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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. 
 

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

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

http://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=270
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Data Destinatari 
17 Gennaio 2018 Incontro Associazioni sindacali CGIL/FILLEA 
18 Gennaio 2018 Incontro Regione Toscana Tavolo Tecnico (comuni Seravezza e Stazzema) 

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 modi 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 piano 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. 
 
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.  

http://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=270
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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 Comun 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 
relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli 



 
 

Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda Allegato V PIT/PPR n° 19 – Canale delle Fredde                   12 

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° 19 - Bacino estrattivo del Canale delle Fredde 

 
 
La scheda oggetto del presente Piano Attuativo comprende il Bacino del Canale delle Fredde che ricade 
interamente nel Comune di Stazzema, nella porzione rivolta verso la Garfagnana. 
E’ localizzato nella zona a Nord Est del M. Corchia, nella stretta valle del Canale delle Fredde, che si incunea tra i 
contrafforti del M. Freddone e del Pizzo delle Saette, nella porzione del versante più prossima al fondovalle del T. 
Turrite Secca.  
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E’ dominato dalla Cima di Gufonaglia (933,7 m s.l.m.) dove si trova un sito estrattivo (cava Gufonaglia) posto 
all’esterno del perimetro del bacino estrattivo e quindi non oggetto del presente PABE. 
Per l’inquadramento del bacino in esame costituisce riferimento la Scheda di rilevamento delle risorse suscettibili 
di attività estrattive n° 090460300490 allegata al Piano Regionale Cave (allegato QC01E).  
 

 

Dalla immagine a fianco si osserva che il Bacino del 
Canale delle Fredde si colloca lungo il margine 
settentrionale del Comune di Stazzema, al confine 
con il Comune di Careggine. Qua si trova il paese di 
Isola Santa che si affaccia sull’omonimo invaso 
artificiale a uso idroelettrico realizzato alla fine 
degli anni ’40.  
 
Rientra interamente nei confini comunali di 
Stazzema. 
 
Il bacino estrattivo si presenta relativamente 
distante dagli altri bacini anche se è collegato 
funzionalmente alla Scheda 13 (M. Corchia) dal 
reticolo idrografico che scende dal Retrocorchia 
(zona A del Parco Apuane) verso la Turrite Secca e 
dai sentieri che raggiungono gli alpeggi del Puntato. 
Inoltre vi è una connessione con la Scheda 18 (Tre 
Fiumi) che si affaccia sul T. Turrite Secca.  
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3.3.1 - Criticità e obiettivi di qualità della scheda n° 19 del PIT /PPR (Allegato 5) 

Criticità  
• L’attività estrattiva interferisce con un contesto naturale adiacente alla ZPS “Praterie primarie e 

secondarie delle Apuane”, caratterizzato da una matrice forestale di latifoglie, in prossimità della strada 
di accesso ai “Prati del Puntato” (importanti testimonianze di paesaggi agricoli montani) e alle diverse 
baite e rifugi. 

• L’area estrattiva presenta cave di mezza costa lungo il canale delle Fredde. 

Obiettivi di qualità 
Salvaguardare la qualità e i valori paesaggistici del Canale delle Fredde conservando la continuità della matrice 
forestale anche con misure atte a migliorare la compatibilità paesaggistica dell’attività di coltivazione delle cave. 

3.4 – I contenuti del Piano Attuativo della Scheda n°19 

3.4.1 – Obiettivi dei Piani Attuativi del Comune di Stazzema e declinazione delle azioni per la 
Scheda n°19 

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° 19 relativa al bacino estrattivo del Canale 
delle Fredde. 
 
Gli obiettivi generali e specifici dei piani attuativi dei bacini estrattivi del comune di Stazzema sono stati delineati 
sulla base delle politiche del territorio facendo riferimento ai seguenti contenuti dei piani/programmi territoriali 
sovraordinati: 

- indirizzi per le politiche e agli obiettivi di qualità e le direttive individuati dal PIT/PPR per la scheda 
d’ambito n. 2 - Versilia e costa apuana; 

- obiettivi con valore di indirizzo e direttive della scheda della Zona delle Alpi Apuane nei comuni di 
Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto (D.M. 
08/04/1976 G.U. 128 del 1976) (art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree di 
notevole interesse pubblico del PIT/PPR) 

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

- obiettivi di qualità di cui all'Allegato 5 Schede bacini estrattivi Alpi Apuane del PIT/PPR  
- criteri minimi delle misure di conservazione delle ZPS (Del G.R. n 454 del 16/06/2008); 
- principali linee strategiche, obiettivi di gestione delle Unità di paesaggio, obiettivi di sostenibilità 

ambientale del Piano per il Parco del Parco Regionale delle Alpi Apuane  
- obiettivi del Piano Strutturale del comune di Stazzema 

 
Nell’accordo di programma tra il Comune di Stazzema e i privati di cui al Cap. 1.4, la cui bozza è stata approvata 
con Del C.C. n°83 del 14/04/2016, l’Amministrazione comunale individua i seguenti obiettivi generali: 

1- sicurezza nelle aree di cava 
2 - minor impatto ambientale 
3 – riqualificazione delle aree dismesse di cava, bonifica delle stesse e valutazione della fattibilità per un 
uso pubblico delle aree recuperate 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici  Azioni per il bacino estrattivo della Scheda 
PIT/PPR n° 19 

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

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 

A.1.1 – Salvaguardare i crinali secondari  
A.1.2 - Garantire la riqualificazione paesaggistica 
delle aree interessate dai fenomeni di degrado  
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Obiettivi generali Obiettivi specifici  Azioni per il bacino estrattivo della Scheda 
PIT/PPR n° 19 

pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 

regolando le attività estrattive esistenti 
e di nuova previsione; 

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 

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)  

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

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

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

A.4.1 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o 
esauriti ai fini della successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 
A.4.2 – Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in 
fase di rinaturalizzazione attraverso una corretta 
successione ecologica 

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

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

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

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

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

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

B.3.1 –individuare e disciplinare gli elementi di 
valore storico culturale ed etnoantropologico legati 
all’attività estrattiva per la tutela e la corretta 
valorizzazione  
B.3.2 - 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  

C - Conservare il patrimonio 
sorgivo e il sistema 
idrologico (strettamente 
connesso alle sorgenti 

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 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici  Azioni per il bacino estrattivo della Scheda 
PIT/PPR n° 19 

carsiche) e il sistema del 
reticolo idrografico  

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per 
la tutela e la riqualificazione funzionale dei corpi 
idrici superficiali  
C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla progettazione per 
la tutela dei corpi idrici sotterranei   

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

C.2.1 – Verifica di eventuali interazioni (anche 
indirette) tra attività estrattive al monte e corpi idrici 
in termini di caratteristiche qualitative e di 
funzionalità ecosistemica 
C.2.2 – Interventi volti al recupero della funzionalità 
fluviale degli alvei oggetto di degrado 

C.3 - garantire la salvaguardia 
dell’assetto idrogeologico  

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

D - Tutelare e valorizzare la 
geodiversità 

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

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici epigei ed ipogei, le 
grotte e ripari sotto roccia  
D.1.2 – Limitare le interferenze con il sistema di 
fratture e fessurazioni 
D.1.3 – 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.1.4 – 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 2000 per garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui alla normativa 
vigente 

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

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

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

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

F - Sostenibilità delle attività 
economiche legate alla filiera 
estrattiva  

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

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

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

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

F.3 - Incremento del tasso di 
occupazione; 

F.3.1 – Calcolo del dimensionamento di Piano 
secondo criteri che, nel rispetto della sostenibilità 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici  Azioni per il bacino estrattivo della Scheda 
PIT/PPR n° 19 
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  

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

La normativa di riferimento dei Piani di Bacino delle Attività Estrattive, fa riferimento al "dimensionamento 
massimo definito dalla normativa di settore", rispetto al quale valutare la sostenibilità, dal punto di vista 
paesaggistico. Allo stato attuale, la pianificazione di settore non apporta elementi prescrittivi né conoscitivi su tali 
valori.  Per la valutazione delle quantità nel periodo di validità del Piano Attuativo, i progettisti hanno preso a 
riferimento i risultati del quadro conoscitivo e dello stesso quadro valutativo e, tenendo conto di quanto indicato 
al comma 9 dell’Allegato IV del PIT/PPR e hanno considerato i quantitativi definiti dalla proposta di piano 
regionale Cave (non ancora vigente).   
L’attività estrattiva della cava Pendia Tana è terminata in data 16/12/2012 a seguito della scadenza 
dell’autorizzazione n°648 del 16/12/2008 (validità quadriennale). Nel gennaio 2015 è stato presentato un nuovo 
progetto di coltivazione ma non ha conseguito il parere positivo nell’ambito della procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale del Parco Apuane precisando che la cava sarebbe rimasta nello stato “dismessa” fino 
all’elaborazione dei Piani Attuativi previsti dal PIT/PPR (vd Cap. B.1.1.1 per i dettagli). 
Questi i calcoli relativi al dimensionamento “sostenibile” per il bacino in esame 
 

 Volume da estrarre secondo il 
progetto di coltivazione del 

2015 respinto - mc 

Blocchi 
mc 

Blocchi 
tonn 

Terre e 
scaglie mc 

 9.190 3.676 9.925 5.513 
 Volume da estrarre su base 

decennale - mc Blocchi mc Blocchi tonn 
Terre e scaglie 

mc 
 18.000 7.200 19.440 10.800 
 Incremento conseguente la 

potenziale maggiore richiesta di 
mercato - mc 

Blocchi 
mc 

Blocchi 
tonn 

Terre e scaglie 
mc 

 2.700 1.080 2.916 1.620 
TOTALE 20.700 8.280 22.356 12.420 

 
Come evidenziato nel contributo istruttorio fornito dalla Regione Toscana in sede di consultazione del Documento 
Preliminare VAS (Cap. 1.4.1) la definizione delle “quantità sostenibili” di capacità estrattiva e delle “relative 
localizzazioni” deve essere supportata da criteri chiari, condivisi e valutati nel rapporto ambientale.  
La valutazione della “sostenibilità” dell'attività di escavazione della “risorsa marmo” si basa fondamentalmente 
sull’analisi di 2 componenti: 

- la sostenibilità ambientale 
- la sostenibilità socio-economica 

Considerando che il Cipollino Apuano è stato utilizzato nell’edilizia moderna dal 1920 ad oggi e in maniera estesa 
fino agli anni 90’, è presente un potenziale mercato con particolare attenzione all’ambito di restauro e 
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conservazione dei vari edifici di principale importanza che vanno dalla scalinata monumentale dei Musei Vaticani 
al Palazzo del Ministero dell’Aeronautica dell’EUR fino al Parlamento di Camberra. Il mantenimento dal 2012 ad 
oggi del medesimo livello occupazionale nella Ditta esercente, anche in assenza dell’attività estrattiva, conferma le 
potenzialità di mercato di questo materiale e soprattutto la strutturazione e consolidamento di una filiera corta di 
produzione-lavorazione nell’ambito della medesima proprietà 

4. QUADRO DI RIFERIMENTO 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.  

4.1 – Piani territoriali 

4.1.1 - PIT/PPR 

Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione n° 37 del 27/03/2015 l'integrazione paesaggistica del PIT 
con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR).  

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

Indirizzi comuni a tutto il territorio dell’ambito  
1. migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e del loro grado di continuità 

ecologica, anche attraverso la riduzione dei processi di frammentazione e artificializzazione degli alvei, 
delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale;  

2. al fine di recuperare le relazioni tra costa e montagna storicamente caratterizzanti il territorio dell’ambito: 
favorire la riqualificazione e valorizzazione dei collegamenti trasversali (pendoli interno-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. 

 
Rispetto agli obiettivi e alle direttive della Scheda d’Ambito n. 2 - Versilia e Costa Apuana sono stati evidenziati gli 
elementi che hanno indirizzato il sistema normativo dei Piani Attuativi ed inoltre è stata inserita una colonna in 
cui vengono riportate le scelte del Piano Attuativo al fine della conformazione al PIT/PPR 
 

Obiettivo Direttive correlate  Le Disposizioni del Piano 
Attuativo 

Obiettivo 1 
Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto 
paesaggio assolutamente 
unico e non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto pregio 
e dal paesaggio antropico 
del marmo 
 

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;  
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;  

Sulla base del Quadro Conoscitivo 
Generale dalle Tavv. QC 2.19; QC 
4.19; QC 5.19; QC 6.19; QC 7 e 
delle Analisi di dettaglio e di 
sintesi QC 19.1; QC 19.2; QC 19.4, 
del Quadro Geologico e del 
Quadro Valutativo, è stata 
predisposta la Sintesi 
Interpretativa, quale elemento del 
Quadro Propositivo del PABE del 
Bacino Canale delle Fredde, 
finalizzata alla evidenziazione 
delle componenti paesaggistiche, 
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Obiettivo Direttive correlate  Le Disposizioni del Piano 
Attuativo 

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.  

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 Canale delle Fredde 
oggetto del PABE.  
Il PABE del Bacino Canale delle 
Fredde è articolato, secondo 
quanto definito nella Tav. QP 19.2 
e verificato nella Tav. QP 19.5 nei 
seguenti ambiti: 
- Aree dei caratteri ecosistemici 
del paesaggio (corrispondenti alle 
aree del Bacino interne alla 
perimetrazione dei siti della Rete 
Natura 2000, ai crinali ed ai 
versanti); 
-Aree dei caratteri paesaggistici; 
-Aree estrattive della 
riqualificazione paesaggistica 
-Aree estrattive, (corrispondenti 
alle aree in cui può essere 
effettuata attività a cielo aperto 
e/o in sotterraneo). 

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 
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, 

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 Canale delle 
Fredde sono definite prescrizioni 
per la gestione forestale 
sostenibile e per la salvaguardia 
del reticolo idraulico superficiale 
e per il mantenimento della 
funzionalità e dell’efficienza del 
sistema di regimazione idraulico 
e di contenimento dei versanti. 
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Obiettivo Direttive correlate  Le Disposizioni del Piano 
Attuativo 

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 (…);  
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. 

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

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

L’obiettivo è indirettamente 
correlato con l’attività estrattiva 
per la necessità di disporre di 
una viabilità funzionale per il 
trasporto dei materiali estratti e 
degli addetti. 
 

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 

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 Canale delle 
Fredde individua le "Aree dei 
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Obiettivo Direttive correlate  Le Disposizioni del Piano 
Attuativo 

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

caratteri ecosistemici del 
paesaggio", le “Aree dei caratteri 
paesaggistici”, e le “Aree 
estrattive della riqualificazione 
paesaggistica”, aree verificate 
nella Tav. QP19.5, 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 Canale delle 
Fredde, al fine di riqualificare da 
un punto di vista ambientale e 
paesaggistico gli alvei, le sponde e 
le aree di pertinenza fluviale 
individua specifiche disposizioni 
normative in particolare per le 
aree corrispondenti a siti 
estrattivi dismessi, ai ravaneti, 
alla viabilità (con specifiche 
prescrizioni per il recupero di 
questi ambiti) ed alle aree 
boscate, per cui sono definite 
prescrizioni per la gestione 
forestale sostenibile. 
. 

4.1.1.2 – Coerenza tra obiettivi di qualità della Scheda 19 e contenuti del Piano Attuativo del 
Bacino del Canale delle Fredde 

Rispetto agli obiettivi di qualità e alle prescrizioni della Scheda 19 - Bacino Canale delle Fredde, 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. 
 



 
 

Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda Allegato V PIT/PPR n° 19 – Canale delle Fredde                   22 

OBIETTIVI DI QUALITA' Le Disposizioni del Piano Attuativo 
Salvaguardare la qualità e i valori paesaggistici del Canale 
delle Fredde conservando la continuità della matrice 
forestale anche con misure atte a migliorare la 
compatibilità paesaggistica dell’attività di coltivazione 
delle cave. 

Le articolazioni progettuali del PABE del Bacino Canale delle 
Fredde sono state definite sulla base del Quadro Conoscitivo 
Generale e delle Analisi di dettaglio e di sintesi della Scheda 19, 
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 Canale delle Fredde è articolato, secondo 
quanto definito nella Tav. QP 19A.2 e verificato nella Tav. QP 
19A.5, nei seguenti ambiti: 
-  Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio; 
- Aree dei caratteri paesaggistici; 
-  Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica  
-  Aree estrattive, corrispondenti alle aree in cui può essere 

effettuata attività a cielo aperto e/o in sotterraneo; 
Nelle disposizioni normative del PABE del Bacino Canale delle 
Fredde 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. 

4.1.2 – La pianificazione del Parco delle Alpi Apuane 

4.1.2.1 – La pianificazione del Parco in tema di attività estrattive 

Il Piano del Parco “Stralcio attività estrattive” è stato avviato con Del n°9 del 25 marzo 2015 ma il procedimento 
risulta ancora in corso. Si dispone quindi soltanto del documento di avvio che, per sua stessa natura e finalità ha 
una valenza soltanto programmatoria e di indirizzo e non assume alcuna cogenza. Si ritiene comunque importante, 
dal momento che fornisce elementi utili di valutazione, riportarne alcuni contenuti. 
 
Le aree estrattive all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sono state individuate e perimetrate da tre 
leggi regionali, succedutesi tra il 1985 e il 2009:  

• con la legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5, viene istituito il Parco Regionale delle Alpi Apuane entro i cui 
perimetri vengono distinte tre tipologie di aree, secondo la presenza di specifiche risorse suscettibili di 
diversa utilizzazione. Tra queste vengono individuate aree caratterizzate dalle risorse lapidee 
economicamente sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all’escavazione secondo le 
previsioni del Progetto marmi e del Piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R. 30 aprile 1980 
n. 36;  

• con la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, di istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale 
delle Alpi Apuane, vengono individuate le cosiddette aree contigue zone di cava, in cui è consentito 
l’esercizio dell’attività estrattiva dei materiali del Settore II, ovvero dei lapidei ornamentali;  

• con la legge regionale 30 novembre 2009, n. 73, al fine di far fronte a problemi inerenti la sicurezza e la 
tutela dei valori ambientali, si procede a delocalizzare alcuni siti estrattivi della “pietra del Cardoso” 
ubicati nel Comune di Stazzema e pertanto viene modificato l’allegato cartografico della legge regionale 
11 agosto 1997, n. 65, limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”. Tale modifica ha 
efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci. 

Il Consiglio direttivo del Parco, a partire dall’estate del 2013 ha inteso avviare nuovamente il processo di 
formazione del Piano delle aree estrattive attraverso l’approvazione dei seguenti atti:  
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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 biodiversità 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. 

4.1.2.1.1 – 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 

U.T. 4 - 
PANIE E 
M.SUMBRA 

Careggine, 
Molazzana, 
Stazzema, 
Vagli Sotto 

UP3 Panie:  
3C Panie Nord;  
 
UP4 Puntato:  
4A Puntato,  
4B Campanile;  
 
UP5 Sumbra:  
5A Sumbra Sud,  
5B Sumbra Nord;  
 
UPF Valle della 
Turrite Secca:  
F1 Alpe S. 
Antonio,  
F2 Isola Santa,  
F4 Media Valle 
della Turrite 
Secca) 

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

9, riqualificazione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico-
culturale, insediativo ed 
infrastrutturale, con 
particolare riferimento ai 
centri dell’Isola Santa e di 
Capanne di Careggine;  
10, sviluppo del turismo 
sostenibile e delle attività 
ricreative diffuse a basso 
impatto ambientale con 
particolare riferimento alle 
aree di Foce Mosceta e di S. 
Antonio;  
11, sviluppo delle attività di 
ricerca scientifica, di 
comunicazione sociale e di 
interpretazione del Parco, 

Relazioni funzionali  
• viabilità da mantenere e 

disciplinare negli accessi: 
da Passo Croce a 
Fociomboli-Raspagiana;  

• viabilità da riqualificare: 
da Tre Fiumi all’Isola 
Santa e Castelnuovo 
Garfagnana; da Eglio a S. 
Antonio; da Maestà della 
Formica a Vianova; 
dall’Isola Santa a Maestà 
della Formica;  

• sentieri da mantenere: da 
Coste del Giovo al M. 
Sumbra; da Mosceta a 
Piglionico; da Foce di 
Mosceta a Fociomboli e 
Passo Croce; da Passo 
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U.T. Comuni Unità di 
paesaggio 

OBIETTIVI DI GESTIONE Relazioni critiche tra 
fattori antropici e 

naturali da eliminare o 
ridurre 

Primari Secondari 

riuso di quelli 
irreversibilmente alterati 
o abbandonati con 
particolare riferimento 
agli alpeggi di Puntato, 
Campanice e Col di Favilla 
e, più complessivamente, 
all’area del Retro Corchia. 
 

di conoscenza ed 
educazione ambientale, con 
particolare riferimento al 
centro dell’Isola Santa e 
all’alpeggio di Puntato.  
 

Sella a Maestà del 
Tribbio;  

• sentieri da riqualificare: 
da Foce di Mosceta al Col 
di Favilla e Puntato; da 
Fociomboli a Puntato; da 
S. Antonio a M. Piglionico; 
da Vianova a Maestà del 
Tribbio; da Fociomboli al 
Col di Favilla; da Col di 
Favilla a Capanne di 
Careggine, per Isola 
Santa; da Porretta a Colli 
per Maestà del Tribbio; 
da Porretta a Capanne di 
Careggine per Costa del 
Giovo; da Tre Fiumi a 
Puntato; da Tre Fiumi a 
Campanice; da 
Campanice alla Foce dei 
Fordazzani e Fociomboli; 
da S. Antonio al M. 
Rovaio; da S. Antonio a 
Eglio; da Maestà del 
Tribbio a Vagli Sotto; da 
Maestà del Tribbio a 
Capanne di Careggine; da 
Piglionico al Col di Favilla.  

