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1 PREMESSA

A seguito di approfondimenti di istruttoria, sentito il settore Tutela della Natura e del Mare
della Regione Toscana, richiamata la deliberazione regionale n. 13 del 10/01/2022 da noi già
citata nella lettera in riferimento, risulta necessario che codesta Società:
1. Incarichi un soggetto competente/professionista in materia naturalistica che, sulla base
dello Studio e della Valutazione di incidenza effettuate nel 2019, approfondisca e valuti:
a. il possibile impatto (in termini di disturbo alla fauna) dei previsti due eventi
consecutivi il 2 e 3 settembre 2022 rispetto agli eventi che nel 2019 si sono svolti il 30
luglio e il 31 agosto, cioè nello stesso periodo ma in due date distanziate di un mese;
b. viste le risultanze dei recenti rilievi sulla vegetazione presente nella spiaggia del
Muraglione, area direttamente interessata dagli allestimenti, dalle quali emerge la
presenza di dune embrionali e tre habitat di interesse comunitario (1210, 2110, 2120),
il possibile impatto su tali formazioni;
2. in previsione dell’impatto sugli habitat del punto precedente, preveda interventi di
conservazione integrale di tali habitat nel settore nord non interessato dagli allestimenti e di
ripristino degli ambienti dunali direttamente interessati alla fine degli eventi.
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I sottoscritti Dott. Agronomo Alberto, (in qualità esperto degli aspetti naturalistici ed
agronomici) e Dott. Ing. Carlo Grassi (per gli aspetti di carattere ambientale e per gli aspetti
cartografici), sono stati incaricati dalle Società organizzatrici dell’evento Jova Beach Party di
svolgere adeguati approfondimenti sull’area che sarà interessata dall’evento in oggetto e di
rispondere alle richieste di integrazioni formulate dall’Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli.
L’area oggetto dell’evento è stato oggetto dello Studio di Incidenza Prot. 5163/7-6.6 depositato
in data 18/04/2019 rif. Vs. pratica n. 86/2019, che ebbe parere favorevole in data 18/06/2019
rif. Pratica Ente Parco Regionale M.S.R.M. Protocollo 0007629.
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2 VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI

Come riportato nella nota Prot. n. 9916-P in data 18.08.2022 della Soprintendenza di Lucca e
Massa Carrara, l’Associazione ForumAmbientalista ODV ha portato all’attenzione degli organi
ritenuti competenti in materia di controlli afferenti alla tutela ambientale e paesaggistica un
recentissimo studio, tuttora in corso, del Prof. Giovanni Bacaro, Professore Associato in
Botanica Ambientale ed Applicata dal 2015 presso l’Università di Trieste, riguardante la
vegetazione che caratterizza Varenile in oggetto Secondo lo Studio del Prof. Bracaro, nell’area
del Muraglione sono state identificate le seguenti formazioni vegetali:

Figura 1 – Stralcio della figura allegata allo Studio del Prof. Bracaro
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In data 20 agosto 2022 presso l’area del Muraglione di Viareggio è stato svolto un sopralluogo
dal Dott. Agronomo Alberto Dazzi e dall’Ing. Carlo Grassi volto a verificare lo stato dei luoghi in
relazione alla richiesta di integrazioni formulata dall’Ente Parco e della Nota Prot. n. 9916-P del
18.08.2022 della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara nelle quali evidenziano la presenza di
Habitat dunali potenzialmente interferiti dalla realizzazione dell’evento Jova Beach Party.

Dott. Agr. Alberto Dazzi – Dott. Ing. Carlo Grassi

Facendo seguito alle segnalazioni inerenti criticità di carattere ambientale ed amministrativa connesse
all’allestimento del concerto Jova Bech Party questo Settore comunica quanto segue.
La zona in cui è previsto il concerto è fortemente antropizzata per la presenza di un muro che delimita l'area
e che la separa dal Porto di Viareggio e pertanto, pur essendo una zona dunale, non rientra nella
classificazione degli habitat naturali dunali riportati nella Direttiva Habitat 92/43/CEE All.l:
2. DUNE MARITTIME E INTERNE
22. Dune marittime delle coste mediterranee
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
2250 Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofìlle dei Cisto-Lavenduletalia 2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o
Pinus pinaster
Le specie vegetali individuate nelle segnalazioni non sono specie protette e le dune si trovano "costrette" tra il mare
ed il "muraglione” che ne interrompe la naturalità di movimento tipica delle realtà dunali come per esempio, si
ritrova nella zona più a sud denominata “Lecciona”, oggetto, peraltro, di approfonditi studi.

Spiaggia Muraglione

Spiaggia Lecciona

Per quanto riguarda l’aggiunta di sabbia, prevista con la Determina n. 1476 del Comune di Viareggio, si fa presente
che a questo Settore non è pervenuta nessuna richiesta di parere. Poiché il procedimento si configura come
ripascimento, deve essere autorizzato dalla Regione Toscana, in base alla legge regionale 80/2015.
Preme precisare che la zona in questione non ricade nel perimetro del Parco di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli per cui non è soggetta a divieti o ad azioni di protezione particolare.
Pertanto, si concorda con le conclusioni del comitato Forum ambientalista per quanto riguarda le operazioni di
ripascimento; per quanto riguarda l’habitat dunale e la vegetazione presente non ci risultano esservi specie e
habitat protetti ai sensi della Direttiva Habitat e solo quattro specie vegetali (Eryngium maritimum,
Euphorbia paralias, Medicago marina, Ammophila arenaria) riportate nella lettera dell’Associazione
ForumAmbientalista ODV, risultano protette dalla Legge Regionale 56/2000. Per queste specie, vista la bassa
copertura presente, si può suggerire, eventualmente, forme di segnalazione e sensibilizzazione al pubblico presente.

A parere degli scriventi, sull’area interessata dalle installazioni del Jova Beach Party, non si
rileva la presenza di una copertura vegetale assimilabile agli habitat citati.
In particolare, rispetto alla perimetrazione degli habitat riportata in Figura 1, si è rilevato che
gran parte dell’area con poligono azzurro, riconducibile all’habitat 2110, posta a nord del
passaggio pedonale non vegetato, risulta caratterizzata da “Copertura a dominanza esclusiva
di Elymus farctus” (vedere Foto 1 e 2 di seguito riportate).
Pertanto, come evidenziato in Tavola 1 allegata, l’area interessata dall’evento andrà ad
interferire quasi esclusivamente con la “Copertura a dominanza esclusiva di Elymus farctus”
non assimilabile ad alcun Habitat definito dalla Rete Natura 2000.
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D’altra parte l’ARPAT di Lucca con Nota LU.01.25.34/173.3 del 19/08/2022, evidenzia
esattamente il contrario di quanto affermato nello studio del Prof. Bracaro come di seguito si
riporta integralmente:

Dott. Agr. Alberto Dazzi – Dott. Ing. Carlo Grassi
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2
2

Figura 2 – Indicazione dei punti di scatto della documentazione fotografica

Nella Foto 1 seguente si mostra l’estensione della “Copertura a dominanza esclusiva di Elymus
farctus” (tratto arancio) nel tratto compreso tra il transetto n°7 ed il passaggio pedonale.

Foto 1 - Estensione della copertura a Elymus farctus (tratto arancio) – (punto di scatto 3 del 20/08/2022 direzione Massa posto in
prossimità del passaggio pedonale non vegetato)
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Nella Foto 2 si mostra l’estensione della “copertura a Elymus farctus” tra il transetto n°8 ed il
transetto n°9.

Foto 2 - Estensione della copertura a Elymus farctus (punto di scatto 1 direzione Pisa del 20/08/2022 posto in prossimità del
passaggio pedonale non vegetato)

Foto 3 – Stato attuale della copertura a Elymus farctus (punto di scatto 2 del 20/08/2022)

Foto 4 – Stato attuale della copertura rada a Elymus farctus (punto di scatto 3 del 20/08/2022)
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Figura 3 – Foto aerea del 2013 fonte Geoscopio Regione Toscana dove risulta evidente l’occupazione dell’area interessata dal
Jova Beach Party per lo svolgimento di una festa estiva

Le formazioni vegetali rilevate sull’area di intervento sono collocate in un contesto fortemente
antropizzato, dove la presenza di un muraglione, che interrompe la naturalità della spiaggia,
impedisce di fatto la formazione dell’ambiente tipico delle dune e la sua evoluzione verso
forme naturali stabili e di elevato valore naturalistico (Figura 4).

Figura 4 - Zonazione tipica del sistema dunale (modificato da: Acosta & Ercole, 2015)
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Dall’analisi delle caratteristiche dell’area in cui sarà realizzato il Jova Beach Party, si evidenzia
che l’area di intervento risulta caratterizzata da un basso livello di naturalità in quanto è stata
nel tempo oggetto di continui rimaneggiamenti per lo svolgimento di feste ed eventi sportivi.
A titolo di esempio si riporta quanto visibile nella Foto area del 2013 (Fonte Geoscopio Regione
Toscana) dove era allestita una festa promossa da un’organizzazione viareggina con musica e
birra che si è svolta per diversi anni (Figura 3).

Dott. Agr. Alberto Dazzi – Dott. Ing. Carlo Grassi

Le aree di maggior valore naturalistico si concentrano all’interno dei Siti Natura 2000: ZSC-ZPS
IT5120016 Macchia Lucchese e ZSC-ZPS IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago (Figura 5);
tali aree peraltro non saranno interferite dalla realizzazione dell’evento come ampiamente e
dettagliatamente descritto nello Studio di Incidenza a suo tempo redatto.

Figura 5 - Inquadramento dell’area di studio e rapporti spaziali tra le ZSC-ZPS (in verde) e l’area di intervento (in rosso).
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A parere degli scriventi, alla luce del sopralluogo effettuato e per i motivi esposti nella presente
trattazione, come peraltro confermato dalla Nota dell’ARPAT del 19/08/2022 allegata, sull’area
interessata dall’evento Jova Beach Party si rileva la presenza di una copertura a dominanza
esclusiva di Elymus farctus non assimilabile ad alcun Habitat definito dalla Rete Natura 2000.
Pertanto lo svolgimento dell’evento in programma non andrà ad interferire con aree di elevato
pregio ambientale ma si inserisce in un contesto ambientale già fortemente condizionato dalle
attività antropiche recenti e passate.
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3 RISPOSTA PUNTUALE ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
Di seguito si riporta la risposta puntuale alle richieste di integrazioni formulate dall’Ente Parco.

Dal punto di vista dell’analisi degli impatti si conferma quanto già descritto nello studio di
incidenza dell’aprile 2019:
“L’aumento dell’antropizzazione dell’area di intervento, dovuto ad un aumento della
frequentazione umana e del livello di inquinamento acustico, sia nelle fasi di allestimento e
smontaggio che nei due giorni di evento, non determinerà ulteriori impatti sulla fauna, tenuto
conto della distanza dell’area in esame dalle due Zone, dell’artificialità di parte dell’area in
questione e degli elevati livelli di disturbo antropico in periodo estivo, sia diurno che notturno,
per presenza di stabilimenti balneari e locali di ristoro e musica.
Le interferenze ipotizzabili sulla fauna sono sintetizzate nella tabella successiva.
Tabella 1 - Interferenze sulla fauna
Criterio
Perdita di esemplari
Perturbazione di specie
durata: temporanea
Frammentazione di popolazioni
Integrità delle popolazioni
Livello di incidenza

Indicatore
nullo o molto basso (non stimabile in percentuale)
livello: basso
durata: temporanea
nulla
nessuna alterazione
non significativa su Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Keroplatus
tipuloides, Calomera littoralis nemoralis, Podarcis muralis, Podarcis
sicula, fratino, martin pescatore, assiolo, succicapre calandrella e
sterpazzolina di Moltoni, serotino comune, pipistrello di Savi, barbastello,
miniottero comune, vespertilio di Blith, vespertilio di Daubenton,
vespertilio maggiore, vespertilio mustacchino, vespertilio smarginato,
nottola comune, nottola di Leisler, orecchione comune, orecchione
grigio, pipistrello albolimbato, pipistrello nano, pipistrello pigmeo, rinolofo
maggiore, molosso di Cestoni
nulla su picchio rosso minore

