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bacheca
Un nuovo restauro della Sezione Lomellina
Il nuovo restauro della Sezione Lomellina, che va ad aggiungersi ai molti (oltre trenta) già promossi e realizzati negli anni, dedicato al ricordo
delle due indimenticabili associate Maria Teresa Bandinu Minchiotti e
Lucia Bandinu Manzino, riguarda un affresco cinquecentesco conservato nell’Abbazia di Santa Croce che raffigura Sant’Agostino. Prezioso
tassello della storia e dell’arte della Città, l’affresco proviene dalla primitiva chiesa Abbaziale ubicata in origine a un dipresso l’attuale stazione ferroviaria, demolita nel corso del Cinquecento e ricostruita alla
fine del medesimo secolo nelle forme attuali all’interno delle mura urbane; la pittura murale tolta a massello fu inserita con il suo frammento murario sopra la porta che immette nella quarta cappella di sinistra.
Il dipinto di raffinata esecuzione e tecnica pittorica colloca l’Autore, seppur anonimo, nella cerchia della scuola vercellese, molto vicino ai modi di Bernardino Lanino e della sua bottega. Il restauro è stato realizzato dal Laboratorio di Restauro C.R.D di Lazzate sotto la direzione della Dott.ssa Paola Strada funzionario della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici di Milano. L’opera sarà presentata sabato 7 novembre 2015 ore 10.30 nell’Abbazia di Santa
Croce in Piazza Urbano II a Mortara.

Notizie da Europa Nostra
Il Rapporto “Il patrimonio culturale conta per l'Europa” è stato
presentato durante il Congresso Europeo del Patrimonio a Oslo del
giugno 2015, alla presenza del Commissario europeo Tibor Navracsics.
Il progetto è stato sostenuto dal Programma Cultura dell'Unione
Europea. Il Rapporto è stato prodotto da un consorzio europeo di sei
partner: Europa Nostra (coordinatore del progetto), l’Associazione
europea delle città e delle regioni storiche, la Rete europea per la
gestione culturale e l'educazione alla politica culturale, il Centro
internazionale di Cultura (Cracovia), il Centro per la Conservazione
Raymond Lemaire (Leuven), l’Alleanza per il Patrimonio 3.3. Il Rapporto
del progetto dimostra l’impatto positivo del patrimonio culturale
sull’economia, la società, la cultura e l’ambiente degli Stati Membri,
rinforzando i messaggi politici strategici contenuti nelle Conclusioni del
Consiglio dei Ministri adottate nel 2014 sotto le presidenze greca e
italiana dell’Unione Europea e nella Comunicazione della Commissione Europea “Verso un approccio integrato
al patrimonio culturale” che ha ricevuto il pieno supporto da parte del Consiglio, del Comitato delle Regioni
e del Parlamento europeo. I risultati principali della ricerca raccolti nel Rapporto, mostrano come l’adozione
di un approccio olistico abbia un valore aggiunto quando si misura l’impatto del patrimonio culturale in
materia di occupazione, identità, attrattiva regionale, creatività e innovazione, qualità della vita, istruzione,
apprendimento permanente e coesione sociale. Nelle raccomandazioni si chiede l’elaborazione di indicatori
specifici per il patrimonio per facilitare e migliorare la raccolta di statistiche culturali, fondamentali per
supportare i responsabili delle politiche sul patrimonio con elementi concreti, così come il requisito di condurre
una valutazione d'impatto olistico in tutti i progetti del patrimonio finanziati dall’UE per meglio misurare
l’impatto e monitorare le tendenze nel corso di un periodo di tempo più lungo.
La versione elettronica del “Report” è pubblicata sul sito: www.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope

La nuova composizione del Consiglio Nazionale
Il 12 settembre 2015 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale di Italia Nostra. Durante la seduta si
è provveduto alle elezioni della composizione interna del Direttivo. Sono stati eletti: Presidente Marco Parini;
Vice Presidenti Luigi Colombo, Maria Rosaria Iacono, Pietro Petraroia; Membri di Giunta esecutiva, oltre al
Presidente e i tre Vicepresidenti, Sergio Cordibella, Antonio Dalle Mura, Emanuele Montini, Evaristo Petrocchi, Maria Gioia Sforza.
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Parliamo del Sud
MARCO PARINI

