
 

 

In relazione al decreto 
in oggetto: 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 
x favorevole 
o non favorevole 
 
 
Il Coordinatore dell’Ufficio: 
o Direttore-Attività di Parco 
o Affari contabili e personale 
o Controllo delle attività estrattive 
o Interventi nel Parco 
x Pianificazione territoriale 
o Valorizzazione territoriale 
o Vigilanza e gestione della fauna 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione: 

 
la presente ordinanza 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 

 
 
 

Il Direttore (o suo delegato) 
_________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 
 
 
 
 

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino 
 

n. 3 del 7 giugno 2021 
 
 

Oggetto: Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di 
Levigliani a r.l. – lavorazioni realizzate presso la cava 
Piastraio in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità 
Ambientale e dal Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto 
previsto dall’art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30. 

 
Il Presidente 

 
 
Visto l’art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica 
le funzioni del Presidente del Parco; 
 
Visto l’art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 
1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del 
Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall’art. 20 
di cui al punto precedente; 
 
Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e 
dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo 
monocratico, con l’emanazione di atti amministrativi nella 
forma di decreti e ordinanze; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta 
esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 
 
Visto il “Regolamento sui procedimenti di sospensione e 
riduzione in pristino”, approvato con varie delibere di Consiglio 
direttivo ed attualmente vigente; 
 
Viste le “Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di 
sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti 
estrattivi”, approvate con delibera di Consiglio direttivo n. 18 
del 16 ottobre 2020 ed attualmente vigenti; 
 
 



 

 

il Direttore (o suo delegato) 
 
 
Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 
1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto Ordinanze di sospensione e riduzione in 
pristino ai sensi dell’art. 64 della legge regionale 30/2015; 
 
Richiamate le pronunce di compatibilità ambientale del Parco n. 17 del 14.08.2015 e n. 17 del 06.08.2019, 
ambedue relative alle attività di escavazione della cava Piastraio, nel Comune di Stazzema; 
 
Viste le risultanze del sopralluogo eseguito dai Carabinieri Forestali, dal Comando Guardiaparco, dalla 
Regione Toscana e dalla Federazione Speleologica Toscana il 1 giugno 2021, la cui relazione è stata acquisita 
al protocollo del Parco in data 7 giugno 2021, al n. 2176, secondo cui nel sito estrattivo in oggetto sono state 
realizzate lavorazioni difformi dal progetto autorizzato, come di seguito indicate: 
1. non è stata rispettata la prescrizione impartita con pronuncia di compatibilità ambientale riguardante la 

corretta gestione delle acque sui piazzali di cava, dove durante il sopralluogo è stata riscontrata la 
presenza di marmettola e la mancanza di un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque; 

2. non è stata rispettata la prescrizione impartita con pronuncia di compatibilità ambientale di sospendere 
le lavorazioni e comunicare al Parco e alle altre amministrazioni competenti, l’intercettazione di cavità 
carsiche durante le fasi di lavorazione e non risulta siano state adottate le misure necessarie alla 
salvaguardia dell’ambiente ipogeo; 

3. in particolare risultano essere state intercettate cavità carsiche di un certo rilievo dimensionale, che 
nella relazione della Federazione Speleologica Toscana, allegata alla presente Ordinanza, sono indicate 
con le fotografie numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 

 
Considerato che le pronunce di compatibilità ambientale n. 17 del 14.08.2015 e n. 17 del 06.08.2019, 
comprensive di pronuncia di valutazione di incidenza, di nulla osta e di autorizzazione idrogeologica, 
prevedono le seguenti prescrizioni che risultano non ottemperate dalla ditta: 
• qualora l’attività di coltivazione intercetti ulteriori cavità carsiche, non visibili allo stato attuale, dovrà 

essere data tempestiva comunicazione al Parco e alle Amministrazioni interessate e dovranno essere 
adottate tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'ambiente ipogeo 

• in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo 
sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale 
plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti; 

 
Preso atto che le attività realizzate in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva 
della pronuncia di valutazione di incidenza, del nulla osta e della autorizzazione idrogeologica, risultano 
ricadere all’interno dell’area contigua di cava, così come identificata dalla L.R. 65/1997 e dal piano per il 
parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016; 
 
Precisato che allo stato delle attuali conoscenze relative alle difformità eseguite nella cava Piastraio, si rende 
necessario ed urgente sospendere le attività difformi e si ritine altresì di posticipare la richiesta di rimessione 
in pristino una volta acquisita ulteriore documentazione tecnica da parte della ditta ed una volta effettuati 
eventuali sopralluoghi di verifica, il tutto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sui procedimenti di 
sospensione e riduzione in pristino vigente; 
 

O R D I N A 
 
Alla ditta Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l., con sede in Levigliani, Piazza 
Barsottini n. 2, P.I. 00135700466, legale rappresentante sig. Daniele Poli, relativamente alla cava Piastraio 
nel comune di Stazzema, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza: 
 
a) la sospensione immediata di ogni attività di lavorazione nelle aree interessate dalle cavità carsiche 

individuate con le fotografie numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nella relazione della Federazione 
Speleologica Toscana, allegata alla presente Ordinanza, per un raggio di almeno 15 metri misurato dal 
bordo esterno degli ingressi delle cavità; 



 

