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Legambiente rilancia
Dopo tre anni di attività ridotta il circo-
lo di Carrara si è riorganizzato.
Dopo lo sfratto dalla sede centrale di
piazza Battisti, ufficialmente motivato
dall’inagibilità dei locali conseguente
al terremoto dell’ottobre 1995, il circo-
lo era rimasto senza sede per oltre un
anno.
Le riunioni si svolgevano saltuariamente
a casa dei soci, il coordinamento era in
gran parte affidato a contatti telefonici
e i cittadini non avevano più un punto di
riferimento per comunicarci le loro se-
gnalazioni e per portare le loro istanze.
La mancanza di un punto di ritrovo per
le riunioni settimanali comportò inevi-
tabilmente la rarefazione della parteci-
pazione da parte dei soci mentre quelli
che già partecipavano saltuariamente
abbandonarono del tutto gli incontri.
Anche dopo l’insediamento nella nuo-
va sede di viale XX Settembre, di fronte
all’ex mattatoio, l’attività del circolo ha
risentito a lungo della perdita di colle-
gamenti e di partecipazione ed è prose-
guita a ritmi ridotti.
Oggi, finalmente, l’attività è ripresa: i
cittadini cominciano a conoscere la nuo-
va sede e vengono a segnalare problemi
ambientali o a chiedere informazioni e
documentazione sull’educazione am-
bientale o su problemi specifici. È ripre-
sa la partecipazione agli incontri setti-
manali da parte di vecchi e nuovi soci.
Per rispettare i dettami della nuova legge
sull’associazionismo il circolo si è dato
uno statuto, ha scelto la forma dell’asso-
ciazione di volontariato senza fini di
lucro, ed è inserita nell’elenco regionale
delle associazioni riconosciute.
Con questo Notiziario il circolo intende
ricostruire e rafforzare il suo patrimo-
nio più importante: il rapporto con i
soci.
Legambiente, infatti, non è un circolo
culturale da salotto, ma una associazio-
ne basata sull’ambientalismo scientifi-
co militante. I soci Legambiente hanno
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il dovere, e quindi il diritto, di essere
ben documentati sulle prese di posizio-
ne e sulle iniziative assunte dal Circolo.
Per i soci che, pur rinnovando l’iscri-
zione e confermando così la fiducia e il
sostegno all’associazione, non possono
partecipare direttamente all’attività del
circolo, questo notiziario è uno stru-
mento prezioso che consente loro di
mantenersi documentati e di portare le
nostre battaglie e le nostre idee nel
confronto con gli amici, i colleghi, gli
avversari.
I dossier di approfondimento e docu-
mentazione che ospiteremo su temi spe-
cifici (vedi quello sull’erosione del lito-
rale in questo numero) vogliono essere,
appunto, lo strumento per fare di ogni
iscrtitto un militante consapevole e ag-
guerrito.
Ma l’ambientalismo scientifico è anche
tutto un retroterra culturale, un modo di
porsi nei confronti dei comportamenti
quotidiani, dei consumi, degli stili di
vita, dei problemi (locali e planetari),
dello sviluppo, ecc. Ecco perché su que-
ste pagine troveranno spazio anche ru-
briche sull’ecologia domestica, sulla
nutrizione, sui consumi, e sui tanti altri
piccoli e grandi temi connessi alla cul-
tura ambientalista.
Un altro perché di questo notiziario sta
nella volontà di valorizzare le idee e le
competenze specifiche di tanti nostri
soci in modo che, attraverso articoli
occasionali o periodici, possano diveni-
re patrimonio comune di tutti.
Un’ultima questione: sebbene il noti-
ziario costi, abbiamo scelto di inviarlo
gratuitamente non solo ai soci, ma an-
che a chiunque sia interessato a ricever-
lo. Chiediamo perciò ad amici, simpa-
tizzanti e a quanti credono nella validi-
tà di questa iniziativa di sostenerla an-
che economicamente, iscrivendosi al-
l’associazione o aiutandoci con il loro
contributo.

Il coordinamento Legambiente

Villa Ceci e
Residence:
incontro col
Sindaco
Le richieste di Legambiente,
le risposte del sindaco Segnanini

Il 29 ottobre 1998 si è svolto un incon-
tro tra Legambiente e il sindaco (rap-
presentato dal vicesindaco Chiappini)
per discutere le prospettive di attuazio-
ne del parco di Villa Ceci e la risoluzio-
ne della questione Residence alla Fossa
Maestra.
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In questa occasione Legambiente ha
consegnato un promemoria dettagliato
(vedi il riquadro a fianco) delle proprie
richieste, sollecitando risposte chiare e
puntuali alle questioni poste.
In un nuovo incontro, svoltosi il 3 di-
cembre nella sede di Legambiente, il
sindaco Segnanini ci ha comunicato
che per quanto riguarda Villa Ceci l’Am-
ministrazione intende accogliere la
nostra richiesta di variazione del Piano
Strutturale. In particolare, non verrà
consentita alcuna edificazione lungo il
viale XX Settembre e tutta l’area Ceci –
compresa quella attualmente occupata
dalla segheria Vanelo– verrà designata
con la dizione “Parco”. Anzi, l’Ammi-
nistrazione avrebbe già individuato
un’area per il trasferimento della se-
gheria stessa.
Il sindaco ha concordato anche sull’op-
portunità che il Parco non ospiti im-
pianti sportivi.
Sul problema dell’acquisizione del-
l’area, l’Amministrazione non ha an-
cora un indirizzo preciso anche se
l’orientamento del sindaco è per una
permuta: in cambio della cessione dei
terreni “Ceci” verrebbe offerta al pro-
prietario la possibilità di edificare nel-
l’area dell’ex sede del CAT, ad Avenza
(rispettando integralmente il progetto
già approvato).
Resta il problema costituito dalla pre-
senza nell’area da destinare a Parco di
proprietari “minori”. Sulle modalità di

Le richieste di
Legambiente

Villa Ceci

••••• Variazione del Piano Strutturale,
dove consente l’edificazione in con-
tinuità sul viale XX Settembre, ade-
guandolo al regolamento urbanisti-
co che non prevede tale possibilità.
••••• Variazione del Piano Strutturale:
indicare con la dizione “Parco” tutta
l’area di Villa Ceci, compresa quella
attualmente occupata da Vanelo (non
se ne chiede l’allontanamento a bre-
ve termine, ma si vuole scongiurare
la possibilità che, nel caso di una
futura delocalizzazione, sia possibi-
le utilizzare l’area liberata per fini
commerciali, abitativi o simili).
••••• Conoscenza dell’esatto assetto pro-
prietario di tutta l’area.
••••• Strade per ottenere l’acquisizione
dell’area:
· valutare la praticabilità dell’espro-
prio totale o parziale;
· considerare la possibilità di una
permuta, concedere cioè al proprie-
tario di edificare in altra area già
urbanizzata in cambio della cessione
della proprietà Ceci (possibili aree:
ex-CAT ad Avenza e Fossa dei Leo-
ni, realizzando un nuovo campo spor-
tivo nell’area adiacente a S. Marti-
no). Il volume dell’edificazione con-
cessa non deve essere superiore a
quanto già stabilito per tali aree dal
Piano Strutturale.
••••• Il Parco non deve contenere im-
pianti sportivi strutturati poiché ne
snaturerebbero la funzione.

Residence Fossa Maestra

••••• Demolizione della parte costruita.
••••• Acquisizione dell’area ad un prez-
zo non superiore a quello del primo
passaggio di proprietà: acquirenti
Tonelli e Venè (va ricordato che
l’area fu da essi acquistata e, subito
dopo il rilascio della concessione del
Residence, in violazione del PRG,
rivenduta ad un prezzo dieci volte
superiore).
••••• Istituzione di un’area umida natu-
ralistica collegata al reticolo idro-
grafico della Fossa Maestra.

acquisizione di questi terreni il sindaco
ha manifestato un generico intento di
andare ad una trattativa con i proprieta-
ri.
Il problema resta dunque aperto: per
Legambiente dovrà comunque essere
risolto senza ulteriori concessioni edifi-
catorie.
Per quanto concerne il Residence alla
Fossa Maestra, Segnanini si è assunto
l’impegno della sua demolizione ed ha
espresso l’intenzione di acquistare il
terreno su cui sorge.
Le divergenze si incentrano sulla desti-
nazione dell’area.
Per Legambiente l’area va destinata a
zona umida strutturata come oasi natu-
ralistica –una specie di piccolo parco
tematico posto come “biglietto da visi-
ta” all’ingresso del territorio comuna-
le– fruibile dai cittadini, dai turisti e
dalle scuole a scopo di didattica am-
bientale.
Il sindaco intenderebbe invece utilizza-
re gran parte dell’area come luogo di
sosta per i nomadi e come sede per il
Luna Park estivo ed invernale.
Tale destinazione è giudicata da Le-
gambiente incompatibile con l’area
umida sia perché il Luna Park e i par-
cheggi connessi occuperebbero quasi
tutta l’area, sia perché i rumori e la
frequentazione eccessiva allontanereb-
bero l’avifauna, mentre i prevedibili
rifiuti finirebbero per degradare il lem-
bo residuo.

L’area di Villa Ceci rimasta verde è delimitata dalla linea tratteggiata. Obiettivo di
Legambiente e di un vasto arco di forze sociali è recuperare a Parco tutta l’area Ceci,
compresa la fascia in destra al Carrione attualmente occupata dalle segherie.

Porto

Autostrada

Carrione

Via Covetta

Viale XX Settembre
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Marina: erosione del verde pubblico
Due aree verdi a rischio: sull’area ex Carlotto grava il progetto di una strada,
su quella di via Muttini il progetto del nuovo ufficio postale. Contro quest’ultimo
è in atto a Marina una raccolta di firme.

da casi analoghi in città ben più conge-
stionate di Marina di Carrara e come
descritto dalle più avanzate teorie del-
l’urbanistica moderna, non si risolvono
con la creazione di nuove arterie -che,
anzi, spesso creano effetti esattamente
contrari- ma con una più razionale or-
ganizzazione della rete esistente e con
un più efficace utilizzo delle sedi stra-
dali già presenti nella zona.
Il secondo episodio riguarda il progetto
di sacrificare un’altra area verde di
Marina di Carrara.
L’Amministrazione comunale, conclu-
dendo un iter avviato diversi anni fa, ha
ceduto alle Poste, per costruirvi il nuo-
vo ufficio postale, l’area verde di Via
Muttini ottenendo in cambio l’edificio
di piazza Nazioni Unite che intende
destinare a sede della Polizia municipa-
le e dell’Ufficio del turismo.
Legambiente non intende mettere in
discussione l’esigenza del nuovo uffi-
cio postale; contesta però la scelta -in
continuità con una vecchia pessima
consuetudine- di sacrificare a tale scopo
un’area destinata a verde pubblico dal
Piano Regolatore.
A che serve infatti il PRG se poi per le
nuove edificazioni non si utilizzano le
aree edificabili, ma si sacrificano quelle
a verde pubblico? Anche nel caso si
ritenessero ormai immodificabili le scel-
te compiute, Legambiente invita per-
tanto l’Amministrazione a  compensa-
re la perdita di verde con una variante al
PRG che converta a verde pubblico

Giardino pubblico
regalato a privati?
Marina: un’altra area di verde pubbli-
co rischia di essere privatizzata per
l’inadempienza del Comune

Nonostante Carrara sia una città nella
quale gli spazi verdi scarseggiano e i
giardini con un minimo di attrezzatura
siano una rarità e spesso in stato di
degrado, abbiamo scoperto che esiste
un bel giardino pubblico attrezzato con
tanto di panchine, illuminazione e via-
letti per le passeggiate, insomma pron-
to all’uso da parte dei cittadini. Tutta-
via esso è  rimasto recintato, con gli
accessi chiusi da reti metalliche quindi
completamente inaccessibile al pubbli-
co.
Si tratta dell’area verde posta lungo il
viale Galileo Galilei a Marina di Carra-
ra, a margine di una recente area edifi-
cata costituita da due palazzi, all’incir-
ca presso l’incrocio con la via Tiro a
Volo.

