
Marino e cave, così
nascono i valori medi
La base di partenza è il "prezzario" definito da palazzo comunale
che è poi incrociato con le produzioni delle varie cave: il massimo, 530 euro

CARRARA

In attesa che sulla base della
nuova legge regionale venga
definito (una bozza gira da
tempo) e approvato il regola-
mento degli agri marmiferi
che permetterà la piena tassa-
zione anche dei cosiddetti be-
ni estimati - beni considerati
privati ma che la Regione ha ri-
portato alla piena titolarità del
Comune e quindi dei cittadini
- al momento la tassazione va
avanti sulla base del valore
medio attribuito dall'ammini-
strazione alle varie cave. Op-
pure, per quelle cave che ave-
vano aderito all'accordo del
2008, mantengono la relativa
tassazione, in attesa che il
nuovo regolamento abbia la
piena operatività. Il punto di
partenza, per l'attribuzione
dei valori medi, è uno sche-
ma, che riproduciamo, con il
quale il Comune di fatto ha
stabilito un prezzario empiri-
co. A ogni qualità-varietà cor-
risponde una valutazione.

La prima anomalia è che il
massimo previsto dallo sche-
ma di palazzo comunale, e va-
lido per il 2014 (l'annata presa
in esame dai revisori dei conti
e che, come diciamo nella pa-
gina precedente, è al centro di
varie controversie promosse
da palazzo civico), sono i
3.250 euro per lo statuario di
prima scelta. Un prezzo ap-
prossimato per difetto: non lo
diciamo noi, ma lo dicono am-

piamente le carte dell'inchie-
sta sul nero alle cave, quelle
per le quali i prezzi di blocchi
pregiati arrivano ai quattromi-
la euro. Come minimo, quindi
per lo statuario di prima scelta
bisognava alzare l'asticella a
quota 3.600-3.800 euro. Anche
sul Calacatta di prima scelta i
3.000 euro sono un po' al ribas-
so a nostro avviso: negli amn-
bienti economici e del settore
si favoleggia di Calacatta di pri-
ma scelta venduto a 5mila eu-
ro la tonnellata. Forse non sa-
remo a quei livelli, o almeno
non per la norma, ma 3mila so-
no pochini. La prima anoma-
lia nella costruzione dei valori
medi parte quindi dal prezza-
rio attribuito soprattutto ai
prodotti più pregiati. Per quel-
li meno pregiati, le differenze
sono meno marcate, ma esi-
stono. Differenze di 50-100,
anche 200 euro. Ma amnnettia-
mo che nei prezzi più bassi,
uno per l'altro, possa anche
andare bene il prezzario: d'al-
tra parte, sappiamo che le
grandissime ricchezze riguar-
dano una quindicina di fami-
glie, e se chi ha i materiali me-
no pregiati e a volte tira avanti
con fatica, non ha una tassa-
zione pressante, insomma, po-
co male.

Nel tabellone a fianco, è ri-
portata la tassazione in vigore.

Quella in sostanza che non
prende ancora in considera-
zione i beni estimati. Quindi,
nella casella del canone di con-

cessione, quelle che hanno il
trattino significa che sono al
100% beni estimati. Si vede poi
che la cava che paga di più a
tonnellata è la Ruggetta A dei
Borghini, poco meno di 45 eu-
ro a tonnellata (alle quotazioni
di oggi, circa P1 per cento rea-
le...), anche se non è quella che
ha il valore medio più elevato
(480 euro a tonnellata). Il più
elevato, 530 euro, è attribuito
alla Fb Cave di Mazzi, presi-
dente della Cassa di Carrara (è
proprio di un blocco Fb vendu-
to a 3.800 euro la tonnellata
che si parla nelle carte dell'in-

chiesta della Finanza), ma
avendo una quota di beni esti-
mati, paga meno di 37 euro a
tonnellata. Come si vede dalla
tabella, ci sono poi due cave a
400 euro (Bettogli B e Calocara
A), una a 300 (Bettogli A). Mol-
te sono sotto i 100 euro. Nelle
statistiche periodiche si spiega
che il valore medio all'esporta-
zione è di 210 euro...