Altre relazioni critiche tra 
fattori antropici e 
naturali da eliminare o 
ridurre  
• discontinuità ecologiche: 

area sommitale del M. 
Corchia;  

• interferenze tra sentieri e 
risorse naturali: sentiero 
di crinale del M. Sumbra, 
sentiero alto del Retro 
Corchia e faggete;  

• pressione turistica ed 
inquinamento: torbiera di 
Mosceta. 

4.1.2.1.2 – IL PIANO INTEGRATO PER IL PARCO 

Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 37 del 25/09/2017 è stata 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 
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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. 

4.1.3 – 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).  

4.1.4 – 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. 

4.2 – Piani e programmi di settore 

4.2.1 – Programma regionale di Sviluppo (PSR) 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo strumento orientativo delle politiche regionali per l'intera 
legislatura. In esso sono indicate le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione 
Toscana. E' stato approvato in data 15/03/2017 dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 47. 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/289009/PRS+2016-2020.pdf/ef3c35f6-a34b-4511-a243-9a3848f7e4a9
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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” 

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: 

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

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; 

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 
tutela del paesaggio e dell’ambiente, ma anche per dare uguali opportunità alle imprese. Per superare i limiti del precedente 
scenario pianificatorio e garantire omogeneità e uniformità su tutto il territorio regionale, un ruolo centrale è stato 
assegnato alla Regione sia nella fase di pianificazione che in quelle di Valutazione di Impatto Ambientale e di controllo delle 
attività di cava. 
Obiettivi 
4 – promuovere la tutela, la valorizzazione e l’utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e 
sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili, in coerenza con le politiche ambientali e paesaggistiche e con 
attenzione alle politiche di promozione delle filiere produttive locali, rafforzando inoltre il sistema dei controlli 
Tipologie di intervento 
4 – Piano Regionale Cave e attuazione del nuovo sistema di controlli 

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

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

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

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

Indicatori: 
- Piano regionale cave approvato 
- % di controlli svolti sulle attività estrattive senza rilevamento di infrazioni 
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- 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.  
Con Del. G.C. n° 811 del 01-08-2016 la Giunta regionale toscana ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 17 
della L.R. 65/2014 del Piano regionale cave (PRC), previsto dall'art. 6 della l.r. 35/2015 Disposizioni in materia 
di cave. Si tratta piano settoriale, facente parte del PIT, con il quale la Regione persegue le finalità di tutela, 
valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. Al momento 
della redazione del presente Rapporto Ambientale, è disponibile la proposta di adozione del PRC, a seguito del 
processo di concertazione (Art. 3 L.R. 1/2015). 

4.2.3 – 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.  
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.  
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4.2.4 - Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB)  

Approvato con Del. C.R. n° 94 del 18/11/2014, il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 
25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la 
Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei 
rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.  
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.  

4.2.5 – Piano di tutela delle acque 

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 e il procedimento di aggiornamento 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.  

4.2.6 – 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 che per ciascun distretto sia adottato un 
Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna o stralcio del Piano di bacino distrettuale. 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 è 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 Ambientale), 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).  

4.2.7 – 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, 
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. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
del bacino del fiume Arno è stato approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 03/03/2016.  

4.2.8 - 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. n° 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 
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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 al 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.  

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

Con Del. G.R. n° 458 del 17/05/2016, a fronte del crescente numero di infortuni anche mortali intervenuti nel 
comparto marmo e delle criticità sulla salute e sicurezza in questi ambiti di lavoro, la Regione Toscana nel Piano 
straordinario per la sicurezza sul lavoro ha approvato il Piano biennale straordinario per la sicurezza nella 
lavorazione del marmo - Allegato 2d.   

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.  

5.1 – I siti estrattivi del Bacino del Canale delle Fredde 

Allo stato attuale nel bacino in esame non risultano vigenti progetti di coltivazione autorizzati e quindi non sono 
presenti siti estrattivi attivi (come da definizione di cui all’art. 2 c.1 lett. g della L.R. 35/2015). L’unica cava presente 
nel bacino del Canale delle Fredde (Pendia Tana) risulta inattiva/dismessa.   Per questo nella seguente cartografia 
è riportato soltanto il perimetro dello stato attuale e non quello dello stato autorizzato.  
Nelle seguenti cartografie, inoltre, sono stati evidenziati anche dei siti estrattivi dismessi (come da definizione di 
cui all’art. 2 c. 1 lett. i della L.R. 35/2015) esterni al perimetro dell’area contigua di cava del Parco Regionale e delle 
Schede di cui all’allegato V del PIT/PPR anche se non oggetto di pianificazione nell’ambito del presente PABE 
(Piano del Lippo, dismessa da oltre 30 anni e Gufonaglia, attivo fino ad anni recenti) e i saggi di cava.   
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Cava Pendia Tana  

Status Autorizzazione* Pronuncia compatibilità Parco 

CAVA 
DISMESSA 

Autorizzazione n° 
648 del 
16/12/2008 

PCA – Pronuncia di Compatibilità Ambientale 
Nulla osta n° 14 del 03/09/2008 
Ditta Cecconi Pietro & C. s.n.c. – Comune di Stazzema – Proroga autorizzazione del 
progetto di coltivazione del sito denominato “CAVA PENDIA TANA” 

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

Ditta esercente Soc. Cecconi Pietro & C. s.n.c. - Cave Cecconi Srl (passaggio societario) 
Materiali escavati Marmo cipollino 
Quota min-media-max 650-700 m s.l.m. 
Tipologia escavazione Su versante. A cielo aperto (solo 5% in regime di “sottotecchia” - periodo antecedente al 2000) 
Modalità di taglio Macchine a filo diamantato e macchine perforanti a doppio martello 
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Presenza 
ravaneto  
 

A valle della Cava Pendia Tana è presente un ravaneto che interessa l’alveo del Canale delle 
Fredde. 

 
 
 
 
 
 
 

Viabilità di 
accesso  

Il sito estrattivo è raggiungibile dalla strada vicinale bianca che, dalla SP 13 di Arni, attraversa il 
T. Turrite Secca e raggiunge direttamente la cava. La strada prosegue poi verso la cava 
Gufonaglia, oggi posta all’esterno del perimetro dell’area contigua di cava e quindi non oggetto 
del presente PABE. Attraverso la stessa viabilità è possibile raggiungere il nucleo abitato (oggi in 
abbandono, recuperata solo la Chiesa) di Col di Favilla, posto sopra il lago di Isola Santa e 
l’alpeggio del Puntato 

 
Si tratta di un sito estrattivo dismesso collocato in stretta prossimità della confluenza del Fosso della Gualdana in 
sponda sinistra del Canale delle Fredde. L’attività estrattiva si svolgeva su versante e a cielo aperto su 3 
gradonature con esposizione prevalente a est.  
La cava è raggiungibile da una diramazione della principale viabilità di arroccamento, che attraversa i 2 corsi 
d’acqua nel punto di confluenza grazie a una massicciata di grossi massi realizzata nell’alveo del Canale delle 
Fredde.  
 
Estratto Tav. QC 19.1 Stato Attuale 
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5.2 – I quantitativi estratti  

Nelle attività 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.  
I dati validati messi a disposizione dall’amministrazione comunale, per quanto riguarda le quantità relative alla 
frazione commercializzata delle cave attive nel periodo 2012-2017, evidenziano che già nel 2012 non risultavano 
dichiarati materiali escavati dalla cava Pendia Tana, la cui autorizzazione è stata valida appunto soltanto fino allo 
stesso anno.  Sono riportati invece i dati della cava Gufonaglia, esclusa dal presente PABE in quanto esterna al 
bacino estrattivo, dalla quale si estraeva sempre marmo cipollino. 
 

DITTA CAVA Località Materiale estratto totale Quantità Tonn.     
dichiarati 

Cecconi Pietro 
Gufonaglia Col di Favilla Marmo cipollino 273,28 273,28 

Pendia Tana  Col di Favilla Marmo cipollino 0,00 0,00 

 
Per inquadrare le produzioni della cava Pendia Tana si riportano gli estremi dei piani di gestione dei detriti 
autorizzati dal 2002 al 2006: 

- Determina del Parco Regionale delle Alpi Apuane n° 32 del 24/04/2002 “Piano di recupero dei detriti 
riversi nel Canale delle Fredde e Piano di gestione dei detriti derivanti dalle lavorazioni di cava” 

- Autorizzazione del Comune di Stazzema n° 41 del 23/01/2003 “Piano di recupero dei detriti riversi nel 
Canale delle Fredde e Piano di gestione dei detriti derivanti dalle lavorazioni di cava” 

- Prot. 13060 del 14/11/2008 del Comune di Stazzema “Integrazioni al Piano di Gestione dei rifiuti connessi 
all’attività estrattiva e degli scarti di estrazione con adeguamento al D.Lgs. 117 del 30/05/2008.” 

- Prot. 4131 del 14/11/2008 del Comune di Stazzema “Integrazioni al Piano di Gestione dei rifiuti connessi 
all’attività estrattiva e degli scarti di estrazione con adeguamento al D.Lgs. 117 del 30/05/2008.” 

 
Dall’aprile all’ottobre 2006 la ditta Cecconi Pietro & C Snc ha effettuato lavori di “bonifica del ravaneto della cava 
Pendia Tana” a seguito di provvedimenti del Comune di Stazzema e del Parco delle Alpi Apuane, compiuta 
attraverso la rimozione di ammassi detritici e di blocchi presenti nell’alveo del Canale delle Fredde. Gli interventi 
prevedevano una complessiva rimozione di detriti rimasti in alveo dalle passate attività di lavorazione sottotecchia 
della sponda destra orografica del canale, oltre che a volumi direttamente in alveo. 
La dichiarazione di avvenuto completamento dei lavori è avvenuta nell’ottobre del 2006 con dichiarazione della 
Cecconi Pietro & C Snc a supporto di documentazione fotografica a seguito di proroga della scadenza dei lavori di 
ultimazione della bonifica ai sensi della determina comunale n° 191 del 22.6.2006. 
 
In data 11/12/2018 la Ditta ha consegnato al Parco delle Alpi Apuane e al Comune di Stazzema la Relazione tecnica 
relativa a richiesta di nulla osta per il prelievo di blocchi di marmo cipollino giacenti nelle cave “Pendia Tana” e 
“Gufonaglia” (Comune di Stazzema) a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. S. Mancini. L’elaborato era anche volto 
alla richiesta di nulla osta per interventi di risistemazione della strada di arroccamento alle Cave Pendia Tana e 
Gufonaglia al fine di poter raggiungere i suddetti siti dove prelevare i blocchi giacenti nei piazzali e trasportarli a 
valle. Nella cava Gufonaglia, sito estrattivo dismesso ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. i) della L.R. 35/2015, sono infatti 
tuttora presenti numerosi blocchi e semi squadrati di marmo “Cipollino Cremo Tirreno” estratti fino al termine 
delle autorizzazioni originarie (2013). Le quantità sono stimate in circa 200 tonnellate di materiali commerciabili 
e di circa 1674 tonnellate di informi. Per il recupero e il carico degli stessi sui mezzi sarà utilizzato il Derrick 
presente nella cava. 
Nella Cava Pendia Tana situata nella parte inferiore del Canale delle Fredde sono presenti circa 259 tonnellate di 
informi di marmo cipollino.  La quantificazione dei materiali asportabili è funzionale al pagamento dovuto del 
Contributo di Estrazione ai sensi dell’art. 27 della L.R. 35/2015.   
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L’autorizzazione al prelievo dei Blocchi dalle Cave Pendia Tana, per competenza del Parco delle Alpi Apuane è stata 
espressa dall’ente tramite Nulla Osta n° 47 del 8.11.2018 su richiesta del Comune di Careggine, con validità di 6 
mesi fino al 7.5.2019.   
Ulteriore richieste di Nulla Osta al Parco delle Alpi Apuane e di Autorizzazione dopo già avvenuta regolarizzazione 
del Contributo di Estrazione ai sensi della L.R. 35/2015, per il prelievo dei Blocchi disponibili dalle cave Gufonaglia, 
sono in corso di effettuazione per analogo periodo di 6 mesi.   

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 - Contesto e stato qualitativo 

Il locale assetto delle acque superficiali e sotterranee ed i loro stati quali/quantitativi nonché la presenza di 
eventuali elementi di interferenza può essere come di seguito riassunta. 
 

ACQUA Corpo idrico Bacino di  
riferimento Stato di qualità Interferenze 

Reticolo  
idrografico –  

acque  
superficiali 

Canale delle 
Fredde e Fosso 
della Gualdana, 

entrambi inseriti 
nel reticolo 
regionale 

T. Turrite 
Secca 

PdG Acque 
Stato ecologico: scarso 
Stato chimico: Buono 

L’area estrattiva esistente si trova in 
prossimità della confluenza tra il Fosso 
della Gualdana (in destra) e il Canale 
delle Fredde. Il Canale delle Fredde è 
l’emissario della Torbiera di 
Fociomboli e scende dall’area del 
Retrocorchia. Il Canale delle Fredde è 
un affluente (in destra) del T. Turrite 
Secca, a monte dell’invaso a uso 
idroelettrico di Isola Santa. La viabilità 
di accesso al piazzale di cava di Pendia 
Tana Alta attraversa i 2 corsi d’acqua 
proprio nel punto di confluenza  

Invaso di Isola 
Santa 

ARPAT annuario 2017 
Stato ecologico (2013-

2015) e 2016: Sufficiente 
Stato chimico(2013-2015) 

e 2016: buono 

Acque  
sotterranee 

Gruppo di corpi 
idrici apuani – 

corpo idrico 
carbonatico 
metamorfico 

 

Distretto Appennino Sett. 
(PdG Acque): 

Stato quantitativo: buono 
Stato chimico: buono 

La carta idrogeologica di dettaglio 
(Tav. QG.19.A.10) evidenzia una 
vulnerabilità bassa ma nella relazione 
geologica si considera una 
vulnerabilità media a tutela delle 
direttrici di alimentazione della 
sorgente della Pollaccia posta a valle 
del bacino estrattivo 

6.1.1.2 - 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] 
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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). 

6.1.13 – Le sorgenti  

Il punto d’acqua più significativo del locale contesto è sicuramente rappresentato dalla Pollaccia, che trova 
riferimento anche nell’allegato 8.3 del Piano di Ambito dell’AIT per il territorio del SII gestito da GAIA S.p.A. (2015), 
il quale riporta le seguenti sorgenti dei 2 sistemi idrogeologici (dei bacini costieri della Versilia e del Fiume 
Serchio) 

 
 

N 
 

Sistema 
idrogeologico 

Superficie 
Km2 

Recapito principale  
Qmedia 

Altri recapiti 
Qmedia Note 

17 Monte Corchia 9,1 Ponte 1 60 L/s 
Ponte 2 60 L/s 

Risvolta 20 L/s 
Rio 2 L/s  

30 Sorgente Pollaccia 23 Pollaccia 500 L/s 
(Qmax > 4000 L/s) 

Diffuse sorgenti 
alveari 

Non Captata 
(vedi Nota) 

Sorgente La Pollaccia - è la seconda sorgente per portata delle Alpi Apuane. Si trova nel bacino del Torrente 
Turrite Secca, affluente di destra del F. Serchio, a circa 700 m a monte dell’abitato di Isola Santa, a quota 520 m 
s.l.m. nel fondovalle sulla sponda destra. L’acqua esce da una cavita carsica discendente sommersa, con uno 
sviluppo complessivo di oltre 300 m. e rappresenta la principale fonte di alimentazione dell’invaso a uso 
idroelettrico di Isola Santa della capacità di 800.000 mc. La portata della sorgente è stata più volte misurata tra il 
1890 e i primi anni del 1900 da parte della Commissione fiorentina nell’ambito del progetto che prevedeva la sua 
captazione e la realizzazione di un acquedotto per convogliare le acque a Firenze. Gli studi di tracciamento allora 
condotti evidenziarono che esiste una connessione tra la sorgente e le acque superficiali che scorrono nel canale 
di Arnie questo poteva essere causa di inquinamento di origine umana e animale.  
La portata media è normalmente stimata in 500 L/s con punte massime di 4.000 L/s. Masini (1956), con notevoli 
variabilità in periodo di magra e Piccini et al. (1999) citano inoltre, a valle della sorgente, ulteriori emergenze 
alveari nell’alveo del T. Turrite Secca. 

6.1.1.4 – Consumi idrici 

ACQUA Fonte 
approvvigionamento caratteristiche Quantità stimate NOTE 

Acque superficiali: RD 1775/1904 - 
Concessione per 

LA CAVA NON E’ 
ATTIVA 
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ACQUA Fonte 
approvvigionamento caratteristiche Quantità stimate NOTE 

Consumi idrici 
Approvvigionamento 
idrico 

- invaso canale delle 
Fredde, 
- piccole sorgenti 
nell’area Cave 
Gufonaglia. 

l’utilizzazione di acque 
pubbliche Pratica n°218 
del 07/06/2007 del 
D.pto Servizi Tecnici- 
Servizio Difesa del 
suolo Portata 
concessionata a uso 
artigianale: 0.06 
litri/sec.  

Da acque meteoriche 
Rialzamento 
perimetrale dei piazzali 
e cisterne di stoccaggio 

 

6.1.1.5 – Analisi delle criticità allo stato attuale  

Criticità rilevate 
Potenziale interferenza con gli acquiferi che alimentano la sorgente della Pollaccia 
Potenziale ridotta disponibilità idrica per assenza di precipitazioni o per periodi prolungati di magra 
Perdita della naturalità di impluvi e corsi d’acqua per modifiche morfologiche, presenza di coperture detritiche 
e infrastrutture (viabilità di arroccamento) 

 
Allo stato attuale nel bacino idrografico del Canale delle Fredde non sono presenti cave in attività (autorizzate). 
Nel bacino idrografico del T. Turrite secca grava la presenza del bacino di M. Macina (allo stato attuale vede la 
presenza di poche cave attive nel comune di Vagli di Sotto) e il bacino Tre Fiumi (cave dismesse da molti anni).  
Lo stato di qualità ecologica sufficiente rilevato dai campionamenti ARPAT nel Lago di Vagli non è quindi 
imputabile ad attività di escavazione in corso nella Scheda 19. La mancata attuazione del PABE non va a modificare 
la situazione esistente.  
Il non utilizzo delle derivazioni a uso produttivo lungo il corso d’acqua può consentire di ridurre la pressione sul 
deflusso minimo vitale del Canale delle Fredde che già risulta in calo a causa dei trend climatici degli ultimi decenni, 
e quindi di non aggravare, in modo sinergico, lo stato ecologico dei corpi idrici. Si consideri che, per la natura 
carsica del substrato, il T. Turrite Secca presenza diversi tratti in cui l’acqua corre in subalveo e non si ha deflusso 
superficiale se non in caso di eventi meteorici particolarmente copiosi. L’obiettivo di qualità, potrebbe essere 
comunque raggiunto anche attraverso l’impiego di tecniche e tecnologie innovative volte alla massima riduzione 
dei consumi idrici e degli impatti sulla matrice acqua. In tal senso il PABE può costituire uno strumento che detta 
regole più restrittive e cautelative per la gestione delle acque di lavorazione e di eventuali fonti di inquinamento. 
Per quanto riguarda le acque sotterranee la carta idrogeologica di bacino evidenzia una vulnerabilità 
omogeneamente bassa su tutta l'area di interesse quindi, allo stato attuale e nel caso dell’ipotesi zero non si rileva 
la presenza di fonti di contaminazione che possano incidere sullo stato di qualità.  
Per quanto riguarda le portate dei corpi idrici superficiali, in risposta ai dei cambiamenti climatici in corso, i 
deflussi di superficie del locale reticolo idrografico, specie in bacini piccoli o comunque non "regimati" da un 
favorevole scioglimento nivale, tenderanno sempre più a concentrarsi in momentanei episodi di piena, brevi fasi 
di morbida e lunghi periodi di magra.  La cava di Pendia Tana, attualmente dismessa, dispone di una concessione 
di derivazione al momento non utilizzata. Comunque, per lo svolgimento delle attività estrattive, le cave procedono 
stoccando le acque in apposite cisterne poste a monte del sito estrattivo per utilizzarle sfruttando la caduta per 
gravità. In genere vengono stoccate e riutilizzate anche le acque meteoriche e questo consente di compensare in 
modo significativo i consumi idrici.  
In assenza di un adeguato manto nevoso o di piogge persistenti che non consentissero fasi di infiltrazione 
sufficientemente prolungate, le condizioni di ricarica degli acquiferi tenderebbero ad essere meno consistenti. Da 
tale minor saturazione degli acquiferi conseguirebbero portate e durate stagionali minori, sia per le sorgenti di 
ambito locale sia per quelle idro-strutturalmente legate a sistemi di circolazione più profondi ed ampi. Non si 
ravvisano modifiche sostanziali che interessino la portata dei corpi idrici sotterranei sia in caso di attività che di 
ipotesi zero. 
Per quanto riguarda il Canale delle Fredde, lo stato ecologico e morfologico del corso d’acqua allo stato attuale 
risulta comunque fortemente modificato e alterato dalle passate attività. Vi sono fronti di cava in sponda destra 
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che vedevano la presenza dei piazzali di lavorazione direttamente in alveo e un ravaneto a granulometria piuttosto 
grossolana, con pezzame di grosse dimensioni a valle, fino alla confluenza con il T. Turrite Secca. A monte di tale 
sito estrattivo (anch’esso denominato Pendia Tana perché parte della cava soprastante) l’alveo è inciso e 
fortemente rimaneggiato per il passaggio della viabilità di arroccamento (che poi raggiunge la cava Gufonaglia e 
l’alpeggio di Col di Favilla). Da considerare il ramo della viabilità di arroccamento che raggiunge i gradonamenti 
della cava Pendia Tana attraversa il canale delle Fredde proprio nel punto di confluenza con il Fosso della 
Gualdana, passando su una massicciata di grossi massi che sbarra l’alveo del torrente.  Come evidente 
dall’evoluzione della vegetazione, è in corso una naturale successione ecologica con ricrescita di piante ruderali e 
avventizie, prevalentemente alloctone ai margini dei corsi d’acqua fortemente alterati nella loro funzionalità 
ecologica.  Da considerare che allo stato attuale la strada di arroccamento che attraversa prima la Turrite Secca 
(appena all’esterno dell’area contigua di cava) e quindi il Canale delle Fredde è utilizzata da mezzi autorizzati che 
salgono agli alpeggi. 

