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Intervento dei 5 stelle i consiglio regionale sulle Alpi Apuane

«RAVANETI: un serio proble-
ma ambientale». La questione è
stata sollevata in consiglio regio-
nale dal Movimento 5 stelle che
sui ravaneti delle nostre cave chie-
de un chiaro intervento del presi-
dente Enrico Rossi. Giacomo
Giannarelli e Irene Galletti, consi-
glieri regionali del Movimento 5
Stelle, hanno presentato in consi-
glio un'interrogazione sui dissesti
idrogeologici causati dai ravaneti
nelle Alpi Apuane. «Le cave - si
legge nell'interrogazione - produ-
cono enormi volumi di scarto, i ra-
vaneti, che vengono riversati lun-
go i versanti causando seri proble-
mi di dissesto idrogeologico oltre
ad inquinare le sorgenti e ostruire
il deflusso dei fiumi adiacenti. Ri-
cordiamo tra gli esempi più ecla-

tanti proprio le alluvioni che han-
no messo in ginocchio Carrara
nel 2012 e 2014, in entrambi i casi
riferibili anche alla presenza nel
Carrione di questi scarti di coltiva-
zione marmifera mal gestiti».

«G li scarti di coltivazione
finiscono nel torrente
creando proble m i»

«I RAVANETI - proseguono i
grillini - nascono come modalità
estrattiva sbagliata dove lo scarto
veniva abbandonato, mentre oggi
questo materiale ha persino un
mercato. Sfruttandolo potremmo
unire tutela idrogeologica e svi-
luppo economico, a tutto vantag-
gio della popolazione di Carrara e

Massa. Nel frattempo pero la Re-
gione Toscana deve occuparsi dei
ravaneti pericolosi e non stabili,
più recenti, che rappresentano un
pericolo idrogeologico ormai no-
to a tutti. Questo per prevenire i
disastri prima che questi manife-
stino il loro potere distruttivo».

L'ARGOMENTO è stato solleva-
to da tempo da ambientalisti e po-
litici, di opposizione che chiedo-
no una maggiore regolamentazio-
ne dei bacini e degli scarti. I rava-
neti sono stati anche protagonisti
di articoli di riviste patinate che
gridavano allo scandalo tutto
apuano degli scarti di lavorazione
del marmo. A ogni pioggia il Ca-
rione si itnge di bianco con i detri-
ti del marmo cghe scendono a val-
le portati via dai nubifragi.

7'r% 7r1TE Numerose le richieste di una maggiore regolamentazione del lavoro alle cave



c ravaneti sono
da tempo sotto la lente
d e 9,5 ambientalisti
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1e creano a valle

Dopo le denunce
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