
 

  

 
 

 

Piano attuativo dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane del Comune di Massa (Ms) - Bacino Valsora Giacceto nr.9 QC - Cava Valsora   

 
NOME DELLA CAVA – Valsora M 71 

 
NOME DELL’AZIENDA – Cava Valsora srl 

 
STATO AUTORIZZATIVO – Determinazione dirigenziale nr. 379 del 15/05/2019 con scadenza 
14/05/2024 rilasciata dal Comune di Massa; Pronuncia di compatibilità ambientale nr. 3 del 4/02/2019 
con scadenza 03/02/2024. Autorizzazione paesaggistica rilasciata nr. 73561 in data 13/05/2018 con 
scadenza 12/05/2023. 
 
TITOLARITÀ DELLA CAVA (CONCESSIONE, PROPRIETÀ, AFFITTO) - Concessione a Valsora 
srl n.18829 del 27/11/2008 

  
DATA INIZIO LAVORI – Cava attiva dal 2010 sospesa per mancato rilascio del rinnovo della PCA in 
data 12/02/2016, poi autorizzata nel 2019 con volume di estrazione di soli 10.500 mc. 
 

CENNI STORICI SULLA CAVA - La cava fa parte del bacino estrattivo delle cave Valsora, Palazzolo, 
Diacceto e Renara, un comparto estrattivo, con cave in gran parte dismesse da diversi anni, costituisce 
una delle “zone contigue di cava” più estese del territorio massese.  
Si hanno notizie di ricerche estrattive a partire dalla prima metà del settecento, nel fondovalle di Renara 
nel 1737 e nel canale dell’Usciolo e nel Galfinato nel 1740 (zona del Diacceto-Passo del Vestito). Intorno 
al 1850-1865 queste aree di cave (Bradley e Medda, 1995) vennero concesse al conte Paolo Guerra 
lungo il crinale del Galfinato e al colle di Diacceto, su cartografie catastali redatte dall’ Ing. Raffo. Ancora 
oggi l’area di Taneta-Valsora appare una delle meglio conservate dal punto di vista delle emergenze 
storiche (Vie di Lizza della Canala Bura e altre). Jervis (1862;1874) descrive le cave poste alle quote più 
alte, Palazzolo e di Taneta appena iniziate con saggi in di marmi bianchi chiari e rilevando una sequenza 
di marmi dall’alto verso il basso da bianchi ordinari, bardigli, mischio e Brecce di Seravezza. Durante il 
‘900, le concessioni del conte Guerra e del Conte Landriano, passarono alla società Pellerano, che iniziò 
attività di coltivazione in varie località, perlopiù nelle zone di Taneta e Renara. Altri esercenti nel periodo 
del dopoguerra in Valsora furono: Adolfo Giuseppini, Ernesto Pellizzari e Donato Salvetti. Durante gli 
anni ’70-’80 le attività furono gestite da varie ditte di massa e della Versilia. Nel recente passato la cava è 
stata gestita dalla ditta Giuliano De Angeli, sino al 1997, per poi passare in concessione dal 2009 alla 
ditta PCT di Giuliano Angeloni dopo un periodo di interruzione dal 1998. Le attività sono state di recente 
trasferite alla società Cava Valsora Srl.  

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

certificazione ambientale ISO 14001-2004 - No 

 
STATO ATTUALE DELLA CAVA – DESCRIZIONE 

 
• Quota: 897 m s.l.m.   
• Cielo aperto, galleria, mista: cielo aperto   
• Superficie dell’area in disponibilità- 38.476    mq 

• Superficie dell’area autorizzata per attività estrattiva- 2050 mq 

• Presenza nell’area in disponibilità di: cave dismesse, cave rinaturalizzate, ravaneti, 
cave storiche, vie di lizza - All’interno del sito di cava non sono segnalate emergenze carsiche, 
sorgenti o altri elementi individuati dal PIT. Le forme carsiche ipogee più prossime sono 
rappresentate dalle cavità carsiche nr. 1624 Buca Sandokan,553 Buca della strada di Monte Pelato e 
la nr,1626 Buca dei Tordelli. Tutte le cavita sono ubicate sulla destra orografica del canale dell’Olmo 
ed a quote più elevate rispetto alla cava in attività. 

