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Estratto Tav QP21A.2 

 



 

1 SCHEDA 1: Cave Filucchia 1 e 2  

1.1 STATO ATTUALE  

1.1.1 Inquadramento generale 

Riferimento: Elaborati di quadro conoscitivo del Piano, Elaborati geologici, Relazione di Piano, Rapporto 

Ambientale e Studio di Incidenza.  

Nelle seguenti tabelle di sintesi sono riportati i riferimenti agli atti autorizzativi comunali, alle pronunce di 

compatibilità del Parco e ai pareri e autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla commissione paesaggistica 

comunale e dal MIBACT in sede di conferenza dei servizi. 

FILUCCHIA 1 

Status Autorizzazione* Pronuncia compatibilità Parco 

CAVA 

ATTIVA 

Autorizzazione n° 
394 del 
28/11/2013 
Variante n° 386 
del 02/11/2018 

PCA - Pronuncia di Valutazione di Incidenza 
Nulla osta n. 10 del 28 settembre 2016 
Ditta Da.Vi. srl- Comune di Stazzema- Variante a volume zero al progetto di coltivazione della 
cava Filucchia I 
Parere MIBACT Prot n° 8262 del 2016 allegato alla PCA 
Parere MIBACT n° 9915 del 2017 allegato alla determina di autorizzazione della variante 

 

FILUCCHIA 2 

Status Autorizzazione* Pronuncia compatibilità Parco 

CAVA 

ATTIVA 

Variante n° 167 

24/05/2017 

PCA n° 26 del 15/12/2014 
OGGETTO: Progetto di coltivazione della cava di pietra del Cardoso denominata “Filucchia 2 
e ripristino ambientale cave Ficaio, Piastranera e Grotta Capraia”.  
Autorizzazione al vincolo paesaggistico del Comune di Stazzema n° 7761 del 20/04/2017 

*in caso di cava dismessa si indica l’ultima autorizzazione vigente; sono indicate anche eventuali varianti  

 

Si fa presente che è in corso di istruttoria una nuova richiesta di variante presentata dalla Ditta esercente (DA.VI. 

s.r.l.). Il Parco ha espresso la Pronuncia di compatibilità ambientale - Pronuncia di valutazione di incidenza- Nulla 

Osta n° 22 del 21/11/2018 

 

Ditta esercente Soc. DAVI srl 

Materiali escavati Pietra del Cardoso 

Quota min-media-max 450-550 m s.l.m. 

Tipologia escavazione Su versante. A cielo aperto (solo un 10% in sotterranea) 

Modalità di taglio Macchine a filo diamantato con l'ausilio di perforante azionata da motocompressore  

Presenza ravaneto  A valle delle cave Filucchia 1 e 2 è presente un ravaneto che interessa parzialmente 

l’alveo del Fosso del Ceseto. (o di Picignana) 

 
Viabilità di accesso  La strada che raggiunge i siti estrattivi si diparte dalla vicinale di Ficaio e del Ceseto 

scendendo verso il fosso di Ceseto e attraversandolo alla quota di 453 m s.l.m. per 

raggiungere i piazzali e i fronti di cava. La strada vicinale del Ficaio e di Ceseto che si 

diparte dalla SP 42 “di Stazzema” – Via comunale per Gallicano 
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1.1.1.1 Descrizione 

Si tratta di 2 siti estrattivi distinti anche se contigui, posti in sponda orografica sinistra del Fosso del Cerreto (a 

valle detto T. Picignana) da cui distano meno di 30 m. L'area delle cave Filucchia 1-Filucchia 2 è attraversata per 

una lunghezza planimetrica di circa m.100, da un corso d'acqua classificato come TN29790 nel Reticolo di gestione 

LR 79/2012 aggiornato con DGRT 899/2018.  Questo rio è un affluente in sinistra del Fosso del Ceseto. In 

prossimità di tale alveo sospeso rimane quindi un setto di divisione tra le 2 cave. 

 
Estratti  Tavv. QC 21.1 Stato Attuale                                QC 21.2 Stato Autorizzato 

        

1.1.1.2 Uso del suolo  

Riferimento: Elaborato QC 21.4 
 

Area di cava / 
Castagneto neutrofilo su rocce calcaree dure L’area di escavazione incide direttamente sulla 

continuità del sistema boschivo 

1.1.1.3 Produzione 2012-2017 

Quantità dichiarate  

CAVA Materiale estratto 
Quantità dichiarate (Tonn) Media / 

Anno 
su 6 anni 

Tot 
2012-2017 

(tonn) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Filucchia 1 Pietra del cardoso 765,50 0,00 0,00 0,00 0 0 127,58 765,50 

Filucchia 2 
Pietra del cardoso 2044,20 2522,76 3785,48 4360,95 3186,75 2965,31 3144,24 18865,45 

Pezzame   1728,48 2467,10 3218,24 4554,66 1994,75 11968,48 

TOTALE BACINO 
FICAIO 

Pietra del cardoso 3874,68 3193,2 4388,93 5176,41 3186,75 2965,31   

Pezzame 0 0 1728,48 2467,1 3218,24 4554,66   

TOTALE BACINO FICAIO 
(PIETRA DEL CARDOSO+ PEZZAME) 

3874,68 3193,2 6117,41 7643,51 6404,99 7519,97 5.792,29 34.753,76 

 

CAVA Materiale estratto 
Quantità dichiarate (mc) 

Media 
/Anno 

Tot 2012-
2017 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 su 6 anni mc 

Filucchia 1 Pietra del cardoso 283,5 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 47,25 238,52 

Filucchia 2 
Pietra del cardoso 757,1 934,4 1402,0 1615,2 1180,3 1098,3 1164,53 6987,2 

Pezzame 0,0 0,0 640,18 913,7 1191,9 1686,9 738,80 4432,77 

TOTALE BACINO 
FICAIO 

Pietra del cardoso 1435,1 1182,7 1625,5 1917,2 1180,3 1098,26 0,00   

Pezzame 0,0 0,0 640,18 913,7 1191,9 1686,91 0,00   

TOTALE BACINO FICAIO 
1435,1 1182,7 

2265,7
1 

2830,9 
2372,2

2 
2785,17 2145,29 12.871,76 

(PIETRA DEL CARDOSO+ PEZZAME) 
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Contributo percentuale delle cave Filucchia 1 e 2 sui quantitativi totali estratti nel bacino Ficaio 

CAVA Materiale estratto 

Contributo percentuale delle cave attive sui quantitativi totali estratti 
nel bacino Ficaio 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Filucchia 1 Pietra del cardoso 19,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 

Filucchia 2 
Pietra del cardoso 52,8% 79,0% 86,3% 84,2% 100% 100% 

Pezzame   100,0% 100,0% 100% 100% 

1.1.1.4 Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento: Elaborati QC 2.21; QC 3.21; QC 4.21; QC 5.21; QC 6.21; QC 21.1, QC 21.3 

 

Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione vincolo 
Rapporto tra lo stato attuale e l’area di 

vincolo 

D.Lgs 42/2004  
Art. 136 

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), 

Le attività estrattive esistenti rientrano 
completamente nell’area di vincolo. 

D.Lgs 42/2004  
Art. 142 

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); 

Le attività estrattive esistenti rientrano 
nell’area di vincolo e interferiscono con i corsi 
d’acqua  

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i 
territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. 
c.1, lett. f, Codice); 

Le attività estrattive esistenti rientrano 
interamente nell’area contigua di cava del 
Parco Regionale 

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice), 

Le attività estrattive esistenti rientrano 
nell’area di vincolo e hanno determinato un 
impatto sulla copertura forestale  

L.R. 30/2015- 
AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Tutto il bacino Ficaio risulta Area contigua di 
cava 

L.R. 30/2015 – Rete 
Natura 2000 

ZSC Monte Croce – M. Matanna L’attività estrattiva rientra nella ZSC 

L.R. 39/00- Vincolo 
idrogeologico 

si L’ attività estrattiva rientra completamente 
nell’area di vincolo 

1.1.1.5 PIT /PPR – Invarianti 

Riferimento elaborati: Punto c e d del Rapporto Ambientale 

Invarianti Elementi caratterizzanti Dettaglio 

I 

Morfotipi – sistemi 
morfogenetici 

Montagna silicoclastica MOS 
Grotte Assenti 
Geositi Assenti 
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Invarianti Elementi caratterizzanti Dettaglio 

II 

Morfotipi ecosistemici 

Morfotipo forestale 

Habitat 

 
L’area estrattiva attuale è circondata dall’area boscata a castagneto 9260 – 
Bosco misto di caducifoglie a dominanza di Castagno 

Specie  Vd studio incidenza 

Reti ecologiche 

Nodo primario forestale 
Il bacino Ficaio rientra in un’area riconosciuta critica per problemi di 
artificializzazione 
Allo stato attuale l’area presenta consistenti elementi di frammentazione 

III 

Morfotipi 
Sistema a ventaglio delle testate di valle  
L’area di escavazione e quella su cui insiste la trasformazione non 
interferiscono con il sistema insediativo 

Edifici / 
Edifici di valore 
architettonico/storico 

/ 

Beni archeologici / 

Sentieri/viabilità 

Sentieri CAI in prossimità che collegano le frazioni di Stazzema e di 
Pomezzana con il crinale  
L’area di escavazione non incide direttamente sulla sentieristica, ma a livello 
di intervisibilità 

Elementi storico 
/testimoniali 

/ 

IV Morfotipi 

Mosaico culturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina 
e di montagna  
L’area di escavazione incide direttamente sulla continuità del manto 
boschivo 
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1.1.1.6 Pericolosità geomorfologica e idraulica 

  

Elementi di pressione allo stato attuale 

1.1.1.6.1 Acque superficiali e sotterranee 

ACQUA Corpo idrico 
Bacino di  

riferimento 
Stato di qualità Interferenze 

Reticolo  
idrografico –  

acque  
superficiali 

Fosso del Ceseto (o 
di Picignana) 

T. Vezza 

ARPAT annuario 2017 
Stato ecologico 

 (2013-2015): Sufficiente 
Stato chimico: Non buono 

L’area estrattiva esistente si trova in 
prossimità del Fosso del Ceseto; le 2 
cave sono separate da un affluente in 
sinistra (riconosciuto nel reticolo 
idrografico regionale) che è interrotto 
dal fronte e dal piazzale di cava. 
La viabilità di accesso attraversa il 
Fosso del Ceseto (la Società ha una 
concessione per l’attraversamento del 
fosso con 2 guadi – Det Provincia di 
Lucca n° 1096 del 08/03/2012). 

Acque  
sotterranee 

Gruppo di corpi 
idrici apuani – 

corpo idrico 
carbonatico 
metamorfico 

 

Distretto Appennino Sett. 
(PdG Acque): 

Stato quantitativo: buono 
Stato chimico: buono 

La carta idrogeologica di dettaglio 
(Tav. QG.21.A.10) evidenzia una 
condizione sostanzialmente omogenea 
di permeabilità e conseguentemente 
una vulnerabilità bassa 

1.1.1.6.2 Uso delle risorse 

ACQUA 
Fonte 

approvvigionamento 
 Quantità stimate NOTE 

Consumi idrici 
Approvvigionamento 
idrico 

Acque superficiali: 
Fosso della Grotta 

RD 1775/1904 - 
Concessione per 
l’utilizzazione di acque 
pubbliche Pratica 
n°5026 del 05/09/2013 
del D.pto Servizi 
Tecnici- Servizio Difesa 
del suolo Portata 
concessionata a uso 
artigianale: 0,0358 
litri/sec. Non può 
superare la portata max 
derivabile di 1 l/sec 

1588,62 mc/anno 
Considerando il 
ciclo di recupero 
delle acque questo il 
fabbisogno annuale 
effettivo dichiarato 
dalle ditte: 476,58 
mc 

Nell’atto di 
concessione è 
prevista 
l’installazione di un 
contatore 
volumetrico e la 
trasmissione dei 
quantitativi di acqua 
prelevati/anno 

Da acque meteoriche 
Rialzamento 
perimetrale dei piazzali 
e cisterne di stoccaggio 

 

 

ENERGIA 
Fonte 

approvvigionamento 
 Quantità stimate NOTE 

Consumi energetici: Rete elettrica Le cave Filucchia 1 e 2 
non sono dotate di 
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ENERGIA 
Fonte 

approvvigionamento 
 Quantità stimate NOTE 

Approvvigionamento 
energetico 

allacciamento alle rete 
elettrica 

Idrocarburi Utilizzo di un 
generatore alimentato 
a gasolio per 
l’alimentazione dei 
generatori per la 
produzione di energia 
elettrica e il 
funzionamento dei 
motori diesel dei 
macchinari e dei mezzi 

10000/14000 
litri/anno per il 
generatore 

Conservati in una 
cisterna metallica 
dotata di sottofondo e 
posta su una piazzola 
in cemento ubicata 
nell’area servizi.  

Alimentazione mezzi 4000/500 litri/anno 
per i mezzi 

 

RIFIUTI Quantità stimate NOTE 

Sfridi lavorazione  Utilizzo come sottoprodotti 

Olii ND 

La ditta dispone di una cisterna omologata per il 
contenimento e recupero degli olii esausti. E’ vigente il 

contratto con un’azienda che si occupa sia della fornitura 
dei lubrificanti sia del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti 

Materiale ferroso ND  
Altri rifiuti ND  
Presenza Siti oggetto di bonifica - NO 

1.1.1.6.3 Classificazione acustica da PCCA 

 

1.1.1.7 Intervisibilità  

Riferimento: Elaborati QC 7.21; QC 8.21; QC 21.5, QC 21.6) 
Rapporto Ambientale Cap. B.1.2 – B.2.8 

1.1.2 Dati socio economici 

I seguenti dati sono stati forniti dall’azienda 
 

Numero addetti negli ultimi cinque anni  

Funzioni 2012 2013 2014 2015 2016 

Addetti 4 4 4 5 5 

Amministrativo     1 

 

Per quanto concerne l’articolazione per sesso, per età e per provenienza degli addetti occupati, i dati della 

seguente tabella evidenziano la seguente situazione al 2016: 

Struttura personale per genere ed età (31.12.2016) 

Addetti (M/F) Età 
Anni  

dall’assunzione 

Attività 
Residenza 

Attività estrattiva Altre attività 

M 39 14 X  Altro comune 

M 62 12 X  Altro comune 

M 51 4 X  Mulina 

M 32 1 X  Altro comune 

M 57 14 X  Stazzema 

F 60 5  Amministrativo Altro comune 

 

RUMORE 
Classi acustiche 

Presenza recettori sensibili 
I II III IV V VI 

Valori % superficie stato attuale    90% 10%  NO 
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Tre degli addetti all’attività estrattiva hanno un’esperienza nella cava superiore a 10 anni, mentre gli altri due sono 

stati assunti recentemente. In merito all’età, gli addetti all’attività estrattiva hanno età variabili dai trenta ai 

sessanta anni.  Inoltre, due lavoratori su cinque risiedono nel comune di Stazzema, il resto in altri comuni. 

 

La seguente tabella evidenzia le quantità e le provenienze dei fornitori e delle consulenze specialistiche e tecniche 

mostrando una concentrazione dell’attività nella Regione Toscana. 

 
n° Localizzazione  % su Fornitori* 

Fornitori materiali  10 Regione Toscana 33 

Fornitori macchinari  4 Regione Toscana 13 

Fornitori prestazioni d'opera  6  Regione Toscana 20 

Fornitori trasporti  5 Regione Toscana 17 

Prestazioni tecniche  5 Regione Toscana 17 

Altro  -  - 

* percentuale calcolata su importo complessivo fornitori 

 

Per quanto riguarda la filiera delle lavorazioni del materiale commercializzato, tutte le tipologie trovano 

collocazione a livello comunale. La tabella riporta la quantità media annua delle tipologie di prodotto conseguente 

l’attività estrattiva la localizzazione della relativa lavorazione. É da evidenziare soprattutto il materiale di scarto 

(detriti e marmettola) che per l’80% è venduto come sottoprodotto e il 20% riutilizzato per le azioni di ripristino. 

