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Cave apuane: stop al Cave apuane: stop al 
disastro ambientale disastro ambientale 
e alle all’’illegalitillegalitàà

Stati Generali delle Alpi Apuane
Incontro nazionale per un futuro sostenibile delle Alpi Apuane
Pietrasanta, 14 maggio 2016 – Chiostro di Sant’Agostino, sala Annunziata

ReTe dei comitati 
per la difesa 
del territorio

Società dei Territorialisti/e SALVIAMO LE APUANE

Le Alpi Apuane, un vero scrigno di biodiversità con 
paesaggi splendidi, risorse idriche strategiche, ricche di 
forme glaciali, di geositi, di endemismi e con un 
patrimonio speleologico unico, sono gravemente 
minacciate da un’attività estrattiva devastante che elude 
la normativa ambientale (come vedremo grazie alla 
tolleranza degli organi di pianificazione e di controllo).
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche• ravaneti, piazzali in detrito, discariche

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?
• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

Questa relazione è pertanto anche una denuncia delle 
responsabilità della pubblica amministrazione, che 
rilascia autorizzazioni contrastanti con la normativa 
ambientale, dunque illegittime.
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche• ravaneti, piazzali in detrito, discariche

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

Iniziamo dal PRAER, il Piano regionale delle attività
estrattive.
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Il PRAER:Il PRAER: limitare i detriti !limitare i detriti !
1.1. cave consentite solo per blocchicave consentite solo per blocchi

2.2. blocchi almeno 25%, detriti meno di 75%blocchi almeno 25%, detriti meno di 75%

3.3. controllo: trasmissione annuale dati alla Regionecontrollo: trasmissione annuale dati alla Regione

Per evitare che le Apuane vengano sbriciolate, il PRAER 
consente solo cave che producano almeno il 25% di blocchi 
e, per monitorare la situazione, prescrive l’invio annuale alla 
Regione dei quantitativi estratti, cava per cava.
Eppure, sebbene il monitoraggio evidenzi una violazione 
generalizzata e crescente del PRAER, comuni e regione non 
hanno preso alcuna contromisura.
Vediamo i dati ufficiali (disponibili per il solo comune di 
Carrara) registrati alla pesa comunale per l’intero decennio 
2005-2014.
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Carrara 2005Carrara 2005--2014 (93 cave; 43,1 2014 (93 cave; 43,1 MlnMln ton estratte)ton estratte)

blocchi blocchi 
21,3 %21,3 %

detriti detriti 
78,7 %78,7 %

scaglie 
bianche 
38,6 %

scaglie 
scure 

30,8 %

terre
8,6%

scogliere
0,8%

Il dato complessivo (79% di detriti) mostra già la 
violazione del PRAER, che sembra tuttavia modesta. 
Il dato grezzo, però, è come il mezzo pollo a testa delle 
statistiche: nasconde cioè una duplice violazione. 
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PRAER (quasi) rispettato?PRAER (quasi) rispettato?
NO: doppiamente violato !NO: doppiamente violato !





troppi troppi 
blocchiblocchi
14 cave14 cave

BlocchiBlocchi
5050--100%100%



regolariregolari
24 cave24 cave

Detriti Detriti 
5050--75 %75 %


troppi troppi 
detritidetriti

55 cave55 cave

Detriti Detriti 
9090--100 %100 %

Detriti Detriti 
7575--90 %90 %



Esaminando i dati cava per cava, infatti, si scopre che 
solo 24 cave rispettano (forse) il PRAER.
 Ben 55 cave lo violano per troppi detriti; tra queste, 19 
hanno oltre il 90% di detriti e 6 di esse, addirittura, non 
hanno prodotto nemmeno un blocco nel decennio. 
 Ci sono infine 14 cave apparentemente “miracolose”, 6 
delle quali (in giallo) con blocchi superiori al 90% e 4, 
addirittura, con soli blocchi (nemmeno un grammo di 
detriti nel decennio!). È evidente che queste cave 
abbandonano abusivamente i detriti al monte. 
C’è da chiedersi come il comune abbia potuto consentire 
tali clamorose violazioni del PRAER da oltre un decennio e 
a cosa serva il controllo annuale dei dati da parte della 
Regione.
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2005-2014: Terre portate a valle e abbandonate al monteton

Terre portate a valle (pesa)

Terre abbandonate al monte (stima)

Escavazione da rapina:Escavazione da rapina:
terre abbandonate al monteterre abbandonate al monte

abbandonate:abbandonate:
3,6 3,6 MlnMln tonton

E più si scende nel dettaglio più emergono illegalità: le 
terre di cava portate a valle (che rappresentano solo un 
costo) diminuiscono anno dopo anno (pallini verdi), il che 
significa che aumentano progressivamente le quantità
abbandonate al monte (pallini rossi), scaricate sui 
versanti (3,6 milioni di t nel decennio).
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Terre: illegalitTerre: illegalitàà tolleratatollerata…… èè illegalitillegalitàà crescentecrescente
abbandonate:abbandonate:
2006:2006: 24,6 %24,6 %
2014:2014: 79,4 %79,4 %

600.000600.000
ton/annoton/anno

Lo smaltimento di terre al monte dovrebbe comportare la 
denuncia penale per violazione della legge sui rifiuti 
(D.Lgs. 152/2006, parte IV) e sanzioni comunali (fino al 
ritiro dell’autorizzazione) per violazione delle prescrizioni. 
Tuttavia è apertamente tollerato e, proprio grazie a 
questa impunità, cresce continuamente: se nel 2006 
veniva abbandonato al monte il 25% delle terre di cava 
prodotte, oggi siamo all’80% (circa 600.000 t l’anno). 
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Blocchi, scaglie bianche, scaglie scure: andamento 2005-2014ton

Blocchi

Scaglie bianche
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Non solo Non solo rapinarapina……

Blocchi: Blocchi: stabile stabile 

Scaglie scure: Scaglie scure: -- 17 % 17 % 

Tendenza decennio: Tendenza decennio: 

Scaglie bianche: Scaglie bianche: -- 53 % 53 % 

Fessi ?Fessi ?
O truffatori ?O truffatori ?