Le forme glaciali più evidenti, sono rappresentate dai circhi glaciali che interessano prevalentemente 
i tratti di cresta che collegano il Monte Pelato con il Monte Altissimo, mentre l’area più prossima alla 
cava è caratterizzata dalla presenza di “orli di nicchie di nivazione” (Carta geomorfologica e 
neotettonica delle Alpi Apuane – 2015 e Carta Geomorfologica di supporto al regolamento 
Urbanistico del comune di Massa - 2013). Da notare che le aree tutelate per legge ai sensi del D. 
Lgs. n°42/2004 e s.m.i. così come derivate dal PIT art. 142 c. 1 lett. e) non ricadano all'interno del 
cantiere di cava. Non sono presenti nel perimetro in concessione cave storiche, che si trovano invece 
nel versante opposto nella Valle di Renara, cave del Colle delle Rose e del Fior di Pesco di Renara. 
Sono altresì presenti dei residui della via di lizza che collegavano sia la parte bassa che quella alta 
della cava al fondovalle lungo il fosso della Canala.  Non sono presenti viabilità storiche né sentieri di 
interesse escursionistico. 

 

• Altre informazioni – La società ha presentato un progetto di recupero ambientale della vasca 
artificiale in cui è presente un copioso numero di tritoni, Alpestre Apuanus, denominato progetto 

Symbiosis. Il progetto prevede un percorso turistico dal Bio lago Valsora, attrezzato in sicurezza, e la 
visita delle gallerie di coltivazione che verranno create attraverso un ingresso secondario, costituito 
dall’ uscita di sicurezza.  Nelle Piano Ambientale di Monitoraggio (PAM) è stato previsto uno studio 
scientifico dell’area in corso d’opera per tutta la durata dell’escavazione, affidato a personale esperto 
e in collaborazione con Istituto di ricerca universitario. La presenza di un immobile nell’area di cava, 
in fase di progetto di adeguamento, potrà offrire ai ricercatori una base logistica durevole nel tempo.  
Finalità dell'intervento in simbiosi con la coltivazione è il concetto di sviluppo sostenibile, tematica 
affrontata e concretizzata dallo studio di un team di ricercatori di "Architettura Sostenibile e progetto 
del Paesaggio" del politecnico di Milano, che si è concretizzato con una tesi dedicata proprio 
all’esperienza pilota della Valsora. La ricerca di un punto di equilibrio tra mondo estrattivo e ambiente 
e il progetto presentato di coltivazione interpreta compiutamente l’obiettivo della sostenibilità. La ditta 
propone di “lavorare” con gli enti alla realizzazione di circuiti naturalistici ambientali a tema, che 
associno il godimento dell’ambiente circostante, l’osservazione della specie, l’escursionismo sportivo 
e scientifico, individuando percorsi d’osservazione, riscoperta delle tradizioni locali (coltivazioni 
marmifere, vie di lizza, tradizioni enogastronomiche) ed eventi culturali in cava. Si tratta dì una forma 
di sviluppo che dovrebbe portare alla gestione integrata di tutte le risorse in modo che tutte le 
necessità, economiche esistenti, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo al 
tempo stesso l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali e la diversità. 
 
 

INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
 
• Viabilità - Dalla viabilità provinciale di collegamento tra Massa e Arni, si devia sulla sinistra a quota 

1010m s.l.m. e con un tratto di strada sterrata si giunge al piazzale di quota 897,0 m s.l.m.  
 

• Edifici – Attualmente non presenti. Verranno istallati edifici prefabbricati posizionati senza 
fondazioni e quindi facilmente rimovibili per ogni necessità di cantiere, non sono previsti mense con 
scarico domestico. I bagni saranno di tipo chimico e quindi per le necessità di cava non è prevista 
l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici.   

• Approvvigionamento idrico - Non essendo presente una sorgente o canale per l’emungimento 
delle acque, la società recupererà le acque ricadenti sui piazzali, come avveniva prima della chiusura 
delle attività. 
 

