 m s.l.m. 

X X  PIT/PPR geoscopio 
 

Aree tutelate da DM X X  PIT/PPR geoscopio  

Sentieristica e punti panoramici X X  
Geoscopio 
Parco Reg Apuane 

 

Elementi di valore storico-testimoniale X X  PIT/PPR geoscopio  

Morfotipo invariante I X X  PIT/PPR geoscopio  

Morfotipo invariante II X X  PIT/PPR geoscopio  

Morfotipo invariante III X X  PIT/PPR geoscopio  

Morfotipo invariante IV X X  PIT/PPR geoscopio  

B.3 – Dati socio economici 

Dal Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 si ricavano le seguenti informazioni relative al Distretto 

lapideo apuo-versiliese. 

Il distretto lapideo apuo- versiliese (1.800 imprese per un totale di 6.000 addetti), come tutto il settore delle pietre 

naturali toscane, sta attraversando un ciclo particolarmente avverso dovuto alla crisi del comparto edile e alla 

pressione dei paesi emergenti sostenuti da dazi doganali protettivi e da standard ambientali, tutele sociali e 

condizioni di lavoro incomparabilmente lontani da quelli previsti dalla normative europee. 

Il brusco rimescolamento delle arene competitive ha colpito soprattutto le aziende e i lavoratori della 

trasformazione delle pietre, con l’apertura di una frattura tra attività estrattive e laboratori, in modo particolare 

quelli specializzati nella lavorazione di pietre importate (graniti, marmi colorati, etc.). 

La disarticolazione delle filiera tra “monte” e “piano” è stata accentuata da un volume inadeguato di investimenti in 

innovazioni organizzative, produttive e commerciali. Il settore, inoltre, evidenzia una serie di limiti relazionali sia 

verso l’esterno che presso le comunità locali. Da un lato le nostre pietre naturali (ornamentali toscane), nonostante 

il plus di immagine riconosciuto in tutto il mondo a marmi di Carrara, pietra serena, santa fiora, cardoso, travertino 

di Rapolano, etc., non riescono a fare leva (come dovrebbero) sul fatto di rappresentare uno dei tratti distintivi della 

Toscana, dall’architettura al paesaggio. 

Dall’altro, a livello locale il settore risente di un’immagine problematica in termini di speculazione e presunti 

stravolgimenti delle tecniche di estrazione verso i prodotti industriali (carbonati) a scapito di quelli ornamentali. Le 

aziende del settore, infatti, sono strettamente regolate da un complesso insieme di normative e soggette a un 

sistema capillare di controlli, a volte contraddittori: piani settoriali regionali e provinciali, regolamenti per le 

autorizzazioni validate da conferenze di servizi, limitazione di varia natura al trasporto, sistemi eterogenei di 

tassazione, norme specifiche per la regimazione acque, la sicurezza del lavoro, la stabilità geologica ed i vincoli 

paesaggistici. 

B.3.1 – Dati quantitativi sui materiali prodotti 

B.3.1.1 – Dati regionali e provinciali 

Il territorio di Stazzema rientra nel distretto lapideo apuo versiliese riconosciuto con delibera del Consiglio 

Regionale della Toscana n. 69 del 21.02.2000, “Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi 

locali manifatturieri ai sensi dell’art.36 della Legge 317/1991 come modificato dall’art.6, comma 8 della 

L.140/99”. 
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Questi i dati tratti dal sito della Regione Toscana relativi ai materiali per usi ornamentali escavati nelle province 

toscane nel periodo 2007-2016 calcolati dai dati comunicati annualmente dai Comuni (“Rilevamento attività 

estrattive” disponibile sul sito web della Regione Toscana).  

Infatti, la L.R. n° 35 del 25/03/2015 (“Disposizioni in materia di Cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 

78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014"), in continuità con la previgente L.R. 78/1998, individua nel Comune il 

soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave.  

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al Comune ed alla Regione ogni informazione richiesta in ordine 

all'attività estrattiva; il Comune a sua volta invia entro il mese di marzo di ogni anno le informazioni relative 

all'andamento delle attività estrattive relative all'anno precedente. 

Inoltre, i Comuni comunicano alla Regione trimestralmente i controlli effettuati e l'esito degli stessi e, entro il 

mese di luglio di ogni anno, trasmettono alla Regione la stima relativa all'entità dei contributi di estrazione 

dell'anno in corso. Il Comune risulta quindi essere il primo detentore delle informazioni riguardanti le tipologie e 

le volumetrie dei materiali estratti in Toscana. I dati elaborati relativi alle tipologie ed ai quantitativi dei 

materiali estratti e i dati relativi ai controlli effettuati dai comuni sono patrimonio della collettività e vengono 

diffusi attraverso il sito internet della Regione Toscana. 

 

MATERIALI PER USI ORNAMENTALI14 PER PROVINCIA (in mc) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FI 82.509 74.352 124.970 53.660 63.913 55.928 54.358 41.852 42.672 36.792 

GR 12.106 0 8.933 5.491 9.484 10.876 5.337 5.597 4.663 2.818 

LI 1.313 910 731 1.655 924 1.172 2.922 8.132 27.339 34.898 

LU 106.216 93.741 43.685 64.193 36.769 30.192 36.279 50.485 47.294 48.461 

MS 421.686 443.836 407.752 446.887 429.455 394.888 379.476 402.302 401.185 367.800 

PI 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PT 20 20 20 350 200 180 0 180 180 120 

SI 9.390 18.156 15.580 19.426 18.573 26.191 32.000 23.200 20.310 16.323 

tot. 633.290 631.056 601.673 591.663 559.317 519.427 510.371 531.748 543.643 507.212 

 

 

                                                                    
14 I materiali per usi ornamentali sono rappresentati dai materiali da taglio – destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini – e dai 
relativi derivati.  I materiali ornamentali estratti in Toscana sono prevalentemente costituiti dai marmi del comprensorio apuo-versiliese o della 
Montagnola Senese, dalle arenarie di Firenzuola, dai travertini di Rapolano e in minima parte anche dai graniti e dalle quarziti. 

Materiali per usi ornamentali da taglio per provincia (in mc)
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Si osserva che le maggiori quantità sono estratte nella Provincia di Massa Carrara: seguono le Province di Lucca e 

di Firenze.   

Dal 2007 al 2016 queste le percentuali estratte in provincia di Lucca rispetto alle quantità di materiali 

ornamentali estratte in Provincia di Massa Carrara: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

25,19% 21,12% 10,71% 14,36% 8,56% 7,65% 9,56% 12,55% 11,79% 13,18% 

 

Il valore medio sul decennio considerato è pari al 13,5%. 

 

Il dettaglio per la provincia di Lucca evidenzia un andamento altalenante da un anno al successivo ma un 

progressivo e complessivo calo dal 2007 al 2016 pari a -54.4% delle quantità totali estratte.  

 

 

Anno Diff % annuale 

2007  

2008 -11,74% 

2009 -53,40% 

2010 46,95% 

2011 -42,72% 

2012 -17,89% 

2013 20,16% 

2014 39,16% 

2015 -6,32% 

2016 2,47% 
 

 

Dalla relazione economica della Provincia di Lucca riferita all’anno 2016 il settore lapideo risultava in forte 

rallentamento anche se stabile nell’anno (+0,3%, dopo il +7,0% del 2015). 

Inoltre i dati riportano che nel 2016 le imprese manifatturiere lucchesi hanno segnalato una riduzione della 

spesa per investimenti rispetto a un anno prima. Nel settore lapideo ha effettuato investimenti il 41,9% delle 

imprese (48,4% nel 2015).  

 

Dalla seguente tabella si rileva che la maggior parte dei materiali ornamentali estratti è costituita dal marmo.  

Non sono disponibili dati disaggregati per Provincia. 

 

MATERIALI PER USI ORNAMENTALI IN PER TIPOLOGIA (in mc) 

 alabastro arenarie calcari e dolomie granito marmo quarziti travertini Totale 

2007 50 98.487 0 0 522.195 2.639 9.920 633.290 

2008 40 79.970 510 400 533.859 800 15.476 631.056 

2009 0 134.000 331 400 449.718 524 16.699 601.673 

2010 0 64.236 440 730 508.636 295 17.326 591.663 

2011 0 75.454 383 80 462.440 0 20.960 559.317 

2012 0 61.640 972 200 437.430 67 19.119 519.427 

2013 0 59.990 2.922 0 420.600 49 26.811 510.371 

2014 0 46.709 8.132 0 458.758 91 18.058 531.748 

2015 0      46.787             27.221  0      454.282  0   15.173 543.643 

2016 39.690 34.754 144 422.187 -  10.437 507.212 
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DERIVATI DEI MATERIALI DA TAGLIO15 PER PROVINCIA (in mc) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AR 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

FI 509.845 408.808 247.986 285.195 342.338 258.066 226.340 143.332 145.540 136.959 

GR 59.104 0 13.798 4.022 0 6.817 6.538 7.413 - - 

LI 0 12.700 8.442 11.751 8.343 30 0 26.053 16.374 5.048 

LU 330.727 182.604 91.880 160.641 100.476 20.400 33.251 100.618 111.034 133.528 

MS 1.489.133 1.619.776 1.298.889 1.401.550 1.293.472 1.269.591 1.358.424 1.066.205 1.073.137 950.878 

PI 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

PO 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

PT 180 180 180 0 150 0 0 0 - - 

SI 37.660 20.543 49.690 79.256 95.510 12.598 12.402 8.812 8.529 13.511 

Tot. 2.426.649 2.244.611 1.710.865 1.942.415 1.840.289 1.567.502 1.636.955 1.352.433 1.354.614  1.239.925 

 

                                                                    
15 I derivati dei materiali da taglio sono rappresentati da quei materiali provenienti da cave classificate dai piani regionali nel settore 
ornamentale ma che non risultano essere idonei alla produzione di blocchi, lastre e affini. I derivati possono essere costituiti dagli sfridi della 
lavorazione in cava, dal materiale di scoperchiatura, dagli informi privi delle caratteristiche per poter essere tagliati e trasformati. 
Dall'estrazione dei blocchi si producono materiali residuali che possono comunque essere impiegati nell'industria chimica o nelle costruzioni e 
che rappresentano una voce importante nell'offerta dei materiali di cava e che sono impiegati come materiali del primo settore. 

Materiali per usi ornamentali da taglio Totale Toscana (in mc)
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Il dettaglio dei quantitativi dei derivati dei materiali da taglio per la Provincia di Lucca nel periodo considerato 

rileva un calo del 53,63% tra il 2007 e il 2016.  

 

 

 
Anno Diff % annuale 

2007  

2008 -44,79% 

2009 -49,68% 

2010 74,84% 

2011 -37,45% 

2012 -79,70% 

2013 63,00% 

2014 202,60% 

2015 10,35% 

2016 2,26% 
 

 

Derivati dei materiali da taglio per provincia (in mc)
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Per quanto riguarda l’import-export dei materiali dell’industria lapidea, dal sito della Camera di Commercio di 

Lucca si ricavano i seguenti dati relativi agli anni 2015-2016 

Tab. 3.1 
     Esportazioni della provincia di Lucca per i principali settori e prodotti. Anni 2015 e 2016. 

Valori in euro, incidenza e variazioni %  
     

EXPORT 
Anno 2015 Anno 2016 (*) 

Variaz.% 
Valore incid.% Valore incid.% 

Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre estr.  191.622.152 4,8 194.312.330 5,2 1,4 

di cui   Ind. Lapidea   148.452.378 3,7 148.481.712 4,0 0,0 

Pietre estratte sabbia argilla 25.665.895 0,6 27.870.548 0,7 8,6 
Ind. del vetro, materiale costruzione 

etc. 17.503.879 0,4 17.960.070 0,5 2,6 

TOTALE PROVINCIA LUCCA 3.963.098.709 100,0 3.758.498.960 100,0 -5,2 

TOTALE TOSCANA 33.026.160.064   33.229.326.169   0,6 

TOTALE ITALIA 412.291.286.364   417.076.828.563   1,2 

Fonte: Istat - Banca dati COE - Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Lucca 
  

Dati estratti il 13 marzo 2017 
      

Tab. 3.2 
     Importazioni della provincia di Lucca per i principali settori e prodotti. Anni 2015 e 2016. 

  Valori in euro, incidenza e variazioni %  
     

IMPORT 
Anno 2015 Anno 2016 (*) 

Variaz.% 
Valore incid.% Valore incid.% 

Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre Estr. 42.067.026 2,1 34.928.845 1,9 -17,0 

di cui   Ind. Lapidea   6.002.655 0,3 6.411.587 0,3 6,8 

Pietre estratte sabbia e argilla 21.345.174 1,1 16.697.070 0,9 -21,8 

Ind. del vetro, materiale costruzione etc. 14.719.197 0,7 11.820.188 0,6 -19,7 

TOTALE PROVINCIA LUCCA 1.987.068.757 100,0 1.885.248.881 100,0 -5,1 

TOTALE TOSCANA 21.697.490.183   21.655.909.251   -0,2 

TOTALE ITALIA 370.484.379.245   365.579.041.708   -1,3 

Fonte: Istat - Banca dati COE - Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Lucca 
  

Dati estratti il 13 marzo 2017 
      



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       136 

 
Nel 2014/2015 si ha un incremento positivo nelle esportazioni di materiale lapideo mentre  nel 2016 si assiste a 

un sostanziale stallo.  

 

 
Dopo un calo nel 2015, nel 2016 si assiste a una variazione positiva delle importazioni nel settore dell’industria 

lapidea.  
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B.3.1.2 – Dati comunali  

Il Comune ha fornito i dati annualmente comunicati dalle Ditte e trasmessi alla Regione Toscana riferiti al 

periodo 2012-2017. I valori relativi alle quantità prodotte da ciascuna cava attiva presente nei bacini estrattivi di 

cui alla presente scheda n° 13 sono riportati al Cap. B.1.1.3.  

Merceologia materiale ornamentale    2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Marmo arabescato 

Blocchi 
  

10759,26 9826,37 12453,66 10764,55 

Informi 
  

11404,9 12302,03 15392,85 14236,09 

Scaglie 694 
    

5250 

Tot 19272,94 21819,63 22164,16 22128,4 27846,51 30250,64 

Marmo bardiglio 

blocchi 85,4 
     

Scaglie 2884,88 
     

tot 2970,28 
     

Marmo cipollino tot 273,28 
     

Pietra del cardoso 

Pietra 
  

9136,31 9186,76 7255,96 5688,55 

Pezzame 
  

1728,48 2622,47 4722,42 5438,32 

tot 11222,72 7964,47 10864,79 11809,23 11978,38 11126,87 

  TOTALE 33739,22 29784,1 33028,95 33937,63 39824,89 41377,51 

 

 

I quantitativi risultano in progressivo 

incremento nel periodo 2014-2017.  

 

  
Si osserva che l’aumento delle quantità escavate è particolarmente evidente per il marmo arabescato 
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Le tonnellate di informi estratte superano in modo costante 
le quantità di blocchi. Negli anni 2016 e 2017 la quantità di 
marmo arabescato in blocchi risulta comunque maggiore che 
nel biennio precedente 

Si osserva che nel periodo 2014-2017 si registra un 
progressivo calo delle quantità di pietra del cardoso 
estratta a fronte di un aumento del pezzame 

 
Su indicazione regionale, i dati relativi alle quantità estratte negli ultimi 4 anni per ogni scheda individuata dal 

PIT (comprendente quindi più bacini estrattivi e più cave) devono costituire riferimento per la determinazione 

del dimensionamento delle quantità scavabili nel periodo di validità del Piano Attuativo.  

B.3.2 – Dati socio economici del Comune di Stazzema 

B.3.2.1 - Struttura economica  

Nella Provincia di Lucca, la struttura economica del Comune di Stazzema rientra nel sistema economico locale 

della Versilia. Dai dati 2016 elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca si ricava 

che, nonostante la localizzazione particolarmente marginale dalle principali reti di comunicazione e il carattere 

prettamente montano, prevalgono le imprese attive nel settore industriale (incidenza del 39,5% sul totale 

rispetto al 38,8% del 2015).  

Il dato è particolarmente interessante perché superiore all’incidenza percentuale dello stesso settore a livello di 

SEL (29,3%) e di Provincia di Lucca (30,0%).  

 

 

 
 

 
Per quanto riguarda gli addetti alle imprese attive si osserva che, in linea con quanto evidenziato nella tabella 
precedente, la maggior parte è impiegata nell’industria (52,1%). 
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Considerando una popolazione residente al 2015 pari a 3193 abitanti, l’indice di imprenditorialità (numero 

imprese attive ogni 1000 persone residenti) risulta di 74,3 unità, valore inferiore a quello del SEL (pari a 101,3) e 

a quello della Provincia di Lucca (pari a 94.1).  

 
In Versilia questa la natura giuridica delle diverse sezioni di attività economica negli anni 2013-2016. Il seguente 

grafico è elaborato a partire dai dati ricavati dalla Banca dati STOCK VIEW - elaborazioni Ufficio Studi e Statistica 

Camera di Commercio di Lucca. 

 

 
 
Nel periodo 2013-2016, a livello di SEL si ha un modesto calo delle società di capitale nel settore dell’estrazione 

di minerali da cave e miniere (da 21 nel 2013 a 18 nel 2016).  

L’indice di specializzazione per questa attività manifatturiera è comunque elevato per tutto il SEL (15,7) e 

comunque superiore al valore totale provinciale (7,8). Il valore registrato per Stazzema (2,5) è preceduto da 

quello di Seravezza (3,1) e Pietrasanta (2,9). 
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Nel settore di attività manifatturiera dei minerali non metalliferi nel 2016 il Comune di Stazzema registra la 

presenza di 12 sedi di impresa attiva su un n° totale di sedi di imprese attive nel settore manifatturiero pari a 36 

(incidenza sul SEL 1,9% e sul tot provinciale 0,8%). Nel territorio comunale si tratta del settore più 

rappresentato come evidente dalla seguente tabella.  

 

 
Il contributo dei comuni facenti parte del SEL Versilia risulta significativo a livello provinciale coprendo circa 

l’88% del totale per questo settore di attività manifatturiera.  

Il valore elevato di Pietrasanta non è peraltro legato all’attività estrattiva ma a quella della lavorazione dei 

prodotti lapidei e questo dato è importante quale documentazione della filiera locale dei materiali rispetto ad 

altre destinazioni.  

 
Per quanto riguarda le imprese registrate, iscritte e cessate per sezione e divisione di attività economica a livello 

provinciale negli anni 2014-2015-2016, nel settore dei Minerali non metalliferi e più specificatamente nel settore 

lapideo, si ha la seguente situazione: 

 

 
Registrate Iscritte Cessate Saldo 

2014 399 8 30 -22 

2015 399 7 13 -6 

2016 388 7 19 -12 
Sintesi elaborata a partire dai dati della Banca dati STOCK VIEW - elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Lucca. 
 
Si osserva un calo del n° di aziende registrate dal 2015 al 2016 e un saldo complessivamente sempre negativo nei 

3 anni considerati.  

B.3.2.1 – Dati demografici 

B.3.2.1.1 – Comune di Stazzema 

Per comprendere la struttura imprenditoriale del Comune di Stazzema è importante evidenziare alcuni dati 

demografici 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Stazzema dal 2001 al 2016. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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Dal 2001 al 2016 si registra un calo di popolazione di circa il 7%.  

 

La tabella seguente riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. 

Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli 

registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 3.367 - - - - 

2002 31 dicembre 3.405 +38 +1,13% - - 

2003 31 dicembre 3.393 -12 -0,35% 1.464 2,32 

2004 31 dicembre 3.379 -14 -0,41% 1.451 2,33 

2005 31 dicembre 3.356 -23 -0,68% 1.446 2,32 

2006 31 dicembre 3.319 -37 -1,10% 1.435 2,31 

2007 31 dicembre 3.335 +16 +0,48% 1.431 2,33 

2008 31 dicembre 3.341 +6 +0,18% 1.426 2,34 

2009 31 dicembre 3.376 +35 +1,05% 1.441 2,34 

2010 31 dicembre 3.362 -14 -0,41% 1.450 2,32 

2011 (¹) 8 ottobre 3.356 -6 -0,18% 1.468 2,29 

2011 (²) 9 ottobre 3.318 -38 -1,13% - - 

2011 (³) 31 dicembre 3.294 -68 -2,02% 1.465 2,25 

2012 31 dicembre 3.301 +7 +0,21% 1.451 2,27 

2013 31 dicembre 3.264 -37 -1,12% 1.438 2,27 

2014 31 dicembre 3.231 -33 -1,01% 1.419 2,28 

2015 31 dicembre 3.193 -38 -1,18% 1.412 2,26 

2016 31 dicembre 3.134 -59 -1,85% 1.392 2,24 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

Le variazioni annuali della popolazione di Stazzema espresse in percentuale a confronto con le variazioni della 

popolazione della provincia di Lucca e della regione Toscana. Negli ultimi 4 anni la variazione percentuale 

negativa risulta significativa anche rispetto agli andamenti provinciale e regionale.  
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Dai dati riportati nella banca dati Stock view della Camera di Commercio di Lucca per gli anni 2013-2014-2016 si 

rileva che la densità di popolazione è in progressivo e consistente calo pressoché in tutti i Comuni del SEL 

Versilia. Peraltro, i valori di densità di popolazione di Stazzema sono significativamente molto bassi rispetto ai 

valori degli altri Comuni del SEL Versilia. Questo per la distanza dalla costa della Versilia, e le caratteristiche 

tipicamente montane del territorio 

  
Densità (ab/kmq) 

Stazzema Seravezza Pietrasanta Viareggio Forte dei Marmi Camaiore Massarosa SEL Versilia Prov Lucca 

2014 40,03 335,20 577,37 1979,08 849,11 384,80 328,85 467,50 221,95 

2015 39,56 332,05 573,78 1959,44 834,44 384,36 327,61 464,15 220,68 

2016 38,83 332,08 570,91 1955,55 826,67 382,65 327,70 462,72 220,01 

 

Dall’analisi della struttura per età della popolazione risulta che la maggior parte dei residenti si colloca nella 

fascia di età compresa tra 16 e 64 anni (adulti).  

 

 
 

Lo studio dei rapporti esistenti tra le diverse fasce di età è importante per valutare alcuni impatti sul sistema 

sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. Di seguito si riportano i principali indici 

demografici calcolati sulla popolazione residente a Stazzema tratti dal sito web di TUTTITALIA.IT. 

Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di ricambio 
della pop. attiva 

Indice di struttura 
della pop. attiva 

Indice di carico 
di figli per  

Donna feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 230,6 56,8 168,8 111,3 20,3 7,1 11,5 

2003 241,0 56,6 167,8 110,9 21,2 7,4 22,4 

2004 236,4 57,4 152,3 111,1 21,4 7,7 13,9 

2005 236,9 57,5 143,9 114,4 21,9 7,7 15,1 
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Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di ricambio 
della pop. attiva 

Indice di struttura 
della pop. attiva 

Indice di carico 
di figli per  

Donna feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2006 243,4 57,0 122,3 114,6 23,6 5,7 15,3 

2007 256,2 56,9 130,5 114,9 22,0 5,7 16,2 

2008 259,9 55,8 137,7 118,4 21,3 6,9 12,9 

2009 248,8 56,6 149,6 122,8 19,7 8,9 16,7 

2010 242,5 56,3 143,2 122,9 18,9 8,0 13,7 

2011 232,4 55,5 159,7 132,0 18,5 6,3 14,4 

2012 219,6 57,9 175,0 135,4 16,4 7,9 13,3 

2013 231,4 57,3 198,2 140,9 15,9 7,0 14,9 

2014 229,8 57,9 196,5 147,5 16,8 6,8 12,6 

2015 236,7 58,5 194,9 148,7 17,7 6,8 13,7 

2016 242,2 57,6 214,4 155,5 16,8 6,3 17,1 

2017 257,6 57,8 203,4 159,9 18,9 - - 

Indice di vecchiaia - Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.  
 Indice di dipendenza strutturale - Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni).  
 Indice di ricambio della popolazione attiva- Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione 
(60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore 
è minore di 100.  
 Indice di struttura della popolazione attiva- Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda - È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-
49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
Indice di natalità - Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità- Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
Età media - È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della 
popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 
Per quanto concerne l’indice di dipendenza strutturale nel 2017 nella Provincia di Lucca si è raggiunto il valore 

di 60 individui a carico ogni 100 che lavorano, valore prossimo a quello del Comune di Stazzema. Per quanto 

riguarda l’indice di struttura della popolazione attiva, invece il valore provinciale è significativamente più basso 

(149,7). Da segnalare che l’indice di vecchiaia della popolazione di Stazzema è molto più alto di quello registrato 

a livello provinciale (205,7): se da un lato il dato evidenzia un elevato grado di invecchiamento della popolazione 

dall’altro indica che la qualità della vita sul territorio in esame è comunque migliore. 

B.3.2.1.2 – Frazione di Levigliani 

Dal sito web http://italia.indettaglio.it/ita/toscana/lucca_stazzema_levigliani.html risulta che nella frazione o 

località di Levigliani risiedono 301 abitanti, dei quali 163 sono maschi e i restanti 168 femmine. 

Di seguito una tabella con la distribuzione per classi di età. 

Età  0-
4 

5-
9 

10-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

>74 

Maschi 4 7 11 7 8 9 11 18 12 14 13 9 11 8 5 16 

Femmine 6 6 6 11 5 9 9 12 16 10 9 12 11 11 8 27 

Totale 10 13 17 18 13 18 20 30 28 24 22 21 22 19 13 43 

 
A Levigliani risiedono 40 cittadini stranieri o apolidi, 17 dei quali sono maschi e 23 sono femmine. Sul totale 

di 40 stranieri 36 provengono dall' Europa, 0 dall'Africa, 4 dall'America, 0 dall'Asia e 0 dall'Oceania. 
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Questa la distribuzione per classi di età . 

Età  Maschi Femmine Totale 

Da 0 a 29 anni 8 13 21 

Da 30 a 54 anni 8 9 17 

Più di 54 anni 1 1 2 

 
135 residenti hanno un’età  pari a 15 anni o più. Di questi 124 risultano occupati e 11 precedentemente occupati 

ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale dei maschi residenti di età  pari a 15 annni o più 

è di 89 individui, dei quali 84 occupati e 5 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova 

occupazione. Il totale delle femmine residenti di età  pari a 15 annni o più è di 46 unità  delle quali 40 sono 

occupate e 6 sono state precedentemente occupate ma adesso sono disoccupate e in cerca di nuova occupazione. 

 

In totale si contano complessivamente 140 famiglie residenti, per un numero complessivo di 331 componenti. 

Nella seguente tabella si riporta il numero di famiglie per numero dei componenti. 

 

Numero di componenti 1 2 3 4 5 6 o più 

Numero di famiglie 48 35 28 20 6 3 

B.3.2.2 – Turismo 

Questi i movimenti di turisti nelle strutture ricettive del Comune di Stazzema dal 2011 al 2016. I dati sono stati 

elaborati a partire dai dati sul turismo disponibili sul sito web della Regione Toscana. Si osserva un modesto 

recupero del totale di turisti italiani dopo un calo nel 2013 che comunque prevalgono sulle presenze straniere.  

 

 
 
Dalla pubblicazione di Piccini et al. (2008) il sistema di grotte del Monte Corchia fu scoperto l’11/10/1840 da 

Emilio Simi e le esplorazioni successive dimostrarono che la profondità massima delle cavità raggiunge i 1187 m.  

Nell’agosto 2001 una parte di questo sistema è stato aperto al pubblico dopo 3 anni di lavori al fine di 

incrementare l’economia turistica della vallata (e in modo particolare quella della frazione di Levigliani). Non si 

dispone dei dati relativi alla presenze turistiche annuali nel sistema antro del Corchia/Miniere dell’argento vivo 

di Levigliani.  

B.3.2.3 – Dati socio economici delle attività estrattive presenti nel bacino estrattivo 

B.3.2.3.1 - Bacino M. Corchia 

Per volontà politica del Granduca Leopoldo di Toscana le famiglie leviglianesi entrarono in possesso dei Beni 

comuni mediante specifico atto di acquisto. L’atto fu perfezionato legalmente nel 1795 a beneficio di 67 capo 

famiglia e loro eredi e successori, con la clausola che gli appezzamenti acquisiti restassero in stato di perfetta 

comunione come se le divisione particellari non fossero mai avvenute. Fino a dopo il secondo conflitto mondiale, 
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la popolazione di Levigliani viveva di una economia prevalentemente agro-silvo –pastorale. Nel 1884 fu stilato lo 

Statuto che prevedeva la costituzione di una Commissione in carica per tre anni con il compito di amministrare i 

beni comuni anche stipulando eventuali contratti come Società interessate ad operare su cave e miniere 

comprese nel territorio. Più ditte si affacciarono allora per l’apertura e lo sfruttamento di siti di escavazione ma, 

per alterne vicende, le attività non portarono a risultati economici di rilievo. Alla metà del 1950 la Commissione 

attuò il riscatto dei Beni comuni e conferì la concessione per lo sfruttamento delle cave del M. Corchia alla 

Cooperativa fra i Condomini dei Beni Sociali di Levigliani. L’attività vera e propria ha inizio nel 1957 e nel 1958 

viene “lizzato”il primo blocco. L’attività di produzione si sviluppa negli anni successivi lungo un percorso di crescita 

moderata ma continua. Nel 1959 la Cooperativa realizza vendite per circa 20 milioni di lire (circa 100 tonn di 

materiale); nel 1967 le vendite si assestano a circa 50 milioni per una produzione di 2000 tonn; nel 1973 si 

raggiunge la soglia dei 100 milioni per una produzione intorno alle 4000-4500 tonn. Negli anni seguenti, a seguito 

dello sviluppo tecnologico e dei forti investimenti realizzati, le vendite e la produzione registrano una forte 

accelerazione e così nel 1988 si giunge a fatturare oltre un miliardo di lire, nel 1998 oltre 3miliardi di lire, per 

raggiungere nel 2002 un fatturato di 2.424.777 € e una produzione di oltre 24000 tonn. (…) Il fatturato della 

Cooperativa nei suoi prima 50 anni di vita è stato pari a circa 30 milioni di Euro con una produzione di oltre 

500.000 tonn di marmo, con il massimo raggiunto nel 1995 con oltre 34000 tonn con 34 dipendenti.  

 

L’operatività della Cooperativa in genere è limitata a circa 8-9 mesi l’anno a causa delle condizioni climatiche che 

nel periodo invernale non permettono di lavorare nemmeno in “galleria”. 

 

La Coop. Condomini di Levigliani ha inviato una specifica relazione nella quale dichiara che ha alle proprie 

dipendenze 30 lavoratori di cui 28  impiegati direttamente nell’attività estrattiva e 2 a livello impiegatizio (vd 

tabelle seguenti in cui o dati sono divisi per sito estrattivo). Di questi 30 lavoratori oltre il 90% sono residenti nel 

comune di Stazzema e complessivamente tutti risultano essere residenti nei Comuni della Versilia. Tali lavoratori, 

inseriti nei rispettivi nuclei familiari, fanno sì che oltre il 30% delle famiglie di Levigliani siano rappresentate e 

legate direttamente alla Cooperativa, a cui vanno aggiunte le famiglie i cui membri lavorano e collaborano con la 

Cooperativa in qualità di fornitori di materiali e servizi e/o clienti. La Cooperativa opera dal 1956 e in questi anni la 

maggior parte dei cittadini di Levigliani vi hanno lavorato e a oggi usufruiscono del trattamento pensionistico.  Nel 

documento si afferma che oltre il 50% della forza lavoro attiva, del solo paese di Levigliani, direttamente o 

indirettamente (come fornitore di servizi e/o materiali e /o clienti) ha un reddito e vive grazie al lavoro creato dalla 

Cooperativa; da considerare poi le famiglie con almeno un pensionato. In termini più strettamente economici la 

Cooperativa ha realizzato a livello di lavoro un indotto, nel solo anno 2016, per oltre 1.200.000,00 €, suddivisi tra 

retribuzioni (lorde) e premi e contributi al sistema sociale (INPS e INAIL); la media degli occupati dalla Cooperativa 

negli ultimi 10 anni non ha subito particolari e significative variazioni con significative ricadute in termini 

occupazionali e sociali sulla comunità sociale. L’età media intorno ai 40 anni dei lavoratori, inoltre, evidenzia un 

continuo ricambio generazionale elemento che contribuisce a limitare i dffusi fenomeni  di abbandono che si 

registrano nei paesi montani delle valli interne della Regione.  

 

Per quanto riguarda i fornitori la Cooperativa sviluppa un indotto complessivo di quasi 2 milioni di euro e di 

questo oltre il 70% rimane confinato e suddiviso tra i comuni della Versilia (quasi il 20% nel solo Comune di 

Stazzema e il 42% nel Comune di Seravezza, l’8% negli altri Comuni).  

 

Le forniture di materiali rappresentano il 35% del totale, le prestazioni d’opera e i trasporti circa il 19%, il 4% le 

prestazioni tecniche e professionali. Gli investimenti sfiorano il 20% degli acquisti. 

La Cooperativa dichiara di aver fatto propra una visione del “prodotto marmo” come risorsa da sfruttare non solo 

per un benessere immediato ma anche per il futro, savaguardandola e difendendo nello stesso tempo l’ambiente 

circostante,  già con una visione di tutela che, al contrario, spesso fatica a farsi strada in altri operatori anche di 

altri settori. Per questo motivo la produzione si è oramai attestata all’interno di un intervallo tra le 17/19 mila 

tonnellate, (negli anni novanta la produzione si attestava sulle 30 mila tonnellate, con un picco di 34 mila nel 1995) 

suddivise tra blocchi e informi, che vengono poi distribuite su un numero limitato di clientela privilegiando in questo 

modo la qualità, il prezzo, il territorio e la sicurezza. La clientela principale è rappresentata da non più di dieci 

aziende e tra queste circa il 90% sono situate nella Provincia di Lucca, di cui il 19% nel solo territorio del Comune di 
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Stazzema e per il 50% in quello di Seravezza; è evidente che la scelta del territorio locale sia una precisa volontà 

della Cooperativa per non disperdere la ricchiezza e il valore creato e questo non solo dal lato dell’attivo ma anche 

come ricerca dei principali collaboratori siano essi dipendenti, professionisti terzi e/o aziende fornitrici. Tra i 

principali clienti annotiamo la Società Savema S.p.A. (uno dei principali leader a livello mondiale nel settore), la 

Società Barsi Marmi Srl e, riconducibili direttamente alla Comunità di Levigliani, le Società Vannucci A. Sas, 

Vannucci Umberto Snc e Versilia Marmi Srl che da sole rappresentano oltre il 50% del fatturato complessivo. 

 
Numero addetti negli ultimi cinque anni  

Sede 2012  2013  2014 2015 2016 

 Addetti Amm.vo Addetti Amm.vo Addetti Amm.vo Addetti Amm.vo Addetti Amm.vo 

Tavolini A e B 12 1 13 1 12 1 12 1 14 1 

Piastraio/ 

Piatriccioni 
13 1 14 1 15 1 14 1 13 1 

 

Struttura personale per genere ed età (31.12.2016) 

CAVA TAVOLINI A E B 

Addetti (M/F) Età 
Anni  

dall’assunzione 

Attività 
Residenza 

Attività estrattiva Altre attività 

M 53 33 X  Levigliani  

M 58 36 X  Levigliani 

M 39 21 X  Pietrasanta 

M 41 22 X  Levigliani 

M 51 15 X  Levigliani 

M 38 20 X  Levigliani 

M 42 9 X  Levigliani 

M 44 7 X  Levigliani 

M 50 6 X  Levigliani 

M 30 5 X  Levigliani 

M 36  4 X  Levigliani  

M 40  4 X  Levigliani  

M 26  2 X  Levigliani  

M 23  < 1 X  Levigliani  

F 54  21  Amministrativo Levigliani  

 

  
 

Struttura personale per genere ed età (31.12.2016) 

CAVA PIASTRAIO/PIASTRICCIONI 

Addetti (M/F) Età 
Anni  

dall’assunzione 

Attività 
Residenza 

Attività estrattiva Altre attività 

13% 

27% 

27% 

33% 

Classi di età degli addetti - Cava Tavolini A e 
B  

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 

14% 

28% 

29% 

29% 

Classi di età degli addetti in cava - Cava 
Tavolini A e B  

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 
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Struttura personale per genere ed età (31.12.2016) 

CAVA PIASTRAIO/PIASTRICCIONI 

Addetti (M/F) Età 
Anni  

dall’assunzione 

Attività 
Residenza 

Attività estrattiva Altre attività 

M 53 31 X  Levigliani  

M 44 16 X  Levigliani 

M 54 12 X  Pietrasanta 

M 42 9 X  Levigliani 

M 29 6 X  Levigliani 

M 30 4 X  Levigliani 

M 51 4 X  Seravezza 

M 38 3 X  Levigliani 

M 38 3 X  Levigliani 

M 30 5 X  Levigliani 

M 44 2 X  Terrinca 

M 36 2 X  Levigliani  

M 28 1 X  Levigliani  

M 24 < 1 X  Levigliani  

F 35  21  Amministrativo Pomezzana 

 

  
 

INDOTTO - Articolazione fornitori (31.12.2016) 

 
TAVOLINI A e B PIASTRAIO/PIASTRICCIONI 

n° Localizzazione  % su Fornitori* n° Localizzazione  % su Fornitori* 

Fornitori materiali  9  

Stazzema  
Seravezza  
Pietrasanta  
Provincia MS  

35  9  

Stazzema  
Seravezza  
Pietrasanta  
Provincia MS  

35  

Fornitori macchinari  6  

Seravezza  
Stazzema  
Provincia LU  
Provincia MS  
Roma  
Perugia  

20  6  

Seravezza  
Stazzema  
Provincia LU  
Provincia MS  
Roma  
Perugia  

20  

Fornitori prestazioni 
d'opera  

11  
Provincia LU  
Provincia MS  

15  11  
Provincia LU  
Provincia MS  

15  

Fornitori trasporti  4  

Stazzema  
Provincia Lucca  
Provincia MS  
Livorno  

3.5  4  

Stazzema  
Provincia Lucca  
Provincia MS  
Livorno  

3.5  

Prestazioni tecniche  9  
Stazzema  
Seravezza  

3.5  9  
Stazzema  
Seravezza  

3.5  

20% 

40% 

20% 

20% 

Classi di età degli addetti - Cava 
Piastraio/Piastriccioni 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 

22% 

36% 
21% 

21% 

Classi di età degli addetti in cava - Cava 
Piastraio/Piastriccioni 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 
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INDOTTO - Articolazione fornitori (31.12.2016) 

 
TAVOLINI A e B PIASTRAIO/PIASTRICCIONI 

n° Localizzazione  % su Fornitori* n° Localizzazione  % su Fornitori* 

Provincia MS  
Pisa  

Provincia MS  
Pisa  

Altro  16  

Stazzema  
Serravezza  
Pietrasanta  
Provincia MS  
Milano  
Imperia  
Imola  

23  16  

Stazzema  
Seravezza  
Pietrasanta  
Provincia MS  
Milano  
Imperia  
Imola  

23  

* percentuale calcolata su importo complessivo fornitori 
 
Anche il trasporto dei materiali (sia blocchi, informi e detrito che Rifiuti) è affidato a terzi 
 

La commercializzazione dei materiali estratti (31.12.2016) 

Materiali CAVA TAVOLINI A E B CAVA PIASTRAIO/PIASTRICCIONI 

Quantità media/ 

anno 

Localizzazione  

lavorazioni 

%  Quantità 

media /anno 

Localizzazione 

lavorazioni 

%  

Blocchi 4.131,76 t 

Provincia MS 40 

2.177,72 t 

Provincia MS 40 

Provincia LU 40 Provincia LU 40 

Bergamo 20 Bergamo 20 

Informi 4.857,70 t 

Provincia MS 50 

7.202,55 t 

Provincia MS 50 

Provincia LU 30 Provincia LU 30 

Bergamo 20 Bergamo 20 

Detriti 20.000 t ca. (trasporti iniziati nel 2017)     

       

Marmettola 

26.460 Kg ca. 
(esclusa quella nelle 

vasche di decantazione 
impianto) 

Provincia MS 100 30.460 Kg 
(esclusa quella 
nelle vasche di 
decantazione 

impianto) 

Provincia MS 100 

       

Terre -      

       

Ferro 1.980 Kg Camaiore 100 250 Kg Camaiore 100 

B.3.2.3.2 - Bacino Borra Larga 

I seguenti dati sono stati gentilmente forniti dall’azienda 
 

PERSONALE IMPIEGATO  - Numero addetti negli ultimi cinque anni 

Sede 2012 2013  2014 2015 2016 

Addetti 7 7 9 9 10 

 

Struttura personale per genere ed età (31.12.2016) 

Addetti (M/F) Età 
Anni  

dall’assunzione 

Attività 
Residenza 

Attività estrattiva Altre attività 

M 35 3 X  Carrara 

M 39 >5 X  Levigliani 

M 45 3 X  Carrara 

M 48 3 X  Carrara 

M 55 >5 X  Levigliani 

M 56 >5 X  Levigliani 

M 57 3 X  Carrara 

M 42 >5 X  Terrinca 

M 38 >5 X  Levigliani 
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Struttura personale per genere ed età (31.12.2016) 

Addetti (M/F) Età 
Anni  

dall’assunzione 

Attività 
Residenza 

Attività estrattiva Altre attività 

M 42 >5 X  Massa 

 

 

Interessante osservare che la manodopera 

proviene dal Distretto Lapideo apuo 

versiliese e che per il 50% è costituita da 

residenti nelle frazioni montane del 

Comune di Stazzema più prossime al sito di 

escavazione.  

Interessante inoltre il dato per cui la 

maggior parte dei lavoratori ha un’età 

sotto i 50 anni e che vi è personale assunto 

intorno ai 32 anni di età.  

 

 

Nel piazzale esterno alla cava è stata recentemente realizzata una struttura dotata di mensa, spogliatoi, docce e 

bagni per i lavoratori ed inoltre un piccolo ufficio di rappresentanza. 

 

INDOTTO - Articolazione fornitori (31.12.2016) 

 n° Localizzazione % su Fornitori* 

Fornitori materiali 15 
Provincia MS 

Serravezza 
25 

Fornitori macchinari 5 Provincia MS 25 

Fornitori prestazioni d'opera 4 
Provincia MS 

Serravezza 
10 

Fornitori trasporti 4 
Provincia MS 

Provincia Lucca 
15 

Prestazioni tecniche 5 
Provincia MS 

Provincia Lucca 
20 

Prestazioni legali 2 
Provincia MS 

Provincia Lucca 
5 

* percentuale calcolata su importo complessivo fornitori 
 
La maggior parte dei fornitori ha sede nelle Province di Massa e di Lucca.  
 
Anche il trasporto dei materiali (sia blocchi, informi e detrito che Rifiuti) è affidato a terzi 
 

La commercializzazione dei materiali (31.12.2016) 

Materiali Quantità media /anno Localizzazione lavorazioni % 

Blocchi 6.150 t 

Provincia MS 

80 Provincia LU 

Verona 

Informi 2.500 t 

Provincia MS 

100 Provincia LU 

Verona 

Detriti 3.000 t 
Provincia LU 100 

  

Marmettola 42.320 t Provincia MS 100 

Terre 2.000 t Provincia LU 100 

Altro    

0% 

30% 

40% 

30% 

Classi di età degli addetti in cava - Cava  Borra Larga 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 
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B.3.2.4 – Indicatori di contesto 

B.3.2.4.1 – Personale impiegato e “resa produttiva” 

L’incidenza della manodopera allo stato attuale si calcola sulla base dei materiali ornamentali estratti (la resa del 

30%) che sono alla base della rendita economica dell’attività.  

Il dato relativo alla quantità complessiva di blocchi e di informi escavati dal 2012 al 2016 è messo in relazione 

con i dati forniti dalle aziende circa il personale impiegato (vd Cap. B.3.2.3). Il dato è particolarmente 

interessante perché fornisce un rapporto tra quantità /redditività dell’azienda e forza lavoro in un contesto in 

cui la tipologia di escavazione, i mezzi impiegati e la necessità logistiche tra EAB e Coop. Condomini sono 

pressoché le stesse. Inoltre rappresenta un indicatore della “resa”  produttiva annuale a carico di ogni addetto e, 

su scala vasta, questo dato è utile per individuare situazioni di particolare criticità anche in termini di salute e 

sicurezza dei lavoratori.  

Cava Tavolini 

CAVA TAVOLINI A E B 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Quantità di materiale estratto (tot 
blocchi + informi) (tonn) 

6768,43 8297,35 8570,98 8606,83 8989,47  8246,612 

Personale impiegato Tot 13 14 13 13 15  13,6 

Indicatore  (tot personale 
impiegato/tonn materiale estratto) 

0,0019 0,0017 0,0015 0,0015 0,0017  0,0017 

Indicatore (tonn materiale 
estratto/personale impiegato in 
cava) 

564,04 638,26 714,25 717,24 642,11  606,4 

Per ogni kg di materiale ornamentale estratto risultano impiegate in media 1,7 unità di addetti in cava. 

Ogni addetto in cava in media annualmente “estrae” 606,4 tonn di materiale ornamentale (blocchi+ informi) 

Cava Piastraio 

CAVA PIASTRAIO 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Quantità di materiale estratto (tot 
blocchi + informi) (tonn) 

7318,08 8172,78 7866,56 7721,89 9380,27  8091,92 

Personale impiegato 14 15 16 15 14  14,8 

Indicatore  (tot personale 
impiegato/tonn materiale estratto) 

0,0019 0,0018 0,0020 0,0019 0,0015  0,0018 

Indicatore (tonn materiale 
estratto/personale impiegato in 
cava) 

562,93 583,77 524,44 551,56 721,56  546,7 

Per ogni kg di materiale ornamentale estratto risultano impiegate in media 1,8 unità di addetti in cava. 

Ogni addetto in cava in media annualmente “estrae” 546,7 tonn di materiale ornamentale (blocchi+ informi) 

Cava Borra Larga 

CAVA BORRA LARGA 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 
medio 

Quantità di materiale estratto 
(tot blocchi + informi) (tonn) 

3872,22 5349,5 5726,62 5799,68 8641,02  5877,81 

Personale impiegato 7 7 9 9 10  8,4 

Indicatore  (tot personale 
impiegato/tonn materiale 
estratto) 

0,0018 0,0013 0,0016 0,0016 0,0012  0,0014 

Indicatore (tonn materiale 
estratto blocchi + informi/ 
personale impiegato in cava) 

553,17 764,21 636,29 644,41 864,10  699,74 
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Per ogni kg di materiale ornamentale estratto risultano impiegate in media 1,4 unità di addetti in cava. 

Ogni addetto in cava in media annualmente “estrae” circa 700 tonn di materiale ornamentale (blocchi+ informi) 
 

Se nel periodo dal 2012 al 2016 si calcola la media delle tonnellate annue estratte per unità di personale 

impiegato nelle tre cave, emerge che a parte oscillazioni più o meno marcate, il valore si attesta su circa 620 

tonn/addetto. Si osserva che il valore presenta comunque una marcata differenza tra le cave del bacino di M. 

Corchia che stanno intorno alle 600 tonn/addetto/anno e quella di Borra Larga che invece presenta un 

quantitativo per occupato superiore, pari a circa 700 tonn/anno. Si pongono quindi alcune considerazioni circa 

la sostenibilità economica del dimensionamento di Piano e le previsioni date dalle Ditte in merito all’evoluzione 

degli addetti nel periodo 2017-2021 (ossia per i successivi 5 anni, vd Cap. F.3.2), anche in termini di successivo 

monitoraggio (vd Cap. i)). 

B.3.2.4.2 - Incidenza dell’occupazione locale 

Per quanto riguarda la Cava Tavolini  13  addetti su 14 totali risultano residenti a Levigliani.  

Per la cava Piastraio/Piastriccioni su 15 addetti 11 risiedono a Levigliani, uno risiede nel vicino paese di Terrinca 

e un altro ancora nella frazione di Pomezzana.  

Per quanto riguarda la Cava di Borra Larga su 10 addetti 4 provengono da Levigliani e 1 dalla frazione di 

Terrinca. 

Per la scheda n° 13, quindi si ha che su 39 occupati, 28 risultano residenti a Levigliani, 2 a Terrinca e 1 a 

Pomezzana. L’incidenza percentuale della manodopera locale allo stato attuale è pari a circa l’80%.   

B.3.2.4.3 – La filiera lapidea 

Allo stato attuale, dai dati forniti della aziende risulta che l’80% dei blocchi escavati (sia dalle cave Tavolini A e B 

che dalle cave Piatsraio/Piastriccioni che dalla cava di Borra Larga) viene venduto all’interno del Distretto 

lapideo versiliese (Provincia di Lucca e di Massa). Il 20 % della produzione di blocchi, nel caso delle cave della 

Coop Condomini è destinato al mercato di Bergamo, nel caso della cava di EAB è destinato al mercato di Verona.  

Stesse percentuali e destinazioni di commercializzazione anche per gli informi. Non si conoscono dati circa la 

localizzazione delle lavorazioni del materiale e quindi allo stato attuale non si può quantificare con esattezza se, 

per quanto riguarda la Scheda 13, risulta già assolto quanto previsto dal PIT/PPR in merito al raggiungimento 

del 50% della lavorazione dei materiali in filiera corta entro il 2020.  

B.4 – Sicurezza 

Dalla banca dat stock view della Camera di Commercio di Lucca si ricavano i seguenti dati relativi agli infortuni 

sul lavoro nel settore si attività economica di interesse elaborati da Fonte INAIL  

 

 
 
Nell’allegato 1 alla Del. G.R. N 458 del 17-05-2016 “Piano biennale straordinario per la sicurezza nella 

lavorazione del marmo” è possibile ricavare i dati statistici elaborati dalla Regione Toscana che hanno portato a 

definire la necessità di azioni specifiche per il comparto.  

Ai sensi della Del G.R. n.151 del 01-03-2016 e più precisamente dell’Allegato-2D i settori ESTRATTIVO E 

LAPIDEO sono riconducibili allo stesso comparto ed alla stessa filiera produttiva ma possono presentare 
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differenze rilevanti rispetto ad ambiente di lavoro, rischi specifici, procedure e attrezzature utilizzate nonché 

rispetto alla normativa di sicurezza e salute di riferimento.  

Nel settore ESTRATTIVO trovano infatti applicazione specifica il D.P.R. 128/59 e il D. Lgs. 624/96; il D. Lgs. 

81/08 e s.m.i. si applica con esplicite esclusioni. Il sistema di responsabilità aziendale è incentrato sulle figure del 

Titolare, del Direttore Responsabile e del Sorvegliante, che si sovrappongono alle figure del D. Lgs. 81/08.  

Nel LAPIDEO trova invece piena applicazione il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate; 

Nella presente sezione del Rapporto Ambientale è riportata l’analisi delle invarianti regionali al dettaglio del 

territorio in esame, sulla base del documento allegato al PIT/PPR: 

- Invariante I “ I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” 

- Invariante II “ I caratteri ecosistemici” 

- Invariante III  “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali” 

- Invariante IV  “I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali” 

C.1 – Invariante I “ I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici” 

C.1.1 – Caratteristiche geologiche e geomorfologiche delle Apuane - i morfotipi 

Per la descrizione della geologia (assetto strutturale, successioni stratigrafiche) e della geomorfologia 

(morfologia, idrografia di superficie ed elementi geomorfologici) si rimanda al Rapporto geologico e geotecnico 

del Piano Strutturale del Comune di Stazzema. Inoltre costituisce riferimento il Quadro Geologico di Piano 

nell’ambito del quale sono stati analizzati i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 

morfogenetici, 

Le seguenti cartografie sono tratte dalla pubblicazione di Zanchetta G. et al. (2011) a cui si rimanda per i dettagli. 
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Nell’abaco delle invarianti del PIT, i sistemi morfogenetici, talvolta detti per brevità morfotipi, sono definiti da 

una combinazione dei fattori che presiedono allo sviluppo delle forme del rilievo: 

 fattori strutturali: la natura delle strutture tettoniche attive nel passato e nel presente, e in particolare le 

modalità e le entità dei sollevamenti e abbassamenti, assoluti e relativi 

 fattore tempo: l’età e il sovrapporsi delle fasi di sollevamento, e la sovrapposizione dei processi di 

modellamento nel tempo, nei casi in cui il rilievo presenta una storia più antica 

 fattori litologici: la natura delle rocce dominanti, con particolare riguardo alle loro caratteristiche di 

resistenza meccanica e permeabilità.  

Per quanto riguarda i sistemi morfogenetici della I invariante del PIT questa la cartografia di dettaglio per la 
Scheda 13: 

 

I bacini della Scheda n° 13 appartengono ai tipi fisiografici della 

Dorsale16 e della Montagna17.  

Il bacino del M. Corchia è interessato quasi esclusivamente dal 

morfotipo della Dorsale  carbonatica. 

Per quanto riguarda il Bacino di Borra Larga, invece, prevale il 

morfotipo della montagna calcarea con la dorsale carbonatica lungo 

il crinale, Nella zona posta a sud si osservano lingue appartenenti 

alla montagna silicoclastica. 

 

Di seguito si riportano le schede tratte dagli Abachi Regionali delle Invarianti. Si rimanda al punto D per la 

descrizione delle dinamiche  di trasformazione e criticità e degli obiettivi di qualità dei morfotipi. 

 

MOS_ SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA CALCAREA 

Descrizione 
Rilievi antiformi e monoclinali, interessati da significativo sollevamento quaternario, anche in 
relazione alle manifestazioni della Provincia Magmatica Toscana. 

Localizzazione 
Ambiti Versilia e costa apuana, Lunigiana, Garfagnana, Lucchesia, Firenze – Prato - Pistoia, Mugello, 
Chianti, Colline di Siena, Casentino e Val Tiberina, Piana di Arezzo e Val di Chiana, Val d’Orcia e Val 
d’Asso, Amiata, Bassa maremma ed Elba e Colline metallifere. 

Formazioni 
geologiche tipiche 

Marmi; calcari e dolomie metamorfosati del basamento paleozoico; calcari delle Unità Toscane: 
Calcare Cavernoso, Calcare Massiccio, Calcare Selcifero di Limano, con inclusione tipica dei Diaspri 
della Falda Toscana; calcareniti della “Scaglia Toscana”; formazione del Monte Morello (Falda 
Ligure) nei casi in cui si presenta sede di aree carsiche. 

Forme caratteristiche 
Versanti ripidi, convessi, con sommità arrotondate; abbondanti forme carsiche, sia ipogee che 
epigee; importanti sorgenti di origine carsica. Grandi frane di crollo attive in tempi storici e 

fenomeni di deformazione profonda, come DGPV (deformazioni gravitative profonde di 

                                                                    
16 La Dorsale rappresenta una specificazione del concetto convenzionale di montagna, la cui necessità è stata individuata per delineare quelle 
porzioni di montagna ove la combinazione di quote e pendenze limita fortemente l’attività antropica. Geologicamente, la dorsale corrisponde 
ai nuclei dei rilievi principali, dalle creste antiformi o monoclinali dello spartiacque appenninico o di sue estensioni come il Pratomagno, alla 
peculiare struttura rappresentata dal “cuore” delle Alpi Apuane, all’apparato vulcanico, in senso stretto, del Monte Amiata, ai i nuclei strati 
graficamente più profondi delle Colline Metallifere. I caratteri comuni sono la posizione “emergente” e dominante nel paesaggio e le attività 
antropiche limitate e specializzate, a cui corrisponde, in genere, un alto livello di conservazione della natura. 
17 La Montagna rappresenta la maggior parte del territorio montano, essenzialmente quella parte che ha consentito l’insediamento e le 
attività agricole, e dove sono state generalmente individuate le opportunità di valico. Comprende porzioni strutturalmente più ribassate 
rispetto a quelle di Dorsale, spesso in relazione a strutture tettoniche di grande importanza. 
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versante) e lateral spreading, associati a forme carsiche peculiari (cavità e trincee); falde detritiche 
al piede dei versanti. Il reticolo idrografico è poco denso, fortemente condizionato dal sollevamento 
e quindi con andamenti radiali o paralleli. 

Suoli 
La copertura pedologica è poco profonda e non del tutto continua, con l’eccezione di profondi 
riempimenti nei sistemi carsici superficiali. Suoli profondi con apporto di ceneri vulcaniche sono 
frequenti nella Toscana meridionale 

Valori 
La Montagna Calcarea sostiene ecosistemi forestali e di prateria di notevole valore; condivide con la 
Dorsale Carbonatica sistemi ipogei di importanza mondiale. Il sistema ha un ruolo strategico 
nell’alimentazione dei grandi acquiferi profondi, compresi quelli dei sistemi geotermici. 

 

MOS_ SISTEMA MORFOGENETICO DORSALE CARBONATICA 

Descrizione 
Strutture al nucleo di rilievi antiformi e monoclinali, generalmente interessate da sollevamento 
quaternario molto elevato. 

Localizzazione 
Comprende prevalentemente la zona delle Alpi Apuane, tra gli ambiti della Garfagnana e Val di Lima, 
della Lunigiana e della Versilia e costa apuana. Ambiti dell’Elba e Colline Metallifere e della Val di 
Cecina (Cornate di Gerfalco). 

Formazioni 
geologiche tipiche 

Marmi; calcari e dolomie metamorfosati del basamento paleozoico; secondariamente, calcari delle 
Unità Toscane. 

Forme caratteristiche 

i versanti sono controllati dall’assetto degli strati e dalla resistenza meccanica delle rocce. In 
presenza di strati fortemente inclinati, planari o a reggipoggio sono frequenti versanti molto ripidi, 
incluse vere e proprie “falesie” subverticali. I fenomeni franosi hanno prevalente carattere 
di crollo; sono quindi presenti accumuli detritici al piede di versante. Si ritrovano forme glaciali, 
locali ma frequenti: circhi, rocce montonate, valli sospese, morene. 
Sono comunissime le forme carsiche; predomina il carsismo ipogeo, ma sono ben rappresentate 
forme superficiali come doline, inghiottitoi e campi carreggiati. Il reticolo idrografico è poco denso, 
condizionato dal sollevamento recente e quindi con andamenti radiali o paralleli. 

Suoli 
la copertura è sottile e discontinua, con l’eccezione dei profondi riempimenti dei sistemi carsici 
superficiali. Suoli profondi con apporto di ceneri vulcaniche nelle Colline Metallifere. 

Valori 

gran parte del sistema è oggetto di salvaguardie legate ai valori geomorfologici. I paesaggi 
superficiali sono unici; i sistemi ipogei sono tra i più importanti del mondo. Le forme glaciali sono le 
meglio evidenti nel territorio toscano. 
Il sistema ha un ruolo strategico nell’alimentazione di grandi corpi acquiferi sotterranei e di alcune 
delle principali sorgenti carsiche della Toscana. Gli ecosistemi sostenuti da queste forme hanno 
caratteri di unicità ed elevata qualità. 

 

MOS_ SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA SILICOCLASTICA 

Descrizione 
Fianchi di rilievi antiformi e monoclinali dello spartiac que appenninico e di rilievi minori; 
complesso di paleo superfici delle Pizzorne. Strutture interessate da fenomeni di sollevamento 
recente. 

Localizzazione 
fianchi dello spartiacque appenninico; ambiti della Lunigiana, Garfagnana, Lucchesia, Val di Nievole 
e Val d’Arno di Sotto, Firenze-Prato-Pistoia, Mugello, Chianti e Val d’Arno di Sopra, Casentino e Val 
Tiberina, Piana di Arezzo e Val di Chiana, Elba e Colline Metallifere. 

Formazioni 
geologiche tipiche 

flysch arenacei delle Unità Toscane: Macigno, Cervarola, Falterona; flysch arenacei delle Unità 
Liguri; Pseudomacigno del basamento paleozoico. 

Forme caratteristiche 

i versanti sono controllati dall’assetto degli strati e dalla resistenza meccanica delle arenarie; sono 
tipicamente asimmetrici rispetto ai crinali, con i versanti a frana poggio più dolci e i versanti a 
reggipoggio più ripidi. Fenomeni franosi producono accumuli detritici al piede di versante. Sono 
presenti paleo frane, grandi corpi di frana riattivati di recente e DGPV. Il reticolo idrografico è 
controllato dalle strutture locali. 

Suoli 
Sono comuni spesse coperture detritiche grossolane, prodotte dai processi crionivali durante gli 
stadi climatici freddi. Su queste coperture, si formano suoli sabbiosi, altamente permeabili ed acidi, 
profondi anche su forti pendenze. 

Valori 

La Montagna Silicoclastica è parte integrante della montagna abitata storica, alla quale ha offerto 
importanti opportunità; si tratta del sistema di massima attitudine per il castagneto da frutto, e 
sostiene anche ecosistemi forestali di valore ecologico. Questo tipo di montagna ha una importante 
capacità di contenere la produzione di deflusso superficiale e di alimentare falde acquifere 
superficiali o di moderata profondità; il suo peso nell’equilibrio idrologico dei bacini idrografici è 
strategico. L’altitudine e l’estensione rendono infatti il sistema recipiente di una percentuale elevata 
di piogge, sia in termini assoluti sia in termini di eventi di grande magnitudine. Sono molto frequenti 
le sorgenti, tra cui quelle di corsi d’acqua di grande importanza. 
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C.1.2 - Geositi ed emergenze geologiche 

C.1.2.1 – PTC Provincia di Lucca 

Nel bacino estrattivo il PTC della Provincia di Lucca individua e tutela le seguenti emergenze geologiche (art. 64 

NTA), quali “luoghi significativi per le Scienze della Terra, in cui si censiscono aree in cui la densità delle azioni 

morfogenetiche sono sviluppate in maniera straordinaria e i suoli mostrano caratteristiche non comuni”.  

 

 
 
Di seguito si riporta l’intera scheda del PTC in quanto fornisce importanti elementi di quadro conoscitivo  
Comune: 530 - Stazzema Scheda: 530.005.0 
Oggetto: Forme miste da modellamento carsico e glaciale sul M. Corchia 
Località: M. Corchia, Fociomboli (Case Puntato)  
Sistema ambientale: B.04.0 Gruppo e alpeggi delle Panie 
Descrizione: Il nodo orografico del M. Corchia (m 1677) delinea almeno virtualmente uno spartiacque idrografico tra le 
contrapposte testate vallive del Fiume Versilia e del T. Turrite Secca: in realtà il rilievo, strutturato in un nucleo anticlinale di 
metacalcari liassici inviluppato da meta dolomie triassiche e filladi paleozoiche, si comporta dal punto di vista idrogeologico 
più come un bypass vascolarizzato che come limite fisico tra bacini imbriferi, costituendo un serbatoio del volume di 2 
milioni di mc di rocce metacarbonatiche carsificate, sede del complesso ipogeo Antro del Corchia-Fighiera-Farolfi; questo si 
sviluppa da 9 definiti ingressi per 60 km di diramazioni finora esplorate, con un dislivello globale, dall’imbocco alto del 
Fighierà (m 1640) al sifone terminale che assorbe il Fiume Vidal (m. 445), di 1195 metri. Il complesso sotterraneo del 
Corchia, noto in passato come “Buca di Eolo”, rappresenta il più esteso sistema ipogeo nazionale e uno dei maggiori del 
mondo, tanto da fare meritare al monte il soprannome di “Montagna vuota”. Metà dello sviluppo totale è dato da condotti 
erosi in ambiente freatico, sotto carico idrostatico, impostatisi lungo preesistenti discontinuità ed ampliatisi con sezione 
ellittica; la primitiva rete freatica multi-falda, a profilo sub orizzontale, appare intersecata da farciture sub verticali a pozzo, 
di prevalente genesi gravi clastica, che raccordano meandri obliqui su livelli diversi, lungo i quali defluisce l’attuale 
scorrimento idrico. Il confinamento impermeabile alla base della rete freato-carsica è rappresentato dall’interfaccia fra le 
dolomie triassiche e le filladi paleozoiche. A tanta attività geodinamica interna, fa riscontro una morfologia esterna 
composta, cui hanno concorso l’erosione selettiva differenziata sui vari piani stratigrafici e la commistione del modellamento 
carsico e glaciale mentre sul lato occidentale l’erosione selettiva ha sagomato un’importante bastionata a gradoni composta 
da una doppia serie di “cuestas” di dolomie con strati a reggi poggio e da un gradone centrale incavato con inversione di 
rilievo nel nucleo di marmi. Il versante Nord Est degrada verso la Val d’Arni con blandi declivi che si articolano in conche 
prative escavate in contropendenza e sinuosi dorsali intervallive. Le convalli tributarie del Serchio, prevalentemente 
orientate verso Nord, furono sede, nel Wurmiano, di 4 bacini glaciali collettori, 3 dei quali convergevano in Val Terreno, dove 
protendevano una lingua ablatrice fino nel fondovalle della Turrite; una quarta, alimentata dagli scarichi di Pania e Corchia, 
si riversava ai due lati della Foce di Mosceta lungo il Canale di Deglio, in Versilia, e lungo quello delle Verghe in Val di 
Serchio, separata dal lungo costolone a cavallo del quale sta oggi il paese fantasma di Col di Favilla (937 m).  
Il sistema dei circhi glaciali che si attesta sul versante nord-orientale del Corchia, chiamato Retrocorchia, si modella in 3 
bacini collettori con sezione a U, convergenti nella sottostante Val Terreno, sottoescavata da una gola incassata mediante cui 
si raccorda al fondovalle della Turrite. Il letto della conca centrale rimane sospeso sulle convalli laterali; qui l’esarazione ha 
eroso selettivamente l’inviluppo e il nucleo scistosi di una falda sinclinale e ha lasciato in risalto gli affioramenti intermedi di 
dolomie retiche e marmi hettanglani, che elevano due prominenze, delle Cimetta (m1407) e Costa delle Mur (m1343), che 
separano le 3 convalli. I depositi morenici coprono un pedepiano ondulato, risagmato da terrazzi coltivi, disseminati dei 
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casolari sparsi del Puntato (m 966), Case Cupola (m 1059), Gualdana (m1045) e Case Simi (m1164). Presso la Chiesetta del 
Puntato i cordoni morenici stadlari convergono ad arco (A), delineando un anfiteatro glaciale, che racchiude una 
depressione intermorenica torbosa.  
Fra la spalla laterale sinistra del passo di Fociomboli e lo sprone della Costa delle Mura, 200 metri a valle del circo dei 
Tavolini, si livella un vasto piano acquitrinoso, detto Padulelli (m 1125) percorso da rigagnoli convogliati nell’apluvio del 
Canale delle Fredde; il letto scistoso della conca coincide con l’affioramento di un nucleo antiforme di porfiroidi e resta 
sbarrato da una soglia rocciosa formata da una lente di dolomie con fossili di Belemmiti, risalenti al Siluriano: la “zona 
umida” in tal modo circoscritta rappresenta il relitto di una torbiera peri-glaciale (B) di cui alcuni saggi pollinici effettuati 
hanno confermato in età wurmiana. Alle pendici occidentali della Costa delle Mura spicca un ghiaione mobile orginato dallo 
sfaldamento crio-clastico di un nucleo dinforme di marmi; nella cerniera di dolomie tipo “Grezzone” che delinea la soglia del 
circo dei Tavolini a monte del Padulelli, s’apre l’imbocco dell’Abisso Farolfi. 
A monte del segnavia n° 136 che, sulla sinistra del Canale delle Verghe, va da Mosceta a Puntato, s’apre una vallecola minore, 
attestata sulla spalla orientale del M. Corchia: l’impluvio, scavato negli scisti Paleozoici, sgronda entro una vasta depressione 
doliniforme, che termina a imbuto in un inghiottitoio ( C) aperto nel substrato di Dolomie retiche affioranti. La cavità, nota 
come “Tana dell’Omo Selvatico” (m 1165), ha inizio con un androne inclinato verso Est di origine gravi-clastica, che assorbe 
tutte le acque convogliate dall’impluvio sotteso, spartendole in cascatelle fra massi; la parte iniziale, fossile, è accessibile 
senza troppe difficoltà ma dopo una quarantina di metri compare una sequenza di pozzi verticali scaglionati da terrazzi 
sospesi formati da enormi blocchi incastrati che si superano attraverso scivoli fangosi obliqui, o cunicoli fra i macigni. La 
verticale maggiore, chiamata Pozzo dell’Infinito, supera i 30 metri di altezza, ma, di solito, viene aggirata per altri rami 
alternativi; verso il fondo (-280 m) il profilo del condotto assume pendenze minori e vi si ritrova il corso d’acqua ipogeo, 
ingrossato dal ramo dell’affluente che proviene dalla Buca del Cane, situata in alveo al Canale delle Verghe.  
La testata del Canale delle Verghe, tributario destro della Turrite Secca, è formata dalla confluenza, presso il Rif. Del Freo 
(m1180) del Fosso di Mosceta e del Fosso del Catino, entro un’amena conca prativa sul fianco orientale del Corchia, escavata 
nell’inviluppo di filladi e scisti porfirici alla cerniera della falsa sinclinale, con drenaggio anticlinale. Nei pressi di Foce di 
Mosceta (m.1182)  tra la spalla rimboschita a pini che separa la conca del solco del canale di Deglio (tributario del Vezza) ed 
il contrafforte nord orientale del Corchia, si estende un avvallamento a fondo livellato, evidente relitto di una più vasta 
torbiera periglaciale (D) e tuttora sede di acquitrini, alimentati da copiose emergenze sorgive che sgorgano dalle lenti di 
dolomie siluriche inviluppate nelle filladi. Secondo la ricostruzione paleogeografica,  la soglia di Mosceta fungeva da soglia di 
transfluenza glaciale fra il bacino collettore che si riversava nel Canale delle Verghe e le lingue ablatrici che scendevano in 
Versilia.  
L’interfaccia strutturale Grezzoni-Porfiroidi determina l’acquicludiobasale del reticolo freato-carsico dell’antro del Corchia; 
la terminazione periclinale più meridionale della sinclinale di prima fase che si chiude nel Canale dell’Oreto sopra Volegno 
(m455) riporta a giorno la maggior parte delle acque del Fiume Vidal che sono assorbite quindi dal sifone terminale 
(colorazioni positive con traccianti fluorati e fluorocaptori) attraverso l’assurgenza del Muglione (E) , che fuoriesce da una 
fenditura oblunga nei calcari dolomitici nel letto di un impluvio boscoso (m 450) a monte del sentiero abbandonato che 
rimonta il Canale della Pietraia (m454) dalle Cave delle Piastre alle vecchie Cave Henraux (m650) sotto il Monte Alto.  
 
NOTE: 
Le esplorazioni dei rami Erressea e Valnor concluse verso la metà degli anni ’90 hanno materialmente dimostrato 
l’interconnessione dei complessi ipogei dell’Antro del Corchia o Buca d’Eolo (o del Vento o del Simi) e della Buca del 
Cacciatore o Abisso Figherà-Abisso Farolfi da principio considerati separatamente; la medesima cavità figura pertanto nel 
Catasto Unificato delle Grotte della Toscana con le 2 sigle diverse 53T/LU per il Fighierà e 120 T/LU per l’Antro; per questo è 
indicato, quale ingresso principale il cunicolo artificiale fatto scavare dal Simi nella Valle dell’Acereto e come ingressi 
secondari la Coda del Serpente alle Voltoline e i 2 ingressi alti, sulla bastonata occidentale. Cavità indipendenti, per quanto 
certamente in temporanea connessione idraulica, sono rappresentate invece dalla Tana dell’Omo Selvatico o Tana dei 
Lapislazzuli (54 T/LU) e l’Abisso Baader-Meinhof o Buca della Mamma ufficialmente non accatastato.  
PROGRAMMI: 
Il sistema Figheirà –Farolfi è stato danneggiato dall’attività estrattiva delle Cave dei Tavolini che oggi procedono con 
coltivazione sotterranea.  (…) 

 
Comune: 530 - Stazzema Scheda: 530.005.A 
Oggetto: Anfiteatro con morene stadlarie dei Prati del Puntato 
Località: Prati del Puntato (Case Puntato)  
Sistema ambientale: B.04.0 Gruppo e alpeggi delle Panie 
Descrizione ambientale: vedasi scheda madre 530.005.0 
 
Comune: 530 - Stazzema Scheda: 530.005.C 
Oggetto: Inghiottitoio attivo della “Tana dell’Omo Selvatico” 
Località: Sponda Sx Canale delle Verghe (Mosceta)  
Sistema ambientale: B.04.0 Gruppo e alpeggi delle Panie 
Descrizione ambientale: vedasi scheda madre 530.005.0 
 
Art. 64- Le emergenze geologiche 
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1. I Piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, anche in riferimento al comma 5 dell’art. 33 del piano di 
indirizzo Territoriale, verificano, integrano e dettagliano le individuazioni delle emergenze geologiche effettuate dalle tavole 
contrassegnate con B.2 del presente piano, e dettano disposizioni volte a mantenerne e valorizzarne i caratteri distintivi, con 
l’osservanza dei seguenti commi. 
2. Nelle emergenze geologiche sono ammissibili: 

a) le opere e le attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici; 
b) le opere e le attività volte al miglioramento dell’assetto idrogeologico, ove non in contrasto con gli aspetti 
naturalistici e paesaggistici. 

3. Nelle emergenze geologiche non possono essere consentiti: 
a) l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici; 
b) l’introduzione in qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali non autoctone 

4. Le emergenze geologiche possono essere oggetto di specifici progetti d’iniziativa pubblica, definiti d’intesa tra tutte le  
amministrazioni competenti, volti a prevedere e a disciplinare le opere e le attività ammissibili, e in particolare: 

a) le attività di studio e di ricerca a opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati; 
b) l’eventuale realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di percorsi e di spazi di sosta, di impianti tecnici di 
modesta entità, per favorire l’osservazione e la pubblica fruizione dei beni interessati. 

5. Delle emergenze geologiche può essere definita compatibili la seguente utilizzazione: 
- attività escursionistiche, ricreative, d’osservazione e studio 

C.1.2.2 - Piano Strutturale del Comune di Stazzema 

Il Piano Strutturale nella tav. 1 (Carta di inquadramento geografico e paesaggistico) riporta i principali elementi 

caratteristici e le attività antropiche responsabili condizionamento del territorio. A livello naturalistico vengono 

individuate le principali emergenze e di seguito si citano quelle pertinenti con il territorio in esame nell’ambito 

del presente Piano Attuativo: 

 sistema carsico dell’Antro del Corchia, sito di valenza naturalistica e speleologica, ed altre aree 

carsiche minori 

 numerose sorgenti libere e captate, tra le quali sono da segnalare le acque minerali delle Mulinette presso 

Calcaferro (Mulina) e la Sorgente della Pollaccia (Isola Santa) 

 erosioni fluvio-glaciali delle “Marmitte dei Giganti” del Monte Sumbra (Fatonero, Anguillaia, Arni) 

 Torbiera di Fociomboli (Retrocorchia, paduli di Puntato) area a modellamento misto carsico e 

glaciale 

 Circo Glaciale del Monte Corchia 

 Arco Morenico di Arni di Sopra e cordone morenico di Puntato 

 Torrioni del Monte Corchia 

 Rocce lisciate di esarazione glaciale in località Gufonaglia, e roccia lisciata del versante Nord del 

Corchia 

C.1.2.3 - Piano del Parco delle Alpi Apuane 

Di seguito si riportano i geositi individuati dal Parco delle Alpi Apuane (Studio di incidenza- Carta dei Geositi – 

Allegato 2.1.f5 alla Delibera del Consiglio Direttivo n° 21 del 30/11/2016) 
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I dai seguenti sono stati elaborati dalla consultazione della cartografia e del Dossier 2015 “Apuan Alps Geopark” 

(Bartelletti A., Amorfini A. Ottria G., 2013) 

 

Denominazione Descrizione 

4 Discontinuità ercinica del Corchia Discontinuità tettonica 

17 Torrioni di Passo Croce  
18 Torre di Corchia  
19 Guglia di Piatreto  
20 Torre occidentale  

Picco isolato 

83 Retrocorchia  
84 Corchia (sud)  

Circo glaciale 

93 Fociomboli  
94 Mosceta 

Conca di sovraescavazione 

100 Foce di Mosceta Sella glaciale 

120 Val Terreno Morena cementata 

154 Corchia (nord) Dolina 

194 Complesso del Corchia  
195 Buca dell’Osso  

Grotta carsica 

213 La Pollaccia  Sorgente 

251 Fociomboli 
252 Ceto 

Sito paleontologico 

 
Il valore internazionale del geosito del complesso carsico dell’Antro del Corchia è stato ampiamente verificato 

attraverso specifici indicatori tesi alla valutazione non solo del valore scientifico (rarità, rappresentatività, 

conoscenza, etc..) ma di altri valori aggiunti (culturale, estetico, ecologico, ecc..) e/o di valore d’uso (accessibilità, 

servizi, limitazioni, ecc..) e/o di valore di tutela/conservazione (integrità, vulnerabilità, ecc…) nella pubblicazione 

di Amorfini A., Bartelletti A., Ottria G., (2012) a cui si rimanda per i dettagli. 

Queste alcune schede redatte per alcuni dei principali geositi disponibili sul sito web del Parco delle Apuane (e 

pubblicate nel Dossier 2015 “Apuane Alps Geopark” Studi per la conoscenza del territorio protetto n° 8- Maggio 

2015 a cura del Servizio “Ricerca e Conservazione dell’Ente Parco) 
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C.1.2.4 – Geoportale nazionale ISPRA 

La seguente cartografia è tratta dal sito ISPRA (Mappa dei geositi individuabili) e riguarda il territorio del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane inserito nella Rete Europea dei Geoparchi. Il geoparco è riconosciuto dall’UNESCO. 
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La maggior parte dei geositi individuati a livello nazionale interessano il territorio apuano ricadente in Comune 

di Stazzema. Per quanto riguarda il bacino del M. Corchia sono individuati: 

- l’Antro del Corchia 

- la discontinuità ercinica del Corchia 

- Pieghe di Passo Croce (appena all’esterno del bacino estrattivo) 

Il Marmo “Fantastico” di Arni corrisponde a una formazione che affiora dal M. Macina fino al bacino Tre Fiumi. 
 
