
L MIRINO LA GESTI ONE I OLI, DETRITI E MARMETTOLA

va l'«alt» el Parco
Violate le z. «Deve sospendere l 'escavazione»
LA MARMI Walton Carrara deve «so-
spendere le lavorazioni di estrazione della
Cava Castelbaito Fratteta». Stavolta è il
Parco delle Alpi Apuane a dire «no» con
una nuova Pronuncia di compatibilità am-
bientale (la numero 19 del 31 ottobre) che
blocca le opere di escavazione per violazio-
ne delle prescrizioni impartite con la pre-
cedente Pca del 31 ottobre 2014, che aveva
invece fatto riaprire la cava. In questo mo-
mento, quindi, la Marmi Walton Carrara
non può più estrarre marmo dal Monte Sa-
gro (ma può comunque effettuare altre la-
vorazioni). Le violazioni sono quelle ri-

chiamate in Conferenza dei servizi da Ar-
pat e Provincia, e pubblicate dal nostro
giornale proprio in questi giorni: corretta
gestione dei piazzali di cava e delle vie di
arroccamento (mentre fino a oggi ha utiliz-
zato tutti i detriti, per sistemare le cosid-
dette vie di lizza); la rimozione di tutti i
rifiuti presenti nelle aree non più lavorate.
Il Parco, inoltre, chiede di effettuare il mo-
nitoraggio delle interferenze con le sorgen-
ti i cui risultati dovranno essere presentati
entro 6 mesi. Infine c'è il nodo della viabi-
lità: il Parco evidenzia che l'impresa non
può garantire «la compatibilità ambienta-

le dell'attività di cava» perché «il detrito
prodotto non può essere riversato nel rava-
neto, non può essere utilizzato per le ope-
re di manutenzione della viabilità e non
può neppure essere allontanato dal sito di
cava» a causa dell'ordinanza della Provin-
cia che vieta il passaggio dei mezzi pesanti
sulla strada provinciale. Se il detrito non
si può allontanare, inoltre, non è più «rea-
lizzabile a breve la prescrizione impartita
dalla Soprintendenza Belle arti e paesag-
gio per le province di Lucca e Massa Carra-
ra, che prevede si proceda da subito ad
una riduzione dei ravaneti esistenti».

Francesco Scolaro

IL SI II Monte Sagro dove si trova la cava
della Marm i Walton (foto di Michele Ambrogi)
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