
Ravaneti e m
cave ancora nel

ettola

Procura e Forestale insieme per una indagine sullo smaltimento dei rifiuti
legati all'escavazione che potrebbero aver provocatole ultime alluvioni

dl Alessandra Vlvolï
1 CARRARA

Cave di Carrara di nuovo nel
mirino della Procura. Questa
volta, dopo il maxi fascicolo
aperto sul "nero", al monte e al
piano, e ai presunti sconti sul-
la tassa marmi, le cave finisco-
no al centro di una indagine a
ampio raggio, con controlli mi-
rati che, per quel che riguarda
il bacino di Calocara sono già
partiti la scorsa settimana.

Un'indagine svolta con la si-
nergia del Corpo forestale per
valutare se siano state violate
le norme sullo smaltimento
del materiale di riserva, che si
ricava dall'estrazione dei bloc-
chi di marmo. L'obiettivo è an-
che appurare se ci sia stato un
inquinamento delle acque e se
possa essere stato messo in pe-
ricolo l'equilibrio idrogeologi-
co dell' area. E, infine, di valu-
tare se per quel che riguarda il
materiale finito nei ravaneti
possa, una volta trasportato a
valle a seguito delle piogge,
avere qualche responsabilità
sugli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio car-
rarese. Insomma un nuovo ca-
pitolo che potrebbe avere im-
portanti risvolti anche per le
indagini già in corso sui bacini
marmiferi, presentato in con-
ferenza stampa dal procurato-
re capo Aldo Giubilaro, dalpm
Elisa Loris, e dai verti ci del cor-
po Forestale: il generale Giu-
seppe Vadalà, comandante re-
gionale, l'ingegner Carlo Chia-
vacci e la dottoressa Giovanna
Vulpi del Nipaf della Forestale
provinciale.
La nuova indagine sulle cave.
Quaranta uomini impegnati.
L'utilizzo dell'elicottero e di so-
fisticati strumenti di precisio-
ne. Questo alla base dei primi
accertamenti, svolti dal corpo
forestale, che si sono concen-
trati nel bacino di Miseglia e si
sono basati su alcune segnala-
zioni arrivate in Procura.

Il corpo forestale ha seque-

strato documentazione nelle
ditte che gestiscono le cave e
ha avviato i controlli sui rava-
neti (luoghi in pendenza dove
si accumulano i detriti), sulla
marmettola (materiale di scar-
to che si ricava dal blocco di
marmo al momento dell'estra-
zione) e sulle falde acquifere.

Gli accertamenti hanno ri-
guardato le falde al di sotto di
quelli che un tempo erano ri-
voli e che oggi sono occupati
da depositi di detriti derivanti
dalle estrazioni in cava. La pro-
cura non esclude che questo ti-
po di indagine possa in futuro

collegarsi a quella sui disastri
provocati dall'alluvione del no-
vembre 2014 a Carrara.

Hanno partecipato all'attivi-
tà 40 unità dei comandi pro-
vinciali del corpo forestale di
Massa Carrara, Pisa, Livorno,
Siena e Arezzo. I controlli dal
bacino di Miseglia si allarghe-
ranno ad altre cave della zona:
«e non saranno controlli a
estrazione a sorte - ha precisa-

to il procuratore Giubilaro - ma
controlli mirati».
Le ipotesi di reato . Il procurato-
re capo, durante la conferenza
stampa congiunta con il corpo
Forestale, lo ha precisato a più
riprese. Al momento siamo so-
lo nel campo delle ipotesi e
quello che potrebbe profilarsi
sono reati di tipo ambientale a
carico dei titolari delle aziende
visitate. Qualora, naturalmen-
te, venissero riscontrate irrego-
larità per quel che riguarda lo
smaltimento di rifiuti e mar-
mettola, la gestione dei ravane-
ti e delle falde acquifere.
Gli accertamenti . Nel corso
dell'operazione sono stati ef-
fettuati dei rilievi tecnici, con-
dotti con strumentazione -di
precisione da consulenti spe-
cializzati al fine consentire la
verifica della regolarità dell'at-

tività estrattiva nei riguardi dei
piani di coltivazione autorizza-
ti, e di determinare le cubature
della pietra estratta. Le attività
di controllo hanno inoltre ri-
guardato anche gli aspetti ine-
renti la normativa dei rifiuti sia
dal punto di vista della gestio-
ne delle terre e rocce prodotte
durante le varie fasi di coltiva-
zione, sia dello smaltimento
della "marmettola ", prodotto
residuo delle operazioni di ta-
glio, possibile causa di proble-
matiche, dal di vista biologico,
per gli habitat dei corsi d'ac-
qua e degli acquiferi sotterra-
nei sottesi dai bacini estrattivi.
Ravaneti e detriti: l'indagine si
lega a quella sulli'alluvione.
Il materiale dei ravaneti, che
con le piogge abbondanti fini-
sce nel fiume, formando in al-
cuni tratti un tappo, individua-

to come possibile causa degli
eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio.

E questo l'aspetto della nuo-
va inchiesta sulle cave che po-
trebbe inserirsi a pieno titolo
nell'indagine in corso a segui-
to dell'alluvione del 5 novem-
bre scorso.

Lo ha confermato lo stesso
Giubilaro: «Siamo sempre nel
campo delle ipotesi ma la mar-

Ravaneti e marmeltola
care ancora nel mirino

mettola e gli inerti trascinati
dalle cave al piano potrebbero
avere provocato, o essere con-
causa, degli eventi alluvionali
che hanno colpito duramente
il territorio carrarese».

Insomma un nuovo capito-
lo di inchiesta sulle cave. E
un'indagine, sull'alluvione,
che sembra destinata ad allar-
garsi.



II pm Elisa Lnris
gli accerta enfii
sono solo alllìnìzìo

MASSA. InsiemeaI
procuratore capo Aldo

GiLibílaro conduce li nuova
nchiesta tesa ad accertare i

presunte reati ambientali
nelle cave di Carrara.
li pm ElisaLorisaal momento
non si sUancil sul grande
avoro avviato in sinergia con

il corpo Forestale. «Siamo solo
all'inizio - dice - abbiamo
conifficilto la scorsa
sett`smani ed è davvero presto
per trarre delle conclusioni.
C'è tanto lavoro da fare».

IL GENERALE
VADALA

L'ambiente e la
sua tutela sono al centro
del nostro lavoro

IL COMANDANTE
CHIAVACCI

Abbiamo
effettuato perquisizioni e
sequestri in quattro cave

Grande
collaborazione delle
aziende interessate

La conferenza

stampa

in Procura

un ravaneto
e uno scorcio
del Carrione
durante
l'alluvione
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