• Approvvigionamento elettrico - L’energia sarà fornita da un gruppo elettrogeno modello MOSA 
che sarà ubicato nel piazzale esterno di q. 908.0 m s.l.m. del cantiere orientale. La corrente elettrica è 
distribuita, mediante impianto aereo, direttamente ai quadri mobili collocati nei cantieri e da questi, 
mediante prolunghe, ai macchinari. 
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• Impianti di prima lavorazione – Non sono presenti né previsti impianti di prima lavorazione, sarà 
presente una griglia per la separazione dei derivati da taglio ed un martellone per la riduzione dei 
blocchi più grossi in scaglie di ridotte dimensioni. 
 

• Gestione dei derivati dei materiali da taglio – Per quanto riguarda la gestione dei derivati 
prodotti nel cantiere, gli stessi sono trasportati nell’area prevista al piede della bancata di quota 903 
m s.l.m., indicata nelle tavole di progetto, successivamente lavorato al fine di ridurne la pezzatura per 
mezzo di martellone demolitore e selezionato con una griglia, infine caricato su camion per il 
trasporto verso i punti di raccolta a valle per la successiva commercializzazione. 
Tutte queste operazioni saranno svolte da addetti della società, ad esclusione del trasporto che è 
affidato ad una ditta esterna. 
L’area destinata alla raccolta dei derivati da taglio sarà contornata da un cordolo in terra compattata, 
atta a raccogliere le acque meteoriche ricadenti sui detriti. Queste acque tramite una pompa saranno 
inviate ad una vasca e da questa al sacco filtrante al fine di rimuovere la parte solida, riutilizzando la 
parte liquida per integrare le acque raccolte sui piazzali di lavoro.  
 

• Gestione dei rifiuti – I rifiuti saranno gestiti come da normativa, come specificato nei documenti 
del piano di coltivazione.  Per gli oli esausti la società prevede di stipulare un contratto di 
manutenzione dei mezzi e dei macchinari con una ditta esterna, la quale si occuperà delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, provvedono al recupero e smaltimento degli oli. Per tanto non 
è previsto lo stoccaggio di oli esausti all’interno del cantiere. Per ogni evenienza è prevista la 
dotazione di un apposito contenitore, con doppio fondo, a norma di legge per lo stoccaggio degli oli 
esausti, con capacità totale di 500lt, contrassegnato con sigla “R” nera in campo giallo e codice CER 
130208. I rottami ferrosi derivante dalle lavorazioni di cava come cuscini in lamiera, parti metalliche, 
spezzoni di tubazioni, cavetti metallici, braghe vecchie, saranno stoccati in un contenitore metallico 
nei pressi dell’area servizi. Raggiunto il volume di contenimento vengono smaltiti dalla società che 
fornisce i contenitori per la raccolta. Gli pneumatici usurati verranno, temporaneamente, sistemati in 
appositi cassoni e ritirati dal fornitore. I rifiuti solidi urbani prodotti giornalmente saranno portati, con 
cadenza giornaliera, negli appositi cassonetti dagli addetti ai lavori a fine del turno lavorativo.  La 
marmettola verrà stoccata in un cassone metallico, posto in area coperta ed inviata a discarica. 
 

• Gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di lavorazione – Non essendo 
ancora in funzione l’attività di coltivazione si riporta quanto dichiarato dall’azienda come sistema di 
gestione delle acque sia meteoriche di lavorazione.  “La superficie del piazzale prevalentemente in 
sub strato roccioso sarà, in via preliminare, impermeabilizzata mediante la sigillatura delle 
discontinuità beanti con malta cementizia, la ditta provvede a redigere apposito report fotografico con 
indicazione cartografica dell’intervento svolto (data/luogo/tipologia di frattura/sigillatura) da tenere in 
apposito registro a disposizione dell’Autorità. La ditta provvede a separare l’area di transito dei mezzi 
meccanici dal limite interno al piazzale di rispetto dal Bio lago, con un cordolo in marmo di altezza 
pari a 30 cm, per impedire che le acque meteoriche dilavanti di prima pioggia e seconda pioggia 
ricadenti nel piazzale servizi possano confluire nel lago trascinando elementi di disturbo. L’area 
servizi è localizzata in parte su strato roccioso e ghiaioso e verrà dotata di una vasca per la raccolta 
delle acque meteoriche dilavanti di prima pioggia ricadenti nel piazzale. La capacità di contenimento 
della vasca pari a mc 9 è aumentata del 30% e avrà capacità contenitiva totale pari 12 mc. Qualora 
si dovesse utilizzare, per motivi di logistica, una vasca scavata in roccia la ditta provvede ad 
impermeabilizzare e rendere stagna la vasca. La vasca, collocata in area depressa, è suddivisa in 
due parti (superiore e inferiore) mediante setto di separazione centrale che permette all’acqua 
raccolta nella prima parte di vasca (superiore) di sedimentare e depositare il materiale fine raccolto 
dal dilavamento e all’acqua, così chiarifica, di raggiungere il setto di separazione e per “sfioro” 
cadere nella seconda parte di vasca (inferiore) per ulteriormente sedimentare e depositare il restante 
materiale fine. La vasca è dotata di un sistema per la separazione delle acque meteoriche dilavanti 

