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PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
Settore Uffici Tecnici 

 
Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” 
per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento: 
 
Conca Castellina, Comuni di Stazzema e Seravezza, procedura di valutazione di impatto ambientale 
per progetto di asportazione di detrito e ripristino finale della cava dismessa Conca Castellina 
 

VERBALE 
 
In data odierna, 7 giugno 2022, alle ore 10,00, in modalità elettronica, si è tenuta la riunione della 
conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 23 e seguenti del Dlgs 152/2006, congiuntamente alla 
commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri e contributi in materia ambientale, relativi al 
rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale per l’intervento in oggetto; 
 

premesso che 
 

Le amministrazioni convocate alla presente riunione della conferenza sono le seguenti: 
Comune di Stazzema 
Comune di Seravezza 
Unione dei Comuni della Versilia 
Provincia di Lucca 
Regione Toscana 
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara 
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale 
ARPAT Dipartimento di Lucca 
AUSL Toscana Nord Ovest 
 

Precisato che 
 
le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti: 
 
Comune di Stazzema dott. ing. Arianna Corfini 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 
Comune di Seravezza dott. arch. Andrea Tenerini 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 
ARPAT Dipartimento di Lucca pervenuta nota 
Chiede documentazione integrativa 
Unione dei Comuni della Versilia dott. ing. Francesco Vettori 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 
Autorità Bacino Appennino Settentrionale pervenuta nota 
Rilascio del contributo di competenza 
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio dott.ssa arch. Teresa Ferraro 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 
Parco Regionale delle Alpi Apuane dott. arch. Raffaello Puccini 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 

 
la conferenza dei servizi 

 
Premesso che partecipa il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, in qualità di professionista incaricato. 
 
Partecipa inoltre, per il Comune di Seravezza, il dott. ing. Luca Fantini. 
 

° ° ° 
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Il Rappresentante del Parco delle Alpi Apuane, ricordando che il presente procedimento è relativo al 
rilascio della sola pronuncia di compatibilità ambientale e non del PAUR, ricostruisce le procedure sino 
ad oggi intercorse: 
1. la presente istanza è relativa alla prosecuzione delle attività di asportazione di detriti presenti nei 

ravaneti siti nella ex cava Conca Castellina, con ripristino finale del sito; tale attività è stata 
autorizzata per la prima volta con pronuncia di compatibilità ambientale n. 10/2011, cui hanno 
fatto seguito ulteriori pronunce di compatibilità ambientale: la n. 21/2014 e la n. 14/2018; 

2. per i regolamenti interni del Parco, l’attività di asportazione di detriti in ravaneti non a servizio di 
cave attive è vietata, salvo specifiche deroghe; 

3. la delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 22/2009, stabilisce appunto che: “eventuali deroghe 
ai divieti e alle limitazioni previste nella presente deliberazione possono essere specificatamente 
accordate, di volta in volta, dal Consiglio direttivo, per ragioni di sicurezza debitamente accertate 
dall’Autorità di Bacino o dall’URTAT competenti per territorio …”; 

4. la delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 10/2010, specificatamente dedicata al primo 
progetto di asportazione della Conca Castellina, prendendo atto del parere dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Serchio del 3 marzo 2009, n. 718, con cui lo stesso Ente attesta la pericolosità idraulica 
e geomorfologica del ravaneto in oggetto, riconosce le deroghe ai divieti e ritiene pertanto che 
l’intervento di asportazione sia ammissibile; 

5. la delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 35/2021, stabilisce che l’attuale richiesta di 
proseguire l’intervento di recupero ambientale dei ravaneti e di messa in sicurezza delle cave Rigo 
e Conca Castellina, Comuni di Seravezza e Stazzema, che prevede in sintesi l’asportazione di 
50.000 mc di detrito in tre anni, può essere accolta nel caso che le ragioni di sicurezza accertate 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio nel 2009, siano confermate, alla luce delle attuali 
condizioni del sito, da parte dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale o 
della Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana Nord; 

6. il Parco, nell’avvio del procedimento del 7 marzo 2022, ha precisato che: “l’istanza può essere 
accolta nel caso che le ragioni di sicurezza, accertate dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio nel 
2009, siano confermate, alla luce delle attuali condizioni del sito, da parte dell’Autorità di Bacino 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale o della Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana 
Nord; 

7. il contributo pervenuto dalla Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, pur 
confermando i pareri resi nelle note del 2011, 2012, 2014 e 2018, non sembra contenere uno 
specifico accertamento della presenza di ragioni di sicurezza che richiedono la realizzazione delle 
opere di asportazione di detrito in oggetto, come richiesto dalla delibera del Consiglio direttivo del 
Parco, ripreso nella comunicazione di avvio del procedimento del 7 marzo scorso e come 
contenuto nel parere del 3 marzo 2009, n. 718, che si allega al presente verbale; 

 
La Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio chiede la seguente 
documentazione: 
• atti autorizzativi per la autorizzazione paesaggistica e parere espresso dalla Soprintendenza; 
• documentazione fotografica esauriente, dello stato attuale e pregresso, con riprese da vicino, 

lontano e dall’alto; 
• relazione paesaggistica; 
• indicazioni catastali per accedere al geoscopio; 
• documentazione tecnica indicata nell’elenco allegato alla richiesta in oggetto; 
• si richiede se sono stati eseguiti lavori non autorizzati; 
• si richiede se le particelle in oggetto sono gravate dagli Usi civici; 
• Si concorda con quanto richiesto da altra amministrazione, circa la definizione certa della 

tempistica della conclusione dei lavori. 
• Si richiede se i lavori possano essere effettuati in merito alla eventuale rinaturalizzazione dei 

ravaneti. 
• Comunica che dalle sezioni risulta notevole la mole del materiale da asportare. 
 
