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1. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

1.1 - Scopo della valutazione ambientale strategica  

La Dir. 01/42/CEE, approvata il 27/06/2001, nota come Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

introduce la VALUTAZIONE AMBIENTALE quale strumento chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo 

determinante nel processo di carattere pubblico di pianificazione e programmazione nella consapevolezza che i 

cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto 

delle decisioni strategiche. Obiettivi di detta Direttiva (Art. 1) sono:  

- garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e  

- contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente” 

La Dir 01/42/CE è stata recepita dal D.Lgs 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e, a livello 

regionale dalla L.R. 10/2010 e s.m.i..(Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 

di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza). 

La VAS concerne un processo decisionale, qualificato della pubblica amministrazione che, partendo da un 

determinato quadro normativo, da un certo contesto socio-economico, territoriale e ambientale e confrontandosi 

con la società, compie scelte e assume decisioni.  La VAS è un PROCESSO sistematico abbastanza articolato che 

accompagna e guida l’attività di formazione e approvazione del piano o programma.  

Come specificato dall’art. 7 della L.R. 10/2010, il procedimento per la VAS è ricompreso all'interno di quello 

previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi.  

1.2 - Soggetti coinvolti nella procedura di VAS 

Ai fini dell’espletamento della VAS secondo quanto disposto dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. e secondo i seguenti principi 

generali stabiliti dalla normativa statale (principio di terzietà): 

a) separazione rispetto all’autorità procedente, ossia chi procede all’approvazione del piano; 

b) adeguato grado di autonomia; 

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 ha individuato il Responsabile del procedimento nell’Ing 

Arianna Corfini  

 

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

Art. 15 Proponente Ufficio di Piano del Comune di Stazzema 

Artt. 12 - 13 Autorità Competente Individuata con Del G.C. n° 85 del 27/11/2012: NUCLEO UNIFICATO DI VALUTAZIONE  

Art. 15 Autorità Procedente Consiglio Comunale 

1.3 - Consultazione e partecipazione 

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/2010 deve essere garantita l’informazione e la partecipazione del PUBBLICO al 

procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al Capo III, assicurando l’intervento di chiunque intenda 

fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del Piano o Programma sull’ambiente.  

Stessa finalità è espressa all’art. 17 c. 3 lettere e) ed f) della L.R. 65/2014. 

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

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

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

municazione%20Piani%20di%20Bacino.pdf).  
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1.3.1 - La fase di consultazione sul Documento Preliminare  

Il Documento preliminare, redatto dal proponente ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i. contiene le 

indicazioni necessarie inerenti i Piani Attuativi, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della loro 

attuazione ed esplicita i criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale. 

Il Documento preliminare VAS è stato trasmesso ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale.  

 

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

Art. 18 
Soggetti da 

consultare  

Art. 18 - Enti 

territoriali 

interessati 

 Regione Toscana 

 Provincia di Lucca e Provincia di Massa Carrara 

 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 Comuni confinanti 

 Unioni dei Comuni della Versilia e della Garfagnana 

Art. 20- Soggetti 

competenti in 

materia ambientale 

(pubbliche 

amministrazioni e 

altri soggetti 

pubblici) 

 Regione Toscana 

 Provincia di Lucca e Provincia di Massa Carrara 

 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 Comuni confinanti 

 Unioni dei Comuni della Versilia e della Garfagnana 

 A.S.L.  

 A.R.P.A.T. 

 A.R.R.R. Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. 

 Camera di Commercio della Provincia di Lucca 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Toscana 

 Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana 

 Soprintendenze per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, 

Artistici e Etnoantropologici della Toscana 

 Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale - 

Bacino del fiume Serchio 

 Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale presso 

ADB Arno 

 Consorzio di Bonifica Toscana Nord 

 ATO Rifiuti della Toscana 

 Autorità Idrica Regionale 

 Soggetto Gestore SII – Gaia S.p.A. 

 Corpo Carabinieri Forestali dello Stato 

  Altri soggetti 

 Associazioni di categoria e sindacali 

 Ordini professionali 

 Associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute 

o Legambiente 

o CAI Carrara 

o CAI- Commissioni regionali TAM 

o Italia Nostra 

o LIPU 

o WWF Toscana 

o FAI – Delegazione Lucca - Massa Carrara  

 Società Speleologica Italiana 

 
Tutti i contributi e le osservazioni ricevute hanno costituito una base utile per il completamento del quadro 

conoscitivo del P/P e del suo sistema di obiettivi, nonché per la sua valutazione. Nel Cap. 1.4 del Rapporto 

Ambientale sono riportati i contenuti dei contributi pervenuti dai seguenti Soggetti precisando le parti del Piano 

Attuativo e dello stesso Rapporto Ambientale che li recepiscono. 
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Soggetti competenti in materia ambientale Prot. SCA Prot. Comune Stazzema 

Regione Toscana _ Direzione Ambiente ed Energia- 

Settore VIA-VAS- Opere pubbliche di interesse 

strategico regionale 

 Prot. Regione n. 363332 del 

19.07.2017 
Prot. n°5539 del 19/07/2017 

GAIA SpA 
 Prot. Gaia n. 41093 del 

10/07/2017 
 Prot. 5224 del 10/07/2017 

ARPAT  Prot. Arpat 57865 del 17/08/2017 6184 del 17/08/2017 

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

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

Ulteriori contributi pervenuti oltre i termini di legge per la consultazione 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Lucca 

Protocollo n. 1415/2017 Lucca, 18 

ottobre 2017 
 Prot. 7820 del 18/10/2017 

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

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

1.3.2 – Incontri pubblici 

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

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

all’avvio del procedimento (molti dei quali prima dell’affidamento dell’incarico al gruppo dei progettisti) sia in fase 

di consultazione del documento preliminare VAS. I verbali degli incontri pubblici sono pubblicati sul sito web del 

Comune nell’area tematica dei Piani di Bacino (http://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=270).  

Data Destinatari 

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

20 Luglio 2016  incontro pubblico con i cittadini a Levigliani 

20 Settembre 2016  incontro con le imprese per accordo di programma 

24 Novembre 2016  incontro con i cittadini in Arni 

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

14 Febbraio 2017 Incontro con attività produttive nel settore marmo 

30 Marzo 2017  Incontro con Capigruppo consiliari e ufficio di pianificazione 

10 Maggio 2017 Incontro con attività produttive nel settore marmo 

22 Maggio 2017 Incontro con attività produttive nel settore marmo 

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

cittadini 

08 Agosto 2017 Incontro pubblico a Stazzema- presentazione avvio procedimento 

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

21 Agosto 2017 Incontro pubblico a Cardoso –presentazione avvio procedimento 

22 Agosto 2017 Incontro pubblico a Terrinca –presentazione avvio procedimento 

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

13 Settembre 2017 Incontro pubblico a Pruno –presentazione avvio procedimento 

18 Settembre 2017 Incontro pubblico ad Arni –presentazione avvio procedimento 

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

29 Settembre 2017 Incontro pubblico ad Arni –presentazione avvio procedimento 

12 Ottobre 2017 Incontro con imprese 

19 Ottobre 2017 Incontro Regione Toscana comuni Alpi Apuane 

25 Ottobre 2017 Incontro con imprese 

31 Ottobre 2017 Incontro Regione Toscana Tavolo Tecnico 

07 Novembre 2017 Incontro Amministrazione Comunale Direttore Parco Alpi Apuane 

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

08 Novembre 2017 Incontro con imprese 

12 Dicembre 2017 Incontro Regione Toscana Tavolo Tecnico 

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

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

17 Gennaio 2018 Incontro Associazioni sindacali CGIL/FILLEA 

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

1.3.3 – Il sito web del Comune 

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

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

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

delle schede dei bacini estrattivi dei Comuni contermini.  

2. STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA 

Nel Rapporto Ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del 

programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale del piano o del programma. Esso contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, 

tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del 

piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell’iter decisionale e 

della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter (art. 5 par. 1 della Dir 

2001/42/CEE).  

La completezza tecnico-valutativa del Rapporto Ambientale è garantita dai passaggi partecipativi e dai 

pareri dei soggetti preposti a esprimersi.  

Questi sono in sintesi i contenuti del rapporto ambientale che ne definiscono la struttura ai sensi dell’allegato 2 

della L.R. 10/2010 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi 

b) aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano  

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE (relazione di incidenza 

relativa a Siti della Rete Natura 2000) 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti 

al piano e i modo in cui, durante la sua preparazione si è tenuto conto degli obiettivi e di ogni considerazione 

ambientale 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, 

la flora e la fauna, il suolo, acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 

architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo gli eventuali effetti negativi 

significativi sull’ambiente dall’attuazione del piano 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché gli eventuali difficoltà incontrate nella raccolta di informazioni richieste 

 i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 

dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione 

di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

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

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

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

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

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

http://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=270
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debolezza e di forza allo stato attuale (punti b),  c) e d) del RA) si passa a verificare le minacce (punto f) e le 

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

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

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

obiettivi di qualità e gli indirizzi e le prescrizioni vigenti.  

 

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

previsioni di Piano 

 

 
 

Per ciascuna risorsa ambientale e per il sistema socio economico, al punto f) del Rapporto Ambientale sono 

delineati gli obiettivi di sostenibilità.  

Al punto g) sono individuate le azioni (misure) per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano attuativo. Questo 

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

 

La sintesi non tecnica è un documento facente parte integrante del Rapporto Ambientale che riassume in forma 

divulgativa il processo di valutazione ambientale strategica. È, inoltre, un documento che rende comprensibile, 

anche per i non addetti ai lavori, i contenuti del Rapporto Ambientale che risultano decisamente più complessi e 

quindi di lettura più impegnativa. In particolare, la sintesi ha lo scopo illustrare in che modo le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel Piano, quali sono gli effetti attesi derivanti dalla attuazione del Piano e quali 

modalità di monitoraggio si rendono necessarie per verificarne l’andamento nel tempo. 

Costituisce quindi essa stessa uno strumento di partecipazione e di informazione.  

Di seguito si procede quindi riassumendo i contenuti di ciascuna sezione del Rapporto Ambientale seguendo la 

struttura sopra riportata tenendo presente che obiettivi principali della Sintesi non tecnica sono la chiarezza 

espositiva, l’utilizzo di linguaggio non tecnico e la necessità di sintetizzare.  

Quadro conoscitivo dello stato attuale 

Punti b), c), d) del RA 

ANALISI SWOT:  

Punti di forza 

Punti di debolezza 

 

Analisi e studi di elementi pertinenti con le finalità di Piano 

Risorse ambientali interessate (indicatori di stato) 

Elementi di criticità e di vulnerabilità  

Ricadute socio economiche delle attività  

Individuazione e popolamento indicatori prestazionali 

Individuazione fattori di pressione e di impatto sulle risorse 

ambientali determinate dall’attività estrattiva allo stato attuale e di 

previsione (indicatori di pressione/impatto) 

Punto f)del RA 

ANALISI SWOT 

Minacce 

Quadro conoscitivo di Piano  

Carta di sintesi 

Individuazione OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’  

Individuazione misure di mitigazione (e analisi ipotesi alternative) 

per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

Punti g) e h) del RA 

ANALISI SWOT 

Minacce 

Opportunità 

Quadro propositivo di Piano 

“Zonizzazione”funzionale  

 Indirizzi e prescrizioni nelle 

NTA di Piano 
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3. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO  

3.1 – Le schede del PIT/PPR relative ai bacini estrattivi 

L’allegato V del PIT/PPR riporta le seguenti schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane che interessano il 

territorio del Comune di Stazzema:  

 

 

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

 

 

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

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

Scheda 

n° 
Denominazione Bacino 

% estensione in  

Comune di Stazzema 

% rispetto alla 

superficie comunale 

% rispetto al tot della 

superficie bacini 

8 

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

Bacino Piastreta Sella 
Vagli di Sotto/Massa 

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

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

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

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

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

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

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

21 

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

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

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

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

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

3.2 - I Piani Attuativi di bacino estrattivo  

Ai sensi degli artt. 113 e 114 della L.R. n. 65 del 2014 (Legge per il governo del territorio) e secondo quanto previsto 

dalla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico Regionale (citato come 

PIT/PPR - approvato con Del. C.R. n. 37 del 27/03/2015), all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come 

identificati dallo stesso piano paesaggistico regionale, le nuove attività estrattive sono subordinate 

all’approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all’intera estensione di ciascun 

bacino estrattivo. Il Piano Attuativo, ai sensi dell'art.3 delle medesime norme, individua le quantità sostenibili e le 
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relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli 

strumenti della pianificazione territoriale, nonché delle relazioni idrogeologiche tra le attività previste e il sistema 

delle acque superficiali e sotterranee. Il piano attuativo, ai sensi dell'art. 5, individua inoltre le cave e le discariche 

di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica, i siti di 

escavazione storici preindustriali e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività 

estrattiva. 

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

di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane, così come definiti nell'allegato cartografico alla L.R. 65/1997 e 

successive modifiche ed integrazioni (ad es L.R. 73/2009) e dal Piano del Parco delle Alpi Apuane approvato con 

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

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

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

Nella Tav.QC1 “Bacini estrattivi comune di Stazzema” del Quadro Conoscitivo Generale del Presente Piano 

Attuativo, sono riportate in scala 1:15.000 le perimetrazioni dei bacini identificati dal PIT/PPR negli allegati 4 e 5, 

coincidenti con i perimetri delle aree contigue destinate all’attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane 

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

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

tutte e 6 le Schede ma per giungere ad approvazione saranno redatte procedure di VAS distinte per ciascuna 

Scheda del PIT o, se necessario, per bacini estrattivi. 

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

65/2014.  

3.3 – La scheda n° 21 - Bacini estrattivi di La Ratta, La Penna, Cardoso-Pruno, 

Buche Carpineto, Ficaio 
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La scheda oggetto del presente Piano Attuativo comprende i bacini della scheda 21: Bacino Cardoso-Pruno, Bacino 

La Penna, Bacino Ficaia, Bacino Buche Carpineto, Bacino La Ratta, limitrofi ma non contigui che ricadono 

interamente nel Comune di Stazzema.  

I centri abitati più vicini sono costituiti da Pruno e da Cardoso per il Bacino Cardoso Pruno; sempre da Cardoso 

per Bacino La Penna; da Stazzema per il Bacino Ficaio; da Pomezzana per i Bacini Buche di Carpineto e La Ratta. 

La viabilità di collegamento con la viabilità di cava di servizio ai bacini estrattivi è rappresentata da strade 

comunali. 

 
 

Il bacino estrattivo di Cardoso-Pruno, (area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane) si colloca al 

margine orientale della frazione omonima, sul versante che dall’abitato scende verso il Canale di Deglio; 

altimetricamente si sviluppa tra le quote 290 e 450 m slm ca, estendendosi su di una superficie di 36.555,08 m2. 

 

Il bacino estrattivo di Cardoso, (area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane) occupa un ampio 

settore del versante che dalle propaggini di loc. Ricavo scende verso la sponda sinistra del Torrente del Cardoso; 

si estende su di una superficie di 380.197,23 m2 sostanzialmente compresa tra le quote 300 e 500 m s.l.m.. 
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Caratterizzato da una estensione di 282.085,571 m2, il bacino di Ficaio, (area contigua di cava del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane), si colloca nella porzione inferiore (tra le quote 375 e 450 m, slm) nell’impluvio che, a SW del 

rilievo del Procinto, si genera per la confluenza di tre corsi: Fosso della Ficaia, Fosso della Grotta e Fosso del Ceseto.  

 

Ubicato poco a monte dell’abitato di Pomezzana, il bacino delle Buche di Carpineto (area contigua di cava del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane) si estende tra quota 600 e 750 m s.l.m. su di un acclive versante sulla destra 

idrografica del fosso della Fontanella, interessandovi una superficie di 37.667,886 m2.  

 

Esposto a settentrione, il bacino estrattivo di La Ratta (area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane) 

occupa la parte inferiore del versante che, dalla sommità del M. di Croce scende verso il Fosso di Pomezzana; si 

coloca in una fascia altimetrica compresa tra 510 e 700 m s.l.m. ed interessa un’area di 81.025,217 m2. 

3.3.1 - Criticità e obiettivi di qualità della scheda n° 21 del PIT /PPR (Allegato 5) 

Criticità  

 Presenza di numerose attività estrattive, concentrate soprattutto nei bacini Cardoso – Pruno e Ficaio.  

 Sono presenti attività estrattive dismesse. 

 Alcune cave sono ubicate in prossimità dei centri abitati, a mezza costa, in un contesto caratterizzato da 

estesi boschi. 

Obiettivi di qualità 

 Salvaguardare i paesaggi forestali di versante riqualificando le aree interessate da cave dismesse che 

presentano fenomeni di degrado.  

 Assicurare qualità paesaggistica dei sentieri che costituiscono rete escursionistica riconosciuta.  

 Salvaguardare le visuali che si aprono dai borghi e centri abitati verso le aree estrattive, attraverso 

interventi di riqualificazione paesaggistica che assicurino la convivenza delle tradizionali attività di 

escavazione della Pietra del Cardoso. 

3.4 – I contenuti del Piano Attuativo della Scheda n° 21 

3.4.1 – Obiettivi dei Piani Attuativi del Comune di Stazzema e declinazione delle azioni 

per la Scheda n° 21 

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

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

generali e specifici e sono state declinate le azioni relative alla scheda n° 21 relative ai bacini estrattivi che vi 

ricadono. 

 

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

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

sovraordinati: 

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

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

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

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

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

notevole interesse pubblico del PIT/PPR) 

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

PIT/PPR; 

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

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

- misure di conservaizone della ZSC “M. Croce-M. Matanna” 
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- principali linee strategiche, obiettivi di gestione delle Unità di paesaggio, obiettivi di sostenibilità 

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

- obiettivi del Piano Strutturale del comune di Stazzema 

 

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

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

1- sicurezza nelle aree di cava 

2 - minor impatto ambientale 

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

uso pubblico delle aree recuperate 

 

Di seguito si riporta un’articolazione di maggior dettaglio degli obiettivi di PABE declinandoli in relazione alle 

specifiche caratteristiche dei bacini estrattivi della Scheda PIT/PPR n° 21. Parte di tali obiettivi sono confluiti 

nell’art. 8 delle NTA del PABE relativamente al bacino estrattivo di Ficaio  

 

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

21 

A - Salvaguardare le Alpi 

Apuane in quanto paesaggio 

assolutamente unico e non 

riproducibile qualificato da 

valori naturalistici di alto 

pregio e dal paesaggio 

antropico del marmo e della 

pietra del Cardoso 

A1 - Salvaguardare la morfologia 

delle vette e dei crinali di maggior 

rilievo paesaggistico e le 

principali visuali del paesaggio 

storico apuano, che identificano lo 

scenario unico apuano regolando 

le attività estrattive esistenti e di 

nuova previsione; 

A.1.1 – Tutela della morfologia dei crinali minori  

A.1.2 – Salvaguardia del mosaico paesaggistico 

rappresentato dalle superfici coperte dal bosco lungo i 

versanti e il fondovalle, dagli impluvi e dai corsi d’acqua, 

dalle pareti rocciose, dalle radure intrasilvatiche e dalle 

praterie primarie e secondarie  

A2 - Mantenere e recuperare le 

relazioni visuali che si aprono da 

numerosi punti di belvedere 

presenti lungo la viabilità e la 

sentieristica di interesse 

paesistico, “da” e “verso” i centri, 

aggregati e nuclei, nonché “da” e 

“verso” i rilievi della Versilia, fino 

a traguardare il mare.  

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e individuazione 

elementi di criticità che orientino la progettazione e che 

portino all’individuazione di misure di mitigazione 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti visuali di 

interesse (sentieri CAI, viabilità, centri abitati, altri 

crinali, pianura e costa della Versilia) 

A.3 - Limitare l’attività estrattiva 

alla coltivazione di cave per 

l’estrazione del materiale di 

eccellenza tipico della zona 

privilegiando la filiera produttiva 

locale e migliorandone la 

compatibilità ambientale, 

idrogeologica e paesaggistica; 

A.3.1 – Limitare il consumo di suolo 

A.3.2 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia 

delle componenti del paesaggio 

A.3.3 – individuazione di azioni volte a favorire la filiera 

produttiva locale anche mediante un corretto raccordo 

con la pianificazione/programmazione urbanistica 

comunale e la struttura socio economica del SEL 

A.4 – Riqualificazione ambientale 

e paesaggistica dei siti estrattivi 

abbandonati o esauriti e recupero 

del valore di archeologia 

mineraria delle cave storiche e 

delle antiche miniere; 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse 

non riattivabili  

A.4.2 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai 

fini della successiva riqualificazione paesaggistica 

ambientale 

A.4.3 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 

rinaturalizzazione attraverso una corretta successione 

ecologica 

B - Garantire il 

mantenimento dei caratteri 

identitari del paesaggio 

apuano caratterizzato 

B.1 - Migliorare i livelli di 

compatibilità ambientale e 

paesaggistica delle attività 

estrattive 

B.1.1 –Indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 

compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 

estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione  

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che 

interferiscono con le visuali paesaggistiche 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici  
Azioni per i bacini estrattivi della Scheda PIT/PPR n° 

21 

dall’estrazione del marmo e 

della pietra del Cardoso; 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti 

volte alla promozione e attuazione di buone pratiche  

B.1.4 – Non determinare e, se presenti, ridurre le 

pressioni che gravano sui centri abitati posti in 

prossimità dei bacini estrattivi 

B.2 - Contrastare i processi di 

spopolamento dell’ambiente 

montano, alto collinare e delle 

valli interne;  

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione della filiera estrattiva 

locale al fine di favorire la permanenza della popolazione  

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della 

valorizzazione dell’identità locale della popolazione 

residente per mantenere uno stretto legame con il 

territorio e garantirne il presidio 

B.2.3 – Favorire la ricaduta economica derivante 

dall’attività estrattiva sul miglioramento dei servizi alla 

popolazione residente  

B.3 - Conservare e valorizzare il 

patrimonio storico, culturale ed 

etnoantropologico legato 

all’attività estrattiva 

B.3.1 –Individuare e disciplinare gli elementi di valore 

storico culturale ed etnoantropologico legati all’attività 

estrattiva per la tutela e la corretta valorizzazione  

B.3.2 - Riqualificare il sistema insediativo e 

infrastrutturale storicamente legato all’attività estrattiva 

B.4 - Conservare e promuovere la 

rete escursionistica e i relativi 

punti panoramici. 

B.4.1 - Mantenere, recuperare e qualificare i percorsi 

della viabilità storica che garantiscano le connessioni tra 

aggregati dell’area apuana, i beni culturali sparsi ed il 

territorio aperto. 

B.4.2 – Evitare interferenze tra siti estrattivi e 

sentieristica che possano costituire elementi di rischio  

B.4.3 – Salvaguardare le visuali paesaggistiche dai 

principali nodi della rete escursionistica e dai centri 

abitati prossimi ai bacini estrattivi 

C - Conservare il patrimonio 

sorgivo e il sistema 

idrologico e il sistema del 

reticolo idrografico  

C.1 - Assicurare la salvaguardia 

qualitativa e quantitativa dei corpi 

idrici superficiali e sotterranei e 

del sistema delle sorgenti; 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV delle sorgenti 

e dei corpi idrici 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per la 

tutela dei corpi idrici superficiali  

C.1.3 – Prescrizioni e indirizzi alla progettazione per la 

tutela dei corpi idrici sotterranei  

C.2 - Riqualificare gli ecosistemi 

fluviali alterati e prevenirne 

ulteriori alterazioni; 

C.2.1 – Verifica di eventuali interazioni (anche indirette) 

tra attività estrattive al monte e corpi idrici in termini di 

caratteristiche qualitative, morfologiche e di funzionalità 

ecosistemica 

C.2.2 – Salvaguardia delle formazioni ripariali 

C.3 - Garantire la salvaguardia 

dell’assetto idrogeologico  

C.3.1 – Evitare/ridurre le situazioni di rischio per 

condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica 

D - Tutelare e valorizzare la 

geodiversità 

D.1 - Garantire lo stato di 

conservazione dei geositi e delle 

emergenze geologiche;  

D.1.1 – Limitare le interferenze con il sistema di fratture 

e fessurazioni 

D.1.2 – Prescrivere azioni volte alla riduzione 

dell’impatto diretto e indiretto delle attività estrattive, 

dei relativi cicli di lavorazione e infrastrutture sul suolo e 

sul sottosuolo. 

D.1.3 – Limitare il consumo di suolo superficiale naturale 

e ipogeo   

E - Conservare i valori 

naturalistici ed i caratteri 

costitutivi dei Siti Natura 

2000 e del Parco Regionale 

Alpi Apuane 

E.1 - Salvaguardia degli habitat 

protetti;  

E.1.1- Azioni volte mitigare le pressioni/impatti sugli 

habitat presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 

2000 per garantirne lo stato di conservazione 

soddisfacente di cui alla normativa vigente; 

E.2 - Salvaguardia delle specie di 

valenza conservazionistica 

E.2.1- Azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 

specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici  
Azioni per i bacini estrattivi della Scheda PIT/PPR n° 

21 

2000 per garantirne lo stato di conservazione 

soddisfacente di cui alla normativa vigente 

E.3 - Conservazione attiva e 

valorizzazione degli ecosistemi 

che definiscono la struttura e 

l’immagine complessiva del Parco 

e delle sue diverse parti. 

E.3.1 – Coerenza con i quadri conoscitivi e la 

pianificazione dell’Ente Parco Regionale  

E.3.2 – Inquadramento del contesto territoriale di 

riferimento  

E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione delle 

specie alloctone/invasive 

E.4 – Salvaguardia e ripristino 

delle reti di connettività ecologica 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli elementi di 

frammentazione 

E.4.2 – Corretto ripristino di siti dismessi perché risulti 

funzionale al recupero di elementi di connettività 

ecologico funzionale 

F - Sostenibilità delle attività 

economiche legate alla filiera 

estrattiva  

F.1 - Diffusione di tecniche e 

tecnologie di escavazione e di 

lavorazione innovative  

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per il 

ricorso alle BAT e a tecnologie innovative come 

soluzione per la riduzione dei consumi e degli impatti 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in 

modo coordinato/consorziato 

F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti e non rifiuti 

(economia circolare) 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 

della produzione 

F.2 - Valore aggiunto al materiale 

destinato alle esportazioni;  

F.2.1 –Puntare alla qualità e non alla quantità del 

materiale estratto 

F.2.2 – Pietra ornamentale come risorsa non rinnovabile 

F.2.3 – Identità, tracciatura e certificato di provenienza 

dei materiali estratti 

F.3 - Incremento del tasso di 

occupazione; 

F.3.1 – Calcolo del dimensionamento di Piano secondo 

criteri che, nel rispetto della sostenibilità ambientale 

delle attività, non penalizzino l’occupazione locale 

attuale  

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo di 

tecniche e metodologie innovative di estrazione e di 

gestione ambientale del sito estrattivo 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori della 

gestione e della innovazione nel riutilizzo dei materiali di 

scarto  

F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, degli 

elementi storico testimoniali e delle valenze 

naturalistiche e geomorfologiche come motori di 

sviluppo locale  

F.4 – Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

F.4.1 – Attuare tecnologie e metodologie di estrazione e 

lavorazione funzionali alla riduzione del rischio per i 

lavoratori  

 

Le azioni per la Scheda n° 21, al punto G) del presente Rapporto Ambientale sono messe in relazione con gli 

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

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

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

misure si concretizzano nelle NTA di Piano.  

3.4.2 – Criteri per la definizione delle “quantità sostenibili” nel bacino estrattivo di 

Ficaio 

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

massimo definito dalla normativa di settore", rispetto al quale valutare la sostenibilità, dal punto di vista 
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paesaggistico. Allo stato attuale, la pianificazione di settore non apporta elementi prescrittivi né conoscitivi su tali 

valori.  

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

i dati relativi ai quantitativi di materiali commercializzati estratti da ciascuna cava attiva dal 2012 al 2017, validati 

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

sostanzialmente allo stesso regime per i prossimi 10 anni. Detti dati sono stati integrati con quanto fornito in 

allegato (studi, indagini e ricerche di mercato) alle manifestazioni di interesse pervenute all’amministrazione 

comunale per l’apertura di nuovi siti e/o ampliamento degli esistenti e autorizzati (in questo caso la sostenibilità 

risulta già valutata nell’ambito della procedura di VIA). Il numero limitato di cave autorizzate e attive comporta 

che fasi di ridotta attività estrattiva anche soltanto di una di esse incida significativamente sui valori medi a regime. 

Ulteriore elemento limitante, rispetto alla possibilità di una proiezione basata sui valori “medi” è legata alla 

mancanza di dati validati, relativi al materiale commercializzato come “informe”, per alcuni periodi. 

Di seguito si riportano le tabelle di calcolo e la stima del materiale espressa in Tonnellate e metri cubi per il bacino 

estrattivo di Ficaio. 

 

 

 

Prendendo come riferimento una resa media di blocchi/informi del 26% (i dati segnalati nelle schede oscillano fra 

il 18% e il 49% a secondo della fase di coltivazione, della fratturazione dello strato) e approssimando la volumetria 

totale richiesta/autorizzata fino ad oggi, avremmo un dimensionamento di 297 mila mc di volume autorizzabile 

nell’arco di 10 anni per 79 mila mc potenziali di blocchi/informi e 218 mila mc di detriti terre in parte recuperabili 

per azioni di ripristino nelle quantità conseguenti i progetti di coltivazione che saranno autorizzati. Di questo 

materiale generalmente l’80% è rappresentato da sottoprodotto vendibile e trattabile come tale, mentre il 

rimanente 20% è rappresentato da materiale misto a terra riutilizzabile per azioni di ripristino. 

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

Preliminare VAS (Cap. 1.4.1 del Rapporto Ambientale) la definizione delle “quantità sostenibili” di capacità 

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

ambientale.  

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

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

localizzazioni” deve essere supportata da criteri chiari, condivisi e valutati nel rapporto ambientale.  
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La valutazione della “sostenibilità” dell'attività di escavazione della “risorsa marmo” si basa fondamentalmente 

sull’analisi di 2 componenti: 

- la sostenibilità ambientale 

- la sostenibilità socio-economica 

3.4.3 – La sintesi interpretativa e l’articolazione del Piano Attuativo 

Sulla base del Quadro Conoscitivo Generale, delle Analisi di dettaglio e di sintesi, del Quadro Geologico e del Quadro 

Valutativo, è stata predisposta la Sintesi Interpretativa (Tav.QP21A.1), quale elemento del Quadro Propositivo del 

PABE, finalizzato alla evidenziazione delle componenti paesaggistiche, storiche ed ambientali, sintesi di supporto 

alla definizione delle scelte e dell'articolazione del PABE.  

Il PABE del Bacino Ficaio, sulla base del processo metodologico illustrato al punto 9.1 della stessa relazione 

tecnica di Piano articola le aree del bacino estrattivo ed individua le localizzazioni relative alle quantità 

sostenibili, secondo quanto definito nella Tav. QP 21A.2 “Articolazione Bacino Ficaio”, nei seguenti ambiti, di cui 

all'art. 11 della Norme Tecniche: 

- Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica (superficie pari a circa 110.400 mq 

corrispondente al 39,12% della superficie di bacino estrattivo); 

- Aree dei caratteri paesaggistici (superficie pari a circa 100.010 mq, corrispondente al 35,44 % della 

superficie di bacino estrattivo); 

- Aree estrattive; 

- Aree di salvaguardia per il sistema infrastrutturale della mobilità. 

Articolazione Bacino Ficaio (Tav QP21.A.1) 

 

Le seguenti definizioni sono tratte dal Cap. 9.2 della relazione tecnica di PABE.  

- Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica (Tav. QP 21A.2)  

Si tratta delle aree in cui la sintesi interpretativa di Piano ha individuato elementi di interesse sotto il profilo 

ambientale e paesaggistico tenendo conto delle perimetrazioni del sistema dei vincoli (Art. 136 e Art. 142 del 

Codice) dell’articolazione del Parco delle Apuane e della presenza della ZSC “M. Croce-M. Matanna”. Nella relazione 



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             23 

di Piano (Cap. 9.2) si afferma che il sistema normativo di Piano queste aree (art. 12) corrispondenti ai crinali, ai 

versanti, al sistema idrografico superficiale è in piena rispondenza agli obiettivi e alle prescrizioni del PIT/PPR  

In queste aree gli interventi sono finalizzati all'attuazione delle Misure di conservazione per la ZSC, tesi alla tutela e 

alla conservazione dell'ambiente, del sistema paesaggistico (rappresentato dai crinali, dai versanti) e delle 

emergenze naturali (rappresentato dal sistema idrografico e dalle aree boscate), alla riqualificazione paesaggistica 

e alla valorizzare della risorsa ambientale e paesaggistica rappresentata dal bosco. 

In particolare all'art 12 delle disposizioni normative, relativamente al sistema delle aree boscate, gli interventi sono 

finalizzati alla salvaguardia della copertura vegetale del suolo, al fine di garantire/migliorare la gestione delle acque 

meteoriche, il dilavamento erosione superficiale. 

Inoltre viene definito che gli interventi e le attività relative alla risorsa bosco devono essere orientate al 

raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici 

dell’ecosistema, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità ecologica, 

al mantenimento delle funzioni protettive e produttive, escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di 

maggior valore, nel rispetto e applicazione operativa delle norme di cui alla L.R. 39/2000 (legge forestale della 

Toscana), delle indicazioni del relativo regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. n° 48R/2003 e delle Misure di 

conservazione per la ZSC. 

All'art. 12 delle Norme Tecniche di Piano, sono definite disposizioni di dettaglio per la realizzazione degli interventi. 

 

- Aree dei caratteri paesaggistici (Tav. QP 21A.2) 

Queste aree insieme alle "Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica", quali aree di tutela paesaggistica, 

rappresentano il 74,56 % della superficie di bacino. 

Sono costituite dalle aree del Bacino di transizione tra le "Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica" 

e le "Aree estrattive", e sono corrispondenti ad aree da riqualificare, di protezione e di salvaguardia del reticolo 

idrografico e del sistema bosco, attraverso la realizzazione di opere di recupero ambientale e di riqualificazione 

paesaggistica delle aree degradate e di conservazione e valorizzazione del sistema delle aree boscate. 

In queste aree gli interventi sono finalizzati al mantenimento e al recupero, della continuità paesaggistica ed 

ecologica tra le aree di maggiore tutela ed il territorio destinato all'attività estrattiva e a garantire la salvaguardia 

della percezione dell'insieme dei versanti. 

Gli interventi sono tesi alla tutela e alla conservazione del sistema paesaggistico (rappresentato dai versanti, dal 

sistema idrografico superficiale) e delle emergenze naturali e alla riqualificazione paesaggistica e al recupero 

ambientale (della viabilità esistente). 

All'art. 13 delle Norme Tecniche di Piano, sono definite le disposizioni di dettaglio per la realizzazione degli 

interventi. 

 

- Aree estrattive (Tav. QP 21A.2) 

Si tratta delle aree in cui si disciplina la prosecuzione delle attività estrattive esistenti, nonché l’ampliamento anche 

al di fuori del perimetro autorizzato, e l'attuazione delle attività estrattive di nuova previsione. 

Gli interventi e le opere previsti per l'attività di escavazione, dettagliate all'art. 14 delle Norme Tecniche di Piano, 

devono salvaguardare la percezione dell’insieme complessivo del Bacino, al fine di non alterare l’effetto dell'area 

estrattiva sul paesaggio, inoltre, 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. 

All'art. 14 delle Norme Tecniche di Piano, sono definite disposizioni di dettaglio per la realizzazione degli 

interventi. 

Si localizzano rispettivamente tra il Fosso della Grotta e il Fosso del Ceseto e tra il Fosso del Ceseto e una serie di 

impluvi di torrenti tributari che scendono dalla loc. La Lezza.  

 

- Aree di salvaguardia per il sistema infrastrutturale della mobilità (Tav. QP 21A.2) 

Comprende le fasce di salvaguardia e rispetto poste lungo l’asse viario comprensoriale all'interno del Bacino Ficaio, 

opera di pubblica utilità, quali aree poste ai fini di assicurare l'adeguamento/completamento della viabilità del 
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bacino. Queste aree di salvaguardia per il sistema infrastrutturale della mobilità ricadono esclusivamente all'interno 

delle "Aree dei caratteri paesaggistici" e delle "Aree Estrattive". In particolare tali aree riguardano: 

- la realizzazione di nuove infrastrutture viarie; 

- la realizzazione dell'adeguamento delle infrastrutture viarie esistenti. 

Relativamente a quest'ultima tipologia di interventi l'articolazione del PEBA prende atto della Delibera di CC di 

Stazzema n.39 del 18.07.2018 relativa all'approvazione dello spostamento della strada di accesso ai cantieri Filucchia 

nell'attraversamento della cava Piastra Nera. 

All'art. 15 delle Norme Tecniche di Piano, sono definite disposizioni di dettaglio per la realizzazione degli 

interventi. 

 

Nella stesura del PABE sono state individuate delle perimetrazioni di riferimento per le planimetrie dei progetti di 

coltivazione e di risistemazione (vedi Tav. QP 21A.2 “Articolazione Bacino Ficaio”), definite all'art. 11 della Norme 

Tecniche, al fine di inquadrare i progetti e gli interventi in un'area definita e più ampia di quella di escavazione e 

poter definire un sistema di verifica puntuale delle informazioni raccolte in fase di predisposizione dei progetti di 

coltivazione e di risistemazione e nella fase di attuazione degli interventi e costituire un elemento di monitoraggio 

paesaggistico. 

 

 
 

Il dimensionamento del Piano Attuativo, su indicazione regionale, tiene in considerazione la produzione nel 

periodo 2012-2017 di ciascun sito estrattivo e le quantità richieste in sede di richieste recenti di autorizzazione e, 

su tale base, stabilisce i quantitativi che possano garantire la sostenibilità economica delle attività (Cap. A.1.2). 

Partendo da tali quantità, confrontandosi con le prospettive di sviluppo espresse dalle Ditte, sono stati stimati 

qualitativamente e, ove possibile, quantitativamente (attraverso indicatori prestazionali) gli effetti paesaggistici 

(modificazioni morfologiche, modificazione dello skyline naturale, della funzionalità ecologica, dell’assetto 

percettivo, scenico o panoramico, ecc) determinati dagli interventi proposti in tutte le fasi dell'attività 

(realizzazione/modifica di strade di accesso, cantiere, estrazione, movimentazione, stoccaggio e trasporto del 

materiale estratto, riqualificazione paesaggistica…) sulle componenti del paesaggio.  

4. QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO E PROGRAMMATICO 

I Piani sovraordinati individuano indirizzi e prescrizioni a cui la pianificazione di maggior dettaglio deve fare 

riferimento. La coerenza con i P/P sovraordinati è riportata al Punto a) del Rapporto Ambientale.  
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Di seguito sono riportate le norme significative che costituiscono riferimento per l’elaborazione dei Piani attuativi 

e del rapporto ambientale. Esse fissano prescrizioni, divieti, regolamentazioni e indirizzi che rappresentano 

obbligo per la progettazione e il cui rispetto è quindi comunque necessario a prescindere dalle ulteriori valutazioni 

specifiche e alle misure previste al punto g) del Rapporto Ambientale 

4.1 – Quadro normativo di riferimento 

GOVERNO DEL TERRITORIO/PAESAGGIO 

Del C.R. n° 37 del 27 marzo 2015- Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di 

piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme 

per il governo del territorio) 

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio. (BURT n. 53, parte prima, del 12 

novembre 2014 e s.m.i.) 

D.Lgs n° 42 del 22/01/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137 del 

06/07/2002 

 

CAVE E LAPIDEO 

D.P.R. 9-4-1959 n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave 

D.Lgs. 25-11-1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle 

industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle 

industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. 

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni 

e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 

impianti elettrici pericolosi 

Del C.R n° 27 del 27 /02/2007, n. 27 - Approvazione del piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle 

aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n.78 

(Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). 

D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la 

direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori 

Legge regionale12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza 

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 - Disposizioni in materia di cave 

D. P. G.R. 16 novembre 2015, n. 72/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 

2015, n. 35 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152- Norme in materia ambientale 

DPR 13/06/2017 N° 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 

scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164. 

Sul sito della Regione Toscana questi alcuni riferimenti normativi in relazione al Piano Straordinario 

Cave:  

- Procedura unificata Taglio al monte - Linee di indirizzo approvate con Del G.R. n. 575 del 29/05/2017 

- Procedure di sicurezza per l'uso di esplosivi approvate con Del G.R. n. 64 del 31/01/2017  

- Protocollo d'Intesa con le Procure territorialemnte competenti, per rafforzare le azioni di vigilanza e 

controllo dell'Azienda Usl Toscana nord-ovest - Del G.R. n. 565 del 14 /06/2016  

- Progetto speciale Cave di ARPAT, per migliorare la gestione ambientale delle cave. Del G.R. n. 945 del 

27/09/2016  

-  Istituzione di una Cabina di regia e di un Nucleo operativo per la sicurezza del lavoro nelle cave, la lotta 

alle irregolarità, l'intensificazione dei controlli ambientali e quantitativi sul materiale estratto e per il 

ripristino del reticolo idraulico delle zone interessate. Decisione Giunta regionale n° 2 del 27/09/2016  
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- Progetto di interesse regionale per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del 

marmo nel distretto Apuo-versiliese con il quale sono messi a disposizione 20 giovani del servizio civile 

a supporto delle attività delle Procure di Massa e Lucca. Del G.R. n. 1197 del 29/11/2016 

-  Protocollo per la salvaguardia della legalità e per la promozione dello sviluppo sostenibile dell'attività 

estrattiva nel distretto Apuo-Versiliese fra Regione Toscana. Del G.R. n. 1299 del 19/12/2016 

Guida operativa per la prevenzione e sicurezza nell'attività estrattiv-  Decreto dirigenziale n. 5798 del 

31/12/2013  

 

AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ 

DPR n° 357 del 08/09/1997- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

L. 394 del 06/12/1991 – Legge quadro sulle aree protette 

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico- ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 

10/2010. 

Del G.R. n° 1223 del 15 Dicembre 2015 - Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure 

di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali 

di Conservazione).  

Legge regionale n° 56 del 06/10/2017 - Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane 

L.R. 56 del 06/04/2000 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora 

e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 

aprile 1995, n. 49.  Nota: Legge abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140; valida per quanto previsto dalle 

norme transitorie e di prima applicazione del titolo VI della l.r. 30/2015 

L.R. n° 65 del 11/08/1997 - Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane" 

Soppressione del relativo Consorzio 

L.R. n° 65 del 24/05/1980 - Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane 

 

GEOLOGIA/GEOMORFOLOGIA/IDRAULICA/IDROGEOLOGIA 

DPGR 25 Ottobre 2011 n°53/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, 

n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche 

Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) 

 

MATRICI AMBIENTALI (ACQUA, ARIA, SUOLO)  

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152- Norme in materia ambientale 

D.Lgs n. 155 del 13 agosto 2010- Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente 

e per un aria più pulita in Europa 

Legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 - Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento  

DPGR 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n° 20 “Norme 

perla tutela delle acque dall’inquinamento” 

Legge regionale n. 9 del 11.02.2010 - Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente 

Del G.R. 12 ottobre 2015, n. 964 - Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura 

della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della 

L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010. 

L.R. 18 maggio 1998 n. 25 - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati 

DPGR n° 13/R del 29/03/2017 - Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie 

regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme 

per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, 

n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di 

autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, 

lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); 

dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). 
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Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), 

comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica 

dei siti inquinati”) 

 

MOBILITA’/TURISMO 

L.R.  N°17 del 20/03/1998 – Rete escursionistica toscana e disciplina delle attività escursionistiche 

DPGR n°46/R del 03/08/2004   - Regolamento di attuazione della L.R. 17/1998 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito web del Consiglio regionale della Regione Toscana “Normative per materia” 

di cui all’indirizzo http://www.consiglio.regione.toscana.it/docs/default?t=11 

4.2 – Piani territoriali 

4.2.1 - PIT/PPR 

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

con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR).  

4.2.1.1 - Scheda d’ambito n° 2 “Versilia e costa apuana” 

Indirizzi comuni a tutto il territorio dell’ambito  

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

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

delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale;  

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

favorire la riqualificazione e valorizzazione dei collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che 

collegano le marine con i centri storici pedecollinari attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia e con il sistema 

dei borghi collinari e montani;  

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

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

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

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

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

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

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

produzioni agricole e artigianali di qualità) e la ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa 

nell’entroterra. 

4.2.1.2 - Coerenza tra Obiettivi e Direttive della Scheda d’Ambito n. 2 e contenuti del Piano 

Attuativo del Bacino Ficaio 

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

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

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

 

Obiettivo Direttive correlate  

Le Disposizioni del Piano 

Attuativo – Scheda 21- Bacino 

FIcaio 

Obiettivo 1 

Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio assolutamente 
unico e non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto pregio 

1.1 - Salvaguardare la morfologia delle vette e dei 

crinali di maggior rilievo paesaggistico e le principali 

visuali del paesaggio storico apuano, regolando le 

attività estrattive esistenti e di nuova previsione, 

garantendo la conservazione delle antiche vie di lizza, 

quali tracciati storici di valore identitario, e delle cave 

storiche che identificano lo scenario unico apuano così 

come percepito dalla costa;  

Sulla base del Quadro 

Conoscitivo Generale dalle 

Tavv. QC 2.21; QC 4.21; QC 

5.21; QC 6.21; QC 7.21 e delle 

Analisi di dettaglio e di sintesi 

QC 21.1; QC 21.2; QC 21.4, del 

Quadro Geologico e del Quadro 

Valutativo, è stata predisposta la 
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Obiettivo Direttive correlate  

Le Disposizioni del Piano 

Attuativo – Scheda 21- Bacino 

FIcaio 

e dal paesaggio antropico 
del marmo 

 

1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di 

cave per l’estrazione del materiale di eccellenza tipico 

della zona privilegiando la filiera produttiva locale e 

migliorandone la compatibilità ambientale, 

idrogeologica e paesaggistica;  

1.3 - tutelare, anche continuando con il monitoraggio 

delle attività estrattive, le risorse idriche superficiali e 

sotterranee e del patrimonio carsico epigeo ed ipogeo 

al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di 

grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e 

tutelare altresì i ripari sotto roccia in cui sono presenti 

depositi d’interesse paletnologico e paleontologico 

riconosciuti soprattutto nelle zone di Carrara, 

Pietrasanta, Seravezza e Stazzema;  

1.4 - garantire, nell’attività estrattiva la tutela degli 

elementi morfologici, unitamente alla conservazione 

del patrimonio geologico e degli ecosistemi rupestri;  

1.5 - promuovere la riqualificazione delle aree 

interessate da attività estrattive esaurite, localizzate 

all’interno del territorio del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane;  

1.6 - salvaguardare gli ecosistemi climax (praterie 

primarie, habitat rupestri) e tutelare integralmente le 

torbiere montane relittuali di Fociomboli e Mosceta;  

1.7 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati e 

prevenirne ulteriori alterazioni;  

1.8 - favorire la riqualificazione ambientale e 

paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti 

e recuperare il valore di archeologia mineraria delle 

cave storiche e delle antiche miniere;  

1.9 - migliorare i livelli di compatibilità ambientale e 

paesaggistica delle attività estrattive, anche favorendo 

metodi di coltivazione meno impattanti in aree di 

elevato valore naturalistico e paesaggistico, in 

particolare nelle zone montane sommitali e nelle valli 

interne.  

Sintesi Interpretativa, quale 

elemento del Quadro Propositivo 

del PABE del Bacino Ficaio, 

finalizzata alla evidenziazione 

delle componenti paesaggistiche, 

storiche, testimoniali ed 

ambientali. Tale sintesi, in cui 

vengono evidenziati gli elementi 

che costituiscono una griglia per il 

sistema normativo, quali elementi 

di vincolo, di salvaguardia e di 

valorizzazione, è di supporto alla 

definizione delle scelte e 

dell'articolazione progettuale per 

il Bacino Ficaio oggetto del PABE. 

Il PABE del Bacino Ficaio è 

articolato, secondo quanto 

definito nella Tav. QP 21A.2 nei 

seguenti ambiti: 

- Aree dei caratteri paesaggistici e 

di valenza ecosistemica 

(corrispondenti ai crinali, ai 

versanti, al sistema idrografico 

superficiale); 

- Aree dei caratteri paesaggistici; 

- Aree estrattive (corrispondenti 

alle aree in cui può essere 

effettuata attività a cielo aperto 

e/o in sotterraneo); 

- Aree di salvaguardia per il 

sistema infrastrutturale della 

mobilità. 

Obiettivo 2 

Salvaguardare il 

paesaggio della 

montagna, contrastare i 

processi di abbandono 

delle valli interne e 

recuperare il patrimonio 

insediativo e 

agrosilvopastorale della 

montagna e della collina  

2.1 - contrastare i processi di spopolamento 

dell’ambiente montano e alto collinare delle valli 

interne con particolare riferimento alle valli del 

Vezza e del Rio Lombricese (M.te Matanna, M.te 

Prana)  

Orientamenti: 

- recuperare i centri montani e collinari a fini abitativi e di 

ospitalità diffusa;  

- garantire l’offerta di servizi alle persone e alle aziende 

agricole;  

- migliorare l’accessibilità delle zone rurali anche rispetto 

ai servizi di trasporto pubblico;  

- valorizzare i caratteri identitari dell’alta Versilia, 

favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che 

coniughi competitività economica con ambiente e 

paesaggio, promuovendone i prodotti e un’offerta turistica 

e agrituristica coerente con il paesaggio 

2.2 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico–

architettonico delle colline versiliesi costituito dalle 

L’obiettivo è indirettamente 

correlato con l’economia legata 

alle attività estrattive, in quanto 

l'occupazione di queste zone 

montane diminuisce il rischio di 

abbandono del territorio. 

Il dimensionamento sostenibile, 

determinato sotto il profilo 

paesaggistico, salvaguardando le 

Alpi Apuane, consente il sostegno 

economico alla popolazione 

locale, mantenendo e/o 

incrementando l'occupazione in 

questi territori. 

Nelle disposizioni normative del 

PABE del Bacino Ficaio sono 

definite prescrizioni per la 

gestione forestale sostenibile e 

per la salvaguardia del reticolo 
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Obiettivo Direttive correlate  

Le Disposizioni del Piano 

Attuativo – Scheda 21- Bacino 

FIcaio 

testimonianze del sistema di difesa quali borghi fortificati, 

castelli, torri; 

2.3 - evitare la dispersione insediativa e ridurre ulteriori 

consumi di suolo che erodano il territorio agricolo 

collinare; 

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi 

carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto 

paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e 

percettiva 

2.5 - mantenere attività agro-silvo-pastorali che 

coniughino  competitività economica con ambiente e 

paesaggio, indispensabili per la conservazione dei 

territori montani di alto valore naturalistico, con 

particolare riferimento all’alto bacino dei fiumi Versilia, 

Camaiore e Turrite Cava (versanti circostanti Stazzema, 

Pomezzana, Farnocchia, Retignano, Levigliani, Casoli, 

Palagnana) e incentivare la conservazione dei prati 

permanenti e dei pascoli posti alle quote più elevate 

(sistema M.te Matanna - M.te Prana; prati del M.te Croce; 

prati del Puntato);  

2.6 - attuare la gestione forestale sostenibile a tutela dei 

boschi di valore patrimoniale e che limiti, ove possibile, 

l’espansione delle successioni secondarie sui terreni in 

stato di abbandono e sui coltivi collinari scarsamente 

mantenuti con particolare riferimento al recupero degli 

agro ecosistemi montani terrazzati e dei castagneti da 

frutto;  

2.7 - favorire la conservazione delle fasce di territorio 

agricolo, caratterizzato dalla presenza di piccole isole di 

coltivi di impronta tradizionale, poste attorno ai centri 

collinari e montani di Stazzema, Retignano, Levigliani, 

Pruno, Orzate, Cardoso, Valinventre, anche attraverso la 

manutenzione dei coltivi tradizionali come olivicoltura e 

viticoltura terrazzata; 

2.8 - salvaguardare i paesaggi agrari di eccellenza come i 

vigneti del Candia, e favorire, nelle ristrutturazioni 

agricole dei territori collinari, il mantenimento 

dell’infrastruttura rurale storica in termini di continuità, 

evitando il ricorso di unità colturali di eccessiva lunghezza 

e pendenza nei sistemi viticoli specializzati; 

2.9 - valorizzare il mantenimento del paesaggio 

dell’oliveto terrazzato che caratterizza fortemente il 

territorio nella fascia delle colline marittime di 

Massarosa, Pietrasanta e Camaiore;  

2.10 - mantenere la funzionalità e l’efficienza del 

sistema di regimazione idraulico-agraria e di 

contenimento dei versanti, mediante la 

conservazione e manutenzione delle opere esistenti o 

la realizzazione di nuove sistemazioni di pari 

efficienza idraulica coerenti con il contesto 

paesaggistico. 

idraulico superficiale e per il 

mantenimento della funzionalità 

e dell’efficienza del sistema di 

regimazione idraulico e di 

contenimento dei versanti. 

Obiettivo 3  

Recuperare e valorizzare 

le relazioni territoriali 

3.1 - salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali 

(pendoli interno-costa) che collegano le marine con i 

centri storici pedecollinari dell’entroterra (Carrara, Massa, 

L’obiettivo è indirettamente 

correlato con l’attività’ estrattiva 

per la necessità di disporre di una 
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Obiettivo Direttive correlate  

Le Disposizioni del Piano 

Attuativo – Scheda 21- Bacino 

FIcaio 

storiche fra montagna, 

collina, pianura e fascia 

costiera   

Montignoso, Serravezza, Pietrasanta, Camaiore, 

Massarosa) attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il 

sistema dei borghi collinari e montani favorendo le 

modalità di spostamento integrate, sostenibili e 

multimodali  

Orientamenti:  

- creare percorsi per la mobilità dolce e migliorare 

continuità dei tracciati esistenti;  

- creare nodi di scambio per trasporto intermodale, anche 

al fine di garantire una maggiore efficienza del trasporto 

collettivo;  

- tutelare e mettere a sistema i percorsi e gli spazi aperti 

residuali lungo i corsi d’acqua.  

3.2 - riqualificare l’asse storico pedecollinare della via 

Sarzanese-Aurelia contrastando “l’effetto barriera” tra 

pianura costiera e sistemi collinari evitando i processi di 

saldatura e salvaguardando i varchi inedificati tra le aree 

urbanizzate lungo l’asse infrastrutturale  

Orientamenti:   

- salvaguardare i coni visivi che dall’asse si aprono verso i 

centri storici e le emergenze architettoniche;  

- potenziare le connessioni ciclopedonali e del trasporto 

pubblico, anche riorganizzando, in termini di flussi di 

attraversamento, gli ingressi ai centri e gli accessi alle aree 

artigianali.  

3.3 - valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio 

della costa e quello dell’entroterra ai fini di integrare la 

consolidata ricettività turistica costiera con forme di 

ospitalità diffusa anche attraverso il recupero di edifici 

produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, 

mulini, argentiere). 

viabilità funzionale per il 

trasporto dei materiali estratti e 

degli addetti. 