…… anche truffa !anche truffa !

Passiamo alle scaglie. Mentre l’andamento dei blocchi 
portati a valle resta costante nel decennio, le scaglie 
scure subiscono una modesta flessione (17%). Ma la 
sorpresa è una forte flessione delle scaglie bianche 
(53%). Possibile che i titolari di cava siano così stupidi da 
abbandonare al monte proprio le scaglie di maggior 
valore? È pertanto più che lecito il sospetto che si tratti di 
una truffa, che cioè le scaglie bianche (soggette a 
maggior tassazione) vengano dichiarate alla pesa come 
scaglie scure (approfittando del fatto che sono 
indistinguibili alla vista). 
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Produzione principale: scaglie bianche (> 78%)

Cava n. Tot. ton 
escavate

% 
Blocchi

% 
Scaglie 
bianche

% 
Scaglie 
scure

% 
Terre

% 
Detriti

5 404.882 3,6 94,8 0,01 2,61 97,44

85 2.965.881 8,8 80,8 2,61 7,72 91,18

12 1.486.456 9,5 78,6 2,92 8,98 90,50

82 100.235 0,6 96,7 0,01 3,28 100,00

56 35.483 6,4 92,2 0,00 1,34 93,57

Quali cave violano le regole?Quali cave violano le regole?

Terre a valle < 4% (quindi abbandonate al monte)

47 7 87 15 45 53 48 4 76 75 56 16
39 18 37 8 27 5 44 50 24 67 2

Cave troppo “virtuose”
(abbandono detriti al monte)
47 15 86 45 54 23 37
35 53 19 16 24 25

Eccole !Eccole !

Cave con detriti superiori all’80%

20 57 78 44 64 58 77
36 13 17 9 72 1 50
11 74 83 68 69 70

Cave inadempienti: Cave inadempienti: 
iil comune ne l comune ne 

protegge la privacy !protegge la privacy !

Utilizzando i dati forniti dal comune possiamo quindi 
elencare le cave che nel decennio hanno violato 
platealmente le regole.
Un primo gruppo di 5 cave, avendo pochi blocchi (< 
10%) e percentuali spropositate di scaglie bianche (75-
100%), sono sospettate di sbriciolare le montagne per 
produrre carbonato di calcio. Purtroppo non siamo in 
grado di indicarne il nome poiché il comune di Carrara, 
col pretesto di tutelarne la privacy, ci ha consegnato i 
dati attribuendo alle cave un numero di fantasia. Siamo 
però pronti a scommettere che in questo gruppo vi sono 
cave delle multinazionali del carbonato. 
Analogamente, possiamo elencare le cave con troppi 
detriti, quelle troppo “virtuose” e quelle che abbandonano 
le terre al monte: noi ne conosciamo il solo numero di 
fantasia, ma il comune e la regione ne conoscono il vero 
nome: è loro dovere ristabilire la legalità!



11

1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche • ravaneti, piazzali in detrito, discariche 

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

La violazione delle norme di tutela delle acque non ha 
bisogno di dati: è evidente ad occhio nudo. Partiamo 
dall’inquinamento dei corsi d’acqua.
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Corsi dCorsi d’’acqua:acqua:

CarrioneCarrione

Can. Can. Gragnana
Gragnana

torbidi ad ogni pioggiatorbidi ad ogni pioggia

I corsi d’acqua apuani hanno acque cristalline: qui, alla 
confluenza tra il Carrione e il Can. di Gragnana, sono così
limpide che sembrano assenti. 
Dopo ogni pioggia, però, il Carrione diviene fortemente 
torbido da marmettola sospesa, mentre il Can. di 
Gragnana (proveniente da un bacino senza cave) resta 
limpido (o opalescente).
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Corsi dCorsi d’’acqua:acqua:

ramo Colonnata

ramo Colonnata

ramo Torano
ramo Torano

torbidi ad ogni pioggiatorbidi ad ogni pioggia

E qui vediamo la confluenza dei due rami marmiferi del 
Carrione che, da limpidi, diventano torbidi (da bianco a 
marroncino secondo il rapporto tra marmettola e terre).
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Corsi dCorsi d’’acqua:acqua:

Frigido: flash Frigido: flash mobmob 2 genn. 20162 genn. 2016

Can. Sponda, ToranoCan. Sponda, Torano

torbidi ad ogni pioggiatorbidi ad ogni pioggia

E così per il Frigido (carico di marmettola), il Canale di 
Sponda (con marmettola e terre) e tutti gli altri corsi 
d’acqua che drenano bacini marmiferi. 