 

La commercializzazione dei materiali estratti (31.12.2016) 

 Quantità media/anno Localizzazione lavorazioni %  

Blocchi 3059 t Stazzema 47,70 

Informi 127 t Stazzema 1,97 

Detriti 3218 t Stazzema 50,09 

Marmettola 22 t Stazzema 0,33 

Terre    

Totale 6426 t   

 

Calcolo dell’incidenza della manodopera allo stato attuale sulla base dei materiali ornamentali estratti che sono 

alla base della rendita economica dell’attività: rappresenta un indicatore della “resa” produttiva annuale a carico 

di ogni addetto.  

  CAVA 
FILUCCHIA 1 E 2 

2012 2013 2014 2015 2016 Trend 
Valore 

medio 

Blocchi (tonn) 2.809,50 2.522,76 3.785,48 4.360,95 3.186,75  3.333,09 

Informi (tonn) 0 0 1.728,48 2.467,10 3.218,24  2.471,27* 

Quantità di materiale estratto (tot 

blocchi + informi) (tonn) 
2.809,50 2.522,76 5.513,96 6.828,05 6.404,99  4.815,85 

Personale impiegato in cava 4 4 4 5 5    

Indicatore (tot personale 

impiegato/kg materiale estratto) 
1,42 1,585 0,725 0,732 0,781  1,05 

Indicatore (tonn materiale 

estratto/personale impiegato in 

cava) 

702,375 630,69 1378,49 1365,61 1280,998  1071,63 

*calcolato sui 3 anni di produzione di informi 

 

Ogni addetto in cava “estrae” in media annualmente circa 1072 tonn di materiale ornamentale (blocchi+ informi) 

1.1.3 Sintesi criticità allo stato attuale  

- Prossimità a corsi d’acqua (Fosso del Ceseto) e interruzione del continuum fluviale (l’area estrattiva 

taglia l’alveo di un corso d’acqua facente parte del reticolo regionale affluente del Fosso del Ceseto). 

Presenza di materiali in alveo, transito mezzi lungo la via di arroccamento che guada il Fosso del Ceseto  
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- I siti estrattivi insistono all’interno della ZSC M. Croce-M. Matanna e rappresentano un elemento di 

frammentazione 

- Sovrapposizione tra siti estrattivi e habitat 9260 di interesse comunitario ex Dir 92/43/CEE 

- Parziale visibilità da alcuni tratti dei sentieri che rispettivamente da Pomezzana e da Stazzema 

raggiungono il crinale compreso tra M. Procinto e M. Matanna 

- Elevata produzione di detrito 

- I siti estrattivi ricadono nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 

- Interferenza con le are tutelate ai sensi dell’art. 142 lett c), f), g) del D.Lgs 42/2004 

- Cambiamenti climatici e progressiva riduzione della disponibilità idrica in alcuni periodi dell’anno con 

possibile maggiore incidenza sull’approvvigionamento da acque superficiali (come da concessione) ed 

effetti sul DMV in aree a elevato valore naturalistico 

- Presenza di specie alloctone in espansione nelle porzioni oggetto di degrado (in particolare lungo le 

fasce fluviali) 

1.2 STATO DI PROGETTO 

Riferimento: Elaborati QP 21A. 1; QP21A.2; QP21A.5 

 

Estratto Tav. QP21A.2 
 

 

Estratto Tav. QP21A.5 
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1.2.1 Inquadramento generale 

 Ampliamento sito esistente in contiguità con lo stesso 

 

Tipologia escavazione Su versante- a cielo aperto 

Modalità di taglio 
Macchine a filo diamantato con l'ausilio di perforante azionata da 

motocompressore 

Reticolo idrografico RT 

Fosso del Ceseto e affluente in sinistra idrografica che taglia in 2 l’area 

estrattiva. Tale corpo idrico, riconosciuto nell’ambito del reticolo 

idrografico regionale, è interrotto dal fronte e dal piazzale di cava 

Superficie stato progetto tot 12943,6 mq comprensiva dello stato attuale e approvato 

Ravaneti da riqualificare SI (in area estrattiva) 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO  Esistente da ampliare 
L’ampliamento del sito estrattivo, lungo la porzione orientale, è interessato 
dalla nuova viabilità di comparto a servizio anche delle 2 nuove aree estrattive 

1.2.2 Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento: Elaborati QP 21A. 1; QP21A.5 
 

Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione 
vincolo 

Rapporto tra la previsione di 
PABE e l’invariante 

Riferimenti 

D.Lgs 42/2004 
Art. 136 

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), 

L’area estrattiva esistente 
rientra nell’area di vincolo 

Costituisce riferimento: 
Art. 4 Disciplina elaborato 8B 
del PIT/PPR e Sezione 4, lettera 
C della Scheda di vincolo 
(Allegato 3/B) 

D.Lgs 42/2004 
Art. 142 

 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); 

L’area estrattiva esistente 
rientra nella fascia dei 150 m dal 
Fosso del Ceseto 

Costituisce riferimento: 
Art. 8 Disciplina elaborato 8B 
del PIT/PPR 

I parchi e le riserve nazionali o 
regionali, nonché i territori di 
protezione esterna1 dei parchi 
(art.142. c.1, lett. f, Codice); 

L’area estrattiva esistente 
rientra interamente nell’area 
contigua di cava del Parco 
Regionale 

Costituisce riferimento 
Art. 11 Disciplina elaborato 8B 
del PIT/PPR e in particolare 
comma 11.3 lett. c 

I territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, 
Codice), 

L’attività estrattiva esistente 
rientra nell’area di vincolo  

Costituisce riferimento: 
Art. 12 Disciplina elaborato 8B 
del PIT/PPR 

L.R. 30/2015- 
AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane 

Tutto il bacino Ficaio rientra in 
contigua di cava 
 

Costituiscono riferimento: 
L.R. 65/1997 Istituzione 
dell'Ente per la gestione del 
"Parco Regionale delle Alpi 
Apuane". Soppressione del 
relativo Consorzio" 
Piano del Parco approvato con 
Del CD n° 21 del 30/11/2016 

L.R. 30/2015 – 
Rete Natura 
2000 

ZSC Monte Croce – M. Matanna 

L’area estrattiva ricade 
all’interno del Sito Natura 2000 

L’area estrattiva rientra 
completamente nella ZSC 
Costituiscono riferimento: 
Del G.R. 644/2004 
Del G.R. 1223/2015 
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Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione 
vincolo 

Rapporto tra la previsione di 
PABE e l’invariante 

Riferimenti 

L.R. 39/00- 
Vincolo 
idrogeologico 

Si 
L’area estrattiva rientra 
completamente nell’area di 
vincolo 

Costituisce riferimento:  
L.R. 39/00 e s.m.i. e 
regolamento attuativo 

1.2.3 PIT /PPR - Invarianti 

Invarianti 
Elementi 

caratterizzanti 
Rapporto tra lo stato di 

progetto l’invariante 
Riferimenti 

I 
Morfotipi- 
sistemi 
morfogenetici 

L’area di escavazione in 
ampliamento incide 
direttamente sui litotipi del 
morfotipo 

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 

II 

Morfotipi 

Ecosistema forestale e 
marginalmente l’ecosistema 
fluviale 

Obiettivi di qualità pertinenti 
- 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 (….) e valorizzando 
le tecniche di selvicoltura naturalistica. 

- Recupero dei castagneti da frutto (…) 
- 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. 

Habitat 

L’area estrattiva attuale e in 
ampliamento ricade all’interno 
dell’area boscata a castagneto  

Progetto Hascitu per georeferenziazione habitat e 
individuazione criticità e misure specifiche di 
conservazione 
Del G.R. 1223/2015 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 

Specie  

Vd studio incidenza 
La trasformazione ha 
determinato la progressiva 
ingressione di specie alloctone 

Progetto ReNaTo 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 

Reti ecologiche 

Nodo primario forestale- 
l’ampliamento del sito 
estrattivo aumenta la 
frammentazione 

PIT/PPR Carta delle reti ecologiche (invariante II)- 
morfotipi ed elementi della rete ecologica 
Piano del Parco delle Alpi Apuane 

III 

Morfotipi 
L’area di escavazione non incide 
con il sistema insediativo 

 

Edifici /  
Edifici di valore 
architettonico/ 
storico 

/  

Sentieri/ 
viabilità 

L’area di escavazione non incide 
direttamente sulla sentieristica, 
ma a livello di intervisibilità 

Rete escursionistica toscana (RET) 
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Invarianti 
Elementi 

caratterizzanti 
Rapporto tra lo stato di 

progetto l’invariante 
Riferimenti 

Elementi storico 
/testimoniali 

/  

IV Morfotipi 
L’area di escavazione incide 
direttamente sulla continuità 
del manto boschivo 

 

1.2.4 Pericolosità geomorfologica e idraulica 

Riferimento QP21A.2; QG 

  

 

PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 

P4 P3 P2 P1 

25%-50% 25%-50% 25%-50% 0%-25% 
 

 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

P4 P3 P2 P1 

0%-25% 0% 0% 50%-100% 
 

1.2.5 Sintesi valutazione effetti sulle componenti del paesaggio 

Risorsa/matrice Indicatore 

Valutazione 

qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

ACQUA 

Qualità delle acque 

superficiali  

Effetto sinergico con le altre attività estrattive (anche 

di nuovo insediamento) sullo stato di qualità del Fosso 

del Ceseto per dilavamento di solidi sospesi e di altre 

sostanze inquinanti (anche per eventi accidentali) 

Qualità acque 

sotterranee    

Portata corpi idrici  

Per effetto dei cambiamenti climatici in corso è 

prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 

mesi all’anno con riduzione della portata dei corsi 

d’acqua e conseguente riduzione del DDMV e del 

Deflusso Ecologico. Su tale situazione potrebbe 

incidere il prelievo da acque superficiali (su 

concessione)  

Funzionalità 

fluviale  

 La vicinanza con il Fosso del Ceseto può interferire 

con gli indici di qualità ecologica e geomorfologica in 

un tratto pesantemente gravato dalle trasformazioni 

attuali e di progetto 

Consumi idrici   data la tecnologia di lavorazione 

ARIA 
Emissioni in 

atmosfera  
 traffico mezzi 

 /  emissione/diffusione polveri 

ENERGIA 

Consumi elettrici -  nulli a meno di allacciamento alla rete elettrica 

Consumi 

idrocarburi  
 per utilizzo macchinari e produzione energia 

elettrica 



Dott. Antonella Grazzini – Schede valutative di dettaglio previsioni PABE Ficaio                                                               16  

Risorsa/matrice Indicatore 

Valutazione 

qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

RIFIUTI Produzione rifiuti  
 per utilizzo olii/macchinari 

 per eventuale materiale contaminato 

SUOLO 
Consumo di suolo e 

sottosuolo  
 l’ampliamento del sito estrattivo previsto dal PABE 

non risulta in significativo incremento con le superfici 

attualmente coltivate e autorizzate 

BIODIVERSITA’ 

Habitat di valenza 

conservazionistica  

  superficie (erosione) visto che l’ampliamento 

previsto dal PABE nei 10 anni di vigenza non si 

discosta in modo significativo da quanto già attuato e 

autorizzato 

 frammentazione 

soprattutto in sinergia con area estrattiva di nuova 

previsione n° 2 (Cap. 5) 

 possibile ingressione elementi di degrado 

Specie  

 disturbo (rumore/transito mezzi) 

 possibile danno diretto e indiretto (rimozione specie 

vegetali/ danno diretto a specie con scarsa mobilità) 

 frammentazione habitat di specie 

Reti connettività 

ecologica  

 frammentazione versante attualmente boscato 

soprattutto in sinergia con area estrattiva di nuova 

previsione n° 2 (Cap. 5) 

 interferenza potenziale con corso d’acqua 

RUMORE 

% superficie classe 

acustica   
L’ampliamento dell’area estrattiva interessa quasi 

esclusivamente la classe acustica 4; le emissioni 

rumorose devono essere coerenti con i limiti di legge 

Presenza recettori 

sensibili  
NO 

SOCIO 

ECONOMIA 

N° aziende    mantenimento n° aziende/unità locali 

Produzione e 

filiera della pietra 

del Cardoso 
 

 produzione pietra del Cardoso in risposta alla 

domanda crescente del mercato 

N° occupati  
 personale addetto alla cava e possibile  

occupazione indotta (attività di servizio affidate a terzi 

e lavorazione del materiale lapideo a valle) 
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1.2.6 Valutazione effetti paesaggistici: analisi intervisibilità 

 
Immagine tratta dal modello tridimensionale di supporto alla valutazione di intervisibilità e di inquadramento 

geomorfologico (per la legenda costituisce riferimento la tav QG 21.a 7) 

 

Dato il modesto incremento previsto per l’ampliamento dei siti estrattivi Filucchia 1 e 2 nei 10 anni di vigenza del 

PABE, non si ritiene che l’intervisibilità di questo sito possa subire consistenti variazioni rispetto allo stato attuale.  

E’ invece prevedibile un aumento dell’intervisibilità per effetto cumulativo delle previsioni che insistono nelle aree 

contigue e a monte dei siti estrattivi di Filucchia 1 e 2 e per la realizzazione della nuova viabilità di comparto. 

Da considerare che a valle dei siti estrattivi Filucchia 1 e 2 è presente un ravaneto che interessa parzialmente 

l’alveo del Fosso del Ceseto e per cui il PABE prevede interventi di riqualificazione paesaggistica.  

1.2.7 Misure di mitigazione – indirizzi e prescrizioni di Piano 

Relativamente al sito estrattivo in oggetto si rimanda agli Elaborati QP 21A. 1; QP21A.2; QP21A.5 ed in particolare: 

QP 21A.4 – Norme tecniche all’Articolo 9. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 21 Bacino Cardoso 

Pruno, Bacino La Penna, Bacino Ficaio, Bacino Buche di Carpineto, Bacino La Ratta;  

- QP 21.A.4 – Norme tecniche all’Articolo 11 Bacino Ficaio – Articolazione  

- QP 21.A.4 – Norme tecniche all’Articolo 14 Bacino Ficaio - Aree estrattive. 

- QP 21A.4 – Norme tecniche all’art. 7 - Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione 

paesaggistica (Capo II D.P.G.R. 72/R/2015); sono definite disposizioni di dettaglio per i progetti di 

coltivazione e per i progetti di risistemazione dei siti estrattivi. 

- Punto g) del Rapporto Ambientale “g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 

programma” 

- Studio di incidenza e valutazione di incidenza da parte dell’Ente Parco. 

- Parere motivato e dichiarazione di sintesi 
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L’ampliamento va a comprendere le aree attuali e autorizzate di escavazione: in queste zone quindi l’attività è in 

corso e prosegue almeno fino alla durata dell’autorizzazione; si tenga in considerazione che in caso di 

esaurimento/chiusura dell’attività a scadenza dell’autorizzazione (ipotesi zero), è comunque da realizzare 

l’intervento di ripristino. Nell’analisi delle ipotesi alternative, risulta comunque preferibile che l’attività continui 

nelle aree già trasformate e nel loro immediato intorno piuttosto che in aree a prevalente carattere di naturalità, 

soprattutto in un ambito in cui tali emergenze rivestono una valenza riconosciuta dalla presenza del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane e della ZSC “M. Croce-M. Matanna”. 

 

Queste alcune misure di mitigazione specifiche per il sito estrattivo: 

 

1. L’area delle cave Filucchia1-Filucchia2 è attraversata per una lunghezza planimetrica di circa m 100, da 

un corso d'acqua classificato come TN29790 nel Reticolo di gestione LR 79/2012 aggiornato con DGRT 

899/2018. 