 

Obiettivo 4 Riqualificare 

il sistema insediativo e 

infrastrutturale diffuso 

nella pianura e lungo la 

fascia costiera e tutelare 

le aree libere residuali 

4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, 

contrastando i fenomeni di dispersione insediativa e 

l’erosione dello spazio agricolo anche attraverso il riordino 

degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi e viabilità) 

e il recupero degli edifici e manufatti esistenti;  

4.2 - conservare gli spazi agricoli ancora presenti 

all’interno del tessuto urbanizzato e ridefinire i confini 

dell’urbanizzazione diffusa attraverso la riqualificazione 

dei margini urbani anche mediante lo sviluppo della 

multifunzionalità delle aziende, la valorizzazione agro-

ambientale, la riorganizzazione degli spazi pubblici e dei 

servizi di prossimità, prioritariamente in quelle aree 

caratterizzate dalla commistione di funzioni artigianali e 

residenziali (Seravezza, Querceta e Pietrasanta);  

4.3 - tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti 

all’interno del tessuto urbano, anche al fine di evitare la 

saldatura tra le espansioni dei centri litoranei, assegnando 

ai varchi urbani funzioni ambientali, oltre che di visuali e 

di coni ottici privilegiati sia verso la costa sia verso le 

Apuane, con particolare riferimento alle aree libere 

residuali che si concentrano tra Lido di Camaiore e 

Viareggio, tra Focette e Marina di Pietrasanta, e in 

prossimità della località Fiumetto; 

L’obiettivo è correlato con 

l’attività estrattiva per quanto 

concerne il rispetto della filiera 

corta di cui all’Allegato 5 del 

PIT/PPR.  

Il PABE del Bacino Ficaio 

individua le "Aree dei caratteri 

paesaggistici e di valenza 

ecosistemica" corrispondenti ai 

crinali, ai versanti di valenza 

paesaggistica, al sistema 

idrografico superficiale, anche 

nell'ottica di ridurre 

l’artificializzazione degli alvei, 

delle sponde e delle aree di 

pertinenza fluviale, migliorando 

la qualità delle acque e le 

prestazioni ecosistemiche del 

sistema idrografico. 

Il PABE del Bacino Ficaio, al fine di 

riqualificare da un punto di vista 

ambientale e paesaggistico, 

individua inoltre le Aree dei 

caratteri paesaggistici, 
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Obiettivo Direttive correlate  

Le Disposizioni del Piano 

Attuativo – Scheda 21- Bacino 

FIcaio 

4.4 - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il 

mare dai viali litoranei e dagli assi storici, favorendo la 

riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello 

spazio costiero come spazio pubblico urbano;  

4.5 - conservare la leggibilità e la riconoscibilità 

dell’impianto storico degli insediamenti costieri, i caratteri 

architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore 

storico e le relazioni fisiche e visive con il paesaggio 

litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al 

modello della “città giardino” e caratterizzato dalla 

sequenza di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti 

balneari, la passeggiata, la cortina di edifici affacciati sul 

lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio 

storico - architettonico legato al turismo balneare quali i 

grandi alberghi e le colonie marine; 

4.6 - riqualificare da un punto di vista ambientale e 

urbanistico le aree produttive e gli impianti di 

lavorazione del marmo come “aree produttive 

ecologicamente attrezzate”;  

4.7 - salvaguardare e riqualificare il complessivo 

ecosistema del Lago di Massaciuccoli e i relittuali 

ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi e dune di Torre 

del Lago), palustri e planiziali (lago di Porta, aree umide 

retrodunali della macchia lucchese, boschi della 

versiliana) quali elementi di alto valore naturalistico e 

paesaggistico;  

4.8 - ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle 

sponde e delle aree di pertinenza fluviale migliorando 

la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche 

complessive del sistema idrografico con particolare 

riferimento ai tratti fluviali di pianura costiera, dei torrenti 

Carrione, Frigido, Versilia e dei Fossi Fiumetto, Motrone e 

dell’Abate (con priorità per le aree classificate come 

“corridoio ecologico fluviale da riqualificare”); 

4.9 - favorire, nei tessuti colturali con struttura a mosaico, 

il mantenimento della rete di infrastrutturazione rurale 

esistente (viabilità poderale, rete scolante, vegetazione di 

corredo);  

4.10 - nella piana tra Viareggio e Torre del Lago migliorare 

i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica 

dell’attività vivaistica, in coerenza con la LR 41/2012 

“Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica e per la 

qualificazione e valorizzazione del sistema del verde 

urbano” e suo Regolamento di attuazione;  

4.11 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con 

il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori 

ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto 

paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e 

percettiva. 

corrispondenti a siti estrattivi 

dismessi, ai ravaneti, alla viabilità 

(con specifiche prescrizioni per il 

recupero di questi ambiti) e ad 

aree boscate, per cui sono definite 

prescrizioni per la gestione 

forestale sostenibile. 

 

4.2.1.3 – Coerenza tra obiettivi di qualità della Scheda 21 e contenuti del Piano Attuativo del 

bacino estrattivo Ficaio 

Rispetto agli obiettivi di qualità della Scheda 21 di cui all'Allegato 5 del PIT/PPR è stata inserita una colonna in 

cui vengono riportate le scelte del Piano Attuativo al fine della rispondenza al PIT/PPR. 
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OBIETTIVI DI QUALITA' Le Disposizioni del Piano Attuativo 

 Salvaguardare i paesaggi forestali di versante 
riqualificando le aree interessate da cave 
dismesse che presentano fenomeni di degrado.  

 Assicurare qualità paesaggistica dei sentieri che 
costituiscono rete escursionistica riconosciuta.  

 Salvaguardare le visuali che si aprono dai borghi 
ecentri abitati verso le aree estrattive, attraverso 
interventi di riqualificazione paesaggistica che 
assicurino la convivenza delle tradizionali attività 
di escavazione della Pietra del Cardoso. 

Le articolazioni progettuali del PABE del Bacino Ficaio sono 

state definite sulla base del Quadro Conoscitivo Generale e 

delle Analisi di dettaglio e di sintesi della Scheda 21, del 

Quadro Geologico e del Quadro Valutativo. 

La Sintesi Interpretativa effettuata, quale elemento del Quadro 

Propositivo del PABE, finalizzata alla evidenziazione delle 

componenti paesaggistiche, storiche ed ambientali, in cui 

vengono evidenziati gli elementi che costituiscono una griglia 

per il sistema normativo, quali elementi di tutela, di 

salvaguardia e di valorizzazione, è stata strutturata come 

elemento di supporto, di indirizzo e di verifica delle scelte del 

PABE. 

Il PABE del Bacino Ficaio è articolato, secondo quanto definito 

nella Tav. QP 21A.2, nei seguenti ambiti: 

- Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica 

(corrispondenti ai crinali, ai versanti, al sistema 

idrografico superficiale); 

- Aree dei caratteri paesaggistici; 

- Aree estrattive (corrispondenti alle aree in cui può essere 

effettuata attività a cielo aperto e/o in sotterraneo); 

- Aree di salvaguardia per il sistema infrastrutturale della 

mobilità. 

Nelle disposizioni normative del PABE del Bacino Ficaio sono 

definite misure in particolare per la salvaguardia dei paesaggi 

forestali e del reticolo idraulico superficiale. 

Il Quadro Valutativo del PABE (Rapporto ambientale 

nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica 

(LR 10/2010) e Studio di incidenza (LR 10/2010 art. 73 ter e 

LR 30/2015)) definisce un adeguato monitoraggio e delle 

misure di mitigazione, al fine di garantire la compatibilità 

paesaggistica delle attività estrattive. 

4.2.2 – La pianificazione del Parco delle Alpi Apuane 

4.2.2.1 – La pianificazione del Parco in tema di attività estrattive 

Dall’avvio del procedimento del Piano del Parco “Stralcio attività estrattive” (Del n°9 del 25 marzo 2015) si ricavano i seguenti dati.  

 

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

leggi regionali, succedutesi tra il 1985 e il 2009:  

 con la L.R. 21 gennaio 1985, n. 5, viene istituito il Parco Regionale delle Alpi Apuane entro i cui perimetri 

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

utilizzazione. Tra queste vengono individuate aree caratterizzate dalle risorse lapidee economicamente 

sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all’escavazione secondo le previsioni del Progetto 

marmi e del Piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R. 30 aprile 1980 n. 36;  

 con la L.R. 11 agosto 1997, n. 65, di istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane, vengono individuate le cosiddette aree contigue zone di cava, in cui è consentito l’esercizio della 

attività estrattiva dei materiali del Settore II, ovvero dei lapidei ornamentali;  

 con la L.R. 30 novembre 2009, n. 73, al fine di far fronte a problemi inerenti la sicurezza e la tutela dei 

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

Comune di Stazzema e pertanto viene modificato l’allegato cartografico della legge regionale 11 agosto 

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

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

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

formazione del Piano delle aree estrattive attraverso l’approvazione dei seguenti atti:  
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• con delibera di Consiglio direttivo del 19 luglio 2013, n. 28, è stato stabilito l’inizio del processo di 

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

e Procedenti in materia di VAS;  

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

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

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

di Piano 

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

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

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

 

Obiettivi Azioni conseguenti 

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

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

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

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

finalizzati al restauro di monumenti o a produzioni artistiche e artigianali di particolare 
pregio. Azione 
c.b) Il Piano individua azioni di tutela e valorizzazione degli elementi di archeologia 
industriale, quali manufatti, “tagliate”, lizze e bastionature, che costituiscono elementi 
qualificanti e caratterizzanti del territorio e dei paesaggi di cava. 
c.c) Il Piano dovrà prevedere norme per incentivare o imporre interventi di recupero 
delle aree escavate dismesse e di quelle interessate da ravaneti che presentino condizioni 
di degrado, nonché interventi di bonifica dei siti dai materiali e dai rifiuti abbandonati. 

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

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

4.2.2.1.1 – IL PIANO DEL PARCO DELLE ALPI APUANE  

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

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

già adottato con deliberazione dello stesso organo n. 46 del 29 /11/2007, dopo essere stato adeguato al parere 

vincolante espresso dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 10 del 01/03/2016, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 110, comma 3 e 111, comma 2, della L.R. 30/2015 e s.m.i.. L’avviso di approvazione dello stesso 

Piano stralcio per il Parco è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 22, parte seconda, a pag. 187 del 31/05/2017 ed ha 

acquistato efficacia dal 30/06/2017. Da tale data risultano validi e vincolanti i nuovi perimetri dell’area protetta e 

le nuove norme tecniche di attuazione. 

Il Piano suddivide il territorio in Unità territoriali per le quali, nell’ambito dell’Allegato A e della Tav 2.1.b5 allo 

stesso Piano, sono specificati le unità di paesaggio (UP), gli obiettivi primari e secondari di gestione e le relazioni 

critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre. Quelle che comprendono gli ambiti dei bacini 

estrattivi del comune di Stazzema sono le seguenti: 

 

U.T. Comuni Unità di paesaggio 

OBIETTIVI DI GESTIONE Relazioni critiche tra 
fattori antropici e 

naturali da eliminare o 
ridurre 

Primari Secondari 

2 – Alta 
Versilia 

Seravezza- 
Stazzema 

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

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

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

- Viabilità da riqualificare: 
da Seravezza a Volegno e 
Pruno per 
Pontestazzemese e 
Cardoso, da Seravezza ad 
Azzano e Basati;   

- Sentieri da mantenere: da 
Cardoso a Foce di 
Petrosciana; da Cardoso a 
Foce di Mosceta per La 
Pania; 

- Sentieri da riqualificare: 
da Pruno a Foce di 
Mosceta per Le Caselle;   
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4.2.2.1.2 – IL PIANO INTEGRATO PER IL PARCO 

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

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

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

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

in cui si svolgono le attività di cava.  

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

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

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

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

attualmente vigente. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LE AREE ESTRATTIVE 

Realizzare un equilibrato rapporto tra attività estrattive ed ecosistema 

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

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

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

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

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

Sostenere e valorizzare le filiere produttive locali. 

Azioni conseguenti 

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

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

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

maniera esemplificativa, come segue: 

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

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

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

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

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

 aree in cui prevedere interventi di recupero e bonifica ambientale; 

 

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

fanno parte della Rete Natura 2000 della Regione Toscana.  

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

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

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

qualità, in filiera corta, del materiale ornamentale estratto.  

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

sicurezza e della salute dei lavoratori.  

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

4.2.3 – Piano Strutturale del Comune di Stazzema 

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

Nella Disciplina di Piano costituiscono riferimento per il presente procedimento gli Artt. 3, 8 (comma 6) e l’art. 17 

riportati nel Rapporto Ambientale (Cap. A.2.1.4). Nella tavola 2 dello statuto del territorio -  Sistema Territoriale 

Apuano -  sono individuate le perimetrazioni "bacino di cava - Piano Parco Alpi Apuane Area contigua di cava 

delimitata con L.R. 65/97". All'interno della "Valutazione geologica, geotecnica idrogeologica e idraulica" del Piano 

Strutturale è stata predisposta la tavola 1G Carta di inquadramento geografico e paesaggistico dove sono riportate 

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

elenchi relativi alle cave attive e alle cave dimesse (riportati nel Rapporto Ambientale).  
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4.2.4 – Regolamento Urbanistico  

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

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

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

Costituiscono riferimento per il presente procedimento l’art.17 (“Area delle attività estrattive”), l’art. 76 

(Disposizioni relative alle aree e bacini estrattivi con relativi ambiti di pertinenza) e l’art. 77 (Tutela dell'integrità 

fisica del territorio) delle NTA del Regolamento Urbanistico, riportati nel Cap. A.2.1.5 del Rapporto Ambientale.  

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

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

4.3 – Piani e programmi di settore 

4.3.1 – Programma regionale di Sviluppo (PSR) 

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

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

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

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

in particolare: 

In modo indiretto costituiscono riferimento anche  

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

internazionalizzazione del sistema produttivo”. 

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

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

Il contesto 

Con l’approvazione della nuova L.R. 35/2015 “Disposizioni in materia di cave” è stato disegnato un sistema pianificatorio 

che definisce regole univoche per il corretto uso del territorio e delle risorse, per assicurare coerenza sotto il profilo della 

ttela del paesaggio e dell’ambiente, ma anche per dare uguali opportunità alle imprese. Per superare i limiti del precedente 

scenario pianificatorio e garantire omogeneità e uniformità su tutto il territorio regionale, un ruolo centrale è stato 

assegnato alla Regione sia nella fase di pianificazione che in quelle di Valutazione di Impatto Ambientale e di controllo delle 

attività di cava. 

Obiettivi 

4 – promuovere la tutela, la valorizzazione e l’utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e 

sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili, in coerenza con le politiche ambientali e paesaggistiche e con 

attenzione alle politiche di promozione delle filiere produttive locali, rafforzando inoltre il sistema dei controlli 

Tipologie di intervento 

4 – Piano Regionale Cave e attuazione del nuovo sistema di controlli 

 Messa a punto del Piano regionale Cave, nuovo strumento di pianificazione e programmazione regionale, al cui 

interno vengono assorbite molte delle funzioni di pianificazione prima svolte anche dalle Province. Il Piano avrà 

il compito di definire i fabbisogni delle varie tipologie di materiali su scala regionale e individuerà sul territorio i 

giacimenti potenzialmente escavabili. I relativi quantitativi di materiale scavabile saranno definiti da specifici 

obiettivi di produzione sostenibile relativi a comprensori estrattivi più ampi 

 Messa in atto di un efficace sistema di monitoraggio e controllo delle attività estrattive esistenti sul territorio, 

anche attraverso l’istituzione di una banca dati centralizzata in cui confluiranno le informazioni inviate dai 

Comuni, dall’Ente Parco, dalle USL e dall’ARPAT nell’esercizio delle rispettive funzioni in materia 

Risultati attesi e indicatori 

Con riferimento all’obiettivo 4 

Risultati attesi: 

- Approvazione del Piano Regionale Cave (PRC) 

- Monitoraggio e controllo delle attività estrattive 

Indicatori: 

- Piano regionale cave approvato 

- % di controlli svolti sulle attività estrattive senza rilevamento di infrazioni 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/289009/PRS+2016-2020.pdf/ef3c35f6-a34b-4511-a243-9a3848f7e4a9
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Nell’ambito del PSR per quanto riguarda la sezione “L’attuazione delle politiche regionali” - Governo del territorio, 

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

normativa di settore di recente approvazione: 

4.3.2 – Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) e il Piano regionale delle 

attività estrattive di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili 

(PRAER) 

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

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

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

riciclaggio dei materiali assimilabili di cui all’art. 2 c. 2, della l.r. 78/1998, di competenza delle Province e dei 

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

Il P.R.A.E.R. si rivolge a tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale distinguendoli, come nel precedente 

P.R.A.E., in due settori distinti: 

- Settore I - materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, così come definiti all’art.2 c.1 

lett a) della l.r. 78/1998; 

- Settore II - materiali ornamentali, definiti come tali all’art.2 c.1 lett b) della l.r. 78/1998 e materiali 

“storici”, cioè di particolare importanza sia nel collocamento delle pietre toscane nell’edilizia e 

nell’arte sia per il restauro monumentale. 

L’obiettivo strategico del PRAER è quello di pianificare e programmare le attività estrattive in materia di cave e 

torbiere in un’ottica integrata con la sostenibilità ambientale, un attento uso delle risorse minerali non rinnovabili, 

lo sviluppo economico locale; inoltre vedeva la necessità del coordinamento dei piani provinciali (PRAERP) che 

sono stati approvati soltanto in alcune province. La scadenza del Dimensionamento in prima applicazione 

giungeva fino all’anno 2012; è stato quindi previsto l’aggiornamento del Piano tramite l’individuazione delle stime 

delle attività estrattive, in base a ciascuna tipologia di materiale, per le successive annualità. 

Il Piano per il Parco, nella sua previsione riferita all’escavazione dei lapidei ornamentali, costituisce stralcio al 

P.R.A.E.R. e desume dallo stesso Piano Regionale i fabbisogni e gli indirizzi per la coltivazione delle cave di materiali 

tradizionali del Settore II.  Il P.R.A.E.R. stabilisce un raccordo con la disciplina del Piano per il Parco, relativamente 

ai fabbisogni e agli indirizzi per lo stralcio “Attività estrattive”. Si tratta di norme di orientamento a cui devono 

corrispondere soluzioni e contenuti specifici nell’attività di pianificazione, in materia di escavazione di lapidei 

ornamentali, di competenza dell’Ente Parco.  

Nel Rapporto Ambientale (Cap. A.2.2.2) sono riportate le linee guida dettate dalla Regione per l’allegato “Attività 

estrattive” del Piano per il Parco:  

4.3.3 – Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e VII programma quadro UE 

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Del C.R. n° 10 del 15/02/2015, si configura 

come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, e assorbe i contenuti 

del vecchio Pier (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del Praa (Piano Regionale di Azione Ambientale) e del 

Programma regionale per le Aree Protette, attuando il Piano Regionale di Sviluppo (PRS 2011-2015). Sono esclusi 

dal Paer le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di 

tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.  

In particolare, per quanto pertinente con i Piani Attuativi dei Bacini estrattivi, il PAER si lega ai Piani Integrati di 

Sviluppo del PSR “Distretto Lapideo e Progetti di riqualificazione dei grandi poli industriali”.  

Il metaobiettivo perseguito dal Paer è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la promozione 

della green economy. Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree del VI 

Programma di Azione dell'Unione Europea: 

1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. 

Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità.  

2. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita.  
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3. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. Il Paer concentra la propria attenzione sulla 

risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle priorità non solo regionali ma mondiali, in un contesto 

climatico che ne mette in serio pericolo l'utilizzo. 

 

Costituisce riferimento per la redazione del presente PABE anche il VII Programma di Azione Ambientale “Vivere 

bene entro i limiti del nostro pianeta”, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea a 

novembre 2013 e in vigore fino al 2020. Tramite questo programma di azione in materia di ambiente (PAA), l’UE 

si è prefissata di intensificare i propri sforzi tesi a proteggere il nostro capitale naturale, stimolare la crescita e 

l’innovazione a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse e salvaguardare la salute e il 

benessere della popolazione, nel rispetto dei limiti naturali della Terra.  

4.3.4 - Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB)  

Approvato con Del. C.R. n° 94 del 18/11/2014, il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 

25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la 

Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei 

rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.  

Nell’allegato A (Obiettivi e linee di intervento- Parte Prima - Sezione conoscitiva e programmatica) della 

Del. C.R. n°94/2014, a proposito del distretto lapideo Apuo_Versiliese è individuata la seguente azione che 

declina l’obiettivo specifico B) Sviluppo di una filiera industriale del riciclo e del recupero: Riutilizzo e 

riciclaggio della marmettola del distretto lapideo Apuo-Versiliese.  

La finalità del PRB è il sostegno alla ricerca ed all’innovazione tecnologica per la definizione di processi e tecnologie 

di riciclaggio dei flussi di marmettola, le cui caratteristiche chimiche e fisiche ne limitano oggi, in alcuni casi, la 

destinazione a riciclaggio. Si rimanda al Cap. A.2.2.4 del rapporto Ambientale per i contenuti dell’allegato 1 al PRB 

relativo alla LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLA PIETRA che fa riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti 

e agli elementi di criticità.  

4.3.5 – Piano di tutela delle acque 

(testo parzialmente tratto dal sito web della Regione Toscana) 

Il Piano di Tutela delle Acque, strumento introdotto dal D.Lgs 152/99 che costituisce piano stralcio di settore dei 

Piani di Bacino, rappresenta lo strumento principale del governo dell'acqua in Toscana. Attraverso il monitoraggio 

e il quadro conoscitivo dello stato attuale delle risorse idriche, individua le misure e le azioni di governo necessarie 

a raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati. Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana vigente 

è stato approvato con Del C.R. del 25 gennaio 2005, n.6.  

Il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/06 è stato 

avviato dalla Regione Toscana con la Del. C.R. n° 11 del 10/01/2017.  

4.3.6 – Piano di Gestione delle Acque  

Il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, nel dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE, ha individuato i distretti 

idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale e ha disciplinato i Piani di gestione, stabilendo che per 

ciascun distretto sia adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna o stralcio del Piano di 

bacino distrettuale. La pianificazione concernente il distretto idrografico è coordinata dalle Autorità di bacino 

distrettuale (art. 63 del D.Lgs 152/2006). Il Piano di Gestione delle Acque primo aggiornamento è stato approvato 

dal Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2017 e’ 

stato pubblicato il DPCM. Si rimanda all’Allegato 08_01- Programma delle misure (disponibile sul sito web del 

Distretto Idrografico) per la descrizione di dettaglio delle misure di base e supplementari ritenute necessarie per 

il raggiungimento delle strategie e degli obiettivi specifici del Piano di Gestione (vd Cap A.2.2.6 del Rapporto 

Ambeintale), a integrazione e/o potenziamento - a livello di distretto - di quanto già in atto nella normativa 

regionale. Nel Rapporto Ambientale sono riportate le Schede dei corpi idrici complete delle misure (B.2.1.1.2.1).  

4.3.7 – Piano di gestione rischio alluvioni 

La direttiva europea 2007/60/CE del 23/10/2007 ("Direttiva Alluvioni") istituisce un quadro comunitario per la 

valutazione e la gestione dei rischi di alluvione. L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. n. 49 del 23/02/2010, 
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il quale assegna alle Autorità di bacino distrettuali la competenza per l'individuazione delle zone a rischio 

potenziale di alluvioni, per la redazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e per la 

predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni -PGRA- (parte a). Con delibera del Comitato 

Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del fiume Arno è stato 

definitivamente approvato. Per il bacino dell’Arno il PGRA rappresenta un forte elemento di innovazione in quanto 

il piano sostituisce a tutti gli effetti, con una nuova cartografia e nuove norme, il PAI (Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico) riguardante la pericolosità ed il rischio idraulico.  

4.3.8 - Piano Regionale per la Qualità dell’aria ambiente (PRQA) 

Il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) è stato previsto dalla L.R.9/2010 (“Norme per la tutela 

della qualità dell’aria ambiente”) e costituisce l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana 

persegue il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente. Il Piano è stato approvato con 

Del C.R. nç 72 del 18 Luglio 2018. 

Il Quadro conoscitivo (Allegato I) evidenzia a livello regionale una progressiva riduzione dei livelli emissivi di tutti 

gli inquinanti principali nel corso degli ultimi 15 anni; fanno eccezione il PM10, il PM2,5 e l'ammoniaca (NH3) per 

i quali si osserva un andamento non sempre decrescente. Le fonti di emissione più rilevanti a livello regionale sono 

la combustione domestica di combustibili vegetali (legna e simili), causa di circa il 70% delle emissioni regionali 

di PM10 e di circa l'80% di 54 PM2,5, il trasporto su gomma diesel e, per il solo PM10, l'estrazione di materiale 

lapideo da cava. 

Costituisce riferimento per le norme ambientali del presente Piano Attuativo e per gli indirizzi e le prescrizioni 

relative ai progetto di escavazione l’allegato II - Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione 

e prescrizione per le attività produttive-  redatto da Regione Toscana e Arpat.  

4.3.9 – Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro e Progetto Regionale cave 

Con Del. G.R. n° 458 del 17/05/2016, a fronte del crescente numero di infortuni anche mortali intervenuti nel 

comparto marmo e delle criticità sulla salute e sicurezza in questi ambiti di lavoro, la Regione Toscana nel Piano 

straordinario per la sicurezza sul lavoro ha approvato il Piano biennale straordinario per la sicurezza nella 

lavorazione del marmo - Allegato 2d.   

5. SCENARIO DI RIFERIMENTO  

Questa sezione corrisponde a quanto indicato nel Cap. B.1 del Rapporto Ambientale. Oltre agli approfondimenti 

condotti in fase valutativa, il Rapporto Ambientale fa proprio il quadro conoscitivo di Piano di cui all’art. 2 delle 

Norme.  

 

La scheda 21 comprende diversi bacini estrattivi caratterizzati dalla merceologia dei materiali estratti, ossia dalla 

produzione della pietra ornamentale arenacea detta del Cardoso. A partire da Nord e proseguendo in direzione 

sud si hanno i bacini di Pruno-Cardoso in prossimità degli omonimi centri abitati, di La Penna in prossimità sempre 

dell’abitato di Cardoso, di Ficaio a est del paese di Stazzama, delle Buche Carpineto e del La Ratta, entrambi 

raggiungibili da Pomezzana.  

I bacini vanno quindi a interessare porzioni non contigue del territorio collinare –montano, alle pendici della 

catena apuana, caratterizzati da un fitto reticolo idrografico e da una estesa copertura boscata e, ai fini valutativi, 

particolarmente prossimi a centri abitati.  
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Si osserva che la scheda 21 comprende più bacini 
estrattivi non contigui e che si caratterizza per la 
presenza prevalente di cave attive. 
 

NOME STATO 

BACINO PRUNO 

Col dal Tovo Attiva 

Bucino Attiva 

BACINO CARDOSO 

Piastrone Attiva 

Sampiera Attiva 

BACINO FICAIO 

Ficaio Attiva 

Grotta Capraia Oggetto di riqualificazione 

Ficaio Oggetto di riqualificazione 

Filucchia 1 Attiva 

Filucchia 2 Attiva 

Piastra Nera sotto 

strada 
Attiva 

Piastra Nera 

Sopra strada 
Dismessa  

BACINO LA RATTA 

La Ratta Attiva_sospesa 

BACINO BUCHE CARPINETO 

Buche Carpineto Dismessa 
 

 

Nella seguente tabella sono riportati i siti estrattivi presenti nei Bacini della Scheda n° 21 precisando se si tratta 

di cave attive, dismesse od oggetto di riqualificazione.  
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5.1 – I siti estrattivi all’interno del Bacino Ficaio 

La situazione autorizzativa dei siti estrattivi dei bacini estrattivi presenti nel Bacino di Ficaio è la seguente: 

 
Trovandosi all’interno dell’area contigua di cava dal parco Regionale delle Alpi Apuane l’autorizzazione è valida 

per 5 anni. 

 

Il bacino estrattivo di Ficaio si trova a est del paese di Stazzema alle pendici del versante occidentale della catena 

apuana compresa tra M. Procinto e M. Matanna.  

 



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             42 

NOME STATO Rapporto con la Rete Natura 2000 

Filucchia 1 Attiva Interamente compresa nella ZSC “M. Croce-M. Matanna” 

Filucchia 2 Attiva Interamente compresa nella ZSC “M. Croce-M. Matanna” 

Piastranera Attiva  

Piastranera Dismessa Ante 1980 ????? 

Grotta Capraia Oggetto di riqualificazione  

Ficaio Oggetto di riqualificazione  

Cave attive  

L’accesso alle cave avviene attraverso l’attuale strada vicinale del Ficaio e di Ceseto che si diparte dalla SP 42 “di 

Stazzema” – Via comunale per Gallicano; raggiunta la cava Ficaio come viabilità di arroccamento, correndo sopra 

la zona di Grotta Capraia, prosegue come sentiero in direzione est attraversando il Fosso del Ficaio, il Fosso della 

Grotta per poi salire fino a raccordarsi con il tracciato che raggiunge il Rifugio Forte dei Marmi (o Alpe della 

Grotta).   

La strada che raggiunge i siti estrattivi di Filucchia 1 e Filucchia 2 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 (tracciato evidenziato in rosso tratteggiato nella immagine precedente).  

Cava Piastranera 

Si tratta di un sito estrattivo al momento non attivo che è diviso in 2 porzioni distente 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.  

La porzione sotto strada si raggiunge da una viabilità di arroccamento che scende verso il Fosso del Ceseto, dove 

a oggi non esiste una corretta regimazione delle acque anche perché il corso del Fosso Ficaio è stato rettificato e 

scavato a costituire un canale. 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 
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Alcune strutture di cantiere ubicate lungo la viabilità di accesso Il sito sotto strada. Sullo sondo si osserva la strada di arroccamento 

che si affianca sul tornante al Fossom FIcaio fortemente modificato  

  
Alcuni dei macchinari non utilizzati presenti in prossimità del 
fronte di cava 

L’accesso al fronte di cava inferiore (più prossimo al fondovalle)  

Cava Filucchia 1 e Filucchia 2 

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

detto T. Picignana) da cui distano meno di 30 metri. Si trovano a una quota compresa tra 450 e 520 m s.l.m. e 

risultano separati da un corso d’acqua minore affluente in sinistra del Fosso del Ceseto. In prossimità di tale alveo 

sospeso rimane quindi un setto di divisione tra le 2 cave e, nei mesi più piovosi si ha una cascata di acqua dal bordo 

della parete rocciosa fino al piazzale di cava.  

I due siti estrattivi sono prevalentemente a cielo aperto (solo il 10% in galleria come da scheda questionario 

compilata a cura della Ditta esercente) e raggiungibili con una viabilità bianca che si diparte da un tornante lungo 

la Strada comunale che sale al centro abitato di Stazzema. Per raggiungere le zone di coltivazione/piazzale di cava 

è necessario guadare il Fosso del Cerreto (o T. di Picignana). 

Nel Quadro conoscitivo di Piano Strutturale del Comune di Stazzema e nella tav. 1QC (2006) le 2 cave non erano 

riportate in quanto sono state aperte negli anni successivi recependo le modifiche ai perimetri dei siti estrattivi 

della pietra del Cardoso di cui alla L.R. 73/2009. Sulla base di quanto riportato nella relazione geologico- tecnica 

dei Dott. Geol. S. Mancini, E. Michelucci e V. Lorenzoni (Ottobre 2016) le cave dell’area di Filucchia risultano attive 

a partire dal 2011. 
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Le cave Filucchia attuali risultano visibili nel bosco posto alle pendici occidentali dei rilievi sotto il M. Matanna 

  
L’ingresso alle cave Filucchia dopo il guado sul Rio Ceseto (o T. 
Picignana) 

A sinistra Filucchia 1 e a destra Filucchia 2, separate dal corso 
d’acqua che è tagliato dal fronte di cava 
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Anche se sono in fieri 2 autorizzazioni distinte il cantiere interessa uno stesso piazzale di manovra e i mezzi e le infrastrutture sono 
comuni 

  
La strada bianca scende verso il Fosso del Ceseto che viene 
attraversato con un guado carrabile 

Le cave Filucchia viste al sentiero n° 5 che da Stazzema sale al rif. 
Forte dei Marmi-Callare Matanna 

 

Dalla relazione tecnica “Documento di gestione delle acque meteoriche (AMD)” fornita dalla Soc. DAVI srl a firma del 

Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni si ricavano le seguenti informazioni. 

Considerato le infrastrutture presenti nell’area del Ficaio saranno utilizzate dalla cava Filucchia come pertinenze di 
cava è stato necessario integrare i due progetti, richiedendo quindi un’unica autorizzazione.  
- Il Parco delle Alpi Apuane ha rilasciato PCA nr 26 del 15.12.2014 per il nuovo progetto di variante che integra le 

attività dell’area di Filucchia 2 e Ficaio.  

- Il Comune di Stazzema non ha ancora concluso l’iter autorizzativo della variante  

 

Riepilogo delle autorizzazioni vigenti:  

a- Filucchia 1  

- Autorizzazione attività estrattiva prot. nr394 con validità sino al 16/02/2016 , comprensiva di autorizzazione 

paesaggistica  

- Pronuncia di compatibilità ambientale nr.27 del 27/12/2012 comprensivo di Vincolo Idrogeologico e Nulla Osta del 

Parco con validità sino al 16/02/2016  

- Autorizzazione emissioni in atmosfera nr 2271 con validità sino al 04/05/2028  

- Emungimento acque da fosso Ficaio prot nr.5026 con scadenza 20/04/2029  

- Scarico acque reflue industriali e domestiche prot. nr 3182con validità sino a 28/06/2016  

 

b- Filucchia 2  

- Autorizzazione attività estrattiva prot.nr.165 del 14/05/2014 con validità sino a 21/02/2017  

- Autorizzazione paesaggistica prot. nr.124 del 23/04/2014 con validità sino al 23/04/2019  

- Pronuncia di compatibilità ambientale prot.nr. 9 con validità sino al 28/02/2017, comprensiva di Nulla Osta del 

Parco e Vincolo idrogeologico  
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L’attività estrattiva si svolge esclusivamente a cielo aperto con tagli a bancata singola con fronti 

gradonati. I prismi di roccia tagliati da macchine a filo diamantato vengono abbattuti nel piazzale e 

sezionati in blocchi di dimensioni commerciali.  

Il taglio primario e secondario avviene con macchine da filo diamantato che utilizzano acqua per il 

raffreddamento degli utensili. I blocchi di dimensioni e forma commerciali verranno caricati direttamente 

su camion e trasportati agli impianti di trasformazione. I blocchi di dimensione minore ed i semi squadrati 

che necessitano di più tagli per essere resi commerciali, saranno invece trasportati alla zona di riquadro 

presente sul lato opposto del versante (ex cava Ficaio) dove è presente un impianto fisso di taglio per 

essere ritagliati. Il trasporto di questi blocchi viene eseguito utilizzando la pala meccanica, che li deposita 

nel piccolo piazzale in cemento da dove, se necessario, con il derrick sono spostati nella zona di taglio e 

ricaricati successivamente su camion per il trasporto a destino.  

I materiali di risulta costituiti da blocchi non commerciali, scaglie e pezzame di ritaglio delle bancate, 

tenuto conto delle limitate dimensioni dell’area estrattiva sono caricati su camion cassonati e telonati e 

venduti o ceduti come sottoprodotto di lavorazione, analogamente a quanto succede nelle altre cave di 

Pietra del Cardoso. Una parte di questi prodotti sono invece utilizzati per il ripristino della cava Ficaio 

appartenente alla stessa azienda, come definito nel piano di utilizzo allegato alla documentazione della 

variante. 

Cava Ficaio 

Si trova alla quota di circa 550 m s.l.m.  

E’ stato autorizzato un intervento di ripristino ambientale attraverso il riutilizzo di detrito prodotto dalle cave 

Filucchia 1 e 2 di proprietà DA.VI. 

 

 

Al momento risulta attiva soltanto l’area servizi di pertinenza delle cave Filucchia 1 e 2, in cui sono presenti:  

- 1 derrick  

- 1 generatore  

- 1 impianto di riquadro blocchi  

- 1 container attrezzato ad ufficio  
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Nel Quadro conoscitivo di Piano Strutturale del Comune di Stazzema (2006) la cava risultava inattiva 

  
L’alveo del Fosso Ficaio risulta artificializzato con sponde 
realizzate in massi in prossimità dell’area di cantiere situata tra la 
cava di Grotta Capraia e la cava Ficaio.  

Cava Ficaio 

  
Cava Ficaio vista dalla strada di arroccamento che sale dall’area di 
cantiere dove è presente il Derrick 

L’area di cantiere da cui sale ripida la strada di arroccamento che 
raggiunge la cava Ficaio. In questa area si svolgono le operazioni di 
taglio dei blocchi. E’ presente una pozza per il ristagno delle acque 
meteoriche. Sulla destra si osserva la parete di taglio della ex Cava 
di Grotta Capraia 

Cava Grotta Capraia 

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

Dalla relazione tecnica redatta dal Geol. V. Lorenzoni (variante 2014) risulta che il complesso del sito estrattivo 

cave Piastra Nera-Grotta Capraia è oggetto di rispristino ambientale avendo ultimato tutte le attività di estrazione, 
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pur non avendo ultimato il piano di coltivazione così come indicato nella revisione del 2008 autorizzata con 

determina N. 388 del 6/8/2008.  La forte fratturazione riscontrata nei fronti e la presenza di spesse lenti di ardesia 

hanno infatti obbligato la società a sospendere le attività ed iniziare la fase di ripristino così come previsto nei 

documenti di progetto.  

E’ stato autorizzato un intervento di ripristino ambientale attraverso il riutilizzo di detrito prodotto dalle cave 

Filucchia 1 e 2 di proprietà DA.VI. 

 

  

5.2 – I quantitativi medi estratti annualmente dalle cave della Scheda n° 21 

Nelle attivita estrattive in regime di cava tutto il materiale estratto viene definito tout venant (o estrazione lorda); 

i blocchi selezionati e classificati vengono definiti grezzi di cava mentre le parti di materiale che non presentano 

caratteristiche idonee per essere immesse sul mercato vengono definite sfridi (o scarti) di cava.  

 

Di seguito si riportano i dati validati, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, relativi alle quantità 

relative alla frazione commercializzata, delle cave attive nel periodo 2012-2017.  

Bacino estrattivo  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BACINO LA PENNA 
Pietra del cardoso 1687,96 1179,35 547,68 1047,01 2102,31 1800,24 

Pezzame 0 0 0 155,37 1391,38 833,38 

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 

BACINO LA RATTA 
Pietra del cardoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pezzame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BACINO PRUNO-CARDOSO 
Pietra del cardoso 772,20 143,40 329,80 1292,90 97,6 0,00 

Pezzame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BACINO LE BUCHE 

CARPINETO 

Pietra del cardoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pezzame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 
Pietra del cardoso 6334,84 4515,95 5266,41 7516,32 5386,66 4765,55 

Pezzame 0 0 1728,48 2622,47 4609,62 5388,04 

 

Nella tabella seguente si analizza il contributo percentuale di ogni bacino estrattivo della Scheda 21 alla 

produzione di pietra del Cardoso e di pezzame nel periodo 2012-2017. 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BACINO  

LA PENNA 

Pietra del cardoso 26,6% 26,1% 10,4% 13,9% 39,0% 37,8% 

Pezzame 
  0,0% 5,9% 30,2% 15,5% 



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             49 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BACINO  

FICAIO 

Pietra del cardoso 61,2% 70,7% 83,3% 68,9% 59,2% 62,2% 

Pezzame 
  100,0% 94,1% 69,8% 84,5% 

BACINO  

LA RATTA 

Pietra del cardoso 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

BACINO  

PRUNO-CARDOSO 

Pietra del cardoso 12,2% 3,2% 6,3% 17,2% 1,8% 0,0% 

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

BACINO  

LE BUCHE CARPINETO 

Pietra del cardoso 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

 

Emerge in modo evidente il contributo percentuale del Bacino Ficaio nella produzione di questa tipologia di 

materiale lapideo all’interno dell’intero comprensorio della Scheda n° 21. 

Dalla matrice, inoltre, si osserva come nel tempo si è assistito a una progressiva concentrazione delle attività su 

un numero limitato di Siti.  

Di seguito si analizza nel dettaglio la produzione all’interno di ciascun bacino estrattivo. 

5.2.1 – Bacino Cardoso-Pruno 

Questi i dati dichiarati dalle Ditte e forniti dal Comune di Stazzema.  

 

Ditte CAVA Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Barsanti s.r.l. Col dal Tovo Pietra del cardoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Migliorini & Bertacchi s.r.l. Col dal Tovo Pietra del cardoso 0,00 0,00 0,00   0,00 

Migliorini & Bertacchi s.r.l. Bucino Pietra del cardoso 772,20 143,40 329,80 1292,90 97,6 0,00 

Escavazioni pietra del Cardoso 
Bucino/Col dal 

Tovo 
      0,00 

TOTALE BACINO CARDOSO-PRUNO Pietra del Cardoso 772,20 143,40 329,80 1292,90 97,6 0,00 

 

L’unica cava che nel corso degli ultimi 6 anni è risultata produttiva è quella di Bucino che presenta comunque 

quantità annuali di materiale estratto molto variabili.  

 

5.2.2 – Bacino La Penna 

Questi i dati dichiarati dalle Ditte e forniti dal Comune di Stazzema.  

 

Ditta CAVA Materiale estratto 
Quantità Tonn.   dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Società Escavazione Pietra 

del Cardoso 
Sampiera 

Pietra del cardoso 0,00 0,00 0,00 148,77 706,69 717,99 

Pezzame    155,37 1361,38 767,81 

Vincenti s.r.l. Piastrone Pietra del cardoso 1687,96 1179,35 547,68 898,24 1395,62 1082,25 
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Ditta CAVA Materiale estratto 
Quantità Tonn.   dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pezzame     30 65,57 

TOTALE BACINO LA PENNA 
Pietra del cardoso 1687,96 1179,35 547,68 1047,01 2102,31 1800,24 

Pezzame 0 0 0 155,37 1391,38 833,38 

TOTALE BACINO LA PENNA (Pietra del cardoso+pezzame)  1687,96 1179,35 547,68 1202,38 3493,69 

 

Queste le quantità complessive estratte nel bacino estrattivo de La Penna nel periodo di riferimento 

 
 

La Cava Sampiera è entrata in piena attività dal 2015 e da allora i quantitativi estratti annualmente risultano in 

aumento. Di particolare interesse il dato relativo alla quantità significativa di pezzame prodotto in particolare nel 

2016 ma anche nel 2017. 

 
 

La cava Piastrone, nel periodo considerato, presenta una produzione con oscillazioni annuali anche significative. 

Dopo un calo evidente dal 2012 al 2014 si è assistito a un modesto incremento fino al 2016.  
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Nella seguente tabella è riportato il contributo percentuale delle 2 cave attive sui quantitativi totali estratti di 

pietra del cardoso e pezzame nel bacino estrattivo “La Penna” dal 2012 al 2017 

 

Cava 
Contributo percentuale delle cave attive sui quantitativi totali estratti nel bacino La Penna 

Materiale estratto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sampiera 
Pietra del cardoso 0,0% 0,0% 0,0% 14,2% 33,6% 39,9% 

Pezzame    100,0% 97,8% 92,1% 

Piastrone 
Pietra del cardoso 100,0% 100,0% 100,0% 85,8% 66,4% 60,1% 

Pezzame    0,0% 2,2% 7,9% 

5.2.3 – Bacino Le Buche Carpineto 

Questi i dati dichiarati dalla Ditta e forniti dal Comune di Stazzema.  

 

Ditte CAVA Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lorenzi S.& F. s.n.c Le Buche Pietra del cardoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.4 – Bacino La Ratta 

Questi i dati dichiarati dalla Ditta e forniti dal Comune di Stazzema.  

 

Ditte CAVA Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lorenzi S.& F. s.n.c La Ratta Pietra del cardoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.5 - Bacino Ficaio 

Questi i dati dichiarati dalle Ditte e forniti dal Comune di Stazzema.  

CAVA 
Materiale 

estratto 

Quantità Tonn.    dichiarate Media / 

Anno 

su 6 anni 

Tot 

2012-2017 

(tonn) 

Tot 

2012-2017  

mc 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 1168,27 

Filucchia 1 
Pietra del 

cardoso 
765,50 0,00 0,00 0,00 0 0 127,58 765,50 238,52 

Filucchia 2 

Pietra del 

cardoso 
2044,20 2522,76 3785,48 4360,95 3186,75 2965,31 3144,24 18865,45 6987,20 

Pezzame   1728,48 2467,10 3218,24 4554,66 1994,75 11968,48 4432,77 

Ficaio-Piastra 

Nera- 

Grotta Capraia 

Pietra del 

cardoso 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

0

500

1000

1500

2000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sito estrattivo Piastrone - bacino estrattivo di La Penna. Quantità 
estratte (tonn) di pietra del cardoso  negli anni 2012-2017

Pietra del cardoso Pezzame



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             52 

CAVA 
Materiale 

estratto 

Quantità Tonn.    dichiarate Media / 

Anno 

su 6 anni 

Tot 

2012-2017 

(tonn) 

Tot 

2012-2017  

mc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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 12.871,76 

 

Queste le quantità complessive estratte nel bacino estrattivo di Ficaio nel periodo di riferimento 

 

 
 

 Il sito estrattivo Piastranera è stato attivo dal 2012 al 2015  

 
 

L’unico sito estrattivo attivo per tutto il periodo considerato all’interno del bacino è la cava Filucchia 2 che presenta 

quantità totali di materali estratti in aumento soprattutto per un significativo contributo del pezzame rispetto alla 

pietra oggetto di lavorazione. Considerando che la gestione delle cave Filucchia 1 e 2 è a carico della stessa Ditta e 

che, per localizzazione, dal punto di vista operativo, si può ragionare nei termini di un unico sito estrattivo, le 

differenze nei quantitativi estratti sono imputabili a una strategia di utilizzazione funzionale degli spazi e dei fronti 

di cava.  
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Nel questionario compilato a cura della Ditta esercente le cave Filucchia 1 e 2 è precisato che, allo stato attuale 

vengono estartti complessivamente 4000 tonn di materiale pietra del Cardoso all’anno. Inoltre, si stima una 

produzione di 3500/4500 tonn (le quantità dipendono dal grado di fratturazione) di materiali di scarto (massi, 

detriti, terra), corrispondenti circa al 55-60% del totale estratto.  

Nella seguente tabella è riportato il contributo percentuale delle 2 cave attive sui quantitativi totali estratti di 

pietra del cardoso e pezzame nel bacino estrattivo “Ficaio” dal 2012 al 2017 

 

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% 

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% 

Ficaio-Piastra Nera 

Grotta Capraia 
Pietra del cardoso 0 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 

6. LO STATO DELL’AMBIENTE E LE CRITICITÀ/POTENZIALITÀ  

Questa sezione corrisponde a quanto indicato nel Cap. B.1 del Rapporto Ambientale ed è dedicata 

all’inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento e all’analisi delle componenti ambientali e 

dei fattori di interrelazione tra le stesse. L’inquadramento sullo stato dell’ambiente è di fondamentale importanza 

per comprendere quale effetto producono le trasformazioni previste e per evidenziare quelle che sono le principali 

criticità/potenzialità relativamente ad ogni componente ambientale nello stato in cui si trova (ante 

trasformazioni). 

6.1 – Le componenti del paesaggio 

6.1.1 – Acqua 

6.1.1.1 – Acque superficiali 

6.1.1.1.1 – DESCRIZIONE RETICOLO IDROGRAFICO 

Il bacino estrattivo si colloca al testata del bacino del F. Vezza, dove si estende su di un reticolo a carattere 

dendritico costituito dal Fosso della Ficaia e su altri affluenti minori che, come quest’ultimo, confluiscono nel Fosso 

di Picignana; corso la cui asta, risalendo con direzione W-E, le propaggini meridionali del Procinto, tende poi a 

ramificarsi negli impluvi del Fosso della Grotta e del Fosso del Ceseto (o Fosso della Picignana), tutti all’interno del 
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bacino.  Dalla confluenza tra il Fosso di Picignana e del Fosso della Brunettina (in sinistra idrografica) a valle del 

bacino estrattivo prende origine il Fiume Vezza. 

 

In rosso il perimetro 

delle cave allo stato 

attuale. In viola il 

perimetro delle stesse 

cave nello stato 

autorizzato.  

Si osserva che esiste 

una interferenza 

significativa tra i sti 

estrattivi e il reticolo 

idrografico 

superficiale. 

 

Le cave Filucchia 1 e 2 si trovano a breve distanza dalla sponda sinistra del Fosso del Ceseto (o di Picignana), poco 

più a valle della confluenza con il Fosso della Grotta. 

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

modifiche sostanziali al corpo idrico per buona parte del suo corso.  

Il Fosso del Ceseto (Id TN29596) ed i due fossi posti ad est e ad ovest in esso confluenti (Id TN29790, TN29778) 

costituiscono 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. A tali elementi del reticolo 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.. 

6.1.1.1.2 - QUALITÀ DELLE ACQUE 

Nel Rapporto Ambientale (Cap. B.2.1.1.2) sono riportati i dati di dettaglio relativi alla qualità delle acque 

superficiali disponibili sull’Annuario ARPAT 2017 e riferiti al Triennio 2013-2015 e all’anno 2016 per il Fiume 

Versilia e per il Fiume Vezza (sottobacino Versilia). Nella prima stazione la qualità ecologica, nel periodo 

considerato, rimane costante e risulta “scarsa”; lo stato chimico invece permane buono.  Nella stazione sul F. Vezza 

nel triennio 2013-2015 lo stato ecologico risulta “sufficiente” e lo stato chimico “buono”. 

Non vi sono stazioni individuate nell’ambito del progetto speciale cave (ARPAT) sui corsi d’acqua interessati dai 

bacini estrattivi in esame. 

La scheda del T. di Cardoso riportata nel Piano di Gestione delle Acque, riporta uno status fortemente modificato, 

con stato ecologico e stato chimico sufficiente. Tra le pressioni dirette che gravano sul corpo idrico: 

 Puntuali: Contaminated sites or abandoned industrial sites;  

 Diffuse: Urban run off;  

 Hymo: Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore-Flood protection; Dams, barriers and 

locks- Flood protection 

Tra gli impatti: 

- Chemical pollution 

- Altered habitats due to morfological changes, included connectivity 

- Organic pollution 
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La scheda del Fiume Vezza rileva un corpo idrico fortemente modificato con uno stato ecologico e chimico 

sufficiente.  

Tra le pressioni dirette che gravano sul corpo idrico: 

 Puntuali: Contaminated sites or abandoned industrial sites;  

 Diffuse: Transport; Other  

 Hymo: Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore-Flood protection; Dams, barriers and 

locks- Flood protection 

Tra gli impatti: 

- Chemical pollution 

- Altered habitats due to morfological changes, included connectivity 

- Organic pollution 

6.1.1.1.3 - DATI PLUVIOMETRICI 

Nel Rapporto Ambientale sono riportati i risultati dell’analisi effettuata dal Dott. Geol. Stefano Lorenzini che 

prende in esame ed elabora le precipitazioni mensili ed annue di sei stazioni del SIR distribuite tra i comuni di 

Massa, Stazzema e Seravezza ed identificate come: 

• Casania [TOS10000050] 

• Retignano A [TOS10000080] e Retignano B [TOS02000079] 

• Campagrina A [TOS10000240] e Campagrina B [TOS02000241] 

• Isola Santa [TOS10000250] 

Una serie di valutazioni basate sulla continuità e sulla consistenza dei dati rilevati dai suddetti punti di 

monitoraggio ha poi portato, in fase di analisi, a fare particolare riferimento alla matrice dei dati pluviometrici 

rilevati dalla stazione di Isola Santa. 

La serie storica delle precipitazioni annue da essa registrate è apparsa caratterizzata, dopo una iniziale fase 

piovosa culminata con l’acme del 1960, da una netta tendenza alla diminuzione degli apporti che ha  interessato 

sia i minimi che i massimi annui susseguitisi nel periodo in esame; l’entità di tale trend negativo appare ben 

quantificabile facendo riferimento al passaggio dai 4131 mm/anno del massimo del 1960 ai 3519 mm/anno del 

massimo del 2014: da tale calo è possibile dedurre un calo totale di 612 mm in 54 anni (-14,8%) corrispondente a 

-113 mm (-2,7%) ogni 10 anni. Un’analoga tendenza negativa degli apporti meteo emerge peraltro anche 

nell’esame dei giorni piovosi registrati ad Isola Santa: passati, in media, dai 127 giorni/anno del periodo 1952-

1984 ai 115 giorni del periodo 1985-2017. 

L’analisi degli elaborati ha inoltre evidenziato come, tale diminuzione degli afflussi, si sia sviluppata a partire dal 

1985 e si sia attuata soprattutto attraverso una contrazione e ridistribuzione delle precipitazioni mensili e, in 

particolare, attraverso un deciso abbassamento delle precipitazioni del quadrimestre dicembre-marzo: calate in 

media di -255 mm rispetto all’anno medio ’52-‘84. Questo meccanismo ha fortemente intaccato i processi di 

formazione della disponibilità idrica, andando ad incidere soprattutto sugli afflussi di dicembre, mese in cui le 

precipitazioni sono in media passate da 382 a 275 mm (-107 mm). 

6.1.1.2 – Acque sotterranee 

6.1.1.2.1 – INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO  

La carta idrogeologica di dettaglio per il bacino Ficaio redatta dal Dott. M. Allagosta nell’ambito del presente PABE 

(Tav. QG.21.A.10) evidenzia una condizione sostanzialmente omogenea di permeabilità e conseguentemente 

vulnerabilità bassa. 
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6.1.1.2.2 – QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

I dati ARPAT 2016 relativi al corpo idrico sotterraneo (Carbonatico metamorfico delle Alpi Apuane) rilevano uno 

stato chimico buono.  

6.1.13 – Le sorgenti  

Non risulta semplice riportare in modo preciso l’ubicazione delle sorgenti perché la localizzazione individuata dal 

Piano Strutturale non sempre risulta coincidere con i dati del gestore idrico (GAIA SpA) e con il database del 

servizio difesa del suolo della Provincia di Lucca (risalente ad Aprile 2014).  

Si ritiene pertanto utile riportare quanto presente nelle tavole di PS e tenere in considerazione anche quanto 

previsto dalle ulteriori banche dati. Dal database delle concessioni datato Aprile 2014 (un tempo presente sul sito 

del settore Difesa del Suolo della Provincia di Lucca), risultano presenti alcune captazioni sorgentizie ad uso 

idropotabile (gestore del SII: GAIA SpA). 

In tal senso si rileva la presenza di alcune captazioni alla testata del canale Versilia, individuate come Sorgente 

Barile (Cod. 44A09S01) e Sorgente Moscoso (Cod. 44A08S01) situate a monte dell’abitato di Cardoso e quindi 

anche del bacino estrattivo di La Penna.  

Altre sorgenti a uso idropotabile censite dall’AIT si trovano nel sottobacino del F. Vezza. La sorgente Alpe della 

Grotta (Cod. 44A08S02) si trova a monte del bacino Ficaio, in testata del Fosso della Grotta. A sud est, presso il 

Rifugio Forte dei Marmi (Alpe della Grotta) il PS segnalava un punto di approvvigionamento idropotabile (n° 7).  
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La sorgente Orso (Cod. 44A05S04) si trova nella porzione più a monte del Fosso della Brunettina, sul versante 

opposto a quello del bacino Le Buche Carpineto; sullo stesso corpo idrico, poco più a monte, il PS segnalava un 

punti di approvvigionamento idropotabile (n° 153).  

Lungo un tributario in sponda sinistra del Fiume Vezza a valle del bacino Ficaio in loc Le Loggie (a una distanza 

superiore a 1 km) l’AIT individua la presenza delle 2 sorgenti Torello Bassa (44A02S01) e Torello Alta (44A02S02). 

Tra questi 2 punti di captazione anche il PS segnala un punto di approvvigionamento idropotabile (n° 157)1. 

La sorgente Alta Scalette (Cod. 44A05S03) si trova lungo il Fosso delle Fontanelle a monte del Bacino estrattivo Le 

Buche Carpineto e coicide pressoché con il punto di approvvigionamento idropotabile individuato dal PS (n°152). 