(Foto Frigido da: La Nazione, 3/1/2016)
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I  SOPRAVVISSUTI:

marmettola:marmettola:

Carrione, 1983

ram
o G

ragnana

ram
o Torano

ramo Colonnata

non inquinato 
36 U.S.
1ª C.Q,

scarichi fognari 
17 U.S.
2ª C.Q,

scarichi marmettola 
4 U.S.
4ª C.Q,

marmettola + 
scarichi fognari 

1 U.S.
5ª C.Q,

Can. di Can. di GragnanaGragnana
(scarichi fognari)(scarichi fognari)

Carrione Carrione 
(marmettola)(marmettola)

SCARICHI 
FOGNARI

MARMETTOLA

NON 
INQUINATO

non tossica, ma devastantenon tossica, ma devastante

36

17

4

L’impatto biologico della marmettola è stato chiarito da 
oltre 30 anni studiando i macroinvertebrati dei corsi 
d’acqua. 
I macroinvertebrati (36 gruppi nei tratti non inquinati) 
scendono a 17 in quelli fortemente inquinati da scarichi 
fognari e a soli 4 in quelli inquinati da marmettola.
Dunque la marmettola, pur essendo priva di tossicità, 
esercita un impatto ben superiore a quello degli scarichi 
fognari (principalmente perché, sedimentando, occlude 
gli interstizi tra i ciottoli e rende il substrato uniforme, 
inadatto ad ospitare specie con esigenze vitali 
differenziate).
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marmettola:marmettola:

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

ll’’inquinamento autorizzato!inquinamento autorizzato!

La causa dell’intorbidamento dei fiumi è evidente: sono le 
ingenti quantità di marmettola dilavate dalle piogge dai 
piazzali di cava e trascinate nei corsi d’acqua. 
Il vero scandalo sono dunque le autorizzazioni che, anche 
quando si salvano la coscienza con richiami alla pulizia 
dei piani di lavoro, non contengono obblighi stringenti alla 
scrupolosa pulizia di tutte le superfici di cava (infatti in 
tutte le Apuane non c’è una sola cava pulita)! 
I primi responsabili sono pertanto i comuni, che rilasciano 
autorizzazioni illegittime (e il Parco, per le pronunce di 
compatibilità ambientale). 

(Foto di sfondo da: calendario pubblicitario cave Gioia).
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AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

marmettola e terre:marmettola e terre: ravaneti, vie arroccamentoravaneti, vie arroccamento

Altre fonti inesauribili di marmettola e terre sono i 
ravaneti. 
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marmettola e terre:marmettola e terre: dalle cave a strade e fiumi dalle cave a strade e fiumi 

Così marmettola e terre dilavate dalle cave scendono 
lungo i versanti e le strade e finiscono nei corsi d’acqua.
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche • ravaneti, piazzali in detrito, discariche 

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

L’intorbidamento delle sorgenti è ancor più
preoccupante, visto che riguarda l’acqua erogata dai 
nostri rubinetti.



20

marmettola nelle sorgenti:marmettola nelle sorgenti:

Impianto Impianto CartaroCartaro (Massa)(Massa)

Impianto Torano (Carrara)Impianto Torano (Carrara)

Filtri a sorgenti

frequente ma occultata frequente ma occultata 

la distribuzione di acqua la distribuzione di acqua 
potabile sarpotabile saràà assicurata assicurata 
da autobotti dislocate da autobotti dislocate 

nelle seguenti nelle seguenti localitlocalità…à…

SILENZIATORE 
SOCIALE !

È un inquinamento molto frequente (circa un terzo dei 
giorni dell’anno secondo l’indagine del CNR del 2002), ma 
meno percepito dalla popolazione perché le sorgenti con 
torbidità contenuta sono potabilizzate da filtri e quelle con 
torbidità elevata (intrattabili dai filtri) sono escluse dalla 
rete, che viene alimentata dalle restanti sorgenti. 
Così i cittadini se ne accorgono solo nei rari casi in cui viene 
emanata l’ordinanza di acqua non potabile per torbidità, 
cioè solo quando TUTTE le sorgenti sono 
CONTEMPORANEAMENTE torbide. 
Si può quindi affermare che il ruolo principale dei filtri è
quello di “silenziatore sociale” che, occultando 
l’inquinamento delle sorgenti, permette alle cave di 
continuare indisturbate a disseminare ovunque marmettola 
e terre.
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superficie 
piezometrica

marmettola e terre:marmettola e terre: dalle cave alle sorgenti dalle cave alle sorgenti 

cava

infiltrazione in fratture dei versanti

infiltrazione in fratture degli alvei

infiltrazione e scorrimento nei ravaneti

infiltrazione in fratture del substrato ravaneto

sorgente

ravaneto

riemersione al piede del ravaneto

scorrimento nel sistema carsico

condotte carsiche (zona vadosa)

condotte carsiche (zona satura)

infiltrazione in fratture di cava

Sfruttando le conoscenze sulla circolazione carsica 
possiamo però vedere con i nostri occhi quali acque 
alimentano le sorgenti dopo le piogge.
Qui vediamo una sezione schematica del reticolo carsico 
che alimenta la sorgente. Le acque piovane penetrano nel 
reticolo carsico attraverso le fratture del marmo situate 
nei versanti e proseguono verso la sorgente; altre acque 
penetrano nelle fratture delle cave e degli alvei. 
Quelle infiltratesi nei ravaneti, in parte penetrano nel 
sistema carsico e in parte riemergono al piede del 
ravaneto. 
Adesso concentriamo l’attenzione su queste ultime due 
frazioni: poiché si tratta della stessa acqua, è evidente 
che per vedere quella che raggiunge la sorgente 
attraverso il reticolo carsico ci basta guardare la frazione 
che riemerge dal piede del ravaneto.



