
 

  

 
 

 

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

Palazzolo  

 
 
NOME DELLA CAVA – Valsora Palazzolo M 72 

 
NOME DELL’AZIENDA – Turba Cava Romana s.r.l. 

 
TITOLARITÀ DELLA CAVA (CONCESSIONE, PROPRIETÀ, AFFITTO) - Concessione a Turba 
cava Romana srl n.034/06 e 034/18  

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

 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001-2004 - No 

 
LINEE DI SVILUPPO ATTIVITA' ESTRATTIVA 

 
• Indicazioni generali - Le attività si svolgeranno esclusivamente a cielo aperto, prevedendo 

l’asportazione di parte del ravaneto presente a valle dei piazzali attuali, ma solo per le parti non 
ritenute rinaturalizzate. L’abbassamento del piazzale prevede di lasciare, come indicato nel piano di 
coltivazione approvato una quinta di mascheramento, costituita da rilievo presente a valle del 
piazzale attuale, che risulta integro e seppur privo di vegetazione costituisce un elemento di 
mascheramento sufficiente. Le attività estrattive avverranno in area completamente esterna ai Siti 
della Rete Natura 2000 e non riguarderà terreni vergini, quindi non impatteranno alcun habitat. Le 
attività non interferiranno con il crinale che fa da spartiacque tra la valle di Renara a Nord e quella 
della Valsora a Sud. Nella tavola QP2b- Carta delle criticità paesaggistiche, si evidenzia che le attività 
di progetto non interferiscono con i valori paesaggistici, quali aree boscate, i detriti rinaturalizzati e 
creste e crinali.  

 
• Criteri e metodi di coltivazioni compatibili – La coltivazione riguarderà aree già 

precedentemente coltivate con espansioni verso sud, dove verrà lasciato un contrafforte, sul lato SW, 
che funzionerà da schermatura alla visibilità del sito.  Non si osserveranno ampliamenti ai fronti 
estrattivi intesi come creazione di nuovi, realizzando di fatto un progressivo abbassamento altimetrico 
dell’attuale piazzale di quota 1052 m s.l.m. L’unico fronte che modificherà la morfologia sarà quello 
aperto verso S-SW necessario a consentire l’accesso al sito e lo sviluppo della coltivazione come da 
progetto. Nel complesso allo sviluppo frontale del sito, seguirà una progressiva contrizione laterale del 
piazzale a seguito della necessità di lasciare rientranze sui lati dello stesso. 
La società dovrà mettere in atto procedure per mantenere puliti i piazzali di lavoro, asportando le 
polveri ed il fango ed adottare le misure di gestione e trattamento delle acque meteoriche, previste nel 
piano di coltivazione e che prevedono di recuperare le acque reflue in uscita dai tagli, contenendole 
con cordoli in terra, costruiti attorno alle zone da tagliare, senza farle scorrere su piazzali e strade. 
Evitare l’interferenza con acque meteoriche ricadenti fuori dall’area di coltivazione, costruendo, se 
necessario, canalizzazioni preferibilmente in ingegneria naturalistica o scavate in roccia. I derivati di 
taglio dovranno essere contenuti da massicciate in blocchi per evitare la loro dispersione e riducendo 
così l’asportazione di polveri, in caso di forte vento i cumuli dovranno essere coperti sospendendo 
ogni attività. Le acque dilavati ricadenti sui cumuli detritici dovranno essere raccolte ed inviate 
all’impianto di trattamento delle acque reflue. Dovranno essere privilegiate coltivazione con macchine 
a ridotto consumo di acqua o a secco, che prevedono però l’impiego di aspiratori. Nella tavola QPB9.3 
di progetto è stata indicata un’area di ricerca in galleria, in cui potranno essere svolte solo operazioni 
di ricerca ai sensi della L.R. 35/2015, per un futuro sviluppo delle attività in galleria. Nel periodo di 
validità del PABE si potranno quindi eseguire tutte le indagini necessarie alla progettazione di 
escavazioni in sotterraneo e che prevedono, ma non solo, un dettagliato studio geomeccanico, 

sondaggi, prove su materiali e una carta merceologica di dettaglio e la possibilità di eseguire gallerie 
di esplorazione senza però poter commercializzare il prodotto estratto. 

