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Il Responsabile dell’U.O. 
“Ricerca e conservazione” 

 

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 26 del 6 
luglio 2005 recante titolo “L.R. n. 56/00, art. 15 - Primi 
indirizzi e direttive in materia di ‘Valutazione di Incidenza’;  

 

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 5 del 12 
luglio 2005 con la quale si individua la struttura operativa 
competente in materia di procedure di “Valutazione di 
incidenza”;  

 

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 10 
del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr., inerente 
l’approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi;  

 

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 16 
marzo 2005 con la quale si nomina il Responsabile dell’U.O. 
“Ricerca e conservazione”;  

 

Visto l’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come 
modificato dall’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120; 

 

Visto l’art. 15 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e succ. mod. ed 
integr.; 

 

Visto l’art. 195 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 che modifica 
l’art. 15, comma 2 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56; 

 

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore n. 43 del 
21 luglio 2005 con la quale si nomina la struttura operativa 
competente sopra citata; 

      



il Direttore          .              
Dott. Antonio Bartelletti 

 
Vista la nota del Comune di Stazzema (ns. prot. n. 2081 del 26 maggio 2006) con la quale si 
trasmettono gli atti relativi al Piano Strutturale per gli adempimenti di competenza; 

 
Visto il verbale della seduta del 27 novembre u.s. nella quale la struttura operativa competente 
in materia di procedure di “Valutazione di incidenza” si è espressa in merito alla relazione di 
incidenza sopra citata, qui allegato sotto la lettera “A”; 

 

Considerato che i siti di importanza regionale (S.I.R.), ai sensi della L.R. 56/00, ricadenti 
nel Comune di Stazzema sono i seguenti: 

 

tipologia n° cod. Natura 2000 denominazione 
SIR - pSIC 17 IT 5120009 Monte Sumbra 
SIR - pSIC 19 IT 5120011 Valle del Giardino 
SIR - pSIC 20 IT 5120012 Monte Croce – Monte Matanna 
SIR - pSIC 21 IT 5120013 Monte Tambura – Monte Sella 
SIR - pSIC 22 IT 5120014  Monte Corchia – Le Panie 
SIR - ZPS 23 IT 5120015 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane 

 

Preso atto che tutti i SIR ricadenti anche parzialmente nel territorio comunale di Stazzema 
sono inclusi nella rete ecologica europea Natura 2000 e discendono dunque dall’applicazione 
delle direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat);  

 

Considerato che il quadro conoscitivo della relazione d’incidenza continua a riproporre 
alcune imprecisioni ed errori di analisi nonostante la preventiva segnalazione da parte degli 
Uffici del Parco; 

 

DETERMINA 

 

a) di rilasciare la Pronuncia di Valutazione d’Incidenza - ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
56/2000 - riguardo ai contenuti della Relazione d’Incidenza allegata al Piano Strutturale 
del Comune di Stazzema, con la riserva di valutare attentamente, in sede di presentazione 
nel dettaglio degli atti di governo del territorio di propria competenza (regolamento 
urbanistico, piani complessi di intervento e piani attuativi), la portata e l’influenza quali-
quantitiva di tutti i singoli interventi di trasformazione a carico dei SIR presenti, con la 
ponderazione di ogni loro eventuale effetto significativo sugli elementi biologici e 
abiologici d’interesse comunitario e non, oltre che sugli habitat naturali e seminaturali che 
vi si conservano; 

 

b) di dettare le seguenti prescrizioni, in considerazione della particolare valenza ambientale 
dei luoghi interessati dalle proposte di trasformazione contenute nel Piano Strutturale: 

 

-   la genericità descrittiva e cartografica degli interventi sottende il rischio di tradursi, nei 
piani e progetti attuativi, in qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto sia possibile 
intendere al momento, per cui il giudizio è sospeso soprattutto in relazione ai nuovi 
collegamenti viari e alle ipotesi di trasporti su cavo, poiché trattasi di opere di per sé 
potenzialmente generatrici di elevati gradi di criticità ambientale; 

 

-  la realizzazione ex novo di alcuni collegamenti aumenta il carico antropico in aree ad 
elevata naturalità, oltre a creare situazioni di particolare rischio per la conservazione di 
specie ed habitat, di modo che emerge la necessità di una migliore definizione, sia nel 
quadro conoscitivo, sia nel dettaglio progettuale e normativo, da quale situazione esistente 



si parta e verso quale scelta tipologica si tenda soprattutto per le nuove realizzazioni viarie 
(strada asfaltata, pista sterrata, mulattiera, sentiero), al fine di valutare correttamente 
l’incidenza delle trasformazioni; 

 
-  la previsione di tratti stradali in galleria all’interno di ammassi rocciosi carbonatici, che 

svolgono funzione attiva di acquiferi carsici, può determinare modifiche irreversibili 
all’attuale regime di scorrimento delle acque ipogee, con effetti rilevanti sui bacini 
idrogeologici e, in superficie, sui suoli e sui soprassuoli forestali, da cui la necessità 
prioritaria di supportare le singole proposte d’intervento da studi approfonditi riguardo ai 
possibili effetti indotti sulle popolazioni animali e vegetali e sugli habitat interessati da 
questo genere di trasformazioni; 

 

c) di richiedere dunque al Comune di Stazzema le analisi sulla consistenza e sullo stato di 
conservazione di specie ed habitat, nonché degli impatti potenziali su questi ultimi 
relativamente a progetti, opere ed interventi incidenti sui siti Rete Natura 2000 ricadenti 
anche parzialmente nel territorio comunale o limitrofi ad esso, eventualmente previsti nel 
regolamento urbanistico, nei piani complessi di intervento e nei piani attuativi, avanti la 
loro adozione; 

 

DETERMINA 

 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

    

Il Responsabile dell’U.O. 
Dott.ssa Alessia Amorfini   
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