Marmettola nelle sorgenti?Marmettola nelle sorgenti?

piede del piede del 
ravaneto ravaneto 

CanalgrandeCanalgrande
(scarpata)(scarpata)

ECCOLA ! ECCOLA ! 

E allora andiamola a vedere con i nostri occhi: al piede del 
ravaneto, a contatto col substrato, sgorga questa acqua 
fortemente carica di marmettola.

Vediamola in un breve video
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??

??
?????? ??

??
??

??

??
??

??
??????

?? ??
??

????
??

Responsabilità facilmente 
accertabile, ma PUNITI 
comportamenti a rischio
(anche in assenza di 
incidente)

Al semaforo:
PREVENZIONE

Responsabilità NON 
accertabile, ma NON 
PUNITI comportamenti a 
rischio (anche se 
l’inquinamento è certo)

Alle cave:
Licenza ad inquinare

INCREDIBILE,  MA VERO !

Tutela delle sorgenti?Tutela delle sorgenti? No: licenza ad inquinarle ! No: licenza ad inquinarle ! 

Questa carta mostra quanto siano vaste (fino a oltre 20 km2) le 
aree di alimentazione delle sorgenti: qui abbiamo cerchiato quelle 
di Torano, delle Canalie e del Frigido. Ne deriva che marmettola e 
terre (e eventuali idrocarburi), ovunque siano esposte al 
dilavamento meteorico, finiranno per inquinare l’acquifero 
infiltrandosi in situ o nelle fratture incontrate nel loro 
ruscellamento verso valle (in cava, nei ravaneti, sui versanti, 
nell’alveo dei corsi d'acqua).
La vastità di tali aree rende impossibile attribuire ad una data 
cava la responsabilità dell’inquinamento di una data sorgente, non 
potendosi escludere la responsabilità (congiunta o esclusiva) di 
altre cave o ravaneti (anche lontani e situati in bacini idrografici 
diversi). 
Questa considerazione è di importanza pratica determinante: se 
infatti ad inquinamento avvenuto non è possibile individuare e 
sanzionare la cava responsabile, è evidente che occorre 
prescrivere a tutte le cave accorgimenti volti a PREVENIRE 
l’inquinamento delle sorgenti, sanzionando con la massima 
severità le inadempienze. D’altronde è il normale principio del 
codice della strada: sanzionare i comportamenti a rischio (es. 
attraversamento col rosso) anche in assenza di incidente. Per le
cave invece, siamo all’assurdo: comportamenti a rischio non 
sanzionati e, addirittura, autorizzazioni con incorporata licenza ad 
inquinare le sorgenti! Per gli increduli, vediamo come funziona…
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche • ravaneti, piazzali in detrito, discariche 

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

… iniziando dalle prescrizioni inadeguate per le acque 
di lavorazione…
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acque di lavorazioneacque di lavorazione cordolo in marmettola ! cordolo in marmettola ! 

… il cui contenimento al piede del taglio, per l’invio ai filtri 
a sacco, è effettuato senza curarsi delle sue finalità
(evitare la dispersione della marmettola perché
inquinerebbe le acque superficiali e sotterranee). 
Si usa infatti un cordolo di marmettola, esso stesso fonte 
di inquinamento e spesso vanificato da aperture da 
transito di ruspe o aperto a fine giornata per evitare 
ristagni.
È colpa dei cavatori? Certo. Ma ancor più grave è il fatto 
che le autorizzazioni non prescrivono la scrupolosa pulizia 
di tutte le superfici di cava!
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a che pro un angolino pulitoa che pro un angolino pulito

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

in una cava sozza ? in una cava sozza ? 

Infatti, anche se il cordolo fosse mantenuto in perfetta 
efficienza, si assisterebbe al ridicolo paradosso di un 
angolino con marmettola confinata, all’interno di una 
cava completamente invasa da fanghi!
Sarebbe dunque riduttivo parlare di autorizzazioni 
inadeguate: sono colpevolmente illegittime!

(Foto di sfondo da: calendario pubblicitario cave Gioia).
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche • ravaneti, piazzali in detrito, discariche 

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

Passiamo alla raccolta delle acque meteoriche di 
dilavamento, per evitare che marmettola e terre 
inquinino le acque.
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acque meteoriche:acque meteoriche:

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

Come evitare che la Come evitare che la 
marmettola penetri nelle marmettola penetri nelle 

fratture del marmo?fratture del marmo?
RIEMPIENDO LE FRATTURE RIEMPIENDO LE FRATTURE 

CON MARMETTOLA!CON MARMETTOLA!

BEFFA GENIALE !

obbligo assolto, finalitobbligo assolto, finalitàà eluse ! eluse ! 

Ma quale efficacia può avere se tutte le superfici sono 
invase da fanghi? Le acque torbide penetreranno 
comunque nelle fratture del marmo, direttamente o 
previa infiltrazione nei piazzali realizzati con detriti. 
Molti piani di escavazione sostengono che tale rischio è
scongiurato perché le fratture sono impermeabilizzate 
dalla marmettola stessa, compattata dal ripetuto 
passaggio dei mezzi meccanici. Ammettono cioè
candidamente di riempire le fratture di marmettola, per 
evitare che questa vi penetri! 
Eppure, incuranti della beffa, questi piani vengono 
autorizzati senza batter ciglio!

