ISTRUZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI
Il PRC è costituito da un insieme di elaborati grafici e descrittivi suddivisi in due distinti ambiti:
elaborati di Quadro conoscitivo, contraddistinti dal prefisso QC ed elaborati di Progetto
contraddistinti dal prefisso PR.
All'interno di ciascun ambito gli elaborati sono numerati con numerazione progressiva. Alcuni di
questi elaborati, per i caratteri del contenuto di dettaglio, ai fini di una più agevole consultazione
sono a loro volta, di norma, suddivisi per ambiti territoriali di livello provinciale.
All'interno di questi raggruppamenti di ambito provinciale sono raccolti gli elaborati tematici
ralativi a ciascuna Risorsa di Quadro Conoscitivo analizzata nel PRC, di conseguenza ciascun file
corrispondente ad un elaborato di dettaglio relativo ad una Risorsa è contraddistinto dal Codice
Risorsa ad essa attribuito.
Tale codice, con il quale viene identificata ognuna delle schede, è stato attribuito componendo il
codice ISTAT della regione, della provincia, del comune e dal numero della Risorsa (numerazione
progressiva di quattro cifre, articolata per ambiti provinciali seguendo la localizzazione per comune
in ordine alfabetico). Nel caso di individuazione del Giacimento per la sua identificazione univoca è
stato aggiunto al codice della Risorsa un numero progressivo di due cifre.
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Elaborato PR06 ANALISI MULTICRITERIALE
L'elaborato progettuale PR 06 relativo alla analisi multicriteriale è articolato in distinte sezioni che
contengono i diversi documenti riguardanti l'analisi svolta.
Tale articolazione contiene:
PR06A – ANALISI MULTICRITERIALE
Analisi multicriteriali svolte sulle aree di risorsa per la definizione dei giacimenti – Atlante
dell'analisi multicritreriale relativa alle Aree di Risorsa di quadro conoscitivo esterne al Parco
Regionale delle Alpi Apuane
Questo Atlante contiene gli elaborati cartografici di estratto relativi a ciascuna Risorsa di Quadro
Conoscitivo analizzata nel PRC in riferimento agli elementi ostativi e condizionanti, allo stato della
pianificazione di settore e alla carta dei materiali potenzialmente estraibili.
PR06B – ANALISI MULTICRITERIALE
Analisi multicriteriali svolte sulle aree di risorsa per la definizione dei giacimenti – Schede di
analisi e valutazione multicriteriale delle Aree di Risorsa di quadro conoscitivo esterne al Parco
Regionale delle Alpi Apuane laddove siano stati individuati giacimenti o giacimenti potenziali.
Elaborato contenente schede di natura descrittiva ed analitica, riferite alle varie sezioni dell'analisi
multicriteriale (stato dei luoghi; pianificazione urbanistica di settore e comunale; analisi geologica,
contributi della partecipazione ecc.) relativo alle sole risorse che hanno dato origine alla
individuazione di almeno un giacimento o giacimento potenziale.
PR06C – ANALISI MULTICRITERIALE
Analisi multicriteriali svolte sulle aree di risorsa per la definizione dei giacimenti – schede di
analisi delle Aree Contigue di Cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Elaborato contenente schede di natura descrittiva relativo alle sole Aree Contigue di Cava del Parco

delle Alpi Apuane
PR06D - Matrice di valutazione
La Matrice di valutazione , contiene la sintesi delle analisi multicriteriali svolte, indicando i valori
di criticità articolati per gradi diversi. Tale matrice costituisce il riferimento per le valutazioni da
operarsi in fase di adeguamento al Piano Regionale Cave (PRC) degli atti di governo del territorio
comunali secondo quanto disposto nell'art.10 della Disciplina di Piano (Elaborato PR02)
PR06E - Analisi multicriteriali svolte sulle aree di risorsa per la definizione dei giacimenti –
Sintesi delle motivazioni che hanno portato alla non individuazione dei giacimenti nelle aree di
risorsa.
Questo elaborato contiene l'elenco delle risorse nelle quali non sono state riscontrate le condizioni
per la individuazione di un Giacimento con indicate in sintesi le motivazioni.
Nell'elaborato PR08 – GIACIMENTI Atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei
giacimenti, sono contenute le schede grafiche di dettaglio relative a ciascun giacimento o
giacimento potenziale individuati.
I codici dei giacimenti, articolati per Comune e comprensorio sono riportati nelle tabelle
dell'allegato A del PR02 disciplina di Piano.

