
NASCE IL «GRIG PRESI DIO APUANE»

L'azione legale e partita
per la inannettola nelle acque
E' NATO due mesi fa, anche
nel nostro territorio, il Grig
Presidio Apuane, un gruppo
di intervento giuridico. Sono
circa trenta persone, prove-
nienti da tutto il territorio
apuano , gli uomini e le donne
che hanno dato vita a questo
presidio . Gli aderenti al grup-
po appartengono a diverse as-
sociazioni ambientaliste, co-
me Lega ambiente o Italia No-
stra ( la referente è Franca Le-
verotti). Sono accumunati da
un obiettivo comune : preser-
vare e tutelare il territorio e la
biodiversità attraverso iniziati-
ve a difesa delle Apuane, de-
nunciando , ad esempio, l'in-
quinamento delle acque da
marmettola.
Sono diverse le azioni legali
portate avanti e promosse dal
Grig Presidio Apuane e riguar-
dano la salvaguardia dei valori
ambientali, naturalistici e pae-
saggistici delle Apuane, avvia-
te recentemente dall'associa-
zione ecologista Gruppo d'In-
tervento Giuridico onlus. In
particolare, è stata inoltrata il
10 settembre scorso, una speci-
fica istanza al Commissario
per gli usi civici per il Lazio,
la Toscana e l'Umbria perché
valuti l'opportunità di avviare
un procedimento giurisdizio-
nale presso il suo Ufficio relati-
vamente alla mancata adegua-
ta tutela dei diritti di uso civi-
co e dei demani collettivi civi-
ci da parte del Pit, il Piano di
indirizzo della Toscana con va-
lenza paesaggistica.
E' stata, inoltre, effettuata
un'altra recente azione legale,
partita il 20 agosto di quest'an-

no, avverso il gravissimo in-
quinamento dei corsi d'acqua
delle Apuane determinato dal-
la marmettola, residuo delle at-
tività di cava, che ha provoca-
to un rapido intervento del Mi-
nistero dell 'ambiente, della tu-
tela del territorio e del mare
nei confronti della Regione
Toscana e degli enti locali.
L'inquinamento da marmetto-
la riguarda i fiumi Carrione e
Frigido (nella foto).
Nella nota riportata dal Mini-
stero si legge che «secondo
quanto delineato dall'Arpat,
appare di grave rilevanza l'ef-
fetto inquinante della marmet-
tola nei corsi d'acqua del Frigi-
do e del Carrione, sugli habi-
tat fluviali e sulla relativa fau-
na finora probabilmente sotto-
valutato, in particolare sem-
bra sussistere un possibile ri-
schio sanitario per le popola-
zioni che bevono le acque pre-
levate dalla falda».
Il Gruppo d'Intervento Giuri-
dico onlus è un'associazione
ecologista nata a Cagliari nel
1992 e opera in via autonoma,
su segnalazione di associazio-
ni, comitati e singoli cittadini.
La loro attività è improntata
all' utilizzo dello "strumento
diritto" per difendere il territo-
rio e le sue valenze ambientali,
naturalistiche, paesaggistiche,
archeologiche , storiche e cul-
turali «dagli attentati che quo-
tidianamente vengono portati
avanti da speculatori , inquina-
tori e, purtroppo , da ammini-
stratori pubblici insensibili,
poco accorti o, addirittura,
conniventi», come si legge nel
sito.
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