(Foto di sfondo da: calendario pubblicitario cave Gioia).
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche • ravaneti, piazzali in detrito, discariche 

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

Passiamo al piano di gestione del detrito. Le cave 
devono allontanare tutti gli scarti prodotti, ma è
consentito il loro stoccaggio temporaneo, sebbene per 
legge (quindi solo in teoria) a condizione di non 
deteriorare le acque, l’aria e il suolo.
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piano gestione detrito:piano gestione detrito:

vasca raccolta acque vasca raccolta acque 
meteoriche dilavantimeteoriche dilavanti

stoccaggio stoccaggio 
temporaneo detritotemporaneo detrito

vasca raccolta vasca raccolta 
acque area serviziacque area servizi

IL 
PROGETTO

apparenze ingannevoli apparenze ingannevoli 

Questo stralcio di tavola di progetto è un esempio. 
Apparentemente è tutto ordinato: un’area di stoccaggio 
temporaneo, la vasca di raccolta delle acque meteoriche 
dilavanti e quella di raccolta delle acque dell’area servizi. 
Ma andiamo a fare un sopralluogo.
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Piano gestione detrito:Piano gestione detrito: dal progetto alla realtdal progetto alla realtàà

LA 
REALTÀ !

IL 
PROGETTO

stoccaggio stoccaggio 
temporaneo detritotemporaneo detrito

vasca raccolta vasca raccolta 
acque meteoriche acque meteoriche 

dilavantidilavanti

vasca raccolta vasca raccolta 
acque area serviziacque area servizi

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

Teniamoci nell’angolo il progetto e guardiamo la realtà. 
 Quella che sembrava un’area attrezzata per stoccare il 
detrito è solo la scarpata della vecchia cava. 
 La vasca di raccolta delle acque meteoriche dilavanti 
non è una vasca, ma il punto più basso della vecchia cava 
a fossa.
 E la vasca di raccolta delle acque dell’area servizi è una 
semplice buca scavata nel detrito.
Tutti e tre questi dispositivi comportano dunque 
l’infiltrazione delle acque nel detrito e nelle fratture del 
marmo e, di conseguenza, l’inquinamento delle acque 
sotterranee. 
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stoccaggio temporaneo:stoccaggio temporaneo: modalitmodalitàà originali ! originali ! 

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

Un altro modo originale di concepire lo stoccaggio 
temporaneo è scaricare i detriti dall’alto (sollevando 
nuvoloni di polvere) per riprenderli poi al piede del 
ravaneto e allontanarli. 
Si risparmia così ai camion il tempo di salire in cava, ma 
si espongono terre e marmettola al dilavamento, 
inquinando l’acquifero e i corsi d’acqua, in violazione del 
D.Lgs. 117/2008.
Eppure molte autorizzazioni lo consentono! 
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Marmettola nelle rampe:Marmettola nelle rampe: inquinamento garantito ! inquinamento garantito ! 

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

Un altro modo per assicurare l’inquinamento delle acque 
è consentire l’impiego di marmettola e terre (anziché di 
sole scaglie) per costruire le rampe interne alle cave.
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche• ravaneti, piazzali in detrito, discariche

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

Ci sono poi altri modi per sbarazzarsi dei rifiuti 
d’estrazione.
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Ravaneti:Ravaneti: vietati (ma restano) vietati (ma restano) 

Il loro abbandono nei ravaneti è in teoria vietato. Non è
però prescritto lo smantellamento di quelli esistenti e, 
come visto, spesso sono autorizzati per lo stoccaggio 
temporaneo. Il risultato è che le Apuane sono 
disseminate di immense discariche che, prima o poi, 
dovranno essere rimosse e bonificate.
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Ravaneti vietati?Ravaneti vietati?

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

sommitsommitàà--piazzalepiazzale

sommitsommitàà del ravanetodel ravaneto

Allora io sono un piazzale!Allora io sono un piazzale!

Un modo semplice di aggirare il divieto di ravaneti è
quello di realizzarli all’interno della cava stessa, 
accumulando gli scarti al suo piede e spianandone la 
sommità per adibirla a piazzale di servizio. Si viola il 
D.Lgs. 117/2008, ma l’autorizzazione viene ugualmente 
rilasciata.
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Discariche truffaldine:Discariche truffaldine:

futuro parcheggiofuturo parcheggio

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

ma io sono un parcheggio!ma io sono un parcheggio!

Vengono poi realizzate discariche, anche disgiunte dai siti 
di cava, con finalità fantasiose (ad es. si riempie una valle 
per realizzare un parcheggio)…
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Discariche truffaldine:Discariche truffaldine: ma io sono una via ma io sono una via 
dd’’arroccamento!arroccamento!

… oppure si scaricano terre sulle scarpate delle vie 
d’arroccamento: in maniera brutale o, con maggior 
raffinatezza, rivestendole poi con eleganti bastioni in 
blocchi.
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20102010

Discariche:Discariche: No autorizzazione? No sanzione!No autorizzazione? No sanzione!

20162016

O, semplicemente si riempiono cave dismesse, senza 
autorizzazione, ma senza sanzioni.
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Da cave Da cave dismessedismesse……

TerreTerre

Scaglie Scaglie 

TerreTerre

Terre e Terre e 
scaglie scaglie 

a discarichea discariche

E così, man mano che si aprono nuove cave, quelle 
dismesse diventano discariche, raddoppiando l’impatto 
ambientale.
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Discariche Discariche sfacciatesfacciate……

escavatoreescavatore

rusparuspa

e i controlli? e i controlli? 

