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«Impossibile contenere il loro impatto ambientale»
I CONTROLLI sulle attività
estrattive? Sono praticamente
inutili: laddove l'escavazione è co-
si intensiva, come sulle Apuane,
non servono a risolvere o contene-
re gli impatti ambientali delle ca-
ve. Non siamo noi a dirlo: è in sin-
tesi così che l'Agenzia regionale
per la protezione ambientale, Ar-
pat, risponde alla segnalazione
del consigliere comunale di Ri-
fondazione comunista, Nicola Ca-
vazzuti (nella foto dell'anno scor-
so, il suo bagno nella marmettola
insieme ad altri ambientalisti)
sull'ennesimo intorbidamento da
marmettola del torrente Renara
avvenuto il 16 settembre.

L'ARPAT ha ricevuto l'esposto
ma non è intervenuta chiarendo,
pochi giorni dopo, il perché di
questa scelta. E quanto messo ne-
ro su bianco vale forse più di mil-
le controlli: in pratica il diparti-
mento non ha avviato alcun so-
pralluogo o verifica puntuale «ri-
tenendo che la spiegazione del fe-
nomeno non sia da ricercarsi
nell'abuso di un singolo, ma nella
condizione delle zone destinate
alla escavazione del marmo, com-
prese le vie di accesso alle cave in
cui si accumula in inverno il fan-

go ed in estate la polvere. Il con-
trollo specificatamente richiesto
per le cave della zona dell'Alto di
Sella non è attualmente program-
mabile, in quanto l'unica cava
presente è già stata oggetto di con-
trollo nel corso del 2016 congiun-
tamente con Comune di Massa e
parco delle Apuane, e le risorse di
questo ufficio non consentono la
ripetizione dei controlli in tempi
brevi».

INSOMMA, difficile fare più di
un controllo all'anno alle attività
estrattive perché mancano risor-
se e personale. D'altronde Arpat
interviene anche nella fase auto-
rizzativa, fornisce supporto agli
altri enti e dà prescrizioni che le
aziende dovrebbero rispettare
per limitare gli impatti ambienta-
li, soprattutto per quanto riguar-
da la gestione delle acque meteori-
che dilavanti e delle polveri. Ma è
quanto scritto successivamente
che dà il quadro di una situazione
che oramai non è più gestibile, di
intere montagne ormai sacrifica-
te al volere delle imprese del lapi-
deo: «Si deve però evidenziare
che l'ambiente di cava è così parti-
colare e l'attività di escavazione è
così intensiva - precisa Arpat -

che, pur nel rispetto formale del-
le leggi , gli impatti sono difficil-
mente contenibili . Anche l'idea
che l'attività di controllo possa ri-
solvere e annullare le ricadute am-
bientali di attività altamente im-
pattanti come le cave, è da sfatare.

DURANTE il controllo possono
emergere condotte o comporta-
menti non conformi a quanto pre-
visto dalle norme o dagli atti auto-
rizzativi , ma non sempre è possi-
bile identificare comportamenti
illeciti volontariamente occulta-
ti; i controlli di Arpat inoltre so-
no necessariamente a campione e
di durata limitata e perciò non
possono essere i soli strumenti
cui affidarsi per una migliore
compatibilità ambientale dell'atti-
vità di escavazione». A conti fatti,
le leggi, le prescrizioni e i control-
li non bastano per tutelare, alme-
no in parte, le Apuane dalle cave
di marmo.
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L'agenzia ha così risposto
all'ennesima segnalazione
del consi g liere Cavazzui



L® z

Arpat ha risposto alla
segnalazione del consigliere
comunale di Rifondazione
comunista , Nicola Cavazzuti,
sull'ennesimo
intorbidamento da
marmettola del torrente
Renara avvenuto il 16
settembre scorso.

«L'attività di escavazione è
così intensiva - precisa Arpat
- che, pur nel rispetto formate
delle leggi, gli impatti sono
difficilmente contenibili.
Anche t'idea che l'attività di
controllo possa risolvere e
annullare le ricadute
ambientali è da sfatare».
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