
L'amministratore dell'Ale : «Ci hanno chiesto di ripulire i ravaneti, nessuna attività abusiva»
Una soluzione per i detriti suggerita di creare una strada che colleghi il monte Sagro alla città
di Alessandro Tabarrani
1 FIVIZZANO

«Non esiste alcuna attività abu-
siva. L tutta una grande bufa-
la». L'amministratore dellaAle-
ph Escavazioni, Lucio Boggi
(consigliere comunale in quo-
ta PD a Carrara) si difende con
forza dalle accuse di escavazio-
ne abusiva nella cava Vittoria,
nel comune di Fivizzano,
smentendo di aver ricevuto un
provvedimento di sospensio-
ne dell'attività.

I fatti in questione riguarda-
no una ispezione effettuata
dalle guardie del Parco delle Al-
pi Apuane che avevano rileva-
to come venissero estratti mi-
gliaia e migliaia di metri cubi di
marmo senza autorizzazione
oltre ad uno scarico abusivo di
detriti nel versante che da cava
Vittoria arriva sino aValcontra-
da. Il tutto, nato da un esposto

degli ambientalisti presentato
alle guardie del Parco delle Al-
pi Apuane, alla Guardia fore-
stale e all'Arpat, corroborato
da un video accusatore sull'at-
tività abusiva.

Il risultato: l'ente Parco ha
emesso un'ordinanza per la so-
spensione dell'attività nel trat-
to considerato abusivo dopo
aver eseguito le opportune ve-
rifiche.

«L'attività portata avanti è
assolutamente regolare e alla
ispezione fatta dalle guardie
del parco abbiamo risposto -
ha spiegato Boggi -. Non ho
avuto ordini di sospendere l'at-
tività, l'unico provvedimento
che ci riguarda è quello relati-
vo alla zona dove vengono sca-
ricati i detriti e ci vengono dati
novanta giorni di tempo per ri-
pulirla. Quello che voglio dire,
è che le notizie emerse in que-
sti giorni sono pura fantasia, ri-

Una veduta delle cave del Monte Sagro e dei detriti

peto, non esiste alcuna attività
abusiva e voglio tranquillizza-
re i nostri dipendenti perché
abbiamo le autorizzazioni per
andare avanti normalmente
con l'attività di escavazione co-
me facciamo da tre anni, da
quando abbiamo iniziato nella
cava Vittoria. Il resto sono fan-
tasie».

In buona sostanza, si parla
dell'aspetto relativo alla nor-
mativa regionale che vieta la
formazione di ravaneti, stabi-
lendo che gli scarti vengano
portati a valle. Un problema
evidenziato in rosso nell'agen-
da delle amministrazioni locali

per evitare che i ravaneti ven-
gano alimentati ulteriormen-
te. Vista la mancanza di strade
percorribili che permettano ai
camion di portare i detriti aval-
le, si era pensato alla realizza-
zione di una strada che colle-
gasse il monte Sagro alla città,
ricalcando la vecchia via del
Morlungo e utilizzando le stra-
de di arroccamento lungo il
parco delle Alpi Apuane, vista
la mancanza di alternative per-
manenti considerando i divieti
di transito per i camion sia lato
comune di Fosdinovo sulle
due strade provinciali a causa
delle frane, sialato Carrara con
il divieto per il trasporto dei de-
triti. Si vedrà, il problema do-
vrà comunque essere risolto
consentendo di rispettare la
normativa regionale e salvare i
posti di lavoro che verrebbero
altrimenti persi con tutti gli an-
nessi e i connessi del caso.
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