Avviso al pubblico
La Società COOPERATIVA APUANA VAGLI SOPRA Soc. Coop, con sede a Vagli Sotto (Prov. Lucca)
Via Vandelli, loc. Vagli Sopra, CAP 55030, legale rappresentante Sig. Ottavio Baisi , comunica di
avere presentato in data 19/10/2019 alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di
interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) ai sensi dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale relativamente al progetto: Variante al Progetto di Coltivazione e Ripristino
ambientale della Cava Piastra Bagnata, depositando la prescritta documentazione.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è stato
richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso :
-

Autorizzazione all’esercizio dell'attività estrattiva di cui all'art.16 della L.R.35/2015.
Autorizzazione relativa al Vincolo Paesaggistico, ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
Autorizzazione relativa al Vincolo Idrogeologico, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 39/2000 e s.m.i.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n°
152/06 o titolo equivalente
Comunicazione o nulla osta per la Valutazione d’impatto acustico (di cui all’art. 8 c. 4 o c. 6
L.447/1995)

Il progetto di Variante prevede il proseguo della coltivazione all’interno del sito estrattivo
denominato “Piastra Bagnata” situato in Provincia di Lucca, Comune di Vagli Sotto, località
Arnetola, all’interno del Bacino Estrattivo Monte Pallerina.
La Cava “Piastra Bagnata” si articola in vari cantieri , non tutti attivi al momento, in cui è svolta
l’attività di estrazione del marmo. I cantieri attualmente attivi collegati tra di loro da una viabilità
interna che si chiude ad anello sono: cava VI, cava V, cava III e cava II alta. La variante prevede la
riapertura del Cantiere Cava del Rocco attualmente inattivo.
A valle della cava Piastra Bagnata è presente un ravaneto, inattivo dai primi anni 2000, che
dall’ingresso della cava a quota 1.033 m s.l.m. arriva fino sul fondovalle occupandone una parte.

L’obiettivo della Variante al Progetto di Coltivazione e Ripristino ambientale della Cava Piastra
Bagnata è quello di consentire la prosecuzione della coltivazione nella cava Piastra Bagnata, quale
principale polo estrattivo della zona, garantendo la sostenibilità degli effetti sotto il profilo
paesaggistico e il corretto sfruttamento della risorsa lapidea. Tutto questo in considerazione
dell'importanza dal punto di vista storico, culturale, economico e sociale che l’attività estrattiva ha
avuto ed ha per il sostentamento della popolazione locale.
Tale obiettivo viene raggiunto prevedendo l’adozione di tutte le misure di mitigazione degli effetti
dell’attività estrattiva sul paesaggio contenute nel Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi delle Alpi
Apuane del comune di Vagli Sotto (PABE) Bacino Monte Pallerina e con uno sfruttamento della
risorsa lapidea che prevede, fatto nuovo per questo bacino, una lavorazione in sotterraneo per
evitare una ulteriore espansione delle lavorazioni a cielo aperto.

Nella suddetta Variante lo sviluppo della Cava Piastra Bagnata prevede un sistema di coltivazione
misto a cielo aperto e in galleria. I due sistemi si integrano l’uno con l’altro fin dalle prime fasi dei
lavori.

La coltivazione a cielo aperto si svolge prevalente nel perimetro dell’attuale concessione n. 11/2016,
mentre quella in galleria interessa le superfici assegnate rispettivamente con bando del 7/5/2016 e
bando n. 147 del 16/1/2018.
L'attuale assetto della cava, la rete infrastrutturale a servizio delle tre concessioni, le caratteristiche
strutturali del giacimento marmifero e la morfologia del versante non consentono di sviluppare
progetti autonomi nelle tre concessioni marmifere se non con un maggiore impatto sul territorio e
interferenze negative sull’organizzazione del lavoro.
In linea con quanto previsto nella Scheda “QP Cava Piastra Bagnata” del Piano Attuativo dei Bacini
Estrattivi delle Alpi Apuane del comune di Vagli Sotto (PABE) Bacino Monte Pallerina la Variante
prevede quindi di proseguire con la coltivazione a cielo aperto con ribassi successivi fino alle quote
prefissate dal progetto negli attuali piazzali e di iniziare la coltivazioni in galleria con aperture in punti
diversi della cava (Cantieri Cava “VI”, “V” , “III” e “Cava del Rocco”).
Il progetto di variante ha una durata di 10 anni (periodo di validità del PABE) e si articolerà in 2 fasi
di lavoro della durata di 5 anni ciascuna. Una volta conclusa l’escavazione la Variante prevede una
serie di interventi di messa in sicurezza del sito e di risistemazione ambientale tra cui il recupero e la
ristrutturazione di alcuni edifici presenti in cava.

Dallo Studio di Impatto ambientale condotto sul sito è emerso che non sono stati rilevati impatti
insostenibili e l’unico impatto critico rilevato è dovuto essenzialmente all’attività di escavazione nella
fase di esercizio. Tutte le altre azioni si ritengono ad impatto di media o lieve entità, mentre altre
generano impatti positivi come la regimazione delle acque meteoriche e il ripristino ambientale
finale.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Vagli Sotto (Provincia di LUCCA) ed interessa a livello
di impatti il territorio dei Comuni di : Vagli Sotto (Provincia di LUCCA), Camporgiano (Provincia di
LUCCA)
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a: Procedura di Valutazione Impatto
Ambientale (VIA) di competenza regionale (ai sensi degli artt. 16,17 della LR 17/2016) finalizzata al
rilascio del “Provvedimento autorizzativo unico Regionale” ai sensi dell’Art. 27-bis delle d.lgs 152/06
e dell’art. 73 bis della L.R. 10/2010.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la valutazione di incidenza
sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC)
e siti di interesse regionale (sir): ZSC21 “Monte Tambura – Monte Sella”, ZPS 23.”Praterie Primarie e
Secondarie delle Alpi apuane”, ZSC17 “Monte Sumbra”
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di
apertura degli Uffici, presso:
-

Regione Toscana, Settore VIA-VAS_Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
Comune di Vagli Sotto, Via Europa, 10, 55030 Vagli Sotto (LU)
Comune di Camporgiano, Piazza Roma 1, 55031, Camporgiano (LU)

La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul
sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