1.1 - Agli elementi del reticolo idrografico ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (art.54 comma 1, lettera q), 

della LRT 79/12 e s.m.i., aggiornata dalla DCRT 101/16 e della LRT 80/15 e s.m.i. si applicano quindi le 

tutele previste dal RD 523/04 e s.m.i., in particolare dall’art. 93 e 96 e le tutele previste dall’art.1, comma 

5 della LRT 21/12 e s.m.i.. Per gli interventi che interessano tali elementi del reticolo idrografico e le aree 

attigue ad essi, soggette a tutela, deve essere richiesta, qualora necessaria, oltre all’autorizzazione da parte 

dell’autorità idraulica competente, il rilascio della concessione per l’utilizzo delle aree demaniali e del 

demanio idrico ai sensi della LRT 80/15 e s.m.i., DPGRT 60/R/16 e DGRT 1138/16. 

1.2 - La relazione geologica e la conseguente Normativa (QG21A.13), a salvaguardia delle risorse idriche 

superficiali prevedono all’articolo 6.2 specifiche limitazioni; in particolare è prescritto che i progetti di 

coltivazione e gli interventi diretti relativi a impianti e/o attività inquinanti possano essere approvati 

soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente 

necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio è definito attraverso 

valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche 

idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed 

utilizzo). Ne consegue la condizione vincolante che 

“- 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”, possa trovare soluzione solo rispondendo con  

o analisi di dettaglio delle vie di infiltrazione preferenziali dettaglio (alla scala dell’area di 

escavazione); 

o corrette soluzioni progettuali rispetto a questo quadro idrogeologico di dettaglio; 

o continua revisione dei dati di progetto, rispetto ai quali offrire garanzia di costante impiego di 

buone pratiche; 

o attività di controllo /monitoraggio a conferma dell’attività svolta, piuttosto che ad allerta di un 

evento accaduto. 

2. La norma tutela anche rispetto alle infrastrutture di accesso, con particolare riferimento 

all'attraversamento del Fosso del Ceseto, nel tratto classificato come TN29596 nel Reticolo di gestione e 

deve intendersi che sono obbligatorie idonee azioni di recupero della continuità fluviale per tutti gli 

elementi del reticolo, in sede di progetto di ripristino. 

3. Il progetto di coltivazione e sue varianti sono oggetto di studio di incidenza dal momento che 

interessano un territorio compreso all’interno della ZSC “M. Croce- M. Matanna” 

4. Vista la presenza delle aree di vincolo (Art. 142 lett. c), f), g) e Art. 136 del D.Lgs 42/2004) e del Sito 

Natura 2000, le attività di monitoraggio annuali (vd Art. 19 NTA e punto J del Rapporto Ambientale e 

studio di incidenza) devono obbligatoriamente comprendere: 

- analisi indicatori e indici di funzionalità fluviale secondo metodologie standard scientificamente 

validate che consentano la verifica dello stato quali quantitativo del corpo idrico integrando i dati 

ecologici, naturalistici e geomorfologici; 

- rilievi fitosociologici, floristici e faunistici condotti da personale esperto e secondo i protocolli di 

cui alle Linee guida redatte dal MATTM e da ISPRA e  su habitat/specie di valore conservazionistico 
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e fitocenosi/specie chiave che siano state individuate nell’ambito delle fasi di monitoraggio ante 

operam; 

- georefenziazione delle aree boscate oggetto di intervento di taglio e/o di ripristino con specifica 

descrizione della componente forestale e del soprassuolo boschivo interessato. 

- i rilievi effettuati devono essere georeferenziati nel sistema di coordinate piane Gauss-Boaga 

Roma 1940 [EPSG 3003] e devono essere trasmessi al Comune in formato shapefile nel cui 

database siano presenti i campi necessari a inquadrare il dato temporalmente e spazialmente; 

- analisi del trend dei principali indicatori e la valutazione dello stesso andamento in relazione agli 

obiettivi di sostenibilità fissati dalle normative, dai Piani e programmi sovraordinati e dal PABE; 

- rilievo e trend dei consumi idrici specificando la fonte di approvvigionamento anche in relazione 

ai dati climatici annuali; 

- individuazione delle criticità emerse, delle possibili ulteriori misure attuabili per mitigarle e, se 

necessario, qualora le suddette misure non siano efficaci, la motivazione delle scelte effettuate 

sulla base della valutazione di ipotesi alternative 

5. Nelle aree estrattive, a tutela della salute umana, della biodiversità e nel rispetto del contesto a 

prevalente carattere naturalistico di riferimento, è vietato l’utilizzo di esplosivi; può essere ammesso 

in via eccezionale soltanto per motivati interventi di messa in sicurezza, non altrimenti attuabili, 

autorizzati ai sensi della legislazione vigente.   

6. Gestione costante delle aree contermini al sito estrattivo per evitare la diffusione di specie vegetali 

esotiche /invasive, nell’ambito degli interventi di ripristino ed ex post; 

7. Il progetto di ripristino, partendo dall’analisi dei risultati annuali di monitoraggio, deve tenere conto 

dei valori espressi dalle componenti ambientali/paesaggistiche tutelate al fine di garantire la 

riqualificazione dell’area e la sua funzionalità ecologica. 

8. Necessità che i progetti di coltivazione e le attività di monitoraggio tengano in considerazione gli effetti 

cumulativi e sinergici determinati dalla presenza di più siti estrattivi che insistono sulle stesse 

componenti ambientali (si pensi al Fosso del Ceseto ma anche al fosso che attraversa le cave Filucchia 

1 e 2 che lambisce anche l’area estrattiva di nuova previsione n° 2 e agli effetti sull’intervisibilità 

determinati dalla vicinanza delle cave Filucchia 1 e 2 e delle aree di nuova previsione); questo deve 

portare a un coordinamento tra gli esercenti delle diverse attività al fine di una gestione sostenibile 

delle risorse e la riduzione degli impatti 

9. Al fine di mitigare l’impatto sull’intervisibilità, inoltre, all’art. 14 delle NTA relativo alle aree estrattive 

si precisa che, per l’ampliamento delle attività estrattive esistenti e per le attività estrattive di nuova 

previsione, devono essere previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell’insieme dei 

paesaggi forestali e l'escavazione deve essere svolta preferibilmente in sotterraneo e favorendo 

metodi di coltivazione meno impattanti, assicurando che le attività di estrazione della pietra del 

Cardoso siano eseguite esclusivamente nel rispetto dei principi di tutela delle componenti del 

paesaggio, come esplicitate agli Artt. 5 e 6 della stessa Disciplina;  

10. Il progetto deve garantire la sicurezza rispetto al rischio idraulico e geomorfologico nelle fasi attuative 

(cantiere ed esercizio) ed ex post 

11. Per mitigare il consumo di suolo e garantire un valore sostenibile della resa produttiva, all’art. 14 della 

Disciplina di PABE, viste le condizioni geologiche, dove le coperture e gli spessori di roccia alterata 

rendono possibile l'osservazione della "pietra del Cardoso" solo per brevi tratti, senza rendere 

pienamente possibile la determinazione del potenziale estrattivo, vista la complessità delle strutture 

rilevate, si prescrive che lo sviluppo dei progetti di coltivazione, in particolare per le nuove attività, 

dovrà essere supportato da indagini sia indirette (sismica ecc.) sia dirette con carotaggi per la 

valutazione: 

- degli spessori dei livelli merceologicamente utili, 

- dell'assetto strutturale, sia verticale, sia orizzontale o comunque con angolo di oltre 30° rispetto alla 

immersione principale del "verso" della pietra del Cardoso; 

- delle caratteristiche geomeccaniche su provini dei litotipi presenti 
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All’art. 14 c.5 delle NTA si si precisa che, nelle Aree estrattive individuate con apposita numerazione dal Piano, 

di cui alla Tav. QP 21A.2, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, le misure di mitigazione 

delle Schede di dettaglio delle previsioni del PABE (parte integrante del Rapporto Ambientale), e quanto 

previsto dalla QG21A.13 Normativa - Schede Norma  

 

2 SCHEDA 2: Cava Piastranera  

2.1 - STATO ATTUALE  

2.1.1 Inquadramento generale 

Riferimento: Elaborati di quadro conoscitivo del Piano, Elaborati geologici, Relazione di Piano, Rapporto 

Ambientale e Studio di Incidenza.  

 
Status Autorizzazione* Note Pronuncia compatibilità Parco 

CAVA ATTIVA 

Det. N° 28 del 09/02/2017 
 
Subentro nuovo titolare 
con atto n° 183 del 
23/05/2018 

Progetto di 
coltivazione 

PCA - Pronuncia di Valutazione di Incidenza 
Nulla osta n. 2 del 13 Gennaio 2015 
Autorizzazione paesaggistica del Comune di 
Stazzema n° 8157 del 03/02/2017 allegata 
alla determina di autorizzazione  

CAVA DISMESSA /   

*in caso di cava dismessa si indica l’ultima autorizzazione vigente; sono indicate anche eventuali varianti  

 

Si fa presente che è in corso di istruttoria una nuova richiesta di variante presentata dalla Ditta esercente (DA.VI. 

s.r.l.). Il Parco ha espresso la Pronuncia di compatibilità ambientale - pronuncia di valutazione di incidenza- Nulla 

Osta n° 21 del 31/10/2018. 

 

Ditta esercente Ditta DAVI s.r.l. 

Materiali escavati Pietra del Cardoso 

Tipologia escavazione A cielo aperto  

Modalità di taglio 
Macchine a filo diamantato con l'ausilio di perforante azionata da 
motocompressore  

Presenza ravaneto e caratterizzazione / 

Viabilità di accesso  

Via vicinale di Ficaio e del Ceseto che si diparte dalla SP 42 “di Stazzema” 

– Via comunale per Gallicano. Il cantiere inferiore si raggiunge con una 

viabilità di arroccamento che scende lungo il Fosso Ficaio 

2.1.1.1- Descrizione 

Si tratta di un sito estrattivo al momento non attivo che è diviso in 2 porzioni distinte dalla strada attuale di accesso 

al bacino estrattivo. Si compone infatti di una porzione a valle del tracciato stradale, in destra idrografica del Fosso 

della Ficaia fino alla sua confluenza nel Fosso del Ceseto e di una porzione a monte dove, allo stato attuale, il fronte 

di cava risulta invaso da vegetazione e sono posizionate strutture di cantiere non utilizzate. Al momento del 

sopralluogo erano presenti macchinari non utilizzati nel piazzale di cava inferiore.  

 

Nel Quadro conoscitivo di Piano Strutturale del Comune di Stazzema (2006) la cava risultava inattiva 

 
Estratti  Tavv. QC 21.1 Stato Attuale             QC 21.2 Stato Autorizzato 
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2.1.1.2 Uso del suolo   

Riferimento: Elaborato QC 21.4 
Area di cava / 

Castagneto neutrofilo su rocce calcaree dure 
L’area di escavazione incide direttamente sulla 
continuità del sistema boschivo 

2.1.1.3 Produzione 2012-2017 

Quantità dichiarate 2012-2017 

CAVA 
Materiale 
estratto 

Quantità dichiarate (Tonn) Media / 
Anno 
su 6 anni 

Tot 
2012-2017 
(tonn) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piastranera 
Pietra del 
cardoso 

1064,98 670,44 603,45 815,46 0,00 0,00 572,72 3154,33 

TOTALE 
BACINO 
FICAIO 

Pietra del 
cardoso 

3874,68 3193,2 4388,93 5176,41 3186,75 2965,31   

Pezzame 0 0 1728,48 2467,1 3218,24 4554,66   

TOTALE BACINO FICAIO 
(PIETRA DEL CARDOSO+ 

PEZZAME) 
3874,68 3193,2 6117,41 7643,51 6404,99 7519,97 5.792,29 34.753,76 

 

CAVA Materiale estratto 
 Quantità dichiarate (mc)   Media /anno Tot 2012-2017 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 su 6 anni mc 

Piastranera Pietra del cardoso 394,4 248,3 223,5 302,0 0,0 0,0 212,1 1168,3 

TOTALE 
BACINO 
FICAIO 

Pietra del cardoso 1435,1 1182,7 1625,5 1917,2 1180,3 1098,3 0,0 0,0 

Pezzame 0,0 0,0 640,2 913,7 1191,9 1686,9 0,0 0,0 

TOTALE BACINO FICAIO 

1435,1 1182,7 2265,7 2830,9 2372,2 2785,2 2145,3 12871,8 
(PIETRA DEL CARDOSO+ PEZZAME) 

 

Contributo percentuale della cava Piastranera sui quantitativi totali estratti nel bacino Ficaio 

CAVA Materiale estratto 

Contributo percentuale delle cave attive sui quantitativi totali estratti 
nel bacino Ficaio 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piastranera Pietra del Cardoso 27,5% 21,0% 13,7% 15,8% 0% 0% 

2.1.1.4 Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento: Elaborati QC 2.21; QC 3.21; QC 4.21; QC 5.21; QC 6.21; QC 21.1, QC 21.3 
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Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione vincolo 
Rapporto tra lo stato attuale e l’area di 

vincolo 

D.Lgs 42/2004  
Art. 136 

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), 

L’area estrattiva esistente rientra solo 
parzialmente nell’area di vincolo 

D.Lgs 42/2004  
Art. 142 

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); 

L’area estrattiva esistente rientra solo 
parzialmente per quanto riguarda la 
porzione prossima al Fosso del Ceseto 

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori 
di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, 
Codice); 

Le attività estrattive esistenti rientrano 
interamente nell’area contigua di cava del 
Parco Regionale 

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi 
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 
del D.Lgs 18/05/ 2001, n. 227 (art.142. c.1, lett. g, Codice), 

Le attività estrattive esistenti rientrano 
nell’area di vincolo e hanno determinato 
un impatto sulla copertura forestale. Da 
considerare che vi sono già superfici 
aperte 

L.R. 30/2015- 
AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Area contigua di cava 

L.R. 30/2015 – Rete 
Natura 2000 

ZSC Monte Croce – M. Matanna 
Immediatamente all’esterno della ZSC 
Monte Croce – M. Matanna 

L.R. 39/00- Vincolo 
idrogeologico 

Si 
L’area rientra completamente nell’area di 
vincolo 

2.1.1.5 PIT /PPR - Invarianti 

Invarianti 
Elementi 
caratterizzanti 

Dettaglio 

I 

Morfotipi 
Sistemi morfogenetici 

Montagna silicoclastica MOS 
Grotte Assenti 
Geositi Assenti 

II 

Morfotipi ecosistemici 

Ecosistema forestale 

Habitat 

 
9260 – bosco di castagno  
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Invarianti 
Elementi 
caratterizzanti 

Dettaglio 

Fascia di vegetazione ripariale  
In alcune aree risultano fortemente degradati e modificati dalle attività estrattive 
con ingressione di specie alloctone 

Specie  Vd studio di incidenza 

Reti ecologiche 

Nodo primario forestale 
Il bacino Ficaio rientra in un’area riconosciuta critica per problemi di 
artificializzazione  
L’area su cui ricade l’attività estrattiva presenta consistenti elementi di 
frammentazione (si pensi alla riduzione della continuità fluviale sul Fosso Ficaio) 

III 

Morfotipi 
Sistema a ventaglio delle testate di valle 
L’area di escavazione non incide con il sistema insediativo 

Edifici / 
Edifici di valore 
architettonico/storico 

/ 

Beni archeologici / 
Sentieri/viabilità Viabilità di accesso al bacino Ficaio (via vicinale di Ficaio e del Ceseto) 
Elementi storico 
/testimoniali 

/ 

IV Morfotipi 
Mosaico culturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di 
montagna 

2.1.1.6 Pericolosità geomorfologica e idraulica 

  

2.1.1.7 Elementi di pressione allo stato attuale 

2.1.1.7.1 Acque superficiali e sotterranee 

ACQUA Corpo idrico 
Bacino di  

riferimento 
Stato di qualità Interferenze 

Reticolo  

idrografico –  

acque  

superficiali 

Fosso del Ceseto (o 

di Picignana) 
T. Vezza 

ARPAT annuario 2017 

Stato ecologico 

 (2013-2015): Sufficiente 

Stato chimico: Non buono 

L’area estrattiva esistente si trova in 

prossimità del Fosso di Ficaio fino alla 

sua confluenza nel Fosso del Ceseto, con 

il quale l’area estrattiva prende contatto 

nella porzione inferiore; il Fosso Ficaio è 

stato oggetto di significative opere che 

hanno inciso sulla naturalità dell’alveo e 

delle sue sponde 

Acque  

sotterranee 

Gruppo di corpi 

idrici apuani – 

corpo idrico 

carbonatico 

metamorfico 

 

Distretto Appennino Sett. 