Queste le schede: 
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C.1.3 – Fenomeni carsici  

Dall’articolo di Lotti L. et al. (2008) si ricavano le seguenti informazioni. Il Complesso Carsico del M. Corchia è uno 

dei più grandi sistemi carsici conosciuti al mondo. Lo sviluppo spaziale rilevato è di circa 52 km, a cui vanno 

aggiunti almeno 8-10 km di diramazioni secondarie esplorate ma non ancora rilevate, con un dislivello totale di 

1185 m tra l’ingresso superiore e il fondo. La scoperta fortuita, nel 1840, in occasione dei lavori di apertura di una 

cava di marmo, del primo accesso alla cavità fu presto seguita dalla prima esplorazione documentata (Simi, 1847) e 

tra i primi decenni del novecento e del secondo dopoguerra l’Antro del Corchia è stato oggetto di esplorazione da 

parte di gruppi italiani e stranieri, che hanno portato la fama del Corchia ben aldilà della semplice notorietà e 

curiosità degli appassionati locali. Tra le particolarità di questo grande complesso sotterraneo, degna di nota è la 

sua estrema complessità morfologica unica nel panorama apuano, se non in quello italiano. Quest’ultimo aspetto è 

stato di stimolo ad una significativa serie di ricerche tese a chiarire la storia evolutiva di questo grande complesso 

sotterraneo (Piccini, 1991, 1997) portando ad ipotizzare che l’Antro si sia sviluppato almeno a partire dal Pliocene 

superiore (Piccini, 2005). 

Dalla pubblicazione di Zanchetta G. et al. (2011) si ricava la seguente planimetria relativa al profilo del sistema di 

grotte del M. Corchia. 

 
 

Dal piano strutturale del Comune di Stazzema e dalla pubblicazione di Zanchetta G. et Al. (2011) si ricava il 

seguente sviluppo del sistema carsico del M. Corchia 
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Si osserva che lo 

sviluppo dell’antro del 

Corchia interessa anche 

le parti ipogee dei siti 

estrattivi attualmente 

presenti e attivi nel 

bacino del M. Corchia.  

 

 

Dal catasto speleologico Toscano sono state tratte le informazioni georeferenziate relative alle grotte censite nel 

bacino estrattivo in esame.  
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Si osserva che le cave esistenti interessano solo 

marginalmente alcuni ingressi di cavità; in particolare il 

ravaneto della cava Tavolini risulta prossimo 

all’ingresso della grotta 0900799 (Abisso Black and 

White - Complesso Carsico del M. Corchia) e il ravaneto 

della cava Piastriccioni risulta prossimo all’ingresso 

della grotta 0900120 (Antro del Corchia Complesso 

carsico del M. Corchia, B. del Simi, B. Eolo, B. del Vento). 

All’interno del Bacino di Borra Larga non sono segnalate 

grotte. 

 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi (dati tratti dal catasto speleologico toscano) rimandando, per le schede, 

al sito web del Catasto speleologico. Evidenziate in grigio le cavità che ricadono all’interno di Siti della Rete 

Natura 2000; in carattere rosso quelli il cui ingresso è georeferenziato all’interno del bacino estrattivo. Sono 

anche individuate le cavità poste  all’interno e nell’intorno di geositi individuati dal Parco Regionale delle Alpi 

Apuane  
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Queste le cavità riportate nel catasto speleologico Toscano per il Bacino in esame e nelle zone limitrofe 
 
ID_ 
ING 

ID_ 
GRO 

N° NOME LOCALITA QUOTA 
DISL 
NEG 

DISL 
POS 

DISL 
TOT 

SVIL 
SPAZ 

SVIL 
PLAN 

ESTENS MORFOLOGIA GEOLOGIA IDROLOGIA ANNO AGGIORN NOTE 

900052 900120 52 
Buca dei Gracchi 
Complesso Carsico 
del M. Corchia 

M. Corchia 1594 1144 43 1187 56000 41000 2380 pozzo Marmi 
cavità 
assorbente 

1930 2072014 

Collegata con la n. 53, 
120, 754, 796, 797, 
798, 799, 832, 1011, 
1414, 1587, 1728, 
1807, 1976, 2024. 

900053 900120 53 

Buca del Cacciatore 
Complesso Carsico 
del M. Corchia, 
Abisso Claude 
Fighier´┐¢ 

M. Corchia 1637 1187 0 1187 56000 41000 2380 pozzo Marmi 
cavità 
assorbente 

1930 2072014 

Collegata con la n. 52, 
120, 754, 796, 797, 
798, 799, 832, 1011, 
1414, 1587, 1728, 
1807, 1976, 2024. 

900055 900055 55 
Grotticella presso la 
Tana dell'uomo 
Selvatico 

Canale delle 
Verghe 

1185 16 0 16 25 15 13 pozzetto Grezzoni 
cavità 
assorbente 

1930 1062006 
 

900120 900120 120 

Antro del Corchia 
Complesso carsico 
del M. Corchia, B. 
del Simi, B. Eolo, B. 
del Vento 

M. Corchia 1125 675 512 1187 56000 41000 2380 
galleria 
orizzontale 

Marmi 
cavità 
neutra 

1931 2072014 

Posizione su ingresso 
naturale. Collegata con 
la n. 52, 53, 754, 796, 
797, 798, 799, 832, 
1011, 1414 
All’interno del circo 
glaciale M. Corchia SO 

900698 900698 698 
Buco in Parete - M. 
Ceto  

1120 0 22 22 40 10 10 
Cavità 
orizzontale 

Marmi 
cavità 
neutra 

1980 1011998 
 

900796 900120 796 

Ingresso basso del 
Corchia - Complesso 
Carsico del M. 
Corchia, Buca del 
Serpente 

Canale delle 
Volte 

943 493 694 1187 56000 41000 2380 
fessura 
discendente 

Marmi 
cavità 
assorbente 

1987 2072014 

Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 797, 798, 
799, 832, 1011, 1414, 
1587, 1728, 1807, 
1976, 2024. All’interno 
della ZSC “M.Corchia” e 
della ZPS “Praterie I e II 
delle Apuane” 

900797 900120 797 

Ingresso terzo del 
Corchia - Complesso 
Carsico del M. 
Corchia, Ingressi Alti 

M. Corchia 1269 819 368 1187 5600 41000 2380 pozzo Marmi 
cavità 
assorbente 

1987 2072014 

Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 798, 
799, 832, 1011, 1414, 
1587, 1728, 1807, 
1976, 2024. 

900798 900120 798 

Ingresso quarto del 
Corchia - Complesso 
Carsico del M. 
Corchia, Ingressi Alti 

M. Corchia 1304 854 333 1187 56000 41000 2380 pozzo Marmi 
cavità 
assorbente 

1987 2072014 

Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 797, 
799, 832, 1011, 1414, 
1587, 1728, 1807, 
1976, 2024. 

900799 900120 799 
Abisso Black and 
White - Complesso 
Carsico del M. 

M. Corchia 1412 962 225 1187 56000 41000 2380 
fessura 
verticale 

Marmi 
cavità 
assorbente 

1987 2072014 
Ingresso ostruito. 
Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 797, 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       172 

ID_ 
ING 

ID_ 
GRO 

N° NOME LOCALITA QUOTA 
DISL 
NEG 

DISL 
POS 

DISL 
TOT 

SVIL 
SPAZ 

SVIL 
PLAN 

ESTENS MORFOLOGIA GEOLOGIA IDROLOGIA ANNO AGGIORN NOTE 

Corchia 798, 832, 1011, 1414, 
1587, 1728, 
All’interno del circo 
glaciale M. Corchia S 

900832 900120 832 
Buca del Becco - 
Complesso Carsico 
del M. Corchia 

Retrocorchia 1559 1109 78 1187 56000 41000 2380 
fessura 
discendente 

Marmi 
cavità 
assorbente 

1987 20082015 

Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 797, 
798, 799, 1011, 1414, 
1587, 1728, 1807, 
1976, 2024. 
All’interno del circo 
glaciale del 
Retrocorchia 

900854 900854 854 
Abisso Sole 
dell'ovest 

I Torrioni 1520 320 0 320 550 230 
 

fessura 
orizzontale 

Grezzoni 
cavità 
assorbente 

1988 1062007 
Tra Torrione P. Croce 1 
e Torrione P. Croce 2 

900855 900855 855 
Buca Retrocorchia - 
M. Corchia  

1580 50 0 50 60 
  

pozzo 
 

cavità 
assorbente 

1988 1062007 
Rilievo non 
strumentale. 

900982 900982 982 Abisso Primavera I Torrioni 1525 
  

0 
   

pozzo Grezzoni 
cavità 
assorbente 

1989 2042014 
Non rilevata 
Tra Torrione P. Croce 1 
e Torrione P. Croce 2 

900998 900998 998 
Dolina di 
Retrocorchia 

M. Corchia 1550 7 0 7 10 7 6 dolina 
 

cavità 
assorbente 

1990 20122008 
 

901011 900120 1011 

Buca della Mamma - 
Complesso Carsico 
del M. Corchia, 
Abisso Baader-
Meinhof 

Retrocorchia 1537 1090 97 1187 56000 41000 2380 pozzetto Marmi 
cavità 
assorbente 

1991 2072014 

Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 797, 
798, 799, 832, 1414, 
1587, 1728, 1807, 
1976, 2024. 
All’interno del circo 
glaciale del 
Retrocorchia 

901019 901019 1019 Buca del Chiodo M. Corchia 1375 52 0 52 60 18 18 pozzo 
 

cavità 
assorbente 

1991 7022016 
 

901414 900120 1414 
Buco dei Pompieri - 
Complesso Carsico 
del M. Corchia 

Canale delle 
Volte 

986 530 657 1187 56000 41000 2380 
cunicolo 
discendente 

Marmi 
cavità 
neutra 

1998 2072014 

Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 797, 
798, 799, 832, 1011, 
1587, 1728, 1807, 
1976, 2024. 

901586 901586 1586 
Abisso Montemurlo-
Bocciolix 

Retrocorchia 1439 38 0 38 45 11 10 pozzo Marmi 
cavità 
assorbente 

2002 5012016 
Ingresso in cava 
abbandonata. 

901587 900120 1587 

Abisso Bukellen - 
Complesso Carsico 
del M. Corchia, Buca 
Colombano Romean 

Retrocorchia 1474 1024 163 1187 53000 
 

2380 
fessura 
verticale 

Marmi 
cavità 
assorbente 

2002 2072014 

Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 797, 
798, 799, 832, 1011, 
1414, 1728, 1807, 
1976, 2024. 

901728 900120 1728 
Grotta Vittorio 
Prelovsek - 

Voltoline 1000 550 637 1187 56000 41000 2380 
cunicolo 
discendente 

Marmi 
cavità 
assorbente 

2005 2072014 
Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 797, 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       173 

ID_ 
ING 

ID_ 
GRO 
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ESTENS MORFOLOGIA GEOLOGIA IDROLOGIA ANNO AGGIORN NOTE 

Complesso Carsico 
del M. Corchia 

798, 799, 832, 1011, 
1414, 1587, 1807, 
1976, 2024. 

901779 901779 1779 Buca dell'inganno Voltoline 1150 0 2 2 14 12 11 
galleria 
orizzontale 

Marmi 
cavità 
neutra 

2006 8092015 
 

901807 900120 1807 

Buco che 
Pardessearmolonovo 
-  Complesso Carsico 
del M. Corchia  

M. Corchia 1150 700 487 1187 56000 41000 2380 
cunicolo 
discendente 

Marmi 
cavità 
assorbente 

2007 2072014 

Collegata con la n. 52, 
53, 120, 754, 796, 797, 
798, 799, 832, 1011, 
1414, 1587, 1728, 
1976, 2024. 
Circo glaciale M. 
Corchia SSO 

901976 900120 1976 

Ingresso Lorenzo 
Brizzi  - Buca del 
Campo, Complesso 
Carsico del M. 
Corchia 

Retrocorchia 1390 940 247 1187 56000 41000 2380 
cunicolo 
discendente 

Marmi 
cavità 
assorbente 

2013 15072014 

Collegata con la n.52, 
53, 120, 754, 796, 797, 
798, 799, 832, 1011, 
1414, 1587, 1728, 
1807, 2024. 

902024 900120 2024 

Ingresso Mario 
Lazzarini - 
Complesso Carsico 
del M. Corchia 

Retrocorchia 1600 1150 37 1187 56000 41000 2380 
Cavità 

discendente  
cavità 
assorbente 

2014 15012016 

Collegata con la n.52, 
53, 120, 754, 796, 797, 
798, 799, 832, 1011, 
1414, 1587, 1728, 
1807, 1976. 
Tra il circo glaciale del 
Retrocorchia e il circo 
glaciale M. Corchia S 

902025 902025 2025 
Buca Nome del mio 
Cane 

Retrocorchia 1550 8 0 8 14 10 10 
pozzetto di 
crollo 

Marmi 
cavità 
neutra 

2014 29052016 
All’interno del circo 
glaciale del 
Retrocorchia 
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C.1.4 – Forme e depositi di origine glaciale e fluvio-glaciale 

Il testo del presente capitolo è tratto Rapporto Geologico-Geotecnico del Piano Strutturale (redatto a cura del 

Dott. Geol. Musetti R., 2006)  

Depositi e forme relitte di epoca glaciale concentrati in determinate porzioni di territorio, dove il fenomeno del 

glacialismo quaternario è stato più accentuato in senso quantitativo e temporale. 

 

Le forme glaciali in senso stretto sono le primarie (circhi e conche glaciali, erosione con profilo a “U” o a “doccia” 

delle depressioni e delle valli, nicchie di nivazione, gradini glaciali, rocce montonate), derivate dal momentaneo 

attestarsi delle lingue glaciali, e le forme derivate dal trasporto indifferenziato delle “morene” come incisioni, 

rocce montonate, massi erratici, pareti arrotondate. Particolarmente evidenti sono le forme di circo glaciale del 

versante nord del monte Corchia, con limitate incisioni vallive del Canale delle Fredde e della Val Terreno e 

forme residue nell’alta val d’Arni (Prataccio, Macina).  

 

La cava dei Tavolini rientra 

interamente all’interno del 

circo glaciale individuato 

dal Piano del Parco 

 

Le cave Piastraio-

Piastriccioni rientrano in 

ulteriori circhi glaciali 

individuati dal Piano del 

Parco 
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C.1.5 - Merceologia dei marmi dei bacini della Scheda n° 13 

 Cava denominaz Attiva/Dismessa Merceologia marmo estratto Percentuale 

Bacino M. Corchia 

Tavolini A Attiva Arabescato 100% 

Tavolini B Attiva Arabescato 100% 

Piastrone Attiva Arabescato 100% 

Piastriccioni Attiva Arabescato 100% 

Bacino Borra Larga Borra Larga Attiva Arabescato 100% 

C.2 – Invariante II “I caratteri ecosistemici” 

C.2.1 - Le Alpi Apuane e la biodiversità  

C.2.1.1 – Il Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane è gestito dall’omonimo Ente (di cui all’art. 22, comma 1 lett. a) del D.Lgs 

33/2013) che è stato istituito con L.R. n° 65 del 11/08/1997. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge istitutiva 

l’ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori 

naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed 

ecosistema. I confini sono stati modificati a seguito dell’approvazione del Piano Stralcio per il Parco (Cap. 

C.2.1.1.1) e quindi a seguito della L.R. 56/2017 “Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane” (nei comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio). 

Nel seguente estratto cartografico si riporta la zonizzazione del territorio del Parco delle Apuane (Art. 16 Norme 

per Zone a diverso grado di protezione delle NTA e Tav. 8B del Piano del Parco) nell’intorno delle aree contigue di 

cava della Scheda n° 13 del PIT/PPR. 

 

 

Le Zone sono assoggettate a diverso grado di 

protezione, con riferimento alle seguenti categorie di 

cui all’art. 12 della L. n. 394/1991 e succ. mod. ed 

integr.:  

-  Zona A, di riserva integrale  

- Zona B, di riserva generale orientata - a sua volta 

suddivisa in:  

Sottozona B1, a prevalente carattere naturalistico 

Sottozona B2, a prevalente carattere paesistico-

culturale  

- Zona C, di protezione - Zona D, di promozione 

economica e sociale 

Si osserva che il bacino estrattivo del M. Corchia, lungo 

il margine a nord –nord est, in prossimità del 

Retrocorchia confina con una zona di riserva 

intergrale (zona A) 

Il restante perimetro confina con il territorio zonizzato 

B1. 

Anche il Bacino di Borra Larga è circondato per la 

maggior parte (esclusa una porzione a sud ovest, 

rivolta verso il paese di Levigliani) dalla zonizzazione 

B1  
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Ai sensi del succitato Art. 16 c.3 la Zona A, di riserva integrale, è destinata alla conservazione dell’ambiente 
naturale nella sua integrità, alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, 
alla prevenzione ed all’eliminazione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni. La fruizione degli ambiti 
interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico e didattico. Sono specificamente vietati: lo 
svolgimento di attività agricole, i tagli boschivi, i cambi colturali e ogni genere di scavo o movimento di terreno; il 
prelievo idrico e qualsiasi modifica del regime delle acque; gli interventi costruttivi o di installazione di 
manufatti ed impianti di qualunque genere, se non funzionali alla gestione della riserva integrale. Il pascolo è 
soggetto a specifica autorizzazione.  
Ai sensi del succitato Art. 16 c. 4, la Zona B, di riserva generale orientata, è destinata al potenziamento delle 
funzionalità ecosistemiche ed alla conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la 
riduzione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni. Il Piano distingue due tipi di Zona B: Sottozone B1 e B2.  
Nella Sottozona B1 i valori tutelati sono prevalentemente di carattere naturalistico. In particolare non sono 
consentiti:  
a) gli interventi di modifica del regime delle acque, salvo quando necessario al prelievo idropotabile e alla difesa 
antincendio, garantendo sempre il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua;  
b) i movimenti rilevanti di terreno, salvo quando finalizzati alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale, a 
condizione che tali movimenti non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di 
versante;  
c) la trasformazione di incolti in aree coltivate;  
d) l’apertura o il completamento di strade extraurbane di qualsiasi tipologia, d’uso pubblico e privato, fatte salve 
le piste forestali e di esbosco, i percorsi destinati alla sola circolazione di pedoni e/o animali, nonché le strade 
specificamente indicate e previste nelle tavole di Piano;  
e) gli interventi di nuova edificazione (cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati); 
l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, camper, case 
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e che 
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee); la realizzazione di depositi di merci o di 
materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto; la realizzazione di interventi di 
ristrutturazione urbanistica (cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro 
diverso); la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva; il ripristino di edifici, o parti di 
essi, crollati o demoliti; le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento 
volumetrico all’esterno della sagoma esistente; gli interventi di sostituzione edilizia (intesi come demolizione e 
ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, con diversa sagoma, 
articolazione, collocazione e destinazione d’uso); le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse 
essenziali del territorio; l’installazione di serre e di manufatti agricoli aziendali; fatte sempre salve le opere 
edilizie necessarie a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché gli interventi 
necessari alla gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente Parco;  
f) i cambi di destinazione nel caso in cui possano provocare aumento di carico urbanistico. 

C.2.1.1.1 – Il Piano del Parco 

Il Piano stralcio per il Parco Regionale Alpi Apuane è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 

21 del 30 Novembre 2016) ed ha acquistato efficacia in data 30/06/2017 dopo la pubblicazione sul BURT.  

Lo stesso strumento, sulla base della previgente normativa, non tratta la disciplina delle zone contigue di cava, 

pur rientranti nelle competenze dell’Ente Parco.  

Di seguito si riportano le principali linee strategiche tratte dalla Relazione di Piano: 

A. la gestione delle risorse naturali, per la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali, la 

conservazione attiva e la valorizzazione degli ecosistemi che definiscono la struttura e l’immagine 

complessiva del Parco e delle sue diverse parti. 

B. la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la tutela e la conservazione attiva dei valori culturali e 

delle singole risorse che definiscono la qualità del territorio apuano e l’articolato sistema delle identità locali. 

C. la valorizzazione agro-zootecnica e forestale, per il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione delle 

tecniche e delle pratiche produttive e gestionali, al duplice scopo della stabilizzazione socio-economica e di 

quella idrogeologica, ecologica e paesistica. 

D. la gestione delle attività estrattive, con la promozione di forme di conoscenza, programmazione e 

disciplina volte alla più razionale utilizzazione economica delle risorse ed al miglioramento degli impatti 

ambientali e paesistici e delle ricadute economiche e sociali. 
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E. la riorganizzazione urbanistica ed infrastrutturale, con la riqualificazione degli insediamenti e delle reti 

delle infrastrutture e dei servizi, il recupero delle aree e delle strutture degradate o abbandonate, la razionale 

utilizzazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico, al duplice scopo di ridurre l’impatto 

dei processi urbani sull’immagine e le risorse del Parco e di migliorare le condizioni di vita delle comunità 

locali, valorizzandone l’identità. 

F. la promozione del turismo e della fruizione sociale del Parco, con azioni volte a favorire ed orientare lo 

sviluppo del turismo e della fruizione ricreativa, sportiva, educativa e culturale nelle forme più adatte a 

valorizzarne l’immagine e le risorse e più coerenti coi criteri d’utilizzazione equilibrata e sostenibile, 

scoraggiando nel contempo le forme di fruizione più indesiderabili o dannose 

 

Nel Capitolo relativo alla Gestione delle risorse naturali (A) è riportata una lista di aree e di habitat di specifico 

interesse (A.8) già ricadenti in unità ambientali già complessivamente riconosciute di valore naturalistico. 

a) aree e risorse che conferiscono al complesso apuano elementi preziosi di biodiversità, quali: 

− le torbiere periglaciali (quali quelle di Fociomboli, Puntato, Mosceta, M. Tontorone); 

− i vaccinieti (M. Pisanino, Zucchi di Cardeto, M. Contrario-Cavallo, M. Fiocca- Sumbra); 

− alcuni fondovalle umidi su scisti paleozoici (V.del Frigido, Canale di Renara,ecc.); 

− alcuni piccoli ambiti di Oleo-lentisceto (Castello Aghinolfi- Rupi di Porta); 

b) situazioni ecosistemiche peculiari, di valore identitario, quali i tratti di vegetazione erbacea casmofila e litofila 

di substrato carbonatico o i relitti alpini ed artico-alpini diffusi lungo lo spartiacque principale, in presenza di 

calcari e dolomie; 

c) tipi di habitat naturali d’interesse comunitario (Dir. Cee 92/43 e DPR 357/97), quali: 

− formazioni erbose secche seminaturali; 

− vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi; 

− faggeti di Taxus baccata; 

− foreste di Quercus ilex; 

− foreste di Quercus suber; 

d) habitat proposti dalla Regione Toscana per essere inseriti nella nuova versione Corine, Natura 2000, quali: 

− vegetazione casmofitica calcicola delle Alpi Apuane; 

− ghiaioni delle Alpi Apuane; 

e) alcuni biotopi custodi di specie non particolarmente rare ma testimoni delle oscillazioni dei piani 

vegetazionali durante l’ultimo glaciale e il post-glaciale, quali: 

− le cenosi eterotopiche di Fagus sylvatica (Valle della Turrite Secca); 

− le stazioni relitte di Juniperus phoenicea; 

f) alcuni elementi geomorfologici di specifico interesse, quali: 

− i complessi carsici estesi o ricchi di endemismi e/o di specie minacciate; 

− le grotte e la fenomenologia carsica ipogea di specifico interesse speleologico; 

− le pareti rocciose importanti per l’avifauna; 

− le altre formazioni geologiche d’interesse scientifico, didattico paesistico o paleontologico. 

 

La strategia di tutela delle suddette aree implica la realizzazione progressiva di una banca dati georeferenziati, 

da integrare via via con le ricerche locali (anche in sede di PRG), nonché misure cautelari di preventiva 

ricognizione cui subordinare tutti i progetti che possano interferire con risorse quali quelle sopra definite, 

ancorché non precisamente individuate, come tipicamente i progetti estrattivi che possano interessare complessi 

carsici d’interesse zoologico. 

 

Si evidenziano gli obiettivi specifici di gestione pertinenti con le finalità del presente PABE: 

1. preservazione della biodiversità e del patrimonio genetico, tutela o ricostituzione della continuità 

delle matrici ambientali, formazione di una rete ecologica di connessione;  

2. stabilizzazione idrogeologica, difesa del suolo, prevenzione di dissesti e calamità;  

3. tutela delle risorse idriche, prevenzione dell’inquinamento, razionalizzazione della gestione delle 

acque;  

4. riqualificazione del patrimonio forestale, tutela della vegetazione caratterizzante;  
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5. manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, 

salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio;  

6. protezione di biotopi, habitat ed aree sensibili di specifico interesse geomorfologico, naturalistico, 

paleontologico, speleologico, archeologico, storico e culturale, tra cui geositi, archeositi, ecc.;  

7. razionalizzazione e reintegrazione paesistica-ambientale delle attività estrattive, recupero 

ambientale e paesistico dei siti estrattivi e dei ravaneti dismessi, eliminazione delle attività 

improprie e degli elementi di degrado;  

8. restauro degli ambienti storici e naturali degradati, recupero e riuso di quelli irreversibilmente alterati o 

abbandonati;  

9. valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, con innovazioni tecniche e pratiche tali da 

ridurne gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o 

ricostituire le matrici ambientali;  

10. riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale;  

11. sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale;  

12. sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di 

conoscenza ed educazione ambientale. 

 

La salvaguardia delle specie animali e vegetali è perseguita attraverso la disciplina di cui all’Art. 24 (Flora e 

fauna) delle NTA del Piano del Parco  

1. Le specie vegetali ed animali che hanno diffusione naturale e spontanea sono salvaguardate con forme articolate 
di tutela e conservazione, definite nel Regolamento del Parco. 
2. Ai fini del perseguimento della tutela della biodiversità vegetale ed animale, come definita ai sensi dell’all .“A” alla 
L.R. 30/2015 e s.m.i., l’Ente Parco vara appositi piani di gestione di cui all’art. 5 delle presenti N.T.A.P.P., vòlti a: 
a) recuperare i biotopi minacciati; 
b) conservare, mantenere e ripristinare habitat, con particolare riguardo a quelli che ospitano specie gravemente 
minacciate, in pericolo e vulnerabili; 
c) eliminare, o almeno ridurre le fonti di disturbo e d’inquinamento idrico, atmosferico, acustico, con il controllo 
delle pressioni antropiche, in particolare nelle zone di riserva e nelle zone interessate dalle aree di collegamento 
ecologico e funzionale di cui all’art. 20 delle presenti N.T.A.P.P.; 
d) estendere alle aree contigue le attività di controllo degli equilibri biologici ed ecologici – a seguito di intese e 
azioni concordate con gli altri soggetti competenti – anche con riferimento all’art. 32 della L. 394/91 e s.m.i., ed agli 
artt. 1 e 14 della L.R. 65/1997 e s.m.i.; 
e) favorire con appositi progetti convenzionati i soggetti che destinano parte dei propri terreni alla gestione 
naturalistica; 
f) promuovere – dopo attenta valutazione degli impatti – la reintroduzione controllata di specie animali che 
possano determinare una significativa riqualificazione faunistica del territorio protetto; 
g) attuare l’abbattimento selettivo di capre inselvatichite, per favorire il mantenimento di una popolazione con 
caratteristiche morfologiche meno variabili e più vicina possibile alle prime forme di addomesticazione dell’area 
mediterranea; 
h) limitare la raccolta di frutti del sottobosco e, comunque, di specie vegetali, come meglio specificato nel 
Regolamento; 
i) utilizzare ecotipi locali nelle opere di recupero ambientale, come meglio specificato nel Regolamento. 
 

L’individuazione degli aspetti strutturali dei territori e dei paesaggi considerati dal Piano (ivi comprese, come 

dispongono le LL.RR. 65/1997 e 30/2015, le cosiddette aree contigue) rappresenta il terreno fondamentale di 

incontro tra il Piano per il Parco e gli atti di governo del territorio di competenza di Comuni (o Unioni di Comuni) 

e Province, al fine di avviare una efficace interazione nel processo di pianificazione e di gestione del sistema 

apuano. La suddetta esigenza avvalora l’opportunità di ricorrere, per le sintesi valutative, ad una griglia 

valutativa che metta in chiara evidenza gli aspetti strutturali riconoscibili sotto i diversi profili di lettura. Tale 

griglia può in sostanza fondarsi sull’incrocio di 4 profili di valutazione settoriale con 4 fattori (componenti o 

condizioni) del valore e della criticità.  
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I 4 profili di valutazione possono, per semplicità, coincidere coi 4 "assetti" in cui sono state articolate le analisi 

valutative (assetto idrogeologico e geomorfologico, assetto naturalistico-vegetazionale e struttura ecosistemica, 

assetto insediativo-storico-culturale, assetto paesistico-percettivo). Occorre tuttavia essere consapevoli del fatto che 

in tal modo le valutazioni raccolte dalla griglia sono deliberatamente circoscritte agli aspetti paesistici ambientali e 

prescindono quindi da quelli relativi al contesto socio economico ed alle prospettive d’uso e di valorizzazione, di cui 

occorrerà tener conto in altra sede. Per quanto riguarda invece i 4 fattori, essi possono essere così definiti:  

1) fattori strutturanti: componenti ed elementi costitutivi appunto della "struttura", intesa come l’insieme 

delle componenti e delle relazioni con cui l’organizzazione di un sistema si manifesta concretamente ed 

adattivamente (dove però per sistema può intendersi sia il sistema Apuano complessivo, sia i diversi 

subsistemi locali);  

2) fattori caratterizzanti: componenti ed elementi che appunto "caratterizzano"ogni sistema locale od unità di 

paesaggio, distinguendolo dagli altri anche strutturalmente simili, aggettivandone le forme strutturali ed 

organizzative e rendendolo quindi riconoscibile;  

3) fattori qualificanti: elementi o condizioni che conferiscono ad un sistema locale o ad un paesaggio una 

particolare qualità o valore, sotto un determinato profilo (ad es. morfologico od ecologico) o sotto diversi 

profili, pur senza variarne la struttura ed i caratteri di fondo rispetto ad altri simili;  

4) fattori di criticità: elementi o condizioni di degrado o dequalificazione o potenziale destrutturazione più o 

meno acuta, non tali, tuttavia, allo stato, da invalidarne la struttura od i caratteri di fondo, quali determinati 

dai fattori precedenti.  

 

Tra i fattori caratterizzanti del profilo paesistico percettivo riportati nella Relazione di Piano sono individuati le 

vette, le creste, i picchi e le pareti rocciose emergenti ed i maggiori circhi glaciali, nonché gli altri elementi della 

dorsale principale che connotano specificamente i diversi paesaggi di testata (soprattutto nei sistemi delle Panie, 

Altissimo, Corchia, Sumbra, Fiocca, Tambura, Pizzo Uccello, Pisanino); tra i fattori qualificanti sono riconosciuti 

in particolare i fondali montuosi di elevato valore paesistico (come il circo glaciale di Campocatino, il versante 

sud del M. Sumbra, la testata delle Panie o il Retrocorchia). 

 

L’art. 32 c.6 lett. i) delle NTA  prevede l’organizzazione di aree attrezzate per la fruizione di risorse particolari, 

ubicate in prossimità delle tre principali emergenze ipogee turisticizzate: Antro del Corchia, Grotta del Vento, 

Buca di Equi Terme, in cui prevedere parcheggio, ristoro e servizi vari. 

Nell’U.T. 2 - ALTA VERSILIA (che interessa i Comuni di Seravezza, Stazzema e comprende le Unità di paesaggio 

UP2 Alta valle di Seravezza -  2A Farnocchia-Cardoso, 2B Retignano-Levigliani, 2C Bassa valle del Giardino, 2D 

Bassa valle del Vezza) tra le Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre è riconosciuta 

la discontinuità ecologica presente lungo l’area sommitale del M. Corchia. 

Per l’U.T. 4 - PANIE E M. SUMBRA (che interessa i comuni di Careggine, Molazzana, Stazzema,Vagli Sotto e 

comprende le Unità di paesaggio -  UP3 Panie: 3C Panie Nord; UP4 Puntato: 4A Puntato, 4B Campanile; UP5 

Sumbra: 5° Sumbra Sud, 5B Sumbra Nord; UPF Valle della Turrite Secca: F1 Alpe S. Antonio, F2 Isola Santa, F4 

Media Valle della Turrite Secca) tra gli obiettivi di gestione primari è previsto: 

1, conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali; tutela dei siti geologici, 

archeologici e storico-culturali e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità 

delle matrici ambientali, con particolare riferimento ai pascoli ed agli habitat faunistici del M. Sumbra e 

alle torbiere di Fociomboli, Mosceta e Puntato; 
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7, restauro degli ambienti storici e naturali degradati, recupero e riuso di quelli irreversibilmente 

alterati o abbandonati con particolare riferimento agli alpeggi di Puntato, Campanice e Col di Favilla e, 

più complessivamente, all’area del Retro Corchia. 

Anche in questa unità territoriale tra le Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre è 

riconosciuta la discontinuità ecologica presente lungo l’area sommitale del M. Corchia insieme con la 

pressione turistica ed inquinamento che interessano la torbiera di Mosceta 

C.2.2 - La Rete Natura 2000 

Questi i Siti della Rete Natura 2000 interessati dalla Scheda n° 13 rimandando allo studio di incidenza per la 

descrizione di dettaglio delle risorse presenti in termini di habitat e specie di valore conservazionistico: 

1. ZSC IT5120014  “Monte Corchia –Le Panie” con estensione di 3.962,87 ha che  si sovrappone per 3158,8 

ha (79,7%) con la ZPS Praterie Primarie e Secondarie delle Apuane (IT5120015) e confina a sud con la ZSC 

Monte Croce - Monte Matanna (IT5120012) e a nord ovest con la ZSC Monte Sumbra (IT5120009). 

2. ZPS IT5120015 “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” con estensione di 17320 ha; la ZPS si 

sovrappone ampiamente agli altri siti che interessano la catena apuana  

 

Nello studio di incidenza è stato valutata anche la potenziale interferenza delle attività estrattive presenti e 

previste nei bacini della Scheda n° 13 con gli habitat e le specie che caratterizzano la ZSC IT5120011 “Valle del 

Giardino” che interessa il bacino del corso d’acqua Canale del Bosco nel quale confluiscono i corsi d’acqua che  

drenano dai versanti interessati dalle cave. 

 

Bacino  
Area  
bacino  
(ha) 

Superf ZSC  
IT51200014 
nel bacino  
estrattivo  
(ha)  

% ZSC in area 
estrattiva 
rispetto alla 
superficie tot 
della ZSC  

 % ZSC in area  
estrattiva  
rispetto alla  
superficie tot del  
bacino estrattivo 

 Superf ZPS 
IT51200015  
nel bacino  
estrattivo  
(ha) 

% ZPS in area 
estrattiva 
rispetto alla 
superficie tot 
della ZSC 

% ZPS in area  
estrattiva rispetto  
alla superficie tot  
del bacino 
estrattivo 

M. Corchia 82,238 29,0419 0,75% 35,31% 29,07 0,17% 35,35% 

Borra Larga 27,61 11,3689 0,29% 41,18% 11,3 0,07% 40,93% 

C.2.3 – I morfotipi 

Questa la cartografia tratta dal PIT/PPR relativa ai morfotipi ecosistemici presenti nei bacini e nel loro intorno 
 

 

Nel Bacino del M. Corchia è rilevata la presenza pressoché 
esclusiva del morfotipo eco sistemico “Ambienti rocciosi e 
calanchivi” e solo ai margini settentrionali si trovano 
porzione con superfici forestali (nodo primario forestale) 
 
Nel bacino di Borra Larga sono individuati un ampio 
ecosistema forestale (nodo primario) nella porzione 
occidentale lungo il versante che degrada in sponda sinistra 
del corso d’acqua e un ampio nodo degli agro sistemi nella 
porzione orientale, dove si trovano ampie praterie in 
progressiva ricolonizzazione arbustiva. Nella porzione 
centrale, in continuità con il bacino M. Corchia, si ha 
l’ecosistema degli ambienti rocciosi e calanchivi. 
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I dati inediti gentilmente forniti dalla Dott. A. Sani utilizzati per la elaborazione della Carta  delle fisionomie 

vegetali e ambientali (QC 13.6) hanno consentito un approfondimento della distribuzione dei morfotipi 

ecosistemici nell’area dei 2 bacini estrattivi.  

 

 
 
Nel Bacino estrattivo di M. Corchia, il morfotipo relativo agli ecosistemi rupestri e calanchivi risulta prevalente 

(circa l’81%) con una elevata percentuale (sopra il 15%) di quelli degradati e artificializzati. A tale superficie 

sono da aggiungere le aree occupate da infrastrutture per cui in totale le superfici “trasformat” risultano pari 

circa al 18% dell’intera superficie del bacino estrattivo. Interessante, rispetto al dettaglio del PIT/PPR, la 

superficie occupata dal morfotipo relativo agli ecosistemi agropastorali (15%) che interessa le zone a prateria. 

Limitata la percentuale di territorio coperta da ecosistemi forestali (1,6%) che interessa in prevalenza la 

porzione Nord (compresa nella ZPS “Praterie Primarie e Secondarie delle Alpi  Apuane”) e alcuni lembi nella 

porzione meridionale del versante esposto a occidente. 
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Rispetto al Bacino estrattivo di M. Corchia, nel Bacino estrattivo di Borra Larga il morfotipo prevalente risulta 

quello degli ecosistemi forestali (circa il 90%) rappresentato dalla formazione dell’Ostrieto mesofilo a Sesleria 

argentea delle Apuane. Il morfotipo  relativo agli ecosistemi rupestri e calanchivi occupa circa il 7% di cui una 

elevata percentuale (circa il 3%) degradati e artificializzati.  

La superficie occupata dal morfotipo relativo agli ecosistemi agropastorali (2,5%) interessa le zone a prateria 

situate nella porzione sommitale della cresta sovrastante il sito estrattivo. 

 

Di seguito si riportano la descrizione, i valori  e le indicazioni per le azioni per i morfotipi ecosistemici di 

interesse ricavati dal documento del PIT/PPR 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA FORESTALE - Nodo forestale primario 

Descrizione I nodi forestali primari si localizzano in prevalenza nell’ambito dei rilievi montani, talora in stretto rapporto 
con i nodi degli agroecosistemi e con gli agro ecosistemi frammentati. I nodi primari sono costituiti in gran 
parte da boschi di latifoglie mesofile (faggete, boschi di latifoglie misti, cerrete e castagneti) o a prevalenza 
di conifere (montane o mediterranee). I nodi primari possiedono una continuità territoriale assai elevata 
(superiore ai 1.000 ettari) e vi si trovano alte concentrazioni di specie tipiche degli ecosistemi forestali più 
prossimi ai sistemi naturali. 
Anche se gran parte delle formazioni a dominanza di conifere (abetine e pinete) dei nodi derivano da 
impianti artificiali, molte di queste hanno ormai raggiunto una maturità piuttosto elevata e risultano quindi 
particolarmente idonee per diverse specie sensibili alla frammentazione. 
Nell’ambito dei nodi forestali primari si localizzano anche importanti ecosistemi arborei ripariali (elementi 
fusi nei nodi in quanto di simile e alta idoneità ambientale). I nodi primari si concentrano nelle aree 
appenniniche dove storicamente si sono registrati livelli meno intensi di pressione antropica, rispetto a 
quanto avvenuto per i boschi termofili (querceti, leccete) della Toscana centro-meridionale, maggiormente 
condizionati da un passato e intenso utilizzo produttivo. I territori forestali appenninici rappresentano 
quindi un vasto e continuo nodo alla scala regionale (Lunigiana, Appennino Tosco-Emiliano, App. Pistoiese e 
pratese, Mugello), in collegamento, attraverso una estesa matrice di connessione forestale con i nodi 
forestali del Casentino, Valtiberina e Pratomagno. Altri importanti nodi primari (..)  

 
Valori 
 

I nodi forestali svolgono una importante funzione di “sorgente” di biodiversità forestale; si tratta cioè di aree 
che per caratteristiche fisionomiche e strutturali, e in particolare per i diffusi buoni livelli di maturità e/o 
naturalità, continuità, caratterizzazione ecologica e ridotta impedenza, costituiscono habitat ottimali per 
specie vegetali e animali a elevata specializzazione forestale. Si tratta di aree forestali capaci di 
autosostenere le locali popolazioni vegetali e animali nemorali e di diffondere tali specie in aree forestali 
adiacenti a minore idoneità. Nei nodi forestali primari si concentra il 61% delle segnalazioni delle specie di 
vertebrati forestali di maggiore interesse conservazionistico (a fronte del 36% della sup. forestale coperta 
dai nodi), a dimostrazione del notevole valore ecologico di questi elementi della rete. (…) 

Indicazioni 
per le azioni  

1. Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali con particolare riferimento 
alle matrici forestali di latifoglie termofile e sclerofille e a quelle di collegamento tra nodi primari e 
secondari.  
2. Mantenimento e miglioramento dei livelli di qualità ecologica e maturità dei nodi forestali primari e 
secondari.  
3. Mantenimento/incremento delle superfici di habitat forestali planiziali, riducendo i fenomeni di 
frammentazione, realizzando interventi di rimboschimento con latifoglie autoctone e migliorando i livelli di 
permeabilità ecologica delle matrici agricole.  
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4. Mantenimento della superficie complessiva dei diversi habitat forestali relittuali e delle stazioni forestali 
“eterotopiche”.  
5. Miglioramento della compatibilità ambientale della gestione forestale con particolare riferimento alle 
proprietà private della Toscana meridionale.  
6. Riduzione del carico di ungulati.  
7. Controllo della diffusione di specie aliene invasive nelle comunità vegetali forestali.  
8. Riduzione/mitigazione dei danni da fitopatologie e da incendi estivi.  
9. Miglioramento della gestione idraulica e della qualità delle acque nelle aree interessate da foreste 
planiziali e boschi ripariali.  
10. Recupero delle attività selvicolturali al fine di mantenere i castagneti da frutto,le abetine, le pinete 
costiere su dune fisse e le sugherete.  
11. Miglioramento della continuità/qualità delle formazioni ripariali arboree, anche attraverso il 
miglioramento della compatibilità ambientale delle periodiche attività di pulizia delle sponde ed evitando le 
utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi d’acqua.  
12. Miglioramento delle connessioni ecologiche tra nuclei forestali isolati e le matrici/nodi forestali e tra gli 
elementi forestali costieri e quelli dell’entroterra (con particolare riferimento alle Direttrici di connettività 
da riqualificare o ricostituire).  
13. Tutela e valorizzazione attiva degli habitat forestali di interesse comunitario e/o regionale 
maggiormente minacciati e delle fitocenosi forestali del Repertorio Naturalistico Toscano.  
14. Tutela e valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dai paesaggi forestali. 

 

ELEMENTI DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI - Nodo degli ecosistemi agropastorali 

Descrizione I nodi degli ecosistemi agropastorali presentano una estensione continua non inferiore a 50 ettari e 
comprendono varie tipologie ecosistemiche antropiche, seminaturali e naturali. Si tratta di agroecosistemi 
montani tradizionali con attività agricole estensive, paesaggi pascolivi appenninici in mosaico con le praterie 
primarie e le brughiere. Aree agricole di collina a prevalenza di oliveti (terrazzati e non), colture promiscue 
e non intensive, con presenza di elementi seminaturali e aree incolte, elevata densità degli elementi naturali 
e seminaturali, aree agricole collinari più intensive e omogenee con prevalenza di seminativi asciutti, a 
carattere steppico. I nodi comprendono anche le aree agricole di pianura con scarsi livelli di edificazione, 
zone bonificate e altre aree pianeggianti con elevata umidità invernale e densità del reticolo idrografico. 
I nodi interessano le zone appenniniche della Garfagnana e Lunigiana (crinali), l’alta Valle della Lima, l’alto 
Mugello(Conca di Firenzuola), l’alto Appennino aretino e Valtiberina (Sasso Simone), le Alpi Apuane e il 
Monte Amiata. (…) 

 
Valori 

Si tratta di aree di alto valore naturalistico e elemento “sorgente” per le specie animali e vegetali tipiche 
degli ambienti agricoli tradizionali, degli ambienti pascolivi e dei mosaici di praterie primarie e secondarie 
montane. Nei nodi dei sistemi agropastorali si concentra oltre il 44,6% delle segnalazioni delle specie di 
vertebrati di maggiore interesse conservazionistico degli ecosistemi agropastorali e delle aree aperte, a 
fronte di una estensione dei nodi pari al 24,5% delle aree agricole. Per le loro caratteristiche fisionomiche e 
strutturali, per la buona permeabilità ecologica e per la loro alta idoneità per le specie di interesse 
conservazionistico, i nodi corrispondono integralmente alle Aree agricole ad alto valore naturale “High 
Nature Value Farmland” (HNVF) e costituiscono anche importanti elementi di connessione tra gli elementi 
della rete ecologica forestale. Ai nodi, e in particolare alle HNVF, sono associati anche importanti valori di 
agrobiodiversità. 

Indicazioni 
per le azioni 

1. Mantenimento della qualità ecologica dei nodi della rete degli agroecosistemi e conservazione attiva delle 
aree agricole ad alto valore naturale (HNVF).  
2. Mantenere gli agroecosistemi di alto valore naturale favorendo, ove possibile, le attività zootecniche e 
un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.  
3. Riduzione dei tassi di consumo di suolo agricolo per urbanizzazione nelle pianure interne e costiere, 
tutela dei nodi agricoli di pianura e miglioramento della permeabilità ecologica delle matrici agricole di 
pianura, con particolare riferimento alle aree circostanti le importanti aree umide.  
4. Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole non classificate come nodi anche attra-
verso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi 
camporili) e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.  
5. Favorire il mantenimento e recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, 
ciglionamenti, ecc.).  
6. Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive (vivaismo, floricoltura in 
serra, vigneti e frutteti specializzati), miglioramento della loro infrastrutturazione ecologica e riduzione dei 
processi di espansione verso i nodi agricoli della rete ecologica, le matrici agroecosistemiche di pianura ca-
ratterizzate da valori ecosistemici (ad es. la pianura pratese) o verso le matrici agricole con funzioni stra-
tegiche di connessione tra nodi/matrici forestali.  
7. Conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità (razze e varietà locali di interesse agrario, zootec-
nico e forestale), elemento spesso in stretta connessione con la qualità del paesaggio agropastorale.  
8. Conservazione degli agroecosistemi di pianura urbanizzata frammentati e a rischio di scomparsa (ad es. 
piana fiorentina-pratese-pistoiese, piana lucchese e medio-basso valdarno), mediante il mantenimento e la 
ricostituzione dei livelli minimi di permeabilità ecologica, il recupero delle attività agricole e la riduzione dei 
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processi di consumo di suolo.  
9. Mantenimento dell’attuale superficie degli habitat prativi, di brughiera e delle torbiere montane e 
miglioramento del loro stato di conservazione, anche attraverso l’aumento dei livelli di 
compatibilità delle attività turistiche, estrattive (in particolare nelle Alpi Apuane), delle 
infrastrutture, degli impianti eolici e dei complessi sciistici.  
10. Favorire il recupero delle aree agricole frammentate montane sia attive che già interessate da processi di 
abbandono e ricolonizzazione arbustiva.  
11. Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle aree agricole, con particolare riferimento ai 
contesti insulari e alle aree montane, e sui mosaici di praterie primarie, aree umide e torbiere montane.  
12. Mitigare gli effetti delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in vigneti specializzati (con 
particolare riferimento alle aree in cui la monocoltura del vigneto specializzato altera gli assetti 
paesaggistici e i valori naturalistici).  
13. Mantenimento dei processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione arbustiva e arborea di ex aree agri-
cole in paesaggi caratterizzati da matrici agricole intensive (ad es. agroecosistemi frammentati arbustati 
all’interno della matrice agricola collinare).  
14. Mantenimento degli arbusteti e dei mosaici di prati arbustati se attribuibili ad habitat di 
interesse comunitario o regionale (vedere target relativo).  
15. Tutela degli habitat di interesse regionale/comunitario e delle fitocenosi del repertorio 
naturalistico toscano.  

 

ELEMENTI DEGLI ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI 

Descrizione Si tratta di ecosistemi, perlopiù montani o alto-collinari, caratterizzati dal forte determinismo edafico e 
fortemente caratterizzanti il paesaggio (spesso a costituire peculiari emergenze geomorfologiche). I più 
vasti complessi rocciosi montani si localizzano nelle Alpi Apuane (prevalentemente rocce calcaree), 
nell’Appennino Tosco-Emiliano (rocce arenacee con l’isola calcarea della Pania di Corfino) e in alta Val 
Tiberina (affioramenti calcarei del Sasso di Simone e La Verna), a cui si associano numerosi elementi 
rupestri isolati e caratteristici affioramenti ofiolitici. (…). Il morfotipo comprende anche gli importanti 
sistemi ipogei (grotte, cavità, ecc.), siti estrattivi o minerari abbandonati di interesse naturalistico e i 
caratteristici ecosistemi geotermali. 

Valori I mosaici di pareti rocciose verticali, piattaforme rocciose e detriti di falda costituiscono ambienti molto 
selettivi, caratterizzati dalla presenza di habitat e specie endemiche o di elevato interesse 
conservazionistico, soprattutto quando interessano substrati basici, quali le rocce calcaree od ofiolitiche 
(con caratteristici habitat e flora serpentinicola). I complessi calcarei possono dar luogo a caratteristici 
paesaggi carsici superficiali a cui corrispondono vasti ambienti ipogei caratterizzati dalla presenza di 
ecosistemi e di specie animali di valore conservazionistico. 
(…) L’elevato numero di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di fitocenosi del Repertorio 
naturalistico toscano (ben ventidue) evidenzia l’alto valore naturalistico e conservazionistico di tali 
ecosistemi. 
Tra questi ultimi emergono per importanza tra i tanti le Fitocenosi casmofile e calcicole del Monte Tambura 
(Alpi Apuane), quelle serpentinicole di Monterufoli, i Macereti dell’Alpe della Luna o i Popolamenti casmofili 
silicicoli del circo glaciale M. La Nuda-M. Scalocchio. Gli ambienti ipogei, i complessi estrattivi e minerari 
abbandonati e gli ambienti geotermici (ad es. nella zona di Larderello, Pomarance e del Monte Amiata) 
contribuiscono ad aumentare il valore naturalistico e paesaggistico del morfotipo, con particolare 
riferimento ai peculiari paesaggi geotermali, (…) 

Indicazioni 
per le azioni  

 

 
Dalla Tav QC 13.6 emerge che il Bacino del Corchia si caratterizza per un eterogeneo mosaico di fisionomie 

vegetali e ambientali, a dimostrazione della elevata valenza naturalistico ambientale del contesto. Lungo i 

versanti sud- sud ovest del Bacino estrattivo, interessate dalle attività di escavazione, prevalgono le Praterie 

graminoidi. Interessante anche il dato emerso per il bacino di Borra Larga, nel quale risulta comunque 

dominante la componente boschiva con la fisionomia vegetale dell’ Ostrieto mesofilo a Sesleria argentea delle 

Apuane e nuclei arborei sparsi. Di seguito è riportata un’analisi di maggior dettaglio delle fisionomie 

vegetazionali e ambientali rilevate per morfotipo.  

C.2.3.1 – Gli ecosistemi forestali 

Per quanto riguarda la componente forestale, lo studio condotto dal Dott. Claudio Lorenzoni su un’area di studio 

più ampia che comprende l’area contigua di cava, evidenzia la presenza di 3 tipi forestali18 caratterizzabili 

secondo le indicazioni che seguono (vd Tav. C 13.4 – Carta delle vegetazione forestale). 
                                                                    
18 attribuiti secondo i criteri illustrati in “Boschi e macchie di Toscana” – Dip.to Sviluppo Economico della Regione Toscana , 1998 
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1 - Ostrieti (13.2) 

Si tratta di boschi riferibili alla tipologia dell’ostrieto mesofilo a sesleria argentea delle apuane. E’ un bosco misto, 

talvolta rado, di carpino nero (Ostrya carpinifolia) con cerro (Quercus cerris), roverella (Q. pubescens), orniello 

(Fraxinus ornus), acero campestre (Acer campestre) e acero opalo (A. opalus). Il sottobosco è normalmente 

dominato dalle graminacee e, dal punto di vista fitosociologico, ci si può riferire al Roso caninae – Ostrietum 

carpinifoliae). Gli ostrieti, all’interno dell’area di studio del bacino del Monte Corchia, sono diffusi in gran parte 

della porzione sud. Assumono una struttura a copertura colma e ben strutturata in tutta la parte in sinistra 

idrografica del Torrente di Levigliani mentre in destra idrografica del suddetto torrente detti boschi assumono 

una densità più rada e uno sviluppo in genere inferiore fino ad avvicinarsi al tipo dell’ostrieto pioniero dei calcari 

duri delle Apuane.  Oltre al carpino nero sono presenti in ordine di importanza l’orniello e il castagno mentre il 

sottobosco è costituito principalmente da Brachypodium rupestre, Sesleria argentea, Rosa canina, Coronilla 

emerus. 

In genere non si riscontrano particolari problemi fitosanitari se non alcune problematiche strutturali dovute 

all’invecchiamento dei boschi nel versante in sinistra idrografica del Torrente di Levigliani e problematiche di 

scarsa fertilità dei suoli per quanto riguarda i boschi in destra idrografica. 

Gli ostrieti sono costituiti in gran parte da cedui invecchiati. Per quanto riguarda i bacini estrattivi, l’ostrieto è 

presente soprattutto nel bacino estrattivo Borra Larga dove si sviluppa su circa 18 ettari mentre è marginalmente 

presente nel bacino estrattivo del M. Corchia dove occupa circa mezzo ettaro. 

2 - Castagneti (14.4.A)  

Si tratta di boschi riferibili alla tipologia del castagneto neutrofilo su rocce calcaree dure, quindi castagneti con 

piante di modesto sviluppo, spesso accompagnato da carpino nero, con sottobosco a graminacee, spesso 

costituito da tappeto compatto a Brachypodium rupestre. Detti soprassuoli, in condizioni potenziali, 

apparterrebbero probabilmente all’alleanza Crataego levigatae-Quercion cerridis. Il castagneto è diffuso al 

margine sud-ovest del limite dell’area di studio del bacino del Monte Corchia e interessa l’area interna di 

indagine per circa 2 ettari con prevalenza di cedui invecchiati con forte presenza anche del carpino nero.. E’ 

inoltre presente un piccolo castagneto da frutto, di circa mezzo ettaro, all’interno dell’ostrieto posto in sinistra 

idrografica del Torrente Levigliani. Tale castagneto ha una funzione ricreativa in quanto vi è posta al suo interno 

un’area pic-nic. Tutti i castagneti sono esterni ai due bacini estrattivi all’interno dell’area di studio. 

3 - Faggete (22.6)  

Si tratta di boschi riferibili alla tipologia della Faggeta apuana a Sesleria argentea, ovvero boschi ad areale 

frammentato dalla presenza delle cave di marmo e delle relative discariche (ravaneti). Il tipo fa da passaggio 

all’Ostrieto pioniero dei calcari duri delle Apuane. In genere si trovano su pendii particolarmente ripidi e per 

questo assumono per lo più il ruolo di boschi protettivi.  

La faggeta, nell’area di studio del bacino del Monte Corchia, è distribuita nella parte nord e, più in particolare, 

lungo i versanti settentrionali della catena apuana che fa capo al Monte Corchia. La faggeta è presente nel solo 

bacino estrattivo del M. Corchia su poco meno di 3 ettari. 

C.2.3.2 – Gli ecosistemi agropastorali 

Nella seguente tabella, sulla base dei dati messi gentilmente a disposizione dalla Dott. Sani sono state analizzate 

le tipologie vegetazionali che caratterizzano il morfotipo ecosistemico. Si rimanda allo studio di incidenza per 

ulteriori dettagli. Si consideri inoltre che l’analisi ha valore preliminare e quindi le superfici sono da considerarsi 

indicative; di maggior interesse il confronto percentuale che permette di valutare la composizione in termini di 

tipologia vegetazionale prevalente.  

 

Vegetazione 
% sul tot estensione del morfotipo 

Bacino estr. M. Corchia Bacino estr.Borra Larga 

PBF - Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a 
copertura densa 

71,12% 87,90% 
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Vegetazione 
% sul tot estensione del morfotipo 

Bacino estr. M. Corchia Bacino estr.Borra Larga 

PBFar - Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a 
copertura densa e alberi sparsi 

6,56% 12,10% 

Br – Brughiere a Ericacee 2,14%  

PBBr - Praterie graminoidi perenni con arbusti nani delle 
brughiere 

20,18% 
 

C.2.3.3 – Gli ecosistemi rupestri 

Nella seguente tabella, sulla base dei dati messi gentilmente a disposizione dalla Dott. Sani sono state analizzate 

le tipologie vegetazionali che caratterizzano il morfotipo ecosistemico. Si rimanda allo studio di incidenza per 

ulteriori dettagli. Si consideri inoltre che l’analisi ha valore preliminare e quindi le superfici sono da considerarsi 

indicative; di maggior interesse il confronto percentuale che permette di valutare la composizione in termini di 

tipologia vegetazionale prevalente.  

 

Vegetazione 
% sul tot estensione del morfotipo 

Bacino estr. M. Corchia Bacino estr.Borra Larga 

PBFrd - Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a 
copertura discontinua con elevata rocciosità (diffusa o localizzata) 

51,93% 3,52% 

VR - Ambienti a rocciosità prevalente (creste, pareti, tavolati, 
versanti) con vegetazione casmofitica e rupestre e/o praterie 
discontinue litofile delle Apuane 

47,05% 67,68% 

VRar - Ambienti a rocciosità prevalente (creste, pareti, tavolati, 
versanti) con vegetazione casmofitica e rupestre e/o praterie 
discontinue litofile delle Apuane con alberi sparsi 

 25,60% 

CDn - colate detritiche naturali 1,02% 3,20% 

 
Questi i dati relativi agli ecosistemi rupestri degradati (per presenza di cave e ravaneti) 

Vegetazione 
% sul tot estensione del morfotipo 

Bacino estr. M. Corchia Bacino estr.Borra Larga 

Cv- Bacini estrattivi in attività e abbandonati con vegetazione 
rupestre marginale 

26,79% 16,66% 

CDc - Colate detritiche di cava e di apertura/mantenimento della 
viabilità di arroccamento 

72,80% 83,34% 

Pz - Pozze perenni e stagionali di orgine naturale o artificiale 0,41%  

C.2.3.4 - Le aree umide 

Anche se esterna al perimetro del bacino estrattivo, è importante ricordare che nel circo glaciale del 

Retrocorchia ricade la torbiera di Fociomboli. L’area umida rientra interamente nel Comune di Stazzema e 

nell’area interna del Parco delle Apuane. Qui ricadono anche la ZSC IT5120014 “M. Corchia – Le Panie” e la ZPS 

IT5120015 “Praterie primarie e secondarie delle Apuane”.  

Dalla pubblicazione del 2010 “Indagine sulle zone umide di importanza naturalistica della Provincia di Lucca - 

Schede descrittive sintetiche” redatta dalla Provincia di Lucca nell’ambito del Programma Marittimo IT-

FRProgetto Zoum-Gest (a cura di NEMO Nature and Environment Management Operators Srl)19 si ricavano le 

seguenti informazioni sintetiche: 

Descrizione sintetica e valore naturalistico 

Il padule di Fociomboli, una torbiera bassa, costituisce la più estesa zona umida delle Alpi Apuane. Localizzata sui 

versanti settentrionali del M.Corchia, è un relitto di un preesistente lago periglaciale e si presenta oggi come un 

ampio prato acquitrinoso, con acque stagnanti o debolmente fluenti che convogliano nel Canale delle Fredde, 

affluente della Turrite Secca. A qualche decina di metri dallo stesso Padule, in prossimità di Casa La Torretta, è 

inoltre presente un ruscello tributario del Canale delle Fredde, in cui sono presenti formazioni erbacee igrofile. Il 

                                                                    
19https://www.provincia.lucca.it/pianificazione/assets/tiny/file/Pianificazione/Pianificazione-Ambientale/Pubblicazioni/Indagine-sulle-

zone-umide-della-Provincia-di-Lucca.pdf 
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padule, importante fitocenosi segnalata nel Repertorio Naturalistico Toscano (“Fitocenosi igrofile del Padule di 

Fociomboli”), riveste notevole importanza vegetazionale e floristica.  

Emergenze vegetazionali: Le formazioni vegetali presenti sono in gran parte attribuibili alle classi Molinio-

Juncetea, Phragmitetea e ScheuchzerioCaricetea fuscae, e comprendono anche l’habitat di interesse comunitario 

e regionale 7140 “Torbie:re basse di transizione e torbiere alte ed instabili”.  

Emergenze floristiche : Il ricco popolamento floristico, studiato in modo sufficientemente esaustivo, 

comprende 11 specie di interesse regionale. Tra le più significative merita citare Dactylorhiza incarnata, 

Herminium monorchis, Eriophorum latifolium, Carex stellulata, Epilobium palustre, Epipactis palustris. Di 

particolare importanza la stazione di erioforo a foglie larghe (Eriophorum latifolium), specie vulnerabile in 

Toscana, qui presente con migliaia di esemplari (segnalato anche per la piccola zona umida presso Casa La 

Torretta) e di orchidea palmata (Dactylorhiza incarnata), presente in Toscana solo in quattro stazioni. Di 

notevole interesse fitogeografico anche la stazione di orchidea ad un bulbo (Heminium monorchis), unica 

stazione regionale della specie.  

Emergenze faunistiche: Le uniche specie di interesse regionale strettamente legate agli ambienti umidi del 

padule sono due anfibi, il tritone alpestre (Triturus alpestris) e la rana appenninica (Rana italica).  

Criticità : L’area, nel complesso in discreto stato di conservazione, è attualmente prevalentemente minacciata da 

cause naturali, quali l’evoluzione della vegetazione forestale, e da cause antropiche, quali il pascolo, la raccolta di 

specie rare e il calpestìo eccessivo del terreno, causati dal turismo escursionistico, in aumento per la presenza di 

un percorso che costeggia la torbiera e facilitato dalla presenza di una strada sterrata carrabile, priva di sbarra, 

seppur ad uso privato 

C.2.4 – Dai morfotipi ai target della strategia regionale della biodiversità 

La Strategia regionale per la biodiversità, quale parte del Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER), ha 

individuato come target di conservazione i principali ecosistemi terrestri, riconducibili ai 6 morfotipi del piano 

paesaggistico come da tabella seguente (Tabella 5 degli Abachi Regionali delle Invarianti - Rapporti tra morfotipi 

ecosistemici, target della Strategia regionale della biodiversità ed elementi della Rete ecologica regionale). Si 

evidenzia che la stessa strategia individua il target geografico Alpi Apuane ed Appennino Tosco Emiliano che, 

insieme all’Arcipelago Toscano, presenta un elevato numero di specie ed habitat rari, endemici o di interesse 

comunitario. La diversità altitudinale, climatica, geomorfologica e vegetazionale, l’isolamento geografico ed 

ecologico, e tradizionali attività agropastorali hanno dato luogo ad un mosaico di ecosistemi ricchi di specie 

animali e vegetali di interesse conservazionistico (Lombardi L., 2016). 

 

Morfotipo ecosistemico 
Target ecosistemici della Strategia 

regionale per la biodiversità 
Elementi della rete ecologica regionale 

(funzionali e strutturali) 

Ecosistemi forestali 

Foreste di latifoglie mesofile e abetine.  
Boschi planiziari e palustri delle pianure 
alluvionali.  
Foreste e macchie alte a dominanza di 
sclerofille sempreverdi, latifoglie 
termofile. Ambienti fluviali e torrentizi, di 
alto, medio e basso corso. 

Nodo forestale primario.  
Nodo forestale secondario.  
Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati.  
Corridoi ripariali.  
Matrice forestale a elevata connettività.  
Aree forestali in evoluzione a bassa connettività.  
Direttrici di connettività extraregionali da 
mantenere.  
Direttrici di connettività, da riqualificare.  
Direttrici di connettività da ricostituire. 

Ecosistemi 
agropastorali (anche in 
mosaico con habitat 
primari montani) 

Aree agricole di alto valore naturale 
(HNVF)  
Ambienti aperti montani e alto-collinari, 
con praterie primarie e secondarie, anche 
in mosaici con brughiere e torbiere. 

Nodo degli ecosistemi agropastorali.  
Matrice agroecosistemica collinare.  
Matrice agroecosistemica di pianura.  
Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata. 
Agroecosistema frammentato attivo. 
 Agroecosistema frammentato in abbandono con 
ricolonizzazione arborea/ arbustiva. 
 Agroecosistema intensivo.  

Ecosistemi rupestri e 
calanchivi 

Ambienti rocciosi montani e collinari, 
calcarei, silicei od ofiolitici, con pareti 
verticali, detriti di falda e piattaforme 
rocciose. Ambienti ipogei, grotte e cavità 

Ecosistemi rupestri e calanchivi 
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artificiali, campi di lava, sorgenti termali e 
falde. 

Diversificati morfotipi e target ecosistemici 

Barriere infrastrutturale principale da mitigare  
Aree ad elevata urbanizzazione con funzione di 
barriera da mitigare  
Aree critiche per la funzionalità della rete 

 

Attraverso la conservazione di tali ecosistemi, non attuabile in modo significativo senza un approccio alla scala di 

paesaggio, sono perseguibili anche gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di 

maggiore interesse conservazionistico della Toscana, quali elementi di interesse comunitario e/o regionale (di 

cui alla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif. e LR Toscana 56/2000 e succ. modif.) o quali eccellenze del 

Repertorio naturalistico toscano (banca dati regionale Re.Na.To.). Poiché le analisi sono di natura preliminare e 

quindi non esaustive, non si è non si è ritenuto corretto proporre una cartografia degli habitat ma nello studio di 

incidenza è stata riportata una prima correlazione tra fisionomie vegetazionali e possibili mosaici di habitat 

C.2.5 – La connettività ecologica 

Di seguito si riporta un estratto della cartografia del PIT/PPR dal quale risulta che il bacino estrattivo di M. 

Corchia è inserito presochè interamente in un’area critica nell’ambito delle reti ecologiche per processi di 

artificializzazione.  

Il Bacino estrattivo di Borra Larga presenta alcuni elementi di rilievo della rete ecologica regionale quali nodi 

primari forestali nella porzione sud- sud ovest e ovest e lungo il margine est si caratterizza per un ampio nodo 

degli agro ecosistemi.  

 

  
 
Il Parco disciplina le aree di collegamento ecologico funzionale all’art. 20 delle NTA.  

Si tenga conto che il Canale delle Fredde, che nasce dal versante settentrionale del Retrocorchia, costituisce un 

importante elemento di connettività ecologica  in quanto riceve le acque dall’emissario del Padule di Fociomboli. 

Lo stesso canale attraversa l’omonimo bacino estrattivo posto in prossimità della zona del Puntato, a valle del 

Lago di Isola Santa.  

C.3 - Invariante III  “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 
infrastrutturali” 

Nella Tav.QC 13.5  Carta del sistema antropico del Quadro Conoscitivo della Scheda 13, al fine di leggere le 

caratteristiche insediative dell'ambito territoriale in cui sono localizzati i Bacini Monte Corchia e Borra Larga 

ed il loro rapporto con il sistema insediativo a carattere prevalentemente residenziale, sono stati evidenziati: 

- il sistema insediativo di antica formazione di Levigliani, quale cerniera visiva e territoriale, centro 

economico e sociale della comunità locale, in cui sono state individuate le attrezzature di servizio e di 

accoglienza turistica; 
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- all'interno dei Bacini lo stato attuale delle aree per attività estrattiva, predisposto sulla base dei rilievi 

trasmessi dalle singole attività al comune di Stazzema, con l'articolazione delle attività a cielo aperto e 

attività in galleria; la viabilità di cava, le vie di lizza. 

- la viabilità e la sentieristica, evidenziando i percorsi CAI, 

- l'ingresso per la fruizione turistica dell'Antro del Corchia e le relative aree di accoglienza. 

Relativamente all'invariante III del PIT/PPR "il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, 

urbani e infrastrutturali" dalle tavole del Quadro Conoscitivo Generale (Tavv. QC 1; 7) e dalla Tav. QC13.5 si 

riconosce a scala di dettaglio il morfotipo insediativo del "sistema a ventaglio delle testate di valle" quale 

sistema insediativo strutturato sul ventaglio idrografico minore che chiude le valli, in cui l'insediamento 

principale è collocato ai piedi della corona orografica che cinge la valle e rappresenta il nodo in cui 

convergono i sistemi insediativi delle valli minori. Al suo interno si colloca l'insediamento di antica 

formazione di Levigliani. 

Dagli "Abachi delle invarianti strutturali"  del PIT/PPR per il morfotipo "sistema a ventaglio delle testate di 

valle", si ritengono pertinenti le seguenti indicazioni per le azioni:  

- Riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato nel fondovalle, decongestionando e 

riqualificando i delicati ambiti fluviali sottoposti ad eccessiva pressione antropica (urbanizzazioni e aree 

produttive lineari continue, raddoppio e potenziamento delle infrastrutture storiche esistenti) e ricostituendo 

le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostanti. 

- Recuperare e valorizzare il patrimonio insediativo storico delle aree collinari e montane (fabbricati rurali, 

sistema delle fortificazioni, dei borghi fortificati, alpeggi, ecc…) nell’ottica della differenziazione di ricettività 

turistica, sviluppandone le potenziali integrazioni con le attività agro-silvo-pastorali tradizionali della valle 

(rete di ospitalità diffusa, agriturismi, ecc… ). 

- Salvaguardare e ripristinare le aree perifluviali e i varchi inedificati lungo la cortina insediativa di 

fondovalle e in corrispondenza dell’imbocco delle valli secondarie. 

- Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici dei centri e recuperare il loro ruolo di cerniera 

visiva e territoriale tra il fondovalle e i territori montani all’interno della rete policentrica della valle, con 

nuove funzioni strategiche di presidio ambientale e di abitazione rurale e di accoglienza turistica.  

- Riqualificare gli insediamenti e le attività agro-silvo-pastorali montane in chiave multifunzionale, per 

riattivare le loro funzioni storiche di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica, produttiva e 

paesaggistica della valle. 
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Nel bacino del Corchia si individua un edificio presente 

al 1930 (alla base del ravaneto, legato alla vecchia 

teleferica) e, presso le cave, diversi edifici presenti al 

2012.  

Alcuni edifici, posti a quote più alte, risultano annessi di 

servizio in muratura, altri sono strutture temporanee di 

cantiere.  

 

 Nella Relazione del Piano del Parco 2016 si riconosce il 

paese di Levigliani tra gli insediamenti rurali montani 

d’impianto storico caratterizzati dal rapporto coi coltivi, 

le cave e i castagneti.  

 

 

  
Cava Tavolini Sopra la cava Tavolini, in prossimità del crinale 

  
Cava Tavolini- sul fabbricato sono presenti pannelli 
fotovoltaici 

Complesso di edifici preso la Cava Tavolini visti dal crinale del M. 
Corchia 
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Fabbricati lungo la strada di arroccamento che scende da 
Piastraio-Piastriccioni. Uno è addossato al M. Ceto (1085 
m s.l.m.) 

Annessi lungo la via di arroccamento della Cava Piastraio- 
Piastriccioni. Vi sono diversi cavi aerei 

  
Strada che scende dalla cava Piastraio Una maestà (senza icone) al margine del bacino estrattivo lungo la 

marmifera 

  
Vecchie latrine Vecchi macchinari elettrici 

  
La teleferica 
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C.4 – Invariante IV  “I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi 
rurali” 

 

All’interno del perimetro della scheda del PIT ricade 
parzialmente il morfotipo 1 – Morfotipo delle praterie e dei 
pascoli di alta montagna e di crinale parzialmente 
corrispondente agli ecosistemi agropastorali individuati al 
Cap. C.2.3.2 dell’invariante II  “i caratteri ecosistemici”.  
 

 
1 - MORFOTIPO DELLE PRATERIE E DEI PASCOLI DI ALTA MONTAGNA E DI CRINALE 
Descrizione 
 

aspetti strutturali - Il morfotipo comprende sia praterie primarie di origine naturale, sia praterie secondarie, 
queste ultime che occupano gli spazi lasciati liberi dal taglio dei boschi in aree di crinale o di alta montagna. Le 
praterie secondarie possono essere ancora attivamente pascolate oppure coincidere con ambienti 
anticamente sfruttati per il pascolo, ma oggi abbandonati dall’utilizzo antropico, le cui tracce sono pressoché 
scomparse. Le praterie primarie, invece, devono la loro natura e struttura alla collocazione oltre il limite della 
vegetazione arborea e all’assenza di pressioni antropiche, anche legate al pascolo, che ne metterebbero a 
rischio la conservazione. Spesso appaiono come estese superfici a dominante copertura erbacea, quasi del 
tutto prive di vegetazione forestale. Le praterie secondarie, quando soggette alla contrazione delle attività di 
pascolo e alla riduzione dell’effetto conservativo da questo assicurato, vanno incontro a un processo di 
rinaturalizzazione assai rapido. 
aspetti funzionali - Le praterie permanenti hanno conservato la loro tradizionale importanza soprattutto dal 
punto di vista ecologico e paesaggistico. Per le praterie secondarie la funzione economico-produttiva è andata 
via via riducendosi o scomparendo, anche se ancora presente in modo significativo in alto Mugello, sul 
Pratomagno, in Casentino e in Valtiberina. Se in passato, infatti, assolvevano a un ruolo fondamentale 
nell’economia locale, evidenziato dai processi di transumanza e dalla numerosa presenza di alpeggi estivi, 
oggi tale ruolo è venuto meno e l’uso agricolo si è fortemente ridotto rimanendo solo in specifiche zone. Le 
praterie di crinale costituiscono anche dei corridoi ecologici da preservare, immersi in una vasta matrice 
forestale appenninica. 
aspetti gestionali - Le praterie primarie, essendo di origine naturale e assai rare, necessitano di una tutela 
integrale che eviti qualsiasi uso  antropico, anche pascolivo. La conservazione delle praterie secondarie è 
invece legata alla loro gestione attiva, mediante la conservazione o il recupero di adeguati carichi pascolivi. 

Valori - ruolo di diversificazione ecologica e paesaggistica assicurato dalle estese superfici prative primarie o 
destinate al pascolo situate a contatto o all’interno di ambienti boschivi; 

- elevati valori naturalistici legati alle praterie primarie; 
- valore storico-testimoniale legato all’eventuale presenza di alpeggi e di altri manufatti facenti parte 

dell’economia silvopastorale d’alta montagna e sfruttati per i processi di transumanza. 
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C.5 – I beni tutelati ex lege 

C.5.1 – Art. 8 Disciplina del PIT - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) 

 

Il bacino di M. Corchia è interessato dal 
vincolo per quanto riguarda la testata del 
Canale delle Fredde. Il vincolo non 
interessa le zone di cava georeferenziate 
dal PS che si trovano lungo il versante sud 
ovest del bacino estrattivo. 
 
Per quanto riguarda il bacino Borra Larga il 
vincolo lungo il Rio del Vento occupa la 
porzione nord occidentale ma non sembra 
interessare le zone estrattive individuate 
dal PS  

 

Obiettivi Direttive Prescrizioni 

Gli strumenti della 
pianificazione territoriale, gli 
atti di governo del territorio, i 
piani di settore e gli interventi, 
fatti salvi quelli necessari alla 
messa in sicurezza idraulica, 
devono perseguire i seguenti 
obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e 
la riconoscibilità dei 
caratteri naturalistici, 
storico-identitari ed 
esteticopercettivi delle 
sponde e delle relative fasce 
di tutela salvaguardando la 
varietà e la tipicità dei 
paesaggi fluviali, le visuali 
panoramiche che si aprono 
dalle sponde ed in 
particolare dai ponti quali 
luoghi privilegiati per 
l’ampia percezione che 
offrono verso il paesaggio 
fluviale; 
b - evitare i processi di 
artificializzazione degli alvei 
e delle fasce fluviali e 
garantire che gli interventi 
di trasformazione non 
compromettano i rapporti 
figurativi consolidati dei 
paesaggi fluviali, la qualità 
delle acque e degli 
ecosistemi; 
c - limitare i processi di 
antropizzazione e favorire il 
ripristino della morfologia 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per la propria competenza, fatti 
salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica privilegiando quelli coerenti con il 
contesto paesaggistico, provvedono a: 
a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati 
dalla presenza di rilevanti valori 
ecosistemici e paesaggistici, con particolare 
riferimento alla presenza di habitat fluviali 
di interesse comunitario e/o regionale; 
b - riconoscere il sistema storico delle opere 
idrauliche di valore testimoniale e dei 
manufatti edilizi connessi con la presenza 
del corso d’acqua, promuovendone altresì il 
mantenimento, la conservazione e la 
valorizzazione; 
c - riconoscere i principali punti di vista e le 
visuali percepibili anche dagli 
attraversamenti, connotati da un elevato 
valore estetico-percettivo; 
d - individuare i tratti fluviali che 
presentano potenziale di navigabilità e le 
sponde accessibili al pubblico con i relativi 
punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
e - tutelare e riqualificare i caratteri 
morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti 
anche in relazione alle loro aree di 
pertinenza; 
f - garantire che gli interventi volti a 
mantenere e ripristinare la funzionalità del 
reticolo idraulico, con particolare 
riferimento al fondovalle e alle aree di 
pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, 
identitari e percettivi propri del contesto 
fluviale; 

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da 
obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi 
di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a 
condizione che : 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri 
ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli 
di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua 
manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al 
fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio 
dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e 
più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei 
caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei 
luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico. 
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla 
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio 
idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse 
a condizione che sia garantito, compatibilmente con le 
esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei 
caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a 
quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti 
e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove 
consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche 
naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie 
del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il 
mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche 
con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore 
estetico percettivo; 
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Obiettivi Direttive Prescrizioni 

naturale dei corsi d’acqua e 
delle relative sponde, con 
particolare riferimento alla 
vegetazione ripariale; 
d - migliorare la qualità 
ecosistemica dell'ambiente 
fluviale con particolare 
riferimento ai corridoi 
ecologici indicati come 
“direttrici di connessione 
fluviali da riqualificare” 
nelle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 
e - riqualificare e 
recuperare i paesaggi 
fluviali degradati; 
f - promuovere forme di 
fruizione sostenibile del 
fiume e delle fasce fluviali. 

