
◗ CARRARA

Ricordiamo che il progetto della 
“Strada del Sagro” era stato ri-
lanciato per consentire alle atti-
vità  estrattive  della  zona  del  
Murlungo di conferire a valle gli 
scarti  della  lavorazione  fermi,  
ormai da anni, al monte.

Dal 2012 infatti la strada per 
Fosdinovo è interdetta ai mezzi 
pesanti,  causa  smottamenti  e  
quella via Castelpoggio-Gragna-
na è aperta al solo transito dei 
camion che trasportano i bloc-
chi, a seguito dell’ordinanza sin-
dacale  varata  dopo  l’apertura  
della Strada dei Marmi. Questa 
empasse rischia  di  sfociare  in  
uno stop alle attività estrattive 

del Murlungo, impossibilitate a 
rispettare la norma che impone 
la pulizia dei piazzali e il traspor-
to a valle degli scarti.

Per evitare il fermo di quelle 
cave, su proposta dell’ammini-
strazione provinciale, i comuni 
di Carrara e Fivizzano, insieme 
all’ente Parco delle Apuane han-
no sottoscritto un protocollo da-
tato giugno 2016 che prevede l’i-
potesi di una nuova viabilità in-
terna ai bacini marmiferi, con la 
possibilità per tutti camion pro-
venienti dal Sagro di transitare 
da  Castelpoggio-Gragnana  al-
meno per il  periodo (sei  mesi  
circa) ipotizzato per la realizza-
zione della nuova strada.

La progettazione del traccia-

to è stata affidata al Comune di 
Carrara:  l’ex  sindaco  Angelo  
Zubbani, immediatamente do-
po la ratifica del protocollo, ave-
va dichiarato di «non volersi as-
sumere la  responsabilità  della  
chiusura delle cave del Murlun-
go» e di essere per questo favo-
revole alla realizzazione dell’o-

pera.
Di qui l’atto di indirizzo dello 

scorso 21 giugno, arrivato qual-
che giorno prima della fine del 
mandato della  amministrazio-
ne. Per l’esattezza, come dicia-
mo nell’articolo sopra, appena 
quattro giorni prima del ballot-
taggio.  (c.ch.) 

la cronistoria

Il primo protocollo fu siglato a giugno dell’anno scorso
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È  un’eredità  ingombrante,  
quella  che  l’amministrazione  
di Angelo Zubbani ha lasciato 
ai suoi successori per quanto ri-
guarda la vicenda della Strada 
del Sagro. Il “lascito” consiste 
in un atto di indirizzo approva-
to dalla precedente giunta il 21 
giugno scorso,  a  soli  4  giorni  
dal ballottaggio per le elezioni 
comunali,  corredato  da  uno  
studio di incidenza e da una re-
lazione tecnica, che esprimono 
pareri favorevoli  alla realizza-
zione di un tracciato per colle-
gare le cave del Murlungo al ba-
cino di Torano e da lì alla Stra-
da dei Marmi. Si tratta della co-
siddetta  “strada  del  Sagro”  
quella che permetterebbe alle 
attività estrattive della zona di 
conferire a valle gli scarti della 
lavorazione fermi, ormai da an-
ni, al monte.

L'indirizzo favorevole al pro-
getto della giunta Zubbani rap-
presenta un impegno partico-
larmente “gravoso” per la nuo-
va  amministrazione  targata  
Movimento  5  Stelle  che  si  è  
sempre detta contraria alla stra-
da. Anche per questo, interpel-
lato  sulla  vicenda,  il  sindaco  
Francesco De Pasquale ha fat-
to sapere di aver già sollecitato i 
dirigenti dei settori competen-
ti, ambiente e opere pubbliche, 
per mettere a punto un nuovo 
atto di indirizzo, per revocare 
quello del suo predecessore. Il 
nuovo primo cittadino ha riba-
dito il suo “no” alla strada del 
Sagro per ragioni ambientali e 
storiche: De Pasquale ha ricor-
dato che il tracciato attraverse-
rebbe un’area naturalistica pro-
tetta, all’interno del Parco delle 
Apuane e si sovrapporrebbe a 
quello di un’antica via di lizza, 
di pregio archeologico. E que-
sto, ha insistito il sindaco, no-
nostante  le  “tesi”  contenute  
nello Studio di “Incidenza del 
progetto di recupero e adegua-
mento della viabilità di collega-
mento tra il bacino del Murlun-
go e il bacino industriale di car-
rara” redatto dal dottor Alberto 
Dazzi,  agronomo  carrarese  e  

dalla Relazione Tecnica curata 
dallo studio Zammori di Aulla.