Lo stato preoccupante in cui versa il
verde pubblico del Comune di Carrara
sembra aggravarsi.
Di recente due episodi hanno palesato
prospettive poco rosee per la salvaguar-
dia delle già scarse aree verdi esistenti
ed orizzonti quanto meno preoccupanti
per il recupero e la creazione di nuove
aree verdi.
Il primo episodio riguarda la proposta,
ventilata dalla Circoscrizione di Mari-
na, di creare sull’area “ex Carlotto” una
strada, il cui scopo dovrebbe essere
quello di decongestionare la zona resi-
denziale adiacente.
Legambiente si è prodigata molto per-
ché quest’ultimo fazzoletto verde in
una zona cementificata diventasse
un’area verde ben sistemata e fruibile
dagli abitanti della zona. Per molti anni,
per riconsegnarla godibile a tutti i citta-
dini, Legambiente ha scelto proprio
quest’area per le campagne “puliamo il
mondo” svolte dai suoi volontari: sono
stati rimossi rifiuti di ogni genere, ta-
gliati rovi, piantati alberi. Anche il
nuovo Piano Regolatore alla fine ha
contemplato questa tra le aree a verde
pubblico comunali, computandola nel-
lo standard previsto dalla legge per i
residenti della zona.
Restano pertanto difficili da capire le
motivazioni della proposta di cancella-
re l’area verde per costruirvi una nuova
strada, anche perché i presunti proble-
mi di eccessivo traffico automobilistico
della zona, come più volte dimostrato

un’area edificabile del territorio comu-
nale di superficie pari a quella sacrifica-
ta.
A questi episodi si aggiungono le ormai
stagnanti ed irrisolte questioni del parco
di Villa Ceci e del residence abusivo
della Fossa Maestra, i poco chiari orien-
tamenti per le aree montane ed in parti-
colare per il Parco delle Alpi Apuane e
per il problema ambientale costituito
dalle cave e le poche iniziative concrete
per il decollo di un serio sistema di
mobilità alternativa tra le quali, in pri-
mis, le pur tanto decantate piste ciclabili.
Legambiente rileva dunque l’esistenza
di più di un motivo per preoccuparsi
degli orientamenti urbanistici dell’Am-
ministrazione comunale che appaiono
non solo ben poco attenti al verde pub-
blico, ma anche superati e lontani dal-
l’obiettivo centrale dello sviluppo so-
stenibile che l’Unione Europea e l’Ita-
lia si sono date.
Nel suonare un primo campanello di
allarme Legambiente invita l’Ammini-
strazione ad approntare un vero e pro-
prio piano per il verde pubblico, che
preveda il reperimento e la sistemazio-
ne di nuove aree e una seria manuten-
zione del verde esistente.

9 dicembre 1998
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Rieccoci con la
direttissima
Reggio-mare
Dietro progetti di grandi infrastruttu-
re dagli elevati costi economici ed
ambientali si nascondono spesso una
grande povertà progettuale e una
concezione superata dello sviluppo.
Ecco rispuntare un progetto nato in
piena tangentopoli. Ma Carrara non
ha già un casello autostradale?

da “mete” diffuse in una rete, un mosai-
co, di piccoli centri– verrebbe sempli-
cemente “attraversata e dimenticata”
dalla viabilità veloce, come dimostrano
gli esempi dell’Autocamionabile della
Cisa e della variante Aurelia nella zona
di Grosseto.
Ciò che serve, semmai, alla Lunigiana
sono investimenti per migliorare e ren-
dere più sicura e fruibile l’intera rete
delle strade esistenti in modo da favori-
re un turismo diffuso di alta qualità, in
cui il mantenimento delle caratteristi-
che rurali e dell’inserimento paesaggi-
stico di borghi, musei, castelli, agrituri-
smi e di una viabilità ad esso commisu-
rata sono valori prioritari.
Inoltre, al di là delle migliori intenzioni
circa le attenzioni agli aspetti ambien-
tali e paesaggistici, va tenuto presente
che i nuovi tracciati arrecano comun-
que danni agli ecosistemi e quindi alla
risorsa montana che, va ricordato, è tale
solo nella misura in cui viene salva-
guardata nella sua integrità.
Il fondovalle del Rosaro e le sue valle-
cole laterali, a causa della natura mor-
fologica e idrogeologica, non hanno
certo né le dimensioni né le caratteristi-
che per sopportare l’impatto di una
tipologia di strada qual è quella previ-
sta.
Legambiente ritiene dunque che i pro-
getti della Reggio-mare siano impropo-
nibili, dannosi per le economie delle
popolazioni lunigianesi e particolar-
mente pericolosi per gli assetti ambien-
tali di tutta l’area compresa tra l’Ap-
pennino, la Lunigiana e le Apuane.
Non per nulla l’area del valico del Cer-
reto, oggetto anche del proposto Parco
dell’Appennino, è individuata come una
importante zona di “bioconnessione”
da salvaguardare ai sensi del DPR 357/
97 e della Direttiva 92/43/CEE (“Diret-
tiva Habitat”) e, in base alle analisi del
Centro Studi del CNR, risulta essere
uno dei corridoi primari per le migra-
zioni di importanti specie animali (com-
preso il lupo che negli ultimi tempi sta
migrando dal centro al nord Italia).
Per concludere, Legambiente propone
per la Lunigiana non una grande strada
che, attraversandola, la emargini, ma
un diffuso miglioramento dell’attuale
rete stradale che ne faciliti le connessio-
ni e ne ristabilisca l’unità.

20 novembre 1998
coordinamento provinciale Legambiente

Un caso veramente singolare! Difficil-
mente si riesce a dare una spiegazione
logica e razionale: si tratta del solito
disinteresse delle varie Amministra-
zioni locali per il verde pubblico, so-
prattutto di quello di quartiere? O, peg-
gio, di manovre intenzionali volte a
favorire i soliti interessi speculativi?
Sembra che quest’area verde sia stata
realizzata su una porzione del terreno
appartenente alla lottizzazione dove
sono stati edificati i due adiacenti pa-
lazzi. Tale area dovrebbe quindi corri-
spondere alla quota di verde pubblico
che, secondo la vigente normativa ur-
banistica (Decreto Ministeriale 1444
del 1968), il privato deve realizzare
quando attua un intervento di lottizza-
zione come quello in questione.
In questi casi, affinché l’area diventi
effettivamente di proprietà pubblica e
dunque godibile da tutti i cittadini, è
necessario e sufficiente che l’ammini-
strazone pubblica stipuli  una  conven-
zione col privato.
Ci risulta inoltre che se l’Amministra-
zione pubblica è inadempiente e non
formalizza la convenzione entro un cer-
to arco di tempo dalla ultimazione dei
lavori di costruzione, il privato torna in
possesso del terreno.
Considerato che il termine sta per sca-
dere, desta stupore che l’Amministra-
zione comunale non abbia ancora fir-
mato la convenzione e reso il giardino
accessibile e godibile da tutta la cittadi-
nanza.
Legambiente, augurandosi che bassi in-
teressi speculativi, azioni di malgover-
no o colpevoli inadempienze non giun-
gano a privare Carrara dell’ennesima
area di verde pubblico, chiede con forza
alla giunta Segnanini di far chiarezza
sulle cause dell’inadempienza degli
uffici comunali e di intervenire tempe-
stivamente per aprire al pubblico il
giardino di viale Galilei..

12 settembre 1998

Direttissima “Reggio-Mare” e collega-
mento Fivizzano-Carrara: queste sono
le proposte di nuova viabilità dopo l’in-
tesa fra le Provincie di Reggio Emilia e
di Massa Carrara e i comuni di Fivizza-
no e di Carrara.
Ci prospettano un futuro radioso: il
nuovo collegamento in questa parte
dell’Appennino, finalmente veloce, fa-
rebbe ripartire la macchina dell’inter-
scambio commerciale e il turismo ap-
portando grandi vantaggi all’economia
della zona.
Legambiente è convinta che si stia com-
mettendo un grosso errore. Non è affat-
to detto, infatti, che una strada sia co-
munque utile; può essere, anzi, molto
dannosa e produrre risultati del tutto
contrastanti rispetto agli obiettivi indi-
cati.
Il vero pericolo per le aree collinari e
montane è, come ben noto, lo spopola-
mento la cui causa non sta nella man-
canza di un raccordo veloce mare-mon-
ti, ma nella crisi del piccolo commer-
cio, nello smantellamento dei servizi
primari (scuola, sanità, amministrazio-
ne pubblica) in un tessuto economico
particolarmente debole, quale quello
lunigianese.
La viabilità veloce favorisce i grandi
centri ed accentua l’emarginazione e lo
spopolamento dei piccoli centri. La
Lunigiana –un territorio caratterizzato
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11 novembre 1997
(prima della tragedia)

In merito alla gigantesca frana verifica-
tasi il 7 novembre nel bacino di Torano
–un evento che avrebbe potuto trasfor-
marsi  in una tragedia se fosse accaduto
in ore lavorative e che ha, comunque,
sepolto sotto 400mila tonnellate la cava
coltivata dalla Cooperativa cavatori
Lorano– Legambiente ritiene inaccet-
tabili e prive di fondamento eventuali
richieste al Governo, da parte del comu-
ne di Carrara, per la dichiarazione dello
“stato di calamità” per far fronte ai
danni provocati dalle frane sulle nostre
montagne (Il Tirreno 9.11.1997).  Il
Comune preferisce evidentemente, for-
se perché più comodo,  far pagare allo
Stato (cioè a noi) il costo del risanamen-
to, anziché ricercare le responsabilità
reali di quanto verificatosi e far risarci-
re il danno a coloro che lo hanno causa-
to.
Siamo, invece, convinti che quanto ac-
caduto sia l’inevitabile conseguenza di
un metodo di escavazione selvaggio
che, in nome del profitto e del mistifi-
cante ricatto occupazionale, mina alla
base la stabilità delle nostre montagne
trascurando di mettere in opera adegua-
te misure di controllo sulla stabilità dei
versanti e sulla sicurezza nella lavora-
zione in cava. Di questa mentalità,
quantomeno miope, è un chiaro esem-
pio anche la dichiarazione del presi-
dente e del vicepresidente della coope-
rativa Lorano, i quali, invece di chiede-
re allo SPISLL della USL minuziosi
controlli a garanzia di una maggiore
sicurezza, si lamentano perché questo
Servizio esige un piano dettagliato per
consentire l’apertura di una nuova via
di arroccamento, considerando, eviden-
temente,  “pastoie burocratiche” le pre-
scrizioni volte a rendere più sicuro il
lavoro!

