
DOPO PIOGGIA, LUNGOMARE IMBIANCATO DAL LA POLVERE DI MARMO PORTATA DAL TORRENTE

M ettola, esposto degli
GLI SVERSAMENTI di mar-
mettola nel Frigido proseguono
senza sosta a ogni pioggia e il
Gruppo d'intervento giuridico
(Grifi) onlus ha presentato merco-
ledì un nuovo esposto per far luce
sul problema e ottenere dalle isti-
tuzioni risposte e interventi im-
mediati, informando anche la ma-
gistratura, la polizia giudiziaria e
le autorità comunitarie. L'ultimo
episodio, all'inizio di gennaio, ha
evidenziato come l'inquinamento
da marmettola non riguardi solo
la montagna ma anche la costa:
dopo il temporale, quando il Fri-
gido si è ritirato, gli argini del par-
co fluviale a Marina di Massa era-
no letteralmente «imbiancati» dal-
la polvere di marmo che si è depo-
sitata un po' ovunque. Ben lonta-
no dai monti e dalle cave di mar-
mo. Un episodio che ha rilanciato
l'azione del Grig: il gruppo am-
bientalista non vuole mollare la
presa sul problema visto che da
agosto l'attenzione è cresciuta, an-
che a livello ministeriale che ha

hientalisti in Procura
chiesto chiarimenti alla Regione
Toscana a più riprese negli ultimi
mesi. Inoltre, dopo l'esposto pre-
sentato dal Grig ad agosto, il gra-
ve stato di inquinamento dei cor-
si d'acqua dell'area era stato rico-
nosciuto dal Comando delle Guar-
die del Parco elle Alpi Apuane,
con indicazioni precise della pro-
venienza degli sversamenti illeci-
ti di marmettola da «siti di cava
che si trovano nella zona di Pia-
strone e Rocchetta al di sopra de-
gli abitati di Caglieglia e Casette
(in Comune di Massa) nei bacini
industriali estrattivi dei Comuni
di Massa e Carrara». Il sopralluo-
go del 29 agosto aveva consentito
poi di verificare che «la marmetto-
la proviene dal Fosso della Roc-
chetti (nei pressi degli abitati di
Caglieglia e Casette) che regolar-

mente, ad ogni evento di piogge
intense, si riempie di questi fan-
ghi bianchi che vanno a riversarsi
nel fiume Frigido in corrispon-
denza del punto di confluenza del
canale di Rocchetta con il fiume».
A incidere sul fenomeno del «Fri-
gido bianco» anche gli storici ra-
vaneti mai rimossi dai versanti
delle montagne massesi. E la mar-
mettola, come ha chiarto anche
Arpat, uccide la vita nel fiume:
«Per l'ecosistema, è inquinante
per l'azione meccanica: riempie
gli interstizi, ed impermealizza le
superfici perciò elimina gli habi-
tat di molte specie animali e vege-
tali, modifica i naturali processi
di alimentazione della falda, può
esser causa del disseccamento di
alcune sorgenti o del loro intorbi-
damento».

BIANCO Proseguono senza sosta gli sversamenti di marmettola nel
Frigido : sull'episodio parte un esposto in procura degli ambientalisti
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