 

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

 
• Aree per il deposito provvisorio dei derivati dei materiali da taglio - Le aree deputate allo 

stoccaggio giornaliero ed alla lavorazione dei derivati saranno ben delimitate da bastionature in 
blocchi e terra in modo da contenere eventuali dilavamenti delle stesse. Il materiale verrà 
giornalmente caricato con uso di pale caricatrici gommate dagli addetti della cava, scaricato nei 
pressi delle aree di lavorazione/stoccaggio e messo a disposizione per essere lavorato da ditte terze 
incaricate, che provvederanno sia alla riduzione delle dimensioni con uso di martellone demolitore, 
sia al carico di tutto il materiale derivato, asportandolo in tutte le granulometrie. Le aree di accumulo 
dei derivati debbono essere ben evidenziate nelle tavole di progetto e non dovranno interferire con le 
aree di coltivazione, così da evitare spostamenti di materiali da un luogo all’altro con possibile 
dispersione di polveri e terre. 

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

provvedere a nuove viabilità di servizio. 

 
• Quantità sostenibili - Le quantità indicate nell’ ultima autorizzazione sono ritenute sufficienti per il 

periodo di validità del PABE e considerate adeguate alla tipologia di giacimento e metodologia di 
coltivazione utilizzato. Il giacimento della Valsora presenta riserve per almeno 1 milione di metri cubi, 
ma trattandosi di una cava a cielo aperto che si apre verso un versante ben visibile dalla strada 
provinciale di collegamento tra Massa e Lucca, consenta dei volumi di produzione non superiori a 
quelli già autorizzati.  Le quantità massime scavabili nel periodo di validità del presente Piano sono di: 
75.000 mc. 
Queste quantità comprendono anche i volumi già autorizzati e non scavati dall’ azienda che risultano 
essere a fine 2018 pari a 74.511 m3. 

  
• La risistemazione per la messa in sicurezza e reinserimento ambientale dell'area – Il 

ripristino ambientale del sito consiste nell’ asportazione del detrito presente nel ravaneto posto a valle 
dell’attuale piazzale di cava, ma solo per la parte superiore non rinaturalizzata e formata da materiali 
eterometrici poco classati e di recente apporto. Rendere più irregolari i cigli dei fronti cava ampliando 
le fessure e riportando materiale terroso e costruendo nella parte più esposta delle bastionature in 
blocchi parzialmente ricoperte da materiale terroso, atte a creare delle quinte di mascheramento. 
Creare come proposto anche dall’azienda delle nicchie nei fronti cava per ricavare dei nidi artificiali. 
Creare delle aree con riporto di materiale detritico con granulometria decrescente, ricoprendo la 
superfice con stuoie in fibra di cocco atte a favorire la crescita di specie spontanee. 
 

• Iniziative e interventi per la valorizzazione turistico culturale dell'area – 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 
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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. 

• Edifici - Gli edifici presenti in cava sono sufficiente e l’azienda non necessita di nuove strutture 

 
• Approvvigionamento idrico - L’acqua necessaria alla lavorazione deriva dalla raccolta dell’acque 

piovana ricadente sui piazzali.  

 
• Approvvigionamento elettrico - La società dispone di un generatore sufficiente per 

l’alimentazione di tutte le macchine operatrici, con una capacità calorica inferiore a 1Mw. 

 
• Impianti di prima lavorazione - Non sono presenti impianti di prima lavorazione, ma solo per la 

produzione di blocchi grezzi. 

 
• Gestione dei derivati dei materiali da taglio - I derivati dei materiali da taglio vengono sistemati 

in aree delimitate da grossi blocchi e terre. Un’azienda esterna provvede alla loro gestione con 
riduzione dei blocchi più grossi con martellone, separazione delle terre dai detriti, carico su camion e 
trasporto alla società che riutilizza i detriti per la produzione di inerti e terre da costruzione.    

 
• Gestione dei rifiuti - Come riportato nel piano di coltivazione i rifiuti vengono gestiti a norma di 

legge, la società dispone di contenitori per la raccolta dei rifiuti divisi per codice CER. I contenitori 
sono conservati all’ interno degli edifici o comunque al riparo da agenti atmosferici e dalle acque 
meteoriche. La società deve predisporre una procedura di gestione dei rifiuti, formando il personale 
sulle tipologie di rifiuto, sulla loro pericolosità e sulle operazioni da eseguire in caso di emergenza.  

