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3.1.1 quadramento generale



4.1.1 quadramento generale





 

 

FILUCCHIA 1 

Status Autorizzazione*  

CAVA 
ATTIVA 

FILUCCHIA 2 

Status Autorizzazione* Pronuncia compatibil  

CAVA 
ATTIVA 

 
24/05/2017 

  
 

 
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) 

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

Presenza ravaneto  A valle delle cave parzialmente 
 (o di Picignana) 

 
 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 

 Via comunale per Gallicano 



 

 

        

 

 
Area di cava /
Castagneto neutrofilo su rocce calcaree dure lla 

 

 

 

 
  



Contributo percentuale delle cave Filucchia 1 e 2 sui quantitativi totali estratti nel bacino Ficaio  

 

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

 



Beni archeologici



 

 

1.1.1.6.2  



 

 

 

Numero addetti negli ultimi cinque anni  
Funzioni 2012 2013 2014 2015 2016 
Addetti 4 4 4 5 5 
Amministrativo     1 

 

016) 

Addetti (M/F)  
Anni  

 

 
Residenza 

  

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



 
 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 
 

 
La commercializzazione dei materiali estratti (31.12.2016) 

  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   

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* 

 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Tipologia escavazione Su versante- a cielo aperto 

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

Reticolo idrografico RT estrat
 

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

Ravaneti da riqualificare SI (in area estrattiva) 

 

 

 

 



 

 

 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 



 

  
 

MORFOLOGICA 

P4 P3 P2 P1 
25%-50% 25%-50% 25%-50% 0%-25% 

 

 
 

P4 P3 P2 P1 
0%-25% 0% 0% 50%-100% 

 

 

Risorsa/matrice Indicatore 
Valutazione 
qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

ACQUA 

superficiali  del Ceseto per dilavamento di solidi sospesi e di altre 
sostanze inquinanti (anche per eventi accidentali) 

sotterranee    

Portata corpi idrici  

prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 

e riduzione del DDMV e del 
Deflusso Ecologico. Su tale situazione potrebbe 
incidere il prelievo da acque superficiali (su 
concessione)  

fluviale  
 

eomorfologica 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 



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  

 ampliamento del sito estrattivo previsto dal PABE 
non risulta in significativo incremento con le superfici 
attualmente coltivate e autorizzate 

 

Habitat di valenza 
conservazionistica  

  superficie (erosione) visto che 
previsto dal PABE nei 10 anni di vigenza non si 

autorizzato 
 frammentazione 

soprattutto in sinergia con area estrattiva di nuova 
 

 possibile ingressione elementi di degrado 

Specie  
 disturbo (rumore/transito mezzi) 

 possibile danno diretto e indiretto (rimozione specie 
 

 frammentazione habitat di specie 

ecologica  
 frammentazione versante attualmente boscato 

soprattutto in sinergia con area estrattiva di nuova 
 

  

RUMORE 

% superficie classe 
acustica   esclusivamente la classe acustica 4; le emissioni 

rumorose devono essere coerenti con i limiti di legge  
Presenza recettori 
sensibili  NO 

SOCIO 
ECONOMIA 

    

Produzione e 
filiera della pietra 
del Cardoso 

 
 produzione pietra del Cardoso in risposta alla 

domanda crescente del mercato 

  
 personale addetto alla cava e possibile  

e lavorazione del materiale lapideo a valle) 



 

 
Immagine tratta dal modello tridimensionale d
geomorfologico (per la legenda costituisce riferimento la tav QG 21.a 7) 
 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Status Autorizzazione* Note  

CAVA DISMESSA /   
  

 

 

Ditta esercente Ditta DAVI s.r.l. 

