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• I Piani Attuativi di Bacino sono strumenti di dettaglio 
finalizzati all’attuazione del Piano Paesaggistico (PIT) che 
nascono con la finalità di organizzare le regole del 
settore estrattivo in relazione alla tutela del paesaggio.

• Il Piano Paesaggistico (PIT) prevede che l’approvazione 
di nuovi piani di coltivazione siano subordinate alla 
approvazione di un Piano attuativo,  riferito a ciascun 
bacino estrattivo.

Cosa è il piano attuativo?



PIT - Bacini 
estrattivi delle 

Apuane

21 schede PIT
di cui 7 interessano il 

territorio del Comune di 
Massa



I Bacini 
estrattivi di 

Massa

7 Schede PIT
con 9 Bacini 

1. Monte Cavallo
2. Piastreta Sella
3. Valsora Giacceto
4. Carchio
5. Caprara
6. Madielle
7. Brugiana
8. Carrara-Massa
9. Fondone Cerignano



Da chi è stato fatto il PABE ?

Il PABE del Comune di Massa è un “PABE DI INIZIATIVA 
PUBBLICA”.

L’ Amministrazione Comunale:

• ha condiviso i principali contenuti dei PABE con tutte le 
parti sociali interessate;

• ha finanziato I PABE al 100% con fondi pubblici; 

• ha affidato la sua redazione al Centro di Geotecnologie 
dell’Università di Siena



Quando è stato fatto il PABE ?

• Il 14 DICEMBRE 2018 è stata firmata la 
Convenzione per la realizzazione del PABE tra Comune di 
Massa e Università degli Studi di Siena.

• Tutti documenti  sono stati consegnati per l’adozione il 14  

AGOSTO 2019, dunque è stato completato in OTTO 
MESI.



Tutela del paesaggio e dei valori ambientali delle Alpi Apuane 

Salvaguardia della risorsa economica generata delle 
attività estrattive attraverso:

• 1 - l’individuazione delle quantità sostenibili nel rispetto della pianificazione del Piano 
Regionale Cave (PRC),

In sostanza:  QUANTO SI ESTRAE NEI PROSSIMI 10 ANNI

• 2 - le localizzazioni delle attività di coltivazione e di recupero delle attività estrattive 
nei limiti delle aree contigue di cava definite dal Parco delle Alpi apuane

In sostanza:  DOVE SI ESTRAE NEI PROSSIMI 10 ANNI

• 3 - le infrastrutture necessarie e le regole per lo sfruttamento sostenibile del bacino e 
le opere di compensazione

In sostanza:  COME SI ESTRAE NEI PROSSIMI 10 ANNI

Quale il mandato dell’Amministrazione?



Piano Attuativo per Bacino

PER CIASCUN BACINO LA REGIONE TOSCANA PRESCRIVE PER I PABE I 
SEGUENTI DOCUMENTI:

• Documenti di carattere generale

• Quadro conoscitivo a livello di ambito territoriale (scala 1:10.000)

• Quadro conoscitivo a livello di singolo bacino (scala 1:5000)

• Indagini Geologico Tecniche

• Quadro propositivo a livello di ambito territoriale (scala 1:10.000)

• Quadro propositivo di dettaglio a livello di bacino (scala 1:2.000)

• Quadro valutativo



Documenti richiesti 





31 documenti di QUADRO CONOSCITIVO
e INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE per il Genio Civile 

che per 9 bacini fanno 279 DOCUMENTI 



11 documenti di QUADRO PROPOSITIVO e
VALUTATIVO 

che per 9 bacini fanno 99 DOCUMENTI 



Totale dei documenti dei 9 
PABE di MASSA

402 documenti cartografici 

2.810 Pagine di rapporti 



QUADRO CONOSCITIVO



La cartografia  a livello di ambito territoriale 
(scala 1: 10.000) riguardano:
1. Geologia
2. Geomorfologia
3. Giacimentologia
4. Idrogeologia 
5. Idrologia
6. Vincoli Paessagistici
7. Siti Natura 2000
8. Analisi evolutiva del Territorio
9. Analisi intervisibilità
10.Documentazione fotografica 

La cartografia a livello di singolo bacino 
(scala 1:5.000) riguardano:
1. Carta Geologica
2. Carta Giacimentologica
3. Carta Merceologica
4. Carta Geomorfologica
5. Carta Idrogeologica
6. Carta Uso del Suolo
7. Carta della Vegetazione
8. Carta della Fauna
9. Carta delle Infrastrutture e dei servizi
10.Carta delle Emergenze storiche
11.Ecc, ecc.  … 

