
Ailaime acqua, marmettola nelle sorgenti
Un inquietante video dï Legfflnbïente

«Alle cave compiono crimini, inquinando le falde con i detriti»
«UN VERO crimine». Legam-
biente torna a denunciare gli sver-
namenti di marmettola e terre nel-
le falde acquifere e lancia un allar-
me sullo stato della nostra acqua
potabile. Così Giuseppe Sansoni,
da sempre attento alla compatibi-
lità fra lavorazione del lapideo e
ambiente in cui viviamo, ha pub-
blicato un video sul sito dell'asso-
ciazione ambientalista che infor-
ma e illustra lo stato delle nostre
acque, «seriamente compromesse
dai continui svernamenti di fan-
ghi e detriti nelle falde». Il video,
dal titolo «Marmettola dalle cave
alle sorgenti», documenta con ri-
prese e fotografie «quanto sia stra-
carica di marmettola l'acqua che
inquina le nostre sorgenti dopo
ogni pioggia (che dilava cave e ra-

vaneti). Si tratta di un vero crimi-
ne ambientale, perpetrato dalle ca-
ve - sostiene Sansoni - che disse-
minano ovunque marmettola e
terre grazie alla tolleranza e all'im-
punità garantite dall'amministra-
zione comunale e dal Parco Regio-
nale delle Alpi Apuane». In so-
stanza nel filmato si vede come «i
torrenti che non provengono dal-
le cave, Torano e Gragnana, siano
sempre limpidi, mentre il Carrio-
ne che attraversa i bacini dopo
ogni pioggia si colori di bianco o
giallo a seconda se si tratti di fan-
ghi o detriti». «Le nostre sorgenti
- sostiene Legambiente - sono in-
torbidite un terzo dei giorni di un
anno. Il fenomeno non è percepi-
to dai cittadini perché se la torbi-
dità è contenuta intervengono

con filtri, mentre in caso di torbi-
dità più elevata la sorgente viene
esclusa dalla rete. Solo in caso di
tutte le sorgenti contemporanea-
mente inquinate si parla di ordi-
nanza e di divieto a usare l'acqua
per fini domestici». Infine Legam-
biente documenta gli scarichi di
terre nei vari bacini marmiferi
che finiscono inesorabilmente
nelle sorgenti. «Questo - sostiene
Legambiente - è un vero crimi-
ne: la marmettola viene prodotta
dalle cave che vengono gestite in
maniera indecorosa senza rispet-
to per fiumi e sorgenti. L'obbligo
di rimuovere le terre viene costan-
temente violato con la complicità
dell'amministrazione che invece
di sospendere le autorizzazioni ga-
rantisce l'impunità».

Cristina Lorenzi

Legambiente ha denunciato
lo sversamento
della marmettola
e delle terre da parte
degli industriali

Le imprese
Secondo Legambiente
gli imprenditori,
con la complicità
del Comune, non rispettano
le leggi di tutela
ambientale

PIAZZALE Un cantiere di cava con i fanghi residui che finiscono nelle falde e nei torrenti
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