(PdG Acque): 

Stato quantitativo: buono 

 

Stato chimico: buono 

La carta idrogeologica di dettaglio (Tav. 

QG.21.A.10) evidenzia una condizione 

sostanzialmente omogenea di 

permeabilità e conseguentemente una 

vulnerabilità bassa 
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2.1.1.7.2 Uso delle risorse 

ACQUA 
Fonte 
approvvigionamento 

 Quantità stimate NOTE 

Consumi idrici 
Approvvigionamento 
idrico 

Acque superficiali: 
Fosso della Grotta 

RD 1775/1904 - 
Concessione per 
l’utilizzazione di acque 
pubbliche Pratica 
n°5026 del 
05/09/2013 del D.pto 
Servizi Tecnici- Servizio 
Difesa del suolo Portata 
concessionata a uso 
artigianale: 0,0358 
litri/sec. Non può 
superare la portata max 
derivabile di 1 l/sec 

 
ND 

Nell’atto di 
concessione è 
prevista 
l’installazione di un 
contatore 
volumetrico e la 
trasmissione dei 
quantitativi di acqua 
prelevati/anno 

Da acque meteoriche 
Rialzamento 
perimetrale dei piazzali 
e cisterne di stoccaggio 

 

 

ENERGIA 
Fonte 

approvvigionamento 
 Quantità stimate NOTE 

Consumi energetici: 

Approvvigionamento 

energetico 

Rete elettrica ND   

Idrocarburi Generatore   

Alimentazione mezzi  

 

RIFIUTI Quantità stimate NOTE 

Sfridi lavorazione   

Olii ND  

Materiale ferroso ND  

Altri rifiuti ND  

Presenza Siti oggetto di bonifica - NO 

2.1.1.7.3 Classificazione acustica da PCCA 

 

2.1.1.8 Intervisibilità  

Riferimento: Elaborati QC 7.21; QC 8.21; QC 21.5, QC 21.6 

2.1.2 Dati socio economici 

I seguenti dati sono stati forniti dall’azienda 
 
L’attività estrattiva di questa cava presenta un andamento stabile nel periodo 2012-2015, Nel 2016 e nel 2017 le 

attività estrattive sono state sospese perché la variante progettuale proposta è stata autorizzata solo parzialmente.  

 
Numero addetti negli ultimi cinque anni 

Sede 2012 2013  2014 2015 2016 

Addetti 3 3 3 3 0 

Amministrativo 1 1 1 1 0 

 
La seguente tabella evidenzia le quantità e le provenienze dei fornitori e delle consulenze specialistiche e tecniche 

previsionali, ne caso di ripresa dell’attività, basata sui dati relativi agli anni in cui l’attività estrattiva era in corso. 

 
INDOTTO - Articolazione fornitori a regime 

 n° Localizzazione % su Fornitori* 

Fornitori materiali 14 Regione Toscana 43 

Fornitori macchinari 4 Regione Toscana 13 

RUMORE 
Classi acustiche 

Presenza recettori sensibili 
I II III IV V VI 

Valori % superficie stato attuale     90% 10% NO 
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 n° Localizzazione % su Fornitori* 

Fornitori prestazioni d'opera 7 Regione Toscana 22 

Fornitori trasporti 2 Regione Toscana 7 

Prestazioni tecniche 3 Regione Toscana 9 

Prestazioni legali 2 Regione Toscana 6 

* percentuale calcolata su importo complessivo fornitori 
 
Si osserva una elevata percentuale di detrito sul totale dei materiali estratti (>72,8%). 
 
Calcolo dell’incidenza della manodopera allo stato attuale sulla base dei materiali ornamentali estratti che sono 

alla base della rendita economica dell’attività: rappresenta un indicatore della “resa” produttiva annuale a carico 

di ogni addetto.  

 

CAVA PIASTRANERA 2012 2013 2014 2015 2016 Trend Valore medio 

Blocchi (tonn) 1064,98 670,44 603,45 815,46 0  788,58 

Informi (tonn)              

Quantità di materiale estratto 
(tot blocchi + informi) (tonn) 

1064,98 670,44 603,45 815,46 0   788,58 

Personale impiegato in cava 3 3 3 3 0  3,00 

Indicatore (tot personale 
impiegato/kg materiale estratto) 

2,82 4,48 4,97 3,68     3,99 

Indicatore (tonn materiale 
estratto blocchi + informi/ 
personale impiegato in cava) 

354,99 223,48 201,15 271,82      262,86 

 
Ogni addetto in cava in media annualmente “estrae” circa 263 tonn di materiale ornamentale (blocchi+ informi) 

2.1.3 Sintesi criticità allo stato attuale  

- Prossimità a corsi d’acqua (Fosso Ficaio e Fosso del Ceseto) e interruzione del continuum fluviale  

- Le cave Piastranera, Ficaio e Grotta Capraia si trovano in sponda destra del fosso del Ficaio e hanno 

determinato modifiche sostanziali al corpo idrico per buona parte del suo corso, con tratti rettificati e scavati 

a costituire un canale. 

- I siti estrattivi sono prossimi alla ZSC M. Croce-M. Matanna e rappresentano un elemento di 

frammentazione 

- Possibile interferenza tra attività estrattive e fasce di pertinenza fluviale 

- Parziale visibilità da alcuni tratti dei sentieri che raggiungono il crinale compreso tra M. Procinto e M. 

Matanna 

- I siti estrattivi ricadono parzialmente nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs 

42/2004 

- I siti estrattivi interferiscono con le aree tutelate ai sensi dell’art. 142 lett c), f), g) del D.Lgs 42/2004 

- Cambiamenti climatici e progressiva riduzione della disponibilità idrica in alcuni periodi dell’anno con 

possibile maggiore incidenza sull’approvvigionamento da acque superficiali (come da concessione) ed 

effetti sul DMV in aree a elevato valore naturalistico 

- Presenza di specie alloctone in espansione nelle porzioni oggetto di degrado (in particolare lungo le fasce 

fluviali) 
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2.2 STATO DI PROGETTO 

Riferimento: Elaborati QP 21A. 1; QP21A.2; QP21A.5 

 

Estratto Tav. QP21A.2 
 

 

Estratto Tav. QP21A.5 

2.2.1 Inquadramento generale 

Ampliamento sito esistente in contiguità con lo stesso 
 

Tipologia escavazione A cielo aperto e in sotterranea 

Modalità di taglio 
Macchine a filo diamantato con l'ausilio di perforante 
azionata da motocompressore  

Reticolo idrografico RT Fosso Ficaio e Fosso del Ceseto 
Superficie stato progetto tot 18780 mq 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO Esistente 
Si consideri che a monte dell’area estrattiva di 
previsione si trovano aree oggetto di ripristino (cava 
Ficaio, Cava Grotta Capraia) raggiungibili da viabilità 
di arroccamento che corre lungo il Fosso Ficaio. 
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2.2.2 Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento: Elaborati QP 21A. 1; QP21A.5 

 
Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione vincolo Riferimenti 

D.Lgs 
42/2004 Art. 
136 

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), 

L’area estrattiva esistente e di previsione rientra solo 
parzialmente nell’area di vincolo 
Costituisce riferimento: 
Art. 4 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR e Sezione 4, lettera C 
della Scheda di vincolo (Allegato 3/B) 

D.Lgs 
42/2004 Art. 
142 

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); 

L’area estrattiva esistente e di previsione rientra solo 
parzialmente per quanto riguarda la porzione prossima al 
Fosso del Ceseto 
Costituisce riferimento: 
Art. 8 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR 

I parchi e le riserve nazionali o regionali, 
nonché i territori di protezione esterna1 
dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice); 

Le attività estrattive esistenti e l’area di ampliamento 
rientrano interamente nell’area contigua di cava del Parco 
Regionale 
Costituisce riferimento 
Art. 11 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR e in particolare 
comma 11.3 lett. c 

I territori coperti da foreste e da boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 
(art.142. c.1, lett. g, Codice), 

Le attività estrattive esistenti e l’area di ampliamento 
rientrano nell’area di vincolo e hanno determinato un impatto 
sulla copertura forestale. Da considerare che vi sono già 
superfici aperte 
Costituisce riferimento: 
Art. 12 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR 

L.R. 30/2015- 
AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Area contigua di cava 
Costituiscono riferimento: 
L.R. 65/1997 Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco 
Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo 
Consorzio" 
Piano del Parco approvato con Del CD n° 21 del 30/11/2016 

L.R. 30/2015 
– Rete Natura 
2000 

ZSC Monte Croce – M. Matanna La previsione di ampliamento dell’attività estrattiva non 
rientra nella ZSC 
Costituiscono riferimento: 
L.R. 30/2015 

L.R. 39/00- 
Vincolo 
idrogeologico 

si La previsione della nuova attività estrattiva rientra 
completamente nell’area di vincolo 
Costituisce riferimento:  
L.R. 39/00 e s.m.i. e regolamento attuativo 

2.2.3 PIT /PPR - Invarianti 

Invarianti 
Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra la previsione di 
PABE e l’invariante 

Riferimenti 

I 
Morfotipi- 
sistemi 
morfogenetici 

L’area di escavazione incide 
direttamente sui litotipi del 
morfotipo 

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 

II 
Morfotipi 
ecosistemici 

L’ampliamento dell’area 
estrattiva incide direttamente 
sull’ecosistema forestale 
 

Obiettivi di qualità pertinenti 
- 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 (….) e valorizzando le 
tecniche di selvicoltura naturalistica. 

- Recupero dei castagneti da frutto (…) 
- Riduzione e mitigazione degli impatti/disturbi sui 

margini dei nodi e mantenimento e/o miglioramento 
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Invarianti 
Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra la previsione di 
PABE e l’invariante 

Riferimenti 

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. 

Habitat 

L’ampliamento dell’area 
estrattiva incide direttamente 
sull’ecosistema forestale anche 
se nell’area sono presenti zone 
in cui la componente forestale 
presenta uno stato di degrado 
con ingressione di specie 
alloctone e ruderali 

Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 

Specie  vd studio incidenza 
Progetto Re.Na.To 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 

Reti ecologiche  
PIT/PPR Carta delle reti ecologiche (invariante II)- 
morfotipi ed elementi della rete ecologica 
Piano del Parco delle Alpi Apuane 

III 

Morfotipi 
L’area di escavazione non incide 
con il sistema insediativo 

/ 

Edifici / / 
Edifici di valore 
architettonico/ 
storico 

/ 
 

Sentieri/ 
viabilità 

L’area di escavazione non incide 
direttamente sulla sentieristica, 
ma a livello di intervisibilità 

 

Elementi storico 
/testimoniali 

/ 
 

IV Morfotipi 
L’area di escavazione incide 
direttamente sulla continuità 
del manto boschivo 

 

2.2.4 Pericolosità geomorfologica e idraulica 

Riferimento: QP21A.2; QG 
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PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

P4 P3 P2 P1 

0%-25% 75%-100% 0%-25% 0% 
 

 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

P4 P3 P2 P1 

0%-25% 0% 0% 75%-100% 
 

2.2.5 Sintesi valutazione effetti sulle componenti del paesaggio 

Risorsa/matrice Indicatore 

Valutazione 

qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

ACQUA 

Qualità delle acque 

superficiali  

Effetto sinergico con le altre attività estrattive (anche di 

nuovo insediamento) sullo stato di qualità del Fosso del 

Ceseto per dilavamento di solidi sospesi e di altre 

sostanze inquinanti (anche per eventi accidentali) 

Qualità acque 

sotterranee    

Portata corpi idrici  

Per effetto dei cambiamenti climatici in corso è 

prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 

mesi all’anno con riduzione della portata dei corsi 

d’acqua e conseguente riduzione del DDMV e del 

Deflusso Ecologico. Su tale situazione potrebbe incidere 

il prelievo da acque superficiali (su concessione)  

Funzionalità 

fluviale  

 La vicinanza con il Fosso del Ceseto può interferire 

con gli indici di qualità ecologica e geomorfologica in 

un tratto pesantemente gravato dalle trasformazioni 

attuali e di progetto 

Consumi idrici   data la tecnologia di lavorazione 

ARIA 
Emissioni in 

atmosfera  
 traffico mezzi 

 /  emissione/diffusione polveri 

ENERGIA 

Consumi elettrici -  nulli a meno di allacciamento alla rete elettrica 

Consumi 

idrocarburi   per utilizzo macchinari e produzione energia elettrica 

RIFIUTI Produzione rifiuti  
 per utilizzo olii/macchinari 

 per eventuale materiale contaminato 

SUOLO 
Consumo di suolo e 

sottosuolo   per ampliamento sito estrattivo 

BIODIVERSITA’ 

Habitat di valenza 

conservazionistica  
 superficie (erosione) 

 frammentazione 

 possibile ingressione elementi di degrado 

Specie  

 disturbo (rumore/transito mezzi) 

 possibile danno diretto e indiretto (rimozione specie 

vegetali/ danno diretto a specie con scarsa mobilità) 

 frammentazione habitat di specie 
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Risorsa/matrice Indicatore 

Valutazione 

qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

Reti connettività 

ecologica  
 frammentazione versante attualmente boscato 

 interferenza potenziale con corso d’acqua 

RUMORE 

% superficie classe 

acustica    superficie in classe acustica 6 

Presenza recettori 

sensibili  
NO 

SOCIO 

ECONOMIA 

N° aziende    mantenimento n° aziende/unità locali 

Produzione e 

filiera della pietra 

del Cardoso 
 

 produzione pietra del Cardoso in risposta alla 

domanda crescente del mercato 

N° occupati  
 personale addetto alla cava e possibile  occupazione 

indotta (attività di servizio affidate a terzi e lavorazione 

del materiale lapideo a valle) 

2.2.6 Valutazione effetti paesaggistici: analisi intervisibilità 

 
Immagine tratta dal modello tridimensionale di supporto alla valutazione di intervisibilità e di inquadramento 

geomorfologico (per la legenda costituisce riferimento la tav QG 21.a 7) 

 

Allo stato attuale, la porzione della cava Piastranera posta sotto strada risulta caratterizzata da una scarsa/nulla 

intervisibilità in quanto si colloca lungo la stretta vallata incisa dal Fosso del Ceseto ed è circondata da vegetazione 

forestale. Inoltre, il fatto che non sia attiva da qualche anno, ha determinato la ricrescita di vegetazione ruderale 

(anche invasiva) in alcune porzioni di margine.  A questo si aggiunga la tipica colorazione scura della pietra del 

Cardoso che, a meno che il sito estrattivo non sia ampio ed esposto lungo i versanti, non risalta in modo evidente 

all’interno della compagine forestale 

La previsione del PABE prevede un ampliamento che interessa una fascia che si estende dalla quota altimetrica del 

fondovalle fino alla quota di circa 560 m s.l.m. lungo il versante rivolto verso sud - sud ovest rispetto alla vallata; 

tale trasformazione presenta una elevata intervisibilità, dai sentieri che salgono all’Alpe della Grotta, e 

potenzialmente, dai punti di vista posti a ovest. Una corretta gestione della vegetazione nell’intorno del Sito (si 

tenga in considerazione che esso risulta limitrofo a 2 aree oggetto di riqualificazione ambientale la cava di Grotta 

Capraia e la cava Ficaio) può rappresentare una quinta idonea a limitare la visibilità dai principali crinali apuani. 
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Per ridurre l’intervisibilità della trasformazione effetti risulta quindi importante il mantenimento delle aree 

boscate circostanti e una progressione di scavo che consenta di procedere per porzioni successive, garantendo la 

progressiva chiusura e l’avvio delle procedure di ripristino delle porzioni esaurite in contemporanea con il 

proseguimento delle ulteriori zone di sviluppo.  

