
Pesa in potabilízzazione di i .«Colpa delle cave»
LA POPOLAZIONE del co-

mune di Massa a sopportare «i
maggiori costi» per la potabilizza-
zione delle acque da parte di Gaia,
la società che gestisce l'acquedot-
to, «a causa del pesante inquina-
mento da marmettola delle sor-
genti del Cartaro e per le sensibili
carenze gestionali di numerose ca-
ve di marmo». Lo denuncia «l'As-
sociazione ecologista Gruppo d'in-
tervento giuridico» che ha inoltra-
to due segnalazioni alla procura
regionale della Corte dei conti per
la Toscana e una alla procura del-
la Repubblica presso il tribunale
di Massa. Secondo quanto spiega-
to da Gaia nel febbraio scorso, la
presenza della marmettola nel Fri-
gido comporta un sovraprezzo di
circa 300 mila euro in più all'an-
no per la potabilizzazione. Secon-
do l'Associazione tutto ciò deriva
anche da «canoni di concessione e
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La polvere di marmo

prodotta dalle
attività estrattive

«soffoca» un corso
d'acqua sulle Apuane
formando una coltre

compatta e
impermeabile

tassa sui marmi estratti irrisori,
mancata verifica sui quantitativi
di marmo realmente estratti, man-
cata caducazione delle concessio-
ni delle cave inattive, vendite a
importi ridotti costituiscono al-
trettanti aspetti di danno alle cas-
se pubbliche, cioè alle tasche dei
cittadini».

SEMPRE per l'Associazione, si
legge nella nota, è in corso anche
«un'ampia indagine condotta dal-
la procura della Repubblica pres-
so il tribunale di Massa e dal cor-
po forestale dello Stato riguardo
(presunte) violazioni paesaggisti-
che, reati di inquinamento delle
acque e del suolo (in particolare
da marmettola)» e anche la procu-
ra regionale per la Toscana della
Corte dei conti avrebbe in tal sen-
so aperto un'indagine «per verifi-
care l'eventuale sussistenza di
danno erariale, causata dalla catti-
va gestione delle cave di marmo
delle Alpi Apuane».
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