
«Lavorare marmo?

Neanche se ci regalano gli "Pianti»
No dei piccoli cavatori agli incentivi regionali. «Scaviamo e basta»

di Manuela D'Angelo

CARRARA In discussione, nel
piano del paesaggio, ci sono
ancora una volta le cave di mar-
mo. E, in attesa dell'approva-
zione definitiva del piano, pre-
vista per ilio marzo, il governa-
tore della Toscana Enrico Rossi
lancia l'ennesima proposta:
«Premieremo nelle concessio-
ni quelle imprese che sviluppa-
no sul posto la filiera produtti-
va - ha scritto sul suo profilo
Facebook - Il marmo scavato
deve essere lavorato nel distret-
to di appartenenza».

La lavorazione sul posto, a fi-
liera corta, è da sempre un pal-
lino anche degli industriali del
marmo del distretto Apuo-Ver-
siliese che preferirebbero di
gran lunga lavorare tutto il ma-
teriale in provincia di Massa
Carrara e di Lucca, limitando al
massimo l'esportazione dei
blocchi grezzi. Ben vengano, al-
lora, gli incentivi, se ce ne sa-
ranno, per chi aiuterà la filiera
del marmo a chiudersi all'in-
terno del territorio da cui pro-
viene la materia prima, anche
per creare lavoro, come sugge-
risce lo stesso governatore Ros-
si, ma pare che questo, per la
maggior parte dei titolari di ca-
ve di Massa Carrara potrebbe
rappresentare la fine della loro
attività e non un nuovo inizio.

Per capire siamo andati a co-
noscere una delle realtà del di-

stretto apuano, a 4oo metri di
altezza, accanto a colossi come
cava Michelangelo, la più fa-
mosa e bella sui monti di Car-
rara, c'è cava 177, di Marco Ber-
nacca, che ci lavora col padre,
cavatore da 4o anni e con lo zio,
seguendo una tradizione cen-
tenaria. Una cava che fa parte
ancora di quei beni estimati, a
perpetua concessione dei tem-
pi di Maria Teresa D'Este. «Pro-
babilmente - spiega Marco
Bemacca - anche se me lo re-
galassero l'impianto per lavo-
rare il marmo che produco,
non potrei permettermi di
mantenerlo; lavoriamo in tre in
cava, non abbiamo possibilità
di allargarci, dovremmo assu-
mere personale e formarlo; noi
non trattiamo con gli arabi e
coi russi, noi scaviamo il mar-
mo e lo vendiamo in blocchi. t
così da sempre». Come cava
177 ce ne sono a decine: anzi, di
81 cave apuane, quelle che pos-
seggono impianti a valle per la-
vorare il marmo, sia in lastre
che in prodotti ancora più raffi-
nati, si contano sulle dita di
due mani. Sono solo i grandi
imprenditori che oggi posseg-
gono le segherie e i laboratori,
dove il marmo diventa «lus-
suoso» e si prepara al mercato
estero. E fanno tutto da soli.
«Per tradizione gli impianti a
valle sono dei grandi maestri

81
Sono le cave
aperte sulle
Apuane. Solo
poche hanno
gli impianti di
lavorazione

- continua Bernacca - e pos-
sono arrivare a costare anche
10, 15 milioni di curo. Se la Re-
gione dovesse costringere noi
piccoli imprenditori ad aprirne
uno, per vedersi rinnovata la
concessione, in pochi riusci-
rebbero a sopravvivere».

Se preoccupare Rossi è la la-
vorazione in loco, comunque,
da Confindustria parlano di ti-
mori infondati, visto che dal-
l'ultimo rapporto sull'econo-
mia, risulta che l'export dei
marmi lavorati del comprenso-
rio è arrivato a circa 476 milioni
di euro, mentre l'export dei la-
vorati di tutta Italia è pari a cir-
ca 901 milioni di curo: in prati-
ca il 50% dei lavorati nazionali
parte da Massa Carrara. Il mate-
riale grezzo, i blocchi che pren-
dono la via del mare senza es-
sere trattati, produce invece un
export pari a soli, si fa per dire,
154 milioni di euro. Le cifre,
sottolineano gli industriali di-
cono insomma che la maggior
parte del marmo scavato a Mas-
sa Carrara viene già lavorato in
loco, come Rossi sogna.

Confindustria smentisce an-
che l'allarme sul boom di esca-
vazione, che avrebbe caratte-
rizzato il distretto Apuo-Versi-
liese negli ultimi decenni: nel
2001, secondo i dati dell'istitu-
to Studi e Ricerche della Came-
ra di Commercio, furono scava-

ti i milione e 156 mila tonnella-
te di blocchi e quel dato è sem-
pre sceso, arrivando nel 2013 a
927 mila tonnellate. Andando
indietro, solo per un anno, era
il 1995, l'escavazione toccò il
picco massimo di oltre i milio-
ne e 260 mila tonnellate, mai
più raggiunto.
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