 

Gli interventi di ripristino devono essere progettati tenendo conto delle caratteristiche del contesto (anche in 

relazione ai dati e alle elaborazioni raccolte in fase ante operam a ulteriore approfondimento del QC di PABE) 

anche attraverso rendering di dettaglio che rappresentino le modifiche intercorse nella morfologia del suolo e 

analizzino la successione diacronica dell’evoluzione della vegetazione nell’area (sulla base dei risultati del 

monitoraggio in fase di cantiere e post operam). 

2.2.7 Misure di mitigazione – indirizzi e prescrizioni di Piano 

Relativamente al sito estrattivo in oggetto si rimanda agli Elaborati QP 21A. 1; QP21A.2; QP21A.5 ed in particolare: 

QP 21A.4 – Norme tecniche all’Articolo 9. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 21 Bacino Cardoso 

Pruno, Bacino La Penna, Bacino Ficaio, Bacino Buche di Carpineto, Bacino La Ratta;  

- QP 21.A.4 – Norme tecniche all’Articolo 11 Bacino Ficaio – Articolazione  

- QP 21.A.4 – Norme tecniche all’Articolo 14 Bacino Ficaio - Aree estrattive. 

- QP 21A.4 – Norme tecniche all’art. 7 - Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione 

paesaggistica (Capo II D.P.G.R. 72/R/2015); sono definite disposizioni di dettaglio per i progetti di 

coltivazione e per i progetti di risistemazione dei siti estrattivi. 

- Punto g) del Rapporto Ambientale “g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 

programma” 

- Studio di incidenza e valutazione di incidenza da parte dell’Ente Parco. 

- Parere motivato e dichiarazione di sintesi 

L’ampliamento va a comprendere parzialmente le aree di escavazione esistenti e autorizzate: in queste zone quindi 

l’attività può essere portata avanti almeno fino alla durata dell’autorizzazione; si tenga in considerazione che in 

caso di esaurimento/chiusura dell’attività a scadenza dell’autorizzazione (ipotesi zero), è comunque da realizzare 

l’intervento di ripristino. Nell’analisi delle ipotesi alternative, risulta comunque preferibile che l’attività continui 

nelle aree già trasformate e nel loro immediato intorno (tenendo conto che qua si trovano i siti oggetto di ripristino 

di Ficaio e di Grotta Capraia) piuttosto che in aree a prevalente carattere di naturalità. L’area di escavazione di 

Piastranera, rispetto alle altre previste dal PABE nel bacino di Ficaio, risulta esterna alla ZSC “M. Croce-M. 

Matanna”, anche se, per prossimità e omogeneità del contesto ambientale di riferimento, si ritiene che il progetto 

di coltivazione debba comunque essere oggetto di valutazione di incidenza. 

 
Queste alcune misure di mitigazione specifiche per il sito estrattivo: 
 

1. L'area di Piastranera si sviluppa, per circa m.300 di lunghezza, a breve distanza da un corso d'acqua 

classificato come TN29618 nel Reticolo di gestione LR 79/2012 aggiornato con DGRT 899/2018, e per 

ulteriori m.50 circa, a breve distanza dal Fosso della Ficaia, classificato, come TN29622 nel Reticolo di 

gestione. Ambedue i corsi d'acqua sono affluenti di destra idrografica del Fosso del Ceseto, nei tratti 

classificati come TN29627 eTN29630 nel Reticolo di gestione 

1.1 Agli elementi del reticolo idrografico ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (art.54 comma 1, lettera q), della 

LRT 79/12 e s.m.i., aggiornata dalla DCRT 101/16 e della LRT 80/15 e s.m.i. si applicano le tutele previste 

dal RD 523/04 e s.m.i., in particolare dall’art. 93 e 96 e le tutele previste dall’art.1, comma 5 della LRT 

21/12 e s.m.i.. Per gli interventi che interessano tali elementi del reticolo idrografico e le aree attigue ad 

essi, soggette a tutela, deve essere richiesta, qualora necessaria, oltre all’autorizzazione da parte 

dell’autorità idraulica competente, il rilascio della concessione per l’utilizzo delle aree demaniali e del 

demanio idrico ai sensi della LRT 80/15 e s.m.i., DPGRT 60/R/16 e DGRT 1138/16. 

1.2 - La relazione geologica e la conseguente Normativa (QG21A.13), a salvaguardia delle risorse idriche 

superficiali, prevedono all’articolo 6.2 specifiche limitazioni; in particolare è prescritto che i progetti di 

coltivazione e gli interventi diretti relativi a impianti e/o attività inquinanti possano essere approvati 
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soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente 

necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio è definito attraverso 

valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche 

idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed 

utilizzo). Ne consegue la condizione vincolante che 

“- 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”, possa trovare soluzione solo rispondendo con  

o analisi di dettaglio delle vie di infiltrazione preferenziali dettaglio (alla scala dell’area di 

escavazione); 

o corrette soluzioni progettuali rispetto a questo quadro idrogeologico di dettaglio; 

o continua revisione dei dati di progetto, rispetto ai quali offrire garanzia di costante impiego di 

buone pratiche; 

o attività di controllo /monitoraggio a conferma dell’attività svolta, piuttosto che ad allerta di un 

evento accaduto. 

2. Visti i cambiamenti climatici in corso e la progressiva riduzione della disponibilità idrica in alcuni 

periodi dell’anno con possibile maggiore incidenza sull’approvvigionamento da acque superficiali (con 

concessione) ed effetti sul DMV in aree a elevato valore naturalistico, è da attuare il massimo risparmio 

idrico attraverso il ricorso a tecniche e tecnologie efficaci, anche innovative e il recupero e il riciclo delle 

acque meteoriche e delle acque di lavorazione.  

3. Vista la presenza delle aree di vincolo (Art. 142 lett. c), f), g) e Art. 136 del D.Lgs 42/2004) e la prossimità 

al Sito Natura 2000, le attività di monitoraggio annuali (vd Art. 19 NTA e punto J del Rapporto Ambientale 

e studio di incidenza) devono obbligatoriamente comprendere: 

- analisi indicatori e indici di funzionalità fluviale secondo metodologie standard scientificamente 

validate che consentano la verifica dello stato quali quantitativo del corpo idrico integrando i dati 

ecologici, naturalistici e geomorfologici; 

- rilievi fitosociologici, floristici e faunistici condotti da personale esperto e secondo i protocolli di 

cui alle Linee guida redatte dal MATTM e da ISPRA e  su habitat/specie di valore conservazionistico 

e fitocenosi/specie chiave che siano state individuate nell’ambito delle fasi di monitoraggio ante 

operam; 

- georefenziazione delle aree boscate oggetto di intervento di taglio e/o di ripristino con specifica 

descrizione della componente forestale e del soprassuolo boschivo interessato. 

- i rilievi effettuati devono essere georeferenziati nel sistema di coordinate piane Gauss-Boaga 

Roma 1940 [EPSG 3003] e devono essere trasmessi al Comune in formato shapefile nel cui 

database siano presenti i campi necessari a inquadrare il dato temporalmente e spazialmente; 

- analisi del trend dei principali indicatori e la valutazione dello stesso andamento in relazione agli 

obiettivi di sostenibilità fissati dalle normative, dai Piani e programmi sovraordinati e dal PABE; 

- rilievo e trend dei consumi idrici specificando la fonte di approvvigionamento anche in relazione 

ai dati climatici annuali; 

- individuazione delle criticità emerse, delle possibili ulteriori misure attuabili per mitigarle e, se 

necessario qualora le suddette misure non siano efficaci, la motivazione delle scelte effettuate sulla 

base della valutazione di ipotesi alternative 

4. Nelle aree estrattive, a tutela della salute umana, della biodiversità e nel rispetto del contesto a 

prevalente carattere naturalistico di riferimento, è vietato l’utilizzo di esplosivi; può essere ammesso 

in via eccezionale soltanto per motivati interventi di messa in sicurezza, non altrimenti attuabili, 

autorizzati ai sensi della legislazione vigente.   

5. Il progetto di ripristino, partendo dall’analisi dei risultati annuali di monitoraggio, deve tenere conto 

dei valori espressi dalle componenti ambientali/paesaggistiche tutelate al fine di garantire la 

riqualificazione dell’area e la sua funzionalità ecologica 

6. Gestire la presenza di specie alloctone in espansione nelle porzioni oggetto di degrado (in particolare 

lungo le fasce fluviali) nell’ambito degli interventi di ripristino ed ex post; 

7. Necessità che i progetti di coltivazione e le attività di monitoraggio tengano in considerazione gli effetti 
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cumulativi e sinergici determinati dalla presenza di più siti estrattivi che insistono sulle stesse 

componenti ambientali (si pensi al Fosso del Ceseto sul quale insistono tutte le attività estrattive 

esistenti e di piano e al Fosso di Ficaio sul quale insiste la cava Piastranera e i siti oggetto di ripristino 

ambientale posti a monte); questo deve portare a un coordinamento tra gli esercenti delle diverse 

attività al fine di una gestione sostenibile delle risorse e la riduzione degli impatti 

8. Per evitare una interazione con il sentiero CAI n° 5 Stazzema- Alpe della Grotta, il PABE prevede il 

mantenimento della fascia di rispetto compresa nella zonizzazione delle aree dei caratteri 

paesaggistici e di valenza ecosistemica, intese come continuità della Zona C di protezione del Piano per 

il Parco Alpi Apuane (art. 12 NTA); 

9. Al fine di mitigare l’impatto sull’intervisibilità, il territorio circostante l’area estrattiva di Piastranera, 

è individuato dal PABE quale area dei caratteri paesaggistici (Art.  13); inoltre, all’art. 14 delle NTA 

relativo alle aree estrattive si precisa che, per l’ampliamento delle attività estrattive esistenti e per le 

attività estrattive di nuova previsione, devono essere previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la 

percezione dell’insieme dei paesaggi forestali e l'escavazione deve essere svolta preferibilmente in 

sotterraneo e favorendo metodi di coltivazione meno impattanti, assicurando che le attività di 

estrazione della pietra del Cardoso siano eseguite esclusivamente nel rispetto dei principi di tutela 

delle componenti del paesaggio, come esplicitate agli Artt. 5 e 6 della stessa Disciplina;  

10. Il progetto deve garantire la sicurezza rispetto al rischio idraulico e geomorfologico nelle fasi attuative 

(cantiere ed esercizio) ed ex post; 

12. Per mitigare il consumo di suolo e garantire un valore sostenibile della resa produttiva, all’art. 14 della 

Disciplina di PABE, viste le condizioni geologiche, dove le coperture e gli spessori di roccia alterata 

rendono possibile l'osservazione della "pietra del Cardoso" solo per brevi tratti, senza rendere 

pienamente possibile la determinazione del potenziale estrattivo, vista la complessità delle strutture 

rilevate, si prescrive che lo sviluppo dei progetti di coltivazione, in particolare per le nuove attività, 

dovrà essere supportato da indagini sia indirette (sismica ecc.) sia dirette con carotaggi per la 

valutazione: 

- degli spessori dei livelli merceologicamente utili, 

- dell'assetto strutturale, sia verticale, sia orizzontale o comunque con angolo di oltre 30° rispetto alla 

immersione principale del "verso" della pietra del Cardoso; 

- delle caratteristiche geomeccaniche su provini dei litotipi presenti 

 
All’art. 14 c.5 delle NTA si si precisa che, nelle Aree estrattive individuate con apposita numerazione dal Piano, 

di cui alla Tav. QP 21A.2, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, le misure di mitigazione 

delle Schede di dettaglio delle previsioni del PABE (parte integrante del Rapporto Ambientale), e quanto 

previsto dalla QG21A.13 Normativa - Schede Norma  
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3 SCHEDA 3: Area estrattiva di nuova previsione 1 

3.1 STATO ATTUALE  

3.1.1 Inquadramento generale 

Riferimento: Elaborati di quadro conoscitivo del Piano, Elaborati geologici, Relazione di Piano, Rapporto 

Ambientale e Studio di Incidenza.  

3.1.1.1 Descrizione 

 

3.1.1.2 Uso del suolo  

Riferimento Elaborato QC 21.4 
Area di cava / 
Castagneto neutrofilo su rocce calcaree dure L’area di escavazione incide direttamente sulla 

continuità del sistema boschivo 

3.1.1.3 Acque superficiali e sotterranee 

ACQUA Corpo idrico 
Bacino di  

riferimento 
Stato di qualità Interferenze 

Reticolo  
idrografico –  

acque  
superficiali 

Fosso del Ceseto (o 

di Picignana) 
T. Vezza 

ARPAT annuario 2017 

Stato ecologico 

 (2013-2015): Sufficiente 

Stato chimico: Non buono 

L’area si trova in prossimità del Fosso del 

Ceseto affluente del T. Vezza 

Acque  
sotterranee 

Gruppo di corpi 
idrici apuani – 

corpo idrico 
carbonatico 
metamorfico 

 

Distretto Appennino Sett. 
(PdG Acque): 

Stato quantitativo: buono 
 

Stato chimico: buono 

La carta idrogeologica di dettaglio 
(Tav. QG.21.A.10) evidenzia una 
condizione sostanzialmente omogenea 
di permeabilità e conseguentemente 
una vulnerabilità bassa 

3.1.1.4 Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento: Elaborati QC 2.21; QC 3.21; QC 4.21; QC 5.21; QC 6.21; QC 21.1, QC 21.3 
 

Normativa di 

riferimento 
Tipologia-denominazione vincolo Note 

D.Lgs 42/2004 

Art. 136 

- 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). 

Parzialmente interna 

D.Lgs 42/2004 

Art. 142 

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti 

negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 

Allo stato attuale l’area ricade nella fascia dei 150 

m dal Fosso del Ceseto 
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Normativa di 

riferimento 
Tipologia-denominazione vincolo Note 

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); 

 

I parchi e le riserve nazionali o regionali, 

nonché i territori di protezione esterna1 dei 

parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice); 

Il bacino estrattivo di Ficaio coincide con l’area 

contigua di cava del Piano del Parco delle Alpi 

Apuane 

I territori coperti da foreste e da boschi, 

ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti 

dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 

(art.142. c.1, lett. g, Codice), 

 

Allo stato attuale l’area si presenta boscata 

 

 

 

 

 

L.R. 30/2015- 

AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Area contigua di cava 

L.R. 30/2015 – 

Rete Natura 2000 

ZSC Monte Croce – M. Matanna All’interno della ZSC Monte Croce – M. Matanna 

L.R. 39/00- 

Vincolo 

idrogeologico 

Si Tutta l’area è soggetta al vincolo 

3.1.1.5 PIT /PPR - Invarianti 

Invarianti Elementi caratterizzanti Dettaglio 

I 

Morfotipi – sistemi 

morfogenetici 

Montagna silicoclastica MOS 

Grotte Assenti 

Geositi Assenti 

II 
Morfotipi 

ecosistemici 

Ecosistema forestale 
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Invarianti Elementi caratterizzanti Dettaglio 

Habitat 

 
9260 – Bosco di castagno 

Specie  Vd Studio incidenza 

Reti ecologiche Nodo primario forestale 

III 

Morfotipi Sistema a ventaglio delle testate di valle 

Edifici / 

Edifici di valore 

architettonico/storico 

/ 

Beni archeologici / 

Sentieri/viabilità Viabilità di accesso al bacino Ficaio e alle cave Filucchia 1 e 2 

Elementi storico /testimoniali / 

IV Morfotipi 
Mosaico culturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di 

montagna 

3.1.1.6 Pericolosità geomorfologica e idraulica 

  

3.1.2 Intervisibilità 

Riferimento: Elaborati QC 7.21; QC 8.21; QC 21.5, QC 21.6) 

3.1.3 Sintesi criticità allo stato attuale  

- Prossimità al Fosso del Ceseto in un tratto che risulta oggetto della pressione esercitata dalle attività 

estrattive esistenti e dalla viabilità di accesso.  