 

g - tutelare e valorizzare i caratteri 
geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali 
ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, 
golene, terrazzi alluvionali; 
h - tutelare le formazioni vegetali autoctone 
(ripariali e planiziali) e individuare le fasce 
ripariali da sottoporre a progetti di 
riqualificazione, con particolare riferimento 
ai corridoi ecologici da riqualificare come 
individuati dagli elaborati del Piano 
Paesaggistico; 
i - promuovere, anche attraverso sistemi 
perequativi, la delocalizzazione, all’esterno 
delle fasce di pertinenza fluviale, degli 
insediamenti produttivi non compatibili con 
la tutela paesaggistica, idraulica ed 
ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla 
base delle criticità individuate dal Piano 
Paesaggistico; 
l - contenere nuovi carichi insediativi entro i 
limiti del territorio urbanizzato e garantire 
che gli interventi di trasformazione 
urbanistico ed edilizia non compromettano il 
contesto paesaggistico e le visuali connotate 
da un elevato valore estetico-percettivo; 
m - favorire la creazione di punti di sosta, 
itinerari, percorsi di mobilità dolce, e 
incentivare iniziative volte al recupero di 
manufatti e opere di valore storicoculturale, 
comprese le opere idrauliche storicamente 
legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, 
briglie, vasche), al fine di valorizzare e 
ricostituire le relazioni tra comunità e fiume; 
n - realizzare una gestione sostenibile delle 
periodiche attività di taglio della vegetazione 
ripariale, evitando alterazioni significative 
degli ecosistemi fluviali e della continuità e 
qualità delle fasce ripariali; 
o - promuovere interventi che assicurino 
l’incremento delle superfici permeabili e 
degli spazi aperti incentivandone la 
fruizione collettiva anche attraverso 
interventi finalizzati alla rimozione di 
elementi artificiali che compromettono le 
visuali connotate da un elevato valore 
estetico-percettivo. 

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del 
patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso 
il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati 
accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di 
fronti urbani continui. 
d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, 
ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche 
finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono 
ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non 
comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed 
ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione 
paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano 
Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree 
urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non 
comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e 
siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili 
evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo 
e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-
ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli 
interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, 
dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano 
altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, 
garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il 
recupero delle componenti utilizzate. 
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio 
urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi 
rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino 
soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o che non siano 
riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati 
come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 
152/06). 
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) 
punti 2 , 3, 4 e 5: 
 - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;  
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti 
funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza 
fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come 
individuato dagli atti di pianificazione. 
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le 
strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale) che possano 
interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. 
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C.5.2 - Art 9 della Disciplina del PIT - Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul 
livello del mare (art.142. c.1, lett. d, Codice) 

 

Il bacino estrattivo del M. Corchia (e le 
cave attive riconosciute dal PS) rientra 
quasi interamente nel vincolo. Risulta 
escluso il bacino di Borra Larga che si 
trova a quote inferiori 

 

Obiettivi Direttive Prescrizioni 

Gli strumenti della 
pianificazione 
territoriale, gli atti di 
governo del territorio, i 
piani di settore e gli 
interventi devono 
perseguire i seguenti 
obiettivi: 
a – garantire la 
permanenza e la 
riconoscibilità dei 
caratteri ecosistemici, 
geomorfologici e 
storicoidentitari delle 
aree montane; 
b - garantire che gli 
interventi di 
trasformazione non 
compromettano gli 
elementi peculiari del 
paesaggio montano, e 
non alterino i rapporti 
figurativi consolidati e 
le forme specifiche 
dell’insediamento 
antropico in ambiente 
montano; 
c - assicurare la 
conservazione dei 
geositi e una 
valorizzazione e 
fruizione che siano 
sostenibili e coerenti 
con i valori espressi 
nonchè tutelare la 
biodiversità che li 
connota; 
d - favorire il 
mantenimento dei 
caratteristici paesaggi 
agropastorali 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, 
negli atti di governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per la propria 
competenza, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline 
volte a: 
a - tutelare gli ecosistemi legati a 
tradizionali attività antropiche (praterie 
pascolate) nonché i valori naturalistici, 
con particolare riferimento agli habitat 
e alle specie vegetali e animali di 
interesse regionale/comunitario, agli 
ecosistemi di alta naturalità (torbiere, 
pareti rocciose, praterie primarie, 
ambienti carsici); 
b - tutelare gli assetti geomorfologici, 
evitando interventi che ne accelerino le 
dinamiche, nonchè le emergenze 
geomorfologiche (geositi) e gli ambienti 
carsici epigei e ipogei; 
c - promuovere e incentivare le attività 
agricole e zootecniche tradizionali e le 
pratiche finalizzate al mantenimento di 
paesaggi agrosilvopastorali; 
d - promuovere le attività selvicolturali 
compatibili con i valori paesaggistici e 
naturalistici degli eco sistemi forestali e 
con la conservazione delle loro funzioni 
di difesa del suolo e di riduzione del 
rischio geomorfologico; 
e - mantenere e valorizzare i percorsi 
della viabilità storica incentivando la 
realizzazione di sentieri geoturistici 
ecosostenibili finalizzati alla conoscenza 
e a una fruizione dei geositi compatibile 
con il loro valore naturalistico e 
paesaggistico; 
f - tutelare i caratteri tipologici e 
morfologici degli insediamenti, degli 
edifici e dei manufatti di valore storico 

a - Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano: 
1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle 
praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle 
torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse 
conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o 
animali; 
2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfolgiche e i paesaggi 
carsici epigei e ipogei; 
3 - le visuali d’interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli 
visivi (fondali, panorami e skylines), le vette e i crinali o gli altri 
elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle 
elaborazioni del Piano Paesaggistico. 
b - Salvo quanto previsto dalla lettera e) per i Bacini delle Alpi 
Apuane, non è ammessa l’apertura di nuove cave e miniere, né è 
ammesso l'ampliamento di quelle autorizzate. 
c - Le opere mirate al consolidamento di fenomeni franosi devono 
privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
d - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le 
strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile 
per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali 
panoramiche. 
e - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di 
protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane (Aree Contigue 
di Cava) fermo restando quanto previsto all'art. 19 della 
Disciplina del Piano e di quanto specificato all’Allegato 5 e 
all’art. 11.3 lettera c) della presente disciplina si applicano le 
seguenti ulteriori condizioni: 
1 - non è ammessa l’apertura di nuove cave; 
2 - fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle schede di 
bacino di cui all'Allegato 5, la riattivazione di cave dismesse e 
l’ampliamento di cave esistenti sono ammesse a condizione che 
siano funzionali ad uno specifico progetto di recupero e 
riqualificazione paesaggistica, e alle ulteriori condizioni di 
seguito indicate: 
- non compromettano vette e crinali di rilievo paesaggistico; 
- non determinino un incremento di superficie dei piazzali in 
quota a cielo aperto se non per opere strettamente funzionali 
all’apertura di nuovi ingressi in galleria; 
- non necessitino della realizzazione di apposite opere 
infrastrutturali esterne al perimetro dell’area di cava 
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Obiettivi Direttive Prescrizioni 

tradizionali anche 
attraverso il sostegno 
alla permanenza di 
attività antropiche 
funzionali agli stessi. 

e architettonico; 
g - favorire il recupero del patrimonio 
edilizio abbandonato, delle frazioni 
rurali e del patrimonio storico 
paesaggistico culturale (complessi 
monastici, pievi ed edifici isolati a 
carattere eremitico); 
h - assicurare che gli interventi di 
modifica dello stato dei luoghi, compresi 
quelli edilizi e infrastrutturali 
ammissibili, siano coerenti e compatibili 
con i valori paesaggistici, ecosistemici e 
geomorfologici; 
i - salvaguardare la permanenza delle 
visuali d’interesse panoramico costituite 
dalle linee di crinale e dalle dorsali 
montane, sia in riferimento al loro 
valore scenico, sia a quanto visibile dai 
percorsi fruitivi. 

suscettibili di determinare modifiche irreversibili allo stato dei 
luoghi; 
- non comportino escavazioni a cielo aperto a quote superiori 
rispetto a quelle autorizzate o in versanti integri, se non per 
opere strettamente funzionali all’apertura di nuovi ingressi in 
galleria purché coerenti con il progetto di recupero. 
3 - Il recupero e la riqualificazione di cave dismesse deve essere 
effettuata nei termini temporali previsti dalla specifica legge di 
settore. 
4 - Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e motivate 
indicazioni contenute nelle schede di bacino di cui all’Allegato V 
5 - La valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto di 
recupero e di riqualificazione paesaggistica è effettuata dalla 
commissione paesaggistica regionale ed è espressa nell'ambito 
del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del 
Codice. 
f - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da 
provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del 
D.P.R. 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la 
prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione 
Toscana e del servizio sanitario della Toscana o comunque resi 
necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di 
sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune 
o da altra autorità competente. 
g - La riattivazione di cave dismesse e l’ampliamento di cave 
esistenti i cui i progetti di coltivazione interessino anche 
parzialmente le aree sopra i 1.200 m, sono ammessi a 
condizione che: 
- non compromettano vette e crinali di rilievo paesaggistico; 
 - non comportino escavazioni in versanti integri; 
- non comportino escavazioni a cielo aperto a quote superiori 
rispetto a quelle autorizzate, salve soluzioni funzionali al 
recupero ed alla riqualificazione complessiva dei fronti di cava 
nelle aree a quote superiori ed inferiori ai 1.200 m, nonché 
relative al migliore assetto del complesso delle attività presenti 
all'interno di uno stesso bacino. 

C.5.3 - Art 10 Disciplina del PIT - I circhi glaciali (art.142. c.1, lett. e, Codice) 

 

Il bacino del M. Corchia è interessato dalla presenza di 
circhi glaciali. I dati sono riportati nel dettaglio al punto 
C.1. Anche i siti attivi rilevati dal PS vigente ricadono 
all’interno di tali elementi di vincolo. 

 

Obiettivi Direttive Prescrizioni 

Nei territori di cui all’articolo 142, 
comma 1, lett. e) del Codice, gli 

Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 

a - Nei circhi glaciali non sono ammessi i seguenti 
interventi: 
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Obiettivi Direttive Prescrizioni 

strumenti della pianificazione 
territoriale, gli atti di governo del 
territorio, i piani di settore e gli 
interventi devono perseguire i 
seguenti obiettivi: 
a - preservare le caratteristiche 
morfologiche dei circhi glaciali e 
degli altri elementi 
geomorfologici di origine glaciale; 
b - garantire forme di 
valorizzazione e fruizione 
sostenibile c-Conservare i 
caratteristici habitat e le specie 
vegetali ed animali legate ai 
mosaici ambientali tipici dei 
circhi glaciali. 

pianificazione, negli atti di governo 
del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per la propria competenza, 
provvedono a definire strategie, 
misure e regole/discipline volte a: 
a - mantenere e salvaguardare le 
caratteristiche morfologiche dei circhi 
glaciali e degli altri elementi 
geomorfologici di origine glaciale ad 
essi correlati (depositi morenici, creste 
di circo), nelle loro componenti 
idrogeologiche, litologiche, 
vegetazionali floristiche ed 
ecosistemiche; 
b - tutelare gli ambienti carsici epigei 
e ipogei associati ai circhi glaciali 
(forme del carsismo superficiale, 
marmitte dei giganti, cavità carsiche e 
grotte): 
c - tutelare gli assetti morfologici, 
idraulici ed ecosistemici delle vallette 
nivali situate nell’ambito dei circhi 
glaciali ed interessate dalla presenza 
di torbiere, laghetti montani, 
brughiere e prati umidi. 

1 - la realizzazione di qualunque tipo di costruzione, 
infrastruttura, impianto, ad esclusione di quelli diretti 
ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e 
dell'equilibrio ambientale ed idrogeologico, nonché di 
quelli diretti alla protezione della flora e della fauna; 
2 - l’apertura di nuove strade e piste forestali 
permanenti; 
3 - qualunque attività in grado di modificare gli assetti 
geomorfologici e paesaggistici dei circhi glaciali; 
4 - l’apertura di nuove cave e miniere, né 
l’ampliamento di quelle autorizzate fatto salvo 
quanto previsto alla lettera d); 
5 - la realizzazione di attività in grado di alterare gli 
assetti idraulici di laghetti alpini, torbiere montane e prati 
umidi negli ambiti di vallette nivali interne a circhi 
glaciali. 
b - Nei circhi glaciali è ammessa la realizzazione di 
percorsi geoturistici ecosostenibili finalizzati alla 
valorizzazione dei geositi. 
c - Nei circhi glaciali il mantenimento delle attività 
di cava e miniera autorizzate è subordinato a piani 
di coltivazione di cui le autorità competenti 
verifichino la compatibilità paesaggistica anche con 
riferimento alle fasi di coltivazione. 
d - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei 
territori di protezione esterna del Parco delle Alpi 
Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando 
quanto previsto all' art. 19 della Disciplina del 
Piano, e di quanto specificato all’Allegato 5 e all’art. 
11.3 lett. c) della presente disciplina, si applicano le 
seguenti ulteriori condizioni: 
1 - non è ammessa l’apertura di nuove cave; 
2 - l'ampliamento di cave esistenti è ammesso alle 
condizioni indicate: 
- non determini un incremento di superficie dei 
piazzali a cielo aperto se non per opere 
strettamente funzionali all’apertura di ingressi in 
galleria; 
- non necessiti della realizzazione di apposite opere 
infrastrutturali esterne al perimetro dell'area di 
cava suscettibili di determinare modifiche 
irreversibili allo stato dei luoghi; 
- non incida sugli elementi geomorfologici di origine 
glaciale quali depositi morenici, creste di circo e 
analoghe forme. 
Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e 
motivate indicazioni in sede di Piano attuativo di cui 
alle norme contenute nell’allegato 5 e quanto 
previsto nelle schede di bacino. 
e - Nelle aree di cui al punto d) sono comunque fatti 
salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle 
autorità competenti in applicazione del DPR 128/59 
del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la 
prevenzione e sicurezza delle attività estrattive 
della Regione Toscana e del servizio Sanitario della 
Toscana o comunque resi necessari a seguito di 
diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza 
emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal 
Comune o da altra autorità competente. 
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C.5.4 - Art 11 Disciplina del PIT - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori 
di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice) 

 

I bacini estrattivi sono compresi nel territorio del Parco 
regionale delle Alpi Apuane 

 

Obiettivi Direttive Prescrizioni 

Gli strumenti della pianificazione 
territoriale, gli atti di governo del 
territorio, i piani di settore e gli 
interventi devono perseguire i 
seguenti obiettivi: 
a - garantire la permanenza e 
la riconoscibilità dei caratteri 
paesaggistici, storicoidentitari, 
ecosistemici e geomorfologici, 
la loro gestione e tutela 
integrata; 
b – promuovere la 
conservazione, il recupero, la 
valorizzazione e la fruizione 
sostenibile del patrimonio 
paesaggistico, ecosistemico e 
storico-culturale; 
c - promuovere il 
mantenimento e il recupero 
delle attività tradizionali, 
identitarie dei luoghi, quali 
elementi fondativi dei 
caratteristici paesaggi locali e 
delle attività comunque 
funzionali alla loro 
manutenzione e conservazione 
attiva anche tenuto conto della 
peculiarità dell’attività 
estrattiva storicamente 
presente nelle Apuane; 
d - garantire che gli interventi 
di trasformazione non 
compromettano la 
conservazione dei caratteri 
identitari, l’integrità 
percettiva, la riconoscibilità e 
la leggibilità dei paesaggi 
protetti; 
e - promuovere il 
mantenimento, e l'eventuale 
recupero, della continuità 

– L’ente parco e gli altri organi 
istituzionali, ove competenti, 
provvedono a definire strategie, 
misure e regole/discipline volte a: 
a - garantire la coerenza delle 
politiche di gestione dei beni tutelati 
di cui al presente articolo con la 
conservazione dei valori, il 
perseguimento degli obiettivi e il 
superamento degli elementi di 
criticità, così come individuati dal 
Piano Paesaggistico; 
b - evitare le attività suscettibili di 
depauperare il valore estetico –
percettivo dell’area protetta, 
tutelando gli scenari, i coni visuali, i 
bersagli visivi (fondali, panorami, 
skyline) e tutti gli elementi che 
contribuiscono alla riconoscibilità 
degli aspetti identitari e paesaggistici 
dei beni tutelati di cui al presente 
articolo; 
c - evitare nuovi carichi insediativi 
oltre i limiti del territorio urbanizzato, 
favorendo politiche di recupero e 
riutilizzo del patrimonio edilizio 
esistente; 
d - riqualificare le aree che 
presentano situazioni di 
compromissione paesaggistica, 
relative ad interventi non 
correttamente inseriti nel contesto, 
superando i fattori di detrazione 
visiva e promuovere lo sviluppo di 
attività economiche 
paesaggisticamente compatibili e 
l’eventuale delocalizzazione delle 
attività incongrue; 
e - favorire la riqualificazione 
paesaggistica nelle aree protette 
delle discariche di cave e miniere 

a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non 
sono ammesse: 
1 - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività 
industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, 
di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino 
soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli 
riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con 
le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo 
svolgimento delle attività agrosilvopastorali; 
2 - l’apertura di nuove cave e miniere salvo quanto 
previsto alla lettera c); 
3 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti 
autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del 
D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al 
trattamento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area del parco; 
4 - la realizzazione di campi da golf; 
5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere 
in modo significativo i valori paesaggistici così come 
riconosciuti dal Piano; 
6 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la 
sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o 
limitare le visuali panoramiche , gli scenari, i coni visuali, i 
bersagli visivi (fondali, panorami, skyline). 
b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi: 
1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere 
in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e 
paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale 
come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano 
interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco 
sistemici con l’area protetta; 
2 - gli interventi di trasformazione che interferiscano 
negativamente con le visuali da e verso le aree protette; 
3 - l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di 
quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo 
quanto previsto alla lettera c. 
c - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei 
territori di protezione esterna del Parco delle “Alpi 
Apuane“ (Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell’art. 19 
della Disciplina del Piano, e di quanto specificato 
all’Allegato 5, vigono le seguenti ulteriori norme: 
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paesaggistica ed ecologica tra 
le aree protette e le aree 
contigue quale elemento di 
connessione tra aree protette e 
territorio adiacente e le 
componenti della Rete Natura 
2000. 

abbandonate; 
f- nei territori di protezione 
esterna le eventuali attività 
estrattive autorizzate devono 
essere indirizzate alla coltivazione 
di materiali di eccellenza tipici 
della zona ricorrendo a tecniche 
estrattive di accertata 
compatibilità paesaggistica e 
ambientale. 

1 - I comuni nell’ambito del procedimento autorizzativo 
accertano che le attività estrattive non interessino vette e 
crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti attività 
estrattive, né cave rinaturalizzate. 
2 - Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione 
non devono interferire con sentieri, percorsi e punti 
panoramici accessibili al pubblico individuati negli 
strumenti della pianificazione territoriale quali elementi 
primari di significativa valenza paesaggistica. 
3 - La realizzazione di nuova viabilità di servizio alle 
attività estrattive che interessi aree integre è ammessa a 
condizione che consista in un intervento che non aggravi 
le criticità paesaggistiche del Bacino e che nell’ambito 
dell’autorizzazione sia previsto il ripristino dei luoghi. 
4 - Sono definite rinaturalizzate le cave riconosciute tali 
dai piani attuativi. 
5 - Sono definiti interventi di riqualificazione 
paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il 
miglioramento della qualità paesaggistica delle cave e dei 
ravaneti. Nell’ambito di tali interventi, eventuali attività 
di escavazione sono consentite limitatamente alle 
quantità necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava 
ai fini di cui sopra. 
6 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da 
provvedimenti delle autorità competenti in applicazione 
del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa 
per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive 
della Regione Toscana e del servizio Sanitario della 
Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, 
ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli 
uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità 
competente. 

C.5.5 - Art. 12 Disciplina del PIT -  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs n°227 del 18/05/2001 (art.142. c.1, lett. g, Codice) 

 

Il bacino del M. Corchia  presenta zone vincolate 
per la presenza del bosco solo marginalmente 
nella zona del Retrocorchia. Il bacino di Borra 
Larga presenta invece un’ampia porzione 
boscata lungo la valle del Rio del Vento che in 
parte interessa anche le cave attive rilevate dal 
PS vigente. 

 
  



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       200 

Obiettivi Direttive Prescrizioni 

Gli strumenti della pianificazione 
territoriale, gli atti di governo del 
territorio, i piani di settore e gli 
interventi devono perseguire i 
seguenti obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei 
sistemi forestali ai fini della tutela 
degli equilibri idrogeologici del 
territorio e della protezione dei 
rischi derivanti da valanghe e 
caduta massi; 
b - tutelare la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e dei 
valori paesaggistici e storico-
identitari dei territori coperti da 
boschi salvaguardando la varietà 
e la tipicità degli ambienti 
forestali; 
c - tutelare e conservare gli 
elementi forestali periurbani e 
planiziali per le loro funzioni di 
continuità paesaggistica tra 
questi e le matrici forestali 
collinari e montane; 
d - salvaguardare la varietà e la 
qualità degli ecosistemi forestali, 
con particolare riferimento alle 
specie e agli habitat forestali di 
interesse comunitario e regionale 
e ai nodi primari e secondari della 
rete ecologica forestale 
riconosciuti tali dalle 
elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 
e - garantire che gli interventi di 
trasformazione non alterino i 
rapporti figurativi consolidati dei 
paesaggi forestali e non ne 
compromettano i valori 
ecosistemici, storico -culturali ed 
estetico- percettivi; 
f - recuperare i paesaggi agrari e 
pastorali di interesse storico, 
soggetti a ricolonizzazione 
forestale; 
g - contrastare la perdita delle 
aree agricole ad alto valore 
naturale e preservare le radure 
identificabili come prati-pascoli, 
ancorché arborati, mediante la 
salvaguardia delle tradizionali 
attività agro-silvo-pastorali; 
h - promuovere la valorizzazione 
e la fruizione delle risorse del 
patrimonio storico artistico, 
ambientale e paesaggistico 
rappresentato dal bosco, con 
particolare riferimento alle zone 
montane e a quelle a rischio di 
abbandono; 
i - valorizzare le produzioni locali 
legate alla presenza del bosco e 
promuoverne forme di fruizione 
sostenibile, anche al fine di 
ricostituire le relazioni tra il 
bosco e le comunità . 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti di governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per la propria 
competenza, provvedono a: 
a - Riconoscere, anche sulla base delle 
elaborazioni del Piano Paesaggistico: 
1 - le aree di prevalente interesse 
naturalistico, con particolare riferimento 
ai nodi primari e secondari forestali della 
Rete Ecologica Regionale di cui all’Abaco 
regionale della Invariante “I caratteri 
ecosistemici dei paesaggi “del Piano 
Paesaggistico e alle aree interne ai 
sistemi di Aree protette e Natura 2000; 
2 - le formazioni boschive che 
“caratterizzano figurativamente” il 
territorio quali:  
- boschi di latifoglie mesofile a 
prevalenza di faggio e/o abetine;  
- boschi di latifoglie a prevalenza di 
specie quercine; 
- castagneti da frutto; 
- boschi di altofusto di castagno; 
- pinete costiere; 
- boschi planiziari e ripariali; 
- leccete e sugherete; 
- macchie e garighe costiere; 
- elementi forestali isolati e 
paesaggisticamente emergenti e 
caratterizzanti; 
3 - i paesaggi rurali e forestali storici 
(come riconosciuti dalle elaborazioni del 
Piano Paesaggistico e dalla legislazione 
nazionale e regionale vigente in materia). 
b - Definire strategie, misure e regole 
/discipline volte a: 
1 - promuovere la gestione forestale 
sostenibile finalizzata alla tutela degli 
ecosistemi forestali di valore 
paesaggistico e naturalistico nonché 
della loro funzione di presidio 
idrogeologico e delle emergenze 
vegetazionali; 
2 - promuovere tecniche selvicolturali 
volte a contenere e/o contrastare la 
diffusione di specie aliene invasive 
soprattutto nelle zone di elevato valore 
paesaggistico e naturalistico; 
3 - evitare che gli interventi di 
trasformazione e artificializzazione delle 
aree e delle formazioni boschive, di cui al 
presente comma lettera a, riducano i 
livelli e qualità e naturalità degli 
ecosistemi e alterino i rapporti figurativi 
consolidati dei paesaggi forestali e ne 
compromettano i valori, storicoculturali 
ed esteticopercettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività agro-
silvo-pastorali, al fine della 
conservazione dei caratteri storico-
identitari e dei valori paesaggistici da 
esso espressi; 
5 - tutelare i caratteri tipologici e 
morfologici degli insediamenti, degli 
edifici e dei manufatti di valore storico e 
architettonico, con particolare 
riferimento alle testimonianze della 
cultura agro -silvo-pastorale 
favorendone il recupero e il riuso 
compatibile con i valori del contesto 
paesaggistico; 
6 - potenziare e valorizzare le attività 

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli 
urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a 
condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa 
permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei 
valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare 
riferimento alle aree di prevalente interesse 
naturalistico e delle formazioni boschive che 
“caratterizzano figurativamente” il territorio), e 
culturali e del rapporto storico e percettivo tra 
ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti 
storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali 
alla manutenzione e coltivazione del patrimonio 
boschivo o alle attività antincendio, nonché gli 
interventi di recupero degli edifici esistenti e le 
strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei 
boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici 
del patrimonio insediativo di valore storico ed 
identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali 
ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il 
ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie compatibili con i caratteri del contesto 
paesaggistico. 
b - Non sono ammessi: 
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino 
consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive 
costiere che “caratterizzano figurativamente” il 
territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti 
dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari 
e costieri“di cui all'Abaco regionale della Invariante “I 
caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle 
infrastrutture per la mobilità non diversamente 
localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e 
rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture 
per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili 
per la sicurezza stradale) che possano interferire o 
limitare negativamente le visuali panoramiche. 
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economiche tradizionali nel campo della 
selvicoltura, e delle attività connesse, in 
particolar modo nelle zone montane e 
nelle aree economicamente svantaggiate; 
7 - incentivare, laddove possibile anche 
mediante idonee misure contrattuali, il 
mantenimento e/o recupero: 
- dei castagneti da frutto; 
- dei boschi di alto fusto di castagno; 
- delle pinete costiere; 
- delle sugherete; 
- delle sistemazioni idraulico-agrarie e 
forestali quali ciglionamenti, lunette, 
terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi; 
8 - promuovere il recupero e la 
manutenzione della sentieristica, 
garantendone, ove possibile, 
l’accessibilità e la fruizione pubblica; 
9 - perseguire la tutela, il miglioramento 
e la valorizzazione paesaggistica e 
naturalistica, delle proprietà pubbliche 
forestali, con particolare riferimento al 
patrimonio agricolo forestale regionale e 
alle proprietà comunali. 

C.5.6 - Art. 13 Disciplina del PIT - Le zone gravate da usi civici ( art.142. c.1, lett. h, Codice) 

Obiettivi Direttive Prescrizioni 

Gli strumenti della pianificazione 
territoriale, gli atti di governo del 
territorio, i piani di settore e gli 
interventi, coerentemente con la 
legislazione vigente in materia, 
devono perseguire i seguenti 
obiettivi: 
a - garantire la conservazione 
degli usi civici, come espressione 
dei valori e dell’identità delle 
popolazioni, della loro storia e 
delle loro relazioni al fine di 
favorire la permanenza delle 
popolazioni nei territori di 
residenza a presidio del territorio 
stesso e a tutela del paesaggio; 
b - conservare gli assetti figurativi 
del paesaggio determinatisi anche 
in forza dell’esistenza degli usi 
civici; 
c - tutelare il patrimonio storico e 
tradizionale ivi compresi i 
manufatti e le sistemazioni 
idraulico-agrarie; 
d - promuovere la valorizzazione e 
la fruizione del patrimonio 
paesaggistico, storico-artistico e 
ambientale, con particolare 
riferimento alle zone montane e a 
rischio di abbandono, 
compatibilmente con i valori 
paesaggistici dei luoghi. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territori e nei piani di 
settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline 
volte a: 
a - salvaguardare i valori idro-geo-
morfologici, ecosistemici, storico-
culturali, estetico percettivi e identitari 
degli usi civici, nonché la loro integrità 
territoriale, nell’ottica di evitare 
frammentazioni e di garantire forme di 
utilizzazione e fruizione dei beni 
coniugando le esigenze delle collettività 
titolari dei diritti e dei beni con quelle 
sostenibili, coerenti e compatibili 
rispetto ai suddetti valori, alle finalità 
proprie degli usi civici e alla destinazione 
civica; 
b - assicurare il mantenimento delle 
caratteristiche di tali aree, in quanto 
testimonianza storica di gestione 
territoriale che ha nel tempo 
determinato assetti unici e riconoscibili 
nel paesaggio; 
c - individuare le aree caratterizzate dalla 
permanenza di assetti agrari e forestali 
consolidati e di paesaggi rurali storici, 
anche sulla base delle elaborazioni del 
Piano Paesaggistico, e incentivare il 
mantenimento e/o la reintegrazione di 
attività agro-silvo-pastorali che 
assicurino la conservazione dinamica e 
valorizzazione di tali aree; 
d - assicurare anche attraverso incentivi 
il mantenimento della destinazione 
agrosilvo- pastorale; 
e - valorizzare le risorse ambientali, 
storico-culturali ed umane, creando 
nuove occasioni e possibilità di sviluppo 
per le comunità locali, attraverso un loro 
uso integrato e sostenibile anche rispetto 
ai valori paesaggistici dei luoghi; 

a - Gli interventi edilizi strettamente necessari 
all’esercizio dei diritti d'uso civico ed alla fruizione del 
demanio collettivo civico, quali definite dalla 
legislazione vigente, sono ammessi a condizione che 
siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici 
(idro -geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, 
estetico percettivi e identitari) dei luoghi. 
b - Il mutamento di destinazione del demanio collettivo 
civico, che non estingue l’uso civico e il connesso regime 
di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che 
garantisca la tutela dei valori paesaggistici dei luoghi, 
non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo- pastorale 
e concorra al mantenimento in esercizio del demanio 
collettivo civico assicurando e consolidando modalità di 
gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, 
coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità 
proprie degli usi civici. 
c -Sono ammessi interventi di trasformazione del 
patrimonio edilizio esistente a condizione che: 
1 - non alterino i caratteri tipologici e architettonici di 
valore storico ed identitario/tradizionale; 
2 - concorrano al mantenimento in esercizio del 
demanio collettivo civico assicurando e consolidando 
modalità di gestione e utilizzazione collettiva; 
3 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei 
luoghi. 
d - Non è ammessa l’attività edificatoria di natura 
residenziale, turistica, commerciale o artigianale 
industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo 
della comunità richiedano destinazioni d’uso diverse da 
quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui 
alla lettera b) di cui sopra. 
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f - promuovere e valorizzare le 
produzioni locali, con particolare 
riferimento al settore agro- alimentare, 
collegate alla specificità dei luoghi e alle 
tradizioni culturali locali, garantendo un 
uso sostenibile delle risorse 
ambientali/naturali e nel rispetto dei 
caratteri dei luoghi. 

C.6 – Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) 

Considerata la localizzazione delle aree oggetto del Piano attuativo, si riporta  dalla Sezione 4 - Disciplina degli 

immobili e delle aree di notevole interesse pubblico del PIT la scheda della Zona delle Alpi Apuane nei comuni di 

Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto (D.M. 08/04/1976  

G.U. 128 del 1976), in cui vengono evidenziati gli obiettivi pertinenti al presente piano, le dinamiche di 

trasformazione / elementi di rischio / criticità, le direttive e le prescrizioni (carattere grassetto) 

 

 

Il bacino estrattivo di M. 
Corchia rientra interamente 
nelll’area vincolata “Zona 
delle Alpi Apuane nei 
comuni di Pescaglia, 
Camaiore, Stazzema, 
Careggine, Vergemoli, 
Molazzana, Minucciano e 
Vagli Sotto” 
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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA - SEZIONE 4  
art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico 
 
A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
 

Codice 
Regionale 

Codice 
Ministeriale 

Ricognizione delimitazione 
rappresentazione 

D.M. – G.U. Provincia Comune/i Superficie (ha) Ambiti di Paesaggio 
Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

9046038 90289 9046038_ID 
D.M. 08/04/1976  G.U. 

128 del 1976 
LU 

Minucciano, Vagli Sotto, Careggine, 
Molazzana, Stazzema, Vergemoli, 

Pescaglia, Camaiore 
12563,56 

2 Versilia e costa apuana 
3 Garfagnana, Valle del Serchio 

e Val di Lima 
a b c d 

denominazione Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto. 

motivazione 

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché le Alpi Apuane che costituiscono una catena di montagne situata tra il fiume Magra, il torrente Aulella, il fiume Serchio e la 
costiera marina da Viareggio a Sarzana, sono caratterizzate da cime, versanti e creste così impervie ed aree da meritarsi, diversamente da altre catene appenniniche, l’appellativo 
di Alpi. L’orografia della zona presenta tali difficoltà che solo nella parte centrale, tra Serravezza e Castelnuovo, la catena è attraversata da una strada asfaltata, ricollegante, per 
mezzo della galleria del Cipollaio, la Versilia alla Garfagnana. Tipica delle Apuane è la presenza del marmo, diffuso in quasi tutta la catena ed estratto fin dal secondo secolo prima 
dell’era volgare; caratteristica peculiare, pertanto, del paesaggio apuanico, in alto quasi sempre brullo, la presenza di “lizze”, e cioè ripidi sentieri che precipitando a valle, 
permettono di far scendere manualmente, seppure con notevole dispendio di energie, quintali di marmo in blocco. L’intero comprensorio, quindi, per l’altissimo interesse 
paesaggistico ed ambientale compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e rappresenta una eccezionale bellezza panoramica sia come quadro naturale 
sia per la presenza di meravigliosi punti di vista e di belvedere. 

 
B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 
 

Strutture del paesaggio 
e relative componenti 

Elementi di valore Valutazione della permanenza dei valori 
evidenziati nella descrizione del 

vincolo 
descritti dal piano dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità 

Struttura idrogeomorfologica 

Geomorfologia 

La catena montuosa delle Apuane 
caratterizzate da cime, versanti e 
creste così impervie da meritarsi 
l’appellativo di Alpi. 
Presenza diffusa del marmo, 
caratteristica peculiare del 
paesaggio apuano, diffuso in quasi 
tutta la catena 

Le Alpi Apuane costituiscono un unicum geologico nella catena 
appenninica sia per la particolare conformazione dei versanti, aspri e 
scoscesi, simili alle vette alpine, sia per l’affioramento in finestra 
tettonica di litologie appartenenti alla parte più profonda 
dell’Appennino. A causa della storia geologica e della natura 
prevalentemente calcarea delle rocce del nucleo apuano, gli agenti 
esogeni ed endogeni hanno creato forme del rilievo particolari, alcune 
delle quali rappresentative dell’ultimo periodo glaciale. Tra queste 
forme sono annoverati numerosi monumenti naturali quali la 
discontinuità ercinica del M. Corchia, il fianco della Pania, l’arco 
naturale del M. Forato e in generale l’ orografia caratterizzata da cime 
versanti e creste impervie. Testimonianze dell’ultimo periodo glaciale 
sono rintracciabili nei numerosi circhi glaciali, morene, massi erratici, 
rocce montonate, selle e valli glaciali presenti sul territorio. Di 
particolare rilevanza geomorfologica sono il circo glaciale e i cordoni 
morenici di Campocatino. 
Notevole è la presenza di forme carsiche sia epigee che ipogee e di 
grotte e ripari sotto roccia. Il nucleo apuano compreso nell’area di 
vincolo annovera quasi 700 cavità carsiche tra le quali la più profonda 

Permanenza dei valori geomorfologici. 
Espansione delle attività estrattive anche ad alta quota e delle 
strade a servizio creano problemi di compatibilità con la 
particolare orografia delle cime e dei versanti carsici nonché 
con le numerose grotte. 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       204 

d’Italia (Abisso P. Roversi) e la più vasta (complesso carsico del M. 
Corchia), ed alcune cavità “minori” ma importanti dal punto di vista 
paleontologico e naturalistico: Grotta all’Onda e la Tana che Urla.  
Di grande importanza paesaggistica le aree carsiche di Carcaraia, 
Vetricia e Pianiza. Nonché, le forme di erosione fluvioglaciale quali 
“marmitte dei giganti” e incisioni fluvio glaciali. Inoltre, ma non meno 
importanti, si ritrovano lungo la catena tracce della passata attività 
mineraria. 

Idrografia naturale 

 Lo sviluppo del carsismo ha consentito la formazione di importanti 
acquiferi caratterizzati da notevole complessità idrogeologica, che 
comportano anche scambi tra bacini contigui, dai quali emergono 
sorgenti di grande portata (sorgente del Frigido, Equi, Pollaccia, Polla 
dell’Altissimo) e che garantiscono l’approvvigionamento idropotabile 
di Massa, Carrara e della Versilia. 
Presenza di torrenti e ruscelli che scendono lungo le pendici sia sul 
versante garfagnino che su quello versiliese di notevole valenza 
paesaggistica dovuta all’orografia. 

Impatto negativo delle attività estrattive e dell’attività 
idroelettrica spesso non compatibile con i valori 
paesaggistici. 
Carenza di coordinamento nelle fasi di individuazione nelle 
localizzazioni. 

Idrografia artificiale  Derivazioni storiche e relativi opifici. Abbandono e degrado con il rischio di trasformazioni improprie. 
Struttura eco sistemica/ambientale 

Componenti 
naturalistiche 

Altissimo interesse ambientale 
dell’intero comprensorio. 

Fitti boschi alle quote più basse con faggi, pini e castagni si diradano 
alle quote più alte lasciando spazio ad arbusti e praterie. 
La vegetazione forestale costituisce la matrice del paesaggio vegetale 
nella fascia collinare e medio montana, con pinete, leccete rupestri, 
querceti, ostrio-carpineti, castagneti (cedui e da frutto), faggete. 
Presenza di agroecosistemi tradizionali, ex aree di pascolo, praterie, 
arbusteti, brughiere e torbiere. Dalla matrice forestale emergono i 
caratteristici rilievi alto montani, perlopiù calcarei, con tipica 
vegetazione delle pareti verticali e dei detriti di falda. 

Sostanziale permanenza dei valori vegetazionali. 
Rapidi e negativi processi di abbandono di pascoli e agroecosistemi 
montani con perdita di valori naturalistici e paesaggistici.  
Presenza di attività estrattive, perlopiù marmifere, anche ad 
alta quota, con vaste aree di discarica e strade di 
arroccamento, con perdita di habitat rocciosi e prativi di 
elevato valore naturalistico, alterazione del sistema carsico 
epigeo ed ipogeo ed inquinamento delle acque. Frequenti 
incendi estivi nelle pinete su versanti costieri. Riduzione dei 
castagneti da frutto per abbandono e per fitopatologie. 
Alterazione delle rare torbiere montane per interrimento, 
alterazione regime idraulico. 

Aree di riconosciuto 
valore naturalistico 
(Aree Protette e Siti 
Natura 2000) 

Altissimo interesse ambientale 
dell’intero comprensorio. 

Area di elevato valore naturalistico, rappresenta uno dei principali 
target di conservazione della proposta di piano regionale della 
biodiversità. 
SIR/SIC 16 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi, caratterizzato 
dalla presenza di pareti rocciose, cenge erbose, praterie secondarie, 
complessi carsici. 
SIR/SIC 17 Monte Sumbra, caratterizzato dalla presenza dell’omonimo 
circolo glaciale, praterie secondarie, pascoli, coltivi ex terrazzati 
complessi carsici. 
SIR/SIC 20 Monte Croce e Monte Matanna, caratterizzato dalla 
presenza di pareti rocciose verticali e cenge erbose, praterie 
secondarie, faggete calcicole del Callare Matanna, praterie secondarie e 
pascoli. 
SIR/SIC 21 Monti Tambura e Sella, caratterizzato dalla presenza di 
pareti rocciose verticali e cenge erbose, praterie secondarie, castagneti 
da frutto presso Campocatino. 
SIR/SIC 22 Monte Corchia, Le Panie, caratterizzato dalla presenza di 
cime e pareti rocciose verticali e cenge erbose, aree umide di 

Alterazione del sistema carsico ipogeo e delle risorse idriche 
sotterranee per impatti diretti da attività estrattive e da 
diffusione di inquinanti. 
Elementi di criticità individuati dalle Istruzioni tecniche di cui 
alla Del.GR 644/2004 e dal Piano di gestione del Parco 
regionale delle Alpi Apuane. 
Pressioni e minacce indicate dalla proposta di Piano regionale 
della biodiversità per il target “Alpi Apuane ed Appennino 
settentrionale”. 
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Fociomboli e Mosceta, complessi carsici, castagneti da frutto, faggete 
sui versanti settentrionali delle Panie. 
SIR/SIC/ZPS 23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, 
caratterizzato dalla presenza di praterie secondarie, pratiche agricole 
tradizionali di crinale, arbusteti . 
Parco Naturale regionale delle Alpi Apuane, area di elevato valore 
naturalistico, con caratteristici rilievi montuosi calcarei emergenti 
dalla matrice forestale, mosaici di praterie sommitali, brughiere, pareti 
rocciose, aree umide, complessi carsici epigei ed ipogei, presenza di 
numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche rare o 
endemiche; presenza di paesaggi carsici epigei ed ipogei di elevato 
valore naturalistico. 

Struttura antropica 

Insediamenti storici   Alle pendici delle vette Apuane sono presenti piccoli nuclei con 
fabbricati interamente in pietra quali Campo Catino, Vagli di Sopra e di 
Sotto, Isola Santa, Levigliani, Casoli. 
Nell’area di vincolo, alle pendici del Monte Matanna, è ricompresa la 
zona di interesse archeologico comprendente la Grotta all’Onda e il 
riparo di interesse paleontologico e preistorico.  

Interventi impropri per tipologia; materiali utilizzati per gli 
interventi sull’esistente e per le nuove addizioni che modificano un 
equilibrio secolare consolidato di alto valore paesaggistico. 
Localizzazioni e tipologie non adeguate al contesto. 

  La stratigrafia dei depositi interni della grotta, oggetto di scavi dalla 
metà dell'800 ad oggi, ha restituito un’alternanza di sedimentazioni 
omogenee e discontinuità legate a episodi erosivi e/o periodi di 
stabilità dell'ambiente ipogeo e quindi di abitabilità da parte dell'uomo. 
La presenza più antica di quest'ultimo risale alla fine del Paleolitico 
medio (Musteriano), a cui fa seguito, dopo un lungo intervallo, una 
frequentazione anche nel Paleolitico superiore.  
Tra la fine del Neolitico e l'inizio dell'Eneolitico il sito è nuovamente 
frequentato, in parte anche per le sepolture di individui accompagnati 
da corredi con ornamenti, strumenti litici o in osso e vasellame. Altri 
materiali segnalano una frequentazione occasionale durante le 
successive età del Bronzo e del primo Ferro.  

Rischio di perdita di fruibilità della viabilità storica. Alcuni 
tratti della Via Vandelli sono stati invasi dalle coltivazioni, altri 
sono stati asfaltati e compresi nella viabilità ordinaria. I tratti più 
spiccatamente montani invece sono inalterati. 
Rischio di perdita dei manufatti storici, marginette, stazioni di 
posta, muri a secco ecc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Insediamenti 
contemporanei 

 Presenza di insediamenti contemporanei con destinazione turistico 
ricettiva, artigiano-industriale ed estrattiva. 

Viabilità storica  

Strada ricollegante la Versilia alla 
Garfagnana per mezzo della 
galleria del Cipollaio. 
Presenza delle “lizze”, ripidi 
sentieri che permettevano di far 
scendere manualmente a valle i 
blocchi di marmo.  

Evidenti segni delle “lizze” soprattutto nelle cave dismesse da molto 
tempo. Nelle cave di nuova istituzione i sentieri usati per la lizzatura 
sono stati sostituiti con le strade di cava percorse da grossi mezzi 
pesanti. 
La rete dei sentieri è costellata di manufatti storici quali: stazioni di 
posta, ospitali, stazioni votive, marginette, pievi. 
Presenza di una rete viaria antica (via Vandelli, Via del Volto Santo, via 
Francigena, …) costituita da strade di montagna, talvolta di limitate 
dimensioni, di collegamento fra i vari paesi o di comunicazione con il 
versante Ovest per mezzo della galleria del Cipollaio. In particolare, la 
via Vandelli, che collegava originariamente le città di Modena e Massa, 
consentiva la continuità politica e territoriale, logistica, militare e 
commerciale. 

Viabilità 
contemporanea, 
impianti ed 

  Rischio di perdita di riconoscibilità della matrice storica. 

Rapidi e negativi processi di abbandono di pascoli e agrosistemi 
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infrastrutture montani con perdita di valori naturalistici e paesaggistici. 

Riduzione dei castagneti da frutto per abbandono e  progressivo 
inselvatichimento. Paesaggio agrario  

 Presenza di agrosistemi tradizionali, aree a pascolo, praterie e 
castagneti da frutto. 
 

Elementi della percezione 

Visuali panoramiche 
‘da’ e ‘verso’, percorsi 
e punti di vista 
panoramici e/o di 
belvedere 

Presenza di meravigliosi punti di 
vista e di belvedere. 
Comprensorio di altissimo 
interesse paesaggistico ed 
ambientale che, per il suo 
caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale, 
rappresenta una eccezionale 
bellezza panoramica. 

Visuali di unico valore da e verso le ripide vette, sia dal versante della 
Versilia che da quello della Garfagnana. Scorci di unica bellezza 
all’interno delle numerose vallate che interessano la zona di vincolo. 
Visuali panoramiche verso le maggiori cime delle Apuane, il gruppo 
delle Panie, visuali verso l’Apennino e verso il mar Tirreno. 
I siti di escavazione costituiscono straordinari effetti scenografici che 
caratterizzano il paesaggio antropico delle Apuane.  

Rischio di degrado morfologico delle vette e quindi delle 
visuali, di cui le stesse rappresentano componente essenziale, 
in conseguenza delle attività estrattive, nonché dei materiali 
di scarto (ravaneti ). 
Rischio di degrado della Via Vandelli e di tutto il fitto reticolo 
delle “alte vie”. 
Sviluppo non regolamentato dell’edilizia turistica. 

Strade di valore 
paesaggistico 

Presenza di “lizze”, ripidi sentieri 
che, precipitando a valle, 
permettono di far scendere 
manualmente i blocchi di marmo. 

I tratti più spiccatamente montani della Via Vandelli conservano ancora 
le originarie caratteristiche costruttive. 

 
C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      
 

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

1 - Struttura 
idrogeomorfologica 

- Geomorfologia  

- Idrografia naturale  

- Idrografia artificiale 

1.a.1. Conservare il patrimonio 
sorgivo e il sistema idrologico 
(strettamente connesso alle sorgenti 
carsiche) e il sistema del reticolo 
idrografico. 
  

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- assicurare la conservazione e il mantenimento del sistema 
del reticolo idrografico anche quale presidio idrogeologico 
del  territorio; 

- garantire la conservazione e il mantenimento degli elementi 
caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore 
scenico; 

- favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la 
riduzione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei 
lembi relitti di specie planiziarie ancora presenti, sostenendo 
interventi di manutenzione e recupero ambientale; 

- assicurare il coordinamento delle scelte localizzative relative 
alle opere di captazione idrica, dimostrando che l’insieme delle 
derivazioni garantisce il mantenenimento del flusso costante e 
vitale dei corsi d’acqua, anche al fine di mantenerne l’aspetto 
estetico percettivo; 

- garantire la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e dei 
valori paesaggistico-ambientali regolamentando gli 
interventi di trasformazione quali installazione di impianti di 
produzione energetica; 

1.c.1.  Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema 
idrografico a condizione che: 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la 
qualità estetico percettiva dell’inserimento delle opere e il 
mantenimento dei valori di paesaggio identificati; 

- non comportino la rimozione di vegetazione arbustiva ed 
arborea di tipo igrofilo che caratterizza torrenti, ruscelli che 
scendono lungo le pendici dei versanti garfagnino e versiliese, 
le sistemazioni di versante eventualmente presenti nonché i 
lembi di bosco planiziario qualora presenti; 

- nella realizzazione degli impianti di captazione e di 
produzione idroelettrica siano rispettati gli elementi 
caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate, marmitte, forre 
e salti di valore scenico, garantendo il flusso vitale; 

- le opere e le infrastrutture per la regimazione idraulica, la 
difesa del suolo e il contenimento dei fenomeni di 
esondazione siano prioritariamente improntate a tecniche di 
ingegneria naturalistica. 

1.c.2.  Non è ammessa l'apertura di nuove cave e la 
riattivazione di cave dismesse nelle aree ove incidenti con 
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

- assicurare la valorizzazione degli elementi del sistema 
idrografico (torrenti, ruscelli) quale potenziale elemento per la 
fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile. 

sorgenti.  

1.a.2. Tutelare i vasti complessi 
carsici epigei ed ipogei e le grotte e 
ripari sotto roccia in cui sono 
presenti depositi d’interesse 
paletnologico e paleontologico. 

1.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline volte a tutelare i vasti 
complessi carsici epigei ed ipogei, le grotte e ripari sotto 
roccia in cui sono presenti depositi d’interesse paletnologico e 
paleontologico, con specifico riferimento alla riduzione 
dell’impatto delle attività estrattive. 

1.c.3. In presenza di siti di interesse paletnologico e 
paleontologico, non è ammessa l’apertura di nuovi siti estrattivi. 

1.a.3.  Tutelare e valorizzare la 
geodiversità. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:  
1.b.3. Individuare: 

- i geositi del Piano del parco, già individuato come Geoparco; 

- e censire il patrimonio geologico e geomorfologico del proprio 
territorio, indicandone lo stato di conservazione e fruizione; 

1.b.4. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: 

- garantire il monitoraggio dello stato di conservazione dei 
geositi ricadenti nel territorio di propria competenza; 

- valorizzare il patrimonio geologico con appositi interventi di 
recupero dei geositi a rischio. 

1.c.4.  In presenza di geositi, puntuali e lineari, non è 
ammessa l’apertura di nuovi siti estrattivi. 

2 - Struttura 
eco sistemica 
/ambientale 
- Componenti 
naturalistiche 
- Aree di riconosciuto 
valore naturalistico (Aree 
Protette e Siti Natura 
2000) 

2.a.1.  Conservare le aree prative 
seminaturali e naturali e gli agro 
ecosistemi tradizionali. 
2.a.2. Conservare integralmente gli 
ambienti montani rocciosi, le torbiere, la 
caratteristica morfologia alpina con rari 
habitat e specie e le risorse idriche 
superficiali e sotterranee.  
2.a.3.Conservare i boschi costituiti in 
prevalenza da pini, castagni e faggi, 
attraverso una corretta gestione forestale 
e qualificare le stesse dal punto di vista 
dell’interesse naturalistico ai fini della 
loro fruizione per scopi didattico-
scientifici, anche attraverso il 
potenziamento della rete sentieristica ed 
escursionistica e la razionalizzazione del 
sistema informativo.  
2.a.4.Tutelare e migliorare il valore 
ecologico della matrice forestale, 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
2.b.1.  Riconoscere: 

- le aree boscate (faggete, castagneti, pinete) di interesse 
naturalistico-ambientale; 

- gli assetti morfologici delle vette e dei crinali quali ambienti 
target di habitat e specie di interesse; 

2.b.2.  Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- programmare una corretta gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico e più in generale delle dotazioni ambientali che 
caratterizzano la zona delle Alpi Apuane, quale azione di 
restauro ambientale finalizzata alla conservazione degli 
ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali, nonché alla 
difesa da incendi, da parassiti e da altre cause avverse che 
potrebbero ridurre il valore naturalistico di tali formazioni; 

- programmare interventi di manutenzione e conservazione della 
vegetazione riparia a corredo del sistema idrografico; 

2.c.1.  Gli interventi di trasformazione delle aree naturali e 
seminaturali sono ammessi a condizione che non 
compromettano la stabilità dei versanti e non riducano le 
prestazioni ecologico-ambientali della struttura eco 
sistemica. 
2.c.2.  Gli interventi che interessano le aree boscate sono 
ammessi a condizione che non compromettano i valori 
naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante 
funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici.   
2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e 
sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in 
materia. Eventuali interventi in tale  contesto dovranno porsi 
l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della 
continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali 
valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli 
interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat 
faunistici presenti. 
2.c.4.  Non sono ammessi interventi in contrasto con: 
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

conservare attivamente i castagneti da 
frutto. 
2.a.5.Mantenere la vegetazione riparia a 
corredo del reticolo idrografico quale 
emergenza naturale di valore paesistico. 

- garantire la tutela dell’integrità degli attuali assetti 
morfologici delle vette e dei crinali quali ambienti target di 
habitat e specie di interesse; 

- valutare la sostenibilità dei progetti di coltivazione in 
relazione alle esigenze di ridurre l’impatto ambientale 
delle attività estrattive, con particolare riferimento alle 
aree di elevato valore naturalistico e paesaggistico situate 
lungo linee di crinale, in alta quota. 

- la tutela delle emergenze naturalistiche del territorio 
Apuano; 

- le misure di conservazione di cui alla specifica 
normativa in materia. 

2.a.6.Conservare i valori naturalistici 
ed i caratteri costitutivi dei seguenti 
SIR: 
- SIR/SIC 16 Valli glaciali di Orto di Donna 

e Solco di Equi; 
- SIR/SIC 17 Monte Sumbra; 
- SIR/SIC 20 Monte Croce e Monte 
Matanna,; 
- SIR/SIC 21 Monti Tambura e Sella; 
- SIR/SIC 22 Monte Corchia, Le Panie; 
- SIR/SIC/ZPS 23 Praterie primarie e 
secondarie delle Apuane e del Parco 
regionale delle Alpi Apuane. 
2.a.7.Conservare i valori naturalistici 

presenti all’interno del Parco Regionale 
delle Alpi Apuane. 

2.b.3.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:  

- assicurare l’applicazione delle specifiche norme in 
materia definite per i SIR/SIC/ZPS 16, 17, 20, 21, 22, 23; 

- tutelare i valori naturalistici presenti all’interno del 
Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

 
 
 
 
3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, 
impianti ed infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

3.a.1.  Tutelare gli edifici, i manufatti e 
gli aggregati di valore storico, 
architettonico e testimoniale, ivi inclusa 
l’edilizia rurale sparsa nonché le 
relazioni spaziali-funzionali con gli 
ambiti naturali/rurali di contesto. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
3.b.1.  Riconoscere: 

- gli aggregati di valore storico e il relativo intorno territoriale, 
ovvero ambito di pertinenza paesaggisctica, da intendersi quale 
area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano 
morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale. 

3.b.2.  Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del 

patrimonio edilizio degli aggregati attraverso la conservazione 
dei caratteri morfologici e architettonici e stilistici originari; 

- assicurare la tutela, il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio rurale montano sparso o aggregato e dei beni 
culturali ed architettonici presenti; 

- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con il tipo 
edilizio degli edifici di valore storico e testimoniale; 

- orientare gli interventi, nell’intorno territoriale degli aggregati, 

3.c.1.  Sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione del 
patrimonio rurale sparso o aggregato e dei beni culturali ed 
architettonici presenti a  condizione che: 

- sia garantita la coerenza con l’assetto morfologico di impianto 
storico e l'utilizzo di soluzioni formali tradizionali, finiture 
esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia 
locale; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e 
morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone 
la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di 
arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- sia evitato il trattamento delle aree pertinenziali con modalità 
e accessori di tipo urbano (tettoie, recinzioni, schermature); 

- siano mantenuti percorsi storici, camminamenti, passaggi e 
relativo corredo relativo. 

3.c.2.  Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, 
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 
storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del 
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

relativi a manufatti e opere di valore storico, aree agricole e 
boschive, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica. 

carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali 
e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono 
ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 
costituenti il sistema storicamente consolidato che ne 
comportino la destrutturazione. 

3.a.2. Tutelare e valorizzare il 
patrimonio archeologico. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
3.b.3.  Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
− conservare le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e 

gli elementi di valore espressi nella scheda di vincolo, al fine di 
salvaguardare l’integrità estetico percettiva, storico-culturale e 
la valenza identitaria delle permanenze archeologiche e del 
contesto territoriale di giacenza; 

− tutelare i potenziali siti e le potenziali aree indiziate della 
presenza di beni archeologici al fine di preservarne l’integrità. 

 

3.a.3. Mantenere, recuperare e 
qualificare i percorsi della viabilità 
storica che garantiscano le 
connessioni tra aggregati dell’area 
apuana, i beni culturali sparsi ed il 
territorio aperto.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
3.b.4.  Riconoscere: 

- i percorsi della viabilità storica con ruolo connettivo, i relativi 
caratteri strutturali e le opere d’arte connesse; 

3.b.5.  Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- garantire la conservazione e il recupero dei percorsi della 
viabilità storica, le mulattiere, i sentieri, i percorsi di 
arroccamento dei siti estrattivi, i tratti delle vie trasversali 
di antico impianto per i collegamenti tra la costa e la 
pianura, nonché il sistema dei percorsi storici minori tra 
aggregati ed alpeggi; 

- assicurare il mantenimento e il recupero delle sistemazioni 
tradizionali dei percorsi quali ponti, lavatoi, muri di sostegno, 
selciati e corredi devozionali. 

3.c.3.  Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità 
storica, sono ammessi a condizione che: 

- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati 
di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando 
modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli 
interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle 
sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per 
l’eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, 
sia privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non 
comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i 
caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- siano conservate le opere d’arte e di pertinenza stradale di 
valore storico quali elementi fondamentali di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- siano utilizzati materiali e tecniche per la pavimentazione del 
fondo stradale coerenti con il carattere di naturalità e di 
ruralità del contesto; 

- la cartellonistica, gli altri elementi di corredo e di protezione, 
le aree di sosta siano congrui per dimensione, tipologia e 
materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi 

3.a.4.  Mantenere e salvaguardare  il 
sistema degli opifici presenti lungo le vie 
d’acqua. 

3.b.6.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a  
riconoscere il sistema degli opifici e a definire strategie, misure e 
regole/discipline volte ad assicurare destinazioni d’uso compatibili 
con i caratteri storico-tipologici. 

3.c.4.  Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, 
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 
storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del 
carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali 
e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono 
ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

costituenti il sistema storicamente consolidato che ne 
comportino la destrutturazione. 

3.a.5. Garantire il mantenimento dei 
caratteri identitari del paesaggio 
agrario apuano. 

3.b.7.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a 
riconoscere i caratteri degli assetti del paesaggio agrario apuano, 
con particolare riferimento ai prati pascolo, e definire strategie, 
misure e regole/discipline volte a incentivare il recupero dei 
castagneti da frutto e delle attività agricole e zootecniche in ambito 
montano. 

3.c.5.  Non sono ammessi interventi che possano 
compromettere le caratteristiche dei luoghi e ridurne 
l’estensione. 

4 - Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche ‘da’ e 
‘verso’, percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 
- Strade di valore 
paesaggistico 

4.a.1.  Salvaguardare i valori 
panoramici e la leggibilità del 
paesaggio apuano, nonché delle 
emergenze visive. 
4.a.2 Mantenere e, ove necessario, 
recuperare le relazioni visuali che si 
aprono da numerosi punti di 
belvedere presenti lungo la viabilità 
di crinale di interesse paesistico, “da” 
e “verso” i centri, aggregati e nuclei, 
nonché “da” e “verso” i rilievi 
appenninici, le vallate della 
Garfagnana e della Versilia, fino a 
traguardare il mare.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
4.b.1.  Riconoscere: 

- i tratti della viabilità e i principali punti di vista panoramici dai 
quali si aprono le visuali, le relative traiettorie nonché gli ambiti 
di valore paesaggistico da essi percepite; 

- e censire i punti di belvedere accessibili al pubblico; 
4.b.2.    Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si 
aprono dagli aggregati, dalla viabilità di crinale e dai punti 
di belvedere accessibili al pubblico; 

- salvaguardare le visuali verso gli elementi caratterizzanti i 
corsi d’acqua, quali cascate, marmitte, forre e salti di valore 
scenico; 

- contenere le attività estrattive; 
- valutare la sostenibilità dei progetti di coltivazione al fine 

di non alterare la morfologia e il profilo delle vette, le linee 
di crinale e le visuali verso il paesaggio storicizzato delle 
Alpi Apuane, nonché l’interferenza con il sistema ipogeo e 
delle sorgenti carsiche; 

- rivedere i progetti di coltivazione e riorganizzare i rifiuti di 
estrazione al fine di mantenere l’assetto estetico percettivo 
consolidato. 

Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione 
che non interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi 
significativi del paesaggio. 
4.c.1.  Non è ammessa la realizzazione di interventi che 
comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) 
accessibili al pubblico. 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per 
la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la 
sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere 
l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 4.a.3. Garantire il mantenimento dei 
caratteri identitari del paesaggio 
apuano caratterizzato dall’estrazione 
del marmo. 
4.a.4.  Conservare il sistema delle 
“lizze”. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
4.b.3.  Riconoscere: 

- i siti estrattivi ed ex-minerari storici dismessi che costituiscono 
straordinari effetti scenografici o storici propri delle Apuane; 

4.b.4.  Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- garantire la conservazione dei siti estrattivi ed ex-minerari 

storici dismessi che costituiscono straordinari effetti 
scenografici o storici propri delle Apuane; 

- conservare le vie di lizza quali tracciati storici di valore 
identitario. 

4.c.3.  Interventi di trasformazione sono ammessi a 
condizione che venga salvaguardata la percezione 
dell’insieme al fine di non alterare l’effetto scenografico dei 
siti sul paesaggio così come stratificatosi. 
4.c.4.  Interventi finalizzati alla eliminazione di fattori 
inquinanti non devono compromettere l’impianto storico 
percettivo consolidato. 
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d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale 
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e 
tipicità, di cui all’art. 21 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228; 

Per un’analisi pertinente con le peculiari basi “paesaggistiche”del Piano Attuativo si è ritenuto di procedere 

riportando quanto individuato dal PIT/PPR “Abaco delle invarianti” per ciascun morfotipo delle invarianti 

analizzate. Per quanto riguarda le criticità relative al Siti Natura 2000 si rimanda allo studio di incidenza.  

D.1 - Invariante I 

Dagli Abachi Regionali delle invarianti si ricavano le seguenti informazioni relative alle dinamiche  di 

trasformazione e criticità e agli obiettivi di qualità dei morfotipi descritti al Cap. C.1.1 

 

MOS_ SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA CALCAREA 

Dinamiche di 
trasformazione  
e criticità 

La Montagna Calcarea è interessata da fenomeni di estrazione di materiali lapidei di pregio e di inerti, ed è 
soggetta a pressioni verso una loro maggiore utilizzazione. 
Il sistema offre protezione limitata agli acquiferi che alimenta, la cui stabilità dipende dalla conservazione 
del paesaggio superficiale. Poiché i tempi di transito delle acque sono prolungati, gli effetti dannosi sugli 
acquiferi delle trasformazioni possono manifestarsi con elevati ritardi. Sono quindi necessari una 
particolare cura nella prevenzione e uno sforzo di informazione ed educazione 
che prevenga percezioni distorte. L’attività estrattiva pone rischi ulteriori per la qualità dei grandi acquiferi 
profondi e per la conservazione dei sistemi ipogei. 

Obiettivi di 
qualità 

- conservare i caratteri geomorfologici del sistema di supporto a paesaggi di elevata naturalità e valore 
paesaggistico, sia epigei che ipogei; 

- salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche limitando 
l’impermeabilizzazione del suolo, l’espansione degli insediamenti e delle attività estrattive; 

- perseguire la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica nell’attività estrattiva e nei 
relativi piani di ripristino 

 

MOS_ SISTEMA MORFOGENETICO DORSALE CARBONATICA 

Dinamiche di 
trasformazione  
e criticità 

Questo sistema è prevalentemente stabile. Sono presenti limitati ma significativi fenomeni di coltivazione 
di cave. 
Il sistema offre protezione limitata agli acquiferi profondi che alimenta, la cui persistenza in quantità, e 
soprattutto qualità, dipende dalla conservazione del paesaggio superficiale; presenta inoltre notevoli 
risorse potenziali in termini di materiali lapidei di pregio, e anche di inerti, per cui è soggetto a pressioni 
verso la loro utilizzazione; l’attività estrattiva pone rischi ulteriori per la qualità dei grandi acquiferi 
profondi e per la conservazione dei sistemi ipogei. 

Obiettivi di 
qualità 

- Conservare i caratteri geomorfologici del sistema di supporto a paesaggi di elevata naturalità e valore 
paesaggistico, sia epigei che ipogei;  

- prevenire l’interferenza tra le attività estrattive esistenti e i sistemi carsici ipogei; 
- salvaguardare il sistema evitando l’apertura di nuove attività estrattive e l’ampliamento di quelle 

esistenti; 
- salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche 

 

MOS_ SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA SILICOCLASTICA 

Dinamiche di 
trasformazione 
 e criticità 

La coltivazione storica del castagno da frutto è oggi in via abbandono; anche le colture sono state 
abbandonate in anticipo rispetto ad altri sistemi di montagna, a causa della minore fertilità dei suoli. La 
protezione offerta agli acquiferi, rispetto all’inquinamento, è limitata dalle caratteristiche dei suoli e dalla 
permeabilità delle coltri mobili; i fenomeni franosi sono comuni, e spesso associati agli insediamenti; le 
coltri detritiche, anche su forti pendenze, sono suscettibili di essere destabilizzate, ad esempio dalla 
costruzione di infrastrutture viarie non progettate con adeguata cura; oltre ai rischi di frana, queste 
coperture sono la principale fonte del trasporto solido negli eventi di piena di grande magnitudine. 

Obiettivi di 
qualità 

- evitare gli interventi di trasformazione che comportano aumento del deflusso superficiale e alterazione 
della stabilità dei versanti al fine della prevenzione del rischio geomorfologico; 

-  evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i versanti 
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Numerosi gli studi relativi al sistema carsico del Corchia pubblicati da personale ARPAT.  

Nella pubblicazione di Mantelli F., Lotti L., Masini M., Bucci P., De Sio F., Occhini F., Montigiani A. (2013) si 

afferma che la presenza da vari decenni di un’intensa attività di estrazione del marmo nella parte più elevata del M.  

Corchia ha determinato pesanti impatti ambientali sia sulle sue pendici che nell’importante complesso carsico al suo 

interno. L’attività di scavo ha infatti intercettato gallerie appartenenti al sistema carsico e determinato evidenti 

modifiche del profilo morfologico della montagna. Le principali criticità all’interno del Complesso carsico sono 

riconducibili ad episodi di inquinamento da idrocarburi e da marmettola, caratteristico fango bianco proveniente 

da taglio del marmo. Mentre la contaminazione da idrocarburi all’interno del Complesso carsico ha prodotto 

fenomeni transitori, la dispersione di marmettola, dopo circa 3 anni dall’ultimo evento, determina ancora velature 

biancastre delle rocce e depositi sul fondo dei corsi idrici.  

 

Nello stesso documento è evidenziata anche la problematica del contatto occasionale dei tagli di cava con le 

fratture naturali appartenenti al complesso carsico. Le attività di escavazione in alcuni punti risultano così vicine 

alle gallerie del Complesso carsico che dal loro interno è stato possibile talvolta udire i rumori dei macchinari di 

escavazione in azione. Ad es, un ingresso al Complesso Carsico in una delle zone più elevate del M. Corchia, 

denominato ingresso del Becco, è situato in un taglio di cava. 

Le affermazioni sono confutate da dati analitici e prove documentate che attribuiscono in modo inequivocabile le 

responsabilità all’attività estrattiva sovrastante.  

D.2 - Invariante II 

D.2.1 – La Rete Natura 2000 

D.2.2. – I morfotipi ecosistemici 

Dagli Abachi Regionali delle invarianti si ricavano le seguenti informazioni relative alle dinamiche  di 

trasformazione e criticità e agli obiettivi di qualità dei morfotipi descritti al Cap. C.1.1 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA FORESTALE - Nodo forestale primario 

Criticità 

Ridotte sono le criticità legate alla gestione selvicolturale, essendo queste aree caratterizzate da una meno 
intensa utilizzazione forestale a scala di paesaggio, soprattutto relativamente alle fasce montane. Laddove la 
gestione del ceduo prevede utilizzazioni più intense possono evidenziarsi alcune criticità (ad es. nell’orizzonte 
dei castagneti in Lunigiana, Garfagnana, App. Pistoiese, Casentino e M.te Amiata, oppure dei querceti di Mugello 
e Casentino) ma l’elevata parcellizzazione delle tagliate, unita alla grande e continua estensione della matrice 
forestale, porta ad una riduzione degli effetti negativi sulla componente naturale più sensibile. Più elevate 
risultano le criticità legate al carico degli ungulati, alla diffusione di fitopatologie (in particolare per le pinete e i 
castagneti), all’abbandono colturale (castagneti da frutto), agli incendi (ad es. sui Monti Pisani o nelle pinete 
costiere), alla evoluzione della vegetazione e alla scarsa rinnovazione (pinete litoranee), alla modifica dei regimi 
idrici (boschi planiziali) e alla diffusione della robinia. 

Obiettivi  
di qualità 

- Mantenimento e miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali attraverso la conservazione dei 
nuclei forestali a maggiore maturità e complessità strutturale, la riqualificazione dei boschi parzialmente 
degradati (castagneti cedui con intensi prelievi, pinete soggette a incendi, ecc.) e valorizzando le tecniche 
di selvicoltura naturalistica. 

- Recupero dei castagneti da frutto (…) 
- Riduzione del carico di ungulati. 
- Riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e degli incendi. 
- Riduzione e mitigazione degli impatti/disturbi sui margini dei nodi e mantenimento e/o miglioramento 

del grado di connessione con gli altri nodi (primari e secondari). 
- Mantenimento e/o miglioramento degli assetti idraulici ottimali per la conservazione dei nodi forestali 

planiziali. 
- Miglioramento della gestione selvicolturale dei boschi suscettibili alla invasione di specie aliene (robinia), 

con particolare riferimento ai castagneti, alle cerrete, alle pinete di pino marittimo e alle foreste planiziali 
e ripariali. 

- (…) 
- Mantenimento e/o miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ecosistemi arborei 

ripariali, dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai 
corsi d’acqua. 

- Riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi d’acqua. 
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ELEMENTI DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI - Nodo degli ecosistemi agropastorali 

Criticità 

In ambito collinare e montano la principale criticità è legata ai processi di abbandono delle attività agricole e 
zootecniche, con la riduzione dei pascoli montani e di crinale e dei paesaggi agricoli tradizionali. Tali criticità 
sono particolarmente significative nelle zone appenniniche e preappenniniche, ove i nodi risultano spesso in 
contatto con gli agro ecosistemi frammentati attivi e in abbandono, ma anche nelle Colline metallifere e all’Isola 
d’Elba (…). In ambito collinare l’abbandono delle aree agricole terrazzate ha conseguenze gravi sia sotto 
l’aspetto naturalistico e paesaggistico che sotto quello idrogeologico per la perdita di funzionalità delle 
sistemazioni idraulico agrarie. 
(…) Per alcune aree appenniniche sono rilevanti gli impatti sugli ecosistemi prativi e pascolivi legati a locali e 
intense attività antropiche, quali gli impianti sciistici, i siti estrattivi e gli impianti eolici. 

Obiettivi  
di qualità 

- Mantenimento e recupero delle tradizionali attività di pascolo e dell’agricoltura montana, con esclusione 
della porzione di nodi primari montani interessati da praterie primarie e da brughiere, aree umide e 
torbiere. 

- Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato nelle aree agricole collinari e 
nelle pianure interne e costiere. 

- Mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche degli agroecosistemi con particolare 
riferimento agli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili). 

- Mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della 
tessitura agraria. 

- Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sugli ecosistemi agropastorali e sulle praterie 
primarie e torbiere. 

- (…). 
- Riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi montani e sulle torbiere legati a locali e intense attività 

antropiche (strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave, impianti eolici). 
- (…). 
- Mantenimento e tutela integrale degli ambienti climax appenninici, quali le praterie primarie, le brughiere 

e le torbiere montane e alpine. 
- Mantenimento e valorizzazione dell’agrobiodiversità. 

 

ELEMENTI DEGLI ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI 

Criticità 

La presenza di attività estrattive e minerarie costituisce la principale criticità per gli ecosistemi rupestri. Gran 
parte degli habitat rupestri di interesse regionale/comunitario sono infatti strettamente legati a substrati 
geologici, quali marmi, calcare massiccio, ofioliti, arenarie ecc. classificate in parte come pietre ornamentali e 
comunque di notevole interesse estrattivo. Tale criticità risulta particolarmente significativa per gli habitat delle 
pareti rocciose e degli ambienti detritici caratteristici, o endemici, delle Alpi Apuane, in cui si concentra una 
intensa attività estrattiva marmifera caratterizzata da notevoli elementi di criticità sulle emergenze 
ecosistemiche, paesaggistiche e sugli ambienti carsici epigei e ipogei. Tra le altre aree potenzialmente critiche 
nei rapporti tra attività estrattive/minerarie e ambienti rocciosi si segnalano, ad esempio, la zona del Monte 
Calvi di Campiglia (LI), la Montagnola senese, i versanti arenacei dell’alto Mugello (con attività estrattive della 
Pietra serena), la zona del tufo (Pitigliano e Sorano) o l’area di Sasso di Castro e Monte Beni (FI). A tale 
pressione è spesso associata anche la presenza di discariche di cava in grado di alterare vaste superfici nelle 
aree circostanti i siti estrattivi. Le attività alpinistiche (…). 
Relativamente alle infrastrutture la criticità è legata alla realizzazione di strade di attraversamento delle aree 
montane, della presenza di linee elettriche e di impianti eolici (ad esempio su Aquila chrysaetos, Falco 
biarmicus) esistenti e programmati. (…) 

Obiettivi 
di qualità 

- Mantenimento dell’integrità fisica ed ecosistemica dei principali complessi rupestri della Toscana e dei 
relativi habitat rocciosi di interesse regionale e comunitario. 

- Aumento dei livelli di compatibilità ambientale delle attività estrattive e minerarie, con particolare 
riferimento all’importante emergenza degli ambienti rupestri delle Alpi Apuane e ai bacini estrattivi 
individuati come Aree critiche per la funzionalità delle rete (diversi bacini estrattivi apuani, bacini 
estrattivi della pietra serena di Firenzuola, del marmo della Montagnola Senese, ecc.). 

- Riqualificazione naturalistica e paesaggistica dei siti estrattivi e minerari abbandonati e delle relative 
discariche. 

- Tutela dell’integrità dei paesaggi carsici superficiali e profondi. 
- Mitigazione degli impatti delle infrastrutture esistenti (in particolare di linee elettriche AT) e della 

presenza di vie alpinistiche in prossimità di siti di nidificazione di importanti specie di interesse 
conservazionistico. 

- (…). 
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D.3 - Invariante III  “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 
infrastrutturali” 

I perimetri delle schede del PIT escludono sistemi insediativi.  

D.4 – Invariante IV  “I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi 
rurali” 

1 - MORFOTIPO DELLE PRATERIE E DEI PASCOLI DI ALTA MONTAGNA E DI CRINALE 
Criticità 
 

esaurimento delle pratiche pascolive e presenza di consolidate dinamiche di abbandono delle praterie 
secondarie dovute a: 

- difficile accessibilità dei terreni e carenza di collegamenti infrastrutturali; 
- scarsa redditività dell’attività zootecnica in contesti marginali; 
- riduzione delle praterie primarie in conseguenza dei cambiamenti climatici. 

Obiettivi di 
qualità 
 

Visti i caratteri del morfotipo, le criticità legate al contesto e la presenza di processi di abbandono consolidati 
e strutturali, l’indirizzo da perseguire è di assecondare i cicli e le dinamiche naturali dell’ambiente montano. 
Nei rari casi in cui sussistano le condizioni per ripristinare e mantenere un uso antropico di questo tipo di 
paesaggio, l’obiettivo è di promuovere l’insediamento di nuove aziende zootecniche, la ripresa delle pratiche 
pascolive e il recupero dei manufatti ad esse legati. 
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e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la 
sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione 
ambientale; 

La coerenza con i P/P sovraordinati è riportata al Punto a) del presente Rapporto Ambientale.  

Di seguito sono riportate alcune delle norme significative che costituiscono riferimento per l’elaborazione dei 

Piani attuativi e del rapporto ambientale. Esse inoltre fissano prescrizioni, divieti, regolamentazioni e indirizzi 

che rappresentano obbligo per la progettazione e il cui rispetto è quindi comunque necessario a prescindere 

dalle ulteriori valutazioni specifiche e alle misure previste al punto g). Ulteriori riferimenti normativi sono 

riportati nel testo del Rapporto Ambientale.  