Per nessuna di queste si ravvede una possibile forma di interazione tra sorgente e siti estrattivi. 

6.1.1.4 – Consumi idrici 

Le cave attive del bacino Ficaio dispongono di una concessione di derivazione a uso artigianale da acque 

superficiali dal Fosso della Grotta, a una quota di 530 m s.l.m., in loc. Ficaio. La quantità d’acqua da derivare è 

fissata nella portata media annua pari a 0,0358 l/sec e non può superare la portata massima derivabile di 1 l/sec 

(prelievo annuo di 1094 m3) come da Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato 

il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica dal “Fosso della Grotta” in loc. Ficaio nel Comune di 

Stazzema a uso artigianale-DA.VI. S.R.L. Seravezza – T.U. 1775/33 sulle acque e gli impianti elettrici (Pratica n° 

5026 del 05/09/2013 del Dipto Servizi Tecnici- Servizio Difesa del Suolo). Dalla determinazione dirigenziale n° 

3182 del 29/06/2012 della Provincia di Lucca- Servizio Ambiente – Ambiente- UfficioAcque, aria, clima acustico e 

VIA con cui si autorizzava allo scarico di acque reflue industriali e assimilabili a domestiche della Cava Filucchia 1 

(ai sensi del D.Lgs 152/06, parte Terza, Sez. II) si ricava che la Ditta dichiarava un fabbisogno idrico per le 

operazioni di taglio pari a circa 2,7 mc/gg, corrispondenti a circa 548 mc/anno per nove mesi di attività. 

Dai calcoli riportati nella relazione tecnica “Documento di gestione delle acque meteoriche (AMD)” redatta a cura 

del Dott. Geol. V. Lorenzoni (2015) per le cave FIlucchia 1 e 2 il consumo totale teorico di acqua per 10 mesi di 

attività risulta pari a 1.588.620 l/anno pari a 1588,62 m3 ossia il fabbisogno giornaliero teorico (220 gg lavorativi 

di 8 ore ciascuno/anno) ammonta a 7,22 m3 giorno (0,90 m3/h).  

Considerando che le acque saranno recuperate e trattate per essere immesse nuovamente nel ciclo produttivo e 

che solo il 30 % dovrà essere reintegrato, il consumo giornaliero effettivo è stimato in 2,16 m3/g e quindi quello 

annuale in 476,58 m3  

Per quanto riguarda la zona di lavorazione ubicata in loc. Ficaio, i consumi di acque industriali dell’impianto sono 

minimi (1-1,5 m3 giorno), in quanto si eseguono solo tagli di riquadro (4-8 m2) in forma discontinua 

6.1.1.5 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del piano 

o del programma; 

Criticità rilevate 

Ridotta disponibilità idrica per assenza di precipitazioni o per periodi prolungati di magra 

Pressioni sulla qualità delle acque sotterranee 

Pressioni sulla qualità delle acque superficiali 

Perdita della funzionalità di impluvi e corsi d’acqua per presenza di coperture detritiche e infrastrutture 

Consumi idrici da sorgente  

                                                                    
1 Nello studio ambientale nell’ambito del procedimento di VIA delle cave Filucchia 1 e 2 (redattore dott. A. Fregosi) si precisa 

che a valle dell’area esaminata si ritrovano sorgenti sia libere (n°174 Le Loggie, Q = 0,9 l/sec; n°179 Stazzema, Q = 0,02 l/sec) sia 

captate (n°157 e n°158 Le Loggie presso Picignana, Q= 1,5 e 2,5 l/sec) situate in corrispondenza di contatti ed emergenza tra 

terreni di copertura e relativo bedrock di litologie impermeabili come Pseudomacigno e Filladi Inferiori. Nel caso della sorgente di 

Picignana, data la portata più elevata, le acque si infiltrano lungo grosse fratture dello Pseudomacigno, orientate a reggipoggio 

per poi risalire lungo le fratture orientate verso NNW per poi riemergere dalle soprastanti coperture detritiche, che in queste zone 

diventano più cospicue formando dei veri e propri serbatoi. La sponda del Torrente Picignana nella zona sottostante il Colle di 

Fonti e occupata da una grossa frana che di fatto drena ed accumula tutta l’acqua riversata sul versante sovrastante alimentando 

la sorgente posta a quote inferiori.  Si esclude ogni correlazione ed alimentazione tra la zona di Filucchia (sponda meridionale del 

Picignana) interessata dalle future attività di cava con le suddette sorgenti, in quanto le coperture detritiche sono sottili, i versanti 

sono molto ripidi ed incisi con circolazione idrica molto veloce, le fratturazioni principali hanno un andamento a franapoggio con 

convogliamento delle acque di infiltrazione lungo la massima pendenza. 
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6.1.1.6 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Qualità acque superficiali  X X  ARPAT Legenda ARPAT 

Qualità acque sotterranee X X  ARPAT  

Tratti impluvi/corsi d’acqua 
modificati/ artificializzati 

 X X 
Progetti di 
coltivazione 

Lunghezza/ampiezza 

Quantità di acqua captata/derivata 
per usi industriali 

 X  
Progetti di 
coltivazione 

m3/anno 

Dati pluviometrici X   
Servizio Idrologico 
Regionale 

mm/mese su base annua 
in serie storica 

N° concessioni idriche attive X   Ditte/RT  

6.2.2 – Aria 

6.2.2.1 – Qualità dell’aria 

I dati ricavati dall’annuario ARPAT 2017 disponibile sul sito web dell’Agenzia, interessano le stazioni di 

monitoraggio della rete regionale di rilevamento nella zona delle pianure costiere (zona omogenea come da Del 

G.R 1025/2010). Non sono disponibili dati relativi alla dispersione delle polveri nel Comune di Stazzema 

interessato dai bacini estrattivi oggetto dei presenti Piani Attuativi. Le stazioni di rilevamento più prossime 

risultano quella di Viareggio (stazione di fondo) e quella di Massa - Marina vecchia (legata al traffico). 

6.2.2.2 – Emissioni in atmosfera 

(Introduzione tratta dal Sito ARPAT e dal sito della Regione Toscana) 

L'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in atmosfera (IRSE) è una raccolta ordinata dei quantitativi di 

inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel territorio regionale, sia industriali che civili e naturali elaborata 

per gli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007 e 2010. 

Le sorgenti emissive incluse nell'Inventario (puntuali, diffuse e lineari) sono classificate secondo la nomenclatura 

standard europea denominata SNAP '97 (Selected Nomenclature for Air Pollution) che, come livello di 

aggregazione più ampio, le divide nei seguenti 11 macrosettori: 

01.Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche 

02.Impianti di combustione non industriali 

03. Impianti di combustione industriale e processi con combustione 

04. Processi produttivi  

05. Estrazione, distribuzione combustibili fossili e geotermia 

06. Uso di solventi  

07. Trasporti su strada  

08. Altre sorgenti mobili e macchine  

09. Trattamento e smaltimento rifiuti  

10. Agricoltura  

11. Natura e altre sorgenti e assorbimenti  

 

Anche se si tratta di informazioni ormai datate, in attesa di un aggiornamento dell’Inventario, nel Rapporto 

Ambientale (Cap. B.2.2.2) si riportano le elaborazioni relative alle emissioni di ciascun inquinante calcolate per il 

Comune di Stazzema sia come valore totale che come contributo di ogni macrosettore per gli anni di disponibilità 

di dati IRSE. Dai grafici emerge che uno dei fattori di pressione più significativi sui diversi parametri analizzati è 

costituito dai trasporti stradali (macrosettore 07).  

6.2.2.3 – Traffico di mezzi 

Visti i risultati emersi dai dati IRSE, anche se non recenti, sono stati richiesti alle Ditte titolari della concessione di 

escavazione i dati relativi ai mezzi che scendono dai siti estrattivi.  

Si tratta di una viabilità montana caratterizzata da molte curve con carreggiata a tratti stretta e scarsa visibilità. 

Lato mare la viabilità nei pressi di Seravezza costituisce un collo di bottiglia da cui passano i mezzi pesanti da e 

verso le aree montane interne.  
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Nello studio di impatto ambientale (redatto a cura della Ditt. Biol. A Fregosi) per la cava FIlucchia, si stima che il 

trasporto delle scaglie e dei blocchi preveda un carico di 26 t /viaggio.  Inoltre, si considerano 220 gg 

lavorativi/anno (circa 10 mesi).  

Applicando tali stime all’intero bacino di Ficaio, nel periodo considerato, si possono stimare i seguenti mezzi/anno 

in transito sulla Via di Stazzema. Il valore non tiene conto del trasporto di materiali misti a terra all’esterno del 

bacino estrattivo dal momento che la maggior parte dei materiali viene riutilizzata in loco per i lavori di 

riqualificazione di cave dismesse.  

 

Bacino Ficaio 

Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pietra del cardoso 3874,7 3193,2 4388,9 5176,4 3186,8 2965,3 

Pezzame 0,0 0,0 1728,5 2467,1 3218,2 4554,7 

 Tot materiale commercializzato 3874,7 3193,2 6117,4 7643,5 6405,0 7520,0 

Tonn trasportate da un mezzo 26 t 

Stima N° mezzi in transito (anno) – A/R  298,1 245,6 470,6 588,0 492,7 578,5 

Stima n° mezzi in transito/gg  - A/R 1,4 1,1 2,1 2,7 2,2 2,6 

 

Si osserva che giornalmente, lungo la strada che collega il fondovalle con Stazzema si ha un passaggio di un numero 

massimo di 3 mezzi in uscita dal bacino Ficaio che trasportano blocchi/pezzame. A questi si sommano altri mezzi 

provenienti da altri bacini estrattivi.  

B.2.2.4 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma 

Criticità rilevate 

Mancanza di dati specifici di monitoraggio di qualità dell’aria nell’area del bacino estrattivo 

Necessità di aggiornamento dei dati relativi alle emissioni per macrosettore (inventario IRSE) 

Produzione polveri durante le lavorazioni  

Diffusione/sollevamento polveri nel trasporto dei materiali (PM10) 

B.2.2.5 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Qualità dell’aria (polveri) X   
ARPAT + Progetto di 
coltivazione e allegato 2 PRQA 

 

Emissioni in atmosfera  X   IRSE  

Flussi di traffico dei mezzi  X X  N° mezzi/gg per viabilità 

6.2.3 – Suolo e sottosuolo 

6.2.3.1 – Acclività 

I versanti interessati dalle aree estrattive del bacino Ficaio si presentano particolarmente acclivi con pendenze 

elevate, in alcuni versanti anche intorno al 60%. 

IL bacino non è interessato da crinali principali ma da crinali minori costituiscono le linee spartiacque degli 

impluvi che confluiscono nel Fosso del Ceseto (o di Picignana). 

6.2.3.2 – Consumo di suolo 

Nel Cap. B.1.1.3 sono stati analizzati i quantitativi estratti annualmente dalle cave attive della Scheda 21.  

Nel Cap. A.1.2 sono state riportate le previsioni dei quantitativi calcolati dai progettisti nella relazione di Piano 

Attuativo.  
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In tale sede si prende come riferimento una resa media di blocchi/informi del 26% (i dati segnalati nelle 

schede oscillano fra il 18% e il 49% a secondo della fase di coltivazione, della fratturazione dello strato)2. 

Nella seguente tabella si stima il volume di materiale complessivo estratto nel periodo 2012-2017, corrispondente 

a porzioni del versante che sono stati asportati. 

Bacino Ficaio 

Materiale estratto 
Quantità Tonn.    dichiarate 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pietra del cardoso 3874,7 3193,2 4388,9 5176,4 3186,8 2965,3 

Pezzame 0,0 0,0 1728,5 2467,1 3218,2 4554,7 

 Tot materiale ornamentale- tonn 3874,7 3193,2 6117,4 7643,5 6405,0 7520,0 

Resa media annua % 26% 

Stima materiali di scarto (tonn)* 1269,3 1046,1 2004,1 2504,0 2098,3 2463,5 

 Stima tot materiale estratto (100%) - tonn 4882,1 4023,4 7707,9 9630,8 8070,3 9475,2 

 Stima tot materiale estratto (100%) - mc 1808,2 1490,2 2854,8 3567,0 2989,0 3509,3 

TOTALE MC ESTRATTI                                                                                16218,4 

*Valore stimato perché non disponibile 

6.2.3.3 – Uso del suolo 

Di seguito i dati relativi all’uso del suolo tratti ed elaborati dal sito web Geoscopio della Regione Toscana: 

BACINO FICAIO 

Lv3_ Uso suolo Estensione % 

122 
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 

1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 
4,83 0,002% 

131 
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati 

1.3.1. Aree estrattive 
16002,98 5,7% 

210 2.1 Seminativi 708,06 0,3% 

311 
3.1. Zone boscate 

3.1.1. Boschi di latifoglie 
242103,64 85,8% 

332 
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 
23266,05 8,2% 

Totale 282085,6  

 

I dati di maggior dettaglio elaborati in sede del presente PABE relativi all’estensione dei siti estrattivi presenti nel 

bacino Ficaio evidenziano  che la superficie relativa allo stato attuale delle attività estrattive attive è pari a circa 

15.000 mq, corrispondente a circa il 5,36% della superficie del Bacino Ficaio (282.210 mq) e che la superficie 

relativa allo stato autorizzato delle attività estrattive attive è pari a circa 19.800 mq, corrispondente a circa il 

7,00% della superficie del Bacino Ficaio (282.210 mq); 

6.2.3.4 – I ravaneti 

Dal Sito web della Regione Toscana risulta presente soltanto un ravaneto inattivo all’interno del bacino Buche 

Carpineto definito con il codice RA_37. 

I dati forniti dal Geol. Mauro Allagosta (vd Quadro geologico) consentono di inquadrare nel dettaglio i ravaneti 

presenti nel bacino estrattivo di Ficaio precisando per ciascuno la relativa granulometria/tessitura3 e le condizioni 

di utilizzo 

                                                                    
2 Il rapporto tra l’estrazione lorda e i grezzi selezionati è la resa della cava e rappresenta uno dei fattori fondamentali per l’attivita produttiva 
e, poiché varia molto nel tempo in funzione del momento produttivo, generalmente si parla di resa media di cava.  Tratto da “I Rifiuti da 
attività estrattiva alla luce della Direttiva 2006/21/CE – Delgs 30 maggio 2008 n. 117 – Proposta di metodologia per la determinazione del 
rischio statico strutturale” – Quaderno ISPRA 8/2014 
3 Questa la legenda relativa alla tessitura dei ravaneti: E - Tessitura eterogenea da grandi clasti a fini; H - Tessitura eterogenea da medi clasti a 

fini; I – Informi; P – Pezzame; C – Sassi e scaglie 
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Si osserva che i ravaneti dei 2 fronti di cava del sito estrattivo di Ficaio e quello del sito estrattivo di Grotta Capraia 

(entrambi oggetto di riqualificazione) caratterizzati da una tessitura eterogenea da medi clasti a fini (H) e più a 

valle quello del sito estrattivo di Piastranera (a tessitura P-Pezzame ed E – Tessitura eterogenea da grandi clasti a 

fini) interessano l’alveo e le sponde del Fosso della Ficaia. Sotto le cave Ficaio e Filucchia si trova un ravaneto 

inattivo utilizzato per la gestione del detrito (IG)4.  Quello di Filucchia si caratterizza per una tessitura I- informi.  

Per quanto riguarda il fronte della cava Ficaio più a Nord Ovest si ha un ravaneto di modeste dimensioni 

caratterizzato dalla presenza di sassi e scaglie (tessitura di tipo C).  

6.2.3.5 – Pericolosità geomorfologica 

Si tratta della Tav. QG.21.A.11 di cui si riporta un estratto 

Si osserva che buona parte del bacino rientra in pericolosità geomorfologica G3 e che, lungo i principali corsi 

d’acqua si ha una pericolosità geomorfologica G4. 

 

                                                                    
4 I ravaneti sono articolati in funzione della modalità di gestione: inattivo gestione del detrito (IG), inattivo con prelievo (IP), inattivo con 

prelievo e gestione (IPG).  
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6.2.3.6 – Pericolosità idraulica 

Di seguito si riporta l’estratto della carta della pericolosità idraulica del bacino Ficaio redatta dal geol. M. Allagosta 

(Tav. QG.21.A.12). Lungo il reticolo idraulico gestionale si ha una condizione di pericolsità I4.  

  

6.2.3.7 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del piano  

Criticità rilevate 

Consumo di suolo determinato alle attività estrattive e dalla presenza di infrastrutture 

Fenomeni erosivi e di dilavamento  

Presenza cumuli di detrito/ravaneti attivi 

Rischio per condizioni di pericolosità geomorfologica  
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6.2.3.8 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Consumo/trasformazione di suolo X  X  mc  

Aree di cantiere/infrastrutture a cielo aperto X X X 
Progetto di 
escavazione 

mq 

Condizioni di pericolosità idraulica X X X   

Condizioni di pericolosità geomorfologica X X X  
Superficie 
aree G3-G4 

Condizioni di pericolosità idraulica X X X  
Superficie 
aree I4 

6.2.4 – Clima acustico 

Il Comune di Stazzema ha approvato il PCCA con Del. C.C. n° 16 del 30/03/2006 e una successiva variante con 

Del. C.C. n. 56 del 18/12/12. 

Ai sensi dell’art. 1 c.2 del DPCM del 14/11/1997 infatti, il territorio comunale è stato suddiviso in classi 

acusticamente omogeneee, per ciascuna delle quali sono fissati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti 

di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.  

 

 

Dall’estratto cartografico (tratta dal sito web Geoscopio- 

inquinamenti fisici della Regione Toscana) risulta evidente 

che nella maggior parte dei siti estrattivi è riconosciuta la 

classe acustica 6 (Aree esclusivamente industriali) spesso 

anche al limite con la classe 5 (Aree prevalentemente 

industriali). Vi sono alcune situazioni di criticità come per 

le cave Filucchia 1 e 2 nel bacino Ficaio che risultano 

all’interno o comunque prossime alla classe 4 (Aree di 

intensa attività umana) e alla classe 3 (Aree di tipo misto).  

  

6.2.5 – Energia 

Le cave Ficaio, Filucchia 1 e 2 non sono dotate di allacciamento alla rete elettrica e l’alimentazione dei mezzi e delle 

attrezzature avviene con un generatore 

Nelle aree di cava il gasolio è utilizzato per l’alimentazione dei generatori per la produzione di energia elettrica e 

per il funzionamento dei motori diesel dei macchinari e dei mezzi.  

Nella cava FIlucchia il carburante viene conservato in una cisterna metallica su una piazzola in cemento ubicata 

nell’area dei servizi dello stesso sito, in un’area pianeggiante non interessata da attività estrattive in cui è stato 

sistemato anche il generatore ed il compressore. Il carburante viene erogato con una pompa conta litri installata 

direttamente nella struttura della cisterna, che è dotata di sottofondo e di una copertura in lamiera.  
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Di seguito si riportano gli indicatori ricavati dai dati forniti dalle ditte concessionarie delle cave della scheda 21 – 

bacino Ficaio. I dati relativi ai consumi non sono stati rapportati con i quantitativi escavati in quanto si dispone dei 

dati soltnato per i siti estrattivi di Filucchia 1 e 2. 

 

Bacino Cava 
Quantità idrocarburi/ 

anno 

Materiale estratto 

(tonn)/anno 

Ficaio 

Filucchia (1 e 2) 
10000/14000 litri/anno (per il generatore) + 

4000/5000 litri/anno per i mezzi  

4000 pietra Cardoso + 

3500/4500 tonn scarto 

Piastranera   

Ficaio   

Grotta Capraia   

6.2.5.1 – Analisi di criticità allo stato attuale 

Criticità rilevate 

Consumi di idrocarburi 

Mancanza di collegamento alla rete elettrica e uso di idrocarburi 

6.2.5.2 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Consumi di gasolio X  X  mc  

Contaminazione da idrocarburi nel suolo 
e nelle acque 

  X ARPAT 
Parametri 
analitici 

6.2.6 – Rifiuti 

6.2.6.1 – Olii 

Nelle aree di cava sono utilizzati gli olii minerali quali lubrificanti delle lame diamantate per il taglio della pietra e 

per altri mezzi/macchinari. Olio e grasso necessario per le attività correnti di cava (Filucchia 1 e 2) sono conservati 

all’ interno del box magazzino. L’azienda dispone di una cisterna omologata per il contenimento e recupero degli 

olii esausti, costruita con materiale plastico anticorrosione e dotata di una vasca di contenimento. Per quanto 

riguarda la gestione degli oli in genere risulta in essere un contratto con un'azienda che si occupa sia della fornitura 

dei lubrificanti, dei filtri che il ritiro e lo smaltimento degli stessi rifiuti prodotti durante le operazioni di 

manutenzione e/o riparazione.  

6.2.6.2 – Detriti e terre 

Nelle cave si producono i prodotti ornamentali commercializzabili (blocchi, informi) e i derivati da materiali da 

taglio quali detriti e terre che possono essere destinati comunque alla vendita/riutilizzo per progetti di recupero 

anche esterni alla cava. Le terre di natura in generale si producono nel corso della lavorazione al momento della 

preparazione del sito (rimozione strato superficiale per apertura fronte di cava o apertura ingresso in galleria). 

Solo per i materiali che non rivestano valore commerciale o che non siano utilizzabili altrimenti, si può applicare 

la definizione di rifiuti di estrazione disciplinati dal D.Lgs. 117/08, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 

152/06 ai sensi dell'art. 185.  

Per quanto riguarda il sito estrattivo Filucchia 1 e 2 ma lo stesso anche per altri siti estrattivi presenti nel bacino, 

le dimensioni limitate e la prossimità a corsi d’acqua non consentono la realizzazione di aree di discarica o di 

accumulo temporaneo dei materiali di scarto prodotti durante l’attività estrattiva. Parte degli stessi sono 

riutilizzati per la costruzione e il rinforzo di rampe di accesso che consentono di raggiunere i diversi livelli del 

fronte di cava e un’ulteriore quantità per il ripristino della cava Ficaio di proprietà dell’azienda.  

Dalla relazione tecnica “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” redatta dal Dott. Geol. V. Lorenzoni (ottobre 

2014) si ricava che questi sono i materiali prodotti dalle attività di cava: 

- Scaglie di pietra di varia pezzatura di forma irregolare prive di terra  

- Scaglie di pietra di varia pezzatura di forma irregolare mista a terre di estrazione non facilmente 

separabili l’un dall’ altro.  
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- Terre di estrazione formate da materiale prevalentemente argilliti frammiste a scaglie e frammenti di 

arenaria e scisti filladici  

Le terre e rocce da scavo non subiscono alcuna modifica dal momento della loro produzione, vengono semplicemente 

accumulati avendo cura, per quanto possibile, di separare le grosse scaglie pulite dalle scaglie miste a terra formando 

dei cumuli distinti. Nella cava non sono presenti vagli o griglie mobili per la separazione delle terre dalle scaglie, ne è 

previsto un loro impiego futuro. 

Inoltre si precisa che i blocchi di varia pezzatura, ma superiori al 30-50 cm rappresentano il volume più importante 

degli scarti ed in genere costituiscono oltre l’80 % del prodotto inerte e possono essere riutilizzati come 

sottoprodotti. Questo significa che il restante 20% è costituito da materiale misto a terra riutilizzabile per azioni 

di ripristino.  Dai dati forniti dalle aziende questa la produzione di detriti e terre nel 2016 nel bacino Ficaio (vd 

Cap. B.2.3.2 e relazione di Piano). 

 

Cave Detrito prodotto (anno 2016) 

Filucchia 3218 t (50,02% del totale estratto) 

6.2.6.3 – Altri rifiuti 

Come dichiarato dalla Soc. Davi s..r.l., i rifiuti derivanti dalla manutenzione straordinaria della pala meccanica, 

pneumatici, batteria e tubazioni idrauliche vengono smaltiti direttamente dall’ azienda che si occupa della 

manutenzione delle macchine.  L’ azienda in cava tiene un registro unico di carico e scarico dei rifiuti prodotti.  

6.2.6.4 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del piano 

o del programma 

Punti di debolezza 

Interessamento di versanti boscati con un certo spessore di soprassuolo fertile 

Produzione di ingenti quantità di materiali misti a terra 

Resa produttiva bassa, strettamente legata alle fratturazioni  

6.2.6.5 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Quantità di scarti di lavorazione 
prodotti/anno 

X X X Ditta 
Tonn/anno 

Consumi di olii X   Ditta Litri/anno 

Rifiuti di altro genere X X  Ditta/Comune Tonn/anno 

6.2.7 – Risorse naturali 

Nello studio di incidenza, che è parte integrante del presente procedimento di VAS ai sensi dell’art. 73 ter della l.r. 

10/2010 e s.m.i., sono analizzati nel dettaglio gli elementi naturalistici di valore conservazionistico che interessano 

i Siti Natura 2000 contigui o parzialmente ricadenti nei bacini estrattivi di cui alla Scheda PIT/PPR n° 21.  

La cartografia della vegetazione forestale elaborata dal dott. For. C. Lorenzoni evidenzia che nell’area prevalgono 

le superfici boscate a latifoglie e in particolare il castagneto ceduo (come da tabelle di dettaglio di cui al Cap. C.2.3.1) 

che costistuisce habitat di valore conservazionistico (9260 – Foreste di Castanea sativa).  

Si sottolinea infatti che gli artt. 81 e 82 della la L.R. 30/2015 riconoscono come: 

 rigorosamente protetti tutti gli habitat naturali e seminaturali ricompresi nell’All. A del D.P.R. 357/1997. 

 considerati protetti gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della stessa legge e 

all’implementazione ed aggiornamento del Repertorio Naturalistico Toscano (RE.NA.TO), costituiscono 

esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai 

fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Tali habitat sono determinati 

ed individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 83 (non ancora attuato). 

 



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             66 

In entrambi i casi gli habitat di cui sopra, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi 

conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla L.R. 65/2014 e di riferimento 

nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi. 

Il bacino di Ficaio ricade per oltre la metà della sua estensione all’interno della ZSC M. Croce-M. Matanna. 

Indicatori 

Superficie di sovrapposizione tra la ZSC M. Croce –M. Matanna e il bacino estrattivo 18,82 ha  

% superficie Sito Natura 2000 nel Bacino estrattivo di Ficaio 1,5 % 

6.2.7.1 – Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del piano 

o del programma  

Punti di debolezza 

Bacino estrattivo di Ficaio coincidente per oltre il 60% della sua superficie con la ZSC M. Croce-M. Matanna 

Copertura densa a castagneto (habitat 9260 ex Dir 92/43/CE) 

Presenza di tratti di vegetazione ripariale lungo la rete idrografica 

Tratti della rete idrografica fortemente modificati/alterati dalle attività estrattive con perdita della continuità 

(connettività ecologica) 

6.2.7.2 -  Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Autorizzazioni in essere all’interno di 
Siti Natura 2000 

X X X Comune/Parco 
N° 

Sovrapposizione attuale tra Siti 
Natura 2000 e perimetro di bacino 
estrattivo 

X X X Dati geoscopio 
ha 

Sovrapposizione attuale tra 
perimetro dei Siti Natura 2000 e 
habitat di interesse comunitario 

X X X 
Dati su habitat 
non disponibili 

Ha per tipologia di habitat 

Segnalazioni fauna ReNaTo X    
N° per ordine 
tassonomico 

Segnalazioni flora ReNaTo X     

B.2.8 – Paesaggio 

La descrizione degli elementi paesaggistici che caratterizzano il contesto è esplicitata al punto C) del RA (e al Cap. 

5-6 della presente SNT) attraverso le analisi di dettaglio dei morfotipi rilevati dalle invarianti regionali del 

PIT/PPR e indagati in maggior dettaglio nell’ambito della redazione del quadro conoscitivo del presente Piano 

Attuativo. Per quanto riguarda la I invariante “I caratteri idromorfologici dei bacini idrografici” si fa riferimento 

anche agli elaborati geologici (QG); per la II invariante “i caratteri ecosistemici” si rimanda anche ai contenuti dello 

studio di incidenza.  

Per quanto riguarda gli elementi percettivi di seguito si riporta un estratto delle cartografie del PIT relative alla 

intervisibilità teorica assoluta [da scala 1:250.000] e alla intervisibilità ponderata delle reti di fruizione 

paesaggistica [da scala 1:250.000] dalle quali risulta evidente come i crinali intorno agli abitati di Stazzema-

Cardoso costituiscano elementi fisiografici visibili da grande distanza e ampiamente percepibile percorrendo le 

reti di fruizione. In particolare si pensi alla visibilità del bacino Ficaio dal sentiero che collega Stazzema con il 

Callare Matanna passando dal Rifugio Forte dei Marmi e dal sentiero che scende in direzione di Pomezzana 

(sentieri CAI rispettivamente n° 5 e n° 106).  
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La valutazione di visibilità teorica misura 
la probabilità di ciascuna porzione del 
suolo regionale di entrare con un ruolo 
significativo nei quadri visivi di un 
osservatore che percorra il territorio. 
Essa quindi può contribuire a misurare 
l’impatto delle trasformazioni territoriali 
nelle “immagini” della Toscana 
caratteristiche di diverse forme di 
fruizione/contemplazione del paesaggio. 

 

Per le analisi di intervisibilità alla scala di dettaglio della scheda del PIT/PPR si rimanda agli elaborati di quadro 

conoscitivo di Piano.  

Si fa presente che il Piano Strutturale individua un cono visivo da Stazzema rivolto verso il bacino estrattivo di 

Ficaio. 

6.2.8.1 –Analisi delle criticità allo stato attuale- evoluzione probabile senza l’attuazione del piano 

o del programma 

Punti di debolezza 

Buona parte del Bacino Ficaio rientra nel cono visivo individuato dal PS di Stazzema 

I crinali intorno agli abitati di Stazzema-Cardoso costituiscono elementi fisiografici visibili da grande distanza  

Le aree estrattive attuali risultano visibili percorrendo le reti di fruizione (sentieri CAI) 

6.2.8.1 – Indicatori di contesto 

Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Aree tutelate ex lege - fiumi X X  PIT/PPR geoscopio  

Aree tutelate ex lege - boschi X X  PIT/PPR geoscopio  
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Indicatore Stato Pressione Impatto Fonte Unità misura 

Aree tutelate ex lege – aree protette X X  PIT/PPR geoscopio  

Aree tutelate da DM X X  PIT/PPR geoscopio  

Sentieristica e punti panoramici X X  
Geoscopio 
Parco Reg Apuane 

 

Elementi di valore storico-testimoniale X X  PIT/PPR geoscopio  

Morfotipo invariante I X X  PIT/PPR geoscopio  

Morfotipo invariante II X X  PIT/PPR geoscopio  

Morfotipo invariante III X X  PIT/PPR geoscopio  

6.2 - Dati socio economici 

6.2.1 – Dati quantitativi sui materiali prodotti 

6.2.1.1 – Dati regionali e provinciali 

Il territorio di Stazzema rientra nel distretto lapideo apuo versiliese riconosciuto con delibera del Consiglio 

Regionale della Toscana n. 69 del 21.02.2000, “Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali 

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

Rapporto Ambientale si riportano le elaborazioni dei dati tratti dal sito della Regione Toscana relativi ai materiali 

per usi ornamentali escavati nelle province toscane nel periodo 2007-2016 calcolati dai dati comunicati 

annualmente dai Comuni (“Rilevamento attività estrattive” disponibile sul sito web della Regione Toscana).  

 
Si osserva che le maggiori quantità sono estratte nella Provincia di Massa Carrara: seguono le Province di Lucca e 

di Firenze.   

 

Il dettaglio per la provincia di Lucca evidenzia un andamento altalenante da un anno al successivo ma un 

progressivo e complessivo calo dal 2007 al 2016 pari a -54.4% delle quantità totali estratte.  

 

 

Anno Diff % annuale 

2007  

2008 -11,74% 

2009 -53,40% 

2010 46,95% 

2011 -42,72% 

2012 -17,89% 

2013 20,16% 

2014 39,16% 

2015 -6,32% 

2016 2,47% 
 

 

Materiali per usi ornamentali da taglio per provincia (in mc)
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Dalla relazione economica della Provincia di Lucca riferita all’anno 2016 il settore lapideo risultava in forte 

rallentamento anche se stabile nell’anno (+0,3%, dopo il +7,0% del 2015). 

Inoltre i dati riportano che nel 2016 le imprese manifatturiere lucchesi hanno segnalato una riduzione della spesa 

per investimenti rispetto a un anno prima. Nel settore lapideo ha effettuato investimenti il 41,9% delle imprese 

(48,4% nel 2015).  

 

La maggior parte dei materiali ornamentali estratti a livello regionale è costituita dal marmo.  

 
Questa la produzione di derivati dei materiali da taglio5 per provincia (in mc) dal 2007 al 2016.  

 
Il dettaglio dei quantitativi dei derivati dei materiali da taglio per la Provincia di Lucca nel periodo considerato 

rileva un calo del 53,63% tra il 2007 e il 2016.  

6.2.2 – Dati socio economici del Comune di Stazzema 

6.2.2.1 - Struttura economica  

Nella Provincia di Lucca, la struttura economica del Comune di Stazzema rientra nel sistema economico locale della 

Versilia. Dai dati 2016 elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca si ricava che, 

nonostante la localizzazione particolarmente marginale dalle principali reti di comunicazione e il carattere 

prettamente montano, prevalgono le imprese attive nel settore industriale (incidenza del 39,5% sul totale rispetto 

al 38,8% del 2015). Il dato è particolarmente interessante perché superiore all’incidenza percentuale dello stesso 

settore a livello di SEL (29,3%) e di Provincia di Lucca (30,0%). Anche la maggior parte degli addettirisulta ipiegata 

nell’industria (52,1%).  

                                                                    
5 I derivati dei materiali da taglio sono rappresentati da quei materiali provenienti da cave classificate dai piani regionali nel settore ornamentale 
ma che non risultano essere idonei alla produzione di blocchi, lastre e affini. I derivati possono essere costituiti dagli sfridi della lavorazione in 
cava, dal materiale di scoperchiatura, dagli informi privi delle caratteristiche per poter essere tagliati e trasformati. Dall'estrazione dei blocchi si 
producono materiali residuali che possono comunque essere impiegati nell'industria chimica o nelle costruzioni e che rappresentano una voce 
importante nell'offerta dei materiali di cava e che sono impiegati come materiali del primo settore. 

Materiali per usi ornamentali da taglio per tipologia per anno
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L’indice di specializzazione per l’attività manifatturiera dei minerali non metalliferi è comunque elevato per 

tutto il SEL (15,7) e comunque superiore al valore totale provinciale (7,8). Il valore registrato per Stazzema (2,5) 

è preceduto soltanto da quello di Seravezza (3,1) e Pietrasanta (2,9). 

Nel settore di attività manifatturiera dei minerali non metalliferi nel 2016 il Comune di Stazzema registra la 

presenza di 12 sedi di impresa attiva su un n° totale di sedi di imprese attive nel settore manifatturiero pari a 36 

(incidenza sul SEL 1,9% e sul tot provinciale 0,8%). Nel territorio comunale si tratta del settore più rappresentato.  

Il contributo dei comuni facenti parte del SEL Versilia risulta significativo a livello provinciale coprendo circa l’88% 

del totale per questo settore di attività manifatturiera.  

Il valore elevato di Pietrasanta non è peraltro legato all’attività estrattiva ma a quella della lavorazione dei prodotti 

lapidei e questo dato è importante quale documentazione della filiera locale dei materiali rispetto ad altre 

destinazioni.  Per quanto riguarda le imprese registrate, iscritte e cessate per sezione e divisione di attività 

economica a livello provinciale negli anni 2014-2015-2016, nel settore dei Minerali non metalliferi e più 

specificatamente nel settore lapideo, si osserva un calo del n° di aziende registrate dal 2015 al 2016 e un saldo 

complessivamente sempre negativo nei 3 anni considerati 

6.2.2.2 – Dati demografici 

Per comprendere la struttura imprenditoriale del Comune di Stazzema è importante evidenziare alcuni dati 

demografici 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Stazzema dal 2001 al 2016. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 
Dal 2001 al 2016 si registra un calo di popolazione di circa il 7%.  

Dai dati riportati nella banca dati Stock view della Camera di Commercio di Lucca per gli anni 2013-2014-2016 si 

rileva che la densità di popolazione è in progressivo e consistente calo pressoché in tutti i Comuni del SEL Versilia. 

Peraltro, i valori di densità di popolazione di Stazzema sono significativamente molto bassi rispetto ai valori degli 

altri Comuni del SEL Versilia. Questo per la distanza dalla costa della Versilia, e le caratteristiche tipicamente 

montane del territorio 

Dall’analisi della struttura per età della popolazione risulta che la maggior parte dei residenti si colloca nella fascia 

di età compresa tra 16 e 64 anni (adulti).  

Nel Rapporto Ambientale sono riportati i principali indici demografici che consentono di valutare alcuni impatti 

sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. In sintesi, per quanto concerne l’indice 

di dipendenza strutturale (ossia il carico sociale ed economico della popolazione non attiva perché troppo giovane 

o perché troppo anziana su quella attiva) nel 2017 nella Provincia di Lucca si è raggiunto il valore di 60 individui 

a carico ogni 100 che lavorano, valore prossimo a quello del Comune di Stazzema.  

Per quanto riguarda l’indice di struttura della popolazione attiva (ossia il grado di invecchiamento della 

popolazione in età lavorativa dato dal rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più e quella 

più giovane), invece il valore provinciale è significativamente più basso (149,7).  

Da segnalare che l’indice di vecchiaia della popolazione di Stazzema è molto più alto di quello registrato a livello 

provinciale (205,7): se da un lato il dato evidenzia un elevato grado di invecchiamento della popolazione dall’altro 

indica che la qualità della vita sul territorio in esame è comunque migliore. 

Nel arpporto Ambientale sono riportati anche i dati demografici per frazione. 
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6.2.2.3 – Turismo 

Questi i movimenti di turisti nelle strutture ricettive del Comune di Stazzema dal 2011 al 2016. I dati sono stati 

elaborati a partire dai dati sul turismo disponibili sul sito web della Regione Toscana. Si osserva un modesto 

recupero del totale di turisti italiani dopo un calo nel 2013 che comunque prevalgono sulle presenze straniere.  

 
Dalla pubblicazione di Piccini et al. (2008) il sistema di grotte del Monte Corchia fu scoperto l’11/10/1840 da 

Emilio Simi e le esplorazioni successive dimostrarono che la profondità massima delle cavità raggiunge i 1187 m.  

Nell’agosto 2001 una parte di questo sistema è stato aperto al pubblico dopo 3 anni di lavori al fine di incrementare 

l’economia turistica della vallata (e in modo particolare quella della frazione di Levigliani). Non si dispone dei dati 

relativi alla presenze turistiche annuali nel sistema antro del Corchia/Miniere dell’argento vivo di Levigliani.  

6.2.3 – Dati socio economici delle attività estrattive presenti nel bacino estrattivo 

6.2.3.1 – Filucchia 1 e 2 

Il trend occupazionale ha visto l’aggiunta di un addetto a partire dal 2015 attestandosi su 5 lavoratori in cava e dal 

2016 è stato assunto anche un dipendente amministrativo. 

 

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 

 

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.  

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. 
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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   

 

Si osserva una elevata percentuale di detrito (>50%) sul totale dei materiali estratti. 

6.2.3.2 – Cava Piastranera 

I seguenti dati sono stati gentilmente 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 

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%). 
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6.2.4 – Indicatori di contesto 

6.2.4.1 – Personale impiegato e “resa produttiva” 

L’incidenza della manodopera allo stato attuale si calcola sulla base dei materiali ornamentali estratti che sono 

alla base della rendita economica dell’attività.  

Il dato relativo alla quantità complessiva di blocchi e di informi escavati dal 2012 al 2016 è messo in relazione con 

i dati forniti dalle aziende circa il personale impiegato (vd Cap. B.3.2.3). Il dato è particolarmente interessante 

perché fornisce un rapporto tra quantità /redditività dell’azienda e forza lavoro in un contesto in cui la tipologia 

di escavazione, i mezzi impiegati e la necessità logistiche sono pressoché le stesse. Inoltre rappresenta un 

indicatore della “resa” produttiva annuale a carico di ogni addetto e, su scala vasta, questo dato è utile per 

individuare situazioni di particolare criticità anche in termini di salute e sicurezza dei lavoratori.  

CAVE FILUCCHIA 1 E 2 

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

CAVA PIASTRANERA 

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) 

 

Se nel periodo dal 2012 al 2015 si calcola la media delle tonnellate annue estratte per unità di personale impiegato 

nelle 2 cave, emerge che a parte oscillazioni più o meno marcate, il valore è abbastanza diverso per Filucchia 1 e 2 

e Piastranera. Si pongono quindi alcune considerazioni circa la sostenibilità economica del dimensionamento di 

Piano e le previsioni date dalle Ditte in merito all’evoluzione degli addetti nel periodo 2017-2021 (ossia per i 

successivi 5 anni, vd Cap. F.3.2), anche in termini di successivo monitoraggio (vd Cap. i)). 
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6.2.4.2 - Incidenza dell’occupazione locale 

Per quanto riguarda le Cave Filucchia 1 e 2, due lavoratori su cinque risiedono nel comune di Stazzema, mentre gli 

altri in comuni diversi. 

Per la cava Piastranera non si conosce la provenienza degli addetti. Questo non consente di calcolare l’incidenza 

percentuale della manodopera locale allo stato attuale. 

6.2.4.3 – La filiera lapidea 

Allo stato attuale, dai dati forniti della aziende risulta che il materiale escavato viene venduto all’interno del 

territorio regionale. Nella relazione tecnica redatta dal Geol. Musetti (Giugno 2018) si precisa che a fronte di una 

richiesta di mercato sempre crescente, dovuta allo sviluppo del mercato americano e all’incremento del mercato 

europeo e arabo, nei comparti estrattivi di “Pietra del Cardoso” del Comune di Stazzema (documentati da richieste 

di materiale pervenute alla Ditta Davi s.rl.), si registra oggi una minore produzione che deriva principalmente dalla 

diminuzione del numero di cave attive, passate dalle 10 in produzione nel 2010 tra le frazioni di Cardoso, Stazzema 

e Pomezzana, alle attuali 6 cave attive, di cui solo 3 produttive nell’area compresa tra Cardoso e Stazzema.  

6.3 – Sicurezza 

Nell’allegato 1 alla Del. G.R. N 458 del 17-05-2016 “Piano biennale straordinario per la sicurezza nella lavorazione 

del marmo” è possibile ricavare i dati statistici elaborati dalla Regione Toscana che hanno portato a definire la 

necessità di azioni specifiche per il comparto.  

7. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE 

SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE E PROBLEMATICHE PERTINENTI AL PIANO 

La disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico individua le seguenti quattro 

invarianti strutturali che stanno alla base della interpretazione e rappresentazione identitaria del patrimonio 

territoriale secondo le componenti individuate dalla L.R. 65/2014 (Legge regionale sul governo del territorio):   

 Invariante I “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” 

 Invariante II “I caratteri ecosistemici” 

 Invariante III “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali” 

 Invariante IV “I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali” 

7.1 – Invariante I “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei 

sistemi morfogenetici” 

7.1.1 – Caratteristiche geologiche e geomorfologiche delle Apuane - i morfotipi 

Per quanto riguarda i sistemi morfogenetici della I invariante del PIT i bacini della Scheda n° 21 sono interessati 

esclusivamente dal morfotipo della Montagna arenacea (sistema morfogenetico della montagna silicoclastica).  

Di seguito si riporta la scheda tratta dagli Abachi Regionali delle Invarianti. Si rimanda al punto D per la descrizione 

delle dinamiche di trasformazione e criticità e degli obiettivi di qualità dei morfotipi. 

 

Questi alcuni caratteri del SISTEMA MORFOGENETICO DELLA MONTAGNA SILICOCLASTICA tratti dalla 

specifica scheda riportata nell’abaco delle invarianti del PIT/PPR (per i cui contenuti completi si rimanda al Cap. 

C.1.1 del Rapporto Ambientale):  

Valori: La Montagna Silicoclastica è parte integrante della montagna abitata storica, alla quale ha offerto 

importanti opportunità; si tratta del sistema di massima attitudine per il castagneto da frutto, e sostiene anche 

ecosistemi forestali di valore ecologico. Questo tipo di montagna ha una importante capacità di contenere la 

produzione di deflusso superficiale e di alimentare falde acquifere superficiali o di moderata profondità; il suo 

peso nell’equilibrio idrologico dei bacini idrografici è strategico. L’altitudine e l’estensione rendono infatti il 

sistema recipiente di una percentuale elevata di piogge, sia in termini assoluti sia in termini di eventi di grande 

magnitudine. Sono molto frequenti le sorgenti, tra cui quelle di corsi d’acqua di grande importanza. 
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Dinamiche di trasformazione e criticità: La coltivazione storica del castagno da frutto è oggi in via abbandono; 

anche le colture sono state abbandonate in anticipo rispetto ad altri sistemi di montagna, a causa della minore 

fertilità dei suoli. La protezione offerta agli acquiferi, rispetto all’inquinamento, è limitata dalle caratteristiche dei 

suoli e dalla permeabilità delle coltri mobili; i fenomeni franosi sono comuni, e spesso associati agli insediamenti; 

le coltri detritiche, anche su forti pendenze, sono suscettibili di essere destabilizzate, ad esempio dalla costruzione 

di infrastrutture viarie non progettate con adeguata cura; oltre ai rischi di frana, queste coperture sono la 

principale fonte del trasporto solido negli eventi di piena di grande magnitudine. 

Obiettivi di qualità:  

- evitare gli interventi di trasformazione che comportano aumento del deflusso superficiale e 

alterazione della stabilità dei versanti al fine della prevenzione del rischio geomorfologico; 

- evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i versanti 

7.1.2 - Geositi ed emergenze geologiche 

Il territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane è inserito nella Rete Europea dei Geoparchi. Il geoparco è 

riconosciuto dall’UNESCO. Nell’inventario ISPRA non sono individuati geositi nel territorio in esame. 

Nei bacini estrattivi in esame non ricadono emergenze geologiche individuate dal PTC della Provincia di Lucca (art. 

64 NTA), quali “luoghi significativi per le Scienze della Terra, in cui si censiscono aree in cui la densità delle azioni 

morfogenetiche sono sviluppate in maniera straordinaria e i suoli mostrano caratteristiche non comuni”. Per 

quanto riguarda i geositi individuati dal Parco delle Alpi Apuane (Studio di incidenza- Carta dei Geositi – Allegato 

2.1.f.5 alla Delibera del Consiglio Direttivo n° 21 del 30/11/2016) si osserva che non vi sono emergenze geologiche 

che ricadano all’interno e nell’intorno dei bacini estrattivi in esame.   

I dati seguenti sono stati elaborati dalla consultazione della cartografia e del Dossier 2015 “Apuan Alps Geopark” 

(Bartelletti A., Amorfini A. Ottria G., 2013) e riguardano le zone limitrofe al bacino Ficaio, ossia la testata 

dell’anfiteatro di crinali che sovrastano l’area contigua di cava. 

 

Denominazione Descrizione 

1 – Alpi Apuane Finestra tettonica 

24 Procinto 
25Torrione Bacci (Bimbo) 
26 Piccolo Procinto 
27 Bimba 

Picchi isolati 

 

Si rimanda al Cap. C.1.2 del Rapporto Ambientale per le schede relative ad alcuni dei geositi significativi presenti 

nell’intorno dei bacini in esame (Torrioni e guglie del Procinto; arco naturale del Forato). 

7.1.3 – Grotte e cavità  

Dalla consultazione del sito di Geoscopio della Regione Toscana, data la natura geologica non carsica dei bacini in 

esame della Scheda n° 21, non risultano presenti grotte e cavità di interesse. 

7.1.4 - Merceologia dei materiali ornamentali del bacino Ficaio 

Si rimanda alla Tav. QG21.1.7 “Carta geologico ornamentale di bacino” per gli approfondimenti di dettaglio.  

Di seguito si riporta un estratto.  
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Carta delle pietre 
ornamentali -  
BACINO FICAIO 
Cd- Pietra del 
Cardoso 
Aa – Ardesia apuana 
 

7.2 – Invariante II “I caratteri ecosistemici” 

7.2.1 - Le Alpi Apuane e la biodiversità  

7.2.1.1 – Il Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane è gestito dall’omonimo Ente che è stato istituito con L.R. n° 65 del 

11/08/1997. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge istitutiva l’ente persegue il miglioramento delle condizioni di 

vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di 

un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema. I confini sono stati modificati a seguito 

dell’approvazione del Piano Stralcio per il Parco (Cap. C.2.1.1.1) e quindi a seguito della L.R. 56/2017 “Disposizioni 

transitorie al piano stralcio del Parco Regionale delle Alpi Apuane” (nei comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano e 

Piazza al Serchio). 

 

 

 

Bacino Ficaio e Zonizzazione del Parco (in verde la zona C di 
protezione e in marrone la sottozona B1 si riserva generale 
orientata a prevalente carattere naturalistico) 

 

 

 



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             77 

Il Bacino Ficaio confina per circa metà del suo perimetro (a NE, a S e E) con la zona C di Protezione.  

Ai sensi dell’art. 16 comma 7 della Disciplina del Piano Stralcio del Parco (Norme per zone a diverso grado di 

protezione): La Zona C, di protezione, è destinata alla continuazione, secondo gli usi tradizionali, o secondo metodi 

di agricoltura biologica, delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata 

la produzione artigianale di qualità. Non sono ammessi:  

a) gli interventi di modifica del regime delle acque, salvo quando necessario al prelievo idropotabile, alla 

difesa antincendio, ai sistemi irrigui e alle attività artigianali, garantendo sempre il deflusso minimo vitale 

dei corsi d’acqua; b) l’apertura o il completamento di strade extraurbane d’uso pubblico, fatte salve le piste 

di servizio necessarie al mantenimento e al ripristino di attività agro-silvo-pastorali autorizzate;  

c) gli interventi di nuova edificazione; l’installazione di manufatti e strutture non edilizi destinati ad uso 

abitativo o produttivo non temporaneo; la realizzazione di depositi di merci o materiali, gli interventi di 

ristrutturazione urbanistica; le addizioni volumetriche soggette a permesso di costruire; gli interventi di 

sostituzione edilizia; fatti salvi i manufatti aziendali necessari allo svolgimento delle attività agro-silvo-

pastorali ed agrituristiche, come specificato nel Regolamento. 

7.2.1.2 – Il Piano del Parco 

Il Piano stralcio per il Parco Regionale Alpi Apuane è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 

21 del 30 Novembre 2016) ed ha acquistato efficacia in data 30/06/2017 dopo la pubblicazione sul BURT.  

Lo stesso strumento, sulla base della previgente normativa, non tratta la disciplina delle zone contigue di cava, pur 

rientranti nelle competenze dell’Ente Parco.  

La strategia di tutela delle suddette aree implica la realizzazione progressiva di una banca dati georeferenziati, da 

integrare via via con le ricerche locali (anche in sede di PRG), nonché misure cautelari di preventiva ricognizione 

cui subordinare tutti i progetti che possano interferire con risorse quali quelle sopra definite, ancorché non 

precisamente individuate, come tipicamente i progetti estrattivi che possano interessare complessi carsici 

d’interesse zoologico. Si evidenziano gli obiettivi specifici di gestione pertinenti con le finalità del presente PABE: 

1. preservazione della biodiversità e del patrimonio genetico, tutela o ricostituzione della continuità 

delle matrici ambientali, formazione di una rete ecologica di connessione;  

2. stabilizzazione idrogeologica, difesa del suolo, prevenzione di dissesti e calamità;  

3. tutela delle risorse idriche, prevenzione dell’inquinamento, razionalizzazione della gestione delle 

acque;  

4. riqualificazione del patrimonio forestale, tutela della vegetazione caratterizzante;  

5. manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, 

salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio;  

6. protezione di biotopi, habitat ed aree sensibili di specifico interesse geomorfologico, naturalistico, 

paleontologico, speleologico, archeologico, storico e culturale, tra cui geositi, archeositi, ecc.;  

7. razionalizzazione e reintegrazione paesistica-ambientale delle attività estrattive, recupero 

ambientale e paesistico dei siti estrattivi e dei ravaneti dismessi, eliminazione delle attività improprie 

e degli elementi di degrado;  

8. restauro degli ambienti storici e naturali degradati, recupero e riuso di quelli irreversibilmente alterati o 

abbandonati;  

9. valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, con innovazioni tecniche e pratiche tali da 

ridurne gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o 

ricostituire le matrici ambientali;  

10. riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale;  

11. sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale;  

12. sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di 

conoscenza ed educazione ambientale. 

 

La salvaguardia delle specie animali e vegetali è perseguita attraverso la disciplina di cui all’Art. 24 (Flora e fauna) 

delle NTA del Piano del Parco  
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Dalla Tav. QC 5.21 risulta che i bacini della Scheda 21 sono collegati all'esterno delle Unità Territoriali del Piano 

per il Parco Alpi Apuane e che solo il Bacino Ficaio risulta a confine con l'U.T. 2 – ALTA VERSILIA.  

I bacini ricadono nella seguente Unità di paesaggio tratta dall’allegato A della normativa del Piano del Parco delle 

Apuane: 

 

Comuni: Seravezza, Stazzema  

Unità di paesaggio: UP2 Alta valle di Seravezza: 2A Farnocchia-Cardoso, 2B Retignano-Levigliani, 2C Bassa valle 

del Serra, 2D Bassa valle del Vezza  

OBIETTIVI DI GESTIONE  

Primari  

2, difesa del suolo, riassetto idrogeologico e prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali, con particolare 

riferimento al bacino del Vezza-Canale del Cardoso-Canale delle Mulina; 

9, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale, con 

particolare riferimento ai nuclei di attestamento dei percorsi escursionistici comprensivi delle aree agricole ad 

essi collegati (Farnocchia, Pomezzana, Stazzema, Pruno, Volegno, Levigliani, Terrinca).  

Secondari  

4 riqualificazione del patrimonio forestale e tutela della vegetazione caratterizzante;  

11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di 

conoscenza ed educazione ambientale, con particolare riferimento al sistema carsico dell’Antro del Corchia 

RELAZIONI  

Relazioni funzionali  

- viabilità da mantenere: da Terrinca a Pian di Lago e a Passo Croce; - viabilità da riqualificare: da Seravezza a 

Retignano e Levigliani; da Seravezza a Volegno e Pruno per Pontestazzemese e Cardoso, da Seravezza ad 

Azzano e Basati; da Seravezza alla Galleria del Cipollaio; da Seravezza a Stazzema, Farnocchia e Pomezzana per 

Pontestazzemese;  

- sentieri da mantenere: da Cardoso a Foce di Petrosciana; da Stazzema a Foce delle Porchette e Foce di 

Petrosciana; da Farnocchia a Monte Lieto; da Pian di Lago a Passo Croce; da Farnocchia, Pomezzana e 

Stazzema all’Alpe della Grotta; da Farnocchia a S. Anna per le Focette; da Cardoso a Foce di Mosceta per La 

Pania;  

- sentieri da riqualificare: da Riomagno al M. Carchio; da Levigliani a Foce di Mosceta; da Pruno a Foce di Mosceta 

per Le Caselle; da Riomagno a Foce di Falcovaia per La Cappella e Azzano; da Farnocchia a Foce di San Rocchino; 

da Stazzema a La Croce; da Retignano a Rifugio La Pania; da Colle Mezzana all’Alpe della Grotta; da  Basati a 

Betigna per il Cipollaio.  

