
 
 

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: 
 
Cava Cattani Lisciata, Comune di Fivizzano, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento 
autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione. 
 

VERBALE 
 
In data odierna, 18 novembre 2021, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata 
ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, 
nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto; 
 

premesso che 
 

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni: 
Comune di Fivizzano 
Provincia di Massa Carrara 
Regione Toscana 
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara 
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale 
ARPAT Dipartimento di Massa Carrara 
AUSL Toscana Nord Ovest 
Unione dei Comuni della Lunigiana 
 
le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli 
atti di assenso, risultano quelle sotto indicate: 
 
Amministrazioni 
 

parere e/o autorizzazione 

Comune di Fivizzano Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva 
Autorizzazione paesaggistica 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 
Nulla osta impatto acustico 

Provincia di Massa Carrara Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori 
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale Parere di conformità al proprio piano 
Regione Toscana Autorizzazione alle emissioni diffuse 

Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti 
altre autorizzazioni di competenza 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le 
province di Lucca e Massa Carrara 

Autorizzazione paesaggistica 
Autorizzazione archeologica 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara Contributo istruttorio in materia ambientale 
AUSL Toscana Nord Ovest Contributo istruttorio in materia ambientale 

Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
Unione dei comuni della Lunigiana Contributo istruttorio in materia ambientale 
Parco Regionale delle Alpi Apuane Pronuncia di Compatibilità Ambientale 

Pronuncia di valutazione di incidenza 
Nulla Osta del Parco 
Autorizzazione idrogeologica 

 
le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti: 
 
Comune di Fivizzano dott. geol. Germano Ginesi 
Vedi parere reso in conferenza 
Regione Toscana dott. ing. Alessandro Fignani 
Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati 



AUSL Toscana Nord Ovest dott. geol. Maria Laura Bianchi 
Vedi parere reso in conferenza 
ARPAT Dipartimento di Massa Carrara dott.ssa Licia Lotti 
Vedi parere reso in conferenza e nel contributo inviato 
Parco Regionale delle Alpi Apuane dott. arch. Raffaello Puccini 

dott. geol. Anna Spazzafumo 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 

 
la conferenza dei servizi 

 
Premesso che: 
 
Partecipa alla presente conferenza telematica il dott. geol. Alberto Cattani in qualità di professionista incaricato in 
rappresentanza della ditta proponente. 
 

° ° ° 
 

Il professionista incaricato illustra il progetto. 
 
Il rappresentante dell’ARPAT riferisce quanto riportato nel proprio contributo prot. 80730 del 22/10/21; in particolare 
chiede alla ditta alcune spiegazioni inerenti la gestione delle acque e riferisce la necessità di rivedere il piano di 
monitoraggio proposto che risulta in alcuni punti ridondante ed in altri carente. 
In relazione alla gestione delle acque, il dott. Cattani specifica che l'acqua di lavorazione non si mescola all'acqua piovana 
che confluisce nella vasca posta al piede della cava in quanto durante i tagli le acque sono raccolte, inviate a trattamento 
(con sacchi filtranti) e poi ai serbatoi (cisterne) per il riutilizzo in altri tagli; alla fine del taglio le rieste di contenimeto ed 
il materiale residuo all'interno delle rieste viene raccolto (questo materiel andrà trattato come rifiuto). Il dott. Cattani 
specifica inoltre che le strade ed i piazzali che si aggettano sui ravaneti verso i due corsi d'acqua che delimitano la cava 
sono cordolati e le acque piovane sono regimate in modo da confluire nella vasca delle AMD anche se tali regimazioni 
non sono riportate sulle carte. 
In merito alle acque segnala anche che la cava ha ridotto il fabbisogno di acqua utilizzando una tagliatrice a catena per 
riquadrare i blocchi invece del filo diamantato. Si ricorda al proposito che la superficie destinata alla riquadratura del 
blocco, anche in caso di tagli a secco, deve essere priva di fratture e ripulita alla fine del taglio e comunque a fine giornata. 
Si chiede di riscrivere il PMG delle acque, in modo sintetico e con riportate chiaramente (per punti) le manutenzioni 
suddivise tra giornaliere, settimanali, ... elencando anche eventuali azioni da compiere in presenza di allerte meteo e dopo 
eventuali pioggie intense. Si propone di classificare come intense le pioggie della stazione SIR Equi Terme 
[TOS09001220] che fanno registrare una pioggia giornaliera superiore a 20 mm. 
In relazione ai monitoraggi si prega di prendere visione delle osservazioni riportate nel nostro contributo citato ed anche 
nella nota protocollo ARPAT n° 0001988 del 12/01/2021 e quindi di aggiornare il piano di monitoraggio, almeno per gli 
aspetti relativi al monitoraggio delle acque e delle polveri come indicato, correggendo anche gli specchietti riassuntivi e 
la planimetria con l'indicazione dei punti di monitoraggio. 
 
