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Controlli ambientali
nei bacini marmiferi
1 CARRARA

I bacini marmiferi restano sor-
vegliati speciali. Oltre a filoni
d'inchiesta che la procura di
Massa ha aperto, ora sono scat-
tate verifiche ambientali che so-
no state svolte e sono in corso,
da parte della Guardia Forestale
di Massa: nel mirino la situazio-
ne ambientale che, per quanto
riguarda l'escavazione, coinvol-
ge ravaneti, smaltimento di de-
triti e terre. Non si conoscono i
contenuti dell'informativa della
Forestale alla Procura che coor-
dina l'operazione. La zona parti-
colarmente attenzionatain que-
sto periodo sarebbe stata quella
di Calocara, ma non è escluso
che sia una prima tappa e che
tutti i bacini marmiferi siano de-
stinati ad essere controllati sot-
to gli aspetti ambientali e sul ri-
spetto delle relative norme. Al
momento non ci sarebbero
provvedimenti, ma sugli svilup-
pi di queste verifiche forse si sa-
prà qualcosa di più preciso nei
prossimi giorni. I dettagli
dell'indagine sono coperta dal
riserbo e le guardie forestali
stanno ancora lavorando.

Sulle cave dunque, ci sono

molti occhi puntati. Di recente
l'Arpat ha reso noti gli esiti di
controlli effettuati nel 2014 alle
cave, relativamente alle proprie
competenze, evidenziando an-
che che «Spesso le informazioni
riportate dei documenti presen -
tati dai proponenti non consen -
tono di comprendere chiara-
mente se la normativa di settore
viene rispettata, non contengo-
no tutti gli elaborati richiesti o
addirittura vi sono elementi in
contrasto con la normativa.
D'altra parte la normativa, sui
materiali da scavo, è stata modi-
ficata più volte, rendendo diffi-
cile il compito sia dell'Agenzia
che dei consulenti delle azien-
de». Arpat ha riscontrato diver-
se irregolarità. Fra gli impatti
ambientali rilevati: la mancata
bonifica dei suoli in conseguen-
za di piccoli versamenti acci-
dentali di sostanze oleose dai
mezzi meccanici o dai depositi;
l'abbandono di rifiuti in cave di-
smesse in aree limitrofe a cave
attive. «Non è facile - ha dichia-
rato l'Agenzia- poter verificare i
quantitativi di marmettola effet-
tivamente prodotti e quindi pos-
sono sfuggire al controllo even-
tuali smaltimenti irregolari».
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