6.1.2 – Aria 

6.1.2.1 – Qualità dell’aria 

La porzione del Comune di Stazzema su cui ricade il bacino del Canale delle Fredde, deve essere considerata 
nell’ambito territoriale della Garfagnana e non nella zona delle pianure costiere. Questo perché il bacino estrattivo 
si trova in una zona interna, sopra l’invaso di Isola Santa, lungo il versante nord orientale di M. Corchia e non ha 
alcuna attinenza con le aree rivolte verso la costa tirrenica. Dalla consultazione dell’annuario ARPAT 2018 
disponibile sul sito web dell’Agenzia, la stazione della rete di monitoraggio regionale di riferimento si trova a 
Fornoli, in Comune di Bagni di Lucca, ossia nella Media Valle del Serchio, in un contesto urbano, infrastrutturale, 
climatico molto diverso da quello in cui si colloca il bacino della Scheda PIT/PPR n° 19.  
Pertanto si ritiene di non dover riportare i relativi dati di dettaglio perché non significativi per la zona in esame.  

6.1.2.2 – Emissioni in atmosfera 

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 in 11 macrosettori.  
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).  

6.1.2.3 – Traffico di mezzi 

Al momento non si dispone di dati relativi al numero di mezzi che transitano giornalmente lungo la SP 13 di Arni, 
sia in direzione Garfagnana che in direzione Versilia. Bisogna tenere in considerazione che, sulla stessa viabilità, 
grava il passaggio della maggior parte dei mezzi pesanti legati alle attività delle cave di bacini presenti nel Comune 
di Stazzema (Bacino M. Corchia, Bacino Borra Larga, Bacino M. Macina, Bacino Tre Fiumi, Bacino Canale delle 
Fredde) e nei Comuni limitrofi. 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.  
Per quanto riguarda l’autorizzazione alla rimozione dei materiali commercializzabili presenti nei piazzali di cava 
dei siti di Gufonaglia (fuori area contigua) e di Pendia Tana (vd Cap. B.1.1 del Rapporto Ambientale), il tecnico 
incaricato fa presente che: 

• per la cava Pendia Tana (stimati fabbisogni per 259,00  tonn) sono previsti circa 10 viaggi con n°2 mezzi 
al giorno per un periodo di circa 8-10 giorni già eseguibili in base a vigente Nulla Osta e contributo di 
estrazione regolarizzato. 
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• per la Cava Gufonaglia, dove è stato regolarizzato contributo di estrazione per 1874 tonn complessive e 
deve essere ancora rilasciato apposito Nulla Osta del Parco , sono previsti 2 mezzi di trasporto al giorno 
un periodo di circa 40-50 giorni per il trasporto completo ai depositi della Cave Cecconi Srl.  

6.1.2.3 – Analisi delle criticità allo stato attuale  

Criticità rilevate 
Mancanza di dati specifici di monitoraggio di qualità dell’aria nel contesto del bacino estrattivo 
Necessità di aggiornamento dei dati relativi alle emissioni per macrosettore (inventario IRSE) 
Diffusione/sollevamento polveri nel trasporto dei materiali (PM10) 

6.1.3 – Suolo e sottosuolo 

6.1.3.1 – Acclività 

I versanti interessati dalle aree estrattive del bacino estrattivo si presentano particolarmente acclivi con pendenze 
elevate, che localmente sono prossime anche al 60%. 

6.1.3.2 – Consumo di suolo 

Il PABE individua quale area estrattiva una superficie che comprende e amplia i fronti di cava esistenti della cava 
Pendia Tana (porzione alta) per una superficie complessiva di circa 3.726 mq, pari a circa il 2,33% della superficie 
del bacino.  Si tratta di una proiezione al suolo, quindi bidimensionale che si sviluppa su un volume complessivo 
pari ai quantitativi sostenibili individuati al Cap. A.1.2 (120.000 mc in 10 anni), che possono essere ricavati a cielo 
aperto e/o in sotterranea.  Risulta positivo che l’area estrattiva occupi in buona parte superfici oggetto di 
precedenti attività, ossia suoli già oggetto di trasformazione e che la percentuale in incremento effettiva rispetto 
all’estensione del bacino non risulti significativa.   

6.1.3.3 – Uso del suolo 

Per quanto riguarda l’Uso del Suolo (vedi Elaborato QC 19.3), si evidenzia il seguente assetto: 
Riferimento: Elaborato QC 19.3 Cap. 2.3.2 del RA 

 

I rilievi vegetazionali, condotti ai fini del 
presente lavoro su di un’area omogenea e 
continua della Scheda 19 che ingloba il 
Bacino del Canale delle Fredde e 
rappresentati nella Tav. QC 19.3 “Carta dei 
tipi forestali”, hanno evidenziato la presenza 
dei seguenti tipi forestali: 

- Ostrieto mesofilo a Sesleria 
argentea delle Apuane (13.2) 

- Faggeta apuana a Sesleria 
argentea (22.6) 

 

 
Di seguito i dati relativi all’uso del suolo tratti ed elaborati dal sito web Geoscopio della Regione Toscana:  

lv3_13 Uso suolo Estensione (ha) % 

112 1121 - Superfici artificiali 0,081 0,5% 

131 1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati  
1.3.1. Aree estrattive 0,76 4,7% 

311 3.1. Zone boscate - 3.1.1. Boschi di latifoglie 15,04 94,2% 



 
 

Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda Allegato V PIT/PPR n° 19 – Canale delle Fredde                   39 

lv3_13 Uso suolo Estensione (ha) % 

332 3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 0,08 0,5% 

 
Si osserva che la maggior parte del bacino estrattivo risulta coperta da bosco di latifoglie eccetto che le aree 
trasformate dalle passate attività estrattive e dalle infrastrutture di servizio. 

6.1.3.4 – I ravaneti 

La cartografia tratta dal Sito web della Regione Toscana evidenzia la localizzazione dei ravaneti nei bacini in esame, 
tuttavia i dati regionali risultano non aggiornati per quanto riguarda lo stato di attività della cava Pendia Tana che 
a oggi risulta inattiva. Inoltre non risulta in atto alcun prelievo dai ravaneti indicati. 
 

Ravaneto- granulometria % rispetto alla superficie del bacino 
Tessitura “Informi” 2,11% 
Tessitura “Eterogenea” 2,78% 
TOT RAVANETI 4,89% 

 
Di seguito si riporta un estratto della carta geomorfologica di PABE (QG.19.9). 

 
Dalla relazione geologica (Geol. M. Allagosta, 2019) si ricava che nel Bacino del Canale delle Fredde: 

1. nella parte bassa della cava Pendia Tana il detrito veniva riversato a valle della viabilità di accesso all'area 
estrattiva (in alveo del T. Canale delle Fredde) ed esso risulta costituito principalmente da informi; 

2. nella parte alta della cava Pendia Tana alta era autorizzato un processo di gestione in area posizionata tra 
il piazzale di cava e la testata del ravaneto, al di sopra della viabilità di accesso alla Cava 

6.1.3.5 – Pericolosità geomorfologica ed idraulica 

Riferimenti: Tav. Q.19.11  
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Pericolosità  % rispetto alla superficie del bacino 
Geologica G3 21,64% 
Geologica G2 78,36% 
Idraulica I4 9,90% 
Idraulica I1 90,10% 

6.1.3.6 – Analisi delle criticità allo stato attuale   

Criticità rilevate 
Consumo di suolo determinato alle attività estrattive dismesse e dalla presenza di infrastrutture 
Presenza cumuli di detrito/ravaneti  
Aree a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata 

6.1.4 – 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. 

 

  
 
La maggior parte del bacino estrattivo ricade in classe 
acustica 6 in cui rientrano le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti 
abitativi. Le classi acustiche 5 e 6 si estendono anche 
all’esterno del bacino estrattivo, all’interno della 
zonizzazione b1 del Parco delle Apuane (Riserva generale 
orientata di carattere prevalentemente naturalistico) 

6.1.5 – Energia 

ENERGIA Fonte approvvigionamento Quantità stimate NOTE 
Consumi energetici: Rete elettrica La cava è dotata di 

allacciamento alla 
La cabina elettrica attiva 
nel periodo dei lavori di 
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ENERGIA Fonte approvvigionamento Quantità stimate NOTE 
Approvvigionamento 
energetico 

rete elettrica 
(Cabina 15.000 V). 

cava possiede tensione di 
consegna 15.000 V e 
Potenza erogata 105 kW. 

Idrocarburi Utilizzo di un 
generatore 
alimentato a gasolio 
per utilizzo 
macchinari 
secondari 

20.000 litri / anno per il 
generatore. 

conservati sotto 
tettoia provvisoria 
presso Box 
prefabbricati per 
attrezzature e 
maestranze 

Alimentazione 
mezzi 

nd 

6.1.5.1 – Analisi di criticità allo stato attuale 

Criticità rilevate 
Allo stato attuale non si rilevano criticità in quanto non sono presenti cave attive. 

6.1.6 – Rifiuti 

6.1.6.1 – Olii 

Nelle aree di cava sono utilizzati gli olii minerali quali lubrificanti delle lame diamantate per il taglio del marmo.  
L’estrazione dei blocchi di marmo avviene mediante l‘utilizzo di macchinari che ne consentono il taglio (filo 
diamantato o lame di acciaio); per raffreddare le lame e allontanare lo sfrido prodotto durante la segagione, si 
utilizza acqua. La polvere di marmo e l’acqua vanno a costituire una fanghiglia detta marmettola.  La stessa acqua 
utilizzata per l’estrazione e il taglio dei blocchi viene convogliata in una vasca di accumulo dove si svolge una prima 
sedimentazione che consente di separare la fase acquosa dal fango che si deposita sul fondo. La fanghiglia viene 
anche periodicamente raccolta con i macchinari e filtrata all’interno di particolari sacche così che l’acqua possa 
uscire ed essere riciclata nel processo produttivo. Il residuo assume un aspetto apparentemente solido ed è 
classificato, secondo il Codice Ambientale, come rifiuto non pericoloso (a codice CER numero 010413); deve 
quindi essere smaltito nelle discariche autorizzate, nei modi prescritti dal Codice Ambientale, se non è riciclato. 

6.1.6.2 – Analisi delle criticità allo stato attuale 

Criticità rilevate 
Allo stato attuale non si rilevano criticità in quanto non sono presenti cave attive.   

6.1.7 – Paesaggio e intervisibilità 

La descrizione degli elementi paesaggistici che caratterizzano il contesto è esplicitata al punto C) attraverso le 
analisi di dettaglio dei morfotipi rilevati dalle invarianti regionali del PIT/PPR e indagati in maggior dettaglio 
nell’ambito della redazione del quadro conoscitivo del presente Piano Attuativo. Per quanto riguarda la I 
invariante “I caratteri idromorfologici dei bacini idrografici” si fa riferimento anche agli elaborati geologici (QG); 
per la II invariante “i caratteri ecosistemici” si rimanda anche ai contenuti dello studio di incidenza. Per quanto 
riguarda gli elementi percettivi di seguito si riporta un estratto della carta del PIT relativa alla intervisibilità teorica 
assoluta [da scala 1:250.000] dalla quale risulta evidente come il bacino del Canale delle Fredde non costituisca un 
elemento fisiografico dominante visibile da grande distanza, anche perché distante dal crinale; in sintesi, allo stato 
attuale si intravede la porzione a nord ovest della cava dismessa di pendia Tana dalla SP di Arni, parzialmente 
nascosta dalla vegetazione arborea durante la stagione vegetativa. La zona non risulta visibile dal Lago di Isola 
Santa e nemmeno dai principali crinali posti nell’immediato intorno o dai sentieri escursionistici CAI.  
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La tavola della intervisibilità ponderata delle reti di fruizione paesaggistica [da scala 1:250.000] del PIT/PPR 
evidenzia una classe medio-bassa, escluso per la zona della cima di Gufonaglia che risulta più evidente per chi 
percorre i sentieri escursionistici. La “classe” media che caratterizza pressoché tutto il bacino estrattivo è 
determinata dalla visibilità dello stesso da alcuni crinali in particolare dal crinale del M. Sumbra. La presenza della 
copertura boscata e dell’incisione valliva determinata dal Canale delle Fredde maschera comunque buona parte 
dell’attività estrattiva dismessa esistente e le uniche porzioni percepibili dalla SP 13 sono quelle della parte nord 
della cava Pendia Tana alta. 

  
Per le analisi di intervisibilità alla scala di dettaglio della scheda del PIT/PPR si rimanda alla tavola QC 8.19 e 
all’elaborato QC.19.5.  

6.1.71 –Analisi delle criticità allo stato attuale 

Criticità rilevate 
Alcune aree estrattive risultano visibili percorrendo le reti di fruizione (sentieri CAI) 
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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% 

 

 
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.  

Materiali per usi ornamentali da taglio per provincia (in mc)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AR

FI

GR

LI

LU

MS

PI

PO

PT

SI

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Quantità di materiali per usi ornamentali
Provincia di Lucca 2007-2016 



 
 

Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda Allegato V PIT/PPR n° 19 – Canale delle Fredde                   44 

 
Questa la produzione di derivati dei materiali da taglio1 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 addetti risulta 
impiegata nell’industria (52,1%).  
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.  

                                                                    
1 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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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 rapporto Ambientale sono riportati anche i dati demografici per frazione. 

6.2.2.3 – Turismo 

Questi i movimenti di turisti nelle strutture ricettive del Comune di Stazzema dal 2011 al 2017 
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Evidente il calo complessivo delle 
presenze di italiani e stranieri nel 
periodo considerato.  
 
Arrivi: numero di visitatori che 
raggiungono una destinazione; 
questa grandezza tiene conto del 
numero di viaggi 
 
Presenze: numero di notti 
trascorse dal turista nel luogo di 
destinazione; questa grandezza 
tiene conto del tempo, ovvero la 
lunghezza del soggiorno; 

6.2.3 – Dati socio economici delle attività estrattive presenti nel bacino estrattivo 

Nella cava “Pendia Tana” situata nella parte inferiore del Canale delle Fredde, si ha ancora una certa quantità di 
misure commerciabili di Cipollino Classico che sono state soggetto ad inventario e di cui si presenta 
documentazione fotografica di sintesi in allegato. Per le giacenze disponibili , consistenti in n° 29 informi di marmo 
cipollino è stata autorizzata istanza di spostamento e commercializzazione nel 2018  pagando il contributo di 
estrazione ai sensi delle deliberazioni vigenti del Comune di Stazzema e della L.R. 35/2015, art. 27, comma 1 e 2. 
Questo ha permesso il proseguo delle attività per tutto il 2019.  
 
Cava Pendia Tana 

Sede 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Addetti (n) / / / / /   

Altre attività (n) 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 

Blocchi Cipollino / / / / / / / 

Informi Cipollino / / / / / / 259 

Detriti / / / / / / / 

Marmettola / / / / / / / 

 
È da considerare che le maestranze indicate hanno operato e opereranno per l’anno 2019 anche nello spostamento 
e commercializzazione dei materiali in giacenza presso la cava Gufonaglia esterna ma limitrofa all’area contigua 
del bacino Canale delle Fredde. 
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 2018: 
 
Struttura personale per genere ed età (31.12.2016) 

Addetti (M/F) Età Anni  
dall’assunzione 

Attività Residenza Attività estrattiva Altre attività 
2 (2) 65/70 55 2 / Seravezza 
4 (1) 45 20 / 4 Pietrasanta 
2 (2) 45 20 / 4 Pietrasanta 

Nota: le attività della Cave Cecconi fanno riferimento al periodo Cecconi Pietro (1) e Cave Cecconi (2) 
 
Si può evincere che 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.  
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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. 
 
Articolazione fornitori (31.12.2018)  

Articolazione fornitori 
(31.12.2016) n° Localizzazione % su Fornitori* 

Fornitori materiali  3-4 Provincia di Lucca 27 
Fornitori macchinari  3-4 Provincia di Lucca 27 
Fornitori prestazioni d'opera  4-5 Provincia di Lucca 33 
Fornitori trasporti  2 Provincia di Lucca 13 
Prestazioni tecniche   Provincia di Lucca  
Altro     

 
Per quanto riguarda la filiera delle lavorazioni del materiale commercializzato, tutte le tipologie trovano 
collocazione a livello del distretto lapideo apuo-versiliese. La tabella riporta la quantità media annua delle 
tipologie di prodotto conseguente l’attività estrattiva e 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 filiera dell’attività lapidea (31.12.2018) 

Materiali Quantità media /anno Localizzazione lavorazioni % 
Blocchi 1350 t Filiera Distretto Apuo-V. 50 
Informi 150 t Filiera Distretto Apuo-V. 6 
Detriti 1200 t Filiera Distretto Apuo-V. 44 
Marmettola / / / 
Terre / / / 

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 

Nell’abaco delle invarianti del PIT, i sistemi morfogenetici, talvolta detti per brevità morfotipi, sono definiti da una 
combinazione dei fattori che presiedono allo sviluppo delle forme del rilievo: 
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• fattori strutturali: la natura delle strutture tettoniche attive nel passato e nel presente, e in particolare le 
modalità e le entità dei sollevamenti e abbassamenti, assoluti e relativi 

• fattore tempo: l’età e il sovrapporsi delle fasi di sollevamento, e la sovrapposizione dei processi di 
modellamento nel tempo, nei casi in cui il rilievo presenta una storia più antica 

• fattori litologici: la natura delle rocce dominanti, con particolare riguardo alle loro caratteristiche di 
resistenza meccanica e permeabilità.  

Il bacino del Canale delle Fredde appartiene al sistema morfogenetico della Montagna calcarea (MOS).  
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 del morfotipo. 
 

MOS_ SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA CALCAREA 

Descrizione Rilievi antiformi e monoclinali, interessati da significativo sollevamento quaternario, anche in 
relazione alle manifestazioni della Provincia Magmatica Toscana. 

Localizzazione 
Ambiti Versilia e costa apuana, Lunigiana, Garfagnana, Lucchesia, Firenze – Prato - Pistoia, Mugello, 
Chianti, Colline di Siena, Casentino e Val Tiberina, Piana di Arezzo e Val di Chiana, Val d’Orcia e Val 
d’Asso, Amiata, Bassa maremma ed Elba e Colline metallifere. 

Formazioni 
geologiche tipiche 

Marmi; calcari e dolomie metamorfosati del basamento paleozoico; calcari delle Unità Toscane: 
Calcare Cavernoso, Calcare Massiccio, Calcare Selcifero di Limano, con inclusione tipica dei Diaspri 
della Falda Toscana; calcareniti della “Scaglia Toscana”; formazione del Monte Morello (Falda Ligure) 
nei casi in cui si presenta sede di aree carsiche. 

Forme 
caratteristiche 

Versanti ripidi, convessi, con sommità arrotondate; abbondanti forme carsiche, sia ipogee che epigee; 
importanti sorgenti di origine carsica. Grandi frane di crollo attive in tempi storici e fenomeni di 
deformazione profonda, come DGPV e lateral spreading, associati a forme carsiche peculiari (cavità e 
trincee); falde detritiche al piede dei versanti. Il reticolo idrografico è poco denso, fortemente 
condizionato dal sollevamento e quindi con andamenti radiali o paralleli. 

Suoli 
La copertura pedologica è poco profonda e non del tutto continua, con l’eccezione di profondi 
riempimenti nei sistemi carsici superficiali. Suoli profondi con apporto di ceneri vulcaniche sono 
frequenti nella Toscana meridionale 

Valori 
La Montagna Calcarea sostiene ecosistemi forestali e di prateria di notevole valore; condivide con la 
Dorsale Carbonatica sistemi ipogei di importanza mondiale. Il sistema ha un ruolo strategico 
Nell’alimentazione dei grandi acquiferi profondi, compresi quelli dei sistemi geotermici. 

 
Si segnala che immediatamente a monte del guado carrabile della strada che conduce al piazzale della cava Pendia 
Tana e in sponda sinistra, in prossimità della briglia in massi, è stata rilevata la presenza di marmitte “dei giganti” 
in alveo del Canale delle Fredde. Il dato risulta particolarmente interessante perché costituisce testimonianza 
dell’erosione determinata dallo scioglimento dei ghiacciai.  

7.1.2 – Grotte, geositi ed emergenze geologiche 

Riferimento elaborati: Punto c e d del Rapporto Ambientale 

Invarianti Elementi 
caratterizzanti 

Dettaglio 

Invariante I “I 
caratteri 
idrogeo- 

morfologici 
dei bacini 

idrografici e 
dei sistemi 

morfogenetici” 

Morfotipi – sistemi 
morfogenetici 

    
Il bacino del Canale delle Fredde appartiene al sistema morfogenetico della 
Montagna calcarea (MOS).  
 