Non vedo       Non sento       Non parlo

E infine ci sono ravaneti che sono sfacciatamente 
discariche incontrollate di terre (qui non si può nemmeno 
fingere di riprendere le terre dal piede del ravaneto: non 
ci arriva nemmeno la strada).
Sono vietati, ma operano indisturbati (qui scaricano 
contemporaneamente un escavatore e una ruspa). 
A questi casi, infatti, forse per un sussulto di imparzialità, 
si applicano gli stessi “rigorosi” controlli applicati alle altre 
cave.



42

marmettola e terre:marmettola e terre: vagliatura allvagliatura all’’aperto, cumuliaperto, cumuli

AUTORIZZAZIONI

ILLEGITTIME !

Un’altra fonte rilevante di marmettola e terre è la 
vagliatura dei detriti effettuata al monte (anziché in aree 
industriali al piano), che espone enormi cumuli al 
dilavamento meteorico. 
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche• ravaneti, piazzali in detrito, discariche

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

Quanto finora visto non configura solo singole 
violazioni di legge: qui si va nel campo della nuova 
legge sugli ecoreati (L. 68/2015).
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Disastro ambientale: Disastro ambientale: ecoreatiecoreati: chi inquina paghi: chi inquina paghi

19701970 20162016

Infatti la molteplicità delle condotte lesive delle 
componenti ambientali, la loro diffusione, il loro 
perdurare da decenni e l’estrema onerosità richiesta dal 
risanamento ambientale configurano tra l’altro anche il 
nuovo reato di disastro ambientale.
Basta infatti chiedersi: quanto costerà la rimozione e la 
bonifica di tutti i ravaneti? Chi mai potrà ripulire i condotti 
carsici dalla marmettola inghiottita per decenni? Chi potrà
risarcire il danno paesaggistico irreversibile del taglio dei 
crinali?
È ora che i responsabili degli ecoreati (chi li commette e 
chi li permette) siano chiamati a pagare.

Foto Betogli 1970 da: Il Tirreno, 26/4/2016. 
Foto grotte Antro del Corchia del gruppo speleologico: Andrea Venuta (foto superiore) e 
Francesco Mantelli (inferiore).
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche• ravaneti, piazzali in detrito, discariche

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

A questo quadro desolante contribuisce perfino il Parco 
che, anziché migliorare le norme di tutela, si prodiga 
addirittura  per introdurre deroghe ai divieti esistenti. 
Ci limitiamo a due esempi illuminanti.
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Abissi intangibili?Abissi intangibili? Basta una deroga!Basta una deroga!

piazzale cava

Fessura d’ingresso: 
lunghezza 20 m
larghezza 1-2 m

imbocco abisso

Sviluppo: 
900 m

Profondità: 
490 m

Sezione 
verticale

Il primo è l’abisso Pozzone (490 m), che alimenta la 
sorgente del Frigido, la più importante delle intere 
Apuane. 
L’ingresso naturale è stato asportato parecchi anni fa e 
quello attuale è al centro del piazzale della cava Piastra 
Bagnata, che ha chiesto di ribassarlo di altri 13 m. 



47

Abissi intangibili?Abissi intangibili? Meno male che il Parco cMeno male che il Parco c’è’è !!

imbocco 
abisso !

dosso terroso

copertura lastre metalliche

parete abisso

meno male che 

il Parco c’è …

Le norme del Parco lo vietano (Del. n. 54/2010) ma, 
invece di chiudere la cava e prescrivere il ripristino 
ambientale, il Parco ha approvato un’apposita deroga. 
Così l’imbocco dell’abisso è ridotto in queste miserevoli 
condizioni, peraltro con misure di protezione dalla 
penetrazione di inquinanti di cava la cui efficacia è
facilmente intuibile (c’è marmettola ovunque!). Il tutto 
fingendo che sia sufficiente proteggere l’imbocco, come 
se l’abisso non fosse alimentato anche dalle fratture del 
marmo in tutta la cava (compresi il substrato dei ravaneti 
e della via d’arroccamento). 
Accogliendo le richieste dell’azienda, il Parco, addirittura, 
per non recare pregiudizio economico alla cava, ha 
respinto la richiesta del Comune e della Soprintendenza 
di lasciare una fascia indisturbata di qualche metro 
attorno all’imbocco dell’abisso! 
Insomma, almeno al Parco delle Apuane non si può certo 
rimproverare di limitare le attività produttive!

(Foto da: relazione progettuale piano d’escavazione)
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FrattetaFratteta

CastelbaitoCastelbaito

meno male che 

il Parco c’è …

Parco: le cave non bastano.Parco: le cave non bastano. Aggiungiamo i frantoi!Aggiungiamo i frantoi!