Per quanto riguarda il confronto tra gli impatti previsti sulla fauna durante l’evento del 2022, si
evidenzia che per l’evento del 2019 le fasi di cantiere relative all’allestimento e allo
smontantaggio delle strutture di supporto dell’evento (scale di accesso, palco, camminamenti,
strutture accessorie, servizi, ecc.) si sono realizzate per ben due volte, in quanto al termine
della prima data (30/07) le strutture erano state completamente smantellate e allontanate, per
poi essere nuovamente rimontate e smontate per la data successiva del 31/08.
Per l’evento del 2022, a differenza del 2019, le fasi di cantiere, relative al montaggio e allo
smontaggio delle strutture di supporto, saranno realizzate una sola volta con evidenti minori
impatti sul contesto ambientale circostante per tutte le componenti ambientali potenzialmente
interferite.
Inoltre, considerando che l’evento del 2022 si svolgerà agli inizi di settembre (2-3 settembre), in
un periodo maggiormente distante, rispetto al 2019, dai periodi di riproduzione della fauna
tipica dell’ambiente costiero, si ritiene di poter affermare che le interferenze sintetizzate dallo
studio di incidenza per l’evento del 2019 siano del tutto riconducibili se non inferiori a quanto
previsto per l’evento del 2022.
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a. il possibile impatto (in termini di disturbo alla fauna) dei previsti due eventi consecutivi il 2
e 3 settembre 2022 rispetto agli eventi che nel 2019 si sono svolti il 30 luglio e il 31 agosto,
cioè nello stesso periodo ma in due date distanziate di un mese;

Dott. Agr. Alberto Dazzi – Dott. Ing. Carlo Grassi

b. viste le risultanze dei recenti rilievi sulla vegetazione presente nella spiaggia del
Muraglione, area direttamente interessata dagli allestimenti, dalle quali emerge la presenza
di dune embrionali e tre habitat di interesse comunitario (1210, 2110, 2120), il possibile
impatto su tali formazioni;
Come già sopra descritto sull’area interessata dall’evento, è stata rilevata una copertura a
dominanza esclusiva di Elymus farctus non assimilabile ad alcun Habitat definito dalla Rete
Natura 2000.
Nella Tavola 1 allegata, si definisce la perimetrazione della copertura a Elymus farctus rilevata
nell’intorno dell’area di intervento sovrapposta al layout di progetto, consentendo di valutare le
reali interferenze con l’attività in progetto.
Dalla sovrapposizione di Tavola 1 è stato possibile determinare le interferenze tra il layout di
progetto e la vegetazione presente sull’area di intervento. In Tabella 2 viene fornito il quadro
complessivo degli impatti.
Tabella 2 – Analisi degli impatti sulla vegetazione presente sull’area di intervento previsti dalla realizzazione dell’evento Jova
Beach Party
Area di progetto

Superficie
interessata
(mq)

Interventi previsti e valutazione degli
impatti

Misure di mitigazione

Area A – Aree presumibilmente
occupate dall’habitat 2110 non
interessate da interventi di
livellamento ed alterazione
significativa della copertura
vegetale

631.2

Area B - Aree presumibilmente
occupate dall’habitat 2110 non
interessate da interventi di
livellamento ed alterazione
significativa della copertura
vegetale

89.3

Queste aree saranno allestite a via di fuga per la
realizzazione della quale non è prevista alcuna
istallazione, ma semplicemente la delimitazione
con picchetti e nastri colorati.
Sull’area non sono previsti interventi di
livellamento o comunque di alterazione della
copertura vegetale.
L’area B sarà occupata dall’area del retro palco
per la quale non sono necessari interventi di
livellamento o alterazione della copertura
vegetale. Al fine di mitigare ulteriormente
l’impatto sull’area la produzione ha deciso di
evitare di installare i manufatti mobili previsti.

Area C - Aree occupate da
“Prateria densa con dominanza
esclusiva di Elymus farctus”
interessate da interventi di
livellamento e pulizia che
potrebbero comportare
l’alterazione della copertura
vegetale.

7137.8

Ripristino delle condizioni originarie del
sito, con interventi manuali di
rastrellatura e di risistemazione della
vegetazione. Eventuale piantumazione
di rizomi di Elymus farctus al fine di
infittire e migliorare l’originaria
copertura vegetale.
Ripristino delle condizioni originarie del
sito, con interventi manuali di
rastrellatura e di risistemazione della
vegetazione. Eventuale piantumazione
di rizomi di Elymus farctus al fine di
infittire e migliorare l’originaria
copertura vegetale.
Alla luce della presenza di una densa
copertura di Elymus farctus, pur non
essendo assimilabile ad un vero e
proprio habitat della rete Natura 2000, il
proponente ha ritenuto di proporre un
intervento di ripristino di tale copertura
al termine dell’evento.
E’ stata quindi definita una procedura
operativa al fine di consentire il
ripristino di tale copertura al termine
dell’evento.

Le aree C saranno occupate dall’area del retro
palco, dal palco, dalle aree di servizio e dalla
platea del pubblico. Saranno aree interessate
dalla movimentazione dei mezzi di cantiere
come muletti, dumper ecc. Pertanto si potrà
evidenziare una certa alterazione della
copertura vegetale ivi presente.
Tale superficie sarà interessata da interventi di
livellamento e pulizia, in quanto, alla luce dei
sopralluoghi effettuati, si è rilevata la presenza
di materiali potenzialmente pericolosi per
l’incolumità pubblica quali: vetri, plastiche,
siringhe, ecc.; in presenza di tali materiali, i
partecipanti all’evento, accedendo all’area senza
calzature, potrebbero essere potenzialmente
feriti.
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Il fatto che gli eventi del 2-3 settembre siano concentrati in un lasso di tempo inferiore rispetto
all’evento precedente e comunque in un periodo più distante dal periodo riproduttivo delle
principali specie faunistiche, il disturbo arrecato alla fauna risulterà comunque inferiore a
quello previsto per l’evento del 2019. La soluzione progettuale adottata per l’evento 2022
comporterà una minor interferenza su habitat e specie di interesse comunitario rispetto
all’evento del 2019.
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2. in previsione dell’impatto sugli habitat del punto precedente, preveda interventi di
conservazione integrale di tali habitat nel settore nord non interessato dagli allestimenti e di
ripristino degli ambienti dunali direttamente interessati alla fine degli eventi.
Alla luce della presenza di una copertura rada ad Elymus farctus, pur non essendo assimilabile
ad un vero e proprio habitat della rete Natura 2000, il proponente ha ritenuto di proporre un
intervento di ripristino di tale copertura al termine dell’evento. E’ stata quindi definita una
procedura operativa al fine di consentire il ripristino di tale copertura al termine dell’evento.
Tale procedura sarà oggetto di supervisione e direzione lavori di un esperto incaricato
(agronomo/naturalista) in grado di accertare la corretta esecuzione dei lavori e il rispetto delle
prescrizioni impartite in fase di cantiere.
Procedura operativa per il mantenimento e il ripristino della copertura vegetale al termine
dell’evento Jova Beach Party:
➢
Preliminarmente alla realizzazione del cantiere si procederà alla rimozione con pane di
terra dei rizomi più grandi di Elymus farctus e loro ripiantumazione in un’area
appositamente predisposta (vivaio di cantiere) esterna all’area di intervento.
➢

Preliminarmente all’inizio del cantiere si procederà a delimitare le aree con copertura
vegetale che non saranno interessate dalle installazioni dell’evento impedendo l’accesso
alle maestranze e ai mezzi d’opera al fine di preservarne l’integrità.

➢

Realizzazione di un’area appositamente predisposta per la conservazione dei rizomi di
Elymus farctus attraverso la realizzazione di un piccolo vivaio di cantiere realizzando uno
scavo di circa 10x5 metri per una profondità utile a contenere i rizomi espiantati con
pane di terra dall’area di cantiere.

➢

Trasferimento dei rizomi espiantati nel vivaio di appoggio e attuazione di interventi di
bagnatura e irrigazione dei culmi finalizzati al mantenimento della vitalità degli stessi.

➢

Taglio dei culmi e recupero dei semi di Elymus farctus e raccolta degli stessi anche nelle
aree dunali circostanti non interessate dall’evento, al fine di realizzare un piccolo
semenzaio per la produzione di piantine da utilizzarsi per gli interventi di ripristino della
copertura vegetale.

➢

Conferimento dei semi a vivaio specializzato al fine di produrre piantine da utilizzarsi per
il successivo trapianto nell’area di intervento nel corso degli anni successivi all’evento.

➢

Al termine dell’evento riposizionamento dei culmi nell’Area C di intervento per il
successivo sviluppo della copertura vegetale nell’anno successivo (Figura 6).
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Dalle risultanze sopra riportate si evidenzia che l’intervento in progetto non andrà ad interferire
con alcun habitat della rete Natura 2000, in particolare produrrà la sola interferenza sulla
copertura a dominanza esclusiva di Elymus farctus.
Considerate le caratteristiche di propagazione della specie dominante (Elymus farctus), si
ritiene che l’intervento in progetto, pur alterando lo stato della copertura vegetale, non
comporterà la perdita diretta di esemplari, in quanto la capacità di ricaccio dei rizomi permane
anche a seguito di alterazioni o rimaneggiamenti del suolo e si presume che gran parte dei
rizomi possa ricacciare nell’anno successivo (primavera 2023). Di tale ipotesi potrà essere
comunque essere data evidenza nella campagna di monitoraggio ambientale che sarà realizzata
nel post-intervento (vedere PMA allegato).
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Monitoraggio dell’evoluzione della copertura
dall’intervento come descritto nel PMA allegato.

vegetale

sull’area

interessata

➢

Nel corso della primavera 2023 valutazione della ripresa vegetativa della specie target
(Elymus farctus) sull’area oggetto di intervento e valutazione degli interventi correttivi e
di piantumazione necessari al ripristino dell’originaria copertura.

Figura 6 – Modalità di riposizionamento dei culmi di Elymus farctus sull’area di intervento al fine di ricostituire la precedente
copertura (le frecce indicano la direzione del vento dominante (Dis. Laura Vivona da “La duna costiera in Toscana proposte per
la protezione conservazione e ripristino”).

