
Caro sindaco, salvi il laghetto Valsora
Appello di Cal e Italia Nostra: «Non va rinnovatala proroga alla coltivazione della cava»

1 MASSA

«Caro Sindaco, ti chiediamo
un segnale di cambiamento:
non rinnovare la proroga chie-
sta da cava Valsora al passo
del Vestito e concedi il solo ri-
pristino ambientale di fine
estrazione». L'appello parte
dal Cai e da Italia Nostra che
non certo per la prima volta si
occupano della questione del-
le cave, del rapporto con l'am-
biente, delle autorizzazioni,
dell'inquinamento.

L'appello al sindaco Ales-
sandro Volpi è motivato e par-
te da alcune considerazioni.

«La cava, come già era stato
progettato prima che venisse
riaperta, può essere recupera-

ta turisticamente per la sua
collocazione dominante al
passo del Vestito - si spiega -
non solo, ma in questi anni si
è formata nel laghetto una co-
lonia di oltre un centinaio di
tritoni apuani, che è stata se-
gnalato dalla Società Erpeto-
logica italiana tra le aree di ri-
levanza nazionale».

E ancora: «Il Consiglio Co-
munale ha approvato all'una-
nimità (1 solo astenuto) l'atto
di Consiglio 11/2015 in cui si
chiede l'attivazione della pro-
cedura per costituire un'oasi
protetta nel laghetto di Valso-
ra. L'amministrazione ha rica-
vato da questa cava nel 2014
meno di 3.000 euro e la ditta
che l'ha in affitto, ha interrot-

to le lavorazioni senza dame
opportuna comunicazione
agli enti, essendo, evidente-
mente interessata a lavorare
altrove. Sopralluoghi dell'Ar-
pat e del Parco hanno messo
in evidenza anche la trascura-
tezza della gestione e la man-
cata tenuta dei registri di ri-
to».

A supporto dell'appello Cal
e Italia Nostra allegano foto
che mostrano, ad esempio,
l'accumulo della marmettola
nel piazzale. «Possiamo fare a
meno di qualche migliaio di
euro, ma in cambio essere più
ricchi in fatto di tutela dell'
ambiente, del paesaggio e del-
la biodiversità?», concludono
le Cal e Italia Nos tra.

La marmettola nel piazzale nelle foto di Italia Nostra e Cal
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