Secondo esempio: poiché le cave Fratteta-Castelbaito
disattendono da anni l’obbligo di portare via i detriti (che 
trovano più comodo scaricare nei ravaneti), il Parco ha 
avuto l’idea geniale di premiarle approvando una deroga 
(Del. n. 5/2015) al divieto di installare frantoi di inerti. 
Il frantoio non è stato poi approvato per l’opposizione del 
comune di Fosdinovo e degli ambientalisti (e per il piano 
presentato, che non prevedeva la riduzione del ravaneto) 
e, soprattutto, per l’inadeguatezza della viabilità. 
Ma l’aver concepito l’idea di introdurre nel Parco 
un’attività industriale (come i frantoi) resta illuminante 
sui principi ispiratori dell’attuale gestione, che va 
pertanto urgentemente cambiata.
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1. il PRAER: un piano violato1. il PRAER: un piano violato

3. prescrizioni inadeguate (illegittime)3. prescrizioni inadeguate (illegittime)

• marmettola nei corsi d’acqua  • marmettola nei corsi d’acqua  

• marmettola nelle sorgenti• marmettola nelle sorgenti

• acque meteoriche di dilavamento• acque meteoriche di dilavamento

• piano di gestione del detrito• piano di gestione del detrito

• acque di lavorazione• acque di lavorazione

2. tutela delle acque: violata2. tutela delle acque: violata

• ravaneti, piazzali in detrito, discariche• ravaneti, piazzali in detrito, discariche

4. Parco: pro Apuane o pro cave?4. Parco: pro Apuane o pro cave?

5. PIT e piani attuativi: la sfida5. PIT e piani attuativi: la sfida

• ecoreati (disastro ambientale ecc.)• ecoreati (disastro ambientale ecc.)

Ma è l’intero settore estrattivo che va rivoluzionato. 
Conosciamo tutti le vicissitudini del PIT e 
l’arretramento subito a seguito delle pressioni delle 
lobby del marmo. 
Riteniamo tuttavia che si debba guardare avanti e che, 
pur con questi limiti, il PIT apra spazi per conseguire 
risultati della massima importanza. 
A tal fine saranno però indispensabili un forte impegno 
e partecipazione alla redazione dei piani attuativi di 
bacino estrattivo, affinché questi rispettivo davvero gli 
obiettivi e le direttive del PIT.
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Direttive PIT: Direttive PIT: assicurarne recepimento efficaceassicurarne recepimento efficace

Salvaguardare crinali, vette, visuali, sentieristica

Limitare cave all’estrazione del materiale 
d’eccellenza tipico, privilegiare filiera locale

Migliorare compatibilità ambientale, idrogeologica 
e paesaggistica

Tutelare risorse idriche superficiali e sotterranee, 
patrimonio carsico epigeo e ipogeo

Tutelare elementi morfologici, conservare 
patrimonio geologico e ecosistemi rupestri

Riqualificare cave abbandonate, recuperare 
archeologia mineraria

Riqualificare aree interessate da degrado, 
ravaneti e vie arroccamento non più utilizzabili

Contenere e riqualificare rete stradale cave

Riqualificare sistemi fluviali alterati

Favorire metodi coltivazione meno impattanti

In effetti le direttive del PIT riguardano la salvaguardia di 
crinali e vette, la tutela delle risorse idriche e del 
patrimonio carsico, la riqualificazione di cave dismesse, 
ravaneti e vie d’arroccamento, l’utilizzo di metodi di 
coltivazione meno impattanti, ecc.
La vera sfida è quella di far sì che queste direttive 
vengano recepite in maniera efficace nei Piani attuativi di 
bacino estrattivo. 
Per dare un’idea di come potrebbero cambiare le cave e 
le Apuane avanziamo alcune prime proposte concrete.
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Marmettola:  Marmettola:  

Pulizia con macchine lavanti-aspiranti !

cave pulite come uno specchio !cave pulite come uno specchio !

Inadempienza misure 
ambientali?  Revoca 
autorizzazione !

I piani attuativi dovrebbero prescrivere la scrupolosa 
pulizia dei piazzali con macchine lavanti-aspiranti. 
Nemmeno un grammo di marmettola o terre deve finire 
nelle acque superficiali e sotterranee! 
Va subito anticipato che, al fine di assicurarne 
l’attuazione, l’inadempienza di ciascuna delle misure di 
tutela ambientale che andiamo a proporre deve 
comportare l’immediata sospensione dell’autorizzazione 
(e la revoca definitiva in caso di recidiva).
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infiltrazioni infiltrazioni 
dd’’acqua dal acqua dal 
soffittosoffitto

Pulizia con macchine lavanti-aspiranti !

occhio non vede, cuore non duole?occhio non vede, cuore non duole?Cave in galleria:  Cave in galleria:  

La pulizia, a maggior ragione, vale per le cave in galleria, 
dove è facilitata da pavimenti piatti, superfici limitate e 
assenza di detriti provenienti da versanti o ravaneti. 
Le attuali modalità vergognose di conduzione devono 
essere bandite.
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Terre:  Terre:  

Terre: solo in cassoni a tenuta stagna !

cave pulite come uno specchio !cave pulite come uno specchio !

Anche le terre devono scomparire completamente da 
tutte le superfici di cava. L’eventuale deposito 
temporaneo deve avvenire esclusivamente in cassoni a 
tenuta stagna. 
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Rampe interne: Rampe interne: 

Rampe: solo con scaglie pulite !

via terre e marmettola !via terre e marmettola !

Nelle rampe interne alle cave vanno vietate terre e 
marmettola. Le rampe attuali vanno dunque smantellate 
e ricostruite con sole scaglie pulite.



55

Piazzali in detrito: Piazzali in detrito: 

Rimozione completa!

rimuoverli !rimuoverli !

I piazzali costruiti con detriti vanno completamente 
rimossi; possono essere consentiti piccoli piazzali 
realizzati esclusivamente con scaglie pulite.
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Vie dVie d’’arroccamento: arroccamento: senza terre e marmettola !senza terre e marmettola !

SMANTELLARE. 
Ricostruire 
ravaneto e via 
arroccamento con 
sole scaglie pulite !

