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hïentalïstï contro l'escavazione
Denunciate lavorazioni a i . Vittoria

CHIESTO il sequestro delle cave
nel parco. Il Gruppo d'intervento
giuridico chiede il sequestro pre-
ventivo delle cave Castelbaito
Frattetta e Vittoria sulle Alpi
Apuane. L'associazione ecologi-
sta ha inoltrato ieri una specifica
richiesta di informazioni ambien-
tali e adozione di opportuni prov-
vedimenti riguardo la prosecuzio-
ne di attività di coltivazione delle
cave di marmo Castelbaito Frat-
tetta e Vittoria, nel Comune di Fi-
vizzano, nel Parco naturale regio-
nale delle Alpi Apuane.
Il gruppo di ambientalisti dopo
un sopralluogo ha accertato mez-
zi meccanici che scaricano detriti
nei ravaneti e autoarticolati che
trasportano marino. «Nonostante
- si legge nel documento firmato
da Stefano Deliperi - una determi-

nazione di ottobre del Parco ab-
bia disposto nei confronti della
Walton la sospensione delle lavo-
razioni.
Per entrambe le cave non ci sareb-
be la pronuncia di compatibilità
ambientale.
Oltre la Procura, gli ambientalisti
si sono rivolti ai ministeri
dell'Ambiente e dei Beni e Attivi-
tà Culturali e alle forze dell'ordi-
ne.

«LE ZONE interessate dalla nuo-
va strada fanno parte del parco
delle Alpi Apuane e va ricordato
che la Procura della Corte dei con-
ti ha aperto un'indagine per dan-
no erariale causata dalla cattiva ge-
stione delle cave di marmo delle
Alpi Apuane. Canoni di conces-
sione e tassa sui marmi estratti ir-
risori, mancata caducazione delle

concessioni delle cave inattive,
vendite a importi ridotti sono al-
cuni dei campi su cui si stanno
concentrando le analisi della Pro-
cura erariale».
Tutto parte da vari esposti inoltra-
ti negli anni scorsi da parte di
Franca Leverotti, già consigliere
nazionale di Italia Nostra e poi
coordinatrice del Gruppo di inter-
vento delle Alpi Apuane.
L'associazione ecologista ha inol-
trato «diversi esposti alla magi-
stratura e alle amministrazioni
pubbliche competenti relativa-
mente al gravissimo inquinamen-
to ai danni dei corsi d'acqua delle
Apuane determinato dalla mar-
mettola e dalla cattiva gestione
delle cave, inquinamento concla-
mato ma finora scarsamente con-
trastato dalle amministrazioni
pubbliche».
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AN C H E la B bc sullo scempio
dei nostri monti . Il notiziario
inglese ha riportato un
ampio dossier sulla gestione
dei nostri bacini marmiferi e
sui rischi della lavorazione
selvaggia, nonché una lunga
intervista a Franco Barattini,
padrone delle cave i
M ichelangelo.
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Il Gruppo di intervento
giuridico ha denunciato
alla Procura lavorazioni
non compatibili
con l'ambiente
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Alle istituzioni è stato
segnalato, senza alcun
risultato, l'inquinamento
delle acque e dei corsi
d'acqua dalla lavorazione
del marmo



PlAt,G---TA MARMO Ancora nel mirino degli ambientalisti l'escavazione e la lavorazione al monte
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