
«Le nostre cave?
Devono essere
pulite come specchi»
1 CARRARA

»Non è ulteriormente procra-
stinabile un piano di gestione
sostenibile delle cave. E non è
sostenibile l'attuale prassi di
coltivazione delle cave che de-
termina un carico di sedimen-
ti fini dell'ordine di milioni di
tonnellate annue scaricate sui
versanti di cava». Sono questi
alcuni dei punti della articola-
ta relazione del professor Gio-
vanni Seminara nel master-

plan contro l'alluvione. Un
piano che ha raccolto il plauso
di Legambiente.

«In relazione alle cave e al ri-
schio alluvionale, la relazione
Seminara fa un'analisi impie-
tosa della situazione: Furba-
nizzazione incontrollata e lo
sviluppo delle attività estratti-
ve sono un esempio paradig-
matico di assenza di cultura
del rischio nel nostro Paese - si
legge nella nota di Legambien-
te - i ravaneti sono fonte di in-
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quinamento delle acque e (so-
prattutto quelli recenti, conte-
nenti una maggior percentua-
le di terre) di colate detritiche
che, scaricando sedimenti nei
corsi d'acqua, ne riducono la
capacità idraulica; la viabilità
principale montana si svilup-
pa lungo il fondo valle, costrin-
gendo gli alvei in sezioni ri-
strette e inducendo esondazio-
ni». «Da tale analisi, la relazio-
ne - proseguono gli ambienta-
listi - fa discendere soluzioni
coraggiose, tra le quali la siste-
inatica rimozione delle terre
presenti nello strato superficia-
le dei ravaneti (approfonden-
do gli studi per stimare la capa-
cità di attenuazione dei picchi
di piena esercitata da ravaneti
così ripuliti) e il ripristino degli
alvei occupati o ristretti dalle
strade di fondo valle, spostan-
do queste ultime ad una quota
più elevata. Chiarisce inoltre
che questi interventi non sono
opzionali (ma da eseguire pre-
ventivamente agli interventi
strutturali previsti, ad es. ai ba-
cini di laminazione montani)
e che dalla loro attuazione di-
penderà anche la durata e l'ef-
ficacia anche degli interventi
nel tratto da Carrara al mare».

Legambiente, nell'esprime-
re soddisfazione per lo studio,
«che rappresenta un'autorevo-
le conferma alle proposte

crazituú lancia
la bonfiync í
del marmo

avanzate dall'associazione in
questi anni, lia presentato un
secondo contributo alla VAS
del Piano attuativo dei bacini
estrattivi in corso di elabora-
zione, chiedendo che il Piano
recepisca pienamente le indi-
cazioni più rilevanti dello stu-
dio Seminara sul bacino mon-
tano. Ripropone quindi lo
smantellamento completo dei
ravaneti (da ricostruire con so-
le scaglie, dopo vagliatura e al-
lontanamento di terre e mar-
mettola), misure ferree per te-
nere le cave "pulite come uno
specchio" (per non vanificare
l'efficacia dell'intervento), la
chiusura delle cave che produ-
cono troppi detriti o che non
rispettano le regole, la rimozio-
ne delle imponenti discariche
di terre presenti in molte cave
e il ripris tino degli alvei».
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