Escavazioni abusive che vengono la-
sciate continuare impunemente la loro
attività nonostante le segnalazioni del-
le associazioni (vedi l’ultima di Legam-
biente per la cava lungo la strada che va
dal piazzale dell’Uccelliera alla Foce di
Pianza ai piedi del monte Sagro), piani
di coltivazione generici, mancanza di
controlli continui sulla stabilità e sicu-
rezza dell’intero bacino marmifero,
montagne “svuotate” senza preoccu-
parsi di mettere in atto adeguati sistemi
di sicurezza, incontrollato prelievi di
detriti dai ravaneti, sono le cause reali
dei  disastri che si ripetono con frequen-
za sempre più rilevante sulle nostre
montagne (basti citare, penultima in
ordine di tempo, la frana nel bacino di
Gioia, dove si è evitata la tragedia solo
perché i lavoratori non erano presenti).
In questa ottica e considerato che il
Comune, l’ente pubblico preposto al
controllo dei piani di coltivazione, non
sembra intenzionato, o comunque in
grado di intervenire efficacemente  per
garantire almeno i requisiti minimi di

Cave e sicurezza. Le posizioni di Legambiente
La tragedia di Bettogli era stata preceduta da altre immense frane, miracolosamente senza vittime. Il 24.4.96 a
Canalgrande (6 feriti); il 1° maggio 96 al Canalone (strada bloccata); il 15.6.97 a Gioia (è domenica, nessuna vittima);
il 7.11.97 a Lorano, nel bacino di Torano (è notte, nessuna vittima); il 23.12.97 a Canalgrande (giorno festivo, nessuna
vittima); nel febbraio 98 nella cava Querciola, ai Canaloni (a mezzogiorno, durante la sospensione del lavoro per il pranzo:
nessuna vittima, la notizia viene tenuta segreta); il 28.4.98 Francesco Bragazzi e Marco Pisanelli perdono la vita sepolti
sotto una gigantesca frana nella cava di Bettogli-Calocara, nella quale si lavorava nonostante il divieto dell’ASL per
pericolo imminente. Il 7.12.98, alla Piastra di Torano, muore Giovanni Pedrotti, un altro giovane operaio.
Al disprezzo della vita umana gli industriali aggiungono cinismo e arroganza: chiedono denaro pubblico per le “calamità
naturali” e mano libera nelle modalità di escavazione.
Riportiamo una selezione degli interventi di Legambiente che ne illustrano le posizioni assunte.

30 aprile 1998
(dopo la tragedia)

Di fronte alla tragedia verificatasi a
Calocara vogliamo in primo luogo espri-
mere una profonda partecipazione al
dolore delle famiglie delle vittime. In
secondo luogo ribadiamo ciò che affer-
mammo in occasione della frana del 7
novembre 1997 nel bacino di Torano:
«quanto è accaduto è l’inevitabile con-
seguenza di un metodo di escavazione
selvaggia che, in nome del profitto e del

sicurezza nella lavorazione in cava,
intendiamo chiedere alla Commissione
lavoro della Camera di intervenire in
prima persona per effettuare una serie
di controlli sulla corretta gestione della
coltivazione delle cave e per individua-
re i responsabili delle tragedie sinora,
per pura fortuna, solamente sfiorate e
dei rilevanti danni ambientali ed eco-
nomici per la collettività.
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mistificante ricatto occupazionale, mina
alla base la stabilità delle nostre mon-
tagne trascurando di mettere in opera
adeguate misure di controllo sulla sta-
bilità dei versanti e sulla sicurezza
nella lavorazione in cava».
Questa volta, a differenza delle prece-
denti, nessuno osa parlare di “natura
maligna”. Le responsabilità sono infat-
ti chiarissime: la proprietà era piena-
mente consapevole, già da molto tempo
prima dell’ingiunzione dell’ASL del
18 aprile, che continuare l’attività in
cava avrebbe esposto a gravissimi ri-
schi gli operai. Eppure non ha ottempe-
rato nemmeno all’ordinanza di sospen-
sione dei lavori. Questo è un “fatto”
incontrovertibile.
Un altro “fatto” è che i controlli e i
provvedimenti per far rispettare l’ordi-
nanza di sospensione non sono stati
attuati. È questo, secondo noi, il nodo
non sciolto. Il dramma di questi giorni
dovrebbe costringere molti di coloro
che esprimono sdegno e invocano prov-
vedimenti severi (sospensione o revoca
della concessione nei casi di mancato
rispetto delle norme di sicurezza o di
chi opera nell’illegalità) a interrogarsi
con sincerità sulle proprie responsabili-
tà.
Abbandonando ogni ipocrisia bisogna
dire con chiarezza che il 40% delle cave
sta lavorando senza i prescritti piani di
coltivazione, che buona parte dei piani
approvati sono eccessivamente generi-
ci e non rispettati e che viene addirittura
consentita l’esistenza di escavazioni
totalmente abusive. Anche questi sono
“fatti” che l’amministrazione comuna-

le conosce benissimo e che, colpevol-
mente, tollera nonostante abbia tutti gli
strumenti necessari per farli cessare!
Egualmente, non può chiamarsi fuori la
magistratura che, quantunque solleci-
tata dagli ambientalisti, non è interve-
nuta per bloccare i fenomeni di abusivi-
smo.
Ancora una volta ribadiamo che ogni
cava che lavora abusivamente o senza
piano di coltivazione o con un piano
risibile o non rispettato è una cava a
rischio; ne discende che chi tollera il
perpetuarsi di questa situazione è corre-
sponsabile degli incidenti verificatisi e
di quelli futuri. A ciascuno la sua re-
sponsabilità.
Legambiente rinnova dunque con forza
la richiesta di sospensione o revoca
della concessione per le cave che opera-
no in situazioni di rischio o di illegalità
convinta –come sostiene da sempre,
seppure inascoltata– che la difesa del-
l’ambiente coincide con la tutela della
sicurezza dei cavatori e con la conser-
vazione dei posti di lavoro.

19 maggio 1998
(replica alle richieste degli industriali)

Di fronte alle ultime prese di posizione
del presidente dell’Associazione Indu-
striali ogni cittadino ragionevole non
può che sentirsi indignato. Prima ci
tocca sentire (intervista del 16 maggio)
che la responsabilità della tragedia di
Bettogli è collettiva, che nessuno può

evitare l’autocritica, che solo qualche
imprenditore “cattivo”, fuori dell’asso-
ciazione, può essersi comportato male,
ma che il dissesto della montagna è
frutto di una “cinquantennale politica
del marmo” disastrosa. Il dott. Gaspari
si lamenta, inoltre, del linciaggio con-
tro gli industriali del marmo come se i
cavatori a lavorare nella cava inibita
dall’Asl non ce li avessero mandati i
proprietari e, probabilmente, senza aver-
li informati del rischio che correvano!
Poi, lunedì 18, leggiamo che lo stesso
Gaspari si rivolge al ministro Fantozzi
chiedendo soldi dello stato, cioè di tutti
noi, per aiutare i poveri imprenditori
lapidei!
Già in occasione della gigantesca frana
del 7 novembre 1997 a Torano, che solo
per  fortuna non ha provocato vittime,
gli industriali, appoggiati dal Comune,
chiesero al governo la dichiarazione di
stato di calamità naturale e i conse-
guenti finanziamenti. Quella volta Le-
gambiente fu l’unica ad opporsi a tale
richiesta, ritenendo scandaloso far pa-
gare ai cittadini i danni provocati dalla
cattiva gestione delle cave. Oggi alla
nostra più ferma opposizione speriamo
che si unisca quella di tutte le persone
responsabili.
Chiariamo bene: una cosa è la cassa
integrazione per gli operai rimasti sen-
za lavoro durante la messa in sicurezza
delle cave, alla quale siamo favorevoli.
Ben altra cosa è che i soldi dei cittadini
vengano utilizzati per premiare gli in-
dustriali responsabili dello scempio
ambientale e di condizioni di lavoro ad
elevato rischio, gli stessi che hanno
finora saccheggiato le nostre montagne
intascando lauti profitti. Come abbia-
mo ribadito più volte, deve valere anche
in questo caso il principio “chi inquina
paga”.
Riteniamo, infine, oltremodo indecoro-
so che persone che si sono arricchite
sfruttando un bene collettivo, pagando
finora canoni di concessione irrisori,
spesso fatturando in nero, che hanno
deturpato i profili delle montagne met-
tendone in pericolo la stabilità (vedi le
frane dell’ultimo anno) e inquinato le
sorgenti, non abbiano la dignità di assu-
mersi le proprie responsabilità e anzi
cerchino di far pagare il risanamento
allo Stato secondo il comodo sistema di
privatizzare i profitti e socializzare i
costi.
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14 settembre 1998
(dopo il vertice in Prefettura)

In merito alla notizia apparsa sabato 12
settembre sulla stampa, che gli enti
locali avrebbero intenzione, una volta
pronto il maxi-progetto di risanamento
delle cave, di chiedere per la sua realiz-
zazione un massiccio finanziamento alla
Regione e/o allo Stato, Legambiente
intende porre all’attenzione di tutti al-
cuni punti:
· le situazioni di pericolo attuali non
sono dovute a calamità naturali, a even-
ti imprevedibili o alla malasorte, ma
esclusivamente alla cattiva gestione
delle cave;
· se ogni cava avesse un piano di
coltivazione serio che prevedesse con
rigore la quantità da estrarre, le moda-
lità di escavazione più sicure, gli accor-
gimenti di tutela ambientale da osser-
vare, non si giungerebbe nemmeno a
sfiorare situazioni di rischio; e invece,
non solo mancano piani seri, ma esisto-
no addirittura cave abusive;
· fino ad oggi, purtroppo, molti pa-
droni di cava hanno mostrato di interes-
sarsi solo a rapinare quanto più mate-
riale possibile senza curarsi delle con-
dizioni di sicurezza dei lavoratori e
delle conseguenze che il loro operato
comporta sull’ambiente circostante;
· c’è il rischio che alcune situazioni
di pericolo vengano sfruttate o addirit-
tura create ad arte per poter iniziare a
tagliare le vette (con l’alibi di garantire
la sicurezza), aggirando così ogni limi-
tazione riguardante la conservazione
dei crinali. Occorrono invece piani di
coltivazione che garantiscano l’assolu-
to rispetto dei crinali e della sicurezza,
pena la cessazione dell’attività;
· i soldi della Regione e dello Stato
sono quelli che escono dalle nostre ta-
sche sotto forma di tasse.
Sulla base di queste premesse, Legam-
biente ritiene che la richiesta di soldi
dello stato per porre rimedio ai danni
provocati da imprenditori ben indivi-
duabili (quelli che gestiscono le cave a
rischio) abbia il sapore di una beffa. I
soldi dei cittadini, infatti, verrebbero
versati nelle tasche di chi ha accumula-
to patrimoni depredando le nostre mon-
tagne di una ricchezza collettiva (il
marmo) e stravolgendo il paesaggio
(altro bene di tutti).
Ora alcuni di costoro agitano lo spau-