Ma andiamo avanti. Per at-
tribuire i valori medi la base di
partenza è il prezzario. Poi, a
ogni cava il Comune accoppia
una produzione specifica da
cui si deduce il prezzo medio

finale. Ad esempio, la Bettogli
Zona Mossa cava 67 della Va-
nelli Aldo Marmi. Il Comune
attribuisce un 10% di produ-
zione di statuario di prima
scelta; di questo 10%, solo il
10% è di blocchi; il 30% di bloc-
chi difettosi e semisquadrati, il
60% di informi; quindi, il 10%
del 10%, solo l'i per cento di
quello che viene giù è blocco
da 3.250 euro la tonnellata. E
così via: di statuario di secon-
da scelta, ce n'è il 10%; di que-
sto 10%, il 20 per cento è in
blocchi da 1.500 euro. Il resto,
la stragrande maggioranza, è

di Venato C-D e Venato D; così
si arriva a 250 euro la tonnella-
ta. Come fa la Ruggetta A, che
non ha statuario ma Calacatta
ad avere 480 euro di valore me-
dio? La partenza è che di Cala-
catta prima scelta ha solo il 10
per cento, e di questo 10 per
cento, solo il 30% è in blocchi
(quindi il 3 per cento del totale
dell'escavato); il Calacatta se-
conda scelta è il 40% della pro-
duzione, di cui il 30 per cento
in blocchi (il 13% dell'escava-
to). Insomma, un lavoro certo-
sino, fatto per tutte le cave che
non hanno aderito all'accordo
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del 2008. Il record di valore me-
dio è come detto alla Calocara
B. Qui lo statuario di prima
scelta è al 20 per cento della
produzione, e di questo 20 per
cento, un altro 20 per cento è
in blocchi. Quindi, il4%o del to-
tale è da 3.250 la tonnellata
(per il Comune). Seconda scel-
ta, un altro 20 per cento, di cui
il 30% in blocchi. E c'è molto
Venato D, il 40% del totale, di
cui il 40% di blocchi. Poi bloc-
chi difettosi e informi. Doman-
da d'obbligo: i dati sono tutti
reali, certificati, assodati, inat-
taccabili? (m. b.)

Qualitá/varietá Blocchi
€/ton

Blocchi difettosi
5emisquadrati €/ton

Informi
€/ton

Statuario la scelta 3.250 1.500 400

Calacatta 3.000 1.350 350

Statuario la scelta 1.500 700 250

Calacatta 2a scelta 1 250 600 200
Cremo 1' scelta

Venatino - Cremo
Paonazzo - Zebrino

.

650 300 130

Bianco Carrara C
420 200 80Venato C - Arabescato

Bianco Carrara C/D
250 125 60Venato C/D - Verdello

Nuvolato - Bardiglio 180 90 40

Bianco Carrara D
130 70 40

Venato D

Marmi scuri s0 40
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Canalgrande B
Bocca Canalgrande
Calocara A...

lo
.........
cara BCa

Battaglino C
Crestola C
Valpiita
Lá Madonna B
Poggio Silvestro A
Bettogli Zona Mossa
Bettogli 6
Bettogli A
Fossalungä
FiordichiaraA
Ciresuola A
Fiordichiara B
Tag ìatá 0rsmí
Carbonera B
Galleria Ravaccione
Fantiscritti A
Verdichiara
Strinato B
Fantiscritti B

lrpevola B
Finestra

Vara bassa
Vara Alta
Belgia C
Nove a A

_ _123---Fondo Belgio'
i77 Buca del fagiano
12s SeccagnaB
133 Tacca-Ciocca Poggio

_ ._ ._ ,. _ .._ ._ _.
tiuereio a
Cima Campanili
Fossaficola A
Vetticcicaio Alto
Fossafïcola B
Fossacava

_Fos
._ _s_.. _ .