Grotte 

Nel bacino è segnalata la Buca di Val Terreno posta in prossimità del Canale delle 
Fredde, a sud ovest dell’area estrattiva dismessa Pendia Tana. 
All’esterno, a valle del bacino estrattivo, lungo la Turrite Secca, si trova la Grotta della 
Pollaccia. 
All’esterno del bacino, a ovest dell’area estrattiva dismessa Gufonaglia, è segnalata la 
Buca Gufonaglia. 

Geositi/emergenze 
geologiche 

Il Bacino è interessato dalla presenza dell’emergenza geologica evidenziata dalla 
Provincia di Lucca (Scheda 530.330.0- Forme miste da modellamento carsico e 
glaciale sul M. Corchia”). Il sito estrattivo dimesso esistente di Pendia Tana ricade 
all’interno dell’emergenza geologica 
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Invarianti Elementi 
caratterizzanti 

Dettaglio 

Inoltre, nel bacino il Piano Strutturale di Stazzema individua una forma 
geomorfologica di rilievo (perimetrata dal Geol S. Mancini) 

 

7.1.3 - Merceologia dei materiali ornamentali del bacino 

Di seguito sono riportate le cartografie tratte dalla scheda relativa al bacino in esame, allegata al Piano Regionale 
Cave, dalla quale risulta che nella zona è presente, in forma pressoché esclusiva, la varietà merceologica2 del 
marmo cipollino. Si rimanda alla Tav. QG21.1.7 “Carta geologico ornamentale di bacino” per gli approfondimenti. 
 

 

                                                                    
2 Per la definizione di varietà morfologica si rimanda alla relazione Carta giacimentologica dei marmi delle Apuane a scala 
1:10.000 e sua informatizzazione (2007- convenzione tra Università di Siena e Regione Toscana) disponibile sul sito web 
http://159.213.57.103/geoweb/MARMI/Relazione_Marmi.pdf 



 
 

Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda Allegato V PIT/PPR n° 19 – Canale delle Fredde                   50 

 

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 e quindi a seguito della L.R. 56/2017 “Disposizioni transitorie al 
piano stralcio del Parco Regionale delle Alpi Apuane”  
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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7.2.2 – I morfotipi 

Nel bacino si evidenzia la presenza pressoché esclusiva del morfotipo eco sistemico “nodo primario forestale”.   
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. 
(…) 
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. 

7.2.3 - La Rete Natura 2000 

La definizione del quadro conoscitivo ha evidenziato la significativa sovrapposizione esistente (circa il 65%)  tra 
i perimetri dei bacini estrattivi e i Siti ZSC M. Corchia –Le Panie e ZPS Praterie Primarie e Secondarie delle Alpi 
Apuane, facenti parte della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 
2000.  
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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.  Il Piano Strutturale all’art. 12 della Disciplina riconosce i 
corridoi ambientali e le componenti del reticolo idraulico principale quali invarianti strutturali. 

7.2.5 – Scheda di sintesi 

Invarianti 
Elementi 

caratterizzanti 
Dettaglio 

Invariante II 
“I caratteri 
ecosistemici” 

 

Morfotipi 
ecosistemici 

 

Rete Natura 
2000 

 

Indicatori 
ZSC  

M. Corchia – Le 
Panie 

ZPS  
Praterie I e II 
delle Apuane 

Superficie bacino estrattivo Canale Fredde 15,96 ha 

Superficie tot Sito 3964 ha 17320 ha 
% sito in area estrattiva rispetto alla 
superficie tot del Sito 0,26% 0,06% 

% sito in area estrattiva rispetto alla 
superficie tot del bacino estrattivo 

64,56%% 64,56% 
 

Habitat 
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Cod. 

Natura 2000 
Estensione all’interno  
del bacino estrattivo 

6110*- Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile 
dell'Alysso-Sedion albi 76,02 ha 

9110 - Faggeti del Luzulo-Fagetum 1,42 ha 
9260 - Boschi di Castanea sativa 0,14 ha 
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico N° 1 

 

Specie  

Vd studio incidenza 
Il progetto Re.Na.To, all’interno del bacino estrattivo segnala la presenza del mollusco 
Chilostoma (Chilostoma cingulatum). In prossimità l’anfibio urodelo Speleomantes 
italicus e il rapace Falco peregrinus 

Reti ecologiche Nodo primario forestale 

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. 
- 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. 
 

Invarianti Elementi 
caratterizzanti Dettaglio 

Invariante III “Il 
carattere 
policentrico e 
reticolare dei 
sistemi 
insediativi, 
urbani e 
infrastrutturali” 

 

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

Edifici / 
Edifici di valore 
architettonico/storico 

/ 

Beni archeologici / 

Sentieri/viabilità Sentiero CAI n° 9- Isola Santa- Col di Favilla esterno all’area di Bacino 
Viabilità di accesso all’alpeggio del Puntato e all’abitato di Col di Favilla 

Elementi storico 
/testimoniali 
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7.4 - Invariante IV “I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi 
rurali” 

Nel bacino in esame non sono presenti né superfici agricole né pascolive.  

7.5 – I beni tutelati ex lege 

7.5.1 – Art. 8 Disciplina del PIT - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti 
dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) 

Il Bacino Canale delle Fredde è interessato dalle seguenti perimetrazioni (artt. 134 e 157 del Codice):  
- Art. 13 Disciplina del PIT (Elaborato 8B) - Le zone gravate da usi civici (art.142. c.1, lett. h, Codice) – nella 

Tav. QC19.2 sono riportati i confini dei beni di uso civico oggetto del contenzioso presso il Commissariato 
agli Usi Civici di Roma tra il comune di Stazzema, per conto della frazione di Arni e la soc. Henraux in merito 
alla disposta reintegra dal dott. G. De Tommaso con sentenza del 30/10/1982 

  
Art 7 della Disciplina del PIT (Elaborato 8B) - Territori 
contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 
300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai 
territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice) 

Art. 8 Disciplina del PIT (Elaborato 8 B) - I fiumi, i torrenti, 
i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 
11/12/1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, 
lett. c, Codice) 

  
Art 11 Disciplina del PIT (Elaborato 8B) - I parchi e le riserve 
nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 
dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice) 
 

Art. 12 Disciplina del PIT (Elaborato 8B) -  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) 
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7.5.2 – Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004) 

Considerata la localizzazione delle aree in oggetto, è necessario fare riferimento alla 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, le dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / 
criticità, le direttive e le prescrizioni 
Di seguito si riportano, in sintesi, i riferimenti disciplinari e gli elementi identificativi; 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.  
 

 

Come da Tavv. QC 2.19 “Vincoli paesaggistici” 
e QC 19.2 “Carta del sistema vincolistico” di 
PABE, il bacino estrattivo del Canale delle 
Fredde ricade interamente nella 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). 

 
PIT - REGIONE TOSCANA - SEZIONE 4 - art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree 
di notevole interesse pubblico 
 
A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

Codice 
Regionale 

Codice 
Ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 
D.M. – G.U. Provincia Comune/i Superficie 

(ha) 
Ambiti di 
Paesaggio 

Tipologia 
art. 136 

D.Lgs. 42/04 

9046038 90289 9046038_ID 

D.M. 
08/04/1976  
G.U. 128 del 

1976 

LU 

Minucciano, Vagli Sotto, 
Careggine, Molazzana, 
Stazzema, Vergemoli, 
Pescaglia, Camaiore 

12563,56 

2 Versilia e costa 
apuana 

3 Garfagnana, Valle 
del Serchio e Val di 

Lima 

a b c d 

7.5.3 – Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento: Elaborati QC 2.19; QC 3.19; QC 4.19; QC 5.19; QC 6.19; QC 19.1, QC 19.2 
Normativa di 
riferimento Tipologia-denominazione vincolo Rapporto tra lo stato attuale e l’area di 

vincolo 
D.Lgs. 42/2004  
Art. 136- IMMOBILI 
E AREE DI 
INTERESSE 
PUBBLICO 

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), 

Tutto il bacino estrattivo rientra nell’area di 
vincolo.  

D.Lgs. 42/2004  
Art. 142 
I VINCOLI EX LEGE 

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia 
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i territori elevati sui laghi (art.142. c.1, 
lett. b, Codice); 

Il bacino estrattivo è interessato dal 
vincolo nella porzione orientale prossima 
all’alveo del T. Turrite Secca, immissario 
dell’invaso di Vagli. Tale vincolo non 
interessa l’area estrattiva esistente 

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 

Il vicolo interessa buona parte del bacino 
estrattivo. L’attività estrattiva esistente 
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Normativa di 
riferimento Tipologia-denominazione vincolo Rapporto tra lo stato attuale e l’area di 

vincolo 
decreto 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) 

rientra nell’area di vincolo e interferisce 
con i corsi d’acqua  

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 rientra interamente nell’area 
contigua di cava del Parco Regionale 

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

Il vincolo interessa buona parte del bacino 
estrattivo. L’area di cava e l’alveo del fiume 
sono circondati dall’area vincolata. 
L’attività estrattiva ha determinato un 
impatto sulla copertura forestale  

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone 
gravate da usi civici (art.142. c.1, lett. h, Codice); 

Il vicolo interessa buona parte del bacino 
estrattivo. 

L.R. 30/2015- 
AAPP Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Tutto il bacino Canale delle Fredde risulta 
Area contigua di cava ed è circondato dalla 
zona b1 (riserva naturale orientata a 
prevalente carattere naturalistico) 
nell’ambito della zonizzazione del Parco 
Regionale 

L.R. 30/2015 – 
Rete Natura 2000 

ZSC M. Corchia- Le Panie 
ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi 
Apuane 

L’attività estrattiva esistente ricade 
all’esterno dei Siti Natura 2000 ma in una 
porzione interclusa (circondata 
interamente dai siti stessi) 

L.R. 39/00- Vincolo 
idrogeologico 

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

D.Lgs. 152/06  
Art. 94 

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano 

A valle del bacino estrattivo si trovano 
sorgenti a uso idropotabile. La più 
importante è la sorgente della Pollaccia. 
Anche se la distanza è superiore ai 200 m si 
deve considerare che siamo in presenza di 
un acquifero carsico 

7.6 – Sintesi generale delle criticità emerse dall’analisi dello stato attuale   

In sintesi, questi gli elementi di criticità emersi dalla definizione dell’attuale quadro conoscitivo. 
- Alterazione/modifica del tratto del Canale delle Fredde compreso all’interno del bacino estrattivo, 

pressoché dal guado carrabile che attualmente costituisce la viabilità di accesso alla Cava Pendia Tana Alta 
fino alla confluenza nella T. Secca; oltre a modifiche morfologiche lungo le sponde e nell’alveo, (ad es 
fronte di cava della cava Pendia Tana Bassa e relativo piazzale), per una lunghezza di circa 300 metri 
lineari il corso d’acqua è interessato dalla presenza di ravaneto di diversa tessitura, parzialmente 
rinaturalizzato dalla vegetazione. 

- Prossimità a corsi d’acqua –interruzione del continuum fluviale da parte del guado della viabilità di 
accesso presso la confluenza tra il Fosso della Gualdana (TN24619) e il Canale delle Fredde (TN24378) 
Presenza di una massicciata in grossi massi che consente l’attraversamento dell’alveo del Canale delle 
Fredde. Rilevati in alveo del Canale delle Fredde fenomeni erosivi ascrivibili alla tipologia delle marmitte 
dei Giganti 

- L’area estrattiva esistente è interclusa tra i confini della ZSC M. Corchia- Le Panie che coincidono con i 
margini della ZPS “Praterie Primarie e Secondarie delle Alpi Apuane” e rappresenta un elemento di 
frammentazione. 

- Il bacino estrattivo è intercluso nella zona B1 – Riserva generale orientata a valenza naturalistica 
individuata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane  

- La Del G.R. 644/2004 (Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e 
la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme 
tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale -SIR) 
per quanto riguarda il SIR “M. Corchia –Le Panie”, tra le principali misure di conservazione e quindi tra i 
principali obiettivi di conservazione per il Sito, individua la necessità di Conservazione del nucleo relitto di 
Tilio-Acerion nel basso corso del Canale delle Fredde, previa verifica di consistenza e stato di conservazione 
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- Sovrapposizione tra siti estrattivi e habitat di interesse comunitario ex Dir 92/43/CEE. 
- I siti estrattivi ricadono nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004. 
- Interferenza con le are tutelate ai sensi dell’art. 142 lett c), f), g) del D.Lgs. 42/2004. 
- Buona parte del bacino estrattivo, a comprendere le aree già oggetto di trasformazione, ricade 

nell’emergenza geologica individuata dal PTC della Provincia di Lucca e disciplinata all’art. 64 delle NTA 
dello stesso PTC 

- Il Piano Strutturale di Stazzema individua una emergenza geomorfologica che il tecnico della Ditta (Geol. 
S. Mancini) ha rilevato e georeferenziato; si trova a nord ovest dell’attuale cava dismessa di Pendia Tana 
Alta come rappresentato nelle cartografie di inquadramento QG.19.2 e QP.19.1 

- A valle del bacino estrattivo, comunque a una distanza superiore a quanto previsto dall’art. 94 del D.Lgs. 
152/06 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano) si trova l’importante sorgente della Pollaccia. Anche se la carta idrogeologica evidenzia che il 
bacino presenta una vulnerabilità bassa, la relazione idro-geomorfologica e di fattibilità (QG 19.0) 
evidenzia la presenza di direttrici di alimentazione profonde che devono essere tutelate da possibili 
contaminazioni 

- Cambiamenti climatici e progressiva riduzione della disponibilità idrica in alcuni periodi dell’anno con 
possibile maggiore incidenza sull’approvvigionamento da acque superficiali (come da concessione) ed 
effetti sul DMV in aree a elevato valore naturalistico. 

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

8– GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DEL PIANO 

Sulla base delle considerazioni maturate in merito a: 
• obiettivi e azioni dei Piani e Programmi sovraordinati di riferimento che derivano da politiche 

comunitarie e nazionali  e declinano quindi a scala regionale  i principi e i contenuti dei seguenti strumenti: 
o 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 
o Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione 

integrate dell'inquinamento; 
o Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 
o la Strategia UE 20303 del Consiglio europeo del 23/10/2014 e la Energy Roadmap 2050 

(Communication from the Commission COM/2011/0885) 
• analisi degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua possibile evoluzione in assenza 

di attuazione del Piano che ha portato a popolare indicatori di contesto definendone un trend in relazione 
agli obiettivi di qualità stabiliti dai Piani e Programmi analizzati al punto precedente  

• la presenza di elementi di valenza ambientale/paesaggistica/culturale di rilievo che caratterizzano i 
luoghi e costituiscono patrimonio territoriale (QC del PABE).   

• Il quadro conoscitivo dello studio di incidenza 
• l’identificazione degli elementi di criticità /debolezza e di forza per ogni risorsa analizzata (Cap. D.3) 

 
tenendo conto delle leggi e dei regolamenti vigenti (citati nel testo, di seguto sono riportate alcune delle più 
significative) che costituiscono riferimento per l’elaborazione dei Piani attuativi e del rapporto ambientale che 
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).  
 
di seguito sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità del PABE a cui fare riferimento per le successive 
valutazioni dei contenuti propositivi dello stesso. 

                                                                    
3 Dal momento che il Piano Strutturale intercomunale della Unione Montana LUnigiana ha incidenza oltre il 2020 gli obiettivi UE di 
riferimento sono quelli al 2030 e al 2050.  
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Risorsa/matrice Criticità rilevate  Indicatori di contesto OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITA’ 

ACQUA 

Possibile ridotta disponibilità 
idrica per assenza di 
precipitazioni o per periodi 
prolungati di magra 

Dati pluviometrici 
Tutela quantitativa della 
risorsa idrica 

Dati idrometrici 
Consumi/fabbiisogni idrici 
N° concessioni idriche attive 

Potenziale interferenza con gli 
acquiferi “non protetti” che 
alimentano la sorgente della 
Pollaccia 

Stato di qualità delle acque 
sotterranee 

Rispetto obiettivi di qualità 
del PdG Acque per i corpi 
idrici sotterranei 

Stato di qualità delle acque alle 
sorgenti Protezione delle sorgenti  

Perdita della naturalità di 
impluvi e corsi d’acqua per 
modifiche morfologiche, 
presenza di coperture detritiche 
e infrastrutture (viabilità di 
arroccamento) 

Stato di qualità dei corpi idrici 
superficiali 

Obiettivi di qualità del PdG 
Acque per i corpi idrici 
superficiali 

Tratti dei corsi d’acqua 
fortemente modificati/alterati 
Indice di funzionalità fluviale del 
corso d’acqua 

ARIA 

Mancanza di dati specifici di 
monitoraggio di qualità dell’aria 
nel contesto del bacino 
estrattivo 

Qualità dell’aria (dati ARPAT) 

Tutela della qualità dell’aria 
(riduzione della 
popolazione esposta 
all’inquinamento 
atmosferico) 

Necessità di aggiornamento dei 
dati relativi alle emissioni per 
macrosettore (inventario IRSE) 

Emissioni in atmosfera (IRSE) 

Diffusione/sollevamento polveri 
nel trasporto dei materiali 
(PM10) 

Traffico dei mezzi generato 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Consumo di suolo determinato 
alle attività estrattive dismesse e 
dalla presenza di infrastrutture 

Aree artificiali (mq) 
Ridurre il consumo di suolo Mc estratti 2012-2017 

Presenza cumuli di 
detrito/ravaneti  Estensione ravaneti e tipologia 

Ridurre le situazioni di 
degrado e di pericolosità Aree a pericolosità 

geomorfologica e idraulica 
elevata 

Superficie bacino in condizioni di 
pericolosità idraulica elevata 
Superficie bacino in condizioni di 
pericolosità geomorfologica 
elevata 

ENERGIA Consumi energetici Consumi elettrici Ridurre i consumi 
energetici Consumi di idrocarburi 

INQUINAMENTO 
FISICO 

Emissioni acustiche  Clima acustico Ridurre le emissioni 
rumorose 

Inquinamento luminoso Illuminazione in orario 
crepuscolare e notturno 

Ridurre le emissioni 
luminose  

RIFIUTI Produzione rifiuti speciali Quantità di rifiuti speciali prodotti 
(q.li) 

Ridurre la produzione di 
rifiuti 

PAESAGGIO 

Minima intervisibilità del 
bacino estrattivo dalla SP e dalla 
valle del T. Turrite Secca 

Classe prevalente di intervisibilità 
assoluta (PIT/PPR) Evitare di interferire con le 

visuali paesaggistiche Classe prevalente di intervisibilità 
ponderata dalle principali reti di 
fruizione (PIT/PPR) 

Interferenze con le aree a 
vincolo paesaggistico 

% bacino ricadente in aree di 
vincolo di cui all’Art. 142 del 
D.Lgs 42/04 Limitare le interferenze con 

le aree a vincolo 
paesaggistico  % bacino ricadente in aree di 

vincolo di cui all’Art. 136 del 
D.Lgs 42/04 

Presenza di elementi di degrado Estensione ravaneti e tipologia Ridurre le situazioni di 
degrado Mq aree trasformate 

I Invariante PIT Stato di qualità delle acque 
superficiali 

Stato di qualità dei corpi idrici 
superficiali 
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Risorsa/matrice Criticità rilevate  Indicatori di contesto OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITA’ 

Tratti dei corsi d’acqua 
fortemente modificati/alterati 

Obiettivi di qualità del PdG 
Acque per i corpi idrici 
superficiali 

Potenziali rischi per la qualità 
dei grandi acquiferi profondi  

Stato di qualità delle acque 
sotterranee Obiettivi di qualità del PdG 

Acque per i corpi idrici 
sotterranei Stato di qualità delle acque alle 

sorgenti 
Potenziali rischi per la 
conservazione dei sistemi 
ipogei 

Grotte presenti nel bacino Tutela delle emergenze 
geologiche, 
geomorfologiche e delle 
cavità carsiche 

Emergenze 
geologiche/geomorfologiche 
presenti nel bacino 

Potenziali interferenze con gli 
elementi morfologici 

Crinali ricadenti nel bacino 
estrattivo 

Salvaguardia dei crinali e 
degli elementi morfologici 

II invariante 
PIT/PPR 

Sovrapposizione tra bacino 
estrattivo e Siti della Rete 
Natura 2000 

% bacino estrattivo ricadente in 
ZSC Limitare l’interferenza con 

Siti della Rete Natura 2000 % bacino estrattivo ricadente in 
ZPS 

Interferenze con il grado di 
connessione tra nodi forestali 
(primari e secondari) 

Indice di boscosità 

Salvaguardia delle reti di 
connettività ecologica 

Stato di qualità ecosistemica 
complessiva degli ecosistemi 
arborei ripariali, dei loro livelli 
di maturità, complessità 
strutturale e continuità 
longitudinale e trasversale ai 
corsi d’acqua. 

 

Presenza di siti estrattivi 
abbandonati e delle relative 
discariche 

Cave dismesse 

Estensione ravaneti e tipologia 

Interferenze con i paesaggi 
carsici superficiali e profondi. 

Grotte presenti nel bacino Tutela delle emergenze 
geologiche, 
geomorfologiche e delle 
cavità carsiche 

Emergenze 
geologiche/geomorfologiche 
presenti nel bacino 

Sovrapposizione tra bacino 
estrattivo e habitat di valenza 
conservazio nistica 

Superfici habitat di valenza 
conservazionistica nel bacino 
estrattivo Tutela di habitat e specie Disturbo/ potenziale danno a 

specie di valenza 
conservazionistica 

Segnalazioni di specie floristiche e 
faunistiche di valore 
conservazionistico 

III invariante 
PIT/PPR 

Rete viaria all’interno del 
bacino estrattivo 

Lunghezza intersezione tra 
sentieri CAI e bacino estrattivo 

Mantenere la viabilità 
esistente nel bacino 
estrattivo anche quale 
accesso agli alpeggi 

Densità viabilità 

Spopolamento dei centri 
montani 

Trend demografico Garantire la sostenibilità 
economica delle schete di 
PABE per il mantenimento 
dell’occupazione e della 
popolazione residente 

Struttura di popolazione 
Indicatori socio economici 

IV invariante 
PIT/PPR 

NP   
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9– 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)4 . Tale analisi risulta 
complementare alla lettura di cui agli elaborati di quadro conoscitivo del Piano Attuativo.  