C

on sempre maggior frequenza si scrive del Sud
Italia come di un’area in crisi. Città in difficoltà,
economia immobile, nessuna strategia, amministrazioni pubbliche divise ed impegnate in contese
e crisi ricorrenti, opere pubbliche mangia soldi e spesso oggetto di scandali ed inchieste. Il prodotto interno lordo pro capite del 2014 offre uno specchio di disuguaglianza del Paese. Al Nord il reddito si articola
dai 29mila ai 37mila euro, al Centro dai 26 ai 31mila
ed al Sud dai 16 ai 17mila. Da decenni i trasferimenti verso il Sud si aggirano sui 60 miliardi annui ma
vanno ad alimentare la spesa corrente, non lo sviluppo, non riducono, come scrive il Corsera, la disuguaglianza economica ed occupazionale tra Nord e
Sud. I finanziamenti europei sono disponibili, ma spesso vengono trascurati, quando richiesti ed ottenuti
mal spesi, in parte giacciono inutilizzati.

Non servono le grandi opere come il Ponte di Messina,
serve un sistema ferroviario efficiente, una rete
stradale priva di dispendiosi gigantismi fuori scala,
ma efficace, monitorata con collaudi e verifiche puntuali.
Serve che le Amministrazioni pubbliche facciano
meno politica ed amministrino il territorio che i cittadini
hanno loro affidato. Le potenzialità al Sud ci sono,
un paesaggio magnifico che il mondo ci invidia,
città d’arte splendide, musei ricchissimi, un artigianato
di alta qualità, una produzione enogastronomica che anno
dopo anno va sviluppandosi verso punte di eccellenza
Scrive Cesare De Seta “Un grande piano di messa in
sicurezza ambientale gioverebbe all’occupazione e
al turismo”. Ha ragione; Italia Nostra lo ripete da tempo e con lei tutte le Associazioni e Fondazioni che
operano per la tutela del territorio. Lo dicono pure i
Sindacati, lo ripete l’Ance, l’associazione dei costruttori edili preoccupata per il lavoro e l’occupazione
della piccola e media impresa, e non per le multinazionali del cemento interessate alle grandi opere autostradali e non alla sistemazione degli alvei che tracimano o dei ponti che crollano ad ogni pioggia. Lo
sostiene il Governatore della Banca d’Italia, che indica nella messa in sicurezza del Paese un grande piano strategico in grado di contribuire al rilancio economico dell’Italia.
Rimettere ordine nel territorio, manutenendolo, risulterà importante, così come investire nelle ferrovie, che

invece subiscono un progressivo abbandono mentre
risulterebbero utili ed efficaci per il trasporto interno
ed il rilancio del turismo. Serve una strategia di tutela e valorizzazione del territorio che da un piano addirittura interregionale si declini sino alla dimensione comunale. Non servono le grandi opere come il
Ponte di Messina, serve un sistema ferroviario efficiente, una rete stradale priva di dispendiosi gigantismi fuori scala, ma efficace, monitorata con collaudi e verifiche puntuali. Serve che le Amministrazioni
pubbliche facciano meno politica ed amministrino il
territorio che i cittadini hanno loro affidato.
Le potenzialità al Sud ci sono, un paesaggio magnifico che il mondo ci invidia, città d’arte splendide, musei ricchissimi, un artigianato di alta qualità, una produzione enogastronomica che anno dopo anno va
sviluppandosi verso punte di eccellenza, si pensi ad
esempio all’olio ed al vino.
La gente del Sud ha entusiasmo, i giovani sarebbero disponibili, anzi felici, di impegnarsi per un futuro
nel loro territorio invece di vedersi costretti a partecipare in migliaia a concorsi per poche decine di posti pubblici. Si pagano decenni di errori e sprechi, basti pensare alla localizzazione di grandi impianti industriali in località magnifiche, alla loro cattiva manutenzione in una logica di mero sfruttamento “coloniale”, diretto da gruppi finanziari lontani molto interessati al profitto e meno alla qualità del lavoro. Come è accaduto a Taranto, una splendida città ferita
nella quale, dopo esserci costituiti parte civile nel processo penale per il disastro ambientale, c’impegneremo con le nostre piccole forze per promuovere il risanamento del suo antico centro storico. Ecco, partiamo dalla cultura per la rinascita del Sud, ma facciamolo con un piano strategico.
Abbiamo al Sud 18 siti Unesco che non sappiamo valorizzare, confrontando le presenze di turisti in Italia
per provenienza e regione di destinazione si osserva che la presenza è maggiore al Nord. Alcuni dati
danno per fortuna una percezione di controtendenza, come in Sicilia dove la spesa degli stranieri nel
2014 è stata un miliardo e 244 milioni ed in Campania di 1.088 milioni di euro, rispetto invece alla Calabria ed alla Basilicata ove gli stranieri sono giunti in
pochi con una spesa rispettivamente di soli 65 e 29
milioni di euro. Potremo sperare in Matera ma è necessario un progetto regionale, anzi interregionale,
che crei sistema. Dobbiamo chiedere al Governo che
la cultura, in ogni sua declinazione, divenga centrale nella politica di sviluppo del Paese investendo in
ciò risorse economiche ed assumendo il personale
necessario. La tutela dei beni culturali non è un costo ma un investimento nel futuro del Paese. K
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Ritrovare il valore del marmo