Il Rappresentante del Comune di Seravezza esprime parere favorevole al rilascio della Pronuncia di 
compatibilità ambientale del progetto oggetto di discussione e rammenta alla conferenza il parere 
favorevole già espresso dal Servizio Ambiente del Comune di Seravezza come da contributo inviato con 
nota prot. 11765 del 3 maggio 2022 all’Ente Parco delle Alpi Apuane. 
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La Rappresentante del Comune di Stazzema, per quanto concerne la procedura di rilascio di Pronuncia 
di compatibilità ambientale, fa presente che il progetto relativo al sito di cava Conca Castellina era 
finalizzato alla messa in sicurezza e ripristino ambientale, con una durata di anni 9 e con autorizzazioni 
rilasciate ai sensi della l.r. 78/98. Ad oggi il progetto è stato eseguito in parte, la ditta titolare delle 
autorizzazioni chiede il rilascio di PCA e proroghe delle autorizzazioni rilasciate dai comuni, ma non è 
chiaro dalla documentazione presentata se nei tre anni di possibile proroga si arrivi alla conclusione del 
progetto e quindi della messa in sicurezza del sito e al ripristino ambientale dello stesso, comprendente il 
ripristino degli alvei dei torrenti. 
Il Comune di Stazzema fa presente che l’autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 174 del 
23/05/2013 (durata 9 anni) ad oggi risulta scaduta e non risulta essere stata presentata alcuna istanza al 
protocollo dell’Ente e al protocollo del SUAP dell’Unione dei Comuni della Versilia di richiesta di 
proroga, pertanto non è possibile rilasciare atto di proroga della DD 174/2013.  
Per quanto concerne gli effetti dell’attività di cava, la rappresentante del Comune di Stazzema fa presente 
che pur essendo limitata la porzione di cava presente nel territorio di competenza, i mezzi che operano nel 
sito di cava utilizzano la viabilità comunale che conduce al cimitero della frazione di Arni. Tali mezzi in 
questi anni hanno portato sulla viabilità fango e polvere, pur essendo stata data la prescrizione di 
utilizzare un sistema di lavaggio gomme, forse non sufficiente o non utilizzato. 
 
Il Rappresentante della Unione dei Comuni della Versilia conferma che l’autorizzazione n. 201/2021 è 
stata rilasciata in allegato alla nota prot. 6485 del 21/07/2021 e in particolare riporta il parere della 
commissione, trasmesso in soprintendenza con la proposta di provvedimento del 04/05/2021 tramite PEC: 
“Premesso che l’attuale stato dei luoghi non permette la possibilità di conoscere lo stato effettivo del sub 
strato roccioso la Commissione esprime Parere favorevole con l’auspicio che dopo l’asportazione del 
ravaneto venga presentato un progetto di risistemazione definitiva dell’area una volta venuti a conoscenza 
dell’effettivo stato del substrato del suolo”. 
 
La Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, alle ore 10.37, per altri 
impegni, è costretta ad abbandonare la riunione. 
 
Il Rappresentante del Parco delle Alpi Apuane, dal punto di vista della valutazione ambientale 
dell’intervento, osserva quanto segue: 
1. l’intervento di asportazione riguarda un ravaneto classificato come “non asportabile” nelle Linee 

Guida sui ravaneti del Parco; nelle relazioni di progetto si precisa che trattandosi di tale fattispecie 
è necessario produrre una “analisi articolata ed approfondita, da restituire all’interno di uno 
specifico allegato dello studio d’impatto ambientale, in cui dimostrare in maniera compiuta 
l’assenza delle condizioni prescrittive individuate nelle direttive emanate dal Consiglio direttivo, 
oppure la presenza di significative situazioni di dissesto o, comunque, di instabilità nei “ravaneti”, 
non messe in luce dalle Carte allegate alle presenti linee guida”. Tale analisi non è presente nella 
documentazione trasmessa e pertanto deve essere integrata; 

2. come rilevato anche da ARPAT, si ritiene necessario acquisire un dettagliato cronoprogramma dei 
lavori di asportazione e dei lavori di ripristino da realizzarsi nei tre anni richiesti; 

3. si ritiene necessario acquisire una tavola con lo stato finale corredata da una simulazione 
fotografica dell’assetto definitivo dell’area; 

4. si ritiene necessario acquisire una planimetria dell’area, corredata da relativa documentazione 
fotografica, in cui siano indicate le opere di ripristino ambientale sino ad oggi realizzate; 

 
Il professionista incaricato contro deduce alle osservazioni rese dalle amministrazioni competenti e 
comunica di predisporre la documentazione integrativa richiesta. 
 
La conferenza di servizi sospende l’esame dell’istanza in attesa di ricevere la documentazione integrativa 
richiesta. 
 
Alle ore 11.15 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, 
dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, 
Massa, 7 giugno 2022 
 

Commissione dei Nulla osta del Parco 
 

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni 
dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-
culturali… 

dott. arch. Raffaello Puccini 
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specialista in analisi e valutazioni geotecniche, 
geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche 
 

dott.ssa geol Anna Spazzafumo 
assente 

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo 
e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e 
valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche 

dott.ssa for. Isabella Ronchieri 
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Comune di Stazzema dott. ing. Arianna Corfini 

 
 
 
 

Comune di Seravezza dott. arch. Andrea Tenerini 
 
 
 
 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio dott.ssa arch. Teresa Ferraro 
 
 
 
 

Unione dei Comuni della Versilia dott. ing. Francesco Vettori 
 
 
 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane  dott. arch. Raffaello Puccini 
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