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«Sostegno alla ricerca e all'in-
novazione tecnologica per de-
finire processi e strategie ade-
guate di riciclaggio dei flussi
della marmettola con l'obietti-
vo di ridurre lo smaltimento in
discarica di questa polvere». E
la risposta che arriva dalla
giunta regionale, all'interroga-
zione del consigliere dem Gia-
como Bugliani, in merito pro-
prio alla gestione della mar-
inettola nelle cave sulle Apua-
ne. «Stiamo parlando di una
questione delicata, relativa a
una sostanza molto particola-
re, complessa da smaltire e
con un forte impatto su un am-
biente già fragile e bisognoso
di tutela - spiega Bugliani - For-
ti presenze di marmettola so-
no state rilevate nei fiumi
apuani, con evidenti conse-
guenze sull'ecosistema: per
questo ho richiesto informa-
zioni precise alla Regione sul
tipo di azioni da mettere in at-

to, consapevole dell'urgenza
della situazione e delle difficol-
tà ad essa connesse. Ho ricevu-
to una celere risposta e sono
convinto che su questa proble-
matica vi sarà il massimo im-
pegno; da parte mia continue-
rò a monitorare la situazione».
Dalla Regione fanno sapere
che la questione rnarmettola è
affrontata «specificatamente»
nel piano regionale dei rifiuti e
che lì andranno individuate
quelle strategie per il riutilizzo
della marmettola. Anche se il
problema, nel caso apuano, è
anche un altro: Arpat ha più
volte ricordato infatti che le re-
gole per evitare che la mannet-
tola finisca nei corsi d'acqua ci
sono; il punto è che non vengo-
no rispettate. Con il testo uni-
co sulle cave - che prevede
l'ampliamento dell'organico
anche in materia di controlli -
tutto dovrebbe "passare", se-
condo la Regione. Mala sua at-
tuazione è stata posticipata di
un anno. Intanto, sempre in
materia di cave, sta andando

avanti il disegno di legge sul
consumo di suolo che arriverà
alla Camera a dicembre per la
votazione. Un testo
"scremato" rispetto alla prima
stesura adottata nel marzo del
2014, in cui le cave sono state
tolte dalla definizione di con-
suino di suolo, quella che in al-
tre parole determina la quanti-
tà di terreno divorato ogni an-
no. Se il ddl venisse approvato
così com'è si potrà quindi con-
tinuare a sbriciolare monti
senza intaccare le statistiche
di consumo di suolo.

Una stoccata arriva dall'ex
vicepresidente della Corte co-
stituzionale, Paolo Maddale-
na, secondo cui il ddl, così
scritto, è incostituzionale. Per-
ché in contrasto con il suo
obiettivo, ma anche perché dà
indicazioni «generiche e in-
consistenti», viola le compe-
tenze regionali, consente lo
stravolgimento del paesaggio
e infine contrasta con il princi-
pio del «razionale sfruttamen-
to del suolo».
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