Relazioni visive da riqualificare  

- intervisibilità tra nuclei: Pruno e Volegno; Farnocchia, Stazzema, Terrinca, Pomezzana, Basati e Retignano; 

Terrinca e Levigliani; Minazzana e Gallena; 

- strade panoramiche: da Retignano a Galleria del Cipollaio; da Basati a Minazzana;  

- punti panoramici: Passo Croce; Pieve de La Cappella;  

- emergenze visive: Pieve di Stazzema. Relazioni storico-culturali da valorizzare  

- relazioni tra nuclei e beni puntuali isolati: Seravezza e area monumentale di Palazzo Mediceo; Azzano ed area 

monumentale de La Cappella; Gallena e miniere del Bottino; Ruosina e vecchie ferriere e segherie del Vezza; 

Pontestazzemese e cave di breccia; Stazzema e miniere di Buca della Vena; Levigliani e miniere di mercurio; 

area archeologica delle Piane Alte di Levigliani; complesso delle maestà/marginette ed edifici religiosi di 

Terrinca;  

- relazioni tra nuclei e alpeggi: Basati e alpeggi di Betigna; Pruno e Volegno e alpeggi delle Caselle, Ranocchia, 

ecc.; Levigliani e alpeggi di Puntato e Col di Favilla; Terrinca e alpeggi di Puntato e Campanice.  

Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre  

- discontinuità ecologiche: area sommitale del M. Corchia. 

7.2.2 - La Rete Natura 2000 

Questi i Siti della Rete Natura 2000 interessati dalla Scheda n° 21 rimandando allo studio di incidenza per la 

descrizione di dettaglio delle risorse presenti in termini di habitat e specie di valore conservazionistico: 
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Bacino  

Area  

bacino  

(ha) 

Superf ZSC  

IT51200012 

nel bacino  

estrattivo  

(ha)  

% ZSC in area 

estrattiva 

rispetto alla 

superficie tot 

della ZSC  

 % ZSC in area  

estrattiva  

rispetto alla  

superficie tot del  

bacino estrattivo 

 Superf ZPS 

IT51200015  

nel bacino 

estrattivo  

 

% ZPS in area 

estrattiva 

rispetto alla 

superficie tot 

della ZSC 

% ZPS in area  

estrattiva 

rispetto  

alla superficie tot  

del bacino 

estrattivo 

Cardoso-

Pruno 
3,66        

La Penna 38,05       

Ficaio 28,24 18,82 1,5 % 66,64%    

Le Buche 

Carpineto 
3,78 3,8 ha 0,3% 100%    

La Ratta 8,11 4,3 ha  52,03% 14 mq   

 

 

 

Il bacino Ficaio si sovrappone alla ZSC “M. Croce - M. 
Matanna" per circa 186.300 mq, ossia per circa il 
66,00% della sua superficie totale. Le cave Filucchia 
(stato attuale e stato autorizzato) sono interamente 
comprese all’interno del perimetro della ZSC “M. 
Croce-M. Matanna”. 

Bacino Ficaio e Rete Natura 2000 (in blu il perimetro della ZSC 
M. Croce –M. Matanna” e in verde il perimetro della ZPS 

“Praterie I e II delle Alpi Apuane) 

 

 

Ai sensi dell’art. 87 c1 della L.r.30/2015, gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro 

varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non 

direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete 

Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione 

d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul 

sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Ai sensi del comma 8 dello stesso articolo e dell’art. 73 ter della L.R. 10/20101, la valutazione d’incidenza di atti di 

pianificazione e programmazione, è effettuata nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica 

(VAS). La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare 

i principali effetti diretti o indiretti, a lungo o a breve termine che l’atto di governo del territorio può avere sul sito 

Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.  

Nei siti Natura 2000 gli Stati membri hanno l'obbligo di:  

 adottare opportune misure di conservazione per mantenere e ripristinare gli habitat e le specie per cui il 

sito è stato designato in uno stato di conservazione soddisfacente (articolo 6, paragrafo 1).  

 evitare attività dannose che provochino in maniera significativa la perturbazione delle specie o il degrado 

dei tipi di habitat naturali o degli habitat delle specie protette (articolo 6, paragrafo 2); 

L’obiettivo finale della direttiva Habitat è di garantire che le specie e i tipi di habitat contemplati raggiungano il 

cosiddetto «stato di conservazione soddisfacente» e che venga assicurata la loro sopravvivenza a lungo termine 

nella loro area di ripartizione naturale in tutta Europa.  
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Nel caso delle specie disciplinate dalla direttiva (cfr. articolo 1, lettera i)) ciò significa che:  

— le popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine e 

non si registrano segnali di un declino continuo;  

— l’area di ripartizione naturale non è in declino;  

— esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si 

mantengano a lungo termine.  

Lo «stato di conservazione» di un tipo di habitat è considerato «soddisfacente» quando (cfr. articolo 1, lettera e)):  

— la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; e  

— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono 

continuare ad esistere in un futuro prevedibile;  

— lo stato di conservazione delle specie tipiche che vivono nell’habitat in questione è anch’esso 

soddisfacente. 

 

Di seguito sono riportate le criticità rilevate dalla Del G.R. 644/04 all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 

direttamente ricadenti o comunque potenzialmente interessati dall’attività estrattiva che si svolge all’interno dei 

bacini di cui alla Scheda 21. Si fa presente che, per quanto riguarda i bacini della pietra del Cardoso, la 

perimetrazione a oggi vigente risale al 2009 e quindi risulta successiva alla data della suddetta delibera di Giunta 

regionale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui, tra le criticità, non emerge l‘attività estrattiva. 

IT5120014 – ZSC “M. Croce-M. Matanna” 

Principali elementi di criticità interni al sito  

 Riduzione delle attività di pascolo in vasti settori e situazioni puntiformi di sovrapascolo. 

 Trasformazione dei prati secondari sommitali in felceti (felce aquilina) e asfodeleti, con riduzione 

dell’habitat idoneo alle bulbifere con fioritura primaverile. 

 Presenza di aree con elevata pressione turistica estiva (ad es., area circostante l’Albergo Matanna) con 

disturbo sonoro, realizzazione di sentieri e rifugi, raccolte di specie a vistosa fioritura (in particolare 

Liliaceae e Amaryllidaceae nei versanti del Monte Croce). 

 Disturbo agli uccelli rupicoli causato dalle attività alpinistiche. 

 Progettata strada di valico tra Versilia e Garfagnana (Foce delle Porchette, Foce di Petrosciana). 

 Erosione dei versanti innescata dalla rete sentieristica e dal sovrapascolo nel versante orientale del 

Callare Matanna. 

 Frequenti incendi primaverili ed estivi sui pascoli sommitali. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

- Riduzione del pascolo nell’intero comprensorio apuano e appenninico. 

- Elevata pressione turistica. 

ZPS IT5120015 “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane” 

Principali elementi di criticità interni al sito 

 Riduzione/cessazione delle attività di pascolo e conseguente scomparsa/degrado delle praterie montane.  

 Locali fenomeni di sovrapascolo.  

 Presenza di “aree contigue speciali” del Parco delle Alpi Apuane potenzialmente destinate ad attività 

estrattive.  

 Cessazione dell’agricoltura nei rilievi minori e conseguente ricolonizzazione arbustiva (con perdita degli 

habitat preferenziali per l’ortolano).  

 Disturbo all’avifauna durante il periodo riproduttivo, legato alle attività alpinistiche e, in misura assai minore, 

speleologiche (queste ultime minacciano soprattutto i Chirotteri ma, localmente, anche Pyrrhocorax 

pyrrhocorax).  

 Progressiva colonizzazione da parte di specie arboree degli arbusteti a Ulex europaeus ed Erica scoparia, in 

assenza di incendi o di interventi di gestione attiva.  

Principali elementi di criticità esterni al sito  

 Riduzione del pascolo nei rilievi appenninici circostanti e conseguente aumento dell’isolamento per le 

specie di prateria.  
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 Presenza di bacini estrattivi marmiferi (cave, discariche e strade di arroccamento), con occupazione di 

suolo, e modifica degli elementi fisiografici. Pur non compresi nel SIR, alcuni bacini estrattivi costituiscono 

“isole” interne al sito, aumentandone gli effetti di disturbo. 

 

Inoltre, per quanto riguarda la ZSC M. Croce-M. Matanna, la valutazione di incidenza si basa sulle misure di 

conservazione di cui alla Del G.R. 1223/2015 in virtù delle quali, con specifico decreto ministeriale, tale Sitoè stato 

riconosciuto Zona Speciale di Conservazione (prima era denominato Sito di Importanza Comunitaria).  

7.2.3 – I morfotipi 

Nei bacini della scheda 21 e in particolare nel bacino Ficaio (vd Cap. C.2.4), si evidenzia la presenza pressoché 

esclusiva del morfotipo eco sistemico “nodo primario forestale”. Anche se non cartografato, dato il fitto reticolo 

idrografico che solca i versanti, si ravvisa la presenza del morfotipo relativo agli ecosistemi fluviali 

Nel bacino gli affioramenti rocciosi ben esposti sono limitati e nell’area prevalgono le coperture detritiche e 

colluviali, prevalentemente adibite, nel tempo, a coltivazione di castagneti (vd relazione geologica QG.A.21.0). 

 

Questi alcuni caratteri degli ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA FORESTALE - Nodo forestale primario tratti 

dalla specifica scheda riportata nell’abaco delle invarianti del PIT/PPR (per i cui contenuti completi si rimanda al 

Cap. C.2.3 del Rapporto Ambientale):  

Valori: I nodi forestali svolgono una importante funzione di “sorgente” di biodiversità forestale; si tratta cioè di 

aree che per caratteristiche fisionomiche e strutturali, e in particolare per i diffusi buoni livelli di maturità e/o 

naturalità, continuità, caratterizzazione ecologica e ridotta impedenza, costituiscono habitat ottimali per specie 

vegetali e animali a elevata specializzazione forestale. Si tratta di aree forestali capaci di autosostenere le locali 

popolazioni vegetali e animali nemorali e di diffondere tali specie in aree forestali adiacenti a minore idoneità. Nei 

nodi forestali primari si concentra il 61% delle segnalazioni delle specie di vertebrati forestali di maggiore 

interesse conservazionistico (a fronte del 36% della sup. forestale coperta dai nodi), a dimostrazione del notevole 

valore ecologico di questi elementi della rete. (…) 

Criticità: Ridotte sono le criticità legate alla gestione selvicolturale, essendo queste aree caratterizzate da una 

meno intensa utilizzazione forestale a scala di paesaggio, soprattutto relativamente alle fasce montane. Laddove 

la gestione del ceduo prevede utilizzazioni più intense possono evidenziarsi alcune criticità (ad es. nell’orizzonte 

dei castagneti in Lunigiana, Garfagnana, App. Pistoiese, Casentino e M.te Amiata, oppure dei querceti di Mugello e 

Casentino) ma l’elevata parcellizzazione delle tagliate, unita alla grande e continua estensione della matrice 

forestale, porta ad una riduzione degli effetti negativi sulla componente naturale più sensibile. Più elevate risultano 

le criticità legate al carico degli ungulati, alla diffusione di fitopatologie (in particolare per le pinete e i castagneti), 

all’abbandono colturale (castagneti da frutto), agli incendi (ad es. sui Monti Pisani o nelle pinete costiere), alla 

evoluzione della vegetazione e alla scarsa rinnovazione (pinete litoranee), alla modifica dei regimi idrici (boschi 

planiziali) e alla diffusione della robinia. 

Obiettivi di qualità:  

Mantenimento e miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali attraverso la conservazione dei 

nuclei forestali a maggiore maturità e complessità strutturale, la riqualificazione dei boschi parzialmente 

degradati (castagneti cedui con intensi prelievi, pinete soggette a incendi, ecc.) e valorizzando le tecniche 

di selvicoltura naturalistica. 

Recupero dei castagneti da frutto (…) 

Riduzione del carico di ungulati. 

Riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e degli incendi. 

Riduzione e mitigazione degli impatti/disturbi sui margini dei nodi e mantenimento e/o 

miglioramento del grado di connessione con gli altri nodi (primari e secondari). 

Mantenimento e/o miglioramento degli assetti idraulici ottimali per la conservazione dei nodi 

forestali planiziali. 

Miglioramento della gestione selvicolturale dei boschi suscettibili alla invasione di specie aliene 

(robinia), con particolare riferimento ai castagneti, alle cerrete, alle pinete di pino marittimo e alle 

foreste planiziali e ripariali. 

(…) 
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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. 

 

Questi alcuni caratteri degli ELEMENTI DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI tratti dalla specifica scheda riportata 

nell’abaco delle invarianti del PIT/PPR (per i cui contenuti completi si rimanda al Cap. C.2.3 del Rapporto 

Ambientale):  

Valori: Il reticolo idrografico principale e secondario e i diversi ecosistemi fluviali e torrentizi costituiscono un 

elemento di elevato valore naturalistico e paesaggistico. Pur trattandosi di uno degli ecosistemi che maggiormente 

hanno subito le trasformazioni antropiche, l’ambiente fluviale costituisce un elemento importante della rete 

ecologica regionale in grado di ospitare alti valori di biodiversità e di svolgere un importante ruolo di elemento di 

connessione ecologica. Grandi fiumi permanenti (Fiumi Arno, Serchio, 

Ombrone, Magra, Cecina), torrenti semipermanenti e un ricco sistema idrografico minore, spesso a carattere 

stagionale, ospitano numerosi habitat ripariali di interesse comunitario o regionale e specie animali e vegetali di 

elevato interesse conservazionistico, oltre a importanti popolamenti ittici autoctoni. Agli ambienti ripariali sono 

associate alcune fitocenosi del Repertorio naturalistico toscano, (…) 

Criticità: L’inquinamento delle acque costituisce una delle principali criticità per gli ecosistemi fluviali, in grado 

di incidere sulle popolazioni ittiche, sulla qualità delle fasce ripariali e sulla qualità e continuità ecologica e 

paesaggistica degli ecosistemi fluviali. (…) 

Locali fenomeni di inquinamento fisico delle acque sono inoltre legati alla percolazione di materiale fine 

derivante da attività estrattive, discariche di cava e segherie/ laboratori, spesso realizzate in prossimità 

di corsi d’acqua (ad esempio nelle Alpi Apuane, Alto Mugello, Montagnola senese e zona del tufo). Alla 

riduzione della qualità delle acque si associano anche criticità legate alla riduzione dei livelli quantitativi 

delle acque, con riduzione delle portate a causa di eccessivi prelievi per usi antropici (agricoli, industriali, urbani) 

o per i cambiamenti climatici. (…). Esternamente ai centri urbani e alle aree maggiormente abitate, la realizzazione 

di opere artificiali longitudinali o trasversali ai corsi d’acqua rappresenta una importante pressione sugli 

ecosistemi fluviali, con particolare riferimento alla presenza di opere di presa, dighe, briglie e impianti idroelettrici, 

a cui si associano i frequenti interventi di ripulitura delle sponde, con taglio periodico e non selettivo della 

vegetazione ripariale. Tra le altre criticità sono da segnalare gli intensi fenomeni di artificializzazione delle 

aree di pertinenza fluviale, a causa dei processi di urbanizzazione, ma anche di sviluppo di aree agricole 

intensive o di attività estrattive, con riduzione dell’ampiezza delle fasce ripariali e della loro funzionalità 

ecologica, e la diffusa presenza di specie animali e vegetali aliene, quest’ultime in grado di alterare 

profondamente la vegetazione ripariale (in particolare la nordamericana Robinia pseudacacia) e gli 

ecosistemi fluviali. 

Le più significative criticità ambientali si localizzano nei tratti fluviali classificati come “Corridoio ecologico fluviale 

da riqualificare” nell’ambito della Rete ecologica Regionale. 

Obiettivi di qualità:  

 Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei 

loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua. Ciò 

anche mediante interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale attraverso l’utilizzo di specie arboree e 

arbustive autoctone ed ecotipi locali. Obiettivo generale, ma da perseguire con particolare priorità nelle aree 

classificate come Direttrici di connessione fluviale da riqualificare. 

 Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con 

particolare riferimento alle zone classificate come Aree a elevata urbanizzazione con funzione di barriera, 

come Aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e come Direttrici di connessione fluviale da 

riqualificare. 

 Miglioramento della compatibilità ambientale degli interventi di gestione idraulica, delle attività di pulizia delle 

sponde e di gestione della vegetazione ripariale e delle opere in alveo (con particolare riferimento alla 

realizzazione di impianti idroelettrici). 

 Miglioramento della qualità delle acque, (…) 
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 Mantenimento dei livelli di Minimo deflusso vitale e riduzione delle captazioni idriche per i corsi 

d’acqua caratterizzati da forti defici idrici estivi. 

 Riduzione/eliminazione degli impatti sugli ecosistemi fluviali e sulla qualità delle acque legati alla 

presenza di bacini e discariche minerarie (ad es. lungo il Fiume Cecina), discariche di cava, di siti 

estrattivi su terrazzi fluviali o di vasche di decantazione di fanghi presso frantoi di materiale 

alluvionale. 

 Mitigazione degli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive (in particolare di Robinia 

pseudacacia). 

 Tutela degli habitat ripariali di interesse regionale/comunitario e delle relative fitocenosi.  

 Valorizzazione degli strumenti di partecipazione delle comunità locali alla gestione e conservazione degli 

ecosistemi fluviali (ad es. Contratti di fiume). 

 

Dagli studi di maggior dettaglio elaborati dal Dott. For. Claudio Lorenzoni, il bacino risulta interessato da una 

omogenea copertura con bosco misto di caducifoglie a dominanza di castagno (Castanea sativa Miller) [Quercion 

roboris Malcuit 1929]. Si tratta di una formazione vegetale antropogena, ossia di impianto a sostituzione del 

cerreto-carpineto, con cerro (Quercus cerris L.) e carpino bianco (Carpinus betulus L.). Il castagneto un tempo 

rappresentava una importante risorsa per il territorio montano e, dopo un passaggio dalle selve da frutto 

all’utilizzazione a ceduo, oggi versa in condizioni di abbandono con pesanti conseguenze anche in termini di 

dissesto idrogeologico.  

Dalla carta delle Unità ambientali del Parco delle Alpi Apuane (vd Cap. 6.1.1 dello studio di incidenza) il bacino 

Ficaio ricade interamente nell’unità ‘Aree boscate a castagneto e forme di degradazione/ sostituzione a Pinus 

pinaster’. 

 

 

7.2.4 – La connettività ecologica 

Il Parco disciplina le aree di collegamento ecologico funzionale all’art. 20 delle NTA.  

La presenza di una fitta rete idrografica che solca i versanti rappresenta un importante elemento funzionale per 

garantire la connettività ecologica tra il fondovalle e le aree collinari-montane.  
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Il Piano Strutturale all’art. 12 della Disciplina riconosce i corridoi ambientali e le componenti del reticolo idraulico 

principale quali invarianti strutturali. 

 

Di seguito si riporta un estratto della cartografia del PIT/PPR dal quale risulta che i bacini estrattivi di Pruno-

Cardono, La Penna, Ficaio rientrano in un’area riconosciuta critica per problemi di artificializzazione.   

 

 

 
 
 

7.3 - Invariante III “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, 

urbani e infrastrutturali” 

Relativamente all'invariante III del PIT/PPR "il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani 

e infrastrutturali" dalle tavole del Quadro Conoscitivo Generale (Tav. QC21.5) si riconosce a scala di dettaglio 

il morfotipo insediativo del "sistema a ventaglio delle testate di valle" quale sistema insediativo strutturato sul 

ventaglio idrografico minore che chiude le valli, in cui l'insediamento principale è collocato ai piedi della corona 

orografica che cinge la valle e rappresenta il nodo in cui convergono i sistemi insediativi delle valli minori. Al 

suo interno si colloca l'insediamento di antica formazione di Stazzema. 

Dagli "Abachi delle invarianti strutturali” del PIT/PPR per il morfotipo "sistema a ventaglio delle testate di 

valle", si ritengono pertinenti le seguenti indicazioni per le azioni:  

- Riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato nel fondovalle, decongestionando e 

riqualificando i delicati ambiti fluviali sottoposti ad eccessiva pressione antropica (urbanizzazioni e aree 

produttive lineari continue, raddoppio e potenziamento delle infrastrutture storiche esistenti) e ricostituendo 

le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostanti. 

- Recuperare e valorizzare il patrimonio insediativo storico delle aree collinari e montane (fabbricati rurali, 

sistema delle fortificazioni, dei borghi fortificati, alpeggi, ecc…) nell’ottica della differenziazione di ricettività 

turistica, sviluppandone le potenziali integrazioni con le attività agro-silvo-pastorali tradizionali della valle 

(rete di ospitalità diffusa, agriturismi, ecc… ). 

- Salvaguardare e ripristinare le aree perifluviali e i varchi inedificati lungo la cortina insediativa di fondovalle 

e in corrispondenza dell’imbocco delle valli secondarie. 
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- Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici dei centri e recuperare il loro ruolo di cerniera 

visiva e territoriale tra il fondovalle e i territori montani all’interno della rete policentrica della valle, con nuove 

funzioni strategiche di presidio ambientale e di abitazione rurale e di accoglienza turistica. 

- Riqualificare gli insediamenti e le attività agro-silvo-pastorali montane in chiave multifunzionale, per 

riattivare le loro funzioni storiche di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica, produttiva e 

paesaggistica della valle. 

 

 

Il bacino estrattivo di Pruno Cardoso e quello 

de La Penna si localizzano in stretta 

prossimità ai centri abitati di Cardoso e 

Pruno. Qui si identificano aree caratterizzate 

da edificato continuo risalenti sia al 1954 che 

più recenti (2012) localizzate in prevalenza 

lungo la viabilità.  

Sia il bacino Le Buche Carpineto che quello de 

La Ratta sono raggiungibili da Pomezzana 

  

 

 

Dalla consultazione del catasto storico regionale (CASTORE) relativo all’area del Bacino Ficaio, si osserva la 

presenza di piccoli edifici lungo i versanti, forse rappresentati da metati, utilizzati un tempo per l’essiccazione 

delle castagne. Il perimetro attuale e autorizzato delle cave di Filucchia interessa la strada di Grotta Capraia che 

raggiunge l’attuale rifugio Forte dei Marmi. Nel bacino del T. Ficaio si rileva la presenza di ulteriori edifici, anche 

di maggiori dimensioni. 
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7.4 – I beni tutelati ex lege 

7.4.1 – Art. 8 Disciplina del PIT - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 

previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) 

 

Nel bacino Ficaio: cave Filucchia 1 e 2, 
Piastranera rientrano nella fascia di 150 m 
del Fosso del Ceseto (poi F. Vezza) 
 

 
Obiettivi Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli 

necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed esteticopercettivi delle sponde 
e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono 
dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale; 
b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non 
compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi; 
c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua e delle relative 
sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale; 
d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come 
“direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; 
f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali. 

Direttive Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli 
coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono a: 
a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare 
riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale; 
b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la presenza 
del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione; 
c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore 
estetico-percettivo; 
d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi punti 
di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza; 
f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare riferimento 
al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale; 
g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, 
golene, terrazzi alluvionali; 
h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti di 
riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano 
Paesaggistico; 
i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli 
insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla 
base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico; 
l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di trasformazione 
urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-
percettivo; 
m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di 
manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini, 
chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume; 
n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni 
significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali; 
o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la 
fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi artificiali che compromettono le visuali 
connotate da un elevato valore estetico-percettivo. 
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Prescrizio
ni 

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi 
di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che : 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di 
continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio 
dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, 
anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio 
idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse 
a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei 
valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove 
consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il 
mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati 
accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui. 
d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche 
finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non 
comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, 
il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non 
comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando 
l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-
ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, 
l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il 
ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o che non siano 
riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). 
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: 
 - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;  
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e 
alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione. 
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili 
per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

7.4.2 - Art 11 Disciplina del PIT - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i 

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

Il bacino estrattivo risulta compreso nel territorio del Parco regionale delle Alpi Apuane.  

 
Obiettivi Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono 

perseguire i seguenti obiettivi: 
a - garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storicoidentitari, ecosistemici e 
geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata; 
b – promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio 
paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale; 
c - promuovere il mantenimento e il recupero delle attività tradizionali, identitarie dei luoghi, quali elementi 
fondativi dei caratteristici paesaggi locali e delle attività comunque funzionali alla loro manutenzione e 
conservazione attiva anche tenuto conto della peculiarità dell’attività estrattiva storicamente presente nelle 
Apuane; 
d - garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri identitari, 
l’integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti; 
e - promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed ecologica tra le aree 
protette e le aree contigue quale elemento di connessione tra aree protette e territorio adiacente e le componenti 
della Rete Natura 2000. 

Direttive – L’ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline 
volte a: 
a - garantire la coerenza delle politiche di gestione dei beni tutelati di cui al presente articolo con la conservazione dei 
valori, il perseguimento degli obiettivi e il superamento degli elementi di criticità, così come individuati dal Piano 
Paesaggistico; 
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b - evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico –percettivo dell’area protetta, tutelando gli scenari, i 
coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli 
aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo; 
c - evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di recupero e riutilizzo del 
patrimonio edilizio esistente; 
d - riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad interventi non 
correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e promuovere lo sviluppo di attività 
economiche paesaggisticamente compatibili e l’eventuale delocalizzazione delle attività incongrue; 
e - favorire la riqualificazione paesaggistica nelle aree protette delle discariche di cave e miniere abbandonate; 
f- nei territori di protezione esterna le eventuali attività estrattive autorizzate devono essere indirizzate alla 
coltivazione di materiali di eccellenza tipici della zona ricorrendo a tecniche estrattive di accertata compatibilità 
paesaggistica e ambientale. 

Prescrizioni a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse: 
1 - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di 
vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di 
quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario 
allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali; 
2 - l’apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c); 
3 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del 
D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area del parco; 
4 - la realizzazione di campi da golf; 
5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come 
riconosciuti dal Piano; 
6 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la 
sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche , gli scenari, i coni visuali, i 
bersagli visivi (fondali, panorami, skyline). 
b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi: 
1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e 
paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che 
possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l’area protetta; 
2 - gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette; 
3 - l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo 
quanto previsto alla lettera c. 
c - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle “Alpi Apuane“ 
(Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell’art. 19 della Disciplina del Piano, e di quanto specificato all’Allegato 5, 
vigono le seguenti ulteriori norme: 
1 - I comuni nell’ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non interessino vette 
e crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, né cave rinaturalizzate. 
2 - Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, percorsi e punti 
panoramici accessibili al pubblico individuati negli strumenti della pianificazione territoriale quali elementi 
primari di significativa valenza paesaggistica. 
3 - La realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi aree integre è ammessa a 
condizione che consista in un intervento che non aggravi le criticità paesaggistiche del Bacino e che nell’ambito 
dell’autorizzazione sia previsto il ripristino dei luoghi. 
4 - Sono definite rinaturalizzate le cave riconosciute tali dai piani attuativi. 
5 - Sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il miglioramento della 
qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. Nell’ambito di tali interventi, eventuali attività di escavazione 
sono consentite limitatamente alle quantità necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava ai fini di cui sopra. 
6 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione 
del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive 
della Regione Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, 
ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità 
competente. 

7.4.3 - Art. 12 Disciplina del PIT -  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 

percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 

definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs n°227 del 18/05/2001 (art.142. c.1, lett. g, 

Codice)  

Pressochè la totalità del territorio compreso nel bacino estrattivo risulta vincolato per la presenza del bosco Le 

tavole di maggior dettaglio del quadro conoscitivo del PABE evidenziano le porzioni attuali e quelle autorizzate 

comprese nelle aree di vincolo 

 
Obiettivi Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono 

perseguire i seguenti obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della 
protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 
b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei 
territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali; 
c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità 
paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane; 
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d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli 
habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale 
riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 
forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi; 
f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale; 
g - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come 
prati-pascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali; 
h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico artistico, ambientale e 
paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di 
abbandono; 
i - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, 
anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità . 

Direttive Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 
a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 
1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete 
Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi “del Piano 
Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000; 
2 - le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali:  
- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine;  
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 
- castagneti da frutto; 
- boschi di altofusto di castagno; 
- pinete costiere; 
- boschi planiziari e ripariali; 
- leccete e sugherete; 
- macchie e garighe costiere; 
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 
3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla legislazione 
nazionale e regionale vigente in materia). 
b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e 
naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali; 
2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive soprattutto 
nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; 
3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente 
comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei 
paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticopercettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storicoidentitari e dei 
valori paesaggistici da esso espressi; 
5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e 
architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero 
e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 
6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività connesse, in 
particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate; 
7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: 
- dei castagneti da frutto; 
- dei boschi di alto fusto di castagno; 
- delle pinete costiere; 
- delle sugherete; 
- delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi; 
8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la fruizione 
pubblica; 
9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche 
forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali. 

Prescrizioni a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e 
paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che 
“caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, 
agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione 
del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture 
rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, 
mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di 
soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. 
b - Non sono ammessi: 
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive costiere che 
“caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella 
“Carta dei boschi planiziari e costieri“di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad 
eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e 
rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la 
sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche. 



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             90 

7.5 – Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) 

Considerata la localizzazione delle aree oggetto del Piano attuativo, si riporta  dalla Sezione 4 - Disciplina degli 

immobili e delle aree di notevole interesse pubblico del PIT la scheda della Zona delle Alpi Apuane nei comuni di 

Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto (D.M. 08/04/1976  G.U. 

128 del 1976), in cui vengono evidenziati gli obiettivi pertinenti al presente piano, le dinamiche di trasformazione 

/ elementi di rischio / criticità, le direttive e le prescrizioni (carattere grassetto). 

 

L’area di vincolo da DM (Art. 136 del Codice) occupa circa 250100 mq del Bacino Ficaio (pari a circa il 88,60%) 

comprendendo anche alcune delle cave presenti. 

 

Per la descrizione del vincolo e l’analisi dei valori tutelati si rimanda alla scheda completa della sez. 4 del PIT/PPR 

inserita al Cap. C.6 del Rapporto Ambientale.  

Di seguito si riportano gli Obiettivi per la tutela e la valorizzazione - disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, 

art.138 c.1)   relativi alle strutture del paesaggio e alle relative componenti.  

 
Strutture del paesaggio e relative componenti: 1 - Struttura idrogeomorfologica: Geomorfologia; Idrografia naturale ;Idrografia artificiale 

a - obiettivi con valore di 
indirizzo  

b - direttive  c - prescrizioni 

1.a.1. Conservare il 
patrimonio sorgivo e il 
sistema idrologico 
(strettamente connesso 
alle sorgenti carsiche) e 
il sistema del reticolo 
idrografico. 
  

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti 
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono 
a definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- assicurare la conservazione e il mantenimento del 
sistema del reticolo idrografico anche quale presidio 
idrogeologico del  territorio; 

- garantire la conservazione e il mantenimento degli elementi 
caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore 
scenico; 

- favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o 
la riduzione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale 
e dei lembi relitti di specie planiziarie ancora presenti, 
sostenendo interventi di manutenzione e recupero 
ambientale; 

- assicurare il coordinamento delle scelte localizzative 
relative alle opere di captazione idrica, dimostrando che 
l’insieme delle derivazioni garantisce il mantenenimento del 
flusso costante e vitale dei corsi d’acqua, anche al fine di 
mantenerne l’aspetto estetico percettivo; 

- garantire la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e 
dei valori paesaggistico-ambientali regolamentando gli 
interventi di trasformazione quali installazione di 
impianti di produzione energetica; 

- assicurare la valorizzazione degli elementi del sistema 
idrografico (torrenti, ruscelli) quale potenziale elemento 
per la fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile. 

1.c.1.  Sono ammessi interventi di 
trasformazione sul sistema idrografico a 
condizione che: 

- la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idraulico, 
necessari per la sicurezza degli 
insediamenti e delle infrastrutture e 
non diversamente localizzabili, 
garantisca, compatibilmente con le 
esigenze di funzionalità idraulica, la 
qualità estetico percettiva 
dell’inserimento delle opere e il 
mantenimento dei valori di paesaggio 
identificati; 

- non comportino la rimozione di 
vegetazione arbustiva ed arborea di 
tipo igrofilo che caratterizza torrenti, 
ruscelli che scendono lungo le pendici 
dei versanti garfagnino e versiliese, le 
sistemazioni di versante 
eventualmente presenti nonché i lembi 
di bosco planiziario qualora presenti; 

- nella realizzazione degli impianti di 
captazione e di produzione 
idroelettrica siano rispettati gli 
elementi caratterizzanti il corso 
d'acqua, quali cascate, marmitte, forre e 
salti di valore scenico, garantendo il 
flusso vitale; 

- le opere e le infrastrutture per la 
regimazione idraulica, la difesa del 
suolo e il contenimento dei fenomeni di 
esondazione siano prioritariamente 
improntate a tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

1.c.2.  Non è ammessa l'apertura di 
nuove cave e la riattivazione di cave 
dismesse nelle aree ove incidenti con 
sorgenti.  

1.a.2. Tutelare i vasti 
complessi carsici epigei 
ed ipogei e le grotte e 
ripari sotto roccia in cui 
sono presenti depositi 
d’interesse 
paletnologico e 
paleontologico. 

1.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti 
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono 
a definire strategie, misure e regole/discipline volte a 
tutelare i vasti complessi carsici epigei ed ipogei, le grotte e 
ripari sotto roccia in cui sono presenti depositi d’interesse 
paletnologico e paleontologico, con specifico riferimento 
alla riduzione dell’impatto delle attività estrattive. 

1.c.3. In presenza di siti di interesse 
paletnologico e paleontologico, non è 
ammessa l’apertura di nuovi siti estrattivi. 
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Strutture del paesaggio e relative componenti: 1 - Struttura idrogeomorfologica: Geomorfologia; Idrografia naturale ;Idrografia artificiale 

a - obiettivi con valore di 
indirizzo  

b - direttive  c - prescrizioni 

1.a.3.  Tutelare e 
valorizzare la 
geodiversità. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:  
1.b.3. Individuare: 

- i geositi del Piano del parco, già individuato come Geoparco; 

- e censire il patrimonio geologico e geomorfologico del proprio 
territorio, indicandone lo stato di conservazione e fruizione; 

1.b.4. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: 

- garantire il monitoraggio dello stato di conservazione dei 
geositi ricadenti nel territorio di propria competenza; 

- valorizzare il patrimonio geologico con appositi 
interventi di recupero dei geositi a rischio. 

1.c.4.  In presenza di geositi, puntuali e 
lineari, non è ammessa l’apertura di 
nuovi siti estrattivi. 

 
Strutture del paesaggio e relative componenti: 2 – Struttura eco sistemica /ambientale: Componenti naturalistiche; Aree di riconosciuto 
valore naturalistico (Aree Protette e Siti Natura 2000) 

a - obiettivi con valore di 
indirizzo  

b - direttive  c - prescrizioni 

2.a.6.Conservare i valori 
naturalistici ed i caratteri 
costitutivi dei seguenti SIR: 
- SIR/SIC 16 Valli glaciali di Orto 

di Donna e Solco di Equi; 
- SIR/SIC 17 Monte Sumbra; 
- SIR/SIC 20 Monte Croce e 
Monte Matanna,; 
- SIR/SIC 21 Monti Tambura e 
Sella; 
- SIR/SIC 22 Monte Corchia, Le 
Panie; 
- SIR/SIC/ZPS 23 Praterie 
primarie e secondarie delle 
Apuane e del Parco regionale 
delle Alpi Apuane. 
2.a.7.Conservare i valori 

naturalistici presenti 
all’interno del Parco Regionale 
delle Alpi Apuane. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti 
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
2.b.1.  Riconoscere: 

- le aree boscate (faggete, castagneti, pinete) di interesse 
naturalistico-ambientale; 

- gli assetti morfologici delle vette e dei crinali quali 
ambienti target di habitat e specie di interesse; 

2.b.2.  Definire strategie, misure e regole/discipline volte 
a: 

- programmare una corretta gestione selvicolturale di 
tipo naturalistico e più in generale delle dotazioni 
ambientali che caratterizzano la zona delle Alpi Apuane, 
quale azione di restauro ambientale finalizzata alla 
conservazione degli ecosistemi forestali, delle 
emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi, 
da parassiti e da altre cause avverse che potrebbero 
ridurre il valore naturalistico di tali formazioni; 

- programmare interventi di manutenzione e 
conservazione della vegetazione riparia a corredo del 
sistema idrografico; 

- garantire la tutela dell’integrità degli attuali assetti 
morfologici delle vette e dei crinali quali ambienti 
target di habitat e specie di interesse; 

- valutare la sostenibilità dei progetti di coltivazione 
in relazione alle esigenze di ridurre l’impatto 
ambientale delle attività estrattive, con particolare 
riferimento alle aree di elevato valore naturalistico 
e paesaggistico situate lungo linee di crinale, in alta 
quota.  

2.b.3.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a:  

- assicurare l’applicazione delle specifiche norme 
in materia definite per i SIR/SIC/ZPS 16, 17, 20, 
21, 22, 23; 

- tutelare i valori naturalistici presenti all’interno 
del Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

2.c.1.  Gli interventi di trasformazione 
delle aree naturali e seminaturali sono 
ammessi a condizione che non 
compromettano la stabilità dei versanti 
e non riducano le prestazioni ecologico-
ambientali della struttura eco 
sistemica. 
2.c.2.  Gli interventi che interessano le aree 
boscate sono ammessi a condizione che 
non compromettano i valori naturalistici e 
le prestazioni delle sistemazioni di 
versante funzionali al contenimento dei 
rischi idrogeologici.   
2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi 
fluviali in contrasto con le specifiche 
norme in materia. Eventuali interventi in 
tale contesto dovranno porsi l’obiettivo 
della salvaguardia della vegetazione 
ripariale, della continuità longitudinale e 
trasversale degli ecosistemi fluviali 
valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la 
messa in sicurezza idraulica delle sponde. 
Detti interventi dovranno garantire la 
conservazione degli habitat faunistici 
presenti. 
2.c.4.  Non sono ammessi interventi in 
contrasto con: 

- la tutela delle emergenze 
naturalistiche del territorio 
Apuano; 

- le misure di conservazione di cui 
alla specifica normativa in 
materia. 

 
Strutture del paesaggio e relative componenti: 3 - Struttura antropica: Insediamenti storici; Insediamenti contemporanei; Viabilità storica; 
Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture; Paesaggio agrario 

a - obiettivi con valore 
di indirizzo  

b - direttive  c - prescrizioni 

3.a.1.  Tutelare gli 
edifici, i manufatti e gli 
aggregati di valore 
storico, architettonico e 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 

3.c.1.  Sono ammessi interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio rurale sparso o 
aggregato e dei beni culturali ed architettonici presenti 
a condizione che: 
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Strutture del paesaggio e relative componenti: 3 - Struttura antropica: Insediamenti storici; Insediamenti contemporanei; Viabilità storica; 
Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture; Paesaggio agrario 

a - obiettivi con valore 
di indirizzo  

b - direttive  c - prescrizioni 

testimoniale, ivi inclusa 
l’edilizia rurale sparsa 
nonché le relazioni 
spaziali-funzionali con 
gli ambiti 
naturali/rurali di 
contesto. 

3.b.1.  Riconoscere: 
- gli aggregati di valore storico e il relativo intorno 

territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggisctica, da intendersi quale area fortemente 
interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, 
percettivo e storicamente su quello funzionale. 

3.b.2.  Definire strategie, misure e regole /discipline 
volte a: 

- orientare gli interventi di trasformazione e 
manutenzione del patrimonio edilizio degli 
aggregati attraverso la conservazione dei caratteri 
morfologici e architettonici e stilistici originari; 

- assicurare la tutela, il recupero e la riqualificazione 
del patrimonio rurale montano sparso o aggregato 
e dei beni culturali ed architettonici presenti; 

- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con 
il tipo edilizio degli edifici di valore storico e 
testimoniale; 

- orientare gli interventi, nell’intorno territoriale 
degli aggregati, relativi a manufatti e opere di valore 
storico, aree agricole e boschive, verso la 
conservazione dei caratteri di matrice storica. 

- sia garantita la coerenza con l’assetto morfologico di 
impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali 
tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i 
valori espressi dall'edilizia locale; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di impianto 
storico evitandone la frammentazione e 
l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con il contesto paesaggistico; 

- sia evitato il trattamento delle aree pertinenziali con 
modalità e accessori di tipo urbano (tettoie, 
recinzioni, schermature); 

- siano mantenuti percorsi storici, camminamenti, 
passaggi e relativo corredo relativo. 

3.c.2.  Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, 
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 
storicamente consolidato è prescritto il mantenimento 
del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra 
edifici principali e di pertinenza attraverso la 
conservazione dei caratteri estetico-percettivi che 
contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse 
demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 
costituenti il sistema storicamente consolidato che ne 
comportino la destrutturazione. 

3.a.2. Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
archeologico. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti 
della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
3.b.3.  Definire strategie, misure e regole /discipline 
volte a: 
− conservare le relazioni figurative tra il patrimonio 

archeologico e gli elementi di valore espressi nella 
scheda di vincolo, al fine di salvaguardare 
l’integrità estetico percettiva, storico-culturale e la 
valenza identitaria delle permanenze 
archeologiche e del contesto territoriale di 
giacenza; 

− tutelare i potenziali siti e le potenziali aree indiziate 
della presenza di beni archeologici al fine di 
preservarne l’integrità. 

 

3.a.3. Mantenere, 
recuperare e 
qualificare i percorsi 
della viabilità storica 
che garantiscano le 
connessioni tra 
aggregati dell’area 
apuana, i beni 
culturali sparsi ed il 
territorio aperto.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 
3.b.4.  Riconoscere: 

- i percorsi della viabilità storica con ruolo 
connettivo, i relativi caratteri strutturali e le opere 
d’arte connesse; 

3.b.5.  Definire strategie, misure e regole/discipline 
volte a: 

- garantire la conservazione e il recupero dei 
percorsi della viabilità storica, le mulattiere, i 
sentieri, i percorsi di arroccamento dei siti 
estrattivi, i tratti delle vie trasversali di antico 
impianto per i collegamenti tra la costa e la 
pianura, nonché il sistema dei percorsi storici 
minori tra aggregati ed alpeggi; 

- assicurare il mantenimento e il recupero delle 
sistemazioni tradizionali dei percorsi quali ponti, 
lavatoi, muri di sostegno, selciati e corredi 
devozionali. 

3.c.3.  Gli interventi che interessano i percorsi della 
viabilità storica, sono ammessi a condizione che: 

- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, 
i tracciati di collegamento nella loro configurazione 
attuale, evitando modifiche degli andamenti 
altimetrici (fatta eccezione per gli interventi 
necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle 
sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che 
per l’eventuale messa in sicurezza, i cui interventi 
sono fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di tecniche 
di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri 
tipologici, storici e paesaggistici; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non 
comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei 
luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità 
storica e non comporti significativo aumento della 
superficie impermeabile; 

- siano conservate le opere d’arte e di pertinenza 
stradale di valore storico quali elementi 
fondamentali di caratterizzazione degli assetti 
paesaggistici; 

- siano utilizzati materiali e tecniche per la 
pavimentazione del fondo stradale coerenti con il 
carattere di naturalità e di ruralità del contesto; 

- la cartellonistica, gli altri elementi di corredo e di 
protezione, le aree di sosta siano congrui per 
dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri 
paesaggistici dei luoghi 

3.a.4.  Mantenere e 
salvaguardare il 
sistema degli opifici 

3.b.6.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

3.c.4.  Per gli interventi relativi a edifici di valore 
storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un 
sistema storicamente consolidato è prescritto il 
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Strutture del paesaggio e relative componenti: 3 - Struttura antropica: Insediamenti storici; Insediamenti contemporanei; Viabilità storica; 
Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture; Paesaggio agrario 

a - obiettivi con valore 
di indirizzo  

b - direttive  c - prescrizioni 

presenti lungo le vie 
d’acqua. 

propria competenza, provvedono a riconoscere il 
sistema degli opifici e a definire strategie, misure e 
regole/discipline volte ad assicurare destinazioni 
d’uso compatibili con i caratteri storico-tipologici. 

mantenimento del carattere distintivo del rapporto di 
gerarchia tra edifici principali e di pertinenza 
attraverso la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale sistema; non 
sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei 
volumi costituenti il sistema storicamente consolidato 
che ne comportino la destrutturazione. 

3.a.5. Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari 
del paesaggio agrario 
apuano. 

3.b.7.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a riconoscere i 
caratteri degli assetti del paesaggio agrario apuano, 
con particolare riferimento ai prati pascolo, e definire 
strategie, misure e regole/discipline volte a 
incentivare il recupero dei castagneti da frutto e delle 
attività agricole e zootecniche in ambito montano. 

3.c.5.  Non sono ammessi interventi che possano 
compromettere le caratteristiche dei luoghi e 
ridurne l’estensione. 

 
Strutture del paesaggio e relative componenti: 4 - Elementi della percezione: Visuali panoramiche ‘da’ e ‘verso’, percorsi e punti di vista 
panoramici e/o di belvedere; Strade di valore paesaggistico 

a - obiettivi con valore di 
indirizzo  

b - direttive  c - prescrizioni 

4.a.1.  Salvaguardare i 
valori panoramici e la 
leggibilità del 
paesaggio apuano, 
nonché delle 
emergenze visive. 
4.a.2 Mantenere e, ove 
necessario, recuperare 
le relazioni visuali che 
si aprono da numerosi 
punti di belvedere 
presenti lungo la 
viabilità di crinale di 
interesse paesistico, 
“da” e “verso” i centri, 
aggregati e nuclei, 
nonché “da” e “verso” i 
rilievi appenninici, le 
vallate della 
Garfagnana e della 
Versilia, fino a 
traguardare il mare.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti 
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
4.b.1.  Riconoscere: 

- i tratti della viabilità e i principali punti di vista 
panoramici dai quali si aprono le visuali, le relative 
traiettorie nonché gli ambiti di valore paesaggistico da 
essi percepite; 

- e censire i punti di belvedere accessibili al pubblico; 
4.b.2.    Definire strategie, misure e regole/discipline volte 

a: 
- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che 

si aprono dagli aggregati, dalla viabilità di crinale e 
dai punti di belvedere accessibili al pubblico; 

- salvaguardare le visuali verso gli elementi 
caratterizzanti i corsi d’acqua, quali cascate, 
marmitte, forre e salti di valore scenico; 

- contenere le attività estrattive; 
- valutare la sostenibilità dei progetti di coltivazione 

al fine di non alterare la morfologia e il profilo delle 
vette, le linee di crinale e le visuali verso il paesaggio 
storicizzato delle Alpi Apuane, nonché l’interferenza 
con il sistema ipogeo e delle sorgenti carsiche; 

- rivedere i progetti di coltivazione e riorganizzare i 
rifiuti di estrazione al fine di mantenere l’assetto 
estetico percettivo consolidato. 

Gli interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che non 
interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con 
gli elementi significativi del paesaggio. 
4.c.1.  Non è ammessa la realizzazione di 
interventi che comportino la privatizzazione 
dei punti di vista (belvedere) accessibili al 
pubblico. 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le visuali 
panoramiche. Le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabile per la sicurezza stradale 
dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità 
percettiva delle visuali panoramiche. 

4.a.3. Garantire il 
mantenimento dei 
caratteri identitari del 
paesaggio apuano 
caratterizzato 
dall’estrazione del 
marmo. 
4.a.4.  Conservare il 
sistema delle “lizze”. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti 
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
4.b.3.  Riconoscere: 

- i siti estrattivi ed ex-minerari storici dismessi che 
costituiscono straordinari effetti scenografici o storici 
propri delle Apuane; 

4.b.4.  Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- garantire la conservazione dei siti estrattivi ed ex-

minerari storici dismessi che costituiscono 
straordinari effetti scenografici o storici propri delle 
Apuane; 

- conservare le vie di lizza quali tracciati storici di 
valore identitario. 

4.c.3.  Interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che venga 
salvaguardata la percezione dell’insieme al 
fine di non alterare l’effetto scenografico 
dei siti sul paesaggio così come 
stratificatosi. 
4.c.4.  Interventi finalizzati alla 
eliminazione di fattori inquinanti non 
devono compromettere l’impianto storico 
percettivo consolidato. 
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8. – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO E 

INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

In relazione a quanto specificato nell’allegato IV del PIT/PPR Linee guida per la valutazione paesaggistica delle 

attività estrattive ai fini della verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio è 

necessario effettuare una valutazione integrata di tutte le componenti del paesaggio nel contesto di riferimento 

considerato. Tutte le valutazioni condotte nei capitoli precedenti (sia per la rappresentazione dello stato attuale 

dei luoghi sia per identificarne le criticità), insieme con gli approfondimenti di quadro conoscitivo del Piano 

Attuativo, risultano quindi funzionali allo scopo di verificare gli effetti indotti dalle trasformazioni proposte, sia 

dal punto di vista funzionale che percettivo, in riferimento alle peculiarità territoriali e alle tipologie di intervento. 

Gli impatti determinati dall’attività estrattiva interessano l’ambiente fisico (aspetti evolutivi dei versanti, rete 

drenante superficiale, acque sotterranee), la biologia vegetale e animale (scomparsa della microfauna e  

allontanamento della fauna, danneggiamento della copertura vegetale), qualità dell’aria (mutamento del 

microclima, inquinamento acustico e da polveri), attività antropiche (modificazioni strutturali e infrastrutturali, 

modificazione dell’uso del suolo, modificazioni del paesaggio e della vocazione territoriale in particolare storico - 

artistico - turistica), aspetti sociali (economico - incremento occupazionale, salute pubblica)6 . Tale analisi risulta 

complementare alla lettura di cui agli elaborati di quadro conoscitivo del Piano Attuativo.  

L’analisi tiene conto anche degli effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti e dalla 

presenza di più attività estrattive contigue o vicine, nonché di infrastrutture, impianti di trasformazione e 

manufatti ad esse connessi. 

 

Nelle seguenti matrici si riportano le principali pressioni/impatti che l’attività estrattiva esercita sulla risorsa 

in esame precisando se l’effetto risulti Reversibile o Irreversibile (R/IRR), Mitigabile o Non Mitigabile (M/NM), 

a Breve, Medio o Lungo Termine (BT/MT/LT). Per ogni indicatore di pressione sono riportate le azioni di Piano 

correlate. Per la descrizione degli impatti nel dettaglio si rimanda al punto f) del Rapporto Ambientale. 

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano risultano positivi e migliorativi rispetto alle criticità 

evidenziate ma cautelativamente, ove esistano anche solo dubbi circa eventuali interferenze, si è preferito 

segnalare la presenza di potenziali effetti negativi. Questo perché questi si esplicano, nella maggior parte dei 

casi, solo attraverso il recepimento degli indirizzi e prescrizioni nell’ambito del Progetto di coltivazione. Al 

progetto, infatti, è demandata l’attuazione delle azioni per la risoluzione/mitigazione della criticità di cui al 

successivo punto g). In questo senso assume grande rilevanza l’efficacia del piano di monitoraggio del PABE e 

degli stessi progetti.   

Legenda 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso positivo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente positivo  

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso potenzialmente negativo 

 Le scelte di piano/azioni agiscono in senso negativo 

 Le scelte di piano/azioni non agiscono direttamente sulla problematica 

 

Sulla base delle criticità evidenziate nell’analisi dello stato attuale (Punti b, c,d del Rapporto Ambientale) e sulla 

base delle valutazioni delle azioni di Piano su ogni risorsa, sono stati individuati per ciascuna delle componenti 

ambientali specifici obiettivi di sostenibilità che il Piano si propone di perseguire. La scelta di tali obiettivi risulta 

coerente con i contenuti del quadro di riferimento programmatico di cui al Cap. 2, tenendo conto quindi degli 

obiettivi e gli indirizzi derivanti da piani, politiche e programmi vigenti, di livello sovraordinato.  

8.1 - Componenti del paesaggio 

8.1.1 – Acqua 

Si tenga in considerazione che la tutela delle acque superficiali e sotterranee è strettamente legata agli obiettivi 

                                                                    
6  Conti C., Doni A., Biancalani P. (a cura di), 2010 - Suolo, sottosuolo e risorsa idrica nella valutazione ambientale dell’attività 

estrattiva - ARPAT 
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di qualità espressi dal PIT/PPR per la I e la II invariante strutturale (vd Cap. D.1 e D.2). 

 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Significatività impatto sulle 
 componenti del  paesaggio 

Fonte 
dati 

Azioni di  
Piano corrrelate 

Materiale 
terrigeno 

Torbidità delle acque  R /BT, MT, LT ARPAT C.1.2; C.1.3; C.2.1;  
Deposito sul fondo degli alvei dei corsi 
d’acqua/interferenza con il naturale 
trasporto solido della corrente 

R/ BT, MT, LT ARPAT C.1.2 C.2.1 
  

Gestione 
acque 
meteoriche 

Interferenza delle acque dilavanti 
contaminate da solidi sospesi e altre 
sostanze potenzialmente inquinanti 
con le acque superficiali/sotterranee 

R/IRR – M – BT/MT ARPAT C.1.2; C.1.3; C.2.1;  
 

Idrocarburi 
Superamento valori limite – stato 
chimico 

R/NM/MT ARPAT C.1.2; C.1.3 
 

Modifiche 
morfologiche  

Tratti di corsi d’acqua 
tombati/rettificati/alterati 

IRR/NM/LT Comune C.2.1; C.3.1 
E.4.1 

Tratti di corsi d’acqua/impluvi 
interessati da scarichi di materiali 
solidi e sostanze liquide 

IRR/R – NM – BT/MT ARPAT E.4.1; B.1.2 
C.1.2; C.2.1 
C.3.1 

Riduzione 
funzionalità 
/continuità 
fluviale 

Tratti di corsi d’acqua/impluvi 
interessati da scarichi di materiali 
solidi e sostanze liquide 

IRR/R – NM – BT/MT  E.4.1; B.1.2 
C.1.2;C.2.1; C.2.2; 
C.3.1 

Occupazione di impluvi da 
infrastrutture e siti estrattivi 

IRR/NM/ LT  C.2.1; C.2.2 

Gestione 
reflui fognari  

 
  C.1.2; C.1.3; F.1.1 

Consumi 
idrici 

Utilizzo di acque da sorgenti 
(concessione di derivazione) anche (e 
soprattutto) nei periodi di magra 

  F.1.1; F.1.4 
C.1.1; B.1.1 
B.1.3 

 

Gli effetti attesi dall’attuazione delle azioni di Piano, risultano complessivamente negativi perché vanno a 

interferire in modo irreversibile su un territorio al momento non interessato da presenza antropica, il cui elevato 

livello di naturalità è riconosciuto dalla riconoscimento di Zona di Protezione Speciale nell’ambito della Rete 

Natura 2000. 