Modalità operativa di propagazione delle specie e raccolta dei semi
La propagazione delle specie prevede come prima fase la raccolta delle unità di dispersione
degli ecotipi locali, rappresentate da frutti o semi.
Nella raccolta è necessario porre particolare attenzione a massimizzare la diversità genetica del
campione raccolto senza depauperare le risorse riproduttive delle popolazioni campionate. In
base alle indicazioni fornite nel Manuale ENSCONET per la raccolta dei semi delle piante
spontanee (Ensconet 2009), è opportuno effettuare la raccolta su almeno 50 individui
(preferibilmente 200) scelti casualmente, evitando di prelevare più del 20% delle risorse
disponibili al momento della raccolta. Di conseguenza, le popolazioni da cui prelevare frutti e
semi devono essere costituite da un cospicuo numero di individui, e trovarsi in aree
rappresentative delle condizioni ecologiche ottimali per le specie selezionate. La raccolta di
seme su piccole popolazioni di specie rare deve rilasciare su ciascun individuo a carico del quale
avviene la raccolta almeno il 50% del seme presente, in modo da consentire ad esso la
possibilità di moltiplicarsi in loco naturalmente. L’eventuale raccolta di parti di piante deve
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➢
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Per assicurarsi che i semi raccolti siano maturi e di buona qualità (ad esempio non danneggiati
da insetti, e non vuoti/abortivi), è molto utile tagliare alcuni semi in campo, ed osservare la
consistenza e l’aspetto dei tessuti interni. I semi maturi e potenzialmente vitali oppongono
resistenza al taglio (non presentano tessuti morbidi), ed i tessuti interni hanno un aspetto
omogeneo ed una colorazione biancastra. Un altro indice di maturazione dei semi è dato dalla
facilità con cui le unità di dispersione si staccano dalla pianta madre: quando i semi sono
maturi, l’unità di dispersione si distacca opponendo poca resistenza.
Il trasporto dei semi dai siti di raccolta a quello di propagazione va effettuato con l’uso di
sacchetti che permettano la traspirazione, come quelli di carta o di stoffa. I sacchetti di carta
rispetto a quelli di stoffa sono particolarmente consigliati per le specie con unità di dispersione
munite di strutture aggrappanti (spine, reste, uncini), per evitare che rimangano attaccate alle
pareti del sacchetto quando devono essere estratte. I sacchetti di plastica sono sconsigliati,
tranne nel caso di frutti carnosi, avendo comunque cura di tenerli aperti per garantire una
buona circolazione dell’aria.
Per documentare la posizione del luogo di raccolta si consiglia di georeferenziare la stazione ed
annotare le caratteristiche della popolazione che possano essere utili al suo ritrovamento, sia
per ricondurre il lotto di semi raccolti alle condizioni ecologiche da cui è stato prelevato, sia per
effettuare un’eventuale raccolta negli anni successivi (esempi di schede di raccolta
professionali, utilizzate dalle banche del germoplasma sono disponibili all’interno del “Manuale
ENSCONET
per
la
raccolta
dei
semi
delle
piante
spontanee”,
http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Italian.pdf). Ogni lotto di semi deve essere
archiviato con cura e precisione; un campione di semi privo dei dati di campionamento è
perfettamente inutile.
Successivamente alla raccolta, i semi trasportati nel luogo di propagazione, vengono puliti
estraendoli dai frutti ed eliminando eventuali detriti. Per conservare i semi fino al momento del
loro utilizzo, è necessario disidratarli. Se non si dispongono di specifiche celle in cui sia possibile
regolare i livelli di umidità e temperatura, si consiglia di collocare i semi nel luogo più fresco e
asciutto possibile. Questo consente una buona conservazione dei semi per tempi relativamente
brevi (dell’ordine di grandezza di mesi, fino a qualche anno).
Per alcune specie è necessario effettuare dei trattamenti per interrompere la dormienza e
promuovere la germinazione dei semi. Per rimuovere la dormienza imposta da tegumenti duri o
impermeabili, vengono utilizzati trattamenti di tipo meccanico, come la scarificazione, che
prevedere l’abrasione o l’incisione del tegumento esterno, e/o lo shock termico, che consiste
nell’esposizione dei semi per pochi minuti a temperature molto alte (dell’ordine di grandezza di
100°C). Per rimuovere la dormienza legata ad aspetti fisiologici del seme, vengono effettuati
trattamenti di tipo termico che simulano il naturale passaggio delle stagioni. I più comuni sono
la stratificazione fredda e la stratificazione calda, che prevedono l’esposizione dei semi imbibiti
(ad esempio seminati in terra ed irrigati) a temperature rispettivamente fredde (nell’intorno dei
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avvenire con modalità tali da non compromettere la vitalità degli individui di partenza e
comunque non deve riguardare piante di ridotta vitalità e sviluppo dimensionale inadeguato, o
popolazioni locali con numero di individui inferiore a 20.
La raccolta va effettuata al momento di massima dispersione, che varia in base alla fenologia
delle specie. Per le specie dunali, il periodo di dispersione di quelle più precoci (ad esempio le
specie del genere Medicago) coincide con la tarda primavera e l’inizio dell’estate; molte specie
disperdono in piena estate (ad esempio Calamagrostis arenaria, Elymus farctus, Calystegia
soldanella), mentre le più tardive, tra cui molte specie arbustive delle dune fisse, disperdono
nel periodo tardo-estivo/autunnale (ad esempio Echinophora spinosa, Phillyrea angustifolia,
Myrtus communis).
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5 °C) o calde (nell’intorno dei 25 °C) per periodi che variano da 1 a 4 mesi. Un altro trattamento
termico efficace nel rompere la dormienza legata alla fisiologia del seme è il dry after ripening,
che prevede l’esposizione dei semi a temperature calde (nell’intorno dei 25 °C) in condizioni
secche, lasciando quindi i semi in un contenitore dove possa passare l’aria (vaschetta, sacchetto
di carta), evitando di mettere i semi in terra ed irrigarli. Per alcune specie queste tecniche usate
in combinazione (ad esempio effettuando prima la stratificazione calda, o il dry after ripening, e
poi la stratificazione fredda, per simulare il passaggio dell’estate seguito dall’inverno) possono
portare ad un maggior successo di germinazione.

Figura 7 – Modalità e caratteristiche di propagazione di Elymus farctus
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3 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

Metodologia di indagine
In questa fase di studio si utilizza come riferimento il documento "Linee Guida per la
predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a
procedure di VIA" (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Indirizzi metodologici
specifici: Biodiversità (Vegetazione, Flora, Fauna) (REV. 1 DEL 13/03/2015) - Ministero
dell'Ambiente - ISPRA. Il documento rappresenta l’aggiornamento delle esistenti “Linee Guida
per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge
21.12.2001, n.443) – Rev.2 del 23 luglio 2007”.
Oggetto del monitoraggio è la comunità biologica, che comprende la vegetazione naturale e
seminaturale e le specie appartenenti alla flora e alla fauna (con particolare riguardo a specie e
habitat inseriti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale), le interazioni esistenti
all’interno della comunità e le sue relazioni con l’ambiente abiotico, nonché le relative funzioni
che si realizzano a livello di ecosistema. L’obiettivo delle indagini è quindi il monitoraggio delle
popolazioni animali e vegetali, delle loro dinamiche, delle eventuali modifiche della struttura e
composizione delle biocenosi e dello stato di salute delle popolazioni di specie target, indotte
dalle attività di cantiere e/o dall’esercizio dell’opera. Per garantire tali obiettivi nell’ambito del
PMA dovranno essere individuati e caratterizzati:
▪ taxa ed associazioni tassonomiche e funzionali
▪ scale temporali e spaziali d’indagine
▪ metodologie di rilevamento
▪ analisi dei dati biotici e abiotici
Il monitoraggio dovrà prevedere la caratterizzazione delle fitocenosi e zoocenosi e dei relativi
elementi presenti in area vasta e nell’area direttamente interessata dal progetto, riportandone
anche lo stato di conservazione. Il monitoraggio in corso e post operam avrà lo scopo di
verificare l’eventuale insorgenza di alterazioni nella consistenza e nella struttura delle cenosi
precedentemente individuate.
Localizzazione delle aree di indagine e dei punti di monitoraggio
Nel PMA dovranno essere individuate le stazioni di campionamento, le aree e i punti di
rilevamento, in funzione della tipologia di opera e dell’impatto diretto o indiretto già
individuato nella VINCA, delle caratteristiche del territorio, della presenza di eventuali aree
sensibili (siti della Rete Natura 2000, zone umide, aree naturali protette, ecc.) e delle eventuali
mitigazioni e compensazioni previste nel progetto.
Il sistema di campionamento (transetto lineare, quadrato, griglia, plot permanenti ecc.) andrà
opportunamente scelto in funzione delle caratteristiche dell’area di studio e delle popolazioni
da monitorare, selezionate in base alle caratteristiche dei potenziali impatti ambientali.
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Per quanto riguarda la tutela di specie e habitat, essendo l’intervento localizzato nei pressi di
due siti Natura 2000, si è ritenuto prioritario effettuare un approfondimento e un monitoraggio
sugli habitat e le specie prioritarie potenzialmente presenti nell’area di intervento.
A tal proposito saranno realizzati i monitoraggi relativamente alle specie segnalate nelle ZSCZPS “Macchia Lucchese” e “Dune litoranee di Torre del Lago”.
I monitoraggi saranno effettuati da personale di comprovata esperienza in materia; dei risultati
delle indagini effettuate verrà data comunicazione annuale attraverso un report ambientale che
evidenzi eventuali variazioni della qualità ambientale ed ecosistemica degli ambienti indagati.
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2

Figura 8 - Aree di monitoraggio proposte nella zona oggetto di studio e rispettivi habitat di interesse comunitario
individuati nello Studio di Incidenza (Ortofoto tratta da Geoscopio in scala 1:12500)

I punti di monitoraggio individuati in generale, dovranno essere gli stessi per le fasi ante, in
corso e post operam, al fine di verificare eventuali alterazioni nel tempo e nello spazio e di
monitorare l’efficacia delle mitigazioni e compensazioni previste. Per quanto concerne le fasi in
corso e post operam, è necessario identificare le eventuali criticità ambientali non individuate
durante la fase ante operam, che potrebbero richiedere ulteriori esigenze di monitoraggio.
Per quanto riguarda la vegetazione, il suo studio si articola su basi qualitative (variazione nella
composizione specifica) e quantitative (variazioni nell’estensione delle formazioni). L’analisi
prevede una ricognizione dettagliata della fascia d’interesse individuata con sopralluoghi nel
corso della stagione vegetativa.
Per quanto riguarda la fauna, analogo approccio dovrà verificare qualitativamente e
quantitativamente lo stato degli individui, delle popolazioni e delle associazioni tra specie negli
habitat e nei tempi adeguati alla fenologia e alla distribuzione delle specie. In Figura 8, si
individuano le aree di monitoraggio.
Parametri descrittori (indicatori)
Al fine della predisposizione del PMA deve essere definita una strategia di monitoraggio per la
caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente
interferiti dall’opera nelle fasi di cantiere, esercizio e dismissione. Per la programmazione delle
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In corso d’opera il monitoraggio dovrà essere eseguito con particolare attenzione nelle aree
prossime ai cantieri, dove è ipotizzabile si possano osservare le interferenze più significative. In
fase di esercizio, nel caso di opere puntuali potrà essere utile individuare un’area (buffer) di
possibile interferenza all’interno della quale compiere i rilievi; nel caso di infrastrutture lineari,
potranno essere individuati transetti e plot permanenti all’interno dei quali effettuare i
monitoraggi.
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attività in ciascuna fase (ante operam, in corso d’opera, post operam) la strategia di
monitoraggio dovrà tenere conto dei seguenti fattori: specificità degli elementi da monitorare
per la vegetazione e la flora (specie, associazioni vegetali e altri raggruppamenti) e per la fauna
(taxa, gruppi funzionali, livelli trofici, corporazioni ecologiche, altri raggruppamenti).

Stato fitosanitario
Il monitoraggio dello stato fitosanitario prevede la raccolta di informazioni non solo relative alla
presenza di mortalità, patologie, parassitosi, ma anche relative ad altezza e diametro degli
esemplari o delle popolazioni coinvolte. Lo stato fitosanitario può essere quindi dedotto
dall’analisi dei seguenti indicatori:
• presenza di patologie/parassitosi,
• alterazioni della crescita,
• tasso di mortalità/infestazione delle specie chiave.
Stato delle popolazioni
Lo stato delle popolazioni può essere caratterizzato attraverso l’analisi dei seguenti indicatori:
• condizioni e trend di specie o gruppi di specie vegetali selezionate,
• comparsa/aumento delle specie alloctone, sinantropiche e ruderali.
Stato degli habitat
La caratterizzazione degli habitat è articolata su basi qualitative (variazione nella composizione
specifica) e quantitative (variazioni nell’estensione), tenendo conto dei seguenti indicatori:
• frequenza delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche,
• conta delle specie target suddivise in classi di età (plantule, giovani, riproduttori),
• rapporto tra specie alloctone e specie autoctone,
• grado di conservazione/estensione habitat d’interesse naturalistico.
Fauna
I parametri da monitorare sono sostanzialmente relativi allo stato degli individui e delle
popolazioni appartenenti alle specie target selezionate.
Stato degli individui:
• presenza di patologie/parassitosi,
• tasso di mortalità/migrazione delle specie chiave,
• frequenza di individui con alterazioni comportamentali.
Frequenza/durata dei monitoraggi
La frequenza dei campionamenti, la relativa intensità sul territorio (densità e numero dei
prelievi, lunghezza dei transetti ecc.), la durata e la tempistica (tenendo conto della fenologia
delle specie chiave) dovranno essere di almeno tre anni, al fine di verificare e garantire
l’attecchimento delle specie vegetali e l’efficacia degli interventi sui popolamenti faunistici. I
popolamenti animali e vegetali possono essere influenzati dall’aumento del disturbo dovuto
alle attività di cantiere e dell’opera in esercizio. Il numero di monitoraggi in seguito elencati
dipendono dall’estensione e dalle caratteristiche dell’opera.
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Flora e Vegetazione
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Riguardo alle caratteristiche dell’opera e all’estensione dell’area di potenziale impatto, e alla
durata dell’intervento saranno necessari, durante le tre fasi (ante e post operam), rilevamenti
floristici periodici di porzioni omogenee di territorio per l’individuazione del numero di specie
alloctone, sinantropiche e ruderali e il calcolo percentuale rispetto al totale delle specie
presenti (ANPA, 2000). La frequenza dei rilevamenti sarà basata sulla fenologia delle specie
target e delle formazioni vegetali in cui vivono.
L’analisi floristica prevede una ricognizione dettagliata dell’areale d’interesse con sopralluoghi
nel corso della stagione vegetativa.
Il cronogramma delle attività di rilevamento dell’estensione delle formazioni vegetali deve
essere parametrizzato facendo riferimento alla tipologia (forestale, prativo, fluviale, lacustre,
dunale, ecc.) e alle caratteristiche di resistenza e resilienza di ciascuna di esse.
In seguito si riportano le proposte di calendarizzazione dei monitoraggi sulla base delle
indicazioni del documento di riferimento:
• Lo stato e il trend delle formazioni di interesse naturalistico in fase post operam deve
essere condotto con cadenza mensile per il periodo di attività vegetativa per identificare
eventuali modificazioni e proporre eventuali misure di intervento. Si propone un
monitoraggio mensile da marzo a ottobre per i primi due anni post-operam.
• L’analisi dell’ingressione di specie esotiche, ruderali e sinantropiche. Si propone un
monitoraggio mensile da marzo a ottobre per i primi due anni post-operam.
• La qualità dei popolamenti e degli habitat per l’analisi dell’eventuale presenza e
frequenza di patologie nei popolamenti individuati, deve prevedere una periodicità
mensile in fase post-operam (il tempo zero deve naturalmente essere identificato in
fase ante operam). Si propone un monitoraggio mensile da marzo a ottobre per i primi
due anni post-operam.
• La variazione nell’estensione degli habitat accertata la reale estensione degli habitat in
fase ante operam, Si propone un monitoraggio mensile da marzo a ottobre per i primi
due anni post-operam.
I monitoraggi proposti su vegetazione e flora verranno eseguiti durante il periodo vegetativo
(primavera/estate) mediante da 1 a 2 sopralluoghi mensili da effettuarsi tra marzo e ottobre.
Tabella 3 - Cronoproprogramma monitoraggi per flora e vegetazione, Fase I e Post operam
MONITORAGGIO POST OPERAM
2022

