
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti 

 

   

OGGETTO: Avviso della presentazione della ravvio del procedimento di valutazione d’incidenza ambientale (V.inc.A.) 

relativa all’istanza di rinnovo della pronuncia di compatibilità ambientale inerente il piano di coltivazione della cava 

denominata “Borra Larga”  nel Comune di Stazzema 

 

 

  La Società Escavazione Arabescato  Bianco E.A.B. s.r.l. con sede legale in  Carrara  (MS) Via Don Minzoni 27 

esercente la cava denominata “Borra Larga” sita nel bacino marmifero di Borra Larga nel comune di Stazzema, avvisa 

che è stato depositato presso la sede del Parco Regionale delle Alpi Apuane a Massa, via Simon Musico, 8 la 

documentazione progettuale riguardante l’istanza di rinnovo della pronuncia di compatibilità ambientala  per il piano di 

coltivazione in essere. La presentazione dell'istanza è avvenuta in data 14/07/2021 ed integrata in datav21/9/2021. La 

richiesta di rinnovo ha effetti su piano in corso di validità ed autorizzato con determina del Comune di Stazzema n° 222 

del 9/7/2015 e riguarda il completamento delle lavorazioni ancora non eseguite del piano che sono individuabili nel 

completamento dello sbasso a quota 886 di media (nella camera principale al termine della rampa di accesso) e nel 

completamento del piccolo ramo di galleria a quota 901.50 (immediatamente sulla sinistra dopo l’ingresso attuale della 

galleria). Queste lavorazioni residue, che si svolgeranno senza cambiare nulla rispetto alla pca già rilasciata,   

comportano l’estrazione di circa 7550 mc di materiale suddivise in circa 5610 Mc. Nello sbasso e 1940 nella galleria. Alla 

domanda di rinnovo e allegata anche la prevista Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: ZPS 

23 “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” (Codice sito: IT5120015), ZSC21 “monte Corchia- Le Panie” 

(IT5120014), ricade inoltre nell’ambito del  DCR n. 46 del 23/07/2019 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, 

nello specifico 128-1976 “Zona delle Alpi Apuane”, e nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

3267/1923, Parco Regionale Alpi Apuane.1 Per l'intervento in oggetto dovranno essere acquisite le seguenti 

autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso: - Parco Regionale delle Alpi Apuane: Pronuncia di 

compatibilità ambientale comprensiva di Nulla Osta del Parco e autorizzazione al vincolo idrogeologico, pronuncia di 

Valutazione di Incidenza; - Comune di Stazzema: proroga autorizzazione ex L.R. 35/2015, autorizzazione paesaggistica, 

valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT, valutazione di impatto acustico; - Regione Toscana: autorizzazioni 

e/o pareri ambientali di competenza (emissioni diffuse, acque meteoriche dilavanti, scarichi, derivazioni di acque 

pubbliche, sismica); - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara: 

Parere vincolante per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica, autorizzazione vincolo archeologico, valutazione di 

compatibilità paesaggistica con il PIT; - ARPA Toscana: contributo istruttorio; - AUSL Toscana Nord Ovest: contributo 

istruttorio in materia di igiene ambientale e parere in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro; Copia della 

documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data odierna, a disposizione del pubblico per la 

consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso il Parco delle Alpi Apuane, via Simon Musico, 8 e il Comune di 

Stazzema. La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito web 

della Parco all’indirizzo: http://www.parcapuane.toscana.it. Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte, relative alla documentazione depositata, 

tramite: posta elettronica certificata PEC: parcoalpiapuane@pec.it; posta all'indirizzo: Parco Regionale delle Alpi Apuane 

- Casa del Capitano, Fortezza di Mont’Alfonso - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) fax al numero 0583 644635 

 

 

Carrara, 20/5/2022 

 

s.r.l. E.A.B. 