 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi Sub obiettivi 

Obiettivo 1: Tutela quantitativa della risorsa 
idrica 

Sub obiettivo 1.1 – Riduzione consumi idrici 

Sub obiettivo 1.2 – Mantenimento DMV  

Sub obiettivo 1.3 – Gestione dell’infiltrazione di acque 
contaminate 

Obiettivo 2 – Tutela qualitativa delle acque 
superficiali e sotterranee 

Sub obiettivo 2.1 - Gestione delle acque meteoriche dilavanti 

Sub obiettivo 2.2 – Gestione delle acque di lavorazione 

Sub obiettivo 2.3 - Trattamento reflui strutture di cantiere 

Obiettivo 3 – Tutela del reticolo idrografico 
e della continuità fluviale 

 

8.1.2 – Aria 

Fattore  
di criticità 

Indicatore di pressione 
Significatività impatto sulle  
componenti del  paesaggio 

Fonte 
dati 

Obiettivi di 
Piano correlati 

Emissioni in 
atmosfera da 
attività di 
escavazione/ 
lavorazione 

Produzione e sollevamento polveri 
nell’ambito delle attività estrattive  

R/M ARPAT A.3.3 
B.1.1 
B.1.3 
C.1.2 
E.1.1 
E.2.1 
F.1.1 
F.1.4 

F.3.2; F.4.1 

Produzione e sollevamento polveri 
nelle attività gestione dei detriti e delle 
terre 

R/M Ditte 

Produzione e sollevamento polveri 
nelle attività di lavorazione 

R/M DItte 

Dispersione e sollevamento polveri nel 
trasporto 

R/M ARPAT 
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Fattore  
di criticità 

Indicatore di pressione 
Significatività impatto sulle  
componenti del  paesaggio 

Fonte 
dati 

Obiettivi di 
Piano correlati 

Emissioni in 
atmosfera da 
trasporto 

Attraversamento dei centri abitati da 
parte dei mezzi 

R/M ARPAT 
B.1.4 

 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione emissioni in atmosfera 

Obiettivo 2 – Gestione delle polveri 

8.1.3 – Suolo e sottosuolo 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità 

misura 
Significatività impatto sulle 
componenti del paesaggio 

Fonte dati 
Obiettivi di 

Piano correlati 

Consumo di 
suolo 

Ampliamento attività 
estrattive con asportazione 
detriti e blocchi/informi in 
fronte di cava 

mc/anno 

IRR/NM Dati 
dichiarati 
annualmente 
dalle Ditte e 
trasmessi dal 
Comune alla 
RT. 

A.3.1; A.3.2; 
F.2.1; F.2.2 

Ampliamento attività 
estrattive con asportazione 
detriti e blocchi/informi in 
galleria 

mc/anno 

IRR A.3.1; A.3.2; 
F.2.1; F.2.2 

Realizzazione 
/ampliamento piazzali di 
cava 

mq 
IRR/M solo parz Comune A.3.1; A.3.2 

Realizzazione /modifica 
infrastrutture viarie 

Lunghezza/ 
ampiezza 

IRR  A.3.1; A.3.2 

Trasformazione/modifica 
di suolo naturale  

mq 
IRR  A.3.1; A.3.2; 

E.1; E.2.1 

Contaminazione 
del suolo 

Episodi di inquinamento 
per sversamento di 
sostanze inquinanti (ad es 
idrocarburi) 

N°/ 
dati 

analitici 

R/IRR 
M/NM 

ARPAT B.1.1; B.1.3 
C.2.1; C.1.1 
C.1.2; C.1.3 

Occupazione di suoli con 
depositi di sostanze 
potenzialmente pericolose  

 R/IRR 
M/NM 

ARPAT B.1.1; B.1.3 
C.2.1; F.1.1 

Depositi di rifiuti terrigeni 
contaminati 

 R ARPAT B.1.1; B.1.3 
F.1.1; F.1.2 

Modifiche/ 
alterazioni 
caratteri 
geomorfologici 
epigei 

Interferenza con i crinali 
minori 

 IRR/NM-M/BT-MT PIT/PPR A.1.1; A.1.2 
A.2.1; A.2.2 
B.1.1; E.1.1 
E.2.1; E.3.1 
E.4.1; F.3.5 

Interferenza con impluvi   IRR/NM/BT-MT-LT  A.3.2; B.1.1 
B.1.2; C.2.1; 
C.2.2; E.1.1;  
E.4.1 

Interferenza con i geositi 
riconosciuti dal PIT/PPR, 
dal Parco Regionale delle 
Alpi Apuane e da ISPRA 

    

Pericolosità 
geomorfologica  
e idraulica 

Situazioni di rischio  IRR/M-NM/BT-MT-LT Quadro 
geologico 

C.3.1 

 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione consumo di suolo 

Obiettivo 2 - Tutela della copertura vegetale (terreno fertile) 

Obiettivo 3 – Limitazione dei rischi geomorfologici e idraulici 
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8.1.4 – Energia 

Fattore di  
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità 

misura 
Significatività impatto sulle 
componenti del paesaggio 

Fonte  
dati 

Obiettivi di Piano 
correlati 

Consumi di 
idrocarburi 

Quantità di gasolio per macchinari t/anno  Ditte  

Quantità di gasolio per mezzi t/anno M Ditte 

 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione consumi di idrocarburi 

Obiettivo 2 - Approvvigionamento energetico  

8.1.5 – Inquinamento fisico 

Uno dei fattori principali di criticità a livello di pianificazione è la incoerenza delle previsioni di PABE con la 

zonizzazione del Piano Comunale di Classificazione acustica vigente. 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità 

misura 
Significatività impatto sulle 
componenti del paesaggio 

Fonte dati 
Obiettivi di 

Piano correlati 

Emissioni 
rumorose e 
vibrazioni 

Emissioni dei macchinari   dB R/M Valutazione  
impatto 
acustico/ 
PCCA 

F.1.1 
F.1.4 
F.4.1 
E.2.1 
 

Emissioni per le attività 
estrattive/ movimentazione 
materiali 

dB 
R/M 

Emissioni per le attività di 
lavorazione 

dB 
R/M 

Presenza di 
recettori 
sensibili 

Emissioni dei mezzi di 
trasporto 

dB 
R/M 

Popolazione esposta N° M 

Inquinamento 
luminoso 

Emissioni luminose in orario 
crepuscolare e notturno 

 R/M  

 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione delle emissioni rumorose 

Obiettivo 2 – Riduzione dell’inquinamento luminoso 

8.1.6 – Rifiuti 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità 

misura 
Significatività impatto sulle  
componenti del paesaggio 

Fonte 
dati 

Obiettivi di 
Piano correlati 

Produzione 
rifiuti terrigeni 
che non 
costituiscono 
sottoprodotto 

Produzione detriti e terre 
Tonn/ 
anno 

R/M Dati 
Ditte 

A.3.2; A.3.3; C.1.2; 
C.1.3;C.2.1;E.1.1; 
F.1.1; F.1.2;F.1.3; 
F.3.2; F.3.4 

Utilizzo/gestione 
di idrocarburi 

Gestione idrocarburi  
 Dati 

Ditte 
C.1.1; C.1.2; C.2.1; 
F.1.1; F.1.2; F.1.4 

Gestione olii minerali Litri/anno   

Altri rifiuti 

Produzione fanghi da 
trattamento delle AMPP 

 
 
 

 F.1.2; B.1.1; B.1.3;  

Smaltimento rifiuti liquidi 
(reflui) 

Mc/anno 
  

Presenza rifiuti 
ingombranti  

Quantità di materiali ferrosi 
e di altra natura depositati 
nei siti estrattivi 

Tonn per 
tipologia 

  B.1.2 
B.1.3 
F.1.2 
F.1.4 Dispersione di rifiuti di varia 

origine anche residuo di 
vecchie coltivazioni nel sito 
estrattivo 

Tonn per 
tipologia 

  

 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  
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Obiettivi Sub obiettivi 

Obiettivo 1 - Riduzione dei rifiuti di 
estrazione 

Sub obiettivo 1.1 – Redazione piano di gestione dei rifiuti di estrazione 

Sub obiettivo 1.2 - Analisi dell’intero ciclo dei materiali 

Obiettivo 2 – Gestione dei rifiuti 
Sub obiettivo 2.1 – Gestione degli olii e degli idrocarburi 

Sub obiettivo 2.2 - Gestione dei rifiuti speciali 

8.1.7 – Risorse naturali 

Per la specifiche valutazioni si rimanda allo studio di incidenza. 

Costituisce riferimento per le valutazioni il Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche 

in conformità ai requisiti di Natura 2000 (Unione europea, 2011).  

 

Fattore di criticità Indicatore di pressione/impatto 
Significatività impatto sulle 
componenti del paesaggio 

Fonte 
dati 

Obiettivi di 
Piano 

correlati 

Interazione con Siti 
della Rete Natura 
2000. Distanza/ 
sovrapposizione 

Superfici (e %) in sovrapposizione  Studio di Incidenza Studio di 
Incidenza 

E.1.1; E.3.1 
A.3.3 
B.1.1 
C.1.2 

Distanza delle aree di escavazione a 
cielo aperto previste dal PEBA da 
Siti della Rete Natura 2000 

 

Perdita, 
deterioramento o 
frammentazione di 
morfotipi 
ecosistemici/ 
habitat 

Sovrapposizione tra area estrattiva 
in superficie del PEBA ed 
ecosistemi forestali 

 Studio di 
Incidenza 

E.1.1 
E.4.1 
A.3.2 
C.2.1 
D.15 
E.3.1 
E.3.2 

Sovrapposizione tra area estrattiva 
in superficie del PEBA ed 
ecosistemi agropastorali 

 

Sovrapposizione tra area estrattiva 
in superficie del PEBA ed 
ecosistemi umidi/fluviali 

 

Sovrapposizione tra area estrattiva 
in superficie del PEBA ed 
ecosistemi rupestri 

 

Incidenza su individui 
o popolazioni di specie 
a rischio 

Diminuzione della densità di 
popolazione di specie a rischio 

R/IRR 
M/NM 

 E.2.1 
E.3.1 
E.3.2 
E.4.1; E.3.3 

Danno diretto/perturbazione e/o 
spostamento di specie sensibili 

R/IRR 
M/NM 

 

Cambiamenti nella 
composizione delle 
specie (flora & fauna 
locali) 

Modifiche strutturali delle 
popolazioni di specie 
caratterizzantigli habitat del 
morfotipo degli ecosistemi forestali 

R/M  D.15 
E.1.1 
E.3.3  
E.2.1 

Insediamento e diffusione di specie 
esotiche  

R/IRR 
M parz 

 E.3.3 

Frammentazione/alter
azione delle reti 
ecologiche funzionali 

Qualità delle acque superficiali e 
sotterranee 

R/IRR 
M/NM 

 c.1..1; C.1.2 
C.1.3; D.1.4 
E.4.1 

Consumo/trasformazione di suolo IRR/NM  D.1.5; E.4.1 
E.1.1; A.3.2 

Aumento estensione aree di 
margine 

IRR/M  E.3.3 

 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi di sostenibilità Sub obietivi  

Obiettivo 1 – Riduzione del conflitto tra necessità di 

conservazione e attività estrattive  

 

Obiettivo 2 – Tutela di habitat e specie  

Sub obiettivo 2.1 – Evitare l’erosione/la trasformazione 

di suolo  

Sub obiettivo 2.2 – Approfondimenti naturalistici in fase 

di progettazione  

Sub obiettivo 2.3 – Riduzione pressioni/impatti indiretti 

Obiettivo 3 – Attuare adeguati interventi di ripristino  

Obiettivo 4 - Tutelare i corridoi ecologici  
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8.2 – Effetti sul paesaggio 

Gli effetti sul paesaggio sono determinati dalla sommatoria e interazione sinergica delle pressioni/impatti 

esercitati dall’attività estrattiva, in tutte le sue fasi, sulle componenti di cui ai capitoli precedenti. Tali analisi , 

insieme con gli elaborati relativi ai caratteri percettivi del paesaggio, devono portare alla definizione di strategie 

di piano ispirate ai concetti espressi nella introduzione al punto g) del Rapporto Ambientale.  

Inoltre, per quanto riguarda le cave attive, ai sensi dell’art. 17 (Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive) 

della disciplina del PIT/PPR sono fatti salvi:  

 Comma 14 - i diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di 

coltivazione ed entro i termini indicati nei provvedimenti di autorizzazione.  

 Comma 15. le procedure relative alle attività estrattive che alla data di approvazione del presente Piano 

abbiano già conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice o, ove questa non sia dovuta, la 

pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 e della L.R. 65/1997.  

 Comma 16. le varianti imposte da provvedimenti delle Autorità competenti in applicazione del DPR 

128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive 

della Regione Toscana e del Servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, 

ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra 

autorità competente. 

In questa sezione della Sintesi non tecnica si è preferito riportare pressoché integralmente i contenuti di cui al 

punto F.2) del Rapporto Ambientale in quanto costituiscono il fulcro delle analisi valutative del PABE.  

8.2.1 - Intervisibilità 

 

In rosso il 

tracciato CAI n° 

5 Stazzema- Rif 

Forte dei Marmi 

(georeferenziat

o con GPS) e in 

arancio i 

tracciati 

individuati dal 

PS del Comune 

di Stazzema.  

 

L’estratto cartografico evidenzia l’area del Bacino Ficaio interessata dal cono visivo individuato dal Piano 

Strutturale del Comune di Stazzema. Si tratta della visuale da un tornante della strada comunale extraurbana che 

raggiunge il Capoluogo e che consente di spaziare fino alle sovrastanti vette. La porzione più evidente sembra 

quella dei siti estrattivi di Piastranera e Ficaio e, parzialmente quella delle cave Filucchia 1 e 2. 

Per quanto riguarda la rete escursionistica le previsioni di PABE determinano una notevole prossimità tra il 

tracciato CAI n° 5 e i fronti della Cava Piastranera al margine nord ovest del Bacino e tra il tracciato CAI n° 106 che 

dal Rifugio Forte dei Marmi raggiunge Pomezzana e la nuova area estrattiva lungo il margine sud est.  
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Da considerare anche la visibilità delle aree estrattive attuali e di progetto dai suddetti tracciati. Come evidenziato 

nelle seguenti immagini scattate lungo il tracciato CAI n° 05 in periodo primaverile. 

 

 

In arancio sono 

evidenziate i tratti lungo 

il sentiero CAI n° 05 da 

cui è possibile osservare 

le cave del bacino Ficaio 

e le zone di nuova 

previsione. Tale analisi 

risale alla primavera 

2018, in presenza di 

vegetaizone arborea e 

arbustiva. E’ possibile 

che in periodo autunno 

invarnale, in assenza di 

copertura vegetazionale, 

la visuale su tali zone 

risulti più aperta.  

 

 

Si nota che i versanti interessati dall’apertura dei 

nuovi siti estrattivi, posti a monte delle cave 

FIlucchia, sono altrettanto visibili dallo stesso 

tracciato.  
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Le foto evidenziano inoltre che il territorio a valle 

delle pareti rocciose è coperto da una densa 

vegetazione forestale che ammanta versanti la cui 

morfologia, a tratti particolarmente acclive, è 

disegnata dagli impluvi dei tributari che 

raggiungono il Fosso del Ceseto.  

 

Nonostante la quota non elevata e la presenza della copertura boscata, le aree estrattive di previsione e le 

infrastrutture di servizio (la strada di accesso) presentano una intervisibilità abbastanza significativa dai 

principali tracciati escursionistici che collegano i centri di Stazzema e Pomezzana con il crinale tra il M. Matanna e 

il M. Procinto.  

 

Fattore di criticità 
Indicatore di 
pressione 

Significatività  
impatto  

Note 

Intervisibilità 

Ampliamento dei siti 
estrattivi esistenti e 
apertura nuovi siti 
estrattivi 

IRR 
M parz 

Le nuove previsioni di area estrattiva vedono la 
possibilità di realizzare fronti di cava prossimi ai 
margini del bacino estrattivo, dove corrono alcuni 
sentieri escursionistici molto utilizzati per 
raggiungere le vette delle Apuane meridionali dal 
versante marittimo. Già allo stato attuale alcuni 
fronti di cava sono visibili dai percorsi CAI. 
Il PABE prevede delle fasce con aree dei caratteri 
paesaggistici e di valenza ecosistemica lungo il 
perimetro del bacino, al fine di mitigare ove 
possibile eventuali interferenze e quale fascia 
tampone nei confronti del territorio circostante 
noon alterato, caratterizzato da una elevato livello 
di naturalità. 
La previsione di piazzali di cava, di nuove 
infrastrutture viarie e di eventuali zone di deposito 
di materiali e di lavorazione possono interferire in 
modo significativo sulla percezione dei luoghi.  

8.2.2 – Interferenza con i caratteri morfologici 

Fattore di criticità 
Indicatore di 
pressione 

Significatività  
impatto  

Note 

Interferenza con 
caratteri 
morfologici 

Tratti di crinale e 
versanti interessati 
da perdità di 
integrità  

IRR/NM Le nuove previsioni interessano impluvi e linee 
spartiacque che, nonostante la quota collinare 
montana, presentano una esposizione che ne 
determina una potenziale significativa 
intervisibilità da alcuni dei punti panoramici lungo 
il percorso, interferendo con le visuali verso i 
crinali e le vette.  
In parte tale effetto può essere mitigato dalla 
copertura boscata, qualora non sia oggetto di 
ampie zone di taglio al momento dello scotico del 
terreno superficiale o dallo svolgimento di attività 
estrattive in sotterranea.  
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8.2.3 – Interferenza con elementi storico-testimoniali 

Nella zona non sono stati rilevati elementi storico testimoniali di interesse. Si consideri che i rilievi effettuati in 

sede di redazione del presente Piano Attuativo rivestono un carattere preliminare e non esaustivo. Non vi sono 

segnalazioni nemmeno nell’ambito degli studi presentati dagli esercenti delle Ditte di escavazione. Si cita 

genericamente la presenza di metati all’interno del castagneto in abbandono. 

Nella seguente cartografia di sovrappone il catasto storico (Castore) con le previsioni del PABE per evidenziare 

l’eventuale presenza di edifici risalenti ai primi del 1800.  

 

 
In loc. La Lezza, all’interno dell’area della riqualificazione paesaggistica e immediatamente all’esterno del 

perimetro del bacino estrattivo il catasto storico evidenzia la presenza di edifici.  

  

Fattore di criticità 
Indicatore di 
pressione 

Significatività  
impatto  

Note 

Interferenza con 
beni culturali ed 
elementi storico 
testimoniali 

Distruzione/degrado 
di elementi di valore 
storico testimoniale 
e identitario 

 Non si prevedono interazioni con tali beni 



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             103 

8.2.4 – Interazione con le aree di vincolo 

 

Art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/20004 
Si osserva che la maggior parte delle aree 
estrattive previste dal PABE anche di 
nuova previsione rientrano all’interno 
dell’area di vincolo intorno ai corsi 
d’acqua 

 

Art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004 
Tutto il bacino risulta coperto da bosco 
eccetto che una modesta area 
corrispondente alla porzione destinata 
all’attività estrattiva sopra Piastranera. 

 

Significatività impatto sulle componenti del paesaggio 

Presenza 
di vincoli 

ex lege 

Obiettivi PIT/PPR (vd Cap. 
C.5.1) 

Fattore di criticità  
Ampliamento siti 
estrattivi esistenti 
e siti di nuova 
previsione 

Infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

Note  

Art. 8 
Disciplina 
PIT – I 
fiumi, i 
torrenti, i 
corsi 
d’acqua 

a - tutelare la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri 
naturalistici, storico-identitari 
ed estetico percettivi delle 
sponde e delle relative fasce di 
tutela salvaguardando la 
varietà e la tipicità dei paesaggi 
fluviali, le visuali panoramiche 
che si aprono dalle sponde ed in 
particolare dai ponti quali 
luoghi privilegiati per l’ampia 
percezione che offrono verso il 
paesaggio fluviale; 

  Nel bacino non vi sono ponti che 
attraversano i corsi d’acqua. Sono 
previsti attraversamenti con la nuova 
viabilità di comparto. Possibili tagli della 
vegetazione ripariale (in alcuni tratti 
identificabile come habitat di valore 
conservazionistico ex Dir. 92/43/CE). Si 
fa presente che per il morfotipo 
ecosistemico dei nodi primari forestali 
valgono gli obiettivi di qualità riportati 
al Cap. D.2.2  

-  

b - evitare i processi di 
artificializzazione degli alvei e 
delle fasce fluviali e garantire 
che gli interventi di 
trasformazione non 
compromettano i rapporti 
figurativi consolidati dei 

  Le previsioni prevedono interferenze 
con i corsi d’acqua e gli impluvi minori.  
Vd punto precedente per gli obiettivi di 
qualità previsti per il morfotipo 
ecosistemico del nodo primario 
forestale e in particolare per la 
vegetazione ripariale 
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Significatività impatto sulle componenti del paesaggio 

Presenza 
di vincoli 

ex lege 

Obiettivi PIT/PPR (vd Cap. 
C.5.1) 

Fattore di criticità  
Ampliamento siti 
estrattivi esistenti 
e siti di nuova 
previsione 

Infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

Note  

paesaggi fluviali, la qualità delle 
acque e degli ecosistemi; 
c - limitare i processi di 
antropizzazione e favorire il 
ripristino della morfologia 
naturale dei corsi d’acqua e 
delle relative sponde, con 
particolare riferimento alla 
vegetazione ripariale; 

  Il taglio della vegetazione ripariale 
(identificabile come habitat di valore 
conservazionistico ex Dir. 92/43/CE) 
può determinare l’ingressione di specie 
ruderali e alloctone. La realizzazione di 
attraversamenti dei corsi d’acqua 
comporta modifiche/impatti sulla 
morfologia naturale e quindi sulla 
funzionalità fluviale. Vd Prec 

d - migliorare la qualità 
ecosistemica dell'ambiente 
fluviale con particolare 
riferimento ai corridoi ecologici 
indicati come “direttrici di 
connessione fluviali da 
riqualificare” nelle elaborazioni 
del Piano Paesaggistico; 

  Per quanto evidenziato ai punti 
precedenti, gli interventi previsti dal 
PABE determinano condizioni di 
frammentazione dei corridoi ecologici 
rappresentati dai corsi d’acqua e dalle 
relativa fascia ripariale. Il ruolo 
ecologico di tali elementi è 
particolarmente importante data la 
presenza della ZSC “M. Croce-M. 
Matanna” e la funzione di collegamento 
dei fondovalle con le aree di crinale. Vd 
prec.  

e - riqualificare e recuperare i 
paesaggi fluviali degradati; 

  Alcuni dei paesaggi fluviali attualmente 
in stato di degrado e potenzialmente 
oggetto di interferenza per effetto delle 
azioni del PABE sono stati inseriti nelle 
aree dei caratteri paesaggistici 
corrispondenti alle aree da riqualificare, 
di protezione e di salvaguardia del 
reticolo idrografico e del sistema bosco 
attraverso opere di recupero ambientale 
e di riqualificazione paesaggistica delle 
aree degradate e di conservazione e 
valorizzazione del sistema delle aree 
boscate (vd Cap. F- introduzione) 

f - promuovere forme di 
fruizione sostenibile del fiume 
e delle fasce fluviali. 

  Non pertinente per l’area in esame 

Art. 12 
Disciplina 
del PIT – I 
territori 
coperti da 
boschi 

a - migliorare l’efficacia dei 
sistemi forestali ai fini della 
tutela degli equilibri 
idrogeologici del territorio e 
della protezione dei rischi 
derivanti da valanghe e caduta 
massi; 

  Gli interventi previsti vanno a incidere 
sulla morfologia dei versanti e in parte 
sui corsi d’acqua. Si tratta di aree a 
rischio idrogeologico anche per il 
progressivo abbandono della gestione 
selvicolturale degli ultimi decenni. 

b - tutelare la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e 
dei valori paesaggistici e 
storico-identitari dei territori 
coperti da boschi 
salvaguardando la varietà e la 
tipicità degli ambienti forestali; 

  Il taglio della vegetazione forestale e 
l’apertura dei fronti di cava portano alla 
apertura di ampi varchi lungo versanti a 
oggi densamente boscati. Inoltre, questi 
interventi possono determinare 
l’ingressione di specie alloctone e 
invasive  

c - tutelare e conservare gli 
elementi forestali periurbani e 
planiziali per le loro funzioni di 
continuità paesaggistica tra 
questi e le matrici forestali 
collinari e montane; 

  Si tratta di un ambiente collinare-
montano 
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Significatività impatto sulle componenti del paesaggio 

Presenza 
di vincoli 

ex lege 

Obiettivi PIT/PPR (vd Cap. 
C.5.1) 

Fattore di criticità  
Ampliamento siti 
estrattivi esistenti 
e siti di nuova 
previsione 

Infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

Note  

d - salvaguardare la varietà e la 
qualità degli ecosistemi 
forestali, con particolare 
riferimento alle specie e agli 
habitat forestali di interesse 
comunitario e regionale e ai 
nodi primari e secondari della 
rete ecologica forestale 
riconosciuti tali dalle 
elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 

  Gli interventi determinano la perdita di 
superfici forestali caratterizzate in 
prevalenza dalla presenza di habitat di 
valore conservazionistico (9260 Boschi 
di Castanea sativa e 91E0* Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior) che rappresentano il 
morfotipo ecosistemico dei nodi 
forestali primari per il quale al Cap. 
D.2.2, sono definiti specifici obiettivi di 
qualità 

e - garantire che gli interventi di 
trasformazione non alterino i 
rapporti figurativi consolidati 
dei paesaggi forestali e non ne 
compromettano i valori 
ecosistemici, storico -culturali 
ed estetico- percettivi; 

   

f - recuperare i paesaggi agrari 
e pastorali di interesse storico, 
soggetti a ricolonizzazione 
forestale; 

  Non pertinente per il bacino in esame 
che è caratterizzato dalla presenza di 
aree boscate, un tempo oggetto di 
gestione e coltivazione ma da tempo in 
abbandono g - contrastare la perdita delle 

aree agricole ad alto valore 
naturale e preservare le radure 
identificabili come prati-
pascoli, ancorché arborati, 
mediante la salvaguardia delle 
tradizionali attività agro-silvo-
pastorali; 

  

h - promuovere la 
valorizzazione e la fruizione 
delle risorse del patrimonio 
storico artistico, ambientale e 
paesaggistico rappresentato 
dal bosco, con particolare 
riferimento alle zone montane 
e a quelle a rischio di 
abbandono; 

   

i - valorizzare le produzioni 
locali legate alla presenza del 
bosco e promuoverne forme di 
fruizione sostenibile, anche al 
fine di ricostituire le relazioni 
tra il bosco e le comunità . 

   

Art. 11 
Disciplina 
PIT –I 
parchi e le 
riserve 
naturali 

a - garantire la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri 
paesaggistici, storico identitari, 
ecosistemici e geomorfologici, 
la loro gestione e tutela 
integrata; 

M M Gli interventi previsti potrebbero 
interferire con i caratteri paesaggistici 
ed ecosistemici della vallata 

b – promuovere la 
conservazione, il recupero, la 
valorizzazione e la fruizione 
sostenibile del patrimonio 
paesaggistico, ecosistemico e 
storico-culturale; 

M M 

c - promuovere il 
mantenimento e il recupero 
delle attività tradizionali, 

  Il PABE è volto all’incremento delle aree 
vocate alla estrazione della Pietra del 
Cardoso, materiale lapideo ornamentale 
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Significatività impatto sulle componenti del paesaggio 

Presenza 
di vincoli 

ex lege 

Obiettivi PIT/PPR (vd Cap. 
C.5.1) 

Fattore di criticità  
Ampliamento siti 
estrattivi esistenti 
e siti di nuova 
previsione 

Infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

Note  

identitarie dei luoghi, quali 
elementi fondativi dei 
caratteristici paesaggi locali e 
delle attività comunque 
funzionali alla loro 
manutenzione e conservazione 
attiva anche tenuto conto della 
peculiarità dell’attività 
estrattiva storicamente 
presente nelle Apuane; 

tipico dei luoghi che ha rappresentato 
nel tempo una risorsa per la 
popolazione residente.  

d - garantire che gli interventi 
di trasformazione non 
compromettano la 
conservazione dei caratteri 
identitari, l’integrità percettiva, 
la riconoscibilità e la leggibilità 
dei paesaggi protetti; 

M M Il PABE prevede una specifica 
normativa per mitigare eventuali 
impatti  

e - promuovere il 
mantenimento, e l'eventuale 
recupero, della continuità 
paesaggistica ed ecologica tra 
le aree protette e le aree 
contigue quale elemento di 
connessione tra aree protette e 
territorio adiacente e le 
componenti della Rete Natura 
2000. 

M M La localizzazione e la natura degli 
interventi previsti potrebbe interferire 
sulla continuità paesaggistica ed 
ecologica dato che la maggior parte del 
bacino estrattivo di Ficaio ricade nella 
ZSC “M. Croce-M. Matanna” e vista la 
presenza di vaste aree boscate e di un 
sistema dendritico di corsi d’acqua a 
regime torrentizio 

Immobili e 
aree di 
interesse 
pubblico 

1.a.1. Conservare il patrimonio 
sorgivo e il sistema idrologico 
(strettamente connesso alle 
sorgenti carsiche) e il sistema del 
reticolo idrografico. 

  Pertinente per quanto concerne il 
sistema del reticolo idrografico (nel 
bacino 21 non risultano presenti 
sorgenti carsiche per la natura del 
substrato) 

1.a.2. Tutelare i vasti complessi 
carsici epigei ed ipogei e le grotte 
e ripari sotto roccia in cui sono 
presenti depositi d’interesse 
paletnologico e paleontologico. 

  Non pertinente per il bacino in esame 

1.a.3.  Tutelare e valorizzare la 
geodiversità. 

  Non pertinente per il bacino in esame 

2.a.1.  Conservare le aree prative 
seminaturali e naturali e gli agro 
ecosistemi tradizionali. 

  Non pertinente per il bacino in esame 

2.a.2. Conservare integralmente gli 
ambienti montani rocciosi, le 
torbiere, la caratteristica 
morfologia alpina con rari habitat e 
specie e le risorse idriche 
superficiali e sotterranee.  

  Pertinente per quanto concerne le 
risorse idriche superficiali e sotterranee 

2.a.3.Conservare i boschi costituiti 
in prevalenza da pini, castagni e 
faggi, attraverso una corretta 
gestione forestale e qualificare le 
stesse dal punto di vista 
dell’interesse naturalistico ai fini 
della loro fruizione per scopi 
didattico-scientifici, anche 
attraverso il potenziamento della 
rete sentieristica ed escursionistica 
e la razionalizzazione del sistema 
informativo.  

  Gli interventi determinano una perdita 
di aree boscate. Il PABE ne prevede la 
riqualificazione anche attraverso azioni 
di mitigazione e compensazione che 
vedono il recupero dei tracciati storici e 
della sentieristica 

2.a.4.Tutelare e migliorare il valore 
ecologico della matrice forestale, 
conservare attivamente i castagneti 
da frutto. 

  Nel bacino in esame il castagneto da 
frutto è stato oggetto di abbandono da 
tempo e si ha la prevalente presenza di 
bosco ceduo di castagno, comunque 
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Significatività impatto sulle componenti del paesaggio 

Presenza 
di vincoli 

ex lege 

Obiettivi PIT/PPR (vd Cap. 
C.5.1) 

Fattore di criticità  
Ampliamento siti 
estrattivi esistenti 
e siti di nuova 
previsione 

Infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

Note  

identificato quale habitat di valore 
conservazionistico (Dir 92/42/CE)  

2.a.5.Mantenere la vegetazione 
riparia a corredo del reticolo 
idrografico quale emergenza 
naturale di valore paesistico. 

  Gli interventi comportano interferenze 
con la vegetaizone ripariale, a tratti 
idengtifiata con l’habitat 91E0* 

2.a.6.Conservare i valori 
naturalistici ed i caratteri 
costitutivi dei seguenti SIR: 
- SIR/SIC 16 Valli glaciali di Orto di 

Donna e Solco di Equi; 
- SIR/SIC 17 Monte Sumbra; 
- SIR/SIC 20 Monte Croce e 
Monte Matanna; 
- SIR/SIC 21 Monti Tambura e 
Sella; 
- SIR/SIC 22 Monte Corchia, Le 
Panie; 
- SIR/SIC/ZPS 23 Praterie 
primarie e secondarie delle 
Apuane e del Parco regionale 
delle Alpi Apuane. 

  Il PABE fa proprie le misure di 
conservazione di cui alla Del G.R. 
644/2004 e alla Del G.R. 1223/2015 e le 
risultanze dello studio di incidenza 

2.a.7.Conservare i valori 
naturalistici presenti all’interno del 
Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

  

3.a.1.  Tutelare gli edifici, i 
manufatti e gli aggregati di valore 
storico, architettonico e 
testimoniale, ivi inclusa l’edilizia 
rurale sparsa nonché le relazioni 
spaziali-funzionali con gli ambiti 
naturali/rurali di contesto. 

  Non si prevedono interferenze con 
eventuali edifici storici presenti lungo i 
versanti interessati dalle previsioni di 
Piano 

3.a.2. Tutelare e valorizzare il 
patrimonio archeologico. 

  Nell’area non risultano presenti 
emergenze archeologiche 

3.a.3. Mantenere, recuperare e 
qualificare i percorsi della 
viabilità storica che garantiscano 
le connessioni tra aggregati 
dell’area apuana, i beni culturali 
sparsi ed il territorio aperto.  

  Il PABE prevede, quali misure 
compensative e quali prescrizioni nel 
caso di interferenze, il recupero e la 
riqualificazione dei percorsi storici e dei 
tracciati escursionistici 

3.a.4.  Mantenere e salvaguardare 
il sistema degli opifici presenti 
lungo le vie d’acqua. 

  A oggi non si dispone di informaizoni 
circa l’eventuale presenza di opifici 
idraulici lungo i tratti di corsi d’acqua a 
monte della attuali aree estrattive  

3.a.5. Garantire il mantenimento 
dei caratteri identitari del 
paesaggio agrario apuano. 

  Nel bacino non ricadono zone agricole.  

4.a.1.  Salvaguardare i valori 
panoramici e la leggibilità del 
paesaggio apuano, nonché delle 
emergenze visive. 

  I fronti di cava interferiscono con le 
visuali panoramiche verso il crinale per 
chi percorra i tracciati escursionistici 

4.a.2 Mantenere e, ove 
necessario, recuperare le 
relazioni visuali che si aprono da 
numerosi punti di belvedere 
presenti lungo la viabilità di 
crinale di interesse paesistico, 
“da” e “verso” i centri, aggregati e 
nuclei, nonché “da” e “verso” i 
rilievi appenninici, le vallate della 
Garfagnana e della Versilia, fino a 
traguardare il mare.  

  La viabilità che interessa il bacino 
estrattivo non corre lungo il crinale.  
Non si ravvisa la presenza di viabilità di 
crinale nell’intorno del bacino 
estrattivo.  
Possibile interferenza dei fronti di cava 
previsti dal PABE con le visuali dai 
sentieri di crinale verso il fondovalle del 
Fosso di Ceseto e del Fosso della Grotta  

4.a.3. Garantire il mantenimento 
dei caratteri identitari del 
paesaggio apuano caratterizzato 
dall’estrazione del marmo. 

  Non pertinente con il bacino in esame 
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Significatività impatto sulle componenti del paesaggio 

Presenza 
di vincoli 

ex lege 

Obiettivi PIT/PPR (vd Cap. 
C.5.1) 

Fattore di criticità  
Ampliamento siti 
estrattivi esistenti 
e siti di nuova 
previsione 

Infrastrutture 
funzionali alle 
attività di 
estrazione 

Note  

4.a.4.  Conservare il sistema delle 
“lizze”. 

  Non pertinente con il materiale lapideo 
ornamentale estratto 

 

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi di sostenibilità 

Ob.1 – Tutela dell’integrità dei crinali minori/linee spartiacque 

Ob.2 – Tutela dell’integrità dei versanti 

Ob.3 – Miglioramento della intervisibilità 

Ob.4 – Obbligo di riqualificazione/ripristino ambientale 

Ob.5 – Tutela elementi storico-testimoniali 

Ob.6 – Salvaguardia sentieri, percorsi e punti panoramici 

8.3 - Effetti sugli aspetti socio-economici 

Fattore di 
criticità 

Indicatore di pressione 
Unità  

misura 
Significatività 

impatto  
Fonte dati 

Abbandono 
dei centri 
montani 

Occupazione nel settore lapideo   Dati forniti da Ditte 
N° occupati provenienti da frazioni 
locali/tot addetti 

Numerico   

Questi gli obiettivi di sostenibilità che devono costituire riferimento per la pianificazione:  

Obiettivi di sostenibilità  

Obiettivo 1- Occupazione locale  

Obiettivo2 – Valorizzazione della produzione 

Azione 2.1- Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale del prodotto e del ciclo di produzione 
Azione 2.2 – Consapevolezza alla base della 
sostenibilità 

Obiettivo 3 – Privilegiare forme consortili/ 
coordinate di gestione 

 

Obiettivo 4 – Promuovere l’innovazione tecnologica  
Obiettivo 5 – Sicurezza sul lavoro  
Obiettivo 6 – Cave e fruizione turistica  

 

9. MISURE DI MITIGAZIONE  

L’allegato IV del PIT/PPR chiede che siano valutate le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte in 

riferimento a:  

− le caratteristiche valoriali o di degrado del contesto desunti dallo “studio delle componenti del paesaggio”. 

In particolare verificare che, per l’attività estrattiva di materiali non pregiati, siano privilegiate scelte 

localizzative non ricadenti nelle aree di prevalente interesse naturalistico (con particolare riferimento ai 

nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale e alle aree interne ai sistemi di Aree 

protette e Natura 2000 di cui alla direttiva 12.2) e nelle formazioni boschive che “caratterizzano 

figurativamente” il territorio;  

− gli obiettivi di conservazione/riqualificazione e alle misure di tutela individuati dal Piano Paesaggistico e 

dagli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica.  

Inoltre deve essere valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in considerazione 

della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale (progetto di recupero/risistemazione e di 

riqualificazione paesaggistica) che deve avvenire in coerenza con le caratteristiche valoriali o di degrado descritti 
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nello “Studio delle Componenti del Paesaggio” e con le misure di tutela e gli obiettivi del Piano Paesaggistico, degli 

strumenti e atti della pianificazione paesaggistica. 

 

Molte delle misure previste per impedire/ridurre gli eventuali impatti negativi sull’ambiente derivano da 

prescrizioni normative e dal quadro di rifermento pianificatorio e programmatico vigenti. L’attuazione degli 

obblighi di legge per ogni risorsa ambientale interessata dalle azioni di Piano è un dovere e non costituisce quindi 

misura di mitigazione. Per misura di mitigazione si intende l’applicazione di ulteriori tecniche, metodologie, 

soluzioni funzionali alla risoluzione di problemi o anche solo a una efficiente riduzione delle pressioni. Tali misure 

di mitigazione sono quindi tradotte nella normativa tecnica di attuazione in termini di indirizzi e prescrizioni per 

la progettazione.  Nella scelta delle misure di mitigazione si tiene in considerazione la gerarchia di opzioni 

preferenziali presentata nella seguente tabella: 

 

Principi di mitigazione Preferenza 

Evitare impatti alla fonte Massima 
 
 
 
Minima 

Ridurre gli impatti alla fonte 

 Minimizzare gli impatti sulle risorse 

Minimizzare gli impatti presso chi li subisce 

 

Le misure di mitigazione sono state definite sulla base degli obiettivi di sostenibilità definiti al Punto F del 

Rapporto Ambientale e riportati al cap. 8 della presente Sintesi non Tecnica. 

Nel Punto g) del Rapporto Ambientale, per ogni componente analizzata si riportano gli obiettivi di sostenibilità, le 

azioni di Piano correlate e una prima valutazione del contributo delle azioni di Piano per il conseguimento degli 

stessi obiettivi di sostenibilità. La conferma dell’efficacia delle azioni di Piano Attuativo nel conseguire gli obiettivi 

di sostenibilità prefissati dipenderà dagli esiti del monitoraggio.  

 

Le misure di mitigazione individuate nella presente sezione del Rapporto Ambientale sono prevalentemente 

rivolte alla progettazione del progetto di coltivazione e vanno quindi a integrare quanto già previsto da normative 

di settore (L.R. 35/2015 e capo II “Definizione degli allegati tecnici annessi al progetto definitivo” del regolamento 

attuativo DPGR 72/R/2015) e da altri documenti di orientamento redatti da Enti competenti.  

Costituiscono riferimento per la progettazione e, in particolare per lo studio di valutazione di impatto ambientale, 

le Liste di controllo per la redazione dello studio di impatto ambientale (lista generale - valutazioni 

paesaggistiche – valutazioni agro-silvo-pastorali - valutazioni economiche -  valutazioni flora, fauna ed 

ecosistemi - valutazioni geotecniche - valutazioni Idrogeologiche - lista finale) pubblicate sul sito web dell’Ente 

Parco regionale Alpi Apuane7.   

Altre fonti sono rappresentate da documenti ARPAT8 e report, oltre che dalle documentazioni allegate alle 

determine di autorizzazione delle attività estrattive a seguito di procedura di VIA.  

 
Importante è sottolineare che non è semplice, in maniera preventiva, definire una congrua compensazione in 

termini di opere o misure di carattere ambientale per gli impatti ambientali residui che non è possibile eliminare 

attraverso l’applicazione dei criteri ambientali e delle misure di mitigazione. Nell’ambito del punto g) del Rapporto 

Ambientale sono stati definiti alcuni possibili interventi ma sarebbe opportuno individuare misure compensative 

su scala territoriale più vasta o comunque più significative, da attuarsi anche in modo sinergico da più Ditte, in 

accordo con i Soggetti competenti territorialmente.  Questo anche in ragione del fatto che, se da un lato è preferibile 

che tali misure vengano attuate in prossimità dell’intervento che genera gli impatti, niente vieta che possano essere 

localizzate anche in altre zone comunque particolarmente significative e prioritarie per il territorio. Le misure di 

compensazione possono contribuire ad esempio a risanare criticità ambientali rilevanti, a valorizzare i punti di 

forza naturalistico-ambientali, a mantenere e riqualificare elementi paesaggistici di rilievo a 

ripristinare/recuperare habitat ed ecosistemi. Le misure inoltre devono essere preferibilmente omologhe, ossia 

                                                                    
7 http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_attivita_procedimenti_tipologie_istanza_parte_via.htm 
8 Conti C., Doni A., Biancalani P. (a cura di), 2010 -  Suolo, sottosuolo e risorsa idrica nella valutazione ambientale dell’attività estrattiva. 

ARPAT 
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devono compensare la stessa componente ambientale danneggiata dall’azione cui sono riferite e sarebbe 

opportuno che fossero già prescritte al momento del rilascio del titolo concessorio e non in fasi successive.  

9.1 – Risorsa acqua 

9.1.1 – Obiettivo 1: Tutela quantitativa della risorsa idrica 

Sub obiettivo 1.1 – Riduzione consumi idrici 

Dal Cap. B.2.1.1.3 emerge una tendenza negativa degli apporti meteo e una distribuzione delle piogge meno 

uniforme rispetto agli apporti meteorici storici, con annate (o periodi) particolarmente aride e siccitose e 

situazioni di pioggia intensa e concentrata temporalmente e spazialmente.  Questa situazione, che risulta tanto più 

evidente per i corpi idrici su cui gravano pressioni antropiche, può interferire in modo significativo con 

l’approvvigionamento idrico e la disponibilità di risorsa che risultano fattori limitanti per l’attività estrattiva.   

Art. 98 comma 1 del D.Lgs 152/06 - Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie 

all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante 

l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. 

 

Occorre quindi sviluppare e applicare metodi e tecnologie efficienti ed efficaci che garantiscano il massimo 

risparmio idrico e un’attenta tutela della qualità della risorsa, sia superficiale che sotterranea. 

Nella progettazione è necessario effettuare: 

- la misurazione dei prelievi idrici da acque superficiali e sotterranee e dei consumi idrici e la determinazione 

della loro rilevanza con riferimento alla disponibilità di risorse idriche nel bacino.  

- la caratterizzazione quantitativa e qualitativa,anche dal punto di vista ecologico, dei corpi idrici interessati 

dai prelievi (e dai rilasci) 

- il ricorso a forme di accumulo delle acque meteoriche non contaminate  

Sub obiettivo 1.2 – Mantenimento DMV  

E’ necessario che, in relazione al progressivo calo delle precipitazioni (vd Cap. B.2.1.1.3) e delle modifiche alla 

distribuzione annuale delle stesse, sia garantito il mantenimento del DMV dei corpi idrici superficiali e delle 

sorgenti captati anche nel periodo di magra. A tal proposito, l’art. 19 delle Norme di attuazione del Piano del Parco 

precisa che è fatto divieto di realizzare opere di captazione idrica se non supportate da analitica documentazione 

volta a dimostrare che l’insieme delle derivazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto) non pregiudichi il minimo 

deflusso costante e vitale dei corsi d’acqua e non metta in pericolo la qualità delle acque superficiali con riflessi su 

quelle sotterranee. Questo anche a tutela degli ecosistemi sottesi.  

 

Le Autorità di Distretto Idrografico, a livello nazionale, sono impegnate per dare attuazione a quanto previsto dai 

Piani di Gestione delle Acque (2016) e dai successivi decreti direttoriali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

e del Territorio e del Mare n. 29 e n. 30 del 2017. I decreti riguardano rispettivamente la valutazione del rischio 

ambientale connesso alle derivazioni idriche (Direttiva Derivazioni) e l’aggiornamento dei metodi di 

determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento del deflusso ecologico nei corpi 

idrici superficiali (vd Cap. A.2.2.6). 

In particolare, si riportano le seguenti definizioni e le sottostanti considerazioni tratte dall’allegato allo stesso 

Decreto Direttoriale STA del Ministero dell’Ambiente n. 30 del 13 febbraio 20179: 

- Deflusso Ecologico (DE - di cui il DMV è un componente) - regime idrologico che, in un tratto 

idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nei 

Piani di Gestione dei distretti idrografici, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali 

definiti ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). 

                                                                    
9 Per quanto riguarda L’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 

14/12/2017 è stata adottata la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli 

obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”. 



 
Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale_Sintesi non tecnica Scheda n° 21    - Bacino estrattivo di Ficaio                             111 

- Deflusso minimo vitale (DMV) - la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso 

d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico-

fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. 

Per “salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua” deve intendersi il mantenimento delle sue 

tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente 

indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido; per “salvaguardia delle caratteristiche chimico-

fisiche e delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali delle acque”, deve intendersi invece il mantenimento, nel 

tempo, dello stato di qualità chimica e ecologica delle acque, tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di 

qualità individuati ai sensi degli artt. 76, 77, 78 e 79 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, di recepimento 

dell’art. 4 della DQA. Sebbene la definizione di DMV sia sostanzialmente coincidente con quella di DE, e il DMV 

rappresenti una componente di tale deflusso, sussiste l’esigenza che i metodi con i quali le Autorità provvedono 

alla quantificazione del DMV siano maggiormente coerenti con la necessità di considerare gli effetti dei deflussi sui 

comparti ambientali dei corsi d’acqua, con particolare riferimento agli elementi di qualità biologici, al fine di 

supportare il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati, per tali corpi idrici, nei Piani di gestione. Il DMV 

rappresenta pertanto il regime che deve essere ricondotto al Deflusso Ecologico.  

Nella progettazione è necessario effettuare  

- la caratterizzazione quantitativa (rilievo DMV e misurazione periodica della portata) e qualitativa (dal 

punto di vista chimico ed ecologico) dei corpi idrici interessati 

- la caratterizzazione dei prelievi idrici da acque superficiali e sotterranee e dei consumi idrici e la 

determinazione della loro rilevanza con riferimento alla disponibilità di risorse idriche nel bacino.  

- l’esame delle alterazioni del regime idraulico per quanto riguarda i corpi idrici  

- l’analisi del DMV sotteso alle derivazioni da sorgenti e da corpi idrici superficiali 

- studi per garantire l’approvvigionamento idrico da sistemi di accumulo di acque meteoriche in 

condizioni di magra  

Il prelievo di acque deve essere subordinato sia al quantitativo di acque in arrivo alla derivazione sia in relazione 

a quanto da rilasciare a valle nel rispetto del DMV.  

9.1.2 - Obiettivo 2 – Tutela qualitativa delle acque superficiali e sotterranee 

Considerando la tendenza negativa degli apporti meteo (vd Cap. B.2.1.1.3) registrata negli ultimi anni e la penuria 

idrica che caratterizza molti mesi durante l’anno, l’approvvigionamento idrico e la disponibilità di risorsa possono 

costituire fattori limitanti per l’attività estrattiva.  Occorre quindi sviluppare metodi efficienti ed efficaci che 

garantiscano, oltre al massimo risparmio idrico (salvaguardia quantitativa), un’attenta tutela della qualità della 

risorsa, sia superficiale che sotterranea.  

La tavola 6g del Piano Strutturale rileva una situazione di parziale vulnerabilità idrogeologica nel bacino in esame 

ma la tavola di dettaglio per il bacino Ficaio (Tav. QG.21.A.10) non evidenzia situazioni di particolare criticità (vd 

Cap. 1.5 della relazione geologica QG.21.A.0). Le condizioni di bassa permeabilità e vulnerabilità dell’acquifero, 

peraltro determinano che sia ancora più importante attuare misure efficaci per la salvaguardia delle acque 

superficiali. Si ritiene comunque valido l’art. 77 della NTA del RU per cui, nell'esecuzione delle opere destinate a 

contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, 

oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali 

l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o 

pannelli assorbenti, e simili. 

Si tenga in considerazione che, ai sensi della Dir 2000/60/CE e del Piano di Gestione delle Acque (vd Cap. A.2.26 e 

B.1), le nuove eventuali pressioni non dovranno produrre deterioramento dei corpi idrici interessati, né essere 

causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per ogni corpo idrico dai medesimi PGA. 

Si rendono quindi necessarie, in sede di progettazione: 

- analisi di dettaglio, alla scala dell’area di escavo, delle vie di infiltrazione preferenziale  

- redigere un quadro idrogeologico di dettaglio che consenta di comprendere se possano essere presenti 

interferenze di qualsiasi entità con la circolazione idrica sotterranea 

- adottare misure efficaci per evitare che all’interno di eventuali fratture finiscano solidi sospesi e altri 

inquinanti che possano inquinare il sottosuolo e le acque sotterranee  
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- continuo monitoraggio dell’attività in corso e dell’attività svolta per evitare problemi in via preliminare e 

precauzionale ed evitare di doversi attivare sui danni eventualmente derivanti da un evento accaduto 

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

pratiche 

- privilegiare il ricorso alle migliori pratiche disponibili per la riduzione degli impatti e dei rischi 

- tenere in considerazione eventuali effetti cumulativi e sinergici  

- analisi dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali (DPGR 72/R/2015 Art.2 c.1 lett.h)); 

Per alcune misure di mitigazione vd anche la relazione geologica (QH.21.A.13) e parte dei contenuti riportati nel 

Cap. G.3.3.  

Sub obiettivo 2.2 - Gestione delle acque meteoriche dilavanti 

Per limitare gli effetti sui corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, conseguenti al dilavamento delle acque 

meteoriche all’interno delle cave, è necessario applicare le misure tratte dall’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 

152/06 e quindi della L.R. 20/2006 e del relativo regolamento di attuazione DPGR 46/R del 2008 e s.m.i. (in 

particolare Art. 40) che però si applicano alla singola cava in sede autorizzativa e non al bacino estrattivo. Il 

progetto è accompagnato infatti dal piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti.  

Le acque meteoriche dilavanti provenienti dalle aree esterne al sito estrattivo non devono entrare nell’area di 

coltivazione attiva e nell’area impianti prendendo contatto con le acque derivanti dalle stesse.  

Le acque meteoriche raccolte, convogliate e trattate nell’area impianti possono essere riutilizzate per le 

lavorazioni.  

Non è consentito lo scarico diretto delle acque meteoriche dai piazzali (aree impianti), dalle aree di coltivazione 

attiva e dalle aree adibite all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione (di cui all’art.3 c.1 lett r) del D.Lgs 

117/2008) negli impluvi e nei corsi d’acqua. Le acque di dilavamento dei piazzali dove transitano i mezzi devono 

essere collettate in vasche di decantazione. 

Il progetto deve prevedere sistemi di regimazione delle acque dilavate lungo la viabilità di arroccamento e vasche 

di deposito e sedimentazione per i materiali pulverulenti dilavati.  

Devono inoltre essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare l’innescarsi di fenomeni erosivi ove 

siano previste forme di rilascio delle acque dalle vasche di raccolta e decantazione soggette a periodica 

manutenzione.  

Deve essere garantita la massima tutela del suolo superficiale per limitare il dilavamento e i fenomeni erosivi.  

I fanghi che si producono dal sistema di trattamento delle AMPP devono essere opportunamente smaltiti.  

Come precisato al Cap. G.6.3, sono da attuare misure idonee per evitare sversamenti di olii e idrocarburi ma anche 

perdite da macchine operatrici presenti nei piazzali (in attività o in dismissione). Le zone di rifornimento 

carburanti, i depositi di oli e altre sostanze pericolose devono essere localizzati in aree impermeabilizzate dotate 

di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, o comunque delle acque dilavanti, per evitare la 

dispersione di possibili inquinanti nelle acque e nel suolo. 

Nelle porzioni della cava in cui si utilizza acqua per il taglio, deve essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e 

convogliamento delle acque di lavorazione.  Le macchine tagliatrici a filo diamantato utilizzano soltanto acqua 

quindi, nei reflui di lavorazione, sarà presente soltanto polvere residua (metarenaria); le macchine tagliatrici a 

catena oltre ad acqua utilizzano grassi lubrificanti di tipo biodegradabile per lubrificare la catena portautensili. 

Si rende quindi comunque necessario raccogliere le acque al piede del taglio e canalizzarle in modo efficace 

attuando tutte le misure utili per evitare la dispersione (si fa presente che l’utilizzo di un cordolo in terra o in 

marmettola può essere interrotto anche dal passaggio dei mezzi) e ogni possibile infiltrazione in fratture nel 

substrato litoide. Le acque così raccolte devono essere trattate prima di un loro riutilizzo. In genere si utilizzano 

vasche di sedimentazione (che devono essere a tenuta stagna) e filtri a sacco ma risulta necessario che vengano 

sperimentate tecnologie più efficaci per la rimozione dei solidi sospesi. Da valutare la possibilità di installare un 

disoleatore nell’impianto di gestione delle acque di lavorazione.  

La progettazione deve garantire il corretto dimensionamento di tutte le strutture legate al ciclo dell’acqua e un 

corretto programma di manutenzione/gestione. 

Sono da attuare sistemi di gestione per evitare che vengano stoccati o abbandonati materiali che possano essere 

oggetto di dilavamento da parte delle piogge all’interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei (vd anche art. 19 
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delle NTA del piano del Parco); in situazioni critiche è da valutare la possibilità di utilizzare contenitori per lo 

stoccaggio (ad es scarrabili facilmente agganciabili o caricabili su motriici).  

Una misura gestionale che può contribuire alla riduzione del problema è l’attuazione di un preciso programma di 

pulizia delle superfici interessate dalla presenza di materiali dilavabili. In particolare, la progettazione deve 

definire regole di manutenzione ordinaria che prevedano una maggiore frequenza ed efficienza delle attività di 

rimozione dei detriti e dei depositi di materiali terrigeni.  

Il ricorso al taglio con catena a secco, senza l’utilizzo di acqua, già in uso in molte cave del Distretto lapideo può 

risultare funzionale adottando comunque efficaci sistemi di aspirazione e gestione delle polveri.    

In corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e 

convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola 

Sub obiettivo 2.3 - Trattamento reflui strutture di cantiere 

La progettazione deve prevedere efficienti trattamenti depurativi delle acque reflue delle aree di servizi. 

9.1.3 – Obiettivo 3 – Tutela del reticolo idrografico e della continuità fluviale 

Il progetto deve essere corredato da studi idraulici di dettaglio in relazione a ogni interferenza con il reticolo 

idrografico determinata dalle attività di cava e da tutte le infrastrutture e attività connesse. Si fa riferimento in 

particolare alla viabilità esistente e di progetto e a tutte le opere che potrebbero ostruire il libero deflusso delle 

acque nell’alveo o nell’impluvio. L’attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre 

infrastrutture, è possibile se risultano di pubblica utilità (dichiarato all’art. 15 c.1 delle NTA del PABE) e comunque 

effettuando l’intervento in modo tale da ridurre al minimo il rischio di ostruzione dell’alveo o dell’impluvio a causa di 

materiali trasportati dalle acque (Art. 19 NTA Piano Parco). Inoltre, ai sensi dell’art. 8 della disciplina del PIT/PPR 

le prescrizioni, al punto D, precisano che le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a 

rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a 

condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici 

del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano 

Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 

Non si riportano ma costituiscono riferimento prioritario gli indirizzi e le prescrizioni di cui al Cap. C.5.1 e al Cap. 