di prima pioggia (AMDPP) dalle acque meteoriche dilavanti di seconda pioggia (AMDSP) e una volta 
raggiunta la capacità di contenimento di 12 mc, il settore di entrata delle acque meteoriche dilavanti 
di prima pioggia (AMDPP) viene chiuso mediante “saracinesca a ghigliottina” munita di galleggiante. 
La successiva aliquota di pioggia cadente nel piazzale, individuata come acqua meteorica dilavante 
di seconda pioggia (AMDSP) non contaminata (NC), è libera di defluire nel vicino impluvio. Al 
termine dell’evento meteorico la vasca (VARPP1) viene svuotata con pompa di presa (PP) e inviata 
a filtro sacco (FS1) per la decantazione del materiale fine raccolto e invio per caduta dell’acqua 
chiarificata a Silos Deposito (SDVI/mc12) e invio (acqua chiarificata) mediante pompa di mandata 
(PM) con tubo in PVC all’area di deposito acque di lavorazione in galleria (V1a/V1b) per il successivo 
invio alle zone di taglio (AT). Il materiale fine presente nella vasca (VARPP1) e nel filtro sacco (FS1) 
viene rimosso e conferito in sito dedicato extra cantiere con ditta autorizzata. L’operatore di cantiere 
(ordine di servizio trimestrale a dipendente identificato) - provvede ad annotare su apposito registro, 
a disposizione degli enti di controllo, il giorno dell’evento, l’operazione effettuata, la quantità di 
materiale raccolto, la sua destinazione (MUD).” Il sistema di gestione non è di semplice 
comprensione e probabilmente complicato da realizzare, prevedendo travasi da una vasca all’ altra 
non sempre realizzati correttamente. Riteniamo che debbano essere osservate le seguenti 
indicazioni:  

- Predisporre un fosso di guardia a monte delle aree di estrazione per evitare l’interferenza tra 
queste e le AMD; 

- Contenere le acque di lavorazione ai piedi del taglio; 

- Pulire regolarmente i piazzali e le aree di lavorazione; 

- Realizzare un sistema di gestione delle AMPP ricadenti sui piazzali riutilizzando le acque nel ciclo 
produttivo; 

- Ricorrere ove possibile alle lavorazioni a secco; 

- Nelle gallerie tenere puliti i pavimenti anche con l’ausilio di bobcat o spazzolatrici industriale; 

- Evitare la formazione di ristagni d’acqua; 

- Sigillare le fratture che si incontrano nel corso delle attività. 
 

Gestione delle acque reflue domestiche – non presenti non vi sono scarichi domestici 

  

• Piazzola per elicottero – non presente 

 

• Altre –  

 

ADDETTI E MACCHINARI IMPIEGATI 

 

• Addetti -   La cava ha ripreso le attività nel mese di luglio con nr.4 unità e prevede un incremento 
della forza lavoro sino a 6 unità  
 

• Macchine e impianti –  n° 3 tagliatrici a filo diamantato Dazzini; n° 1 perforatrice elettroidraulica,  
n° 1 tagliatrice a catena Benetti, n° 1 gruppo elettrogeno MOSA; n° 1 motocompressore  da 6.000 lt;  
n° 1 escavatore HITACHI mod. 285;  n° 1 escavatore HITACHI mod. 700;  n° 1 escavatore HITACHI 
mod. 800; n° 1 pala gommata KOMATSU mod. 340; n° 1 pala gommata HITACHI mod. FR 220; n° 1 
impianto di martini oleodinamici atto a ribaltare le bancate; n° 1 impianti idrobag; vari martelli 
pneumatici; varie pompe ad immersione;  varia attrezzatura minuta da cava; n°1 tagliatrice a catena 
da galleria. 
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CICLO DI LAVORO E FILIERA PRODUTTIVA LOCALE 

