Massa, ambientalisti
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La battaglia nella cava
per salvare dagli scavi
il tritone delle Apuane
MASSA Salvate il tritone alpestre
apuano, un esserino di pochi
centimetri, molto raro, una
specie di lucertola che è riuscito in 20 anni a ricreare il suo
habitat naturale ai piedi di una
cava, tra il marmo e la marmettola. Oggi, rischia l'estinzione a
causa dell'escavazione del marmo e a difenderlo ci sono Italia
Nostra, Wwf e Movimento 5
Stelle, che chiedono la chiusura della cava massese e la creazione di un'oasi protetta.

La storia del tritone alpestre
apuano, scientificamente
Ichthyosaura alpestris apuana,
inizia parecchio tempo fa (già
nel18oo alcuni studiosi ne parlano) sulle Apuane, da cui
scomparirà presto, per colonizzare le alture intorno a Genova
e in tutto l'Appennino settentrionale e centrale. Negli anni

Novanta, il tritone riesce a tornare nei suoi luoghi di origine
e trova il suo habitat naturale
all'interno di cava Valsora, un
sito estrattivo inattivo nel comune di Massa, nel parco delle
Apuane: in una conca si era
creato un lago con l'acqua piovana rimasta per anni sul fondo
della cava, resa impermeabile
dal depositarsi della marmettola, lo scarto del marmo. Fino
al 2010 cava Valsora rimase
inattiva e il tritone riuscì a riprodursi in migliaia di esemplari; a scoprire la colonia in
cava fu uno studente universitario, oggi studioso di scienze
forestali, Andrea Ribolini.
Nel 2010 però il Comune
vende la concessione di cava
Valsora e, a pochi passi dal tritone si ricomincia a scavare. 11
parco delle Apuane cerca di tu-

telare la colonia imponendo
dei vincoli ai titolari della cava:
evitare di utilizzare l'acqua del
lago per i lavori, rimuovere i ravaneti, tener pulito il sito dai rifiuti e lontani i macchinari dall'habitat del tritone. Ma l'attività estrattiva risulta troppo invasiva, e le guardie del parco
scoprono durante i sopralluoghi, l'ultimo a gennaio, che le
prescrizioni non vengono rispettate, e che di tritoni nel lago ne sono rimasti solo 100.
A raccogliere l'Sos degli am-

Solo 100 esemplarì
Scavi fermi per 20 anni,
lui è tornato nel lago
Ma ora l'estrazione
ne minaccia l'esistenza

bientalisti per il tritone c'è anche il Movimento 5 Stelle di
Massa che ha cercato, con un
ordine del giorno discusso in
Consiglio comunale, di far ritirare la concessione ai titolari
della cava. Dal Comune alzano
le mani: «Impossibile ritirare
una regolare concessione, se
non per improduttività del sito, che avviene solo se la cava
resta ferma per sei mesi» spiega l'assessore all'ambiente Uilian Berti. La battaglia però
continua; parco delle Apuane,
Arpat e Asl hanno nuovamente
informato i titolari della cava
delle prescrizioni necessarie
affinché possano proseguire
l'estrazione: pochi mesi per
mettersi in regola, poi scatteranno sanzioni e denunce.
Manuela D'Angelo

Cose
II tritone
alpestre è un
salamandride
di pochi
centimetri,
considerato il
più acquatico
tra i tritoni
italiani
Il maschio
ha una livrea
color arancio
sulla parte
inferiore
Sulle Alpi
Apuane aveva
trovato il suo
habitat, ora è
minacciato

Due esemplari di tritone alpestre apuano, rara lucertola di pochi centimetri minacciata

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

II laghetto all'interno della cava Valsora, sulle Alpi Apuane