6 del presente Rapporto Ambientale a cui si rimanda in fase di progettazione. 

 

La funzionalità del reticolo deve essere mantenuta e garantita e, ove necessario, ripristinata anche attraverso 

interventi di riqualificazione sulla base di criteri non soltanto idraulici ma anche ecologico-naturalistici 

considerando che l’intervento va a interessare un territorio tutelato dalla Rete Natura 2000 per il suo valore 

conservazionistico. 

Non è ammesso lo scarico anche accidentale di detriti nel reticolo idrografico e negli impluvi. In tal senso, 

particolare attenzione va posta nella gestione anche dei ravaneti esistenti, alcuni dei quali posti in prossimità o 

all’interno dell’alveo di alcuni dei corsi d’acqua.  Si tenga conto che le pesanti trasformazioni determinate dalle 

attività estrattive preesistenti e dalle infrastrutture viarie (guado sul Fosso del Ceseto o di Picignana) hanno 

determinato profonde modifiche all’alveo e alle sponde del corso d’acqua lungo il quale si sono insediate anche 

specie arnoree e arbustive alloctone.  

Non è ammesso il tombamento, l’interramento, interventi di canalizzazione e di artificializzazione dei corsi d’acqua 

di qualsiasi ordine e modifiche al regime idrologico (vd anche Art. 19 del Piano del Parco). Non sono altresì 

ammissibili modifiche dell’assetto del letto e delle sponde. Gli interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, 

compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire la continuità dell’ecosistema e la 

ricostituzione del manto vegetale, unicamente con l’impiego di ecotipi locali, garantiti da certificato di provenienza, 

fatte salve le opere urgenti ed indifferibili per pubblica incolumità (Art. 19 NTA Parco). 

 

Ai sensi dell’Art. 19 delle NTA del Piano del Parco (Difesa del suolo e gestione delle acque) è fatto divieto di  

il) effettuare sversamenti di acque di uso domestico non depurate sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni 

provenienza, fatta salva la possibilità di subirrigare con acque reflue trattate i cui limiti di emissione rispettino la 

normativa vigente; 

m) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino la corretta raccolta e 

l’adeguato smaltimento delle acque piovane. 
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Sono da conservare, mantenere e riqualificare le fasce fluviali dell’intera rete idrografica (Art. 23 delle NTA del 

Piano del Parco) al fine di consolidarne la funzionalità idraulica ed ecologica, conservare le comunità biologiche e i 

biotopi in esse comprese, incrementare le capacità autodepurative, recuperare le aree in stato di degrado, conservare 

i valori paesaggistici, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa. 

Nello stesso art. 23 comma 2 lett. d) del Piano del Parco si rimanda ad appositi piani di gestione naturalistica, 

unitari o settoriali per la definizione di interventi sperimentali di riqualificazione ambientale dei tratti fluviali 

emissari di bacini estrattivi dove l’alveo risulta impermeabilizzato dalla deposizione di marmettola. Tali attività 

potrebbero costituire misure di compensazione specifiche per alcuni tratti fluviali che presentino situazioni di 

criticità determinata dalla presenza di siti estrattivi nella porzione a monte del bacino idrografico.   

 

Devono essere essere garantite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua (fiumi, canali, fossi) così come disposto dall’art. 

96 del R.D. 25/07/1904 e dalle misure di salvaguardia del P.I.T. (Titolo 2, art.36) e dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, 

capo IV, art. 115). 

Per quanto riguarda la fascia di 150 dai fiumi e dai torrenti – che sono riconosciuti ed individuati dal P.I.T., ai sensi 

dell’art. 142, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., si rimanda al Cap. C.5.1. L’art. 23 comma 3 del Piano del Parco 

precisa che in queste aree valgono sempre i seguenti divieti, aventi l’efficacia di cui all’art. 3, c.3 delle stesse 

N.T.A.P.P.: 

a) l’esecuzione di tagli della vegetazione, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per ragioni 

idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati dall’Ente Parco; 

b) la nuova edificazione ed ulteriori interventi di urbanizzazione, compresi l’apertura o il completamento di 

strade, fatta eccezione per quelle previste dalle tavole di Piano e per quelle non asfaltate ad esclusivo uso 

agro-silvo-pastorale; 

c) i movimenti di terreno e le modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli 

strettamente necessari per ragioni idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati dall’Ente Parco; 

d) qualsiasi intervento che riduca la superficie dell’area di competenza fluviale oppure che interrompa la 

continuità delle formazioni riparali; 

e) gli interventi che possano determinare l’artificializzazione degli alvei fluviali e torrentizi. 

 

Si sottolinea inoltre che gli scarichi in corpi idrici superficiali sono ammessi nelle limitazioni al Capo III del D.Lgs. 

152/06 e successive modificazioni ed int., e e che la concessione allo scarico deve essere richiesta all’ente gestore 

del corso d’acqua recettore secondo le modalità definite dall’Ente stesso. 

9.1.4 - Obiettivo 4 – Protezione delle sorgenti a uso idropotabile 

Come precisato da ARPAT, ai sensi del Testo Unico Ambientale, in sede di progettazione devono essere sottoposte 

a misure di salvaguardia non solo le sorgenti captate ma anche quelle potenzialmente utilizzabili a fini idropotabili 

presenti nel contesto individuando le zone di protezione in relazione all’estensione e alle caratteristiche del bacino 

afferente.  

Il Gestore del SII (Gaia S.p.A.), nel contributo pervenuto in sede di consultazione al Documento Preliminare VAS 

riportato al Cap. 1.4.3, precisa che risultano indispensabili idonei studi idrogeologici approfonditi di dettaglio per 

la delimitazione delle zone di rispetto delle sorgenti presenti in prossimità dei bacini estrattivi, supportato anche 

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

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

estrattivi. Si rimanda tale analisi alla fase progettuale come richiesto dall’art. 2 c.1 lett. g) del DPGR 72/R/201510  

Nel caso del bacino Ficaio gli studi geologici (relazione QG.21.A.0) e gli studi di impatto ambientale presentati dalle 

Ditte escludono interrferenze con sorgenti a uso idropotabile a monte e a valle delle attività estrattive. 

 

                                                                    
10 g) l’idrogeologia generale e di dettaglio attraverso il modello concettuale della circolazione idrica superficiale e sotterranea finalizzato a valutare 

la vulnerabilità delle risorse idriche e a definire le aree di salvaguardia idrogeologica, evidenziando l’eventuale presenza di sorgenti e pozzi, la 

permeabilità dell’acquifero, la caratterizzazione del flusso idrico superficiale e sotterraneo, la presenza di falde idriche e loro regime, l’escursione 

annua della superficie freatica, la presenza di carsismo, la definizione degli eventuali rapporti fiume-falda, la descrizione delle connessioni 

idrogeologiche tra le aree del sito estrattivo percorse dalle acque meteoriche di dilavamento e le sorgenti potenzialmente interessate da tali acque 

meteoriche; 
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Ai sensi della disciplina d’uso per il vincolo “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Cap. C.5.6) vale la 

prescrizione di cui al punto 1.c.2. “Non è ammessa l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse nelle 

aree ove incidenti con sorgenti”. Valgono inoltre le disposizioni di cui all’Art. 6 “Disposizioni correlate alle 

condizioni di vulnerabilità degli acquiferi” – comma 6.1 “salvaguardia delle opere di captazione” delle NTA del 

PABE relative agli aspetti geologici e alla fattibilità ai sensi del DPGR 53/R.  

In particolare per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle acque e nei bacini a 

uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dall’art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano a tutti i pozzi e sorgenti 

sfruttati a scopo idropotabile.  Per esse, sono ammessi esclusivamente interventi di tutela e protezione; in particolare, 

non sono ammessi interventi che interferiscano con le scaturigini naturali di acque sotterranee, ancorché non captate. 

Gli interventi di captazione, drenaggio, incanalamento delle acque di emergenza verso impluvi naturali sono 

consentiti per gli usi di legge o qualora esistano comprovati motivi di messa in sicurezza di tratti di versante, di 

manufatti od opere, minacciati dalla saturazione dei terreni ad opera di emergenze idriche naturali, e previa 

dimostrazione della compatibilità dell’intervento medesimo con le condizioni generali, ambientali geomorfologiche 

ed idrogeologiche, del versante; devono essere rispettate secondo la normativa vigente, aree di salvaguardia delle 

risorse idriche (zone di tutela assoluta di raggio non inferiore a dieci metri, zone di rispetto di raggio non inferiore a 

200 metri, zone di protezione). 

9.2 – Risorsa aria 

9.2.1 - Obiettivo 1 - Riduzione emissioni in atmosfera 

Il progetto di escavazione deve contenere uno studio dei modelli diffusionali in atmosfera delle polveri 

determinate dall’attività estrattiva e dal traffico dei mezzi lungo le vie di arroccamento.  

Nel limite della sostenibilità economica degli investimenti aziendali, è necessario il ricorso a macchinari che 

consentano la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e comunque conformi alle prescrizioni di legge 

per la sicurezza e le emissioni in atmosfera.  E’ necessario programmare la sostituzione di quanto non provvisto di 

filtri antiparticolato e altri sistemi di abbattimento. Tali misure risultano anche funzionali alla riduzione dei rischi 

per i lavoratori. Gli automezzi e le macchine operatrici devono essere sottoposti a periodiche verifiche dei 

dispositivi di scarico.  

9.2.2 – Obiettivo 2 – Gestione delle polveri 

Il progetto deve prevedere: 

 Posizionamento sistemi di bagnatura con acqua possibilmente meteorica raccolta in cisterne, serbatoi o 

altra tipologia di deposito per ridurre la diffusione di polveri trasportate dai mezzi (ad es zone di lavaggio 

delle ruote dei mezzi in uscita) e lungo la viabilità bianca di accesso alle aree di cava nei periodi 

particolarmente siccitosi. Le strade interne di arroccamento e di servizio devono essere adeguatamente 

compattate e periodicamente mantenute (documento ARPAT 2010). Nei contesti considerati, l’asfaltatura 

dei tracciati viari determinerebbe l’impermeabilizzazione di ampi tratti e variazioni significative nella 

regimazione/infiltrazione delle acque meteoriche lungo il tracciato. La strada rappresenterebbe un 

elemento di permeabilità permanente con effetti negativi a lungo termine anche sulla conservazione della 

biodiversità. A questo è da aggiungersi il sicuro impatto paesaggistico, anche ricorrendo a materiali 

innovativi con materiali e colorazioni “naturali”.  

 Il passaggio al taglio a secco, positivo perché riduce drasticamente i consumi idrici, deve accompagnarsi a 

un efficiente sistema di aspirazione/abbattimento delle polveri anche a tutela della salute dei lavoratori.  

 La raccolta e il collettamento delle acque di dilavamento dei piazzali e delle acque di lavaggio in apposito 

impianto di trattamento acque per l’eliminazione di eventuali sostanze contaminanti 

 Sistemi di regimazione delle acque dilavate lungo la viabilità di arroccamento e vasche di deposito e 

sedimentazione per i materiali pulverulenti dilavati  

 La limitazione delle operazioni di lavorazione dei materiali di scarto che generino sollevamento di polveri 

e quindi la dispersione delle stesse nel contesto circostante (ad es vagliatura e triturazione dei detriti al 

monte) 

 La limitazione della velocità dei mezzi anche sulla viabilità esterna all’area estrattiva 
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 Il ricorso a sistemi di abbattimento delle polveri secondo le migliori tecnologie disponibili  

 Qualora si rendesse necessario, nel rispetto delle visuali paesaggistiche e soltanto in relazione a una 

specifica fase di lavorazione temporalmente limitata, è da valutare la possibilità di ricorrere a barriere 

schermanti  

9.3 – Suolo e sottosuolo 

9.3.1 – Obiettivo 1 - Riduzione consumo di suolo (e sottosuolo) 

La progettazione deve perseguire la finalità di ridurre al massimo il consumo di suolo (in termini di m3 cavati, a 

cielo aperto e in sotterranea) aumentando la redditìvità attraverso lavorazioni che consentano la massima resa e 

una maggiore valorizzazione e promozione della qualità dei materiali estratti.  

In sede di progettazione, inoltre, anche eventuali sistemazioni di messa in sicurezza devono comportare una 

minima occupazione di suolo “non trasformato”. In sede di progettazione e di attività devono essere messe in atto 

tutte le misure per evitare ogni contaminazione del suolo. 

Non sono ammesse trasformazioni /modifiche del suolo naturale all’esterno del perimetro dell’area di cava.  

Nelle aree di cava, tutti gli impianti di lavorazione, i macchinari i materiali e le attrezzature di servizio sono da 

rimuovere al termine dell'attività di coltivazione per consentire che l'area, attraverso interventi di riqualificazione 

e rinaturalizzazione, sia progressivamente oggetto di successione ecologica.  

La risorsa lapidea è una risorsa naturale NON rigenerabile né rinnovabile.  

E’ importante, per garantire un bilancio di maggiore sostenibilità tra necessità di riduzione del consumo di suolo 

e redditività economica, puntare sull'efficienza dell'escavazione ossia su elevati livelli di resa percentuale minima 

in termini di quantità di blocchi e informi rispetto alla produzione di detriti oltre che puntare al raggiungimento 

dell’obiettivo del 50% della filiera “corta” di lavorazione dei materiali.  

In sede di progettazione, per indirizzare correttamente l’attività estrattiva ed evitare la trasformazione 

irreversibile di suolo è necessario condurre studi di dettaglio in relazione alla localizzazione della risorsa lapidea 

ornamentale di interesse e sul potenziale estrattivo in termini spaziali e temporali ampi e non al fine di una 

redditività a breve termine. A tal fine l’art. 2 della normativa geologica (elaborato QC.21.A.13) precisa 

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, 

- delle caratteristiche geomeccaniche su provini dei litotipi presenti 

I carotaggi dovranno essere sia verticali, sia orizzontali o comunque con angolo di oltre 30° rispetto alla immersione 

principale del "verso" della “pietra del Cardoso”. 

9.3.2 – Obiettivo 2 - Tutela della copertura vegetale 

In sede progettuale devono essere definite specifiche misure per la salvaguardia della copertura vegetale del suolo, 

non soltanto per motivi conservazionistici (vd Cap. G.7 e studio di incidenza) ma anche per limitare il consumo di 

suolo naturale che svolge importantissime funzioni soprattutto per la gestione delle acque meteoriche, la 

riduzione del trasporto dei solidi sospesi e del dilavamento/erosione superficiale, oltre al contributo fondamentale 

per il bilancio della CO2. In tal senso si consideri l’acclività dei versanti particolarmente elevata e la diffusa 

copertura di coltri detritiche, oltre alla mancanza di gestione dei castagneti per abbandono.  

La vegetazione arborea della fascia ripariale, inoltre, svolge un ruolo essenziale per la funzionalità ecosistemica 

del corso d’acqua e per la gestione del rischio idraulico. 

Come precisato all’art. 40 c. 4 lett. b) del DPGR 46/R del 2008, le operazioni di rimozione della copertura vegetale e 

del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle 

necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle 

aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla 

coltivazione. 
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Ove possibile, è preferibile che siano effettuate escavazioni in sotterranea per limitare modifiche irreversibili del 

suolo naturale.  

Importante che la progettazione descriva in modo dettagliato e con un preciso crono programma di attuazione,  le 

azioni di ripristino nelle zone non più coltivate, sulla base di un quadro conoscitivo accurato (vd Cap. G.7) che 

permetta di valutare compiutamente l’opportunità di mettere in atto tutte le  misure necessarie all’inerbimento 

efficace del suolo e alla  ricrescita della copertura arbustiva ed arborea impiegando unicamente ecotipi locali, 

garantiti da certificato di provenienza (Art. 19 Norme del piano del Parco) e tecniche di ingegneria naturalistica. 

Questa stessa misura potrebbe risultare funzionale anche alla riqualificazione delle scarpate delle vie di 

arroccamento dove si assista a localizzati fenomeni erosivi determinati dal ruscellamento delle acque e dove è in 

corso una progressiva ricolonizzazione da parte di specie esotiche invasive.  

L’art. 19 delle NTA del Piano del Parco precisa inoltre che i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere 

distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali 

contaminazioni di altre acque. 

9.3.3 – Obiettivo 3 – Riduzione delle situazioni di pericolosità  

Nella premessa delle norme geologiche di Piano redatte a cura del Gel. M. Allagosta (QG.21.A.13) si precisa che in 

tutte le condizioni di pericolosità definite nel presente studio viene fatto carico all'utilizzatore di verificarne 

l'aggiornamento ed il necessario approfondimento, soprattutto in relazione alle cause già individuate negli elaborati 

di base, oltre che valutare la possibile interferenza di diversi fattori di pericolosità nella valutazione della fragilità 

complessiva e della fattibilità delle trasformazioni nell’ambito dell’attuazione del Piano Attuativo del Bacino 

Estrattivo ed anche per gli interventi diretti a carattere edilizio o di bonifica e sistemazione dei versanti, oltre che ai 

fini della pianificazione di protezione civile. 

A tal fine l’art. 1 della stessa normativa precisa i contenuti della documentazione geologica, idraulica, sismica e 

ambientale da allegare a ogni progetto ammesso dal Piano di Bacino delle Attività Estrattive.  

Il geologo incaricato di redigere la relazione geologica o altra documentazione tecnica similare, dovrà verificare ed 

eventualmente approfondire le pericolosità per i singoli fattori riportate nel Piano di Bacino delle Attività Estrattive 

e certificare, al termine del proprio studio e sulla base dei contenuti delle presenti norme, che l’intervento previsto 

risulta ammissibile analizzando e descrivendo in particolare: 

 impatti sul substrato pedologico e possibilità di recupero nel ripristino; 

 erosione ed instabilità geomorfologia; 

 alterazione rete acque superficiali, rete drenaggio acque meteoriche, acque di dilavamento; 

 gestione dei sedimenti e della marmettola; 

 impatto sulle sorgenti; 

 impatti quali-quantitativi sulla risorsa idrica e sugli habitat fluviali (torbidità ed eventuale dispersione 

inquinanti). 

L’analisi, sotto il profilo geologico, sismico, idraulico e di vulnerabilità degli acquiferi deve contenere, ad integrazione 

del presente quadro conoscitivo: 

- la geomorfologia con il particolare da rilevamento, condotta a vasta scala e a livello di area di intervento, con 

l’individuazione dei potenziali fenomeni di instabilità, delle aree in cui tali fenomeni sono in atto e di quelle in 

cui è nota la presenza di instabilità; 

- la geologia locale da rilevamento condotto a vasta scala e a livello di area di intervento, con riferimento alla 

struttura e alla tettonica ed evidenziando mediante idonea cartografia e con un numero significativo di sezioni 

geostrutturali gli eventuali principali sistemi di fratturazione, nonché la caratterizzazione comprensiva 

dell’individuazione delle strutture duttili e fragili anche finalizzata alla valutazione della vulnerabilità 

idrogeologica; 

- la valutazione della stabilità dei versanti, dei “ravaneti” e/o dei vuoti sotterranei nello stato iniziale, nelle 

diverse fasi di progetto e nella prevista configurazione di sistemazione finale, riferita sia all’area interessata 

dalla coltivazione, dalla viabilità interna e dai percorsi di accesso, sia alle zone limitrofe suscettibili di 

interferenza con l’area stessa e comprende altresì la verifica della stabilità dei singoli fronti di scavo; 

-  i criteri adottati per la scelta da riferirsi alla fase di coltivazione ed a quella di sistemazione finale, con 

indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati;  
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- la verifica di stabilità risponde ai seguenti requisiti: 

- l’azione sismica dovrà essere presa in considerazione in riferimento all’effettiva esposizione delle strutture 

oggetto di analisi ad un’azione sismica reale; 

- per gli scavi in sotterraneo dovranno essere verificati e dimensionati gli elementi di sostegno e la volta del 

tetto, rispetto a problematiche di tipo statico e cinematico; 

- il ricorso alla modellazione numerica è accompagnato dalla valutazione specifica del modello in rapporto 

alla situazione effettiva e alla sua validità sperimentale; 

- deve essere aggiornata ogniqualvolta, nell’evoluzione delle lavorazioni, siano rilevate condizioni che 

differiscono da quelle su cui la verifica stessa si basa. 

- la giacimentologia del complesso estrattivo evidenziando le strutture principali, le qualità merceologiche 

individuate distinte per dimensione, forma ed utilizzo, con la relativa suddivisione in percentuale e la stima 

del materiale non idoneo alla commercializzazione 

- la caratterizzazione mineralogica in presenza di minerali che possano comportare rischi per la salute 

pubblica e dei lavoratori; 

- l’idrogeologia generale e di dettaglio attraverso il modello concettuale della circolazione idrica superficiale 

e sotterranea finalizzato a valutare la vulnerabilità delle risorse idriche e a definire le aree di salvaguardia 

idrogeologica, evidenziando l’eventuale presenza di sorgenti e pozzi, la permeabilità dell’acquifero, la 

caratterizzazione del flusso idrico superficiale e sotterraneo, la presenza di falde idriche e loro regime, 

l’escursione annua della superficie freatica, la presenza di carsismo, la definizione degli eventuali rapporti 

fiume-falda, la descrizione delle connessioni idrogeologiche tra le aree del sito estrattivo percorse dalle 

acque meteoriche di dilavamento e le sorgenti potenzialmente interessate da tali acque meteoriche; 

- lo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali 

La necessità di garantire la sicurezza dal rischio idraulico e geomorfologico risulta prioritaria in un territorio 

pesantemente colpito da catastrofi idrogeologiche quali l’alluvione del 19/06/1996 proprio nel bacino del T. 

Cardoso. 

9.4 – Risorsa energia  

9.4.1 – Obiettivo 1 - Riduzione consumi energetici 

La progettazione deve individuare misure di mitigazione opportune per consentire il massimo risparmio 

energetico anche attraverso una riduzione efficace degli sprechi. Utile anche il ricorso a mezzi e attrezzature 

innovative che portino a una riduzione consistente dei consumi. 

Il progetto per l’eventuale posizionamento di pannelli solari fotovoltaici sulle coperture degli edifici di cantiere 

deve essere accompagnato da specifica relazione paesaggistica se consentito dalla pianificazione sovraordinata 

vigente. Sono da privilegiare soluzioni che prevedano l’integrazione dei moduli nella copertura.  

Qualora, per evitare il ricorso agli idrocarburi, siano previsto di realizzare una linea elettrica, è necessario che i 

cavi siano interrati.   

9.5 - Inquinamento fisico 

9.5.1 – Obiettivo 1 - Riduzione delle emissioni rumorose e delle vibrazioni 

Dall’analisi valutativa risulta che le previsioni di nuovi siti estrattivi ricadono in classi acustiche II e III rispetto al 

Piano Comunale di Classificazione acustica a oggi vigente. Questo implica che, in sede progettuale, sia necessario 

superare tale evidente incoerenza.  

Il progetto inoltre, deve essere corredato da valutazione previsionale di impatto acustico.  

Qualora si rendesse necessario l’utilizzo di sistemi di mitigazione, oltre a una progressiva sostituzione dei mezzi 

meccanici con quanti presentino caratteristiche di emissione meno incidenti, è da valutare paesaggisticamente 

ogni altra soluzione che preveda l’utilizzo di materiali fonoassorbenti. Nella progettazione si tenga in 

considerazione dell’importante funzione quale barriera fonoassorbente rivestita dalla vegetazione arborea posta 

a margine dell’area estrattiva.  
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Data la particolare sensibilità dei luoghi anche dal punto di vista conservazionistico, una valida misura di 

mitigazione per la riduzione dell’impatto sul clima acustico nelle aree circostanti il sito estrattivo consiste 

nell’evitare l’installazione di macchinari per le lavorazioni particolarmente rumorosi (ad es trituratori).  

Per quanto riguarda le vibrazioni determinate dall’uso di esplosivi, qualora l’utilizzo si rendesse assolutamente 

necessario per ragioni di sicurezza, si rimanda alla specifica normativa di settore (DPR 128/59) e a prescrizioni 

individuate in ambito progettuale sulla base di considerazioni specifiche rispetto a fattori che ne possano 

determinare la propagazione (topografia del terreno, presenza di vegetazione ...).  

Da vietare l’utilizzo di tali tecniche all’interno della ZSC “M. Croce-M. Matanna”.   

9.5.2 – Obiettivo 2 - Riduzione dell’inquinamento luminoso 

Importante prevedere sistemi di illuminazione notturna solo se necessari e comunque limitati alle aree da 

mantenere in sicurezza per non interferire in modo significativo con specie di abitudini crepuscolari –notturne e 

comunque per non alterare la percezione del cielo notturno in un contesto a elevata naturalità e di elevato valore 

conservazionistico e paesaggistico anche in termini di intervisibilità dalle zone circostanti (si veda il Cap. F.1.5).  

Per le modalità attuative si rimanda alle Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli 

impianti di illuminazione esterna della Regione Toscana, redatte in attuazione della Del G.R. n. 815 del 27/08/2004.   

9.6 – Rifiuti 

9.6.1 – Obiettivo 1 - Riduzione dei rifiuti di estrazione (D.Lgs 117/2008) 

Sub obiettivo 1 – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione 

Si precisa che lo stato di rifiuto non risulta intrinseco nel tipo di materiale ma in funzione dell’uso che se ne fa. 

Per questo è necessaria la redazione di un piano di gestione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 117/2008 che accompagni 

la progettazione e permetta di valutare le quantità di materiale stoccato all’interno del sito per essere poi utilizzato 

nella fase di ripristino e le quantità che invece usciranno a diverso titolo: sottoprodotto, terre e rocce da scavo, 

rifiuti da attività estrattiva. Tale prescrizione deriva dall’applicazione delle normative vigenti ed è ribadita nella 

pronuncia di compatibilità ambientale dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

In questo modo si riesce a stimare anche quanto materiale detritico sarà necessario per il ripristino morfologico.  

Il Piano di Gestione deve prevenire la produzione di rifiuti, prevedendone il riutilizzo/recupero e garantendone il 

loro smaltimento sicuro, in sintonia con l’approccio della gerarchia dei tre gradini introdotti dalla direttiva 

europea: prevenzione, recupero e smaltimento11. 

La gestione del materiale inerte di cava riutilizzato nel sito estrattivo per costruire piani, rampe, letti di 

ribaltamento, per la sistemazione della viabilità di arroccamento e per il ripristino morfologico (ad es 

rimodellamento dei versanti) è normata dal D.Lgs 117/2008.  Allo stato attuale, nelle cave dei bacini estrattivi 

esaminati, sono individuate aree per la gestione dei detriti sui piazzali di cava in testa ai ravanti esistenti ma non 

sono effettuate attività di vagliatura o altre lavorazioni.  

Il parere congiunto MATTM e MSE del 21/10/2010 precisa che “il progetto di coltivazione, il piano di recupero 

ambientale e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione sono interconnessi e interagenti, per cui un adeguato progetto 

di coltivazione porterà al termine delle attività  estrattive, al rilascio dei luoghi senza vincoli minerari congruenti sia 

con la sistemazione in sicurezza, sia con il recupero ambientale e sia con una gestione dei rifiuti di estrazione 

conforme ai dettati del D.Lgs 117/2008”.  

Sub obiettivo 2 – Analisi dell’intero ciclo dei materiali 

La progettazione deve perseguire la finalità di ridurre al massimo il consumo di suolo (in termini di m3 cavati, a 

cielo aperto e in sotterranea) aumentando la redditìvità attraverso il peserguimento della massima resa produttiva 

e la valorizzazione e promozione (anche in senso economico) della qualità dei materiali estratti; per questo diventa 

indispensabile che, nella stessa progettazione, nel rispetto della Dir 2006/21/CE, sia analizzato compiutamente 

l’intero ciclo dei materiali individuando specifici indicatori prestazionali che permettano il monitoraggio delle 

performance aziendali nel tempo. Per essere trasportato fuori dal sito estrattivo, il materiale deve essere 

                                                                    
11 I Rifiuti da attività estrattiva alla luce della Direttiva 2006/21/CE – Delgs 30 maggio 2008 n. 117 – Proposta di metodologia 
per la determinazione del rischio statico strutturale” – Quaderno ISPRA 8/2014 
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caratterizzato e classificato in base alla normativa ambientale vigente (sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) 

attivando le eventuali procedure previste sulla base dello specifico Piano di gestione dei rifiuti estrattivi redatto ai 

sensi del D.Lgs 117/2008 e del Piano di Utilizzo del materiali da scavo redatto nelle forme e nei modi conformi a 

quanto previsto dall’art. 5 e dall’allegato 5 del DM 161/2012. In tal senso è determinante stabilire a priori dove 

andranno i materiali per riempimento al fine di poter valutare correttamente la possibilità del loro riutilizzo in 

relazione alla destinazione d’uso del sito in cui saranno utilizzati (prescrizione da PCA del Parco Regionale delle 

Alpi Apuane- parere ARPAT). 

Importante, nei casi in cui possa essere stoccato in cava per interventi di ripristino, che siano adottate opportune 

misure atte a ridurre il dilavamento di solidi da parte delle acque meteoriche, soprattutto tenendo conto che la 

maggior parte dei siti estrattivi in esame, siano essi attivi o dismessi, presenta strette interferenze con corpi idrici 

superficiali, anche in senso cumulativo (si pensi alle cave FIlucchia 1 e 2 rispetto al Fosso del Ceseto/di Picignana 

e le cave Piastranera, Grotta Capraia e Ficaio rispetto al Fosso della Ficaia). Diventa quindi complesso, considerata 

la dimensione delle aree di cava in oggetto, individuare un’area di discarica o di accumulo, anche solo temporaneo, 

dei materiali da scarto prodotti nel corso dell’attività estrattiva.  

 

La problematica è complessa perché non è semplice collocare tali prodotti sul mercato, soprattutto le terre. Questo 

in relazione anche alla contingente situazione economica e di sviluppo di altri settori quali l’edilizia e le opere 

infrastrutturali a scala territoriale vasta che in qualche maniera possono costituire uno sbocco per il riutilizzo. La 

mancanza di possibili destinazioni determina la necessità di accantonamento dei materiali per periodi maggiori, 

con problematiche legate al possibile dilavamento di solidi sospesi e di altri potenziali inquinanti nelle acque 

superficiali e sotterranee, eventuali situazioni di rischio idraulico e geomorfologico e la difficile applicazione del 

concetto di sottoprodotto invece che di rifiuto. L’eventuale riutilizzo per opere pubbliche deve essere oggetto di 

specifiche valutazioni di sostenibilità ambientale. La questione, che riguarda l’intero Distretto, è in fase di 

discussione da parte della Regione Toscana e di ARPAT che stanno redigendo linee guida specifiche per la gestione 

dei materiali di cava.  

Nell’ambito del Progetto speciale cave gestito da ARPAT è stato avviato un programma di studio, al momento 

focalizzato sulle tecniche di taglio anche in cava, al fine di individuare una serie di “migliori tecniche disponibili” 

(BAT, Best, Available Techniques), utili a ridurre nel tempo la produzione di detriti da taglio (marmettola e scaglie) 

e, nel contempo, migliorarne la qualità da un punto di vista granulometrico. Nell’ambito di tale attività, ARPAT sta 

valutando in maniera quali-quantitativa le attuali modalità di taglio comunemente utilizzate per l’estrazione e sta 

esaminando il panorama delle attrezzature presenti sul mercato o a livello di prototipo, per verificare la 

disponibilità di sistemi capaci di ridurre la quantità dei materiali da taglio prodotti, limitandone al massimo la 

dispersione nell’ambiente. 

9.6.2 - Obiettivo 2 – Gestione dei rifiuti ex D.Lgs 152/06 

Sub obiettivo 2.1 - Gestione degli olii e degli idrocarburi 

Il RU precisa che, nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, 

potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere 

particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta 

stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti e simili. 

 

Come precisato nel contributo istruttorio allegato alle pronunce di compatibilità espresse dal Parco regionale delle 

Alpi Apuane, nella progettazione deve essere presentato un piano per la gestione delle emergenze relative agli 

sversamenti degli olii e degli idrocarburi all’interno dei siti estrattivi per poter intervenire in modo rapido ed 

efficace tenendo conto degli artt. 242 e 304 del D.Lgs 152/06 (ad es attraverso l’utilizzo di materiali 

oleoassorbenti). Inoltre devono essere individuate specifiche aree idonee per lo stoccaggio e manipolazione, 

prevedendo sistemi di raccolta perimetrali. Da considerare il rischio di sversamenti anche accidentali dalle 

macchine operatrici in funzione o in sosta e i rischi legati allo stoccaggio. Importante il corretto smaltimento di tali 

sostanze anche qualora presenti in macchinari non più utilizzati spesso presenti nei piazzali di cava o abbandonati 

all’interno di cavità estrattive non più attive.  

Nell’impianto di riciclo delle acque di lavorazione, è da valutare la possibilità di inserire un disoleatore per il 

trattamento delle acque (vd Cap. G.1.5.1). E’ prescritto il recupero di olii esausti.  
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Deve essere prescritta la tenuta di un registro di carico e scarico.  

Utile l’organizzazione di un servizio di raccolta comune tra più cave.  

Nelle NTA geologiche (QC 21A.13) all’art. 6.2 (“Vulnerabilità dell'acquifero”) si precisa che  

Nel progetto di coltivazione – risistemazione deve essere presentato un piano per la gestione delle emergenze relative 

agli sversamenti degli olii e degli idrocarburi all’interno dei siti estrattivi per poter intervenire in modo rapido ed 

efficace tenendo conto degli artt. 242 e 304 del D.Lgs 152/06. Inoltre devono essere individuate specifiche aree idonee 

per lo stoccaggio e manipolazione, prevedendo sistemi di raccolta perimetrali. Il progetto deve analizzare il rischio 

di sversamenti anche accidentali dalle macchine operatrici in funzione o in sosta e i rischi legati allo stoccaggio. 

Devono essere inoltre specificate:  

- le modalità di corretto smaltimento di tali sostanze, anche quelle presenti in macchinari non più utilizzati, all’interno 

dell’area estrattiva, con recupero e riconsegna degli oli esausti (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)  

Sub obiettivo 2.2 - Gestione dei rifiuti  

E’ importante che la progettazione (sia in fase di coltivazione che di risistemazione) preveda, la rimozione con 

estrema cura di tutti i materiali esausti, i macchinari, le infrastrutture provvisorie e gli utensili di vario genere 

residui delle lavorazioni (serbatoi dell’acqua, baracche di cantiere, linee aeree, pneumatici e ogni altro materiale 

metallico e/o plastico) eventualmente presenti all’interno delle aree di escavazione e loro pertinenze; tali materiali 

devono essere avviati allo smaltimento o al recupero così da limitare non soltanto un impatto paesaggistico ma 

anche un possibile impatto per inquinamento sul suolo e nelle acque. Da verificare l’eventuale presenza di sostanze 

pericolose, come trasformatori che contengano PCB, batterie e altro la cui rimozione deve essere tempestiva.  

Interventi mirati di raccolta e avvio a smaltimento di rifiuti in aree estrattive dismesse, se opportunamente 

progettati e concordati con i Soggetti competenti (Parco, ARPAT, Comune) possono costiuire efficaci misure 

compensative. 

I fanghi che si producono dal sistema di trattamento delle AMPP dovranno essere opportunamente smaltiti come 

da disposizioni del D.Lgs 152/06. 

9.7 – Risorse naturali 

Nel documento interpretativo dell’art. 6 paragrafo 3 della Dir Habitat le misure di mitigazione sono definite come 

misure tese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto durante o 

dopo la sua realizzazione.  

9.7.1 – Obiettivo 1 – Riduzione del conflitto tra necessità di conservazione e attività L’area contigua di cava del 

Parco delle Apuane relativa al bacino estrattivo di Ficaio ricade per oltre il 66% della sua superficie all’interno 

della ZSC “M. Croce-M. Matanna” (che alle quote superiori si sovrappone alla ZPS “Praterie primarie e secondarie 

delle Alpi Apuane”) individuata con la specifica finalità di salvaguardia della biodiversità.  

Si sottolinea che, nella delibera di Consiglio direttivo n. 35 del 26 settembre 2013 “Piano per il Parco -Stralcio 

Attività estrattive -  Approvazione delle strategie di piano e delle direttive da impartire al soggetto incaricato della 

sua redazione”, relativamente all'avvio del procedimento del “Piano per il Parco, Stralcio delle aree estrattive” del 

2015, si individua tra le direttive la seguente 

a) Le aree estrattive della pietra del Cardoso saranno oggetto di verifiche e aggiornamenti. 

Tale direttiva si è tradotta in azione nel documento di avvio del procedimento (vd Obiettivo a) Riordino e 

razionalizzazione delle aree dedicate alle attività estrattive – Azione ae)). Peraltro, in merito a tale azione, la 

valutazione preliminare degli effetti ambientali (Cap. 3.3) specifica che non sono individuati specifici effetti e/o 

specifiche risorse interessate. 

A oggi, con l’approvazione del Piano Stralcio per il Parco (Deliberazione n° 21 del 30/11/2015, esecutiva con 

l’approvazione sul BURT del 30/06/2016), i confini delle aree contigue di cava non risultano modificati. Peraltro, 

nello studio di incidenza non si fa esplicita menzione a eventuali criticità derivanti da tali perimetrazioni.  

 

Negli obiettivi espressi nella proposta di avvio del Piano Integrato per il Parco delle Apuane si prevede la possibile 

esclusione di attività di escavazione nel territorio di Siti della Rete Natura 2000.  

Il Piano Attuativo ha una valenza temporalmente e spazialmente limitata e si basa su considerazioni di natura 

paesaggistica:  la durata di 10 anni è imposta da norme vigenti (L.R. 65/2014) e la possibile estensione del sito 
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estrattivo, limitata da eventuali aree di vincolo e di emergenza,  è strettamente legata ai quantitativi di materiali 

estraibili che tengono conto dei quantitativi commercializzati dichiarati annualmente (dati forniti dal Comune di 

Stazzema) e delle quantità autorizzate alle ditte. E’ compito dei piani strategici sovraordinati (Piano Regionale 

Cave, Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane) definire eventualmente un diverso perimetro degli stessi bacini 

estrattivi così da arrivare a escludere, su basi scientificamente valide e documentate, i territori ricadenti all’interno 

della Rete Natura 2000.  

9.7.2 - Obiettivo 2 – Tutela di habitat e specie 

Sub obiettivo  2.1 – Evitare l’erosione /la trasformazione del suolo 

E’ necessario ridurre le superfici oggetto di scotico e di lavorazione a cielo aperto con rimozione di suolo 

naturale. L’ambiente apuano, riconosciuto target geografico a livello di PAER per la presenza di numerose 

emergenze naturalistiche di valenza conservazionistica ed endemismi rari e localizzati, risulta comunque 

estremamente vulnerabile anche all’interno delle aree contigue dei bacini estrattivi. Risultano quindi elementi 

potenzialmente incidenti in modo significativo sia l’ampliamento dei siti estrattivi esistenti che l’apertura di 

nuovi siti estrattivi oltre che l’apertura e/o ampliamento della viabilità di arroccamento. La possibilità di 

escavare in galleria piuttosto che a cielo aperto, in un contesto che non presenta caratteri di carsicità, può in 

parte mitigare l’impatto sulla porzione epigea del suolo che vede la presenza di formazioni forestali di valore 

conservazionistico; l’incidenza di questa modalità di estrazione è legata alla stabilità della galleria (per evitare 

comunque franamenti del suolo superficiale) e alla sua profondità così da poter lasciare uno spessore di terreno 

fertile idoneo per sostenere gli apparati radicali degli alberi.  

Importante che la progettazione descriva in modo dettagliato e con un preciso crono programma di attuazione, le 

azioni di ripristino nelle zone non più coltivate prevedendo, sulla base di un quadro conoscitivo accurato (vd Sub 

ob. 2.2 e Cap G.7.3), tutte le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea impiegando 

unicamente ecotipi locali, garantiti da certificato di provenienza (Art. 19 Norme del piano del Parco) e tecniche di 

ingegneria naturalistica. Questa stessa misura potrebbe risultare funzionale anche alla riqualificazione delle 

scarpate delle vie di arroccamento dove si assiste a una diffusa presenza di specie esotiche invasive, a localizzati 

fenomeni erosivi determinati dal ruscellamento delle acque e a movimenti gravitativi che spesso determinano 

colate detritiche su suoli naturali.  

Il progetto deve raggiungere, per quanto possibile, un dettaglio di conoscenza che consenta di evitare la necessità 

di interventi di messa in sicurezza non previsti ma comunque urgenti e non eludibili per garantire il proseguio 

dell‘attività di escavazione. Questo per evitare che si renda indispensabile intervenire in modo significativo sul 

suolo determinando quindi sottrazione/frammentazione di habitat e di habitat di specie. 

Per i metodi e le tecniche di monitoraggio sono da utilizzare i protocolli individuati nelle pubblicazioni ISPRA: 

 Stoch F., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario 

(Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141/2016 

 Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat 

di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 

142/2016. 

 

Importante che la progettazione descriva in modo dettagliato e con un preciso crono programma di attuazione, le 

azioni di ripristino nelle zone non più coltivate prevedendo, sulla base di un quadro conoscitivo accurato (vd Sub 

ob 2.2), tutte le misure necessarie all’inerbimento efficace del suolo e alla ricrescita della copertura arbustiva ed 

arborea impiegando unicamente ecotipi locali, garantiti da certificato di provenienza (Art. 19 Norme del piano del 

Parco) e tecniche di ingegneria naturalistica. Questa stessa misura potrebbe risultare funzionale anche alla 

riqualificazione delle scarpate delle vie di arroccamento dove si assiste a una diffusa presenza di specie esotiche 

invasive, a localizzati fenomeni erosivi determinati dal ruscellamento delle acque e a movimenti gravitativi che 

spesso determinano colate detritiche su suoli naturali.  

Sub obiettivo 2.2 – Approfondimenti naturalistici in fase di progettazione 

Ai sensi della disciplina d’uso per il vincolo “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Cap. C.5.6) vale la 

prescrizione di cui ai punti 2.c.1. “Gli interventi di trasformazione delle aree naturali e seminaturali sono ammessi 
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a condizione che non compromettano la stabilità dei versanti e non riducano le prestazioni ecologico-ambientali 

della struttura eco sistemica” e 2.c.4 “Non sono ammessi interventi in contrasto con la tutela delle emergenze 

naturalistiche del territorio Apuano e con le misure di conservazione di cui alla specifica normativa in materia.” 

Oltre a quanto previsto all’art.3 c.1 lett. b) del DPGR 72/R/2015 nella progettazione sono da attuare studi di 

dettaglio redatti da personale qualificato in merito ad habitat, specie di flora e di fauna e dinamiche ecosistemiche 

nel sito e nel suo intorno. Si tratta di studi originali, da impostare secondo rigidi protocolli scientifici, con rilievi in 

campo secondo metodiche standard come studi fitosociologici, identificazione e georeferenziazione habitat, analisi 

delle popolazioni di specie tenendo conto dei cicli fenologici e delle esigenze ecologiche delle stesse.  

Tali studi potrebbero essere attuati anche attraverso accordi di collaborazione tra le stesse aziende così da poter 

garantire indagini di dettaglio su un ambito più vasto funzionali ad inquadrare correttamente gli elementi di 

vulnerabilità e a individuare conseguenti misure di mitigazione in ragione di eventuali effetti sinergici e cumulativi. 

Devono quindi essere elaborate le seguenti cartografie tematiche per l’analisi di dettaglio delle componenti del 

morfotipo eco sistemico riconosciuto quale invariante del PIT/PPR (Cap. C.2 e D.2):  

1. carta di inquadramento territoriale, in grado di evidenziare la localizzazione del sito e le relazioni con altri 

siti della rete Natura 2000, aree protette e altre aree di interesse naturalistico (scala di riferimento 1:10.000-

1:25.000);  

2. carta della vegetazione e della vegetazione forestale che rappresenti, oltre alla omogenea copertura del 

castagneto, i tratti di vegetazione ripariale ed eventuali ambienti rocciosi, caratterizzando anche le coperture 

detritiche. Sono da evidenziare anche le aree interessate dalla presenza di specie alloctone così da poterne 

monitorare lo sviluppo e la distribuzione nel tempo; 

3. carta degli habitat sensu Corine Biotopes, realizzata sulla base delle informazioni esistenti e mediante 

fotointerpretazione e analisi in campo. La legenda deve indicare i codici Corine Biotopes e Natura 2000, 

evidenziando la presenza di habitat di interesse regionale o comunitario e gli elementi fitosociologici di 

riferimento (scala di riferimento almeno 1.2.000). L’analisi degli habitat esistenti e di quelli potenziali 

consentirà di valutare la natura primaria o secondaria delle diverse cenosi vegetali, la loro collocazione nella 

locale serie di vegetazione, l’appartenenza a particolari geosigmeti ma soprattutto di comprenderne la loro 

stabilità, i processi dinamici in corso ed i rapporti tra habitat e fattori antropici e naturali.  

4. in relazione alle specifica valenza naturalistica dei luoghi, devono essere realizzate ulteriori cartografie 

tematiche, riguardanti sia la presenza di emergenze (ad es. mappa delle grotte, delle pareti rocciose idonee 

alla nidificazione di rapaci, dei siti riproduttivi di anfibi, stazioni di specie rare, ecc.), sia carte di sintesi 

relative al valore naturalistico e alla qualità complessiva degli ecosistemi. In tal senso si ritiene indispensabile 

la mappatura delle raccolte d’acqua naturali e artificiali presenti caratterizzandoli in merito alla presenza di 

anfibi e invertebrati. 

Data l’estesa copertura forestale le analisi naturalistiche devono essere integrate da indagini circa lo stato di 

conservazione del bosco, la caratterizzazione fisionomica e fitosociologica, le tendenze evolutive e le principali 

criticità. Questo anche in relazione alle misure di conservazione nel settore forestale espresse dalla Del G.R. 

1223/2015. Sono da censire e salvaguardare gli esemplari arborei di grosse dimensioni, in particolare quei 

castagni un tempo utilizzati come alberi da frutto, caratterizzati da cavità nel tronco, nella ceppaia e tra le radici 

che offrono habitat a molte specie animali. Anche una corretta gestione della necromassa legnosa e degli alberi 

sercchi e deperienti permette il mantenimento di cicli trofici importanti per le comunità presenti nel sottobosco. 

 

Inoltre risulta importante effettuare la caratterizzazione ecologica dei corsi d’acqua attraverso indicatori chimici, 

biologici e idromorfologici che consentano di monitorare lo stato di qualità secondo le Linee Guida ISPRA 

n.153/2017 sulla qualità del dato biologico. 

La diffusa copertura a castagneto, la possibile presenza di edifici diruti (ad es. ex metati), le fessurazioni nelle 

pareti verticali costituiscono habitat per specie di Chirotteri, ordine poco indagato nell’ambito territoriale in esame 

(vd Misure di conservazione Del G.R. 1223/2015 - MO_E_01 Ricognizione dei vecchi edifici con potenziale presenza 

di chirotteri e/o rapaci diurni o notturni). Dati inediti (A. Grazzini, A. Sani, S. Vergari, G, Dondini, 2015) raccolti in 

vallate fluviali del Comune di Stazzema con carattestiche analoghe, hanno portato a segnalazioni molto 

interessanti di specie di elevato valore conservazionistico e di particolare rarità e vulnerabilità. 

 

La valutazione degli impatti sulle specie di interesse comunitario condotta a un livello di maggior dettaglio non 

dovrebbe prendere in considerazione solo la perdita di soggetti adulti, ma anche di uova, semi o soggetti nelle loro 
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prime fasi di vita della specie. Serve il coinvolgimento di figure professionali specilistiche che possano fornire un 

valido supporto agli estensori delle procedure valutative dei progetti di coltivazione integrando anche le analisi in 

corso a seguito delle prescrizioni impartite dal parco regionale in sede di rilascio della pronuncia di Compatibilità 

ambientale. Gli studi sono da estendere all’intero bacino estrattivo e al suo intorno, tenendo in considerazione la 

necessità di tutela degli habitat di valenza conservazionistica anche all’esterno della ZSC (DPR 357/97 e L.R. 

30/2015), e di evitare disturbo o nocumento a specie anche per frammentazione delle reti di connettività 

ecologica. 

La caratterizzazione dell’area, anche in termini di dinamismo della vegetazione tramite studi fitosociologici, 

consente di capire quali sono le potenzialità ecologiche del sito sia nella dimensione spaziale che temporale e 

permette al progettista di ipotizzare con maggior contezza, soluzioni anche per il ripristino dell’area, delle quali 

tenere conto anche in fase di coltivazione.  

 

La progettazione deve prevedere, anche attraverso i procedimenti valutativi, opportuni piani di monitoraggio che 

accompagnino la fase ex ante, la fase di lavorazione e quindi la fase post operam, popolando opportuni indicatori 

che consentano di effettuare un feedback con cadenza periodica e quindi di poter intervenire in caso di incidenze 

significative. Tale patrimonio di informazioni, insieme all’attuazione di buone pratiche di coltivazione, risulta 

peraltro di grande valore al momento della predisposizione del progetto di ripristino ambientale e consente di 

attuare gli interventi necessari e più opportuni di rinaturalizzazione in relazione al contesto di riferimento, se 

possibile, anche nel procedere delle attività di coltivazione.  

L’utilizzo delle medesime schede di rilevamento è fondamentale al fine di garantire l’uniformità necessaria in 

termini spaziali (dati registrati con le stesse modalità in diverse aree del territorio, regioni, ecc.) e temporali (dati 

registrati con le stesse modalità in anni differenti, anche da diversi rilevatori).  

La predisposizione di un sistema stardardizzato per la raccolta e l’elaborazione e la restituzione dei dati, anche in 

termini di metodiche e protocolli di archiviazione e gestione, può peraltro aiutare a costituire una banca dati 

funzionale alla gestione del territorio del Parco Regionale e al costante monitoraggio previsto per i Siti della Rete 

Natura 2000 e il contesto di riferimento. Il report periodico, (come previsto al Punto i)) costituisce uno strumento 

di trasparenza e partecipazione. 

Sub obiettivo 2.3 – Riduzione pressioni/impatti indiretti 

Come già specificato, solidi sospesi e altri inquinanti presenti nelle acque dilavate da piazzali e zone estrattive 

possono determinare una incidenza significativa sugli habitat acquatici e sulle comunità presenti.  

La Del G.R. 1223/2015 non individua misure specifiche per la tutela di questi ambienti, anche perché gli studi 

effettuati allo stato attuale non individuano le porzioni di vegetazione ripariale presenti lungo i corsi d’acqua, 

spesso discontinue ed estremamente localizzate.   Resta comunque che la complessa struttura dendritica della rete 

idrografica è evidente dalla morfologia dei versanti, solcati da numerosi impluvi e vallecole con rii a regime 

torrentizio. In genere la resilienza del sistema si presenta elevata tanto più l’ecosistema è maturo e non risulta 

oggetto di continue variazioni, anche di modesta entità. In queste condizioni permane infatti la capacità di 

assorbire le variazioni attestandosi su nuovi stadi di equilibrio metastabile, attraverso dinamiche metaboliche o 

cambiamenti della composizione strutturale. A tal fine è necessario garantire il mantenimento del continuum 

fluviale considerando il corso d’acqua come una successione di ecosistemi “aperti”, dotati cioè di importanti 

interconnessioni trofiche (nutrizionali), flussi di materia ed energia, non solo in senso longitudinale, ma anche 

laterale e verticale. In essi le fasce di vegetazione riparia esplicano un ruolo talmente importante da divenire 

inscindibili dal fiume in senso stretto. Questo approccio pluridimensionale rende più intuitiva la comprensione 

della connettività che caratterizza i sistemi fluviali: questi rispondono a livello sistemico (sia a monte che a valle) 

alle perturbazioni locali12. 

A livello progettuale sono quindi da individuare in modo approfondito le criticità non soltanto dal punto di vista 

qualitativo ma anche quantitativo e definire tutte le misure necessarie per l’eliminazione delle cause di alterazione 

degli ecosistemi,    

I cicli “chiusi” delle acque, che ne prevedono il ricircolo e il riutilizzo nelle lavorazioni, se gestiti in modo efficiente 

e funzionale, possono contribuire a limitare gli scarichi e quindi il rischio di interferenze. In tal senso agiscono 

                                                                    
12 Informazioni parzialmente tratte dal sito web 
http://freedom.dicea.unifi.it/massimo.rinaldi/RiqFluv%20IAT/4.%20Ecologia%20Fluviale.pdf 
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anche i sistemi previsti dalle vigenti normative quali la gestione delle acque meteoriche e l’eventuale trattamento 

delle acque impiegate nelle attività di estrazione prima che vengano reimmesse nell’ambiente. Si rimanda al Cap. 

G.1 e al Paragrafo precedente (Sub obiettivo 2.2) per le misure di mitigazione individuate a tutela delle acque 

superficiali e sotterranee e conseguentemente della risorsa quale biota per habitat e specie.  

Sono da adottare forme di tutela contro il disturbo diretto nei casi di nidificazione di specie ornitiche che utilizzano 

le pareti rocciose verticali, anche artificiali (ad es i fronti di cava dei siti estrattivi dismessi. Nella cava Ficaio, ad 

esempio, attualmente deswtinata ad attività di riqualificazione /ripristino ambeintale è stata rilevata la 

nidificazione della rondine montana).  

 

Sono da attuare misure di mitigazione opportune per limitare il sollevamento di polveri durante le attività 

estrattive e la movimentazione di mezzi e materiali anche attraverso la bagnatura delle superfici; nuove tecnologie 

di taglio a secco devono prevedere adeguati sistemi di aspirazione a tutela dei lavoratori e che comunque evitino 

la dispersione di polveri nell’ambiente circostante con deposito sul suolo, nelle acque e sulla vegetazione 

interferendo con la fisiologia delle comunità viventi.  

Importante, qualora sia necessario provvedere ad illuminare alcune aree in orario crepuscolare notturno con 

funzioni di emergenza e di sicurezza, rivolgere le lampade verso il basso ed evitare qualsiasi forma di riverbero. 

La Del, G.R. 1223/2015 prescrive per la ZSC in esame, specifiche misure di mitigazione per la problematica delle 

linee elettriche aeree rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto sull’avifauna (Misure IA_D_03; MO_D_02; 

RE_D_03) quindi l’eventuale progettazione di collegamenti alla rete elettrica (attualmente i macchinari e le aree di 

cava sono alimentate da idrocarburi) deve comportare l’adozione di sistemi per evitare impatti.  

Per quanto riguarda i ravaneti, la necessità di stabilizzazione per limitare situazioni di pericolosità geomorfologica 

o idraulica può comportare opere di messa in sicurezza con gradonamenti in cui è possibile l’insediamento di 

vegetazione; in genere si assiste a una rapida colonizzazione di specie esotiche dotate di una elevata plasticità e 

capacità di diffusione che garantisce un rapido effetto di “rinaturalizzazione”, funzionale anche a limitare il 

dilavamento a valle, ma che può costituire un elemento di forte criticità per la conservazione degli habitat naturali 

circostanti e quale elemento di frammentazione.  