Materiali escavati Pietra del Cardoso 

Tipologia escavazione A cielo aperto  

 

Presenza ravaneto e caratterizzazione / 

Vi  
Via 

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



     

 

 

 

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

 



 



 

 

 

ACQUA Corpo idrico 
Bacino di  

riferimento 
Stato d  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 

sso di Ficaio fino alla 
sua confluenza nel Fosso del Ceseto, con 

nella porzione inferiore; 
stato oggetto di significative opere che 

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 

 



2.1.1.7.2  

ENERGIA 
Fonte 

approvvigionamento 
 Quanti  NOTE 

Consumi energetici: 
Approvvigionamento 
energetico 

Rete elettrica ND   
Idrocarburi Generatore   

Alimentazione mezzi  

RIFIUTI  NOTE 

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

 

 

 

RUMORE 
Classi acustiche 

Presenza recettori sensibili
I II III IV V VI 

Valori % superficie stato attuale     90% 10% NO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- 

- 
- 



- 

- 

- 

- 

 



 
 

P4 P3 P2 P1 

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

IDRAULICA 

P4 P3 P2 P1 

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

 

Risorsa/matrice Indicatore 
Valutazione 
qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

ACQUA 

superficiali  
Effetto sinergico con l

Ceseto per dilavamento di solidi sospesi e di altre 
sostanze inquinanti (anche per eventi accidentali) 

sotterranee    

Portata corpi idrici  
prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 

Deflusso Ecologico. Su tale situazione potrebbe  incidere 
il prelievo da acque superficiali (su concessione)  

fluviale  
 

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 

 

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 c  

 frammentazione habitat di specie 



Risorsa/matrice Indicatore 
Valutazione 
qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

ecologica   frammentazione versante attualmente boscato 
  

RUMORE 

% superficie classe 
acustica    superficie in classe acustica 6 

Presenza recettori 
sensibili  NO 

SOCIO 
ECONOMIA 

    

Produzione e 
filiera della pietra 
del Cardoso 

 
 produzione pietra del Cardoso in risposta alla 

domanda crescente del mercato 

  
 personale addetto alla cava e possibile  occupazione 

del materiale lapideo a valle)  

 

 
Immagine tratta dal modello tridimensionale di supporto 
geomorfologico (per la legenda costituisce riferimento la tav QG 21.a 7) 
 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Fosso del Ceseto (o 
di Picignana) 

ARPAT annuario 2017 
Stato ecologico 

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

 del 
Ceseto affluente del T. Vezza

 

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 m dal Fosso del Ceseto 



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, 

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

Il bacino estrattivo di Ficaio coincide con l
contigua di cava del Piano del Parco delle Alpi 
Apuane 

I territori coperti da foreste e da boschi, 

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.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  Monte Croce  M. Matanna 

L.R. 39/00- 
Vincolo 
idrogeologico

 

Invarianti Elementi caratterizzanti Dettaglio 

I 

Morfotipi  sistemi 
morfogenetici 

Montagna silicoclastica MOS 
Grotte Assenti 
Geositi Assenti 

II 
Morfotipi 
ecosistemici 



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 / 
  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 

 

 

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

 

 

 

 



 

Apertura nuovo sito estrattivo  
 

 

 Esistente  

 



 

 

- 

- 
- 

- 

- 

- 



 

 

P4 P3 P2 P1 

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

 

P4 P3 P2 P1 

0% 0% 0% 100% 



 

Risorsa/matrice Indicatore 
Valutazione 
qualitativa 

effetti 
Cause primarie 

ACQUA 

acque superficiali   eseto per dilavamento di solidi 
sospesi e di altre sostanze inquinanti (anche per eventi 
accidentali) 

sotterranee    

Portata corpi 
idrici  

prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 

Deflusso Ecologico. Su tale situazione potrebbe incidere 
il prelievo da acque superficiali (su concessione)  

fluviale  
 La vic

 

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 

 

Habitat di 
valenza 
conservazionistica 

 
 superficie (erosione) 

 frammentazione 
 possibile ingressione elementi di degrado 

Specie  
 disturbo (rumore/transito mezzi) 
 possibile danno diretto e indiretto (rimozione specie 