 

GOVERNO DEL TERRITORIO/PAESAGGIO 

Del C.R. n° 37 del 27 marzo 2015- Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di 

piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 

(Norme per il governo del territorio) 

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio. (BURT n. 53, parte prima, del 

12 novembre 2014 e s.m.i.) 

D.Lgs n° 42 del 22/01/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137 del 

06/07/2002 

 

CAVE E LAPIDEO 

D.P.R. 9-4-1959 n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave 

D.Lgs. 25-11-1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori 

nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei 

lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. 

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 

elettrici e di impianti elettrici pericolosi 

Del C.R n° 27 del 27 /02/2007, n. 27 - Approvazione del piano regionale delle attività estrattive, di recupero 

delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) ai sensi della legge regionale 3 novembre 

1998, n.78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui 

recuperabili). 

D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la 

direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori 

Legge regionale12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza 

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 - Disposizioni in materia di cave 

D. P. G.R. 16 novembre 2015, n. 72/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 

marzo 2015, n. 35 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152- Norme in materia ambientale 
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DPR 13/06/2017 N° 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 

scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 2014, n. 164. 

Sul sito della Regione Toscana questi alcuni riferimenti normativi in relazione al Piano Straordinario Cave:  

- Procedura unificata Taglio al monte - Linee di indirizzo approvate con Del G.R. n. 575 del 29/05/2017 

- Procedure di sicurezza per l'uso di esplosivi approvate con Del G.R. n. 64 del 31/01/2017  

- Protocollo d'Intesa con le Procure territorialemnte competenti, per rafforzare le azioni di vigilanza e 

controllo dell'Azienda Usl Toscana nord-ovest - Del G.R. n. 565 del 14 /06/2016  

- Progetto speciale Cave di ARPAT, per migliorare la gestione ambientale delle cave. Del G.R. n. 945 del 

27/09/2016  

-  Istituzione di una Cabina di regia e di un Nucleo operativo per la sicurezza del lavoro nelle cave, la lotta 

alle irregolarità, l'intensificazione dei controlli ambientali e quantitativi sul materiale estratto e per il 

ripristino del reticolo idraulico delle zone interessate. Decisione Giunta regionale n° 2 del 27/09/2016  

- Progetto di interesse regionale per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del 

marmo nel distretto Apuo-versiliese con il quale sono messi a disposizione 20 giovani del servizio civile 

a supporto delle attività delle Procure di Massa e Lucca. Del G.R. n. 1197 del 29/11/2016 

-  Protocollo per la salvaguardia della legalità e per la promozione dello sviluppo sostenibile dell'attività 

estrattiva nel distretto Apuo-Versiliese fra Regione Toscana. Del G.R. n. 1299 del 19/12/2016 

Guida operativa per la prevenzione e sicurezza nell'attività estrattiv-  Decreto dirigenziale n. 5798 del 

31/12/2013  

 

AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ 

DPR n° 357 del 08/09/1997- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

L. 394 del 06/12/1991 – Legge quadro sulle aree protette 

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico- ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 

10/2010. 

Del G.R. n° 1223 del 15 Dicembre 2015 - Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure 

di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali 

di Conservazione).  

Legge regionale n° 56 del 06/10/2017 - Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane 

L.R. 56 del 06/04/2000 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora 

e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 

aprile 1995, n. 49.  Nota: Legge abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140; valida per quanto previsto dalle 

norme transitorie e di prima applicazione del titolo VI della l.r. 30/2015 

L.R. n° 65 del 11/08/1997 - Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane" 

Soppressione del relativo Consorzio 

L.R. n° 65 del 24/05/1980 - Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane 

 

GEOLOGIA/GEOMORFOLOGIA/IDRAULICA/IDROGEOLOGIA 

DPGR 25 Ottobre 2011 n°53/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 
2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche 

Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) 

 

MATRICI AMBIENTALI (ACQUA, ARIA, SUOLO)  
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D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152- Norme in materia ambientale 

D.Lgs  n. 155 del 13 agosto 2010- Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente 

e per un aria più pulita in Europa 

Legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 - Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento  

DPGR 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n° 20 

“Norme perla tutela delle acque dall’inquinamento” 

Legge regionale n. 9 del 11.02.2010 - Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente 

Del G.R. 12 ottobre 2015, n. 964 - Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura 

della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della 

L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010. 

L.R. 18 maggio 1998 n. 25 - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati 

DPGR n° 13/R del 29/03/2017 - Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie 

regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme 

per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 

2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale 

“VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, 

comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità 

dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai 

sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione 

dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”) 

 

MOBILITA’/TURISMO 

L.R.  n°17 del 20/03/1998 – Rete escursionistica toscana e disciplina delle attività escursionistiche 

DPGR n°46/R del 03/08/2004   - Regolamento di attuazione della L.R. 17/1998 

 
Per ulteriori dettagli in relazione ad atti e ormetive regionali, si rimanda al sito web del Consiglio regionale della 

Regione Toscana “Normative per materia” di cui all’indirizzo http://www.consiglio.regione.toscana.it/docs/default?t=11 
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f) Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, 
la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere 
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi; 

Introduzione 

La sintesi interpretativa e l’articolazione del Piano Attuativo 

Sulla base del Quadro Conoscitivo Generale, delle Tavv. QC2; QC4; QC5; QC6; QC7 e delle Analisi di dettaglio e di 

sintesi QC13.1; QC13.2; QC13.4; QC13.6, e del Quadro Geologico e del Quadro Valutativo, è stata predisposta la 

Sintesi Interpretativa (Tav.QP13.1), quale elemento del Quadro Propositivo del PABE, finalizzato alla 

evidenziazione delle componenti paesaggistiche, storiche ed ambientali, sintesi di supporto alla definizione delle 

scelte e dell'articolazione del PABE.  

Il PABE della Scheda 13 Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga è articolato, secondo quanto definito nella 

Tav. QP 13.2 e QP 13.3 e nelle NTA agli Artt. 11 e 18, nei seguenti ambiti: 

- Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio, corrispondenti alle aree del Bacino interne ai siti della Rete 

Natura 2000 e al Retrocorchia (nell'ottica della salvaguardia degli ecosistemi climax quali praterie primarie 

e secondarie, habitat rupestri) e rappresentate con la sigla R1 nella seguente cartografia 
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- Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione in sotterraneo, corrispondenti ai crinale, ai versanti di 

valenza paesaggistica (nell'ottica della salvaguardia degli elementi morfologici), degli ecosistemi climax 

(praterie primarie, habitat rupestri) e degli ecosistemi fluviali; e della compatibilità ambientale e 

paesaggistica delle attività estrattive) e rappresentate con la sigla R2 nella seguente cartografia 

- Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica, corrispondenti ai ravaneti, alla viabilità e alle 

emergenze storico testimoniali (prescrizioni per la salvaguardia degli ingressi delle grotte, delle vie di lizza) 

e rappresentate con la sigla R3 nella seguente cartografia 

-  Aree estrattive, corrispondenti alle aree in cui può essere effettuata attività a cielo aperto e/o in galleria, 

(perimetrate e normate nell'ottica della compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive) 

 
Articolazione Bacino M. Corchia (Tav QP13.2) 
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Articolazione Bacino Borra Larga (Tav QP13.3) 

 

Il dimensionamento del Piano Attuativo, su indicazione regionale, tiene in considerazione la produzione nel 

periodo 2012-2017 di ciascun sito estrattivo e, su tale base,  stabilisce i quantitativi che possano garantire la 

sostenibilità economica delle attività (Cap. A.1.2). Partendo da tali quantità, confrontandosi con le prospettive di 

sviluppo espresse dalle Ditte, sono stati stimati qualitativamente e, ove possibile, quantitativamente (attraverso 

indicatori prestazionali) gli effetti paesaggistici (modificazioni morfologiche, modificazione dello skyline 

naturale, della funzionalità ecologica, dell’assetto percettivo, scenico o panoramico, ecc) determinati dagli 

interventi proposti in tutte le fasi dell'attività (realizzazione/modifica di strade di accesso, cantiere, estrazione, 

movimentazione, stoccaggio e trasporto del materiale estratto, riqualificazione paesaggistica…) sulle componenti 

del paesaggio.  

Analisi degli impatti  

In relazione a quanto specificato nell’allegato IV del PIT/PPR Linee guida per la valutazione paesaggistica delle 

attività estrattive ai fini della verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio 

è necessario effettuare una valutazione integrata di tutte le componenti del paesaggio nel contesto di riferimento 

considerato. Tutte le valutazioni condotte nei capitoli precedenti (sia per la rappresentazione dello stato attuale 

dei luoghi sia per identificarne le criticità), insieme con gli approfondimenti di quadro conoscitivo del Piano 

Attuativo, risultano quindi funzionali allo scopo di verificare gli effetti indotti dalle trasformazioni proposte, sia 

dal punto di vista funzionale che percettivo, in riferimento alle peculiarità territoriali e alle tipologie di 

intervento. 

Gli impatti determinati dall’attività estrattiva interessano l’ambiente fisico (aspetti evolutivi dei versanti, rete 

drenante superficiale, acque sotterranee), la biologia vegetale e animale (scomparsa della microfauna e  

allontanamento della fauna, danneggiamento della copertura vegetale), qualità dell’aria (mutamento del 
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microclima, inquinamento acustico e da polveri), attività antropiche (modificazioni strutturali e infrastrutturali, 

modificazione dell’uso del suolo, modificazioni del paesaggio e della vocazione territoriale in particolare storico - 

artistico - turistica), aspetti sociali (economico - incremento occupazionale, salute pubblica)20 . Tale analisi 

risulta complementare alla lettura di cui agli elaborati di quadro conoscitivo del Piano Attuativo.  

L’analisi tiene conto anche degli effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti e dalla 

presenza di più attività estrattive contigue o vicine, nonché di infrastrutture, impianti di trasformazione e 

manufatti ad esse connessi. 

 

Di seguito si riportano gli impatti determinati dalle attività in relazione all’evoluzione delle fasi estrattive come 

evidenziati da ARPAT (2010) quale riferimento per le successive valutazioni degli effetti dell’attuazione delle 

previsioni di Piano.  

 
 

 
 

 
                                                                    
20  Conti C., Doni A., Biancalani P. (a cura di), 2010 - Suolo, sottosuolo e risorsa idrica nella valutazione ambientale dell’attività 
estrattiva - ARPAT 
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Per ogni componente analizzata al presente Punto F) del Rapporto Ambientale sono individuati specifici 

indicatori di pressione/impatto e quindi obiettivi di sostenibilità di Piano. Nel Cap. G), in relazione a ogni 

obiettivo di sostenibilità e alle azioni di PABE per la Scheda 13, sono state individuate misure di mitigazione 

funzionali che costituiscono riferimento per le norme tecniche di attuazione.  

F.1 – Possibili effetti sulle componenti del paesaggio 

F.1.1 – Acqua 

Questo quanto riportato nei contributi forniti dalla Coop. Condomini di Levigliani per quanto riguarda la 

descrizione delle modalità di taglio/macchinari utilizzati  all’interno delle cave di loro proprietà:  

Le lavorazioni nella presente cava si avvalgono della tecnologia del taglio mediante filo diamantato e della 

tagliatrice a catena sia per l'esecuzione di tagli al piede delle bancate che per i tracciamenti in galleria. Il filo 

diamantato viene solitamente utilizzato per l’esecuzione di tagli al monte e per sezionare e distaccare le bancate sui 

piazzali nonché per la riquadratura dei blocchi informi.  

Il distacco delle porzioni di ammasso isolate con i suddetti metodi avviene mediante l’impiego di cuscini idraulici o 

pneumatici introdotti nel taglio tra monte e bancata. Altresì possono essere utilizzati martini oleodinamici quando 

le condizioni di impiego lo consentono.  

A supporto dei mezzi da taglio a filo diamantato si utilizzano una serie di perforatrici elettro-oleodinamiche che 

permettono l’esecuzione di fori complanari, e tra loro ortogonali, necessari al successivo passaggio del filo.  

F.1.1.1 – Acque superficiali 

Le macchine tagliatrici a filo diamantato utilizzano soltanto acqua quindi nei reflui di lavorazione sarà presente 

soltanto carbonato di calcio; le macchine tagliatrici a catena oltre ad acqua utilizzano grassi lubrificanti di tipo 

biodegradabile per lubrificare la catena portautensili.  

Come evidenziato nella relazione relativa al Progetto speciale cave (Novembre 2017) redatta da ARPAT, lo stato 

ecologico dei corsi d’acqua è particolarmente sensibile agli impatti fisici derivanti dalla presenza di elevate 

quantità di solidi sospesi nelle acque e dalla loro deposizione sul fondo dei corpi idrici. Non viene fatta una 

distinzione tra marmettola e terre di cava perché, avendo granulometria e comportamento del tutto analogo 

(entrambe appartengono alla classe dei limi e delle argille) esplicano gli stessi effetti inquinanti.  

L’impatto ambientale della polvere di marmo (detta marmettola) si esplica attraverso i seguenti meccanismi di 

azione che spesso agiscono in modo sinergico (in parte tratti da Sansoni G., Sacchetti P., Barabotti P.L., 2003)  

1 – Danno diretto ai macroinvertebrati in quanto la polvere trasportata dalla corrente esercita un’azione 

abrasiva sugli organismi acquatici, aderisce ai peli e alla branchie ostacolando la respirazione e, 

sedimentandosi, impedisce ai macroinvertebrati un solido aggancio al substrato, divenuto melmoso e 

instabile. I danni si estendono anche a numerosi vertebrati acquatici come pesci e anfibi 

2 - Diminuzione delle disponibilità alimentari poiché la torbidità dell’acqua, riducendo la penetrazione 

della luce, ostacola la fotosintesi, impedisce la crescita e l’adesione al substrato delle alghe bentoniche e 

di altri vegetali acquatici, che sono alimento e rifugio per moli macroinvertebrati che, a loro volta, 

rappresentano il cibo dei predatori, anche vertebrati (si pensi agli anfibi ma anche a numerose specie 

ornitiche) 

3 – Danno riproduttivo in quanto la polvere di marmo, sedimentando, seppellisce le uova e gli altri stadi 

vitali fissati al substrato, impedendone l’ulteriore sviluppo (danno diretto anche su Vertebrati quali 

pesci e anfibi) 

4 – Distruzione degli habitat, delle nicchie ecologiche e delle dinamiche ecosistemiche (ad es sulla 

capacità auto depurante dei corsi d’acqua) 

5 – Torbidità delle acque che afferiscono alle sorgenti idropotabili 

6 . Depositi nei corpi idrici  

Se a questo si aggiunge la natura carsica del substrato e la condizione di scarso deflusso superficiale in molti dei 

corsi d’acqua per molti mesi l’anno, si comprende che gli accumuli di marmettola in alveo possono costituire 
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pericolose fonti di inquinamento nei periodi di morbida, in particolare al momento di intense precipitazioni che 

smuovano il fondo.   

Inoltre le attività estrattive possono interferire con le condizioni naturali di drenaggio superficiale e determinare 

situazioni di ruscellamento che, se non correttamente regimate, possono costituire un fattore di criticità in 

termini di rischio idraulico e geomorfologico e in termini di dilavamento di terreni inquinanti nei corpi idrici 

superficiali e sotterranei.  

F.1.1.2 – Acque sotterranee 

Come evidente dalla cartografia relativa allo sviluppo del sistema carsico del M. Corchia riportata al Cap C.1.3 lo 

stesso interessa anche le parti ipogee dei siti estrattivi attualmente presenti e attivi nel bacino estrattivo e le aree 

proposte dal PABE (Cap F.4).  

La vulnerabilità delle acque sotterranee è evidente dalla Carta della vulnerabilità (Tav. 6) del PS di Stazzema (ed 

è riconosciuta dall’art. 27 del PTC di Lucca)  nella quale si indica la propensione della risorsa (l’acqua) ad essere 

alterata da attività antropiche. Come meglio dettagliato nel Rapporto Geologico Geotecnico allegato al QC del 

Piano Strutturale redatto a cura del geol. R. Musetti (2006) si tratta di una mappa sintetica della vulnerabilità 

intrinseca potenziale del territorio, come propensione dello stesso ad essere vulnerato da sostanze inquinanti che 

possono propagarsi e persistere in un determinato acquifero. La carta si configura come una sorta di strumento di 

salvaguardia della risorsa nei confronti delle attività antropiche potenzialmente pericolose, con un significato 

orientativo per l’uso del territorio. (…) In mancanza di dati certi sull’andamento della piezometria, la carta è stata 

realizzata sulla base della permeabilità delle formazioni affioranti e della copertura, e della presenza di fenomeni 

carsici, distinguendo tre gradi di vulnerabilità: elevata, media, bassa.  

L'art. 77 comma 8 del Regolamento Urbanistico, a tutela degli acquiferi al fine di limitare l’infiltrazione nel 

sottosuolo di sostanze inquinanti prodotte o legate comunque alle attività antropiche introduce norme 

differenziate in relazione alle classi di vulnerabilità idrogeologica individuate nella stessa Tav.6g del P.S 

comunale.  

 

Estratto dalla Tav. 6g del PS di Stazzema (per comodità di stampa il layout era stato ruotato). 

 

 Il bacino del M. Corchia rientra quasi interamente nella classe 

di vulnerabilità elevata. Nelle zone contermini la vulnerabilità è 

quella media. Anche nel bacino di Borra Larga si sono ampie 

aree a vulnerabilità elevata oltre a zone con vulnerabilità 

media. 
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Data la complessità del sistema carsico non sempre è possibile individuare la responsabilità di un eventuale 

episodio di inquinamento o attribuirla a un solo sito estrattivo. 

Si tenga in considerazione che gli acquiferi carsici presentano per lo più caratteristiche dinamiche tali da 

esercitare uno scarsissimo contrasto alla diffusione di inquinanti: possiedono elevate velocità di flusso e 

scarsissima capacità di auto depurazione (Quaderni habitat n° 1, 2012 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del terriorio e del Mare- Museo Friulano di Storia Naturale- Comune di Udine).  

Si consideri che l’inquinamento delle acque sotterranee (anche determinato da altri fattori sinergici non legati al 

settore estrattivo perché non si tratta di un acquifero protetto) può interessare sorgenti che facciano parte dello 

stesso sistema del Corchia.   

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Carta idrogeologica di inquadramento (Tav. QG 13.3) e alla Carta della 

vulnerabilità idrogeologica di inquadramento (Tav. QC 13.6) del Piano Attuativo.  

F.1.1.3 – Stima dei consumi idrici 

Dal Cap. B.2.1.1.3 emerge una tendenza negativa degli apporti meteo e una distribuzione delle piogge meno 

uniforme rispetto agli apporti meteorici storici, con annate (o periodi) particolarmente aride e siccitose e 

situazioni di pioggia intensa e concentrata temporalmente e spazialmente.  Questa situazione può interferire in 

modo significativo con l’approvvigionamento idrico e la disponibilità di risorsa che risultano fattori limitanti per 

l’attività estrattiva.   

La risorsa acqua utile per il taglio del materiale lapideo risulta una risorsa preziosa per lo svolgimento delle 

attività estrattive e le Ditte provvedono a immagazzinare le acque meteoriche in vasche ricavate nel marmo o in 

aree limitate da modesti dossi di materiale inerte per poter disporre di una scorta idrica da utilizzare durante 

tutto l’anno. In genere, all’interno del sito estrattivo la regimazione delle acque è volta al recupero delle stesse e 

quindi a un processo di riciclo della maggior parte delle quantità stoccate. Le acque da taglio, quindi, contenenti 

polvere di marmo, attualmente vengono trattate lasciandole sedimentare nelle suddette vasche; la fanghiglia che 

si deposita sul pavimento del sito estrattivo o dei piazzali di cava viene periodicamente rimossa e filtrata 

mediante filtri a sacco che separano la frazione solida (da avviare a smaltimento o a recupero) da quella liquida.  

 

Per poter effettuare una stima del tutto indicativa dei consumi idrici da sorgenti captate nel periodo dei 10 anni 

di validità del Piano Attuativo si utilizzano gli indicatori calcolati nel Cap. B.2.1.4 e si rapportano con i 

quantitativi previsti dal Piano Attuativo (Cap. A.1.2).  

 

Bacino 
Quantitativi previsti dal 

Piano Attuativo 
Consumi idrici (media stato attuale calcolata 

su stima quantitativi totali estratti 2012-2016) 

Stima consumi idrici 
totali su 10 anni di 

attività (mc tot) 

M. Corchia 68842,72 8,45 581720,98 

Borra Larga 21726,02 14 304164,28 

F.1.1.4 – Sorgenti 

All’art. 77 comma 8.3 delle NTA del Regolamento Urbanistico, a protezione delle risorse idriche sotterranee, sono 

definite misure per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle acque e nei bacini ad 

uso pubblico. Per esse sono ammessi esclusivamente interventi di tutela e protezione; in particolare, non sono 
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ammessi interventi che interferiscano con le scaturigini naturali di acque sotterranee, ancorché non captate. Le 

aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano a tutti i pozzi e sorgenti 

sfruttati a scopo idropotabile (Tavola 6g del P.S. e All.5 “Sorgenti censite” del P.S.). 

 

Nei bacini M. Corchia e Borra Larga non rientrano sorgenti a uso idropotabile. Alcune sono presenti all’esterno, 

ad es alla testata del Canale del Rio (vd Cap. B.2.1.3), altre risultano in connessione idraulica con il sistema 

idrogeologico carsico del M. Corchia anche se localizzate a una notevole distanza (ad es Le Fontanacce a Ponte 

Stazzemese, vd Cap. B.2.1.2).  Ai sensi del D.Lgs 152/06 art. 94 intorno alle sorgenti a uso idropotabile è 

individuata una fascia di rispetto di 200 m di raggio ma in contesti complessi come quello dell’acquifero carsico 

apuano, per cui non si dispone di dati certi circa l’estensione del bacino di alimentazione, il rischio di 

inquinamento degli acquiferi rimane molto elevato. 

Nel Piano d’Ambito del Gestore del SII (2015) si precisa che le Alpi Apuane rappresentano il più importante 

acquifero carbonatico della Toscana, ora praticamente non utilizzato, sul quale l’unica attività antropica 

potenzialmente impattante sulla qualità dell’acqua è l’estrazione del marmo. Già ora sono messe in atto nelle 

attività di cava misure e interventi finalizzati alla protezione delle risorse idriche; dovrà essere valutato se tali 

interventi sono sufficientemente idonei a questo scopo. 

Si ricorda che la disciplina delle acque di sorgente è contenuta nel Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 339.  

F.1.1.5 – Indicatori di pressione/impatto 

Si tenga in considerazione che la tutela delle acque superficiali e sotterranee è strettamente legata agli 

obiettivi di qualità espressi dal PIT/PPR per la I e la II invariante strutturale (vd Cap. D.1 e D.2). 

Nella seguente matrice si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva (nelle fasi descritte 

al Cap. A.3.3) esercita sulla risorsa in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), 

Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di 

pressione sono riportate le azioni di Piano correlate di cui al Cap. A.1.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare che gli effetti risultano soltanto potenzialmente positivi. Questo perché questi si esplicano, nella 

maggior parte dei casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di 

coltivazione. Al progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della 

criticità di cui al successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di 

monitoraggio del PABE e degli stessi progetti.   

 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo  

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Significatività impatto sulle 
 componenti del  paesaggio 

Fonte 
dati 

Azioni di  
Piano corrrelate 

Polvere di 
marmo/materiale 
terrigeno 

Torbidità delle acque  
R ARPAT C.1.2; C.1.3 

C.2.1; D.1.4 

Depositi all’interno del 
sistema carsico 

IRR ARPAT C.1.3; C.2.1 
D.1.1; D.1.3 
D.1.4;  

Gestione acque 
meteoriche 

Interferenza delle acque 
dilavanti contaminate da 
solidi sospesi e altre 
sostanze potenzialmente 
inquinanti con le acque 
superficiali/sotterranee 

R/IRR ARPAT C.1.2; C.1.3 
C.2.1; D.1.3 
D.1.4 

Idrocarburi 
Superamento valori limite 
– stato chimico 

R ARPAT C.1.2; C.1.3 
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Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Significatività impatto sulle 
 componenti del  paesaggio 

Fonte 
dati 

Azioni di  
Piano corrrelate 

Eventi di danno ad 
ecosistemi ipogei e 
risorgive 

IRR ARPAT C.2.1; D.1.2 
D.1.4; F.1.1 
F.1.4;  

Modifiche 
morfologiche  

Tratti di corsi d’acqua 
tombati/rettificati 

IRR RT/ 
Comune 

C.2.1; C.3.1 
E.4.1 

Tratti di corsi 
d’acqua/impluvi 
interessati da scarichi di 
materiali solidi e sostanze 
liquide 

IRR/R ARPAT E.4.1; B.1.2 
C.1.2; C.2.1 
C.3.1 

Interferenza delle attività 
estrattive con cavità 
assorbenti 

IRR/M ARPAT C.1.3; C.1.1 
C.2.1; D.1.1 
D.1,2; D.1.3 
D.1.4 

Riduzione 
funzionalità 
/continuità 
fluviale 

Tratti di corsi 
d’acqua/impluvi  
interessati da scarichi di 
materiali solidi e sostanze 
liquide 

IRR/R  E.4.1; B.1.2 
C.1.2;C.2.1 
C.3.1 

Gestione reflui 
fognari  

 
R  C.1.2; C.1.3 

F.1.1 

Consumi idrici 

Utilizzo di acque da 
sorgenti (concessione di 
derivazione) anche (e 
soprattutto) nei periodi di 
magra 

  F.1.1; F.1.4 
C.1.1; B.1.1 
B.1.3 

F.1.1.6 – Obiettivi di sostenibilità per la Risorsa Acqua 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi Sub obiettivi 

Obiettivo 1: Tutela quantitativa della risorsa 
idrica 

Sub obiettivo 1.1 – Riduzione consumi idrici 

Sub obiettivo 1.2 – Mantenimento DMV  

Sub obiettivo 1.3 – Gestione dell’infiltrazione di acque 
contaminate 

Obiettivo 2 – Tutela qualitativa delle acque 
superficiali e sotterranee 

Sub obiettivo 2.1 - Gestione delle acque meteoriche dilavanti 

Sub obiettivo 2.2 – Gestione delle acque di lavorazione 

Sub obiettivo 2.3 - Trattamento reflui strutture di cantiere 

Obiettivo 3 – Tutela del reticolo idrografico e 
della continuità fluviale 

 

 

Obiettivo 4 – Protezione delle sorgenti a uso 
idropotabile 

 

F.1.2 – Aria 

F.1.2.1 – Emissioni in atmosfera 

 I macchinari diesel emettono soprattutto ossidi di azoto e particolato ma anche significative quantità di CO2.  

Le polveri, oltre a rappresentare un rischio per la salute umana, sono fonte di inquinamento per la vegetazione, 

limitandone le capacità foto sintetiche, e possono essere dilavate dalle acque meteoriche in corsi d’acqua o 

essere recapitate in acquiferi sotterranei. I solidi sospesi nelle acque, così come i depositi terrigeni sui fondali ma 

anche la presenza di materiale pulverulento possono incidere sulle zoocenosi, alcune particolarmente vulnerabili 

e sensibili. Al contempo, i materiali pulverulenti che ricoprono suolo e vegetazione esercitano un impatto 

paesaggistico, soprattutto nei periodi di scarsa piovosità. 
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F.1.2.2 - Traffico stimato 

Nel documento di monitoraggio del PIT si individuano queste criticità relative ai comuni di Stazzema e 

Seravezza: 

 presenza di attività estrattiva e di trasporto e lavorazione con le problematiche del caso in termini 

infrastrutturali e localizzativi.  

Dal momento che i quantitativi di materiale estratto stimati dal Piano Attuativo (Cap. A.1.2) derivano da dati 

rilevati negli ultimi 6 anni di attività delle cave attive e non sono previste aperture di nuovi siti estrattivi, è 

ipotizzabile un traffico di mezzi analogo a quello registrato allo stato attuale (vd Cap. B.2.2.3).  

F.1.2.3 – Indicatori di pressione/impatto 

Nella seguente matrice si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva (nelle fasi descritte 

al Cap. A.3.3) esercita sulla risorsa in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), 

Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di 

pressione sono riportate le azioni di Piano correlate di cui al Cap. A.1.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare che gli effetti risultano soltanto potenzialmente positivi. Questo perché questi si esplicano, nella 

maggior parte dei casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di 

coltivazione. Al progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della 

criticità di cui al successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di 

monitoraggio del PABE e degli stessi progetti.   

 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo  

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 

Fattore di criticità Indicatore di pressione 
Significatività impatto sulle  
componenti del  paesaggio 

Fonte 
dati 

Obiettivi di Piano 
correlati 

Emissioni in 
atmosfera 
da attività di 
escavazione/ 
lavorazione 

Produzione e sollevamento 
polveri nell’ambito delle 
attività estrattive  

R/M ARPAT A.3.3 
B.1.1 
B.1.3 
C.1.1 
C.1.2 
C.1.3 
E.1.1 
E.2.1 
F.1.1 
F.1.4 
F.3.2 
F.4.1 

Produzione e sollevamento 
polveri nelle attività di 
lavorazione/gestione dei 
detriti e delle terre 

R/M Ditte 

Produzione e sollevamento 
polveri nelle attività di 
lavorazione 

R/M DItte 

Emissioni in 
atmosfera 
da trasporto 

Dispersione e sollevamento 
polveri nel trasporto 

R/M ARPAT 

Attraversamento dei centri 
abitati da parte dei mezzi 

R/M ARPAT 
A.3.4 

F.1.2.4 – Obiettivi di sostenibilità per la risorsa aria 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  
 

Obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione emissioni in atmosfera 

Obiettivo 2 – Gestione delle polveri 
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F.1.3 – Suolo e sottosuolo 

Le cave Tavolini  nel corso dell’escavazione a cielo aperto attiva fino a qualche tempo fa avevano intaccato parte 

del crinale occidentale del M. Corchia alterando la fisionomia del monte, anche per la presenza di un ampio 

ravaneto che costituisce ormai elemento visivo caratterizzante della catena apuana lato mare. Le cave Piastraio e 

Piastriccioni avevano inciso il versante e un crinale minore, anch’esse in zone in cui sono presenti emergenze 

geologiche di rilievo riconosciute dai piani incidenti nell’area (circhi glaciali, cavità carsiche…). Adesso le attività 

di escavazione sono effettuate in galleria e i volumi estratti (che esprimono comunque un consumo di suolo) 

sono riportati al Cap. B.1.1. Rimangono a cielo aperto i piazzali (aree impianti) e le aree adibite all’accumulo o al 

deposito dei rifiuti di estrazione.  

Il bacino estrattivo del Monte Corchia si estende sull’area del Retrocorchia, non distante dall’importante torbiera 

di Fociomboli e dagli alpeggi del Puntato, sulla stessa vetta del Monte e sul suo principale crinale. 

F.1.3.1 – Consumo di suolo (e sottosuolo) 

Le superfici destinate ad area estrattiva si mantengono ampie anche se privilegiano comunque le attività di 

escavo in sotterranea; dalle Tav QP 13.2 e QP 13.3 si osserva che i perimetri entro cui può essere progettata 

l’attività estrattiva in galleria nei 10 anni di valenza del Piano Attuativo ricadono anche nelle Aree di 

valorizzazione paesaggistica all’esterno della perimetrazione della Rete Natura 2000. Si tenga in considerazione 

che le quantità e i perimetri delle aree estrattive individuati nel QP di Piano Attuativo non considerano le aree in 

cui l’attività estrattiva è in corso (oggetto di autorizzazione vigente come da Cap.B.1.1.2).  

Si rimanda al Cap. A.1.2 per i calcoli relativi al dimensionamento di Piano Attuativo in termini di quantitativi 

escavabili complessivamente in ciascuno dei bacini estrattivi ricadenti nella Scheda n° 13 dell’Allegato V del 

PIT/PPR. Dalle suddette tabelle emerge un dimensionamento totale dell’attività estrattiva (totale materiale 

scavato) della scheda 13, nell’arco di anni 10, di 905687,4 tonn pari a mc. 33.561,97 arrotondato a mc. 33.600,00. 

Tenendo in considerazione le condizioni di sostenibilità analizzate e dettando indirizzi e prescrizioni alla 

progettazione (vd punto G) per la riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici, per sua stessa finalità il 

Piano Attuativo va a “dimensionare” quantitativi di suolo da sottrarre e quindi determina consumo di suolo.  

Risulta positivo aver basato il calcolo su una resa percentuale media del 30% prendendo a riferimento i valori 

medi di cui al Cap. B.2.3.2, superiore alla soglia del 25% stabilita dal Prae e ripresa dalla Delibera di Consiglio 

Direttivo del Parco n° 33 del 11/09/2007, al di sotto della quale non sono consentite attività di coltivazione.  

Il consumo di suolo, sia superficiale che sotterraneo, anche se misurato in termini di sostenibilità, è un impatto 

irreversibile e non mitigabile. 

 

Dalle immagini seguenti si evidenzia che le aree di escavazione previste dal PABE vanno a interessare in 

prevalenza i materiali ornamentali di maggior interesse commerciale (arabescato). La sovrapposizione risulta 

importante così come studi di maggior dettaglio in sede di progettazione, per indirizzare correttamente l’attività 

estrattiva ed evitare un consumo di suolo eccessivo e una resa percentuale bassa. Vale il principio per cui il 

marmo non è una risorsa rinnovabile e l’azione di escavo produce quindi effetti non reversibili.  
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Codice Tipologia 

ar Arabescato 

ve Marmo venato 

gr Marmo grigio 

nc Varietà non determinate/non 

coltivate 

bs Brecce di Seravezza 
 

 

 

Codice Tipologia 

ar Arabescato 

ve Marmo venato 

gr Marmo grigio 

nc Varietà non determinate/non 

coltivate 

bs Brecce di Seravezza 
 

 

 

Codice Tipologia 

ar Arabescato 

ve Marmo venato 

gr Marmo grigio 

nc Varietà non determinate/non coltivate 

bs Brecce di Seravezza 
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F.1.3.2 – I ravaneti 

 

Rispetto all’articolazione del PABE per i bacini del 

Corchia (Tav QC 13.2) e di Borra Larga (Tav. QP 13.3)  

i ravaneti (vd Cap. B.2.3.4) dei siti estrattivi non 

attivi, classificati dalla Regione Toscana (Cap. B.2.3.4) 

come inattivi o vecchi rientrano  

 in Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio 

R1 (all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 e 

nel Retrocorchia) disciplinate nelle NTA di PABE 

(QP 13.5) dagli Art. 11 e Art. 12 per il bacino del 

Corchia e dagli Art. 18 e Art. 19 per il Bacino 

Borra Larga  

 in Aree dei caratteri paesaggistici e di 

escavazione in sotterraneo R2 per cui valgono 

rispettivamente gli Artt. 11 e 13 per il Bacino M. 

Corchia e gli Artt. 18 e 20 per il Bacino Borra 

Larga delel NTA del PABE (QP 13.5).  

I ravaneti attivi (vd Cap. B.2.3.4) ricadono invece in 

Aree estrattive della riqualificazione 

paesaggistica di cui all’Art. 14 all’Art. 21 delle NTA 

del PEBA (QP 13.5).  

F.1.3.2 – Indicatori di pressione/impatto 

Nella seguente matrice si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva (nelle fasi descritte 

al Cap. A.3.3) esercita sulla risorsa in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), 

Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di 

pressione sono riportate le azioni di Piano correlate di cui al Cap. A.1.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare che gli effetti risultano soltanto potenzialmente positivi. Questo perché questi si esplicano, nella 

maggior parte dei casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di 

coltivazione. Al progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della 

criticità di cui al successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di 

monitoraggio del PABE e degli stessi progetti.   

 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo  

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità 

misura 

Significatività 
impatto sulle 

componenti del  
paesaggio 

Fonte dati 
Obiettivi di 

Piano correlati 

Consumo di 
suolo 

Ampliamento attività 
estrattive con asportazione 

mc/anno 
IRR Dati dichiarati 

annualmente 
A.3.1; A.3.2 
D.1.5; F.2.1 
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Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità 

misura 

Significatività 
impatto sulle 

componenti del  
paesaggio 

Fonte dati 
Obiettivi di 

Piano correlati 

detriti e blocchi/informi in 
fronte di cava 

dalle Ditte e 
trasmessi dal 
Comune alla 
RT. 

F.2.2 

Ampliamento attività 
estrattive con asportazione 
detriti e blocchi/informi in 
galleria 

mc/anno 

IRR A.3.1; A.3.2 
D.1.5; F.2.1 
F.2.2 

Realizzazione /ampliamento 
piazzali di cava 

mq 
IRR/Msolo parz Comune A.3.2 

D.1.5 
Realizzazione /ampliamento 
piazzali di deposito e 
lavorazione 

mq 
IRR/Msolo parz Comune A.3.2 

D.1.5 

Realizzazione /modifica 
infrastrutture viarie 

Lunghezza/ 
ampiezza 

IRR  A.3.2 
D.1.5 

Trasformazione/modifica di 
suolo naturale  

mq 
IRR  A.3.1 

A.3.2; D.1.5 

Contaminazione 
del suolo 

Episodi di inquinamento per 
sversamento di sostanze 
inquinanti (ad es idrocarburi) 

N°/ 
dati 

analitici 

R/IRR 
M/NM 

ARPAT B.1.1; B.1.3 
C.2.1; C.1.1 
C.1.2; C.1.3 

Occupazione di suoli con 
depositi di sostanze 
potenzialmente pericolose  

 R/IRR 
M/NM 

ARPAT B.1.1; B.1.3 
C.2.1; F.1.1 

Depositi di rifiuti terrigeni 
contaminati 

 R ARPAT B.1.1; B.1.3 
F.1.1; F.1.2 

Modifiche/ 
alterazioni 
caratteri 
geomorfologici 
epigei 

Interferenza con i crinali   IRR PIT/PPR A.1.1; A.1.2 
A.2.1; A.2.2 
B.1.1; E.1.1 
E.2.1; E.3.1 
E.4.1; F.3.5 

Interferenza con impluvi   IRR  A.3.3; B.1.1 
B.1.2; C.2.1 
E.1.1; E.1.2 
E.4.1 

Interferenza con i geositi 
riconosciuti dal PIT/PPR, dal 
Parco Regionale delle Alpi 
Apuane e da ISPRA 

 IRR  D.16; A.3.1 
A.3.2; A.3.3 
B.1.1; D.1.1 
D.1.2; D.1.5 

Modifiche/ 
alterazioni 
caratteri 
geomorfologici 
ipogei 

Interferenza con i sistemi 
carsici ipogei 

 IRR ARPAT D.1.1; D.1.2 
D.1.3 D.1.4 
D.1.5; E.1.1 
E.1.2 

Inquinamento dei sistemi 
carsici ipogei 

 IRR ARPAT B.1.1; B.1.3; 
C.1.3; C.2.1 

F.1.3.3 – Obiettivi di sostenibilità per la risorsa suolo 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione consumo di suolo 

Obiettivo 2  - Tutela della copertura vegetale (terreno fertile) 

Obiettivo 3  - Salvaguardia emergenze geologiche 

Obiettivo 4 – Definizione/limitazione dei rischi 

F.1.4 – Energia 

Per poter effettuare una stima del tutto indicativa dei consumi energetici nel periodo dei 10 anni di validità del 

Piano Attuativo si utilizzano gli indicatori calcolati nel Cap. B.2.5 e si rapportano con i quantitativi previsti dallo 

stesso Piano Attuativo (Cap. A.1.2).  



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       232 

F.1.4.1 – Stima consumi di olii  e idrocarburi 

Bacino 
Quantitativi previsti dal 

Piano Attuativo 

Consumi di gasolio (media stato attuale 
calcolata su stima quantitativi totali estratti 

2012-2016) 

Stima consumi gasolio  
totali su 10 anni di 
attività (litri  tot) 

M. Corchia 68842,72 5,195 litri 357637,93 

Borra Larga 21726,02 2,74 litri  59529,29 

 

Bacino 
Quantitativi previsti dal 

Piano Attuativo 
Consumi di olii (media stato attuale calcolata su 

stima quantitativi totali estratti 2012-2016) 
Stima consumi olii totali su 
10 anni di attività (kg tot) 

M. Corchia 68842,72 0,04 kg 2753,71 

Borra Larga 21726,02 0,02 kg  434,52 

F.1.4.2 – Stima consumi di energia elettrica 

Bacino 
Quantitativi previsti dal 

Piano Attuativo 

Consumi di energia elettrica  (media stato 
attuale calcolata su stima quantitativi totali 

estratti 2012-2016) 

Stima consumi energia 
elettrica  totali su 10 anni 

di attività (mc tot) 

M. Corchia 68842,72 6,87 472949,49 

Borra Larga 21726,02 1,9 41279,44 

F.1.4.3 – Indicatori di pressione/impatto 

Nella seguente matrice si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva (nelle fasi descritte 

al Cap. A.3.3) esercita sulla risorsa in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), 

Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di 

pressione sono riportate le azioni di Piano correlate di cui al Cap. A.1.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare che gli effetti risultano soltanto potenzialmente positivi. Questo perché questi si esplicano, nella 

maggior parte dei casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di 

coltivazione. Al progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della 

criticità di cui al successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di 

monitoraggio del PABE e degli stessi progetti.   

 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo  

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità 

misura 

Significatività impatto 
sulle componenti del  

paesaggio 
Fonte dati 

Obiettivi di Piano 
correlati 

Reti elettriche 
Presenza di cavi aerei anche 
non più utilizzati 

lungh   
B.1.2; E.4.1 
A.4.1 

Consumi elettrici Consumi elettrici  W/anno  Ditte F.1.1 
F.1.2 
F.1.4 
B.1.3 
F.3.2 

Consumi di 
idrocarburi 

Quantità di gasolio per 
macchinari 

t/anno  Ditte 

Quantità di gasolio per mezzi t/anno  Ditte 

F.1.4.4 – Obiettivi di sostenibilità per la risorsa energia 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  
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Obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione consumi energetici 

Obiettivo 2  - Approvvigionamento energetico  

F.1.5 – Inquinamento fisico 

F.1.5.1 – Rumore e vibrazioni 

Tutte le attività di lavorazione sono fonte di emissione sonora, dalla preparazione del sito di cava alle fasi di 

estrazione vera e propria. 

F.1.6.1 – Inquinamento luminoso 

I bacini estrattivi della Scheda n° 13 rientrano nella zona di protezione individuata dalla L.R. 39/2005 (“Norme 

per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”) intorno all’osservatorio astronomico “Alpi Apuane” localizzato 

in loc. Al Monte in Comune di Stazzema come da immagine seguente. 

 

 

L’inquinamento luminoso costituisce una pressione 

può incidere sulle comunità biologiche presenti (in 

termini di disturbo e perturbazione dei cicli 

circadiani) e che esercita un impatto sul paesaggio 

notturno della zona apuana.  

F.1.5.3 - Indicatori di pressione/impatto 

Nella seguente matrice si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva (nelle fasi descritte 

al Cap. A.3.3) esercita sulla risorsa in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), 

Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di 

pressione sono riportate le azioni di Piano correlate di cui al Cap. A.1.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare che gli effetti risultano soltanto potenzialmente positivi. Questo perché questi si esplicano, nella 

maggior parte dei casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di 

coltivazione. Al progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della 
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criticità di cui al successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di 

monitoraggio del PABE e degli stessi progetti.   

 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità 

misura 
Significatività impatto sulle 
componenti del  paesaggio 

Fonte dati 
Obiettivi di 

Piano 
correlati 

Emissioni 
rumorose e 
vibrazioni 

Emissioni dei macchinari   dB R/M Valutazione  
impatto 
acustico/ 
rilievi 
fonometrici 

F.1.1 
F.1.4 
F.4.1 
E.2.1 
 

Emissioni per le attività 
estrattive/movimentazione 
materiali 

dB 
R/M 

Emissioni per le attività di 
lavorazione 

dB 
R/M 

Emissioni di rumore e 
vibrazioni per uso di 
esplosivi 

dB 
R/M 

Presenza di 
recettori 
sensibili 

Emissioni dei mezzi di 
trasporto 

dB 
R/M 

Popolazione esposta  M 

Inquinamento 
luminoso 

Emissioni luminose in 
orario crepuscolare e 
notturno 

 R/M  

F.1.5.4 – Obiettivi di sostenibilità per il sistema rumore/vibrazioni 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione delle emissioni rumorose 

Obiettivo 2 – Riduzione dell’inquinamento luminoso 

F.1.6 – Rifiuti 

F.1.6.1 – Rifiuti di natura terrigena 

Si precisa che lo stato di rifiuto non risulta intrinseco nel tipo di materiale ma in funzione dell’uso che se ne fa.  

La marmettola deriva dal taglio/lavorazione dei blocchi e da una scorretta gestione dei detriti di escavazione.  

Per quanto riguarda le quantità ARPAT ha calcolato una stima dei volumi giornalieri di materiali fini prodotti per 

mq a partire dallo spessore dei tagli (filo diamantato 0,01 mc/mq; macchine a catena 0,038 mc/mq) e dalla 

velocità del taglio (produzione giornaliera per macchina tagliatrice a filo o a catena in funzione per circa 4h/gg); 

sono stati considerati anche altri parametri quali la dimensione del blocco, il n° di macchine presenti in cava e il 

n° di giorni di lavoro effettivi.  E’ stato ipotizzato che il quantitativo di marmettola dovuto ai tagli è stimabile nel 

5% del volume estratto e che rappresenti circa il 12% del totale dei materiali detritici prodotti dalle attività 

estrattive.   

Tra gli elementi principali di criticità la fanghiglia di marmettola sul pavimento della cava, i cumuli di terre e 

marmettola esposti al dilavamento. ARPAT fa notare anche la criticità delle operazioni di vagliatura dei detriti al 

monte invece che in aree industriali al piano o l’utilizzo di siti  di stoccaggio “provvisorio “ o definitivo in vecchie 

cave per le quali non era previsto uno specifico progetto di ripristino. Dati ARPAT hanno documentato fenomeni 

di inquinamento di acque e fanghi con idrocarburi, anche all’interno del complesso carsico del M. Corchia 

(Mantelli F. et Al., 2013).  
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Cava Piastraio- sacchi per la filtrazione delle acque  Marmettola e sacchi per la raccolta nella cava Piastraio 

  
Marmettola da avviare a smaltimento-Codice CER 010413 Detriti c/o cava Piastriccioni 

F.1.6.1.1 – Produzione di marmettola stimata sulla base del dimensionamento del piano 
attuativo 

Di seguito si riporta una stima della produzione di marmettola nei 10 anni di vigenza del PABE utilizzando i dati 

relativi ai quantitativi sostenibili riportati nel Cap. A.1.2. supponendo che venga utilizzato tutto il 

dimensionamento previsto sulla base delle condizioni attuali di escavo.  

Per i calcoli sono stati utilizzati i fattori di conversione indicati da ARPAT confrontando il risultato con  il fattore 

di conversione ricavato al Cap. B.1.1.3 (rapporto tra produzione di blocchi e informi 2016 e marmettola prodotta 

e dichiarata dalle Ditte nel 2016).  

 

Bacino M. Corchia 

Tipologia Incidenza Tonn mc 
Stima della Marmettola prodotta nei 10 anni di valenza del PABE (mc) 

Variabili ARPAT 
Indicatore Cap. B.1.1.3 

(valore medio tra le 2 cave = 3,01) 

Scavo 100% 68,842.72 25,497.30 
 

  

Resa 30% 20,652.81 7649,19 382,5 mc 1032641 kg  

Scarto 70% 48,189.90 17848,11 2141,8mc 5782788 kg  

Tot 
   

2524,2mc 6815428 kg 64023,71 kg 

 
Si osserva che i quantitativi ricavati con le 2 metodologie sono comparabili.  
 

Bacino Borra Larga 

Tipologia Incidenza Tonn mc 

Stima della Marmettola prodotta nei 10 anni 
di valenza del PABE (mc) 

Variabili ARPAT Indicatore Cap. B.1.1.3 (valore cava Borra Larga = 4,9) 

Scavo 100% 21,726.02 8,046.67 
 

  

Resa 30% 6,517.81 2414 120,7 325890 kg  
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Bacino Borra Larga 

Tipologia Incidenza Tonn mc 

Stima della Marmettola prodotta nei 10 anni 
di valenza del PABE (mc) 

Variabili ARPAT Indicatore Cap. B.1.1.3 (valore cava Borra Larga = 4,9) 

Scarto 70% 15,208.22 5632,67 675,9204 1824985 kg  

Tot 
   

796,6204 2150875 kg 31937,27 

F.1.6.2 – Altri rifiuti 

Nelle cave si osserva la presenza di materiali ferrosi e residui di macchine operatrici spesso lasciati a margine dei 

piazzali o in cavità non più attive.  

I fanghi che si producono dal sistema di trattamento delle AMPP dovranno essere opportunamente smaltiti come 

da disposizioni del D.Lgs 152/06. 

 

  
Pneumatici e rifiuti ferrosi Deposito di materiale ferroso 

 

Contenitore per rifiuti ferrosi 

CER 170405 

F.1.6.3 – Indicatori di pressione/impatto 

Nella seguente matrice si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva (nelle fasi descritte 

al Cap. A.3.3) esercita sulla risorsa in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), 

Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di 

pressione sono riportate le azioni di Piano correlate di cui al Cap. A.1.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa potenziali interferenze, si è preferito 

segnalare la problematica.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare che gli effetti risultano soltanto potenzialmente positivi. Questo perché questi si esplicano, nella 

maggior parte dei casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       237 

coltivazione. Al progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della 

criticità di cui al successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di 

monitoraggio del PABE e degli stessi progetti.   

 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 

Fattore di criticità 
Indicatore di 

pressione 
Unità 

misura 
Significatività impatto sulle 
componenti del  paesaggio 

Fonte 
dati 

Obiettivi di 
Piano 

correlati 

Produzione rifiuti 
terrigeni che non 
costituiscono 
sottoprodotto 

Produzione 
marmettola 

Tonn/anno 

R/M Dati 
Ditte 

A.3.2; A.3.3 
C.1.1; C.1.2 
C.1.3; C.2.1 
D.1.1; D.1.2 
D.1.3; D.1.4 
E.1.1; E.2.1 
F.1.1; F.1.2 
F.1.3; F.3.2 
F.3.4 

Produzione terre Tonn/anno 

R/M 

Utilizzo/gestione di 
idrocarburi 

Gestione idrocarburi  
 Dati 

Ditte 
C.1.1; C.1.2 
C.2.1; F.1.1 
F.1.2; F.1.4 Gestione  olii minerali litri/anno   

Altri rifiuti 

Produzione fanghi da 
trattamento delle 
AMPP 

 
 
 

 F.1.2; B.1.1 
B.1.3; D.1.4 

Smaltimento rifiuti 
liquidi (reflui) 

Mc/anno 
  

Presenza rifiuti 
ingombranti  

Quantità di materiali 
ferrosi e di altra 
natura depositati nei 
siti estrattivi 

Tonn per 
tipologia 

  B.1.2 
B.1.3 
D.1.4 
F.1.2 

Dispersione di rifiuti 
di varia origine anche 
residuo di vecchie 
coltivazioni nel sito 
estrattivo 

Tonn per 
tipologia 

  

F.1.6.4 – Obiettivi di sostenibilità per il sistema rifiuti 

Obiettivi Sub obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione dei rifiuti di 
estrazione 

Sub obiettivo 1.1 – Redazione piano di gestione dei rifiuti di estrazione 

Sub obiettivo 1.2 - Analisi dell’intero ciclo dei materiali 

Sub obiettivo 1.3 - Marmettola come sottoprodotto 

Obiettivo 2 – Gestione dei rifiuti 
Sub obiettivo 2.1 – Gestione degli olii e degli idrocarburi 

Sub obiettivo 2.2  - Gestione dei rifiuti speciali 

F.1.7 – Risorse naturali 

Per la specifiche valutazioni si rimanda allo studio di incidenza. 

Costituisce riferimento per le valutazioni il Documento di orientamento CE alle attività estrattive non 

energetiche in conformità ai requisiti di Natura 2000 (Unione europea, 2011).  
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F.1.7.1 – Sovrapposizione tra bacini estrattivi e Rete Natura 2000 

Nel Cap. B. 2.7 risulta evidente la significativa sovrapposizione esistente tra i perimetri dei bacini estrattivi e i Siti 

ZSC M. Corchia –Le Panie e ZPS Praterie Primarie e Secondarie delle Alpi Apuane, facenti parte della rete ecologica 

europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.  

Nel Cap. D.2.1 sono riportate le criticità individuate dalla Del G.R. 644/2004. Il perimetro della ZSC  e quello della 

ZPS, all’interno della scheda PIT/PPR n° 13 coincidono quindi le criticità per i 2 Siti pressoché sono le stesse.   

Per  la ZSC M. Corchia –Le Panie,  e per la ZPS Praterie Primarie e Secondarie delle Apuane tra le principali 

criticità interne  risulta la presenza dell’“area contigua speciale” del Parco delle Alpi Apuane potenzialmente 

destinata ad attività estrattiva e, all’esterno, la presenza di bacini estrattivi marmiferi (cave, discariche e strade di 

arroccamento) con occupazione di suolo, inquinamento delle acque e modifica degli elementi fisiografici rilevanti 

(crinale del Monte Corchia). Pur non compresi nella ZPS, alcuni bacini estrattivi costituiscono “isole” interne al sito, 

aumentandone gli effetti di disturbo. Per la ZSC inoltre è riportata la presenza di bacini estrattivi marmiferi 

abbandonati.   

Difficile non individuare un conflitto, anche potenziale, tra la presenza di aree estrattive e la presenza di zone 

riconosciute per una specifica funzione di conservazione in territori di elevato valore ambientale. Si consideri 

che la strategia regionale per la biodiversità del Piano Ambientale Energetico Regionale (Cap. A.2.2.3 e Cap C.2.4) 

riconosce uno specifico target geografico corrispondente al territorio montano del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane e le relative aree limitrofe quale sistema caratterizzato da mosaici di ambienti primari e secondari 

montani e subalpini a costituire una vasta isola ecologica e geografica in cui si ha una elevata presenza di habitat 

e specie endemiche, rare, relitti glaciali o al limite dell’areale, con particolare riferimento agli ambienti rocciosi 

calcarei.   

La Direttiva Habitat non parla aprioristicamente di divieti per l’estrazione mineraria nei Siti Natura 2000 ma 

chiede che sia valutata l’incidenza della pratica estrattiva perché sia comunque garantito e mantenuto uno stato 

di conservazione “soddisfacente” per gli habitat21 e le specie che caratterizzano la Rete Natura 2000. Ove gli 

habitat che risultino oggetto di incidenza negativa siano riconosciuti di interesse prioritario22 vale quanto 

previsto dal par. 4 dell’Art. 6 della Dir 92/43/CE. 

Dal documento UE si legge che l’estrazione di minerali esercita inevitabilmente un impatto sul terreno su  cui viene 

esercitata e può talvolta causare danni agli habitat naturali e grave disturbo alla flora e alla fauna selvatiche. Il 

tipo e l'entità di tale impatto dipendono da una serie di fattori e devono pertanto essere determinati caso per caso. 

Nel caso dei siti Natura 2000, le attività estrattive possono causare la perdita di habitat e specie preziosi e rari 

tutelati dal diritto dell'UE o influenzare la struttura fisica e il funzionamento di tali habitat in zone particolari, 

contribuendo così a fare in modo che gli ecosistemi siano complessivamente meno resistenti. 

Per quanto riguarda le ZPS, la Del G.R. 454/2008 (D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e 

del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di 

conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione) individua una specifica misura di 

conservazione (Art. 1 lettera n)) che prevede il divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle 

esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla 

data di emanazione del presente atto ivi compresi gli ambiti individuati nella Carta delle Risorse del Piano 

regionale delle Attività estrattive, a condizione che risulti accertata e verificata l'idoneità al loro successivo 

inserimento nelle Carte dei Giacimenti e delle Cave e Bacini estrattivi, prevedendo altresì che il recupero 

finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia 

conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione 

generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a 

procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché 

                                                                    
21 Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:  
i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero 
 ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; 
ovvero  
 iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar 
Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica. 
22 Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui 
conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale 
compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I 
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l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici e sia compatibile con gli obiettivi di conservazione 

delle specie prioritarie. 

Le autorizzazioni in corso sono state rilasciate a seguito di procedura valutativa (VIA) completa di studio di 

incidenza. Non si dispone di dati relativamente all’efficacia delle misure adottate affinchè l’attività estrattiva sia 

orientata a fini naturalistici e sia compatibile con gli obiettivi di conservazione delle specie prioritarie. 

 

 

In arancio la ZSC “M. Corchia-Le Panie.  

In rosso il perimetro della ZPS “Praterie I e II delle 

Alpi Apuane” 

 

Per quanto riguarda la cava Tavolini A, la porzione 

dell’area estrattiva che raggiunge il crinale e la 

previsione in sotterranea all’interno dell’area R2 

risulta prossima al confine della ZPS.  

Anche la porzione in sotterranea prevista per la cava 

Piastraio si estende fino al confine dei Siti Natura 

2000 interessando zone poste al limite del crinale 

principale e anche sottostanti al crinale minore.  

La maggior parte dell’attività di escavazione della 

Cava Borra Larga si svolge in contiguità con il 

perimetro della Rete Natura 2000.  

Per la salvaguardia del soprassuolo quale elemento 

determinante il paesaggio attraverso i morfotipi 

caratterizzanti, per quanto possibile, tra le aree 

estrattive e le zone a maggior tutela (R1) nel PABE 

sono state interposte le aree (R2). In tal caso queste 

assolvono a una importante funzione tampone a 

tutela delle zone immediatamente contigue ai Siti 

Natura 2000. In alcune porzioni di tali aree R2 il 

PABE, per il periodo di vigenza, consente 

l’escavazione in sotterranea.  

F.1.7.2 – Perdita/degrado degli habitat  

Nei seguenti grafici è evidenziata la distribuzione dei principali ecosistemi e della tipologia di copertura 

vegetazionale (vd Cap. C.2.3)  individuati all’interno delle aree in cui è articolato in Piano Attuativo nei 2  bacini 

estrattivi (R1 - Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio; R2 - Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione 

in sotterraneo; R3 – Aree estrattive di riqualificazione paesaggistica).  

Le aree R1 (Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio) risultano comprese in Siti Natura 2000, non sono 

interessate da previsioni di escavazione (né a cielo aperto né in sotterranea) nell’ambito del presente PABE in 

quanto rivestono un importante valore in termini conservazionistici e paesaggistici. 

Come evidenziato al Cap. F.1.7.2, parte delle zone R2 poste in prossimità dei siti estrattivi, sono comprese tra le 

aree potenzialmente utilizzabili per l’escavazione in sotterranea. Quindi, in tali aree, comunque il PABE non 

determina trasformazioni sul soprassuolo e quindi sulla copertura vegetazionale.  

Nelle aree R3 l’art. 14 delle NTA prevede escavazione a cielo aperto e in sotterranea nei limiti imposti dal 

rispetto della disciplina del PIT per quanto riguarda i vincoli ex lege ricadenti nell’area. 

Si rimanda allo studio di incidenza per tabelle, grafici e dati quantitativi di maggior dettaglio.  
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Nel bacino di Borra Larga in zona R1 ricadono in prevalenza boschi misti di latifoglie (13.2 – Ostrieti mesofili a 

Sesleria argentea delle Alpi Apuane), ambienti rupestri (VR; VRar; PBFrd) e quindi praterie graminoidi xerofile 

su substrato calcareo (PBF, PBFar), corrispondenti ad habitat e a mosaici di habitat di valore conservazionistico 

(si consideri che l’area R1 ricade all’interno della Rete Natura 2000). Gli ambienti rupestri degradati e 

artificializzati (cave e ravaneti) ricadono in prevalenza in aree R3 e quindi in aree R2. Il soprassuolo delle stesse 

aree R2 si caratterizza per ambienti a rocciosità prevalente (VR) e quindi per la presenza di praterie graminoidi 

xerofile su substrato calcareo a copertura densa (PBF).  

 

 
 

Nel bacino del M. Corchia riveste grande importanza la salvaguardia degli ecosistemi agropastorali e degli 

ambienti rupestri/rocciosi (VR), spesso in mosaico. Si osserva che la faggeta apuana a Sesleria argentea (cat. 

22.6), rientrante tra gli habitat di valore conservazionistico e presente nel Retrocorchia, rientra interamente in 

zona R1.  

Nel caso della cava dei Tavolini, che raggiunge le zone di crinale del M. Corchia, si rileva una contiguità tra aree 

potenzialmente destinate ad attività estrattiva e zone R1. Nel caso della cava Piastraio-Piatriccioni tra le zone R1 

(comprese nella Rete Natura 2000) e le aree potenzialmente destinate ad attività estrattiva a cielo aperto dal 

PABE si interpone una fascia di territorio incluso nella  zonizzazione R2.  

A parte una minima porzione, anche per la cava Borra Larga, l’area estrattiva a cielo aperto proposta dal PABE e 

la zona R1 risultano “separate”da una fascia di territorio R2. 

 

Di seguito sono state effettuate sovrapposizioni tra la Carta delle fisionomie vegetali e ambientali (QC 13.6) e le 

aree individuate dal Piano Attuativo per attività di escavazione a cielo aperto e in galleria nei 2 bacini estrattivi.  

0 

500000 

1000000 

1500000 

R1 R2 R3 

Morfotipi ecosistemici nelle articolazioni del PABE (R1, R2, R3) del bacino di Borra Larga 

Ecosistemi rupestri e calanchivi Ambienti rupestri degradati e artificializzati (cave e ravaneti) 

Infrastrutture Ecosistemi forestali 

Ecosistemi agropastorali 

0 

1000000 

2000000 

R1 R2 R3 

Morfotipi ecosistemici nelle articolazioni del PABE (R1, R2, R3) del bacino di M. Corchia 

Ecosistemi rupestri e calanchivi Ambienti rupestri degradati e artificializzati (cave e ravaneti) 

Ecosistemi agropastorali Ecosistemi forestali 

Ecosistemi palustri e fluviali Infrastrutture 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       241 

Questo per evidenziare le interferenze tra le attività estrattive (comprese aree di cantiere e parte delle 

infrastrutture di servizio come la viabilità di arroccamento) e la vegetazione e tra le stesse attività e i morfotipi 

ecosistemici (vd Cap. C.2.3). Come precisato al Cap. C.2.4 una prima correlazione tra morfotipi e target della 

strategia regionale della biodiversità consente di inquadrare gli ulteriori fattori di criticità che insistono sugli 

ecosistemi.  

 

 

 

 

L’interazione tra fisionomie vegetazionali e potenziali aree estrattive a cielo aperto risulta limitata. La maggiore 

sovrapposizione (circa il 78%) si ha con elementi già oggetto di attività (CDc 62% -  Colate detritiche di cava e di 

apertura/mantenimento della viabilità di arroccamento Cv 16% - Bacini estrattivi in attività e abbandonati con 

vegetazione rupestre marginale, Pa <1 %– Viabilità di arroccamento con vegetazione rupestre marginale). Si tenga 

in considerazione che la vegetazione rupestre marginale annovera anche specie vegetali di rilevanza 

conservazionistica e che tali ambienti, soprattutto se non interessati da attività di escavazione possono offrire 

habitat e nicchie ecologiche a diverse specie animali.  

Il perimetro di progetto, per quanto riguarda le aree potenzialmente destinate ad area estrattiva (attività di 

escavazione e zone di cantiere), va anche a interessare aree boscate (morfotipo degli ecosistemi forestali) per 

circa il 12,7% (13.2 - Ostrieto mesofilo a Sesleria argentea delle Apuane e nuclei arborei sparsi), ed ecosistemi 

rupestri non modificati per circa un 10%23 (VR - Ambienti a rocciosità prevalente (creste, pareti, tavolati, versanti) 

con vegetazione casmofitica e rupestre e/o praterie discontinue litofile delle Apuane). 

Per quanto riguarda le attività in galleria, la relazione con la copertura del suolo soprastante è di interesse per 
comprendere la vulnerabilità del terreno ed eventuali interferenze che possano essere determinate 

                                                                    
23 Da considerare, a fini valutativi,  che i valori di superficie indicati per le pareti rocciose sono da considerarsi soltanto indicativi dal 
momento che sarebbe opportuno verificare non soltanto il dato bidimensionale ma tenere conto della proiezione tridimensionale del suolo. 
Questo implica che, i calcoli effettuati sono sicuramente in difetto rispetto alla situazione reale. 
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dall’escavazione in sotterranea.La maggior parte degli ambienti soprastanti vede la presenza di aree boscate 
(13.2 - Ostrieto mesofilo a Sesleria argentea delle Apuane e nuclei arborei sparsi), quindi di ambienti agropastorali 
(PBF - Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a copertura densa e infine di ambienti rocciosi (VR - 
Ambienti a rocciosità prevalente (creste, pareti, tavolati, versanti) con vegetazione casmofitica e rupestre e/o 
praterie discontinue litofile delle Apuane)) 
 

 

 
L’interazione tra fisionomie vegetazionali e potenziali aree estrattive a cielo aperto evidenzia una 

sovrapposizione (circa il 70,5%) con elementi di già oggetto di attività (CDc 43,6% -  Colate detritiche di cava e di 

apertura/mantenimento della viabilità di arroccamento Cv 26,8% - Bacini estrattivi in attività e abbandonati con 

vegetazione rupestre marginale, Pa >1 %– Viabilità di arroccamento con vegetazione rupestre marginale). Si tenga 

in considerazione che la vegetazione rupestre marginale annovera anche specie vegetali di rilevanza 

conservazionistica e che tali ambienti, soprattutto se non interessati da attività di escavazione, possono offrire 

habitat e nicchie ecologiche a diverse specie animali.  

Il perimetro di PABE, per quanto riguarda le aree potenzialmente destinate ad area estrattiva (attività di 

escavazione e zone di cantiere), va anche a interessare marginalmente ecosistemi rupestri (morfotipo) per circa 

un 21%24 (VR - Ambienti a rocciosità prevalente (creste, pareti, tavolati, versanti) con vegetazione casmofitica e 

rupestre e/o praterie discontinue litofile delle Apuane e PBFrd - Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a 

copertura discontinua con elevata rocciostà diffusa o localizzata – 12,2%).  

Significativa la sovrapposizione con ecosistemi agropastorali (morfotipo dell’invariante II e dell’invariante IV)  

per circa un 8% (PBF - Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a copertura densa – 2,1%; PBFar - 

                                                                    
24 Da considerare, a fini valutativi,  che i valori di superficie indicati per le pareti rocciose sono da considerarsi soltanto indicativi dal 
momento che sarebbe opportuno verificare non soltanto il dato bidimensionale ma tenere conto della proiezione tridimensionale del suolo. 
Questo implica che, i calcoli effettuati sono sicuramente in difetto rispetto alla situazione reale. 
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Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a copertura densa e alberi sparsi- 5,7%) Si tratta di ambienti che 

rivestono  un elevato valore conservazionistico.  

Per quanto riguarda le attività in galleria, la relazione con la copertura del suolo soprastante è di interesse per 
comprendere la vulnerabilità del terreno ed eventuali interferenze che possano essere determinate 
dall’escavazione in sotterranea. La maggior parte degli ambienti soprastanti vede la presenza di ambienti 
rocciosi/rupestri (PBFrd e VR) e di praterie (PBF e PBFar). 
 

 

 
 
L’interazione tra fisionomie vegetazionali e potenziali aree estrattive a cielo aperto evidenzia una 

sovrapposizione (circa il 91%) con elementi di già oggetto di attività (CDc 50,2% -  Colate detritiche di cava e di 

apertura/mantenimento della viabilità di arroccamento Cv 35,9% - Bacini estrattivi in attività e abbandonati con 

vegetazione rupestre marginale, Pa 1,6 %– Viabilità di arroccamento con vegetazione rupestre marginale). Si tenga 

in considerazione che la vegetazione rupestre marginale, soprattutto in un contesto di elevata naturalità quale 

quello prossimo al crinale del M. Corchia, annovera anche specie vegetali di rilevanza conservazionistica e che 

tali ambienti, soprattutto se non interessati da attività di escavazione, possono offrire habitat e nicchie 

ecologiche a diverse specie animali.  

Il perimetro di PABE, per quanto riguarda le aree potenzialmente destinate ad area estrattiva (attività di 

escavazione e zone di cantiere), va anche a interessare marginalmente ecosistemi rupestri (morfotipo) per una 

percentuale <1 %25 (VR - Ambienti a rocciosità prevalente (creste, pareti, tavolati, versanti) con vegetazione 

casmofitica e rupestre e/o praterie discontinue litofile delle Apuane) e in particolare interagisce con gli ecosistemi 

agropastorali prossimi al crinale (morfotipo dell’invariante II e dell’invariante IV)  per circa un 10% (PBFrd - 

                                                                    
25 Da considerare, a fini valutativi,  che i valori di superficie indicati per le pareti rocciose sono da considerarsi soltanto indicativi dal 
momento che sarebbe opportuno verificare non soltanto il dato bidimensionale ma tenere conto della proiezione tridimensionale del suolo. 
Questo implica che, i calcoli effettuati sono sicuramente in difetto rispetto alla situazione reale. 
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Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a copertura discontinua con elevata rocciostà diffusa o 

localizzata – 2,7%; PBF - Praterie graminoidi xerofile su substrato calcareo a copertura densa –8,1%). Si tratta di 

ambienti che rivestono un elevato valore conservazionistico che, nelle zone contermini risultano compresi 

all’interno della Rete Natura 2000.  

Da considerare anche l’importanza delle raccolte d’acqua (Pz-Pozze perenni e stagionali di orgine naturale o 

artificiale) in un ambiente carsico caratterizzato da una diffusa “aridità” superficiale permolte specie igrofile: 

questi specchi d’acqua anche non permanenti, rappresentano habitat elettivo per molti anfibi (in particolare si 

ricordano, tra i più comuni, il tritone alpestre e il rospo comune) e zone di abbeverata per molti altri animali.   

Per quanto riguarda le attività in galleria, la relazione con la copertura del suolo soprastante è di interesse per 

comprendere la vulnerabilità del terreno ed eventuali interferenze che possano essere determinate 

dall’escavazione in sotterranea. La maggior parte degli ambienti naturali soprastanti vede la presenza di praterie 

(in particolare PBFrd e PBF)  e di ambienti rocciosi (VR). 

 
Nello studio di incidenza è formulata una ipotesi di corrispondenza tra le unità cartografiche rilevate nella Tav. 

QC 13.6 e gli habitat ai sensi della Dir. 92/43/CE che aiuta a comprendere meglio quanto l’erosione di alcuni 

ambienti possa determinare un impatto sulla conservazione.  

Questo perché gli artt. 81 e 82 della L.R. 30/2015 riconoscono come: 

 Rigorosamente protetti tutti gli habitat naturali e seminaturali ricompresi nell’All. A D.P.R. 357/1997. 

 Considerati protetti gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della stessa legge e 

all’implementazione ed aggiornamento del Repertorio Naturalistico Toscano (RE.NA.TO), costituiscono 

esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai fini 

della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Tali habitat sono determinati ed 

individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 83 (non ancora attuato). 

 

In entrambi i casi gli habitat di cui sopra, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi 

conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla L.R. 65/2014 e di riferimento 

nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi. 

 

Le cave, anche se lo scavo avviene in sotterranea, inevitabilmente esercitano un impatto sul terreno. Si pensi alla 

preparazione del sito (ad es apertura della galleria), alla movimentazione dei mezzi, del detrito e dei materiali. 

Per lo scavo in sotterranea si ha comunque la necessità di aprire un fronte di cava con scotico superficiale di 

terra e quindi di superfici rocciose con distruzione e frammentazione di habitat anche di interesse comunitario; 

si sottolinea che anche l’ambiente ipogeo, è riconosciuto habitat di valenza conservazionistica (Cod. Nat. 

20008319 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”) e quindi, ogni interferenza diretta o indiretta può 

determinare effetti negativi sull’ecosistema nel suo complesso (comprendendo quindi le diverse matrici come 

aria, microclima, qualità delle acque…) e una incidenza negativa per sottrazione/frammentazione di habitat.  

I materiali depositati nei piazzali di cava e i ravaneti possono esercitare un impatto diretto sul suolo naturale su 

cui giacciono e un impatto indiretto sul contesto circostante per dilavamento, erosione, franamento di materiale 

detritico. Nelle aree di cantiere si trovano edifici, macchinari, sistemi di stoccaggio delle acque (cisterne e 

vasche) e viabilità interna al sito estrattivo collegata alla più lunga via di arroccamento che permette di scendere 

a valle.  

Le attività estrattive possono quindi determinare direttamente la perdita di habitat esistenti e, indirettamente 

alterare, danneggiare, frammentare habitat circostanti, anche in Siti non contigui connessi funzionalmente (ad es 

l’ecosistema fluviale della ZSC “Valle del Giardino”). Questo ad es per alterazione dei  regimi idrologici o 

idrogeologici esistenti o per inquinamento fisico e chimico delle acque superficiali e sotterranee.  

Pressioni, anche se indirette o temporalmente limitate, su habitat particolarmente vulnerabili possono 

interferire con la loro struttura e con le dinamiche di successione ecologica determinando una minore capacità di 

resilienza. Diventa quindi importante poter disporre di informazioni di maggior dettaglio relativamente 

all’estensione dell’habitat, alla significatività rispetto al Sito e al contesto di riferimento e al suo stato di 

conservazione. Alcuni di tali dati possono essere ricavati da materiale bibliografico e dalle Schede del formulario 

standard Natura 2000 del MATTM, altre informazioni sono maturate a seguito di sopralluoghi e di analisi foto 

interpretative (vd studio di incidenza) ma studi e valutazioni di maggior dettaglio saranno oggetto di Piani 
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sovraordinati quali i Piani di Gestione dei Siti e il Piano Integrato del Parco delle Alpi Apuane e degli studi di 

incidenza dei progetti di coltivazione.  

Si tenga in considerazione che sull’area contigua di cava insistono più siti estrattivi e questo può determinare 

effetti cumulativi e sinergici che, insieme, vanno a incidere in modo ancor più significativo sul livello di 

frammentazione degli habitat.  

F.1.7.3 – Danni diretti e indiretti a specie e ad habitat di specie 

Vi sono habitat che rivestono un enorme valore sia per rappresentatività a livello biogeografico sia quale 

ambiente per la fauna e la flora selvatiche, pertanto la loro perdita e deterioramento possono ripercuotersi anche 

sulle popolazioni autoctone di fauna e flora. Una delle conseguenze potrebbe essere la diminuzione o lo 

spostamento di popolazioni autoctone di specie protette ai sensi delle direttive dell'UE in materia di ambiente, 

che dipendono da tali habitat per la loro sopravvivenza.  

 

La rilevanza dei danni dipende dalla rarità e vulnerabilità degli habitat interessati (persino un'area di piccole 

dimensioni può ad esempio subire gravi conseguenze se presenta un tipo di habitat con un'area di ripartizione 

molto ristretta) e/o dalla loro importanza quali siti di alimentazione o riproduzione o aree di riposo delle specie 

interessate. Non si dispone di dati di monitoraggio in serie storica che possano evidenziare gli effetti dell’attività 

estrattiva in corso sulle specie di interesse comunitario e gli studi effettuati in sede di progettazione sono per la 

maggior parte limitati al rilascio dell’autorizzazione senza precisi protocolli di monitoraggio nelle fasi di 

attuazione. Le analisi svolte in sede di redazione di piano attuativo sono da considerarsi preliminari e limitate sia 

spazialmente che temporalmente in quanto comunque volte a un inquadramento dei bacini estrattivi da un 

punto di vista prevalentemente paesaggistico.  

Dati puntuali e areali e il loro monitoraggio su lunghi periodi, abbracciando la situazione ante operam fino al 

ripristino/recupero ambientale, consentono di comprendere l’entità effettiva degli impatti su una popolazione di 

specie diretti o indiretti (attraverso la sottrazione/deneggiamento dell’habitat). Le specie più rare e localizzate in 

genere sono quelle che presentano una minore resilienza e che suboscono in modo pesante e irreversibile 

eventuali perturbazioni (si pensi alle specie presenti negli ambienti ipogei). La perdita di una parte di habitat 

utilizzato da una specie più comune potrebbe invece non avere conseguenze particolarmente significative perché 

la maggiore plasticità può portare a individuare ambienti altrettanto favorevoli nelle zone limitrofe.  Ogni 

cambiamento comporta comunque effetti anche sulle dinamiche ecosistemiche nel suo complesso e quindi va ad 

agire direttamente o indirettamente su altri elementi delle reti ecologiche o sulla stessa eco etologia della specie: 

lo spostamento dalle zone di alimentazione o la modifica degli habitat, possono provocare effetti ambientali, 

come ad esempio la modifica nelle modalità di accesso all'habitat e degli spostamenti su distanze maggiori con 

maggior dispendio energetico e potenziali ripercussioni su parametri  vitali della popolazione, quali il tasso di 

sopravvivenza e l'efficienza riproduttiva.  

Tra i fattori che direttamente e indirettamente possono incidere in modo significativo sulle specie animali i 

principali sono rappresentati, oltre al “consumo”/trasformazione di suolo anche il rumore, il sollevamento di 

polveri, l’inquinamento delle acque, la stessa antropizzazione dei luoghi oltre alla movimentazione di macchinari 

e mezzi. Tali fattori possono influenzare la capacità della specie in termini di riproduzione, alimentazione, riposo o 

distribuzione geografica e migrazione. Livelli di perturbazione elevati possono provocare l'esclusione della specie 

dall'area in questione e conseguentemente la perdita di utilizzo dell'habitat o possono risultare in tassi di 

sopravvivenza e/o riproduzione inferiori. Nel caso di specie rare o a rischio anche perturbazioni lievi o temporanee 

possono avere serie ripercussioni sulla loro sopravvivenza a lungo termine nella regione.  