- Zona non antropizzata caratterizzata da copertura forestale a dominanza di Castagno un tempo oggetto 

di coltura ma a oggi non oggetto di gestione. 

- Progressiva ingressione di specie alloctone nelle aree di margine  
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3.2 STATO DI PROGETTO 

Riferimento: Elaborati QP 21A.1; QP21A.2; QP21A.5 
 
Estratto  Tav. QP 21.A.2  

      

3.2.1 Inquadramento generale 

Sito estrattivo: Apertura nuovo sito estrattivo 

 

Tipologia escavazione A cielo aperto e in sotterranea 

Modalità di taglio Si ipotizza l'impiego di macchine a filo diamantato e/o tagliatrici a catena 

Reticolo idrografico RT Prossimità alla sponda destra del fosso del Ceseto 

Superficie stato progetto tot 2.470 mq 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO Esistente  

3.2.2 Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento Elaborati QP 21A. 1; QP21A.5 
Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione vincolo Note 

D.Lgs 42/2004  
Art. 136 

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), 

La previsione della nuova attività estrattiva rientra 
completamente nell’area di vincolo.  
Costituisce riferimento: 
Art. 4 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR e Sezione 
4, lettera C della Scheda di vincolo (Allegato 3/B) 

D.Lgs 42/2004  
Art. 142 

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); 

La previsione della nuova attività estrattiva rientra 
nell’area di vincolo e interferisce con i corsi d’acqua 
sia in fase di cantiere che di esercizio 
Costituisce riferimento: 
Art. 8 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR 

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché 
i territori di protezione esterna1 dei parchi 
(art.142. c.1, lett. f, Codice); 

La previsione della nuova attività estrattiva rientra 
interamente nell’area contigua di cava del Parco 
Regionale 
Costituisce riferimento 
Art. 11 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR e in 
particolare comma 11.3 lett. c 

- I territori coperti da foreste e da boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

La previsione della nuova attività estrattiva rientra 
nell’area di vincolo e determina un significativo 
impatto sulla copertura forestale 
Costituisce riferimento: 
Art. 12 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR 

1 

AREA ESTRATTIVA DI NUOVA PREVISIONE 1 
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Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione vincolo Note 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 
(art.142. c.1, lett. g, Codice), 

L.R. 30/2015- 
AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Area contigua di cava 
Costituiscono riferimento: 
L.R. 65/1997 Istituzione dell'Ente per la gestione del 
"Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione 
del relativo Consorzio" 
Piano del Parco approvato con Del CD n° 21 del 
30/11/2016 

L.R. 30/2015 – 
Rete Natura 
2000 

ZSC Monte Croce – M. Matanna La previsione della nuova attività estrattiva rientra 
completamente nella ZSC 
Costituiscono riferimento: 
Del G.R. 644/2004 
Del G.R. 1223/2015 

L.R. 39/00- 
Vincolo 
idrogeologico 

si La previsione della nuova attività estrattiva rientra 
completamente nell’area di vincolo 
Costituisce riferimento:  
L.R. 39/00 e s.m.i. e regolamento attuativo 

3.2.3 PIT /PPR - Invarianti 

Invarianti 
Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra lo stato di 
progetto e l’invariante 

Riferimenti 

I 
Morfotipi 
Sistemi 
morfogenetici 

L’area di escavazione incide 
direttamente sui litotipi del 
morfotipo 

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 

II 

Morfotipi  
ecosistemici 

L’area di escavazione 
determina la sottrazione 
della superficie 
dell’ecosistema forestale 

Obiettivi di qualità pertinenti 
- 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 (….) e valorizzando le tecniche di 
selvicoltura naturalistica. 

- Recupero dei castagneti da frutto (…) 
- 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. 

Habitat 

L’apertura del nuovo sito 
estrattivo a cielo aperto 
determina il taglio del 
castagneto (habitat 9260) e 
la rimozione del suolo 
fertile 

Progetto Hascitu per georeferenziazione habitat e 
individuazione criticità e misure specifiche di 
conservazione 
Del G.R. 1223/2015 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 

Specie  
L’apertura del nuovo sito 
estrattivo determina la 

Progetto ReNaTo 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 
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Invarianti 
Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra lo stato di 
progetto e l’invariante 

Riferimenti 

perdita dell’habitat forestale 
del castagneto e del 
sottobosco, ecosistema che 
ospita molte specie anche di 
valore conservazionistico 

Reti ecologiche 

Si ha un incremento degli 
elementi di frammentazione 
all’interno del bacino 
(interruzione di una 
porzione del nodo forestale 
primario) 

PIT/PPR Carta delle reti ecologiche (invariante II)- 
morfotipi ed elementi della rete ecologica 
Piano del Parco delle Alpi Apuane 

III 

Morfotipi 
L’area di escavazione non 
incide con il sistema 
insediativo 

 

Edifici /  
Edifici di valore 
architettonico/ 
storico 

/ 
 

Sentieri/ 
viabilità 

L’area di escavazione non 
incide direttamente sulla 
sentieristica, ma a livello di 
intervisibilità 

Rete Escursionistica Toscana 

Elementi storico 
/testimoniali 

/ 
 

IV Morfotipi 

L’area di escavazione incide 
direttamente sulla 
continuità del manto 
boschivo 

 

3.2.4 Pericolosità geomorfologica e idraulica 

Riferimento: Elaborati QP21A.2; QG 
 

  
 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

P4 P3 P2 P1 

50%-75% 25%-50% 0% 0% 
 

 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

P4 P3 P2 P1 

0% 0% 0% 100% 
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3.2.5 Sintesi valutazione effetti sulle componenti del paesaggio 

Risorsa/matrice Indicatore 

Valutazione 

qualitativa 

effetti 

Cause primarie 

ACQUA 

Qualità delle 

acque superficiali  

Effetto sinergico con le altre attività estrattive sullo stato 

di qualità del Fosso del Ceseto per dilavamento di solidi 

sospesi e di altre sostanze inquinanti (anche per eventi 

accidentali) 

Qualità acque 

sotterranee    

Portata corpi 

idrici  

Per effetto dei cambiamenti climatici in corso è 

prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 

mesi all’anno con riduzione della portata dei corsi 

d’acqua e conseguente riduzione del DDMV e del 

Deflusso Ecologico. Su tale situazione potrebbe incidere 

il prelievo da acque superficiali (su concessione)  

Funzionalità 

fluviale  

 La vicinanza con il Fosso del Ceseto può interferire 

con gli indici di qualità ecologica e geomorfologica in un 

tratto già pesantemente gravato dalle trasformazioni 

operate dalle attività di cava esistenti 

Consumi idrici   data la tecnologia di lavorazione 

ARIA 
Emissioni in 

atmosfera  
 traffico mezzi 

 emissione/diffusione polveri 

ENERGIA 

Consumi elettrici -  nulli a meno di allacciamento alla rete elettrica 

Consumi 

idrocarburi   per utilizzo macchinari e produzione energia elettrica 

RIFIUTI Produzione rifiuti  
 per utilizzo olii/macchinari 

 per eventuale materiale contaminato 

SUOLO 
Consumo di suolo 

e sottosuolo   per apertura nuovi sito estrattivo 

BIODIVERSITA’ 

Habitat di 

valenza 

conservazionistica 
 

 superficie (erosione) 

 frammentazione 

 possibile ingressione elementi di degrado 

Specie  

 disturbo (rumore/transito mezzi) 

 possibile danno diretto e indiretto (rimozione specie 

vegetali/ danno diretto a specie con scarsa mobilità) 

 frammentazione habitat di specie 

Reti connettività 

ecologica  
 frammentazione versante attualmente boscato 

 interferenza potenziale con corso d’acqua 

RUMORE 

% superficie 

classe acustica   
La nuova attività estrattiva interessa per circa il 43% 

della superficie un territorio attualmente classificato in 

Classe acustica 5 e per circa il 57% in classe acustica 4 

Presenza recettori 

sensibili  
NO 

SOCIO 

ECONOMIA 

N° aziende    aumento n° aziende/unità locali 

Produzione e 

filiera della pietra 

del Cardoso 
 

 produzione pietra del Cardoso in risposta alla domanda 

crescente del mercato 

N° occupati  
 personale addetto alla cava e possibile  occupazione 

indotta (attività di servizio affidate a terzi e lavorazione 

del materiale lapideo a valle) 
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3.2.6 Valutazione effetti paesaggistici: analisi intervisibilità 

 
Immagine tratta dal modello tridimensionale di supporto alla valutazione di intervisibilità e di inquadramento 

geomorfologico (per la legenda costituisce riferimento la tav QG 21.a 7) 

 

Il sito di nuova previsione non presenta una elevata intervisibilità in quanto si colloca all’interno della vallata incisa 

dal Fosso del Ceseto, nella porzione posta sopra la strada di accesso ai siti estrattivi esistenti (Filucchia 1 e 2) e di 

progetto, e non risulta particolarmente esteso. La copertura vegetazionale e la morfologia del versante, 

parzialmente riducono la visibilità dell’area. Gli interventi di ripristino devono essere progettati tenendo conto 

delle caratteristiche del contesto (anche in relazione ai dati e alle elaborazioni raccolte in fase ante operam a 

ulteriore approfondimento del QC di PABE) anche attraverso rendering di dettaglio che rappresentino le modifiche 

intercorse nella morfologia del suolo e analizzino la successione diacronica dell’evoluzione della vegetazione 

nell’area (sulla base dei risultati del monitoraggio in fase di cantiere e post operam). 

3.2.7 Misure di mitigazione – indirizzi e prescrizioni di Piano 

Relativamente al sito estrattivo in oggetto si rimanda agli Elaborati QP 21A. 1; QP21A.2; QP21A.5 ed in particolare: 

QP 21A.4 – Norme tecniche all’Articolo 9. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 21 Bacino Cardoso 

Pruno, Bacino La Penna, Bacino Ficaio, Bacino Buche di Carpineto, Bacino La Ratta;  

- QP 21.A.4 – Norme tecniche all’Articolo 11 Bacino Ficaio – Articolazione  

- QP 21.A.4 – Norme tecniche all’Articolo 14 Bacino Ficaio - Aree estrattive. 

- QP 21A.4 – Norme tecniche all’art. 7 - Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione 

paesaggistica (Capo II D.P.G.R. 72/R/2015); sono definite disposizioni di dettaglio per i progetti di 

coltivazione e per i progetti di risistemazione dei siti estrattivi. 

- Punto g) del Rapporto Ambientale “g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 

programma” 

- Studio di incidenza e valutazione di incidenza da parte dell’Ente Parco 

- Parere motivato e dichiarazione di sintesi 

La nuova area estrattiva risponde alla necessità di aumentare la produzione della pietra del Cardoso facendo fronte 

a una domanda di mercato in crescita, come documentato dalle ditte esercenti. Al tempo stesso, tenendo conto che 

le caratteristiche della roccia non consentono di valutarne, almeno a questo livello di pianificazione, l’effettivo 

potenziale estrattivo, la scelta dei siti di nuova escavazione si è basata su studi e ricerche preliminari (da 
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approfondire e validare in sede progettuale) volte a ottimizzare la resa. Questo nell’interesse degli investitori e 

comunque a vantaggio del criterio di minimizzare il consumo di suolo e l’utilizzo prioritario del materiale estratto 

ai fini della valorizzazione/commercializzazione dei materiali ornamentali e non degli sfridi/detriti di cava quali 

sottoprodotti. Con tali presupposti le scelte alternative risultano pressoché obbligate: le aree estrattive devono 

ricadere dove è possibile prevedere una resa ottimale escludendo quelle porzioni dell’area contigua di cava 

(individuata da Piani e programmi sovraordinati e non dallo stesso PABE) ove vi siano condizioni vincolanti non 

altrimenti mitigabili e reversibili per cui, nonostante la vocazionalità estrattiva del bacino, siano da individuare 

specifiche limitazioni. L’ipotesi zero, significa quindi operare non soltanto una scelta in termini di tutela 

ambientale e paesistica ma anche e soprattutto in termini economici; la chiusura di queste attività può infatti 

determinare una ricaduta ampia sulla comunità del comune di Stazzema, per la quale il PIT/PPR individua lo 

spopolamento e l’abbandono quale significativa criticità. Anche l’attività lapidea è indicata dal PIT/PPR quale 

elemento identitario del territorio, proprio per la specifica localizzazione della risorsa e la tradizionale socio 

economia a essa legata. Non è compito del PABE analizzare possibili economie alternative per questa porzione 

territoriale montana, posta all’interno del più ricco ambito della Versilia e della costa apuana.  

 

Queste alcune misure di mitigazione specifiche per il sito estrattivo: 

1. L'area di previsione si sviluppa, per alcune decine di metri, a breve distanza dal Fosso del Ceseto, 

classificato, in questo tratto, come TN29596 nel Reticolo di gestione LR 79/2012 aggiornato con DGRT 

899/2018. 

La relazione geologica e la conseguente Normativa (QG21A.13), a salvaguardia delle risorse idriche superficiali 

prevedono al articolo.6.2 specifiche limitazioni, in particolare è prescritto che i progetti di coltivazione e gli 

interventi diretti relativi a impianti e/o attività inquinanti possano essere approvati soltanto se corredati della 

valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente necessarie opere volte alla 

mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio è definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità 

intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore 

della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed utilizzo). Ne consegue la condizione vincolante che 

“- 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”, possa trovare soluzione solo rispondendo con 

analisi di dettaglio delle vie di infiltrazione preferenziali dettaglio (alla scala dell’area di 

escavazione); 

corrette soluzioni progettuali rispetto a questo quadro idrogeologico di dettaglio; 

continua revisione dei dati di progetto, rispetto ai quali offrire garanzia di costante impiego di 

buone pratiche; 

attività di controllo /monitoraggio a conferma dell’attività svolta, piuttosto che ad allerta di un 

evento accaduto. 

2. Visti i cambiamenti climatici in corso e la progressiva riduzione della disponibilità idrica in alcuni 

periodi dell’anno con possibile maggiore incidenza sull’approvvigionamento da acque superficiali (con 

concessione) ed effetti sul DMV in aree a elevato valore naturalistico, è da attuare il massimo risparmio 

idrico attraverso il ricorso a tecniche e tecnologie efficaci, anche innovative e il recupero e il riciclo delle 

acque meteoriche e delle acque di lavorazione.  

3. Vista la presenza delle aree di vincolo (Art. 142 lett. c), f), g) e Art. 136 del D.Lgs 42/2004) e del Sito 

Natura 2000, le attività di monitoraggio annuali (vd Art. 19 NTA e punto J del Rapporto Ambientale e 

studio di incidenza) devono obbligatoriamente comprendere: 

- analisi indicatori e indici di funzionalità fluviale secondo metodologie standard scientificamente 

validate che consentano la verifica dello stato quali quantitativo del corpo idrico integrando i dati 

ecologici, naturalistici e geomorfologici; 

- rilievi fitosociologici, floristici e faunistici condotti da personale esperto e secondo i protocolli di 

cui alle Linee guida redatte dal MATTM e da ISPRA e  su habitat/specie di valore conservazionistico 

e fitocenosi/specie chiave che siano state individuate nell’ambito delle fasi di monitoraggio ante 

operam; 

- georefenziazione delle aree boscate oggetto di intervento di taglio e/o di ripristino con specifica 
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descrizione della componente forestale e del soprassuolo boschivo interessato. 

