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MARMETTOLA, il Ministero dell'Am-
biente continua a tenere sotto scacco la
Regione Toscana sui fenomeni di inqui-
namento che, sempre più spesso ormai,
interessano il Frigido, in particolare, e il
Carrione. Inquinamento da polveri di
marmo, dovute all'attività estrattiva sulle
Alpi Apuane, che mette a rischio anche
la salute degli ecosistemi collegati a tali
corsi d'acqua (nelle foto in alto, due im-
magini eloquenti). Fondamentale in que-
sta operazione di controllo il lavoro
dell'associazione ecologista Gruppo d'in-
tervento giuridico (Grig) onlus, le cui ri-
chieste, corredate da dettagliate ricerche
e documentazioni, hanno fatto breccia
negli uffici romani. Qualche settimana fa
era stata la Direzione generale per la pro-
tezione della natura e del mare del Mini-
stero dell'Ambiente a prendere una fer-
rea presa di posizione in materia, con
puntuali richieste alla Regione, alle Pro-
vince di Lucca e di Massa Carrara, al Par-
co delle Alpi Apuane e all'Arpat contro il
grave e perdurante fenomeno di inquina-
mento da marmettola. Obiettivo
dell'azione statale era anche di evitare

l'apertura di un nuovo contenzioso co-
munitario con pesanti conseguenze an-
che sotto il profilo sanzionatorio. Adesso
si è mossa anche la Direzione generale
per la tutela del territorio e delle acque a
chiedere (nota protocollare del 30 settem-
bre) alla Regione Toscana precise infor-
mazioni sulle analisi delle pressioni e de-

Il co mando delle Guardie
del Parco ha indicato l 'origine
deg li sversa enti illeciti

gli impatti sui corsi d'acqua dell'inquina-
mento della marmettola e le eventuali mi-
sure messe in atto per assicurare il rag-
giungimento degli obiettivi ambientali
al 2015, ai sensi degli articoli 4 e 5 della
Direttiva acque della Comunità europea,
recepito a livello nazionale tramite i de-
creti legislativi del 2006. Gli uffici del Mi-
nistero dell'ambiente, inoltre, chiedono
conto alla Regione anche della «classifica-

zione dello stato di qualità ecologico e
chimico» di Frigido e Carrione. Un altro
tassello a favore del Grig: «E' ora di fare
chiarezza sul grave inquinamento da
marmettola dei corsi d'acqua delle Alpi
Apuane - sottolinea l'associazione am-
bientalista -. Il grave stato di inquina-
mento dei corsi d'acqua dell'area è stato
recentemente riconosciuto anche dal co-
mando delle Guardie del Parco naturale
regionale delle Alpi Apuane con indica-
zioni precise della provenienza degli sver-
samenti illeciti di marmettola da `siti di
cava che si trovano nella zona di Piastro-
ne e Rocchetta al di sopra degli abitati di
Caglieglia e Casette (in Comune di Mas-
sa) nei bacini industriali estrattivi dei Co-
muni di Massa e Carrara'. Si deve fare la
massima chiarezza su tali fenomeni di in-
quinamento ambientale e si devono por-
re in essere politiche più determinate ed
efficaci per la salvaguardia dei rilevanti
valori ecologici, naturalistici e paesaggi-
stici delle Apuane. C'è ancora molta stra-
da da fare in proposito, ma ora con mag-
giore speranza di soluzioni positive».
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