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 al progetto di VARIANTE IN RIDUZIONE AL PROGETTO DI
COLTIVAZIONE DELLA CAVA ROMANA M-11 – BACINO DI FONDONE-CERIGNANO –
COMUNE DI MASSA, presentato da TURBA CAVA ROMANA Srl
La Società TURBA CAVA ROMANA Srl con sede in Via Fosse del Frigido, 9 - MASSA (MS),
P.IVA 00660200452 avvisa che è stato depositato presso la sede del Parco Regionale delle Alpi
Apuane – Uffici Tecnici a Massa, via Simon Musico, 8 il progetto di “Variante in riduzione al
progetto di coltivazione della cava Romana M11 – Bacino di Fondone-Cerignano”.
La presentazione dell'istanza è avvenuta in data 19.11.2019.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi di coltivazione della cava in oggetto con la
riduzione delle volumetrie già autorizzate all’interno dell'area estrattiva. Il progetto prevede
l'escavazione di circa 15.192mc per una durata di quattro anni, con una evidente riduzione rispetto
ai 78.128mc stimati quali residui della I Fase e della II Fase. L’intervento comporterà quindi anche
una riduzione della superfice interessata dalla coltivazione; la coltivazione avverrà unicamente in
sotterraneo, senza interventi a cielo aperto se non quelli di servizio alla logistica e di risistemazione
finale. I macchinari saranno invece indirizzati verso tecnologie con limitazione del consumo ed
impiego di acqua, preferendo tecnologie di taglio a “secco” con impiego di tagliatrici a catena
dentata. L’escavazione in galleria/sotterraneo non apporterà modificazioni morfologiche all’area
esterna.
I principali potenziali impatti ambientali, di tipo transitorio, analizzati nella documentazione
progettuale, sono relativi al suolo, ai rumori, all’acqua ed all’aria.
Per l’intervento di progetto dovranno essere acquisiti dagli Enti indicati le seguenti autorizzazioni,
intese, pareri, concerti, nulla osta, contributi istruttori 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 Massa: Parere per la VIA, Parere e Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione
all’esercizio dell’attività estrattiva (atto finale) ;
- Regione Toscana: autorizzazione alle emissioni, autorizzazioni/pareri ambientali di competenza o
comunicazione/attestazione/presa atto delle autorizzazioni già in essere;
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Provincie di Lucca e Massa-Carrara:
parere per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica e/o valutazione compatibilità paesaggistica;
- ARPAT di Massa-Carrara: contributo istruttorio;
- ASL Toscana Nord Ovest: contributo istruttorio in materia ambientale e parere in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Provincia di Massa-Carrara: parere di conformità ai propri strumenti di pianificazione territoriale;
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Massa, Provincia di Massa-Carrara, ed interessa a
livello di impatti diretti il territorio dello stesso comune.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza
sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: ZSC16 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi –
IT5120008; ZSC6 Monte Sagro – IT5110006; ZPS23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi
Apuane IT 5120015.

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 presso il Comune di Massa (MS).
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
Giorgio TURBA