9.7.3 - Obiettivo 3 – Attuare adeguati interventi di ripristino 

Deve essere predisposto un dettagliato progetto di recupero a fini naturalistici delle porzioni della cava che 

saranno oggetto di dismissione. Il progetto deve avere a oggetto un programma di ripristino di habitat o specie 

potenzialmente interessati dall’escavazione; ogni azione prevista al fine di un potenziale recupero degli elementi 

danneggiati deve fondarsi su dati di dettaglio raccolti in fase di PCA autorizzato (fase ante operam) e su 

monitoraggi specifici in corso d’attività. Il monitoraggio post operam deve tenere in considerazione un contesto 

più ampio per un’analisi della distribuzione degli habitat interessati o delle specie (distribuzione continua, 

sparpagliata, sparsa, ecc.) e per poter verificare la funzionalità eco sistemica all'interno e nell’intorno del sito 

Natura 2000.  

 

L’efficacia e la possibilità di ripristino dei siti estrattivi a chiusura dell’attività sono strettamente correlate all’entità 

delle alterazioni arrecate. Per questo risulta fondamentale che la progettazione, in sede di richiesta di 

autorizzazione all’escavo, sia già orientata verso una futura azione di ripristino ambientale attraverso tecniche e 

metodi di restoration ecology per recuperare gli ecosistemi degradati al termine del ciclo del progetto.  

Spesso risulta molto difficile riuscire a reintrodurre comunità originarie vegetali o animali, soprattutto se il sito si 

trova in un grave stato di degrado (Consiglio internazionale per le attività estrattive e i metalli, ICMM, 2006).  

Numerosi habitat di interesse comunitario, in particolare quelli che si sono evoluti nel corso di millenni, sono 

difficili da recuperare e avrebbero bisogno di molti decenni o addirittura secoli per raggiungere un livello 

ragionevole di qualità ambientale. Occorre inoltre considerare che determinati tipi di habitat e/o specie 

contemplate dalle direttive Habitat e Uccelli possono essere insostituibili all'interno di un sito in particolare e nel 

contesto della rete Natura 2000. 

In un ambiente di valenza naturalistica come quello in esame, qualunque azione deve essere oggetto comunque di 

specifica valutazione in termini di impatto anche potenziale, indiretto a medio-lungo termine su habitat e specie 

presenti anche nel contesto circostante e sulle reti di connettività ecologica. Eventuali riempimenti sono da attuare 

con materiali del luogo, evitando di utilizzare suoli provenienti da altre zone che possano costituire vettore di 
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inquinamento genetico o di introduzione di altre specie (anche alloctone) e rispettando la sequenza naturale degli 

orizzonti del suolo.  

Sono necessari studi approfonditi in sede progettuale per verificare la stabilità geomorfologica dei ravaneti per 

definire le modalità di gestione degli stessi limitando eventuali situazioni di rischio e per valutare la possibilità di 

una corretta rinaturalizzazione.  

Nei tratti fortemente alterati dei corsi d’acqua (Fosso della Ficaia e Fosso del Ceseto o di Picignana), gli studi di 

caratterizzazione mediante indicatori chimici e biologici (vd Subobiettivo 2.2) devono fornire elementi conoscitivi 

utili a pianificare interventi di restauro della continuità fluviale e della funzionalità ecosistemica. Le stesse indagini 

ante operam devono costituire riferimento per valutazioni di dettaglio in merito al progetto di realizzazione della 

nuova viabilità di comparto, che a livello del presente Piano è individuata quale corricoio infrastrutturale ma il cui 

tracciato sembra interferire in modo significativo sulla rete idrica e sui versanti acclivi, anche in condizioni di 

pericolosità geomorfologica e idraulica elevata. 

Sono da tutelare pozze, vasche e ristagni d’acqua anche stagionalmente allagati, evitando tombamenti e ogni opera 

volta a modificarne la tenuta e l’impermeabilizzazione. Ove necessario, per evitare che vasche troppo profonde 

rappresentino trappole mortali per animali (soprattutto all’abbeverata) sono da progettare adeguati sistemi per 

garantire agevoli e idonee vie di fuga. In taluni casi, tali interventi, se adeguatamente progettati in sinergia con il 

Parco, possono costituire delle valide misure compensative per garantire il mantenimento di habitat importanti 

nel contesto di riferimento.  

Ove possibile, sono da realizzare opere volte alla raccolta delle acque meteoriche, realizzando comunque 

interventi per una corretta regimazione idrica così da evitare fenomeni erosivi e limitare rischi di dissesto 

geomorfologico. Tutti i materiali di risulta e ogni tipo di rifiuto devono essere raccolti e correttamente allontanati 

e smaltiti senza lasciare residui né a cielo aperto nè all’interno di cavità e gallerie.  

Specifici studi floristici e fitosociologici possono indicare le specie da impiegare e le caratteristiche da dare 

all’impianto per un corretto recupero naturalistico e paesaggistico (certamente non appartenenti a specie 

alloctone) fornendo elementi conoscitivi utili per evitare l’espansione di specie che non appartengano a specie e a 

ecotipi locali.  

Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato a fini naturalistici sia nelle 

zone interne ai Siti Natura 2000 che all’esterno per quanto riguarda le aree contigue di cava individuate dalla 

perimetrazione del Piano del Parco. Queste aree, infatti, poco si prestano a soluzioni alternative di destinazione 

d’uso. Per realizzare queste finalità, una adeguata banca dati (vd subobiettivo 2.2) risulta un fondamentale 

strumento per scegliere quelle specie vegetali tipiche delle specifiche condizioni di esposizione, altitudine, 

pedologia dei suoli e garantire (e monitorare) le naturali successioni ecologiche. Il ricorso a specie tipiche del 

contesto, inoltre, insieme a un corretto recupero della morfologia dei suoli e della regimazione delle acque, oltre a 

ridurre le necessità di manutenzione, può rappresentare un valido strumento per ridurre eventuali fenomeni di 

instabilità. Da considerare anche l’ipotesi che, a parte gli interventi di messa in sicurezza e di ripulitura da materiali 

di rifiuto o potenzialmente dannosi, non sia necessario effettuare consistenti azioni di ripristino in quanto 

l’ecosistema è in grado di ristabilirsi spontaneamente attraverso processi di successione secondaria.  

Nel Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di Natura 2000 

si precisa che relativamente ai siti Natura 2000, il criterio principale che le attività di ripristino debbono rispettare 

per soddisfare i requisiti di una misura di mitigazione consiste nella necessità di dimostrare sempre che l'integrità del 

sito, ovvero la coerenza della struttura ambientale e della funzione del sito su tutta la sua area, è stata mantenuta.  

In altri termini, integrando il progetto di ripristino all’interno della progettazione dell’attività estrattiva, si possono 

in qualche modo mitigare gli effetti negativi previsti.  

Le attività di estrazione e scaricamento in corso possono favorire la creazione di paesaggi adatti e la rimozione del 

suolo può essere pianificata in modo da trasferire direttamente il suolo nei siti vicini in cui verrà utilizzato durante il 

ripristino.  

Nonostante sia improbabile che il ripristino elimini completamente tali effetti, soprattutto se essi rappresentano 

la conseguenza di scavi fisici e dunque di una perdita di caratteristiche, vi può essere margine di ridurne la portata, 

ad esempio attraverso il ripristino graduale delle parti scavate in sede di estrazione durante l'attività stessa. In tali 

casi, il ripristino può essere considerato come un contributo alla «mitigazione» degli effetti del progetto. In altri 

termini, le operazioni di ripristino potrebbero essere svolte non soltanto dopo, ma già durante le attività estrattive 

secondo modalità integrate come previsto dal DPGR 72/R/2015. A titolo esemplificativo, può esservi una superficie 

estrattiva di 10 ha, ma in un dato momento solo 2 ha sono attivamente interessati dall'attività di estrazione che è 
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accompagnata dal ripristino in corso delle aree già scavate. La rilevanza del contributo del ripristino alle misure di 

mitigazione dipende tuttavia dagli habitat e dalle specie coinvolte.  

La valutazione di incidenza che accompagna il progetto, quindi dovrà verificare se lo stesso può potenzialmente 

pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 e prendere in considerazione qualunque contributo offerto dalle 

attività di ripristino alle misure di mitigazione complessive. Questo, prendendo in esame tutte le questioni 

pertinenti, quali: gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 potenzialmente interessati dal progetto di 

estrazione, la natura e la durata del progetto e gli effetti negativi previsti, la superficie della zona di estrazione che 

è ogni volta oggetto di scavo, il progetto e la tempistica relativi al programma di ripristino nell'ambito della 

gestione corrente del progetto, ecc. 

Importante è considerare che, soprattutto in ambienti ad alta valenza naturalistica, i piani di ripristino potrebbero 

richiedere tempistiche molto lunghe per raggiungere un risultato positivo in termini di conservazione di habitat 

naturali e comunità e che queste dinamiche potrebbero richiedere un impegno (anche economico) in termini di 

monitoraggio e di conseguenti azioni, se necessarie.  

Vengono qui di seguito elencati i criteri di supporto da rispettare nel considerare l'eventuale contributo delle 

attività di ripristino al mantenimento dell'integrità del sito: 

1. la misura di ripristino si riferisce agli habitat e/o alle specie interessate dagli effetti negativi (ovvero il 

recupero dello stesso habitat/della stessa specie); 

2. la misura di ripristino è rivolta all'area interessata; 

3. Il ripristino deve portare a una significativa riduzione degli effetti negativi in termini di durata, portata 

e intensità. Tale riduzione deve essere conseguita in breve tempo durante l'estrazione. 

G.7.4 - Obiettivo 4 - Tutelare i corridoi ecologici 

Le alterazioni geomorfologiche provocate dall’attività sia in termini di materiale escavato sia in termini di superfici 

modificate dall’apertura/ampliamento dei siti estrattivi sia in termini di la viabilità esistente e di previsione 

costituiscono fattori di frammentazione non facilmente mitigabili.  

Peraltro la nuova viabilità di arroccamento interferisce in modo diretto con la continuità fluviale del Fosso del 

Ceseto e dei suoi tributari e questo può portare alla modifica/alterazione delle comunità acquatiche presenti e 

delle fasce ripariali. Elevato diventa il rischio di ingressione di specie alloctone e di perdita della resilienza che 

consente di mantenere la fuznionalità ecologica.  

Lo stesso dicasi per gli ampi tagli della vegetazione forestale (riconosciuto nodo forestale primario nei morfotipi 

ecosistemici della seconda invariante del PIT/PPR) e lo scotico del terreno superficiale, che portano ad aumentare 

in modo sostanziale la permeabilità della zona inficiando le reti ecologiche attuali. 

Il rumore, il sollevamento delle polveri, il transito dei mezzi e delle persone costituiscono elementi imprescindibili 

per lo svolgimento di un’attività produttiva. Possono risultare funzionali tutte le misure di mitigazione individuate 

per le diverse componenti del paesaggio (acqua, suolo, aria, inquinamento fisico…) e la prescrizione di non 

interferire con le aree contermini al sito estrattivo per mantenere la funzionalità dei collegamenti ecologici che 

permettono l'approvvigionamento, le migrazioni e gli scambi genetici attraverso dispersione e impollinazione (per 

le specie vegetali).  

Il ripristino del sito estrattivo, condotto anche in modo progressivo per fasi e per porzioni (come da DPGR 

72/R/2015), riveste una grande importanza per il recupero di tali reti ecologiche in particolare se la progettazione 

si basa sui dati e le elaborazioni condotte attraverso gli specifici monitoraggi di cui al sub obiettivo 2.2.  

9.8 – Paesaggio 

9.8.1 – Obiettivo 1 - Tutela dell’integrità dei crinali 

Il bacino Ficaio non comprende crinali principali ma linee spartiacque minori che delimitano le vallecole incise dal 

reticolo idrografico. Si tratta quindi di dorsali coperte da bosco che disegnano i versanti e connettono le aree in 

quota, caratterizzate dall’affioramento di pareti di roccia e di praterie montane, con il fondovalle. La Scheda 21 del 

PIT/PPR infatti non inserisce specifiche prescizioni per la tutela dell’integrità dei crinali ma, tra gli obiettivi di 

qualità sottolinea la necessità di salvaguardare i paesaggi forestali di versante riqualificando le aree interessate da 

cave dismesse che presentano fenomeni di degrado.   
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Resta comunque che escavazioni a cielo aperto che interessino queste linee di crinale, anche se minori, possano 

esercitare un impatto significativo sull’elemento morfologico caratterizzante il paesaggio. Sarebbe auspicabile che 

queste porzioni fossero interessate in prevalenza da attività di escavazione in sotterraneo.  

9.8.2 - Obiettivo 2 – Tutela dell’integrità dei versanti 

L’apertura di nuovi siti estrattivi e la realizzazione della nuova viabilità di comparto impattano negativamente 

sull’integrità dei versanti caratterizzati da elevate pendenze, da un’estesa copertura boscata e incisi da numerosi 

corsi d’acqua a regime torrentizio. Tra le misure di mitigazione che possano limitare l’impatto paesaggistico dai 

sentieri e dai punti di belvedere, anche in prossimità della viabilità di acceso ai paesi e dagli stessi centri abitati 

collinari, una ipotesi potrebbe consistere nel procedere attarverso la trasformazione di modeste superfici attuando 

gli interventi di riqualificazione e ripristino ambientale mano a mano che le aree di cantiere e di lavorazione di 

ampliano. In questo modo si riduce il varco nella vegetazione e si riesce parzialmente a mascherare, grazie alla 

estesa copertura boscata circostante, lo scotico del terreno superficiale e la trasformazione dei suoli. In tal senso 

è importante che, ove e per quanto possibile data la natura della pietra del Cardoso, l’attività estrattiva sia 

effettuata in sotterranea.  

Tra gli obiettivi di qualità della Scheda n° 21 si ricorda la necessità di salvaguardare i paesaggi forestali di versante 

riqualificando le aree interessate da cave dismesse che presentano fenomeni di degrado. 

In tal senso, rispetto alle limitrofe cave di marmo, i fronti di cava e il ravaneto costituiti da rocce arenacee e scistose, 

con l’invecchiamento, assumono una colorazione prossima a quella della roccia subaffiorante e questo 

contribuisce a mitigare l’impatto paesaggistico. 

 

Il progetto deve prevedere un dettagliato crono programma delle diverse fasi di attività, comprendendo anche una 

analisi delle superfici occupate, nel corso delle varie fasi di sviluppo della cava, per specifica destinazione d’uso 

(ad es stoccaggio di materiali, gestione dei detriti, deposito materiali e mezzi di cantiere…) così da poter prevedere 

tutte le misure di mitigazione necessarie per la riduzione degli impatti sulle componenti del paesaggio e sulla 

intervisibilità del sito estrattivo dalle zone circostanti. Le cave rinaturalizzate non devono essere oggetto di alcun 

intervento e di interferenze con le attività estrattive in essere e future.  

A tutela dei versanti e del loro carattere di naturalità sono da attuarsi misure volte a ridurre fenomeni erosivi (ad 

es attraverso una corretta regimazione delle acque meteoriche nelle aree estrattive e lungo le viabilità di 

arroccamento- Cap. G.1.2) e sono da prevedere interventi per mitigare problemi di instabilità soltanto nelle aree 

dove vi sia un rischio per la salute umana evitando di incidere su habitat e specie.  

E’ vietato lo scarico nei ravaneti così da provocarne l’incremento.  

A seguito di studi specifici in merito alla pericolosità geomorfologica e di verifiche circa la funzionalità idrologica 

e idrogeologica in relazione alla pericolosità idraulica, i ravaneti non naturalizzati possono essere oggetto di 

rimozione recuperando le condizioni di naturalità dei versanti.  I ravaneti devono comunque essere oggetto di 

interventi di riqualificazione paesaggistica sulla base di specifici studi che individuino le corrette misure di 

restauro naturalistico-ambientale e paesaggistico delle aree, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica 

e di restoration ecology.  

9.8.3 – Obiettivo 3 – Miglioramento della intervisibilità 

Il bacino estrattivo di Ficaio (area contigua di cava del Parco regionale delle Alpi Apuane) vede la presenza di 

attività estrattive in area di vincolo paesaggistico (Cap. C.6), nell’ambito delle fasce dei 150 m dai corsi d’acqua e 

all’interno di superfici boscate (Cap. C.5); inoltre buona parte del territorio ricade all’interno della rete Natura 

2000 (Cap. C.2.2).  La carta della intervisibilità del PIT/PPR (Cap. B.2.8) evidenzia una ampia intervisibilità dei 

crinali e dei versanti a monte del bacino estrattivo e, per quanto riguarda le aree interessate dalle previsioni di 

PABE, è da segnalare la individuazione da parte del Piano Strutturale di un cono visivo dalla strada che raggiunge 

Stazzema. 

Valgono gli indirizzi e le prescrizioni di cui al Cap. C.5 per i beni tutelati ex lege e quelli di cui al Cap. 6 per la Zona 

delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli 

Sotto tutelata con D.M. 08/04/1976 (G.U. 128 del 1976).  Inoltre si richiamano i contenuti dell’art. 14 c.1 delle NTA 

del PABE per le aree estrattive del bacino Ficaio: “per l’ampliamneto delle attività estrattive esistenti e per le attività 

estrattive di nuova previsione devono essere previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell’insieme 
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dei paesaggi forestali e l’scavazione deve essere svolta preferibilmente in sotterraneo e favorendo metodi di 

coltivaizone meno impattanti”. Inoltre, come da Allegato 4 del PiT/PPT e a integrazione di quanto definito dalla lett. 

e) comma 2 dell’art. 5 del DPGR 72/R/2015 per la simulazione dettagliata dei luoghi, deve essre predisposto il 

rendering che permetta di verificare l’impatto sul paesaggio degli interventi e l’efficiacia delle opere di mitigazione 

previste. 

9.8.4 – Obiettivo 4 - Obbligo di ripristino ambientale 

L’art. 5 del DPGR 72/R/2015, in attuazione dell’art. 17 c.1 lett. d) della L.R. 35/2015,  individua i contenuti minimi 

del progetto di risistemazione del sito estrattivo precisando che può essere avviato anche per fasi e 

contestualmente alla coltivazione. Il progetto deve tenere in considerazione la tipologia del materiale escavato, la 

stabilità dei siti di cava, i caratteri del contesto paesaggistico, le peculiarità naturalistiche, le caratteristiche 

idrografiche e idrologiche, le condizioni di  pericolosità/fragilità geomorfologica e idraulica e la specifica 

destinazione d’uso del sito.  

Nel contesto in esame non si ritiene possibile ipotizzare una destinazione d’uso diversa dal recupero degli 

ecosistemi e della loro funzionalità a fini conservazionistici. Si rimanda al  Cap. G.7.3 per le misure di mitigazione 

che, a tutela del morfotipo ecosistemico (invariante II del PIT/PPR), risultano funzionali anche alla salvaguardia 

del paesaggio. Per le aree estrattive del bacino Ficaio individuate dal presente PABE costituisce riferimento anche 

l’art. 13 comma 1 delle Norme di attuazione (Elaborato QP21A.4). 

9.8.5 – Obiettivo 5 - Tutela elementi storico-testimoniali 

Ai sensi della disciplina d’uso per il vincolo “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Cap. C.5.6) vale la 

direttiva di cui al punto 3.b.5.  “Definire strategie, misure e regole/discipline volte a garantire la conservazione e il 

recupero dei percorsi della viabilità storica, le mulattiere, i sentieri, i percorsi di arroccamento dei siti estrattivi, i 

tratti delle vie trasversali di antico impianto per i collegamenti tra la costa e la pianura, nonché il sistema dei 

percorsi storici minori tra aggregati ed alpeggi”.  

Sono da tutelare e valorizzare i sentieri e gli edifici che costituiscono testimonianza della cultura e delle tradizioni 

della zona. Non sono ammesse azioni che possano danneggiare, limitare la funzionalità di tali strutture.   

E’ ammessa la manutenzione dei tracciati anche attraverso interventi di ingegneria naturalistica per opere di 

messa in sicurezza e di riduzione di eventuali solchi di erosione; sono da evitare nuovi tracciati e la sistemazione 

di scorciatoie attuando opere per limitare la divagazione dai tracciati esistenti .Sia le azioni sui tracciati che sulle 

infrastrutture pertinenti (segnaletica, cartellonistica, punti di sosta e panoramici) devono essere progettati in 

modo da inserirsi correttamente nel contesto e non esercitare interferenze sulle visuali e impatti paesaggistici.  

Tali interventi possono inquadrarsi nelle eventuali misure compensative a carico delle Ditte titolari delle 

concessioni di escavazione anche per garantire la ricaduta territoriale da un punto di vista di attrattività turistica 

dei luoghi. 

9.8.6 - Obiettivo 6 – Salvaguardia sentieri, percorsi e punti panoramici 

Ai sensi della disciplina d’uso per il vincolo “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Cap. C.5.6) vale la 

direttiva di cui al punto 3.b.5.  “Definire strategie, misure e regole/discipline volte a garantire la conservazione e il 

recupero dei percorsi della viabilità storica, le mulattiere, i sentieri, i percorsi di arroccamento dei siti estrattivi, i 

tratti delle vie trasversali di antico impianto per i collegamenti tra la costa e la pianura, nonché il sistema dei 

percorsi storici minori tra aggregati ed alpeggi”.  

Sono da tutelare e valorizzare i sentieri e gli edifici che costituiscono testimonianza della cultura e delle tradizioni 

della zona. Non sono ammesse azioni che possano danneggiare, limitare la funzionalità di tali strutture.   

E’ ammessa la manutenzione dei tracciati anche attraverso interventi di ingegneria naturalistica per opere di 

messa in sicurezza e di riduzione di eventuali solchi di erosione; sono da evitare nuovi tracciati e la sistemazione 

di scorciatoie attuando opere per limitare la divagazione dai tracciati esistenti .Sia le azioni sui tracciati che sulle 

infrastrutture pertinenti (segnaletica, cartellonistica, punti di sosta e panoramici) devono essere progettati in 

modo da inserirsi correttamente nel contesto e non esercitare interferenze sulle visuali e impatti paesaggistici.  

Tali interventi possono inquadrarsi nelle eventuali misure compensative a carico delle Ditte titolari delle 

concessioni di escavazione anche per garantire la ricaduta territoriale da un punto di vista di attrattività turistica 

dei luoghi. 
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9.9 – Socio economia 

9.9.1 – Obiettivo 1 – Occupazione locale 

Sub obiettivo 1.1 – Occupazione al monte e occupazione a valle 

Una maggior attenzione agli aspetti ambientali attraverso procedure virtuose di gestione del sito estrattivo e 

prospettive di riutilizzo di tutti i materiali derivanti dall’estrazione secondo il principio alla base dell’economia 

circolare proposta dall’Unione Europea, possono certamente determinare un indotto in termini di occupazione a 

livello territoriale. Il numero di addetti “a valle” (ossia impegnati in attività di lavorazione), rispetto al numero di 

addetti “al monte” (ossia impegnati in attività di escavazione), a parità di produzione, può incrementare in modo 

sostanziale se si aprono nuove opportunità di impresa anche in settori innovativi capaci di rendere risorsa quanto 

a oggi non ha un mercato redditizio e addirittura rimane classificato e classificabile come rifiuto.  Da considerare 

che, l’utilizzo di tecnologie sempre più efficienti potrebbe incidere sulle necessità di manodopera in cava: questo 

comporta che, con lo sviluppo di macchinari che garantiscono anche migliori condizioni di sicurezza, si sia assistito 

a un progressivo aumento della quantità di materiale estratto annualmente per addetto impiegato. Le esigenze di 

mercato e i limiti di produzione annuale, possono quindi determinare una sempre minore necessità di ampliare in 

modo significativo il personale impiegato in cava. Questo va a incidere profondamente sull’economia locale, dal 

momento che una buona parte dei lavoratori proviene proprio dai paesi montani prossimi ai bacini. E 

conseguentemente gli effetti si ripercuotono sulla struttura della popolazione, causando una diminuzione dei 

gruppi familiari residenti e quindi della sostenibilità dei servizi. E’indispensabile quindi pensare ad alternative di 

occupazione che possano derivare da attività di filiera locale sia nel settore della lavorazione dei materiali (vd 

raggiungimento del 50% della filiera a livello locale come da PIT/PPR), oltre che da altri settori quali il turismo.  

In altri termini, il PIT/PPR afferma che l’aspetto socio economico risulta predominante ove la presenza antropica, 

che ha disegnato e trasformato il paesaggio dei luoghi, costituisca elemento identitario tanto quanto le componenti 

del paesaggio stesso.  

La garanzia della sostenibilità ambientale e paesaggistica dell’attività estrattiva non può quindi passare soltanto 

dagli indirizzi e dalle prescrizioni del PABE ma da una presa di coscienza piena della responsabilità diretta delle 

Ditte nella conservazione e gestione di questo Patrimonio che, pur rivestendo una valenza identitaria a livello 

locale, non costituisce soltanto una risorsa.  

Questo si concretizza in scelte obbligate che non possono essere procrastinate o rimandate: il ricorso a mezzi e 

tecnologie meno impattanti, a metodi di gestione dei siti estrattivi che permettano di evitare, anche 

accidentalmente, qualsiasi elemento di rischio, all’adozione di sistemi di certificazione ambientale.  

9.9.2 -  Obiettivo 2 - Valorizzazione della produzione  

La progettazione, deve perseguire la finalità di ridurre al massimo il consumo di suolo (in termini di m3 cavati, a 

cielo aperto e in sotterranea) aumentando la redditìvità attraverso una valorizzazione e promozione della qualità 

dei materiali estratti.  

Attraverso sistemi di tracciatura e politiche di valorizzazione della qualità e unicità del prodotto lapideo, pur nelle 

difficoltà presentate da un mercato globale, è necessario puntare a una valorizzazione che permetta una 

sostenibilità economica basata sulla qualità e non soltanto sulla quantità di materiale posto sul mercato. Il concetto 

di risorsa non rinnovabile (pietra naturale) deve costituire il valore aggiunto in un mercato sempre più green e, 

almeno sulla carta, ecosostenibile. In tal senso è importante perseguire marchi di qualità del prodotto e del ciclo 

di produzione. Si ricorda che la L.R. 35/2015 prevede forme di premialità per le industrie estrattive aderenti al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas = Eco-Management and Audit Scheme). Queste aziende potranno 

beneficiare di una riduzione della fideiussione richiesta per garantire la corretta esecuzione del progetto di 

risistemazione ambientale, pagheranno un minore contributo di estrazione e potranno godere di una maggiore 

durata delle autorizzazioni e delle concessioni 

Sub obiettivo 2.2 – Consapevolezza alla base della sostenibilità 

E’ necessario sviluppare comunque una maggiore consapevolezza dell’impronta ecologica e paesaggistica delle 

attività estrattive, insieme alla valenza storica e tradizionale dell’attività di estrazione per dare al prodotto “pietra 

del Cardoso” un valore qualitativo che compensi una attività di escavazione meno intensiva.  
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Il materiale lapideo non è una risorsa rinnovabile.  

In questo assumono un importante ruolo tutte le attività di formazione e di aggiornamento dei lavoratori e la 

preparazione specialistica delle scuole tecniche superiori che si occupano del settore lapideo.  

9.9.3 – Obiettivo 3 - Privilegiare forme consortili/coordinate di gestione 

La formazione di reti tra imprese può favorire una riorganizzazione produttiva, rilanciare l’innovazione, garantire 

il ricorso a nuove tecnologie e macchinari con vantaggi di mercato, modernizzare gli assetti organizzativi e attivare 

circuiti di filiera a livello locale più forti e competitivi.  

Tali reti possono aiutare a implementare le reti distributive e commerciali (aumentando quindi le possibilità 

occupazionali) e a ridurre le spese di gestione aziendale, ammortizzando anche i costi necessari per garantire una 

maggiore sostenibilità ambientale delle attività.  

9.9.4 – Obiettivo 4 – Promuovere l’innovazione tecnologica 

Le quantità attualmente dichiarate sono legate alle metodologie e tecnologie di estrazione consolidatesi negli 

ultimi anni. Sicuramente, nel corso dei decenni, il progresso tecnologico e l’evoluzione di macchinari più efficienti 

e sicuri, ha determinato la necessità di impiegare un numero inferiore di personale comunque altamente 

specializzato a parità di quantità estratte o addirittura aumentando in modo sostanziale la produttività. Quindi, se 

da un lato l’innovazione tecnologica può determinare un calo della manodopera impiegata, dall’altra garantisce la 

produttività riducendo i rischi per gli operatori e, in parte, gli impatti sull’ambiente. Lo sviluppo tecnologico può 

paradossalmente portare a conseguire un effetto positivo in termini di sostenibilità ambientale e di sostenibilità 

economica inficiando però la sostenibilità sociale. In altre parole, a parità di produzione, si potrebbe verificare la 

perdita di una ricaduta locale in termini di occupazione, di benessere diffuso e di “ricchezza” territoriale e quindi 

di permanenza nelle aree montane. 

L’analisi della sostenibilità ambientale ha comunque rilevato che le criticità da risolvere per poter rendere le 

attività estrattive più compatibili e comunque meno impattanti sulle diverse componenti del paesaggio naturale 

(e antropico) sono molteplici e risulta indispensabile intervenire. Oltre al ricorso a nuove tecnologie, ove 

disponibili, occorre sviluppare competenze specialistiche per una gestione più efficace dei siti estrattivi; occorre 

investire in sistemi di prevenzione e protezione, attuare una corretta manutenzione e gestione dei materiali di 

scarto, sostenere l’innovazione anche nella trasformazione del rifiuto in sottoprodotto, magari attivando una 

ulteriore filiera di utilizzo. L’economia circolare, la gestione ambientale dei siti estrattivi (ad es attraverso 

protocolli stabiliti da sistemi di qualità certificati), l’innovazione tecnologica, in una prospettiva di filiera corta, 

possono rappresentare occasioni di occupazione a livello locale.  

Di seguito un obbiettivo tratto dal PSR 2011-2015:  

Sviluppare tutte le possibilità di valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti delle attuali lavorazioni e la possibilità 

di introdurre innovazione formale e di marketing nei prodotti la cui funzione d’uso rimane quella tipica (pavimenti, 

rivestimenti, arredamento, etc), con l’obiettivo di differenziare l’output delle imprese del comparto, diversificare i 

mercati di sbocco, incrementare l’efficienza dei processi, mettere a punto efficaci azioni di marketing - sostenere il 

trasferimento di saperi e tecnologie alle imprese tradizionali delle pietre ornamentali toscane 

9.9.5 - Obiettivo 5 -  Sicurezza sul lavoro 

Anche gli obiettivi di cui ai Cap. G.9.2 e G.9.4 sono comunque volti alla massima riduzione dei rischi per i 

lavoratori.  Per quanto riguarda gli aspetti legati al paesaggio, si evidenzia che all’art. 17 del PIT/PPR, sono 

comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del DPR 128/59 

del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana 

e del servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di 

sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente. 

9.9.6 – Obiettivo 6 – Attrattività turistica come motore di sviluppo 

L’area in esame ricade in un territorio molto apprezzato dal turismo escursionistico e outdoor in genere come 

evidente dall’estensione dell’articolata rete di sentieri che collegano i centri abitati e i fondovalle con i crinali 

apuani. Tale attrattività comporta una ricaduta sull’economia locale, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, sia in 

termini di ospitalità che di ristorazione. Il target dei fruitori è prevalentemente orientato al turismo naturalistico 
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e la presenza del Parco, dei riconoscimenti per l’importanza geomorfologica, naturalistica e panoramica dei luoghi 

costituiscono fattori di eccellenza e un possibile volano di sviluppo per un’economia complementare (alternativa 

qualora se ne valorizzasse e sostenesse la redditività) a quella del settore estrattivo. Si tratta di un patrimonio su 

cui l’attenzione è, ovviamente e giustamente, molto alta.  Queste considerazioni devono indirizzare gli operatori 

dell’attività estrattiva verso una maggiore consapevolezza della necessità del ricorso a tecniche e metodologie di 

lavorazione più sostenibili dal punto di vista ambientale e a comportamenti più virtuosi per la gestione delle aree 

di cava. Inoltre, questa nuova opportunità, in alcuni contesti, può orientare alcune scelte nell’ambito degli 

interventi di riqualificazione/rirpristino ambientale. Nel caso dei bacini in esame, data la valenza del contesto, non 

si può prescindere da un ripristino a fini prioritariamente naturalistici e conservazionistici eliminando, per quanto 

possibile, gli elementi di perturbazione e orientando in modo opportuno la rinaturalizzazione dei luoghi. 

Esperienze pilota in tal senso potrebbero costituire elementi di grande interesse scientifico e turistico nell’ambito 

di percorsi tematici legati alle strategie di valorizzazione e promozione del Parco regionale delle Alpi Apuane. 

Inoltre, progetti integrati a livello territoriale più ampio potrebbero, in parte, compensare la perdita di servizi 

ecosistemici determinata dalle attività estrattive in alcuni contesti ambientali. 

10. ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

L’analisi di alternative risulta necessaria per tutte quelle situazioni evidenziate al punto G) per cui le azioni di 

Piano non si trovano a garantire la massima efficacia degli obiettivi di sostenibilità o comunque determinano un 

bilancio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica delle previsioni. 

Scegliere l’alternativa zero, significa non elaborare alcuna previsione sul bacino estrattivo e lasciare che l’attività 

si concluda all’esaurimento delle quantità attualmente autorizzate.  

Queste alcune riflessioni sulle quali si è basata l’articolazione del Piano attuativo, tenendo conto dei dati forniti 

dalle Ditte rispetto alla localizzazione della risorsa (supportati da indagini a firma dei geologi incaricati) e, sulla 

base del perimetro dell’area contigua di cava in cui è è potenzialmente possibile l’escavazione della pietra del 

Cardoso, individua nuove zone estrattive.  

 ci sono degli interessi economici reali, supportati da una domanda di mercato documentata, che 

comportano una ricaduta occupazionale in zona più o meno in incremento;  

 la pietra del Cardoso è una risorsa lapidea che è presente solo in questa zona del Comune di Stazzema e 

quindi costituisce un prodotto identitario dei luoghi; 

 il perimetro del bacino estrattivo non è stato individuato dalla legge istitutiva del Parco Regionale delle 

Alpi Apuane ma da una legge del 2009 e, nonostante che nei nuovi strumenti di pianificazione dell’Ente 

sia sottolineato che è necessario un aggiornamento e una revisione, a oggi è individuato tal quale 

nell’ambito del Piano Stralcio del Parco 2016 e dal PIT/PPR; 

 le aree contigue di cava non sono oggetto di valutazione (VAS e VIncA) nell’ambito del procedimento di 

elaborazione del Piano Stralcio del Parco del 2016; 

 le attività in corso e oggetto di autorizzazione sono oggetto di procedura di valutazione di impatto 

ambientale corredata da studio di incidenza come da normativa vigente e oggetto di verifica e analisi (per 

l’espressione del provvedimento finale) da parte di Enti territorialmente competenti;  

Al contempo l’articolazione del PABE, come da disposizioni del PIT/PPR (e di altre norme e Piani sovraordinati) 

deve necessariamente tener conto che:  

 la maggior parte di questa area contigua di cava rientra nella ZSC “M. Croce-M. Matanna” che è un’area 

riconosciuta a livello europeo per la salvaguardia della biodiversità e per la quale è necessario garantire 

in uno stato soddisfacente l’integrità del Sito oltre che lo stato di conservazione di habitat e specie 

 l’area contigua di cava presenta una densa copertura boscata e un reticolo idrografico molto articolato, 

tutti elementi caratterizzanti il paesaggio collinare montano dell’ambito riconosciuto dal PIT e oggetto di 

vincolo ex Art. 142 D.Lgs 152/06; peraltro sulla zona grava anche il vincolo paesaggistico ex Art. 136 D.Lgs 

152/06.  

 è necessario verificare ed eliminare ogni interferenza con i centri abitati  e i nuclei sparsi, sia in termini di 

visuali paesaggistiche, che di rischio idrogeologico, oltre che si qualità della vita e salute dei residenti 

 la zona si caratterizza per una articolata rete escursionistica da tutelare (come da PIT/PPR, a Piano del 

Parco e Pianificazione comunale) 
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Il presente procedimento di VAS valuta un Piano Attuativo, ossia un Piano che, urbanisticamente, attua le 

previsioni del PIT/PPR (Art. 113 L.R. 65/2014 e art. 17 della disciplina del PIT). E’ demandata al Piano attuativo, 

in assenza di un Piano regionale cave, la defizione delle quantità escavabili sostenibili e quindi l’articolazione del 

bacino estrattivo sulla base di un equilibrio, non sempre così facile da raggiungere, tra esigenze economiche e 

sociali e considerazioni ambientali. 

La portata del comma 1 dell’Art. 113 è significativa: senza l’approvazione dei Piani Attuativi a scala di bacino 

estrattivo non è ammessa l’apertura di nuove attività estrattive né la riattivazione di cave dismesse. 

A questo punto attribuire al Piano Attuativo e alle sue valutazioni scelte strategiche quali la decisione se 

un’economia in fieri debba/possa proseguire o meno secondo criteri di politica territoriale comunale e non 

secondo specifiche direttive e prescrizioni sovraordinati è chiaro che non è semplice. Lo strumento attuativo, per 

termini temporali imposti dallo stesso PIT/PPR, infatti, risulta “propedeutico” all’approvazione di Piani 

sovraordinati di Settore quali il Piano Regionale Cave ma soprattutto al Piano Integrato del Parco delle Alpi Apuane 

(nel quale confluiscono anche i piani di gestione dei Siti Natura 2000). 

La posizione manichea cave si e cave no, che si fonda a volte su questioni di principio più che su considerazioni 

oggettive, non aiuta. In presenza di scelte strategiche certe, anche diverse o complementari a quella 

dell’escavazione che possano assicurare un’economia locale efficace e duratura per il mantenimento del presidio 

territoriale della popolazione si può ragionare di alternative reali. Il Piano Attuativo ha il compito di delineare 

tecnicamente quanto è fattibile all’interno di perimetri dei bacini estrattivi sulla base delle disposizioni di legge, 

dei piani sovraordinati pertinenti, di indagini specialistiche al livello di dettaglio della pianificazione (e non del 

progetto). 

Come evidenziato al punto G), l’efficacia delle azioni di Piano per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

passa attraverso politiche territoriali, disposizioni normative e strumenti di pianificazione che agiscono in sinergia 

(in taluni casi rafforzano in quanto di natura sovraordinata) i contenuti e le finalità dello stesso Piano Attuativo.  

Il Comune di Stazzema ha optato per la redazione di Piani attuativi di iniziativa pubblica. Preliminarmente ha 

stipulato e approvato un accordo di programma con i privati al fine di sostenere e promuovere il procedimento 

amministrativo e attivare forme di confronto e di partecipazione (vd Cap. 1.4).  

11. IL MONITORAGGIO DEL PIANO 

Il monitoraggio dell’attuazione del PABE sulla risorsa paesaggio, come evidenziato all’art. 26 delle NTA del Piano, 

si attua mediante un report periodico (cadenza annuale) redatto dai soggetti attuatori. 

In tale documento, inoltre, si aggiorna il quadro conoscitivo tenendo conto dell’elaborazione dei dati ricavati a 

seguito del monitoraggio previsto in sede di progetto di coltivazione (VIA e VINCA) e si aggiorna il bilancio del 

dimensionamento disponibile fornendo il dettaglio dei materiali escavati per quantità e tipologia.  

Tali dati, insieme con le ulteriori informazioni messe a disposizione da Enti/Soggetti competenti in materia 

ambientale, devono aiutare il Comune di Stazzema a costruire un quadro che consenta di verificare la piena 

rispondenza dell’attuazione del Piano agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT/PPR.   

Nelle seguenti matrici per ciascuna risorsa (Acqua, Aria, Suolo e Sottosuolo, Emergenze naturalistiche, Energia, 

oltre al sistema rifiuti e a fattori di inquinamento fisico) è riportata la correlazione esistente tra obiettivi di 

sostenibilità e azioni di piano; sono quindi evidenziati gli indicatori di contesto e gli indicatori prestazionali 

popolati nell’ambito delle analisi del Rapporto Ambientale (Punto B e punto F) che devono costituire riferimento  

per l’aggiornamento del quadro conoscitivo. Inoltre, per verificare gli effetti determinati dall’attuazione del Piano, 

si propone un set di indicatori (definiti appunto indicatori di attuazione) indicando la fonte dei dati per riuscire a 

popolarli.  

Nel complesso, l’elenco degli indicatori può apparire complesso e articolato, ma potrebbe costituire riferimento 

per l’eventuale predisposizione, in accordo con tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, di un protocollo 

standard/di linee guida per la stesura di tali report annuali di monitoraggio.  

In questo modo, si potrebbe disporre annualmente di dati omogenei e quindi comparabili nell’ambito del territorio 

comunale e su una scala territoriale vasta; questo consentirebbe di attuare un monitoraggio che partendo dalla 

realtà del sito estrattivo e del bacino di riferimento consentirebbe di poter ampliare il contesto, analizzando 

l’efficacia delle azioni dei PABE e verificando eventuali effetti cumulativi e sinergici.  

Il Comune di Stazzema provvederà a garantire la massima trasparenza e condivisione tra gli Enti e i Soggetti a 

vario titolo competenti del Report di monitoraggio annuale.  
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Alcuni degli indicatori riportati nelle seguenti matrici sono oggetto di periodiche analisi da parte di ARPAT 

nell’ambito dei piani di monitoraggio annuali. Le stazioni di campionamento e i parametri monitorati risultano 

costanti per garantire l’analisi del trend e quindi verificare lo stato della matrice ambientale e le pressioni che 

insistono sulla stessa.  

Nel rispetto del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (vd Cap. A.2.2.3) ed in particolare dell'obiettivo 

generale C “Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita” nonché dell'obiettivo D 

“Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali” con la Del GR n. 458/2016 la Regione Toscana ha 

provveduto ad approvare le linee di sviluppo tecnico del Progetto “Piano straordinario per la sicurezza nella 

lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese” e con la Del GR n. 565/2016 è stato approvato il “Protocollo 

di intesa per la Sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo nel distretto Apuo-Versiliese”.  

Quale strumento di supporto delle azioni del “Piano biennale straordinario per la sicurezza nella lavorazione del 

marmo nel distretto Apuo- Versiliese” (Del. G.R. N 458 del 17-05-2016) la Regione ha affidato ad ARPAT la 

predisposizione e attuazione del Progetto speciale Cave, al fine di migliorare la gestione ambientale delle cave. Con 

Del G.R. n° 945 del 27 settembre 2016 sono state approvate le linee di sviluppo tecnico del progetto.  Il Progetto, 

di durata biennale, prevede lo sviluppo di metodiche innovative di monitoraggio e controllo, attraverso sistemi in 

continuo e a controllo remoto che consentiranno l'ampliamento complessivo delle aree di indagine ed il controllo 

diretto mirato sui siti, rendendo l'indagine sul campo condotta dagli operatori più efficace ed efficiente. Inoltre il 

progetto prevede: 

- il monitoraggio in continuo delle sorgenti per valutare l'eventuale inquinamento da marmettola 

derivante dal carsismo dell'area;  

- la predisposizione di un modello di bacino per lo studio del trasporto degli inquinanti;  

- di favorire il miglioramento della conoscenza dei fenomeni di inquinamento da idrocarburi e/o da 

marmettola, attraverso nuovi metodi di indagine da mettere a punto in collaborazione con Università 

e Istituti scientifici (traccianti e tecniche di microscopia elettronica), per le azioni conseguenti;  

- la diffusione dei risultati ottenuti dal progetto alla popolazione, alle amministrazioni e alle aziende 

per promuovere comportamenti sostenibili;  

- la definizione di azioni preventive attraverso lo studio e la messa a punto di condizioni e criteri 

utilizzabili anche in sede di VIA, derivanti dai risultati dell'attività di controllo.  

Questo comporta che il piano di monitoraggio e controllo previsto dal presente Rapporto Ambientale debba 

interagire e integrarsi con i risultati derivanti dal piano di monitoraggio ARPAT e con il Piano di Monitoraggio 

previsto dal Rapporto Ambientale del Piano Regionale Cave in fase di redazione.  
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11.1 - RISORSA ACQUA 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n°21 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dato 
Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale relativi 
alla risorsa acqua 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare 
i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 
Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali proposti per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

 
Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di 
monitoraggio nell’ambito del procedimento di VIA 

Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra 
più soggetti volte alla promozione e 
attuazione di buone pratiche 

 Occasioni di formazione/scambio informazioni Ditte 

 
Progetti portati avanti in modo sinergico per ridurre l’impatto 
sulla risorsa acqua 

Ditte 

 
Attività di monitoraggio attuate in modo sinergico (ad es dati 
climatici/dati naturalistici) 

Ditte 

A.3.3 – individuazione di azioni volte alla 
salvaguardia delle componenti del 
paesaggio 

 
Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali messi in atto per 
la riduzione degli impatti  

Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

 
Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del 
rischio  

Ditte 

 Tecniche innovative di taglio messe in atto (ad es taglio a secco) Ditte 

 
Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie 
innovative e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

N° ditte/consorzi 
di ditte che 
ricorrono a sistemi 
di certificazione 
ambientale 

N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Ditte 

1: Tutela 
quantitativa 
della risorsa 
idrica 

1.1 – 
Riduzione 
consumi idrici 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

Quantità di acqua 
captata/derivata 
per usi industriali 
 
m3 acqua/tonn 
materiale 
estratto/anno 

Trend indicatore: m3 acqua derivata/tonn materiale estratto/ 
anno  

Ditte 

Volumi di acqua stoccati (m3) nelle vasche e nelle cisterne 
disponibili valore max e min) in relazione ai dati annuali di 
precipitazioni (mm pioggia) 

Ditte 
Dati SIR (se non è presente 
una stazione pluvio presso il 
sito di escavazione) 

Tecnologie innovative (macchinari e tecniche) messe in atto per la 
riduzione dei consumi idrici 

Ditte 

1.2 – 
Mantenimento 
DMV  

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV 
delle sorgenti e dei corpi idrici 

N° concessioni 
idriche attive 

Trend indicatore: Volumi derivati (mc)/portata sorgenti (mc) con 
cadenza da definire a cura degli enti sovraordinati 

Ditte/Autorità di 
Distretto/ARPAT/Ente 
Parco 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Quantità di acqua 
captata/derivata 
per usi industriali 

Trend indicatore: Quantitativi di acqua rilasciati (l/sec) in 
relazione alla portata della derivazione 

Ditte 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

2 – Tutela 
qualitativa delle 
acque 

2.1 – Gestione 
dell’infiltrazio

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

 
Qualità delle acque 
sotterranee 

Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del 
rischio  

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n°21 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dato 
Generali SubOb 

superficiali e 
sotterranee 

ne di acque 
contaminate 

  

Stato di qualità delle acque di sorgente  

ARPAT se previsto da piani 
di monitoraggio altrimenti 
Ditte in base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

2.2 - Gestione 
delle acque 
meteoriche 
dilavanti 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Qualità delle acque 
superficiali  
 
 
 
 
Qualità delle acque 
sotterranee 

Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del 
rischio 

Ditte/ARPAT 

Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio 
(IQMm) per quantificare variazioni della qualità morfologica alla 
scala di pochi anni, ad esempio dopo l’esecuzione di interventi che 
possono aver migliorato o peggiorato la qualità morfologica del 
corso d’acqua. 

Ditte/ARPAT 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

Qualità delle acque superficiali e sotterranee 

ARPAT per le stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per eventuali altri 
punti di monitoraggio in 
base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

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

Indicatori di monitoraggio chimico e biologico dei corpi idrici 
superficiali 

Ditte/ARPAT 

2.3 – Gestione 
delle acque di 
lavorazione 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Qualità delle acque 
superficiali  
 
 
 
 
Qualità delle acque 
sotterranee 

Indicatori di monitoraggio chimico e biologico dei corpi idrici 
superficiali  
Stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
 

ARPAT per le stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per eventuali altri 
punti di monitoraggio in 
base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

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

Ditte/ARPAT 

2.4 -  
Trattamento 
reflui strutture  
di cantiere 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Qualità delle acque 
superficiali  
 
Qualità delle acque 
sotterranee 

Modalità di trattamento dei reflui adottate e volumi di avviati a 
smaltimento  
 
Stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

Ditte 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

ARPAT per le stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per eventuali altri 
punti di monitoraggio in 
base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

3 – Tutela del 
reticolo 

 
C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV 
delle sorgenti e dei corpi idrici 

Portata dei corsi 
d’acqua 

Trend indicatore: Volumi derivati (mc)/portata sorgenti (mc) con 
cadenza almeno mensile 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n°21 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dato 
Generali SubOb 

idrografico e 
della continuità 
fluviale 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  

Tratti 
impluvi/corsi 
d’acqua 
modificati/ 
artificializzati 

Tratti (lunghezza)dei corsi d’acqua/impluvi oggetto di interventi 
di riqualificazione/rinaturalizzazione 

Ditte 

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

Qualità delle acque 
superficiali  

La progettazione deve esssere corredata da analisi di funzionalità 
morfologica, sullo stato di qualità e sullo stato ecologico dei corpi 
idrici superficiali ante operam e post operam mediante specifici 
indicatori (ad es IFF, IQM, Mesohabsim) 

ARPAT per le stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per eventuali altri 
punti di monitoraggio in 
base all’obiettivo di 
sostenibilità B.1.3 

C.2.2 – Salvaguardia della formazioni 
ripariali 

Uso del suolo 
Carta della 
vegetazione 
Carta degli habitat 

Estensione superficie delle fasce di vegetazione ripariali oggetto 
di taglio e/o di interferenza con gli interventi di progetto 
 

Ditte/Ente Parco 

Estensione habitat di valore conservazionistico oggetto di danno 
diretto e indiretto 
Estensione superfici oggetto di riqualificazione  

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

Habitat fluviali  Estensione habitat di valore conservazionistico oggetto di danno 
diretto e indiretto 

Ditte 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie presenti 
all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 
per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

Specie legate alla 
presenza di 
impluvi, corsi 
d’acqua, 
vegetazione 
fluviale 

Estensione habitat di specie oggetto di danno diretto e indiretto 
Monitoraggio comunità legate all’ambiente acquatico 
inddividuando specifiche specie chiave/indicatrici 

F.1.2 – Gestione dei materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti (economia 
circolare) 

Qualità delle acque 
superficiali 

Trend indicatore: Volumi /quantità del materiale di scarto avviati 
a commercializzazione come sottoprodotto (mc/tonn) per 
tipologia 
Stato di qualità delle acque superficiali 

Ditte 

4 – Protezione 
delle sorgenti a 
uso idropotabile 

 

B.1.4 – Evitare di determinare e, se 
presenti, ridurre le pressioni che gravano 
sui centri abitati posti in prossimità dei 
bacini estrattivi 

Interazioni con 
sorgenti captate o 
con fonti captabili 
di acqua a uso 
idropotabile 

Stato quantitativo (disponibilità idrica) e qualitativo delle 
eventuali sorgenti/fonti di approvvigionamento a uso 
idropotabile 

Gestore SII 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV 
delle sorgenti e dei corpi idrici 

Stato quantitativo 
dei corpi idrici 

Trend indicatore: Quantitativi di acqua rilasciati (l/sec) in 
relazione alla portata della derivazione 

Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
superficiali  
 

Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 

La progettazione deve basarsi su uno studio idrologico-idraulico 
completo che prenda in considerazione anche il trasporto solido e 
la caratterizzazione chimico-fisico-biologica qualitativa delle 
acque.  