Anche i ravaneti sui quali si inerpicano le vie 
d’arroccamento vanno interamente smantellati, 
ricostruendoli con sole scaglie.
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Vie dVie d’’arroccamento: arroccamento: 

detritidetriti

detritidetriti

detritidetriti

SMANTELLARE e 
ricostruire con sole 
scaglie pulite !

senza terre e marmettola !senza terre e marmettola !

Chi paga?
Le cave !

E ciò vale anche per le larghe vie d’arroccamento 
asfaltate costruite sugli immensi ravaneti che coprono il 
fondo di interi bacini (ben riconoscibili dalle scarpate 
costituite da detriti di cava).
D’altronde, queste sono squisitamente misure da piano 
attuativo di bacino estrattivo, interessando tutte le cave 
del bacino stesso (che, ovviamente, dovranno farsi 
interamente carico dei costi).
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Ravaneti senza viabilitRavaneti senza viabilitàà

SMANTELLARLI
(Nel bacino del 
Carrione ricostruirli 
con sole scaglie !)

smantellarli !smantellarli !

E i ravaneti di cave dismesse o, comunque, non 
indispensabili alle vie d’arroccamento? Vanno 
semplicemente rimossi.
Nel solo bacino del Carrione (e forse del Frigido), 
tuttavia, data la massiccia estensione dei ravaneti e il 
loro notevole spessore, sarà utile, dopo lo 
smantellamento e l’allontanamento delle terre, ricostruirli 
con sole scaglie per utilizzarli come spugne che, 
assorbendo le acque piovane, riducono il rischio 
alluvionale a valle.



59

Ravaneti di fondovalle con viabilitRavaneti di fondovalle con viabilitàà: : ripristino ripristino 
ambientale ! ambientale ! 

DOMANI

OGGI

stradastrada

Riqualificazione ecologica, 
paesaggistica, idraulica

Come previsto dal PIT, i piani attuativi devono mirare 
anche a riqualificare i sistemi fluviali alterati e perseguire 
la sicurezza idraulica.
Ad esempio, nel bacino di Torano il ravaneto ha colmato il 
fondovalle (per uno spessore di una ventina di metri) ed 
è stato utilizzato per costruirvi sopra la strada asfaltata, 
confinando il torrente in un ristretto canale in cemento 
che, accelerando i deflussi, ha incrementato il rischio 
alluvionale a Carrara. 
Come pieno recepimento delle direttive del PIT 
proponiamo il ripristino del vecchio alveo e la 
ricostruzione della strada ad una quota più elevata, con 
contestuale miglioramento paesaggistico, ecologico e 
della sicurezza idraulica.
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Vagliatura:Vagliatura:

Vagliatura: al piano (o al coperto; 
terre in cassoni a tenuta stagna) !

trasferirla al piano (o cassoni a tenuta)trasferirla al piano (o cassoni a tenuta)

La vagliatura dei detriti deve essere trasferita al piano. In 
alternativa, va svolta al coperto (in capannoni) 
depositando i materiali in cassoni a tenuta stagna.
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Principio generale:Principio generale:

1. Ripulire cave

2. Ripulire vie d’arroccamento

RIPULIRE 
TUTTO !

3. Ripulire montagne

Progetto: pubblico
Costi: cave !

pulizia assoluta, ovunque !pulizia assoluta, ovunque !

Per non scendere in infiniti dettagli, possiamo riassumere 
ciò che chiediamo ai piani attuativi di bacino estrattivo: 
RIPULIRE TUTTO, dal singolo angolino di cava all’intera 
cava e sue pertinenze (rampe, vie d’arroccamento…) e 
alle intere montagne. E naturalmente su progetto 
pubblico, ma a spese delle cave.
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Legalità
e rispetto

più occupazione
più sicurezza

èè pipiùù occupazioneoccupazioneApuane: piApuane: piùù rispettorispetto……

Le nuove modalità di lavorazione avranno certamente un 
costo per gli imprenditori: è il costo della legalità e del 
rispetto dei beni comuni. 
L’indebito profitto ottenuto finora scaricando sul pubblico 
i costi del danno ambientale dovrà infatti essere investito 
nella nuova occupazione necessaria a trattare in modo 
rispettoso le Apuane.
È una riflessione che proponiamo a tutti e, in particolare, 
ai sindacati.
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Apuane, terra di rapina?Apuane, terra di rapina? Ora basta !Ora basta !

Perciò gli imprenditori che intendono lavorare rispettando 
i beni comuni (la montagna, le risorse idriche, il 
paesaggio, ecc.) saranno benvenuti, mentre quelli che 
intendessero continuare a banchettare sulla rapina delle 
Apuane è ora di farli accomodare altrove.

Disegno su un blocco lungo la via di Colonnata, in località La Piana (firmato RDH e CWD 2015).
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Last Last butbut notnot leastleast……

CHIUDERE LE CAVE NEL PARCO DELLE APUANE !

NUOVA ECONOMIA

PIÙ NATURA

PIÙ OCCUPAZIONE

In conclusione, l’ostacolo principale per la rinascita delle 
Apuane è di natura culturale: è l’erronea convinzione 
dell’inevitabile conflittualità tra obiettivi ambientali e 
economico-sociali. 
La vera sfida di un Parco che si rispetti, invece, è quella 
di conseguirli contestualmente, cioè migliorare 
l’occupazione proprio grazie alla chiusura delle cave nel 
Parco e alla parallela attivazione di una nuova economia.
È la sfida che siamo chiamati a vincere. Tutti insieme! 


