
 

 
 

AVVISO 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA 

PER L’UTILIZZO DI FRANTOI MOBILI ALL’INTERNO DELLE AREE CONTIGUE DI CAVA 
 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane rende noto che con deliberazione di Consiglio direttivo n. 5 del 19 febbraio 

2015 sono state previste deroghe al divieto di utilizzo di frantoi mobili all’interno delle aree contigue di cava, di 

cui alla delibera n. 22/2009, per la realizzazione di tre interventi pilota della durata di 54 mesi, suddivisi in tre 

fasi di 18 mesi ciascuna, che prevedano le seguenti azioni: 

• l’utilizzo di un frantoio mobile finalizzato alla gestione dei detriti prodotti dalla attività di coltivazione di 

una cava in esercizio o alla rimozione di un ravaneto esistente, non naturalizzato, destinato a definitivo 

ripristino ambientale; 

• la realizzazione di idonee misure di compensazione; 

 

Le deroghe ai divieti di istallazione di frantoi mobili potranno essere concesse all’interno dei seguenti bacini 

estrattivi del versante interno delle Alpi Apuane, come definiti dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana: 

• Bacino n. 02) Orto di Donna e Val Serenaia; 

• Bacino n. 03) Acqua Bianca e Carcaraia; 

• Bacino n. 04) Monte Sagro Morlungo e Monte Borla; 

• Bacino n. 05) Monte Cavallo; 

• Bacino n. 07) Colubraia e Monte Pallerina; 

• Bacino n. 16) Fontana Baisa; 

 

Le richieste per la realizzazione degli interventi pilota, complete della documentazione indicata nella delibera n. 

5 del 19 febbraio 2015, dovranno pervenire al Parco nel periodo compreso tra il 20 marzo 2015 e il 20 aprile 

2015. 

 
Sarà consentita deroga per tre interventi pilota localizzati in bacini estrattivi distinti. Nel caso in cui, nel 

periodo indicato al punto precedente, pervengano al Parco più richieste, saranno ammesse la prime tre, 

localizzate in bacini estrattivi distinti, secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’ente. 

 

Le richieste possono essere trasmesse al Parco con le seguenti modalità: 

• consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo con sede in Via Corrado del Greco 11, Seravezza (LU); 

• trasmesse per posta all’Ufficio Protocollo con sede in Via Corrado del Greco 11, Seravezza (LU); 

• trasmesse per posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C: parcoalpiapuane@pec.it 

 
Gli interventi pilota dovranno avere caratteristiche e requisiti specificatamente indicati nella delibera n. 5 del 

19 febbraio 2015. 
 

Le richieste per la realizzazione degli interventi pilota devono essere presentate sotto forma di domanda di 

attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 10/2010 con 

allegata la documentazione meglio specificata nella delibera n. 5 del 19 febbraio 2015. 
 

Si invita a prendere visione del testo della delibera n. 5 del 19 febbraio 2015, pubblicata sul sito web del Parco 
alla seguente pagina: http://www.parcapuane.toscana.it/consultazione_storica_documenti.asp?t=3 

 

Per ulteriori richieste di informazione si rimanda alla U.O.C. Pianificazione territoriale, con sede a Massa, Via 

Simon Musico 8, telefoni 0584 799488 799447 799423. 

 

Massa, 23 febbraio 2014 

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici 

dott. arch. Raffaello Puccini 

 