 

• Scavato e produzione nel periodo 2013-2017  –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società non ha più lavorato dal 2015 in conseguenza del mancato rilascio del rinnovo della PCA 
del Parco delle Alpi Apuane, con istanza presentata il 13/01/2015, che si è conclusa con il diniego 
del Parco per la presenza di una colonia di tritoni nella vasca artificiale presente sul lato occidentale 
della zona di estrazione, ma non interessata da attività di coltivazione. 

 

• Volume residuo da scavare –   10.500 MC. Il quantitativo da escavare è quello indicato nell’ 
autorizzazione in quanto la società ha presentato la nuova denuncia di esercizio solo nel mese di 
giugno 2019.  
 

• Collocazione del prodotto nella filiera produttiva locale: l’azienda dispone di impianti di 
trasformazione e lavorazione dei prodotti finiti, marmette e filagne nel proprio stabilimento nel 
Comune di Massa. La società trasformerà in proprio oltre il 50% dei blocchi estratti.  

 

 

CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO E POTENZIALITÀ ESTRATTIVE 

 

• Caratteristiche del giacimento e varietà merceologiche presenti - La cava Palazzolo 
Valsora è in continuità geologica con la sovrastante cava Valsora Palazzolo, facendo parte della 
stessa struttura geologica anche se vengino sfruttati livelli formazionali presenti nella parte più bassa 
della serie. Le caratteristiche geologiche generali sono quelle descritte nella scheda della cava 
Valsora Palazzolo a cui si rimanda. Le varietà estratte nella cava Valsora appartengono ai gruppi dei 
marmi bianchi e dei marmi venati, e vengono commercializzate come "Venato C e C/D", "Bianco C" 
e C/D":  
 
✓ VENATO: marmi a grana media, di colore da bianco a bianco perlaceo (Venato C) fino a grigio 

chiaro (Venato C/D), con venature più scure da molto regolari ad anastomizzate e di spessore in 
media da millimetriche a centimetriche. Non sono rare macchie grigie di forma irregolare talvolta 
caratterizzate da una certa isorientazione. Questa varietà è caratterizzata da un’ampia gamma di 
ornamentazioni determinata dalla diversa orientazione, frequenza e spessore delle vene e delle 
macchie grigio scuro. 
  

✓ BIANCO C: marmo a grana media, di colore da bianco perlaceo a grigio chiaro in genere piuttosto 
uniforme o variamente punteggiato da macchie grigie di dimensioni centimetriche dai limiti 
sfumati, dovute a presenza di pirite microcristallina. Raramente si osservano irregolari trame di 
vene di colore grigio chiaro o scuro. 

 

✓ BIANCO C/D: marmo a grana media, dal colore d'insieme bianco tendente al grigio chiaro, con 
venature più scure anastomizzate di spessore millimetrico. Non sono rare macchie grigie di forma 
irregolare talvolta caratterizzate da una certa isorientazione. Questa varietà è caratterizzata da 
un'ampia gamma di ornamentazioni determinata dalla diversa orientazione, frequenza e spessore 
delle vene e delle macchie grigio scuro. 

 