VEDIAMONE SOLO 
ALCUNI ESEMPI



Carta Geologica 1/10.000



Dettaglio



Vincoli  Siti Natura 2000



Dettaglio



Intervisibilità



Alcuni documenti 
conoscitivi non richiesti 
dalla Regione sono stati 

ritenuti utili







QUADRO PROPOSITIVO



Legenda 
progettazione 



Progettazione



FILONE - FONDONE



CAVA ROMANA





DETTAGLIO PIASTRETA



VALSORA



DETTAGLIO VALSORA



Criteri di progettazione adottati 
in tutela del territorio e dell’ambiente

Cave a cielo aperto solo entro i perimetri già impattati dalle precedenti coltivazioni 

Nessun consumo di suolo vergine

Nessuna interferenza con le aree boscate 

Massimizzazione delle aree di protezione paesaggistica  (3/4)

ZPS e ZSC Nessuna sovrapposizione delle coltivazioni - Distanza minima 10 m

Habitat di interesse comunitario nessuna sovrapposizione delle C. a cielo aperto 

Nessuna interferenza con Geositi, Creste, Grotte e forme carsiche note 



RISULTATI

.

Circa  4/5  dei bacini estrattivi sono destinati  a conservazione dei  paesaggio.
L’area soggetta a riqualificazione è maggiore di quella destinata alla escavazione.

L’estensione delle aree riservate alla coltivazione in sottosuolo sono doppie  
rispetto a quelle riservate alle coltivazioni a cielo aperto.

78,8% TP+ Cr; 6,1% Ra;
6,5% Ec e Pc; 8,4% Ap

Tp: Conservazione beni paesaggistici
Cr: Cave rinaturalizzate

Ec: Coltivazione a cielo aperto
Pc: Ricerca a cielo aperto

Ap: pertinenza attività estrattiva



Intervisibilità

Bacini visibili dall’esterno della valle del Frigido e dalla costa

Monte Cavallo
Piastreta – Sella

Monte Carchio (non attivo)
Brugiana (non attivo)

Le attività estrattive a cielo aperto e le aree di pertinenza sono state mantenute
ENTRO I PERIMETRI GIA’ IMPATTATI DALLE PRECEDENTI COLTIVAZIONI

In tutti i bacini è prevista la DIMINUZIONE DELL’IMPATTO PAESAGGISTICO
mediante attività di riqualificazione contemporanee alle coltivazioni.

Le aree in riqualificazione sono circa il 30% delle aree impattate dalle
precedenti coltivazioni

Nei Bacini di M. Cavallo e Piastreta solo coltivazioni 
in sotterraneo e con nuovi ingressi non visibili dalla costa



Consumo di suolo vergine

Le coltivazioni in sottosuolo sono state privilegiate 
rispetto a quelle a cielo aperto.

La superficie dedicata dal PABE di Massa alla 
coltivazione in sotterraneo è circa equivalente (49,4%) 

a quella a cielo aperto (50,6%)

Per le coltivazioni a cielo aperto sono state utilizzate 
quasi esclusivamente aree interessate da precedenti 

coltivazioni,
RIDUCENDO AL MINIMO IL CONSUMO DI SUOLO 

VERGINE



Massimizzazione delle aree di 
conservazione paesaggistica

Le aree di conservazione paesaggistica sono quelle aree delle aree contigue di 
cava in cui, per tutta la durata del PABE non sono previste significative  

modifiche al paesaggio attuale, comprendono:

Aree di tutela e conservazione paesaggistica (nessun attività né in soprasuolo, 
né in sottosuolo, né attività di ricerca) (Tp).  

Aree soggette solo a:  Escavazione in sotterraneo (Es), attività di ricerca per 
coltivazioni in sotterraneo (Ps), Attività di ricerca per future coltivazioni a cielo 

aperto (Pc).

Le aree di PROTEZIONE PAESAGGISTICA così definite sono 3.618.000 mq 
che rappresentano

il 76% della superficie dei bacini estrattivi de comune. 

ALTRE ¾ DELLA SUPERFICE DEI BACINI ESTRATTIVI DEL

COMUNE NON SUBIRÀ MODIFICHE PAESAGGISTICHE.



Alcuni aspetti particolari



Potenziamento del settore estrattivo

Attivazione di 7 cave dismesse:

Capriolo;
Rocchetta – Saineto;
Puntello Bore;
Mucchietto;
Carpano di Sotto;
Focolaccia;
Cresta degli amari.

Criteri:
Servite da strade
Cave di piccole e medie dimensioni
Giacimenti qualitativamente interessanti
Prevalentemente coltivazioni in sottosuolo 

Tende a invertire il processo di diminuzione delle maestranze nel settore e
compensare la chiusura dei bacini del Carchio e della Brugiana



Quote di estrazione e premialità