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

 
Sulla base del Quadro Conoscitivo Generale e del Quadro Geologico e del Quadro Valutativo, è stata predisposta la 
Sintesi Interpretativa (Tav.QP19.1 “Sintesi interpretativa componenti paesaggistiche, storiche, ambientali”), quale 
elemento del Quadro Propositivo del PABE, finalizzato alla evidenziazione delle componenti paesaggistiche, 
storiche ed ambientali, sintesi di supporto alla definizione delle scelte e dell'articolazione del PABE.  
Il PABE della Scheda 19 Bacino Canale delle Fredde è articolato ed individua le localizzazioni relative alle quantità 
sostenibili, secondo quanto definito nella Tav. QP 19.2 “Articolazione”, nei seguenti ambiti di cui all'art. 11 della 
Norme Tecniche: 

o Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio; 

                                                                    
4  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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o Aree dei caratteri paesaggistici; 
o Aree estrattive; 
o Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica. 

Riferimento: Elaborati QP 19. 1; QP 19.2; QP 19.5 
Estratto Tav. Q19.2 
 
ORTOFOTO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Articolazione PABE 
Tav. QP 19.2 Descrizione Estensione e % rispetto 

al bacino estrattivo NTA 

Aree dei caratteri 
ecosistemici del 
paesaggio 

In queste aree non è prevista l’escavazione e sono finalizzati all'attuazione 
delle Misure di conservazione per la ZPS e per la ZSC, tesi alla tutela e alla 
conservazione dell'ambiente, del sistema paesaggistico e morfologico 
funzionali alla connettività ecologica e al mantenimento dell'integrità della 
Rete Natura 2000 (rappresentato dai crinali, dai versanti) e delle emergenze 
naturali (rappresentato dal sistema idrografico, dalle grotte, dalle morfologie 
glaciali e carsiche e dalle aree boscate); alla riqualificazione paesaggistica e 
alla valorizzare della risorsa ambientale e paesaggistica di questo territorio; 
al mantenimento della viabilità di servizio per  garantire l’accesso carrabile 
all’alpeggio del Puntato e al nucleo di Col di Favilla. 

115187 mq 
72,18% Art. 12 

Aree dei caratteri 
paesaggistici 

Il PABEe, nei 10 anni di vigenza non prevede escavazione con norme di tutela 
da ritenersi quindi intermedie tra quelle delle "Aree dei caratteri ecosistemici 
del paesaggio" e quelle delle "Aree estrattive". E’ prevista la protezione e la 
salvaguardia del reticolo idrografico, delle morfologie carsico/glaciali 
riconosciute dal PS 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.  

25747 mq 
16,13& Art. 13 

Le aree estrattive 
della 
riqualificazione 
paesaggistica 

Sono costituite dalle aree del Bacino già interessate dalle attività di 
escavazione e/o di servizio, quali i fronti di cava, i ravaneti, la viabilità di 
arroccamento, le aree di stoccaggio e dove sono presenti manufatti precari e 
degradati; gli interventi sono finalizzati: al recupero e alla riqualificazione 
attraverso la manutenzione ed adeguamento della viabilità di servizio; alla 
realizzazione di un sistema di regimazione, trattamento e recupero delle 
acque superficiali; alla realizzazione di opere per favorire la stabilizzazione e 
la rinaturalizzazione dei ravaneti; all’asportazione ai soli fini di 
riqualificazione ambientale dei ravaneti che presentano condizioni di 
degrado; alla realizzazione di opere per la protezione e la salvaguardia del 
reticolo idrografico attraverso il recupero ambientale e la riqualificazione 
paesaggistica delle aree degradate, anche attraverso l’asportazione del 
materiale ivi stoccato; oltre ad individuare azioni ed aree per la salvaguardia 
degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica. 

14958 mq 
9,36% Art. 14 

Aree estrattive  

Aree in cui si svolgono attività estrattive di nuova autorizzazione, in aree 
oggetto di precedenti attività, individuate privilegiando la coltivazione delle 
aree già escavate dismesse e comprendendo piazzali e fronti di cava a cielo 
aperto e porzioni oggetto di escavazione in sotterraneo 

3726 mq 
2,33% Art. 15 
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L’articolazione presentata costituisce un punto di arrivo di un processo valutativo che ha accompagnato la 
progettazione fin dalle prime fasi. Si tratta quindi di valutare previsioni di PABE che sono già state mediate da 
analisi di dettaglio e da concertazione con i progettisti, confrontandosi con le prospettive di sviluppo espresse 
dalle Ditte.  
 

Tipologia escavazione Su versante- a cielo aperto 

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

Reticolo idrografico RT 
Canale delle Fredde e suoi tributari. Tale corpo idrico, riconosciuto 
nell’ambito del reticolo idrografico regionale, è interrotto dalla viabilità di 
arroccamento e dalla presenza di detrito di passate lavorazioni in alveo 

Superficie stato progetto tot 3.726 mq area estrattiva 

Ravaneti da riqualificare SI (in area estrattiva e in area estrattiva della riqualificazione paesaggistica) 
 

VIABILITÀ 
DI ACCESSO 

� Esistente da modificare 
La viabilità NON deve attraversare il canale delle Fredde alla confluenza con il fosso della 
Gualdana ma deve essere realizzata lungo il fronte di cava 

9.2 - Presenza aree di vincolo e di tutela ambientale 

Riferimento: Elaborati QP 19. 1; QP19.5 
Cap. F.1.10; G.10 del RA 

Normativa di 
riferimento 

Tipologia-denominazione 
vincolo 

Rapporto tra la previsione di 
PABE e l’invariante Riferimenti 

D.Lgs 42/2004 
Art. 136 

Zona delle Alpi Apuane nei 
comuni di Pescaglia, Camaiore, 
Stazzema, Careggine, Vergemoli, 
Molazzana, Minucciano e Vagli 
Sotto (D.M. 08/04/1976; G.U. 
128 del 1976), 

L’area estrattiva esistente 
rientra nell’area di vincolo 

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

D.Lgs 42/2004 
Art. 142 

I territori contermini ai laghi 
compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i 
territori elevati sui laghi (art.142. 
c.1, lett. b, Codice); 

L’area estrattiva non rientra 
nella fascia di rispetto di 300 
metri dalla linea della battigia 

Costituisce riferimento: 
Art. 7 Disciplina elaborato 8B del 
PIT/PPR 

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piedi 
degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna (art.142. c.1, lett. 
c, Codice); 

L’area estrattiva di progetto 
rientra nella fascia dei 150 m dal 
Canale delle Fredde 

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

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

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

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

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

L’attività estrattiva rientra per 
una porzione limitata nell’area 
di vincolo  

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

Tipologia-denominazione 
vincolo 

Rapporto tra la previsione di 
PABE e l’invariante Riferimenti 

Le aree assegnate alle università 
agrarie e le zone gravate da usi 
civici (art.142. c.1, lett. h, 
Codice); 

L’area estrattiva esistente 
rientra interamente nell’area di 
vincolo. 

Costituisce riferimento: 
Art. 13 Disciplina elaborato 8B 
del PIT/PPR 

L.R. 30/2015- 
AAPP 

Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane 

Tutto il bacino Canale delle 
Fredde rientra in area contigua 
di cava 
 

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

L.R. 30/2015 – 
Rete Natura 
2000 

ZSC M. Corchia- Le Panie 
ZPS “Praterie I e II delle 
Apuane” 

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

Costituiscono riferimento: 
Del G.R. 644/2004 
Del G.R. 1223/2015 
Del G,R. 454/2008 

L.R. 39/00- 
Vincolo 
idrogeologico 

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

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

9.3 - PIT /PPR – Invarianti 

Riferimento elaborati: Cap. F.1.7; F.1.8; F.1.9; G.7; G.8; G.9 del Rapporto Ambientale 

INVARIANTE I - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra lo stato di 
progetto l’invariante 

Riferimenti 

Morfotipi- 
sistemi 
morfogenetici 

L’area di escavazione in 
ampliamento incide 
direttamente sui litotipi del 
sistema morfogenetico MOS 
(Montagna calcarea) 

Obiettivi di qualità: 
• conservare i caratteri geomorfologici del sistema di supporto a 

paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che 
ipogei; 

• salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse 
idriche limitando l’impermeabilizzazione del suolo, l’espansione 
degli insediamenti e delle attività estrattive; 

• perseguire la compatibilità ambientale, idrogeologica e 
paesaggistica nell’attività estrattiva e nei relativi piani di 
ripristino 

Grotte 

A sud ovest del Sito estrattivo 
esistente di Pendia Tana alta si 
segnala la presenza della Buca 
di Val Terreno posta lungo il 
Canale delle Fredde (all’interno 
dell’area dei caratteri 
ecosistemici del paesaggio- Art. 
12 NTA); presente la grotta 
della Pollaccia a valle e 
all’esterno del bacino estrattivo 

Habitat 8310 – Dir 92/43/CE 
Del G.R. 1223/2015 per la ZSC “M. Corchia- Le Panie” 
Progetto Hascitu Regione Toscana 
 

Emergenze 
geologiche/ 
Geositi 

L’area di escavazione esistente 
e parte dell’area estrattiva della 
riqualificazione paesaggistica 
ricadono per una porzione 
all’interno dell’emergenza 
geologica evidenziata dalla 
Provincia di Lucca (Scheda 
530.330.0- Forme miste da 
modellamento carsico e glaciale 
sul M. Corchia”). 
L’area estrattiva di previsione 
fiancheggia ma non ricade 
all’interno delle morfologie 
carsico/glaciali del PS del 
Comune di Stazzema. 

Emergenza geologica Provincia di Lucca (Art. 64 NTA del PTC): 
- evitare l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli 
elementi geologici o mineralogici; 
- evitare l'introduzione in qualsiasi forma di esemplari di specie 
vegetali non autoctone. 
Emergenza geologica del PS Stazzema:  
- tutelare e conservare, nonché valorizzare le emergenze geologiche 
al fine di evidenziarne la valenza “monumentale” e “culturale, 
- consentire solo la realizzazione di opere non impattanti di 
promozione turistica. Sono fatte salve le disposizioni relative alla 
disciplina delle attività estrattive contenute nel Piano del Parco o 
nelle relative discipline di settore. 
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INVARIANTE I - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra lo stato di 
progetto l’invariante 

Riferimenti 

 
ARTICOLAZIONE PABE ED ELEMENTI GEOLOGICI/GEOMORFOLOGICI DI INTERESSE 

 Geositi/Emergenze geologiche/geomorfologiche 

Articolazione del PABE PTC LU Parco Apuane Grotte PS Stazzema 

Aree estrattive* 620 mq (17%) No  no 

Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica 9435  (63%) No  no 

Aree dei caratteri paesaggistici  17227  (67%) No  SI 100% 

Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio 28661 (25%) no Buca di 
Valterreno no 

 

 

INVARIANTE II: I caratteri ecosistemici del paesaggio 

Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra lo stato di 
progetto l’invariante 

Riferimenti 

Morfotipi 
Ecosistema forestale e 
marginalmente l’ecosistema 
fluviale 

Obiettivi di qualità pertinenti 
- Mantenimento e miglioramento della qualità degli ecosistemi 

forestali attraverso la conservazione dei nuclei forestali a 
maggiore maturità e complessità strutturale, la riqualificazione 
dei boschi parzialmente degradati (….) e valorizzando le tecniche 
di selvicoltura naturalistica. 

- Riduzione e mitigazione degli impatti/disturbi sui margini dei 
nodi e mantenimento e/o miglioramento del grado di 
connessione con gli altri nodi (primari e secondari). 

- Mantenimento e/o miglioramento degli assetti idraulici ottimali 
per la conservazione dei nodi forestali planiziali. 

- Miglioramento della gestione selvicolturale dei boschi 
suscettibili alla invasione di specie aliene (robinia), con 
particolare riferimento ai castagneti, alle cerrete, alle pinete di 
pino marittimo e alle foreste planiziali e ripariali. 

- Mantenimento e/o miglioramento della qualità ecosistemica 
complessiva degli ecosistemi arborei ripariali, dei loro livelli di 
maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e 
trasversale ai corsi d’acqua. 

- Riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi 
d’acqua. 

Habitat 

L’area estrattiva attuale e in 
ampliamento e l’area estrattiva 
della riqualificazione 
paesaggistica non incidono 
direttamente sugli habitat 
presenti nella Rete Natura 2000 
perché si collocano all’esterno 
della ZSC M. Corchia-Le Panie (e 
anche alla ZPS Praterie primarie 
e secondarie delle Apuane). 
Nel bacino estrattivo, 
all’esterno della Rete Natura 
2000, sono presenti porzioni 
interessate da habitat di valore 
conservazionistico 

Progetto Hascitu per georeferenziazione habitat e individuazione 
criticità e misure specifiche di conservazione 
Del G.R. 1223/2015L.R. 30/2015: tutela habitat e specie anche 
all’sterno della Rete Natura 2000 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 

Specie  

Vd studio incidenza per le 
specie di valenza 
conservazionistica e gli habitat 
di specie da salvaguardare 

Progetto ReNaTo 
Rilievi preliminari in sede di elaborazione del PABE 
Studio di incidenza 
Del G.R. 1223/2015, Del G.R. 454/2008 e Del G.R. 644/2004 

Reti ecologiche 

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

PIT/PPR Carta delle reti ecologiche (invariante II) - morfotipi ed 
elementi della rete ecologica 
Piano del Parco delle Alpi Apuane 
Del G.R. 1223/2015 e Del G.R. 616/2011 



 
 

Dott. A. Grazzini -  Rapporto Ambientale Scheda Allegato V PIT/PPR n° 19 – Canale delle Fredde                   65 

INVARIANTE II: I caratteri ecosistemici del paesaggio 

Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra lo stato di 
progetto l’invariante 

Riferimenti 

 
ARTICOLAZIONE PABE E RETE NATURA 2000 

Articolazione PABE Scheda 19 
ZSC M. Corchia-Le 

Panie/ZPS Praterie I e 
II delle Apuane 

% rispetto ad 
estensione Siti Natura 

2000 nel bacino 
estrattivo 

% rispetto 
all’estensione delle 

aree in cui è articolato 
il PABE 

Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio 11604,13 mq 100% 100% 

Aree dei caratteri paesaggistici 48 mq 0,4% 0,12% 

Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica 5,09 mq 0% 0,03% 

Aree estrattive  0% 0% 

Totale 11657,22 mq   
 

 
ARTICOLAZIONE PABE E HABITAT DI VALENZA CONSERVAZIONISTICA 

Articolazione PABE 

Habitat Hascitu all’interno della ZSC 
ricadente nel bacino estrattivo   

6110 8310 9110 9260 Boschi di  
latifoglie 

Totale 
nella ZSC 

Aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio 7601 3,13 1415 1439 1146 11604,13 

Aree dei caratteri paesaggistici 0    48 48 

Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica 5,09     5,09 

Aree estrattive 0      

Totale 7606,09 3,13 1415 1439 1194 11657,22 
 

 

INVARIANTE III: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 

Elementi 
caratterizzanti 

Rapporto tra lo stato di progetto 
l’invariante 

Riferimenti 

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

 

Edifici /  
Edifici di valore 
architettonico/ 
storico 

/ 
 

Sentieri/ 
viabilità 

La viabilità di arroccamento è utilizzata 
da residenti e autorizzati per l’accesso 
con mezzi motorizzati agli alpeggi del 
Puntato e di Col di Favilla e a 
terreni/proprietà provate. L’accesso è 
limitato da una catena posta al bivio 
con la SP 13. 
Lungo tale viabilità non corrono 
sentieri CAI anche se è generalmente 
percorsa nell’ambito delle escursioni 
in zona perché consente di chiudere 
percorsi ad anello.  

Il PABE prescrive l’obbligo di garantire la possibilità di 
transito, in sicurezza, sulla viabilità di servizio, quale 
percorso per l’accesso all’alpeggio del Puntato, al nucleo di 
Col di Favilla 
Tale viabilità rientra in prevalenza nelle aree estrattive 
della riqualificazione paesaggistica ma attraversa anche le 
aree dei caratteri ecosistemici del paesaggio e le aree dei 
caratteri paesaggistici 

Elementi storico 
/testimoniali 

/  

Morfotipi /  

9.4 - Pericolosità geomorfologica e idraulica 

Riferimento QG19.11 e QG 19.12 e Cap. F.1.3.4; G.3.4 del RA 
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Articolazione del PABE 
Pericolosità idraulica Pericolosità geomorfologica 

I1 I4 G2 G3 
Aree estrattive 100%  89% 11% 

Aree estrattive della riqualificazione paesaggistica 71,36% 28,64% 43,20% 56,80% 
Aree dei caratteri paesaggistici 91,01% 8,99% 89,70% 10,30% 

9.5 – Sintesi effetti del Piano 

Con riferimento a quanto suddetto si riporta di seguito, in forma di estrema sintesi, il prospetto che riassume il 
complesso delle suddette valutazioni degli effetti sulle componenti del paesaggio. 

Risorsa/matrice Indicatore 
Valutazione 
qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

ACQUA 

Qualità delle acque 
superficiali  

Stato di qualità del Canale delle Fredde per dilavamento 
di solidi sospesi e di altre sostanze inquinanti (anche per 
eventi accidentali) 

Qualità acque 
sotterranee  

La carta idrogeologica evidenzia nel bacino una 
vulnerabilità bassa ma la presenza di direttrici di 
alimentazione della sorgente della Pollaccia impone 
l’applicazione di misure cautelative maggiori, ascrivibili 
almeno a una vulnerabilità media 

Portata corpi idrici  

↓Per effetto dei cambiamenti climatici in corso è 
prevedibile il ripetersi di stagioni aride anche per molti 
mesi all’anno con riduzione della portata dei corsi 
d’acqua e conseguente riduzione del DMV e del Deflusso 
Ecologico. Su tale situazione potrebbe incidere il prelievo 
da acque superficiali (su concessione)  

Funzionalità 
fluviale 

 

Positiva la prescrizione di togliere l’accesso alla cava lungo 
la strada che attraversa il canale delle Fredde nel punto di 
confluenza con il fosso della Gualdana. Nel punto di guado 
si trova una massicciata costruita per motivi di sicurezza 
idraulica che rappresenta un elemento di frammentazione 
che non può essere smantellata. La riqualificazione dei 
ravaneti in alveo con asportazione di materiali (blocchi, 
informi e detriti) può consentire, anche se parzialmente, il 
ripristino della continuità fluviale. Ogni rimaneggiamento 
in alveo e sulle sponde in un contesto in fase di 
rinaturalizzazione spontanea può determinare un rischio 
di impatto su specie autoctone (animali e vegetali) che 
abbiano ricolonizzato gli ambienti e un aumento del 
rischio di ingressione di specie alloctone 

 
Da considerare che la strada di accesso al bacino 
estrattivo attraversa il T. Turrite Secca con un guado 
carrabile 

Consumi idrici  ←→ data la tecnologia di lavorazione 
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Risorsa/matrice Indicatore 
Valutazione 
qualitativa 

effetti 
Cause primarie/presunte 

ARIA Emissioni in 
atmosfera  ↑ traffico mezzi 

↑ / ←→ emissione/diffusione polveri 

ENERGIA 
Consumi elettrici  ↑ allacciamento alla rete elettrica 

Consumi 
idrocarburi  ↑ per utilizzo macchinari  

RIFIUTI Produzione rifiuti  ↑ per utilizzo olii/macchinari 
↑ per eventuale materiale contaminato 

SUOLO Consumo di suolo e 
sottosuolo  

↑ l’ampliamento del sito estrattivo previsto dal PABE non 
risulta in significativo incremento con le superfici della 
cava allo stato attuale Il PABE individua quale area 
estrattiva una superficie che comprende e amplia i fronti 
di cava esistenti della cava Pendia Tana (porzione alta) per 
una superficie complessiva di circa 3.726 mq, pari a circa 
il 2,33% della superficie del bacino.  
Le aree estrattive e le aree estrattive della riqualificazione 
paesaggistica (che comprendono anche le aree già 
trasformate) occupano circa il 12 % dell’intera superficie 
del bacino del Canale delle Fredde. 

BIODIVERSITA’ 

Habitat di valenza 
conservazionistica  

 superficie (erosione)  per habitat all’esterno della Rete 
Natura 2000 compresa nel bacino estrattivo 
↑ frammentazione 
↑ possibile ingressione elementi di degrado 

Specie  
↑ disturbo (rumore/transito mezzi) 
↑ possibile danno diretto e indiretto (rimozione specie 
vegetali/ danno diretto a specie con scarsa mobilità) 
 habitat di specie 
↑ frammentazione habitat di specie 

Reti connettività 
ecologica  ↑ frammentazione versante attualmente boscato  

↑ interferenza potenziale con corso d’acqua 

RUMORE 

Emissioni 
rumorose/ 
vibrazioni 

 
↑ emissioni rumorose in coerenza con i limiti di legge 
previsti per la classe acustica che interessa l’area 
estrattiva 
Il PABE vieta l’utilizzo di esplosivi  

Presenza recettori 
sensibili  NO 

SOCIO ECONOMIA 

N° aziende   ←→ mantenimento n° aziende/unità locali 

Produzione e filiera 
del marmo cipollino  ↑ produzione marmo cipollino in risposta alla domanda 

crescente del mercato 

N° occupati  
↑ personale addetto alla cava e possibile  
↑ occupazione indotta (attività di servizio affidate a terzi 
e lavorazione del materiale lapideo a valle) 

 
Valutazione effetti paesaggistici: analisi intervisibilità 
Il geol. Mauro Allagosta ha elaborato un modello 3D rappresentando l’area estrattiva attuale e l’ampliamento 
previsto dal PABE partendo da viste aeree; di seguito si riportano alcuni estratti al fine di evidenziare 
l’intervisibilità della zona già trasformata e di quanto oggetto di trasformazione all’interno della valle del T. Turrite 
Secca a monte del lago di Isola Santa. 
Considerato il modesto incremento previsto per l’ampliamento dei siti estrattivi rispetto allo stato attuale nei 10 
anni di vigenza del PABE non si ritiene che l’intervisibilità di questo sito possa subire variazioni particolarmente 
significative rispetto allo stato attuale. 
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Da considerare inoltre che, a valle del sito estrattivo, sono presenti ravaneti che interessano pesantemente l’alveo 
del Canale delle Fredde, e per i quali il PABE prevede interventi di riqualificazione paesaggistica.  