Il Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest, preso atto della documentazione integrativa prodotta, esprime parere 
favorevole al progetto. 
 
Il Rappresentante unico della regione Toscana, preso atto della possibilità di sospendere l’esame dell’istanza in attesa di 
ricevere integrazioni, conferma il parere anticipato con nota prot. 0447093 del 17.11.2021, precisando che per 
l’espressione di un nuovo parere dovrà svolgere una nuova conferenza regionale interna ai sensi dell’art. 26 ter della L.R. 
40/09. Precisa inoltre che per l’espressione del parere regionale in senso favorevole o condizionato, le integrazioni ed il 
contributo ARPAT dovranno essere resi disponibili ai settori regionali interessati con adeguato anticipo, tale da consentire 
la convocazione della conferenza interna nel termine di 10 gg previsto dal comma 2 del medesimo art. 26 ter della L.R. 
40/90 e poter far valere il silenzio assenso di chi non dovesse partecipare. 
 
Il Rappresentante della Parco Regionale delle Alpi Apuane chiede al Comune di Fivizzano se il PABE è ad oggi vigente. 
Inoltre osserva che la tav. 12 Ripristino ambientale è relativa ad altra cava, che non è rappresentata in nessuna tavola né 
evidenziata nello studio di impatto ambientale la morena presente nell’area, geosito di particolare rilevanza in quanto 
testimonianza della quota minima raggiunta dalle glaciazioni. Pertanto chiede che venga prodotta almeno una tavola in 
cui siano ben rappresentati i rapporti tra la morena, l’area di cava e le infrastrutture. In merito allo studio di incidenza, al 
fine di rendere completo l’inquadramento territoriale, chiede una cartografia a scala adeguata, che riporti il progetto di 
coltivazione e le relative infrastrutture, le aree dei siti Natura 2000 (ZSC e ZPS), la zonizzazione del Piano del Parco e la 
cartografia HaSciTu possibilmente estesa anche all’area estrattiva. Gli standard data form devono essere aggiornati. 
Il programma di monitoraggio, concordando con quanto osservato da ARPAT, deve essere perfezionato con i contenuti 



del Dlgs 152/2006 art. 22. Per ogni componente ambientale e per ogni relativo impatto previsto, dovrà individuare almeno 
quanto segue: impatto previsto; indicatore di monitoraggio da valutare/misurare; soggetto che effettua il 
monitoraggio/rilevamento; periodicità del rilevamento; soggetto destinatario del rilevamento. 
 
Il Rappresentante del Comune di Fivizzano comunica che il Piano Attuativo di Bacino estrattivo relativo alle schede 1 e 
4 del PIT approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 12.07.2021è a tutti gli effetti vigente anche se lo stesso 
è stato impugnato davanti al TAR Toscana ma senza la richiesta di sospensiva da parte di Regione Toscana. 
 
 
La Conferenza di servizi sospende l’esame della istanza in attesa di ricevere i chiarimenti e la documentazione integrativa 
di cui al presente verbale e ai suoi allegati. 
 
Alle ore 11.30 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, 18 novembre 2021. 
 

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 
 

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e climatiche 

dott.ssa geol Anna Spazzafumo 
 
 

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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