S

e non ci vai, se non hai camminato tra quelle
montagne e non hai visto cosa racconta il passato e cosa urla l’oggi, non si riesce a capire perché, tra le centinaia di cave di marmo che costituiscono lo straordinario patrimonio italiano, dedichiamo una
copertina a quella specie di osso rosicchiato nelle Apuane, che si trova là dove è attiva la cava delle Cervaiole, sul monte Altissimo, nel comune di Serravezza in
provincia di Lucca. Il tema del governo dei bacini marmiferi e dell’influenza che le nuove tecnologie estrattive hanno sul territorio conta decenni di dibattito. Già nel
1976 Italia Nostra aveva dedicato a questo tema un convegno con l’intento di contribuire “ad arginare un’aggressione del territorio da tutti giudicata allarmante” osservando che “se i pubblici poteri sono immobili, ben si
muovono i cavatori: sbranano i campi, divorano gli alvei, inghiottono le colline con le ruspe e le macinano
nei frantoi... mentre nella foresta legislativa non si trovano le disposizioni essenziali per moderare gli eccessi in un settore produttivo insostituibile, ma pieno di insidie per l’assetto del territorio*”. Da allora, sono passati quasi quarant’anni durante i quali gli attori che
tempo fa si aggiravano nello scenario di una delle nostre più meravigliose ricchezze, costituite da un patrimonio capace di raccontare milioni di secoli di storia
naturale, decine di secoli di intelligenza del lavoro e talento d’arte, hanno perso ogni identità. Al posto di persone, oggi a coltivare le Alpi Apuane ci sono le imprese, le aziende, le multinazionali che non hanno alcun
rapporto con il territorio inteso come “elemento di integrazione dello spazio dove l’uomo vive e lavora e che
svolge una funzione essenziale per la vita umana”. Oggi, da quelle parti, la visibile violenza fatta al territorio
ci mostra scene che evocano qui l’esplosione di una
collina, là quella di una montagna. Il 75% del ricavato
serve a fare dentifricio e simili. E allora ci torna in mente la testa che, per nostra fortuna, ci hanno fatto con
quel Michelangelo che andava a cercarsi il marmo nelle Apuane, dove più volte rischiò la morte, e che per il
suo David si fece assegnare un blocco già sbozzato e
abbandonato 25 anni prima da tale Agostino di Duccio.
Forse già allora si incontravano vecchie cave di marmo e non di polveri, dove, di anno in anno, la comunità vegetale, a modo suo, con i suoi tempi e le gradualità delle specie, riprendeva possesso di pareti scoscese e massi atterrati. Magari si potesse contribuire a trasformare lo sfacelo in intelligenza. Intelligenza, da intelligere, capire. Capire il concatenarsi degli interessi
comuni. Per capire, come si sa, occorre conoscere. Così solo ad aprire un ipotetico file “marmi”, scopri un mondo costituito da centinaia di cave che, dalla Sicilia alla
Val d’Aosta, per un verso raccontano i tanti e vari eventi geologici che hanno formato il nostro Paese, e per

FRANCESCA MARZOTTO
CAOTORTA

l’altro sono all’origine di innumerevoli opere d’arte che
vanno dalle celeberrime statue candide, all’incanto dei
multicolori e multiformi intarsi barocchi. Non potevamo
qui elencare tutti i diversi modi di coltivazione delle stesse, ma negli esempi scelti si possono già individuare
varie esperienze e varie realtà territoriali, funzionali al
loro sviluppo: pendii, strade, legname, vie d’acqua, vicinanza col mare. Certamente la coltivazione stagionale
delle cave di Candoglia, che hanno nutrito e continua-

Michelangelo per il
David usò un blocco già
sbozzato da altri oltre
20 anni prima

mente assistito il Duomo di Milano, lascia tempo e spazio ad un consapevole, partecipato, governo di quella
regione da parte degli abitanti. Interessanti da seguire
le vicende dell’area Bresciana da cui si estrae il marmo Botticino, oltre a breccia aurora, breccia oniciata,
rosso ad Aptici, scaglia rossa, scaglia variegata, breccia damascata. Tanto per dare un indizio sulla ricchezza
di colori e strutture che danno identità ai luoghi.