10- MISURE DI MITIGAZIONE  

10.1 – Definizione e riferimenti normativi 

L’allegato IV del PIT/PPR chiede che siano valutate le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte in 
riferimento a:  

− le caratteristiche valoriali o di degrado del contesto desunti dallo “studio delle componenti del paesaggio”. 
In particolare verificare che, per l’attività estrattiva di materiali non pregiati, siano privilegiate scelte 
localizzative non ricadenti nelle aree di prevalente interesse naturalistico (con particolare riferimento ai 
nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale e alle aree interne ai sistemi di Aree 
protette e Natura 2000 di cui alla direttiva 12.2) e nelle formazioni boschive che “caratterizzano 
figurativamente” il territorio;  

− gli obiettivi di conservazione/riqualificazione e alle misure di tutela individuati dal Piano Paesaggistico e 
dagli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica.  

Inoltre deve essere valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in considerazione 
della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale (progetto di recupero/risistemazione e di 
riqualificazione paesaggistica) che deve avvenire in coerenza con le caratteristiche valoriali o di degrado descritti 
nello “Studio delle Componenti del Paesaggio” e con le misure di tutela e gli obiettivi del Piano Paesaggistico, degli 
strumenti e atti della pianificazione paesaggistica. 
 
Molte delle misure previste per impedire/ridurre gli eventuali impatti negativi sull’ambiente derivano da 
prescrizioni normative 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: 
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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 E del 
Rapporto Ambientale e riportati al cap. 8 della presente Sintesi non Tecnica e integrando tale elenco con le 
valutazioni maturate al punto F. 
Molte delle misure previste per impedire/ridurre gli eventuali impatti negativi sull’ambiente derivano da 
prescrizioni normative vigenti. L’attuazione degli obblighi di legge per ogni risorsa ambientale interessata dalle 
azioni di Piano, prendendo a riferimento le principali normative riportate al punto e) del presente Rapporto 
Ambientale e altre comunque pertinenti, è un dovere e non costituisce quindi misura di mitigazione. 
Per misura di mitigazione si intende l’applicazione di ulteriori tecniche, metodologie, soluzioni funzionali alla 
risoluzione di problemi o anche solo a una efficiente riduzione delle pressioni. Tali misure di mitigazione sono 
quindi tradotte nella normativa tecnica di attuazione in termini di indirizzi e prescrizioni per la progettazione.  
Gli obiettivi di sostenibilità definiti al Punto e) del Rapporto Ambientale derivano dalle analisi dello stato attuale 
del contesto di riferimento e dalla individuazione delle principali criticità al punto d). Per ciascun obiettivo, a 
seguito delle analisi valutative degli effetti del Piano condotte al Cap. F.1 sono stati declinati dei subobiettivi che 
assumono il significato di indicazioni per le azioni. 
 

Risorsa/ 
componente Obiettivi di sostenibilità Subobbiettivi/Indicazioni per le azioni 

ACQUA 

Tutela quantitativa della risorsa idrica Riduzione consumi idrici 
Mantenimento DMV 

Rispetto degli obiettivi di qualità del PdG 
Acque per i corpi idrici superficiali 

Gestione delle acque meteoriche dilavanti e di 
lavorazione 
Tutela del reticolo idrografico e della continuità fluviale 

Rispetto degli obiettivi di qualità del PdG 
Acque per i corpi idrici sotterranei- 
Protezione delle sorgenti 

Gestione delle acque meteoriche dilavanti e di 
lavorazione 
Mantenimento stato di qualità delle acque delle sorgenti 

ARIA 
Tutela della qualità dell’aria (riduzione 
della popolazione esposta all’inquinamento 
atmosferico) 

Riduzione emissioni in atmosfera 

Gestione delle polveri 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Ridurre il consumo di suolo Ridurre il consumo di suolo 

Ridurre le situazioni di degrado e di 
pericolosità 

Tutela della qualità del suolo  
Riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree 
occupate da ravaneti ove costituiscano elementi di 
degrado 
Definizione/limitazione dei rischi 

ENERGIA Ridurre i consumi energetici Ridurre i consumi energetici 
INQUINAMENTO 
FISICO 

Ridurre le emissioni rumorose Ridurre le emissioni rumorose 
Ridurre le emissioni luminose Ridurre le emissioni luminose 

RIFIUTI Ridurre la produzione di rifiuti Pianificazione della gestione dei rifiuti speciali  

I INVARIANTE 
I caratteri 
idrogeomorfolog
ici 

Obiettivi di qualità del PdG Acque per i corpi 
idrici superficiali 

Tutela dei caratteri morfologici dei corsi d’acqua e della 
funzionalità 

Obiettivi di qualità del PdG Acque per i corpi 
idrici sotterranei 

Gestione delle acque meteoriche dilavanti e di 
lavorazione 

Tutela delle emergenze geologiche, 
geomorfologiche e delle cavità carsiche Salvaguardia emergenza geologica PTC LUcca 

Salvaguardia dei crinali e degli elementi 
morfologici  

INVARIANTE II 
 I caratteri 
ecosistemici 

Limitare l’interferenza con Siti della Rete 
Natura 2000 

Riduzione del conflitto tra necessità di conservazione e 
attività estrattive 

Salvaguardia delle reti di connettività 
ecologica 

Tutelare gli elementi di connettività ecologica 
Attuare progetti di recupero/rinaturalizzazione 

Tutela di habitat e specie 
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Risorsa/ 
componente Obiettivi di sostenibilità Subobbiettivi/Indicazioni per le azioni 

Limitare l’interferenza ed eliminare fattori di 
perturbazione con habitat e le specie di valore 
conservazionistico 

INVARIANTE III 

Mantenere la viabilità esistente nel bacino 
estrattivo anche quale accesso agli alpeggi  

Garantire la sostenibilità economica delle 
scelte di PABE per il mantenimento 
dell’occupazione e della popolazione 
residente 

Sostenibilità socio economica del dimensionamento del 
PABE 

PAESAGGIO 

Evitare di interferire con le visuali 
paesaggistiche 

Localizzare, dimensionare normare le superfici oggetto di 
trasformazione in modo da ridurre l’intervisibilità 

Limitare le interferenze con le aree a 
vincolo paesaggistico  

Coerenza con la specifica disciplina del PIT/PPR per la 
tipologia di bene tutelato 

Ridurre le situazioni di degrado Riqualificazione ambientale e paesaggistica/ripristino 
ambientale 

 
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 Apuane5.   
Altre fonti sono rappresentate da documenti ARPAT6 e report, oltre che dalle documentazioni allegate alle 
determine di autorizzazione delle attività estrattive a seguito di procedura di VIA.  
 
Relativamente al sito estrattivo in oggetto si rimanda agli Elaborati QP 19 1; QP19.2; QP19.5 ed in particolare: 

- QP 19.4 – Norme tecniche all’Articolo 9. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per la Scheda 19 Bacino 
Canale delle Fredde 

- QP 19.4 – Norme tecniche all’Articolo 11 Canale delle Fredde – Articolazione  
- QP 19.4 – Norme tecniche all’Articolo 15 Bacino Canale delle Fredde - Aree estrattive. 
- QP 19.4 – Norme tecniche all’art. 7 - Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione 

paesaggistica (Capo II D.P.G.R. 72/R/2015); sono definite disposizioni di dettaglio per i progetti di 
coltivazione e per i progetti di risistemazione dei siti estrattivi. 

- Punto g) del Rapporto Ambientale “g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 
completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma” 

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

10.2 – Tutele e mitigazioni specifiche 

L’individuazione di un’area estrattiva di nuova autorizzazione che va a comprendere le aree già interessate da 
precedenti attività di escavazione, individuata al fine di privilegiare la coltivazione delle aree già escavate 
dismesse. Nell’analisi delle ipotesi alternative, risulta comunque preferibile che l’attività estrattive di nuova 
autorizzazione continui nelle aree già trasformate e nel loro immediato intorno piuttosto che in aree a 
prevalente carattere di naturalità, soprattutto in un ambito in cui tali emergenze rivestono una valenza 
riconosciuta dalla presenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane e della vicinanza con la ZPS Praterie primarie 
e secondarie delle Apuane e la ZSC Monte Corchia - Le Panie. 

                                                                    
5 http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_attivita_procedimenti_tipologie_istanza_parte_via.htm 
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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Queste alcune misure di mitigazione specifiche per il sito estrattivo: 

1. Il Bacino e le aree contermini all’area estrattiva sono attraversate dal Canale delle Fredde e dal Fosso della 
Gualdana corsi d'acqua classificato nel Reticolo di gestione LR 79/2012 aggiornato con DGRT 899/2018. 
1.1 - Agli elementi del reticolo idrografico ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (art.54 comma 1, lettera q), 
della LRT 79/12 e s.m.i., aggiornata dalla DCRT 101/16 e della LRT 80/15 e s.m.i. si applicano quindi le 
tutele previste dal RD 523/04 e s.m.i., in particolare dall’art. 93 e 96 e le tutele previste dall’art.3 della LRT 
41/18 e s.m.i.. 
1.1 -Per gli interventi che interessano tali elementi del reticolo idrografico e le aree attigue ad essi, 
soggette a tutela, deve essere richiesta, qualora necessaria, oltre all’autorizzazione da parte dell’autorità 
idraulica competente, il rilascio della concessione per l’utilizzo delle aree demaniali e del demanio idrico 
ai sensi della LRT 80/15 e s.m.i., DPGRT 60/R/16 e DGRT 1138/16. 
1.2 - La relazione geologica e la conseguente Normativa (QG19.13), a salvaguardia delle risorse idriche 
superficiali prevedono all’articolo 6.2 specifiche limitazioni, in particolare è prescritto che i progetti di 
coltivazione e gli interventi diretti relativi a impianti e/o attività inquinanti possano essere approvati 
soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente 
necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio è definito attraverso 
valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche 
idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed 
utilizzo). Ne consegue la condizione vincolante che 
“- le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i 
progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica 
sotterranea”, possa trovare soluzione solo rispondendo con  

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

o corrette soluzioni progettuali rispetto a questo quadro idrogeologico di dettaglio; 
o continua revisione dei dati di progetto, rispetto ai quali offrire garanzia di costante impiego di 

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

evento accaduto. 
2. Per la porzione del corso d’acqua inserita nella ZSC M. Corchia – Le Panie (IT5120014) vigono le Misure 

di Conservazione relative alla Gestione delle risorse idriche- corsi d’acqua e difesa idraulica di cui alla Del 
G.R. 1223/2015. Si ritiene che tali misure, a tutela del reticolo idrografico e della sua funzione di 
connettività ecologica, siano applicabili anche nel contesto più ampio del bacino estrattivo 

3. Relativamente alla viabilità di servizio sono individuate agli artt. 14, 15, le seguenti misure di dettaglio: 
o obbligatorietà di idonee azioni di ripristino della funzionalità al fine di garantire la salvaguardia 

e l'integrità delle sponde idrografiche nonché la continuità eco sistemica.  
o realizzazione del tratto di accesso della viabilità di servizio all’“Area estrattiva” con un tracciato 

che non preveda l’attraversamento del Canale delle Fredde e del Fosso della Gualdana e 
realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali con l'utilizzo di materiali e 
tecniche per la pavimentazione del fondo stradale per garantire la permeabilità; gli elementi di 
corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai 
caratteri paesaggistici dei luoghi. 

o realizzazione di aree di rispetto sufficienti a garantire la conservazione e la salvaguardia degli 
elementi geomorfologici, di carsismo ed erosione, caratteristici del sistema fluviale del Canale 
delle Fredde; 

o garantire la possibilità di transito, in sicurezza, sulla viabilità di servizio, quale percorso per 
l’accesso all’alpeggio del Puntato, al nucleo di Col di Favilla per le persone autorizzate 

4. Il progetto di coltivazione e sue varianti sono oggetto di studio di incidenza dal momento che interessano 
un territorio limitrofo alla ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane e alla ZSC Monte Corchia - Le 
Panie. Sono oggetto di studio di incidenza gli interventi (non compresi nelle fattispecie di cui alla Del G.R. 
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119/2018) da attuare all’interno e nell’intorno della Rete Natura 2000. Sono da attuare le misure di 
conservazione di cui alla Del G.R. 1223/2015 della ZSC “M. Corchia Le Panie” e di cui alla Del G.R. 454/2008 
per la ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” e le ulteriori misure emerse dallo studio di 
incidenza del PABE 

5. Vista la presenza nel Bacino delle aree di vincolo (Art. 142 lett. b), c), f), g), h) e Art. 136 del D.Lgs. 42/2004), 
l’individuazione dell’area b1 (Riserva orientata a carattere naturalistico) della zonizzazione del Piano del 
Parco e la vicinanza del Sito Natura 2000, le attività di monitoraggio annuali (vd Art. 19 NTA e punto J del 
Rapporto Ambientale e studio di incidenza) devono obbligatoriamente comprendere: 
- analisi indicatori e indici di funzionalità fluviale secondo metodologie standard scientificamente 

validate che consentano la verifica dello stato quali quantitativo del corpo idrico integrando i dati 
ecologici, naturalistici e geomorfologici; 

- rilievi fitosociologici, floristici e faunistici condotti da personale esperto e secondo i protocolli di cui 
alle Linee guida redatte dal MATTM e da ISPRA e su habitat/specie di valore conservazionistico e 
fitocenosi/specie chiave che siano state individuate nell’ambito delle fasi di monitoraggio ante operam; 

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

- i rilievi effettuati devono essere georeferenziati nel sistema di coordinate piane Gauss-Boaga Roma 
1940 [EPSG 3003] e devono essere trasmessi al Comune in formato shapefile nel cui database siano 
presenti i campi necessari a inquadrare il dato temporalmente e spazialmente; 

- georeferenziazione nel sistema di riferimento Roma40 Gauss-Boaga dei rilievi effettuati e 
strutturazione di un database che comprenda i campi necessari a inquadrare il dato temporalmente e 
spazialmente; 

- analisi del trend dei principali indicatori e la valutazione dello stesso andamento in relazione agli 
obiettivi di sostenibilità fissati dalle normative, dai Piani e programmi sovraordinati e dal PABE; 

- rilievo e trend dei consumi idrici specificando la fonte di approvvigionamento anche in relazione ai dati 
climatici annuali; 

- individuazione delle criticità emerse, delle possibili ulteriori misure attuabili per mitigarle e, se 
necessario qualora le suddette misure non siano efficaci, la motivazione delle scelte effettuate sulla base 
della valutazione di ipotesi alternative 

A tal fine si sottolinea che, ai sensi della Del G.R. 1223/2015, per quanto riguarda la ZSC “M. Corchia- Le Panie” 
(e conseguentemente anche la ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” i cui confini, in questa 
porzione territoriale, coincidono con quelli della ZSC) è valida la Misura di conservazione MO_C_01- Obbligo di 
rilievo faunistico e floristico ante operam in caso di apertura nuove cave e/o di ampliamento di quelle esistenti 
(previste dagli strumenti di pianificazioe regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali) al fine di consentire all’ente 
gestore del sito di prescrivere le opportune mitigazioni, le eventuali variazioni progettuali o di approvare misure 
di conservazione più restrittive per le attività estrattive ai fini di ridurre gli impatti sulle stazioni di specie vegetali 
o sui siti riproduttivi di specie animali di interesse comunitario rilevati 
6. Nelle aree estrattive, a tutela della salute umana, della biodiversità e nel rispetto del contesto a prevalente 

carattere naturalistico di riferimento, è vietato l’utilizzo di esplosivi; può essere ammesso in via 
eccezionale soltanto per motivati interventi di messa in sicurezza, non altrimenti attuabili, autorizzati ai 
sensi della legislazione vigente.   

7. Gestione costante delle aree contermini al sito estrattivo per evitare la diffusione di specie vegetali 
esotiche /invasive, nell’ambito degli interventi di ripristino ed ex post; 

8. Il progetto di ripristino, partendo dall’analisi dei risultati annuali di monitoraggio, deve tenere conto dei 
valori espressi dalle componenti ambientali/paesaggistiche tutelate al fine di garantire la riqualificazione 
dell’area e la sua funzionalità ecologica. 

9. Al fine di mitigare l’impatto sull’intervisibilità, nelle aree estrattive (Art. 15) si precisa che per le attività 
estrattive devono essere previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell’insieme dei 
paesaggi forestali e l'escavazione deve essere svolta preferibilmente in sotterraneo e favorendo metodi di 
coltivazione meno impattanti, assicurando che le attività siano eseguite esclusivamente nel rispetto dei 
principi di tutela delle componenti del paesaggio, 
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10. Il progetto deve garantire la sicurezza rispetto al rischio idraulico e geomorfologico nelle fasi attuative 
(cantiere ed esercizio) ed ex post 

11- 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. 

11.1 - Alternativa zero 

Scegliere l’alternativa zero, significa non elaborare alcuna previsione sul bacino estrattivo e lasciare i siti dismessi 
e le superfici trasformate allo stato attuale. Gli effetti di tale scelta sono stati analizzati per ciascuna componente 
ambientale di interesse nell’ambito del punto b) del presente Rapporto Ambientale. 
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 e analizzando quanto emerso dell’elaborazione del quadro 
conoscitivo:  
• 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;  
• il marmo cipollino è una risorsa lapidea caratteristica di questa zona del Comune di Stazzema e quindi 

costituisce un prodotto identitario dei luoghi; 
• il marmo cipollino riveste un valore particolare per l’utilizzo nella realizzazione di numerosi monumenti e 

opere di valore architettonico e quindi l’estrazione e la lavorazione sono legati anche a un impiego nel settore 
del restauro; 

• il fatto che la cava Gufonaglia costituisca sito estrattivo dismesso in quanto posto all’esterno dell’area del 
bacino estrattivo/area contigua e quindi non sia riattivabile (nonostante un’ottima qualità e resa in termini 
di marmo cipollino) aumenta l’interesse nella possibilità di attivare la cava Pendia Tana per poter garantire 
la produzione di questo materiale 

• il sito estrattivo di Pendia Tana si localizza a distanza da centri abitati, è raggiunto da una viabilità esistente, 
non presenta un elevato grado di intervisibilità 

• è necessario comunque attuare interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica anche al fine di 
eliminare/ridurre situazioni di degrado che interessano in prevalenza il Canale delle Fredde 

Al contempo l’articolazione del PABE, come da disposizioni del PIT/PPR (e di altre norme e Piani sovraordinati) 
deve necessariamente tener conto che:  
• oltre il 64% di questa area contigua di cava rientra parzialmente nella ZSC “M. Corchia-Le Panie” i cui confini, 

in questa porzione territoriale, coincidono con quelli della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane”  
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 importante corso d’acqua (il Canale delle 
Fredde) fortemente modificato, 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.  