- i rilievi effettuati devono essere georeferenziati nel sistema di coordinate piane Gauss-Boaga 

Roma 1940 [EPSG 3003] e devono essere trasmessi al Comune in formato shapefile nel cui 

database siano presenti i campi necessari a inquadrare il dato temporalmente e spazialmente; 

- analisi del trend dei principali indicatori e la valutazione dello stesso andamento in relazione agli 

obiettivi di sostenibilità fissati dalle normative, dai Piani e programmi sovraordinati e dal PABE; 

- rilievo e trend dei consumi idrici specificando la fonte di approvvigionamento anche in relazione 

ai dati climatici annuali; 

- individuazione delle criticità emerse, delle possibili ulteriori misure attuabili per mitigarle e, se 

necessario qualora le suddette misure non siano efficaci, la motivazione delle scelte effettuate sulla 

base della valutazione di ipotesi alternative 

4. Nelle aree estrattive, a tutela della salute umana, della biodiversità e nel rispetto del contesto a 

prevalente carattere naturalistico di riferimento, è vietato l’utilizzo di esplosivi; può essere ammesso 

in via eccezionale soltanto per motivati interventi di messa in sicurezza, non altrimenti attuabili, 

autorizzati ai sensi della legislazione vigente.   

5. Il progetto di ripristino, partendo dall’analisi dei risultati annuali di monitoraggio, deve tenere conto 

dei valori espressi dalle componenti ambientali/paesaggistiche tutelate al fine di garantire la 

riqualificazione dell’area e la sua funzionalità ecologica 

6. Gestire la presenza di specie alloctone in espansione nelle porzioni oggetto di degrado (in particolare 

lungo le fasce fluviali) nell’ambito degli interventi di ripristino ed ex post; 

7. Necessità che i progetti di coltivazione e le attività di monitoraggio tengano in considerazione gli effetti 

cumulativi e sinergici determinati dalla presenza di più siti estrattivi che insistono sulle stesse componenti 

ambientali (si pensi al Fosso del Ceseto sul quale insistono tutte le attività estrattive esistenti e di piano); 

questo deve portare a un coordinamento tra gli esercenti delle diverse attività al fine di una gestione 

sostenibile delle risorse e la riduzione degli impatti 

8. Al fine di mitigare l’impatto sull’intervisibilità, il territorio circostante l’area estrattiva di nuova previsione 

n° 1 è individuato dal PABE quale area dei caratteri paesaggistici (Art.  13); tale zonizzazione costituisce 

anche fascia di transizione rispetto alla sovrastante Area dei caratteri paesaggistici e di valenza 

ecosistemica disciplinata dall’art. 12; inoltre, all’art. 14 delle NTA relativo alle aree estrattive si precisa 

che, per l’ampliamento delle attività estrattive esistenti e per le attività estrattive di nuova previsione 

devono essere previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell’insieme dei paesaggi 

forestali e l'escavazione deve essere svolta preferibilmente in sotterraneo e favorendo metodi di 

coltivazione meno impattanti, assicurando che le attività di estrazione della pietra del Cardoso siano 

eseguite esclusivamente nel rispetto dei principi di tutela delle componenti del paesaggio, come 

esplicitate agli Artt. 5 e 6 della stessa Disciplina;  

9. Il progetto deve garantire la sicurezza rispetto al rischio idraulico e geomorfologico nelle fasi attuative 

(cantiere ed esercizio) ed ex post 

10. Per mitigare il consumo di suolo e garantire un valore sostenibile della resa produttiva, all’art. 14 della 

Disciplina di PABE, viste le condizioni geologiche, dove le coperture e gli spessori di roccia alterata 

rendono possibile l'osservazione della "pietra del Cardoso" solo per brevi tratti, senza rendere 

pienamente possibile la determinazione del potenziale estrattivo, vista la complessità delle strutture 

rilevate, si prescrive che lo sviluppo dei progetti di coltivazione, in particolare per le nuove attività, dovrà 

essere supportato da indagini sia indirette (sismica ecc.) sia dirette con carotaggi per la valutazione: 

- degli spessori dei livelli merceologicamente utili, 

- dell'assetto strutturale, sia verticale, sia orizzontale o comunque con angolo di oltre 30° rispetto alla 

immersione principale del "verso" della pietra del Cardoso; 

- delle caratteristiche geomeccaniche su provini dei litotipi presenti 

 
All’art. 14 c.5 delle NTA si si precisa che, nelle Aree estrattive individuate con apposita numerazione dal Piano, 

di cui alla Tav. QP 21A.2, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, le misure di mitigazione 

delle Schede di dettaglio delle previsioni del PABE (parte integrante del Rapporto Ambientale), e quanto 

previsto dalla QG21A.13 Normativa - Schede Norma  
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4 SCHEDA 4: Area estrattiva di nuova previsione 2 

4.1 STATO ATTUALE  

4.1.1 Inquadramento generale 

Riferimento: Elaborati di quadro conoscitivo del Piano, Elaborati geologici, Relazione di Piano, Rapporto 

Ambientale e Studio di Incidenza.  

4.1.1.1 Descrizione 

 

4.1.1.2 Uso del suolo  

Riferimento Elaborato QC 21.4 
Area di cava / 
Castagneto neutrofilo su rocce calcaree dure L’area di escavazione incide direttamente sulla 

continuità del sistema boschivo 

4.1.1.3 Acque superficiali e sotterranee 

ACQUA Corpo idrico 
Bacino di  

riferimento 
Stato di qualità Interferenze 

Reticolo  
idrografico –  

acque  
superficiali 

Fosso del Ceseto (o 

di Picignana) 
T. Vezza 

ARPAT annuario 2017 

Stato ecologico 

 (2013-2015): Sufficiente 

Stato chimico: Non buono 

L'area di previsione si sviluppa, per 
circa m.200 di lunghezza, a breve 
distanza da un corso d'acqua 
classificato come TN29778 nel 
Reticolo di gestione LR 79/2012 
aggiornato con DGRT 899/2018 (lo 
stesso corso d’acqua attraversa e 
divide le cave Filucchia 1 e 2 
sottostanti), e per ulteriori m.50 circa, 
a breve distanza dal Fosso del Ceseto, 
classificato, in questo tratto, come 
TN29596 nel Reticolo di gestione. E’ 
prevista la realizzazione di nuova 
viabilità di accesso all’area estrattiva 
che attraversa lo stesso Fosso del 
Ceseto 

Acque  
sotterranee 

Gruppo di corpi 
idrici apuani – 

corpo idrico 
carbonatico 
metamorfico 

 

Distretto Appennino Sett. 
(PdG Acque): 

Stato quantitativo: buono 
 

Stato chimico: buono 

La carta idrogeologica di dettaglio 
(Tav. QG.21.A.10) evidenzia una 
condizione sostanzialmente omogenea 
di permeabilità e conseguentemente 
una vulnerabilità bassa 
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4.1.1.4 Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento: Elaborati QC 2.21; QC 3.21; QC 4.21; QC 5.21; QC 6.21; QC 21.1, QC 21.3 
Normativa di 

riferimento 
Tipologia-denominazione vincolo 

Rapporto tra lo stato attuale e 

l’area di vincolo 

D.Lgs 42/2004 

Art. 136 

 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). 

100% 

D.Lgs 42/2004 

Art. 142 

 

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); 

Interna all’area di 150 m del Fosso 

del Ceseto 

 

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori 

di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, lett. f, 

Codice); 

Il bacino estrattivo di Ficaio 

coincide con l’area contigua di cava 

del Piano del Parco delle Alpi 

Apuane 

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi 

o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 

6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. 

c.1, lett. g, Codice) 

 

Interna 

 

 

 

L.R. 30/2015- 

AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Area contigua di cava 

L.R. 30/2015 – 

Rete Natura 2000 

ZSC Monte Croce – M. Matanna Totalmente all’interno del Sito 

Natura 2000 

L.R. 39/00- 

Vincolo 

idrogeologico 

Si  

4.1.1.5 PIT /PPR - Invarianti 

Invarianti 
Elementi 

caratterizzanti 
Dettaglio 

I 

Morfotipi 

Sistemi 

morfogenetici 

Montagna silicoclastica MOS 

Grotte Assenti 

Geositi Assenti 

II 

Morfotipi 

ecosistemici 

Morfotipo forestale 
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Invarianti 
Elementi 

caratterizzanti 
Dettaglio 

Habitat 

 
9260 – Bosco misto di caducifoglie a dominanza di Castagno 

Specie  Vd studio incidenza 
Reti ecologiche Nodo primario forestale 

Il bacino Ficaio rientra in un’area riconosciuta critica per problemi di 
artificializzazione 

III 

Morfotipi Sistema a ventaglio delle testate di valle 

Edifici / 

Edifici di valore 

architettonico/storico 

/ 

Beni archeologici / 

Sentieri/viabilità Sentieri che collegano i paesi di Stazzema e Pomezzana con i crinali apuani 

Elementi storico 

/testimoniali 

/ 

IV Morfotipi Mosaico culturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna 

4.1.1.6 Pericolosità geomorfologica e idraulica 

  

4.1.2 Intervisibilità 

Riferimento: Elaborati QC 7.21; QC 8.21; QC 21.5, QC 21.6) 

4.1.3 Sintesi criticità allo stato attuale  

Zona non antropizzata caratterizzata da copertura forestale a dominanza di Castagno un tempo oggetto di coltura 

ma a oggi non oggetto di gestione. 

4.2 STATO DI PROGETTO 

Riferimento: Elaborati QP 21A.1; QP21A.2; QP21A.5 
Estratto Tav. QP 21.A.2  
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4.2.1 Inquadramento generale 

 Apertura nuovo sito estrattivo 
 

Tipologia escavazione A cielo aperto e in sotterranea 

Modalità di taglio 
Si ipotizza l'impiego di macchine a filo diamantato e/o tagliatrici a 
catena 

Reticolo idrografico RT 
Prossimità al fosso del Ceseto e ai suoi affluenti in sponda sinistra. 
Attraversamento del Fosso del Ceseto da parte della nuova 
viabilità di arroccamento 

Superficie stato progetto tot 20993 mq 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO DA REALIZZARE 

4.2.2 Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento Elaborati QP 21A. 1; QP21A.5 

Normativa di 

riferimento 
Tipologia-denominazione vincolo 

NOTE 

D.Lgs 42/2004 Art. 

136 

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), 
 

La previsione della nuova attività estrattiva 
rientra completamente nell’area di vincolo. 
Costituisce riferimento: 
Art. 4 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR e 
Sezione 4, lettera C della Scheda di vincolo 
(Allegato 3/B) 

D.Lgs 42/2004 Art. 

142 

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) 

 

La previsione della nuova attività estrattiva 
rientra nell’area di vincolo e interferisce con i 
corsi d’acqua sia in fase di cantiere che di 
esercizio 
Costituisce riferimento: 
Art. 8 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR 

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i 

territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. c.1, 

lett. f, Codice) 

 

La previsione della nuova attività estrattiva 
rientra interamente nell’area contigua di cava 
del Parco Regionale 
Costituisce riferimento 
Art. 11 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR e in 

particolare comma 11.3 lett. c 

AREA ESTRATTIVA DI NUOVA PREVISIONE 2 
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Normativa di 

riferimento 
Tipologia-denominazione vincolo 

NOTE 

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 

percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, 

commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

227. (art.142. c.1, lett. g, Codice), 

La previsione della nuova attività estrattiva 
rientra nell’area di vincolo e determina un 
significativo impatto sulla copertura forestale 
Costituisce riferimento: 
Art. 12 Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR 

L.R. 30/2015- 

AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Area contigua di cava 
Costituiscono riferimento: 
L.R. 65/1997 Istituzione dell'Ente per la 
gestione del "Parco Regionale delle Alpi 
Apuane". Soppressione del relativo Consorzio" 
Piano del Parco approvato con Del CD n° 21 
del 30/11/2016 

L.R. 30/2015 – 

Rete Natura 2000 

ZSC Monte Croce – M. Matanna La previsione della nuova attività estrattiva 
rientra completamente nella ZSC 
Costituiscono riferimento: 
Del G.R. 644/2004 
Del G.R. 1223/2015 

L.R. 39/00- 

Vincolo 

idrogeologico 

si La previsione della nuova attività estrattiva 
rientra completamente nell’area di vincolo 
Costituisce riferimento:  
L.R. 39/00 e s.m.i. e regolamento attuativo 

4.2.3 PIT /PPR - Invarianti 

Invarianti 
Elementi 

caratterizzanti 
Rapporto tra lo stato di 
progetto e l’invariante 

Riferimenti 

I 

Morfotipi L’area di escavazione incide 
direttamente sui litotipi del 
morfotipo 

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 

II 

Morfotipi 
ecosistemici 

L’area di escavazione e la 
realizzazione della viabilità di 
accesso determinano la 
sottrazione della superficie 
dell’ecosistema forestale  

Obiettivi di qualità pertinenti 
- 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 (….) e valorizzando le 
tecniche di selvicoltura naturalistica. 

- Recupero dei castagneti da frutto (…) 
- 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. 

Habitat L’apertura del nuovo sito 
estrattivo a cielo aperto 
determina il taglio del 
castagneto (habitat 9260) e 
interferisce con la fascia 

Progetto Hascitu per georeferenziazione habitat e 
individuazione criticità e misure specifiche di 
conservazione 
Del G.R. 1223/2015 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 
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Invarianti 
Elementi 

caratterizzanti 
Rapporto tra lo stato di 
progetto e l’invariante 

Riferimenti 

ripariale lungo i corsi d’acqua 
montani  

Specie  L’apertura del nuovo sito 
estrattivo determina la 
perdita dell’habitat forestale 
del castagneto e del 
sottobosco, ecosistema che 
ospita molte specie anche di 
valore conservazionistico 

Progetto ReNaTo 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 

Reti ecologiche Si ha un incremento degli 
elementi di frammentazione 
all’interno del bacino 
(interruzione di una estesa 
porzione del nodo forestale 
primario) e si interferisce con 
il continuum ecologico dei 
corsi d’acqua (comprese le 
fasce di vegetazione riparia 
che rappresentano zone di 
transizione o ecotoni, che 
separano gli ecosistemi 
terrestri da quelli acquatici) 

PIT/PPR Carta delle reti ecologiche (invariante II)- 
morfotipi ed elementi della rete ecologica 
Piano del Parco delle Alpi Apuane 

III 

Morfotipi L’area di escavazione non 
incide con il sistema 
insediativo 

 

Edifici /  
Edifici di valore 
architettonico/
storico 

/  

Sentieri/ 
viabilità 

L’area di escavazione non 
incide direttamente sulla 
sentieristica, ma risulta 
prossima al sentiero CAI 
Pomezzana-Alpe della Grotta 

Rete escursionistica toscana (RET) 

Elementi 
storico 
/testimoniali 

/  

IV 
Morfotipi L’area di escavazione incide 

direttamente sulla continuità 
del manto boschivo 

 

4.2.4 Pericolosità geomorfologica e idraulica 

Riferimento: Elaborati QP21A.2; QG 
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PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

P4 P3 P2 P1 

0%-25% 75%-100% 0% 0% 
 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

P4 P3 P2 P1 

0%-25% 0% 0% 50%-100% 
 

4.2.5 Sintesi valutazione effetti sulle componenti del paesaggio 

Risorsa/matrice Indicatore 

Valutazione 

qualitativa 

effetti 

Cause primarie 

ACQUA 

Qualità delle 

acque superficiali  

Effetto sinergico con le altre attività estrattive esistenti e 

di previsione sullo stato di qualità del Fosso del Ceseto e 

i suoi affluenti per dilavamento di solidi sospesi e di altre 

sostanze inquinanti (anche per eventi accidentali) 