 

b) la rimozione del materiale che è stato posto a tamponamento e occlusione delle cavità carsiche di cui 
sopra, per consentirne l’ispezione speleologica, entro trenta giorni dal ricevimento della presente 
ordinanza, dandone comunicazione al Parco e alle altre amministrazioni interessate; 

 
c) la pulizia immediata dei piazzali di cava comprensiva della rimozione della marmettola e di ogni altro 

materiale fine presente; 
 
d) la realizzazione immediata di un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque presenti sui 

piazzali di cava, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti; 
 
e) l’esecuzione di un rilievo dello stato attuale della cava con la sovrapposizione dello stato autorizzato e 

con l’inserimento degli ingressi delle cavità carsiche individuate con le fotografie numero 7, 8, 9, 10, 
11, 12 e 13 nella relazione della Federazione Speleologica Toscana, da rendersi nella forma di perizia 
giurata da tecnico abilitato, da trasmettere al Parco entro 15 giorni dal ricevimento della presente 
Ordinanza; 

 
D E M A N D A 

 
a successive proprie Ordinanze la richiesta di riduzione in pristino, di risistemazione e di eventuale 
ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali come previsto 
dall’art. 64, comma 1 della L.R. 30/2015; 
 
al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la 
verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza da parte della ditta 
Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.; 
 

D I S P O N E 
 
la notifica della presente Ordinanza alla ditta Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a 
r.l. tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r; 
l’affissione all’albo pretorio on line del presente atto; 
l’invio in copia della presente ordinanza al Comune di Stazzema e alle altre Amministrazioni interessate, per 
opportuna conoscenza e competenza; 
 

C O M U N I C A 
 
che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici 
Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR 
della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni dalla sua notifica; 
 

Il Presidente 
Alberto Putamorsi 



Federazione Speleologica Toscana APS

1. cattiva gestione della marmettola troppa presenza di acqua sui piani di
cava

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, sui vari livelli in cui si sviluppa la cava, la marmettola è
presente ovunque, come si nota dalle foto che seguono:

Foto n.1 e 2: livello 1 marmettola sparsa sul piano di cava

Sul piazzale era presente una elevata quantità di acqua mista a marmettola che ne ricopriva quasi tutti i
piani di cava, ciò non ha permesso di verificare se esistessero fratture sui piai e il loro stato di
conservazione, in passato il complesso carsico del monte Corchia è stato interessato da fenomeni di
inquinamento da marmettola e non solo causati da infiltrazioni tramite fessure sui piani di cava.

La presenza di ingenti ristagni di acqua accentua il pericolo di infiltrazioni in quanto la marmettola è
facilmente trasportabile dall’acqua.

Sarebbe consigliabile pensare ad una gestione dell’acqua che si concentri in pochi punti di raccolta, bassi
in cui l’acqua naturalmente vi si dirige, per poi tramite pompe inviarla nelle vasche di raccolta per essere
filtrata e rimessa nel ciclo di lavorazione.

Allegato alla Ordinanza n. 3 del 7 giugno 2021
“stralci della Relazione della FST, relativa la sopralluogo del 1 giugno 2021”

acquisita al protocollo del Parco in data 7 giugno 2021 al n. 2176



Federazione Speleologica Toscana APS

Foto n.3: livello 2 accumulo di marmettola arginata da blocchi

Foto n.4: livello 3 materiale abbandonato tra cui si vedono bidoni che potrebbero contenere oli



Federazione Speleologica Toscana APS

2. cavità intercettate e non segnalate

Per quanto riguarda cavità intercettate e non segnalate, abbiamo rilevato fratture e buchi di varie
dimensioni, riportiamo le più significative come si può vedere dalle foto seguenti:

Foto n.5 e 6: livello 1 e 2 cavità a soffitto intercettate e non segnalate



Federazione Speleologica Toscana APS

Foto n.7 e 8: livello 2 blocchi che celano una cavità carsica intercettata e non segnalata



Federazione Speleologica Toscana APS

3. cavità sigillate e non segnalate

Per quanto riguarda cavità sigillate e non segnalate, si vedano le seguenti immagini:

Cavità 1 sul pavimento

Foto n.9: livello 2 cavità a pavimento di dimensioni praticabili ormai sigillata e non segnalata

Per questa cavità si richiede lo svuotamento del detrito che occlude la cavità per ispezionare e
verificare la sua natura da concordare con la Federazione Speleologica Toscana.



Federazione Speleologica Toscana APS

Cavità 2 sulla parete

Per questa cavità si richiede la rimozione del muro in cemento armato che occlude la cavità per
ispezionare e verificare la sua conformazione da concordare con la Federazione Speleologica Toscana.

Foto n.10: livello 1 tamponatura che cela una cavità non più ispezionabile e non segnalata



Federazione Speleologica Toscana APS

Cavità 3 sulla parete

Foto n.11: livello 2 cavità non segnalata ormai sigillata, dunque non ispezionabile

Per questa cavità si richiede lo svuotamento del detrito che occlude la cavità per ispezionare e
verificare la sua natura da concordare con la Federazione Speleologica Toscana.



Federazione Speleologica Toscana APS

4. pozzo di considerevoli dimensioni intercettato

Per quanto riguarda infine il pozzo di considerevoli dimensioni intercettato dai lavori di escavazione del
livello 3 della cava, questo è stato deliberatamente celato da blocchi squadrati. Non ci è stato possibile
ispezionare tale verticale, in quanto i blocchi sono troppo vicini al taglio di cava e non permettono il
passaggio. Abbiamo provato a lanciare dei sassi attraverso lo spazio presente tra i blocchi ed il taglio ed
il rumore di caduta ha una durata di qualche secondo e viene percepito anche al livello 1 della Cava,
sotto al pozzo che è stato tagliato, come si vede dalle foto che seguono.

Foto n.12: livello 3 blocchi che celato una verticale di considerevoli dimensioni non segnalata
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