«In questi documenti si vuol 
spacciare la costruzione della 
nuova strada come un’opera di 
recupero della viabilità esisten-
te, quando in realtà si tratta di 
costruire un tracciato percorri-
bile dai camion su quello di un 
vecchio sentiero del Cai e sul 
percorso di un’antica via di liz-

za» ha commentato De Pasqua-
le. In effetti nella relazione del-
lo Studio Zammori si legge: «La 
viabilità oggetto di recupero è 
attualmente abbandonata, era 
un  itinerario  escursionistico  
del Cai dismesso da tre anni.  
Nei  primi  decenni  del  secolo  
scorso  essa  ha  costituito  un  
tratto di collegamento con i ba-
cini estrattivi del Murlungo. Il 
recupero consente soprattutto 
di preservare e sottrarre al de-
grado  fisico  un  manufatto  la  
cui integrità testimonia il lavo-
ro umano dei cavatori, fatto di 
quotidiana fatica umana e sa-
pienza». Quello che per i tecni-
ci è un intervento di recupero 
di  una  viabilità  preesistente,  
per  De  Pasquale  è  un’opera  
dall’impatto  ambientale  non  
sostenibile e che distruggereb-
be un'antica via di lizza di pre-

gio storico. E questo non solo 
perché il tracciato porterebbe i 
camion ad attraversare un’area 
tutelata dal Parco delle Apua-
ne, ma anche e soprattutto per-
ché la strada servirebbe le cave 
ai piedi del Sagro, che i grillini 
vedono come fumo negli  oc-
chi: «Noi siamo contrari alle ca-
ve nel parco e dunque anche a 
quelle ai piedi del Sagro. Siamo 

per la loro chiusura. Sarà per il 
nome che porta, che deriva dal 
termine  “sacro”  ma  per  noi  
quel monte non si tocca» con-
ferma il primo cittadino riba-
dendo che la sua amministra-
zione «non ha alcuna intenzio-
ne di autorizzare la realizzazio-
ne di una strada al servizio di 
quelle attività estrattive».

L’idea di De Pasquale, piutto-
sto, è quella di convertire le ca-
ve del Murlungo a fini turistici e 
culturali: «Penso alla Cava dei 
Poeti, a quella del Boscaccio e 
soprattutto a quelle ai piedi del 
Sagro: possono e devono esse-
re destinate a ospitare spettaco-
li ed eventi, dotandole dei servi-
zi del caso, a iniziare dai par-
cheggi e dai punti ristoro. Il Co-
mune – ha anticipato il sindaco 
- assegnerebbe delle concessio-
ni  ad  hoc  per  stimolare  una  

nuova imprenditoria al monte, 
che non sia legata solo al consu-
mo di una risorsa esauribile, co-
me il marmo, ma che punti su 
turismo e cultura». Il problema 
– per i grillini - è che la chiusura 
e l’eventuale destino delle cave 
ai piedi del Sagro non è nella di-
sponibilità del comune di Car-
rara visto che esse sorgono nel 
territorio di Fivizzano: «Non ab-
biamo autorità in materia ma 
possiamo dire no alla strada, e 
lo diciamo» ha ribadito il primo 
cittadino, lasciando aperto pe-
rò un canale di dialogo con chi 
quei siti li lavora.

Sì perché se sulla realizzazio-
ne della strada il no di De Pa-
squale è inappellabile, il primo 
cittadino  lascia  intendere  di  
non poter essere altrettanto pe-
rentorio su altre opzioni, come 
quella della teleferica: «Noi ab-
biamo un progetto di questo ti-
po a fini turistici per portare i 
visitatori dal piano a Campoce-
cina e viceversa. Se però gli ope-
ratori di quei siti ne realizzasse-
ro una a loro spese, non oppor-
remmo un “no” secco ma sa-
remmo disposti a sottoporre l’i-
dea  ai  cittadini»  ha  concluso  
De Pasquale, ventilando l’ipo-
tesi di un referendum in grado, 
con il sì dei carraresi alla telefe-
rica, di salvare le cave del Sa-
gro.

Cinzia Chiappini

Sagro, il caso della delibera in extremis
A 4 giorni dal ballottaggio il via libera della giunta Zubbani, De Pasquale corre ai ripari e dà mandato di revocarla

Uno scorcio delle cave del Sagro

Il sindaco: spacciano 
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