 
• Gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di lavorazione - La società deve 

predisporre un Progetto di Gestione della Acque meteoriche dilavanti (AMD) ai sensi del DPGR 
46/R/2008 e successive modifiche (Testo coordinato con D.P.G.R. 10 febbraio 2011, 5/R e D.P.G.R. 
17 dicembre 2012, 76/R).  Le acque ricadenti sulle pareti esterne debbono essere intercettate anche 
con canalizzazioni aperte, in plastica o metallica, prima di arrivare sui piazzali di accesso e fatte 
confluire negli alvei naturali. I piazzali presenti sul lato sud dovranno avere un fosso di guardia per la 
raccolta delle acque dilavanti provenienti da zone vergini, con pozzetti di decantazione e recapito 
finale in impluvi naturali. Le AMD dilavanti le superfici esterne debbono essere cioè tenute separate 
dalle acque industriali, laminate in vasche adeguatamente dimensionate, pulite al termine di ogni 
evento meteorico significativo. Le acque meteoriche ricadenti sui piazzali di cava debbono essere 
raccolte e inviate a vasche di accumulo, per il successivo utilizzo nell’attività produttiva, 
sottoponendolo allo stesso ciclo di trattamento. Le acque di lavorazione debbono essere raccolte alla 
base dei tagli, predisponendo dei dossi di contenimento e tramite una pompa inviate ad un impianto 
di filtraggio costituito preferibilmente da un silo di decantazione o vasca di sedimentazione e sacchi 
di accumulo e filtraggio. Le AMPP ricadenti sulla zona impianti debbono essere raccolte e 
convogliate in una vasca di accumulo, le cui dimensioni dipendono da quelle dell’area servizi stessa 
e degli afflussi massimi previsti. Questa vasca deve contenere solo le AMPP e quindi essere dotata 
di bypass per lo scarico delle AMSP, o travaso in altre cisterne di accumulo per un eventuale utilizzo. 

Per le AMPP raccolte l’azienda deve definire la tipologia di trattamento a seconda delle possibili fonti 
di inquinamento, scegliendo la tecnologia più appropriata e moderna.  La società deve predisporre 
una procedura di gestione e manutenzione degli impianti in cui siano definiti modalità e tempi di 
manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti. Per evitare il dilavamento di polveri e fango che 
si accumulano sui piazzali l’esercente deve provvedere alla pulizia dei piazzali e strade eliminando lo 
strato di polvere o fango presente. Stendere sulle strade uno strato di materiale inerte grossolano 
ogni qualvolta sia necessario, evitare il ristagno di acque anche attraverso canalizzazioni fisse e 
pozzetti.  

 
La società dovrà inoltre mettere in atto un piano di monitoraggio consistente in:  
✓ Monitoraggio annuale delle acque della sorgente di Renara, includendo anche verifica della 

torbidità, colore, residuo fisso. Le analisi devono essere eseguite con riferimento al non 
superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri 
di base da analizzare sono: 
 

➢ Conducibilità 
➢ Idrocarburi totali 
➢ Metalli : Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb 

 
✓ Monitoraggio annuale delle acque superficiali,  

le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 
all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono: 
 

➢ Conducibilità 
➢ Idrocarburi totali 
➢ Metalli : Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb 

 

• Gestione delle acque reflue domestiche - Nessuna gestione, in quanto non ci sono scarichi di 

tipo domestico. 
 

• Piazzola per elicottero – non presente 

 
• Altre – Ravaneto presente a valle della zona di estrazione – questo ravaneto deve essere ridotto 

con completa asportazione sino per la sola parte superiore, che presenta una colorazione bianca con 
evidenti apporti recenti. La parte sottostante ha invece una colorazione grigio chiara o scura e 
presente una parziale colonizzazione vegetale e pertanto deve essere lasciata in posto. Su questa 
parte del ravaneto possono essere eseguito solo interventi di sistemazione idraulica e stabilizzazione 
geomorfologica.  

 

• Impianto di lavaggio delle ruote: La società dovrà verificare con l’esercente della cava Valsora la 
fattibilità della costruzione di un impianto comune di lavaggio delle ruote dei camion in uscita dal 
cantiere. 
 
 

 

 


