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Camilla Bianchi «spara» contro un frantoio in cava sul Sagro

- FOSDINOVO -

F GUERRA aperta tra il Comune di Fo-
sdinovo e la «strana coppia » formata dal
Parco Regionale delle Alpi Apuane» e
dalla Marmi Walton Carrara srl di Mori-
zone. Oggetto del contendere , la cava Ca-
stelbaito Fratteta (sul monte Sagro) e so-
prattutto il progetto di installazione di
un frantoio mobile all'interno della stes-
sa cava. Frantoio che dovrebbe servire
per trasformare le scaglie in polvere di
marmo (che si vende meglio). Ma se
l'azienda ci guadagna e il Parco sembra
contento (come minimo non protesta)
Fosdinovo vede a rischio strade che sono
già in brutte condizioni . Senza dimenti-
care il timore di vedere vanificati dai tir
tutti gli sforzi fatti per sviluppare l'econo-
mia puntando sul turismo e sull'agricol-
tura di qualità (Vermentino in primis). E
così la sindaco Camilla Bianchi ieri ha
fatto capire di pensare il peggio di Puta-
morsi (il presidente del Parco ) e ha iro-
nizzato sugli enti che prima picchiano i
pugni sui tavoli , poi via via cedono. A ri-
lanciare un contenzioso vecchio di anni,
è stata la conferenza dei servizi , convoca-
ta lunedì scorso dal Parco (escludendo
guarda caso Fosdinovo ), avente per og-

Sotto accusa c'è anche Arpat
per non aver fatto monitorare
il via-vai dei tir sulle strade

getto « l'intervento pilota per l'uso di un
frantoio mobile nella cava Castelbaito».
Si trattava di dare la Valutazione di im-
patto ambientale del progetto presentato
dall'azienda : responsabile del procedi-
mento è il Parco . Il Comune di Fivizza-
no ha detto sì e la Sovraintendenza belle
arti e paesaggi si è detta non competente
«perchè il frantoio mobile, probabilmen-
te cingolato, si sposta in funzione delle la-
vorazioni».

PER L'ARPAT, invece «le molte lacune
presenti nella documentazione rendono
impossibile l'espressione di un parere po-
sitivo». Ma Alberto Dazzi, il professioni-
sta scelto da Arpat per valutare l'impatto
del traffico pesante sui comuni limitrofi
ha detto che «il numero dei viaggi già au-
torizzato non verrà modificato dal pre-
sente intervento». Ed è anche questa di-
chiarazione che ha spinto Camilla Bian-

chi a mettere nero su bianco quattro pagi-
ne di proteste.«Clara Bigelli, di Arpat, lo
scorso ottobre, dopo aver rilevato errati i
dati sull'allontamento dei detriti della la-
vorazione in cava (la ditta confonde il pe-
so del materiale con il volume) ed errato
il numero dei viaggi stimati, spiega che
solo la limitazione delle quantità escava-
te possa garantire l'allontanamento gra-
duale del detrito e la graduale riduzione
del ravaneto esistente. E ritiene debba es-
sere fatto un monitoraggio periodico (al-
meno semestrale) del detrito allontanato.
Il monitoraggio non è stato fatto ma ora
Dazzi dice che il numero dei tir che pas-
sano nel nostro territorio non cambie-
rà...». Poi la sindaco ricorda «il divieto di
transito ai mezzi pesanti con portata su-
periore a 3,5 tonnellate alla Foce di Puli-
ca lungo la strade provinciale 73, il divie-
to di transito ai mezzi che pesano più di
25 tonnellate nel tratto di strada tra Cani-
parola e Fosdinovo e la chiusura dell'arte-
ria provinciale di Giucano». «Dove passe-
ranno questi tir pieni di polvere? E per-
chè - conclude la sindaco - devono anda-
re al porto della Spezia, passando così
per Aulla e non vanno al porto di Carrara
usando la strada dei marmi?». Se son ro-
se, pungeranno
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OFFENSIVA
La sindaca Camilla
Bianchi e una cava di
marmo (foto d'archivio)
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