COMUNE DI PIETRASANTA
Servizio Ambiente
1 – Parco minerario - introduzione
Il Comune di Pietrasanta è titolare dal 2004 delle concessioni minerarie relative ai siti “Monte Arsiccio di Valdicastello”
e “Buca della Vena” ai soli fini della loro messa in sicurezza e con espressa esclusione di qualsiasi attività di
coltivazione (direzione generale delle politiche territoriali ed ambientali settore energia e risorse minerarie della
Regione Toscana n.1060 e 1061 del 10/02/2004).
La concessione “Monte Arsiccio di Valdicastello” si estende, con i suoi quattro siti (“Monte Arsiccio”, “Buca
dell'Angina”, S. Barbara-Argentiera, Calcaferro) dal territorio del Comune di Pietrasanta, al territorio del Comune di
Stazzema.
La concessione “Buca della Vena” è invece interamente compresa nel territorio del Comune di Stazzema.
Le aree della concessione (Monte Arsiccio, Buca dell'Angina, Pollone, S. Barbara-Argentiera, Calcaferro, Rezzaio,
Buca della Vena) conferiscono al sito nel suo complesso le potenzialità per poter diventare un museo archeo-minerario
diffuso sul territorio, previa bonifica e messa in sicurezza.
Il patrimonio geo-mineralogico dell’Alta Versilia presenta caratteri di unicità nel contesto Apuano e sul territorio sono
presenti diversi elementi di interesse che possono essere collegati con percorsi di valenza archeologica, storica (Casa
Carducci e imbocchi di miniera risalenti all'800), geologica, archeologica industriale (parti impiantistiche del sito
industriale dismesso), nonché con altre realtà già esistenti nelle vicinanze quali il Parco delle Apuane, il Parco
Nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema, le Miniere d'Argento Vivo (mercurio) di Levigliani e l'Antro del Corchia
del Comune di Stazzema.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 299/2016, è stato approvato Protocollo di intesa per la costituzione di un
comitato tecnico scientifico inter-istituzionale finalizzato alla realizzazione di un parco archeo-geo-minerario nel sito
minerario dismesso compreso nelle concessioni minerarie "Monte Arsiccio di Valdicastello" e "Buca della Vena". Con
successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 412/2017 è stata effettuata una prima perimetrazione del parco nel
territorio del Comune di Pietrasanta, nel rispetto degli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di
Piano paesaggistico per la Versilia e la Costa Apuana.

