
 

  

 
 

 

Piano attuativo dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane del Comune di Massa (Ms) -  Bacino Monte Carchio, Bacino   
                                                                                                                                   Caprara e Bacino Madielle nr.11 

 

QC - Cava Carchio 

 
NOME DELLA CAVA – Carchio o Carchietto 

 
NOME DELL’AZIENDA – non presente 

 
STATO AUTORIZZATIVO – nessuna autorizzazione 
 
TITOLARITÀ DELLA CAVA (concessione, proprietà, affitto) - Nessuna concessione 

 
DATA INIZIO LAVORI – Cava dismessa 
 

CENNI STORICI SULLA CAVA - Il settore delle cave del Monte Carchio, collocate per gran parte di 
territorio nel comune di Massa e per una parte minore nel territorio di Montignoso, oggi interamente 
tutelata a livello paesaggistico, è stato lavorato da aziende marmifere di Massa e Carrara a partire dalla 
prima metà dell’800 ma tracce di antiche escavazioni sono presenti fin dal XVII sec. (Medda, 2000) ad 
opera delle ditte Landriano, Guerra, Dalgas nelle aree della Cardella, Omo Morto. Le attività più antiche 
sono testimoniate dalle vie di lizza che gravitavano anche verso il versante di Seravezza, discendendo 
fino al fondovalle del Torrente Serra (Pierotti, 1990)  
Notizie del 1862-1889 (Jervis Paget) e del 1932 (Zaccagna) riferiscono delle attività di estrazione di 
marmi bianchi ordinari di prima qualità estremamente resistenti agli spigoli e agli agenti atmosferici 
definiti “campanini” e geologicamente similari ai marmi delle cave dei Campanili e di Ravaccione nel 
contesto della “sinclinale di Carrara”. Le attività estrattive più recenti sono state effettuate fino ai primi 
anni ’90 del secolo scorso ad opera di aziende carraresi (Martinelli & C.) estraendo marmi della varietà di 
Bianco Ordinario tipo Carrara. 
 

 
IMPRESA REGISTRATA AI SENSI DEL REG. (CE) 1221/2009 - No 

certificazione ambientale ISO 14001-2004 - No 

 
STATO ATTUALE DELLA CAVA – DESCRIZIONE 

 
• Quota: 1.005,0 m s.l.m.   

• Cielo aperto, galleria, mista: a cielo aperto  
• Superficie dell’area in disponibilità- 81.373 mq    
• Superficie dell’area autorizzata per attività estrattiva-   0 

• Presenza nell’area in disponibilità di: cave dismesse, cave rinaturalizzate, ravaneti, 
cave storiche, vie di lizza- All’interno del bacino estrattivo non è presente alcuna rilevante 
testimonianza storica o colturale connessa con l’attività estrattiva. A valle del Bacino Monte Carchio 
transita il sentiero CAI 33, mentre all’area di cava si accede attraverso la vecchia strada di servizio e 
che dà accesso anche alla cima del monte. 
 

• Altre informazioni- La Scheda 11 del PIT rileva per questo bacino un notevole impatto 
paesaggistico, infatti riporta che: “L'attività estrattiva ha interrotto la continuità morfologica del crinale 
del Monte Carchio, con l'asportazione di parte dell'originale crinale e ha determinato un forte degrado 
paesaggistico dovuto alla presenza di estese discariche di cava (ravaneti) sui versanti a mare.”. 
Nell'area del Bacino Monte Carchio affiorano prevalentemente varietà di marmo appartenenti alle 
categorie dei Marmi ordinari e Marmi grigi. 
 . 

 

 
INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
 
• Viabilità - La Cava Carchietto è dotata di strada sterrata di arroccamento attualmente in cattivo stato 

di manutenzione che inizia da località Pasquilio – Altermo e termina sulla cima del Monte. L’assetto 
infrastrutturale di collegamento con il bacino estrattivo rimane invariato. 

 

• Edifici - Sono presenti tre edifici in parte diroccati costruiti negli anni settanta, di nessun interesse 
storico, il più grande dei quali era a servizio della cava Guerra che si trova nel comune di Montignoso.  

 

• Approvvigionamento idrico - non presente 

• Approvvigionamento elettrico - non presente    

• Impianti di prima lavorazione – non sono presenti né previsti impianti di prima lavorazione. 
 

