
«GRAVE inquinamento da
marmettola dei corsi d'acqua».
La conferma alla denuncia sol-
levata all'associazione ecologi-
sta Gruppo d'intervento giuri-
dico (Grig) onlus arriva diretta-
mente dalle guardie del Parco
naturale regionale delle Apua-
ne. Il comando ha risposto alla
richiesta di informazioni inol-
trata dall'associazione ad ago-
sto: dopo una serie di accerta-
menti e sopralluoghi, le guar-
die hanno «avuto modo di ac-
certare che l'area interessata ri-
sultava essere nel territorio di
competenza dei Comuni di
Massa e Carrara , in quanto i si-
ti estrattivi che sarebbero la
causa della presenza di mar-
mettola rientrano in aree
estrattive al di fuori dell'area
contigua di cava del Parco». Se-
condo le guardie gli sversamen-
ti illeciti proverrebbero da «si-
ti di cava che si trovano nella
zona di Piastrone e Racchetta
al di sopra degli abitati di Ca-
glieglia e Casette». L'ultimo so-
pralluogo del 29 agosto ha con-
sentito di verificare che «la
marmettola proviene dal Fos-
so della Rocchetta (nei pressi
degli abitati di Caglieglia e Ca-
sette) che regolarmente, a ogni
evento di piogge intense, si
riempie di questi fanghi bian-
chi che vanno a riversarsi nel
Frigido». Inoltre, «è stata veri-
ficata anche la parte a monte
del fiume Frigido ed in partico-
lare il corso dell'affluente Re-
nara che ha origine dalle pendi-
ci del monte Sella, al di sopra
del quale insiste un vecchio ra-
vaneto che nel tempo, a segui-
to di abbondanti piogge, ha
portato, per dilavamento, ap-
porti di marmettola nei corsi
d'acqua in questione». Ma non
solo: sul Sella si trova anche la
cava «Piastreta» e le guardie
non escludono «un eventuale
apporto di fanghi di lavorazio-
ne dal Monte Sella». La vigi-
lanza su queste attività estratti-
ve, ricorda il comando delle
guardie . L'associazione ecolo-
grsta Grig ritiene «che si debba
fare la massima chiarezza su ta-
li fenomeni di inquinamento
ambientale e si debbano porre
in essere ppolitiche più determi-
nate ed efficaci per la salvaguar-
dia dei rilevanti valori ecologi-
ci, naturalistici e paesaggistici
delle Apuane».
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