* Dagli Atti del Convegno
Nazionale di Italia Nostra,
tenutosi a Bassano l’11 e
12 dicembre del 1976,
“Cave e ambiente in
Italia”.
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Come nelle vicende di molte altre cave, anche quelle
di questa regione sono state oggetto di corsi e ricorsi di interesse, di mode e di costumi che allargarono o ridussero i bacini marmiferi che si formavano

Usati fin dall’antichità per produzioni artistiche e in architettura,
per decorazioni di interni, pavimenti, mobili, altari, colonne, e
molto altro ancora, dal Botticino al Libeccio antico, dallo
Statuario al Rosso di Verona, dal Nero di Colonnata a quello rosa
di Candoglia, i marmi raccontano non solo milioni di secoli di
storia naturale, ma anche la storia del nostro Paese
quando, come in tutt’Italia, non c’era ancora nessuna consapevolezza dei valori paesaggistici. Erano
tempi in cui si depredavano i marmi nei monumenti
dell’antichità, per nuove costruzioni e nuovi arredi.
Erano tempi in cui si sviluppò un collezionismo di
marmi antichi e rari che formavano vere e proprie litoteche, a volte disposti in quadri o mobili, altre in
pavimenti. Oggi, mentre l’attività estrattiva, condotta
con mezzi potenti, diventa devastante, la stessa comunità del Botticino sente “l’esigenza di formulare
ipotesi di recupero che consentano, dopo la cessazione dell’attività, di restituire queste aree alle dinamiche territoriali e paesaggistiche, reintegrandole nel
contesto ambientale che le circonda e da cui sono
state radicalmente separate”. In Sicilia dove, nella
terra, il tempo ha protetto una tavolozza di inimmaginabile varietà di colori e formazioni di marmi,
brecce, diaspri “per meglio disciplinare l’estrazione
del pregiato materiale lapideo di Custonaci è sorto il
Consorzio Perlato di Sicilia”. Sono segnali? Indizi di
tempi più intelligenti? Forse sì. K

Dall’alto, Litoteca
settecentesca a Palazzo
Bonacossi (Ferrara):
esempio di
collezionismo di marmi
antichi e pregiati.
Un capolavoro di
marmo, Vasari l’ha
definito “il più bello…
grande e magnifico
pavimento che mai
fusse stato fatto”: il
pavimento del Duomo
di Siena (visibile da fine
agosto a fine ottobre)
è frutto di un progetto
decorativo durato
dal ’300 all’800

