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La Regione protegga le sorgenti dalle cave di marmo
Al Presidente della Giunta Regionale della Toscana
Enrico Rossi
All'Assessore Regionale alle Infrastrutture & Mobilità (con delega alle cave)
Vincenzo Ceccarelli
P.C. All'Assessore Regionale all'Ambiente & Energia
Anna Rita Bramerini
P.C. All'Assessore Regionale alla Pianificazione del Territorio & Paesaggio
Anna Marson
P.C. Al Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana
Alessandro Mazzei
P.C. Al Direttore Generale dell'ARPAT
Giovanni Barca
Egregio Presidente, spettabili Autorità,
con la presente siamo a significare Loro profonda preoccupazione per le attuali modalità di
conduzione delle cave di marmo, le quali comportano rilevanti rischi di compromissione e
inquinamento dell'acquifero carsico delle Apuane e delle relative sorgenti. Siamo inoltre a
rimarcare, non senza minor inquietudine, come non siano ancora state individuate le aree di
salvaguardia intorno a detti acquiferi. Per questo, sottolineiamo con forza la necessità, per noi
ormai inderogabile, d'introdurre nell'attività di escavazione l'obbligo stringente di
accorgimenti volti a proteggere le sorgenti idriche.
L'attuale fase, che vede peraltro la Regione fortemente impegnata nel riordino normativo
delle attività di cava (revisione della L.R. 78/1998), o in pianificazioni che hanno rilevanti
implicazioni su di esse (Piano Paesaggistico), non può lasciarsi sfuggire l'occasione d'introdurre
norme di protezione delle sorgenti, colmando il pluridecennale ritardo accumulato fin qui.
A tal fine, con lo spirito costruttivo che ci è proprio, avanziamo qui di seguito una proposta, curata
dai nostri migliori esperti sul territorio e basata sulle conoscenze scientifiche ad oggi acclarate.
L'occasione ci è gradita per porgere Loro i nostri più
Cordiali saluti.
Firenze, lì 27 marzo '14

Mmtf

Fausto Ferruzza
Presidente Legambiente Toscana
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