2023

Stato e trend delle formazioni di interesse naturalistico

da marzo a ottobre

da marzo a ottobre

Analisi dell’ ingressione di specie esotiche, ruderali e sinantropiche

da marzo a ottobre

da marzo a ottobre

Qualità dei popolamenti e degli habitat

da marzo a ottobre

da marzo a ottobre

Variazione nell’ estensione degli habitat

da marzo a ottobre

da marzo a ottobre
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Flora e vegetazione
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Fauna

I monitoraggi per l’avifauna verranno eseguiti almeno 3 volte durante il periodo da marzo a
luglio e 1 volta tra settembre e ottobre, per rettili e insetti almeno due volte tra luglio e
settembre, in modo tale da comprendere i periodi di riproduzione e migrazione di tutte le
specie animali oggetto di studio.
Tabella 4 - Cronoproprogramma monitoraggi per la fauna.
MONITORAGGIO POST OPERAM
2022

2023

Stato degli individui

da marzo a ottobre

da marzo a ottobre

Stato delle popolazioni

da marzo a ottobre

da marzo a ottobre

Metodologie di riferimento
Si riportano nel seguito le metodiche di monitoraggio per flora, vegetazione e fauna. Per i
riferimenti bibliografici citati nel testo è possibile reperire informazioni complete nella
Bibliografia.
Flora e vegetazione
Dopo aver identificato le aree in cui effettuare il monitoraggio, si provvede, nella stagione
fenologicamente adeguata, ad effettuare rilievi fitosociologici (Braun-Blanquet, 1928, 1964;
Pignatti, 1959), censimento ed inventario floristico nei plot e nei quadrati permanenti lungo i
transetti individuati.
L’analisi dell’estensione dei tipi vegetazionali deve naturalmente prevedere una fase
preliminare di identificazione e descrizione delle tipologie vegetazionali e di valutazione della
loro estensione nell’ambito territoriale di interesse ambientale.
Per un’adeguata interpretazione degli aspetti dinamici in fase di monitoraggio post operam, è
necessario, che in fase ante operam, vengano identificate le serie di vegetazione e le
successioni vegetali presenti. La conoscenza delle serie vegetazionali deve essere posta alla
base della progettazione degli eventuali interventi di mitigazione e compensazione riguardanti
la componente. Per le comunità temporaneamente impattate, devono essere individuati i
tempi di resilienza delle stesse a fronte dell’intensità e durata della perturbazione.
Stato fitosanitario
L’osservazione dello stato fitosanitario deve preliminarmente identificare eventuali processi già
esistenti nell’ambito considerato. A partire da tali dati è necessario, in relazione alla tipologia di
impatto individuato, monitorare periodicamente i popolamenti di specie individuati in relazione
all’aumento e la comparsa di patologie. Dal momento che l’indebolimento a causa di fattori
quali inquinamento, polveri, variazioni delle falde e della loro circolazione, può determinare la
comparsa di patologie e parassitosi, devono essere previsti opportuni monitoraggi in tal senso.
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Per il monitoraggio della fauna occorre predisporre un calendario strettamente calibrato sugli
obiettivi specifici del PMA, in relazione alla scelta di uno specifico gruppo di indicatori. I
parametri da monitorare sono sostanzialmente relativi allo stato degli individui e delle
popolazioni appartenenti alle specie target selezionate tra quelle della Scheda Natura 2000.
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Metodologia di rilevamento: scelti i popolamenti omogenei e statisticamente significativi per
ogni tipologia individuata, ogni anno si contano gli esemplari malati o la superficie occupata
dall’infestazione, i sintomi e il tipo di patologia/parassitosi.
Fonti di riferimento: un esempio di scheda e quella pubblicata dall’Unita Periferica per i Servizi
Fitosanitari Regionale - Regione Veneto FITFOR - Monitoraggio Fitosanitario Forestale.

Qualsiasi tipo di infrastruttura può direttamente o indirettamente determinare un aumento
della mortalità delle specie chiave negli habitat di interesse naturalistico interferiti o in altri
ambiti di pregio naturalistico e paesaggistico.
Negli ambiti territoriali di interesse è necessario, nelle tre fasi, ante, in corso d’opera e post
operam, monitorare la mortalità delle specie di particolare rilevanza ecologica.
Metodologia di rilevamento: scelti plot omogenei e statisticamente significativi per ogni
tipologia individuata, ogni anno si contano gli esemplari morti o la superficie occupata dalle
zone ad elevata mortalità. Identificati quindi gli esemplari e/o le aree ad elevata mortalità per
una data specie, si cerca di individuarne la causa.
Fonti di riferimento: Scossiroli, 1976.
Stato delle popolazioni
L’analisi floristica prevede una ricognizione dettagliata della fascia d’interesse con sopralluoghi
nel corso della stagione vegetativa.
Fase ante operam
È necessaria la raccolta di dati per l’identificazione preliminare dello stato della flora e quindi è
necessario produrre elenchi floristici di riferimento per ogni area d’indagine identificando le
entità di maggior rilievo dal punto di vista naturalistico in modo da attivare un controllo
continuo. Nell’ambito territoriale di interferenza deve essere annotata l’eventuale presenza di
specie protette a livello comunitario (Dir.92/43/CEE), nazionale (DPR 357/1997, DPR 120/2003)
e regionale (vedi: Alonzi et al., 2006). Devono inoltre essere prese in considerazione le specie
minacciate secondo i criteri IUCN applicati per l’Italia (Scoppola & Spampinato 2005; Rossi et
al., 2013).
Per tutte le specie considerate, la nomenclatura deve essere basata sulle checklist ufficiali
(Conti et al., 2005) e aggiornamenti (vedi ad es.: Rossi et al., 2008). Di tali specie devono essere
individuati i popolamenti rappresentativi che saranno oggetto di monitoraggio.
Fase in corso d’opera e post operam
Le popolazioni di specie di interesse naturalistico devono essere monitorate periodicamente
nell’opportuno periodo fenologico. Nell’ambito del recupero della vegetazione nelle aree di
cantiere dismesse o sottoposte ad azioni di compensazione, è considerato positivo un turn-over
delle specie che vada nel senso della successione vegetale identificata durante la fase ante
operam.
Nell’ambito dell’analisi delle condizioni e trend di specie o gruppi di specie vegetali è
considerata negativa una diminuzione della frequenza e copertura delle specie vegetali pregiate
rispetto a quanto riscontrato nella fase ante operam.
Metodologia di rilevamento: confronto tra i dati ottenuti da rilievi cartografici, floristici e
vegetazionali effettuati nel territorio in tempi diversi.
Fonti di riferimento: ANPA, 2000.
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In fase ante operam devono essere elencati, localizzati, cartografati e caratterizzati tutti gli
habitat significativi per la distribuzione di specie rare e protette presenti nell’area di ricaduta
dei potenziali effetti dell’opera considerata.
Gli habitat da rilevare sono quelli che hanno significato ecologico dal punto di vista strutturale
(foreste, macchie, cespuglieti, brughiere), in quanto habitat di interesse comunitario
(Dir.92/43/CEE), oppure che rivestono importanza per la tutela di specie protette sia animali
che vegetali (habitat di specie).
In relazione al disturbo indotto dalla costruzione e dall’esercizio dell’opera, e necessario
individuare aree permanenti in cui monitorare periodicamente lo stato degli habitat di
interesse naturalistico presenti; tali aree devono essere statisticamente significative rispetto
all’estensione o alle caratteristiche ecologiche degli habitat target.
Per l’analisi qualitativa è possibile individuare specie o gruppi di specie di cui monitorare lo
stato delle popolazioni (distribuzione, frequenza, copertura), confrontando dati ottenuti da
rilievi effettuati nel territorio in tempi diversi (ANPA, 2000).
Frequenza delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche
Questo indicatore e utilizzato per valutare il grado di integrità della flora e della vegetazione
presenti nell’habitat.
Metodologia di rilevamento: rilevamento quantitativo periodico e analisi della
frequenza/copertura delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche nell’habitat.
Fonti di riferimento: Haber, 1997.
Rapporto tra specie alloctone e specie autoctone
Lo studio floristico deve prevedere l’analisi delle condizioni e dei trend di specie o gruppi di
specievegetali pregiate, la qualita e la ricchezza delle popolazioni. In particolare l’analisi del
rapporto tra specie alloctone, sinantropiche, ruderali e specie autoctone e una fase
fondamentale nella valutazione dell’integrita floristica degli ambiti territoriali di interesse in
relazione agli impatti determinati dall’opera.
Metodologia di rilevamento: rilevamento floristico periodico di porzioni omogenee di territorio;
individuazione del numero di specie alloctone presenti; calcolo percentuale rispetto al totale
delle specie presenti.
Fonti di riferimento: ANPA 2000
Estensione habitat d’interesse naturalistico
Gli habitat target possono modificare la loro estensione in relazione al disturbo indotto, ad
esempio, da variazioni delle falde idriche, da alterazioni del suolo o da fenomeni di
inquinamento.
Le variazioni devono essere individuate mediante la creazione di strati cartografici il cui punto
zero deve essere realizzato nella fase ante operam. L’attivita cartografica richiede indagini di
campo con uscite e campionamenti diretti, analisi dei dati, determinazione dei tipi vegetazionali
con il fine di controllare le interferenze e i cambiamenti nella componente floristicovegetazionale.
Gli habitat identificati devono, ove possibile, essere riferiti agli habitat Natura 2000 (per le
tipologie italiane vedi: Biondi et al., 2009; Biondi et al., 2012), che rappresentano emergenze
naturalistiche anche se localizzate al di fuori di aree protette o di interesse conservazionistico.
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Metodologia di rilevamento: cartografia periodica delle formazioni presenti e analisi statistica
delle variazioni.
Fonti di riferimento: Pettenella et al., 2000

