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

La Società Cave Focolaccia s.r.l. con sede legale in Via Dorsale,114 in Massa nella Provincia di
Massa-Carrara esercente la cava "Piastramarina", 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 autorizzazione per il nuovo piano di coltivazione.
La presentazione dell'istanza è avvenuta in data 21/07/2021
Il nuovo progetto, redatto in conformità al Piano Attuativo di Bacino adottato dal Comune di
Minucciano, intende direzionare lo sviluppo della cava in due fasi consecutive, verso due importanti
cantieri sotterranei, posti uno a Ovest e l'altro a Est dell'anfiteatro di cava, limitando le aree di
coltivazione a cielo aperto in aree già autorizzate volte a consentire proprio lo sviluppo dei
sotterranei.
Come scritto, le lavorazioni sono previste svilupparsi in due fasi successive :
Nella prima fase, a cielo aperto si proseguirà il gradone di quota media indicativa 1594 m verso
Ovest e Sud per raggiungere i gradoni residui delle passate coltivazioni e l‘adito della galleria
esistente; successivamente si gireranno i fronti verso SO portando le lavorazioni fino al margine dei
gradoni residui di 1609,5 m circa, completando di fatto la presa del piano a 1601 m circa.
Consecutivamente verrà aperto un ulteriore sbasso di quota media 1586 m . Questo sbasso sarà
funzionale alle successive lavorazioni in sotterraneo per aprirne le future bancate.
Per quando riguarda le lavorazioni in sotterraneo invece, si prevede la realizzazione di due distinte
gallerie: una nella porzione occidentale e l’altra nella porzione sudorientale di cava.
Il sotterraneo occidentale, sarà caratterizzato da due accessi, il primo posto sullo spigolo dei fronti
immergenti a S e E della porzione settentrionale della cava ed come secondo, si sfrutterà la galleria
oggi presente. Le direzioni preferenziali saranno NE-SW e SE-NW, mettendosi ortogonali alle
principali discontinuità presenti. Con lo stesso principio Il sotterraneo orientale si svilupperà nella
porzione sudorientale della cava, impostando le lavorazioni dal piano di quota 1602.5 m circa e
partendo dal fronte immergente a Ovest con direzione SE impostando la coltivazione a camere e in
con direzione ortogonale verso NE.
Nella seconda fase i lavori nel cantiere a cielo aperto prevedono la prosecuzione dello sbasso di
quota 1586,5 m in direzione SW per circa 30 m, portando le lavorazioni in prossimità del cambio di
direzione delle passate lavorazioni, ovvero verso SW.
Per quanto concerne il sotterraneo occidentale, le lavorazioni saranno l’ampliamento in direzione S
della camera con piano di calpestio medio 1602,5 m.
Il sotterrano orientale invece, sarà oggetto di maggiori lavorazioni che comporteranno la
prosecuzione del sotterraneo in direzione SE e e infine, si avanzerà con lo sbasso di quota 1595m
Il progetto prevede un'escavazione di ca. 21.000 t annue utili di lapidei ornamentali e la pronuncia
di compatibilità ambientale ha validità temporale pari a cinque anni dalla data di notifica dell'atto.
Il progetto ricade nel territorio del Comune 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).
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Avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale (VIA) relativa al progetto di coltivazione della cava denominata “Piastramarina”
Comune di Minucciano

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;

- 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
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- Comune di Minucciano: autorizzazione ex L.R. 35/2015, autorizzazione paesaggistica, valutazione
di compatibilità paesaggistica con il PIT, valutazione di impatto acustico;