Qualità acque 

sotterranee    

Portata corpi 

idrici  

Per effetto dei cambiamenti climatici in corso è 

prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 

mesi all’anno con riduzione della portata dei corsi 

d’acqua e conseguente riduzione del DDMV e del 

Deflusso Ecologico. Su tale situazione potrebbe incidere 

il prelievo da acque superficiali (su concessione)  

Funzionalità 

fluviale  

 La vicinanza con il Fosso del Ceseto, l’attraversamento 

da parte della nuova viabilità di arroccamento (che corre 

sempre in prossimità del corso d’acqua) può interferire 

con gli indici di qualità ecologica e geomorfologica in un 

tratto già pesantemente gravato dalle trasformazioni 

operate dalle attività di cava esistenti 

Consumi idrici   data la tecnologia di lavorazione 

ARIA 
Emissioni in 

atmosfera  
 traffico mezzi 

 emissione/diffusione polveri 

ENERGIA 

Consumi elettrici -  nulli a meno di allacciamento alla rete elettrica 

Consumi 

idrocarburi   per utilizzo macchinari e produzione energia elettrica 

RIFIUTI Produzione rifiuti  
 per utilizzo olii/macchinari 

 per eventuale materiale contaminato 

SUOLO 
Consumo di suolo 

e sottosuolo  
 per apertura nuovo sito estrattivo e nuova infrastruttura 

viaria 

BIODIVERSITA’ 

Habitat di 

valenza 

conservazionistica 
 

 superficie (erosione) 

 frammentazione 

 possibile ingressione elementi di degrado 

Specie  

 disturbo (rumore/transito mezzi) 

 possibile danno diretto e indiretto (rimozione specie 

vegetali/ danno diretto a specie con scarsa mobilità) 

 frammentazione habitat di specie 

Reti connettività 

ecologica  
 frammentazione versante attualmente boscato 

 interferenza con corso d’acqua 

RUMORE 

% superficie 

classe acustica   
La nuova attività estrattiva interessa per l’80% della 

superficie un territorio attualmente classificato in Classe 

acustica 3 e per il 20% in classe acustica 4 

Presenza recettori 

sensibili  
NO 

SOCIO 

ECONOMIA 

N° aziende    aumento n° aziende/unità locali 

Produzione e 

filiera della pietra 

del Cardoso 
 

 produzione pietra del Cardoso in risposta alla domanda 

crescente del mercato 
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Risorsa/matrice Indicatore 

Valutazione 

qualitativa 

effetti 

Cause primarie 

N° occupati  
 personale addetto alla cava e possibile  occupazione 

indotta (attività di servizio affidate a terzi e lavorazione 

del materiale lapideo a valle) 

4.2.6 Valutazione effetti paesaggistici: analisi intervisibilità 

 
Immagine tratta dal modello tridimensionale di supporto alla valutazione di intervisibilità e di inquadramento 

geomorfologico (per la legenda costituisce riferimento la tav QG 21.a 7) 

 

Il sito di nuova previsione potrebbe presentare una intervisibilità dai sentieri che raggiungono l’Alpe della Grotta, 

anche perché risulta contiguo al sito estrattivo esistente (e in modesto ampliamento) di Filucchia 1 e 2. Nell’ambito 

degli effetti sinergici/cumulativi è da considerare anche la realizzazione della nuova viabilità di comparto che 

corre lungo il Fosso del Ceseto e lo attraversa per raggiungere il complesso estrattivo rappresentato dalle cave 

Filucchia 1 e 2 e dalle nuove previsioni poste a quote maggiori in testata allo stesso corso d’acqua e ai suoi affluenti. 

Per ridurre l’impatto risulta importante il mantenimento delle aree boscate circostanti e una progressione di scavo 

che consenta di procedere per porzioni successive, garantendo la progressiva chiusura e l’avvio delle procedure 

di ripristino delle porzioni esaurite in contemporanea con il proseguimento delle ulteriori zone di sviluppo.  

Gli interventi di ripristino devono essere progettati tenendo conto delle caratteristiche del contesto (anche in 

relazione ai dati e alle elaborazioni raccolte in fase ante operam a ulteriore approfondimento del QC di PABE) 

anche attraverso rendering di dettaglio che rappresentino le modifiche intercorse nella morfologia del suolo e 

analizzino la successione diacronica dell’evoluzione della vegetazione nell’area (sulla base dei risultati del 

monitoraggio in fase di cantiere e post operam). 

4.2.7 Misure di mitigazione – indirizzi e prescrizioni di Piano 

Relativamente al sito estrattivo in oggetto si rimanda agli Elaborati QP 21A. 1; QP21A.2; QP21A.5 ed in particolare: 

QP 21A.4 – Norme tecniche all’Articolo 9. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 21 Bacino Cardoso 

Pruno, Bacino La Penna, Bacino Ficaio, Bacino Buche di Carpineto, Bacino La Ratta;  

- QP 21.A.4 – Norme tecniche all’Articolo 11 Bacino Ficaio – Articolazione  

- QP 21.A.4 – Norme tecniche all’Articolo 14 Bacino Ficaio - Aree estrattive. 
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- QP 21A.4 – Norme tecniche all’art. 7 - Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione 

paesaggistica (Capo II D.P.G.R. 72/R/2015); sono definite disposizioni di dettaglio per i progetti di 

coltivazione e per i progetti di risistemazione dei siti estrattivi. 

- Punto g) del Rapporto Ambientale “g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 

programma” 

- Studio di incidenza e valutazione di incidenza da parte dell’Ente Parco. 

- Parere motivato e dichiarazione di sintesi 

La nuova area estrattiva risponde alla necessità di aumentare la produzione della pietra del Cardoso facendo fronte 

a una domanda di mercato in crescita, come documentato dalle ditte esercenti. Al tempo stesso, tenendo conto che 

le caratteristiche della roccia non consentono di valutarne, almeno a questo livello di pianificazione, l’effettivo 

potenziale estrattivo, la scelta dei siti di nuova escavazione si è basata su studi e ricerche preliminari (da 

approfondire e validare in sede progettuale) volte a ottimizzare la resa. Questo nell’interesse degli investitori e 

comunque a vantaggio del criterio di minimizzare il consumo di suolo e l’utilizzo prioritario del materiale estratto 

ai fini della valorizzazione/commercializzazione dei materiali ornamentali e non degli sfridi/detriti di cava quali 

sottoprodotti. Con tali presupposti le scelte alternative risultano pressoché obbligate: le aree estrattive devono 

ricadere dove è possibile prevedere una resa ottimale escludendo quelle porzioni dell’area contigua di cava 

(individuata da Piani e programmi sovraordinati e non dallo stesso PABE) ove vi siano condizioni vincolanti non 

altrimenti mitigabili e reversibili per cui, nonostante la vocazionalità estrattiva del bacino, siano da individuare 

specifiche limitazioni. L’ipotesi zero, significa quindi operare non soltanto una scelta in termini di tutela 

ambientale e paesistica ma anche e soprattutto in termini economici; la chiusura di queste attività può infatti 

determinare una ricaduta ampia sulla comunità del comune di Stazzema, per la quale il PIT/PPR individua lo 

spopolamento e l’abbandono quale significativa criticità. Anche l’attività lapidea è indicata dal PIT/PPR quale 

elemento identitario del territorio, proprio per la specifica localizzazione della risorsa e la tradizionale socio 

economia a essa legata. Non è compito del PABE analizzare possibili economie alternative per questa porzione 

territoriale montana, posta all’interno del più ricco ambito della Versilia e della costa apuana.  

 
Queste alcune misure di mitigazione specifiche per il sito estrattivo: 

1. L'area di previsione si sviluppa, per circa m.200 di lunghezza, a breve distanza da un corso d'acqua 

classificato come TN29778 nel Reticolo di gestione LR 79/2012 aggiornato con DGRT 899/2018, e per 

ulteriori m.50 circa, a breve distanza dal Fosso del Ceseto, classificato, in questo tratto, come TN29596 nel 

Reticolo di gestione. 

La relazione geologica e la conseguente Normativa (QG21A.13), a salvaguardia delle risorse idriche 

superficiali, prevedono all’ articolo.6.2 specifiche limitazioni, in particolare è prescritto che i progetti di 

coltivazione e gli interventi diretti relativi a impianti e/o attività inquinanti possano essere approvati 

soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente 

necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio è definito attraverso 

valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche 

idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed 

utilizzo). Ne consegue la condizione vincolante che 

“- 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”, possa trovare soluzione solo rispondendo con 

analisi di dettaglio delle vie di infiltrazione preferenziali dettaglio (alla scala dell’area di 

escavazione); 

corrette soluzioni progettuali rispetto a questo quadro idrogeologico di dettaglio; 

continua revisione dei dati di progetto, rispetto ai quali offrire garanzia di costante impiego di 

buone pratiche; 

attività di controllo /monitoraggio a conferma dell’attività svolta, piuttosto che ad allerta di un 

evento accaduto. 

2. La norma tutela anche rispetto alle infrastrutture di accesso, con particolare riferimento 

all'attraversamento del Fosso del Ceseto, nel tratto classificato come TN29596 nel Reticolo di gestione e 
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deve intendersi che sono obbligatorie idonee azioni di recupero della continuità fluviale per tutti gli 

elementi del reticolo, in sede di progetto di ripristino. 

3. Visti i cambiamenti climatici in corso e la progressiva riduzione della disponibilità idrica in alcuni 

periodi dell’anno con possibile maggiore incidenza sull’approvvigionamento da acque superficiali (con 

concessione) ed effetti sul DMV in aree a elevato valore naturalistico, è da attuare il massimo risparmio 

idrico attraverso il ricorso a tecniche e tecnologie efficaci, anche innovative e il recupero e il riciclo delle 

acque meteoriche e delle acque di lavorazione.  

4. Vista la presenza delle aree di vincolo (Art. 142 lett. c), f), g) e Art. 136 del D.Lgs 42/2004) e del Sito 

Natura 2000, le attività di monitoraggio annuali (vd Art. 19 NTA e punto J del Rapporto Ambientale e 

studio di incidenza) devono obbligatoriamente comprendere: 

- analisi indicatori e indici di funzionalità fluviale secondo metodologie standard scientificamente 

validate che consentano la verifica dello stato quali quantitativo del corpo idrico integrando i dati 

ecologici, naturalistici e geomorfologici; 

- rilievi fitosociologici, floristici e faunistici condotti da personale esperto e secondo i protocolli di 

cui alle Linee guida redatte dal MATTM e da ISPRA e  su habitat/specie di valore conservazionistico 

e fitocenosi/specie chiave che siano state individuate nell’ambito delle fasi di monitoraggio ante 

operam; 

- georefenziazione delle aree boscate oggetto di intervento di taglio e/o di ripristino con specifica 

descrizione della componente forestale e del soprassuolo boschivo interessato. 

- i rilievi effettuati devono essere georeferenziati nel sistema di coordinate piane Gauss-Boaga 

Roma 1940 [EPSG 3003] e devono essere trasmessi al Comune in formato shapefile nel cui 

database siano presenti i campi necessari a inquadrare il dato temporalmente e spazialmente; 

- analisi del trend dei principali indicatori e la valutazione dello stesso andamento in relazione agli 

obiettivi di sostenibilità fissati dalle normative, dai Piani e programmi sovraordinati e dal PABE; 

- rilievo e trend dei consumi idrici specificando la fonte di approvvigionamento anche in relazione 

ai dati climatici annuali; 

- individuazione delle criticità emerse, delle possibili ulteriori misure attuabili per mitigarle e, se 

necessario qualora le suddette misure non siano efficaci, la motivazione delle scelte effettuate sulla 

base della valutazione di ipotesi alternative 

5. Nelle aree estrattive, a tutela della salute umana, della biodiversità e nel rispetto del contesto a 

prevalente carattere naturalistico di riferimento, è vietato l’utilizzo di esplosivi; può essere ammesso 

in via eccezionale soltanto per motivati interventi di messa in sicurezza, non altrimenti attuabili, 

autorizzati ai sensi della legislazione vigente.   

6. Il progetto di ripristino, partendo dall’analisi dei risultati annuali di monitoraggio, deve tenere conto 

dei valori espressi dalle componenti ambientali/paesaggistiche tutelate al fine di garantire la 

riqualificazione dell’area e la sua funzionalità ecologica 

7. Gestire la presenza di specie alloctone in espansione nelle porzioni oggetto di degrado (in particolare 

lungo le fasce fluviali), nell’ambito degli interventi di ripristino ed ex post; 

8. Necessità che i progetti di coltivazione e le attività di monitoraggio tengano in considerazione gli effetti 

cumulativi e sinergici determinati dalla presenza di più siti estrattivi che insistono sulle stesse 

componenti ambientali (si pensi al Fosso del Ceseto sul quale insistono tutte le attività estrattive 

esistenti e di piano ma anche al fosso che lambisce l’area estrattiva di nuova previsione 2 e quindi 

attraversa le cave Filucchia 1 e 2); questo deve portare a un coordinamento tra gli esercenti delle 

diverse attività al fine di una gestione sostenibile delle risorse e la riduzione degli impatti 

9. Per evitare una interazione con il sentiero CAI Pomezzana- Alpe della Grotta, il PABE prevede il 

mantenimento della fascia di rispetto compresa nella zonizzazione delle aree dei caratteri 

paesaggistici e di valenza ecosistemica, intese come continuità della Zona C di protezione del Piano per 

il Parco Alpi Apuane (art. 12 NTA); 

10. Al fine di mitigare l’impatto sull’intervisibilità, il territorio circostante l’area estrattiva di nuova 

previsione n° 2 è individuato dal PABE quale area dei caratteri paesaggistici (Art.  13); inoltre, all’art. 

14 delle NTA relativo alle aree estrattive si precisa che, per l’ampliamento delle attività estrattive 
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esistenti e per le attività estrattive di nuova previsione devono essere previsti accorgimenti idonei a 

salvaguardare la percezione dell’insieme dei paesaggi forestali e l'escavazione deve essere svolta 

preferibilmente in sotterraneo e favorendo metodi di coltivazione meno impattanti, assicurando che 

le attività di estrazione della pietra del Cardoso siano eseguite esclusivamente nel rispetto dei principi 

di tutela delle componenti del paesaggio, come esplicitate agli Artt. 5 e 6 della stessa Disciplina;  

11. Il progetto deve garantire la sicurezza rispetto al rischio idraulico e geomorfologico nelle fasi attuative 

(cantiere ed esercizio) ed ex post 

12. Per mitigare il consumo di suolo e garantire un valore sostenibile della resa produttiva, all’art. 14 della 

Disciplina di PABE, viste le condizioni geologiche, dove le coperture e gli spessori di roccia alterata 

rendono possibile l'osservazione della "pietra del Cardoso" solo per brevi tratti, senza rendere 

pienamente possibile la determinazione del potenziale estrattivo, vista la complessità delle strutture 

rilevate, lo sviluppo dei progetti di coltivazione, in particolare per le nuove attività, dovrà essere 

supportato da indagini sia indirette (sismica ecc.) sia dirette con carotaggi per la valutazione: 

- degli spessori dei livelli merceologicamente utili, 

- dell'assetto strutturale, sia verticale, sia orizzontale o comunque con angolo di oltre 30° rispetto alla 

immersione principale del "verso" della pietra del Cardoso; 

- delle caratteristiche geomeccaniche su provini dei litotipi presenti 

 
All’art. 14 c.5 delle NTA si si precisa che, nelle Aree estrattive individuate con apposita numerazione dal Piano, 

di cui alla Tav. QP 21A.2, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, le misure di mitigazione 

delle Schede di dettaglio delle previsioni del PABE (parte integrante del Rapporto Ambientale), e quanto 

previsto dalla QG21A.13 Normativa - Schede Norma  

 


