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«Chiuderle? Proposta assurda»
 

Zubbani: il marmo è Carrara, come si fa a dimenticarlo? E poi dà lavoro a tanti
 
 
 
 

CARRARA «Carrara è il marmo. E il marmo è Carrara. Pensare di chiudere le cave mi sembra davvero

un’idea assurda. Non so cosa dire». A rimanere senza parole è il sindaco di Carrara Angelo Zubbani di fronte

alla proposta del gruppo “Salviamo le Apuane” di stoppare l’escavazione. E di chiudere progressivamente le

cave, a partire da quelle sulle vette Sindaco ma si possono davvero chiudere le cave? «Mi riesce davvero

difficile rispondere a una proposta come questa. Replicare è difficile perché non bisogna dimenticare che, le

cave danno lavoro a migliaia di persone: forse non saranno i 12mila di cui ha parlato Assindustria, ma si

tratta sempre di numeri considerevoli. Cosa dovrei dire come sindaco a queste persone: andatevene tutte a

casa?» Come replica alla proposta di Salviamo le Apuane? «Non lo so, il settore lapideo fa parte della nostra

città, è legato a doppio filo al nostro tessuto sociale ed economico: come si fa anche solo a pensare di

chiudere le cave? Ma alla gente che ha famiglie e che alle cave ci lavora e ci mantiene la casa e i figli, ci

paga il mutuo e le bollette ci hanno pensato?Ho già troppi fronti aperti sulla questione marmo» e qui Zubbani

si riferisce al mancato accordo per le nuove tariffe del lapideo, con tanto di ricorsi con la Confindustria

apuana. «Ma di fronte a questa proposta , chiudere le cave, non si può tacere». Qual è la situazione oggi nei

bacini marmiferi? «Alle cave ci sono piani di coltivazione che subiscono iter approfonditi e complessi sia in

materia ambientale che di sicurezza, nulla viene lasciato al caso. Non solo, ci sono enti preposti che,

giornalmente, controllando la corretta esecuzione dei piani di coltivazione: è in questo modo che proteggiamo

le nostre montagne. Non sono più nemmeno i tempi dei grandi numeri dell’escavazione: la produzione al

monte è decisamente scesa rispetto a una decina di anni fa e quindi è anche di questo che bisogna tenere

conto». Cosa può essere migliorato al monte? «L’approccio stesso alla “materia” cave resta sempre molto

complesso. Certo se mi si viene a dire di chiudere le cave non so cosa rispondere e resto davvero senza

parole, ma questo non significa che non si può fare meglio. C’è un capitolo, ad esempio che riguarda il

ripristino delle cave dismesse. Su questo punto si può fare qualcosa, questo lo penso anch’io, per evitare

che vengano lasciate in condizioni non adeguate e che non fanno bene al settore. Su questo non ci sono

dubbi e sono pronto al confronto. Ma non chiedetemi di chiudere le cave». Alessandra Vivoli
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