• Gestione dei derivati dei materiali da taglio – nessuno 

 

• Gestione dei rifiuti – non presente 
  

• Gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di lavorazione - non presente 

     

• Gestione delle acque reflue domestiche – non presenti   
  

• Piazzola per elicottero – non presente 
 

• Altre -  
 
ADDETTI E MACCHINARI IMPIEGATI 
 

• Addetti - 0 
 

• Macchine e impianti – non presenti 
 
CICLO DI LAVORO E FILIERA PRODUTTIVA LOCALE 

 
• Scavato e produzione nel periodo 2013-2017 – 0 mc 
 

• Volume residuo da scavare – 0 mc 
 

• Collocazione del prodotto nella filiera produttiva locale: non presente alcuna attività  
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QC - Cava Carchio 

 
CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO E POTENZIALITÀ ESTRATTIVE 

 
• Caratteristiche del giacimento e varietà merceologiche presenti - Dal punto di vista 

giacimentologico la sinclinale a nucleo di Marmo s.s. del Monte Carchio è la prosecuzione verso sud–

sudest della struttura delle Madielle. In questa struttura i marmi sono essenzialmente di tipo Bianco 

Ordinario e Grigio, simili a quelli presenti nelle cave delle Madielle.  La fratturazione dell’ammasso 

non è così intensa, ma prevalendo la tipologia di marmo grigio più o meno scuro dal punto di vista 

commerciale hanno perso di valore e alla metà degli anni novanta furono abbandonate non essendo 

conveniente la loro coltivazione. 

• Potenzialità estrattive – Questo bacino, pur preservando una buona potenzialità estrattiva, risulta 

ad elevato impatto paesaggistico, essendo ben visibile dalla costa apuana che non consente una sua 

riattivazione senza un incremento dell’intervisibilità e senza apportare modificazioni ambientali, in via 

di progressivo riequilibrio. Conseguentemente in questo bacino non viene programmata alcuna 

attività. 

 

VINCOLISTICA ED ELEMENTI DI CRITICITÀ PAESAGGISTICA 
 
• Vincoli 

- l’area è soggetta al vincolo idrogeologico R.D. N°3267/1923 e s.m.i.; 

- l’area è compresa all’interno delle ACC di cava definite con L.R. n°65/1997 e s.m.i.; 

- l’area è esterna alle perimetrazioni SIC-ZPS o SIC-SIR;  

- nell’area di cava non sono individuati edifici di interesse pubblico; 

- nell’area di cava non ci sono geositi e sorgenti; 

- non sono presenti ingressi di cavità carsiche   

- l’area estrattiva   è al di sotto del limite dei 1.200 m – art. 142 lett. d 

  “montagne; 

- l’area non è soggetta all’art 136 D. Lgs. 42/2004 – D.M. – G.U. 128/1976“Zone delle Alpi Apuane”; 

- l’area estrattiva non ricade all’interno delle aree definite dalla lett. g 

  “territori coperti da foreste e boschi”, piccole parti dell’area in concessione ricadono all’interno di tali   

   aree; 

- l’area non è sottoposta alle disposizioni dell’art. 142 del D. Lgs. n°42/2004, lettera c) fiumi, torrenti,  

  corsi d’acqua e relative sponde, è presente però un canale appartenente al reticolo idrografico     

  principale della Regione Toscana; 

- l’area estrattiva   è in corrispondenza di un tratto di versante completamente denudato, caratterizzato  

  da pregressa attività estrattiva protratta nel tempo che ha fortemente impattato il crinale di  

  separazione tra la valle del torrente Serra e il territorio del Comune di Massa, asportandone una  

  parte consistente.; 

- il Bacino del Carchio non è interessato dalla presenza di circhi glaciali. 

 

• Relazioni tra la cava e il sistema delle acque superficiali e sotterranee – Le attività 
estrattive sono state abbandonate negli anni novanta per la scarsità di materiali di interesse 
commerciale e la presenza di uno sviluppato sistema di fratturazione che impediva una coltivazione 
sostenibile, tenuto conto anche del basso valore commerciale del prodotto estratto. La presenza di 
“marmettola” è quindi da escludere o comunque in quantità ridotte essendo stati gli accumuli detritici 
ampiamente dilavati nel corso di questo periodo.  È ovvio comunque che la presenza di terre negli 

accumuli porta sempre ad un intorbidimento delle acque, anche se in ravaneti vecchi le terre si 
concentrano alla base degli stessi ed in genere si consolidano formando una matrice argillosa anche 
molto coesa e compatta. L’assenza comunque di sorgenti importanti alla base della struttura 
carbonatica e l’assenza di attività da oltre 20 anni permettere di dire che le interazioni tra la cava e le 
acque sino piuttosto scarse, sempre che i detriti vengano lasciati in posto. 