La presenza di più siti estrattivi nella stessa area potrebbe determinare effetti sinergici/cumulativi, sia a livello 

di perturbazione della specie che a livello di perdita di habitat, tali da  superare la capacità della popolazione di 

quella specie di rigenerarsi.  Anche la frammentazione dell'habitat potrebbe esercitare un impatto deleterio sulla 

struttura e sulle dinamiche di una popolazione per una vasta serie di specie.  
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F.1.7.4 – Interferenza con ecosistemi e dinamiche ecosistemiche 

Le maggior parte delle componenti del paesaggio per cui sono state effettuate le presenti valutazioni 

costituiscono elementi costitutivi  degli ecosistemi. Le pressioni/impatti esercitati dalle attività estrattive su  uno 

di tali fattori  può determinare conseguenze altrettanto significative sulle dinamiche ecosistemiche e quindi 

perturbazioni anche a carico di habitat e specie.  Le attività di escavazione nel complesso (a comprendere anche 

le infrastrutture e le opere di cantiere e infrastrutturali) influiscono sulle proprietà e la struttura del suolo e 

possono di conseguenza provocare il deterioramento degli habitat e la perdita delle specie. La distruzione del 

suolo superficiale naturale è causa di un maggiore dilavamento delle acque e quindi di maggior incidenza del 

fenomeno erosivo e di trasporto di  detriti e solidi sospesi a valle. Lungo le ripide scarpate della viabilità di 

arroccamento, costituite in prevalenza da detriti e da marmettola e terre residuo di lavorazione, si innescano 

movimenti gravitativi che spesso determinano colate detritiche che interessano ulteriore suolo “naturale” posto 

ai margini o a valle o modesti impluvi anche solo stagionalmente percorsi da acque meteoriche. Particolarmente 

a rischio pozze e ristagni d’acqua, habitat/microhabitat utilizzati da comunità acquatiche e semiacquatiche (flora 

e fauna), che sono frequentemente oggetto di riempimento e tombamento nell’ambito delle attività di cava o 

quali depositi di materiali di detrito; altrettanto dannoso l’inquinamento per dilavamento intenzionale o 

accidentale di acque ricche in solidi sospesi (ad es marmettola) o che presentino parametri a rischio.  

Altrettanto fragile l’ambiente carsico che caratterizza il M. Corchia e che rappresenta un’emergenza geologica di 

grande rilevanza. Le acque piovane arricchitesi di anidride carbonica nell’atmosfera e nel suolo, raggiungono il 

sottosuolo attraverso il reticolo di minuscole fratture della roccia e attraverso veri e propri pozzi naturali. Dopo 

aver attraversato la zona vadosa (o di percolazione) in foma di stillicidio o come velo alle pareti arriva a scorrere 

più regolamente (torrenti sotterranei, pozzi-cascata, laghetti…) fino a raggiungere in profondità la zona freatica 

(detta anche satura) dove le gallerie risultano completamente allagate. In questo cammino l’acqua incide, 

corrode, scava e modella la forma e le dimensioni delle cavità.  

Per quanto riguarda le comunità presenti, la distribuzione e la densità sono strettamente correlate ai fattori 

ecologici che caratterizzano gli ambienti: molti sono gli animali che trovano rifugio o un idoneo sito riproduttivo 

nella parte più prossima all’ingresso, poi si incontrano specie troglofile o troglossene che prediligono le aree più 

interne e più buie e infine, specie troglobi, nelle zone più profonde. Anche la tipologia delle associazioni vegetali 

presenti dipende dall’intensità degli stimoli luminosi, dalla presenza di acqua/umidità, dalla morfologia ed  

eterogeneità del substrato e viene individuata una specifica seriazione vegetazionale.  

 

Le trasformazioni dei suoli provocano l’instaurarsi di dinamiche di evoluzione della vegetazione che favoriscono 

la colonizzazione e diffusione di specie ruderali pioniere ad elevata capacità di adattamento: tra queste 

prevalgono le specie invasive, ormai diffuse lungo la viabilità di arroccamento, ai margini dei piazzali di cava, 

lungo i versanti occupati da detriti di varia pezzatura. Molte sono di origine esotica e, nella competizione con le 

specie autoctone, riescono a prevalere e consolidarsi, crescendo rapidamente e andando ad ampliare il proprio 

areale.  Le invasioni da parte di queste nuove entità sono causa di interferenze nei rapporti interspecifici tra i 

componenti di una comunità e modificano gli equilibri esistenti negli ecosistemi. Rappresentano quindi una 

minaccia sia all’integrità delle cenosi autoctone che alla persistenza di singole specie, portando anche al declino e 

alla scomparsa di alcune entità, a livello locale e a scala maggiore. Le specie alloctone possono quindi essere 

utilizzate come indicatori della presenza di perturbazioni in un territorio.  

F.1.7.5 – Frammentazione reti di connettività ecologica 

Con il termine “integrità del Sito” Natura 2000 si definisce una qualità o una condizione di interezza o 

completezza nel senso di “coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o 

di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il Sito è stato o sarà classificato”.  

La presenza di aree produttive e delle infrastrutture di serviizio (strade di accesso, reti..)  in un contesto di 

elevata naturalità determina necessariamente un impatto sulle reti di connettività ecologica. In tal senso, un 

ampliamento dei fronti di cava e delle superfici di cantiere a cielo aperto, può determinare un’incidenza anche 

significativa sull’integrità del Sito.  
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Le attività in corso e di previsione, anche se prevalentemente orientate all’escavazione in sotterrana, esercitano 

comunque una incidenza in termini di frammentazione della connettività ecologica per la perdita/ 

trasformazione di suolo naturale, le emissioni rumorose e la presenza umana anche per movimentazione di 

mezzi e materiali.  

L’interruzione ecologica va a incidere in prevalenza su specie che non vivono in spazi vitali di grandi dimensioni 

ma in habitat costituiti a piccole isole; in genere si tratta di specie più sensibili ai vari fattori di disturbo.  Tra 

queste anche specie particolarmente rare caratterizzate da un areale geografico ristretto, presenti in pochi tipi di 

habitat specializzati e con piccole popolazioni; sono specie stenoecie, spesso rappresentate da endemismi che 

rivestono una grande valenza conservazionistica. La perdita e la perturbazione di habitat può quindi comportare 

la comparsa di frammenti isolati o di piccole dimensioni in cui è maggiore la probabilità di un’estinzione casuale 

della popolazione e  in cui è minore la probabilità di successiva ricolonizzazione. Inoltre, se aumenta l’effetto 

margine, cambiano le condizioni del biotopo lungo le fasce ecotonali e si creano degli ambienti colonizzabili da 

parte di altre specie, anche opportuniste e invasive.  

Osservazioni effettuate all’interno di più aree contigue di cava sulle Alpi Apuane, hanno evidenziato l’importante 

ruolo rivestito da vasche e pozze di raccolta d’acqua, utilizzate anche a fini produttivi, presso i siti estrattivi attivi 

e soprattutto presso quelli dimessi. La rapida colonizzazione di tali ambienti, è un indicatore della loro 

importanza strategica quali step stones nell’ambito delle reti di connettività ecologico funzionale per molte 

specie, soprattutto anfibi e invertebrati. 

F.1.7.6 – Indicatori di pressione/impatto 

Nella seguente matrice si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva (nelle fasi descritte 

al Cap. A.3.3) esercita sulla risorsa in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), 

Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di 

pressione sono riportate le azioni di Piano correlate di cui al Cap. A.1.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare che gli effetti risultano soltanto potenzialmente positivi. Questo perché questi si esplicano, nella 

maggior parte dei casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di 

coltivazione. Al progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della 

criticità di cui al successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di 

monitoraggio del PABE e degli stessi progetti.   

 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione/impatto 
Significatività impatto 
sulle componenti del  

paesaggio 
Fonte dati 

Obiettivi 
di Piano 
correlati 

Interazione con 
Siti della Rete 
Natura 2000. 
Distanza/sovrap
posizione 

Superfici (e %) in sovrapposizione  Studio di Incidenza Studio di 
Incidenza 

E.1.1; E.3.1 
A.3.3 
B.1.1 
C.1.2 

Distanza delle aree di escavazione a cielo aperto 
previste dal PEBA da Siti della Rete Natura 2000 

 

Distanza delle aree di escavazione in sotterranea 
previste dal PEBA da Siti della Rete Natura 2000 
caratterizzati dall’habitat 8310 

 

Perdita, 
deterioramento 
o 
frammentazione 
di morfotipi 
ecosistemici/ 
habitat 

Sovrapposizione tra area estrattiva in superficie 
del PEBA ed ecosistemi forestali 

 Studio di 
Incidenza 

E.1.1 
E.4.1 
A.3.2 
C.2.1 
D.15 
E.3.1 
E.3.2 

Sovrapposizione tra area estrattiva in superficie 
del PEBA ed ecosistemi agropastorali 

IRR 

Sovrapposizione tra area estrattiva in superficie 
del PEBA ed ecosistemi umidi/fluviali 

 

Sovrapposizione tra area estrattiva in superficie IRR 
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Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione/impatto 
Significatività impatto 
sulle componenti del  

paesaggio 
Fonte dati 

Obiettivi 
di Piano 
correlati 

del PEBA ed ecosistemi rupestri 

Incidenza su 
individui o 
popolazioni di 
specie a rischio 

Diminuzione della densità di popolazione di 
specie a rischio 

R/IRR 
M/NM 

 E.2.1 
E.3.1 
E.3.2 
E.4.1; E.3.3 

Danno diretto/perturbazione e/o spostamento 
di specie sensibili 

R/IRR 
M/NM 

 

Cambiamenti 
nella 
composizione 
delle specie 
(flora & fauna 
locali) 

Modifiche strutturali delle popolazioni di specie 
caratterizzanti gli habitat del morfotipo degli 
ecosistemi rupestri 

R/M  D.15 
E.1.1 
E.3.3  
E.2.1 
 

Modifiche strutturali delle popolazioni di specie 
caratterizzantigli habitat del morfotipo degli 
ecosistemi forestali 

R/M  

Modifiche strutturali delle popolazioni di specie 
caratterizzanti gli habitat del morfotipo degli 
agroecosistemi 

R/M  

Insediamento e diffusione di  specie esotiche  R/IRR 
M parz 

 E.3.3 

Frammentazion
e/alterazione 
delle reti 
ecologiche 
funzionali 

Qualità delle acque superficiali e sotterranee R/IRR 
M/NM 

 c.1..1; C.1.2 
C.1.3; D.1.4 
E.4.1 

Consumo/trasformazione di suolo IRR/NM  D.1.5; E.4.1 
E.1.1; A.3.2 

Aumento estensione aree di margine IRR/M  E.3.3 

F.1.7.9 – Obiettivi di sostenibilità per la salvaguardia delle risorse naturali 

Obiettivi di sostenibilità 

Obiettivo 1 – Riduzione del conflitto tra necessità di conservazione e attività estrattive  

Obiettivo 2 – Tutela di habitat e specie  

Sub obiettivo 2.1 – Evitare l’erosione/la trasformazione di suolo  

Sub obiettivo 2.2 – Approfondimenti naturalistici in fase di progettazione  

Sub obiettivo 2.3 – Tutela dell’ambiente ipogeo 

Azione 2.4 – Riduzione pressioni/impatti indiretti 

Obiettivo 3 – Attuare adeguati interventi di ripristino 

Obiettivo 4 - Tutelare i corridoi ecologici 

F.2 – Effetti sul paesaggio  

Gli effetti sul paesaggio sono determinati dalla sommatoria e interazione sinergica delle pressioni/impatti 

esercitati dall’attività estrattiva, in tutte le sue fasi, sulle componenti di cui ai capitoli precedenti. Tali analisi, 

insieme con gli elaborati relativi ai caratteri percettivi del paesaggio, devono portare alla definizione di strategie 

di piano ispirate ai concetti espressi nella introduzione al punto g) del Rapporto Ambientale.  

Si tenga in considerazione che: 

1. le cave attive svolgono le loro attività sulla base di un Progetto di Coltivazione approvato quindi 

nella prospettiva a breve termine stanno perseguendo gli obiettivi di escavazione autorizzati 

2. i 3 siti estrattivi, nei 2 bacini considerati, attualmente scavano in galleria 

3. le viabilità di arroccamento sono state realizzate nel versante roccioso anche mediante gallerie (ad 

es la viabilità che da Passo Croce sale alle cave dei Tavolini) e costituiscono quindi strutture 

permanenti, mantenute prevalentemente attraverso interventi sul fondo stradale e sulla 

regimazione delle acque. In cava esistono tratti di viabilità di servizio in parte realizzati utilizzando 

detriti che consentono l’accesso ai piazzali e alle cavità di ingresso delle gallerie in sotterranea.  

Inoltre, per quanto riguarda le cave attive, ai sensi dell’art. 17 (Compatibilità paesaggistica delle attività 

estrattive) della disciplina del PIT/PPR sono fatti salvi:  
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 Comma 14 - i diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di 

coltivazione ed entro i termini indicati nei provvedimenti di autorizzazione.  

 Comma 15. le procedure relative alle attività estrattive che alla data di approvazione del presente Piano 

abbiano già conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice o, ove questa non sia dovuta, la 

pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 e della L.R. 65/1997.  

 Comma 16. le varianti imposte da provvedimenti delle Autorità competenti in applicazione del DPR 

128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive 

della Regione Toscana e del Servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di 

diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o 

da altra autorità competente. 

Nella seguenti matrici si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva (nelle fasi descritte 

al Cap. A.3.3) esercita sulla risorsa in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), 

Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di 

pressione sono riportate le azioni di Piano correlate di cui al Cap. A.1.  

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate  ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare che gli effetti risultano soltanto potenzialmente positivi. Questo perché questi si esplicano, nella 

maggior parte dei casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di 

coltivazione. Al progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della 

criticità di cui al successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di 

monitoraggio del PABE e degli stessi progetti.   

 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 
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F.2.1 – Intervisibilità  

 

Nella Tav. QP 13.2 e QP 13.3  sono individuate, 

rispettivamente nell’ambito dei 2 bacini di M. 

Corchia e di Borra Larga, le Aree estrattive della 

riqualificazione paesaggistica previste dal 

presente Piano Attuativo (in giallo) e quindi che 

devono essere oggetto di specifica pianificazione 

e intervento nel periodo di vigenza del Piano 

stesso. Si tratta delle zone occupate dai ravaneti e 

dalle viabilità di cava, le aree di cantiere e tutte le 

forme di degrado che interessano le aree 

contermini ai siti estrattivi.  

La Scheda 13 del PIT/PPR prescrive la tutela 

dell’integrità del crinale del Monte Corchia e 

prevede la riqualificazione paesaggistica della 

cava e della discarica del Retrocorchia. Questa 

zona è stata inserita all’interno delle aree R1.  

 

 

Fattore di criticità 
Indicatore di 
pressione 

Significatività  
impatto  

Note 

Intervisibilità 

Cave, discariche 
di cava, 
infrastrutture 
che si trovano a 
una quota 
superiore ai 
1200 m e 
presentano una 
elevata 
intervisibilità 

IRR 
M parz 

Il versante occidentale del M. Corchia è ampiamente 
visibile dalla costa della Versilia e dalla maggior parte 
dei tracciati viari/escursionistici (si pensi al 
cosiddetto sentiero delle voltoline – CAI n° 9- che 
dall’entrata dell’antro del Corchia sale fino al passo 
dell’Alpino e quidi al rifugio di Foce di Mosceta e al 
sentiero 122 che da Passo dell’Alpino giunge a Pruno 
passando dalla foce di Borra Larga). La possibilità di 
deroga oltre il limite dei 1200 m s.l.m. è legata alla 
necessità di rispettare la prescrizione della scheda 13 
del PIT che demanda ai piani attuativi il compito di 
regolare la prosecuzione dell'attività di escavazione 
garantendone il minore impatto paesaggistico in 
considerazione del valore economico e sociale che le 
attività estrattive rivestono per la popolazione della 
frazione di Levigliani del Comune di Stazzema, la cui 
presenza sul territorio contribuisce all'equilibrio della 
montagna (Cap. 2.2).  
A oggi le attività si svolgono in sotterranea ma 
risultano visibili le infrastrutture di servizio, le strade 
di arroccamento, i ravaneti e le aree di gestione dei 
detriti. L’incisione del crinale per lo scavo a cielo 
aperto della cava Tavolini è evidente anche dalla 
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Fattore di criticità 
Indicatore di 
pressione 

Significatività  
impatto  

Note 

costa, marcata ancor più dal grande ravaneto sotteso 
al sito estrattivo che caratterizza visivamente il M. 
Corchia. 
La cava di Borra Larga, che si trova incuneata sotto 
un ripido versante del crinale che dal massiccio del 
Corchia si allunga verso ovest-sud ovest lungo il Rio 
di Levigliani, presenta una minore visibilità dalla 
costa ma risulta ampiamente visibile, soprattutto per 
la presenza del ravaneto e dell’area gestione dei 
detriti, dai paesi della vallata e dalla viabilità di 
accesso a Passo Croce e da quella che sale all’antro 
del Corchia.  
Le vie di arroccamento risultano molto evidenti 
perché tagliano i versanti rocciosi e salgono ripide 
con una serie di tornanti fino ai siti estrattivi. Nel 
caso della cava Tavolini A, la strada giunge poche 
decine di metri sotto il crinale compreso tra la vetta 
del Corchia e la antecima posta a nord ovest.  
Le previsioni di Piano non modificano in modo 
sostanziale la situazione attuale in termini di viabilità 
ma possono contribuire a evitare ulteriori pressioni 
sulla componente paesaggistica attraverso la 
previsione di attività di escavo in sotterranea e il 
divieto di escavazione nel Retrocorchia (come da 
scheda n° 13 del PIT/PPR); l’ampliamento 
dell’attività può avvenire in sotterranea anche in 
prossimità del crinale del M. Corchia, fino al limite 
“geodetico” dei Siti della rete Natura 2000. Rimane 
inserita nella aree estrattive a cielo aperto tutta la 
porzione di cava esistente che raggiunge il crinale.  
Per quanto riguarda Piastraio-Piastriccioni la 
previsione di Piano Attuativo vede l’ampliamento 
dell’attività in sotterranea sotto i contrafforti (crinali 
minori) che disegnano la morfologia del massiccio 
calcareo nel versante meridionale. 
Per Borra Larga l’ampliamento in sotterranea 
determina la necessità di disporre di un allargamento 
dell’area a cielo aperto a spese di una modesta 
porzione di territorio boscato per poter consentire 
l’apertura dell’accesso alla galleria.  
I ravaneti sono attivi e sono inseriti nelle Aree della 
riqualificazione paesaggistica (Cap. B.2.3.4.) 

 
Elementi di 
perturbazione 

R/M Allo stato attuale, sia nel Retrocorchia sia nelle cave 
del M. Corchia si incontrano rifiuti di vario genere 
(ferrosi, in prevalenza, ma anche pneumatici e altro 
materiale in disuso). In alcuni casi sono presenti 
contenitori scarrabili per tipologia di CER posti in 
prossimità della viabilità e dei piazzali.  
Sui crinali e lungo i ripidi versanti, per sfruttare la 
caduta per gravità, si trovano cisterne in ferro 
utilizzate per lo stoccaggio delle acque captate da 
sorgenti e per il recupero delle acque meteoriche non 
sempre in attività.  
L’apertura di un nuovo fronte estrattivo, anche in 
galleria, determina la necessità di modifiche del suolo 
e interventi sulle aree di cantiere (piazzali, viabilità, 
infrastrutture come baracche e servizi, linee 
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Fattore di criticità 
Indicatore di 
pressione 

Significatività  
impatto  

Note 

elettriche…).  
Sono presenti manufatti e macchinari in disuso.  

 
Obiettivi di sostenibilità 

G.8.1 – Tutela dell’integrità dei crinali 

G.8.2 – Tutela dell’integrità dei versanti 

G.8.3 – Tutela dell’intervisibilità assoluta e relativa 

G.8.5 – Obbligo di riqualificazione/ripristino ambientale 

F.2.2 – Interferenza con i caratteri morfologici 

Nelle seguenti immagini si riporta nel dettaglio la perimetrazione delle aree estrattive a cielo aperto e in galleria 

per ciascun sito estrattivo utilizzando come sfondo la foto AGEA 2016 della Regione Toscana.  

 

 

Si osserva che l’area di escavazione a 
cielo aperto già allo stato attuale 
raggiunge e incide il crinale 
compreso tra l’antecima Nord Ovest 
e la vetta del M. Corchia. Molto più 
ampia, anche in prossimità del 
crinale, la zona dove il PABE prevede 
l’espansione dell’escavazione in 
sotterranea. Si tratta di zone situate 
a una quota superiore ai 1200 m 
s.l.m. 
L’art. 15 delle NTA (Bacino Monte 
Corchia - Aree estrattive), al comma 
1 consente l’escavazione in 
sotterraneo, nonchè a cielo aperto 
nei limiti di cui all’art. 9.3.e) 
dell’Elaborato 8B del PIT/PPR della 
Regione Toscana (vd Cap. C.5.3).  
  

 

La cava Piastraio si incunea in una 
incisione valliva e risulta quindi 
parzialmente nascosta dai versanti 
rocciosi scoscesi. La cava 
Piastriccioni, collegata alla cava 
Piastraio in sotterranea, occupa 
un’ampia porzione del costone 
roccioso che costituisce un 
contrafforte del massicci del Corchia. 
Il versante che separa le 2 cave 
costituisce la cresta di 2 circhi 
glaciali contigui (vd Cap. F.2.4).  
L’art. 15 delle NTA (Bacino Monte 
Corchia - Aree estrattive), al comma 
1 consente l’escavazione in 
sotterraneo, nonchè a cielo aperto 
nei limiti di cui all’art. 9.3.e) 
dell’Elaborato 8B del PIT/PPR della 
Regione Toscana (vd Cap. C.5.3) 
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Fattore di  
criticità 

Indicatore di 
pressione 

Significatività  
impatto  

Note 

Interferenza 
con caratteri 
morfologici 

Tratti di crinale 
interessati da 
perdità di 
integrità 

IRR/NM Le cave Tavolini A e B si trovano a oltre 1500 m di quota e 
hanno intaccato la cresta di M. Corchia tra la vetta 
principale e l’antecima ovest. L’incisione è ben visibile 
anche dalla costa e dalle principali infrastrutture viarie 
tirreniche, resa ancora più evidente dal grande ravaneto 
sotteso al sito estrattivo che caratterizza visivamente il M. 
Corchia. Lungo il crinale roccioso, per evitare il rischio di 
caduta per chi lo percorre, è stata posizionata una rete su 
pali in ferro e sono visibili vecchie strutture per il taglio con 
il filo elicoidale.  
Le cave Piastraio e Piastriccioni hanno inciso un crinale 
secondario e si trovano a quota relativamente più bassa ma 
risultano comunque visibili dalla vallata, anche per la 
dimensione del ravaneto sotteso. 
L’attività estrattiva è consentita in deroga al dettato 
normativo di cui all’art.9 e all’art. 10 della disciplina del 
PIT/PPR.  
La cava Borra Larga in prossimità della foce di Borra Larga, 
rimane sotto la cresta rocciosa molto ripida che si affaccia a 
nord ovest .  
Il Piano attuativo (NTA Art. 8-9), in coerenza con quanto 
previsto dalle prescrizioni di cui alla Scheda 13 dell’allegato 
V del PIT/PPR, non ammette autorizzazioni all'escavazione 
nel Retrocorchia e tutela l’integrità del crinale del M. 
Corchia. Per questo l’ampliamento dell’area di escavazione 
può essere attuato soltanto in sotterranea e limitandosi al 
versante occidentale del massiccio.  
Per quanto riguarda le cave Piastraio/Piastriccioni le 
previsioni si estendono in sotterranea ed interessano ampie 
porzioni del sottosuolo  posto in profondità rispetto ai 
crinali.  
Per quanto riguarda la cava di Borra Larga è previsto 
l’ampliamento della escavazione in sotterranea, sotto 
versanti prevalentemente boscati.  

Versanti 
tagliati da 

IRR/NM Le vie di arroccamento risultano molto evidenti perché 
tagliano i versanti rocciosi e salgono ripide con una serie di 
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Fattore di  
criticità 

Indicatore di 
pressione 

Significatività  
impatto  

Note 

infrastrutture 
viarie e da 
ravaneti 

tornanti fino ai siti estrattivi. Nel caso della cava Tavolini A, 
la strada giunge poche decine di metri sotto il crinale 
compreso tra la vetta del Corchia e la antecima posta a nord 
ovest.  
Il PABE non prevede nuova viabilità e inserisce la viabilità 
di arroccamento esistente nelle aree estrattive della 
riqualificazione paesaggistica normate dall’art. 14 e all’Art. 
21 delle NTA (QP 13.5) 

 
Obiettivi di sostenibilità 

G.8.1 – Tutela dell’integrità dei crinali 

G.8.2 – Tutela dell’integrità dei versanti 

G.8.3 – Miglioramento della intervisibilità 

G.8.4 – Obbligo di riqualificazione/ripristino ambientale 

G.8.5 – Tutela elementi storico-testimoniali 
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CAVA TAVOLINI 

  
Cava Tavolini – il vecchio fronte di cava interessa il crinale  

  
Cava Tavolini. Il piazzale di cava visto dal crinale Oltre al fronte di cava si estende l’area di gestione del 

detrito e il ravaneto 

  
Area di gestione del detrito e ravaneto  
 
CAVA PIASTRAIO-PIASTRICCIONI 
Nella Pronuncia di Compatibilità Ambientale di cui alla Determinazione n° 5 del 02/05/2013 del Parco 
Regionale delle Alpi Apuane relativa al progetto di coltivazione delle Cave Piastraio e Piastriccioni  si precisa che 
l’attività estrattiva sarà sviluppata prevedendo lavorazioni a cielo aperto con asportazione di gran parte delle 
masse rocciose, mantenendo in sito quelle relative al crinale mediante importanti opere di consolidamento da 
definire meglio in sede di progettazione esecutiva. Tale soluzione (nell’atto denominata Soluzione B), era ritenuta 
un accettabile compromesso tra le ragioni della tutela ambientale e quelle socio economiche.  
Nel Progetto esecutivo era stato quindi previsto un sistema di chiodature che salvaguardasse l’integrità del 
crinale e assicurasse la stabilità del versante interessato da un sistema di fratturazione importante, mantenendo 
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nel contempo i livelli occupazionali; inoltre la realizzazione del progetto di coltivazione per stadi di 
avanzamento risultava condizionata dagli esiti di monitoraggi periodici delle condizioni di stabilità del versante 
e della tenuta e funzionalità degli interventi di consolidamento messi in opera al fine di garantire le condizioni 
di sicurezza dei lavoratori e la conservazione del crinale.  

  
 Il ravaneto 

  
Ravaneto lungo lo stretto canale al margine del bacino 
estrattivo, sotto cava Piastraio 

 

 

CAVA BORRA LARGA 

  
Cava Borra Larga e ravaneto da Levigliani Vista dal versante ovest del Corchia 
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F.2.3 – Interazione con le aree di vincolo 

INTERAZIONE CON LE AREE DI VINCOLO  

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 

Significatività impatto sulle 
componenti del  paesaggio 

Note  
Tav. QC13.3  
Cap C.5 del Rapporto 
Ambientale 

Presenza di 
vincoli ex lege 

Tavolini 
A e B 

Piastraio-
PIastriccioni 

Borra 
Larga 

Art. 8 Disciplina 
PIT – I fiumi, i 
torrenti, i corsi 
d’acqua 

aree estrattive e di 
previsione 

   Il ravaneto di Borra Larga si 
trova in sponda sinistra del Rio 
di Levigliani e interessa 
marginalmente l’area di 
vincolo.  

infrastrutture funzionali 
alle attività di 
estrazione 

  R/M 

Art. 12 
Disciplina del 
PIT – I territori 
coperti da 
boschi 

aree estrattive di 
previsione 

  IRR/M-
NM 

La zona boscata presente nel 
versante nord del Retrocorchia 
(faggeta di valenza 
conservazionistica) non è 
interessata dalle aree di 
escavazione previste dal PABE 
ma è oggetto di riqualificazione 
paesaggistica. Le aree 
potenzialmente destinate ad 
escavazione nel bacino di 
Borra Larga interessano 
parzialmente aree boscate. 
Valgono gli indirizzi e le 
prescrizioni di cui al Cap. C.5.5. 

infrastrutture funzionali 
alle attività di 
estrazione 

   

Art. 11 
Disciplina PIT –I 
parchi e le 
riserve naturali 

aree estrattive di 
previsione 

M M M Il Pabe fa riferimento all’art. 11 
comma 11.3 dell’Elaborato 8B 
del PIT/PPR (vd Cap. C.5.4) per 
le aree estrattive ricadenti 
all’interno dei territori di 
protezione esterna del Parco 
delle Alpi Apuane (Aree 
contigue di cava) 

infrastrutture funzionali 
alle attività di 
estrazione 

M M M 

Art. 9 Disciplina 
PIT – Le 
montagne per la 
parte eccedente 
i 1200 m 

aree estrattive di 
previsione 

IRR/NM IRR/NM  In deroga ai sensi delle 
prescrizioni della Scheda n° 13 
dell’allegato V del PIT/PPR. Il 
Piano Attuativo regola l’attività 
estrattiva applicando le 
prescrizioni riportate nella 
scheda 8B. Si ritiene necessario 
limitare l’espansione delle 
attività a cielo aperto soltanto 
alla eventuale apertura di 
ingressi per l’ampliamento del 
sito estrattivo in sotterranea. 

infrastrutture funzionali 
alle attività di 
estrazione 

IRR/NM IRR/NM  

Art. 10 
Disciplina del 
PIT – I circhi 
glaciali 

aree estrattive di 
previsione 

IRR/NM 
M parz 

IRR/NM 
Mparz 

 In deroga ai sensi delle 
prescrizioni della Scheda n° 13 
dell’allegato V del PIT/PPR per 
quanto riguarda le cave del 
Bacino di M. Corchia. Il Piano 
Attuativo regola l’attività 
estrattiva applicando le 
prescrizioni riportate nella 
scheda 8B. Si ritiene necessario 
limitare l’espansione delle 
attività a cielo aperto soltanto 
alla eventuale apertura di 
ingressi per l’ampliamento del 
sito estrattivo in sotterranea. 
Tali ingressi non devono 
comunque interferire con gli 
elementi geomorfologici 
peculiari dei circhi glaciali.  
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INTERAZIONE CON LE AREE DI VINCOLO  

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 

Significatività impatto sulle 
componenti del  paesaggio 

Note  
Tav. QC13.3  
Cap C.5 del Rapporto 
Ambientale 

Presenza di 
vincoli ex lege 

Tavolini 
A e B 

Piastraio-
PIastriccioni 

Borra 
Larga 

infrastrutture funzionali 
alle attività di 
estrazione 

IRR/NM IRR/NM  Rimangono a cielo aperto le 
aree di servizio ma le 
prescrizioni dell’allegato 8B 
(vd Cap. C.5.3) non prevedono 
l’espansione di piazzali a cielo 
aperto 

Immobili e aree 
di interesse 
pubblico 

aree estrattive di 
previsione 

IRR/NM- 
M 

IRR/NM- M IRR/NM- 
M 

Vd Cap. C.5.6  

infrastrutture funzionali 
alle attività di 
estrazione 

IRR/NM- 
M 

IRR/NM- M IRR/NM- 
M 

F.2.4 – Interferenza con i geositi/emergenze geologiche 

 

Dal momento che gli ingressi delle grotte/cavità carsiche 

si localizzano esclusivamente nella zona del bacino di M. 

Corchia, nella cartografia nn si riporta il bacino di Borra 

Larga.  

 

Le previsioni di Piano Attuativo non interessano ingressi 

di grotte.  

Gli ingressi citati al Cap. C.1.3 presenti in prossimità dei 

ravaneti delle Cave Tavolini e Piastraio-Piastriccioni 

ricadono nelle aree estrattive della riqualificazione 

paesaggistica. All’interno di tali aree, l’art. 14 delle NTA 

di PABE, prescrive che i progetti di coltivazione 

prevedano la  realizzazione di una fascia di rispetto 

sufficiente a garantire la conservazione e la salvaguardia 

degli ingressi carsici, al fine di evitare l'ingresso di 

materiale detritico e di ruscellamento, estraneo alle 

dinamiche naturali.  

 

Comunque l’attività in superficie e in sotterranea NON 

deve interferire con lo sviluppo di tali cavità. 
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Tutti i siti estrattivi del bacino estrattivo di M. Corchia si 

trovano sopra  le cavità carsiche dell’antro del Corchia 

(Cap. C.1.3).  

Le previsioni di Piano Attuativo vedono la presenza di 

scavi in sotterranea che corrispondono, almeno in 

pianta, allo sviluppo di alcuni rami dell’antro del 

Corchia. La situazione risulta particolarmente evidente 

per il sito estrattivo dei Tavolini.  

 

Questa situazione potrebbe rappresentare un forte 

elemento di criticità per la conservazione degli habitat 

ipogei.   
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Come evidenziato al Cap. C.1.4 tutti i siti estrattivi del bacino 

estrattivo di M. Corchia ricadono all’interno di circhi glaciali. 

Come precisato al punto 3 -  lettera d) delle prescrizioni di cui 

alla scheda dell’allegato 8B dell’art. 10 della disciplina del PIT 

(circhi glaciali) l’ampliamento di cave esistenti non deve 

incidere  sugli elementi geomorfologici di origine glaciale quali 

depositi morenici, creste di circo e analoghe forme.  

Risulta quindi necessario che il Progetto di escavazione svolga 

accurati studi volti a identificare a una scala di dettaglio tali 

elementi che NON devono essere oggetto di alcuna ulteriore 

trasformazione. In particolare la restrizione interessa le aree 

estrattive di cui all’art. 15 delle NTA nelle quali è consentita in 

parte l’attività a cielo aperto.  

Dal momento che i siti estrattivi in esame si trovano all’interno 

di circhi glaciali sarebbe preferibile privilegiare 

esclusivamente l’escavazione in sotterranea limitando 

l’attività a cielo aperto all’apertura degli ingressi in 

localizzazioni che counque non interferiscono sugli elementi 

geomorfologici suindicati.   

 

 

INTERFERENZA CON I GEOSITI/EMERGENZE GEOLOGICHE  

Fattore di criticità 

Indicatore di pressione 

Significatività impatto sulle 
componenti del  paesaggio Note  

Tav. QC13.3  
Cap C.5 del Rapporto 
Ambientale 

Presenza di 
geositi/emergenze 
geologiche/forme 

carsiche 

Tavolini 
A e B 

Piastraio-
PIastriccioni 

Borra 
Larga 

Antro del Corchia 

aree estrattive di 
previsione 

   Vd Cap. F.1.1.2; Cap. F.1.3; 
Cap. F.1.7 
Elaborati geologici infrastrutture 

funzionali alle attività 
di estrazione 

   

Ingressi 
grotte/cavità 

aree estrattive di 
previsione 

    

infrastrutture 
funzionali alle attività 
di estrazione 

   Vd Cap. C.1.3 
Il ravaneto della cava 
Tavolini vede la presenza, 
in prossimità, dell’entrata 
della grotta 0900799; in 
prossimità del ravaneto 
della cava Piastraio si 
trova l’ingresso della 
grotta 0900120 

Circhi glaciali 

aree estrattive di 
previsione 

IRR/NM IRR/NM  Cava Tavolini A e B e Cava 
Piastraio-Piastriccioni 
ricadono in questa area di 
vincolo. (vd Cap. F.2.3) 

infrastrutture 
funzionali alle attività 
di estrazione 

IRR/NM IRR/NM  
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F.2.5 – Interferenza con i morfotipi ecosistemici/Habitat/Specie 

Vd Cap. F.1.7.2 

F.2.6 – Interferenza con elementi storico-testimoniali e infrastrutturali 

INTERFERENZA CON ELEMENTI STORICO-TESTIMONIALI  

Fattore di criticità 
Indicatore di 

pressione 

Significatività impatto sulle 
componenti del  paesaggio 

Note  
Tav. QC13.3  
Cap C.5 del Rapporto 
Ambientale 

Presenza di emergenze 
storico/testimoniali 

Tavolini 
A e B 

Piastraio-
Piastriccioni 

Borra 
Larga 

Vie di lizza aree estrattive di 
previsione 

   In parte oramai 
tagliate  dalla strada di 
arroccamento. In parte 
invase dal ravaneto o 
interrotte da 
infrastrutture di cava. 
Necessità di 
salvaguardia e 
valorizzazione di tutte 
le Vie di lizza, 
soprattutto quelle che 
possono rivestire 
anche un interesse dal 
punto di vista 
escursionistico in 
quanto collegano 
ancora il fondovalle 
con le aree di cava al 
monte. In particolare, 
si evidenzia 
l’importanza storico 
documentaria della 
Lizza dei Tavolini che, 
prima della 
costruzione della 
marmifera di Passo 
Croce, era il tracciato 
che consentiva di 
portare al poggio i 
marmi della cava dei 
Tavolini. Da tutelare il 
tratto in galleria e la 
cengia che consentono 
di superare il ripido 
versante sud 
occidentale e i piri e i 
cavi.  

infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

R/IRR 
M/NM 

R/IRR 
M/NM 

 

Strutture di archeologia 
industriale – taglio con il filo 
elicoidale 

aree estrattive di 
previsione 

   Non si ravvisano 
interferenze 

infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

   Non si ravvisano 
interferenze 

Strutture di archeologia 
industriale- la teleferica 

aree estrattive di 
previsione 

   Le strutture 
(“cavalletti”, fabbricati, 
cavi, macchinari) 
versano in stato di 
degrado.  

infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

   

Sentieristica CAI aree estrattive di 
previsione 

   Presso la Foce di Borra 
Larga si raccordano il 
sentiero CAI 123 da 
Retignano e il sentiero 
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INTERFERENZA CON ELEMENTI STORICO-TESTIMONIALI  

Fattore di criticità 
Indicatore di 

pressione 

Significatività impatto sulle 
componenti del  paesaggio 

Note  
Tav. QC13.3  
Cap C.5 del Rapporto 
Ambientale 

Presenza di emergenze 
storico/testimoniali 

Tavolini 
A e B 

Piastraio-
Piastriccioni 

Borra 
Larga 

CAI 122 che da Pruno 
raggiunge il  Passo 
dell’Alpino (1080 m 
s.l.m.). Qui giunge il 
sentiero 9 delle 
Voltoline 

infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

R/M   La via di arroccamento 
è chiusa da una 
cancellata per 
impedire l’accesso alla 
cava per problemi di 
sicurezza. Non è 
possibile chiudere un 
classico anello intorno 
al Corchia da passo 
Croce. Un tratto di 
crinale che sale a M. 
Corchia si presenta 
stretto per 
l’intaccatura 
determinata dal 
vecchio fronte a cielo a 
perto della Cava 
Tavolini A.  

 
 

  
Cava Tavolini. Le vie di Lizza ai lati del ravaneto Cava Piastraio- La Via di Lizza 

 

La prima rivoluzione industriale nelle cave di marmo è 
strettamente legata al passaggio al  filo elicoidale  per 
staccare i blocchi di marmo dalle cave. Fino alla fine del 
1800 si praticavano delle fessure nel fianco della montagna, 
si inserivano cunei in legno che, bagnati, ingrossavano 
naturalmente ampliando la dì fenditura fino a provocare il 
distacco di blocchi di marmo. Il filo elicoidale era un cavo 
d'acciaio ottenuto dalla torsione ad elica di tre fili che, mosso 
ad alta velocità da un motore tramite un sistema di pulegge, 
veniva fatto scorrere dal basso in alto sugli sproni di marmo 
sui quali esercitava una lenta azione erosiva insieme ad 
acqua e sabbia silicea come abrasivo. I tempi di estrazione 
arrivarono quindi a raggiungere una velocità fino a 20 cm 
all'ora, incrementando in modo significativo la produttività. 
Dagli anni Ottanta 1900 il filo elicoidale è stato soppiantato 
dal filo diamantato, la tecnologia che ha rivoluzionato più di 
tutte le altre l’industria dell’estrazione del marmo. 
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F.2.7 – Obiettivi di sostenibilità per la risorsa paesaggio 

Obiettivi di sostenibilità 

Obiettivo 1 - Tutela dell’integrità dei crinali 

Obiettivo 2 -Tutela dell’integrità dei versanti 

Obiettivo 3 - Intervisibilità  

Obiettivo 4  - Obbligo di ripristino ambientale 

Obiettivo 5 – Tutela elementi storico testimoniali 

Obiettivo 6 – Salvaguardia sentieri, percorsi e punti panoramici 

F.3 – Effetti sugli aspetti socio-economici 

F.3.1 – Sostenibilità socio economica del dimensionamento di Piano Attuativo 

Di seguito partendo dagli indicatori prestazionali allo stato attuale definiti al Cap. B.3.2.4.1, si verifica se il 

dimensionamento previsto dal piano Attuativo risulti sostenibile per il mantenimento dell’occupazione. Si tenga 

in considerazione che il calcolo del dimensionamento dei quantitativi totali estraibili nel 10 anni di vigenza del 

Piano attuativo si basa sui dati forniti dal Comune nel periodo 2012-2017 e su un valore medio di resa produttiva 

del 30% come dichiarato dalle aziende.   

 

Quantitativi previsti dal PABE 
(blocchi e informi – 30% di resa) 

Valore medio tonn materiale estratto (blocchi + informi) 
per addetto nel periodo 2012/2016 - STATO ATTUALE 

Stima n° addetti/materiali (blocchi 
+ informi) stimati dal PABE 

27170,62 tonn 617,6 44 

 
La previsione dei quantitativi del PABE, per la durata dei 10 anni risulta sostenibile dal punto di vista del 

mantenimento e dell’incremeto dell’occupazione  in quanto il numero di addetti stimato sulla base dell’indicatore 

“Personale impiegato e resa produttiva” (Cap. B.3.2.4.1) risulta superiore a quanto calcolato allo stato attuale (44 

addetti rispetto ai 39 attuali). Questo dato risulta peraltro in linea con le previsioni fornite dalle ditte in merito 

allo sviluppo per quanto riguarda gli addetti nel periodo 2017-2021. Da considerare la necessità di ricambio 

generazionale, la possibilità di ricorrere a nuove tecnologie e quindi a personale formato per l’utilizzo e la 

necessità di passare alla certificazione di prodotto, di produzione e di filiera dando maggior peso alla qualità del 

materiale estratto che alle quantità ricavate.  

 

Cava 
Addetti: previsione  

2017 2018 2019 2020 2021 

Tavolini 15 16 16 17 18 

Piastraio 15 15 16 17 18 

Borra Larga 10 12 12 14 14 

Tot.  40 43 44 48 50 

Cave Tavolini A e B 

Previsione evoluzione fornitori – n° 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Fornitori materiali 9 9 10 10 11 

Fornitori macchinari 6 6 6 7 8 

Fornitori prestazioni d'opera 11 11 12 12 13 

Fornitori trasporti 4 4 4 4 5 

Prestazioni tecniche 9 9 10 10 11 

Altro 16 17 18 18 19 

Cava Piastraio  

Previsione evoluzione fornitori – n° 
Sede  2017 2018 2019 2020 2021 
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Previsione evoluzione fornitori – n° 
Sede  2017 2018 2019 2020 2021 

Fornitori materiali  15 16 16 18 18 

Fornitori macchinari  5 5 5 5 5 

Fornitori prestazioni d'opera  4 5 6 8 8 

Fornitori trasporti  4 4 5 5 6 

Prestazioni tecniche  5 7 7 8 8 

Prestazioni legali  2 2 2 2 2 

Cava Borra Larga 

Previsione evoluzione fornitori – n° 

Sede 2017  2018 2019 2020 2021 

Fornitori materiali 15 16 16 18 18 

Fornitori macchinari 5 5 5 5 5 

Fornitori prestazioni d'opera 4 5 6 8 8 

Fornitori trasporti 4 4 5 5 6 

Prestazioni tecniche 5 7 7 8 8 

Prestazioni legali 2 2 2 2 2 

F.3.3 – Ricaduta occupazionale locale 

I dati di cui al Cap. B.3.2.3 relativi agli occupati nei 3 bacini estrattivi evidenziano che, allo stato attuale, dei 39 

addetti totali 28 provengono dalla frazione di Levigliani (tra cui una donna) e 2 dalla frazione di Terrinca.  Il 77% 

della manodopera è quindi di origine locale con ricadute positive sulla socio economia della vallata montana 

interna che, come da dati di cui al Cap. B.3.2.1, si caratterizza per un progressivo fenomeno di spopolamento.  

Rapportando il numero di addetti maschi provenienti da Levigliani con il numero totale di maschi che 

appartengono alle stesse fasce di età (84 uomini da 20 a 59 anni, vd Cap. B.3.21.2) emerge che circa  il 28,7% è 

impiegato nelle cave prossime al centro abitato. Non si conoscono i dati relativi ad altri addetti provenienti dallo 

stesso paese di Levigliani in altre cave di bacini contermini e nemmeno i dati di occupazione nelle attività 

turistiche legate all’Antro del Corchia.  

La disponibilità di lavoro in loco consente di mantenere un presidio territoriale e quindi contrastare i fenomeni 

di abbandono e di dissesto. Oltre a  mitigare i rischi geomorfologici e idraulici anche per le popolazioni a valle, la 

gestione dei territori montani permette la conservazione del paesaggio tradizionale e la gestione di ambienti 

seminaturali che rivestono una importante valenza quali habitat di specie. Si riduce inoltre il grado di 

pendolarismo e aumenta la necessità di servizi evitando la loro delocalizzazione in un circuito virtuoso che si 

auto sostiene.  

Lo Statuto della Cooperativa Condomini di Levigliani da priorità all’assunzione di personale facente parte della 

Comunità della frazione quindi, è ipotizzabile che le previsioni di assunzione date dalla Ditta comunque vadano a 

ricadere positivamente sull’occupazione locale.  

F.3.4 – Indicatori di pressione/impatto 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 
Fattore di 

criticità 
Indicatore di pressione 

Unità  
misura 

Significatività 
impatto  

Fonte dati 

Abbandono 
dei centri 
montani 

N° occupati provenienti da 
frazioni locali/tot addetti 

numerico  Dati forniti da Ditte 

N° occupati /pop attiva di 
Levigliani 

numerico  Dati forniti da Ditte  
Cap. B.3.2.1 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       265 

F.3.5 – Obiettivi di sostenibilità socio-economica 

Obiettivi di sostenibilità  

Obiettivo 1- Occupazione locale 
Azione 1.1- Occupazione al monte e occupazione a valle 
Azione1.2 – Tutelare la Comunione dei Beni Comuni di 
Levigliani 

Obiettivo2 – Valorizzazione della produzione 
Azione 2.1- Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
del prodotto e del ciclo di produzione 
Azione 2.2 – Consapevolezza alla base della sostenibilità 

Obiettivo 3 – Privilegiare forme 
consortili/coordinate di gestione 

 

Obiettivo 4 – Promuovere l’innovazione 
tecnologica 

 

Obiettivo 5 – Sicurezza sul lavoro  
Obiettivo 6 – Cave e fruizione turistica  

F.4 – Gli obiettivi di sostenibilità 

Di seguito si riportano gli obiettivi di sostenibilità ambientale e gli obiettivi di sostenibilità socio-economica che 

ispirano le scelte di Piano e costituiscono riferimento per la definizione di “quantitativi sostenibili” come 

espresso dal PIT/PPR. 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Risorsa Obiettivo generale Sub obiettivo 

RISORSA  
ACQUA 

Obiettivo 1: Tutela quantitativa della 
risorsa idrica 

Sub obiettivo 1.1 – Riduzione consumi idrici 

Sub obiettivo 1.2 – Mantenimento DMV  

Obiettivo 2 – Tutela qualitativa delle 
acque superficiali e sotterranee 

Sub obiettivo 2.1 – Gestione dell’infiltrazione di 
acque contaminate 
Sub obiettivo 2.2 - Gestione delle acque 
meteoriche dilavanti 
Sub obiettivo 2.3 – Gestione delle acque di 
lavorazione 
Sub obiettivo 2.4 - Trattamento reflui strutture di 
cantiere 

Obiettivo 3 – Tutela del reticolo 
idrografico e della continuità fluviale 

Sub obiettivo 3.1 – Tutela della continuità fluviale 

Sub obiettivo 3.1 - Tutela delle fasce fluviali 

Obiettivo 4 – Protezione delle sorgenti a 
uso idropotabile 

 

RISORSA  
ARIA 

Obiettivo 1 - Riduzione emissioni in 
atmosfera 

 

Obiettivo 2 – Gestione delle polveri  

RISORSA  
SUOLO 

Obiettivo 1 - Riduzione consumo di 
suolo 

 

Obiettivo 2  - Tutela della copertura 
vegetale  

 

Obiettivo 3  - Salvaguardia emergenze 
geologiche 

 

Obiettivo 4 – Riduzione delle situazioni 
di pericolosità geomorfologica 

 

RISORSA  
ENERGIA 

Obiettivo 1 - Riduzione consumi 
energetici 

 

INQUINAMENTO 
FISICO 

Obiettivo 1 - Riduzione delle emissioni 
rumorose e delle vibrazioni 

 

Obiettivo 2 – Riduzione 
dell’inquinamento luminoso 

 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       266 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

RIFIUTI 
 

Obiettivo 1 - Riduzione dei rifiuti di 
estrazione 

Sub obiettivo 1.1 – Redazione piano di gestione 
dei rifiuti di estrazione 
Sub obiettivo 1.2 - Analisi dell’intero ciclo dei 
materiali 
Sub obiettivo 1.3 - Marmettola come 
sottoprodotto 

Obiettivo 2 – Gestione dei rifiuti 

Sub obiettivo 2.1 – Gestione degli olii e degli 
idrocarburi 

Sub obiettivo 2.2  - Gestione dei rifiuti speciali 

RISORSE 
NATURALI 

Obiettivo 1 – Riduzione del conflitto tra 
necessità di conservazione e attività 
estrattive  

 

Obiettivo 2 – Tutela di habitat e specie  
 

Sub obiettivo 2.1 – Evitare l’erosione/la 
trasformazione di suolo  
 
Sub obiettivo 2.2 – Approfondimenti naturalistici 
in fase di progettazione  

Sub obiettivo 2.3 – Tutela dell’ambiente ipogeo 

Sub obiettivo 2.4 – Riduzione pressioni/impatti 
indiretti 

Obiettivo 3 – Attuare adeguati interventi 
di ripristino 

 

Obiettivo 4 - Tutelare i corridoi ecologici  

PAESAGGIO Obiettivo 1-Tutela dell’integrità dei 
crinali 

 

Obiettivo 2-Tutela dell’integrità dei 
versanti 

 

Obiettivo 3-Intervisibilità   

Obiettivo 4  - Obbligo di ripristino 
ambientale 

 

Obiettivo 5 – Tutela elementi storico 
testimoniali 

 

Obiettivo 6 - Salvaguardia sentieri, 
percorsi e punti panoramici 

 

 

SOSTENIBILITÀ SOCIO ECONOMICA 

Obiettivo generale Sub obiettivo 

Obiettivo 1- Occupazione locale 

Sub obiettivo 1.1- Occupazione al monte e occupazione a valle 

Sub obiettivo  1.2 – Tutelare la Comunione dei Beni Comuni di 
Levigliani 

Obiettivo 2 – Valorizzazione della 
produzione 

Sub obiettivo 2.1- Ricorso a sistemi di certificazione ambientale del 
prodotto e del ciclo di produzione 
Sub obiettivo 2.2 – Consapevolezza alla base della sostenibilità 

Obiettivo 3 – Privilegiare forme 
consortili/coordinate di gestione 

 

Obiettivo 4 – Promuovere l’innovazione 
tecnologica 

 

Obiettivo 5 – Sicurezza sul lavoro  

Obiettivo 6 – Attrattività turistica come 
motore di sviluppo 
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g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del 
piano; 

L’allegato IV del PIT/PPR chiede che siano valutate le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte in 

riferimento a:  

− le caratteristiche valoriali o di degrado del contesto desunti dallo “studio delle componenti del paesaggio”. 

In particolare verificare che, per l’attività estrattiva di materiali non pregiati, siano privilegiate scelte 

localizzative non ricadenti nelle aree di prevalente interesse naturalistico (con particolare riferimento ai 

nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale e alle aree interne ai sistemi di Aree 

protette e Natura 2000 di cui alla direttiva 12.2) e nelle formazioni boschive che “caratterizzano 

figurativamente” il territorio;  

− gli obiettivi di conservazione/riqualificazione e alle misure di tutela individuati dal Piano Paesaggistico e 

dagli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica.  

Inoltre deve essere valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in considerazione 

della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale (progetto di recupero/risistemazione e di 

riqualificazione paesaggistica) che deve avvenire in coerenza con le caratteristiche valoriali o di degrado 

descritti nello “Studio delle Componenti del Paesaggio” e con le misure di tutela e gli obiettivi del Piano 

Paesaggistico, degli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica. 

 

Molte delle misure previste per impedire/ridurre gli eventuali impatti negativi sull’ambiente derivano da 

prescrizioni normative vigenti. L’attuazione degli obblighi di legge per ogni risorsa ambientale interessata dalle 

azioni di Piano, prendendo a riferimento le principali normative riportate al punto e) del presente Rapporto 

Ambientale e altre comunque pertinenti, è un dovere e non costituisce quindi misura di mitigazione. 

Per misura di mitigazione si intende l’applicazione di ulteriori tecniche, metodologie, soluzioni funzionali alla 

risoluzione di problemi o anche solo a una efficiente riduzione delle pressioni. Tali misure di mitigazione sono 

quindi tradotte nella normativa tecnica di attuazione in termini di indirizzi e prescrizioni per la progettazione.  

Le misure di mitigazione sono state definite sulla base degli obiettivi di sostenibilità definiti al Punto F e 

sintetizzati al Cap. F.4.  

Per ogni matrice ambientale quindi, si riportano gli obiettivi di sostenibilità, le azioni di Piano correlate e una 

prima valutazione del contributo delle azioni di Piano per il conseguimento degli stessi obiettivi di sostenibilità.   

La conferma dell’efficacia delle azioni di Piano Attuativo nel conseguire gli obiettivi di sostenibilità prefissati 

dipenderà dagli esiti del monitoraggio  

 

Tale valutazione segue la seguente legenda 

+ Potenziale contributo positivo a seguito dell’attuazione del Piano 

+ /A 
Potenziale contributo positivo non dipendente strettamente dall’attuazione del Piano o 

comunque in sinergia con altri P/P o politiche territoriali 

0 Nessun contributo 

- Potenziale contributo negativo a seguito dell’attuazione del Piano 

-/A Potenziale contributo negativo non dipendente strettamente dall’attuazione del Piano 

 

Le misure di mitigazione individuate nella presente sezione del Rapporto Ambientale sono prevalentemente 

rivolte alla  progettazione del progetto di coltivazione e vanno quindi a integrare quanto già previsto da 

normative di settore (L.R. 35/2015 e capo II “Definizione degli allegati tecnici annessi al progetto definitivo” del 

regolamento attuativo DPGR 72/R/2015) e da altri documenti di orientamento redatti da Enti competenti.  

Costituiscono riferimento per la progettazione e, in particolare per lo studio di valutazione di impatto 

ambientale,  le Liste  di controllo per la redazione dello studio di impatto ambientale (lista generale - valutazioni 

paesaggistiche – valutazioni agro-silvo-pastorali - valutazioni economiche -  valutazioni flora, fauna ed 
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ecosistemi - valutazioni geotecniche - valutazioni Idrogeologiche - lista finale) pubblicate sul sito web dell’Ente 

Parco regionale Alpi Apuane26.   

Altre fonti sono rappresentate da documenti ARPAT 27e report, oltre che dalle documentazioni allegate alle 

determine di autorizzazione delle attività estrattive a seguito di procedura di VIA.  

 

Nella scelta delle misure di mitigazione si tiene in considerazione la gerarchia di opzioni preferenziali presentata 

nella seguente tabella: 

 

Principi di mitigazione Preferenza 

Evitare impatti alla fonte Massima 
 
 
 
Minima 

Ridurre gli impatti alla fonte 

 Minimizzare gli impatti sulle risorse 

Minimizzare gli impatti presso chi li subisce 

 

Importante è sottolineare che non è semplice, in maniera preventiva, definire una congrua compensazione in 

termini di opere o misure di carattere ambientale per gli impatti ambientali residui che non è possibile eliminare 

attraverso l’applicazione dei criteri ambientali e delle misure di mitigazione. Nell’ambito del presente punto g) 

del Rapporto Ambientale sono stati definiti alcuni possibili interventi ma sarebbe opportuno individuare misure 

compensative su scala territoriale più vasta o comunque più significative, da attuarsi anche in modo sinergico da 

più Ditte, in accordo con  i Soggetti competenti territorialmente.  Questo anche in ragione del fatto che, se da un 

lato è preferibile che tali misure vengano attuate in prossimità dell’intervento che genera gli impatti, niente vieta 

che possano essere localizzate anche in altre zone comunque particolarmente significative e prioritarie per il 

territorio. Le misure di compensazione possono contribuire ad esempio a risanare criticità ambientali rilevanti,  

a valorizzare i punti di forza naturalistico-ambientali, a mantenere e riqualificare elementi paesaggistici di rilievo 

a ripristinare/recuperare habitat ed ecosistemi. Le misure inoltre devono essere preferibilmente omologhe, 

ossia devono compensare la stessa componente ambientale danneggiata dall’azione cui sono riferite e sarebbe 

opportuno che fossero già prescritte al momento del rilascio del titolo concessorio  e non in fasi successive.  

G.1 – Risorsa acqua 

G.1.1 – Obiettivo 1: Tutela quantitativa della risorsa idrica 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di 
Piano agli obiettivi di 

sostenibilità 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli 
di compatibilità 
ambientale e 
paesaggistica delle 
attività estrattive 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei progetti di 
coltivazione   

+ 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra 
più soggetti volte alla promozione e 
attuazione di buone pratiche 

+/A 
Azione da realizzare anche 

attraverso corrette politiche 
territoriali 

C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e 

C.1 - Assicurare la 
salvaguardia 
qualitativa e 
quantitativa dei corpi 
idrici superficiali e 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del 
DMV delle sorgenti e dei corpi idrici + 
C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi 
idrici superficiali 

+ 

                                                                    
26 http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_attivita_procedimenti_tipologie_istanza_parte_via.htm 
27 Conti C., Doni A., Biancalani P. (a cura di), 2010 -  Suolo, sottosuolo e risorsa idrica nella valutazione ambientale dell’attività estrattiva. 
ARPAT 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       269 

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di 
Piano agli obiettivi di 

sostenibilità 
il sistema del reticolo 
idrografico  

sotterranei e del 
sistema delle sorgenti; 

C.1.3 – Prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi 
idrici sotterranei   

+ 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di 
tecniche e tecnologie di 
escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione 
per la riduzione dei consumi e degli 
impatti 

+/A 
Azione legata a 

studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione +/A 

Azione da realizzare a scala 
comprensoriale 

Sub obiettivo  1.1 – Riduzione consumi idrici 

Dal Cap. B.2.1.1.3 emerge una tendenza negativa degli apporti meteo e una distribuzione delle piogge meno 

uniforme rispetto agli apporti meteorici storici, con annate (o periodi) particolarmente aride e siccitose e 

situazioni di pioggia intensa e concentrata temporalmente e spazialmente.  Questa situazione può interferire in 

modo significativo con l’approvvigionamento idrico e la disponibilità di risorsa che risultano fattori limitanti per 

l’attività estrattiva.   

Art. 98 comma 1 del D.Lgs 152/06 Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure 

necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, 

anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. 

 

Occorre quindi sviluppare e applicare metodi e tecnologie efficienti ed efficaci che garantiscano il massimo 

risparmio idrico e un’attenta tutela della qualità della risorsa, sia superficiale che sotterranea. 

Nella progettazione è necessario effettuare: 

- la caratterizzazione dei prelievi idrici da acque superficiali e sotterranee e dei consumi idrici e la 

determinazione della loro rilevanza con riferimento alla disponibilità di risorse idriche nel bacino.  

- la caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei corpi idrici interessati dai prelievi (e dai rilasci) 

Sub obiettivo  1.2 – Mantenimento DMV  

E’ necessario che, in relazione al progressivo calo delle precipitazioni (vd Cap. B.2.1.1.3) e delle modifiche alla 

distribuzione annuale delle stesse, sia garantito il mantenimento del DMV dei corpi idrici superficiali e delle 

sorgenti captati anche nel periodo di magra. A tal proposito, l’art. 19 delle Norme di attuazione del Piano del 

Parco precisa che è fatto divieto di realizzare opere di captazione idrica se non supportate da analitica 

documentazione volta a dimostrare che l’insieme delle derivazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto) non 

pregiudichi il minimo deflusso costante e vitale dei corsi d’acqua e non metta in pericolo la qualità delle acque 

superficiali con riflessi su quelle sotterranee. Questo anche a tutela degli ecosistemi sottesi.  

 

Per il bacino del Fiume Serchio risultano vigenti le Misure 4 e 10 del Piano di Gestione delle Acque (I 

aggiornamento-Allegato 9D) rispettivamente relativa alla “Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al 

fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale (lett B - derivazioni non 

appartenenti al sistema idraulico strategico)” e alla “Disciplina delle derivazioni da acque sorgive con l’obiettivo 

di garantire un equilibrato utilizzo delle risorse idriche sorgive”. 

Per quanto riguarda le derivazioni di acque superficiali si rimanda al punto 10 della Misura 4 

(“Regolamentazioni”). Nel bacino in esame l’approvvigionamento idrico avviene da acque sorgive quindi al 

momento del rinnovo delle concessioni in essere alla data di adozione del PdG Acque I aggiornamento (Delibera 

del Comitato Istituzionale n. 182 del 17/12/2015; Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016 e nel BURT n. 2 del 

13/01/2016) è necessario il rispetto dell’art. 3 della stessa misura 10 riportato di seguito: 
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1. Nel caso di prelievi da sorgenti è richiesto il rilascio del DMV pari ad almeno un terzo della portata istantanea; 

sono comunque fatti salvi i diritti di terzi già acquisiti per concessioni di derivazione rilasciate su acque superficiali 

poste a valle delle sorgenti oggetto di richiesta di prelievo.  

2. E’ fatto obbligo per il concessionario di installare e mantenere un contatore per il monitoraggio della portata 

istantanea prelevata. I dati dovranno essere registrati su supporto informatico e trasmessi trimestralmente alla 

Provincia e, per conoscenza, all’Autorità di Bacino 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’Art. 7 è vietato il trasferimento delle acque sorgive in un bacino idrografico 

diverso da quello alimentato naturalmente dalla sorgente oggetto di prelievo, fatti salvi i rinnovi di concessioni già 

rilasciate. 

Le Autorità di Distretto Idrografico, a livello nazionale, sono impegnate per dare attuazione a quanto previsto dai 

Piani di Gestione delle Acque (2016) e dai successivi decreti direttoriali del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela e del Territorio e del Mare n. 29 e n. 30 del 2017. I decreti riguardano rispettivamente la valutazione del 

rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Direttiva Derivazioni) e l’aggiornamento dei metodi di 

determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento del deflusso ecologico nei corpi 

idrici superficiali. 

In particolare, si riportano le seguenti definizioni e le sottostanti considerazioni tratte dall’allegato allo stesso 

Decreto Direttoriale STA del Ministero dell’Ambiente n. 30 del 13 febbraio 201728: 

- Deflusso Ecologico(DE - di cui il DMV è un componente) - regime idrologico che, in un tratto 

idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nei 

Piani di Gestione dei distretti idrografici, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali 

definiti ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). 

- Deflusso minimo vitale (DMV) - la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del 

corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, 

chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali 

locali. 

Per “salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua” deve intendersi il mantenimento delle sue 

tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente 

indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido; per “salvaguardia delle caratteristiche chimico-

fisiche e delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali delle acque”, deve intendersi invece il mantenimento, 

nel tempo, dello stato di qualità chimica e ecologica delle acque, tale da consentire il perseguimento degli 

obiettivi di qualità individuati ai sensi degli artt. 76, 77, 78 e 79 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, 

di recepimento dell’art. 4 della DQA. Sebbene la definizione di DMV sia sostanzialmente coincidente con quella di 

DE, e il DMV rappresenti una componente di tale deflusso, sussiste l’esigenza che i metodi con i quali le Autorità 

provvedono alla quantificazione del DMV siano maggiormente coerenti con la necessità di considerare gli effetti 

dei deflussi sui comparti ambientali dei corsi d’acqua, con particolare riferimento agli elementi di qualità 

biologici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati, per tali corpi idrici, nei Piani di 

gestione. Il DMV rappresenta pertanto il regime che deve essere ricondotto al DE.  

 

Nella progettazione è necessario effettuare  

- la caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei corpi idrici interessati 

- la caratterizzazione dei prelievi idrici da acque superficiali e sotterranee e dei consumi idrici e la 

determinazione della loro rilevanza con riferimento alla disponibilità di risorse idriche nel bacino.  

- l’esame delle alterazioni del regime idraulico per quanto riguarda i corpi idrici  

- l’analisi del DMV sotteso alle derivazioni da sorgenti e da corpi idrici superficiali 

Il prelievo di acque deve essere subordinato sia al quantitativo di acque in arrivo alla derivazione sia in relazione 

a quanto da rilasciare a valle nel rispetto del DMV.  

                                                                    
28 Per quanto riguarda L’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 

14/12/2017 è stata adottata la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli 

obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”. 
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G.1.2 - Obiettivo 2 – Tutela qualitativa delle acque superficiali e sotterranee 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione 
di cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza 
tipico della zona 
privilegiando la filiera 
produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 
 

+/A 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni 
per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+ 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e 
il sistema del reticolo 
idrografico  

C.1 - Assicurare la 
salvaguardia qualitativa e 
quantitativa dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei e 
del sistema delle sorgenti; 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni 
alla progettazione per la tutela 
dei corpi idrici superficiali  

+ 
C.1.3 – prescrizioni e indirizzi 
alla progettazione per la tutela 
dei corpi idrici sotterranei   

+ 

C.2 - riqualificare gli 
ecosistemi fluviali alterati e 
prevenirne ulteriori 
alterazioni; 

C.2.1 – verifica di eventuali 
interazioni (anche indirette) tra 
attività estrattive al monte e 
corpi idrici in termini di 
caratteristiche qualitative e di 
funzionalità ecosistemica 

+/A 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze 
geologiche;  

D.1.2 – Salvaguardia 
dell’ambiente ipogeo dell’Antro 
del Corchia 

+/A 
D.1.3 – Limitare le interferenze 
con il sistema di fratture e 
fessurazioni 

+/A 
D.1.4 – Prescrivere azioni volte 
alla riduzione dell’impatto 
diretto e indiretto delle attività 
estrattive, dei relativi cicli di 
lavorazione e infrastrutture sul 
suolo e sul sottosuolo. 

+/A 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche 
e tecnologie di lavorazione 
innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni 
alla progettazione per il ricorso 
alle BAT e a tecnologie 
innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli 
impatti 

+/A 
Azione legata a 

studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala 

comprensoriale 
 
Considerando la tendenza negativa degli apporti meteo (vd Cap. B.2.1.1.3) registrata negli ultimi anni e la 

penuria idrica che caratterizza molti mesi durante l’anno, l’approvvigionamento idrico e la disponibilità di 

risorsa possono costituire fattori limitanti per l’attività estrattiva.  Occorre quindi sviluppare metodi efficienti ed 
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efficaci che garantiscano, oltre al massimo risparmio idrico (salvaguardia quantitativa), un’attenta tutela della 

qualità della risorsa, sia superficiale che sotterranea.  

L’art. 27 del PTC di Lucca, la tavola 6g del Piano Strutturale e l’art. 77 della NTA del RU riconoscono che l’area 

presenta una elevata vulnerabilità intrinseca potenziale degli acquiferi per elevata permeabilità secondaria e in 

tali aree le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i 

progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea. 

Inoltre, il RU precisa che, nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide 

o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in 

essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a 

tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili. 

Si tenga in considerazione che, ai sensi della Dir 2000/60/CE e del Piano di Gestione delle Acque (vd Cap. B.1), le 

nuove eventuali pressioni non dovranno produrre deterioramento dei corpi idrici interessati, né essere causa del 

non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per ogni corpo idrico dai medesimi PGA. 

 

Si rendono quindi necessarie, in sede di progettazione: 

- analisi di dettaglio, alla scala dell’area di escavo, delle vie di infiltrazione preferenziale  

- individuazione di corrette soluzioni progettuali che tengano conto dei risultati di tale quadro 

idrogeologico di dettaglio 

- continuo monitoraggio dell’attività in corso e dell’attività svolta per evitare problemi in via preliminare e 

precauzionale ed evitare di doversi attivare sui danni eventualmente derivanti da un evento accaduto 

- continua revisione dei dati di progetto, rispetto ai quali offrire garanzia di costante impiego di buone 

pratiche 

- privilegiare il ricorso alle migliori pratiche disponibili per la riduzione degli impatti e dei rischi 

- tenere in considerazione eventuali effetti cumulativi e sinergici  

- analisi dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali (DPGR 72/R/2015 Art.2 c.1 lett.h)); 

Sub obiettivo  2.1 – Gestione dell’infiltrazione di acque contaminate 

Attraverso studi di dettaglio e opportune prescrizioni in fase di lavorazione, sono da evitare interferenze con  le 

fratture naturali per evitare il percolamento di acque potenzialmente inquinanti nei circuiti che alimentano la 

circolazione idrica sotterranea. Sono da adottare misure efficaci per evitare che all’interno di tali fratture 

finiscano solidi sospesi e altri inquinanti che possano inquinare il sottosuolo e le acque sotterranee.  

Queste alcune delle linee guida per la progettazione date dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nell’ambito dei 

procedimenti istruttori per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale: 

-  il progetto di coltivazione dovrà proporre un Piano di Monitoraggio Ambientale, al fine di valutare l'entità 

delle interferenze tra le lavorazioni e l'Antro del Corchia, che dovrà prendere in considerazione quanto 

proposto in questo Piano, oltre a quanto reso disponibile dagli altri Enti, in particolare da Arpat ecc.. 

-  dovrà essere presentato con cadenza annuale un dettagliato rilievo topografico dello stato di 

avanzamento dei lavori comprendente planimetria e sezioni in cui siano rappresentate, le discontinuità 

incontrate e, in sovrapposto, le cavità note del Complesso carsico del Corchia; 

- nel caso in cui le lavorazioni intercettino cavità e/o fratturazioni di un certo rilievo si dovranno 

sospendere immediatamente i lavori e darne comunicazione agli enti competenti per l'immediata 

definizione delle misure da adottare; 

- in corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e 

convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola 

Sub obiettivo 2.2 - Gestione delle acque meteoriche dilavanti 

Per limitare gli effetti sui corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, conseguenti al dilavamento delle acque 

meteoriche all’interno delle cave, è necessario applicare le misure tratte dall’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 

152/06 e quindi della L.R. 20/2006 e del relativo regolamento di attuazione DPGR 46/R del 2008 e s.m.i. (in 
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particolare Art. 40) che però si applicano alla singola cava in sede autorizzativa e non al bacino estrattivo. Il 

progetto è accompagnato infatti dal piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti.  

Le acque meteoriche dilavanti che derivano dalle aree esterne al sito estrattivo non devono entrare nell’area di 

coltivazione attiva e nell’area impianti prendendo contatto con le acque derivanti dalle stesse.  

Le acque meteoriche raccolte, convogliate e trattate nell’area impianti possono essere riutilizzate per le 

lavorazioni.  

Non è consentito lo scarico diretto delle acque meteoriche dai piazzali (aree impianti), dalle aree di coltivazione 

attiva e dalle aree adibite all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione (di cui all’art.3 c.1 lett r) del D.Lgs 

117/2008) negli impluvi e nei corsi d’acqua. Le acque di dilavamento dei piazzali dove transitano i mezzi devono 

essere collettate in vasche di decantazione. 

Il progetto deve prevedere sistemi di regimazione delle acque dilavate lungo la viabilità di arroccamento e 

vasche di deposito e sedimentazione per i materiali pulverulenti dilavati.  

Devono inoltre essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare l’innescarsi di fenomeni erosivi 

ove siano previste forme di rilascio delle acque dalle vasche di raccolta e decantazione soggette a periodica 

manutenzione.  

Deve essere garantita la massima tutela del suolo superficiale per limitare il dilavamento e i fenomeni erosivi.  

I fanghi che si producono dal sistema di trattamento delle AMPP devono essere opportunamente smaltiti.  

Come precisato al Cap. G.6.3, sono da attuare misure idonee per evitare sversamenti di olii e idrocarburi ma 

anche perdite da macchine operatrici presenti nei piazzali (in attività o in dismissione). Le zone di rifornimento 

carburanti, i depositi di oli e altre sostanze pericolose devono essere localizzati in aree impermeabilizzate dotate 

di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, o comunque delle acque dilavanti, per evitare la 

dispersione di possibili inquinanti nelle acque e nel suolo. 

Sub obiettivo 2.3 – Gestione delle acque di lavorazione 

Nelle porzioni della cava in cui si utilizza acqua per il taglio, deve essere realizzato un idoneo sistema di raccolta 

e convogliamento delle acque di lavorazione.  Le macchine tagliatrici a filo diamantato utilizzano soltanto acqua 

quindi, nei reflui di lavorazione, sarà presente soltanto carbonato di calcio; le macchine tagliatrici a catena oltre 

ad acqua utilizzano grassi lubrificanti di tipo biodegradabile per lubrificare la catena portautensili. 

Si rende quindi comunque necessario raccogliere le acque al piede del taglio e canalizzarle in modo efficace 

attuando tutte le misure utili per evitare la dispersione (si fa presente che l’utilizzo di un cordolo in terra o in 

marmettola può essere interrotto anche dal passaggio dei mezzi) e ogni possibile infiltrazione in fratture. Le 

acque così raccolte devono essere trattate prima di un loro  riutilizzo. In genere si utilizzano vasche di 

sedimentazione (che devono essere a tenuta stagna) e filtri a sacco ma risulta necessario che vengano 

sperimentate tecnologie più efficaci per la rimozione dei solidi sospesi. Per quanto riguarda olii e idrocarburi le 

cave del Bacino del M. Corchia hanno posizionato un disoleatore nell’impianto di gestione delle acque di 

lavorazione (vd Cap. G.1.5.1) e tale misura potrebbe risultare valida anche per la cava di Borra Larga.  

La progettazione deve garantire il corretto dimensionamento di tutte le strutture legate al ciclo dell’acqua e un 

corretto programma di manutenzione/gestione. 

Sono da attuare sistemi di gestione per evitare che vengano stoccati o abbandonati materiali che possano essere 

oggetto di dilavamento da parte delle piogge all’interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei (vd anche art. 19 

delle NTA del piano del Parco); in situazioni critiche è da valutare la possibilità di utilizzare contenitori per lo 

stoccaggio (ad es scarrabili facilmente agganciabili o caricabili su motriici).  

Una misura gestionale che può contribuire alla riduzione del problema è l’attuazione di un preciso programma di 

pulizia delle superfici interessate dalla presenza di materiali dilavabili. In particolare, la progettazione deve 

definire regole di manutenzione ordinaria che prevedano una maggiore frequenza  ed efficienza delle attività di 

rimozione della marmettola e dei depositi di materiali terrigeni. Questo si rende particolarmente necessario nel 

bacino di M. Corchia, considerando la natura carsica del sottosuolo e i fattori di criticità evidenziati ai punti B e C 

del presente Rapporto Ambientale.  

Il ricorso al taglio con catena a secco, senza l’utilizzo di acqua, già in uso in molte cave del Distretto lapideo può 

risultare funzionale adottando comunque efficaci sistemi di aspirazione e gestione delle polveri.    

Queste alcune delle linee guida per la progettazione date dal Parco Regionale delle Alpi Apuane: 
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-  il progetto di coltivazione dovrà proporre un Piano di Monitoraggio Ambientale, al fine di valutare l'entità 

delle interferenze tra le lavorazioni e l'Antro del Corchia, che dovrà prendere in considerazione quanto 

proposto in questo Piano, oltre a quanto reso disponibile dagli altri Enti, in particolare da Arpat ecc.. 

-  dovrà essere presentato con cadenza annuale un dettagliato rilievo topografico dello stato di 

avanzamento dei lavori comprendente planimetria e sezioni in cui siano rappresentate, le discontinuità 

incontrate e, in sovrapposto, le cavità note del Complesso carsico del Corchia; 

- nel caso in cui le lavorazioni intercettino cavità e/o fratturazioni di un certo rilievo si dovranno 

sospendere immediatamente i lavori e darne comunicazione agli enti competenti per l'immediata 

definizione delle misure da adottare; 

-  in corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e 

convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola 

Sub obiettivo 2.4 - Trattamento reflui strutture di cantiere 

La progettazione deve prevedere efficienti trattamenti depurativi delle acque reflue delle  aree di servizi. 