• La carta idrogeologica evidenzia una vulnerabilità idrogeologica bassa ma la presenza della sorgente della 
Pollaccia a valle impone misure volte a evitare ogni possibile interferenza con le principali direttrici di 
alimentazione 

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). 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.  
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11.2 – Il consumo di suolo  

Il consumo di suolo ipogeo ed epigeo, in un contesto che presenta valenze paesaggistiche, geomorfologiche, 
ambientali, naturalistiche rappresenta il fattore di maggiore criticità. Si tenga in considerazione che nella zona fino 
a qualche anno fa risultavano attivi più siti estrattivi e che il presente PABE individua un’area estrattiva che in 
buona parte coincide con aree trasformate preesistenti. In totale le superfici trasformate e l’ampliamento dell’area 
estrattiva arrivano a occupare circa il 12% della superfice totale del bacino; in tale area sono comprese anche zone 
oggetto di riqualificazione paesaggistica (come i ravaneti nel Canale delle Fredde).  
Questa scelta dettata dall’analisi approfondita degli elementi di valore rilevati nell’elaborazione del quadro 
conoscitivo, è stata oggetto di confronti con la ditta esercente la cava, interessata a un ampliamento di maggiori 
dimensioni.  
Sono in atto da anni progetti per la valorizzazione turistica (sistema Antro del Corchia, rete escursionistica, Parco 
Regionale delle Apuane) ma la fonte di reddito che permette a più famiglie di permanere nelle frazioni è la risorsa 
lapidea. Come espresso dal PIT/PPR, la tutela del paesaggio montano e la gestione attraverso il presidio antropico 
costituiscono fattori imprescindibili per le scelte.  
Il Piano Attuativo si trova a pianificare quindi in una situazione complessa, dal momento che le analisi di quadro 
conoscitivo rilevano significative componenti del paesaggio particolarmente vulnerabili e al tempo stesso, i 
parametri socio economici evidenziano l’importanza rivestita dalle attività per le comunità locali.  
Questa difficoltà si deve tradurre nella previsione di ampliamento o di nuova apertura di nuovi siti estrattivi e nel 
calcolo delle quantità sostenibili di cui al Cap. A.1.2, ossia nel “dimensionamento” del Piano Attuativo che 
costituisce la quantità massima scavabile nel periodo di vigenza dei 10 anni a seguito dell’approvazione di progetti 
di coltivazione (anch’essi sottoposti a specifica procedura di VIA). I calcoli sono stati effettuati tenendo conto dei 
volumi scavati dichiarati alla Regione Toscana dal 2012 al 2017, dei volumi autorizzati o richiesti in fase di 
autorizzazione e dei quantitativi previsti dal PRC. E’ stato verificato che questa scelta non pregiudicasse 
l’occupazione e l’economia delle aziende ma al contempo è stato necessario individuare misure di mitigazione 
opportune e attuare scelte di piano per eliminare/minimizzare i rischi di impatto sulle matrici ambientali. Da 
sottolineare che tali quantitativi DEVONO sostenere la filiera corta per cui entro il 2020 ameno il 50% dei materiali 
estratti devono essere lavorati nell’ambito del Distretto lapideo. 
Nel piano Attuativo le porzioni di bacino estrattivo comprese nella Rete Natura 2000 sono perimetrate quali aree 
dei caratteri ecosistemici del paesaggio per le quali non è prevista alcuna attività estrattiva.  
Come evidenziato al punto G del Rapporto Ambientale, 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. La redazione del piano attuativo si basa sulla necessità di rispondere a quanto richiesto 
espressamente dagli artt. 113 e 114 della L.R. n. 65 del 2014 e nel rispetto dell’art. 17 della disciplina del PIT con 
Valenza di Piano Paesaggistico Regionale (vd Cap.1). Si tenga conto che lo strumento attuativo, per termini 
temporali imposti dallo stesso PIT/PPR, risulta “propedeutico” all’approvazione di Piani sovraordinati di Settore 
quali il Piano Regionale Cave e il Piano Integrato del Parco delle Alpi Apuane.  

11.3 – Piani attuativi di iniziativa privata o pubblica 

Il Comune di Stazzema ha optato per la redazione di Piani attuativi di iniziativa pubblica. Preliminarmente ha 
stipulato e approvato un accordo di programma con i privati al fine di sostenere e promuovere il procedimento 
amministrativo e attivare forme di confronto e di partecipazione (vd Cap. 1.4 del R.A.).  

11.4 - Difficoltà incontrate 

Nel caso del bacino in esame l’azienda ha collaborato fattivamente alla redazione del Piano Attuativo fornendo le 
informazioni necessarie richieste. Non sono noti dati di monitoraggio riguardanti la qualità dell’aria nei centri 
abitati/frazioni attraversati dal traffico di mezzi, soprattutto in corrispondenza di alcuni tratti che fungono da collo 
di bottiglia per il transito dei mezzi provenienti da più bacini estrattivi. Pochi sono i dati georeferenziati disponibili 
nella zona riguardo ad habitat e specie, soprattutto all’esterno dei Siti Natura 2000.  
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12- IL MONITORAGGIO DEL PIANO 

Il monitoraggio fornisce la reale misura dell’evoluzione dello stato dell’ambiente nelle varie fasi di attuazione del 
Piano e consente ai soggetti responsabili (proponente, autorità competenti) di individuare i segnali necessari per 
attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive qualora le “risposte” ambientali non siano 
rispondenti alle previsioni effettuate. Si tratta quindi di uno strumento dinamico, che si sviluppa e si implementa 
grazie ai feedback derivanti dalle verifiche effettuate. In generale persegue le seguenti finalità: 

- correla gli stati ante operam, in corso d’opera e post operam, al fine di valutare l’evolversi della situazione 
analizzando eventuali variazioni quali-quantitative delle componenti di interesse (individuate mediante 
idonei indicatori);  

- garantisce, durante la fase progettuale e l’attività di escavazione, il controllo dello stato di conservazione 
delle emergenze di interesse;  

- verifica l’efficacia delle misure di mitigazione;  
- fornisce gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di monitoraggio; 
- garantisce la verifica del corretto adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e 

raccomandazioni formulate da parte dei soggetti preposti a esprimersi in fase di consultazione del 
presente Piano e in fase progettuale nell’ambito della procedura di VIA  

Il Monitoraggio deve garantire:  
− il controllo e la validazione dei dati così che risultino omogenei e confrontabili;  
− l’archiviazione dei dati e l’aggiornamento degli stessi;  
− confronti, simulazioni e comparazioni;  
− le restituzioni tematiche;  
− una corretta informazione al pubblico e al pubblico interessato circa gli esiti del monitoraggio come 

richiesto esplicitamente dalle associazioni coinvolte in sede di progettazione 
 
Il set di indicatori individuati nell’ambito delle analisi di cui ai precedenti punti b), c) ed f), eventualmente integrato 
da ulteriori indicatori prestazionali, costituirà il punto di partenza per stabilire quali siano quelli più funzionali 
per il successivo monitoraggio degli effetti ambientali delle previsioni.  
I contenuti del monitoraggio del Piano, infatti, non possono prescindere dai risultati delle attività di valutazione.  
 
Il sistema di monitoraggio parte dagli obiettivi di sostenibilità prefissati attraverso l’attività valutativa del 
Rapporto Ambientale e quindi si struttura popolando 2 tipologie di indicatori:  

- gli indicatori di contesto, che derivano dalle analisi “dello stato dell’ambiente” di cui ai punti b) e c) del 
Rapporto Ambientale 

- gli indicatori di pressione/impatto che assumono il valore anche di indicatori di attuazione (o di processo) 
che monitorano l’attuazione degli obiettivi di Piano.  

12.1– Monitoraggio dell’attuazione del Piano  

Il monitoraggio dell’attuazione del PABE sulla risorsa paesaggio, da parte del Comune di Stazzema, come 
evidenziato all’art. 19 delle NTA del Piano, si attua mediante un report di monitoraggio periodico degli interventi 
previsti dai progetti di coltivazione e dai progetti di risistemazione (cadenza annuale) redatto dai soggetti attuatori 
e trasmesso entro il 31/01 di ogni anno.  
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.   
Le finalità e i contenuti del Piano di monitoraggio sono riportati all’art. 19 delle NTA del PABE. Costituisce 
inoltre riferimento l’art. 7 delle NTA del PABE nell’ambito del quale sono definiti gli allegati tecnici 
progettuali finalizzati alla valutazione paesaggistica, ai sensi del Capo II del D.P.G.R. 72/R/2015).  
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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 permetterebbe di attuare un monitoraggio che partendo dalla 
realtà del sito estrattivo e del bacino di riferimento consentirebbe di poter ampliare il contesto, analizzando 
l’efficacia delle azioni dei PABE e verificando eventuali effetti cumulativi e sinergici.  
Il Comune di Stazzema provvederà a garantire la massima trasparenza e condivisione tra gli Enti e i Soggetti a 
vario titolo competenti del Report di monitoraggio annuale.  
 
Alcuni degli indicatori riportati nelle seguenti matrici sono oggetto di periodiche analisi da parte di ARPAT 
nell’ambito dei piani di monitoraggio annuali. Le stazioni di campionamento e i parametri monitorati risultano 
costanti per garantire l’analisi del trend e quindi verificare lo stato della matrice ambientale e le pressioni che 
insistono sulla stessa.  
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 adozione.  
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12.1.1 – Risorsa acqua 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di 

contesto Indicatori di attuazione Fonte dato 

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   
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, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali anche innovativi 
(ad es taglio a secco) proposti per la riduzione degli impatti e loro 
efficacia prestazionale (indicatori di performance) 

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 
ambientale 

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.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale 
della produzione 

 N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Distretto/Comu
ne 

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  

Tecnologie innovative (macchinari e tecniche) messe in atto per la 
riduzione dei consumi idrici 

Ditte 

1.2 – 
Mantenimento 
DMV  

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV delle 
sorgenti e dei corpi idrici 

N° concessioni 
idriche attive 

Trend indicatore: Volumi derivati (mc)/portata sorgenti (mc) con 
cadenza almeno mensile 

Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici superficiali  Quantità di acqua 

captata/derivata 
per usi industriali 

Trend indicatore: Quantitativi di acqua rilasciati (l/sec) in relazione 
alla portata della derivazione 

Ditte 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici sotterranei   

2 – Tutela 
qualitativa 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

2.1 – Evitare 
l’’infiltrazione 
di acque 
contaminate 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici sotterranei   

 
Qualità delle acque 
sotterranee 
 

Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del rischio  Ditte 

D.1.2 – Limitare le interferenze con il sistema di fratture 
e fessurazioni 

Comunicazioni in merito alla interferenza con cavità e fratture 
significative e stop dei lavori 

Ditte/Comune/P
arco 

Efficienza delle tecniche e dei protocolli gestionali messi in atto per 
ridurre l’impatto della marmettola 

Ditte/ARPAT 

D.1.3 – Prescrivere azioni volte alla riduzione 
dell’impatto diretto e indiretto delle attività estrattive, 
dei relativi cicli di lavorazione e infrastrutture sul 
suolo e sul sottosuolo. 

Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del rischio  

Ditte/ARPAT 

2.2 - Gestione 
delle acque 
meteoriche 
dilavanti e di 
lavorazione 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici superficiali  

Qualità delle acque 
superficiali  
 
 
 
 
 

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 

Stato di qualità delle acque superficiali 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di 

contesto Indicatori di attuazione Fonte dato 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici sotterranei   

 
 
 
 
Qualità delle acque 
sotterranee 

Qualità delle acque sotterranee ARPAT per le 
stazioni di 
monitoraggio 
“convenzionate” 
Ditte per 
eventuali altri 
punti di 
monitoraggio 

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

D.1.3 – 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. 

 

 

 

 

3 – Tutela del 
reticolo 
idrografico e 
della 
continuità 
fluviale 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV delle 
sorgenti e dei corpi idrici 

Portata dei corsi 
d’acqua 

Trend indicatore: Volumi derivati (mc)/portata sorgenti (mc) con 
cadenza almeno mensile 

Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici superficiali  

Tratti 
impluvi/corsi 
d’acqua modificati/ 
artificializzati 

Tratti (lunghezza)dei corsi d’acqua/impluvi oggetto di interventi di 
riqualificazione/rinaturalizzazione 

Ditte 

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

Qualità delle acque 
superficiali  

Attuazione della prescrizione di realizzazione della viabilità di 
accesso alla cava Pendia Tana nell’area estrattiva della 
riqualificazione paesaggistica e chiusura dell’accesso che interessa il 
guado alla confluenza tra Canale delle Fredde e Fosso della Gualdana 

Ditte/Comune/P
arco 

Tratti di corso d’acqua interessati da interventi di rimozione del 
ravaneto e da riqualificazione 

Ditte/Comune/P
arco 

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 

Stato ecologico dei corsi d’acqua mediante specifici indicatori fluviali 
Nello studio di incidenza del progetto deve essere valutata 
l’opportunità di effettuare i monitoraggi previsti dalla Del G.R. 
1223/2015-  ZSC M. Corchia –Le Panie 
Misura RE_H_027 

 

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

Habitat presenti 
nella ZSC M. 
Corchia Le Panie e 
nel Canale delle 
Fredde a valle 

Nello studio di incidenza del progetto deve essere valutata 
l’opportunità di effettuare i monitoraggi previsti dalla Del G.R. 
1223/2015 ZSC M. Corchia-Le Panie 
Misura MO_H_01 obbligo di rilievo faunistico e floristico ante operam in 
caso di apertura di nuove cave e/o i ampliamento di quelle esistenti 
(previste dagli strumenti di pianificazione regionali, degli enti Parco e/o 
degli enti locali) al fine di consentire all’ente gestore del sito di 
prescrivere le opportune mitigazioni, le eventuali variazioni progettuali 
o di approvare misure di conservazione più restrittive per le attività 
estrattive ai fini di ridurre gli impatti sulle stazioni di specie vegetali o 
su siti riproduttivi di specie animali di interesse comunitario rilevati 

Ditte 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

Specie presenti 
nella ZSC M. 
Corchia-Le Panie e 
nel Canale delle 
Fredde a valle 

                                                                    
7 Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m) lungo i corsi d’acqua e intorno agli ambineti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell’allegato III alla parte III del D.Lgs 
152/2006) laddove non ostacoli l’ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 21 Indicatori di 

contesto Indicatori di attuazione Fonte dato 

la misura RE_C_04 obbligo di utilizzo delle migliori pratiche estrattive 
ai fini di un basso impatto ambientale 
 e le Misure relative alla gestione delle risorse idriche corsi d’acqua e 
difesa idraulica: IA_H_01; IA_J_05; RE_H_02; R_J_I3 

4 – 
Protezione 
delle 
sorgenti a 
uso 
idropotabile 

 

C.1.1 – Misure per la salvaguardia del DMV delle 
sorgenti e dei corpi idrici 

Stato quantitativo 
dei corpi idrici 

Trend indicatore: Quantitativi di acqua rilasciati (l/sec) in relazione 
alla portata della derivazione 

Ditte 

C.1.2 – Indirizzi e prescrizioni alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici superficiali  
 

Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 

La progettazione deve basarsi su uno studio idrologico-idraulico 
completo che prenda in considerazione anche il trasporto solido e la 
caratterizzazione chimico-fisico-biologica qualitativa delle acque. (a 
integrazione dell’Art. 7 NTA)  

Ditte 

Azioni/metodologie operative e gestionali/scelte progettuali per 
ridurre ogni impatto sulle acque superficiali 

Ditte 

Indicatori e azioni di monitoraggio messe in atto in ambito di 
progettazione /VIA per il monitoraggio dello stato di qualità delle 
acque superficiali 

Ditte 

C.1.3 – prescrizioni e indirizzi alla progettazione per la 
tutela dei corpi idrici sotterranei   

Stato di qualità 
delle acque 
sotterranee 

Azioni/metodologie operative e gestionali/scelte progettuali per 
ridurre ogni impatto sulle acque sotterranee 

Ditte 

Indicatori e azioni di monitoraggio messe in atto in ambito di 
progettazione /VIA per il monitoraggio dello stato di qualità delle 
acque superficiali 

Ditte 

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

Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 
Stato di qualità 
delle acque 
superficiali 

Qualità delle acque delle sorgenti a valle verifica di possibili relazioni 
tra valori di alcuni parametri e attività estrattive 

Gestore SII 

12.1.2 – Risorsa aria 
Obiettivi di sostenibilità 

ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di 
contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

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   
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, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali anche innovativi 
(ad es taglio a secco) proposti per la riduzione degli impatti e loro 
efficacia prestazionale (indicatori di performance) 

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di 
monitoraggio della VIA 

Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più 
soggetti volte alla promozione e attuazione di 
buone pratiche 

 Iniziative e progettazioni portate avanti da più soggetti per 
eliminare/limitare l’impatto sulla risorsa aria alla fonte 

Ditte/Distretto 

 Occasioni di formazione/scambio informazioni Ditte/Distretto 
N° mezzi 
circolanti/gg 

Analisi flussi di traffico lungo la SP di Arni direzione Versilia e 
direzione Castelnuovo 

ARPAT/Enti/ 
Ditte 

 Monitoraggio inquinamento da emissioni veicolari a Seravezza ARPAT/Enti/Ditt
e 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di 

contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

 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 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione  Trend indicatore: N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi 

di certificazione ambientale 
Ditte 

Tutela della 
qualità dell’aria 
(riduzione della 
popolazione 
esposta 
all’inquinamento 
atmosferico) 

1 - Riduzione 
emissioni in 
atmosfera 

F.4.1 – Attuare tecnologie e metodologie di 
estrazione e lavorazione funzionali alla riduzione 
del rischio per i lavoratori 

 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 

Tecniche innovative messe in atto (ad es aspiratori efficienti nel 
taglio a secco) 

Ditte 

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

Habitat e specie 
presenti 
nell’intorno 

In fase di progettazione prevedere l’analisi della distribuzione delle 
polveri nelle aree circostanti il sito estrattivo nei diversi periodi 
dell’anno (in relazione alle precipitazioni)  
 
Monitoraggio periodico di habitat e specie presenti nell’intorno e 
interessati e vulnerati dalla presenza di polveri 

Ditte 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti 
sulle specie presenti all’interno e all’esterno dei 
Siti Natura 2000 per garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente 

Ditte/Parco 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali 
anche in modo coordinato/ consorziato 

Materiali di scarto 
stoccati nei piazzali 
di cava e tempi di 
permanenza 

Tempo medio di stoccaggio dei materiali da avviare a 
riutilizzo/smaltimento 

Ditte 

Trend indicatore: Volumi di materiali di scarto prodotti e loro 
destinazione/utilizzo per tipologia  

Ditte 

Misure di mitigazione messe in atto per ridurre il sollevamento di 
polveri dai materiali stoccati 

Ditte 

12.1.3 – Risorsa suolo e sottosuolo 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

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   
F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT e a 

 Opere, tecniche, tecnologie e protocolli gestionali anche innovativi 
proposti per la riduzione degli impatti e loro efficacia prestazionale 
(indicatori di performance) 

Ditte 

Indicatori di monitoraggio popolati in sede di piano di monitoraggio 
della VIA 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

tecnologie innovative come soluzione per la 
riduzione dei consumi e degli impatti 
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.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

 Trend indicatore: N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi di 
certificazione ambientale 

Comune/Distretto 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove cave 
puntando sulla produzione di qualità delle 
cave esistenti  

 Il Piano attuativo non prevede l’apertura di nuove cave ma 
l’ampliamento di una cava esistente 
 

 

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 

D.1.4 – Limitare il consumo di suolo 
superficiale naturale e ipogeo    

Estensione aree 
estrattive e aree di 
riqualificazione 
Estensione aree 
estrattive 
attuali/superficie 
bacino estrattivo 

Trend indicatore: Superficie “erosa” a cielo aperto /anno  Ditte 

Trend indicatore: quantità materiali estratti in sotterranea/anno Ditte 

Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle 
modifiche morfologiche apportate  
(vd art. 7NTA) 

Ditte 

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 

F.2.2 – Marmo come risorsa non rinnovabile  Analisi della filiera e del mercato su base annuale e su scala di 
distretto 

Ditte/altri soggetti 

Ridurre le 
situazioni di 
degrado e di 
pericolosità 

Tutela della 
qualità del 
suolo 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo mc escavati/ 
anno per tipologia di 
materiale 

Resa percentuale Ditte 

D.1.4 – Limitare il consumo di suolo 
superficiale naturale e ipogeo    

mc escavati/anno per tipologia di materiale e per tipologia di 
escavazione (cielo aperto e sotterranea) 

Ditte 

 Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle 
modifiche morfologiche apportate (vd NTA) 

 

A.4.2 – 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 

 Estensione dell’area oggetto di riqualificazione Ditte 

A.4.1 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati 
o esauriti ai fini della successiva 
riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Superfici riqualificate (mq) Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

D.1.3 – Prescrivere azioni volte alla riduzione 
dell’impatto diretto e indiretto delle attività 
estrattive, dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo. 

 Analisi contaminazione suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque 
sotterranee secondo protocolli di indagine definiti nell’ambito dei 
piani di monitoraggio in sede di VIA del progetto di coltivazione 

ARPAT/Ditte 

Dati relativi al consumo di suolo (vd succ.)  

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  

 

F.1.2 – Gestione dell’intero ciclo dei materiali 
anche in modo coordinato/consorziato 

 Trend indicatore: Volumi di materiali di scarto prodotti e loro 
destinazione/utilizzo per tipologia  

Ditte 

4 – Riduzione 
delle 
situazioni di 
pericolosità 
geomorfologic
a 

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

 Interventi attuati per la riduzione del rischio Ditte 

12.1.4 – Risorsa energia 
Obiettivi di sostenibilità 

ambientale  Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonti dati 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
relativi alla risorsa energia 

F.1.1 – Indirizzi e prescrizioni alla 
progettazione per il ricorso alle BAT 
e a tecnologie innovative come 
soluzione per la riduzione dei 
consumi e degli impatti 

Kw energia elettrica 
consumata/tonn materiale 
estratto/anno 
 
litri gasolio consumati/tonn 
materiale estratto /anno 
kg olio consumati/tonn materiale 
estratto/anno 

Trend indicatore: Kw energia elettrica consumata/tonn materiale 
estratto/anno 

Ditte 

Trend indicatore: litri gasolio consumati/tonn materiale estratto /anno Ditte 
Trend indicatore: kg olio consumati/tonn materiale estratto/anno Ditte 
Contributo della produzione da FER sui consumi energetici tot Ditte 
Opere e protocolli gestionali messi in atto per la riduzione del rischio  Ditte 
Efficacia prestazionale delle nuove tecniche, delle tecnologie innovative e dei 
nuovi protocolli gestionali 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di 
certificazione ambientale della 
produzione 

N° ditte che ricorrono a sistemi di 
certificazione ambientale 

N° ditte che ricorrono a sistemi di certificazione ambientale Comune/Distretto 

12.1.5 – Inquinamento fisico 
Obiettivi di sostenibilità 

ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori  
di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

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 

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 anche innovativi messi in atto per la 
riduzione dell’inquinamento fisico da rumore/vibrazioni/inq. luminoso e 
loro efficacia prestazionale (attraverso specifici indicatori di 
performance) 

Ditte 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori  

di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione 
ambientale della produzione 

 N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Comune 
/Distretto 

1 - Riduzione delle emissioni 
rumorose e delle vibrazioni 

E.3.1 – Coerenza con i quadri conoscitivi e la 
pianificazione dell’Ente Parco regionale 

 Verificare la piena coerenza tra la zonizzazione del PCCA comunale e la 
zonizzazione del Parco regionale delle Alpi Apuane anche attraverso 
specifiche indagini fonometriche da attuare in sede di progettazione e in 
fase di cantiere/esercizio 

Comune/ 
Parco/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 

 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/Fruito
ri 
dell’osservat
orio 

A.2.2 – Analisi e valorizzazione dei punti 
visuali di interesse (sentieri CAI, viabilità, 
centri abitati, altri crinali,) 

Nel bacino estrattivo non ricadono 
sentieri CAI L’area estrattiva è 
parzialmente visibile dalla SP 13 

 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 

 Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione su specie guida 

Ditte 

12.1.6 – Rifiuti 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di 

contesto Indicatori di attuazione Fonte 
dati 

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 e indicatori di performance 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 e loro efficacia prestazionale (indicatori di 
performance) 

Ditte 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale della 
produzione 

 N° ditte/consorzi di ditte che ricorrono a sistemi di certificazione ambientale Comune 
/Distrett
o 

Gestione 
dei rifiuti 
speciali 

Redazione 
piano di 
gestione dei 
rifiuti di 
estrazione 

A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai fini della 
successiva riqualificazione paesaggistica ambientale 

 Quantità di rifiuti avviati a smaltimento/recupero per tipologia /estensione 
area riqualificata 

Ditte 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione dell’impatto diretto 
e indiretto delle attività estrattive, dei relativi cicli di lavorazione 
e infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo. 