Il marmo
Il marmo è una roccia metamorfica composta prevalentemente di carbonato di calcio. Come si legge dalla Treccani: “in senso ristretto e dal punto di vista petrografico, roccia calcarea che, per effetto di metamorfismo dinamico o di contatto, ha assunto una struttura cristallina, a grana piuttosto uniforme più o meno grossa, in modo
da presentare l’aspetto di zucchero in pani, per cui è chiamata anche calcare saccaroide. Nella terminologia tecnica sono denominate marmo tutte le rocce suscettibili di essere lavorate e lucidate in modo da costituire materiale decorativo: lastre, blocchi, colonne, architravi”. Caratteristiche principali dei marmi sono la compattezza e
la resistenza agli agenti atmosferici, la bassa durezza, le ottime lavorabilità e lucidabilità, l’aspetto luminoso (dovuto al basso indice di rifrazione della calcite che permette alla luce di penetrare nella pietra prima di essere riflessa), nonché l’aspetto estetico molto piacevole dato dalla grande varietà di colori e sfumature che queste rocce possono assumere (si pensi ad es. ai “disegni” del Marmo arabescato).
Il colore del marmo dipende dalla presenza di impurità minerali esistenti in granuli o in strati all'interno della roccia sedimentaria originaria, ad es. microcristalli di ematite danno una colorazione dal rosa al rosso vivo, ossidi
di manganese dal rosso scuro al viola, idrossidi di ferro dall’arancione al giallo, la clorite il verde. I marmi bianchi, come quelli di Carrara, sono esito della metamorfizzazione di rocce calcaree prive di impurità; sono quindi
una fonte di carbonato di calcio puro. La polvere di marmo è impiegata in varie industrie (dentifrici, carta, mangimi, filtri industriali, ecc.).
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Alpi Apuane: milioni di anni
per formarle
Basteranno pochi anni per distruggerle
Per milioni di anni in un ambiente marino simile ad
un nostro oceano si sono depositati sedimenti finissimi. Altri milioni di anni per consolidare e comprimere le rocce derivate da quei sedimenti. Poi per
una serie di eventi unici e irripetibili nella storia geologica, si sono formati i monti apuani con al suo interno i marmi bianchi e grigi di grandissimo valore
minerario.
Le Alpi Apuane sono un edificio geologico assai complesso, formatosi in più fasi e con la sovrapposizione
di diverse tipologie di rocce che si sono formate durante intervalli di tempo dell’ordine di grandezza di
centinaia di milioni di anni. Alla fase di deposizione è
seguita una fase di compressione assai severa che
ha provocato nei pacchi di rocce sedimentarie pieghe e scagliature di entità variabile, sino a spostamenti dell’ordine di grandezza di diverse decine di
chilometri. Così i vari bacini di sedimentazione, che
dovevano poi costituire l’Appennino, si sono segmentati in una serie di unità tettoniche costituite da
pacchi di rocce simili per il contenuto litologico e sovrapposte per le spinte e gli scorrimenti subiti. Subito dopo la deposizione delle arenarie in un’epoca geologica di circa 30 milioni di anni fa, le Alpi Apuane sono state interessate da un’intensa deformazione compressiva che doveva portare all’edificio orogenico e
morfologico nel suo assetto attuale. La deformazione
compressiva, con il conseguente raccorciamento dello spazio disponibile, ha provocato il corrugamento
della serie sedimentaria, così come la formazione di
suddivisioni e scagliature anche molto fitte e pervasive e la messa in posto delle unità toscane e liguri
al di sopra della serie marmifera. Per quest’ultima, la
deformazione si è quindi svolta sotto il carico delle
unità tettoniche sovrastanti e con un gradiente geotermico presumibilmente anomalo comunque molto
elevato.
Questi due fatti concomitanti hanno provocato una
riorganizzazione dei minerali costituenti le rocce che
si venivano a trovare in queste condizioni anomale.
Si è verificato cioè per le rocce più profonde dell’edificio, come la serie contenente i marmi, quel fenomeno di trasformazione che in geologia viene definito metamorfismo. I calcari puri hanno subito un aumento di grana trasformandosi in marmo, i calcari
impuri con varie quantità di sostanza argillosa si sono trasformati in cipollini. Studi geologici recenti indi-

cano che il metamorfismo che ha accompagnato la
deformazione è durato almeno lungo un intervallo
temporale da 30 a 14 milioni di anni dall’attuale per
un tempo complessivo di quasi 20 milioni di anni.

A queste fasi compressive ha fatto seguito un sollevamento di tutto l’edificio a falde con la formazione
delle montagne dovuto allo scontro fra le placche
sulle quali era presente la zolla continentale. Si è
così prodotto uno scarico verso Est delle unità tettoniche più elevate e successivamente le azioni erosive da parte degli agenti subaerei hanno scoperto
le rocce marmifere che altrimenti sarebbero rimaste nascoste e sconosciute all’interno del massiccio
apuano.
Descrivere in dettaglio i rapporti tra strutture e giacimenti marmiferi è certamente molto complicato, resta
chiaro che si tratta di un evento naturale che ha richiesto circostanze uniche e tempi lunghissimi. In particolare i marmi bianchi e grigi delle Apuane sono
compresi nell’unità tettonica più profonda e sono inseriti in una serie di formazioni depositate da 170 a
130 milioni di anni e che si sono trasformati in marmi in seguito all’azione di aumenti di temperatura e
di ingenti pressioni dovute agli scorrimenti delle varie zolle in profondità.
La successione di queste rocce, ricostruita sulla base di reperti fossili e correlazioni stratigrafiche è la
seguente, dal basso verso l’alto:

GIOVANNI GABRIELE
Geologo, già Consigliere
Nazionale di Italia Nostra

Fossile di ammonite
in una lastra di Rosso
di Verona

IL MATEMORFISMO
è il processo di
trasformazione della
struttura minerale di una
roccia dovuta a
cambiamenti di
temperatura o pressione,
o all’infiltrazione di fluidi,
come potrebbe avvenire
ad es. a causa dello
sprofondamento della
roccia a profondità
maggiore, con
conseguente progressivo
aumento sia di
temperatura che
pressione, oppure per il
notevole aumento di
temperatura provocato
dal contatto diretto con
magmi risaliti da zone
profonde di crosta e
mantello.
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• dolomie pure e calcari dolomitici. Se sono particolarmente puri vengono estratti per usi industriali;
• un orizzonte discontinuo di brecce. Questo orizzonte
brecciato è stato intensamente coltivato per materiali ornamentali (breccia di Seravezza, breccia Medicea, Fior di Pesco, ecc.);
• marmi bianchi e grigi. Costituiscono la principale
formazione produttiva delle Apuane;
• calcari a liste di selce;
• filladi calcarifere e calcescisti;
• radiolariti e diaspri, rossi e verdi. Poggiano direttamente sui marmi;
• cipollini e marmi a clorite. Originati dal metamorfismo di calcari marnosi;
• arenarie torbiditiche a grana fine. La formazione
viene estratta come pietra ornamentale (Pietra del
Cardoso).
Ai tempi di Roma imperiale risalgono la scoperta e
l’asportazione dei materiali descritti e da allora fino
agli anni ’90 vennero estratti al massimo circa 500.000
tonnellate di marmi. L’economia locale era anche ali-

mentata da importazione di altri marmi, dalla produzione di macchinari, da vari servizi e attività portuali. Il comprensorio estrattivo di Carrara vantava ben
90 cave attive distribuite in cave a cielo aperto che
attaccano il monte su di un culmine o su un costone,
cave a pozzo che costituiscono imponenti anfiteatri,
cave sotto tecchia e cave in galleria che sono vere e
proprie cattedrali scavate nel cuore della montagna.
Attualmente le moderne tecniche estrattive stanno rivoluzionando il modo di lavorare in cava, ma anche
il paesaggio delle Alpi Apuane varia in modo irreversibile per come vengono aggredite e sconvolte le falde interessate dai lavori di estrazione, con il risultato che nell’ultimo trentennio si è cavato più marmo
che nei duemila anni precedenti.
Basteranno pochi anni di azioni irresponsabili per rapinare e demolire questo fenomeno di produzione naturale che per le sue caratteristiche ambientali eccezionali dovrebbe essere tutelato e gestito in modo
adeguato per conservarne almeno l’aspetto assunto
nelle condizioni attuali. K

Le Alpi Apuane, le cave
e il marmo

“

QUESTA CATENA MONTUOSA posta nella Toscana settentrionale tra la Lunigiana, la Garfagnana e la
Versilia, interessa le Province di Massa-Carrara e Lucca e comprende circa 20 comuni. La catena, si
appoggia agli Appennini e (...) prende il nome proprio dalla confederazione di tribù che si opposero ai romani
nel 180 a.C. “gli indomiti Apuani”, che vennero sottomessi e deportati nel Sannio (si parla di circa cinquantamila
guerrieri). Nonostante la modesta altezza dei rilievi venne dato loro l’appellativo di Alpi a cui molto somigliano
per le caratteristiche geo-morfologiche: cime ardite, guglie, torrioni, pareti a strapiombo, tutte cose che
richiamano gli aspetti della catena alpina. (...) Secoli di sfruttamento del marmo, operato con varie tecnologie,
dalla famosa “tagliata romana” effettuata a mano inserendo dei cunei di legno nel marmo, alle mine
dell’ottocento con la creazione dei ravaneti, dal filo elicoidale alle lame diamantate e alle grandi modernissime
macchine hanno ridotto drasticamente il personale occupato e fatto aumentare vertiginosamente il
materiale estratto e l’interesse privato. Bruno Giampaoli, Bollettino n. 411 del 2005

”
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Lo scenario normativo
italiano in materia di cave