In relazione al disturbo indotto dall’opera e necessario individuare aree permanenti in cui
monitorare periodicamente lo stato degli habitat di interesse naturalistico presenti. Tali aree
dovranno essere statisticamente significative rispetto all’estensione o alle caratteristiche
ecologiche degli habitat target.
Rispetto alla fase ante operam sono considerate tendenze negative l’aumento della frequenza e
copertura delle specie esotiche, ruderali e sinantropiche, l’alterazione strutturale, la rarefazione
di specie pregiate (ad es. Orchidee) e la diminuzione dell’estensione dell’habitat. Va tuttavia
stabilito se la contrazione dell’habitat rientra nella successione normale o dipende dal disturbo
indotto dall’opera in progetto.
Metodologia di rilevamento: identificazione dei fattori chiave del valore ecologico di un habitat.
Fonti di riferimento: Berthoud et al., 1989; Consorzio Ferrara Ricerche, 2009.
Fauna
Le specie animali possono essere monitorate valutando le caratteristiche dei singoli individui,
delle popolazioni e dei loro habitat. Si puo fare riferimento sia a metodi di indagine qualitativi
(che consentono di stilare la checklist delle specie presenti) che quantitativi (che consentono di
stimare l’abbondanza degli individui per ciascuna specie).
Per quanto riguarda le popolazioni animali, la loro mobilità e dinamicità e la tendenza a
occultarsi, rendono oltremodo difficile standardizzare le metodiche che variano anche al variare
dell’obiettivo di monitoraggio. Per le difficolta sopra citate e piuttosto raro che si possano
effettuare rilievi che prevedano il censimento dell’intera popolazione. Molte stime censuarie
sono ottenute operando in aree campione dimensionate sulla base delle caratteristiche delle
popolazioni oggetto di studio.
In linea generale per le popolazioni animali, per ridurre i margini di errore di stima legati alla
mobilita, campionamenti di tipo estensivo sono da preferire a quelli di tipo intensivo.
Uccelli
Metodologia
I metodi di rilevamento dell’avifauna possono essere in questa sede elencati secondo criteri di
applicabilità (livello ecologico, biologia/ecologia delle specie).
Riguardo al livello ecologico oggetto di indagine (individuo, popolazione, comunita), la
registrazione e l’analisi dei ritrovamenti di individui deceduti o con problemi (traumi,
malattie/parassitosi/tossicosi, turbe comportamentali, ecc.), sono tra i pochi metodi utilizzabili
per valutare impatti a livello di singolo individuo. A questi possono essere affiancate, per taluni
casi da valutare in base alla tipologia di opera, campagne di indagine eco-tossicologica o
sanitaria su campioni di popolazione. La compilazione di checklist semplici e uno strumento
funzionale in pratica solo a livello di comunità.
Un’altra serie di metodi (mappaggio, punti di ascolto e transetti lineari, conteggi in
colonie/dormitori/gruppi di alimentazione, conteggi in volo, cattura-marcaggioricattura,
playback), è invece applicabile sia per indagini a livello di popolazione, sia per studiare la
struttura di popolamento di una comunita ornitica definita.
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Frequenza e durata della raccolta dati
Tre sono i parametri temporali da considerare: la durata complessiva del monitoraggio oggetto
del PMA (fasi ante operam, in corso d’opera, post operam), la durata dei periodi di
monitoraggio (campagne) nell’ambito delle diverse fasi del PMA, la frequenza di sessioni di
monitoraggio all’interno di ciascuna campagna.
Durata complessiva del PMA
Nella fase ante operam, l’obiettivo e stabilire i parametri di stato e i valori di
riferimento/obiettivo per le fasi di monitoraggio successive. Durata minima: un anno solare.
In corso d’opera, la durata e in relazione al tipo di opera, e in linea generale dovrebbe
consentire di seguire tutta la fase di realizzazione dell’opera, monitorando periodi fenologici
interi quale unita minima temporale. Nella fase post operam, la durata deve consentire di
definire l’assenza di impatti a medio/lungo termine seguendo il principio di precauzione
(minimo 3 anni, con prolungamenti in caso di risultati non rassicuranti), oppure fino al ripristino
delle condizioni iniziali o al conseguimento degli obiettivi di mitigazione/compensazione, ove
previsti.
Durata delle campagne:
per ragioni pratiche si puo suddividere il monitoraggio in periodi fenologici:
1. svernamento (metà novembre – metà febbraio);
2. migrazione pre-riproduttiva (metà febbraio – maggio);
3. riproduzione (marzo – agosto);
4. migrazionepost-riproduttiva/post-giovanile (agosto – metà novembre).
Frequenza
Si tratta dell’aspetto temporale piu problematico da programmare. Le frequenze ottimali
teoriche non tengono conto di fattori di limitazione della fattibilita “esterne” (economicità,
accessibilità, ecc.), tuttavia vanno intese come riferimenti a cui il PMA deve tendere.
Rettili
Metodologia
Per il monitoraggio dei rettili sono utilizzati principalmente metodi di rilevamento per
osservazione diretta (censimento a vista lungo transetti lineari e conta totale in quadrati
campione) e metodi di cattura (cattura manuale, cattura mediante trappole,
cattura/marcatura/ricattura).
Nel censimento a vista, i transetti devono essere percorsi a piedi in modo da coprire i principali
tipi di ambienti presenti nell’area indagata e quindi è necessario definire e strutturare gli
habitat in cui si effettua il censimento e i punti di maggiore attenzione in ognuno di essi, come
le migliori aree di termoregolazione (aree aperte, cumuli di detriti, fascine di legna, ecc),
facendo attenzione agli ambienti caratteristici tipici di ogni specie (sentieri, strade bordate da
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Per la maggior parte delle metodologie, la scelta puo essere guidata dal modo con cui le specie
da monitorare si distribuiscono sul territorio interessato:
• per specie ampiamente distribuite: compilazione di checklist semplici e con primo
tempo di rilevamento, censimenti a vista, mappaggio, punti di ascolto.
• per specie raggruppate e/o localizzate: conteggi in colonia riproduttiva, conteggi di
gruppi di alimentazione, dormitorio, in volo di trasferimento.
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vegetazione arbustiva, ispezione del terreno sotto le pietre, cavità e screpolature del tronco
degli alberi, fessure nelle rocce e nei muretti a secco).
Il censimento visuale consente di determinare la presenza/assenza degli organismi, la
distribuzione degli adulti, la distribuzione dei siti di riproduzione.

Nei censimenti a vista l’unità di campionamento è costituita generalmente da un transetto
lineare di lunghezza prestabilita; vengono contati gli esemplari che si osservano a sinistra e a
destra della linea che si sta percorrendo (l’osservatore cammina per una distanza fissa e lineare,
generalmente compresa tra 0.1 e 1 km); i transetti sono utilizzati per il monitoraggio di specie
attive durante il giorno. Il metodo dei quadrati campione prevede la suddivisione dell’area da
studiare in quadrati di uguale dimensione (da 1 m2 a 25 m2 per area) ed è da preferire nel caso
di specie che rifuggono la luce del sole; in questo caso il quadrato rappresenta l’unità di
campionamento e può essere posizionato in maniera sistematica o casuale. All’interno dei
quadrati selezionati vengono cercati e contati tutti gli esemplari. È possibile delimitare ogni plot
con pali o linee predefinite.
Frequenza della raccolta dati
Durante la fase ante operam, i censimenti a vista devono essere effettuati con regolarità
nell’arco di 12 mesi con copertura temporale che tenga conto dei differenti cicli vitali delle varie
specie (stagione riproduttiva). La frequenza dei campionamenti deve essere almeno stagionale
e va mantenuta anche durante le fasi in corso e post operam.
Eventuali indici/indicatori derivati o collegati alla raccolta dati
I censimenti a vista (dati qualitativi) lungo transetti o quadrati consentono la compilazione di
checklist; il metodo dei transetti permette di stimare la variazione e l’abbondanza relativa delle
specie lungo un gradiente ambientale, mentre il metodo dei quadrati campione consente, noto
il rapporto tra la superficie dell’area di studio e superficie dei quadrati campionati, di calcolare il
numero totale di esemplari presenti nell’area di studio.
MONITORAGGIO DELLA TARTARUGA CARETTA CARETTA. In base al principio di precauzione,
seppure non sia segnalata nei Formulari Natura 2000 delle due Zone in esame, tenuto conto
delle date di deposizione dei precedenti casi di nidificazione in Toscana, lungo la spiaggia del
Molo Marinai d’Italia sarà effettuato un controllo speditivo a vista, in orario mattutino tra l’alba
e le ore 7.00 e comunque prima dell’inizio delle attività, nei periodi di allestimento e di
smontaggio e nelle due giornate di eventi, per verificare l’eventuale nidificazione della
tartaruga caretta (Caretta caretta) e impedire di conseguenza un’eventuale distruzione del
nido. In caso di accertamento di nidificazione, l’area di deposizione delle uova sarà recintata
con rete metallica, in accordo con l’Osservatorio toscano per la biodiversità.
Il monitoraggio dell’ovodeposizione della tartartga Carreta carreta sarà protratto anche nel
post operam per gli anni successivi all’evento.
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Insetti
Metodologia
Lo studio degli insetti verrà realizzato con tecnica diurna tramite percorso a piedi di transetti
lineari lunghi 1 km, considerando gli individui che si vedono a destra e a sinistra del transetto
(per una fascia di alcuni metri, fino a 10 m) o cattura mediante retino entomologico. Le aree
campione saranno rappresentative di territori dove l’avvistamento è stato ben documentato o
di habitat con caratteristiche idonee per la specie.
Tecnica diurna: orario 16.00 - 18.00; specie è in volo principalmente nel peridodo metà lugliometà settembre.
Condizioni meterologiche: giornata calda e non ventosa perché le condizioni meteo
influenzano il volo dei lepidotteri. Nonostante sia una falena gli adulti hanno abitudini sia
diurne che notturne quindi avvistabili anche di giorno.
Cronoprogramma Monitoraggio Ambientale
Le X indicano i periodi di monitoraggio possibili: le date di campionamento verranno scelte
anno per anno. Lo stesso vale per le analisi delle acque in cui viene insierito un mese indicativo,
ma la data di campionamento verrà scelta in base all’andamento pluviometrico stagionale.

I FASE

CRONOPROGRAMMA MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D’OPERA
Gen. Feb.
Mar.
Apr. Mag. Giu.
Lug. Ago. Sett.

- FLORA
Analisi parametri indicatori
elencati in relazione
- FAUNA
UCCELLI ,RETTILI, INSETTI
Stato degli individui e
delle popolazioni
COMUNICAZIONE
RISULTATI
Stesura relazione tecnica
con indicazione degli esisti
delle analisi effettuate.

X

X

Ott.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nov.

Dic.

X

X = periodi di monitoraggio possibili

I report di monitoraggio verranno trasmessi all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli entro il 31 Dicembre dell’anno di riferimento.
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TAVOLA 1
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Area A
Area B
Area C
layout Jova Beach Party
perimetro cantiere lato spiaggia
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Area A – Aree presumibilmente occupate dall’habitat 2110 non
interessate da interventi di livellamento ed alterazione significativa della
copertura vegetale.
Area B - Aree presumibilmente occupate dall’habitat 2110 non
interessate da interventi di livellamento ed alterazione significativa della
copertura vegetale.
Area C - Aree occupate da “Prateria densa con dominanza esclusiva di
Elymus farctus” interessate da interventi di livellamento e pulizia che
potrebbero comportare l’alterazione della copertura vegetale.

0

10

20

30

40 m

Progetto dell'area di concerto - mitigato

Layout impatti e gestione

Area A – Aree presumibilmente occupate dall’habitat 2110 non interessate da interventi di
livellamento ed alterazione significativa della copertura vegetale.
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Area B - Aree presumibilmente occupate dall’habitat 2110 non interessate da interventi di
livellamento ed alterazione significativa della copertura vegetale.
Area C - Aree occupate da “Prateria densa con dominanza esclusiva di Elymus farctus”
interessate da interventi di livellamento e pulizia che potrebbero comportare l’alterazione
della copertura vegetale.

Via Campo d’Appio 142/A
54033 Carrara (MS)
C.F. DZZ LRT 73B21 B832N
P.I. 01026220457

Tel. ++39 0585 859622
Cell 333 3778233
e-mail: a.dazzi@epap.conafpec.it
dazzialberto@virgilio.it

Dott. Agronomo Alberto Dazzi
Stato civile: coniugato

Dati personali

Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Carrara (MS)
Residenza: Via Carriona, 223 - 54033 Carrara (MS)
Istruzione



1992 Diploma di Perito industriale Capotecnico specializzazione in Informatica
presso l'Istituto Tecnico A. Meucci di Massa.



1993 Corso di Introduzione al Calcolo Automatico ed alla Programmazione per
Elaboratori Elettronici - IDS (Italian Data Systems).



2000 Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Agraria
Laurea in Scienze Agrarie
Tesi di Laurea in materia di Valutazione di impatto ambientale dal titolo "Analisi di
Impatto ambientale: il caso del complesso estrattivo di Foce di Pianza - Monte Sagro
(Alpi Apuane)".



2001 Master presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Master in "Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi agro-ambientali".
Corso di perfezionamento post Laurea di aggiornamento (230 ore) sugli aspetti teorici,
normativi ed operativi inerenti la pianificazione e la gestione dei sistemi agro-ambientali
e, su tali basi, fornire metodologie per un’attiva politica di sviluppo sostenibile del territorio
rurale.

Corsi di studi
all'estero



2004 Corso professionale di Aggiornamento – I G.I.S. per la gestione del
territorio – durata 24 ore presso la Scuola Agraria del Parco di Monza.



2006 Corso professionale di Aggiornamento – TAPPETI ERBOSI – durata 32 ore
presso la Scuola Agraria del Parco di Monza.



2006 Corso professionale di Aggiornamento – VALUTAZIONE DI STABILITA’
DEGLI ALBERI – durata 32 ore presso la Scuola Agraria del Parco di Monza.



Dal 2010 al 2017 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento organizzati
dall’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali delle Province di PI-LU-MS per
l’ottenimento dei crediti formativi obbligatori.

Studente nel progetto ERASMUS per un periodo di studi universitari all'estero (6 mesi) presso
il dipartimento di agricoltura ambientale dell'Università di New Castle Inghilterra. Corsi
frequentati: Environmental Agricolture, Pesticide in the environment, Enthomology, Ecology,
English lessons.
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2001-2003 - Ciclo di lezioni presso la Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in
"Ingegneria Meccanica orientamento marmo", Università degli Studi di Pisa - sul
tema "L'applicazione della L.R. n° 79/98 sulla Valutazione di Impatto Ambientale
alle attività estrattive nel Parco delle Alpi Apuane ad un caso di studio".



