
 

  

 
 

 

Piano attuativo dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane del Comune di Massa (Ms) - Bacino Brugiana nr.17 
   

 

QP - Cava _Alta Francè 

 
NOME DELLA CAVA – Alta Francè 
 
NOME DELL’AZIENDA – non presente 

 
TITOLARITÀ DELLA CAVA (concessione, proprietà, affitto) - Nessuna concessione  
 
IMPRESA REGISTRATA AI SENSI DEL REG. (CE) 1221/2009 - No 
 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001-2004 - No 

 
LINEE DI SVILUPPO ATTIVITA' ESTRATTIVA 

 

• Indicazioni generali - I criteri che hanno guidato la progettazione dei PABE sono i seguenti: 
 
 

• Criteri e metodi di coltivazioni compatibili - In queste cave, sulla base degli obbiettivi specifici 
della Scheda nr. 17 è previsto il rilascio di autorizzazione all’attività estrattiva volte solo alla 
riqualificazione ambientale, data l’alta intervisibilità di questo bacino dalla costa apuana, e la 
necessità di conservazione della continuità della matrice forestale. La tavola QPB17.3 prevede in 
questo bacino solo le seguenti aree: 
 

✓ Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp): Quest’area occupa la quasi 

totalità dell’area del bacino. Le aree a tutela e conservazione paesaggistica ammontano a 

65.526 mq, che rappresentano l’86,1% del totale del bacino. Con “aree di conservazione 

paesaggistica” intendiamo identificare le aree in cui, per tutta la durata del presente Piano, 

non sono previste attività significative a modifica dell’attuale situazione paesaggistica.  

✓ Cave rinaturalizzate (Cr): con la sigla Cr è stata indicata la porzione centrale della cava Alta 

Francè, comprendente i fronti d’escavazione e il piazzale di cava. L’area della cava 

rinaturalizzata costituisce il 14% con un ammontare di 10.597 mq. 

 

• Nuove tecnologie impiantistiche da utilizzare in cava per il taglio e la perforazione del 
marmo – Non è prevista alcuna coltivazione. 

 
• Aree per il deposito provvisorio dei derivati dei materiali da taglio – non previste 

 
• Viabilità di servizio interna all'area in disponibilità - Già presente, nessuna necessità di 

provvedere a nuove viabilità di servizio. 
 

• Quantità sostenibili per cave attive – Non presenti cave attive né cave da riattivare. Volume 
estrattivo assegnato al Bacino: 0 

 

• La risistemazione per la messa in sicurezza e reinserimento ambientale dell'area – Non 
previsto alcun intervento, non avendo ricevuto alcuna manifestazione di interesse alla riqualificazione 
ambientale. 

Iniziative e interventi per la valorizzazione turistico culturale dell'area – Il presente Piano non 

prevede attività per la valorizzazione turistico – culturale del bacino estrattivo. 

• Edifici - Non è prevista alcuna coltivazione, né ristrutturazione dei vecchi edifici 

 
• Approvvigionamento idrico - Non è prevista alcuna coltivazione. 

• Approvvigionamento elettrico – Non è prevista alcuna coltivazione 

• Impianti di prima lavorazione – Non è prevista alcuna coltivazione 
• Gestione dei derivati dei materiali da taglio – Non è prevista alcuna coltivazione 
• Gestione dei rifiuti –. Non è prevista alcuna coltivazione 

• Gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di lavorazione – Non è prevista 

alcuna coltivazione 

• Gestione delle acque reflue domestiche - Non è prevista alcuna coltivazione 

• Piazzola per elicottero – non presente 
 

• Altre – 

 

 
 


