PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti
Avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale (VIA) relativa alla Variante al progetto di coltivazione della cava denominata “H”
sita nel Bacino di Orto di Donna Comune di Minucciano.
La Società C.M. s.r.l. con sede legale in Minucciano (LU) via Comunale s/n, P.IVA 01368890461
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 denominata “H”.
La presentazione dell'istanza è avvenuta in data 05/05/2019
La presente variante riguarda esclusivamente la modifica di alcune lavorazioni all’interno del
cantiere settentrionale della cava con leggera riduzione dell’area oggetto di escavazione rispetto
all’autorizzato, mentre rimarranno invariate le lavorazioni autorizzate all’interno del cantiere
centrale e meridionale. La modifica progettuale si rende necessaria a causa delle difficoltà
lavorative riscontrate all’interno del cantiere meridionale di bonifica, a causa della consistente
fratturazione dell’ammasso roccioso, che quindi richiedono tempistiche superiori rispetto a quanto
previsto nel progetto autorizzato vigente. Di conseguenza, è necessario riorganizzare le lavorazioni
all’interno del cantiere settentrionale dove le coltivazioni procedono con maggior speditezza. In
quest’ultimo non verranno più eseguite alcune lavorazioni a ridosso della “tecchia” che sovrasta il
cantiere riducendosi così leggermente l’area di escavazione originariamente prevista, mentre si
modificheranno ovviamente le quote. Le lavorazioni in variante riguarderanno esclusivamente aree
già lavorate e autorizzate e quindi non comporteranno ampliamenti in zone di monte vergine diverse
da quanto già previsto nel piano vigente e il cantiere continuerà ad assumere una configurazione ad
anfiteatro a gradoni discendenti. Anzi è prevista un riduzione delle aree di scavo come specificato
nelle tavole di sovrapposto allegate al piano.
Nel cantiere settentrionale verranno eseguiti ulteriori due sbassi di ca. 7 m, e quindi i piazzali di
quota 1325 e 1318 m ca., in direzione Ovest sino a raggiungere la parete verticale formata dai
gradoni lasciati in posto dalle precedenti coltivazioni. Rispetto al progetto autorizzato, come si può
anche vedere dalla Tav.3 di sovrapposto, non sono state e non saranno eseguite alcune lavorazioni a
ridosso della “tecchia”, come non saranno eseguite anche parte delle lavorazioni autorizzate in
corrispondenza della porzione Nord del cantiere settentrionale.
Il nuovo progetto non comporta quindi modifiche sostanziali rispetto a quanto autorizzato, dato che
si chiede un ampliamento puramente volumetrico mantenendo i 101.500 mc autorizzati nel progetto
vigente anche per i prossimi cinque anni e rimanendo così entro i limiti della volumetria sostenibile
del PABE nei 10 anni di validità dello stesso dall’approvazione (197.000 mc), tenendo conto che ad
oggi sono stati scavati circa 29.000 mc in cifra tonda a far data dalla vigente autorizzazione.
Il progetto ricade nel territorio del Comune/i di Minucciano Provincia di Lucca ed interessa a livello
di impatti il territorio del Comune/i di Minucciano Provincia di Lucca.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza
sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: SIR-ZPS 23 “Praterie primarie e secondarie delle Apuane”
(Codice sito: IT5120015), SIC-SIR 16 “Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d’Equi” (Codice
sito: IT5120008)
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 Minucciano: 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 Minucciano.
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

