
Cava Marïarna, il Parco dice «sì»
Ma interfeiisce con la Polla dï Altagnana
C'è la pronuncia di compatibilità ambientale. âubbi di Arpat

-MASSA-

IL PARCO delle Alpi Apuane ha
rinnovato la Pronuncia di compa-
tibilità ambientale (Pca), e relati-
vo nulla osta, alla Cava Marianna
nel comune di Massa anche se l'at-
tività di escavazione potrebbe in-
terferire con la Polla di Altagnana
(la prima Pca risale al 2010). Il si-
to estrattivo si trova in località
Madielle, lungo il versante meri-
dionale del rilievo, e ha uno svi-
luppo compreso tra i 650 metri e i
metri. Purtroppo, però, come rile-
va anche la documentazione tecni-
ca delle conferenze dei servizi, la
stessa area estrattiva è «collegata
direttamente agli alvei del Fosso
delle Madielle e del Fosso della
Polla» ma soprattutto «interagi-
sce con la Polla di Altagnana». In-
somma, anche in questo caso stia-
mo parlando di un sito a rischio
per i corsi d'acqua delle nostre

Il sito estrattivo si trova
in località Maffielle,
nel versante meridionale

tà ambientale, di valutazione di
incidenza, nulla osta e autorizza-
zione idrogeologica «subordinan-
dole alle prescrizioni, condizioni
e procedure di esecuzione conte-
nute nel Programma di gestione
ambientale». A ogni modo il con-
cessionario dovrà ancora ottenere
un parere del Comune di Massa e
l'autorizzazione all'escavazione
da parte dello stesso comune oltre
alla valutazione di compatibilità
paesaggistica, che dovrà rilasciare
la commissione paesaggistica re-
gionale o quella del Comune di
Massa. A ogni modo la ditta do-
vrà anche presentare tutta la docu-
mentazione progettuale per garan-
tire quello che è il Programma di
gestione ambientale definito in se-
de di Conferenza di servizi. E il
primo nodo riguarda proprio l'in-
terferenza con la Polla di Altagna-
na e Arpat è stata chiara su questo
punto. Per il monitoraggio della
Polla «non è definita la periodici-

tà delle analisi previste della dit-
ta» e propone un controllo stagio-
nale per i primi due anni con la
determinazione di solidi sospesi e
idrocarburi. Inoltre l'Agenzia re-
gionale non ha fatto sconti: «I da-
ti da prendere come riferimento
non possono essere quelli per gli
scarichi. E' assurdo pensare che la
qualità di una sorgente possa esse-
re accettabile fino ai limiti previ-
sti dalla norma per gli scarichi in-
dustriali». Ma non è l'unico pro-
blema rispetto al quale Arpat met-
te nel mirino il concessionario.
L'altro nodo è, anche in questo ca-
so, quello dello smaltimento della
marmettola: «Non sono stati for-
niti chiarimenti in merito allo
smaltimento e sull'allontanamen-
to del detrito di cava dal 2010 a og-
gi». Dati sullo smaltimento della
marmettola già richiesti da Arpat
nelle due precedenti conferenze

«Non sono stati forniti lumi
in merito allo s alti ento
della marmettola»

montagne e l'attività estrattiva de-
ve (o dovrebbe) seguire regole
molto rigide per garantire la sicu-
rezza e la tutela di sorgenti e fiu-
mi. Su questo punto Arpat è stata
molto chiara anche durante l'ulti-
ma conferenza dei servizi che si è
svolta il 19 ottobre. Eppure, nono-
stante le perplessità sul progetto
sollevate dal Comune, da Arpat e
Provincia, il Parco ha tirato dritto
e il 28 ottobre ha rilasciato la pro-
roga di Pronuncia di compatbili-

dei servizi ma mai forniti con pre-
cisione. Il Piano di gestione am-
bientale richiede poi che tutto il
materiale detritico dovrà essere al-
lontanato e non scaricato lungo il
versante, oltre al controllo preciso
delle acque dilavantie di lavora-
zione, per evitare infiltrazioni nel-
le fratture, e la pulitura dell'area
di cava da tutti i materiali e gli
utensili residui delle lavorazioni
precedenti.
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