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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 33 del 31 luglio 2018 
 
OGGETTO: Piano integrato per il Parco: primi indirizzi per la 

formazione del Quadro conoscitivo 
 

 
 
 

 
 
 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di luglio, alle ore undici, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 

Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e 

le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 

novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr. 

 

 

 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Presidente e Commissario 

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 
Viste la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 

novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, è stato approvato il 

piano per il parco delle Alpi Apuane, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, comma 3 e 111, 

comma 2, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., entrato in vigore a far data dal 30 giugno 2017; 

• con deliberazione di Consiglio direttivo del Parco n. 37 del 25 settembre 2017, sono stati approvati 

primi documenti inerenti l’avvio del procedimento del Piano integrato per il Parco, di cui agli articoli 

27 e 29 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.; 

• con deliberazione di Consiglio direttivo del Parco n. 18 del 2 maggio 2018 è stato approvata la 

variazione del Bilancio Preventivo economico anno 2018, che tra l’altro prevede di destinare la somma 

di € 41.000,00, sul capitolo 610236 per Consulenze tecniche di pianificazione; 

• con deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 534 del 21 maggio 2018, sono state approvate le 

Linee guida concernenti il procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano integrato 

per il Parco, disciplinato dagli articoli 27 e 29 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nonché 

l’individuazione delle competenze specifiche degli enti parco e della Regione nei rispettivi ruoli di 

soggetto proponente e soggetto procedente, agli stessi riconosciuto dalla normativa richiamata; 

 

Nella necessità di avviare la formazione del Piano integrato per il Parco e di acquisire prioritariamente una 

serie di studi e di analisi finalizzati alla formazione del relativo Quadro conoscitivo; 

 

Ricordato che il Quadro conoscitivo del presente piano, integra la conoscenza del patrimonio territoriale, 

come definito dal comma 2, dell’art. 3 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr., con la conoscenza della 

realtà socio economica e culturale, articolandosi in sintesi come segue: 

• Quadro conoscitivo della struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 

morfologici, pedologici, idrologici e idraulici; 

• Quadro conoscitivo della struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 

ecosistemi della fauna e della flora; 

• Quadro conoscitivo della struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 

infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 

• Quadro conoscitivo della struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale; 

• Quadro conoscitivo della struttura socio economica e culturale, in riferimento ai compiti che la l.r. n. 

30/2015 assegna alla parte programmatoria del piano; 

 

Ricordato altresì che ad integrazione e completamento del Quadro conoscitivo si aggiunge la ricognizione 

di ogni atto di pianificazione territoriale, generale e di settore, adottato e approvato in riferimento al territorio 

delle Alpi Apuane; 

 

Considerato che il Parco, oltre quanto contenuto nel Quadro conoscitivo del Piano per il Parco approvato 

con delibera di Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 e nella banca dati del portale cartografico 

della Regione Toscana, detiene i seguenti studi che possono essere utilizzati per formare ed integrare il 

Quadro conoscitivo del Piano integrato per il Parco: 

• Carta dei siti estrattivi storici; 

• Carta dei geositi; 

• Carta degli acquiferi carsici delle Alpi Apuane; 

• Carta giacimentologica agri marmiferi; 

• Carta tipologie merceologiche ravaneti; 



il Direttore (o suo delegato) 

 

• Ricerche geomorfologiche applicate ai ravaneti delle Alpi Apuane: estensione, caratteristiche 

geotecniche e criticità; 

 

Considerato che nel corso della formazione dei Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 saranno 

appositamente commissionati studi sulla struttura ecosistemica che, per il principio di non duplicazione, 

potranno essere utilizzati anche per la formazione del Quadro conoscitivo del presente Piano integrato per il 

Parco; 

 

Ritenuto che il Quadro conoscitivo del presente piano, che è chiamato tra l’altro a regolamentare attività 

potenzialmente impattanti come quelle estrattive, debba approfondire la conoscenza delle seguenti tematiche: 

• il quadro conoscitivo della struttura idro-geomorfologica dovrà prevedere approfondimenti relativi alle 

interferenze delle attività antropiche ed in particolare delle attività estrattive con l’acquifero carsico; 

• il quadro conoscitivo della struttura ecosistemica dovrà essere esteso a tutto il territorio delle Alpi 

Apuane, comprendendo anche le aree contigue di cava; 

 

Ritenuto pertanto che il Quadro conoscitivo, al netto degli studi e delle analisi già in possesso del Parco e 

di quelli che il Parco commissionerà per la formazione dei piani di gestione delle aree di Rete Natura 2000, 

sia articolato come segue: 

• Quadro conoscitivo della struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 

morfologici, pedologici, idrologici e idraulici, con approfondimenti relativi alle interferenze delle 

attività antropiche ed in particolare delle attività estrattive con l’acquifero carsico; 

• Quadro conoscitivo della struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 

ecosistemi della fauna e della flora e che dovrà riguardare tutto il territorio delle Alpi Apuane, 

comprendendo anche le aree contigue di cava; 

• Quadro conoscitivo della struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 

infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 

• Quadro conoscitivo della struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale; 

• Quadro conoscitivo della struttura socio economica e culturale, in riferimento ai compiti che la L.R. 

30/2015 e succ. mod. ed integr. assegna alla parte programmatoria del Piano; 

 

Ritenuto che l’elaborazione degli studi e delle analisi di cui sopra, che andranno a formare il Quadro 

conoscitivo del Piano integrato per il Parco, sia da affidarsi a soggetti esterni mediante procedure ad 

evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla U.O.C. “Pianificazione territoriale”; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dall’Ufficio competente, come riportato nel frontespizio del 

presente atto; 

 

delibera 
 

a) di stabilire che il Quadro conoscitivo del Piano integrato per il Parco, al netto di quanto già in possesso 

dell’Ente e di quanto lo stesso commissionerà per la formazione dei Piani di gestione dei Siti della Rete 

Natura 2000, sia articolato come segue: 

1. Quadro conoscitivo della struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 

morfologici, pedologici, idrologici e idraulici, con approfondimenti relativi alle interferenze delle 

attività antropiche ed in particolare delle attività estrattive con l’acquifero carsico; 

2. Quadro conoscitivo della struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo 

ed ecosistemi della fauna e della flora e che dovrà essere esteso a tutto il territorio delle Alpi 

Apuane, comprendendo anche le aree contigue di cava; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

3. Quadro conoscitivo della struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 

infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 

4. Quadro conoscitivo della struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale; 

5. Quadro conoscitivo della struttura socio economica e culturale, in riferimento ai compiti che la la 

L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. assegna alla parte programmatoria del Piano; 

 

b) di stabilire che l’elaborazione degli studi e delle analisi di cui sopra, finalizzati alla formazione del 

Quadro conoscitivo, sia affidata a soggetti esterni mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del 

D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

 

c) di demandare al Coordinatore del Settore Uffici Tecnici del Parco la predisposizione delle procedure ad 

evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., per l’individuazione degli 

specialisti cui affidare gli studi e le analisi di cui ai punti precedenti, utilizzando le risorse finanziarie 

pari a € 41.000,00, che il Bilancio Preventivo economico anno 2018, la cui variazione è stata approvata 

con deliberazione di Consiglio direttivo del Parco n. 18 del 2 maggio 2018, individua sul capitolo 

610236 per Consulenze tecniche di pianificazione; 

 

d) l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
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