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«Misure ferree per le cave non in regola»
Soddisfazione per i1 progetto di Seminata
Legambiente condivide i provvedimenti contro il rischio idrico

«LO SMANTELLAMENTO
dei ravaneti, misure ferree per te-
nere le cave pulite, la chiusura dei
cantieri che producono troppi de-
triti o che non rispettano le rego-
le, la rimozione delle discariche
di terre presenti in molte cave e il
ripristino degli alvei (spostando
le strade che oggi li occupano)».
Sono le soluzioni previste dal ma-
sterplan contro l'alluvione di Gio-
vanni Seminara che soddisfano
Legambiente. In una nota l'asso-
ciazione ambientalista condivide
le soluzioni dello studio di Geno-
va contro il rischio idrogeologico
e sostiene «l'analisi impietosa: ur-
banizzazione incontrollata, svi-
luppo delle attività estrattive co-
me esempio di assenza di cultura
del rischio nel nostro Paese. Non
è procrastinabile - scrive Legam-
biente - un piano di gestione so-

stenibile delle cave. L'attuale mo-
do di coltivazione scarica tonnel-
late di sedimenti fini sui versanti.
I ravaneti inquinano le acque e,
scaricando nei corsi d'acqua, ne ri-
ducono la capacità idraulica. La
viabilità si sviluppa lungo il fon-
do valle, costringendo gli alvei in
sezioni ristrette. Da tale analisi, la
relazione fa discendere soluzioni
coraggiose, tra le quali la sistema-
tica rimozione delle terre nello
strato superficiale dei ravaneti e il
ripristino degli alvei occupati dal-
le strade di fondo valle, spostando
queste ultime ad una quota più
elevata. Lo studio chiarisce che
da questi interventi dipenderà an-
che la durata e l'efficacia anche de-
gli interventi nel tratto da Carrara
al mare». Legambiente, nell'espri-
mere soddisfazione per lo studio,
ha presentato un secondo contri-
buto alla Vas del piano attuativo

dei bacini estrattivi in corso di ela-
borazione, chiedendo che il Pia-
no recepisca le indicazioni più ri-
levanti dello studio Seminara sul
bacino montano. I risultati di que-
sta grandiosa opera di bonifica e
risistemazione del bacino monta-
no sarebbero non solo fiumi puli-
ti, cave ordinate e più sicure, mi-
glioramento paesaggistico, ma an-
che una rilevante riduzione del ri-
schio alluvionale. Chiarito che i
costi dovranno essere a carico del-
le cave Legambiente si augura
che il Piano rimuova gli ostacoli
alla trasparenza e alla partecipa-
zione frapposti dall'amministra-
zione, chiede «la pubblicazione in-
tegrale di tutti i dati ambientali e
in particolar modo quelli delle ca-
ve, ponendo fine alle omissioni
dei nomi delle cave per pretestuo-
si e insussistenti motivi di priva-
cy».

AF .;.,UVI t li Carrione dopo la piena e sotto il professor Giovanni Seminara

Carrione
La Regione ha affidato
al professor Giovanni
Seminara lo studio
per eliminare il rischio
idrogeologico del Carrione

Stop ínquínamento
Legambiente soddisfatta
per i provvedimenti
sulle cave e sulla prassi
di coltivazione: previste
misure più serrate
contro chi inquina
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