• Potenzialità estrattive - Il progetto autorizzato è una variante in riduzione rispetto al progetto 
approvato nel 2010, che prevedeva una volumetria da estrarre di circa 35.000mc in 5 anni. Il progetto 
vigente è stato rimodulato al 30% di quello autorizzato con il passaggio della coltivazione da cielo 
aperto in galleria, limitando la coltivazione a cielo aperto solo in funzione dei due ingressi previsti. 
L’ingresso principale sarà realizzato dai piazzali attuali, quello secondario o di sicurezza, verrà creato 
nella parte sovrastante la vasca dei tritoni e sarà utilizzato anche per visite turistiche guidate.  Le 
potenzialità estrattive di questo giacimento sono notevoli se si tiene conto dello spessore dei marmi 
che affiorano tra i livelli attuali dei piazzali e la sovrastante cava Valsora Palazzolo e stimabili per 
difetto in oltre 1 milioni di Mc.  Le quantità autorizzate sono quindi molto ridotte rispetto alle reali 
potenzialità del giacimento. Il volume autorizzato deriva non tanto dalle potenzialità e capacità 
estrattive del giacimento e dell’azienda quanto dall’ impossibilità di presentare un progetto di 
coltivazione, se non in riduzione, in attesa dell’approvazione del PABE. I volumi autorizzabili tengono 
inoltre in conto che parte del giacimento non potrà più essere sfruttato essendo riservato alla 
conservazione della fauna anfibia che ha colonizzato la pozza d’acque artificiale che si trova nella 
parte centrale del giacimento e dell’area che dovrà essere destinata all’ uscita di sicurezza della 
galleria di coltivazione.      
I volumi che riteniamo coltivabili, tenuto conto anche della produzione registrata nel periodo e della 
situazione geologico strutturale del giacimento sono di: 65.000 mc. 
Ritenendo che questa quantità sia rispettosa del corretto sfruttamento della risorsa lapidea e 
compatibile con i volumi indicati nel Piano Regionale Cave, la volumetria indicata sarà scavabile nel 
rispetto delle prescrizioni contenuti nell’atto autorizzativo, in particolare alla realizzazione dei percorsi 
di fruizione dell’“Oasi dei tritoni”. 
  

 
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 attualmente autorizzata 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; 
- gli ingressi delle cavità carsiche non sono presenti nella zona autorizzata  
- l’area estrattiva attualmente autorizzata 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 attualmente autorizzata 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 attualmente non interferisce con vette e crinali  
- L’area di cava della Valsora non è interessato dalla presenza di circhi glaciali. 
 

Anno tonnellate 

2013 3.834 

2014 2.486 

2015 48,60 

2016 0 

2017 0 
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Relazioni tra la cava e il sistema delle acque superficiali e sotterranee – Le tavole 
idrogeologiche QC 6a, QC 6b e QCB 9.5 mostrano che la zona è interessata da alcune cavità 
carsiche, sia a monte che a valle delle cave in questione. In totale nell’area si contano una ventina di 
cavità censite e tutta la zona è costituita da rocce carbonatiche (marmi, marmi dolomitici e grezzoni). 
Tutto il limite nord-orientale del bacino, più o meno in corrispondenza della parete che dal Passo del 
Vestito arriva alla sorgente di Renara, è interessato da un sistema di taglio di tipo trascorrente destro 
che, specialmente nelle formazioni dolomitiche e calcareo dolomitiche, crea sistemi sintetici e 
antitetici di vasta intensa fratturazione. L’intero versante dal Monte Pelato fino al Torrente di Renara 
è da considerare come un’area intensamente carsificata che, come mostra la cava idrologica (QC 
7a, QC7b), è drenata dalla sorgente di Renara. La mancanza di altre sorgenti lungo tutto il versante 
denota una circolazione carsica profonda che emerge solo in corrispondenza del fondovalle di 
Renara. Benché esista una distanza rilevante tra le attuali cave attive e la sorgente citata, esiste la 
possibilità di una connessione idraulica tra queste cave e la sorgente di Renara, pertanto una 
possibilità di inquinamento della stessa in caso di cattiva gestione della marmettola e degli olii 
minerali. Le tavole QC 7a e QC 7b riportano che le cave Valsora e Valsora Palazzolo ricadono 
completamente all’interno del bacino idrologico di competenza della Sorgente di Renara. Tale 
bacino, si differenzia nettamente da quello idrografico, in quanto si estende verso sud-est a 
comprendere almeno le formazioni marmoree del versante sud-orientale del Monte Pelato, nei 
territori del Comune di Seravezza (LU), ben al di là, quindi, dello spartiacque morfologico 
rappresentato dallo spartiacque principale delle Alpi Apuane. l potenziale inquinamento dei corpi 
idrici profondi e superficiali con marmettola rappresenta la maggiore criticità delle attività di cava del 
Bacino Valsora Giacceto. I piani di coltivazione di queste cave dovranno adottare tutte le procedure 
più opportune per evitare ogni contaminazione delle acque. Il ciclo delle acque di lavorazione dovrà 
essere organizzato con un sistema “circuito chiuso con riutilizzo delle acque”. Oltre ad una sempre 
maggiore attenzione alla gestione e controllo delle acque di lavorazione e meteoriche che 
interagiscono con l’area di coltivazione, è necessario che i piani di coltivazione siano corredati da un 
accurato studio idrogeologico, in cui siano indicate le vie di infiltrazione preferenziali e definito un 
modello della circolazione idrica nell’ ammasso carbonatico. Con periodicità annuale dovranno 
essere eseguite indagini di controllo e monitoraggio delle acque della sorgente di Renara. 

