
MOZIONE APPROVATA RESTA LETTERA MORTAla la
L'oasi del tritone resta un miraggio
Una specie in pericolo da salvare

FRA LE SPECIE che hanno il
proprio habitat naturale all'inter-
no dell'area del Parco delle Alpi
Apuane e che possono essere mes-
se a rischio dll'attività estrattiva
c'è il tritone alpestre apuano.
L'anfibio, inserito tra le specie se-
gnalate negli archivi ReNaTo,
nelle schede Bioitaly elaborate da
Arpat e in quelle del Ministero
dell'ambiente, a partire dal 2010
ha trovato un nuovo habitat natu-
rale in un laghetto all'interno di
Cava Valsora. All'interno della ca-
va, infatti, rimasta inattiva per di-
versi anni, grazie all'apporto di ac-
qua meteorica e all'impermeabi-
lizzazione del fondo causata dal
depositarsi della marmettola, si è
formato un laghetto che è stato co-
lonizzato da un ingente numero
di individui di «Ichthyosaura al-
pestris apuana» (nome scientifico
del tritone alpestre apuano). Una
specie da proteggere visto che in
tutto il territorio apuano sono po-
che le aree in cui può crescere e
svilupparsi. E così a guida am-
bientale escursionista, Andrea Ri-

TUTELA Tritone sommerso
dalla polvere di marmo

bolini, aveva proposto al Comune
e al Parco delle Alpi Apuane di
creare un'oasi del tritone alpestre
apuano al laghetto di Cava Valso-
ra. Questo per tutelare il tritone
dall'attività estrattiva: la cava, in-
fatti, era stata ridata in concessio-
ne dal Comune di Massa e l'esca-
vazione aveva subito messo in pe-
ricolo la sopravvivenza della colo-
nia di tritoni apuani: scarico di

marmettola, terre e detriti nel la-
ghetto. Il Parco, dopo un sopral-
luogo, aveva imposto delle pre-
scrizioni al concessionario per tu-
telare i tritoni ma la creazioen di
un'Oasi protetta avrebbe garanti-
to la massima tutela degli anfibi.
La proposta di Ribolini è diventa-
ta un cavallo di battaglia ambien-
talista, con la Societas herpetologi-
ca italica (Shi) che ha anche pro-
posto di fare di Valsora una «area
di rilevanza erpetologica». Poi c'
stata la mozione presentata da
Luana Mencarelli (M5S) e Nico-
la Cavazzuti (Rc) in consiglio co-
munale a Massa: la mozione, ap-
provata dal consiglio, chiedeva al
sindaco Alessandro Volpi, e quin-
di alla giunta e agli uffici tecnici,
di valutare tutti i percorsi per isti-
tuire l'oasi del tritone alpestre
apuano all'interno del laghetto di
cava Valsora. Ma da allora, nono-
stante l'atto approvato, dal Comu-
ne non ci sono stati altri sviluppi
per l'Oasi del tritone apuano il
cui futuro non è ancora al sicuro.
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