2000-2003 - Workshop di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Facoltà di
Agraria dell'Università di Pisa, nel corso di "Estimo ambientale e VIA", sul tema
"L’applicazione della Legge Regionale 79/98 sulla Valutazione di Impatto
Ambientale in Toscana ad un caso di studio".



2004-2017 - Seminario di Ingegneria naturalistica presso la Facoltà di Agraria
dell'Università di Pisa, nel corso di "Geobotanica", sul tema "L’analisi vegetazionale
applicata al recupero di aree degradate”.



2009-2010 Correlatore ad una tesi di laurea del Corso in Scienze Agrarie sul
“Progetto di ripristino ambientale della cava Fratta dei Cerri – Comune di Piazza al
Serchio (LU)”.



2011 Correlatore ad una tesi di laurea del Corso in Scienze Agrarie dal titolo
“Sentiero Botanico del Monte Borla” studente Filippo Pancrazi.

Lingue straniere Avendo frequentato un periodo di studi universitari all'estero (6 mesi), presso il
dipartimento di agricoltura ambientale dell'università di New Castle in Inghilterra, ha
raggiunto un buon livello della lingua inglese.
Competenze
professionali

Valutazione di Impatto Ambientale: competenza nei problemi legati all'impatto ambientale
di attività antropiche, con particolare riferimento alle tecniche di Valutazione di impatto
ambientale di opere e impianti e di attività estrattive in aree protette.
Certificazione ambientale e degli alimenti – agricoltura biologica


Conoscenza dei principali sistemi di Certificazione ambientale ISO 14 0001, EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme), Eco-Label e loro applicazione a casi di studio.



Conoscenza delle procedure e dei protocolli per la certificazione di processi sugli
alimenti secondo il regolamento HACCP.

Pianificazione territoriale, Recupero ambientale, Verde pubblico e privato


Conoscenza delle tecniche di pianificazione del paesaggio agrario e forestale, di
recupero e valorizzazione delle risorse naturali e antropiche.



Competenza nella progettazione, gestione e manutenzione del verde urbano, dei
tappeti erbosi e del giardino storico.



Conoscenza delle tecniche di ingegneria naturalistica nel campo del recupero
ambientale di aree degradate (cave, discariche, frane ecc.).

Strumenti e modelli informatici per lo studio e la pianificazione del territorio


Conoscenza dei moderni sistemi hardware e software per la gestione delle
informazioni georeferenziate tramite l'utilizzo dei GIS ed esperienza del loro utilizzo
per la redazione di cartografie tematiche ambientali.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro


Abilitazione a Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del
Decreto Legislativo 494/96 e succ. modif..

Marketing territoriale


Progetti di valorizzazione del territorio



Piani di marketing turistico



Web marketing



Turismo ambientale ed enogastronomia
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Attività
accademica

Lavori in
Cooperativa

 1998 – 2002 Socio della Coop L'Ospitale, Aulla Lunigiana (MS)
Cooperativa di servizi che opera per promuovere un modello di sviluppo ecologicamente e
socialmente sostenibile

-

Progettazione di percorsi di educazione ambientale.

-

Accompagnare visite didattico-naturalistiche sul territorio.

-

Gestione di un centro di educazione ambientale (Centro di educazione ambientale di
Vinca nel Parco Regionale delle Alpi Apuane).

-

Gestione e manutenzione dell'Orto Botanico dei Frignoli (Comunità Montana della
Lunigiana).



ATTIVITÀ PROFESSIONALE



Gennaio 2001 - Abilitazione alla professione di agronomo ed iscrizione all'albo professionale dell'ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara con il N° 522.
(segue elenco incarichi professionali)

Valutazione di
Impatto
Ambientale
(progetti di
coltivazione di
cave all’interno
dell’area contigua
del Parco
Regionale delle
Alpi Apuane)



Dicembre 2000 - Collaborazione con lo studio Geologico Cattani & Dominici di
Carrara, alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale del complesso estrattivo
di Foce di Pianza - Monte Sagro (Apuane).



Febbraio 2001 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale e del progetto di
recupero ambientale della cava Fondone-Filone loc. Forno Massa.



Aprile 2001 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale e del progetto di
recupero ambientale della Cava "Piastriccioni" Bacino marmifero di PescinaBoccanaglia nel Comune di Carrara.



Settembre 2001 - Collaborazione con lo studio Geologico Cattani & Dominici di
Carrara, alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale della cava “Pratazzolo B”
Bacino marmifero di Pescina-Boccanaglia nel Comune di Carrara.



Novembre 2001 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale della Cava
"Cervaiole" Bacino marmifero del Monte Altissimo nel Comune di Seravezza per la
ditta Henraux S.p.A. di Querceta (LU).



Febbraio 2002 - Collaborazione con lo studio Geologico Cattani & Dominici di
Carrara, alla redazione dello Studio di impatto ambientale del Bacino marmifero di
“Calocara” nel Comune di Carrara.



Giugno 2002 – Collaborazione con lo studio Geologico Cattani & Dominici di
Carrara, alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale e del progetto di
recupero ambientale della Cava Cattani-Lisciata - Bacino marmifero del Solco di
Equi - Comune di Fivizzano (LU).



Settembre 2002 – Redazione dello Studio di Impatto Ambientale e del Progetto di
recupero ambientale e paesaggistico della cava di Renara - Comune di Massa (MS)
su incarico della Società Dolomite di Montignoso S.p.A.



Ottobre – Novembre 2002 – Redazione dello Studio di Impatto Ambientale e del
Progetto di recupero ambientale e paesaggistico di una discarica di II Categoria tipo
“B” in Loc. Stadano in collaborazione con la società SIRI s.r.l. di Massa su incarico
del GRUPPO TESECO.



Dicembre 2002 - Studio di Impatto Ambientale della cava Bacolaio Bacino
Marmifero dell’Acquabianca nel Comune di Gorfigliano (LU).



Dicembre 2002 - Studio di Impatto Ambientale della cava Piastramarina Bacino
Marmifero dell’Acquabianca nel Comune di Gorfigliano (LU).
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Incarichi:

(continua)



Febbraio 2003 - Studio di Impatto Ambientale della Cava di Piastreta (Comune di
Massa) su incarico della ditta Ronchieri S.p.A. di Massa.



Maggio 2003 – Studio di Impatto Ambientale della Cava Calacata Bacino marmifero
di Pescina-Boccanaglia, Comune di Carrara (MS). Società G.M. Fabriccotti fu B.
Successori.



Luglio 2003 - Studio di Impatto Ambientale della Cava Breccia Capraia Bacino
marmifero del Monte Carchio Madielle, Comune di Massa (MS).



Ottobre 2003 – Studio di Impatto Ambientale della Cava Sottovettolina Bacino
marmifero del Biforco, Comune di Massa (MS).



Novembre 2003 – Studio di Impatto Ambientale della Cava Fossa Combratta
Bacino marmifero di Carrara, Comune di Carrara (MS).



Agosto 2004 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per i progetti di
coltivazione delle Cave "Buca" e “Piastrone” Bacino marmifero del Monte Altissimo
nel Comune di Seravezza per la ditta Henraux S.p.A. di Querceta (LU).



Agosto 2004 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di
coltivazione della Cava "Fossa dei Tomei" Bacino marmifero di Arnetola nel
Comune di Vagli (LU).



2007 - Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione della cava
Pescina - Bacino marmifero di Pescina-Boccanaglia – Comune di Carrara. Società:
Calacata Pescina s.r.l.



Febbraio 2009 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di
coltivazione della Cava "Carcaraia B” Bacino marmifero di Acquabianca nel
Comune di Vagli Sotto per la ditta IMG srl di Massa (MS).



Luglio 2008 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di
coltivazione della Cava "Pescina” Bacino marmifero di Boccanaglia nel Comune di
Carrara per la ditta Calacata Pescina srl di Carrara (MS).



Luglio 2008 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di
coltivazione delle Cave Crespina, Tana e Tornese” Bacino marmifero del Monte
Sagro e Monte Borla nel Comune di Fivizzano per la ditta Aleph s.r.l..



Luglio 2009 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di
coltivazione della Cava "Valsora” Bacino marmifero di Massa nel Comune di Massa
per la ditta Angeloni Giuliano di Massa (MS).



Dicembre 2009 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di
coltivazione della Cave "Tacca Bianca - Macchietta" Bacino marmifero del Monte
Altissimo nel Comune di Seravezza per la ditta Henraux S.p.A. di Querceta (LU).



Maggio 2010 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di
coltivazione della cava Buca Granolesa nell’ambito dello “Studio di fattibilità di
gallerie per la esplorazione e indagini dei marmi del bacino marmifero Monte
Altissimo, Alpi Apuane”
Progetto finanziato da: Regione Toscana Direzione Generale Sviluppo Economico
– Settore Programmi integrati intersettoriali - Bando POR CREO 2007-2013 su linee
di intervento 1.5 Decreto n°5084 del 2 ottobre 2009
Direzione scientifica: Centro di Geotecnologie Università degli Studi di Siena
Società proponente: Henraux S.p.A. via Deposito, 269 Querceta (LU)



2010 - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione
della cava Piastramarina" Bacino marmifero di Acquabianca nel Comune di
Minucciano per la ditta Cave Focolaccia s.r.l.



2012 - Verifica di assoggettabilità per il Rinnovo di concessioni idrauliche dal
torrente Lucido in località Monzone.



2012 – Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione della cava
Carcaraia-Arabescato - Bacino marmifero di Acquabianca – Comune di Minucciano.
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Valutazione di
Impatto
Ambientale

(continua)

Studi di
Incidenza
su Siti di
Importanza
Comunitaria
(ZSC e ZPS)



2012 - Studio di Impatto Ambientale del Progetto Coordinato di Coltivazione tra le
cave n.24 Vasaro, n. 25 Canalbianco, n. 26 Fossa del Lupo e Conca, del Bacino n.
2 di Torano, Comune di Carrara (MS) – Comune di Carrara. Società: Cave
Amministrazione s.r.l.



2012 - Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione della cava
Faniello - Bacino marmifero di Arni – Comune di Vagli. Società: Treelle s.r.l.



2012 - Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione della cava
Castelbaito-Fratteta - Bacino marmifero Monte Sagro-Monte Borla – Comune di
Vagli. Società: Marmi Walton Carrara s.r.l.



2013 - Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione della cava
Boccanaglia B - Bacino marmifero di Pescina-Boccanaglia – Comune di Carrara.
Società: Marmi Pregiati s.r.l.



2013 - Verifica di Assoggettabilità per il progetto di coltivazione della cava SbassoConfine Comune di Seravezza (LU). Società: Demetra Italia srl.



2014 – Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione della cava
Mucchietto Bacino marmifero di Forno – Comune di Massa. Società: Marmi Ducale
s.r.l.



2014 – Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione della cava
Zebrino - Bacino marmifero di Acquabianca – Comune di Minucciano. Società:
Marmi Minucciano s.r.l.



2014 - Studio di Impatto Ambientale per il progetto di coltivazione della cava
Pratazzuolo - Bacino marmifero di Pescina-Boccanaglia – Comune di Carrara.
Società: Dell’Amico Michele s.r.l.



2015 al 2017 Redazione di altri studi di Impatto Ambientale per numerosi progetti di
coltivazione di attività estrattive nel Parco delle Alpi Apuane.



Marzo 2010 - Studio di Incidenza del Progetto di coltivazione della cava Tacca
Bianca Macchietta – Bacino marmifero del Monte Altissimo Comune di Seravezza
per conto della Soc. Henraux spa – Querceta (LU).



Aprile 2010 - Studio di Incidenza del Progetto di coltivazione della cava BucaGranolesa – Bacino marmifero del Monte Altissimo Comune di Seravezza per conto
della Soc. Henraux spa – Querceta (LU).



Maggio 2010 - Studio di Incidenza del Progetto di coltivazione della cava Carcaraia
B – Bacino marmifero di Acquabianca Comune di Vagli Sotto (LU) per conto della
Soc. IMG srl – Massa (MS).



Dal 2010 al 2016 redazione degli Studi di incidenza per i seguenti progetti di
coltivazione:
-

Progetto di coltivazione cava Castelbaito-Fratteta Bacino marmifero del Monte
Sagro comune di Fivizzano Società: Marmi Walton Carrara srl.

-

Piano di bonifica della cava Carcaraia sita nel bacino di Acquabianca - Comune
di Minucciano (LU). Società: Acquabianca Marmi srl.