G.1.3 – Obiettivo 3 – Tutela del reticolo idrografico e della continuità fluviale 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di 
Piano agli obiettivi di 
sostenibilità 

A- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza 
tipico della zona 
privilegiando la filiera 
produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.3 – individuazione di azioni volte 
alla salvaguardia delle componenti 
del paesaggio 
 

+/A 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche 
tra più soggetti volte alla promozione 
e attuazione di buone pratiche 

+/A 
Azione da realizzare anche 

attraverso corrette politiche 
territoriali 

C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e 
il sistema del reticolo 
idrografico  

C.1 - Assicurare la 
salvaguardia qualitativa e 
quantitativa dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei e 
del sistema delle sorgenti; 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del 
DMV delle sorgenti e dei corpi idrici  +/A 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi 
idrici superficiali 

+ 

C.2 - riqualificare gli 
ecosistemi fluviali alterati e 
prevenirne ulteriori 
alterazioni; 

C.2.1 – verifica di eventuali 
interazioni (anche indirette) tra 
attività estrattive al monte e corpi 
idrici in termini di caratteristiche 
qualitative e di funzionalità 
ecosistemica 

+/A 

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi dei 
Siti Natura 2000 e del 
Parco Regionale Alpi 
Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente 
di cui alla normativa vigente 

+/A 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie +/A 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       275 

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di 
Piano agli obiettivi di 
sostenibilità 

conservazionistica presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente 
di cui alla normativa vigente 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e 
di lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e 
a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

+/A 

F.1.2 – Gestione dei materiali di 
scarto come sottoprodotti e non 
rifiuti (economia circolare) 

+/A 
Azione da realizzare anche 

attraverso corrette politiche 
territoriali 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala 

comprensoriale 

 
Il progetto deve essere corredato da studi idraulici di dettaglio in relazione a ogni interferenza con il reticolo 

idrografico determinata dalle attività di cava e da tutte le infrastrutture e attività connesse. Si fa riferimento in 

particolare alla viabilità di arroccamento e a tutte le opere che potrebbero ostruire il libero deflusso delle acque 

nell’alveo o nell’impluvio. L’attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, 

è possibile se risultano di pubblica utilità e comunque effettuando l’intervento in modo tale da ridurre al minimo il 

rischio di ostruzione dell’alveo o dell’impluvio a causa di materiali trasportati dalle acque (Art. 19 NTA Piano 

Parco).  

La funzionalità del reticolo deve essere mantenuta e garantita e, ove necessario, ripristinata anche attraverso 

interventi di riqualificazione sulla base di criteri non soltanto idraulici ma anche ecologico-naturalistici.  

Non è ammesso lo scarico anche accidentale di detriti nel reticolo idrografico e negli impluvi. In tal senso, 

particolare attenzione va posta nella gestione della porzione posta a quota più bassa del ravaneto della cava 

Borra Larga per evitare che materiale detritico possa, anche accidentalmente, interessare le sponde del Canale di 

Levigliani. Si tenga conto che le pesanti trasformazioni determinate dai lavori di messa in sicurezza a seguito 

dell’evento alluvionale del 1996 (vd Cap. B.2.1.1) hanno determinato profonde modifiche all’alveo e alle sponde 

del corso d’acqua lungo il quale è in corso una progressiva ricolonizzazione da parte della vegetazione arborea e 

arbustiva (anche da parte di specie alloctone) dimostrando una lenta ma efficace capacità di resilienza.  

Non è ammesso il tombamento, l’interramento, interventi di canalizzazione e di artificializzazione dei corsi 

d’acqua di qualsiasi ordine e modifiche al regime idrologico (vd anche Art. 19 del Piano del Parco). Non sono 

altresì ammissibili modifiche dell’assetto del letto e delle sponde. Gli interventi di sistemazione idraulica e 

idrogeologica, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire la continuità 

dell’ecosistema e la ricostituzione del manto vegetale, unicamente con l’impiego di ecotipi locali, garantiti da 

certificato di provenienza, fatte salve le opere urgenti ed indifferibili per pubblica incolumità (Art. 19 NTA Parco). 

 

Ai sensi dell’Art. 19 delle NTA del Piano del Parco (Difesa del suolo e gestione delle acque) è fatto divieto di  

il) effettuare sversamenti di acque di uso domestico non depurate sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni 

provenienza, fatta salva la possibilità di subirrigare con acque reflue trattate i cui limiti di emissione rispettino la 

normativa vigente; 

m) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino la corretta raccolta e 

l’adeguato smaltimento delle acque piovane. 

 

Sono da conservare, mantenere e riqualificare le fasce fluviali dell’intera rete idrografica (Art. 23 delle NTA del 

Piano del Parco) al fine di consolidarne la funzionalità idraulica ed ecologica, conservare le comunità biologiche e i 

biotopi in esse comprese, incrementare le capacità autodepurative, recuperare le aree in stato di degrado, 

conservare i valori paesaggistici, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa. 

Nello stesso art. 23 comma 2 lett. d) del Piano del Parco si rimanda ad appositi piani di gestione naturalistica, 

unitari o settoriali per la definizione di interventi sperimentali di riqualificazione ambientale dei tratti fluviali 
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emissari di bacini estrattivi dove l’alveo risulta impermeabilizzato dalla deposizione di marmettola . Tali attività 

potrebbero costituire misure di compensazione specifiche per alcuni tratti fluviali che presentino situazioni di 

criticità determinata dalla presenza di siti estrattivi nella porzione a monte del bacino idrografico.   

 

Per quanto riguarda la fascia di 150 dai fiumi e dai torrenti – che sono riconosciuti ed individuati dal P.I.T., ai 

sensi dell’art. 142, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. (ad es il Fosso del Vento nel bacino 

estrattivo di Borra Larga), si rimanda al Cap. C.5.1. L’art. 23 comma 3 del Piano del Parco precisa che in queste 

aree valgono sempre i seguenti divieti, aventi l’efficacia di cui all’art. 3, c.3 delle stesse N.T.A.P.P.: 

a) l’esecuzione di tagli della vegetazione, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per ragioni 

idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati dall’Ente Parco; 

b) la nuova edificazione ed ulteriori interventi di urbanizzazione, compresi l’apertura o il completamento di 

strade, fatta eccezione per quelle previste dalle tavole di Piano e per quelle non asfaltate ad esclusivo uso 

agro-silvo-pastorale; 

c) i movimenti di terreno e le modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli 

strettamente necessari per ragioni idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati dall’Ente Parco; 

d) qualsiasi intervento che riduca la superficie dell’area di competenza fluviale oppure che interrompa la 

continuità delle formazioni riparali; 

e) gli interventi che possano determinare l’artificializzazione degli alvei fluviali e torrentizi.  

G.1.4 - Obiettivo 4 – Protezione delle sorgenti a uso idropotabile 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di 
Piano agli obiettivi di 
sostenibilità 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale 
e paesaggistica delle 
attività estrattive 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche 
tra più soggetti volte alla promozione e 
attuazione di buone pratiche 

+/A 
Azione da realizzare anche 

attraverso corrette politiche 
territoriali 

C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e 
il sistema del reticolo 
idrografico  

C.1 - Assicurare la 
salvaguardia qualitativa e 
quantitativa dei corpi 
idrici superficiali e 
sotterranei e del sistema 
delle sorgenti; 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del 
DMV delle sorgenti e dei corpi idrici +/A 
C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi 
idrici superficiali 

+ 
C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi 
idrici sotterranei   

+ 

C.2 - riqualificare gli 
ecosistemi fluviali alterati 
e prevenirne ulteriori 
alterazioni; 

C.2.1 – verifica di eventuali interazioni 
(anche indirette) tra attività estrattive 
al monte e corpi idrici in termini di 
caratteristiche qualitative e di 
funzionalità ecosistemica 

+/A 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di 
tecniche e tecnologie di 
escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a  
tecnologie innovative come soluzione 
per la riduzione dei consumi e degli 
impatti 

+/A 
Azione legata a 

studi/ricerche/sperimentazioni 
a scala di Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei 
materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 
Azione da realizzare anche 

attraverso corrette politiche 
territoriali 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala 

comprensoriale 
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Dal momento che l’inquinamento da marmettola ha un carattere prevalentemente impulsivo, ossia compare con 

un certo tempo di latenza dopo un’intensa precipitazione e, secondo i casi, perdura da qualche ora a pochi giorni, 

nell’ambito del Progetto speciale cave gestito da ARPAT è stato avviato un programma di analisi in continuo dei 

dati di torbidità dialcune sorgenti mediante un’apposita sonda Inoltre, in occasione di forti precipitazioni, viene 

effettuato anche il campionamento delle acque sotterranee delle sorgenti  tenendo conto dei dati noti relativi alla 

latenza della manifestazione dell’inquinamento.  

Come precisato da ARPAT, ai sensi del Testo Unico Ambientale, in sede di progettazione devono essere 

sottoposte a misure di salvaguardia non solo le sorgenti captate ma anche quelle potenzialmente utilizzabili a fini 

idropotabili presenti nel contesto individuando le zone di protezione in relazione all’estensione e alle 

caratteristiche del bacino afferente.  

Il Gestore del SII (Gaia S.p.A.), nel contributo pervenuto in sede di consultazione al Documento Preliminare VAS 

riportato al Cap. 1.4.3, precisa che risultano indispensabili idonei studi idrogeologici approfonditi di dettaglio per 

la delimitazione delle zone di rispetto delle sorgenti presenti in prossimità dei bacini estrattivi, supportato anche 

da prove con traccianti (compatibili con l’utilizzo potabile dell’acqua), atte a escludere possibili connessioni 

idrauliche, superficiali o profonde, tra le aree di cava e le fonti di approvvigionamento idrico prossime ai bacini 

estrattivi. Si rimanda tale analisi alla fase progettuale come richiesto dall’art. 2 c.1 lett. g) del DPGR 72/R/201529  

 

Ai sensi della disciplina d’uso per il vincolo “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Cap. C.5.6) vale la 

prescrizione di cui al punto  1.c.2. “Non è ammessa l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse 

nelle aree ove incidenti con sorgenti”. 

Valgono inoltre le disposizioni di cui all’Art. 6 “Disposizioni correlate alle condizioni di vulnerabilità degli 

acquiferi” – comma 6.1 “salvaguardia delle opere di captazione” delle NTA del PABE (Allegato QC13) relative agli 

aspetti geologici e alla fattibilità ai sensi del DPGR 53/R.  

In particolare per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle acque e nei bacini a 

uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dall’art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano a tutti i pozzi e sorgenti 

sfruttati a scopo idropotabile.  Per esse, sono ammessi esclusivamente interventi di tutela e protezione; in 

particolare, non sono ammessi interventi che interferiscano con le scaturigini naturali di acque sotterranee, 

ancorché non captate. Gli interventi di captazione, drenaggio, incanalamento delle acque di emergenza verso 

impluvi naturali sono consentiti per gli usi di legge o qualora esistano comprovati motivi di messa in sicurezza di 

tratti di versante, di manufatti od opere, minacciati dalla saturazione dei terreni ad opera di emergenze idriche 

naturali, e previa dimostrazione della compatibilità dell’intervento medesimo con le condizioni generali, ambientali 

geomorfologiche ed idrogeologiche, del versante; devono essere rispettate secondo la normativa vigente, aree di 

salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta di raggio non inferiore a dieci metri, zone di rispetto di 

raggio non inferiore a 200 metri, zone di protezione). 

G.1.5 – Le misure messe in atto nei bacini in esame 

I seguenti dati sono stati forniti dai tecnici delle Ditte e riguardano soluzioni progettuali adottate nell’ambito 

delle vigenti autorizzazioni per la riduzione degli impatti. Per tutte è stato precisato che: 

Le macchine tagliatrici a filo diamantato lavorano in esclusiva presenza di acqua e di conseguenza, nelle acque 

provenienti dalle lavorazioni non sono presenti oli e grassi ma esclusivamente carbonato di calcio. Diversamente, le 

tagliatrici a catena per sviluppare l'azione di taglio, utilizzano, assieme all'acqua, grasso di tipo biodegradabile per 

lubrificare la catena portautensili. Poiché nelle zone di lavorazione vi è scarsità di acqua veniva e viene già di norma 

effettuato, per quanto possibile, un recupero delle acque mediante riciclo.  

                                                                    
29 g) l’idrogeologia generale e di dettaglio attraverso il modello concettuale della circolazione idrica superficiale e sotterranea finalizzato a valutare 

la vulnerabilità delle risorse idriche e a definire le aree di salvaguardia idrogeologica, evidenziando l’eventuale presenza di sorgenti e pozzi, la 
permeabilità dell’acquifero, la caratterizzazione del flusso idrico superficiale e sotterraneo, la presenza di falde idriche e loro regime, l’escursione 
annua della superficie freatica, la presenza di carsismo, la definizione degli eventuali rapporti fiume-falda, la descrizione delle connessioni 
idrogeologiche tra le aree del sito estrattivo percorse dalle acque meteoriche di dilavamento e le sorgenti potenzialmente interessate da tali 
acque meteoriche; 
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Per quanto riguarda le misure adottate al fine di evitare che le acque di lavorazione penetrino all'interno delle 

fratture presenti nell'autorizzazione vigente è previsto quanto segue.  

G.1.5.1 – Bacino M. Corchia 

G.1.5.1.1 – Cava Tavolini A e B 

Le acque ed i materiali con granulometria più fine, provenienti dalle macchine da taglio, sono contenuti entro 

un’area opportunamente delimitata mediante dosso di protezione e da qui convogliati in opportune zone di 

raccolta e da qui trasferite, a mezzo pompe immerse, nei vari bacini di raccolta predisposti nell'area. La pompa di 

aspirazione è collegata ad una tubazione mobile in gomma avente Φ = 3" a sua volta collegata alla tubazione fissa 

Φ = 200 in PVC che avvia le acque alla vasca di decantazione principale transitando, per il cantiere Tavolini B, per 

una vasca intermedia. Prima di giungere alla vasca di decantazione principale le acque di lavorazione transitano 

sempre per i sacchi drenanti. Le acque di scolo dei sacchi arrivano per caduta alla adiacente vasca. I fanghi di 

risulta del processo di taglio, dopo aver subito il processo di addensamento descritto sono conferiti a ditta 

specializzata per l’avvio a riutilizzo.  

Il bacino di raccolta principale, avente dimensione di 1650 mc ca. (270 mq ca. per un'altezza di 6 m) è dotato di 

pompa immersa per raccogliere le acque di lavorazione e consentire il loro invio a diseoleatore, sito in 

adiacenza alle vasche. Dopo il processo di diseoleazione le acque giungono, a mezzo di tubazione d = 200 mm al 

serbatoio principale di raccolta e da qui per caduta a quello adiacente. Dal secondo serbatoio poi, le acque 

vengono aspirate a mezzo pompa ed avviate ai vari serbatoi di rilancio posizionati in prossimità dei vari cantieri 

e dai qui avviate al riutilizzo. Le acque raccolte nelle successive vasche (cubatura di ca. 1.500 mc) per 

tracimazione sono reimmesse nel ciclo a mezzo pompa immersa transitando per varie vasche/serbatoi di 

stoccaggio intermedi predisposti in ciascun cantiere e di cubatura pari a ca. 90 - 100 mc ciascuno.  

Le vasche sono realizzate su un banco di roccia e delimitate con muri in c.a., il fondo e le pareti furono 

impermeabilizzate ove necessario. 

G.1.5.1.2 - Cava Piastraio 

Le acque ed i materiali con granulometria più fine, provenienti dalle macchine da taglio, sono contenuti entro 

un’area opportunamente delimitata mediante dosso di protezione e da qui convogliati in opportune zone di 

raccolta e da qui trasferite, a mezzo pompe immerse, nelle due vasche di raccolta poste nel livello 1 e denominate 

VAR 1 e VAR 2 nel progetto autorizzato.  

La pompa di aspirazione è collegata ad una tubazione mobile in PVC avente Φ = 3" in che avvia le acque alle VAR 

1 (180 mc ca.) e VAR 2 (160 mc ca.) poste nel livello sotterraneo 1. Dalle VAR 1 e VAR 2 le acque di lavorazione 

sono aspirate mediante pompa di aspirazione PA1 e PA2 ed inviate mediante tubazione mobile in PVC avente Φ 

= 3" all'impianto a sacchi drenanti. I fanghi di risulta del processo di taglio, dopo aver subito il processo di 

addensamento descritto sono conferiti a ditta specializzata per l’avvio a riutilizzo Le acque di scolo dei sacchi 

sono poi inviate mediante ulteriore pompa e tubazione in PVC avente Φ = 3" all'impianto diseoleatore. Dopo il 

processo di diseoleazione le acque giungono, a mezzo di tubazione d = 3'' al serbatoio principale di raccolta (ca. 

400 mc) e da qui, per caduta, avviate al riutilizzo.  

Le vasche VAR 1 e VAR 2 sono realizzate su un banco di roccia e le pareti furono impermeabilizzate ove 

necessario. 

G.1.5.2 – Bacino Borra Larga 

Le acque ed i materiali con granulometria più fine, provenienti dalle macchine da taglio, sono contenuti entro 

un’area opportunamente delimitata mediante dosso di protezione e da qui convogliati in opportune zone di 

raccolta e da qui trasferite, a mezzo pompe immerse, nella vasca/bacino di raccolta posizionata nel piano 

sottostante di quota 893 in prossimità del pilastro della camera centrale. Nella vasca di decantazione, della 

capacità di ca. 500 mc, vengono fatte confluire le acque di lavorazione dove sono presenti delle pompe immerse 

per acque luride al fine di raccogliere i materiali con granulometria più fine depositati e consentire il loro invio 

verso l’apparecchiatura a sacchi drenanti. I sacchi sono poi riposti in cassone metallico scarrabile. Le acque 
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trafilanti l’impianto di addensamento a sacchi, sono condotte naturalmente alla vasca adiacente senza compiere 

lunghi tragitti. 

Per quanto riguarda le acque del piazzale esterno tramite opportune pendenze sono convogliate verso il punto in 

cui è stata realizzata la vasca onde evitare che possano confluire verso il cantiere sotterraneo. Tali acque 

rimangono all'interno del piazzale poiché è presente un dosso di contenimento in corrispondenza del bordo 

esterno. La vasca è impermeabilizzata e divisa in due da un setto munito di saracinesca a ghigliottina azionabile. 

Una volta raggiunto il colmo il galleggiante chiuderà la ghigliottina bloccando il flusso alla seconda parte della 

vasca così che le AMPP possano essere successivamente inviate al sistema di riciclo. Tutte le acque successive 

potranno defluire verso l'esterno seguendo dunque il percorso delle acque meteoriche superficiali di tutta la 

restante area oppure utilizzate per il sistema di spruzzatura e pulitura delle gomme dei veicoli in transito nel 

piazzale di carico di recente realizzazione. Le acque utilizzate per questa operazione, per le pendenze dell'area 

stessa vengono poi indirizzate verso la vasca di raccolta delle AMPP. 

Queste acque sono indirizzate, a mezzo pompa collegata al galleggiante, all'impianto di depurazione del 

sotterraneo che dopo aver subito il ciclo di decantazione mediante i sacchi sono avviate ai serbatoi di recupero.  

G.2 – Risorsa aria 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione 
di cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza 
tipico della zona 
privilegiando la filiera 
produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 
 

+/A 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi dei 
Siti Natura 2000 e del 
Parco Regionale Alpi 
Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per garantirne 
lo stato di conservazione 
soddisfacente  

+/A 
Da integrare con la pianificazione del 
Parco in materia di aree estrattive e 

con i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per garantirne 
lo stato di conservazione 
soddisfacente 

+/A 
Da integrare con la pianificazione del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e 
di lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle 
BAT e a tecnologie innovative 
come soluzione per la riduzione 
dei consumi e degli impatti 

+/A 
Azione legata a 
studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo 
dei materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

F.1.3 - Materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti 
(economia circolare) 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala 
comprensoriale 

F.4 – Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

F.4.1 – Attuare tecnologie e 
metodologie di estrazione e 
lavorazione funzionali alla 
riduzione del rischio  per i 
lavoratori  

+/A 
Azione da realizzare a scala 
comprensoriale (vd progetto speciale  
RT/ARPAT) 

G.2.1 - Obiettivo 1 - Riduzione emissioni in atmosfera 

Il progetto deve contenere uno studio dei modelli diffusionali in atmosfera delle polveri determinate dall’attività 

estrattiva e dal traffico dei mezzi lungo le vie di arroccamento.  

Nel limite della sostenibilità economica degli investimenti aziendali, è necessario il ricorso a macchinari che 

consentano la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e comunque conformi alle prescrizioni di legge 

per la sicurezza e le emissioni in atmosfera.  E’ necessario programmare la sostituzione di quanto non provvisto 

di filtri antiparticolato e altri sistemi di abbattimento. Tali misure risultano anche funzionali alla riduzione dei 

rischi per i lavoratori. Gli automezzi e le macchine operatrici devono essere sottoposti a periodiche verifiche dei 

dispositivi di scarico.  

G.2.2 – Obiettivo 2 – Gestione delle polveri 

Il progetto deve prevedere: 

 Posizionamento sistemi di bagnatura con acqua possibilmente piovana raccolta in cisterne, serbatoi o 

altra tipologia di deposito per ridurre la diffusione di polveri trasportate dai mezzi (ad es zone di 

lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita) e lungo la viabilità bianca di accesso alle aree di cava nei periodi 

particolarmente siccitosi. Le strade interne di arroccamento e di servizio devono essere adeguatamente 

compattate e periodicamente mantenute (documento ARPAT 2010). Nei contesti considerati, 

l’asfaltatura dei tracciati viari determinerebbe l’impermeabilizzazione di ampi tratti e variazioni 

significative nella regimazione/infiltrazione delle acque meteoriche lungo il tracciato. A questo è da 

aggiungersi il sicuro impatto paesaggistico, anche ricorrendo a materiali innovativi con materiali e 

colorazioni “naturali”.  

 Il passaggio al taglio a secco, positivo perché riduce drasticamente i consumi idrici e diminuisce in parte 

il rischio di infiltrazione nelle fessure e nel sistema carsico, deve accompagnarsi a un efficiente sistema 

di aspirazione/abbattimento delle polveri anche a tutela della salute dei lavoratori.  

 La raccolta e il collettamento delle acque di dilavamento dei piazzali e delle acque di lavaggio in apposito 

impianto di trattamento acque per l’eliminazione di eventuali sostanze contaminanti 

 Sistemi di regimazione delle acque dilavate lungo la viabilità di arroccamento e vasche di deposito e 

sedimentazione per i materiali pulverulenti dilavati  

 La limitazione delle operazioni di lavorazione dei materiali di scarto che generino sollevamento di 

polveri e quindi la dispersione delle stesse nel contesto circostante (ad es vagliatura e triturazione dei 

detriti al monte) 

 La limitazione della velocità dei mezzi anche sulla viabilità esterna all’area estrattiva 

 Il ricorso a sistemi di abbattimento delle polveri secondo le migliori tecnologie disponibili  

 Qualora si rendesse necessario, nel rispetto delle visuali paesaggistiche e soltanto in relazione a una 

specifica fase di lavorazione temporalmente limitata, è da valutare la possibilità di ricorerre a barriere 

schermanti  
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G.3 – Suolo e sottosuolo 

G.3.1 – Obiettivo 1 - Riduzione consumo di suolo (e sottosuolo) 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza 
tipico della zona 
privilegiando la filiera 
produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.1 – evitare l’apertura di 
nuove cave puntando sulla 
produzione di qualità delle cave 
esistenti  

+ 

A.3.2 – Limitare il consumo di 
suolo +/A 

Vi sono attività comunque già 
autorizzate i cui effetti si sommano a 
quelli delle previsioni dei quantitativi 

di PABE 

A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio +/A 

 B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.4 – Prescrivere azioni volte 
alla riduzione dell’impatto 
diretto e indiretto delle attività 
estrattive, dei relativi cicli di 
lavorazione e infrastrutture sul 
suolo e sul sottosuolo. 

+/A 

D.1.5 – Limitare il consumo di 
suolo superficiale naturale e 
ipogeo    

+/A 
Vi sono attività comunque già 

autorizzate i cui effetti si sommano a 
quelli delle previsioni dei quantitativi 

di PABE 

D.16 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico 
dei circhi glaciali  

+ 
Nel bacino di M. Corchia si scava in 

deroga anche nei circhi glaciali 
Il Piano non prevede escavazioni a 

cielo aperto 

F.1.3 - Materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti 
(economia circolare) 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 
F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala 

comprensoriale 

F.2 - Valore aggiunto al 
materiale destinato alle 
esportazioni;  

F.2.1 –puntare alla qualità e non 
alla quantità del materiale 
estratto 

+/A 
Azione da realizzare a scala 

comprensoriale 
F.2.2 – Marmo come risorsa non 
rinnovabile +/A 

Azione da realizzare a scala 
comprensoriale 

 
La progettazione deve perseguire la finalità di ridurre al massimo il consumo di suolo (in termini di m3 cavati, a 

cielo aperto e in sotterranea) aumentando la redditìvità attraverso una valorizzazione e promozione della qualità 

dei materiali estratti. In sede di progettazione, inoltre, anche eventuali sistemazioni di messa in sicurezza devono 

comportare una minima occupazione di suolo “non trasformato”. In sede di progettazione e di attività devono 

essere messe in atto tutte le misure per evitare ogni contaminazione del suolo. 
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Non sono ammesse trasformazioni /modifiche del suolo naturale all’esterno del perimetro dell’area di cava.  

La progettazione deve minimizzare le ulteriori superfici eventualmente necessarie per opere strettamente 

necessarie e funzionali all’apertura di nuovi ingressi in galleria.  

Nelle aree di cava, tutti gli impianti di lavorazione, i macchinari i materiali e le attrezzature di servizio sono da 

rimuovere al termine dell'attività di coltivazione per restituire l'area alla propria destinazione d'uso. 

La risorsa marmo è una risorsa naturale NON rigenerabile né rinnovabile.  

E’ importante, per garantire un bilancio di maggiore sostenibilità tra necessità di riduzione del consumo di suolo  

e redditività economica, puntare sull'efficienza dell'escavazione ossia su elevati livelli di resa percentuale 

minima in termini di quantità di blocchi e informi rispetto alla produzione di detriti (vd Cap. F.1.3.2) oltre che 

puntare al raggiungimento dell’obiettivo del 50% della filiera “corta” di lavorazione dei materiali.  

G.3.2 – Obiettivo 2  - Tutela della copertura vegetale 

Azioni di Piano correlate  

 

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di nuova 
previsione; 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del 
M. Corchia e i crinali secondari che 
presentano una elevata 
intervisibilità dalla costa, dalla 
viabilità che attraversa la vallata e 
dai sentieri principali 

+ 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta della 
Foce di Borra Larga da Monte Alla 
Tana fino al Passo dell’Alpino 
(sentiero CAI n° 122) 

+ 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza tipico 
della zona privilegiando la 
filiera produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove 
cave puntando sulla produzione di 
qualità delle cave esistenti  

+ 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo + 

A.3.3 – individuazione di azioni volte 
alla salvaguardia delle componenti 
del paesaggio 
 

+/A 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti e recupero del 
valore di archeologia 
mineraria delle cave storiche 
e delle antiche miniere; 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione 
delle cave dismesse non riattivabili  + 

A.4.2 – riqualificazione paesaggistica 
del Retrocorchia + 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

+/A 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei 
relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 

+ 

D.1.5 – Limitare il consumo di suolo 
superficiale naturale e ipogeo    +/A 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

D.16 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico dei 
circhi glaciali  

+ 
Nel bacino di M. Corchia si scava in 
deroga ex PIT/PPR anche nei circhi 

glaciali. Il Piano non prevede 
escavazioni a cielo aperto 

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi 
dei Siti Natura 2000 e 
del Parco Regionale 
Alpi Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente 
di cui alla normativa vigente 

+/A 
Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 

con i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente 
di cui alla normativa vigente 

+/A 
Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.4 – Salvaguardia e 
ripristino delle reti di 
connettività ecologica 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli 
elementi di frammentazione +/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.4.2 – corretto ripristino di siti 
dismessi perché risulti funzionale al 
recupero di elementi di connettività 
ecologico funzionale 

+/A 
Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT 
e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

+/A 
Azione legata a 

studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei 
materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 

 
In sede progettuale devono essere definite specifiche misure per la salvaguardia della copertura vegetale del 

suolo, non soltanto per motivi conservazionistici (vd Cap. G.7 e studio di incidenza) ma anche per limitare il 

consumo di suolo naturale che svolge importantissime funzioni soprattutto per la gestione delle acque 

meteoriche, la riduzione del trasporto dei solidi sospesi  e del dilavamento/erosione superficiale, oltre al 

contributo fondamentale per il bilancio della CO2.  

Ove si rendano comunque necessari interventi per motivi di sicurezza in fase di cantiere, come precisato all’art. 

40 c. 4 lett. b) del DPGR 46/R del 2008, le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono 

essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di 

svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più 

soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione. 

Importante che la progettazione descriva in modo dettagliato e con un preciso crono programma di attuazione,  

le azioni di ripristino nelle zone non più coltivate, sulla base di un quadro conoscitivo accurato (vd Cap. G.7) che 

permetta di valutare compiutamente l’opportunità di mettere in atto tutte le  misure necessarie all’inerbimento 

efficace del suolo e alla  ricrescita della copertura arbustiva ed arborea impiegando unicamente ecotipi locali, 

garantiti da certificato di provenienza (Art. 19 Norme del piano del Parco) e tecniche di ingegneria naturalistica. 

Questa stessa misura potrebbe risultare funzionale anche alla riqualificazione delle scarpate delle vie di 

arroccamento dove si assista a localizzati fenomeni erosivi determinati dal ruscellamento delle acque e dove è in 

corso una progressiva ricolonizzazione da parte di specie esotiche invasive.  

L’art. 19 delle NTA del Piano del Parco precisa inoltre che i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere 

distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da 

eventuali contaminazioni di altre acque; 
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G.3.3 – Obiettivo 3  - Salvaguardia emergenze geologiche  

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in 
quanto paesaggio 
assolutamente 
unico e non 
riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal 
paesaggio antropico 
del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di nuova 
previsione; 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del 
M. Corchia e i crinali secondari che 
presentano una elevata 
intervisibilità dalla costa, dalla 
viabilità che attraversa la vallata e 
dai sentieri principali 

+ 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta 
della Foce di Borra Larga da Monte 
Alla Tana fino al Passo dell’Alpino 
(sentiero CAI n° 122) 

+ 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza tipico 
della zona privilegiando la 
filiera produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove 
cave puntando sulla produzione di 
qualità delle cave esistenti  
 

+ 

A.3.2 – Limitare il consumo di 
suolo + 

A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

+/A 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici 
epigei ed ipogei, le grotte e ripari 
sotto roccia  

+ 

D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente 
ipogeo dell’Antro del Corchia +/A 

D.1.3 – Limitare le interferenze 
con il sistema di fratture e 
fessurazioni 

+/A 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, 
dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 

+/A 

D.1.5 – Limitare il consumo di 
suolo superficiale naturale e 
ipogeo    

+/- 
Nel rispetto della sostenibilità 
ambientale e socio economica il Piano 
prevede comunque escavazioni in 
sotterraneo 

D.16 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico dei 
circhi glaciali 

+ 
Nel bacino di M. Corchia si scava in 
deroga ex PIT/PPR anche nei circhi 
glaciali. Il Piano non prevede 
escavazioni a cielo aperto 

E - Conservare i 
valori naturalistici 
ed i caratteri 
costitutivi dei Siti 
Natura 2000 e del 
Parco Regionale 
Alpi Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per garantirne 
lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa 
vigente 

+/A 
Da integrare con la pianificazione del 
Parco in materia di aree estrattive e 

con i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per garantirne 
lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa 
vigente 

+/A 
Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 

con i Piani di Gestione dei Siti 
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Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

E.3 - Conservazione attiva e 
valorizzazione degli 
ecosistemi che definiscono la 
struttura e l’immagine 
complessiva del Parco e delle 
sue diverse parti. 

E.3.1 – coerenza con i quadri 
conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente ParcoRegionale 

+/A 

E.3.2 – Inquadramento del 
contesto territoriale di riferimento  + 

E.4 – Salvaguardia e 
ripristino delle reti di 
connettività ecologica 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli 
elementi di frammentazione 

+/A 
Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.4.2 – corretto ripristino di siti 
dismessi perché risulti funzionale 
al recupero di elementi di 
connettività ecologico funzionale 

+/A 
Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

F - Sostenibilità 
delle attività 
economiche legate 
alla filiera estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di lavorazione 
innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle 
BAT e a tecnologie innovative 
come soluzione per la riduzione 
dei consumi e degli impatti 

+/A 
Azione legata a 

studi/ricerche/sperientaizoni a scala 
di Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo 
dei materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala 

comprensoriale 

 

Come da prescrizioni dettate dalla scheda n° 13 dell’allegato V del PIT/PPR non sono ammesse autorizzazioni 

all’escavazione nel Retrocorchia. Gli interventi di riqualificazione paesaggistica della cava e della discarica del 

Retrocorchia (come da obiettivi di cui alla scheda n° 13 del PIT/PPR) non devono comportare estrazione di 

materiale o sistemazioni dei fronti di cava. Sono da rimuovere i rifiuti e va garantita la chiusura al transito di 

mezzi motorizzati della vecchia viabilità di cava così da garantire la rinaturalizzazione della stessa e l’eventuale 

utilizzo quale percorso turistico escursionistico. Le attività di riqualificazione ambientale non devono 

comportare modifiche e alterazioni allo stato attuale dei luoghi e interferire con i processi di rinaturalizzazione 

in corso e le successioni vegetazionali. Sono da verificare attraverso studi specialistici eventuali situazioni di 

criticità determinate dall’invasione e diffusione di specie alloctone che possano costituire fattore di minaccia per 

la comunità autoctone e i delicati endemismi apuani.  

Ai sensi della disciplina d’uso per il vincolo “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Cap. C.6) vale la 

prescrizione di cui al punto 1.c.4. “In presenza di geositi, puntuali e lineari, non è ammessa l’apertura di nuovi 

siti estrattivi”. 

Gli interventi di riqualificazione previsti per le aree a ravaneto nell’ambito della cava Tavolini e della Cava 

Piastraio Piastriccioni prossime all’ingresso delle cavità devono prevedere azioni specifiche per la salvaguardia 

di tali ingressi.  Da garantire il mantenimento di un’ampia area di salvaguardia nell’intorno degli ingressi di 

grotte. 

 

Secondo il principio di prevenzione e precauzione già in fase progettuale sono da predisporre studi approfonditi 

per evitare qualsiasi interferenza con le cavità carsiche. Se le lavorazioni intercettano cavità e/o fratturazioni di 

un certo rilievo, l’attività deve essere fermata concordando con gli Enti competenti alla tutela le misure di 

mitigazione necessarie per garantire la salvaguardia dell’ambiente ipogeo, che si presenta estremamente 

vulnerabile; un simile accadimento, infatti potrebbe arrecare danni anche significativi all’habitat 8310 (anche 

solo per modifiche del microclima), al geosito riconosciuto a livello internazionale, alle risorse idriche 

sotterranee. Nella progettazione deve essere valutato il rischio e precisate procedure e misure d’urgenza da 

adottare nell’immediato. Anche in corso d’opera deve essere garantito il costante monitoraggio dello stato di 

avanzamento dei lavori (con dettagliato rilievo topografico comprendente planimetria e sezioni) in cui siano 

rappresentate, in sovrapposto, le gallerie naturali dell’antro del Corchia. 
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Si rimanda alla scheda PIT/PPR riportata al Cap C.5.3 relativa al bene tutelato ex Art. 142 c. lett. d) “Circhi 

glaciali”. Si ritengono valide le seguenti prescrizioni: 

 Non è consentita l’apertura di nuove cave. 

 Per le cave esistenti non è ammessa l’apertura di nuovi fronti di cava a cielo aperto e gli ampliamenti 

autorizzati devono prevedere solo scavi in galleria accompagnati da specifici studi di dettaglio per 

ridurre incidenze significative sul suolo e sulla morfologia del geosito. L’interessamento dei versanti 

deve essere limitato all’apertura degli ingressi in galleria la cui ubicazione deve garantire le massime 

condizioni di sicurezza per evitare che siano in seguito necessarie pesanti e invasive opere di messa in 

sicurezza che possano determinare impatto sull’emergenza geologica.  

 Non è consentito l’ampliamento dei piazzali a cielo aperto e la realizzazione di opere infrastrutturali 

esterne al perimetro dell’area di cava che possano determinare modifiche/trasformazioni irreversibili 

dello stato dei luoghi. 

Queste alcune delle linee guida per la progettazione date dal Parco Regionale delle Alpi Apuane a tutela del 

sistema carsico: 

-  il progetto di coltivazione dovrà proporre un Piano di Monitoraggio Ambientale, al fine di valutare l'entità 

delle interferenze tra le lavorazioni e l'Antro del Corchia, che dovrà prendere in considerazione quanto 

proposto in questo Piano, oltre a quanto reso disponibile dagli altri Enti, in particolare da Arpat ecc.. 

-  dovrà essere presentato con cadenza annuale un dettagliato rilievo topografico dello stato di 

avanzamento dei lavori comprendente planimetria e sezioni in cui siano rappresentate, le discontinuità 

incontrate e, in sovrapposto, le cavità note del Complesso carsico del Corchia; 

- nel caso in cui le lavorazioni intercettino cavità e/o fratturazioni di un certo rilievo si dovranno 

sospendere immediatamente i lavori e darne comunicazione agli enti competenti per l'immediata 

definizione delle misure da adottare; 

-  in corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e 

convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola 

G.3.4 – Obiettivo 4 – Riduzione delle situazioni di pericolosità  

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti e 
recupero del valore di 
archeologia mineraria delle 
cave storiche e delle 
antiche miniere; 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 
C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e 
il sistema del reticolo 
idrografico  

C.3 - garantire la 
salvaguardia dell’assetto 
idrogeologico  

C.3.1 – analisi delle pericolosità 
geomorfologiche e idrauliche a 
scala di bacino estrattivo e 
individuazione indirizzi e 
prescrizioni per la mitigazione dei 
rischio  

+ 
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L’art. 1 della normativa di cui all’allegato QG 13 precisa i contenuti della documentazione geologica, idraulica, 

sismica e ambientale da allegare a ogni progetto ammesso dal Piano di Bacino delle Attività Estrattive. In 

particolare, si precisa che, oltre alle classi di pericolosità contenute nel PS, il progetto deve riportare le classi di 

Fattibilità secondo il presente PABE riferite alle singole problematiche, unitamente alle relative prescrizioni e 

condizionamenti. Alla progettazione è anche rimandata la verifica della stabilità dei versanti, dei “ravaneti” e dei 

vuoti sotterranei allo stato iniziale, nelle diverse fasi del progetto e nella prevista configurazione di sistemazione 

finale, riferita sia all’area interessata dalla coltivazione, dalla viabilità interna e dai percorsi di accesso, sia alle 

zone limitrofe suscettibili di interferenza con l’area stessa e comprende altresì la verifica della stabilità dei 

singoli fronti di scavo.    

In sede progettuale sono da approfondire le  analisi in merito a fenomeni di instabilità geomorfologica (in atto o 

potenziali) e alle modifiche che l’intervento può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici a scala di 

contesto (vd art. 2 DPGR 72/R/2015):  

a) definizioni delle alterazioni delle caratteristiche morfologiche, geomorfologiche e idrogeologiche 

dell’area interessata dal progetto 

b) verifica della stabilità dei versanti e delle aree in galleria, in fase di attività e in relazione alla successiva 

fase di ripristino 

c) definizione dei rischi (sismici, franosi, idraulici, etc.) caratterizzati da diverse entità in relazione alle 

attività di progetto nel sito prescelto; 

d) analisi dei sistemi di fatturazione e definizione delle possibili interferenze con cavità sotterranee, grotte, 

abissi, ecc. per le quali dovrà essere definito un programma di monitoraggio 

Si riportano i contenuti dell’art. 3 delle NTA del QG13, in particolare al comma 3.2 (Fattibilità geologica G 

condizionata F.3)  

Lett. e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di 

instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali 

condizioni deve essere dato atto nel titolo autorizzativo.  

G.4 – Risorsa energia  

Obiettivi di Piano correlati 

Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della Scheda 
PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

F - Sostenibilità 
delle attività 
economiche legate 
alla filiera estrattiva  

F.1 - Diffusione di 
tecniche e tecnologie 
di lavorazione 
innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

+/A 
Azione legata a 

studi/ricerche/sperientazioni a scala 
di Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione +/A 

G.4.1 – Obiettivo 1 - Riduzione consumi energetici 

La progettazione deve individuare misure di mitigazione opportune per consentire il massimo risparmio 

energetico anche attraverso una riduzione efficace degli sprechi. Utile anche il ricorso a mezzi e attrezzature 

innovative che portino a una riduzione consistente dei consumi. 

Il progetto per l’eventuale posizionamento di pannelli solari fotovoltaici sulle coperture degli edifici di cantiere 

deve essere accompagnato da specifica relazione paesaggistica. Sono da privilegiare soluzioni che prevedano 

l’integrazione dei moduli nella copertura.  

Per quanto riguarda i cavi aerei, sono da attuare interventi di mitigazione che prevedano la progressiva 

riduzione nelle aree non utilizzate e un accorpamento di tutte le linee esistenti (ove e per quanto possibile) al 

fine di ridurre i potenziali effetti di elettrocuzione (e paesaggistici) determinati dalla presenza di cavi aerei 

diffusi.   
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G.5  - Inquinamento fisico 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A2 - mantenere e recuperare 
le relazioni visuali che si 
aprono da numerosi punti di 
belvedere presenti lungo la 
viabilità e la sentieristica di 
interesse paesistico, “da” e 
“verso” i centri, aggregati e 
nuclei, nonché “da” e “verso” i 
rilievi della Versilia, fino a 
traguardare il mare.  

A.2.1 – Analisi 
dell’intervisibilità e 
individuazione elementi di 
criticità che orientino la 
pianificazione e che portino 
all’individuazione di misure di 
mitigazione 

+ 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione 
dei punti visuali di interesse 
(sentieri CAI, viabilità, centri 
abitati, altri crinali, pianura e 
costa della Versilia) 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni 
per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+ 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.1 - Tutelare i complessi 
carsici epigei ed ipogei, le grotte 
e ripari sotto roccia  

+ 
D.1.2 – Salvaguardia 
dell’ambiente ipogeo dell’Antro 
del Corchia  

+/A 
Da integrare con altre misurelegate al 
turismo speleologico e alla fruizione 
turistica 

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi dei 
Siti Natura 2000 e del 
Parco Regionale Alpi 
Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di 
cui alla normativa vigente 

+/A 
Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di 
cui alla normativa vigente 

+/A 
Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni 
alla progettazione per il ricorso 
alle BAT e a tecnologie 
innovative come soluzione per 
la riduzione dei consumi e degli 
impatti 

+/A 
Azione legata a 
studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala 
comprensoriale 

G.5.1 – Riduzione delle emissioni rumorose e delle vibrazioni 

Il progetto deve essere corredato da valutazione previsionale di impatto acustico. Qualora si rendesse necessario 

l’utilizzo di sistemi di mitigazione, oltre a una progressiva sostituzione dei mezzi meccanici con quanti 

presentino caratteristiche di emissione meno incidenti, è da valutare paesaggisticamente ogni altra soluzione che 
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preveda l’utilizzo di materiali fonoassorbenti. Nella progettazione, in particolare per quanto riguarda il bacino 

estrattivo di Borra Larga, si tenga in considerazione dell’importante funzione quale barriera fonoassorbente 

rivestita dalla vegetazione arborea posta a margine dell’area estrattiva.  

Data la particolare sensibilità dei luoghi anche dal punto di vista conservazionistico, una valida misura di 

mitigazione per la riduzione dell’impatto sul clima acustico nelle aree circostanti il sito estrattivo consiste 

nell’evitare l’installazione di macchinari per le lavorazioni particolarmente rumorosi (ad es trituratori).  

Per quanto riguarda le vibrazioni determinate dall’uso di esplosivi, qualora l’utilizzo si rendesse assolutamente 

necessario per ragioni di sicurezza, si rimanda alla specifica normativa di settore (DPR 128/59) e a prescrizioni 

individuate in ambito progettuale sulla base di considerazioni specifiche rispetto a fattori che ne possano 

determinare la propagazione (topografia del terreno, presenza di vegetazione ..) 

G.5.2 – Riduzione dell’inquinamento luminoso 

Importante prevedere sistemi di illuminazione notturna solo se necessari e comunque limitati alle aree da 

mantenere in sicurezza per non interferire in modo significativo con specie di abitudini crepuscolari –notturne e 

comunque per non alterare la percezione del cielo notturno  in un contesto a elevata naturalità e di elevato 

valore paesaggistico anche in termini di intervisibilità dalle zone circostanti (si veda il Cap. F.1.5).  Per le 

modalità attuative si rimanda alle Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di 

illuminazione esterna della Regione Toscana, redatte in attuazione della Del G.R. n. 815 del 27/08/2004.   

G.6 – Rifiuti 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in 
quanto paesaggio 
assolutamente 
unico e non 
riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal 
paesaggio antropico 
del marmo 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza tipico 
della zona privilegiando la 
filiera produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e paesaggistica; 

A.3.4 – individuazione di azioni 
volte a favorire la filiera produttiva 
locale anche mediante un corretto 
raccordo con la 
pianificazione/programmazione 
urbanistica comunale e la struttura 
socio economica del SEL 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica dei 
siti estrattivi abbandonati o 
esauriti e recupero del valore 
di archeologia mineraria delle 
cave storiche e delle antiche 
miniere; 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 
 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari 
del paesaggio 
apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+ 

B.1.2 – Riduzione degli elementi 
detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

+ 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte alla 
promozione e attuazione di buone 
pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.3 – Limitare le interferenze con 
il sistema di fratture e fessurazioni + 
D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, 
dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul 

+ 
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Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

sottosuolo.  

F - Sostenibilità 
delle attività 
economiche legate 
alla filiera estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle 
BAT e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

+/A 
Azione legata a 
studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei 
materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

F.1.3 - Materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti 
(economia circolare) 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala 
comprensoriale 

F.3 - Incremento del tasso di 
occupazione; 

F.3.2 – Puntare su personale 
qualificato per l’utilizzo di tecniche 
e metodologie innovative di 
estrazione e di gestione ambientale 
del sito estrattivo 

+/A 
Azione da realizzare a scala 
comprensoriale 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione 
nei settori della gestione e della 
innovazione nel riutilizzo dei 
materiali di scarto 

+/A 
Azione da realizzare a scala 
comprensoriale 

G.6.1 – Obiettivo 1 - Riduzione dei rifiuti di estrazione (D.Lgs 117/2008) 

Sub obiettivo  1 – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione 

Si precisa che lo stato di rifiuto non risulta intrinseco nel tipo di materiale ma in funzione dell’uso che se ne fa.  

Per questo è necessaria la redazione di un piano di gestione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 117/2008 che 

accompagni la progettazione e permetta di valutare le quantità di materiale stoccato all’interno del sito per 

essere poi utilizzato nella fase di ripristino e le quantità che invece  usciranno a diverso titolo: sottoprodotto, 

terre e rocce da scavo, rifiuti da attività estrattiva.  

In questo modo si riesce a stimare anche quanto materiale detritico dovrà eventualmente essere portato 

all’interno della cava da altri siti per il ripristino morfologico.  

Il Piano di Gestione deve prevenire la produzione di rifiuti, prevedendone il riutilizzo/recupero e garantendone 

il loro smaltimento sicuro, in sintonia con l’approccio della gerarchia dei tre gradini introdotti dalla direttiva 

europea: prevenzione, recupero e smaltimento30. 

La gestione del materiale inerte di cava riutilizzato nel sito estrattivo per costruire piani, rampe, letti di 

ribaltamento, per la sistemazione della viabilità di arroccamento e per il ripristino morfologico (ad es 

rimodellamento dei versanti) è normata dal D.Lgs 117/2008.  Allo stato attuale, nelle cave dei bacini estrattivi 

esaminati, sono individuate aree per la gestione dei detriti sui piazzali di cava in testa ai ravanti esistenti ma non 

sono effettuate attività di vagliatura o altre lavorazioni.  

Il parere congiunto MATTM e MSE del 21/10/2010 precisa che “il progetto di coltivazione, il piano di recupero 

ambientale e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione sono interconnessi e interagenti, per cui un adeguato 

progetto di coltivazione porterà al termine delle attività  estrattive, al rilascio dei luoghi senza vincoli minerari 

congruenti sia con la sistemazione in sicurezza, sia con il recupero ambientale e sia con una gestione dei rifiuti di 

estrazione conforme ai dettati del D.Lgs 117/2008”.  

                                                                    
30 I Rifiuti da attività estrattiva alla luce della Direttiva 2006/21/CE – Delgs 30 maggio 2008 n. 117 – Proposta di metodologia 
per la determinazione del rischio statico strutturale” – Quaderno ISPRA 8/2014 
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Sub obiettivo  2 – Analisi dell’intero ciclo dei materiali 

La progettazione deve perseguire la finalità di ridurre al massimo il consumo di suolo (in termini di m3 cavati, a 

cielo aperto e in sotterranea) aumentando la redditìvità attraverso una valorizzazione e promozione della qualità 

dei materiali estratti; per questo diventa indispensabile che, nella stessa progettazione, nel rispetto della 

Dir2006/21/CE, sia analizzato compiutamente l’intero ciclo dei materiali individuando specifici indicatori 

prestazionali che permettano il monitoraggio delle performance aziendali nel tempo. Nel piano di utilizzo del 

detrito (sub obiettivo 1) devono essere individuati i processi industriali di impiego dei materiali.  La 

problematica è complessa perché non è semplice collocare tali prodotti sul mercato, soprattutto le terre. Questo 

in relazione anche alla contingente situazione economica e di sviluppo di altri settori quali l’edilizia e le opere 

infrastrutturali a scala territoriale vasta che in qualche maniera possono costituire uno sbocco per il riutilizzo. La 

mancanza di possibili destinazioni determina la necessità di accantonamento dei materiali per periodi maggiori, 

con problematiche legate al possibile dilavamento di solidi sospesi e di altri potenziali inquinanti nelle acque 

superficiali e sotterranee, eventuali situazioni di rischio idraulico e geomorfologico e la difficile applicazione del 

concetto di sottoprodotto invece che di rifiuto. La questione, che riguarda l’intero Distretto, è in fase di 

discussione da parte della Regione Toscana e di ARPAT che stanno redigendo linee guida specifiche per la 

gestione dei materiali di cava.  

Sub obiettivo  3 – Marmettola come sottoprodotto 

Tenendo in considerazione i fattori di criticità allo stato attuale e i potenziali effetti determinati 

dall’ampliamento delle aree estrattive in attuazione del PABE, è necessario attuare una corretta 

gestione/raccolta della marmettola e un corretto smaltimento o avvio a riutilizzo.  

In attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale di Sviluppo (Cap. A.2.2.1) e dal Piano Regionale di Rifiuti e 

Bonifica dei Siti Inquinati (PRB – Cap. A.2.2.4), sono in corso ricerche per usi applicativi della marmettola così da 

poterla considerare un sottoprodotto invece che un rifiuto (economia circolare di cui al Cap. A.2.2.3). In 

particolare vi sono studi e prime applicazioni in edilizia (ad es quale componente di prodotti da costruzione e di 

materiali edilizi nel rispetto della Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, recepita con il DPR 246/93). 

Nell’ambito del Progetto speciale cave gestito da ARPAT è stato avviato un programma di studio, al momento 

focalizzato sulle tecniche di taglio anche in cava, al fine di individuare una serie di “migliori tecniche disponibili” 

(BAT, Best, Available Techniques), utili a ridurre nel tempo la produzione di detriti da taglio (marmettola e 

scaglie) e, nel contempo, migliorarne la qualità da un punto di vista granulometrico. Nell’ambito di tale attività, 

ARPAT sta valutando in maniera quali-quantitativa le attuali modalità di taglio comunemente utilizzate per 

l’estrazione e sta esaminando il panorama delle attrezzature presenti sul mercato o a livello di prototipo, per 

verificarla disponibilità di sistemi capaci di ridurre la quantità della marmettola prodotta e di permettere il 

recupero della stessa, direttamente al momento della produzione, limitandone al massimo la dispersione 

nell’ambiente.  

 

  
Cava Piastraio Cava Piastriccioni 
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G.6.2 - Obiettivo 2 – Gestione dei rifiuti ex D.Lgs 152/06 

Sub obiettivo  2.1 - Gestione degli olii e degli idrocarburi 

Il RU precisa che, nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o 

gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in 

essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a 

tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti e simili. 

Nella progettazione deve essere presentato un piano per la gestione delle emergenze relative agli sversamenti 

degli olii e degli idrocarburi all’interno dei siti estrattivi per poter intervenire in modo rapido ed efficace tenendo 

conto degli artt. 242 e 304 del D.Lgs 152/06 (ad es attraverso l’utilizzo di materiali oleoassorbenti). Inoltre 

devono essere individuate specifiche aree idonee per lo stoccaggio e manipolazione, prevedendo sistemi di 

raccolta perimetrali. Da considerare il rischio di sversamenti anche accidentali dalle macchine operatrici in 

funzione o in sosta e i rischi legati allo stoccaggio. Importante il corretto smaltimento di tali sostanze anche 

qualora presenti in macchinari non più utilizzati spesso presenti nei piazzali di cava o abbandonati all’interno di 

cavità estrattive non più attive. Nell’impianto di riciclo delle acque di lavorazione, le cave del M. Corchia risultano 

fornite di un disoleatore per il trattamento delle acque (vd Cap. G.1.5.1). E’ prescritto il recupero di olii esausti.  

Deve essere prescritta la tenuta di un registro di carico e scarico.  

Utile l’organizzazione di un servizio di raccolta comune tra più cave.  

Nelle NTA geologiche (QC 13.3) all’art. 6.2 (“Vulnerabilità dell'acquifero”) si precisa che  

Nel progetto di coltivazione – risistemazione deve essere presentato un piano per la gestione delle emergenze 

relative agli sversamenti degli olii e degli idrocarburi all’interno dei siti estrattivi per poter intervenire in modo 

rapido ed efficace tenendo conto degli artt. 242 e 304 del D.Lgs 152/06. Inoltre devono essere individuate specifiche 

aree idonee per lo stoccaggio e manipolazione, prevedendo sistemi di raccolta perimetrali. Il progetto deve 

analizzare il rischio di sversamenti anche accidentali dalle macchine operatrici in funzione o in sosta e i rischi legati 

allo stoccaggio. Devono essere inoltre specificate:  

- le modalità di corretto smaltimento di tali sostanze, anche quelle presenti in macchinari non più utilizzati, 

all’interno dell’area estrattiva, con recupero e riconsegna degli oli esausti (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i.)  

Sub obiettivo  2.2 - Gestione dei rifiuti  

E’ importante che la progettazione (sia in fase di coltivazione che di risistemazione) preveda, la rimozione con 

estrema cura di tutti i materiali esausti, i macchinari, le infrastrutture provvisorie e gli utensili di vario genere 

residui delle lavorazioni (serbatoi dell’acqua, baracche di cantiere, linee aeree, pneumatici e ogni altro materiale 

metallico e/o plastico) eventualmente presenti all’interno delle aree di escavazione e loro pertinenze; tali 

materiali devono essere avviati allo smaltimento o al recupero così da limitare non soltanto un impatto 

paesaggistico ma anche un possibile impatto per inquinamento sul suolo e nelle acque. Da verificare l’eventuale 

presenza di sostanze pericolose, come trasformatori che contengano PCB, batterie e altro la cui rimozione deve 

essere tempestiva.  

Interventi mirati di raccolta e avvio a smaltimento di rifiuti in aree estrattive dismesse, se opportunamente 

progettati e concordati con i Soggetti competenti (Parco, ARPAT, Comune) possono costiuire efficaci misure 

compensative. 

I fanghi che si producono dal sistema di trattamento delle AMPP dovranno essere opportunamente smaltiti come 

da disposizioni del D.Lgs 152/06. 

G.6.3 – Le misure messe in atto nei bacini in esame 

G.6.3.1 – La gestione del detrito 

I seguenti dati sono stati forniti dal tecnico incaricato delle cave dei bacini di M. Corchia e di Borra Larga. 
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Il detrito proveniente dalle lavorazioni di cava è un materiale ad elevato angolo di attrito che viene normalmente 

depositato nel piazzale di accumulo temporaneo senza la necessità di alcuna struttura di contenimento.  

Successivamente viene accumulato in apposite aree di stoccaggio temporaneo e ridotto, se necessario, alla 

pezzatura carrabile usuale mediante martello, per poi essere caricato mediante escavatore o pala gommata sui 

camion che provvedono al trasporto. Tutto il materiale via via prodotto viene dunque ceduto e lo stoccaggio è 

semplicemente funzionale al coordinamento con la produzione dello stesso. Ad oggi: 

-  la cava Tavolini ha stipulato un contratto con la ditta Marchi Marcello e Nicola di Seravezza per la 

lavorazione del detrito di cava che, in punti definiti delle aree in disponibilità alla ditta, lo riduce alla 

pezzatura carrabile usuale mediante martello e successivamente lo carica mediante escavatore o pala 

gommata sui camion che provvedono al trasporto 

- Per quanto riguarda il sito di Piastraio, il detrito viene accolto nel piazzale a cielo aperto non più coltivato 

della cava "Piastriccioni" per esigenze tecniche operative. Raggiunte le quote previste, presumibilmente 

nel corso del 2018, il detrito in eccesso verrà asportato per attività di utilizzo esterne. 

Per quanto riguarda la cava di Borra Larga è stato autorizzata un’area di gestione del detrito tra il piazzale di 

cava e la testata del ravaneto che scende verso il canale dei Levigliani.  

G.6.3.2 – La gestione di olii e idrocarburi 

Le ditte hanno fornito i seguenti dati circa la gestione attuale degli idrocarburi nelle cave di proprietà 

 

Al fine di assicurare il rifornimento di carburante ai mezzi utilizzati nella cava è stata posizionata, in apposito luogo 

protetto, una cisterna per il contenimento di gasolio della capacità di lt. 5.000.  

Le caratteristiche della cisterna ed i dispositivi di sicurezza sono rispondenti a quanto indicato dal decreto 19-03-90 

del M.I.  Relativamente all'installazione del deposito lo stesso è ubicato in modo da:  

- essere osservata una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a mt. 3;  

- essere contornato da un'area avente una profondità non minore di mt. 3, completamente sgombra e priva di 

vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;  

- sono inoltre presenti cartelli monitori e di indicazione di pericolo di incendio ed espressamente osservati i 

divieti e le limitazioni previste dal Decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 1934  

- Durante eventuali trasporti il contenitore/distributore sarà trasportato scarico.  

G.7 – Risorse naturali 

Nel documento interpretativo dell’art. 6 paragrafo 3 della Direttiva Habitat, le misure di mitigazione sono 

definite come misure tese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o 

progetto durante o dopo la sua realizzazione. Le seguenti misure di mitigazione costituiscono una sintesi di 

quanto meglio dettagliato e argomentato nello studio di incidenza.  

G.7.1 – Obiettivo 1 – Riduzione del conflitto tra necessità di conservazione e attività 
estrattive  

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza 
tipico della zona 
privilegiando la filiera 
produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 
 

+ 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 
Azione da realizzare a scala 

territoriale ampia (Distretto) 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B.2 - Contrastare i processi 
di spopolamento 
dell’ambiente montano, alto 
collinare e delle valli 
interne;  

B.2.2 – Importanza del 
riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale 
della popolazione residente per 
mantenere uno stretto legame con 
il territorio e garantirne il presidio 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi dei 
Siti Natura 2000 e del 
Parco Regionale Alpi 
Apuane 

E.3 - Conservazione attiva e 
valorizzazione degli 
ecosistemi che definiscono 
la struttura e l’immagine 
complessiva del Parco e 
delle sue diverse parti. 

E.3.1 – coerenza con i quadri 
conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  

+/A 
E.3.2 – Inquadramento del 
contesto territoriale di riferimento  + 

Vi sono aree contigue di cava del Parco delle Apuane in cui risultano presenti porzioni significative di ZSC e/o 

ZPS (i cui confini non sempre risultano coincidenti); negli obiettivi espressi nella proposta di avvio del  Piano 

Integrato per il Parco delle Apuane si prevede la possibile esclusione di attività di escavazione nel territorio di 

Siti della Rete Natura 2000.  

Il Piano Attuativo ha una valenza temporalmente e spazialmente limitata e si basa su considerazioni di natura 

paesaggistica:  la durata di 10 anni è imposta da norme vigenti (L.R. 65/2014) e la possibile estensione del sito 

estrattivo, limitata da eventuali aree di vincolo e di emergenza,  è strettamente legata ai quantitativi di materiali 

estraibili che indicativamente corrispondono a valori medi calcolati su almeno 4 anni di attività nel territorio 

sotteso alla scheda del PIT /PPR (nel presente PABE il conteggio è stato effettuato su 6 anni). E’ compito dei piani 

strategici sovraordinati (Piano Regionale Cave, Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane) definire 

eventualmente un diverso perimetro degli stessi bacini estrattivi così da arrivare a escludere, su basi 

scientificamente valide e documentate, i territori ricadenti all’interno della Rete Natura 2000.  

Per quanto riguarda le ZPS, la Del G.R. 454/2008 (D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e 

del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di 

conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione) individua una specifica misura di 

conservazione (Art. 1 lettera n)) che prevede il divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle 

esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla 

data di emanazione del presente atto ivi compresi gli ambiti individuati nella Carta delle Risorse del Piano 

regionale delle Attività estrattive, a condizione che risulti accertata e verificata l'idoneità al loro successivo 

inserimento nelle Carte dei Giacimenti e delle Cave e Bacini estrattivi, prevedendo altresì che il recupero 

finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia 

conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione 

generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a 

procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché 

l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici e sia compatibile con gli obiettivi di conservazione 

delle specie prioritarie. 

Le autorizzazioni in corso si inquadrano negli interventi fatti salvi, in quanto  il comune di Stazzema ha 

approvato il Piano Strutturale con Delibera di CC n. 33 del 30.06.2007, e nella Tav. 8 di QC “Valori e potenzialità 

del Territorio” e nella Tav. 2 “Statuto del territorio: sistema territoriale Apuano”, di PS, sono individuate le aree 

contigue di cava del parco regionale delle Alpi Apuane, come risulta dal Cap.  A.2.1.4. 

Il Piano Attuativo, sulla base degli studi naturalistici effettuati e secondo i criteri di prevenzione e precauzione 

sopra enunciati, nell’articolazione di cui alle Tavv. 13.2 e 13.3 di QP, ha perimetrato le aree all’esterno della ZPS 

“Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane” (i cui confini, in questa porzione territoriale coincidono con 
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quelli della ZSC “M. Corchia - Le Panie”) come "Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio. In questo modo, per 

quanto riguarda la valenza temporale e spaziale del Piano Attuativo, non sono previste attività di escavazione 

nella Rete Natura 2000.  

 

Per quanto riguarda le attività già autorizzate nel bacino di Borra Larga che interessano il territorio compreso 

nella ZPS, sarà possibile escavare in galleria fino alla scadenza dell’autorizzazione. Per queste stesse attività è 

opportuno che venga predisposto un dettagliato progetto di recupero a fini naturalistici delle porzioni della cava 

che saranno oggetto di dismissione. Il progetto deve avere a oggetto un programma di ripristino di habitat o 

specie potenzialmente interessati dall’escavazione; ogni azione prevista al fine di un potenziale recupero degli 

elementi danneggiati deve fondarsi su dati di dettaglio raccolti in fase di PCA autorizzato (fase ante operam) e su 

monitoraggi specifici in corso d’attività. Il monitoraggio post operam deve tenere in considerazione un contesto 

più ampio per un’analisi della distribuzione degli habitat interessati o delle specie (distribuzione continua, 

sparpagliata, sparsa, ecc.) e per poter verificare la funzionalità eco sistemica all'interno e nell’intorno del sito 

Natura 2000.  

 

 

In arancio la ZSC “M. Corchia-Le Panie.  

In rosso il perimetro della ZPS “Praterie I e II delle 

Alpi Apuane” 

 

Per quanto riguarda la cava Tavolini A, nella porzione 

più prossima al crinale sarebbe preferibile che a cielo 

aperto fossero consentiti soltanto interventi 

indifferibili di messa in sicurezza e non per escavo di 

materiale data la prossimità al confine della ZPS e il 

rischio di andare a intaccare comunque elementi 

geomorfologici di elevato valore paesaggistico (il 

crinale, la cresta del circo glaciale..).  

Anche la porzione in sotterranea prevista per la cava 

Piastraio si estende fino al confine dei Siti Natura 

2000 interessando zone poste al limite del crinale 

principale e anche sottostanti al crinale minore. La 

maggior parte dell’attività di escavazione della Cava 

Borra Larga si svolge in contiguità con il perimetro 

della Rete Natura 2000.  

Anche nell’escavo in sotterranea la progettazione 

deve assicurare che non possano esserci rischi di 

alcun genere in merito a eventuali situazioni di 

instabilità che possano andare a incidere 

ulteriormente sulla rimodellazione geomorfologica e 

il consolidamento del versante e quindi sugli habitat 

epigei e ipogei.  

 

G.7.2 - Obiettivo 2 – Tutela di habitat e specie 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in 
quanto paesaggio 
assolutamente unico 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza tipico 

A.3.1 – evitare l’apertura di 
nuove cave puntando sulla 
produzione di qualità delle cave 
esistenti  

+ 
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Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

e non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal 
paesaggio antropico 
del marmo 

della zona privilegiando la 
filiera produttiva locale e 
migliorandone la compatibilità 
ambientale, idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.2 – Limitare il consumo di 
suolo + 
A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

+ 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica dei 
siti estrattivi abbandonati o 
esauriti e recupero del valore 
di archeologia mineraria delle 
cave storiche e delle antiche 
miniere; 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini 
della successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso 
una corretta successione 
ecologica 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari 
del paesaggio 
apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni 
per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 
Azione da realizzare a scala 

territoriale ampia (Distretto) 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

C - Conservare il 
patrimonio sorgivo 
e il sistema 
idrologico 
(strettamente 
connesso alle 
sorgenti carsiche) e 
il sistema del 
reticolo idrografico  

C.1 - Assicurare la salvaguardia 
qualitativa e quantitativa dei 
corpi idrici superficiali e 
sotterranei e del sistema delle 
sorgenti; 

C.1.1 – Misure per la 
salvaguardia del DMV delle 
sorgenti e dei corpi idrici 

+ 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni 
alla progettazione per la tutela 
dei corpi idrici superficiali 

+ 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi 
alla progettazione per la tutela 
dei corpi idrici sotterranei   

+ 

C.2 - riqualificare gli ecosistemi 
fluviali alterati e prevenirne 
ulteriori alterazioni; 

C.2.1 – verifica di eventuali 
interazioni (anche indirette) tra 
attività estrattive al monte e 
corpi idrici in termini di 
caratteristiche qualitative e di 
funzionalità ecosistemica 

+ 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.1 - Tutelare i complessi 
carsici epigei ed ipogei, le grotte 
e ripari sotto roccia  

+ 

D.1.2 – Salvaguardia 
dell’ambiente ipogeo dell’Antro 
del Corchia 

+ 

D.1.3 – Limitare le interferenze 
con il sistema di fratture e 
fessurazioni 

+ 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte 
alla riduzione dell’impatto 
diretto e indiretto delle attività 
estrattive, dei relativi cicli di 
lavorazione e infrastrutture sul 
suolo e sul sottosuolo. 

+/A 
Azione da realizzare a scala 

territoriale ampia (Distretto) 

D.1.5 – Limitare il consumo di 
suolo superficiale naturale e 
ipogeo    

+ 

E - Conservare i 
valori naturalistici 
ed i caratteri 
costitutivi dei Siti 
Natura 2000 e del 

E.1 - Salvaguardia degli habitat 
protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 

con i Piani di Gestione dei Siti 
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Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

Parco Regionale Alpi 
Apuane 

conservazione soddisfacente di 
cui alla normativa vigente 

E.2 - Salvaguardia delle specie 
di valenza conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di 
cui alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 

con i Piani di Gestione dei Siti 

E.3 - Conservazione attiva e 
valorizzazione degli ecosistemi 
che definiscono la struttura e 
l’immagine complessiva del 
Parco e delle sue diverse parti. 

E.3.1 – coerenza con i quadri 
conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  

+/A 
E.3.2 – Inquadramento del 
contesto territoriale di 
riferimento 

+ 
E.3.3 – Contrasto alla diffusione 
ed espansione delle specie 
alloctone/invasive 

+/A 

Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

F - Sostenibilità 
delle attività 
economiche legate 
alla filiera estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni 
alla progettazione per il ricorso 
alle BAT e a tecnologie 
innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli 
impatti 

+/A 
Azione legata a 
studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo 
dei materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

Sub obiettivo  2.1 – Evitare l’erosione /la trasformazione del suolo 

E’ necessario ridurre le superfici oggetto di scotico e di lavorazione a cielo aperto con rimozione di suolo 

naturale. L’ambiente apuano, riconosciuto target geografico a livello di PAER per la presenza di numerose 

emergenze naturalistiche di valenza conservazionistica ed endemismi rari e localizzati, risulta comunque 

estremamente vulnerabile anche all’interno delle aree contigue dei bacini estrattivi. Sono pertanto da limitare 

previsioni di modifica/trasformazione relative a nuove viabilità o a modifiche di quelle esistenti (che 

raggiungono quasi la vetta) e da valutare l’effettiva opportunità di occupare nuovo suolo anche per opere 

puntuali. In tale senso, le articolazioni definite dalle Tav. 13.2 e 13.3 di QP (vd Cap. F.4) privilegiano le attività 

in sotterranea rispetto a quelle a cielo aperto.  

Il progetto deve raggiungere, per quanto possibile, un dettaglio di conoscenza che consenta di evitare la necessità 

di interventi di messa in sicurezza non previsti ma comunque urgenti e non eludibili per garantire il proseguio 

dell‘attività di escavazione. Questo per evitare che si renda indispensabile intervenire in modo significativo sul 

suolo determinando quindi sottrazione/frammentazione di habitat e di habitat di specie. 

Nelle cavità e fessurazioni si trovano specie faunistiche di grande valenza conservazionistica (invertebrati e 

vertebrati come pipistrelli, anfibi..) quindi sono da prevedere monitoraggio e consulenza da parte di esperti 

anche nel corso delle attività di escavazione qualora si presentino situazioni di rischio per intercettazione di 

questi ambienti. Nello studio di incidenza si precisano i riferimenti per l’attuazione del monitoraggio.  

Importante che la progettazione descriva in modo dettagliato e con un preciso crono programma di attuazione.  

le azioni di ripristino nelle zone non più coltivate prevedendo, sulla base di un quadro conoscitivo accurato (vd 

Sub ob. 2.2 e Cap G.7.3), tutte le misure necessarie all’inerbimento efficace del suolo e alla ricrescita della 

copertura arbustiva ed arborea impiegando unicamente ecotipi locali, garantiti da certificato di provenienza (Art. 

19 Norme del piano del Parco) e tecniche di ingegneria naturalistica. Questa stessa misura potrebbe risultare 

funzionale anche alla riqualificazione delle scarpate delle vie di arroccamento dove si assiste a una diffusa 

presenza di specie esotiche invasive, a  localizzati fenomeni erosivi determinati dal ruscellamento delle acque e a 

movimenti gravitativi che spesso determinano colate detritiche su suoli naturali.  
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Sub obiettivo  2.2 – Approfondimenti naturalistici in fase di progettazione 

Ai sensi della disciplina d’uso per il vincolo “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Cap. C.5.6) vale la 

prescrizione di cui ai punti 2.c.1. “Gli interventi di trasformazione delle aree naturali e seminaturali sono ammessi 

a condizione che non compromettano la stabilità dei versanti e non riducano le prestazioni ecologico-ambientali 

della struttura eco sistemica” e 2.c.4 “Non sono ammessi interventi in contrasto con la tutela delle emergenze 

naturalistiche del territorio Apuano e con le misure di conservazione di cui alla specifica normativa in materia.” 

Oltre a quanto previsto all’art.3 c.1 lett. b) del DPGR 72/R/2015 nella progettazione sono da attuare studi di 

dettaglio redatti da personale qualificato in merito ad habitat, specie di flora e di fauna e dinamiche 

ecosistemiche nel sito e nel suo intorno. Si tratta di studi originali, da impostare secondo rigidi protocolli 

scientifici, con rilievi in campo secondo metodiche standard come studi fitosociologici, identificazione e 

georeferenziazione habitat, analisi delle popolazioni di specie tenendo conto dei cicli fenologici e delle esigenze 

ecologiche delle stesse. Tali studi potrebbero essere attuati anche attraverso accordi di collaborazione tra le 

stesse aziende così da poter garantire indagini di dettaglio su un ambito più vasto funzionali ad inquadrare 

correttamente gli elementi di vulnerabilità e a individuare conseguenti misure di mitigazione in ragione di 

eventuali effetti sinergici e cumulativi. Devono quindi essere elaborate le seguenti cartografie tematiche per 

l’analisi di dettaglio delle componenti del morfotipo eco sistemico riconosciuto quale invariante del PIT/PPR 

(Cap. C.2  e D.2) :  

1. carta di inquadramento territoriale, in grado di evidenziare la localizzazione del sito e le relazioni con altri 

siti della rete Natura 2000, aree protette e altre aree di interesse naturalistico (scala di riferimento 

1:10.000-1:25.000);  

2. carta della vegetazione e della vegetazione forestale  

3. carta degli habitat sensu Corine Biotopes, realizzata sulla base delle informazioni esistenti e mediante 

fotointerpretazione e analisi in campo. La legenda deve indicare i codici Corine Biotopes e Natura 2000, 

evidenziando la presenza di habitat di interesse regionale o comunitario e gli elementi fitosociologici di 

riferimento (scala di riferimento almeno 1.2.000). L’analisi degli habitat esistenti e di quelli potenziali 

consentirà di valutare la natura primaria o secondaria delle diverse cenosi vegetali, la loro collocazione 

nella locale serie di vegetazione, l’appartenenza a particolari geosigmeti ma soprattutto di comprenderne la 

loro stabilità, i processi dinamici in corso ed i rapporti tra habitat e fattori antropici e naturali.  

4. in relazione alle specifica valenza naturalistica dei luoghi, devono essere realizzate ulteriori cartografie 

tematiche, riguardanti sia la presenza di emergenze (ad es. mappa delle grotte, delle pareti rocciose idonee 

alla nidificazione di rapaci, dei siti riproduttivi di anfibi, stazioni di specie rare, ecc.), sia carte di sintesi 

relative al valore naturalistico e alla qualità complessiva degli ecosistemi. In tal senso si ritiene 

indispensabile la mappatura delle raccolte d’acqua artificiali presenti nel sito di cava caratterizzandoli in 

merito alla presenza di anfibi e invertebrati. 

 

L’utilizzo delle medesime schede di rilevamento è fondamentale al fine di garantire l’uniformità necessaria in 

termini spaziali (dati registrati con le stesse modalità in diverse aree del territorio, regioni, ecc.) e temporali (dati 

registrati con le stesse modalità in anni differenti, anche da diversi rilevatori).  

La valutazione degli impatti sulle specie di interesse comunitario condotta a un livello di maggior dettaglio non 

dovrebbe prendere in considerazione solo la perdita di soggetti adulti, ma anche di uova, semi o soggetti nelle 

loro prime fasi di vita della specie.  

La caratterizzazione dell’area, anche in termini di dinamismo della vegetazione tramite studi fitosociologici, 

consente di capire quali sono le potenzialità ecologiche del sito sia nella dimensione spaziale che temporale  e 

permette al progettista di ipotizzare con maggior contezza, soluzioni anche per il ripristino dell’area, delle quali 

tenere conto anche in fase di coltivazione.  

Si tratta di privilegiare soluzioni alternative che non prevedano attività di escavazione a cielo aperto in zone 

caratterizzate da habitat di valenza conservazionistica, tenendo conto che la maggior parte della catena apuana 

costituisce uno specifico target di conservazione della strategia regionale della biodiversità proprio perché tali 

elementi di rarità, vulnerabilità e specificità (in termini ad es di endemismi) sono ampiamente diffusi. Si tenga in 

considerazione che non è comunque possibile, all’esterno della Rete Natura 2000, determinare ampie sottrazioni 

di habitat di valenza conservazionistica, comunque tutelati ai sensi della vigente normativa (DPR 357/97 e L.R. 
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30/2015), o arrecare disturbo o nocumento a specie anche per frammentazione delle reti di connettività 

ecologica.  

 

La progettazione deve prevedere, anche attraverso i procedimenti valutativi, opportuni piani di monitoraggio 

che accompagnino la fase ex ante, la fase di lavorazione e quindi la fase post operam, popolando opportuni 

indicatori che consentano di effettuare un feedback con cadenza periodica e quindi di poter intervenire in caso di 

incidenze significative. Tale patrimonio di informazioni, insieme all’attuazione di buone pratiche di coltivazione, 

risulta peraltro di grande valore al momento della predisposizione del progetto di ripristino ambientale e 

consente di attuare  gli interventi necessari e più opportuni di rinaturalizzazione in relazione al contesto di 

riferimento, se possibile, anche nel procedere delle attività di coltivazione.  

La predisposizione di un sistema stardardizzato per la raccolta e l’elaborazione e la restituzione dei dati, anche in 

termini di metodiche e protocolli di archiviazione e gestione, può peraltro aiutare a costituire una banca dati 

funzionale alla gestione del territorio del Parco Regionale e al costante monitoraggio previsto per i Siti della Rete 

Natura 2000 e il contesto di riferimento. Il report periodico, (come previsto al Punto i)) costituisce uno 

strumento di trasparenza e partecipazione. 