Ditte 

Azioni/metodologie operative e gestionali/scelte progettuali per 
ridurre ogni impatto sulle acque superficiali 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n°21 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dato 
Generali SubOb 

Indicatori e azioni di monitoraggio messe in atto in ambito di 
progettazione /VIA per il monitoraggio dello stato di qualità delle 
acque superficiali anche mediante indicatori morfologici e 
biologici 

Ditte 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla 
progettazione per la tutela dei corpi idrici 
sotterranei   

Stato di qualità 
delle acque 
sotterranee 

Indicatori previsti nella progettazione per garantire lo stato di 
qualità dei corpi idrici superficiali  

Ditte 

Azioni/metodologie operative e gestionali/scelte progettuali per 
ridurre ogni impatto sulle acque sotterranee 

Ditte 

Indicatori e azioni di monitoraggio messe in atto in ambito di 
progettazione /VIA per il monitoraggio dello stato di qualità delle 
acque superficiali 

Ditte 

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

Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 
Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 

Qualità delle acque delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile e 
verifica di possibili relazioni tra valori di alcuni parametri e 
attività estrattive 

Gestore SII 

11.2 - RISORSA ARIA 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
relativi alla risorsa aria 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare 
i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali proposti per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di monitoraggio 
della VIA 

Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più 
soggetti volte alla promozione e attuazione 
di buone pratiche 
 
B.1.4 – Evitare di determinare e, se presenti, 
ridurre le pressioni che gravano sui centri 
abitati posti in prossimità dei bacini 
estrattivi 

 Iniziative e progettazioni portate avanti da più soggetti per 
eliminare/limitare l’impatto sulla risorsa aria alla fonte 

Ditte/Distretto 

 Occasioni di formazione/scambio informazioni Ditte/Distretto 

N° mezzi 
circolanti/gg 

Analisi flussi di traffico lungo la SP di Arni direzione Versilia e direzione 
Castelnuovo 

ARPAT/Enti/Ditte 

 Monitoraggio inquinamento da emissioni veicolari a Seravezza ARPAT/Enti/Ditte 

 Bilancio complessivo delle emissioni climalteranti /anno derivanti 
dall’attività estrattiva al fine di individuare opportune misure 
compensative 

Distretto/Ditte 

 Possibilità installazione centraline di monitoraggio locali ARPAT/Comuni/Ditte 

A.3.3 – individuazione di azioni volte alla 
salvaguardia delle componenti del paesaggio 

 Valori emissioni da monitoraggio diffusionale delle Ditte da attuare in 
fase ante operam e con periodicità da stabilire a cura di ARPAT nella 
fase di attuazione del progetto di coltivazione  

Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

 Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del rischio  Ditte 

 Tecniche innovative messe in atto (ad es taglio a secco) Ditte 

 
Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie innovative 
e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

N° ditte/consorzi 
di ditte che 
ricorrono a 
sistemi di 
certificazione 
ambientale 

Trend indicatore: N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi di 
certificazione ambientale 

Ditte 

1 - Riduzione emissioni in 
atmosfera 

F.4.1 – Attuare tecnologie e metodologie di 
estrazione e lavorazione funzionali alla 
riduzione del rischio per i lavoratori 

Attività di 
monitoraggio 
attuate in modo 
sinergico 

Nuove tecnologie /tecniche messe in atto dalle ditte  Ditte 

 Ricorso a mezzi e ad attrezzature che garantiscano minori emissioni Ditte 

 Soluzioni messe in atto per ridurre l’impatto delle emissioni lungo la 
viabilità che attraversa i centri abitati 

Comune/SEL 

 Sistemi di pulizia delle gomme/copertura dei carichi/bagnatura della 
viabilità di cava messi in atto 

Ditte 

2 – Gestione delle polveri 

F.4.1 – Attuare tecnologie e metodologie di 
estrazione e lavorazione funzionali alla 
riduzione del rischio per i lavoratori 

Qualità dell’aria: 
parametri 
rilevamento rete 
regionale 
 
 
 
 
 

Valori polveri sottili da monitoraggio diffusionale delle Ditte da attuare 
in fase ante operam e con periodicità da stabilire a cura di ARPAT nella 
fase di attuazione del progetto di coltivazione  

Ditte 

Sistemi di pulizia delle gomme/copertura dei carichi/bagnatura della 
viabilità di cava messi in atto 

Ditte 
Anche in modo 
consorziato (Obiettivo 
B.1.3) 

Tecniche innovative messe in atto (ad es taglio a secco) Ditte 

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

Habitat e specie 
presenti 
nell’intorno 

In fase di progettazione prevedere l’analisi della distribuzione delle 
polveri nelle aree circostanti il sito estrattivo nei diversi periodi 
dell’anno (in relazione alle precipitazioni)  
 
Monitoraggio periodico di habitat e specie presenti nell’intorno e 
interessati e vulnerati dalla presenza di polveri 

Ditte 

E.2.1- azioni volte mitigare le 
pressioni/impatti sulle specie presenti 
all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 
per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente 

Ditte/Parco 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei 
materiali anche in modo coordinato/ 
consorziato 

Materiali di 
scarto stoccati 
nei piazzali di 
cava e tempi di 
permanenza 

Tempo medio di stoccaggio dei materiali da avviare a 
riutilizzo/smaltimento 

Ditte 

Trend indicatore: Volumi di materiali di scarto prodotti e loro 
destinazione/utilizzo per tipologia  

Ditte 

Misure di mitigazione messe in atto per ridurre il sollevamento di 
polveri dai materiali stoccati 

Ditte 
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11.3 - RISORSA SUOLO E SOTTOSUOLO 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale relativi 
alla risorsa suolo e sottosuolo 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per 
migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle 
attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali proposti per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di 
monitoraggio della VIA 

Ditte 

A.3.3 – individuazione di azioni volte 
alla salvaguardia delle componenti 
del paesaggio 

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali messi in atto per 
la riduzione degli impatti  

Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT 
e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

 Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del 
rischio  

Ditte 

Tecniche innovative messe in atto  Ditte 

Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie 
innovative e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

N° ditte/consorzi di ditte 
che ricorrono a sistemi di 
certificazione ambientale 

Trend indicatore: N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi 
di certificazione ambientale 

Ditte 

A.3.1 – limitare il consumo di suolo  Mq oggetto di 
trasformazione/superficie 
bacino estrattivo 

Superficie naturale oggetto di trasformazione rispetto alla superficie 
totale del bacino estrattivo  

Ditte 

1 - Riduzione consumo di suolo 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo mc escavati/ 
anno per tipologia di 
materiale 

Trend indicatore: Resa percentuale Ditte 

Trend indicatore: mc escavati/ anno per tipologia di materiale Ditte 

Superficie naturale oggetto di trasformazione rispetto alla superficie 
totale del bacino estrattivo  

Ditte 

F.1.3 - Materiali di scarto come 
sottoprodotti e non rifiuti (economia 
circolare) 

Mc/volumi materiali di 
scarto per tipologia 

Trend indicatore: Resa percentuale Ditte/Comune 

 Trend indicatore: Mc/volumi materiali di scarto per tipologia e per 
destinazione  

Ditte 

F.2.1 –puntare alla qualità e non alla 
quantità del materiale estratto 

Resa percentuale Trend indicatore: Resa percentuale Ditte/Comune 

Quantità di materiale 
estratto/unità di 
personale impiegato 

Trend indicatore: Quantità di materiale estratto/unità di personale 
impiegato 

Ditte 

 Iniziative per la promozione del prodotto Pietra del Cardoso Ditte/altri soggetti 

 Trend dei costi di mercato Ditte/altri soggetti 

F.2.2 – Pietra ornamentale come 
risorsa non rinnovabile 

 Iniziative per la promozione del prodotto Pietra del Cardoso Ditte/altri soggetti 

 Trend dei costi di mercato Ditte/altri soggetti 

2 - Tutela della copertura 
vegetale  

A.1.1 – Tutela della morfologia dei 
crinali minori 

 mq trasformati a cielo aperto (compreso il suolo destinato a opere 
di messa in sicurezza) e mc eventualmente asportati lungo le linee 
spartiacque che disegnano la morfologia del versante 

DItte 

A.1.2 – Salvaguardia del mosaico 
paesaggistico rappresentato dalle 
superficie coperte dal bosco lungo i 

 Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

versanti e i fondovalle, dagli impluvi 
e dai corsi d’acqua, dalle pareti 
rocciose, dalle radure instrasilvatiche 
e dalle praterie primarie e secondarie 
A.3.2 – Limitare il consumo di suolo mc escavati/ 

anno per tipologia di 
materiale 

Resa percentuale Ditte 

mc escavati/anno per tipologia di materiale Ditte 

Superficie naturale oggetto di trasformazione rispetto alla superficie 
totale del bacino estrattivo specificando la tipologia di copertura 
vegetale oggetto di asportazione 

 

A.4.3 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una 
corretta successione ecologica 

 Monitoraggio successioni ecologiche come da piano definito in sede 
di VIA/VINCA del progetto di coltivazione  

Ditte/Parco 

 Monitoraggio diffusione specie aliene come da piano definito in 
sede di VIA/VINCA del progetto di coltivazione 

Ditte/Parco 

 Interventi/azioni per evitare/ridurre l’espansione di specie aliene 
come da piano definito in sede di VIA/VINCA del progetto di 
coltivazione 

Ditte/Parco 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione 
delle cave dismesse non riattivabili  

 Progetti di riqualificazione proposti Ditte 

 Estensione dell’area oggetto di riqualificazione Ditte 

A.4.2 - Bonifica dei siti estrattivi 
abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

 Superfici riqualificate (mq) DItte 

C.2.2 – Salvaguardia delle formazioni 
ripariali 

Carta uso del suolo 
Carta vegetazione 
Carta habitat 

Redazione carta degli habitat ante e post operam a una scala di 
dettaglio adeguata a rappresentare anche i tratti non omogenei di 
vegetazione ripariale (scala 1:2000) 

Ditte 

Monitoraggio presenza e copertura da parte di specie vegetali 
alloctone 

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

Habitat presenti  Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su distribuzione ed estensione habitat e 
alterazioni/sottrazioni subite per ampliamento o apertura di nuovi 
siti estrattivi o realizzazione di infrastrutture 

Ditte 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli 
elementi di frammentazione 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su su specie guida 

Ditte/Parco 

 Interventi di riqualificazione paesaggistica e funzionale di impluvi 
naturali (mq o lunghezza tratti) 

 Redazione carta degli habitat ante e post operam a una scala di 
dettaglio adeguata a rappresentare anche i tratti non omogenei di 
vegetazione ripariale (scala 1:2000) 

Ditte 

E.4.2 – Corretto ripristino di siti 
dismessi perché risulti funzionale al 
recupero di elementi di connettività 
ecologico funzionale 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su specie guida 

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

4 – Riduzione delle situazioni di 
pericolosità geomorfologica 

B.1.4 – Evitare di determinare e, se 
presenti, ridurre le pressioni che 
gravano sui centri abitati posti in 
prossimità dei bacini estrattivi 

 Interventi attuati per la riduzione del rischio Ditte 

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

Superfici del bacino 
estrattivo in pericolosità 
I4 e G4 

11.4 - RISORSA ENERGIA 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonti dati 

Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale relativi alla risorsa 
energia 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e 
a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei consumi 
e degli impatti 

 
litri gasolio 
consumati/tonn 
materiale estratto /anno 
 
kg olio consumati/tonn 
materiale estratto/anno 

Realizzazione reti elettriche (interrate): estensione (lunghezza) Ditte 
Trend indicatore: litri gasolio consumati/tonn materiale estratto /anno Ditte 
Trend indicatore: kg olio consumati/tonn materiale estratto/anno Ditte 
Contributo della produzione da FER sui consumi energetici tot Ditte 
Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del rischio di 
sversamento e contaminazione 

Ditte 

Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie innovative e dei 
nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

N° ditte che ricorrono a 
sistemi di certificaizone 
ambientale 

N° ditte che ricorrono a sistemi di certificazione ambientale Ditte/Distretto 

11.5 - INQUINAMENTO FISICO 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 

Indicatori  
di contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
relativi all’inquinamento 
fisico 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali utilizzati per la 
riduzione degli impatti  

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di monitoraggio 
della VIA sulla base dei analisi fonometriche 

Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti 
volte alla promozione e attuazione di buone pratiche 

 Iniziative e progettazioni portate avanti da più soggetti per 
evitare/limitare l’inquinamento fisico alla fonte 

Ditte 

Occasioni di formazione/scambio informazioni Ditte 
B.1.4 – Evitare du determinare e, se presenti, ridurre 
le pressioni che gravano sui centri abitati posti in 
prossimità dei bacini estrattivi 

 N° esposti/segnalazioni da parte di cittadini  ARPAT 
 

 Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione 
dell’inquinamento fisico da rumore/vibrazioni/inq. luminoso  

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 

Indicatori  
di contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per 
il ricorso alle BAT e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei consumi e degli impatti 

Tecniche innovative messe in atto  Ditte 
Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie 
innovative e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte/ARPAT 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
della produzione 

N° ditte/consorzi di 
ditte che ricorrono a 
sistemi di certificazione 
ambientale 

N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Ditte 

1 - Riduzione delle emissioni 
rumorose e delle vibrazioni 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti 
Natura 2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su specie guida 

Ditte 

2 – Riduzione 
dell’inquinamento luminoso 

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e individuazione 
elementi di criticità che orientino la pianificazione e 
che portino all’individuazione di misure di 
mitigazione 

Presenza osservatorio 
astronomico 

No fattori di disturbo sul “cielo buio” Ditte/Fruitori 
dell’osservatori
o 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti visuali di 
interesse (sentieri CAI, viabilità, centri abitati, altri 
crinali, pianura e costa della Versilia) 

   

B.4.3 – Salvaguardare le visuali paesaggistiche dai 
principali nodi della rete escursionistica e dai centri 
abitati prossimi ai bacini estrattivi 

   

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su specie guida 

Ditte 

11.6 – RIFIUTI 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale relativi 
alla matrice rifiuti 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare 
i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali proposti 
per la riduzione della produzione di rifiuti  

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di 
monitoraggio della VIA del progetto di coltivazione 

Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più 
soggetti volte alla promozione e attuazione 
di buone pratiche 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi di smaltimento rifiuti o di 
recupero materiali di scarto 

Distretto/Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 
tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 

 Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione 
della produzione di rifiuti  

Ditte 

Tecniche innovative messe in atto per la riduzione dei 
materiali di scarto e il reimpiego in altri settori  

Ditte 

Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie 
innovative e dei nuovi protocolli gestionali 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di attuazione Fonte dati 
Generali SubOb 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

N° ditte/consorzi 
di ditte che 
ricorrono a 
sistemi di 
certificazione 
ambientale 

N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi di 
certificazione ambientale 

Ditte 

1 - 
Riduzione 
dei rifiuti 
di 
estrazione 

1.1 – Redazione 
piano di gestione dei 
rifiuti di estrazione 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti ai fini della successiva 
riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Quantità di rifiuti avviati a smaltimento/recupero per 
tipologia /estensione area riqualificata 

Ditte 

B.1.1 – Indirizzi e prescrizioni per migliorare 
i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive 
nell’ambito dei progetti di coltivazione 

 Quantità tot di fanghi di lavorazione (marmettola)/anno 
avviata a smaltimento 

Ditte 

 Efficienza ed efficacia di sistemi innovativi di gestione della 
marmettola nelle aree di cava  

Ditte/ARPAT 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per 
l’utilizzo di tecniche e metodologie 
innovative di estrazione e di gestione 
ambientale del sito estrattivo 

 N° addetti che hanno frequentato corsi di 
formazione/aggiornamento /anno 

Ditte 

1.2 - Analisi 
dell’intero ciclo dei 
materiali 

A.3.4 – individuazione di azioni volte a 
favorire la filiera produttiva locale anche 
mediante un corretto raccordo con la 
pianificazione/programmazione urbanistica 
comunale e la struttura socio economica del 
SEL 

 Trend aziende nel settore del recupero/riciclaggio dei rifiuti 
di estrazione nel periodo di vigenza del Piano 

Comune/Distretto 

Trend occupazione nel settore del recupero/riciclaggio dei 
rifiuti di estrazione nel periodo di vigenza del Piano 

Comune/Distretto 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali 
anche in modo coordinato/consorziato 

 Accordi e sinergie attivate con altre Ditte e altri soggetti per 
la gestione dei rifiuti 

Comune/Distretto 

F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti 
e non rifiuti (economia circolare) 

 Quantità tot di marmettola/anno avviata a smaltimento e 
quantità tot di marmettola avviata a recupero/riutilizzo 

Ditte 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori 
della gestione e della innovazione nel 
riutilizzo dei materiali di scarto 

 Trend occupazione nel settore del recupero/riciclaggio/ 
gestione dei rifiuti di estrazione nel periodo di vigenza del 
Piano 

Distretto  

2 – 
Gestione 
dei rifiuti 

2.1 – Gestione degli 
olii e degli 
idrocarburi 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei 
materiali anche in modo 
coordinato/consorziato 

 Trend indicatore: kg olio consumati/tonn materiale 
estratto/anno 

Ditte 

 Accordi e sinergie attivate con altre Ditte e altri soggetti per 
la gestione degli olii e degli idrocarburi 

Comune/Distretto 

 Dati di monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici 
sotterranei e del suolo 

Progetto speciale ARPAT/Ditte 

2.2 - Gestione dei 
rifiuti speciali 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti ai fini della successiva 
riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Quantità di materiali di rifiuto rimossi per tipologia 
(precisando le destinazioni) 

Ditte 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori 
che interferiscono con le visuali 
paesaggistiche 

 Monitoraggio puntuale dei macchinari/attrezzature /altri 
rifiuti abbandonati nelle aree di cava e nelle zone 
pertinenziali per la rimozione e l’avvio a smaltimento  

DItte 

 Quantità di rifiuti avviati a smaltimento per tipologia/anno Ditte 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali 
anche in modo coordinato/consorziato 

 Accordi stipulati con gestori dei rifiuti in modo coordinato 
con altri soggetti operanti sul territorio 

DItte 
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11.7 - RISORSE NATURALI 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale relativi 
alle risorse naturali 

A.3.3 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia 
delle componenti del paesaggio 

 Analisi ipotesi alternative a livello del progetto 
di coltivazione 

Ditte 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti 
volte alla promozione e attuazione di buone pratiche 

 Accordi e sinergie tra diversi Soggetti per 
l’attuazione di piani di monitoraggio di specie e 
habitat 

Ditte/Parco/Comune 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per il 
ricorso alle BAT e a tecnologie innovative come soluzione 
per la riduzione dei consumi e degli impatti 

 Elaborazione di indicatori di monitoraggio che 
permettano di evidenziare l’efficienza e 
l’efficacia di BAT e di nuove tecnologie 
innovative per la riduzione dell’incidenza su 
habitat, specie e dinamiche ecosistemiche 

Ditte 

A.3.1 – limitare il consumo di suolo  Mq oggetto di 
trasformazione/superficie 
bacino estrattivo 

Superficie naturale oggetto di trasformazione 
rispetto alla superficie totale del bacino 
estrattivo specificando la tipologia di copertura 
vegetale/habitat oggetto di asportazione 

Ditte 

E.3.2 – Inquadramento del contesto territoriale di 
riferimento 

 Estensione dell’area oggetto di 
analisi/monitoraggio sulla base di criteri 
naturalistici e non geometrici 

Parco 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la 
pianificazione dell’Ente Parco Regionale  

% superficie Rete Natura 2000 
ricadente all’interno dei bacini 
estrattivi 

Monitoraggio specie e habitat e verifica status 
di conservazione a livello di contesto sulla base 
di metodiche standard definite con il Parco 

Ditte/Parco 

 Stato attuazione misure di mitigazione di cui 
alla Del G.R. 1223/2015 

 

1 – Riduzione del conflitto tra 
necessità di conservazione e 
attività estrattive  

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale della popolazione 
residente per mantenere uno stretto legame con il 
territorio e garantirne il presidio 

Popolazione residente nelle 
frazioni montane 

Progetti di conservazione che coinvolgano 
soggetti locali  

Comune/altri Soggetti 

N° gruppi familiari residenti e 
dimensione media 

 Comune 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la 
pianificazione dell’Ente Parco Regionale  

 Azioni di conservazione di specie e habitat 
anche attraverso specifici progetti 

Ditte/Parco 

2 – Tutela di 
habitat e specie  

 2.1 – 
Evitare 
l’erosione/ 
la 
trasformaz
ione di 
suolo  
 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo Quantità materiale estratto 
2012-2017 

Superficie naturale oggetto di trasformazione 
rispetto alla superficie totale del bacino 
estrattivo  

Ditte /Enti preposti al 
controllo 

 Estensione habitat oggetto di “erosione” /anno Ditte 

 Estensione habitat di specie oggetto di 
erosione/anno 

Ditte 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una corretta successione 
ecologica 

 Monitoraggio ex ante, ed ex post per un 
periodo congruo (da definirsi a cura dell’Ente 
Parco in sede di VIA/VINCA del progetto) di 
habitat e specie che risultino buoni indicatori 
nell’ambito delle analisi conoscitive effettuate 
ex ante 

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in 
modo coordinato/consorziato 

Estensione aree per la gestione 
del detrito 

Interferenza tra gestione del detrito e habitat e 
specie 

Ditte/Parco 

 Azioni attuate volte a ridurre gli elementi di 
criticità  

Ditte/Parco 

2.2 – 
Approfond
imenti 
naturalisti
ci in fase di 
progettazi
one  

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito della progettazione dei progetti di 
coltivazione   

 Monitoraggio di specie guida (da Del G.R. 
1223/2015 e da piano di monitoraggio degli 
studi di incidenza dei progetti di coltivazione) 

Ditte/Parco 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV delle sorgenti 
e dei corpi idrici 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su specie 
guida  

Ditte/Parco 

 Applicazione indicatori di ecologia fluviale Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici superficiali  

 Stato di qualità e funzionalità morfologica ed 
eco sistemica dei corpi idrici superficiali in fase 
ex ante, in fase di esercizio ed ex post mediante 
opportuni indicatori (Mesohabsim, IQM..) 

Ditte/Parco/ARPAT 

 Misure di mitigazione adottate  Ditte 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VIA/VINCA del progetto di coltivazione su 
specie guida rappresentative dell’ecosistema 
fluviale 

Ditte/Parco/ARPAT 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici sotterranei   

 Stato di qualità corpi idrici sotterranei  Ditte/ARPAT 

C.2.2 – Salvaguardia delle formazioni ripariali Carta uso del suolo 
Carta vegetazione 
Carta habitat 

Redazione carta degli habitat ante e post 
operam a una scala di dettaglio adeguata a 
rappresentare anche i tratti non omogenei di 
vegetazione ripariale (scala 1:2000) 

Ditte/Parco 

Monitoraggio presenza e copertura da parte di 
specie vegetali alloctone 

Ditte/Parco 

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

Habitat interessati e analisi 
vulnerabilità sulla base della 
loro rappresentatività nel 
contesto 

Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su habitat  

Ditte/Parco 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

Specie interessate e analisi 
vulnerabilità sulla base della 
loro rappresentatività nel 
contesto/livello di rarità 

Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione sulla 
distribuzione, sulla densità e sullo stato di 
conservazione delle popolazioni di specie guida 

Ditte/Parco 

2.3 – 
Riduzione 
pressioni/i
mpatti 
indiretti 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai 
fini della successiva riqualificazione paesaggistica 
ambientale 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto (ex ante, in fase di cantiere 
ed ex post) su specie guida  

Ditte/Parco 

 mq di superficie bonificata Ditte/ARPAT 

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

 Stato di qualità e funzionalità morfologica ed 
eco sistemica dei corpi idrici superficiali in fase 
ex ante, con una periodicità fissa in fase di 
esercizio ed ex post anche specifici indicatori 

Ditte/Parco/ARPAT 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su specie 
guida rappresentative dell’ecosistema 
acquatico 

Ditte/Parco/ARPAT 

E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione delle 
specie alloctone/invasive 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione sulla densità 
di specie aliene invasive nell’area estrattiva e 
nel contesto di riferimento.  

Ditte/Parco 

 Andamento del numero di nuove specie aliene 
segnalate per anno 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione relativo 
all’estensione delle cenosi vegetali con 
presenza dominante/ rilevante di specie aliene 

Ditte/Parco 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in 
modo coordinato/consorziato 

 Caratterizzazione delle superfici occupate dagli 
scarti di lavorazione e dell’intorno in termini di 
habitate specie sensibili 

Ditte 

3 – Attuare 
adeguati 
interventi di 
ripristino 

 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse 
non riattivabili  

 Monitoraggio specie e e habitat e quadro 
conoscitivo di dettaglio in sede di studio di 
incidenza del progetto per evitare ogni 
interferenza con il suolo, il sottosuolo gli 
habitat e le specie che hanno “riconquistato” 
l’area e il suo intorno 

Ditte 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai 
fini della successiva riqualificazione paesaggistica 
ambientale 

 Monitoraggio specie e e habitat e quadro 
conoscitivo di dettaglio in sede di studio di 
incidenza del progetto per evitare ogni 
interferenza con il suolo, il sottosuolo e con 
habitat e specie che hanno “riconquistato” 
l’area e il suo intorno 

Ditte 

 Bonifica dagli elementi contaminanti 
eventualmente presenti e dalla presenza di 
rifiuti  

Ditte/ARPAT 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una corretta successione 
ecologica 

 Monitoraggio di specie e habitat su un periodo 
ritenuto rappresentativo sulla base della 
tipologia della vegetazione insediata 

Ditte/Parco 

 N. di specie vegetali autoctone/N. di specie 
antropofile e aliene 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione relativo 
all’estensione delle cenosi vegetali con 
presenza dominante/rilevante di specie aliene 

Ditte/Parco 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che 
interferiscono con le visuali paesaggistiche 

 Elenco strutture/materiali abbandonati 
rimossi e lunghezza cavi elettrici interrati 

Ditte 

E.1.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sugli 
habitat presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 

 Superficie aree umide oggetto di 
riqualificazione /valorizzazione 
(pozze/ristagni d’acqua) 

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

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

 Monitoraggio evoluzione della copertura 
boscata (Habitat 9260) a seguito dei tagli per 
l’ampliamento/nuova apertura di siti estrattivi. 
Monitoraggio della sucessione ecologica 

Ditte/Parco 

 Interventi volti alla riqualificazione del 
castagneto a ceduo e da frutto nelle aree 
contermini a quelle interessate dagli interventi 
di taglio  

Ditte/Parco 

 Monitoraggio evoluzione della vegetazione 
ripariale nei tratti interessati dagli interventi 

Ditte/Parco 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 Azioni per la tutela di siti di nidificazione 
presenti nell’intorno 

Ditte/Parco 

 Azioni per la tutela di popolazioni di anfibi Ditte/Parco 

 Azioni per la tutela della comunità di 
invertebrati 

Ditte/Parco 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la 
pianificazione dell’Ente Parco Regionale  

 Estensione superfici oggetto di ripristino 
ambientale/tot superfici oggetto di 
riqualificazione 

Ditte/Parco/ARPAT 

E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione delle 
specie alloctone/invasive 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione relativo 
relativo alla densità di specie aliene invasive 
nell’area oggetto di ripristino e nel contesto di 
riferimento.  

Ditte/Parco 

 Andamento del numero di nuove specie aliene 
segnalate per anno 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione relativo 
all’estensione delle cenosi vegetali con 
presenza dominante/rilevante di specie aliene 

Ditte /Parco 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli elementi di 
frammentazione 

 Tendenze relative alla popolazione delle specie 
nella zona interessata dal ripristino e nel suo 
intorno attraverso il monitoraggio (vd Studio 
incidenza) 

Ditte/Parco 

E.4.2 – corretto ripristino di siti dismessi perché risulti 
funzionale al recupero di elementi di connettività 
ecologico funzionale 

Estensione aree destinate alla 
riqualificazione 

Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto su habitat e specie (ex ante, 
in fase di cantiere ed ex post) 

Ditte/Parco 

4 - Tutelare i 
corridoi ecologici 

 

A.1.1 – Tutela della morfologia dei crinali minori  Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione su habitat e 
specie presenti nell’intorno del crinale 

Ditte/Parco 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo Quantità materiale estratto 
2012-2017 

Superficie naturale oggetto di trasformazione 
rispetto alla superficie totale del bacino 
estrattivo  

Quantità materiale 
estratto 2012-2017 

 Estensione habitat oggetto di “erosione” /anno Ditte/Parco 

 Estensione habitat di specie oggetto di 
erosione/anno 

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse 
non riattivabili 

 Progetti presentati/Azioni attuate dalle Ditte  Ditte/Parco 

A.4.2 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai 
fini della successiva riqualificazione paesaggistica 
ambientale 

 Mq bonificati Ditte/Parco/ARPAT 

A.4.3 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una corretta successione 
ecologica 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto per analisi dati N. di specie 
vegetali autoctone/N. di specie antropofile e 
aliene 

Ditte /Parco 

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

 Analisi grado di continuità ecologica 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi 
fluviali 

Ditte/Parco/ARPAT 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione dell’impatto 
diretto e indiretto delle attività estrattive, dei relativi cicli 
di lavorazione e infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo. 

   

D.1.5 – Limitare il consumo di suolo superficiale naturale 
e ipogeo    

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VIA/VINCA del progetto di coltivazione relativo 
alla superficie e distribuzione degli habitat 
oggetto di “erosione” 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione relativo 
all’analisi del grado di naturalità degli habitat 
presenti nelle aree di margine 

Ditte /Parco 

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

 Indicatori individuati nell’ambito del piano di 
monitoraggio definito in sede di VINCA del 
progetto di coltivazione sulla base delle azioni 
intraprese  

Ditte/Parco 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 Monitoraggio della distribuzione e della 
densità delle popolazioni di specie 

Ditte/Parco 

E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione delle 
specie alloctone/invasive 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione relativo alla 
densità di specie aliene invasive nell’area 
estrattiva e nel contesto di riferimento (n° 
specie /ha) 

 

 Andamento del numero di nuove specie aliene 
segnalate per anno 

Ditte/Parco 

 Piano di monitoraggio definito in sede di 
VINCA del progetto di coltivazione relativo 
all’estensione delle cenosi vegetali con 
presenza dominante/ rilevante di specie aliene 

Ditte/Parco 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli elementi di 
frammentazione 

 Analisi grado di frammentazione degli habitat  Ditte/Parco 

 Azioni di mitigazione messe in atto per la 
riduzione degli elementi di frammentazione  

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

 Analisi grado di continuità ecologica 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi 
fluviali anche attraverso specifici indicatori 
biologici e morfologici 

Ditte/Parco/ARPAT 

E.4.2 – corretto ripristino di siti dismessi perché risulti 
funzionale al recupero di elementi di connettività 
ecologico funzionale 

 N.di interventi avviati Ditte/Parco/ARPAT 

11.8 – RISORSA PAESAGGIO 

Obiettivi di sostenibilità  
Paesaggio 

Azioni Scheda n° 21 
Indicatori di 

contesto 
Indicatori di attuazione Fonte dati 

Ob.1 – Tutela dell’integrità 
dei crinali minori/linee 
spartiacque 

A.1.1 – Tutela della morfologia dei crinali minori Uso del suolo 
Carta della 
vegetazione 
Carta intervisibilità 

mq trasformati a cielo aperto (compreso il suolo 
destinato a opere di messa in sicurezza) e mc 
eventualmente asportati lungo le linee spartiacque che 
disegnano la morfologia del versante 

Ditte 

A.1.2 – Salvaguardia del mosaico paesaggistico rappresentato dalle 
superficie coperte dal bosco lungo i versanti e i fondovalle, dagli 
impluvi e dai corsi d’acqua, dalle pareti rocciose, dalle radure 
instrasilvatiche e dalle praterie primarie e secondarie 
A.3.1 – Limitare il consumo di suolo mc escavati/ 

anno per tipologia di 
materiale 

Superficie naturale oggetto di trasformazione rispetto alla 
superficie totale del bacino estrattivo  

Ditte 

A.3.2 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

 Analisi ipotesi alternative nei progetti di coltivazione Ditte 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse non 
riattivabili  

Cave dismesse  
Cave esaurite 

Estensione delle aree oggetto di riqualificazione /bonifica Ditte 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione paesaggistica ambientale 
B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

   

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

Carta 
habitat 

Elaborazione cartografia di dettaglio degli habitat a 
livello di bacino estrattivo e in un intorno significativo in 
modo da evidenziare anche superfici modeste o non 
continue di habitat eventualemnte presenti (ad es 
habitat 91E0* 
 
mq habitat “erosi” e comunque oggetto di interferenza 
per le opere di cantiere e le fasi di esercizio della cava 

Ditte 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la pianificazione dell’Ente 
Parco Regionale  

Pianificazione Parco 
e dati Geoscopio 

Verifica di coerenza a livello dei progetti di coltivazione Ditte/Comuni
/Parco 

E.3.2 – Inquadramento del contesto territoriale di riferimento   Il Progetto di coltivazione deve riferirsi a un ambito più 
vasto di quello del sito estrattivo, includendo nell’analisi 
il contesto territoriale rappresentato dal bacino 
estrattivo e dal suo intorno 

Parco 

E.4.1 – Analisi e mitigazione degli elementi di frammentazione  Tratti di interruzione della continuità fluviale 
 

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità  
Paesaggio 

Azioni Scheda n° 21 
Indicatori di 

contesto 
Indicatori di attuazione Fonte dati 

Superfici boscate oggetto di taglio  
 
Espansione/diffusione specie alloctone (monitoraggio) 

Ob.2 – Tutela dell’integrità 
dei versanti 

A.1.1 – Tutela della morfologia dei crinali minori Uso del suolo 
Carta della 
vegetazione 
Carta intervisibilità 

mq trasformati a cielo aperto (compreso il suolo 
destinato a opere di messa in sicurezza) e mc 
eventualmente asportati lungo le linee spartiacque che 
disegnano la morfologia del versante 

DItte 

A.1.2 – Salvaguardia del mosaico paesaggistico rappresentato dalle 
superficie coperte dal bosco lungo i versanti e i fondovalle, dagli 
impluvi e dai corsi d’acqua, dalle pareti rocciose, dalle radure 
instrasilvatiche e dalle praterie primarie e secondarie 
A.3.1 – Limitare il consumo di suolo mc escavati/ 

anno per tipologia di 
materiale 

Superficie naturale oggetto di trasformazione rispetto alla 
superficie totale del bacino estrattivo  

 

A.3.2 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

 Analisi ipotesi alternative nei progetti di coltivazione Ditte 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse non 
riattivabili  

Cave dismesse  
Cave esaurite 

Estensione delle aree oggetto di riqualificazione /bonifica Ditte 

A.4.2 – Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione paesaggistica ambientale 
B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

 Analisi ipotesi alternative nei progetti di coltivazione al 
fine di individuare le soluzioni progettuali meno invasive 
e impattanti 
 
Individuazione interventi/azioni a livello progettuale 
volti a mitigare, anche in fase di esercizio, ogni ulteriore 
elemento che possa interferire con le visuali 
paesaggistiche e sulle cmponenti ambientali  

Ditte 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

 

B.4.3 – Salvaguardare le visuali paesaggistiche dai principali nodi della 
rete escursionistica e dai centri abitati prossimi ai bacini estrattivi 

   

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

 Studi di dettaglio a livello di progetto di coltivazione per 
evitare situazioni/condizioni di rischio (anche in altre 
aree) - (vd indirizzi e prescrizioni per la progettazione di 
cui all’elaborato QG.21.A.13) 

DItte 

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

 Elaborazione cartografia di dettaglio degli habitat a 
livello di bacino estrattivo e in un intorno significativo in 
modo da evidenziare anche superfici modeste o non 
continue di habitat eventualemnte presenti (ad es 
habitat 91E0* 
 
mq habitat “erosi” e comunque oggetto di interferenza 
per le opere di cantiere e le fasi di esercizio della cava 

Ditte/Parco 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per il ricorso alle BAT 
e a tecnologie innovative come soluzione per la riduzione dei consumi 
e degli impatti 

 Sperimentazione e monitoraggio effetti del ricorso a 
tecnologie e tecniche innovative o comunque 
migliorative rispetto alla situazione esistente 

Ditte 

F.2.2 – Pietra ornamentale come risorsa non rinnovabile Mq escavati/anno Iniziative per la promozione del prodotto Pietra del 
Cardoso 

Ditte/altri 
soggetti 

Trend dei costi di mercato Ditte/altri 
soggetti 
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Obiettivi di sostenibilità  
Paesaggio 

Azioni Scheda n° 21 
Indicatori di 

contesto 
Indicatori di attuazione Fonte dati 

Ob.3 – Miglioramento della 
intervisibilità 

A.1.1 – Tutela della morfologia dei crinali minori Uso del suolo 
Carta della 
vegetazione 
Carta intervisibilità 

mq trasformati a cielo aperto (compreso il suolo 
destinato a opere di messa in sicurezza) e mc 
eventualmente asportati lungo le linee spartiacque che 
disegnano la morfologia del versante 

Ditte 

A.1.2 – Salvaguardia del mosaico paesaggistico rappresentato dalle 
superficie coperte dal bosco lungo i versanti e i fondovalle, dagli 
impluvi e dai corsi d’acqua, dalle pareti rocciose, dalle radure 
instrasilvatiche e dalle praterie primarie e secondarie 
A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e individuazione elementi di criticità 
che orientino la pianificazione e che portino all’individuazione di 
misure di mitigazione 

Carta e 
documentazione 
intervisibilità di 
PABE 

Nell’attuazione del progetto deve essere monitorata 
l’intervisibilità del sito estrattivo dai principali punti 
visuali di interesse nelle diverse fasi di coltivazione al 
fine di individuare elementi detrattori e adottare idonee 
misure di mitigazione 

Ditte 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti visuali di interesse (sentieri 
CAI, viabilità, centri abitati, altri crinali, pianura e costa della Versilia) 

Estensione e 
localizzazione 
sentieri e percorsi 
storici 

A.3.1 – Limitare il consumo di suolo mc escavati/ 
anno per tipologia di 
materiale 

Superficie naturale oggetto di trasformazione rispetto alla 
superficie totale del bacino estrattivo  

 

A.3.2 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 

 Analisi delle ipotesi alternative in sede progettuale al 
fine di attuare idonee misure di mitigazione. 
Monitoraggio dell’efficacia delle misure attuate 

 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse non 
riattivabili  

 Estensione dei siti oggetto di riqualificazione 
Produzione di rendering e di specifiche documentazioni 
atte a moniitorare l’inserimento paesaggistico degli 
interventi attuati 

 

A.4.2 - Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una corretta successione ecologica 

Carta uso suolo 
Carta vegetazione 

Monitoraggio vegetazione e attuazione interventi di 
controllo/eradicazione delle specie alloctone 

 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione   

 Nell’attuazione del progetto deve essere monitorato 
l’impatto sulle risorse ambientali/paesaggistiche nelle 
diverse fasi di coltivazione al fine di porre in atto 
specifici interventi che possano evitare/mitigare gli 
effetti  

 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

 Nell’attuazione del progetto deve essere monitorata 
l’intervisibilità del sito estrattivo dai principali punti 
visuali di interesse nelle diverse fasi di coltivazione al 
fine di individuare elementi detrattori e adottare idonee 
misure di mitigazione 

 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti volte alla 
promozione e attuazione di buone pratiche  

 Accordi/intese stipulati tra più soggetti: finalità, effetti 
attesi, effetti osservati 

Ditte/Camera 
di 
Commercio/D
istretto 

B.4.3 – salvaguardare le visuali paesaggistiche dai principali nodi della 
rete escursionistica e dai centri abitati prossimi ai bacini estrattivi 

Carta ed elaborati di 
analisi 
dell’intervisibilità di 
PABE 

Nell’attuazione del progetto deve essere monitorata 
l’intervisibilità del sito estrattivo dai principali punti 
visuali di interesse nelle diverse fasi di coltivazione al 
fine di individuare elementi detrattori e adottare idonee 
misure di mitigazione 

Ditte 

A.1.1 – Tutela della morfologia dei crinali minori Uso del suolo mq riqualificati e caratterizzazone vegetazionale  Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità  
Paesaggio 

Azioni Scheda n° 21 
Indicatori di 

contesto 
Indicatori di attuazione Fonte dati 

Ob.4 – Obbligo di 
riqualificazione/ripristino 
ambientale 

A.1.2 – Salvaguardia del mosaico paesaggistico rappresentato dalle 
superficie coperte dal bosco lungo i versanti e i fondovalle, dagli 
impluvi e dai corsi d’acqua, dalle pareti rocciose, dalle radure 
instrasilvatiche e dalle praterie primarie e secondarie 

Carta della 
vegetazione 
Carta intervisibilità 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave dismesse non 
riattivabili  

Cave dismesse/cave 
esaurite 

mq riqualificati  
 
Nell’attuazione del progetto di riqualificazione/ripristino 
deve essere monitorata l’intervisibilità dell’area dai 
principali punti visuali di interesse ante, durante e post 
operam 

 

A.4.2 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione paesaggistica ambientale 

 

A.4.3 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso una corretta successione ecologica 

Carta vegetazione 
Carta habitat 

Monitoraggio dell’evoluzione della vegetazione mediante 
protocolli di indagine definiti in sede di piano di 
monitoraggio del progetto di coltivazione 

 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

 Nell’attuazione del progetto di riqualificazione/ 
ripristino deve essere monitorata l’intervisibilità 
dell’area dai principali punti visuali di interesse nelle 
diverse fasi al fine di individuare elementi detrattori e 
adottare idonee misure di mitigazione 

 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti volte alla 
promozione e attuazione di buone pratiche  

 Accordi/intese stipulati tra più soggetti: finalità, effetti 
attesi, effetti osservati 

 

B.1.4 – Non determinare e, se presenti, ridurre le pressioni che gravano 
sui centri abitati posti in prossimità dei siti estrattivi 

 Monitoraggio risorse ambientali oggetto di impatto, 
anche potenziale, individuando specifici indicatori nel 
progetto di coltivazione 

 

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

 Estensione (mq) degli interventi di riqualificazione 
attuati dei tratti fluviali interessati da forti alterazioni 
della funzionalità 
Monitoraggio mediante indicatori biologici/ecologici 
della funzionalità fluviale ante e post operam 

 

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

VIncA La progettazione deve individuare specifici indicatori di 
monitoraggio per quegli interventi volti a restaurare 
habitat danneggiati/alterati dalle attività  
Se si tratta di habitat di specie il monitoraggio deve 
interessare specie chiave/indicatrici opportunamente 
scelte in fase di valutazione di dettaglio del progetto 

 

E.3.3 – Contrasto alla diffusione ed espansione delle specie 
alloctone/invasive 

VIncA – analisi 
preliminari 

Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del 
progetto di coltivazione relativo relativo alla densità di 
specie aliene invasive nell’area oggetto di ripristino e nel 
contesto di riferimento.  

Ditte/Parco 

Andamento del numero di nuove specie aliene segnalate 
per anno 

Ditte/Parco 

Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del 
progetto di coltivazione relativo all’estensione delle 
cenosi vegetali con presenza dominante/rilevante di 
specie aliene 

Ditte /Parco 

E.4.2 – corretto ripristino di siti dismessi perché risulti funzionale al 
recupero di elementi di connettività ecologico funzionale 

 La progettazione deve individuare specifici indicatori di 
monitoraggio per quegli interventi volti a restaurare 

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità  
Paesaggio 

Azioni Scheda n° 21 
Indicatori di 

contesto 
Indicatori di attuazione Fonte dati 

elementi di connettività ecologica danneggiati/alterati 
dalle attività  
Vd sopra per interventi di restoration ecology sui corsi 
d’acqua 

Ob.5 – Tutela elementi 
storico-testimoniali 

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della valorizzazione 
dell’identità locale della popolazione residente per mantenere uno 
stretto legame con il territorio e garantirne il presidio 

Indicatori 
demografici 

Monitoraggio trend della popolazione residente (n° 
abitanti/n° famiglie/n° membri per famiglia, struttura 
della popolazione attiva) nel Comune di Stazzema in 
relazione all’occupazione in attività estrattive e lapidee 

Ditte/Comuni
/ISTAT 

B.3.1 –individuare e disciplinare gli elementi di valore storico culturale 
ed etnoantropologico legati all’attività estrattiva per la tutela e la 
corretta valorizzazione 

Edifici di valore 
storico -testimoniale 

Qualora risultino presenti manufatti all’interno del 
bacino estrattivo che rivestano carattere testimoniale il 
progetto deve prevedere specifiche misure per la 
salvaguardia e la valorizzzazione. Il monitoraggio 
consiste nel numero degli edifici oggetto di intervento (e 
dimensione) 

Ditte 

B.3.2 - Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale 
storicamente legato all’attività estrattiva 

  

B.4.1 - Mantenere, recuperare e qualificare i percorsi della viabilità 
storica che garantiscano le connessioni tra aggregati dell’area apuana, 
i beni culturali sparsi ed il territorio aperto.  

   

Ob.6 – Salvaguardia sentieri, 
percorsi e punti panoramici 

A.1.1 – Tutela della morfologia dei crinali minori Uso del suolo 
Carta della 
vegetazione 
Carta intervisibilità 

Estensione eventuali tratti di crinale/linea spartiacque 
interessati anche marginamente dalle attività che 
prendono contatto con sentieri e percorsi storici 
 
mq trasformati a cielo aperto (compreso il suolo 
destinato a opere di messa in sicurezza) e mc 
eventualmente asportati lungo le linee spartiacque che 
disegnano la morfologia del versante 

Ditte/parco/
CAI 

A.1.2 – Salvaguardia del mosaico paesaggistico rappresentato dalle 
superficie coperte dal bosco lungo i versanti e i fondovalle, dagli 
impluvi e dai corsi d’acqua, dalle pareti rocciose, dalle radure 
instrasilvatiche e dalle praterie primarie e secondarie 

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e individuazione elementi di criticità 
che orientino la pianificazione e che portino all’individuazione di 
misure di mitigazione 

Carta e 
documentazione 
intervisibilità di 
PABE 

Nell’attuazione del progetto deve essere monitorata 
l’intervisibilità del sito estrattivo dai principali punti 
visuali di interesse nelle diverse fasi di coltivazione al 
fine di individuare elementi detrattori e adottare idonee 
misure di mitigazione 

Ditte/Parco/
CAI 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti visuali di interesse (sentieri 
CAI, viabilità, centri abitati, altri crinali, pianura e costa della Versilia) 

Estensione e 
localizzazione 
sentieri e percorsi 
storici 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che interferiscono con le 
visuali paesaggistiche 

Carta ed elaborati di 
analisi 
dell’intervisibilità di 
PABE 

Nell’attuazione del progetto deve essere monitorata 
l’intervisibilità del sito estrattivo dai principali punti 
visuali di interesse nelle diverse fasi di coltivazione al 
fine di individuare elementi detrattori e adottare idonee 
misure di mitigazione 

Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti volte alla 
promozione e attuazione di buone pratiche  

 Accordi/intese stipulati tra più soggetti per la 
salvaguardia/il recupero e la valorizzazione di tali 
elementi: finalità, effetti attesi, effetti osservati 

Ditte/Camera 
di 
Commercio/D
istretto 

B.4.1 - Mantenere, recuperare e qualificare i percorsi della viabilità 
storica che garantiscano le connessioni tra aggregati dell’area apuana, 
i beni culturali sparsi ed il territorio aperto. 

Estensione e 
localizzazione 
sentieri e percorsi 
storici 

Tratti di percorsi/sentieri recuperati/migliorati e 
mantenuti dalle Ditte operanti nel bacino estrattivo 

Ditte/Parco/
CAI 

B.4.2 – evitare interferenze tra siti estrattivi e sentieristica che possano 
costituire elementi di rischio 
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Obiettivi di sostenibilità  
Paesaggio 

Azioni Scheda n° 21 
Indicatori di 

contesto 
Indicatori di attuazione Fonte dati 

B.4.3 – salvaguardare le visuali paesaggistiche dai principali nodi della 
rete escursionistica e dai centri prossimi ai bacini estrattivi 

Carta ed elaborati di 
analisi 
dell’intervisibilità di 
PABE 

Nell’attuazione del progetto deve essere monitorata 
l’intervisibilità del sito estrattivo dai principali punti 
visuali di interesse nelle diverse fasi di coltivazione al 
fine di individuare elementi detrattori e adottare idonee 
misure di mitigazione 

Ditte 

11.9 – RISORSE SOCIO-ECONOMICHE 

Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

1- Occupazione 
locale 

1.1- Occupazione al 
monte e occupazione 
a valle 

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione della filiera 
estrattiva locale al fine di favorire la permanenza 
della popolazione  

Trend dell’indice di 
struttura della 
popolazione attiva 
residente nel Comune di 
Stazzema 

N° occupati nelle attività estrattive e nelle attività 
lapidee residenti nelle frazioni del Comune di Stazzema 
/tot pop residente 
 

Comune 

F.3.1 – calcolo del dimensionamento di Piano secondo 
criteri che, nel rispetto della sostenibilità ambientale 
delle attività, non penalizzino l’occupazione locale 
attuale  

N° occupati nelle cave 
della scheda 21 
residenti nelle frazioni 
locali 

N° occupati nelle attività estrattive e nelle attività 
lapidee residenti nelle frazioni del Comune di Stazzema 
/tot pop residente nei 10 anni di vigenza del Piano 
 

Comune 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo 
di tecniche e metodologie innovative di estrazione edi 
gestione ambientale del sito estrattivo 

 N° per tipologia Ditte 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori della 
gestione e della innovazione nel riutilizzo dei 
materiali di scarto  

 
Trend nuove attività nel settore lapideo o nel settore del 
recupero dei sottoprodotti legate alla filiera delle attività 
estrattive comunali 

Distretto/ 
Comune/ 
ARPAT 

F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, 
degli elementi storico testimoniali e delle valenze 
naturalistiche e geomorfologiche come motori di 
sviluppo locale 

 

Trend presenze/arrivi nel Comune di Stazzema Comune 
/RT/associazi
oni locali 

2 – Valorizzazione 
della produzione 

2.1- Ricorso a sistemi 
di certificazione 
ambientale del 
prodotto e del ciclo di 
produzione 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
della produzione 

 N° aziende che aderiscono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Distretto/ 
Ditte 

F.2.3 – Identità, tracciatura e certificato di 
provenienza dei materiali estratti 

 Iniziative (riuscite) istituzionali per la realizzazione e 
attuazione di un sistema di tracciatura e certificazione di 
provenienza dei materiali estratti 
  
N° aziende che aderiscono a sistemi di tracciatura dei 
materiali estratti 

RT/Distretto/ 
Camera 
Commercio/ 
Comune/Ditt
e 

2.2 – Consapevolezza 
alla base della 
sostenibilità 

F.2.1 –Puntare alla qualità e non alla quantità del 
materiale estratto 

Quantità materiali 
estratti/anno 
Quantità materiali 
estratti/anno/addetto 

Trend quantitativi estratti/anno Comune/ 
Ditte Resa produttiva 

Trend quantità materiali estratti/anno/addetto 

F.2.2 – Pietra ornamentale come risorsa non 
rinnovabile 

 Produttività delle aree estrattive = PIL diviso per le 
quantità estratte  

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo 
di tecniche e metodologie innovative di estrazione edi 
gestione ambientale del sito estrattivo 

 Corsi di formazione/aggiornamento al personale  
Trend allievi scuole specialistiche per il settore lapideo 

Ditte 
Distretto 

A.3.4 – individuazione di azioni volte a favorire la 
filiera produttiva locale anche mediante un corretto 
raccordo con la pianificazione/programmazione 
urbanistica comunale e la struttura socio economica 
del SEL 

  Distretto/ 
Comune 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali   Quantità di marmettola avviata a smaltimento  Ditte 

F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti e non 
rifiuti (economia circolare) 

 Quantità materiali di scarto destinati a 
commercializzazione 

Ditte 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori della 
gestione e della innovazione nel riutilizzo dei 
materiali di scarto 

 N° occupati  Distretto/ 
Ditte 

3 – Privilegiare 
forme 
consortili/coordin
ate di gestione 

 

A.3.4 – individuazione di azioni volte a favorire la 
filiera produttiva locale anche mediante un corretto 
raccordo con la pianificazione/ programmazione 
urbanistica comunale e la struttura socio economica 
del SEL 

 Interventi di recupero/riattivazione di attività 
produttive di lavorazione  

Comune/ 
Distretto 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti 
volte alla promozione e attuazione di buone pratiche  

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi e la realizzazione di progetti 
e opere 

Distretto/ 
Ditte 

 Accordi/intese stipulati tra più soggetti: finalità, effetti 
attesi, effetti osservati 

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione della filiera 
estrattiva locale al fine di favorire la permanenza 
della popolazione  

 N° occupati nelle attività lapidee residenti nelle frazioni 
del Comune di Stazzema /tot pop residente 
 

Comune 

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale della popolazione 
residente per mantenere uno stretto legame con il 
territorio e garantirne il presidio 

  Comune 

B.2.3 – favorire la ricaduta economica derivante 
dall’attività estrattiva sul miglioramento dei servizi 
alla popolazione residente  

 Trend della % destinazioni di lavorazione nel Distretto/ 
tot filiera 
 

Comune 
 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in 
modo coordinato/consorziato 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi e la realizzazione di progetti  

Distretto/ 
Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
della produzione 

 N° aziende che aderiscono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Distretto/ 
Ditte 

F.2.1 –puntare alla qualità e non alla quantità del 
materiale estratto 

Quantità materiali 
estratti/anno 
Quantità materiali 
estratti/anno/addetto 

Trend quantitativi estratti/anno 
Trend quantità materiali estratti/anno/addetto 

Comuni/ 
Ditte 

F.2.2 – Pietra ornamentale come risorsa non 
rinnovabile 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

F.2.3 – Identità, tracciatura e certificato di 
provenienza dei materiali estratti 

 Iniziative (riuscite) istituzionali per la realizzazione e 
attuazione di un sistema di tracciatura e certificazione di 
provenienza dei materiali estratti 
  
N° aziende che aderiscono a sistemi di tracciatura dei 
materiali estratti 

RT/Distretto/ 
Camera 
Commercio/ 
Comune/ 
Ditte 

4 – Promuovere 
l’innovazione 
tecnologica 

 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 Azioni previste dai progetti di escavazione e monitoraggio 
dei risultati della loro attuazione sulla base degli 
indicatori definiti in sede di VIA 

Ditte 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per 
il ricorso alle BAT e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei consumi e degli impatti 

 Consumi idrici/anno 
Consumi energetici/anno 
Qualtà acque superficiali e sotterranee 

Ditte 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali anche in 
modo coordinato/consorziato 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi 

Distretto/ 
Ditte 

F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti e non 
rifiuti (economia circolare) 

 Quantità di materiali avviati a recupero  
N° di ditte legate al recupero dei materiali 
N° occupati nelle Ditte addette al recupero 

Ditte 
Distretto 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
della produzione 

 N° aziende che aderiscono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Ditte/ 
Distretto 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo 
di tecniche e metodologie innovative di estrazione edi 
gestione ambientale del sito estrattivo 

 
Corsi di formazione/aggiornamento al personale  
Trend allievi scuole specialistiche per il settore lapideo 

Ditte 
Distretto 

F.3.4 – Promuovere l’occupazione nei settori della 
gestione e della innovazione nel riutilizzo dei 
materiali di scarto 

 
N° di ditte legate al recupero dei materiali 
N° occupati nelle Ditte addette al recupero 

Ditte/ 
Distretto 

5 – Sicurezza sul 
lavoro 

 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per 
il ricorso alle BAT e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei consumi e degli impatti 

N° incidenti per 
tipologia/anno 

Ricorso a tecnologie e tecniche volte ad aumentare la 
sicurezza sul lavoro 

Ditte/ 
Distretto 
/AUSL 

F.2.1 –puntare alla qualità e non alla quantità del 
materiale estratto 

Trend tonn materiali estratto/addetto/anno Ditte 

F.3.2 – Puntare su personale qualificato per l’utilizzo 
di tecniche e metodologie innovative di estrazione e 
di gestione ambientale del sito estrattivo  

Corsi di formazione/aggiornamento al personale  
Trend allievi scuole specialistiche per il settore lapideo 

Ditte/ 
Distretto 

F.4.1 – Attuare tecnologie e metodologie di estrazione 
e lavorazione funzionali alla riduzione del rischio per 
i lavoratori  

Trend tonn materiali estratto/addetto/anno Ditte 

6 Attrattività 
turistica come 
motore di 
sviluppo 

 

A.1.2 – Salvaguardia del mosaico paesaggistico 
rappresentato dalle superficie coperte dal bosco 
lungo i versanti e i fondovalle, dagli impluvi e dai corsi 
d’acqua, dalle pareti rocciose, dalle radure 
instrasilvatiche e dalle praterie primarie e secondarie 

   

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e individuazione 
elementi di criticità che orientino la progettazione e 
che portino all’individuazione di misure di 
mitigazione 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti visuali di 
interesse (sentieri CAI, viabilità, centri abitati, altri 
crinali, pianura e costa della Versilia) 

 
Interventi di valorizzazione e tutela di punti panoramici  

 

A.3.3 – individuazione di azioni volte alla 
salvaguardia delle componenti del paesaggio 

   

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  

 
 

 

A.4.2 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o 
esauriti ai fini della successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

 
Superficie aree oggetto di bonifica 

Ditte/ 
Comune 
Arpat 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione   

   

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che 
interferiscono con le visuali paesaggistiche 

 Lunghezza cavi aerei dismessi interrati 
Quantità di materiali di rifiuto (anche vecchi materiali e 
attrezzature) rimossi 

Ditte 
Comune 
Parco 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti 
volte alla promozione e attuazione di buone pratiche 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
gestione associata di servizi 
N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
realizazione di opere di mitigazione/compensazione 

Ditte 
Comune 
Parco 

B.2.2 – Importanza del riconoscimento e della 
valorizzazione dell’identità locale della popolazione 
residente per mantenere uno stretto legame con il 
territorio e garantirne il presidio 

 Residenti nelle frazioni del Comune Stazzema 
Popolazione attiva residente nelle frazioni del Comune di 
Stazzema 
N° famiglie residenti e numero medio componenti dei 
nuclei familiari 

Ditte 
Comune 

B.2.3 – favorire la ricaduta economica derivante 
dall’attività estrattiva sul miglioramento dei servizi 
alla popolazione residente  

 Servizi locali attivati e analisi bacino di utenza Comune 

B.3.1 –individuare e disciplinare gli elementi di valore 
storico culturale ed etnoantropologico legati 
all’attività estrattiva per la tutela e la corretta 
valorizzazione 

 Interventi di restauro/manutenzione dei tracciati storici 
Lunghezza dei tratti oggetto di intervento 
 

Ditte 

B.3.2 - Riqualificare il sistema insediativo e 
infrastrutturale storicamente legato all’attività 
estrattiva 

 Interventi di restauro/manutenzione di manufatti (ad es 
maestine/metati/molini) 

Ditte 

B.4.1 - Mantenere, recuperare e qualificare i percorsi 
della viabilità storica che garantiscano le connessioni 
tra aggregati dell’area apuana, i beni culturali sparsi 
ed il territorio aperto. 

 Interventi di restauro/manutenzione dei tracciati storici 
Lunghezza dei tratti oggetto di intervento 

Ditte/Parco/ 
Comune 

B.4.2 – evitare interferenze tra siti estrattivi e 
sentieristica che possano costituire elementi di 
rischio 

 Tratti di sentieri su sono stati effettuati interventi di 
consolidamento e di manutenzione straordinaria 
(lunghezza)  

Ditte/CAI 

B.4.3 – salvaguardare le visuali paesaggistiche dai 
principali nodi della rete escursionistica e dai centri 
abitati prossimi ai bacini estrattivi 

   

E.1.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sugli 
habitat presenti all’interno e all’esterno dei Siti 

 Indicatori relativi al turismo naturalistico Parco/ 
Comune 
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Obiettivi di sostenibilità socio economica 
Azioni Scheda n° 21 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Generali SubOb 

Natura 2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 
E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti 
Natura 2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

 

F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, 
degli elementi storico testimoniali e delle valenze 
naturalistiche e geomorfologiche come motori di 
sviluppo locale 

Trend flussi turistici  N° occupati nelle attività turistiche residenti a Stazzema Comune/ 
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