racchio dei licenziamenti per piegare i
lavoratori e i sindacati e farsene degli
alleati. Ai lavoratori e alle loro organiz-
zazioni vogliamo dire: «abbiate ben
chiaro che i morti e le sospensioni del-
l’attività estrattiva non ci sarebbero sta-
ti se i gestori delle cave colpite dai
provvedimenti fossero stati imprendi-
tori seri (e ce ne sono!), con minor
avidità e maggior senso di responsabi-
lità verso i loro dipendenti e verso l’am-
biente». Niente soldi per costoro! Se ci
sono soldi dello Stato da richiedere si
usino per il vantaggio di tutti, per risa-
nare e mettere in sicurezza il territorio
dalle vere calamità naturali, per recu-
perare i centri storici urbani e dei paesi
a monte, per l’assistenza a chi ne ha
bisogno!
Naturalmente Legambiente ha a cuore
il problema della sicurezza sui luoghi di
lavoro, quindi sì allo studio cava per
cava e alla redazione di un piano di
risanamento. Fatto questo, si diano a
ciascun concessionario le indicazioni
necessarie sulle modalità e i tempi della
messa in sicurezza, da sostenersi ovvia-
mente a sue spese (si possono eventual-
mente prevedere agevolazioni di tipo
fiscale!).
Chiediamo però che, qualora l’Ammi-
nistrazione riscontri inadempienze e/o
ritardi da parte di alcuni titolari di cava
intervenga tempestivamente revocan-
do loro le concessioni per assegnarle a
imprenditori seri e responsabili.

27 novembre 1998
(Scaletta di punti preparatoria per
l’incontro Legambiente-Sindacato)

· Cambiare il modo di gestire le cave,
rispettando le regole in tutti i campi
(fine del far west).
· RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ. Chi è abu-
sivo deve chiudere senza possibilità di
sanatoria (la cava potrà essere data in
concessa, ma solo ad altri).
· SICUREZZA. In cava devono essere
realmente applicate la 626 e la 624; si
deve lavorare in sicurezza totale.
· AMBIENTE. Tutelare l’ambiente dal-
l’inquinamento (sversamenti, marmet-
tola in cava e nei ravaneti per evitare
l’inquinamento delle sorgenti), tutela-
re i crinali, chiudere gradualmente le

cave in area Parco e in vetta.  (Rispetta-
re l’ambiente e le risorse della comunità
evita conflitti sociali ed è la migliore
garanzia di stabilità dell’occupazione).
· CONTINGENTAMENTO (riduzione) del-
la quantità estratta, a partire dalla chiu-
sura progressiva delle cave in vetta, di
quelle nel Parco e di quelle isolate (con
maggior impatto ambientale, minori
servizi, minori controlli). Limitare
l’estrazione nei “bacini industriali”.
Impedire l’estrazione per ricavare gra-
nulati e polvere di carbonato di calcio (da
ricavare solo dai ravaneti e dagli scarti).
· POLITICA PER TRATTENERE IL MARMO

SUL TERRITORIO nelle varie fasi della la-
vorazione (sviluppo dell’artigianato e
dell’utilizzo integrale della risorsa:
niente scarti).
· ELIMINAZIONE DEI RAVANETI. L’obiet-
tivo finale è arrivare ad eliminare del
tutto i ravaneti grazie ad un ciclo di
produzione chiuso in cui nulla vada
perso. Obiettivo intermedio: realizzare
un solo ravaneto per vallata, concepito
come deposito temporaneo. Tenendo
conto dell’interesse del mercato per i
granulati, utilizzare i ravaneti a questo
scopo impedirebbe l’apertura di cave
per estrarne solo carbonato di calcio.
Vantaggi: nuova occupazione; ritorno
economico per gli imprenditori; mino-
re impatto ambientale e paesaggistico;
sicurezza degli abitati sottostanti (es.
Miseglia); recupero di aree estrattive,
ora coperte dai ravaneti; maggiore sicu-
rezza anche per i lavoratori.
Il prelievo dei detriti dal ravaneto deve
avvenire: a) rispettando le norme di
sicurezza; b) senza lasciare in loco le
frazioni fini (marmettola, terre) che
devono essere smaltite o, meglio, riuti-
lizzate.
· PROBLEMA DEL TAGLIO DEI CRINALI NEL

CASO SIANO FONTE DI PERICOLO.
1) Crinali e vette non vanno intaccati.
2) Attenzione perché il pericolo può
essere creato intenzionalmente per po-
ter tagliare dall’alto, crinali compresi.
3) I piani di coltivazione dovranno es-
sere redatti in modo da evitare assoluta-
mente il crearsi di situazioni di perico-
lo.
4) Per i casi esistenti, in considerazione
dei problemi di sicurezza per gli operai,
si potrà discutere caso per caso quali
soluzioni trovare, arrivando però al ta-
glio della vetta solo in casi particolaris-
simi.
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NUOVA LEGGE
SUI CIRCOLI
Il circolo Legambiente di Carrara si
è costituito legalmente come grup-
po di volontariato

Dal primo gennaio 1998 è in vigore
una nuova legge sui circoli, in partico-
lare sugli enti non commerciali e le
ONLUS (organizzazioni non lucrati-
ve di attività sociale). La legge impone
a tutti i circoli di costituirsi formal-
mente. Ogni circolo deve cioè dotarsi
di uno statuto proprio e registrarlo
all’ufficio del registro o con atto nota-
rile.
Le opzioni che aveva Legambiente per
la costituzione del circolo erano:
· Ente non commerciale;
· ONLUS;
· gruppo di volontariato (legge
266).
Il circolo di Carrara, dopo attente e
approfondite valutazioni, in ambito
locale e regionale, ha scelto la terza
forma associativa: il gruppo di volon-
tariato.
Il gruppo di volontariato è automati-
camente anche onlus e gode delle con-
dizioni di maggior favore previste dalle
due leggi, quella sul volontariato (266
) e quella recente sul riordino degli
enti non commerciali e delle onlus.
Questa soluzione era anche raccoman-
data per la facilità di gestione. La
qualifica di onlus avrebbe comportato
delle procedure contabili amministra-
tive più complicate. L’unica controin-
dicazione del gruppo di volontariato è
che i soci non possono essere retribui-
ti; una controindicazione dunque del
tutto ininfluente per il nostro circolo,
visto che la nostra attività è sempre
stata volontaria e che i nostri soci non
sono mai stati retribuiti.
In data 29 ottobre 1998 si è quindi
costituito formalmente il circolo di
Legambiente Carrara e in data 23
novembre 1998 è stato registrato pres-
so l’ufficio del registro di Carrara  lo
statuto del circolo.
L’assemblea dei soci fondatori ha de-
legato alle funzioni di Presidente Pao-
la Antonioli, alle funzioni di segreta-
rio Giuseppe Ghelardini  e alle funzio-
ni di tesoriere Alberto Bardi.
Le cariche hanno validità un anno.

10 dicembre 1998
Incontro Legambiente-Sindacato

Nell’incontro tra Legambiente ed i se-
gretari provinciali di CGIL, CISL e UIL
è emersa una larghissima intesa sia sui
punti enunciati nella scaletta prepara-
toria (riportata alla pagina precedente)
sia su prospettive di sviluppo occupa-
zionale legate all’economia dei parchi
e, più in generale, alla promozione del-
la qualità dell’ambiente.
Si è convenuto di dare rilievo alla vo-
lontà di compiere assieme un cammino
di proposte e di iniziative emanando il
comunicato stampa congiunto riporta-
to di seguito.
Seguirà a breve termine l’elaborazione
di una piattaforma comune, da sotto-
porre in primo luogo al sindaco di Car-
rara, verificandone la concreta attua-
zione.

Il confronto tra Legambiente e sindaca-
ti è partito dal nucleo essenziale della
questione: l’attività estrattiva consiste
nello sfruttamento di un bene limitato,
destinato ad esaurirsi. Le nuove tecni-
che di escavazione, migliorando le rese,
hanno accelerato il percorso che porta
all’esaurimento della risorsa ed hanno
moltiplicato gli effetti negativi dell’im-
patto ambientale prefigurando il rischio
che quest’ultimo (ancor prima che
l’esaurimento materiale della risorsa)
possa divenire il fattore limitante del-
l’attività estrattiva.
Questo sistema rende inevitabile un
conflitto di interessi tra chi trae il pro-
prio guadagno dall’escavazione e la
collettività che patisce lo sfruttamento
di un bene non riproducibile, teorica-
mente comune, ma praticamente desti-
nato ad arricchire solo una parte ben
individuata della comunità locale.
Queste considerazioni ci portano alla
proposta di un contingentamento del-
l’attività estrattiva attraverso l’assegna-
zione di quote massime di prelievo, da
attuare tramite strumenti di controllo
effettivamente severi, efficaci e restrit-
tivi, ben diversi da quelli attualmente
applicati per verificare l’obbligo –già
blando e, oltretutto, spesso eluso– della
predisposizione e del rispetto dei piani
di escavazione.
Occorre puntare allo sviluppo di un
indotto di attività economiche comple-
mentari, connesse al sistema cave, in
grado di produrre occupazione aggiun-
tiva. Occorre avviare un programma di
incentivazione alla lavorazione del
marmo nel comprensorio apuano, mol-
tiplicando il valore aggiunto prodotto
sul luogo di estrazione. È infatti possi-
bile, ricorrendo anche all’utilizzo inte-
grale dei materiali estratti (compresi gli
“scarti”), mantenere ed incrementare
l’attuale livello di produzione di ric-
chezza pur riducendo i quantitativi di
materiale escavato.
Il confronto tra Legambiente e sindaca-
ti si è concluso con l’impegno ad elabo-
rare rapidamente e presentare alle isti-
tuzioni una piattaforma comune per
l’occupazione, la sicurezza, l’ambien-
te, il benessere della comunità. Con le
istituzioni, finora sostanzialmente lati-
tanti, si intende aprire un confronto
serrato, richiedendo impegni concreti,
per i quali stabilire tempi certi e strin-
genti verifiche di attuazione.

