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• • ,. da rifare»
osservazioni dell 'associazione aiprogetti

- CARRARA -

PIANO di coltivazione delle cave
Tagliata e Strinato B a Fantiscrit-
ti: per Legambiente il documen-
to in studio del Comune è tutto
da rifare. Le acque che si riversa-
no nel Carrione e nel Frigido pos-
sono portare con loro dei detriti e
inquinare il letto dei due fiumi,
con il rischio di rendere meno
scorrevole il tragitto dell'acqua
verso il mare e quindi provocare
l'esondazione dei canali. Non so-
lo: l'acqua resa torbida dalla pre-
senza di marmettola diventa del
tutto inutilizzabile per l'uomo.
Una lettera firmata da Legam-
biente è stata inviata al settore
Marmo. «Riteniamo inaccettabili
- scrivono - per il rispetto
dell'ambiente, le modalità previ-
ste e attualmente adottate di ge-
stione delle acque di lavorazione
e di quelle che derivano dalla piog-
gia, oltre alle modalità di tratta-
mento delle terre e della marmet-
tola, in quanto del tutto inadegua-
te a tutelare l'acquifero, le sorgen-
ti e i corsi d'acqua superficiali, le
cui acque alimentano le sorgenti
situate sia nel bacino del fiume
Frigido che in quello del torrente
Carrione. Il piano, pur proponen-

do accorgimenti per prevenire
l'inquinamento da marmettola
delle sorgenti, di fatto li contrad-
dice clamorosamente prevedendo
di lasciare marmettola e cumuli
di terre su tutte le superfici di ca-
va, esponendoli così al dilavamen-
to meteorico e all'infiltrazione
nell'acquifero. Un piano simile
non dovrebbe essere autorizzato
dal Comune, ma dubitiamo che
ciò si verificherà».

« Il lavoro dì Tagliata
e Strinato può inquinare
le acque del Carrione»

«SIAMO ben consapevoli - pro-
seguono -che la pulizia di alcune
superfici, come i piazzali in terra
o le rampe d'arroccamento è pro-
blematica, ma ovunque possibile
è doveroso intervenire. In partico-
lare, considerata l'elevata permea-
bilità dei ravaneti e delle scarpate
delle rampe, è necessario preveni-
re che queste superfici possano es-
sere raggiunte da acque sporche».
Dopo aver analizzato le problema-

tiche di questo piano di coltivazio-
ne, Legambiente consiglia alcune
modifiche per scongiurare l'inqui-
namento delle acque: «Questa la
nostra idea di coltivazione con ca-
ve pulite come uno specchio. Si
dovrebbe partire con una scrupo-
losa pulizia delle superfici oriz-
zontali di marmo da ogni materia-
le fine. Passare poi al contenimen-
to delle acque di lavorazione adia-
centi al taglio del marmo. Ultile è
la realizzazione di cordoli di con-
tenimento, senza usare marmetto-
la, terre o altri materiali sciolti in
quanto soggetti alle piogge. Im-
portante la rimozione scrupolosa
e completa di ogni cumulo di ter-
re e detriti all'aperto e loro siste-
matico allontanamento dalla ca-
va, con stoccaggio temporaneo in
un container a tenuta stagna. Evi-
tare l'uso di terre nella costruzio-
ne delle rampe. Conferire una leg-
gera concavità al fondo stradale
delle rampe e munirle di cordoli
laterali. Sarà infine necessario un
rivestimento della superficie dei
ravaneti e delle scarpate delle ram-
pe con stuoie in fibra di cocco o
altri materiali atti a ridurre la pe-
netrazione di materiali fini».
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