o Car_ e ìno _- _- _ _
Trugiano-Olmo

Ditta escavatrice

Escavazione marmi di Boccanaglia alta srl
Bianco Fantasia srl
Tonelli Renato srl
tarmi Pregiati Apuani
Dell'Aniico Michelesrl
Guido bt Fabbricot6 fu 6 S ïä sri
CalacattaPescinasri__._.-..............
Calcata Crestola sri
Escavazione Marmi Lorano il srl
Cavatori Lorano Società Cooperativa
Escaváziöiie Marmi Canal bianco A to sr
Escavazione Marmi Canalbianco Alto sri
Cave Amministrazione sr
Bardini Sandro
G.M.C. spa
La Facciata sri

Conserva Dante
Cave Ami mioisu azione sri
Società Apuana Marmi srl
Escavazione Polvacció srl
Escavazione Marmi Tecchione sri
Cavatori Canalgrande società Cooperativa
Euróniablé sri
Dante Tedeschi Lsport sri
Calacatta Lscavazione Carrara sri _.
Cave di Sponda srl
Poggio Silvestri Marmi srl
Vanelli Aldo Marmi di Giorgio Vanelli
Bettogli Marmi sr
Ferdinando Vanelli di Giorgio Vane IIli sri
Escav. Marmi Fossalunga di Guerra Pietro
Caro & Colombi spa
Monte Maggiore srl
La

...._ . .................
Fiordichiara sri

Escavazione Tag lata Alta E.T.A. Soc.

Marmi Galleria Ravaccione sri
Tonini Cave Fantiscritti sri
F.T. Cave srl
Fan ti

..,-
sc.n . tti

..
Marm

. .. .. i ...srl _ ... .. ... ... ... ... .... ...

.......
Fig
r .,

aia_Cav
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.... ... .—...
Bruneila Marmi sri Unipersonale
Cavatori Canalgrande società Coop
Esc. Marmi Figaia srl
Gemignani e Vanelli Marmi snc
F.B. Cave srl

éta Apuana Marmi srl
Società Apuana Marmi srl —_—_— __—__—
Italquarries srl
Creinomdrmi srl
Finestra Marmi di Spadoni Elio_.._...._L
Cavatori Canalgrande Societa Coop

Escavazione Marmi Venati sr! - -

osso Cardellino Beran srlFosso-Cardellino-
Venedretta C Ricci Ugo e Sergio sii'
Calagio Succ. Adolfo Corsi Carrara srl
Venedretta A Nuova Gioia srl
Cima Gioiä Gualtiero Corsi srl

Alba Venturasrl
Alba Ventura sri
Marmo Canaloni sri
Mega Store Factoi' sn1
5ucc.AdóifoCorsTCarrärasri._._. _._. -._ _
Cavatori Canalgrande Società Coop
Escavazione Marmi Campanili srl
Esc. Marmi Fossaficola srl
Cava Z srl
ETC Società Cooperativa
Escavazio ie Marmi Lochi sas

Contributo Canone Totale Valore
Regionale di Concessione tariffa medio

€ 6,30 € 9,60 €15,90 120
€ 5,25 • € 8,00 €13,25 100
€ 5,25 € 8,00 €13,25 1004,12 ____._______.€3,70 ____-___ -
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GioiaCanceHi FJhdntoniolisrl €4,12
Pianello Gioia Società Apuana Marmi srl € 8,40
Gioia Piastrone Coop fra Cavatoni di Gioia €6,30
La Piana A In. Gra. srl € 7,61
Artana B Bernacca Luigi € 3,68
FossaCombra tta 7onarelliPier0Escäväzioni €7,88 €11,69

187 Ruggetta B Settimo Donnini & C sri € 5,25 € 8,00 €13,25 100
NOTA: I N AZZURRO CON ASTERISCO CAVE ADERENTI ACCORDO 2008 - TARIFFA 2008 RIVALUTATA ISTAT + SOCCORSO CAVE 5% SU QUOTA
CONTRIBUTO REGIONALE
IN GIALLO, LE CAVE CHE AVEVANO PRESENTATO RICORSO: A SECONDA DELLA CONCLUSIONE DEI RICORSI CI SARA' UN CONGUAGLIO
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