-

Progetto di coltivazione della cava Piastramarina sita nel bacino di Acquabianca
- Comune di Minucciano (LU). Societ: Cave Focolaccia s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Sottovettolina Bacino marmifero di Forno –
Comune di Massa. Società: Marmi Ducale s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Zebrino - Bacino marmifero di Acquabianca
– Comune di Minucciano. Società: Marmi Minucciano s.r.l.
Progetto di coltivazione della cava Carcaraia-Arabescato - Bacino marmifero di
Acquabianca – Comune di Minucciano. Società: Cave Carcaria s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della Cava di Piastreta (Comune di Massa) su incarico
della ditta Ronchieri S.p.A. di Massa.

pag. 5 di 12

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012747 del 23-08-2022 arrivo Cat.7 Cl.1 SCl.1

Valutazione di
Impatto
Ambientale

Relazioni
Paesaggistiche
(Ai sensi
dell’allegato al
DPCM 12/12/2005)

-

-

Progetto di coltivazione della cava Castelbaito-Fratteta - Bacino marmifero
Monte Sagro-Monte Borla – Comune di Vagli. Società: Marmi Walton Carrara
s.r.l.
Progetto di coltivazione delle Cave Crespina, Tana e Tornese” Bacino
marmifero del Monte Sagro e Monte Borla. nel Comune di Fivizzano per la ditta
Aleph s.r.l.



Luglio 2009 Relazione paesaggistica per la Progettazione dell’intervento di
recupero del giardino storico della proprietà “Casa Bianca di Ronchi” in loc. Ronchi Poveromo – Comune di Massa (MS).



Luglio 2009 – Relazione paesaggistica per il “Progetto di coltivazione della Cava
"Valsora” - Bacino marmifero di Massa nel Comune di Massa per la ditta Angeloni
Giuliano di Massa (MS).



Maggio 1010 – Relazione paesaggistica per il Progetto di coltivazione della cava
Carcaraia B – Bacino marmifero di Acquabianca Comune di Vagli Sotto (LU) per
conto della Soc. IMG srl – Massa (MS).



Marzo 2010 – Relazione paesaggistica per il Progetto di coltivazione della cava
Tacca Bianca Macchietta – Bacino marmifero del Monte Altissimo Comune di
Seravezza per conto della Soc. Henraux spa – Querceta (LU).



Aprile 2010 – Relazione paesaggistica per il Progetto di coltivazione della cava
Buca-Granolesa – Bacino marmifero del Monte Altissimo Comune di Seravezza per
conto della Soc. Henraux spa – Querceta (LU).



Dal 2010 al 2016 Relazioni paesaggistiche per i seguenti progetti di coltivazione:
-

Progetto di coltivazione cava Carcaraia-Arabescato Società: Cave Carcaraia
s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Calacata – Bacino marmifero di PescinaBoccanglia Comune di Carrara. Società G.M. Fabbricotti fu G. Successori.

-

Progetto di coltivazione cava Boccanaglia B loc. Boccanaglia comune di
Carrara (MS) Società: Marmi Pregiati srl.

-

Progetto di coltivazione cava Pratazzuolo B loc. Boccanaglia comune di Carrara
(MS) Società: Dell’Amico Michele srl.

-

Progetto di coltivazione cava Castelbaito-Fratteta Bacino marmifero del Monte
Sagro comune di Fivizzano Società: Marmi Walton Carrara srl.

-

Progetto di coltivazione della cava Piastramarina sita nel bacino di Acquabianca
- Comune di Minucciano (LU). Società: Cave Focolaccia s.r.l.

-

Variante al Piano di Coltivazione della cava Penna dei Corvi sita nel bacino
Marmifero di Boana-Fontana Baisa del comune di Vagli Sotto (LU). Società:
Luana Marmi s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Mucchietto Bacino marmifero di Forno –
Comune di Massa. Società: Marmi Ducale s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Sottovettolina Bacino marmifero di Forno –
Comune di Massa. Società: Marmi Ducale s.r.l.
Progetto di coltivazione della cava Zebrino - Bacino marmifero di Acquabianca
– Comune di Minucciano. Società: Marmi Minucciano s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Boccanaglia B - Bacino marmifero di
Pescina-Boccanaglia – Comune di Carrara. Società: Marmi Pregiati s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Carcaraia-Arabescato - Bacino marmifero di
Acquabianca – Comune di Minucciano. Società: Cave Carcaria s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Carcaraia B - Bacino marmifero di
Acquabianca – Comune di Minucciano. Società: Cave Carcaria s.r.l.
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-

Progetto di coltivazione della cava Pratazzuolo - Bacino marmifero di PescinaBoccanaglia – Comune di Carrara. Società: Dell’Amico Michele s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della Cava di Piastreta (Comune di Massa) su incarico
della ditta Ronchieri S.p.A. di Massa.

-

Progetto di coltivazione della cava Faniello - Bacino marmifero di Arni –
Comune di Vagli. Società: Treelle s.r.l.

-

Progetto di coltivazione della cava Castelbaito-Fratteta - Bacino marmifero
Monte Sagro-Monte Borla – Comune di Fivizzano. Società: Marmi Walton
Carrara s.r.l.
Progetto di coltivazione delle Cave Crespina, Tana e Tornese” Bacino
marmifero del Monte Sagro e Monte Borla. nel Comune di Fivizzano per la ditta
Aleph s.r.l.

-

Monitoraggio
ambientale

Relazione
Emissioni
diffuse in
atmosfera
(ex D.Lgs
152/06)



Dal 2001 ad oggi sono stati realizzati numerosi MONITORAGGI IDROGEOLOGICI
mediante l’iniezione di spore di Lycopodim clavatum nel ciclo di lavorazione delle
cave per la determinazione di eventuali connessioni idrauliche tra il sito estrattivo e
le principali sorgenti carsiche delle Alpi Apuane:



Bacino marmifero di Carrara: cave di Calocara, cava “La Piana”, cava Piastriccioni
B N°5, cava Poggio Silvestre A N°66, cava Novella A N°121, cava Boccanaglia N°1.
Sorgenti monitorate: Carbonera, Pizzutello, Cinque Fontane.



Bacino marmifero di Gioia: cava Gioia-Piastrone N°173, cava Piastrone 1 N°179
Sorgenti monitorate: Sorgente del Cartaro e Sorgenti Minori del Cartaro.



Bacino marmifero di Forno: cava Padulello-Biagi, cava Puntello-Bore, cava
Romana, cava Sottovettolina, cava Borre. Sorgente Monitorata: Frigido - Forno
(MS).



Bacino Marmifero di Equi: cava Cattani-Lisciata. Sorgente Monitorata: complesso
carsico e sorgivo del Solco di Equi Terme.



Bacino Marmifero delle Madielle: cava Madielle, cava Marianna. Sorgente
Monitorata: Polla di Altagnana.



Bacino Marmifero del Monte Sagro: Monitoraggio idrogeologico delle cava
Castelbaito-Fratteta e Vittoria. Sorgenti monitorate: Carbonera, Pizzutello, Cinque
Fontane.



Bacino marmifero del Vestito: Monitoraggio idrogeologico della Cava Valsora.
Sorgenti monitorate: Renara,



Bacino marmifero del Monte Corchia: Monitoraggio idrogeologico dell’Antro del
Corchia, della sorgente “Zeppolino” e della risorgiva del Corchia attraverso
l’immissione di spore di Lycopodium clavatum l. nella cava Tavolini.



Bacino di Acquabianca: cava Piastramarina, cava Carcaraia B, cava CarcaraiaArabescato. Sorgenti monitorate: Frigido e Renara.



Monitoraggio delle sorgenti Colle Lungo e Radium, attraverso l’iniezione di spore di
Lycopodium clavatum nel sito estrattivo della cava Col Pelato – Comune di Casola
in Lunigiana (MS). Società: In.Gra. s.r.l.

Redazione di pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione alle Emissioni diffuse
per i progetti di coltivazione di numerose attività di cava.
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Relazioni
Paesaggistiche
(continua)

2002 – 2003 - 2004 Conferimento dell’incarico per il Completamento del GISOleicolo AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura): rinnovo delle dichiarazioni
di coltura ed accertamento definitivo dei dati di base da eseguire in adempimento
della normativa comunitaria vigente nel settore dell’aiuto alla produzione di olio
d’oliva (Reg. CE n. 2366/98).



2002 – 2003 Conferimento dell’incarico da parte della Società Finsiel S.p.A. per i
controlli P.A.C. 2002 settore Seminativi: rinnovo delle dichiarazioni di coltura ed
accertamento definitivo dei dati di base, da eseguire in adempimento della
normativa comunitaria vigente nel settore dell’aiuto ai seminativi.



2004 Corso professionale di Aggiornamento – I G.I.S. per la gestione del
territorio – durata 24 ore presso la Scuola Agraria del Parco di Monza.



2019 Comune di Luni - Incarico per rilevamento della rete sentieristica del Comune
di Luni e redazione carta dei sentieri con impostazione di progetto GIS.

Recupero
ambientale



Ottobre 2001 – Analisi fitosociologica e floristica dell’area Solaio-Vicinato-Castello Comune di Pietrasanta (LU) finalizzata al recupero ambientale di siti estrattivi
dismessi (Cave della Ceragiola).

Riqualificazione
paesaggistica



Aprile 2002 – Progettazione degli interventi di Recupero ambientale delle cave
della Ceragiola e della Papina - Comune di Pietrasanta (LU).



Febbraio 2002 – Campagna di Interventi di miglioramento Ambientale su contributi
erogati dall’Ambito Territoriale di Caccia MS 13 per alcune aziende agricole della
Provincia di Massa-Carrara.



Giugno 2002 – Redazione del progetto di recupero ambientale e paesaggistico
della cava Morlungo D loc. Morlungo Comune di Carrara (MS) per il riutilizzo del sito
estrattivo come laboratorio di scultura all’aperto (Biennale 2002).



Giugno 2003 – Redazione del progetto di recupero di una frana e di realizzazione
di una viabilità forestale in loc. Groppodalosio Comune di Pontremoli (MS).



Maggio 2004 – Collaborazione con lo studio professionale Geoser s.r.l. (PI) alla
progettazione degli interventi di ripristino ambientale della cava Fratta dei Cerri –
Comune di Piazza al Serchio (LU).



Luglio 2005 – Collaborazione con lo studio professionale Geoser s.r.l. (PI) alla
progettazione degli interventi di ripristino ambientale di una cava dismessa in loc.
Boscaccio di Torrite – Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU).



2012 Progettazione del “Sentiero Botanico del Monte Borla” situato in loc.
Campocecina tra i Comuni di Fivizzano e Carrara; intervento già oggetto di tesi di
laurea e di prossima realizzazione.



2012 Progetto di ripristino e messa in sicurezza della Palestra di Roccia del
Ballerino loc. Campocecina Comune di Fivizzano.



2013 – Progetto di risistemazione paesaggistica della ex cava Tazzini in loc. Foce.
Committente: Società FB Immobiliare srl - via Roma 17 54033 Carrara.



2015 Progettazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete
escursionistica della Valle di Vinca nel Comune di Fivizzano quali interventi di
compensazione all’attività estrattiva svolta all’interno dei bacini estrattivi del Monte
Sagro-Monte Borla.



2017 Progettazione degli interventi di ripristino ambientale dell’area estrattiva
denominata Valsola-Palazzolo loc. Passo del Vestito Comune di Massa (MS) per
conto della ditta Turba Cava Romana S.r.l.



2019 Progettazione degli interventi di ripristino ambientale della Cava
Amministrazione nel Bacino Marmifero industriale di Ravaccione Comune di
Carrara (MS) per conto della ditta Cave Amministrazione S.r.l.
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Sistemi
Informativi
Geografici (GIS)



2019 Progettazione degli interventi di ripristino ambientale della Cava 70 Bettogli A
nel Bacino Marmifero industriale di Ravaccione Comune di Carrara (MS) per conto
della ditta VF Marmi S.r.l.

Riqualificazione
paesaggistica



2019 Progettazione degli interventi di ripristino ambientale di antico tracciato di via
di Lizza presso la Cava Pungitopo A nel Bacino Marmifero di Acquaianca Comune
di Minucciano (LU) per conto della ditta Acquabiancamarmi S.r.l.



2019 Progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica del ravaneto e del piazzale di
cava Cardellino “A” per conto della ditta Fosso Cardellino S.r.l.



2020 – Progetto di recupero del tracciato storico della Via dei Tedeschi per conto
del Club Alpino Italiano Sezione di Carrara su finanziamento del Parco delle Alpi
Apuane.



