
Gli abitanti dei s:«Lotteremo finche v erra revocata l'auto rizzazio »
E I questione ritorna sul tavolo della conferenza dei servizi
/ STAZZEMA

«La nostra battaglia non cesserà
fino a quando non verrà revoca-
ta l'autorizzazione» gridano gli
abitan ti di Pomezzana. Sul fron-
te opposto c'è la Società Marmo
Ardesia e affini della famiglia
Menchetti, da tempo nel settore
lapideo. E lei che ha avviato l'at-
tività di escavazione a cava La
Ratta, a Pomezzana. E adesso la
questione è a un punto di svol-
ta: il Parco delle Apuane - per la
terza volta- si siederà a un tavo-
lo (Conferenza dei servizi) con
Comune e altre istituzioni come
Arpat, Asl e Unione dei Comuni,
per decidere se l'escavazione ri-
schia di inquinare le falde della
sorgente pubblica, nel Canal
Verde.

Il marmo e la pietra tornano
così a creare divisioni e attriti.
Certo è che nessuno ne uscirà il-
leso: o i paesani di Stazzema do-
vranno convivere con l'attività
di cava o sarà la società di Men-
chetti che si vedrà chiudere il si-
to di Cardoso; ma in quest'ulti-
mo caso il Comune (e quindi i
cittadini) rischia di dover paga-
re un cospicuo risarcimento. In-
fatti sia Parco che Comune ave-

La cava La Ratta al centro della contestazione

vano già dato l'autorizzazione a
procedere con l'escavazione.
Poi i cittadini sono insorti e han-
no sollevato dubbi a primavere
2015.

«Abbiamo il diritto di vivere il
nostro territorio - scrivono in
una nota gli abitanti di Pomez-
zana - già abbiamo davanti agli
occhi il risultato della bonifica

effettuata nell'area, non voglia-
mo nemmeno immaginare co-
sa produrrebbe l'avvio di un'at-
tività estrattiva vera e propria».

Al momento l'attività è sospe-
sa con un'ordinanza firmata dal
sindaco di Stazzema Maurizio
Verona; è in attesa che i dubbi
sull'impatto ambientale siano
chiariti, ma pare essersi schiera-

to con la gente di Pomezzana. Il
confronto nella Conferenza dei
servizi avrà come oggetto la pe-
rizia firmata dal professor Luigi
Carmignani, geologo del dipar-
timento di Geotecnologie
dell'Università di Siena. Una
sorta di guru per la conoscenza
delle Apuane, tanto che è stato
lui a disegnare la carta geologica
delle Alpi toscane. Carmïgnani
ha eseguito lo studio per conto
della Società Marmi Ardesia e af-
fini. Se dovesse essere bocciato
Menchetti si vedrà chiusa la ca-
va: significherebbe che c'è ri-
schio inquinamento. Ma in un
primo momento il Parco aveva
dato di nuovo il via libera
all'escavazione, poi sono emer-
se altre analisi svolte sempre
dall'Università di Siena, così si
ripartirà da capo. Inoltre tutto
ciò avviene in un contesto para-
dossale: primo, l'area in ogget-
to, a Pomezzana, è diventata
area estrattiva solo nel 2009, su
richiesta proprio del Comune di
Stazzema; secondo, sull'unica
via di accesso che porta alla ca-
va è istituito il divieto di transito
per mezzi con peso non superio-
re di 3,5 tonnellate.
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