PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti

La Società ESCAVAZIONE FOSSA TOMEI S.r.l. con sede in Carrara (MS) in Via Alfio Maggiani
n°143, CAP 54033, Tel. +39 349-1700171 P.I. 01349720456 Pec: marmidivagli@pec.it, , avvisa
che è stato depositato presso la sede del Parco Regionale delle Alpi Apuane a Massa, via Simon
Musico, 8 il “PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA FOSSA DEI TOMEI SITA NEL
BACINO DI M.TE PALLERINA – COMUNE VAGLI SOTTO (LU)”.
La presentazione dell'istanza è avvenuta in data odierna 23-12-2020.
Il progetto prevede lo sviluppo della coltivazione della cava Fossa dei Tomei, all'interno della
concessione Fossa dei Tomei, allo stato attuale attiva, e contenuta nel P.A.B.E. (Piano Attuativo di
Bacino Estrattivo) di Monte Pallerina.
Il progetto prevede l’escavazione di 151,000mc in un arco temporale complessivo pari a 10 anni,
suddiviso in quattro fasi di cui la prima e la seconda coprono un arco temporale di 5 anni, per un
volume escavato attorno a 86.000 mc, e la terza e quarta il successivo quinquennio, per un volume
escavato rimanente attorno a 65.000 mc.
La coltivazione, sarà sia in sotterraneo che a cielo aperto, come previsto dal PABE, e avverrà
all’interno e nei limiti delle aree così come definite dal Piano Attuativo di Bacino Estrattivo di
Monte Pallerina.
La cava è già servita da viabilità di accesso, pertanto già dotata di infrastrutture primarie. Il progetto
prevede la realizzazione di tratti di viabilità interna al cantiere e fondamentali per raggiungere i la
parte superiore del giacimento e la messa in sicurezza dei fronti residui lasciati da precedenti
coltivazioni.
I principali possibili impatti ambientali sono relativi al suolo, all’aria ed alle acque; per quanto
attiene allo studio di Incidenza di supporto alla presente richiesta, questo è stato redatto dal Dott.
Agronomo Alberto Dazzi considerando tale elaborato ai fini della valutazione degli impatti sui siti
Natura 2000 rappresentati in zona dal SIC-ZPS 23 - Praterie primarie e secondarie delle Alpi
Apuane e ZSC M. Tambura – M. Sella. Gli impatti risultano comunque compatibili con l’attività
prevista e si rimarca che le lavorazioni rimangono esterne dai limiti di tali aree.
Per l’intervento, dovranno essere acquisiti, salvo errori ed omissioni, dagli Enti indicati le seguenti
autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, contributi 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
(rinnovo);
- Comune di Vagli Sotto: Parere per la VIA, Parere e Autorizzazione Paesaggistica (atto finale),
Autorizzazione finale alla coltivazione ai sensi della LR n.35/2015;
- Regione Toscana: autorizzazioni ambientali di competenza o comunicazione/attestazione/presa
atto delle autorizzazioni già in essere o di altre richieste/comunicazioni inerenti l’attività estrattiva
rilasciati da altri uffici regionali;
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Provincie di Lucca e Massa-Carrara:
parere vincolante per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica;
- ARPA Toscana: contributo istruttorio/parere;
- ASL Toscana Nord Ovest: contributo istruttorio/parere;
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Avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale (VIA) relativa al progetto di PIANO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA “FOSSA
DEI TOMEI” CONCESSIONE FOSSA DEI TOMEI - BACINO DI M.TE PALLERINA COMUNE DI VAGLI SOTTO - PROVINCIA DI LUCCA

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è a disposizione del
pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso il Parco delle Alpi Apuane,
via Simon Musico, 8 e presso gli Uffici Tecnici del Comune di Vagli Sotto – Piazza Europa, 10 –
Vagli Sotto (LU).
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
Il legale rappresentante
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- Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – c/o ex Aut. di Bacino Pilota del
Fiume Serchio: eventuale contributo istruttorio/parere;
- Unione dei Comuni della Garfagnana: eventuale contributo istruttorio.