10 dicembre 1998
Comunicato stampa congiunto
Legambiente-CGIL-CISL-UIL

Il 10 dicembre i circoli Legambiente di
Carrara e di Massa ed i segretari pro-
vinciali di CGIL-CISL-UIL si sono riu-
niti a Carrara con l’intento di richiama-
re l’attenzione delle istituzioni e di tutte
le parti sociali e di rilanciare il dibattito
sulla sicurezza dei lavoratori in cava e
sull’impatto ambientale dell’attività
estrattiva.
L’importanza di questa attività nella
storia del comprensorio apuano, la no-
torietà e diffusione internazionale dei
materiali estratti, la stratificazione de-
gli interessi toccati, le implicazioni
ambientali, sono solo alcuni aspetti del
tema, ma danno l’idea di quale ne sia lo
spessore politico, economico e sociale.
In questo contesto non meraviglia che il
dibattito sulla programmazione dell’at-
tività estrattiva sia spesso contrassegna-
to da contrasti e che pochi sforzi siano
stati compiuti per individuare un model-
lo di “sviluppo sostenibile” convincente
e condiviso da tutte le parti in causa.
Difficile ipotizzare una azione di forte
rilancio di tali temi, ai quali periodica-
mente si aggiunge quello ancor più
scottante della sicurezza in cava, senza
operare, anche con coraggio, un salto di
qualità capace di offrire un nuovo punto
di vista sul problema.
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Alimentazione
e peso
Seguire una alimentazione corretta è
essenziale per raggiungere e mantenere
una buona forma fisica e migliorare la
qualità della propria vita. L’aumento
della massa adiposa predispone a ma-
lattie cardiache e vascolari, ipertensio-
ne, diabete, cancro e può essere respon-
sabile di problemi dell’apparato osteo-
articolare e respiratorio, perciò un pro-
gramma di riduzione del tessuto adipo-
so dovrebbe essere seguito per i vantag-
gi che offre sul piano della salute.
Una informazione sbagliata e parziale
sia sul ruolo dei nutrienti e dei loro
effetti sul nostro corpo sia della relazio-
ne che c’è tra alimentazione e peso è
spesso responsabile di un rapporto con-
flittuale con il cibo.
Dato che l’indice più usato per valutare
lo stato di nutrizione di un individuo è
proprio il peso corporeo, molte persone
si sottopongono a regimi alimentari
privi di qualsiasi fondamento scientifi-
co nel tentativo di raggiungere un valo-
re considerato “ideale”. La ricerca negli
ultimi anni ha evidenziato che il peso
corporeo non è un’entità che può essere
cambiata a piacere, ma è un carattere
fortemente influenzato da fattori gene-
tici, ambientali e psicologici; perciò la
determinazione di un valore di riferi-
mento può essere fatta solo dopo uno
studio accurato della composizione cor-
porea. Chi sperimenta un regime ali-
mentare ipocalorico assiste ad una ve-
loce riduzione del peso e vive un positi-
vo senso di controllo che può durare
anche qualche mese. Quando, però, il
calo ponderale si arresta e la sensibilità
ai segnali esterni che portano a mangia-
re aumenta (in questa fase si è più
sensibili alla vista e al sapore dei cibi e
in alcuni casi compare un profondo
desiderio di dolci) le difficoltà a conti-
nuare la “dieta dimagrante” si manife-
stano con trasgressioni sempre più fre-
quenti.
L’aumento ponderale a cui si assiste
dopo un periodo di restrizione alimen-
tare non è da imputare alla golosità
delle persone “a dieta” ma al fatto che il
nostro organismo si difende da riduzio-

ni eccessive del peso.
È noto infatti che la più essenziale e
peculiare caratteristica dei sistemi bio-
logici è quella di mantenere la propria
specifica costituzione chimica e com-
plessità strutturale. Il nostro organismo
si difende ogni volta che tale equilibrio
strutturale è minacciato da riduzioni
vertiginose del peso: ne sono un esem-
pio molte delle modificazioni biologi-
che (es. disturbi del ciclo mestruale),
psicologiche (preoccupazione per il cibo,
irritabilità e rabbia) e sociali che si
osservano nelle persone sottoposte a
diete drastiche.
I regimi alimentari restrittivi hanno
solo l’effetto di far perdere il controllo
sul peso corporeo e possono aumentare
la probabilità di incorrere in disturbi
del comportamento alimentare (ano-
ressia e bulimia nervosa) che investono
anche la sfera psichica.
I cambiamenti, se biologicamente com-
patibili, devono invece essere realizzati
progressivamente, accettando e rispet-
tando i tempi che il nostro corpo impo-
ne; in caso contrario inizieremmo una
battaglia –persa in partenza– contro noi
stessi.
I segnali che il nostro organismo invia
quando è sottoposto a stress nutriziona-
le sono spesso male interpretati e il
conseguente stato di conflittualità con
il cibo è causa di cicli viziosi caratteriz-
zati da abbuffate, sensi di colpa e restri-
zioni alimentari ancora più drastiche.
Tutto ciò è accompagnato da oscillazio-

Nutrizione ni eccessive del peso che, oltre ad essere
pericolose (la ciclicità del peso è un
fattore di rischio cardiovascolare), im-
pediscono l’instaurarsi di quell’equili-
brio necessario per ottimizzare i rendi-
menti biologici.
Per instaurare un sano rapporto con il
cibo e mantenere il peso costantemente
ad un valore compatibile con la propria
costituzione fisica e stile di vita è neces-
sario imparare a nutrirsi correttamente:
senza eccessi, ma anche senza restri-
zioni.

Lorenzo Corsi
Biologo Nutrizionista

Alimentazione
e cancro
L’inquinamento del nostro ecosistema
è un problema di enorme importanza. I
danni causati all’ambiente interessava-
no fino a pochi anni fa una ristretta
cerchia di naturalisti. Dopo che negli
ultimi anni le indagini epidemiologi-
che hanno chiaramente mostrato che la
cancerogenesi –processo patologico che
nei paesi industrializzati è responsabile
della morte di una persona su quattro–
è fortemente influenzata da fattori am-
bientali, l’interesse per questo argo-
mento è aumentato enormemente. La
stessa Organizzazione Mondiale della
Sanità indica che circa il 70-90% dei
tumori umani è determinato da fattori
ambientali e l’alimentazione sembra
essere responsabile di circa un terzo dei
decessi per cancro.
La diversa distribuzione geografica dei
vari tipi di tumore potrebbe far pensare
a cause genetiche, ma studi su emigran-
ti dimostrano chiaramente la correla-
zione fra alcuni schemi alimentari e la
malattia. Il tumore dell’intestino è qua-
si sconosciuto in Africa mentre è molto
frequente in Europa e America setten-
trionale. Il cancro dello stomaco è co-
mune in Giappone, Cina e America
Latina, ma raro in America ed Europa.
La probabile influenza positiva delle
abitudini dietetiche mediterranee nel
ridurre la mortalità per alcuni tipi di
tumore (intestino, pancreas. mammel-
la, prostata) e malattie cardiovascolari
è evidenziata in numerosi studi epide-
miologici.
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La mortalità per cancro dell’intestino
cinquant’anni fa era molto elevata in
Gran Bretagna ed Europa centrale ri-
spetto all’Europa orientale e meridio-
nale, ma oggi si assiste ad un livella-
mento verso i valori più alti, probabil-
mente da attribuire ad una maggiore
uniformità delle abitudini dietetiche. Si
osserva che un consumo elevato di car-
ne e di grassi ed un basso apporto di
fibre è spesso associato al cancro del
colon ed il consumo di grassi al cancro
della mammella, dell’endometrio (cor-
po dell’utero) e della prostata.
Il cancro allo stomaco, correlato al con-
sumo di alimenti affumicati, salati, sot-
taceto e al contenuto di nitrati alimen-
tari (contenuti nelle carni come stabi-
lizzanti del colore e talora nell’acqua
potabile), è attualmente ridotto rispetto
agli anni settanta sia nei maschi (40%)
che nelle femmine (oltre il 50%) e ciò è
stato attribuito alle migliori tecniche
per la conservazione degli alimenti ed
ad un minore uso di sale. Recentemente
è stato scoperto un batterio (Helico-
bacter pylori) la cui presenza aumenta
il rischio di sviluppare ulcere e cancro
allo stomaco.
Sono abbastanza chiari i dati che indi-
cano che al sovrappeso è associato il
tumore della colecisti e delle vie biliari,
della mammella (i fattori riproduttivi

hanno una notevole importanza in que-
sto tipo di cancro) e del corpo dell’ute-
ro. È stato infatti stimato che il 2% di
tutte le morti di cancro siano dovute ad
eccesso di peso.
Il tipo di alimentazione ha un ruolo
importante nello sviluppo delle varie
forme tumorali, ma attualmente è diffi-
cile indicare con certezza una dieta a
basso rischio di cancro. Tuttavia il con-
trollo del peso e un consumo quotidiano
di prodotti vegetali sono raccomanda-
bili, visto che le indagini epidemiologi-
che mostrano che elevati consumi di
frutta e verdura sono associati ad un
rischio ridotto per la grande maggio-
ranza dei tipi di tumore.
Ma perché l’alimentazione sembra ave-
re un ruolo così importante nella cance-
rogenesi?
La risposta deve probabilmente essere
ricercata nella nostra filogenesi. Il com-
portamento alimentare dell’uomo è pro-
fondamente cambiato in un tempo mol-
to breve dal punto di vista evolutivo.
Studi antropologici sulle tribù di cac-
ciatori-raccoglitori che vivono ancora
oggi dimostrano che le abitudini ali-
mentari dell’uomo delle società ricche
differiscono enormemente da quelle che
erano proprie di popolazioni preistori-
che. Molte delle caratteristiche fisiolo-
giche che condividiamo con i primati
moderni derivano probabilmente dalle
abitudini del nostro antenato comune di
procacciarsi il cibo nella foresta tropi-
cale.
La nostra specie per circa il 90% della
sua storia si è alimentata con una dieta
povera di grassi e ricca di fibre; le
attuali popolazioni sono quindi dotate
di apparati digerenti e metabolici evo-
lutisi con schemi dietetici assai diversi
di quelli attuali caratterizzati da una
crescente introduzione di cibi raffinati
e industrializzati (hamburger e patati-
ne fritte hanno poco in comune con i
frutti e le foglie della volta tropicale).

Legambiente
Circolo di Carrara
viale XX Settembre, n. 46
54033 Carrara
(località S. Ceccardo)
Tel., fax e segr. tel. 843327

VUOI
collaborare?
criticare?
sollevare problemi?
avanzare proposte?
esprimere idee?

Gli articoli, su carta e, se
possibile, anche su di-
schetto, possono essere
portati in sede all’incontro
settimanale del venerdì alle
18,30 o inviati alla sede per
via postale o per fax

Vuoi ricevere gratui-
tamente il Notiziario?

Basta una richiesta, scritta
o telefonica, alla sede del
circolo.

Tesi per Carrara
Siamo giunti alla VIII edizione del con-
corso per premiare tesi di laurea legate
al nostro territorio.
Le tesi raccolte in questi anni costitui-
scono un prezioso patrimonio del Cen-
tro di documentazione del circolo Le-
gambiente di Carrara, un punto di rife-
rimento a disposizione degli studiosi,
degli insegnanti e di tutti coloro che
intendono approfondire temi legati alla
storia, ai beni culturali, all’economia,
all’architettura, alla progettazione ur-
banistica, all’ambiente di Carrara e del
suo comprensorio.
Le tre tesi vincitrici vengono premiate
con tre premi di due milioni ciascuno,
offerti dal Comune di Carrara, dall’En-
te Cultura e Sport e dalla Camera di
Commercio.