 

 frammentazione habitat di specie 

ecologica   frammentazione versante attualmente boscato 
  

RUMORE 

% superficie 
classe acustica   

a 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 

    

Produzione e 
filiera della pietra 
del Cardoso 

 
 produzione pietra del Cardoso in risposta alla domanda 

crescente del mercato  

  
 personale addetto alla cava e possibile  occupazione 

del materiale lapideo a valle)  



 

Immagine tratta dal modello tridimensionale d
geomorfologico (per la legenda costituisce riferimento la tav QG 21.a 7) 
 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Fosso del Ceseto (o 
di Picignana) 

ARPAT annuario 2017 
Stato ecologico 

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



 

Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione vincolo 
Rapporto tra lo stato attuale e 

 
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); 

del Ceseto 
 

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

Il bacino estrattivo di Ficaio 

del Piano del Parco delle Alpi 
Apuane 

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 
Natura 2000 

L.R. 39/00- 
Vincolo 
idrogeologico

 

Invarianti 
Elementi 

caratterizzanti 
Dettaglio 

I 

Morfotipi 
Sistemi 
morfogenetici 

Montagna silicoclastica MOS 
Grotte Assenti 
Geositi Assenti 

II 

Morfotipi 
ecosistemici 



Invarianti Elementi 
caratterizzanti 

Dettaglio 

Habitat 

Specie  
Reti ecologiche 

III 

Morfotipi Sistema a ventaglio delle testate di valle 

Edifici / 
Edifici di valore 
architettonico/storico 

/ 

Beni archeologici / 
 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 

 

 

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

 

 



 

 Apertura nuovo sito estrattivo 
 

 

 DA REALIZZARE 

 

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

Tipologia-denominazione vincolo 
NOTE 

D.Lgs 42/2004 Art. 
136 

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) 
 

 

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

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



Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione vincolo NOTE 

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),  Disciplina elaborato 8B del PIT/PPR

L.R. 30/2015- 
AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

L.R. 30/2015  
Rete Natura 2000 

ZSC Monte Croce  M. Matanna 

 

L.R. 39/00- 
Vincolo 
idrogeologico 

si 

 

 

 

- 

- 
- 

- 

- 

- 



 



 

P4 P3 P2 P1 

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

 

P4 P3 P2 P1 

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

 

Risorsa/matrice Indicatore 
Valutazione 
qualitativa 

effetti 
Cause primarie 

ACQUA 

acque superficiali   
esistenti e 

di previsione e 
i suoi affluenti per dilavamento di solidi sospesi e di altre 
sostanze inquinanti (anche per eventi accidentali) 

sotterranee    

Portata corpi 
idrici  

prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 

Deflusso Ecologico. Su tale situazione potrebbe incidere 
il prelievo da acque superficiali (su concessione)  

fluviale  

 La vi

o dalle trasformazioni 
 

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 

 

Habitat di 
valenza 
conservazionistica 

 
 superficie (erosione) 

 frammentazione 
 possibile ingressione elementi di degrado 

Specie  
 disturbo (rumore/transito mezzi) 
 possibile danno diretto e indiretto (rimozione specie 

 
 frammentazione habitat di specie 

ecologica   frammentazione versante attualmente boscato 
  

RUMORE 

% superficie 
classe acustica   superficie un territorio attualmente classificato in Classe 

acustica 3 e per il 20% in classe acustica 4  
Presenza recettori 
sensibili  NO 

SOCIO 
ECONOMIA 

   aume  

Produzione e 
filiera della pietra 
del Cardoso 

 
 produzione pietra del Cardoso in risposta alla domanda 

crescente del mercato  



Risorsa/matrice Indicatore 
Valutazione 
qualitativa 

effetti 
Cause primarie 

  
 personale addetto alla cava e possibile  occupazione 

io affidate a terzi e lavorazione 
del materiale lapideo a valle)  

 

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

 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