 Quantità tot di marmettola/anno avviata a smaltimento Ditte 

 Efficienza ed efficacia di sistemi innovativi di gestione della marmettola nelle 
aree di cava (indicatori di performance) 

Ditte/AR
PAT 



 

84 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di 

contesto Indicatori di attuazione Fonte 
dati 

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 

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
/Distrett
o 

Trend occupazione nel settore del recupero/riciclaggio dei rifiuti di estrazione 
nel periodo di vigenza del Piano 

Comune
/Distrett
o 

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
/Distrett
o 

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  

Gestione della 
marmettola 

D.1.3 – Limitare le interferenze con il sistema di fratture e 
fessurazioni 

 Efficienza ed efficacia di sistemi innovativi di gestione della marmettola nelle 
aree di cava (indicatori di performance) 

Ditte/Di
stretto 

 Dati di monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei e 
superficiali 

ARPAT/
stazioni 
di 
monitor
aggio 
ditte 

F.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti e non rifiuti 
(economia circolare) 

 Quantità tot di marmettola/anno avviata a smaltimento e quantità tot di 
marmettola avviata a recupero/riutilizzo 

Ditte 

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 

D.1.2 – Limitare le interferenze con il sistema di fratture e 
fessurazioni 

 Dati di monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei e del 
suolo 

Progetto 
speciale 
ARPAT/
Ditte 

Gestione d’altri 
rifiuti 

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 

12.1.7– Invariante I 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte  

dati 

 Tutela emergenze 
geologiche, geomorfologiche 
e delle cavità carsiche 

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici epigei 
ed ipogei, le grotte e ripari sotto roccia  

 Attuazione di interventi volti a tutelare l’ingresso di cavità  Ditte/ARPAT
/Parco 

D.1.3 – Prescrivere azioni volte alla 
riduzione dell’impatto diretto e indiretto 
delle attività estrattive, dei relativi cicli di 

 Estensione aree estrattive a cielo aperto e/o in sotterranea specificando le 
superfici per tipologia di utilizzo (Art. 7 NTA) 

Ditte 



 

85 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte  

dati 
lavorazione e infrastrutture sul suolo e sul 
sottosuolo. 
D.1.4 – Limitare il consumo di suolo 
superficiale naturale e ipogeo    

 Trend indicatore: mc escavati a cielo aperto e/o in sotterranea/anno per 
tipologia di materiale estratto 

Ditte 

 Mq superfici trasformate a cielo aperto Ditte 

Mq e % sovrapposizione tra 
l’articolazione del bacino 
estrattivo e gli elementi di 
interesse 

Cartografie di dettaglio per la verifica dei volumi scavati e delle modifiche 
morfologiche apportate in relazione alla emergenza geologica del PTC 
Lucca e dell’emergenza geomorfologica del PS di Stazzema (vd NTA Art. 7) 

Ditte 

A.1.2 – Garantire la riqualificazione 
paesaggistica delle aree interessate da 
situazioni di degrado 

Sovrapposizione (mq e %) tra 
aree trasformate (ad es 
ravaneti in alveo del Canale 
delle Fredde, fronte di scavo e 
piazzali della cava Pendia Tana 
Bassa) ed emergenze 
geologiche/geomorfologiche 

Attuazione della prescrizione di realizzazione della viabilità di accesso alla 
cava Pendia Tana nell’area estrattiva della riqualificazione paesaggistica e 
chiusura dell’accesso che interessa il guado alla confluenza tra Canale delle 
Fredde e Fosso della Gualdana. In prossimità di tale guado si trovano dei 
fenomeni erosivi riconducibili a marmitte dei giganti 

Ditte 

Estensione aree oggetto di riqualificazione paesaggistica e ambientale 
ricadenti nell’emergenza geologica del PTC 

Ditte 

Salvaguardia dei crinali e 
degli elementi morfologici 

A.1.1- Salvaguardare i crinali secondari Nel bacino estrattivo ricadono 
crinali minori 

Il PABE non prevede aree estrattive e aree estrattive della riqualificazione 
paesaggistica lungo o presso crinali secondari 

Ditte 

12.1.8 – Invariante II 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Per tutti gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 
relativi alle risorse naturali 

A.3.3 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia 
delle componenti del paesaggio 

   

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di 
compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 
estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione   

 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 

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 in sede progettuale che 
permettano di evidenziare l’efficienza e l’efficacia di BAT e di nuove 
tecnologie innovative per la riduzione dell’incidenza su habitat, 
specie e dinamiche ecosistemiche 

Ditte 

A.3.1 – evitare l’apertura di nuove cave puntando sulla 
produzione di qualità delle cave esistenti  

 Il PABE amplia una cava esistente  

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  
 
% superficie Habitat Hascitu 
ricadente all’interno del 
bacino estrattivo 

Monitoraggio specie e habitat e verifica status di conservazione a 
livello di contesto sulla base di metodiche standard (vd Manuale 
MATTM) e condivise con il Parco 

Ditte/Parco 

Stato attuazione azioni previste dalle misure di mitigazione di cui 
alla Del G.R. 1223/2015 

 

Limitare 
l’interferenz
a con Siti 
della Rete 
Natura 2000 

Riduzione 
del conflitto 
tra 
necessità di 
conservazio

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 

Dati socio economici Progetti di conservazione che coinvolgano soggetti locali  Comune/alt
ri Soggetti 

 Interventi ordinari e straordinari di manutenzione della strada che 
consente l’accesso carrabile al nucleo di Puntato e all’alpeggio di 
Col di Favilla agli autorizzati 

Comune/Pa
rco/Ditta 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

ne e attività 
estrattive  

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la 
pianificazione dell’Ente Parco Regionale  

 Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 in corso di redazione Ditte/Parco 

2 – Tutela di habitat e specie  
 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo 
D.1.5 – Limitare il consumo di suolo superficiale 
naturale e ipogeo 

Quantità materiale estratto 
2012-2017 (dato non 
disponibile per questo 
bacino) 

Trend indicatore: mc area estrattiva a cielo aperto ed estensione in 
sotterranea/anno  

Ditte /Enti 
preposti al 
controllo 

Mq e % habitat sovrapposti 
all’articolazione del PABE 

Estensione habitat oggetto di “erosione”/ anno 
Compresi habitat di specie (ad es la pozza allagata stagionalmente 
presente nel piazzale della cava allo stato attuale-dismessa) 
Descrizione e georeferenziazione 

Ditte 

 Georeferenziazione delle aree boscate oggetto di intervento di 
taglio e/o ripristino con specifica descrizione della componente 
forestale e del soprassuolo boschivo interessato (Art. 19 c.5 NTA) 

 

D.1.1 - Tutelare i complessi carsici epigei ed ipogei, le 
grotte e ripari sotto roccia  

Nel bacino ricade la buca di 
Val terreno (Habitat 8310) 

La Buca di Val Terreno è esterna alla perimetrazione delle aree 
estrattive e delle aree estrattive della riqualificazione paesaggistica 
ma deve essere comunque oggetto di quadro conoscitivo 
nell’ambito dello studio di incidenza del progetto di coltivazione.  

Ditte 

E.3.1 – coerenza con i quadri conoscitivi e la 
pianificazione dell’Ente Parco Regionale  

Sovrapposizione 
zonizzazione PCCA e 
zonizzazione Parco e Aree 
Natura 2000 

Verificare la piena coerenza tra la zonizzazione del PCCA comunale 
e la zonizzazione del Parco regionale delle Alpi Apuane anche 
attraverso specifiche indagini fonometriche da attuare in sede di 
progettazione e in fase di cantiere/esercizio 

Comune/Pa
rco/Ditte 

D.1.4 – Prescrivere azioni volte alla riduzione 
dell’impatto diretto e indiretto delle attività 
estrattive, dei relativi cicli di lavorazione e 
infrastrutture sul suolo e sul sottosuolo 

 Monitoraggio stato di conservazione habitat e georeferenziazione 
superficie 

Ditte 

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.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 qualità corpi idrici 
superficiali 
 
Lunghezza tratti fluviali 
modificati/alterati 

Piano di monitoraggio definito in sede di VIA/VINCA del progetto 
di coltivazione su specie guida rappresentative dell’ecosistema 
fluviale 

Ditte/Parco
/ARPAT 

Verifica in sede di VIA/VINCA del progetto di coltivazione ei 
progetti di riqualificazione e del progetto di ripristino della 
opportunità di applicazione della metodologia MESOHABSIM e/o di 
altri indicatori di ecologia fluviale compreso IQM 

Ditte/ARPA
T 

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. Rilievi fitosociologici su transetti, 
georeferenziazione  

Ditte/Parco 

E.2.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sulle 
specie presenti all’interno e all’esterno dei Siti Natura 
2000 per garantirne lo stato di conservazione 
soddisfacente di cui alla normativa vigente 

Specie interessate e analisi 
vulnerabilità sulla base della 
loro rappresentatività nel 
contesto/livello di rarità 

Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione sulla distribuzione e sulla densità delle popolazioni di 
specie guida 

Ditte/Parco 

Azioni per la tutela di siti di nidificazione presenti nell’intorno  

Azioni per la tutela di popolazioni di anfibi  

Azioni per la tutela della comunità di invertebrati  

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 e loro trend 
Rilievi fitosociologici/georeferenziazione  

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

3 – Attuare adeguati 
interventi di ripristino 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  
A.4.2– Salvaguardia delle aree rinaturalizzate e in 
fase di rinaturalizzazione attraverso una corretta 
successione ecologica 
A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o 
esauriti ai fini della successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 
E.4.2 – corretto ripristino di siti dismessi perché risulti 
funzionale al recupero di elementi di connettività 
ecologico funzionale 

Estensione aree destinate alla 
riqualificazione 

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 

 Estensione superfici oggetto di ripristino ambientale/tot superfici 
oggetto di riqualificazione (anche in riferimento ad aree umide 
realizzate quale misura compensativa) 

 

 Monitoraggio della progressiva rinaturalizzazione della zona dove 
allo stato attuale insiste il guado carrabile che conduce alla cava 
Pendia Tana alta al fine di individuare corrette azioni correttive  

Ditta 

 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  
N. di specie vegetali autoctone/N. di specie antropofile e aliene 

Ditte/Parco 

B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che 
interferiscono con le visuali paesaggistiche 

 Elenco strutture/materiali abbandonati rimossi e lunghezza cavi 
elettrici dismessi rimossi 

Ditte 

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

 Superficie aree umide oggetto di riqualificazione 
/valorizzazione/delocalizzazione (pozze/ristagni d’acqua) 

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 

 

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 

 Tendenze relative alla popolazione delle specie nella zona 
interessata dal ripristino e nel suo intorno attraverso il 
monitoraggio (vd Studio incidenza) 

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 sulla densità di specie aliene invasive nell’area 
estrattiva e nel contesto di riferimento e loro trend 
Rilievi fitosociologici/georeferenziazione  

Ditte/Parco 

4 - Tutelare i corridoi 
ecologici 

A.3.2 – Limitare il consumo di suolo  
D.1.5 – Limitare il consumo di suolo superficiale 
naturale e ipogeo 

 Trend indicatore: mc area estrattiva a cielo aperto ed estensione in 
sotterranea/anno  

Ditte /Enti 
preposti al 
controllo 

 Estensione habitat oggetto di “erosione” /anno Ditte/Parco 

 Estensione habitat di specie oggetto di erosione/anno Ditte/Parco 

A.4.1 – Azioni per la riqualificazione delle cave 
dismesse non riattivabili  
A.4.3 - Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o 
esauriti ai fini della successiva riqualificazione 
paesaggistica ambientale 

 Progetti presentati/Azioni attuate dalle Ditte  Ditte/Parco 

 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 

 Tratti del Canale delle Fredde interessati da interventi di 
riqualificazione 

Ditte/Parco
/ARPAT 

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

 Indicatori individuati nell’ambito del piano di monitoraggio 
definito in sede di VINCA del progetto di coltivazione sulla base 
delle azioni intraprese  

Ditte/Parco 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

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 

A.4.4 – Salvaguardia delle aree 
rinaturalizzate e in fase di 
rinaturalizzazione attraverso 
una corretta successione 
ecologica 

Piano di monitoraggio definito in sede di VINCA del progetto di 
coltivazione relativo alla densità di specie aliene invasive nell’area 
estrattiva e nel contesto di riferimento (n° specie /ha) 

 

 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 
Andamento del numero di nuove specie aliene segnalate per anno 

Ditte/Parco 

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 

 Monitoraggio stato di conservazione habitat e verifica incidenza 
effetti frammentazione 

Ditte/Parco 

 Azioni di mitigazione messe in atto per la riduzione degli elementi 
di frammentazione (ad es dismissione strada attuale di accesso al 
piazzale della cava Pendia Tana Alta e sistemazione rampa che 
degrada verso il corso d’acqua) 

Ditte/Parco 

 Analisi grado di continuità ecologica longitudinale e trasversale 
degli ecosistemi fluviali: tratti del Canale delle Fredde oggetto di 
riqualificazione 

Ditte/Parco
/ARPAT 

 Mq oggetto di ripristino  Ditte/Parco
/ARPAT 

12.1.9 – Invariante III e risorse socio economiche 

Obiettivi di sostenibilità Azioni Scheda n° 19 Indicatori di 
contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Mantenere la viabilità 
esistente 

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.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. 

Densità viaria nel 
bacino estrattivo 

Densità viaria nel bacino estrattivo 
 
Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria per 
garantire la percorribilità agli autorizzati della via di 
arroccamento e dei tratti che raggiungono il nucleo di 
Col di Favilla e l’alpeggio del Puntato 

Ditte 

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 

Il bacino estrattivo 
non è attraversato da 
sentieri 
escursionistici 

  

Elementi di valore storico 
culturale 

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 

Nel bacino estrattivo 
in esame non 
risultano presenti tali 
elementi 

  

B.3.3 - Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale storicamente 
legato all’attività estrattiva 
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Obiettivi di sostenibilità Azioni Scheda n° 19 Indicatori di 
contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

Sostenibilità socio 
economica delle scelte del 
PABE 
6 Attrattività turistica come 
motore di sviluppo 

B.2.1 – Azioni per la valorizzazione della filiera estrattiva locale al fine di 
favorire la permanenza della popolazione  
F.3.1 – calcolo del dimensionamento di Piano secondo criteri che, nel 
rispetto della sostenibilità ambientale delle attività, non penalizzino 
l’occupazione locale attuale 
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 

La Ditta Cecconi allo 
stato attuale non ha 
addetti residenti a 
Stazzema ma nei 
comuni limitrofi 

N° occupati nelle attività estrattive e nelle attività 
lapidee residenti nelle frazioni del Comune di Stazzema 
/tot pop residente 
 

Comune 

 Quantità materiali e valore % lavorato nella filiera 
estrattiva locale/di distretto 

Ditte 
Distretto 

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  

 
Trend nuove attività nel settore lapideo o nel settore del 
recupero dei sottoprodotti legate alla filiera delle attività 
estrattive comunali 

Distretto/ 
Comune/ 
ARPAT 

 Corsi di formazione/aggiornamento al personale  
Trend allievi scuole specialistiche per il settore lapideo 

Ditte 
Distretto 

 N° di ditte legate al recupero dei materiali Ditte/ 
Distretto  N° occupati nelle Ditte addette al recupero 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di compatibilità 
ambientale e paesaggistica delle attività estrattive nell’ambito dei 
progetti di coltivazione  
F.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.1.3 - Materiali di scarto come sottoprodotti e non rifiuti (economia 
circolare) 

 

Individuazione, in sede di progetti di specifici indicatori di 
performance: 
Consumi idrici/anno 
Consumi energetici/anno 
Qualità acque superficiali e sotterranee 
Tot rifiuti prodotti 
Resa % 
Quantità di materiali avviati a recupero /tot 

 

F.4.1 – Attuare tecnologie e metodologie di estrazione e lavorazione 
funzionali alla riduzione del rischio per i lavoratori 

N° incidenti per 
tipologia/anno 

Sicurezza sul lavoro: n° incidenti/anno Distretto/Co
mune/AUSL 

 Trend tonn materiali estratto/addetto/anno Ditte 
F.3.5 – Salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, degli elementi storico 
testimoniali e delle valenze naturalistiche e geomorfologiche come 
motori di sviluppo locale 
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 
E.1.1- azioni volte mitigare le pressioni/impatti sugli habitat presenti 
all’interno e all’esterno dei Siti Natura 2000 per garantirne lo stato di 
conservazione soddisfacente di cui alla normativa vigente  
A.1.2 - Garantire la riqualificazione paesaggistica delle aree interessate 
dai fenomeni di degrado  
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.3.3 – individuazione di azioni volte alla salvaguardia delle componenti 
del paesaggio 

Trend 
presenze/arrivi nel 
Comune di Stazzema 

Trend presenze/arrivi nel Comune di Stazzema Comune /RT 

Indice di permanenza 
media 

Indice di permanenza media 

Consistenza strutture 
turistico-ricettive 

Consistenza strutture turistico-ricettive 

 Trend n° occupati nel settore turismo e dei servizi Parco/Comun
e  Indicatori relativi al settore dell’escursionismo 

F.1.4 – Ricorso a sistemi di certificazione ambientale della produzione 
F.2.2 – Marmo come risorsa non rinnovabile  

 N° aziende che aderiscono a sistemi di certificazione 
ambientale 

Distretto/ 
Comune 
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Obiettivi di sostenibilità Azioni Scheda n° 19 Indicatori di 
contesto Indicatori di attuazione Fonte dati 

F.2.3 – Identità, tracciatura e certificato di provenienza dei materiali 
estratti 

 N° aziende che aderiscono a sistemi di tracciatura dei 
materiali estratti 

 Iniziative (riuscite) istituzionali per la realizzazione e 
attuazione di un sistema di tracciatura e certificazione di 
provenienza dei materiali estratti 
 

RT/Distretto/ 
Camera 
Commercio/ 
Comune/ 
Ditte 

B.1.3 – Promuovere azioni sinergiche tra più soggetti volte alla 
promozione e attuazione di buone pratiche  
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 
e opere 

Distretto/ 
Ditte 

 N° accordi tra aziende (e n° soggetti coinvolti) per la 
realizzazione di opere di mitigazione/compensazione 

B.2.3 – favorire la ricaduta economica derivante dall’attività estrattiva 
sul miglioramento dei servizi alla popolazione residente  
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 

 Trend della % destinazioni di lavorazione nel Distretto/ 
tot filiera 

Comune 
 

 Servizi locali attivati e analisi bacino di utenza Comune 

 12.1.10 - Paesaggio: intervisibilità e vincoli paesaggistici 
Obiettivi di 

sostenibilità Azioni Scheda n° 19 Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte  
dati 

Evitare di interferire 
con le visuali 
paesaggistiche 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione  

 Vd contenuti art. 7 della NTA del Piano “Definizione 
degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla 
valutazione paesaggistica” 

Ditte 

A.2.1 – Analisi dell’intervisibilità e individuazione elementi di criticità che orientino 
la progettazione e che portino all’individuazione di misure di mitigazione  

Intervisibilità assoluta e 
ponderata PIT/PPR 

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 

Il bacino estrattivo non è 
attraversato da sentieri 
escursionistici 

Limitare le 
interferenze con le 
aree a vincolo 
paesaggistico 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione  

 Verica della piena rispondenza agli obiettivi, 
direttive e prescrizioni del PIT/PPR (vd Art. 7 e 
art.19 c.2 NTA) 

Ridurre le situazioni di 
degrado 

B.1.1 –indirizzi e prescrizioni per migliorare i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica delle attività estrattive nell’ambito dei progetti di coltivazione  

 Vd contenuti art. 7 della NTA del Piano “Definizione 
degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla 
valutazione paesaggistica”  

A.1.2 - Garantire la riqualificazione paesaggistica delle aree interessate dai fenomeni 
di degrado  
A.4.1 – Bonifica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti ai fini della successiva 
riqualificazione paesaggistica e ambientale 
B.1.2 – Riduzione degli elementi detrattori che interferiscono con le visuali 
paesaggistiche 

Superfici trasformate 
all’interno del bacino 
estrattivo. Articolazione del 
PABE (aree estrattive della 
riqualificazione 
paesaggistica) 

Mq oggetto di riqualificazione 
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