 
• Relazioni tra la cava e forme e processi carsici - Nell'area di cava ed in suo intorno 

significativo non sono segnalati e non sono stati rilevati fenomeni carsici importanti né sono presenti 
sorgenti. La cava ricade all’interno della formazione dei marmi che presentano una permeabilità 
“alta” per fratturazione e carsismo, circondata da formazioni a minor permeabilità relativa. 
Il sito di cava, secondo lo "Studio idrogeologico prototipale del corpo idrico sotterraneo significativo 
dell'acquifero carbonatico delle Alpi Apuane, Monti d'Oltre Serchio e Santa Maria del Giudice" 
(Settembre 2007), ricade all’interno del bacino idrogeologico che fa capo alla sorgente di Renara. 
Prove con traccianti effettuate nel 2011 in questa cava Valsora hanno dato esito negativo di 
connessione tra questa e la stessa sorgente, tuttavia non si può escludere l’interferenza tra le acque 
reflue ed il sistema idrico ipogeo e quello superficiale, in conseguenza l’azienda oltre a dover mettere 
in atto un appropriato sistema di gestione delle acque reflue deve provvedere al monitoraggio 
continuo delle sorgenti poste a valle. 

 
• 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 per il Bacino Valsora Giacceto prevedono:  
la realizzazione in corrispondenza del sentiero CAI 42/150 nel tratto iniziale e lungo il sentiero CAI 42, 
compreso tra località Campo delle Gobbie e Renara, di un percorso di “realtà aumentata” che su 
smartphone e tablet permetta di illustrare, da punti panoramici, le emergenze naturalistiche, i geositi e 

il paesaggio dei marmi, con le sue caratteristiche giacimentologiche e di lavorazione per le cave 
Valsora e Valsora Palazzolo, che illustrino anche le particolari varietà merceologiche di marmi 
presenti in queste due cave, le loro applicazioni moderne e storiche. Per un più dettagliata 
descrizione di questa applicazione si rimanda alle NTA – Norme Tecniche attuative e all’Allegato 5; 
La realizzazione di un centro escursionistico e di formazione per studenti che usufruirebbe sia di una 
parte naturalistica comprendente un ristagno d’acqua colonizzato da tritoni di una specie endemica 
delle Alpi Apuane e da una cava in sotterraneo, la cui parte iniziale sarà attrezzata a museo del 
marmo e della sua escavazione. Il progetto descritto dettagliatamente all’interno della scheda della 
cava Valsora (Elaborato C, per la Cava Valsora), comprende la ristrutturazione di edifici da destinare 
a punti di ristoro e di soggiorno. 
 
 

• Elementi di criticità legati allo sviluppo previsto: La criticità maggiore è legata alla visibilità 
del sito estrattivo dalla strada provinciale, che potrà essere ridotto dall’ asportazione del detrito 
presente sul piazzale di lavoro e dalla esecuzione del progetto Symbiosis, che si prefigge di creare 
delle strutture ricettive e di fruizione turistica del laghetto colonizzato dai tritoni e sulle attività di 
coltivazione in galleria.  Lo sviluppo delle attività con passaggio dalla coltivazione a cielo aperto in 
sotterraneo comporterà un’ulteriore riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico.  Gli altri 
obbiettivi di qualità indicati nella scheda del PIT/PPR sono rispettati in quanto le attività non 
interagiscono con Siti Natura 2000, con circhi glaciali né con crinali e vette. I volumi indicati come 
quantità massime sostenibili sono ridotti rispetto alle reali potenzialità del giacimento.  

 