2020 – Progetto di realizzazione di area verde attrezzata e di sentiero didattico in
Località Monte Grugola e ripristino di sentiero ad uso escursionistico



2008 – 2009 Progettazione dell’intervento di recupero del giardino storico della proprietà
“Casa Bianca di Ronchi” in loc. Ronchi - Poveromo – Comune di Massa (MS).



Settembre 2008 – Progettazione del giardino privato per conto della società
Quartaroli Costruzioni – loc. Vittoria Apuana – Comune di Fotte dei Marmi (LU).



Dal 2005 al 2021 Valtazione di esemplari arborei per conto di privati posti nei
Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massa, Carrara, Ameglia.



2010 - Comune di Massa – Incarico di consulenza tecnica in merito all’Analisi
visiva inerente gli aspetti fitosanitari e di stabilità di n°23 esemplari di Pinus pinea
nel Comune di Massa in località via Tinelli-via Carbonia-via Pontina e redazione di
relativa relazione tecnica



2017 Tribunale di Massa – Incarico di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella
controversia n°1942/2016 per la valutazione della cause relative alla caduta di
esemplari arborei di Pino domestico di proprietà del Comune di Massa sulla
Concessionaria Brotini Spa di Massa.



2018 Tribunale di Massa – Incarico di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella
controversia n°1801/2017 per la valutazione della cause relative alla caduta di
esemplari arborei di Pino domestico di proprietà del Comune di Massa sulla
Concessionaria Bini Group Srl di Massa.



2019 – Comune di Luni – Incarico di Valutazione di stabilità di 47 esemplari arborei
posti lungo via Pedemontana nel Comune di Luni.



2020 – Camping River S.r.l. – Censimento botanico-vegetazionale ed Analisi di
Stabilità degli Alberi del patrimonio arboreo della struttura ricettiva Camping River
Village sita in Via Crociata, 33 Loc, Armezzone Ameglia (SP).



2021 – Comune di Luni – Incarico di Censimento arboreo e Valutazione di stabilità
(VTA) degli esemplari arborei del Comune di Luni.



2021 – Comune di Fosdinovo – Incarico per direzione lavori per cantiere di taglio
piante su aree pubbliche o di proprietà comunale come da perizia fornita dal
Comune di Fosdinovo (MS).



2021 – Comune di Luni – Incarico di Progettazione e direzione lavori per la
riqualificazione del Parco del Forlino loc. Luni Mare Comune di Luni.

Verde
ornamentale
Valutazione di
stabilità degli
alberi (VTA)
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Recupero
ambientale



2002 –2003 –2004 Progettazione ed esecuzione di interventi di recupero di
castagneti di frutto abbandonati presso numerose aziende agricole del
comprensorio Lunigiana - Val di Magra. Istruttoria di finanziamento sul Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana degli interventi previsti sulla misura 8.2
sottomisura Recupero dei castagneti da frutto.



Giugno 2003 – Redazione del progetto di recupero di una frana e di realizzazione
di una viabilità forestale in loc. Groppodalosio Comune di Pontremoli (MS).



2002- 2003 – Progettazione di numerosi interventi di conversione di boschi cedui ad
alto fusto su incarico di numerose aziende agricole della Lunigiana. Istruttoria di
finanziamento sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana degli interventi
previsti sulla misura 8.2 sottomisura Conversione boschi cedui ad alto fusto.



2019 – Redazione dello Studio di Incidenza del Piano di Gestione Forestale del
Comune di Minucciano (LU).



2021 – Redazione dello Studio di Incidenza del Piano di Gestione Forestale del
Comune di Careggine (LU).



2022 – Redazione dello Studio di Incidenza del Piano di Gestione Forestale del
Comune di Molazzna (LU).

Sicurezza e

salute nei luoghi
di lavoro
manutenzione
impianti


Enti pubblici

Dal 2004 ad oggi: consulente tecnico Azienda Agricola l’Annunziata per gestione
attività agricola, impianti e macchine per lavorazione terreno e trasformazione
prodotti agricoli (Sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene alimenti, interventi agronomici
e coltivazione olivi e ortaggi).
Dal 2003 ad oggi: consulenza e direzione lavori per numerose aziende addette alla
manutenzione giardini e lavorazioni agricole per il settore manutenzione macchine e
attrezzature, corretto uso e manutenzione della motosega, realizzazione impianti di
irrigazione, realizzazione impianti colturali (oliveto, vigneto, fruttiferi). Aziende: La
Betulla (Massa), Frullani Giardini (Pistoia), Arc Edil (Carrara).



2010 – Contratto con il Dipartimento di Prevenzione PISLL Azienda USL N°1
Massa-Carrara per consulenza e controlli alle aziende agricole della provincia di
Massa-Carrara (controlli su sicurezza e adeguamento macchine agricole, corretto
uso e manutenzione trattori e motocoltivatori, messa a norma impianti)



2011 – 2012: Docente presso corsi di Formazione obbligatoria per lavoratori
autonomi in agricoltura indirizzo agricolo (Trattori e Motocoltivatori) in
collaborazione con Agenzia Formativa SERINDFORM di Massa.



Redazione del documento di valutazione dei rischi (Valutazione dei rischi,
valutazione rischio rumore, Rischio chimico e vibrazionale) per alcune aziende
agricole della provincia di Massa-Carrara



Luglio 2003 Comune di Carrara - Conferimento dell’incarico per la redazione del
progetto preliminare e definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale dei lavori di
realizzazione della strada Morlungo – Ravalunga per il collegamento del bacino
marmifero di Carrara con quello del Monte Sagro.



2018 – Comune di Minucciano (LU) – Incarico di redazione dei piani attuativi dei
Bacini estrattivi delle Alpi Apuane – redazione degli studi naturalistici, valutazione di
incidenza riferita al singolo bacino, cartografia.



2018 – Comune di Luni (SP) - Studio di fattibilità per il recupero e la valorizzazione
della rete sentieristica del Comune di Luni.

Pianificazione
urbanistica
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Lavori forestali

Attività didattica

Settore
Agroalimentare



Piani di miglioramento Agricolo-Ambientale (L.R.T. 64/95) per numerose aziende
agricole presenti sul territorio della Provincia di Massa-Carrara.



Redazione dei progetti ed istruttoria delle domande per la misura 8.2 “Altre misure
forestali” del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana inerenti interventi di
tutela e conservazione e miglioramento delle risorse forestali per numerose aziende
agricole della Lunigiana.



Progettazione e direzione lavori di numerosi giardini privati della provincia di MassaCarrara, e dei Comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi.



Studi di Impatto Ambientale per numerose attività estrattive che si svolgono nei
bacini marmiferi delle Alpi Apuane.



Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Massa e di Carrara (MS).



Consulente Tecnico di Parte per Enti Pubblici, Aziende e Privati.



Consulenza tecnica specialistica per numerose aziende agricole della Provincia di
Massa-Carrara (Candia, Colli di Luni, Lunigiana).



Consulenza tecnica per la redazione dei piani di autocontrollo per la certificazione di
processi sugli alimenti secondo il regolamento HACCP.



Redazione Documento Valutazione dei rischi, Misure fonometriche e valutazione rischio
rumore, misure vibrazionali e valutazione rischio vibrazione negli ambienti di lavoro



2002 - Seminario presso l’Università del Tempo Libero sul tema: “Orticoltura
biologica: qualità dell’alimentazione e sicurezza del consumatore”.



2003 - Docente presso il Corso di orticoltura biologica e prodotti tipici per disabili e
pensionati promosso dalla Provincia di Massa-Carrara e in collaborazione con
Smile Toscana.



Supplente presso alcuni Istituti scolastici per Geometri del distretto di MassaCarrara con l’insegnamento delle seguenti materie: Estimo, Tecnologia rurale,
Economia e Matematica finanziaria.



2007 – Organizzazione di un Corso di apicoltura pratica in collaborazione con
l’Agenzia Formativa EFESO scarl e con l’Associazione Toscanamiele e la Coop Il
Pungiglione, in qualità di direttore del corso.



2008 – Docente presso corsi per alimentaristi, finalizzato al conseguimento del REC
per conto dell’Agenzia Formativa CESCOT di Pisa.



2009 Docente presso per
“Addetto alle ortofloricolture” Matr. 2008LI0042
organizzato dall’Agenzia Formativa TESEO.



2010 Docente presso il Corso IFTS “Tecnico Superiore della gestione del territorio
rurale” (codice prog. 14244, matricola attività 2009MS1151) organizzato dall’Agenzia
formativa Toscana Industria su finanziamento della Regione Toscana.



Dal 01/2004 ad oggi: consulente tecnico presso l’Azienda Agricola L’Annunziata Ortonovo (SP) per il controllo dei processi di manipolazione degli alimenti relativamente
al settore miele, conserve vegetali e prodotti di pasticceria (torte dolci, torte salate,
biscotti).



Redazione del manuale di autocontrollo igienico per L’Azienda Agricola L’Annunziata;
realizzazione del corso PER RESPONSABILE DI ATTIVITÀ ALIMENTARE
COMPLESSA su incarico dell’Azienda Agricola.



Responsabile della taratura dei processi di manipolazione degli alimenti per la
produzione di conserve vegetali presso L’Azienda Agricola L’Annunziata in
collaborazione con il laboratorio Biomil s.r.l. di Livorno.



2005: docenza e organizzazione dei corsi per addetti ad attività alimentari semplici
settore miele per circa 100 apicoltori della Lunigiana.



Dal 01/2005 ad oggi: consulente di Il Pungiglione Soc. coop per la gestione del
Manuale di Autocontrollo igienico della Mieleria consortile e del impianto di
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Consulenze
periodiche



2008 – Redazione manuale di autocontrollo igienico per attività di Panificazione e
formazione interna per alimentaristi per Panifico Cudì dei Fratelli Lorenzini – Ortonovo
(SP).



2008 – Redazione manuale di autocontrollo igienico per le seguenti attività: alimentari
Gust Arte Marina di Carrara (MS) – Alimentari Antica Drogheria Riacci Carrara (MS)



2008 - Qualifica di assaggiatore di Olio Extra Vergine di Oliva ed iscritto nell’Albo
assaggiatori della Regione Liguria.



2008 – Docente presso corsi per alimentaristi, finalizzato al conseguimento del
REC per conto dell’Agenzia Formativa CESCOT di Pisa.



2011 - Docente presso corso di formazione per alimentaristi in collaborazione con la
CNA di La Spezia per il settore apistico e la ristorazione per complessive 6 ore.



Stazione totale per rilievi catastali e topografici



Strumentazione per analisi fonometriche



Unità GPS differenziale per rilievi territoriali e cartografici



Strumentazione forestale per il rilievo dei parametri dendro-auxometrici.



2000 - Vincitore del Premio "Tesi per Carrara" promosso da: Camera di
Commercio, Comune di Carrara, Legambiente circolo di Carrara per la migliore tesi
sul territorio in campo ambientale.



2002 - Vincitore del concorso per l'istituzione di n.7 premi di studio su fondi erogati
dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato di Reggio Emilia presso il
Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare dall’Università di
Bologna (Bando n. 914).



2002 – Iscrizione come Socio AIPIN (Associazione Italiana Per l’Ingegneria
Naturalistica) per le competenze e la progettazione di interventi di recupero
ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica.

Inidoneità ai
sensi dell’art. 89
della L.R. 1/2005



Il sottoscritto essendo iscritto all’Ordine dei DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI delle Province di PISA, LUCCA E MASSA-CARRARA dal 02.02.2001
con il numero 522, risulta in possesso dei requisiti di idoneità indicati al comma 6°
dell’art. 89 della L.R. 1/2005.

Commissioni



2017 - Eletto Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle
Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara per il triennio 2017-2020.

Guida
Ambientale
Escursionistica



Dal 2013 ad oggi - Qualifica di Guida Ambientale Escursionistica ed iscritto
all’Associazione AIGAE svolgendo attività di accompagnamento su sentieri
escursionistici per gruppi privati e per istituti scolastici della Provincia di Massa
Carrara.



2017 - Fondatore di LuniTrek che si occupa di attività di consulenza nel settore
dell’escursionismo, del turismo ambientale e della didattica ambientale.

Volontariato



Dal 1992 al 2002 - Volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Stazione di Carrara.

Associazioni



Dal 1987 ad oggi – Iscritto al Club Alpino Italiano - CAI Sezione di Carrara.

Strumenti ed
attrezzature

Riconoscimenti

Carrara, gennaio 2022
In fede
Dott. Agronomo ALBERTO DAZZI
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confezionamento miele sito in loc. Boceda Comune di Mulazzo (MS), e per la
realizzazione dei corsi per gli addetti alla mieleria.