Sub obiettivo 2.3 – Tutela dell’ambiente ipogeo 

Risulta fondamentale attuare una corretta regimazione delle acque meteoriche ed evitare dilavamento e 

deposito di materiali che possano interferire con le fatturazioni presenti sulla superficie della cava. Lo stesso 

dicasi per ogni sostanza inquinante (vd Cap. G.1.2), che possa alterare i delicati equilibri ecosistemici presenti 

nell’ambiente ipogeo e quindi determinare incidenza non soltanto sulla conservazione dell’habitat di valenza 

conservazionistica (8310 - Grotte non sfruttate dal punto di vista turistico) ma anche delle comunità biotiche 

altamente specializzate ed euriecie eventualmente presenti.  

La progettazione e la documentazione dello studio di impatto ambientale, devono analizzare in modo preventivo 

e precauzionale ogni possibile rischio per evitare di intercettare cavità e fratture perché un simile accadimento 

potrebbe provocare gravi impatti sul clima dell’ambiente sotterraneo (temperatura, umidità, direzione e 

intensità delle correnti d’aria...) determinando perturbazioni sulle biocenosi e sulle dinamiche ecologiche (si 

pensi alle reti alimentari estremamente semplificate e specializzate) non facilmente mitigabili.  

Sub obiettivo 2.4 – Riduzione pressioni/impatti indiretti 

Come già specificato, solidi sospesi e altri inquinanti presenti nelle acque dilavate da piazzali e zone estrattive 

possono determinare una incidenza significativa sugli habitat acquatici e sulle specie presenti nel sito e/o 

influenzare indirettamente altri siti vulnerabili nei confronti di questo tipo di cambiamenti (ad es ZSC “Valle del 

Giardino”). La Misura di conservazione RE_H_03 relativa alla ZSC “Valle del Giardino” e alla ZSC “Monte Corchia 

Le Panie” della Del G.R. 1223/2015, prevede espressamente la Bonifica delle cave approvate prima della L.R. 

36/80, delle miniere e delle discariche, non più attive, anche esterne al Sito, qualora possano costituire fonte di 

dispersione di inquinanti fisici e chimici nelle acque che confluiscono nel Sito.  

Le misure relative alla gestione delle risorse idriche/Corsi d’acqua e difesa idraulica della stessa Del G.R. 

1223/2015 sono volte alla eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi, all’individuazione delle 

criticità non soltanto dal punto di vista qualitativo ma anche quantitativo:    

 

Misure di conservazione ZSC M. Corchia Le Panie ZSC Valle del Giardino 

IA_H_01 Individuazione e realizzazione da parte dei soggetti competenti 

di interventi di miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione 

delle cause di alterazione degli ecosistemi (es. delocalizzazione, 

fitodepurazione, ecosistemi filtro, rinaturalizzazioni ecc.) 

dettagliandone gli obiettivi di tutela per le situazioni di maggiore 

criticità, connessi alla presenza di: a) scarichi affluenti a zone umide e 

corsi d'acqua; b) artificializzazioni estese, fatte salve le necessità 

derivanti dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni 

idromorfologiche del sito, provvedendo a segnalarlo al soggetto 

competente alla programmazione di detti interventi  

5367 Salamandrina perspicillata 
5357 Bombina pachypus 
7140 Torbiere di transizione e instabili 

Bombina pachypus 
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Misure di conservazione ZSC M. Corchia Le Panie ZSC Valle del Giardino 

IA_J_05 Ricognizione, sulla base degli studi e del Piano di gestione delle 

acque del Distretto e dei Piani di tutela delle acque, delle situazioni di 

criticità in atto rispetto al regime e attuazione di eventuali interventi di 

mitigazione e compensazione 

5357 Bombina pachypus 
5367 Salamandrina perspicillata 
7140 Torbiere di transizione e instabili 

Bombina pachypus 

MO_H_01 Acquisizione, dagli enti competenti ai sensi del D.Lgs 152/2006 

(Arpat), dei dati derivanti dal censimento e dal controllo degli scarichi di 

acque reflue urbane ed industriali, anche se esterni al Sito, ed afferenti 

ad habitat umidi del Sito tramite il reticolo idrografico. 

 Bombina pachypus 

MO_H_03 Acquisizione, per l’espletamento delle attività di competenza 

dei diversi soggetti, dei dati relativi al monitoraggio dello stato di 

qualità ecologico e chimico degli ecosistemi fluviali e delle Acque 

sotterranee, di cui all’ allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006. Ove 

questo sia ritenuto non adeguato alle necessità di tutela del sito il 

soggetto gestore del sito provvede a reperire gli ulteriori dati di 

monitoraggio, o studi, disponibili presso altri soggetti della P.A. 

 Bombina pachypus 

RE_H_02 Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto 

(di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti 

umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del 

D.Lgs 152/2006) laddove non ostacoli l’attività di ordinaria 

manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico 

5357 Bombina pachipus 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
5367 Salamandrina perspicillata 

Bombina pachypus 

RE_J_13 Per la corretta valutazione dei deflussi idrici idonei a garantire 

e lo stato ecologico biologico dei corsi d'acqua e dei biotopi umidi del 

sito il soggetto gestore del medesimo: a) acquisisce il censimento delle 

captazioni idriche, eventualmente anche esterne al Sito se su di esso 

influenti; b) esprime, ai soggetti competenti nell’ ambito delle procedure 

di cui al RD 1775/33 smi e leggi regionali di attuazione, per ogni 

richiesta di rinnovo o nuova concessione (non ad uso domestico), che 

interessi il sito, le necessarie osservazioni per la tutela dei biotopi umidi, 

tenendo conto della gerarchia degli usi disposta dalla normativa vigente 

5367 Salamandrina perspicillata 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
5357 Bombina pachipus 

Bombina pachypus 

 

I cicli “chiusi” delle acque, che ne prevedono il ricircolo e il riutilizzo nelle lavorazioni, se gestiti in modo 

efficiente e funzionale, possono contribuire a limitare gli scarichi e quindi il rischio di interferenze. In tal senso 

agiscono anche i sistemi previsti dalle vigenti normative quali la gestione delle acque meteoriche e l’eventuale 

trattamento delle acque impiegate nelle attività di estrazione prima che vengano reimmesse nell’ambiente. Si 

rimanda al Cap. G.1 e al Paragrafo precedente (Sub obiettivo 2.3) per le misure di mitigazione individuate a tutela 

delle acque superficiali e sotterranee e conseguentemente della risorsa quale biota per habitat e specie.  

Inoltre  la progettazione deve evitare l’ampliamento della coltivazione in aree vergini favorendo ove possibile lo 

sviluppo in galleria, previa verifica dell’inesistenza di connessioni dirette con gli ambienti ipogei (vd sub 

obiettivo 2.3), non interessando comunque cavità in cui sia stata accertata la presenza delle specie animali di 

particolare interesse comunitario o regionale ed endemiche delle Alpi Apuane (anfibi e molti invertebrati).  

Sono comunque da adottare forme di tutela contro il disturbo diretto nei casi di nidificazione di specie ornitiche 

che utilizzano talvolta i siti di cava (ad es nidi di gracchio corallino).  

Di seguito si riportano alcune delle misure di conservazione legate all’attività estrattiva relative alle ZSC di 

interesse tratte dalla Del G.R. 1223/2015.  

 

Misure di conservazione ZSC M. Corchia Le Panie 
ZSC Valle del 

Giardino 

RE_C_04 Obbligo di utilizzo delle migliori pratiche 
estrattive anche ai fini di un basso impatto ambientale 
 
 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8240 Pavimenti calcarei 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
1613 Athamanta cortiana 
6110 Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 
dell’Alysso-Sedion albi 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale 
(Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) 
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 
1474 Aquilegia bertolonii 
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera di Sedo-
Scleranthion o di Sedo albi-Veronicion dillenii 
A345 Pyrrhocorax graculus 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
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Misure di conservazione ZSC M. Corchia Le Panie 
ZSC Valle del 

Giardino 
A091 Aquila chrysaetos 
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco 
Brometalia)(*notevole fioritura di orchidee) 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

RE_C_09 Tutela, nell'ambito delle attività estrattive, 
delle grotte (di cui al censimento delle grotte della 
Toscana – LR 20/1984 e s.m.i.) 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico  

 

Sono da attuare misure di mitigazione opportune per limitare il sollevamento di polveri durante le attività 

estrattive e la movimentazione di mezzi e materiali anche attraverso la bagnatura delle superfici; nuove 

tecnologie di taglio a secco devono prevedere adeguati sistemi di aspirazione a tutela dei lavoratori e che 

comunque evitino la dispersione di polveri nell’ambiente circostante con deposito sul suolo, nelle acque e sulla 

vegetazione interferendo con la fisiologia delle comunità viventi.  

Importante, qualora sia necessario provvedere ad illuminare alcune aree in orario crepuscolare notturno con 

funzioni di emergenza e di sicurezza, rivolgere le lampade verso il basso ed evitare qualsiasi forma di riverbero 

(vd Cap. G.5.3 e Misure di conservazione RE_H_08 della Del. G.R. 1223/2015 per la ZSC “M. Corchia –Le Panie”).  

Per quanto riguarda i ravaneti, la necessità di stabilizzazione per limitare situazioni di pericolosità 

geomorfologica o idraulica può comportare opere di messa in sicurezza con gradonamenti in cui è possibile 

l’insediamento di vegetazione; in genere si assiste a una rapida colonizzazione di specie esotiche dotate di una 

elevata plasticità e capacità di diffusione che garantisce un rapido effetto di “rinaturalizzazione”, funzionale 

anche a limitare il dilavamento a valle, ma che può costituire un elemento di forte criticità per la conservazione 

degli habitat naturali circostanti e quale elemento di frammentazione.  

G.7.3 - Obiettivo 3 – Attuare adeguati interventi di ripristino 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in 
quanto paesaggio 
assolutamente unico 
e non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal 
paesaggio antropico 
del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di nuova 
previsione; 

A.1.3 - Garantire la 
riqualificazione paesaggistica 
delle aree interessate dai 
fenomeni di degrado 
maggiormente visibili dalla costa. + 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti e recupero del 
valore di archeologia 
mineraria delle cave storiche 
e delle antiche miniere; 

A.4.1 – Azioni per la 
riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  

+ 
A.4.2 – riqualificazione 
paesaggistica del Retrocorchia + 
A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini 
della successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

+/A 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 

B.1.2 – Riduzione degli elementi 
detrattori che interferiscono con 
le visuali paesaggistiche 

+ 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

del paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

estrattive,  B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

E - Conservare i 
valori naturalistici ed 
i caratteri costitutivi 
dei Siti Natura 2000 e 
del Parco Regionale 
Alpi Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di 
cui alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e con 
i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di 
cui alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e con 
i Piani di Gestione dei Siti 

E.3 - Conservazione attiva e 
valorizzazione degli 
ecosistemi che definiscono la 
struttura e l’immagine 
complessiva del Parco e delle 
sue diverse parti. 

E.3.1 – coerenza con i quadri 
conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  

+ 
E.3.2 – Inquadramento del 
contesto territoriale di 
riferimento nella progettazione 

+ 
E.3.3 – Contrasto alla diffusione 
ed espansione delle specie 
alloctone/invasive 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

E.4 – Salvaguardia e 
ripristino delle reti di 
connettività ecologica 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli 
elementi di frammentazione +/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e con 
i Piani di Gestione dei Siti 

E.4.2 – corretto ripristino di siti 
dismessi perché risulti funzionale 
al recupero di elementi di 
connettività ecologico funzionale 

+ 

 
L’efficacia e la possibilità di ripristino dei siti estrattivi a chiusura dell’attività sono strettamente correlate 

all’entità delle alterazioni arrecate. Per questo risulta fondamentale che la progettazione, in sede di richiesta di 

autorizzazione all’escavo, sia già orientata verso una futura azione di ripristino ambientale attraverso tecniche e 

metodi di restoration ecology per recuperare gli ecosistemi degradati al termine del ciclo del progetto.  

Spesso risulta molto difficile riuscire a reintrodurre comunità originarie vegetali o animali, soprattutto se il sito 

si trova in un grave stato di degrado (Consiglio internazionale per le attività estrattive e i metalli, ICMM, 2006).  

Numerosi habitat di interesse comunitario, in particolare quelli che si sono evoluti nel corso di millenni, sono 

difficili da recuperare e avrebbero bisogno di molti decenni o addirittura secoli per raggiungere un livello 

ragionevole di qualità ambientale. Occorre inoltre considerare che determinati tipi di habitat e/o specie 

contemplate dalle direttive Habitat e Uccelli possono essere insostituibili all'interno di un sito in particolare e nel 

contesto della rete Natura 2000. 

In un ambiente di grande valenza naturalistica come quello in esame, qualunque azione deve essere oggetto 

comunque di specifica valutazione in termini di impatto anche potenziale, indiretto a medio-lungo termine su 

habitat e specie presenti anche nel contesto circostante e sulle reti di connettività ecologica. Eventuali 

riempimenti sono da attuare con materiali del luogo, evitando di utilizzare suoli provenienti da altre zone che 

possano costituire vettore di inquinamento genetico o di introduzione di altre specie (anche alloctone) e 

rispettando la sequenza naturale degli orizzonti del suolo.  

Sono necessari studi approfonditi in sede progettuale per verificare la stabilità geomorfologica dei ravaneti per 

definire le modalità di gestione degli stessi limitando eventuali situazioni di rischio e per valutare la possibilità di 

una corretta rinaturalizzazione.  
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Sono comunque da tutelare pozze, vasche e ristagni d’acqua anche stagionalmente allagati, evitando tombamenti 

e ogni opera volta a modificarne la tenuta e l’impermeabilizzazione. Ove necessario, per evitare che vasche 

troppo profonde rappresentino trappole mortali per animali (soprattutto all’abbeverata) sono da progettare 

adeguati sistemi per garantire agevoli e idonee vie di fuga. In taluni casi, tali interventi, se adeguatamente 

progettati in sinergia con il Parco, possono costituire delle valide misure compensative per garantire il 

mantenimento di habitat importanti nel contesto di riferimento.  

Ove possibile, sono da realizzare opere volte alla raccolta delle acque meteoriche, realizzando comunque 

interventi per una corretta regimazione idrica così da evitare fenomeni erosivi e limitare rischi di dissesto 

geomorfologico. Tutti i materiali di risulta (marmettola in particolare) e ogni tipo di rifiuto devono essere 

raccolti e correttamente allontanati e smaltiti senza lasciare residui né a cielo aperto nè all’interno di cavità e 

gallerie.  

Considerando che, in particolare per il bacino di M. Corchia, si tratta di siti posti in quota e caratterizzati da un 

morfotipo prevalentemente roccioso, non sono prevedibili impianti arborei e arbustivi. Per la Cava di Borra 

Larga, invece, le previsioni di Piano Attuativo vanno a interessare anche una zona coperta da bosco (vd Tav 

QP13.3). Specifici studi floristici e fitosociologici possono indicare le specie da impiegare e le caratteristiche da 

dare all’impianto per un corretto recupero naturalistico e paesaggistico (certamente non appartenenti a specie 

alloctone) fornendo elementi conoscitivi utili per evitare l’espansione di specie che non appartengano a specie e 

a ecotipi locali.  

Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato a fini naturalistici sia nelle 

zone interne ai Siti Natura 2000 che all’esterno per quanto riguarda le aree contigue di cava individuate dalla 

perimetrazione del Piano del Parco. Queste aree, infatti, poco si prestano a soluzioni alternative di destinazione 

d’uso. Per realizzare queste finalità, una adeguata banca dati (vd subobiettivo 2.2) risulta un fondamentale 

strumento per scegliere quelle specie vegetali tipiche delle specifiche condizioni di esposizione, altitudine, 

pedologia dei suoli e garantire (e monitorare) le naturali successioni ecologiche. Il ricorso a specie tipiche del 

contesto, inoltre, insieme a un corretto recupero della morfologia dei suoli e della regimazione delle acque, oltre 

a ridurre le necessità di manutenzione, può rappresentare un valido strumento per ridurre eventuali fenomeni di 

instabilità. Da considerare anche l’ipotesi che, a parte gli interventi di messa in sicurezza e di ripulitura da 

materiali di rifiuto o potenzialmente dannosi, non sia necessario effettuare consistenti azioni di ripristino in 

quanto l’ecosistema è in grado di ristabilirsi spontaneamente attraverso processi di successione secondaria.  

Nel Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di Natura 

2000 si precisa che relativamente ai siti Natura 2000, il criterio principale che le attività di ripristino debbono 

rispettare per soddisfare i requisiti di una misura di mitigazione consiste nella necessità di dimostrare sempre che 

l'integrità del sito, ovvero la coerenza della struttura ambientale e della funzione del sito su tutta la sua area, è 

stata mantenuta. 

In altri termini, integrando il progetto di ripristino all’interno della progettazione dell’attività estrattiva, si 

possono in qualche modo mitigare gli effetti negativi previsti.  

Le attività di estrazione e scaricamento in corso possono favorire la creazione di paesaggi adatti e la rimozione del 

suolo può essere pianificata in modo da trasferire direttamente il suolo nei siti vicini in cui verrà utilizzato durante 

il ripristino.  

Nonostante sia improbabile che il ripristino elimini completamente tali effetti, soprattutto se essi rappresentano 

la conseguenza di scavi fisici e dunque di una perdita di caratteristiche, vi può essere margine di ridurne la 

portata, ad esempio attraverso il ripristino graduale delle parti scavate in sede di estrazione durante l'attività 

stessa. In tali casi, il ripristino può essere considerato come un contributo alla «mitigazione» degli effetti del 

progetto. In altri termini, le operazioni di ripristino potrebbero essere svolte non soltanto dopo, ma già durante 

le attività estrattive secondo modalità integrate come previsto dal DPGR 72/R/2015. A titolo esemplificativo, può 

esservi una superficie estrattiva di 10 ha, ma in un dato momento solo 2 ha sono attivamente interessati dall'attività 

di estrazione che è accompagnata dal ripristino in corso delle aree già scavate. La rilevanza del contributo del 

ripristino alle misure di mitigazione dipende tuttavia dagli habitat e dalle specie coinvolte.  

La valutazione di incidenza che accompagna il progetto, quindi dovrà verificare se lo stesso può potenzialmente 

pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 e prendere in considerazione qualunque contributo offerto dalle 

attività di ripristino alle misure di mitigazione complessive. Questo, prendendo in esame tutte le questioni 

pertinenti, quali: gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 potenzialmente interessati dal progetto di 
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estrazione, la natura e la durata del progetto e gli effetti negativi previsti, la superficie della zona di estrazione 

che è ogni volta oggetto di scavo, il progetto e la tempistica relativi al programma di ripristino nell'ambito della 

gestione corrente del progetto, ecc. 

Importante è considerare che, soprattutto in ambienti ad alta valenza naturalistica, i piani di ripristino 

potrebbero richiedere tempistiche molto lunghe per raggiungere un risultato positivo in termini di 

conservazione di habitat naturali e comunità e che queste dinamiche potrebbero richiedere un impegno (anche 

economico) in termini di monitoraggio e di conseguenti azioni, se necessarie.  

Vengono qui di seguito elencati i criteri di supporto da rispettare nel considerare l'eventuale contributo delle 

attività di ripristino al mantenimento dell'integrità del sito: 

1. la misura di ripristino si riferisce agli habitat e/o alle specie interessate dagli effetti negativi (ovvero il 

recupero dello stesso habitat/della stessa specie); 

2. la misura di ripristino è rivolta all'area interessata; 

3. Il ripristino deve portare a una significativa riduzione degli effetti negativi in termini di durata, 

portata e intensità. Tale riduzione deve essere conseguita in breve tempo durante l'estrazione. 

G.7.5 - Obiettivo 4 - Tutelare i corridoi ecologici 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di nuova 
previsione; 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale 
del M. Corchia e i crinali 
secondari che presentano una 
elevata intervisibilità dalla 
costa, dalla viabilità che 
attraversa la vallata e dai 
sentieri principali 

+ 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta 
della Foce di Borra Larga da 
Monte Alla Tana fino al Passo 
dell’Alpino (sentiero CAI n° 122) 

+ 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza tipico 
della zona privilegiando la 
filiera produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e paesaggistica; 

A.3.1 – evitare l’apertura di 
nuove cave puntando sulla 
produzione di qualità delle cave 
esistenti  

+ 

A.3.2 – Limitare il consumo di 
suolo + 

A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

+ 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti e recupero del 
valore di archeologia 
mineraria delle cave storiche 
e delle antiche miniere; 

A.4.1 – Azioni per la 
riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  

+ 

A.4.2 – riqualificazione 
paesaggistica del Retrocorchia + 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini 
della successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso 
una corretta successione 
ecologica 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 

B.2 - Contrastare i processi di 
spopolamento dell’ambiente 
montano, alto collinare e 
delle valli interne;  

B.2.2 – Importanza del 
riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità 
locale della popolazione 
residente per mantenere uno 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

dall’estrazione del 
marmo; 

stretto legame con il territorio e 
garantirne il presidio 

C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e 
il sistema del reticolo 
idrografico  

C.2 - riqualificare gli 
ecosistemi fluviali alterati e 
prevenirne ulteriori 
alterazioni; 

C.2.1 – verifica di eventuali 
interazioni (anche indirette) tra 
attività estrattive al monte e 
corpi idrici in termini di 
caratteristiche qualitative e di 
funzionalità ecosistemica 

+ 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.4 – Prescrivere azioni volte 
alla riduzione dell’impatto 
diretto e indiretto delle attività 
estrattive, dei relativi cicli di 
lavorazione e infrastrutture sul 
suolo e sul sottosuolo. 

+ 

D.1.5 – Limitare il consumo di 
suolo superficiale naturale e 
ipogeo    

+ 

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi dei 
Siti Natura 2000 e del 
Parco Regionale Alpi 
Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di 
cui alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di 
cui alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.3 - Conservazione attiva e 
valorizzazione degli 
ecosistemi che definiscono la 
struttura e l’immagine 
complessiva del Parco e delle 
sue diverse parti. 

E.3.1 – coerenza con i quadri 
conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  

+ 
E.3.2 – Inquadramento del 
contesto territoriale di 
riferimento 

+ 
E.3.3 – Contrasto alla diffusione 
ed espansione delle specie 
alloctone/invasive 

+/A 

Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

E.4 – Salvaguardia e 
ripristino delle reti di 
connettività ecologica 

E.4.1 – Analisi e mitigazione 
degli elementi di 
frammentazione 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.4.2 – corretto ripristino di siti 
dismessi perché risulti 
funzionale al recupero di 
elementi di connettività 
ecologico funzionale 

+ 

 
Le alterazioni geomorfologiche provocate dall’attività sia in termini di materiale escavato sia in termini di 

superfici modificate quali aree di cantiere o per la viabilità costituiscono fattori di frammentazione non 

facilmente mitigabili.  

Il Piano attuativo non include ipotesi di nuova viabilità di arroccamento eccetto modesti interventi all’interno 

delle aree di cantiere  e privilegia la coltivazione in sotterraneo riducendo quindi le superfici in cui prevedere 

trasformazioni di suolo per attività a cielo aperto ma il rumore, il sollevamento delle polveri, il transito dei mezzi 

e delle persone costituiscono elementi imprescindibili per lo svolgimento di un’attività produttiva. Possono 

risultare funzionali tutte le misure di mitigazione individuate per le diverse componenti del paesaggio (acqua, 

suolo, aria, inquinamento fisico…) e la prescrizione di non interferire con le aree contermini al sito estrattivo per 
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mantenere la funzionalità dei collegamenti ecologici che permettono l'approvvigionamento, le migrazioni e gli 

scambi genetici attraverso dispersione e impollinazione (per le specie vegetali).  

Il ripristino del sito estrattivo, condotto anche in modo progressivo per fasi e per porzioni (come da DPGR 

72/R/2015), riveste una grande importanza per il recupero di tali reti ecologiche in particolare se la 

progettazione si basa sui dati e le elaborazioni condotte attraverso gli specifici monitoraggi di cui al sub obiettivo 

2.2.  

Per quanto riguarda la faggeta presente nella zona del Retrocorchia, eventuali interventi selvicolturali devono 

essere effettuati secono le disposizioni di cui alle misure di conservazione  per la ZSC “M. Corchia –Le Panie” della 

Del G.R. 1223/2015. 

G.8 – Paesaggio 

G.8.1 – Obiettivo 1 - Tutela dell’integrità dei crinali 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di nuova 
previsione; 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale 
del M. Corchia e i crinali 
secondari che presentano una 
elevata intervisibilità dalla costa, 
dalla viabilità che attraversa la 
vallata e dai sentieri principali 

+ 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta 
della Foce di Borra Larga da 
Monte Alla Tana fino al Passo 
dell’Alpino (sentiero CAI n° 122) 

+ 

A.1.3 - Garantire la 
riqualificazione paesaggistica 
delle aree interessate dai 
fenomeni di degrado 
maggiormente visibili dalla costa. 

+ 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza tipico 
della zona privilegiando la 
filiera produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e paesaggistica; 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove 
cave puntando sulla produzione 
di qualità delle cave esistenti  

+ 
A.3.2 – Limitare il consumo di 
suolo + 
A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

+ 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti e recupero del 
valore di archeologia 
mineraria delle cave storiche 
e delle antiche miniere; 

A.4.1 – Azioni per la 
riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  

+ 
A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive, 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti i coltivazione   

+/A 
Azione da realizzare a scala 

territoriale ampia (Distretto) 

B.1.2 – Riduzione degli elementi 
detrattori che interferiscono con 
le visuali paesaggistiche 

+ 

E - Conservare i valori E.1 - Salvaguardia degli E.1.1- azioni volte mitigare le +/A 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

naturalistici ed i 
caratteri costitutivi 
dei Siti Natura 2000 e 
del Parco Regionale 
Alpi Apuane 

habitat protetti;  pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui 
alla normativa vigente 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui 
alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.3 - Conservazione attiva e 
valorizzazione degli 
ecosistemi che definiscono la 
struttura e l’immagine 
complessiva del Parco e delle 
sue diverse parti. 

E.3.1 – coerenza con i quadri 
conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  

+ 
E.3.2 – Inquadramento del 
contesto territoriale di 
riferimento  

+ 

E.4 – Salvaguardia e ripristino 
delle reti di connettività 
ecologica 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli 
elementi di frammentazione +/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

 
La Scheda 13 del PIT/PPR prescrive la tutela dell’integrità del crinale del Monte Corchia e prevede la 

riqualificazione paesaggistica della cava e della discarica del Retrocorchia. Nel Retrocorchia è visibile un fronte di 

cava e un piazzale in cui sono stati lasciati ormai da molti anni materiali di rifiuto ferrosi.  

Costituisce riferimento quanto riportato alla lettera e)  e g) della scheda relativa all’allegato 8B del PIT/PPR (vd 

Cap. C.5.2).  

Si  precisa che, per la valenza paesaggistica e geomorfologica è da garantire la massima tutela del crinale del M. 

Corchia tra la vetta e l’antecima ovest, anche nella porzione già intaccata dalla escavazione della cava Tavolini 

riconoscendo un carattere di “integrità” al profilo del massiccio montuoso.  

Non sono ammesse escavazioni a cielo aperto che interessino crinali, comprese le dorsali che costituiscono i 

contrafforti che disegnano il massiccio montuoso. Eventuali ingressi in galleria non devono comportare 

modifiche dei suoli e trasformazioni complessive del contesto (anche per aree di cantiere) che possano 

esercitare un impatto significativo sull’elemento morfologico caratterizzante il paesaggio. 

Per quanto riguarda la cava Tavolini A, nella porzione più prossima al crinale sono consentiti soltanto interventi 

indifferibili di messa in sicurezza ed eventuali azioni di ripristino e non per escavo di materiale data la 

prossimità al confine della ZPS e della ZSC (e con la zona R1) e il rischio di andare a intaccare comunque un 

elemento geomorfologico di elevato valore paesaggistico.  

Anche la porzione in sotterranea prevista per la cava Piastraio si estende fino al confine dei Siti Natura 2000 e 

della zona R1 interessando zone poste al limite del crinale principale e anche sottostanti al crinale minore. 

Anche nell’escavo in sotterranea la progettazione deve assicurare che non possano esserci rischi di alcun genere 

in merito a eventuali situazioni di instabilità che possano andare a incidere ulteriormente sulla rimodellazione 

geomorfologica e il consolidamento del versante e quindi comportare interferenze con la superficie.   

G.8.2 - Obiettivo 2 – Tutela dell’integrità dei versanti 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del 
M. Corchia e i crinali secondari che 
presentano una elevata 
intervisibilità dalla costa, dalla 
viabilità che attraversa la vallata e 
dai sentieri principali 

+ 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di nuova 
previsione; 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta 
della Foce di Borra Larga da Monte 
Alla Tana fino al Passo dell’Alpino 
(sentiero CAI n° 122) 

+ 

A.1.3 - Garantire la riqualificazione 
paesaggistica delle aree 
interessate dai fenomeni di 
degrado maggiormente visibili 
dalla costa. 

+ 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza tipico 
della zona privilegiando la 
filiera produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove 
cave puntando sulla produzione di 
qualità delle cave esistenti  

+ 
A.3.2 – Limitare il consumo di 
suolo +/- 
A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

+ 
A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

+ 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti e recupero del 
valore di archeologia 
mineraria delle cave storiche 
e delle antiche miniere; 

A.4.1 – Azioni per la 
riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  

+ 
A.4.2 – riqualificazione 
paesaggistica del Retrocorchia + 
A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+/A 
Azione da realizzare a scala 
territoriale ampia (Distretto) 

B.1.2 – Riduzione degli elementi 
detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

+ 
B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 

Da integrare attraverso corrette 
politiche territoriali 
 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici 
epigei ed ipogei, le grotte e ripari 
sotto roccia  

+ 
D.1.4 – Prescrivere azioni volte 
alla riduzione dell’impatto diretto 
e indiretto delle attività estrattive, 
dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 

+ 

D.1.5 – Limitare il consumo di 
suolo superficiale naturale e 
ipogeo    

+/- 
D.16 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico dei 
circhi glaciali  

+ 
E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi 
dei Siti Natura 2000 e 
del Parco Regionale 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

Alpi Apuane conservazione soddisfacente di cui 
alla normativa vigente 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui 
alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle 
BAT e a  tecnologie innovative 
come soluzione per la riduzione 
dei consumi e degli impatti 

+/A 
Azione legata a 
studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo 
dei materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

F.2 - Valore aggiunto al 
materiale destinato alle 
esportazioni;  

F.2.2 – Marmo come risorsa non 
rinnovabile +/A 

Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

 
E’ importante che l’attività estrattiva prosegua in sotterranea e che le attività a cielo aperto siano da ricondurre 

solamente alle necessità di cantiere, di messa in sicurezza dei versanti e di movimentazione di materiali e mezzi.  

Le previsioni di PABE (Tav. QP 13.8) riconoscono la presenza di Aree dei caratteri paesaggistici e di escavazione 

in sotterraneo lungo la maggior parte dei versanti non compresa nella perimetrazione in cui si attua il 

dimensionamento del presente Piano Attuativo (aree estrattive).  

Il progetto deve prevedere un dettagliato crono programma delle diverse fasi di attività, comprendendo anche 

una analisi delle superfici occupate, nel corso delle varie fasi di sviluppo della cava, per specifica destinazione 

d’uso (ad es stoccaggio di materiali, gestione dei detriti, deposito materiali e mezzi di cantiere…) così da poter 

prevedere tutte le misure di mitigazione necessarie per la riduzione degli impatti sulle componenti del paesaggio 

e sulla intervisibilità del sito estrattivo dalle zone circostanti. Le cave rinaturalizzate individuate al Cap. B.1 non 

devono essere oggetto di alcun intervento e di interferenze con le attività estrattive in essere e future.  

A tutela dei versanti e del loro carattere di naturalità sono da attuarsi misure volte a ridurre fenomeni erosivi (ad 

es attraverso una corretta regimazione delle acque meteoriche nelle aree estrattive e lungo le viabilità di 

arroccamento- Cap. G.1.2) e sono da prevedere interventi per mitigare problemi di instabilità soltanto nelle aree 

dove vi sia un rischio per la salute umana evitando di incidere su habitat e specie.  

E’ vietato lo scarico nei ravaneti così da provocarne l’incremento.  

A seguito di studi specifici in merito alla pericolosità geomorfologica e di verifiche circa la funzionalità idrologica 

e idrogeologica in relazione alla pericolosità idraulica, i ravaneti non naturalizzati possono essere oggetto di 

rimozione recuperando le condizioni di naturalità dei versanti.  I ravaneti devono comunque essere oggetto di 

interventi di riqualificazione paesaggistica sulla base di specifici studi che individuino le corrette misure di 

restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico delle aree, anche attraverso tecniche di ingegneria 

naturalistica e di restoration ecology.  

Si riportano i contenuti dell’art. 3 delle NTA del QG13, in particolare al comma 3.2 (Fattibilità geologica G 

condizionata F.3)  

lett. g) gli interventi su corpi detritici/ravaneti dovranno essere supportati da uno studio che individui la geometria 

del substrato e verifichi le condizioni di stabilità del materiale sciolto, facendo riferimento alla sua stratigrafia in 

termini di granulometria, struttura, influenza dei fini sul comportamento geotecnico complessivo. Su tale base 

dovranno essere definite le condizioni di sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione e finali. Dovranno essere inoltre 

dettagliati i sistemi di raccolta e deflusso delle acque superficiali convogliate da superfici poco permeabili (viabilità, 

piazzali, ecc.) e valutata la loro interferenza con lo stato attuale, con quello di progetto e con le fasi di lavorazione  

lett. h) la verifica della stabilità dei nuovi ingressi in sotterraneo dovrà essere supportata da indagini dirette 

(carotaggi ecc.) che definiscano il comportamento geomeccanico del volume significativo dell’ammasso interessato 
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dal progetto, con particolare riferimento allo stato delle discontinuità; la stabilità nell’avanzamento dei fronti di 

scavo dovrà essere verificata nel tempo, validando le ipotesi di progetto, ovvero rivalutando cautelativamente lo 

stato di fatto 

G.8.3 – Obiettivo 3 – Miglioramento della intervisibilità 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di 
nuova previsione; 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del 
M. Corchia e i crinali secondari che 
presentano una elevata 
intervisibilità dalla costa, dalla 
viabilità che attraversa la vallata e 
dai sentieri principali 

+ 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta 
della Foce di Borra Larga da Monte 
Alla Tana fino al Passo dell’Alpino 
(sentiero CAI n° 122) 

+ 

A.1.3 - Garantire la riqualificazione 
paesaggistica delle aree 
interessate dai fenomeni di 
degrado maggiormente visibili 
dalla costa 

+ 

A2 - mantenere e recuperare 
le relazioni visuali che si 
aprono da numerosi punti di 
belvedere presenti lungo la 
viabilità e la sentieristica di 
interesse paesistico, “da” e 
“verso” i centri, aggregati e 
nuclei, nonché “da” e “verso” 
i rilievi della Versilia, fino a 
traguardare il mare.  

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e 
individuazione elementi di criticità 
che orientino la pianificazione e 
che portino all’individuazione di 
misure di mitigazione 

+ 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei 
punti visuali di interesse (sentieri 
CAI, viabilità, centri abitati, altri 
crinali, pianura e costa della 
Versilia) 

+ 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza 
tipico della zona 
privilegiando la filiera 
produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove 
cave puntando sulla produzione di 
qualità delle cave esistenti  

+ 
A.3.2 – Limitare il consumo di 
suolo +/- 
A.3.3 – individuazione di azioni 
volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

+ 
A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

+ 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti e 
recupero del valore di 
archeologia mineraria delle 
cave storiche e delle antiche 
miniere; 

A.4.1 – Azioni per la 
riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  

+ 
A.4.2 – riqualificazione 
paesaggistica del Retrocorchia + 
A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+ 

B.1.2 – Riduzione degli elementi 
detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

+ 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

B.4 - Conservare e 
promuovere la rete 
escursionistica e i relativi 
punti panoramici. 

B.4.3 – salvaguardare le visuali 
paesaggistiche dai principali nodi 
della rete escursionistica  + 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze geologiche;  

D.1.5 – Limitare il consumo di 
suolo superficiale naturale e 
ipogeo    

+/- 
D.16 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico dei 
circhi glaciali  

+ 

 
Si tenga conto che il bacino estrattivo del M.Corchia (area contigua di cava del Parco regionale delle Alpi Apuane) 

vede la presenza di attività estrattive in area di vincolo paesaggistico (Cap. C.6) sopra i 1200 m s.l.m., nell’ambito 

di circhi glaciali,  sopra l’emergenza geologica dell’antro del Corchia e al limite della rete Natura 2000; nel caso 

del bacino estrattivo di Borra Larga, vi ricade comunque il vincolo da DM (Cap. C.5.6) e il sito estrattivo è 

“circondato” dai Siti Natura 2000 a tutela di habitat e specie di grande valenza conservazionistica.  

Anche la carta della intervisibilità del PIT/PPR (Cap. B.2.8) evidenzia una ampia intervisibilità dei versanti  

interessati dall’attività estrattiva.  

Valgono parte delle prescrizioni delle schede di cui all’allegato 8B del PIT in quanto il PIT/PPR demanda al PABE 

le regole per poter procedere in deroga a quanto previsto nella normativa relativa alla tutela delle aree vincolate.  

Per il bacino del M. Corchia, il valore socio economico delle stesse attività per la comunità locale di Levigliani 

risulta prioritario in quanto il presidio territoriale può garantire il mantenimento del paesaggio montano 

tradizionale contrastando i fenomeni di spopolamento e abbandono che sono in atto nei centri abitati situati 

nelle valli interne. Per evitare ulteriore degrado “percettivo” risulta quindi necessario 

- vietare l’apertura di nuovi fronti di cava e l’ampliamento di quelli esistenti 

- vietare l’allargamento delle aree cantiere 

- il divieto di attuare interventi che interessino il crinale del M. Corchia e una fascia di rispetto dallo stesso 

- attuare la riqualificazione dei fronti di cava per la risoluzione di fenomeni di instabilità e di degrado 

- ridurre ulteriori elementi di perturbazione anche garantendone un più consono inserimento nel 

contesto: deposito materiali, mezzi, scarrabili per rifiuti, materiali ferrosi e cisterne, fabbricati di 

cantiere, cavi aerei, infrastrutture tecniche, manufatti /volumi tecnici in disuso  

- a seguito di studi specifici in merito alla pericolosità geomorfologica e di verifiche circa la funzionalità 

idrologica e idrogeologica in relazione alla pericolosità idraulica, i ravaneti non naturalizzati devono 

essere oggetto di riqualificazione recuperando le condizioni di naturalità dei versanti.   

G.8.4 – Obiettivo 4 - Obbligo di ripristino ambientale 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di 
nuova previsione; 

A.1.3 - Garantire la 
riqualificazione paesaggistica 
delle aree interessate dai 
fenomeni di degrado 
maggiormente visibili dalla costa. + 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi 

A.4.1 – Azioni per la 
riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  

+ 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

abbandonati o esauriti e 
recupero del valore di 
archeologia mineraria delle 
cave storiche e delle antiche 
miniere; 

A.4.2 – riqualificazione 
paesaggistica del Retrocorchia + 
A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.2 – Riduzione degli elementi 
detrattori che interferiscono con 
le visuali paesaggistiche 

+ 

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e 
il sistema del reticolo 
idrografico  

C.2 - riqualificare gli 
ecosistemi fluviali alterati e 
prevenirne ulteriori 
alterazioni; 

C.2.1 – verifica di eventuali 
interazioni (anche indirette) tra 
attività estrattive al monte e corpi 
idrici in termini di caratteristiche 
qualitative e di funzionalità 
ecosistemica 

+ 

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi dei 
Siti Natura 2000 e del 
Parco Regionale Alpi 
Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui 
alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno 
dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui 
alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

E.3 - Conservazione attiva e 
valorizzazione degli 
ecosistemi che definiscono 
la struttura e l’immagine 
complessiva del Parco e 
delle sue diverse parti. 

E.3.3 – Contrasto alla diffusione 
ed espansione delle specie 
alloctone/invasive 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti e con 
corrette politiche territoriali 

E.4 – Salvaguardia e 
ripristino delle reti di 
connettività ecologica 

E.4.2 – corretto ripristino di siti 
dismessi perché risulti funzionale 
al recupero di elementi di 
connettività ecologico funzionale 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 
con i Piani di Gestione dei Siti 

 
L’art. 5 del DPGR 72/R/2015, in attuazione dell’art. 17 c.1 lett. d) della L.R. 35/2015,  individua i contenuti miimi 

del progetto di risistemazione del sito estrattivo precisando che può essere avviato anche per fasi e 

contestualmente alla coltivazione. Il progetto deve tenere in considerazione la tipologia del materiale escavato, la 

stabilità dei siti di cava, i caratteri del contesto paesaggistico, le peculiarità naturalistiche, le caratteristiche 

idrografiche e idrologiche, le condizioni di  pericolosità/fragilità geomorfologica e idraulica e la specifica 

destinazione d’uso del sito.  

Nel contesto in esame non si ritiene possibile ipotizzare una destinazione d’uso diversa dal recupero degli 

ecosistemi e della loro funzionalità a fini conservazionistici. Si rimanda al  Cap. G.7.3 per le misure di mitigazione 

che, a tutela del morfotipo ecosistemico (invariante II del PIT/PPR), risultano funzionali anche alla salvaguardia 

del paesaggio.  



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       313 

G.8.5 – Obiettivo 5 - Tutela elementi storico-testimoniali 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti e recupero del 
valore di archeologia 
mineraria delle cave storiche 
e delle antiche miniere; 

A.4.1 – Azioni per la 
riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  + 

A.4.2 – riqualificazione 
paesaggistica del Retrocorchia 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.2 - Contrastare i processi di 
spopolamento dell’ambiente 
montano, alto collinare e 
delle valli interne;  

B.2.2 – Importanza del 
riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità 
locale della popolazione 
residente per mantenere uno 
stretto legame con il territorio e 
garantirne il presidio 

+/A 

Da integrare anche con corrette 
politiche territoriali 

B.3 - Conservare e valorizzare 
il patrimonio storico, 
culturale ed 
etnoantropologico legato 
all’attività estrattiva 

B.3.1 –individuare e disciplinare 
gli elementi di valore storico 
culturale ed etnoantropologico 
legati all’attività estrattiva per 
la tutela e la corretta 
valorizzazione 

+/A 

Da integrare anche con corrette 
politiche territoriali 

B.3.2 – Conservazione e 
valorizzazione anche a fini 
turistici del sistema delle “lizze” 
quali tracciati storici di valore 
identitario; 

+/A 

Da integrare anche con corrette 
politiche territoriali 

B.3.3 - Riqualificare il sistema 
insediativo e infrastrutturale 
storicamente legato all’attività 
estrattiva 

+/A 

Da integrare anche con corrette 
politiche territoriali 

B.3.4 - Tutelare e salvaguardare 
il patrimonio culturale, storico e 
sociale rappresentato dalla 
Comunione dei Beni Comuni di 
Levigliani, sorta nel 1794 tra i 
capifamiglia residenti naturali 
per volontà del Granduca Pietro 
Leopoldo di Toscana, e 
conservata nella gestione e nella 
struttura giuridica originaria 
dai discendenti, che coltivano le 
cave nella logica della 
valorizzazione e del 
mantenimento delle risorse per 
le future generazioni. 

+/A 

Da integrare anche con corrette 
politiche territoriali 

B.4 - Conservare e 
promuovere la rete 
escursionistica e i relativi 
punti panoramici. 

B.4.1 - Mantenere, recuperare e 
qualificare i percorsi della 
viabilità storica che 
garantiscano le connessioni tra 
aggregati dell’area apuana, i 
beni culturali sparsi ed il 
territorio aperto.  

+/A 

Da integrare anche con corrette 
politiche territoriali 

 
Ai sensi della disciplina d’uso per il vincolo “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Cap. C.5.6) vale la 

direttiva di cui al punto 3.b.5.  “Definire strategie, misure e regole/discipline volte a garantire la conservazione e il 

recupero dei percorsi della viabilità storica, le mulattiere, i sentieri, i percorsi di arroccamento dei siti estrattivi, i 

tratti delle vie trasversali di antico impianto per i collegamenti tra la costa e la pianura, nonché il sistema dei 

percorsi storici minori tra aggregati ed alpeggi” 
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Sono da tutelare e valorizzare i valori testimoniali di archeologia industriale come le vie di lizza, quello che resta 

della teleferica, alcune pulegge utilizzate al tempo del filo elicoidale, le maestaine, i sentieri. Non sono ammesse 

azioni che possano danneggiare, limitare la funzionalità di tali strutture.   

E’ ammessa la manutenzione dei tracciati anche attraverso interventi di ingegneria naturalistica per opere di 

messa in sicurezza e di riduzione di eventuali solchi di erosione; sono da evitare nuovi tracciati e la sistemazione 

di scorciatoie attuando opere per limitare la divagazione dai tracciati esistenti e quindi un eccessivo calpestio sul 

cotico erboso posto ai margini. Sia le azioni sui tracciati che sulle infrastrutture pertinenti (segnaletica, 

cartellonistica, punti di sosta e panoramici) devono essere progettati in modo da inserirsi correttamente nel 

contesto e non esercitare interferenze sulle visuali e impatti paesaggistici.  Tali interventi possono inquadrarsi 

nelle eventuali misure compensative a carico delle Ditte titolari delle concessioni di escavazione anche per 

garantire la ricaduta territoriale da un punto di vista di attrattività turistica dei luoghi. 

Al margine del confine del bacino del M. Corchia si segnala la presenza di vecchi fabbricati produttivi all’interno 

dei quali sono ancora presenti vecchi macchinari.  

G.8.6 - Obiettivo 6 – Salvaguardia sentieri, percorsi e punti panoramici 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali 
di sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in 
quanto paesaggio 
assolutamente 
unico e non 
riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal 
paesaggio antropico 
del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le principali 
visuali del paesaggio storico 
apuano, che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di nuova 
previsione; 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del 
M. Corchia e i crinali secondari che 
presentano una elevata 
intervisibilità dalla costa, dalla 
viabilità che attraversa la vallata e 
dai sentieri principali 

+ 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta della 
Foce di Borra Larga da Monte Alla 
Tana fino al Passo dell’Alpino 
(sentiero CAI n° 122) 

+ 

A2 - mantenere e recuperare 
le relazioni visuali che si 
aprono da numerosi punti di 
belvedere presenti lungo la 
viabilità e la sentieristica di 
interesse paesistico, “da” e 
“verso” i centri, aggregati e 
nuclei, nonché “da” e “verso” 
i rilievi della Versilia, fino a 
traguardare il mare.  

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e 
individuazione elementi di criticità 
che orientino la pianificazione e che 
portino all’individuazione di misure 
di mitigazione 

+ 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei 
punti visuali di interesse (sentieri 
CAI, viabilità, centri abitati, altri 
crinali, pianura e costa della 
Versilia) 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari 
del paesaggio 
apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.2 – Riduzione degli elementi 
detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

+ 
B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte alla 
promozione e attuazione di buone 
pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

B.4 - Conservare e 
promuovere la rete 
escursionistica e i relativi 
punti panoramici. 

B.4.1 - Mantenere, recuperare e 
qualificare i percorsi della viabilità 
storica che garantiscano le 
connessioni tra aggregati dell’area 
apuana, i beni culturali sparsi ed il 
territorio aperto. 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e la 
pianificazione del Parco 

B.4.2 – evitare interferenze tra siti 
estrattivi e sentieristica che possano 
costituire elementi di rischio 

+ 
B.4.3 – salvaguardare le visuali 
paesaggistiche dai principali nodi 
della rete escursionistica  

+ 

S 
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ono da salvaguardare e manutenere i sentieri,i percorsi viari anche minori evitando che le attività estrattive 

possano determinare interruzioni o situazioni di rischio per i fruitori. Le attività di manutenzione e di eventuale 

adeguamento, anche attraverso necessari interventi di ingegneria naturalistica, oltre che la segnaletica devono 

essere concordati con l’Ente Parco e con  il CAI, incaricato della gestione.  

La Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e 

caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di 

valori culturali. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 131, c. 2)  

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi 

compresi gli alberi monumentali;  

b) le ville, i giardini e i parchi (…) che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili 

che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;  

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo 

spettacolo di quelle bellezze. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 131, c. 2) 

 

La dimensione estetica del paesaggio è legata alla percezione soggettiva e sociale dello stesso;   

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 

deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni. (Convenzione Europea del Paesaggio, art. 

1, c. a)  

Il paesaggio apuano segnato dalle cave ha assunto un valore identitario a livello sociale e risulta particolarmente 

espressivo nonostante possa assumere un valore culturale e ambientale diverso in base alla sensibilità di chi lo 

osserva: aspetto scenico o detrattore visivo?  

I punti panoramici risultano importanti per le analisi di intervisibilità (vd Tav. QP QC 13.7) in quanto 

costituiscono luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio: punti e percorsi di valore panoramico, fruitivo, 

ambientale, o rilevanti come canali principali di attraversamento del territorio sono quindi da savaguardare e 

valorizzare.  

G.9 – Socio economia 

G.9.1 – Obiettivo 1 – Occupazione locale 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.2 - Contrastare i 
processi di 
spopolamento 
dell’ambiente montano, 
alto collinare e delle 
valli interne;  

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione 
della filiera estrattiva locale al fine di 
favorire la permanenza della 
popolazione  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

B.2.2 – Importanza del riconoscimento 
e della valorizzazione dell’identità 
locale della popolazione residente per 
mantenere uno stretto legame con il 
territorio e garantirne il presidio 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

B.2.3 – favorire la ricaduta economica 
derivante dall’attività estrattiva sul 
miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.3 - Incremento del 
tasso di occupazione; 

F.3.1 – calcolo del dimensionamento di 
Piano secondo criteri che, nel rispetto 
della sostenibilità ambientale delle 
attività, non penalizzino l’occupazione 
locale attuale  

+ 

F.3.2 – Puntare su personale 
qualificato per l’utilizzo di tecniche e 
metodologie innovative di estrazione 
edi gestione ambientale del sito 
estrattivo 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali a scala di 
Distretto 

F.3.3 - Sostenere la filiera di comunità 
del comunello di Levigliani +/A 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei 
settori della gestione e della 
innovazione nel riutilizzo dei materiali 
di scarto  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territorialie a scala 
di Distretto 

F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del 
paesaggio, degli elementi storico 
testimoniali e delle valenze 
naturalistiche e geomorfologiche come 
motori di sviluppo locale 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali 

Sub obiettivo  1.1 – Occupazione al monte e occupazione a valle 

Una maggior attenzione agli aspetti ambientali attraverso procedure virtuose di gestione del sito estrattivo e 

prospettive di riutilizzo di tutti i materiali derivanti dall’estrazione secondo il principio alla base dell’economia 

circolare proposta dall’Unione Europea, possono certamente determinare un indotto in termini di occupazione a 

livello territoriale. Il numero di addetti “a valle” (ossia impegnati in attività di lavorazione), rispetto al numero di 

addetti “al monte” (ossia impegnati in attività di escavazione), a parità di produzione, può incrementare in modo 

sostanziale se si aprono nuove opportunità di impresa anche in settori innovativi capaci di rendere risorsa 

quanto a oggi non ha un mercato redditizio e addirittura rimane classificato e classificabile come rifiuto.  Da 

considerare che, l’utilizzo di tecnologie sempre più efficienti potrebbe incidere sulle necessità di manodopera in 

cava: questo comporta che, con lo sviluppo di macchinari che garantiscono anche migliori condizioni di 

sicurezza, si sia assistito a un progressivo aumento della quantità di materiale estratto annualmente per addetto 

impiegato. Le esigenze di mercato e i limiti di produzione annuale, possono quindi determinare una sempre 

minore necessità di ampliare in modo significativo il personale impiegato in cava. Questo va a incidere 

profondamente sull’economia locale, dal momento che la maggior parte dei lavoratori proviene proprio dai paesi 

montani prossimi ai bacini. E conseguentemente gli effetti si ripercuotono sulla struttura della popolazione, 

causando una diminuzione dei gruppi familiari residenti e quindi della sostenibilità dei servizi. E’indispensabile 

quindi pensare ad alternative di occupazione che possano derivare da attività di filiera locale sia nel settore della 

lavorazione dei materiali (vd raggiungimento del 50% della filiera a livello locale come da PIT/PPR), oltre che da 

altri settori quali il turismo.  

Sub obiettivo  1.2 – Tutelare la Comunione dei Beni Comuni di Levigliani 

La scheda 13 dell’allegato V del PIT/PPR riconosce il valore naturalistico, geologico e geomorfologico, oltre che 

paesaggistico del M. Corchia ma al contempo ribadisce la necessità di considerare il valore economico e sociale 

che le attività estrattive rivestono per la popolazione della frazione di Levigliani del Comune di Stazzema.  

L’obiettivo di qualità espresso per il bacino di M. Corchia dalla Scheda 13 del PIT/PPR volto a  

tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale, storico e sociale rappresentato dalla Comunione dei Beni Comuni 

di Levigliani, sorta nel 1794 tra i capifamiglia residenti naturali per volontà del Granduca Pietro Leopoldo di 

Toscana, e conservata nella gestione e nella struttura giuridica originaria dai discendenti, che coltivano le cave 

nella logica della valorizzazione e del mantenimento delle risorse per le future generazioni. 

costituisce il fulcro su cui tutte la disciplina del PIT si basa per consentire l’escavazione anche in aree sottoposte 

a vincoli riconosciuti dal Codice D.Lgs 42/2004 e rimandando al PABE specifici indirizzi e prescrizioni. 

 

In altri termini, il PIT/PPR afferma che l’aspetto socio economico risulta predominante ove la presenza 

antropica, che ha disegnato e trasformato il paesaggio dei luoghi,  costituisca elemento identitario tanto quanto 

le componenti del paesaggio stesso. Si riconosce alla Comunione dei Beni Comuni di Levigliani, 

indipendentemente dai valori statutari del PIT/PPR, l’applicazione del principio di sostenibilità (valorizzazione e 

mantenimento delle risorse per le future generazioni) nella coltivazione delle cave.  
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La garanzia della sostenibilità ambientale e paesaggistica dell’attività estrattiva non può quindi passare soltanto 

dagli indirizzi e dalle prescrizioni del PABE ma da una presa di coscienza piena della responsabilità diretta della 

stessa Comunione dei Beni Comuni di Levigliani nella conservazione e gestione di questo Patrimonio che ha 

valenza identitaria a livello locale ma che costituisce un Patrimonio a livello mondiale.  

Questo si concretizza in scelte obbligate che non possono essere procrastinate o rimandate: il ricorso a mezzi e 

tecnologie meno impattanti, a metodi di gestione dei siti estrattivi che permettano di evitare, anche 

accidentalmente, qualsiasi elemento di rischio, all’adozione di sistemi di certificazione ambientale.  

Nel rispetto del riconoscimento della singolarità del caso del M. Corchia, il programma economico finanziario 

(previsto dall’art. 6 del DPGR 72/R/2015 in attuazione dell’art. 17 c.1 lett. i) della L.T. 35/2015) deve prevedere 

innanzitutto investimenti per l’innovazione anche attraverso progetti ed esperienze pilota.  

G.9.2 -  Obiettivo 2 - Valorizzazione della produzione  

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in 
quanto paesaggio 
assolutamente unico 
e non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione 
di cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza 
tipico della zona 
privilegiando la filiera 
produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.4 – individuazione di azioni 
volte a favorire la filiera produttiva 
locale anche mediante un corretto 
raccordo con la 
pianificazione/programmazione 
urbanistica comunale e la struttura 
socio economica del SEL 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche 
e tecnologie di escavazione 
e di lavorazione innovative  

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei 
materiali  +/A 

Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

F.1.3 - Materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti 
(economia circolare) 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare anche a scala di 
Distretto 

F.2 - Valore aggiunto al 
materiale destinato alle 
esportazioni;  

F.2.1 –puntare alla qualità e non 
alla quantità del materiale estratto +/A 

Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

F.2.2 – Marmo come risorsa non 
rinnovabile +/A 

Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

F.2.3 – Identità, tracciatura e 
certificato di provenienza dei 
materiali estratti 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

F.3 - Incremento del tasso 
di occupazione; 

F.3.2 – Puntare su personale 
qualificato per l’utilizzo di tecniche 
e metodologie innovative di 
estrazione edi gestione ambientale 
del sito estrattivo 

+/A 
Azione da realizzare a scala di 
Distretto 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione 
nei settori della gestione e della 
innovazione nel riutilizzo dei 
materiali di scarto  

+/A 
Azione da realizzare a scala di 
Distretto 
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Sub- obiettivo  2.1 - Ricorso a sistemi di certificazione ambientale del prodotto e del ciclo di 
produzione 

La progettazione, deve perseguire la finalità di ridurre al massimo il consumo di suolo (in termini di m3 cavati, a 

cielo aperto e in sotterranea) aumentando la redditìvità attraverso una valorizzazione e promozione della qualità 

dei materiali estratti.  

Attraverso sistemi di tracciatura e politiche di valorizzazione della qualità e unicità del prodotto marmo, pur 

nelle difficoltà presentate da un mercato globale, è necessario puntare a una valorizzazione che permetta una 

sostenibilità economica basata sulla qualità e non soltanto sulla quantità di materiale posto sul mercato. Il 

concetto di risorsa non rinnovabile (pietra naturale) deve costituire il valore aggiunto in un mercato sempre più 

green e, almeno sulla carta, ecosostenibile. In tal senso è importante perseguire marchi di qualità del prodotto e 

del ciclo di produzione. Si ricorda che  la L.R. 35/2015 prevede forme di premialità per le industrie estrattive 

aderenti al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas = Eco-Management and Audit Scheme). Queste 

aziende potranno beneficiare di una riduzione della fideiussione richiesta per garantire la corretta esecuzione 

del progetto di risistemazione ambientale, pagheranno un minore contributo di estrazione e potranno godere di 

una maggiore durata delle autorizzazioni e delle concessioni 

Sub obiettivo  2.2 – Consapevolezza alla base della sostenibilità 

E’ necessario sviluppare comunque una maggiore consapevolezza dell’impronta ecologica e paesaggistica delle 

attività estrattive, insieme alla valenza storica e tradizionale dell’attività di estrazione per dare al prodotto 

“marmo delle Alpi Apuane” un valore qualitativo che compensi una attività di escavazione meno intensiva.  

Il marmo non è una risorsa rinnovabile.  

In questo assumono un importante ruolo tutte le attività di formazione edi aggiornamento dei lavoratori e la 

preparazione specialistica delle scuole tecniche superiori che si occupano del settore lapideo.  

 

G.9.3 – Obiettivo 3 - Privilegiare forme consortili/coordinate di gestione 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione di 
cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza tipico 
della zona privilegiando la 
filiera produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e paesaggistica; 

A.3.4 – individuazione di azioni 
volte a favorire la filiera 
produttiva locale anche 
mediante un corretto raccordo 
con la pianificazione/ 
programmazione urbanistica 
comunale e la struttura socio 
economica del SEL 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte 
alla promozione e attuazione di 
buone pratiche  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali  

B.2 - Contrastare i processi di 
spopolamento dell’ambiente 
montano, alto collinare e delle 
valli interne;  

B.2.1 – Azioni per la 
valorizzazione della filiera 
estrattiva locale al fine di 
favorire la permanenza della 
popolazione  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali  

B.2.2 – Importanza del 
riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità 
locale della popolazione 
residente per mantenere uno 
stretto legame con il territorio e 
garantirne il presidio 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali  

B.2.3 – favorire la ricaduta 
economica derivante dall’attività +/A 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

estrattiva sul miglioramento dei 
servizi alla popolazione 
residente  

Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali  

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e di 
lavorazione innovative  

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo 
dei materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala di 
Distretto 

F.2 - Valore aggiunto al 
materiale destinato alle 
esportazioni;  

F.2.1 –puntare alla qualità e non 
alla quantità del materiale 
estratto 

+/A 
Azione da realizzare a scala di 
Distretto 

F.2.2 – Marmo come risorsa non 
rinnovabile +/A 

Azione da realizzare a scala di 
Distretto 

F.2.3 – Identità, tracciatura e 
certificato di provenienza dei 
materiali estratti 

+/A 
Azione da realizzare a scala di 
Distretto 

F.3 - Incremento del tasso di 
occupazione; 

F.3.3 - Sostenere la filiera di 
comunità del comunello di 
Levigliani 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali  

 
La formazione di reti tra imprese può favorire una riorganizzazione produttiva, rilanciare l’innovazione, 

garantire il ricorso a nuove tecnologie e macchinari con vantaggi di mercato,  modernizzare gli assetti 

organizzativi e attivare circuiti di filiera  a livello locale più forti e competitivi.  

Tali reti possono aiutare a implementare le reti distributive e commerciali (aumentando quindi le possibilità 

occupazionali) e a ridurre le spese di gestione aziendale, ammortizzando anche i costi necessari per garantire 

una maggiore sostenibilità ambientale delle attività.  

G.9.4 – Obiettivo 4 – Promuovere l’innovazione tecnologica 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+ 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche 
e tecnologie di escavazione 
e di lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle 
BAT e a tecnologie innovative 
come soluzione per la riduzione 
dei consumi e degli impatti 

+/A 
Azione legata a 
studi/ricerche/sperimentazioni a 
scala di Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo 
dei materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

F.1.3 - Materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti 
(economia circolare) 

+/A 
Azione da realizzare a scala di 
Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

+/A 
Azione da realizzare a scala di 
Distretto 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

F.3 - Incremento del tasso 
di occupazione; 

F.3.2 – Puntare su personale 
qualificato per l’utilizzo di 
tecniche e metodologie innovative 
di estrazione e di gestione 
ambientale del sito estrattivo 

+/A 
Azione da realizzare e a scala di 
Distretto 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione 
nei settori della gestione e della 
innovazione nel riutilizzo dei 
materiali di scarto  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 
corrette politiche territoriali e a scala 
di Distretto 

 
Le quantità attualmente dichiarate e calcolate per addetto sono legate alle metodologie e tecnologie di estrazione 

consolidatesi negli ultimi anni (Cap. B.3.2.4.1). Sicuramente, nel corso dei decenni, il progresso tecnologico e 

l’evoluzione di macchinari più efficienti e sicuri, ha determinato la necessità di impiegare un numero inferiore di 

personale comunque altamente specializzato a parità di quantità estratte o addirittura aumentando in modo 

sostanziale la produttività. Quindi, se da un lato l’innovazione tecnologica può determinare un calo della 

manodopera impiegata, dall’altra garantisce la produttività riducendo i rischi per gli operatori e, in parte, gli 

impatti sull’ambiente. Lo sviluppo tecnologico può paradossalmente portare a conseguire un effetto positivo in 

termini di sostenibilità ambientale e di sostenibilità economica inficiando però la sostenibilità sociale. In altre 

parole, a parità di produzione, si potrebbe verificare la perdita di una ricaduta locale in termini di occupazione, 

di benessere diffuso e di “ricchezza” territoriale e quindi di permanenza nelle aree montane. 

L’analisi della sostenibilità ambientale ha comunque rilevato che le criticità da risolvere per poter rendere le 

attività estrattive più compatibili e comunque meno impattanti sulle diverse componenti del paesaggio naturale 

(e antropico) sono molteplici e risulta indispensabile intervenire. Oltre al ricorso a nuove tecnologie, ove 

disponibili, occorre sviluppare competenze specialistiche per una gestione più efficace dei siti estrattivi; occorre 

investire in sistemi di prevenzione e protezione, attuare una corretta manutenzione e gestione dei materiali di 

scarto, sostenere l’innovazione anche nella trasformazione del rifiuto in sottoprodotto, magari attivando una 

ulteriore filiera di utilizzo. L’economia circolare, la gestione ambientale dei siti estrattivi (ad es attraverso 

protocolli stabiliti da sistemi di qualità certificati), l’innovazione tecnologica, in una prospettiva di filiera corta, 

possono rappresentare occasioni di occupazione a livello locale.  

Di seguito un obbiettivo tratto dal PSR 2011-2015:  

Sviluppare tutte le possibilità di valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti delle attuali lavorazioni e la 

possibilità di introdurre innovazione formale e di marketing nei prodotti la cui funzione d’uso rimane quella tipica 

(pavimenti, rivestimenti, arredamento, etc), con l’obiettivo di differenziare l’output delle imprese del comparto, 

diversificare i mercati di sbocco, incrementare l’efficienza dei processi, mettere a punto efficaci azioni di marketing - 

sostenere il trasferimento di saperi e tecnologie alle imprese tradizionali delle pietre ornamentali toscane 

G.9.5 - Obiettivo 5 -  Sicurezza sul lavoro 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 
tecnologie di escavazione e 
di lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle 
BAT e a tecnologie innovative 
come soluzione per la riduzione 
dei consumi e degli impatti 

+/A 
Azione legata a 
studi/ricerche/sperimentazioni a scala di 
Distretto 

F.2 - Valore aggiunto al 
materiale destinato alle 
esportazioni;  

F.2.1 –puntare alla qualità e non 
alla quantità del materiale 
estratto 

+/A 
Azione da realizzare a scala di Distretto 

F.3 - Incremento del tasso di 
occupazione; 

F.3.2 – Puntare su personale 
qualificato per l’utilizzo di 
tecniche e metodologie 
innovative di estrazione e di 
gestione ambientale del sito 
estrattivo  

+/A 
Azione da realizzare a scala di Distretto 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi 
della Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

F.4 – Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

F.4.1 – Attuare tecnologie e 
metodologie di estrazione e 
lavorazione funzionali alla 
riduzione del rischio  per i 
lavoratori  

+/A 
Azione da realizzare a scala di Distretto 

 
Anche gli obiettivi di cui ai Cap. G.9.2 e G.9.4 sono comunque volti alla massima riduzione dei rischi per i 

lavoratori.  Per quanto riguarda gli aspetti legati al paesaggio, si evidenzia che all’art. 17 del PIT/PPR, sono 

comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del DPR 

128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della 

Regione Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o 

provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente.  

G.9.6 – Obiettivo 6 – Attrattività turistica come motore di sviluppo 

Azioni di Piano correlate  

Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

A- Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 
pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

A1 - Salvaguardare la 
morfologia delle vette e dei 
crinali di maggior rilievo 
paesaggistico e le 
principali visuali del 
paesaggio storico apuano, 
che identificano lo 
scenario unico apuano 
regolando le attività 
estrattive esistenti e di 
nuova previsione; 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del 
M. Corchia e i crinali secondari che 
presentano una elevata 
intervisibilità dalla costa, dalla 
viabilità che attraversa la vallata e 
dai sentieri principali 

+ 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta della 
Foce di Borra Larga da Monte Alla 
Tana fino al Passo dell’Alpino 
(sentiero CAI n° 122) 

+ 

A.1.3 - Garantire la riqualificazione 
paesaggistica delle aree interessate 
dai fenomeni di degrado 
maggiormente visibili dalla costa. 

+ 

A2 - mantenere e 
recuperare le relazioni 
visuali che si aprono da 
numerosi punti di 
belvedere presenti lungo 
la viabilità e la sentieristica 
di interesse paesistico, 
“da” e “verso” i centri, 
aggregati e nuclei, nonché 
“da” e “verso” i rilievi della 
Versilia, fino a traguardare 
il mare.  

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e 
individuazione elementi di criticità 
che orientino la pianificazione e che 
portino all’individuazione di misure 
di mitigazione 

+ 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei 
punti visuali di interesse (sentieri 
CAI, viabilità, centri abitati, altri 
crinali, pianura e costa della 
Versilia) 

+ 

A.3 - limitare l’attività 
estrattiva alla coltivazione 
di cave per l’estrazione del 
materiale di eccellenza 
tipico della zona 
privilegiando la filiera 
produttiva locale e 
migliorandone la 
compatibilità ambientale, 
idrogeologica e 
paesaggistica; 

A.3.3 – individuazione di azioni volte 
alla salvaguardia delle componenti 
del paesaggio 
 

+ 

A.4 - riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti e 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione 
delle cave dismesse non riattivabili  + 
A.4.2 – riqualificazione paesaggistica 
del Retrocorchia + 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

recupero del valore di 
archeologia mineraria 
delle cave storiche e delle 
antiche miniere; 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

+ 

B - Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo; 

B.1 - migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività 
estrattive,  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

+ 

B.1.2 – Riduzione degli elementi 
detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

+ 
B.1.3 – Promuovere azioni 
sinergiche tra più soggetti volte alla 
promozione e attuazione di buone 
pratiche 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B.2 - Contrastare i processi 
di spopolamento 
dell’ambiente montano, 
alto collinare e delle valli 
interne;  

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione 
della filiera estrattiva locale al fine di 
favorire la permanenza della 
popolazione  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B.2.2 – Importanza del 
riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale 
della popolazione residente per 
mantenere uno stretto legame con il 
territorio e garantirne il presidio 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B.2.3 – favorire la ricaduta 
economica derivante dall’attività 
estrattiva sul miglioramento dei 
servizi alla popolazione residente  

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B.3 - Conservare e 
valorizzare il patrimonio 
storico, culturale ed 
etnoantropologico legato 
all’attività estrattiva 

B.3.1 –individuare e disciplinare gli 
elementi di valore storico culturale 
ed etnoantropologico legati 
all’attività estrattiva per la tutela e la 
corretta valorizzazione 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B.3.2 – Conservazione e 
valorizzazione anche a fini turistici 
del sistema delle “lizze” quali 
tracciati storici di valore identitario; 

+ 

B.3.3 - Riqualificare il sistema 
insediativo e infrastrutturale 
storicamente legato all’attività 
estrattiva 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B.3.4 - Tutelare e salvaguardare il 
patrimonio culturale, storico e 
sociale rappresentato dalla 
Comunione dei Beni Comuni di 
Levigliani, sorta nel 1794 tra i 
capifamiglia residenti naturali per 
volontà del Granduca Pietro 
Leopoldo di Toscana, e conservata 
nella gestione e nella struttura 
giuridica originaria dai discendenti, 
che coltivano le cave nella logica 
della valorizzazione e del 
mantenimento delle risorse per le 
future generazioni. 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

B.4 - Conservare e 
promuovere la rete 
escursionistica e i relativi 
punti panoramici. 

B.4.1 - Mantenere, recuperare e 
qualificare i percorsi della viabilità 
storica che garantiscano le 
connessioni tra aggregati dell’area 
apuana, i beni culturali sparsi ed il 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 
(Pianificazione del Parco) 
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Obiettivi generali di 
sostenibilità 

Sub obiettivi  
Azioni per i bacini estrattivi della 
Scheda PIT/PPR n° 13 

Contributo delle azioni di Piano 
agli obiettivi di sostenibilità 

territorio aperto. 

B.4.2 – evitare interferenze tra siti 
estrattivi e sentieristica che possano 
costituire elementi di rischio 

+ 
B.4.3 – salvaguardare le visuali 
paesaggistiche dai principali nodi 
della rete escursionistica  

+ 
C - Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente 
connesso alle sorgenti 
carsiche) e il sistema 
del reticolo 
idrografico  

C.3 - garantire la 
salvaguardia dell’assetto 
idrogeologico  

C.3.1 – analisi delle pericolosità 
geomorfologiche e idrauliche a scala 
di bacino estrattivo e individuazione 
indirizzi e prescrizioni per la 
mitigazione dei rischio  

+ 

D - Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 
conservazione dei geositi e 
delle emergenze 
geologiche;  

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici 
epigei ed ipogei, le grotte e ripari 
sotto roccia  

+ 
D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente 
ipogeo dell’Antro del Corchia + 
D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei 
relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 

+ 

D.1.6 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico dei 
circhi glaciali 

+ 

E - Conservare i valori 
naturalistici ed i 
caratteri costitutivi 
dei Siti Natura 2000 e 
del Parco Regionale 
Alpi Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli 
habitat protetti;  

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente 
di cui alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 

con i Piani di Gestione dei Siti 

E.2 - Salvaguardia delle 
specie di valenza 
conservazionistica 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente 
di cui alla normativa vigente 

+/A 

Da integrare con la pianificaizone del 
Parco in materia di aree estrattive e 

con i Piani di Gestione dei Siti 

E.3 - Conservazione attiva 
e valorizzazione degli 
ecosistemi che definiscono 
la struttura e l’immagine 
complessiva del Parco e 
delle sue diverse parti. 

E.3.1 – coerenza con i quadri 
conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  
 

+ 

F - Sostenibilità delle 
attività economiche 
legate alla filiera 
estrattiva  

F.3 - Incremento del tasso 
di occupazione; 

F.3.3 - Sostenere la filiera di 
comunità del comunello di Levigliani 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 
F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, 
del paesaggio, degli elementi storico 
testimoniali e delle valenze 
naturalistiche e geomorfologiche 
come motori di sviluppo locale 

+/A 
Azione da realizzare anche attraverso 

corrette politiche territoriali 

 
L’attività estrattiva del marmo costituisce un carattere peculiare del paesaggio apuano, anche in termini storico 

culturali. Rappresenta quindi un elemento di attrattività turistica e sono sempre più diffuse attività di 

accompagnamento e visita guidata di gruppi nelle diverse realtà comunali. Nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza, molti dei tracciati che un tempo consentivano l’accesso ai siti estrattivi sono stati chiusi al transito 

anche pedonale e per entrare è necessaria l’autorizzazione della ditta. Si è creata quindi una sinergia tra le 
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aziende e gli operatori del settore turistico, anche a livello locale, che consente di aumentare le occasioni di 

occupazione e di aprirsi all’esterno. Questo può comportare anche una maggiore consapevolezza della necessità 

del ricorso a tecniche e metodologie di lavorazioni più sostenibili dal punto di vista ambientale ea 

comportamenti più virtuosi per la gestione delle aree di cava. Inoltre, questa nuova opportunità, in alcuni 

contesti, può orientare alcune scelte nell’ambito degli interventi di riqualificazione/rirpristino ambientale. Nel 

caso dei bacini in esame, data la valenza del contesto, non si può prescindere da un ripristino a fini 

prioritariamente naturalistici e conservazionistici eliminando, per quanto possibile, gli elementi di 

perturbazione e orientando in modo opportuno la rinaturalizzazione dei luoghi. Esperienze pilota in tal senso 

potrebbero costituire elementi di grande interesse scientifico e turistico nell’ambito di percorsi tematici legati 

alle strategie di valorizzazione e promozione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Inoltre, progetti integrati a 

livello territoriale più ampio potrebbero, in parte, compensare la perdita di servizi ecosistemici determinata 

dalle attività estrattive in alcuni contesti ambientali. 

G.10 – Dalle misure di mitigazione alla normativa di Piano 

Le misure di mitigazione elaborate al presente punto g) del Rapporto Ambientale per ogni componente del 

paesaggio e in relazione a ogni specifico obiettivo di sostenibilità hano costituito riferimento per l’elaborazione 

degli indirizzi e delle prescrizioni delle NTA di Piano.  

  



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       325 

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

H.1 – Scelta delle alternative 

L’analisi di alternative risulta necessaria per tutte quelle situazioni evidenziate al punto G) per cui le azioni di 

Piano non si trovano a garantire la massima efficacia degli obiettivi di sostenibilità o comunque determinano un 

bilancio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica delle previsioni. 

H.1.1 – Il consumo di suolo  

Il consumo di suolo ipogeo ed epigeo, in un contesto che presenta tanti elementi di valore paesaggistico, 

geomorfologico, ambientale, naturalistico rappresenta il fattore di maggiore criticità. Si tenga in considerazione 

che nella zona esistono già siti estrattivi attivi e che queste attività rivestono un ruolo fondamentale per 

un’economia che garantisce, a oggi, la sussistenza delle popolazioni residenti nelle valli interne della montagna 

stazzemese. Sono in atto da anni progetti per la valorizzazione turistica (sistema Antro del Corchia, rete 

escursionistica, Parco Regionale delle Apuane) ma la fonte di reddito che permette a più famiglie di permanere 

nelle frazioni è la risorsa lapidea. Come espresso dal PIT/PPR, la tutela del paesaggio montano e la gestione 

attraverso il presidio antropico costituiscono fattori imprescindibili per le scelte. La filiera di comunità del 

Comunello di Levigliani, in particolare, rappresenta parte di quegli elementi storico-testimoniali e identitari del 

territorio che il PIT/PPR pone al centro dell’attenzione e che evidenzia nell’ambito delle cricitità e degli obiettivi 

di qualità  della scheda 13 (vd Cap. 2.2).  

Il Piano Attuativo si trova a pianificare quindi in una situazione complessa, dal momento che le analisi di quadro 

conoscitivo rilevano significative componenti del paesaggio particolarmente vulnerabili e al tempo stesso, i 

parametri socio economici evidenziano l’importanza rivestita dalle attività per le comunità locali.  

Questa difficoltà si traduce nel calcolo delle quantità sostenibili di cui al Cap. A.1.2, ossia nel “dimensionamento” 

del Piano Attuativo che costituisce la quantità massima scavabile nel periodo di vigenza dei 10 anni a seguito 

dell’approvazione di progetti di coltivazione (anch’essi sottoposti a specifica procedura di VIA). I calcoli sono 

stati effettuati tenendo conto dei volumi scavati dichiarati alla Regione Toscana dal 2012 al 2017 e puntando su 

una resa percentuale di almeno il 30%. E’ stato verificato che questa scelta non pregiudicasse l’occupazione e 

l’economia delle aziende ma al contempo è stato necessario individuare misure di mitigazione opportune e 

attuare scelte di piano per eliminare/minimizzare i rischi di impatto sulle matrici ambientali. Da sottolineare che 

tali quantitativi DEVONO sostenere la filiera corta per cui entro il 2020 ameno il 50% dei materiali estratti 

devono essere lavorati nell’ambito del Distretto lapideo. 

