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Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano - Fortezza di Mont’Alfonso 
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Oggetto: Cava Zebrino, ditta Marmi Minucciano s.r.l. - Conferenza dei servizi per la procedura di 
valutazione di impatto ambientale e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 
bis, Dlgs 152/2006. Richiesta di integrazioni per modifica corso d’acqua.

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 864 del 22 febbraio 2023 (ns. prot. n. 1521 del 22 febbraio 2023), 
relativa alla convocazione di una conferenza dei servizi per valutare il progetto di coltivazione della cava 
Zebrino nel Comune di Minucciano (ricadente nel bacino del Serchio);

Viste le integrazioni volontarie pubblicate sul sito di codesto ente Parco Apuane inerenti agli interventi di 
modifica del Rio Ventagio (datate gennaio 2023);

Vista la cartografia del “reticolo idrografico e di gestione” della Regione Toscana e tenuto presente che i 
nuovi elaborati prevedono la variazione del tracciato del Rio Ventagio;

Tenuto presente altresì che nel tratto in questione il Rio Ventagio ricade in aree  a pericolosità da frana 
elevata P3, classificate come “C2 - Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi”, soggette alle 
disposizioni dell’art. 13 del PAI “Piano di bacino, stralcio per l’assetto Idrogeologico” del fiume Serchio, 
approvato con DCRT n. 20 del 01.02.2005 e successive modifiche e che l’intervento ricade nella fattispecie 
di cui al comma 11 (modifiche significative al sistema di regimazione delle acque);

Si comunica che questa Autorità non può rendere in merito le proprie determinazioni in quanto la 
documentazione pervenuta risulta incompleta nei seguenti aspetti:

- risulta mancante, ai sensi dell’art. 13 comma 11 del PAI, di adeguata documentazione geologico-
geotecnica ed idraulica e di un progetto degli interventi di mitigazione del rischio.

Per eventuali informazioni sulla procedura in oggetto, potrà essere fatto riferimento al Geom. P. Bertoncini 
(p.bertoncini@appenninosettentrionale.it) e per quanto riguarda agli aspetti legati alle pericolosità 
geomorfologiche è possibile fare riferimento al Geol. Francesco Falaschi 
(f.falaschi@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni Ambientali

Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/pb
MB/ff
Pratica n. 67

mailto://adbarno@postacert.toscana.it
mailto://bacinoserchio@postacert.toscana.it
http://www.appenninosettentrionale.it/
mailto://parcoalpipuane@pec.it
mailto://p.bertoncini@appenninosettentrionale.it