I

mutamenti morfologici ai quali sono visibilmente
soggetti i profili delle nostre colline e montagne
hanno reso di crescente interesse il dibattito sulla materia delle cave e delle miniere, per le evidenti criticità sotto il profilo ambientale connesse all’esercizio delle stesse. Nonostante la relazione tra
le due materie, gli interventi settoriali che connotano il contesto normativo italiano non consentono di
ricostruire una disciplina complessiva dell’attività
estrattiva che affronti in modo organico le relazioni
e le connessioni con le norme di tutela dell’ambiente e del territorio.
La materia delle attività minerarie e estrattive è ancora oggi disciplinata dal regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”, oggetto di successivi aggiornamenti. Come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle cave nella legge mineraria del 1927 ha un’impronta prettamente pubblicistica, orientata a fini di
utilità generale. La legge prevede che cave e torbiere siano lasciate alla disponibilità del proprietario del
suolo; tuttavia, quando quest’ultimo non ne intraprenda la coltivazione o non dia ad essa sufficiente
sviluppo, interviene l’autorità amministrativa che può
destinarla in concessione a terzi.
La cava è dunque vincolata a una funzione di interesse generale. Ai sensi del codice civile, che ricalca
il contenuto della predetta legge, le cave entrano a
far parte del patrimonio indisponibile dello Stato quando la disponibilità ne sia sottratta al proprietario del
fondo che non abbia interesse allo sfruttamento della cava e che non potrà opporsi all’utilizzo della stessa ad opera di un terzo (artt. 826, 840 c.c.).
Il sistema normativo appare fin dall’origine improntato alla logica dello sfruttamento delle risorse naturali per finalità produttive. Le implicazioni ambientali non sono prese in considerazione dal legislatore se
non sotto il profilo del rischio di dissesto idrogeologico connesso all’estrazione di materiale, riconoscendo in tal caso alla Regione la facoltà di revocare l’autorizzazione o la concessione.
Nella configurazione degli interessi connessi all’attività di cava la protezione delle bellezze naturali acquista una propria connotazione con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, la quale, tuttavia, prevede che
nell’adottare misure volte ad evitare pregiudizi per i
beni tutelati dalla legge, il Soprintendente debba tenere in debito conto “l’utilità economica dell’intrapreso lavoro”.

Tale impostazione è rinvenibile ancora oggi nel codice Urbani. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, rilevato che l’articolo 152 del d.lgs n. 42 del 2004
postula l’attribuzione di un potere discrezionale (tecnico) in capo all’Amministrazione la quale, nel contemperare le contrapposte esigenze di tutela del vincolo paesaggistico (non direttamente gravante sulle
zone interessate dall’apertura della cava) e di esercizio dell’attività estrattiva, ha unicamente la facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai
progetti in corso d’esecuzione. Tuttavia, per espressa revisione normativa, in detto bilanciamento deve
tenere conto anche della funzione economica delle
opere già realizzate o da realizzare. Ne consegue
che, in mancanza di vincoli diretti o indiretti sulla zona, l’Amministrazione, nell’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 152 cit., non potrebbe giungere alla
totale reiezione del progetto di coltivazione di una cava da ubicare in vista di zone sottoposte a vincoli paesaggistici (Cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez.I – 16 dicembre 2009, n.2013).

DONATELLA MANGANI
Ufficio Legale di Italia Nostra

La materia delle attività minerarie e estrattive è ancora oggi
disciplinata dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca
e la coltivazione delle miniere nel Regno”, oggetto di successivi
aggiornamenti. Come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale,
la disciplina delle cave nella legge mineraria del ‘27 ha un’impronta
prettamente pubblicistica, orientata a fini di utilità generale
Le esigenze della produzione legate allo sfruttamento delle cave assumono invece un ruolo secondario
nella legge n. 1097 del 29 novembre 1971, “Norme per
la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le
attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei”, rimasta tuttavia un caso isolato dell’ordinamento, che
esprime la necessità di armonizzare le attività estrattive con l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente.
Nel riconoscere gli effetti negativi dell’attività di cava
sull’ambiente, la predetta legge risolve il potenziale
conflitto tra i contrapposti interessi attribuendo alla
tutela delle bellezze naturali valore prioritario rispetto allo sfruttamento del suolo per finalità estrattive.
La stessa dispone che al fine di tutelare bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei viene espressamente vietata l’apertura di nuove cave e prescritta la
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Pavimento di Palazzo
Rondinini (Roma):
esempio di
collezionismo di marmi
antichi e pregiati