L’articolazione del Piano attuativo individua solo le aree estrattive esistenti quali zone in cui è esercitabile 

l’attività sia a cielo aperto che in galleria e consente l’escavazione solo in sotterranea in parte delle aree di 

valorizzazione paesaggistica. Questa scelta è finalizzata a ridurre in modo sostanziale l’impatto sul suolo “epigeo” 

che rappresenta non soltanto l’oggetto dell’intervisibilità paesaggistica ma anche emergenza geomorfologica 

(circhi glaciali) e substrato per habitat di valore conservazionistico e per specie che li caratterizzano. Resta 

comunque che nel contesto carsico apuano anche l’attività in sotterranea può determinare impatti significativi 

sulle componenti del paesaggio come il sistema di cavità (habitat riconosciuto di valenza conservazionistica dalla 

Dir. 92/43/CE e dalle normative di riferimento nazionali e regionali) e sugli acquiferi sotterranei per cui il PABE 

(vd Punto G del presente Rapporto Ambientale) e quindi i progetti di coltivazione devono individuare e attuare 

opportune ed efficaci misure di mitigazione. Per quanto riguarda le aree estrative le norme di Piano precisano 

che le aree di cantiere a cielo aperto devono essere limitate soltanto alle effettive necessità logistiche limitando 

gli ampliamenti che comportino trasformazione di nuovo suolo. Per le superfici coperte da ravaneti, interessate 

dalla viabilità o che presentano valori testimoniali che possano essere oggetto di recupero, è consentito 

intervenire mediante azioni di riqualificazione paesaggistica.  
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Nel piano Attuativo le porzioni di bacino estrattivo comprese nella Rete Natura 2000 e, per il bacino di M. 

Corchia, l’area del Retrocorchia (come da scheda n° 13 del PIT/PPR) sono perimetrate quali aree dei caratteri 

ecosistemici del paesaggio per le quali non è prevista alcuna attività estrattiva.  

Come evidenziato al punto G), l’efficacia delle azioni di Piano per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

passa attraverso politiche territoriali, disposizioni normative e strumenti di pianificazione che agiscono in 

sinergia (in taluni casi rafforzano in quanto di natura sovraordinata) i contenuti e le fnalità dello stesso Piano 

Attuativo. La redazione del piano attuativo si basa sulla necessità di rispondere a quanto richiesto 

espressamente dagli artt. 113 e 114 della L.R. n. 65 del 2014 e nel rispetto dell’art. 17 della disciplina del PIT con 

Valenza di Piano Paesaggistico Regionale (vd Cap.1). Si tenga conto che lo strumento attuativo, per termini 

temporali imposti dallo stesso PIT/PPR,  risulta “propedeutico” all’approvazione di Piani sovraordinati di Settore 

quali il Piano Regionale Cave e il Piano Integrato del Parco delle Alpi Apuane.  

H.1.2 – Piani attuativi di iniziativa privata o pubblica 

Il Comune di Stazzema ha optato per la redazione di Piani attuativi di iniziativa pubblica. Preliminarmente ha 

stipulato e approvato un accordo di programma con i privati al fine di sostenere e promuovere il procedimento 

amministrativo e attivare forme di confronto e di partecipazione (vd Cap. 1.4).  

H.2 - Difficoltà incontrate 

Nel caso dei bacini in esame le Aziende hanno collaborato fattivamente alla redazione dei Piani Attuativi 

fornendo le informazioni necessarie richieste.  

La maggior parte dei dati conoscitivi derivano da documentazione bibliografica e report messi a disposizione sui 

siti web e direttamente dagli Autori e dagli Enti competenti. 

 

Non sono noti dati di monitoraggio riguardanti la qualità dell’aria nei centri abitati/frazioni attraversati dal 

traffico di mezzi, soprattutto in corrispondenza di alcuni tratti che fungono da collo di bottiglia per il transito dei 

mezzi provenienti da più bacini estrattivi.  

Si consideri l’effetto cumulativo in termini di emissioni determinato dal traffico attuale e da quanto derivante 

dalle previsioni di piano (che non dovrebbe sostanzialmente incrementare) sulla strada provinciale di Arni che 

collega Seravezza con Castelnuovo Garfagnana. La filiera dei materiali lavorati nei bacini della Scheda 13 è 

prevalentemente destinata al sistema economico locale della costa della Versilia e di Massa Carrara quindi gli 

automezzi compiono spostamenti quotidiani da e verso Seravezza. Non si dispone di dati che possano inquadrare 

la problematica soprattutto in termini di emissioni e di popolazione esposta all’inquinamento.  

 

Di difficile reperimento i dati relativi alla filiera di lavorazione del prodotto. Nel caso in esame, per la Scheda 13, 

le aziende hanno fornito puntualmente i dati relativi alla destinazione dei materiali estratti completi delle 

percentuali (Cap. B.3) ma non si hanno ulteriori informazioni circa la reale ricaduta in termini di lavorazione degl 

stessi. E’ necessario contestualizzare il dato su scala più ampia, a livello comunale (e forse sarà possibile mano a 

mano che si procede con l’analisi di ogni bacino estrattivo) e a scala territoriale vasta.  

Sarebbe opportuno disporre di dati relativi alla caratterizzazione della rete delle strutture produttive che 

effettuano la lavorazione /trasformazione dei prodotti di escavazione in termini di localizzazione, personale 

impiegato, tipologia di lavorazioni, destinazione dei materiali. Si tenga in considerazione l’importante ruolo del 

Comune di Pietrasanta sul quale non insistono attività estrattive ma solo attività del settore lapideo; interessante 

anche una ricognizione delle strutture produttive dismesse  presenti nelle vallate interne, che si collocano in 

prevalenza lungo i corsi d’acqua e solo in pochi casi sono state destinate ad altra funzione produttiva. In genere 

versano in condizioni di degrado e non è ipotizzabile un recupero e rifunzionalizzazione senza opportune 

garanzie di salvaguardia ambientale.  

Per quanto riguarda le risorse ambientali pochi sono i dati georeferenziati disponibili nella zona riguardo ad 

habitat e specie, soprattutto all’esterno dei Siti Natura 2000.  
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i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli 
impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma 
proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione 
degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 
misure correttive da adottare; 

I.1 – Metodologia 

Il monitoraggio fornisce la reale misura dell’evoluzione dello stato dell’ambiente nelle varie fasi di attuazione del 

Piano e consente ai soggetti responsabili (proponente, autorità competenti) di individuare i segnali necessari per 

attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive qualora le “risposte” ambientali non 

siano rispondenti alle previsioni effettuate. Si tratta quindi di uno strumento dinamico, che si sviluppa e si 

implementa grazie ai feedback derivanti dalle verifiche effettuate. In generale persegue le seguenti finalità: 

- correla gli stati ante operam, in corso d’opera e post operam, al fine di valutare l’evolversi della 

situazione analizzando eventuali variazioni quali-quantitative delle componenti di interesse (individuate 

mediante idonei indicatori);  

- garantisce, durante la fase progettuale e l’attività di escavazione, il controllo dello stato di conservazione 

delle emergenze di interesse;  

- verifica l’efficacia delle misure di mitigazione;  

- fornisce gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di monitoraggio; 

- garantisce la verifica del corretto adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e 

raccomandazioni formulate da parte dei soggetti preposti a esprimersi in fase di consultazione del 

presente Piano e in fase progettuale nell’ambito della procedura di VIA  

Il Monitoraggio deve garantire:  

 il controllo e la validazione dei dati così che risultino omogenei e confrontabili;  

 l’archiviazione dei dati e l’aggiornamento degli stessi;  

 confronti, simulazioni e comparazioni;  

 le restituzioni tematiche;  

 una corretta informazione al pubblico e al pubblico interessato circa gli esiti del monitoraggio come 

richiesto esplicitamente dalle associazioni coinvolte in sede di progettazione 

 

Il set di indicatori individuati nell’ambito delle analisi di cui ai precedenti punti b), c) ed f), eventualmente 

integrato da ulteriori indicatori prestazionali, costituirà il punto di partenza per stabilire quali siano quelli più 

funzionali per il successivo monitoraggio degli effetti ambientali delle previsioni.  

I contenuti del monitoraggio del Piano, infatti, non possono prescindere dai risultati delle attività di valutazione.  

 

 
(immagine tratta dal Rapporto - Convenzione ISPRA-ARPA_APPA, 2009) 
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Il sistema di monitoraggio parte dagli obiettivi di sostenibilità prefissati attraverso l’attività valutativa del 

Rapporto Ambientale e quindi si struttura popolando 2 tipologie di indicatori:  

- gli indicatori di contesto, che derivano dalle analisi “dello stato dell’ambiente” di cui ai punti b) e c) del 

Rapporto Ambientale 

- gli indicatori di attuazione (o di processo) che monitorano l’attuazione degli obiettivi di Piano.  

I.2 – Monitoraggio dell’attuazione del Piano  

Il monitoraggio dell’attuazione del PABE sulla risorsa paesaggio, come evidenziato all’art. 26 delle NTA del 

Piano, si attua mediante un report periodico (cadenza annuale) redatto dai soggetti attuatori. 

In tale documento, inoltre, si aggiorna il quadro conoscitivo tenendo conto dell’elaborazione dei dati ricavati a 

seguito del monitoraggio previsto in sede di progetto di coltivazione (VIA e VINCA) e si aggiorna il bilancio del 

dimensionamento disponibile fornendo il dettaglio dei materiali escavati per quantità e tipologia.  

Tali dati, insieme con le ulteriori informazioni messe a disposizione da Enti/Soggetti competenti in materia 

ambientale, devono aiutare il Comune di Stazzema a costruire un quadro che consenta di verificare la piena 

rispondenza dell’attuazione del Piano agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT/PPR.   

Nelle seguenti matrici per ciascuna risorsa (Acqua, Aria, Suolo e Sottosuolo, Emergenze naturalistiche, Energia, 

oltre al sistema rifiuti e a fattori di inquinamento fisico) è riportata la correlazione esistente tra obiettivi di 

sostenibilità e azioni di piano; sono quindi evidenziati gli indicatori di contesto e gli indicatori prestazionali 

popolati nell’ambito delle analisi del Rapporto Ambientale (Punto B e punto F) che devono costituire riferimento 

per l’aggiornamento del quadro conoscitivo. Inoltre, per verificare gli effetti determinati dall’attuazione del 

Piano, si propone un set di indicatori (definiti appunto indicatori di attuazione) indicando la fonte dei dati per 

riuscire a popolarli.  

Nel complesso, l’elenco degli indicatori può apparire complesso e articolato, ma potrebbe costituire riferimento 

per l’eventuale predisposizione, in accordo con tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, di un protocollo 

standard/di linee guida per la stesura di tali report annuali di monitoraggio.  

In questo modo, si potrebbe disporre annualmente di dati omogenei e quindi comparabili nell’ambito del 

territorio comunale e su una scala territoriale vasta; questo consentirebbe di attuare un monitoraggio che 

partendo dalla realtà del sito estrattivo e del bacino di riferimento consentirebbe di poter ampliare il contesto, 

analizzando l’efficacia delle azioni dei PABE e verificando eventuali effetti cumulativi e sinergici.  

Il Comune di Stazzema provvederà a garantire la massima trasparenza e condivisione tra gli Enti e i Soggetti a 

vario titolo competenti del Report di monitoraggio annuale.  

 

Alcuni degli indicatori riportati nelle seguenti matrici sono oggetto di periodiche analisi da parte di ARPAT 

nell’ambito dei piani di monitoraggio annuali. Le stazioni di campionamento e i parametri monitorati risultano 

costanti per garantire l’analisi del trend e quindi verificare lo stato della matrice ambientale e le pressioni che  

insistono sulla stessa.  

Nel rispetto del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (vd Cap. A.2.2.3) ed in particolare dell'obiettivo 

generale C “Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita” nonché dell'obiettivo D 

“Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali” con la Del GR n. 458/2016 la regione Toscana ha 

provveduto ad approvare le linee di sviluppo tecnico del Progetto “Piano straordinario per la sicurezza nella 

lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese” e con la Del GR n. 565/2016 è stato approvato il 

“Protocollo di intesa per la Sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo nel distretto 

Apuo-Versiliese”.  Quale strumento di supporto delle azioni del “Piano biennale straordinario per la sicurezza 

nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo- Versiliese” (Del. G.R. N 458 del 17-05-2016) la Regione ha 

affidato ad ARPAT la predisposizione e attuazione del Progetto speciale Cave, al fine di migliorare la gestione 

ambientale delle cave. Con Del G.R. n° 945 del 27 settembre 2016 sono state approvate le linee di sviluppo 

tecnico del progetto.  Il Progetto, di durata biennale, prevede lo sviluppo di metodiche innovative di 

monitoraggio e controllo, attraverso sistemi in continuo e a controllo remoto che consentiranno l'ampliamento 

complessivo delle aree di indagine ed il controllo diretto mirato sui siti, rendendo l'indagine sul campo condotta 

dagli operatori più efficace ed efficiente. Inoltre il progetto prevede: 
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- il monitoraggio in continuo delle sorgenti per valutare l'eventuale inquinamento da marmettola 

derivante dal carsismo dell'area;  

- la predisposizione di un modello di bacino per lo studio del trasporto degli inquinanti;  

- di favorire il miglioramento della conoscenza dei fenomeni di inquinamento da idrocarburi e/o da 

marmettola, attraverso nuovi metodi di indagine da mettere a punto in collaborazione con 

Università e Istituti scientifici (traccianti e tecniche di microscopia elettronica), per le azioni 

conseguenti;  

- la diffusione dei risultati ottenuti dal progetto alla popolazione, alle amministrazioni e alle aziende 

per promuovere comportamenti sostenibili;  

- la definizione di azioni preventive attraverso lo studio e la messa a punto di condizioni e criteri 

utilizzabili anche in sede di VIA, derivanti dai risultati dell'attività di controllo.  

Questo comporta che il piano di monitoraggio e controllo previsto dal presente Rapporto Ambientale debba 

interagire e integrarsi con i risultati derivanti dal piano di monitoraggio ARPAT e con il Piano di Monitoraggio 

previsto dal Rapporto Ambientale del Piano Regionale Cave in fase di redazione.  
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I.2.1 - RISORSA ACQUA 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dato 
Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale relativi alla risorsa 
acqua 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare 
i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 
Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali proposti per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

 
Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di 
monitoraggio nell’ambito del procedimento di  VIA 

Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più 
soggetti volte alla promozione e attuazione 
di buone pratiche 

 Occasioni di formazione/scambio informazioni Ditte 

 
Progetti portati avanti in modo sinergico  
per ridurre l’impatto sulla risorsa acqua 

Ditte 

 
Attività di monitoraggio attuate in modo sinergico (ad es dati 
climatici/dati naturalistici) 

Ditte 

A.3.3 – individuazione di azioni volte alla 
salvaguardia delle componenti del paesaggio 

 
Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali messi in atto per 
la riduzione degli impatti  

Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

 
Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del 
rischio  

Ditte 

 Tecniche innovative di taglio messe in atto (ad es taglio a secco) Ditte 

 
Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie 
innovative e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

N° ditte/consorzi 
di ditte  che 
ricorrono a sistemi 
di certificazione 
ambientale 

N° ditte/consorzi di ditte  che ricorrono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Ditte 

1: Tutela 
quantitativa 
della risorsa 
idrica 

1.1 – Riduzione 
consumi idrici 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a  
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

Quantità di acqua 
captata/derivata 
per usi industriali 
 
m3 acqua/tonn 
materiale 
estratto/anno 

Trend indicatore: m3 acqua derivata/tonn materiale estratto/anno  Ditte 

Volumi di acqua stoccati (m3) nelle vasche e nelle cisterne 
disponibili valore max e min) in relazione ai dati annuali di 
precipitazioni (mm pioggia) 

Ditte 
Dati SIR (se non è presente 
una stazione pluvio presso il 
sito di escavazione) 

Tecnologie innovative (macchinari e tecniche) messe in atto per la 
riduzione dei consumi idrici 

Ditte 

1.2 – 
Mantenimento 
DMV  

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV 
delle sorgenti e dei corpi idrici 

N° concessioni 
idriche attive 

Trend indicatore: Volumi derivati  (mc)/portata sorgenti (mc) con 
cadenza almeno mensile 

Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Quantità di acqua 
captata/derivata 
per usi industriali 

Trend indicatore: Quantitativi di acqua rilasciati (l/sec) in 
relazione alla portata della derivazione 

Ditte 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

2 – Tutela 
qualitativa delle 
acque 
superficiali e 
sotterranee 

2.1 – Gestione 
dell’infiltrazion
e di acque 
contaminate 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

 
Qualità delle acque 
sotterranee 
 

Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del 
rischio  

Ditte 

D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente ipogeo 
dell’Antro del Corchia 

N° esposti/segnalazioni per superamento valori soglia ed eventi di 
inquinamento 

Ditte/ARPAT 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dato 
Generali SubOb 

Stato di qualità delle acque di sorgente alimentate dal sistema 
carsico di M. Corchia 

ARPAT se previsto da piani 
di monitoraggio altrimenti 
Ditte in base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

D.1.3 – Limitare le interferenze con il 
sistema di fratture e fessurazioni 

Comunicazioni in merito alla interferenza con cavità e fratture 
significative e stop dei lavori 

Ditte/Comune 

Efficienza delle tecniche e dei protocolli gestionali messi in atto per 
ridurre l’impatto della marmettola 

Ditte/ARPAT 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e indiretto 
delle attività estrattive, dei relativi cicli di 
lavorazione e infrastrutture sul suolo  e sul 
sottosuolo. 

Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del 
rischio  

Ditte/ARPAT 

2.2 - Gestione 
delle acque 
meteoriche 
dilavanti 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Qualità delle acque 
superficiali  
 
 
 
 
Qualità delle acque 
sotterranee 

Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del 
rischio 

Ditte/ARPAT 

Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio 
(IQMm) per quantificare variazioni della qualità morfologica alla 
scala di pochi anni, ad esempio dopo l’esecuzione di interventi che 
possono aver migliorato o peggiorato la qualità morfologica del 
corso d’acqua. 

Ditte/ARPAT 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

Qualità delle acque superficiali e sotterranee 

ARPAT per le stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per eventuali altri 
punti di monitoraggio in 
base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

C.2.1 – verifica di eventuali interazioni 
(anche indirette) tra attività estrattive al 
monte e corpi idrici in termini di 
caratteristiche qualitative e di funzionalità 
ecosistemica 

N° esposti/segnalazioni per superamento valori soglia ed eventi di 
inquinamento 

Ditte/ARPAT 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e indiretto 
delle attività estrattive, dei relativi cicli di 
lavorazione e infrastrutture sul suolo  e sul 
sottosuolo. 

Stato di qualità delle acque di sorgente alimentate dal sistema 
carsico di M. Corchia 

ARPAT se previsto da piani 
di monitoraggio altrimenti 
Ditte in base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

2.3 – Gestione 
delle acque di 
lavorazione 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Qualità delle acque 
superficiali  
 
 
 
 
Qualità delle acque 
sotterranee 

Stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterrani ARPAT per le stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per eventuali altri 
punti di monitoraggio in 
base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

C.2.1 – verifica di eventuali interazioni N° esposti/segnalazioni per superamento valori soglia ed eventi di Ditte/ARPAT 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dato 
Generali SubOb 

(anche indirette) tra attività estrattive al 
monte e corpi idrici in termini di 
caratteristiche qualitative e di funzionalità 
ecosistemica 

inquinamento 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e indiretto 
delle attività estrattive, dei relativi cicli di 
lavorazione e infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 

Eventuali analisi effettuate dalla ditta sulla matrice acqua 

2.4 -  
Trattamento 
reflui strutture  
di cantiere 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Qualità delle acque 
superficiali  
 
Qualità delle acque 
sotterranee 

Modalità di trattamento dei reflui adottate e volumi di reflui avviati 
a smaltimento 

Ditte 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

Stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ARPAT per le stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per eventuali altri 
punti di monitoraggio in 
base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

3 – Tutela del 
reticolo 
idrografico e 
della continuità 
fluviale 

 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV 
delle sorgenti e dei corpi idrici 

Portata dei corsi 
d’acqua 

Trend indicatore: Volumi derivati  (mc)/portata sorgenti (mc) con 
cadenza almeno mensile 

Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Tratti 
impluvi/corsi 
d’acqua modificati/ 
artificializzati 

Tratti (lunghezza)dei corsi d’acqua/impluvi oggetto di interventi di 
riqualificazione/rinaturalizzazione 

Ditte 

C.2.1 – verifica di eventuali interazioni 
(anche indirette) tra attività estrattive al 
monte e corpi idrici in termini di 
caratteristiche qualitative e di funzionalità 
ecosistemica 

Qualità delle acque 
superficiali  

La progettazione, se interferisce con  corsi d’acqua,  deve esssere 
corredata da analisi di funzionalità morfologica, sullo stato di 
qualità e sullo stato ecologico dei corpi idrici superficiali ante 
operam e post operam mediante specifici indicatori (ad es IFF, 
IQM) 

ARPAT per le stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per eventuali altri 
punti di monitoraggio in 
base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

Stato di qualità dei corpi idrici superficiali . Nello studio di 
incidenza del progetto deve essere valutata l’opportunità di 
effettuare i monitoraggi previsti dalla Del G.R. 1223/2015 – ZSC 
Valle del Giardino 
Misura MO_H_0131-  
Misura MO_H_0332 
Misura RE_H_0333 

                                                                    
31 Acquisizione , dagli Enti competenti ai sensi del D.Lgs152/2006 (ARPAT) dei dati derivanti dal censimento e controllo degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, anche se esterni al Sito, ed afferenti ad 
habitat umidi del Sito tramite il reticolo idrografico” 
32 Acquisizione per l’espletamento delle attività di competenza dei diversi soggetti, dei dati relativi al monitoraggio dello stato di qualità ecologico e chimica degli ecosistemi fluviali e delle Acque sotterranee, di 
cui all’allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/06. Ove questo sia ritenuto non adeguato alle necessità di tutela del sito, il soggetto gestorre del sito provvede a reperitre gli ulteriori dati di monitoraggio, o studi, 
disponibili presso altri soggetti della PA 
33 Bonifica delle cave approvate prima della L.R. 36/80, delle miniere e delle discariche, non più attive, anche esterne al Sito, qualora possano costituire fonte di dispersione di inquinanti fisici e chimici nelle 
acque che confluiscono nel Sito 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dato 
Generali SubOb 

Stato ecologico dei corsi d’acqua 
Nello studio di incidenza del progetto deve essere valutata 
l’opportunità di effettuare i monitoraggi previsti dalla Del G.R. 
1223/2015-  ZSC M. Corchia –Le Panie 
Misura RE_H_0234 

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat presenti 
all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 
per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

Habitat presenti 
nella ZSC Valle del 
Giardino 

Piano di monitoraggio a valle del ravaneto di Borra Larga per 
verificare  potenziali effetti su habitat e specie del Canale del Bosco 
poco a valle del perimetro della ZSC Valle del Giardino 
Nello studio di incidenza del progetto deve essere valutata 
l’opportunità di effettuare i monitoraggi previsti dalla Del G.R. 
1223/2015 Del G.R. 1223/2015 – ZSC Valle del Giardino 
Misura MO_H_01  
Misura MO_H_03 

Ditte 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie presenti 
all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 
per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

Specie presenti 
nella ZSC Valle del 
Giardino 

F.1.2 – Gestione dei materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti (economia 
circolare) 

Qualità delle acque 
superficiali 

Trend indicatore: Volumi /quantità del materiale di scarto avviati a 
commercializzazione come sottoprodotto (mc/tonn) per tipologia 

Ditte 

4 – Protezione 
delle sorgenti a 
uso idropotabile 

 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV 
delle sorgenti e dei corpi idrici 

Stato quantitativo 
dei corpi idrici 

Trend indicatore: Quantitativi di acqua rilasciati (l/sec) in 
relazione alla portata della derivazione 

Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  
 

Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 

La progettazione deve basarsi su uno studio idrologico-idraulico 
completo che prenda in considerazione anche il trasporto solido e 
la caratterizzazione chimico-fisico-biologica qualitativa delle acque. 
(a integrazione dell’Art. 7 NTA)  

Ditte 

Azioni/metodologie operative e gestionali/scelte progettuali per 
ridurre ogni impatto sulle acque superficiali 

Ditte 

Indicatori e azioni di monitoraggio messe in atto in ambito di 
progettazione /VIA per il monitoraggio dello stato di qualità delle 
acque superficiali 

Ditte 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

Stato di qualità 
delle acque 
sotterranee 

Indicatori previsti nella progettazione per garantire lo stato di 
qualità dei corpi idrici superficiali  

Ditte 

Azioni/metodologie operative e gestionali/scelte progettuali per 
ridurre ogni impatto sulle acque sotterranee 

Ditte 

Indicatori e azioni di monitoraggio messe in atto in ambito di 
progettazione /VIA per il monitoraggio dello stato di qualità delle 
acque superficiali 

Ditte 

C.2.1 – verifica di eventuali interazioni 
(anche indirette) tra attività estrattive al 
monte e corpi idrici in termini di 
caratteristiche qualitative e di funzionalità 
ecosistemica 

Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 
Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 

Qualità delle acque delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile  e 
verifica di possibili relazioni tra valori di alcuni parametri e attività 
estrattive 

Gestore SII 

                                                                    
34 Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m) lungo i corsi d’acqua e intorno agli ambineti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell’allegato III alla parte III del D.Lgs 
152/2006) laddove non ostacoli l’ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico 
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I.2.2 - RISORSA ARIA 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale relativi 
alla risorsa aria 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali proposti per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di monitoraggio 
della VIA 

Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche 
tra più soggetti volte alla promozione 
e attuazione di buone pratiche 

 Iniziative e progettazioni portate avanti da più soggetti per 
eliminare/limitare l’impatto sulla risorsa aria alla fonte 

Ditte/Distretto 

 Occasioni di formazione/scambio informazioni Ditte/Distretto 

N° mezzi circolanti/gg Analisi flussi di traffico lungo la SP di Arni direzione Versilia e 
direzione Castelnuovo 

ARPAT/Enti/Ditte 

 Monitoraggio inquinamento da emissioni veicolari a Seravezza ARPAT/Enti/Ditte 

 Bilancio complessivo delle emissioni climalteranti /anno derivanti 
dall’attività estrattiva al fine di individuare opportune misure 
compensative 

Distretto/Ditte 

 Possibilità installazione centraline di monitoraggio locali ARPAT/Comuni/Ditte 

A.3.3 – individuazione di azioni volte 
alla salvaguardia delle componenti 
del paesaggio 

 Valori emissioni da monitoraggio diffusionale delle Ditte da attuare 
in fase ante operam e con periodicità da stabilire a cura di ARPAT 
nella fase di attuazione del progetto di coltivazione  

Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e 
a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

 Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del rischio  Ditte 

 
Tecniche innovative messe in atto (ad es aspiratori efficienti nel 
taglio a secco) 

Ditte 

 
Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie 
innovative e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a  sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

N° ditte/consorzi di 
ditte  che ricorrono a 
sistemi di 
certificazione 
ambientale 

Trend indicatore: N° ditte/consorzi di ditte  che ricorrono a sistemi 
di certificazione ambientale 

Ditte 

1 - Riduzione emissioni in 
atmosfera 

F.4.1 – Attuare tecnologie e 
metodologie di estrazione e 
lavorazione funzionali alla riduzione 
del rischio  per i lavoratori 

Attività di 
monitoraggio attuate in 
modo sinergico 

Nuove tecnologie /tecniche messe in atto dalle ditte  Ditte 

 Ricorso a mezzi e ad  attrezzature che garantiscano minori emissioni Ditte 

 Soluzioni messe in atto per ridurre l’impatto delle emissioni lungo la 
viabilità che attraversa i centri abitati 

Comune/SEL 

 Sistemi di pulizia delle gomme/copertura dei carichi/bagnatura della 
viabilità di cava messi in atto 

Ditte 

2 – Gestione delle polveri 

F.4.1 – Attuare tecnologie e 
metodologie di estrazione e 
lavorazione funzionali alla riduzione 
del rischio  per i lavoratori 

Qualità dell’aria: 
parametri rilevamento 
rete regionale 
 
 
 

Valori polveri sottili da monitoraggio diffusionale delle Ditte da 
attuare in fase ante operam e con periodicità da stabilire a cura di 
ARPAT nella fase di attuazione del progetto di coltivazione  

Ditte 

Sistemi di pulizia delle  gomme/copertura dei carichi/bagnatura 
della viabilità di cava messi in atto 

Ditte 
Anche in modo 
consorziato (Obiettivo 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

 
 

B.1.3) 

Tecniche innovative messe in atto (ad es aspiratori efficienti nel 
taglio a secco) 

Ditte 

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente  

Habitat e specie 
presenti nell’intorno 

In fase di progettazione  prevedere l’analisi della distribuzione delle 
polveri nelle aree circostanti il sito estrattivo nei diversi periodi 
dell’anno (in relazione alle precipitazioni)  
 
Monitoraggio periodico di habitat e specie presenti nell’intorno e 
interessati e vulnerati dalla presenza di polveri 

Ditte 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente 

Ditte/Parco 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei 
materiali anche in modo coordinato/ 
consorziato 

Materiali di scarto 
stoccati nei piazzali di 
cava e tempi di 
permanenza 

Tempo medio di stoccaggio dei materiali da avviare a 
riutilizzo/smaltimento 

Ditte 

Trend indicatore: Volumi di materiali di scarto  prodotti e loro 
destinazione/utilizzo per tipologia  

Ditte 

Misure di mitigazione messe in atto per ridurre il sollevamento di 
polveri dai materiali stoccati 

Ditte 

I.2.3 - RISORSA SUOLO E SOTTOSUOLO 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale relativi alla risorsa 
suolo e sottosuolo 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali proposti per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di monitoraggio 
della VIA 

Ditte 

A.3.3 – individuazione di azioni volte 
alla salvaguardia delle componenti del 
paesaggio 

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali messi in atto per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e 
a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

 Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del rischio  Ditte 

Tecniche innovative messe in atto  Ditte 

Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie 
innovative e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

N° ditte/consorzi di 
ditte  che ricorrono a 
sistemi di certificazione 
ambientale 

Trend indicatore: N° ditte/consorzi di ditte  che ricorrono a sistemi di 
certificazione ambientale 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove 
cave puntando sulla produzione di 
qualità delle cave esistenti  

 Il Piano attuativo non prevede l’apertura di nuove cave ma 
l’ampliamento di quelle esistenti.  
 

 

1 - Riduzione consumo di suolo 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei 
relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 

 Azioni messe in atto dal progetto di coltivazione e analisi della 
efficacia secondo specifici protocolli di verifica 

Ditte 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo mc escavati/ 
anno per tipologia di 
materiale 
 

Trend indicatore: Resa percentuale Ditte 

Trend indicatore: mc escavati/ 
anno per tipologia di materiale 

Ditte 

D.1.5 – Limitare il consumo di suolo 
superficiale naturale e ipogeo    

Estensione aree 
estrattive e aree di 
riqualificazione 
 
estensione aree 
estrattive 
attuali/superficie 
bacino estrattivo 

Trend indicatore: Superficie “erosa” a cielo aperto /anno  Ditte 

Trend indicatore: quantità materiali estratti in sotterranea/anno Ditte 

Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle 
modifiche morfologiche apportate  
(vd art. 7NTA) 

Ditte 

D.16 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico dei 
circhi glaciali 

 Trend indicatore: Mc “erosi” a cielo aperto e quantità materiali 
estratti in sotterranea nelle aree interessate da circhi glaciali (bacino 
M. Corchia) vd Art. 7 NTA 

Ditte 

Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle 
modifiche morfologiche apportate  
(vd Art. 7 NTA ) 

Ditte 

F.1.3 - Materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti (economia 
circolare) 

Mc/volumi materiali di 
scarto per tipologia 

Trend indicatore: Resa percentuale Ditte/Comune 

 Trend indicatore: Mc/volumi materiali di scarto per tipologia e per 
destinazione  

Ditte 

F.2.1 –puntare alla qualità e non alla 
quantità del materiale estratto 

Resa percentuale Trend indicatore: Resa percentuale Ditte/Comune 

Quantità di materiale 
estratto/unità di 
personale impiegato 

Trend indicatore: Quantità di materiale estratto/unità di personale 
impiegato 

Ditte 

 Iniziative per la promozione del prodotto marmo Ditte/altri soggetti 

 Trend dei costi di mercato Ditte/altri soggetti 

F.2.2 – Marmo come risorsa non 
rinnovabile 

 Iniziative per la promozione del prodotto marmo Ditte/altri soggetti 

 Trend dei costi di mercato Ditte/altri soggetti 

2  - Tutela della copertura vegetale  

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del M. 
Corchia e i crinali secondari che 
presentano una elevata intervisibilità 
dalla costa, dalla viabilità che 

 mq trasformati a cielo aperto (compreso il suolo destinato a opere di 
messa in sicurezza) e mc eventualmente asportati 

DItte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

attraversa la vallata e dai sentieri 
principali 
A.1.2 – Salvaguardare la cresta della 
Foce di Borra Larga da Monte Alla 
Tana fino al Passo dell’Alpino 
(sentiero CAI n° 122) 

 mq trasformati a cielo aperto (compreso il suolo destinato a opere di 
messa in sicurezza) 

Ditte 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo mc escavati/ 
anno per tipologia di 
materiale 

Resa percentuale Ditte 

mc escavati/ 
anno per tipologia di materiale 

Ditte 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

 Monitoraggio successioni ecologiche come da piano definito in sede 
di VIA/VINCA del progetto di coltivazione  

Ditte/Parco 

 Monitoraggio diffusione specie aliene come da piano definito in sede 
di VIA/VINCA del progetto di coltivazione 

Ditte/Parco 

 Interventi/azioni per evitare/ridurre l’espansione di specie aliene 
come da piano definito in sede di VIA/VINCA del progetto di 
coltivazione 

Ditte/Parco 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione 
delle cave dismesse non riattivabili  

 Progetti di riqualificazione proposti Ditte 

 Estensione dell’area oggetto di riqualificazione Ditte 

A.4.2 – riqualificazione paesaggistica 
del Retrocorchia  

 Superfici riqualificate (mq) Ditte 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

 Superfici riqualificate (mq) DItte 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei 
relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 

 Analisi contaminazione suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque 
sotterranee secondo protocolli di indagine defini nell’ambito dei 
piani di monitoraggio in sede di VIA del progetto di coltivazione 

ARPAT/Ditte 

Dati relativi al consumo di suolo (vd succ)  

D.1.5 – Limitare il consumo di suolo 
superficiale naturale e ipogeo    

 Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle 
modifiche morfologiche apportate  (vd NTA) 

Ditte 

 Trend indicatore: mc escavati a cielo aperto/anno per tipologia di 
materiale estratto 

Ditte 

 Trend indicatore: Mc escavati in sotterranea/anno  per tipologia di 
materiale estratto 

Ditte 

D.16 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico dei 
circhi glaciali  

 Trend indicatore: Mq superfici trasformate a cielo aperto nelle aree 
interessate da circhi glaciali (bacino M. Corchia) 

 

 Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle 
modifiche morfologiche apportate  (vd NTA Bacino M. Corchia) 

 

E.1.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno dei 

Habitat presenti  Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su distribuzione ed estensione habitat  
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

Siti Natura 2000 per garantirne lo 
stato di conservazione soddisfacente 
di cui alla normativa vigente 
E.4.1 – Analisi e mitigazione degli 
elementi di frammentazione 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su su specie guida 

Ditte/Parco 

 Interventi di riqualificazione paesaggistica e funzionale di impluvi 
naturali (mq o lunghezza tratti) 

 

E.4.2 – corretto ripristino di siti 
dismessi perché risulti funzionale al 
recupero di elementi di connettività 
ecologico funzionale 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione  su specie guida 

Ditte/Parco 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei 
materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

 Trend indicatore: Volumi di materiali di scarto  prodotti e loro 
destinazione/utilizzo per tipologia  

Ditte 

3  - Salvaguardia emergenze 
geologiche 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del M. 
Corchia e i crinali secondari che 
presentano una elevata intervisibilità 
dalla costa, dalla viabilità che 
attraversa la vallata e dai sentieri 
principali 

 Analisi a scala di dettaglio a livello di progettazione degli elementi 
geomorfologici (crinali principali, secondari, creste, orli dei circhi 
glaciali, fessure, cavità, impluvi….) 

Ditte 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta della 
Foce di Borra Larga da Monte Alla 
Tana fino al Passo dell’Alpino 
(sentiero CAI n° 122) 

 Analisi a scala di dettaglio a livello di progettazione degli elementi 
geomorfologici (crinali principali, secondari, creste, orli dei circhi 
glaciali, fessure, cavità, impluvi….) 

Ditte 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo  Resa percentuale Ditte 
mc escavati/anno per tipologia di materiale Ditte 

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici 
epigei ed ipogei, le grotte e ripari 
sotto roccia  

 Attuazione di interventi volti a tutelare l’ingresso di cavità  Ditte/ARPAT/Parco 

D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente 
ipogeo dell’Antro del Corchia 

 Analisi stato di qualità corpi idrici sotterranei ARPAT 

 Monitoraggio dati microclimatici all’interno del sistema ipogeo ARPAT/Enti di ricerca 

D.1.3 – Limitare le interferenze con il 
sistema di fratture e fessurazioni 

 Eventi di intercettazione di cavità e fessure con stop dei lavori Ditte/Parco/ARPAT 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei 
relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 

 Estensione aree estrattive a cielo aperto specificando le superfici per 
tipologia di utilizzo (Art. 7 NTA) 

Ditte 

D.1.5 – Limitare il consumo di suolo 
superficiale naturale e ipogeo    

 Trend indicatore: mc escavati a cielo aperto/anno per tipologia di 
materiale estratto 

Ditte 

 Mc escavati in sotterranea/anno  per tipologia di materiale estratto Ditte 

 Mq superfici trasformate a cielo aperto DItte 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       339 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

 Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle 
modifiche morfologiche apportate  
(vd NTA Art. 7) 

Ditte 

D.16 – Salvaguardare il valore 
paesaggistico e geomorfologico dei 
circhi glaciali 

 Trend indicatore: Mq superfici trasformate a cielo aperto nelle aree 
interessate da circhi glaciali (bacino M. Corchia) 

Ditte 

 Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle 
modifiche morfologiche apportate  (vd NTA Art. 7) 

Ditte 

E.3.1 – coerenza con i quadri 
conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale 

Quadro conoscitivo 
Piano Parco: geositi 

Interferenze con i geositi del Parco Ditte 

4 – Riduzione delle situazioni di 
pericolosità geomorfologica 

C.3.1 – analisi delle pericolosità 
geomorfologiche e idrauliche a scala 
di bacino estrattivo e individuazione 
indirizzi e prescrizioni per la 
mitigazione dei rischio 

 Interventi attuati per la riduzione del rischio Ditte 

I.2.4 - RISORSA ENERGIA 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonti dati 

Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale relativi alla risorsa 
energia 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e 
a  tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

Kw energia elettrica 
consumata/tonn 
materiale estratto/anno 
 
litri gasolio 
consumati/tonn 
materiale estratto /anno 
 
kg olio consumati/tonn 
materiale estratto/anno 

Trend indicatore: Kw energia elettrica consumata/tonn materiale 
estratto/anno 

Ditte 

Trend indicatore: litri gasolio consumati/tonn materiale estratto /anno Ditte 
Trend indicatore: kg olio consumati/tonn materiale estratto/anno Ditte 
Contributo della produzione da FER sui consumi energetici tot Ditte 
Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del rischio  Ditte 
Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie innovative e dei 
nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

N° ditte che ricorrono a 
sistemi di certificaizone 
ambientale 

N° ditte che ricorrono a sistemi di certificazione ambientale Ditte/Distretto 

I.2.5 - INQUINAMENTO FISICO 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori  
di contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
relativi all’inquinamento 
fisico 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i 
livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali utilizzati  per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di monitoraggio 
della VIA sulla base dei analisi fonometriche 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori  
di contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più 
soggetti volte alla promozione e attuazione di 
buone pratiche 

 Iniziative e progettazioni portate avanti da più soggetti per 
evitare/limitare l’inquinamento fisico alla fonte 

Ditte 

Occasioni di formazione/scambio informazioni Ditte 
F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

 Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione 
dell’inquinamento fisico da rumore/vibrazioni/inq. luminoso  

Ditte 

Tecniche innovative messe in atto  Ditte 
Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie innovative 
e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte/ARPAT 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

N° ditte/consorzi di ditte  che 
ricorrono a sistemi di 
certificazione ambientale 

N° ditte/consorzi di ditte  che ricorrono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Ditte 

1 - Riduzione delle emissioni 
rumorose e delle vibrazioni 

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici epigei ed 
ipogei, le grotte e ripari sotto roccia  

 Verifica stabilità e situazioni di criticità/impatto in relazione a 
specifiche attività che producano vibrazioni 

Ditte/ARPAT 

D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente ipogeo 
dell’Antro del Corchia 

 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie presenti 
all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 
per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su specie guida 

Ditte 

2 – Riduzione 
dell’inquinamento luminoso 

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e 
individuazione elementi di criticità che 
orientino la pianificazione e che portino 
all’individuazione di misure di mitigazione 

Presenza osservatorio 
astronomico 

No fattori di disturbo sul “cielo buio” Ditte/Fruitori 
dell’osservatori
o 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti 
visuali di interesse (sentieri CAI, viabilità, 
centri abitati, altri crinali, pianura e costa 
della Versilia) 

   

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie presenti 
all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 
per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su specie guida 

Ditte 

I.2.6 – RIFIUTI 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale relativi alla matrice 
rifiuti 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i 
livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali proposti 
per la riduzione della produzione di rifiuti  

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di 
monitoraggio della VIA del progetto di coltivazione 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più 
soggetti volte alla promozione e attuazione di 
buone pratiche 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la gestione 
associata di servizi di smaltimento rifiuti o di recupero 
materiali di scarto 

Distretto/Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

 Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione 
della produzione di rifiuti  

Ditte 

Tecniche innovative messe in atto per la riduzione dei 
materiali di scarto e il reimpiego in altri settori  

Ditte 

Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie 
innovative e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

N° ditte/consorzi 
di ditte  che 
ricorrono a 
sistemi di 
certificazione 
ambientale 

N° ditte/consorzi di ditte  che ricorrono a sistemi di 
certificazione ambientale 

Ditte 

1 - 
Riduzione 
dei rifiuti 
di 
estrazione 

1.1 – Redazione 
piano di gestione dei 
rifiuti di estrazione 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti ai fini della successiva 
riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Quantità di rifiuti avviati a smaltimento/recupero per 
tipologia /estensione area riqualificata 

Ditte 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione 
dell’impatto diretto e indiretto delle attività 
estrattive, dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo. 

 Quantità tot di marmettola/anno avviata a smaltimento Ditte 

 Efficienza ed efficacia di sistemi innovativi di gestione della 
marmettola nelle aree di cava  

Ditte/ARPAT 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per 
l’utilizzo di tecniche e metodologie 
innovative di estrazione e di gestione 
ambientale del sito estrattivo 

 N° addetti che hanno frequentato corsi di 
formazione/aggiornamento /anno 

Ditte 

1.2 - Analisi 
dell’intero ciclo dei 
materiali 

A.3.4 – individuazione di azioni volte a 
favorire la filiera produttiva locale anche 
mediante un corretto raccordo con la 
pianificazione/programmazione urbanistica 
comunale e la struttura socio economica del 
SEL 

 Trend aziende nel settore del recupero/riciclaggio dei rifiuti 
di estrazione nel periodo di vigenza del Piano 

Comune/Distretto 

Trend occupazione nel settore del recupero/riciclaggio dei 
rifiuti di estrazione nel periodo di vigenza del Piano 

Comune/Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali 
anche in modo coordinato/consorziato 

 Accordi e sinergie attivate con altre Ditte e altri soggetti per 
la gestione dei rifiuti 

Comune/Distretto 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori 
della gestione e della innovazione nel 
riutilizzo dei materiali di scarto 

 Trend occupazione nel settore del recupero/riciclaggio/ 
gestione  dei rifiuti di estrazione nel periodo di vigenza del 
Piano 

Distretto  

1.3 - Marmettola 
come sottoprodotto 

D.1.3 – Limitare le interferenze con il sistema 
di fratture e fessurazioni 

 Efficienza ed efficacia di sistemi innovativi di gestione della 
marmettola nelle aree di cava  

Ditte/Distretto 

 Dati di monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici 
sotterranei e superficiali 

ARPAT/stazioni di monitoraggio 
ditte 

F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti 
e non rifiuti (economia circolare) 

 Quantità tot di marmettola/anno avviata a smaltimento e 
quantità tot di marmettola avviata a recupero/riutilizzo 

Ditte 

2 – 
Gestione 

2.1 – Gestione degli 
olii e degli 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali 
anche in modo coordinato/consorziato 

 Trend indicatore: kg olio consumati/tonn materiale 
estratto/anno 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

dei rifiuti idrocarburi  Accordi e sinergie attivate con altre Ditte e altri soggetti per 
la gestione degli olii e degli idrocarburi 

Comune/Distretto 

D.1.3 – Limitare le interferenze con il sistema 
di fratture e fessurazioni 

 Dati di monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici 
sotterranei e del suolo 

Progetto speciale ARPAT/Ditte 

2.2  - Gestione dei 
rifiuti speciali 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti ai fini della successiva 
riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Quantità di materiali di rifiuto rimossi per tipologia 
(precisando le destinazioni) 

Ditte 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori 
che interferiscono con le visuali 
paesaggistiche 

 Monitoraggio puntuale dei macchinari/attrezzature /altri 
rifiuti abbandonati nelle aree di cava e nelle zone 
pertinenziali per la rimozione e l’avvio a smaltimento  

DItte 

 Quantità di rifiuti avviati a smaltimento per tipologia/anno Ditte 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali 
anche in modo coordinato/consorziato 

 Accordi stipulati con gestori dei rifiuti in modo coordinato 
con altri soggetti operanti sul territorio 

DItte 

I.2.7 - RISORSE NATURALI 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
relativi alle risorse naturali 

A.3.3 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

   

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito dei progetti di coltivazione   

   

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti volte alla 
promozione e attuazione di buone pratiche 

 Accordi e sinergie tra diversi Soggetti per 
l’attuazione di piani di monitoraggio di 
specie e habitat 

Ditte/Parco/Comune 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per il ricorso alle 
BAT e a tecnologie innovative come soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

 Elaborazione di indicatori di monitoraggio 
che permettano di evidenziare l’efficienza 
e l’efficacia di BAT e di nuove tecnologie 
innovative per la riduzione dell’incidenza 
su habitat, specie e dinamiche 
ecosistemiche 

Ditte 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove cave puntando sulla produzione 
di qualità delle cave esistenti  

   

E.3.2 – Inquadramento del contesto territoriale di riferimento  Estensione dell’area oggetto di 
analisi/monitoraggio sulla base di criteri 
naturalistici e non geometrici 

Parco 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  

% superficie ReteNatura 2000 
ricadente all’interno dei bacini 
estrattivi 

Monitoraggio specie e habitat e verifica 
status di conservazione a livello di 
contesto sulla base di metodiche standard 
definite con il Parco 

Ditte/Parco 

 Stato attuazione misure di mitigazione di 
cui alla Del G.R. 1223/2015 

 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       343 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

1 – Riduzione del conflitto tra 
necessità di conservazione e 
attività estrattive  

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della valorizzazione 
dell’identità locale della popolazione residente per mantenere uno 
stretto legame con il territorio e garantirne il presidio 

Popolazione residente nelle 
frazioni montane 

Progetti di conservazione che coinvolgano 
soggetti locali  

Comune/altri Soggetti 

N° gruppi familiari residenti e 
dimensione media 

 Comune 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  

 Azioni di conservazione di specie e habitat 
anche attraverso specifici progetti 

Ditte/Parco 

2 – Tutela di 
habitat e specie  

 

2.1 – 
Evitare 
l’erosio
ne/ 
la 
trasfor
mazion
e di 
suolo  
 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo Quantità materiale estratto 
2012-2017 

Trend indicatore: mc area estrattiva a 
cielo aperto ed estensione in 
sotterranea/anno  

Ditte /Enti preoposti al 
controllo 

 Estensione habitat oggetto di 
“erosione”/anno 

Ditte 

 Estensione habitat di specie oggetto di 
erosione/anno 

Ditte 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una corretta successione ecologica 

 Monitoraggio ex ante, ed ex post per un 
periodo congruo (da definirsi a cura 
dell’Ente Parco in sede di VIA/VINCA del 
progetto) di habitat e specie che risultino 
buoni indicatori nell’ambito delle analisi 
conoscitive effettuate ex ante 

Ditte/Parco 

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici epigei ed ipogei, le grotte e 
ripari sotto roccia  

 Estensione aree di rispetto degli ingressi 
delle cavità  

Ditte 

 Monitoraggio specie troglobie e troglofile 
come da piano di monitoraggio previsto in 
sdee di VINCA del progetto di coltivaizone 

Ditte /Parco 

 Valutazione in sede di VIA/VINCA del 
progetto di coltivaizone della necessità  di 
attuare il monitoraggio di parametri 
ecologici e ambientali (ad es dati climatici, 
qualità delle acque…) all’interno delle 
cavità prossime ai siti di escavazione e 
potenzialmente vulnerabili dall’attività di 
escavazione 

Ditte/Parco/ARPAT 

D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente ipogeo dell’Antro del Corchia  Trend  esposti/segnalazioni per 
superamento valori soglia ed eventi di 
inquinamento 

Ditte/ARPAT 

 Eventi di danno/sottrazione di habitat di 
valore conservazionsitico 

Ditte/Parco 

 Monitoraggio parametri climatici , chimico 
fisici e biologici all’interno della cavità 

Ditte/ARPAT 

D.1.5 – Limitare il consumo di suolo superficiale naturale e ipogeo    mq trasformati a cielo aperto  Trend indicatore: mc area estrattiva a 
cielo aperto ed estensione in 
sotterranea/anno  

Ditte /Enti preoposti al 
controllo 

 Estensione habitat oggetto di 
“erosione”/anno 

Ditte/Parco 
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 Estensione habitat di specie oggetto di 
erosione/anno 

Ditte/Parco 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

Estensione aree per la gestione 
del detrito 

Interferenza tra gestione del detrito e 
habitat e specie 

Ditte/Parco 

 Azioni attuate volte a ridurre gli elementi 
di criticità  

Ditte/Parco 

2.2 – 
Approf
ondim
enti 
natural
istici in 
fase di 
progett
azione  

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo 

 Studio di incidenza che accampagna il 
procedimento di VIA del progetto di 
coltivazione 

Parco 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito della progettazione dei progetti di coltivazione   

 Monitoraggio di specie guida (da Del G.R. 
1223/2015 e da piano di monitoraggio 
degli studi di incidenza dei progetti di 
coltivazione) 

Ditte/Parco 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV delle sorgenti e dei 
corpi idrici 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su 
specie guida  

Ditte/Parco 

 Applicazione indicatori di ecologia fluviale Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per la tutela dei 
corpi idrici superficiali  

 Stato di qualità e funzionalità morfologica 
ed eco sistemica dei corpi idrici 
superficiali in fase ex ante, in fase di 
esercizio ed ex post (tutela ZSC “Valle del 
Giardino”) 

Ditte/Parco/ARPAT 

 Misure di mitigazione adottate  Ditte 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VIA/VINCA del progetto di coltivazione  su 
specie guida rappresentative 
dell’ecosistema fluviale 

Ditte/Parco/ARPAT 

 Varifica in sede di VIA/VINCA della 
opportunità di applicazione della 
metodologia  MESOHABSIM 

Ditte/ARPAT 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla progettazione per la tutela dei 
corpi idrici sotterranei   

 Stato di qualità corpi idrici sotterranei  Ditte/ARPAT 

E.1.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di conservazione soddisfacente di cui alla 
normativa vigente 

habitat interessati e analisi 
vulnerabilità sulla base della 
loro rappresentatività nel 
contesto 

Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su  
habitat  

Ditte/Parco 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di conservazione soddisfacente di cui alla 
normativa vigente 

specie interessate e analisi 
vulnerabilità sulla base della 
loro rappresentatività nel 
contesto/livello di rarità 

Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione sulla 
distribuzione e sulla  densità delle 
popolazioni di specie guida 

Ditte/Parco 

2.3 – 
Tutela 
dell’am
biente 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla progettazione per la tutela dei 
corpi idrici sotterranei   

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione 
Monitoraggio su specie guida (vd Studio 
incidenza) 

Ditte/Parco 
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ipogeo  Stato di qualità delle acque sotterranee Ditte/Parco/ARPAT 

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici epigei ed ipogei, le grotte e 
ripari sotto roccia  

 Estensione aree di rispetto degli ingressi 
delle cavità  

Ditte 

 Eventi di interferenza con il sistema 
carsico e i relativi habitat  e specie 
(specificando le misure di mitigazione 
adottate) 

Ditte/ARPAT/Parco 

D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente ipogeo dell’Antro del Corchia  N° esposti/segnalazioni per superamento 
valori soglia ed eventi di inquinamento 

Ditte/ARPAT 

 Eventi di danno/sottrazione di habitat di 
valore conservazionsitico 

Ditte/Parco 

D.1.3 – Limitare le interferenze con il sistema di fratture e 
fessurazioni 

 N° esposti/segnalazioni per superamento 
valori soglia ed eventi di inquinamento 

Ditte/ARPAT 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo 

   

D.1.5 – Limitare il consumo di suolo superficiale naturale e ipogeo     Trend indicatore: mc estratti in 
sotterranea/anno  

Ditte /Enti preposti al 
controllo 

 Estensione habitat oggetto di 
“erosione”/anno 

Ditte/Parco 

2.4 – 
Riduzi
one 
pressio
ni/imp
atti 
indiret
ti 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto (ex ante, in fase di 
cantiere ed ex post) su specie guida  

Ditte/Parco 

 mq di superficie bonificata Ditte/ARPAT 

C.2.1 – verifica di eventuali interazioni (anche indirette) tra attività 
estrattive al monte e corpi idrici in termini di caratteristiche 
qualitative e di funzionalità ecosistemica 

 Stato di qualità e funzionalità morfologica 
ed eco sistemica dei corpi idrici 
superficiali in fase ex ante, con una 
periodicità fissa in fase di esercizio ed ex 
post (tutela ZSC “Valle del Giardino”) 

Ditte/Parco/ARPAT 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su 
specie guida rappresentative 
dell’ecosistema acquatico 

Ditte/Parco/ARPAT 

D.1.3 – Limitare le interferenze con il sistema di fratture e 
fessurazioni 

 Stato di qualità dell’ambiente ipogeo e 
delle acque sotterranee 

Ditte /Enti preposti al 
controllo 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo. 

   

E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione delle specie 
alloctone/invasive 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione sulla 
dnsità di specie aliene invasive nell’area 
estrattiva e nel contesto di riferimento.  

Ditte/Parco 

 Andamento del numero di nuove specie 
aliene segnalate per anno 

Ditte/Parco 
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 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione 
relativo all’estensione delle cenosi 
vegetali con presenza dominante/ 
rilevante di specie aliene 

Ditte/Parco 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

 Caratterizzazione delle superfici occupate 
dagli scarti di lavorazione e dell’intorno in 
termini di habitate specie sensibili 

Ditte 

3 – Attuare 
adeguati 
interventi di 
ripristino 

 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse non 
riattivabili  

 Monitoraggio specie e e habitat e quadro 
conoscitivo di dettaglio in sede di studio 
di incidenza del progetto per evitare ogni 
interferenza con il suolo, il sottosuolo gli 
habitat e le specie che hanno 
“riconquistato” l’area e il suo intorno 

Ditte 

A.4.2 – riqualificazione paesaggistica del Retrocorchia   Monitoraggio specie e e habitat e quadro 
conoscitivo di dettaglio in sede di studio 
di incidenza del progetto per evitare ogni 
interferenza con il suolo, il sottosuolo e 
con l’ambito della torbiera di Focomboli 

Ditte 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Monitoraggio specie e e habitat e quadro 
conoscitivo di dettaglio in sede di studio 
di incidenza del progetto per evitare ogni 
interferenza con il suolo, il sottosuolo e 
con habitat e specie che hanno 
“riconquistato” l’area e il suo intorno 

Ditte 

 Bonifica dagli elementi contaminanti 
eventualmente presenti e dalla presenza 
di rifiuti  

Ditte/ARPAT 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una corretta successione ecologica 

 Monitoraggio di specie e habitat su un 
periodo ritenuto rappresentativo sulla 
base della tipologia della vegetazione 
insediata 

Ditte/Parco 

 N. di specie vegetali autoctone/N. di 
specie antropofile e aliene 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione 
relativo all’estensione delle cenosi 
vegetali con presenza dominante/ 
rilevante di specie aliene 

Ditte/Parco 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

 Elenco strutture/materiali abbandonati  
rimossi e lunghezza cavi elettrici dismessi 
rimossi 

Ditte 

E.1.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di conservazione soddisfacente di cui alla 

 Superficie  aree umide oggetto di 
riqualificazione /valorizzazione 
(pozze/ristagni d’acqua) 

Ditte/Parco 



 

 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda n° 13                                                                                       347 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 13 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

normativa vigente 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di conservazione soddisfacente di cui alla 
normativa vigente 

 Azioni per la tutela di siti di nidificazione 
presenti nell’intorno 

Ditte/Parco 

 Azioni per la tutela di popolazioni di anfibi Ditte/Parco 

 Azioni per la tutela della comunità di 
invertebrati 

Ditte/Parco 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la pianificazione 
dell’Ente Parco Regionale  

 Estensione superfici oggetto di ripristino 
ambientale/tot superfici oggetto di 
riqualificazione 

Ditte/Parco/ARPAT 

E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione delle specie 
alloctone/invasive 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione 
relativo relativo alla densità di specie 
aliene invasive nell’area oggetto di 
ripristino  e nel contesto di riferimento.  

Ditte/Parco 

 Andamento del numero di nuove specie 
aliene segnalate per anno 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione 
relativo all’estensione delle cenosi 
vegetali con presenza 
dominante/rilevante di specie aliene 

Ditte /Parco 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli elementi di frammentazione  Tendenze relative alla popolazione delle 
specie nella zona interessata dal ripristino 
e nel suo intorno attraverso il 
monitoraggio (vd Studio incidenza) 

Ditte/Parco 

E.4.2 – corretto ripristino di siti dismessi perché risulti funzionale 
al recupero di elementi di connettività ecologico funzionale 

Estensione aree destinate alla 
riqualificazione 

Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto su habitat e specie (ex 
ante, in fase di cantiere ed ex post) 

Ditte/Parco 

4 - Tutelare i 
corridoi ecologici 

 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del M. Corchia e i crinali secondari 
che presentano una elevata intervisibilità dalla costa, dalla viabilità 
che attraversa la vallata e dai sentieri principali 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su 
habitat e specie presenti nell’intorno del 
crinale 

Ditte/Parco 

A.1.2 – Salvaguardare la cresta della Foce di Borra Larga da Monte 
Alla Tana fino al Passo dell’Alpino (sentiero CAI n° 122) 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su 
habitat e specie presenti nell’intorno del 
crinale 

Ditte/Parco 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo  Trend indicatore: mc area estrattiva a 
cielo aperto ed estensione in 
sotterranea/anno  

Ditte /Enti preoposti al 
controllo 

 Estensione habitat oggetto di 
“erosione”/anno 

Ditte/Parco 

 Estensione habitat di specie oggetto di 
erosione/anno 

Ditte/Parco 
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A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse non 
riattivabili 

 Progetti presentati/Azioni attuate dalle 
Ditte  

Ditte/Parco 

A.4.2 – riqualificazione paesaggistica del Retrocorchia   Monitoraggio specie e e habitat e quadro 
conoscitivo di dettaglio in sede di studio 
di incidenza del progetto per evitare ogni 
interferenza con il suolo, il sottosuolo e 
con l’ambito della torbiera di Focomboli 

Ditte/Parco 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Mq bonificati Ditte/Parco/ARPAT 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una corretta successione ecologica 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto per analisi dati N. di 
specie vegetali autoctone/N. di specie 
antropofile e aliene 

Ditte /Parco 

C.2.1 – verifica di eventuali interazioni (anche indirette) tra attività 
estrattive al monte e corpi idrici in termini di caratteristiche 
qualitative e di funzionalità ecosistemica 

 Analisi grado di continuità ecologica 
longitudinale e trasversale degli 
ecosistemi fluviali 

Ditte/Parco/ARPAT 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione dell’impatto diretto e 
indiretto delle attività estrattive, dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo. 

   

D.1.5 – Limitare il consumo di suolo superficiale naturale e ipogeo     Piano di monitoraggio definito in sede di 
VIA/VINCA del progetto di coltivazione 
relativo alla superficie e distribuzione 
degli habitat oggetto di “erosione” 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione 
relativo all’analisi del grado di naturalità 
degli habitat presenti nelle aree di 
margine 

Ditte /Parco 

E.1.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sugli habitat 
presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di conservazione soddisfacente di cui alla 
normativa vigente 

 Indicatori individuati nell’ambito del 
piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione sulla 
base delle azioni intraprese  

Ditte/Parco 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle specie 
presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 per 
garantirne lo stato di conservazione soddisfacente di cui alla 
normativa vigente 

 Monitoraggio della distribuzione e della 
densità delle popolazioni di specie 

Ditte/Parco 

E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione delle specie 
alloctone/invasive 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione 
relativo alla densità di specie aliene 
invasive nell’area estrattiva e nel contesto 
di riferimento (n° specie /ha) 

 

 Andamento del numero di nuove specie 
aliene segnalate per anno 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione 

Ditte/Parco 
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relativo all’estensione delle cenosi 
vegetali con presenza dominante/ 
rilevante di specie aliene 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli elementi di frammentazione  Analisi grado di frammentazione degli 
habitat  

Ditte/Parco 

 Azioni di mitigazione messe in atto per la 
riduzione degli elementi di 
frammentazione  

Ditte/Parco 

 Analisi grado di continuità ecologica 
longitudinale e trasversale degli 
ecosistemi fluviali 

Ditte/Parco/ARPAT 

E.4.2 – corretto ripristino di siti dismessi perché risulti funzionale 
al recupero di elementi di connettività ecologico funzionale 

 N.di interventi avviati Ditte/Parco/ARPAT 

I.2.8 – RISORSE SOCIO-ECONOMICHE 

Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

1- Occupazione 
locale 

1.1- Occupazione al 
monte e occupazione 
a valle 

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione della filiera 
estrattiva locale al fine di favorire la permanenza della 
popolazione  

Trend dell’indice di 
struttura della 
popolazione attiva 
residente nel Comune 
di Stazzema 

N° occupati nelle attività estrattive e nelle attività lapidee 
residenti nelle frazioni del Comune di Stazzema /tot pop 
residente 
 

Comune 

F.3.1 – calcolo del dimensionamento di Piano secondo 
criteri che, nel rispetto della sostenibilità ambientale 
delle attività, non penalizzino l’occupazione locale 
attuale  

N° occupati nelle cave 
della scheda 13 
residenti nelle 
frazioni locali 

N° occupati nelle attività estrattive e nelle attività lapidee 
residenti nelle frazioni del Comune di Stazzema /tot pop 
residente nei 10 anni di vigenza del Piano 
 

Comune 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo di 
tecniche e metodologie innovative di estrazione edi 
gestione ambientale del sito estrattivo 

 N° per tipologia Ditte 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori della 
gestione e della innovazione nel riutilizzo dei materiali 
di scarto  

 
Trend nuove attività nel settore lapideo o nel settore del 
recupero dei sottoprodotti legate alla filiera delle attività 
estrattive comunali 

Distretto/ 
Comune/ 
ARPAT 

F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, degli 
elementi storico testimoniali e delle valenze 
naturalistiche e geomorfologiche come motori di 
sviluppo locale 

 Trend presenze/arrivi nel Comune di Stazzema Comune /RT 

 
N° accessi complesso turistico Antro del Corchia Coop 

Condomini 
/Comune 

1.2 – Tutelare la 
Comunione dei Beni 
Comuni di Levigliani 

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione della filiera 
estrattiva locale al fine di favorire la permanenza della 
popolazione  

N° occupati nelle cave 
della scheda 13 e 
nella filiera residenti 
a Levigliani 

Trend  occupati nelle attività estrattive residenti a 
Levigliani/tot popolazione attiva residente a Levigliani  
 
Trend  occupati nelle attività del settore lapideo residenti 
a Levigliani/tot popolazione attiva residente a Levigliani 

Ditte 
/Comune 

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale della popolazione 

 Ditte 
/Comune 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

residente per mantenere uno stretto legame con il 
territorio e garantirne il presidio 
B.2.3 – favorire la ricaduta economica derivante 
dall’attività estrattiva sul miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente 

Trend dei servizi 
pubblici presenti 
nelle frazioni 
montane (poste, 
sportelli bancari, 
scuole) 

Servizi locali attivati e analisi bacino di utenza Comune 

F.3.1 – calcolo del dimensionamento di Piano secondo 
criteri che, nel rispetto della sostenibilità ambientale 
delle attività, non penalizzino l’occupazione locale 
attuale  

N° occupati nelle cave 
della scheda 13 e 
nella filiera residenti 
a Levigliani 
% destinazioni di 
lavorazione nel 
Distretto/tot filiera 

Trend della % destinazioni di lavorazione nel 
Distretto/tot filiera 
 

Distretto/ 
Comune/ 
Ditte 

F.3.3 - Sostenere la filiera di comunità del comunello di 
Levigliani 

F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, degli 
elementi storico testimoniali e delle valenze 
naturalistiche e geomorfologiche come motori di 
sviluppo locale 

Occupati nel settore 
turistico residenti a 
Levigliani 

Trend occupazione nel settore turistico e dei servizi  Comune/ 
Ditte/Coop 
Levigliani 

2 – Valorizzazione 
della produzione 

2.1- Ricorso a sistemi 
di certificazione 
ambientale del 
prodotto e del ciclo di 
produzione 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
della produzione 

 N° aziende che aderiscono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Distretto/ 
Ditte 

F.2.3 – Identità, tracciatura e certificato di provenienza 
dei materiali estratti 

 Iniziative (riuscite) istituzionali per la realizzazione e 
attuazione di un sistema di tracciatura e certificazione di 
provenienza dei materiali estratti 
  
N° aziende che aderiscono a sistemi di tracciatura dei 
materiali estratti 

RT/Distretto/ 
Camera 
Commercio/ 
Comune/Ditte 

2.2 – Consapevolezza 
alla base della 
sostenibilità 

F.2.1 –puntare alla qualità e non alla quantità del 
materiale estratto 

Quantità materiali 
estratti/anno 
Quantità materiali 
estratti/anno/addetto 

Trend quantitativi estratti/anno Comune/Ditte 

Trend quantità materiali estratti/anno/addetto Comune/DItte 

F.2.2 – Marmo come risorsa non rinnovabile  produttività delle aree estrattive =  PIL diviso per le 
quantità estratte  

Ditte 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo di 
tecniche e metodologie innovative di estrazione edi 
gestione ambientale del sito estrattivo 

 Corsi di formazione/aggiornamento al personale  
Trend allievi scuole specialistiche per il settore lapideo 

Ditte 
Distretto 

A.3.4 – individuazione di azioni volte a favorire la filiera 
produttiva locale anche mediante un corretto raccordo 
con la pianificazione/programmazione urbanistica 
comunale e la struttura socio economica del SEL 

  Distretto/ 
Comune 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali   Quantità di marmettola avviata a smaltimento  Ditte 

F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti e non 
rifiuti (economia circolare) 

 Quantità materiali di scarto destinati a 
commercializzazione 

Ditte 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori della 
gestione e della innovazione nel riutilizzo dei materiali 

 N° occupati  Distretto/ 
Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

di scarto 

3 – Privilegiare 
forme 
consortili/coordin
ate di gestione 

 

A.3.4 – individuazione di azioni volte a favorire la filiera 
produttiva locale anche mediante un corretto raccordo 
con la pianificazione/ programmazione urbanistica 
comunale e la struttura socio economica del SEL 

 Interventi di recupero/riattivazione di attività produttive 
di lavorazione  

Comune/ 
Distretto 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti 
volte alla promozione e attuazione di buone pratiche  

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi e la realizzazione di progetti 
e opere 

Distretto/ 
Ditte 

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione della filiera 
estrattiva locale al fine di favorire la permanenza della 
popolazione  

 N° occupati nelle attività lapidee residenti nelle frazioni 
del Comune di Stazzema /tot pop residente 
 

Comune 

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale della popolazione 
residente per mantenere uno stretto legame con il 
territorio e garantirne il presidio 

  Comune 

B.2.3 – favorire la ricaduta economica derivante 
dall’attività estrattiva sul miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente  

 Trend della % destinazioni di lavorazione nel Distretto/ 
tot filiera 
 

Comune 
 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in 
modo coordinato/consorziato 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi e la realizzazione di progetti  

Distretto/ 
Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
della produzione 

 N° aziende che aderiscono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Distretto/ 
Ditte 

F.2.1 –puntare alla qualità e non alla quantità del 
materiale estratto 

Quantità materiali 
estratti/anno 
Quantità materiali 
estratti/anno/addetto 

Trend quantitativi estratti/anno 
Trend quantità materiali estratti/anno/addetto 

Comuni/ 
Ditte 

F.2.2 – Marmo come risorsa non rinnovabile    

F.2.3 – Identità, tracciatura e certificato di provenienza 
dei materiali estratti 

 Iniziative (riuscite) istituzionali per la realizzazione e 
attuazione di un sistema di tracciatura e certificazione di 
provenienza dei materiali estratti 
  
N° aziende che aderiscono a sistemi di tracciatura dei 
materiali estratti 

RT/Distretto/ 
Camera 
Commercio/ 
Comune/Ditte 

F.3.3 - Sostenere la filiera di comunità del comunello di 
Levigliani 

 N°residenti nella frazione di Levigliani.  
N° di famiglie  
Tasso di natalità/Insice di struttura della popolaaione 
attiva 

Comune/ 
Coop 
Condomini 

4 – Promuovere 
l’innovazione 
tecnologica 

 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 Azioni previste dai progetti di escavazione e monitoraggio 
dei risultati della  loro attuazione sulla base degli 
indicatori definiti in sede di VIA 

Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per il 
ricorso alle BAT e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei consumi e degli impatti 

 Consumi idrici/anno 
Consumi energetici/anno 
Qualtà acque superficiali e sotterranee 

Ditte 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in 
modo coordinato/consorziato 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi 

Distretto/ 
Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti e non 
rifiuti (economia circolare) 

 Quantità di materiali avviati a recupero  
N° di ditte legate al recupero dei materiali 
N° occupati nelle Ditte addette al recupero 

Ditte 
Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
della produzione 

 N° aziende che aderiscono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Ditte/ 
Distretto 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo di 
tecniche e metodologie innovative di estrazione edi 
gestione ambientale del sito estrattivo 

 
Corsi di formazione/aggiornamento al personale  
Trend allievi scuole specialistiche per il settore lapideo 

Ditte 
Distretto 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori della 
gestione e della innovazione nel riutilizzo dei materiali 
di scarto 

 
N° di ditte legate al recupero dei materiali 
N° occupati nelle Ditte addette al recupero 

Ditte/ 
Distretto 

5 – Sicurezza sul 
lavoro 

 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per il 
ricorso alle BAT e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei consumi e degli impatti 

N° incidenti per 
tipologia/anno 

Ricorso a tecnologie e tecniche volte ad aumentare la 
sicurezza sul lavoro 

Ditte/ 
Distretto 
/AUSL 

F.2.1 –puntare alla qualità e non alla quantità del 
materiale estratto 

Trend tonn materiali estratto/addetto/anno Ditte 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo di 
tecniche e metodologie innovative di estrazione e di 
gestione ambientale del sito estrattivo  

Corsi di formazione/aggiornamento al personale  
Trend allievi scuole specialistiche per il settore lapideo 

Ditte/ 
Distretto 

F.4.1 – Attuare tecnologie e metodologie di estrazione e 
lavorazione funzionali alla riduzione del rischio  per i 
lavoratori  

Trend tonn materiali estratto/addetto/anno Ditte 

6 Attrattività 
turistica come 
motore di sviluppo 

 

A.1.1 – Salvaguardare il crinale del M. Corchia e i crinali 
secondari che presentano una elevata intervisibilità 
dalla costa, dalla viabilità che attraversa la vallata e dai 
sentieri principali 

   

A.1.2 – Salvaguardare la cresta della Foce di Borra Larga 
da Monte Alla Tana fino al Passo dell’Alpino (sentiero 
CAI n° 122) 

   

A.1.3 - Garantire la riqualificazione paesaggistica delle 
aree interessate dai fenomeni di degrado maggiormente 
visibili dalla costa. 

   

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e individuazione 
elementi di criticità che orientino la progettazione e che 
portino all’individuazione di misure di mitigazione 

   

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti visuali di 
interesse (sentieri CAI, viabilità, centri abitati, altri 
crinali, pianura e costa della Versilia) 

 
Interventi di valorizzazione e tutela di punti panoramici  

 

A.3.3 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia 
delle componenti del paesaggio 

 
 

 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse 
non riattivabili  

 
Nel PABE non sono previsti interventi 

 

A.4.2 – riqualificazione paesaggistica del Retrocorchia     

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti 
ai fini della successiva riqualificazione paesaggistica 

 
Superficie aree oggetto di bonifica 

Ditte/ 
Comune 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

ambientale Arpat 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione   

   

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che 
interferiscono con le visuali paesaggistiche 

 Lunghezza  cavi aerei dismessi rimossi  
Quantità di materiali di rifiuto o di strutture non più 
utilizzate (che non rivestono un valore di archeologia 
industriale) rimosse  
Edifici di servizio prossimi ai crinali che non rivestono 
carattere di archeologia industriale  demoliti 

Ditte 
Comune 
Parco 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti 
volte alla promozione e attuazione di buone pratiche 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi 
N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
realizazione di opere di mitigazione/compensazione 

Ditte 
Comune 
Parco 

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale della popolazione 
residente per mantenere uno stretto legame con il 
territorio e garantirne il presidio 

   

B.2.3 – favorire la ricaduta economica derivante 
dall’attività estrattiva sul miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente  

 Servizi locali attivati e analisi bacino di utenza Comune 

B.3.1 –individuare e disciplinare gli elementi di valore 
storico culturale ed etnoantropologico legati all’attività 
estrattiva per la tutela e la corretta valorizzazione 

 Interventi di restauro/manutenzione delle vie di Lizza (vd 
NTA Art. 16). Lunghezza dei tratti 
Interventi di restauro/manutenzione di altri manufatti 
(ad es maestine) 

Ditte 

B.3.2 – Conservazione e valorizzazione anche a fini 
turistici del sistema delle “lizze” quali tracciati storici di 
valore identitario; 

 Interventi di restauro/manutenzione delle vie di Lizza (vd 
NTA Art. 16). Lunghezza dei tratti 
Interventi di restauro/manutenzione di altri manufatti 
(ad es fabbricati storici per locali tecnici) 

Ditte 

B.3.3 - Riqualificare il sistema insediativo e 
infrastrutturale storicamente legato all’attività 
estrattiva 

 

B.3.4 - Tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale, 
storico e sociale rappresentato dalla Comunione dei 
Beni Comuni di Levigliani, sorta nel 1794 tra i 
capifamiglia residenti naturali per volontà del Granduca 
Pietro Leopoldo di Toscana, e conservata nella gestione 
e nella struttura giuridica originaria dai discendenti, che 
coltivano le cave nella logica della valorizzazione e del 
mantenimento delle risorse per le future generazioni. 

 N° soci della Cooperativa 
N° residenti nella frazione di Levigliani 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Indice di ricambio della popolazione attiva 

Comune/ 
Coop 
Condomini 

B.4.1 - Mantenere, recuperare e qualificare i percorsi 
della viabilità storica che garantiscano le connessioni tra 
aggregati dell’area apuana, i beni culturali sparsi ed il 
territorio aperto. 

 Interventi di restauro/manutenzione delle vie di Lizza (vd 
NTA Art. 16). Lunghezza dei tratti 
Interventi di manutenzione di sentieri CAI esistenti da 
attuarsi anche in sinergia tra le diverse Ditte: lunghezza 
dei tratti oggetto di intervento 

Ditte/Parco/ 
Comune 

B.4.2 – evitare interferenze tra siti estrattivi e  Tratti di sentieri su sonoo stati mitigati eventuali impatti Ditte/CAI 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 13 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

sentieristica che possano costituire elementi di rischio determinati dall’attività estrattiva nel suo complesso  

B.4.3 – salvaguardare le visuali paesaggistiche dai 
principali nodi della rete escursionistica 

   

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici epigei ed ipogei, le 
grotte e ripari sotto roccia  

 Indicatori relativi alla pratica della speleologia  

D.1.2 – Salvaguardia dell’ambiente ipogeo dell’Antro del 
Corchia 

 N° visitatori/anno all’interno dell’antro turistico del 
Corchia 

 

E.1.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sugli 
habitat presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 Indicatori relativi al turismo naturalistico Parco/ 
Comune 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 

F.3.3 - Sostenere la filiera di comunità del comunello di 
Levigliani 

 Popolazione residente a Levigliani 
N° famiglie 
Tasso natalità 
Indice di struttura della popolazione attiva 

Comune 

F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, degli 
elementi storico testimoniali e delle valenze 
naturalistiche e geomorfologiche come motori di 
sviluppo locale 

Trend flussi turistici  N° occupati nelle attività turistiche residenti a 
Levigliani/tot popolazione attiva residente a Levigliani 

Comune/ 
Coop 
Condomini 
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l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Nella sintesi non tecnica si riportano in modo sintetico e utilizzando un linguaggio e una struttura semplificati i 

contenuti del Rapporto Ambientale, evidenziando come le conclusioni valutative siano state integrate all’interno 

del procedimento di redazione del Piano attuativo.  
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