D O S S I E R :  e r o s i o n e  d e l  l i t o r a l e  -  L e g a m b i e n t e  C a r r a r a  -  n .  1 / 9 8 1 1

L’impegno di Legambiente contro l’erosione del litorale
     DOSSIER:   erosione del litorale     

Fig. 1
Carta dell'ingressione marina
nella bassa pianura del Magra
all'anno 2100.

La cartina mostra il forte arretra-
mento del litorale di Fiumaretta e
Marinella verificatosi dal 1878
al 1985.
Nel prossimo secolo è prevista
un’ulteriore avanzata del mare
che, incuneandosi nella pianura,
dovrebbe oltrepassare l’autostra-
da (area con la retinatura ad on-
dine).

glia e Sarzana l’erosione viene affron-
tata con isole di scogli, pennelli, sco-
gliere emerse e soffolte. Si tratta di una
strategia miope: queste opere, infatti,
non mirano ad affrontare le cause e a
ripristinare le capacità di ripascimen-
to solido del Magra, ma cercano di
trattenere localmente gli scarsi apporti
sabbiosi che il mare ridistribuirebbe
equamente tra Fiumaretta e Forte dei
Marmi.
È la classica guerra tra poveri: di fronte
alla scarsità della risorsa sabbia si
cerca di arraffarne per sé il massimo
possibile, lasciando gli altri a bocca

L’erosione del litorale da Fiumaretta alla foce del Parmignola, causata dalle escavazioni di inerti dal Magra e dalla
costruzione di briglie fluviali, è stata finora affrontata con decine di pennelli, isolotti di scogli, scogliere emerse e soffolte.
Queste opere, intercettando le sabbie portate dal Magra, non sono finalizzate a eliminare l’erosione, ma a trasferirla verso
il litorale di Marina di Carrara.
Di fronte all’ennesimo ottuso progetto del Genio Civile Opere Marittime di Genova di realizzare altri pennelli a Marinella
e di fronte all’incomprensibile inerzia del Comune di Carrara, Legambiente ha assunto l’iniziativa di opporsi a tale
progetto e alla logica di dissipazione di denaro pubblico per scaricare il danno su altri.
La solidità delle argomentazioni addotte è stata riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici ed è riuscita, almeno per
il momento, a bloccare il progetto delle Opere Marittime. E se si muovessero anche il comune e gli operatori balneari?
Riportiamo i testi più significativi dell’intervento di Legambiente e delle conseguenti iniziative del Min. LL.PP., assieme
alle goffe giustificazioni addotte dal Genio Civile OO.MM.

Erosione del litorale lunense:
cause e soluzioni

Al lento ma progressivo innalzamento
del livello del mare (15 cm nell’ultimo
secolo) conseguente all’effetto serra si
accompagna inevitabilmente un’ero-
sione dei litorali a livello planetario.
Questo processo, generalizzato e inar-
restabile ma lento, mostra nel litorale
lunense una velocità galoppante (vedi
fig. 1) dovuta ad un insieme di cause
antropiche aggiuntive il cui effetto fi-
nale è la riduzione dei quantitativi di
sabbia apportati dal fiume Magra. Le

cause principali sono:
• le massicce escavazioni fluviali per
ricavare materiali da costruzione che
hanno sostenuto l’industrializzazione
dell’Italia, la ricostruzione postbellica
e, più recentemente, l’esplosione delle
seconde case e della fitta rete autostra-
dale;
• la costruzione di opere fluviali che
intrappolano i sedimenti nell’entroter-
ra impedendone il trasporto al mare
(dighe a scopo idroelettrico, briglie
per il consolidamento dei versanti mon-
tani).
Da alcuni decenni nei comuni di Ame-
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asciutta.
I nuovi pennelli che Sarzana vuole co-
struire sono dunque opere di trasferi-
mento dell’erosione dal litorale di Ma-
rinella a quello di Carrara. A questa
soluzione inaccettabile Legambiente si
è opposta, come testimoniano i docu-
menti presentati in questo dossier.
Come sempre, l’opposizione di Legam-
biente è stata propositiva, indicando
misure non campanilistiche volte a:
• eliminare le cause, incrementando
gli apporti solidi fluviali (più sabbia
per tutti): demolire buona parte delle
centinaia di briglie presenti sul Magra
e suoi affluenti (intrappolano sedimen-
ti da decenni); dragare i bacini delle

dighe restituendo i sedimenti ai fiumi;
introdurre negli alvei fluviali materiali
rocciosi provenienti da lavori di scavo
(es. gallerie); favorire la franosità pi-
lotata di alcuni versanti montani;
• ritardare il danno: ripascimento su
larga scala con sabbie prelevate dai
fondali;
• ridurre il danno: non edificare nella
fascia costiera (domani potremmo non
essere in grado di difendere queste
strutture).
L’opposizione degli ambientalisti è riu-
scita a fermare per oltre due anni il
progetto del comune di Sarzana, ma
alla fine i pennelli sono stati realizzati.
Ciò che stupisce maggiormente, in tut-

ta la vicenda, è l’inerzia del comune di
Carrara e degli stessi operatori bal-
neari e turistici; una loro presenza
attiva avrebbe forse condotto ad una
diversa soluzione. Uniche consolazio-
ni: gli autorevoli riconoscimenti della
correttezza delle argomentazioni di Le-
gambiente (segno che la cultura am-
bientalista ha raggiunto anche i più alti
livelli istituzionali) e il fatto che verrà
effettuato il monitoraggio dell’erosio-
ne costiera di Marina di Carrara con-
seguente alla realizzazione dei pennel-
li. Può essere un primo risultato per
impedire in futuro analoghi errori.

Giuseppe Sansoni

1. L’intervento di Legambiente

Al Direttore Generale Ufficio Opere Marittime
Ministero dei Lavori Pubblici, Dr.ssa Bontempo

Oggetto: Osservazioni alla perizia n. 3812 SP dell’ 8.02.96 “Lavori di completamento delle opere di difesa dell’abitato di Marinella di
Sarzana”

PREMESSO CHE
1 il litorale da Fiumaretta alla foce del
Parmignola, compreso nei comuni di Ame-
glia e di Sarzana (SP), è soggetto ad un
processo di erosione iniziato nella seconda
metà del secolo scorso e tuttora attivo;
2 per contrastare tale processo sono stati
realizzati nel corso degli ultimi decenni
innumerevoli interventi (isolotti rocciosi,
pennelli, scogliere emerse e soffolte, ripa-
scimenti artificiali, ecc.);
3 l’effetto complessivo degli interventi
rigidi è stato quello di una limitata e tempo-
ranea protezione locale (sopraflutto alle
opere) e di una accentuata erosione sotto-
flutto; in altre parole, ingenti risorse finan-
ziarie sono state dissipate semplicemente
per spostare il danno da un tratto di litorale
al successivo, in un circolo vizioso che
sembra non avere fine;
4 anche nel 1995, per difendere dall’ero-
sione la spiaggia di Marinella, sono stati
realizzati pennelli, scogliere, ripascimenti
con sabbia prelevata dai fondali antistanti e
con detriti di marmo;
5 anche quest’anno, puntualmente, l’Uf-
ficio Genio Civile per le Opere Marittime di
Genova, con la perizia n. 3812 SP dell’
8.2.96 “Lavori di completamento delle ope-
re di difesa dell’abitato di Marinella di
Sarzana”, prevede la realizzazione di altri 4
pennelli e un ripascimento con sabbia di
frantoio;

CONSIDERATO CHE
1 le cause dell’erosione sono fondamen-

talmente attribuibili a due ordini di fattori:
l’innalzamento del livello del mare (cause
planetarie) e interventi antropici (cause lo-
cali) quali opere idrauliche sul reticolo idro-
grafico del fiume Magra, escavazioni, mo-
difiche dell’uso del suolo nel bacino del
Magra;
2 gli interventi in progetto sono del tutto
inefficaci ad affrontare le cause planetarie;
3 quanto alle cause locali, gli interventi in
progetto sono tecnicamente mal concepiti,
non solo perché rivolti esclusivamente ad
attenuarne gli effetti (senza affrontarne le
cause), ma anche perché:
· se inefficaci, si risolverebbero in uno
spreco di denaro pubblico;
· se efficaci, si risolverebbero nel trasfe-
rimento dell’erosione alla vicina spiaggia
di Marina di Carrara;
4 in entrambi i casi, essi comporterebbero
un deterioramento della qualità paesaggi-
stica ed igienica del litorale (per il ristagno
degli inquinanti e dei sedimenti fini, con
accresciuta torbidità delle acque);
5 requisito imprescindibile di un inter-
vento tecnicamente corretto è quello di es-
sere inserito in un progetto unitario per
l’intera provincia petrografica Fiumaretta-
Forte dei Marmi, volto perciò ad incremen-
tare il ripascimento solido naturale od arti-
ficiale;
6 nel caso specifico, possono essere indi-
viduati come interventi utili:
A) ripascimenti su vasta scala con sabbie
di adeguata granulometria prelevate dai
fondali marini;

B) misure volte ad incrementare gli appor-
ti solidi fluviali:
· demolizione di buona parte delle centi-
naia di briglie e soglie presenti sul Magra e
affluenti (intrappolano sedimenti da decen-
ni);
· demolizione delle difese spondali poste
a protezione di terreni incolti o comunque
non abitati (impediscono l’erosione laterale
dei fiumi e riducono il ripascimento natura-
le);
· dragaggio dei bacini di ritenuta (dighe)
con restituzione al fiume dei sedimenti in
essi intrappolati;
· introduzione in alveo di materiali roc-
ciosi provenienti da lavori di scavo;
· favorire la franosità pilotata in alcuni
versanti montani (come raccomandato dal-
l’apposita Commissione Tecnica Ministe-
riale per il Magra);

SI CHIEDE
1 di respingere la perizia in oggetto, invi-
tando i progettisti alla redazione di una
nuova perizia basata su interventi tecnica-
mente corretti (quali quelli indicati nei pun-
ti 6A e 6B);
2 in subordine, di approvare il progetto
solo se accompagnato da una relazione tec-
nica comprovante che le opere previste non
comporteranno alcun trasferimento del dan-
no ad altri tratti di litorale.

Carrara, 18 marzo 1996
Legambiente Carrara

Legambiente Val di Magra



D O S S I E R :  e r o s i o n e  d e l  l i t o r a l e  -  L e g a m b i e n t e  C a r r a r a  -  n .  1 / 9 8 1 3

2. L’interessamento del Ministero LL.PP.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE

DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Prof. Gianni Francesco Mattioli

Roma, 4.12.96
Prot. n. 1668

All’Ufficio Genio Civile per le Opere Marittime di Genova
e p.c.

Al Dott. Silvio Di Virgilio, Direttore Generale Opere Marittime
All’ing. Battista, Pres. III Sezione Cons. Superiore dei LL.PP.

Oggetto: rilievi progetto lavori di completamento opere di difesa abitato di Marinella di
Sarzana.