 
• Relazioni tra la cava e forme e processi carsici - Le tavole idrogeologiche QC 6 e QCB 11.5 

mostrano al limite nord-occidentale del Bacino Monte Carchio, circa a quota 880 m s.l.m., una piccola 
sorgente captata con portata non definita (Granarola) e, più a valle, a quota di circa 845 m s.l.m. una 
seconda sorgente captata, di dimensioni maggiori (Carchio nord; 1 l/sec). Queste sorgenti sono 
ubicate dentro alle filladi del basamento paleozoico. Poiché l’attività di cava è cessata da tempo il 
rischio è limitato ai residui di marmettola eventualmente ancora presenti sui vecchi piazzali e nel 
ravaneto. La tavola idrologica QC 7, che riporta le aree di alimentazione delle principali sorgenti e le 
principali direttrici di deflusso sotterraneo del sistema idrogeologico carbonatico, derivata dallo studio 
del Centro di GeoTecnologie sul Corpo Idrico Significativo delle Alpi Apuane (Regione Toscana, 
2017), mostra che l’area della cava Carchietto è compresa in una zona di pertinenza della sorgente 
delle Madielle. Si rileva inoltre che nei pressi della cava Carchietto, per una distanza di circa un 
chilometro, non sono segnalate grotte o forme carsiche.  
In conclusione, si ritiene che, vista la cessazione dell’attività della cava le possibilità di interazione tra 
i vecchi prodotti di lavorazione della cava stessa e le sorgenti dell’area siano assai remote.  
 

 

• Relazioni tra la cava e la fruizione turistica del territorio - I progetti di valorizzazione turistico 
culturale che hanno nel marmo e nella sua storia uno dei punti cardine, sono l’occasione per fornire 
una ulteriore opportunità di sviluppo socioeconomico alla comunità locale, integrando 
conseguentemente il progetto di valorizzazione dei siti estrattivi. Tali progetti, sfruttando gli elementi 
di testimonianza storica connessi con l’attività estrattiva e per il Bacino Madielle, per il Bacino 
Caprara e per il Bacino Monte Carchio prevede la realizzazione in corrispondenza del sentiero CAI 33 
di un percorso di “realtà aumentata”, per il tratto che collega la località Pasquilio-Altermo con gli 
alpeggi Granaiola fino al Passo della Greppia, attraverso il Bacino Madielle e Caprara. Questa 
applicazione su smartphone e tablet permetterà di illustrare, da punti panoramici, le emergenze 
naturalistiche, i geositi e il paesaggio dei marmi, con le sue caratteristiche giacimentologiche e di 
lavorazione per i Bacini Madielle e Caprara e per il Bacino Monte Carchio, che illustrino anche le 
particolari varietà merceologiche di marmi presenti in queste cave, le loro applicazioni moderne e 
storiche.   
 

• Elementi di criticità legati allo sviluppo previsto - Negli obbiettivi della scheda 11 è 
chiaramente indicato “Non sono ammesse autorizzazioni all’ escavazione sui versanti del Monte 
Carchio”. Tenuto conto anche dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dei ravaneti presenti, quasi 
completamente rinaturalizzati, avendo assunto nel versante massese una colorazione grigia 
omogenea e non presentando segni di instabilità geomorfologica, non è consentito neppure 
l’asportazione dei detriti. Nella tavola QPB11.3a, è stato individuato il perimetro della cava Storica del 
Carchietto e tutto il resto dell’area è stato indicato come area di tutela e conservazione dei valori 
paesaggistici. Per Cava Storica, si intende, quanto definito all’art.32 del PRC comma 8.a) ossia “quelli 
riconosciuti come siti che rivestono un elevato valore storico/culturale dai quali non è consentito alcun 
prelievo di materiale”. 
 

 