Sono pervenute a questa segreteria numero-
se note da parte di associazioni ambientali-
ste relative al progetto in atto da parte di
codesto Genio Civile Opere Marittime per
la realizzazione di barriere frangiflutti in
località Marinella di Sarzana. In particolare
le suddette note di Legambiente, WWF e
altre organizzazioni di difesa della natura
propongono una serie di osservazioni che
appaiono molto pertinenti e bene argomen-
tate in relazione alla perizia 3812 SP del-

l’8.2.96. Le organizzazioni ambientaliste,
dopo aver premesso che le cause dell’ero-
sione sono da ricercarsi nell’alterato rap-
porto terraferma-mare ed in particolare nel-
l’insufficiente apporto di solidi fluviali,
cagionato da interventi manomissivi di ori-
gine antropica nei bacini imbriferi, ricorda-
no che già in passato sono state realizzate
simili opere di protezione della costa con
esiti insoddisfacenti.
Le associazioni naturalistiche fanno pre-

3. La risposta del Genio Civile per le Opere Marittime di Genova

Al gent.mo Avv. Giuseppe Arnone
Capo della Segreteria Particolare del Sottosegretariato di Stato
Ministero dei Lavori Pubblici, Via Nomentana n. 2 - 00100 Roma

Prot 7152 Rif. nota n. 1668 del 04.12.1996
e p.c. Al Ministero LL.PP., Direz. Gen. delle Opere Marittime

Al Ministero LL.PP., Presid. del Cons. Superiore dei LL.PP., III Sezione

Oggetto: Lavori di completamento delle opere di difesa dell’abitato di Marinella di Sarzana
(SP). Perizia n. 3812/SP del 18.02.96, rielaborata in data 13.11.96 in ottemperanza alle
osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, formulata con il voto n. 88 del
20.03.96.

Con la nota emarginata la S.V. ha segnalato
le perplessità formulate da alcune associa-
zioni ambientaliste in merito alla validità
ed efficacia del progetto predisposto dallo
scivente Ufficio. Al riguardo si ritiene dove-
roso precisare:
- che il progetto prevede la realizzazione
di n. 4 pennelli ed il prolungamento di un
quinto esistente, tutti con la testata som-
mersa al fine di ridurre l’impatto visivo;
- che l’intervento è volto a contenere il
costante e progressivo degrado del litorale
di Marinella di Sarzana conseguente alla
costante azione erosiva del mare non suffi-
cientemente controbilanciata dal trasporto
solido litoraneo anche a causa della carenza
di apporti naturali da parte dei limitrofi
corsi d’acqua;
- che l’attuale potenziale situazione di
pericolo, in costante evoluzione negativa, è
stata ripetutamente segnalata dalle autorità
locali che hanno sollecitato l’esecuzione di
opere di protezione dell’abitato;

- che i limitrofi analoghi interventi hanno
permesso di arrestare localmente i fenome-
ni erosivi in atto, confermando pertanto in
tal senso la validità delle scelte progettuali
intraprese;
- che il proporzionamento di tale progetto
è stato eseguito sulla base di uno studio
condotto dall’Università di Firenze che ha
peraltro giudicato il progetto medesimo come
“adeguata risposta alla necessità di provve-
dere alla protezione delle spiagge” in quan-
to “la scelta di eseguire delle opere che
ostacolino il trasporto verso il porto di Car-
rara è sostanzialmente obbligata”;
- che il Consiglio Superiore dei LL.PP.
ha approvato il progetto in argomento e, pur
prendendo atto delle osservazioni di alcune
associazioni ambientaliste, ha osservato che,
anche in considerazione dell’urgenza del
medesimo, non si può condizionare la sua
esecuzione ad eventuali futuri interventi sul
bacino idrografico peraltro di competenza
di altri enti;

- che una alternativa soluzione di “ripa-
scimento morbido” risulterebbe inefficace
se non accompagnata da opere artificiali di
contenimento e trattenuta, a causa della
costante azione erosiva del mare.
Per quanto riguarda poi la richiesta di as-
soggettare il progetto alla procedura di im-
patto ambientale, nel rammentare come le
vigenti disposizioni di legge non prevedano
al momento tale istituto per le opere in
argomento, si ritiene comunque che nel
caso in specie non possano ricorrerne gli
estremi anche in considerazione di quanto
indicato all’art. 1 comma 8 del DPR 12.4.96.
In merito poi a precedenti interventi si fa
presente che nella zona sono stati già realiz-
zati n. 3 pennelli, il pimo vicino il torrente
Parmignola, eseguito dal comune di Sarza-
na (SP), della lunghezza di 30 m, mentre
l’Ufficio scrivente nel 1995 ha ricaricato gli
altri due pennelli, realizzati prima dell’ulti-
mo conflitto mondiale, i quali risultavano
particolarmente danneggiati dato il lungo
tempo trascorso, con due interventi distinti
che hanno necessitato di una spesa rispetti-
vamente di L. 100.000.000 e L. 200.000.000.
Si rimane comunque a disposizione di even-
tuali ulteriori notizie ritenute necessarie e si
allega, per maggiore chiarezza, una plani-
metria con l’ubicazione delle opere previste
ed esistenti.
Genova, 20 dic. 1996

il Dirigente: Ing. Giampietro Mayerle

sente che proseguire, ponendo in opera bar-
riere al di fuori di una progettualità organica
e in assenza di una puntuale valutazione
dell’impatto delle realizzande strutture, non
risolve il problema, ma anzi rischia sempli-
cemente di creare le condizioni per una
ulteriore erosione e ulteriori nuovi inter-
venti.
Gli ambientalisti chiedono pertanto che gli
interventi  progettati vengano sottoposti a
valutazione di impatto ambientale e che
venga data la prevalenza a soluzioni da
realizzarsi mediante ripascimento morbido,
in attesa di futuri interventi strutturali che
modifichino la situazione del fiume Magra.
In conclusione si chiede agli organi in indi-
rizzo di tener conto e valutare quanto sopra
esposto, rivisitando criteri e progettualità
sin qui adottati, riscontrando con cortese
urgenza la presente, notiziando anche in
relazione alla quantità, qualità e spesa degli
interventi pregressi.

Il Capo della Segreteria
Avv. Giuseppe Arnone
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5. Comunicato stampa di Legambiente

4. Nuovo intervento di Legambiente

All’avv. Giuseppe Arnone
Sottosegretariato di Stato, Ministero dei Lavori Pubblici
Via Nomentana 2, 00100 Roma

Oggetto: perizia n. 3812/SP del 18.02.96 “Lavori di completamento delle opere di difesa
dell’abitato di Marinella di Sarzana”

vede infatti come il fatto che l’intervento
corretto sia di competenza altrui possa giu-
stificare l’esecuzione di un intervento scor-
retto da parte del Genio Civile OO.MM. di
Genova.
Nei punti 4 e 5 inoltre si riconosce, pur con
rammarico, di aver compiuto la “scelta ob-
bligata” di cercare di arrestare localmente i
fenomeni erosivi ricorrendo ad opere che
“ostacolino il trasporto verso il porto di
Carrara”. Si tratta di un’esplicita ammissio-
ne che l’intervento progettato è finalizzato
unicamente alla protezione del litorale di
Marinella di Sarzana e che esso comporte-
rebbe il trasferimento dell’erosione sotto-
flutto alle opere stesse, cioè al litorale di
Marina  di Carrara. Appare pertanto pateti-
ca l’involontaria autoironia del punto 4,
dove si rimarca la “validità delle scelte
progettuali intraprese”.
Al punto 7 vengono sbrigativamente liqui-

dissipazione di denaro pubblico e di pro-
gressivo aggravamento del problema com-
plessivo.
Da diversi anni Legambiente propone con
insistenza una strategia d’intervento su sca-
la adeguata (bacino idrografico del Magra e
unità fisiografica litoranea Fiumaretta-For-
te dei Marmi) tutta centrata sull’incremen-
to del ripascimento solido del litorale per
affrontare finalmente alla radice le cause
dell’erosione.
Come misura tampone, d’emergenza, si può
ricorrere a ripascimenti su larga scala con
sabbie di adeguata granulometria prelevate
dai fondali marini; si tratta di misure di
efficacia temporanea, ma che non trasferi-
scono alcun danno (eventualmente solo i
benefici).
Le vere misure risolutive da prendere, tutta-
via, sono quelle volte ad incrementare gli
apporti solidi fluviali; oltretutto sono anche
quelle economicamente più convenienti: per-
ché dovremmo continuare all’infinito a spen-
dere miliardi per ripascimenti artificiali via
mare o via terra quando il Magra può effet-
tuare gratuitamente il ripascimento?
Tra queste misure ricordiamo:
- la demolizione di buona parte delle
centinaia di briglie e soglie presenti sul
Magra e affluenti che da decenni intrappo-
lano sedimenti nell’entroterra;
- la demolizione di quelle difese spondali

poste a protezione di terreni incolti o, co-
munque, non abitati (impediscono l’erosio-
ne laterale dei fiumi e riducono il ripasci-
mento naturale);
- il dragaggio dei bacini delle dighe, con
restituzione al fiume dei sedimenti in essi
intrappolati;
- l’introduzione in alveo di materiali roc-
ciosi provenienti da lavori di scavo (lo scavo
delle gallerie per la Pontremolese è stata
un’occasione sprecata),
- favorire la franosità pilotata in alcuni
versanti montani, come raccomandato dal-
l’apposita Commissione Tecnica Ministe-
riale per il Magra.
Purtroppo questi nostri suggerimenti non
solo sono rimasti inascoltati, ma diversi
sindaci hanno continuato a richiedere inter-
venti contrastanti con questi obiettivi (ad
es. la rimozione degli “accumuli” di inerti
dal Magra, a parer loro per garantire la
sicurezza idraulica); non c’è dunque da
stupirsi che, anno dopo anno, la situazione
sia peggiorata.
Non è forse giunto il momento che i cittadini
di Marinella, i sindaci, i parlamentari ab-
bandonino le assurde pretese di interventi
localistici a danno altrui e si impegnino per
ottenere interventi efficaci a beneficio di
tutti?
Carrara, 14 gennaio 1997
Legambiente Carrara e Val di Magra

Facendo seguito alle ns. osservazioni del
18.3.96 alla perizia in oggetto (che per
comodità si allegano alla presente) espri-
miamo innanzitutto soddisfazione e ringra-
ziamenti per l’interessamento ministeriale
e Suo personale.
Tenuto conto delle insistenti pressioni loca-
li volte ad ottenere la realizzazione della
perizia in oggetto, richiamiamo l’attenzione
sulle contraddizioni insite nella nota del-
l’Ufficio del Genio Civile di Genova per le
Opere Marittime prot. 7152 del 20.12.96.
In particolare quest’ultima, pur riconoscen-
do (al punto 2) la “carenza degli apporti
naturali da parte dei limitrofi corsi d’acqua”
come causa dell’erosione del litorale, propo-
ne un intervento che non affronta tali cause
giustificandolo (punto 6) con motivazioni di
urgenza e di competenza di altri enti.
Almeno la motivazione relativa alle compe-
tenze appare del tutto inconsistente: non si

date come inefficaci soluzioni alternative di
ripascimento morbido, tacendo su alcuni
fatti sostanziali: 1) l’efficacia o meno di-
pende dall’entità del ripascimento e dal-
l’idoneità del materiale impiegato; 2) il
ripascimento non comporta alcun trasferi-
mento del danno ma, eventualmente, solo
trasferimento dei benefici; 3) l’eventuale
efficacia del ripascimento associato alla
realizzazione dei pennelli avverrebbe a spe-
se dell’erosione del litorale sottoflutto.
In conclusione la nota 7152 del Genio Civile
OO.MM. rappresenta la coerente prosecu-
zione di quella logica localistica e perversa
che ha imperato per decenni dissipando il
denaro pubblico per trasferire il danno da
un tratto di litorale all’altro ed evitando di
affrontare i problemi ad una scala adeguata
(bacino idrografico, provincia petrografica,
unità fisiografica).
Ci auguriamo che l’intervento ministeriale
possa spezzare questo circolo vizioso e in-
trodurre negli uffici del Genio Civile OO.
MM. una cultura e una progettualità inno-
vative.
Carrara, 14 gennaio 1997

Legambiente Carrara e Val di Magra

Il pressante intervento del sindaco di Sarza-
na Guccinelli per ottenere la rapida realiz-
zazione dei pennelli di protezione del litora-
le di Marinella, i blocchi stradali e la minac-
cia di forme di lotta clamorose rappresenta-
no in modo esemplare la risposta sbagliata
ad un problema grave e reale la cui soluzio-
ne non richiede isteriche grida, ma un serio
impegno per esigere finalmente interventi
volti ad affrontare realmente le cause del-
l’erosione.
Nessuno può essere così disinformato da
ignorare che la vera funzione svolta da quei
pennelli è quella di trasferire l’erosione da
Marinella a Marina di Carrara. I pennelli
infatti agiscono da barriere che intercettano
la sabbia proveniente dal Magra, accumu-
landola sopraflutto (lato Fiumaretta) pro-
teggendo localmente il litorale dall’erosio-
ne; purtroppo, però, il lato sottoflutto ai
pennelli (lato Carrara), così privato del-
l’alimentazione sabbiosa, andrebbe incon-
tro ad una erosione accelerata.
La pretesa di Guccinelli di spendere i soldi
dei contribuenti per trasferire l’erosione a
Marina di Carrara, anziché per affrontarne
le cause, sarebbe dunque inaccettabile an-
che se l’intera spesa fosse a carico del
comune di Sarzana. A maggior ragione, non
si può pretendere che lo Stato intervenga
per trasferire il problema da un tratto di
litorale all’altro, in un circolo vizioso di
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6. Replica del Ministero dei Lavori Pubblici alle Opere Marittime

Prot. n. 2286
Roma, 28.02.97

All’Ufficio del Genio Civile OO.MM., Genova
e p. c.

Alla Direzione Generale delle OO.MM., Roma
Alla III Sezione del Consiglio Superiore, Roma

Oggetto: riferimento Vostra nota prot. n. 7152 del 20 dicembre 1996. Rilievi ulteriori
progetto opere marittime di difesa abitato Marinella di Sarzana.

Questa segreteria in data 4.12.96 n. prot.
1668 ha chiesto a codesto ufficio del Genio
Civile OO.MM. di Genova alcuni chiari-
menti relativamente alle opere indicate in
oggetto. Con nota prot. 7152 del 20 dic. 96
codesto ufficio ha proposto a questa segre-
teria alcuni chiarimenti che però, seppur
parzialmente pertinenti, non appaiono esau-
stivi rispetto alle problematiche in questio-
ne.
In particolare le fortissime perplessità sol-
levate dalle associazioni ambientaliste non
appaiono fugate per quanto riguarda i danni
ambientali che le barriere progettate po-
trebbero cagionare al tratto costiero che

collega Marinella di Sarzana con Marina di
Carrara. Anzi da qualche passaggio della
vostra relazione, in particolare quando vie-
ne usata l’incidentale “opere che ostacolino
il trasporto verso il porto di Carrara” si
lascia intendere che lo spostamento del
fenomeno erosivo quale conseguenza del-
l’intervento in questione sia implicitamen-
te previsto ed accettato. Ciò ovviamente
non può essere sic et simpliciter accettato
da questa pubblica amministrazione, in
quanto non sarebbe tollerabile la realizza-
zione con soldi pubblici di opere che dan-
neggiano in concreto il demanio e il patri-
monio ambientale.

Peraltro la Vostra risposta merita un ulte-
riore approfondimento anche in relazione
agli interventi pregressi realizzati nella zona.
In particolare occorre conoscere non solo
quali interventi siano stati eseguiti nel co-
mune di Sarzana ma complessivamente
l’unità fisiografica di cui al Bacino del
Magra, e se alcuni degli interventi realizzati
si siano resi necessari in conseguenza di
poco calibrati interventi precedenti.
Né appaiono chiare le ragioni per cui viene
scartata da codesto ufficio la soluzione al-
ternativa del ripascimento morbido, accom-
pagnata eventualmente da modeste opere di
contenimento e trattenuta.
Onde evitare l’aggravarsi dell’iter ammini-
strativo con eventuali responsabilità conta-
bili si invita codesto ufficio, prima di proce-
dere all’appalto, legittimando diritti sog-
gettivi dell’impresa vincitrice, a chiarire e
definire le questioni testé esposte, riscon-
trando con cortese urgenza la presente.

Avv. Giuseppe Arnone

Antenna di telefonia mobile a
Fontanafredda (Sorgnano)
Una raccolta di firme ed una petizione al sindaco di Carrara

A Fontanafredda la Telecom sta instal-
lando una antenna per la rete di telefoni
cellulari. Come al solito, i cittadini si
sono trovati di fronte al fatto compiuto:
senza alcun preavviso hanno visto ini-
ziare i lavori per l’installazione del-
l’antenna alta 25 metri.
Su segnalazione di alcuni cittadini resi-
denti nella zona, Legambiente ha forni-
to il proprio supporto ad una raccolta di
firme per garantire ai cittadini una cor-
retta informazione sui possibili rischi
sanitari e per minimizzare l’impatto
ambientale.
Come può desumersi dal testo utilizza-
to per la raccolta di firme, riportato di
seguito, la petizione non è incentrata su
una campagna allarmistica, ma sul di-
ritto dei cittadini all’informazione e
alla partecipazione per individuare la
localizzazione più opportuna dell’an-
tenna, che minimizzi gli eventuali ri-
schi sanitari e l’impatto paesaggistico.

Testo della petizione al Sindaco

In riferimento alla prossima instal-

lazione, in località Fontanafredda,di

una antenna per la telefonia mobile,

i sottoscritti chiedono :

· che l’amministrazione comunale

disponga l’immediata sospensione

dei lavori al fine di accertare l’esi-

stenza di possibili danni alla salute;

· che l’amministrazione informi i

cittadini interessati delle indagini

eseguite e gli studi disponibili al

riguardo;

· che siano prese in considerazione

eventuali localizzazioni alternative

tese a minimizzare il danno ambien-

tale, l’impatto paesaggistico e i ri-

schi sanitari

Carrara, 5 dicembre 1998
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È partita la raccolta del Bioverde
Dall’ottobre 1998 è partia nella circoscrizione di Avenza e dal dicembre in quella
di Marina la raccolta differenziata dei rifiuti organici, denominati “Bioverde”.

rica. In ambedue i casi gli elementi
verrebbero sottratti al loro ciclo natura-
le favorendo l’impoverimento dei terre-
ni e rientrerebbero nell’ambiente sotto
forme sgradite come il carbonio che,
bruciato o interrato in discarica, genera
i “gas di serra” (metano, anidride car-
bonica, ossido di carbonio) contribuen-
do così allo squilibrio dei regimi termi-
ci del pianeta.
Il valore economico del Bioverde deriva
dal fatto che, anziché essere avviato
allo smaltimento in discarica come ri-
fiuto al costo di 150.000 lire a tonnella-
ta, può essere venduto come Compost di
qualità, con un discreto valore commer-
ciale. Si hanno cioè ricavi anziché spe-
se.
La quantità di Bioverde differenziato
ad Avenza per i mesi di ottobre e no-
vembre è stata di 110 t, pari a 75 gram-
mi per abitante al giorno: ancora poco
se teniamo presente che produciamo
mediamente 1.200 grammi di rifiuti al
giorno e che la loro frazione organica è
stimata in circa terzo di essi. Per il
momento quindi vengono recuperati
solo 75 dei 400 g di rifiuti organici che
ogni abitante produce giornalmente.
A Marina di Carrara alcuni Promoter
ecologici appositamente formati dalla
Provincia stanno passando casa per casa

Si informano i soci ed in particola-
re gli insegnanti che presso la sede
di Legambiente è disponibile una
videocassetta sui rifiuti, utile a sco-
po di documentazione e didattico.

Il Bioverde è composto prevalentemen-
te dagli scarti e dalla pulitura degli
alimenti, da avanzi di cibo, sfalci di
giardino, piccole potature, residui ali-
mentari dei ristoranti e dei mercati or-
tofrutticoli.
Il valore di tale raccolta è duplice: sia
ecologico che economico.
Il valore ecologico del Bioverde è molto
rilevante perché da esso si ottiene un
Compost di qualità che, reimmesso nel-
l’agricoltura, consente:
· di chiudere in equilibrio i cicli bio-
logici dei principali elementi necessari
alla vita (carbonio, azoto, fosforo);
· di favorire la crescita della biomas-
sa dei terreni (batteri, microalghe, pro-
tozoi, piccoli artropodi, lombrichi, ecc.)
migliorando la loro struttura e la loro
fertilità;
· di evitare l’inquinamento del suolo
(come avverrebbe nelle discariche) e di
non contribuire all’effetto serra poiché
l’anidride carbonica derivante dalla
decomposizione della materia organica
viene riassorbita dalla crescita dei ve-
getali, favorita dalla fertlità del terreno.
Senza la raccolta differenziata, grandi
quantità di carbonio, azoto e fosforo
sarebbero destinati all’incenerimento
(con produzione di anidride carbonica
edi altri gas climalteranti) o alla disca-

per consegnare ai cittadini un opuscolo
esplicativo dei vari tipi di Raccolta Dif-
ferenziata ed un secchiello marrone nel
quale riporre, all’interno di sacchetti di
qualsiasi tipo, i rifiuti organici. Il sac-
chetto (chiuso) va depositato nei casso-
netti stradali, sempre di colore marro-
ne. I rifiuti organici vengono prelevati
dall’AMIA e conferiti all’impianto di
compostaggio del CERMEC, in locali-
tà Gotara di Avenza.
L’estensione della raccolta del Biover-
de nelle zone a monte della via Aurelia
proseguirà gradualmente; la copertura
completa del territorio è prevista entro
la prossima primavera.
Legambiente invita i soci e i cittadini a
promuovere attivamente e ad attuare
scrupolosamente la raccolta del Biover-
de e, più in generale, tutte le raccolte
differenziate. È una questione di ecolo-
gia, di economia e di civiltà.

Beppe Ghelardini

Notiziario del Circolo di Carrara
a. 1, n. 1, dicembre 1998

stampato in proprio, Viale XX Settem-
bre 46 - 54033 Carrara (MS)

CCCCCarraraarraraarraraarraraarrara
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