cessazione delle attività estrattive, fatta eccezione per
specifiche tipologie che, tuttavia, restano subordinate all’approvazione di un apposito progetto da parte
del Soprintendente, il quale potrà disporne la cessazione ove risulti di pregiudizio all’ambiente paesaggistico e naturale. Inoltre, viene attribuita alla Regione la competenza ad emanare apposite norme che
regolano l’attività estrattiva con carattere di specialità rispetto al quadro della legislazione nazionale vigente, in ciò precorrendo il trasferimento delle funzioni alle regioni.
Nel 1977 la materia delle cave e della tutela dei beni ambientali convergono per la prima volta in unico
testo legislativo, sebbene limitatamente all’attribuzione delle competenze tra Stato e regioni.
Con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono, infatti, trasferite alle regioni non solo le funzioni amministrative relative a tutte le attività di cava di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (artt. 50 e 62) ma anche
le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali in materia di apertura di strade e cave (articolo 82), nonché di autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097 per la tutela dei
Colli Euganei.
L’assoggettamento ad autorizzazione regionale delle attività di cava è da considerare non solo come
mezzo di controllo delle esigenze del territorio ad essa connesse ma anche come mezzo necessario per
l’attuazione dei piani regionali delle attività estrattive
(Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 7 del 1982).
Viene dunque a configurarsi, in tale assetto di attribuzioni, un sistema normativo di matrice regionale
nel quale il parametro di riferimento o lo strumento
operativo per la disciplina e distribuzione sul territorio delle attività estrattive sono rappresentati dal Piano regionale delle attività estrattive (PRAE).
Tuttavia, anche nelle più recenti pronunce, la Consulta ha ribadito che la competenza legislativa delle

regioni trovi un limite nella competenza affidata in via
esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto (v. sentenze n. 145 del 2013,
n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009).
Tale assunto non trova riscontro nella normativa statale applicabile alla materia delle cave. L’esercizio
dell’attività estrattiva, in virtù della funzione di interesse generale che le viene riconosciuta dall’ordinamento, ha, infatti, mantenuto una posizione di favore nel contemperamento dei diversi interessi.
Quanto sopra è confermato anche dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, avente per oggetto “Nuove norme
per l’attuazione della politica mineraria” che dedica
una specifica disposizione alla tutela dell’ambiente,
prevedendo che, al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nel territorio, i titolari di
permessi di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale dei siti, prevedendo appositi contributi per i progetti che interessano le aree del Centro-Nord. I requisiti dei progetti di
riassetto ambientale ammissibili a contributo sono definiti dal successivo decreto del Ministero dell’Ambiente 23 dicembre 1991, il quale prevede che il piano di
riassetto ambientale deve conseguire la ricomposizione dell’equilibrio dei sistemi ambientali interessati dall’attività di coltivazione per ricostituire il massimo grado di fruizione delle caratteristiche naturali del sito che
abbiano particolare rilevanza.
Alla legge 221/1990 deve essere senz’altro riconosciuta una portata innovativa, dal momento che il potere dell’Autorità mineraria di prescrivere apposite
misure di tutela ambientale viene esteso anche alle
zone non vincolate paesaggisticamente. Tuttavia, la
stessa si limita ad individuare strumenti e interventi
di recupero di un territorio già compromesso dall’attività di cava mentre è assente una valutazione preventiva degli impatti negativi.
Come noto la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati è stata introdotta nell’ordinamento comunitario con la direttiva
85/337/CE (sostituita dalla direttiva 2011/92/UE, da ultimo modificata dalla direttiva 2014/52/UE) ispirata ai principi di precauzione e dell’azione preventiva, propri del
diritto comunitario, sanciti all’art. 191 del T.F.U.E.
Il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, nel recepire la predetta
direttiva, dispone che sono sottoposti a procedura di
VIA i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano riguardanti cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale
estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari; mentre sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) i progetti riguardanti cave
e torbiere con parametri dimensionali inferiori.
Tuttavia, come avvenuto in molti settori (basti pensare al fenomeno dilagante delle centrali eoliche), si as-

dossier
siste anche per le cave al preoccupante ricorso alla
frammentazione dei progetti per mantenere livelli dimensionali sottosoglia, che non richiedono l’obbligo
della VIA ma la mera verifica di assoggettabilità.
La disciplina delle autorizzazioni ambientali è stata
oggetto di recenti interventi normativi con particolare riferimento a criteri e soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti alla procedura di screening, nonché delle modalità per l’adeguamento da
parte delle regioni alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, come indicato dall’articolo 15 del d.l.
91/2014 convertito in legge n. 116/2014. In attuazione
della predetta disposizione con DM 30 marzo 2015,
n. 52 sono state adottate apposite “Linee guida per
la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome” ad integrazione del d.lgs
152/2006. Tale intervento normativo, finalizzato a superare la non conformità della legislazione italiana
alla disciplina europea in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, non appare tuttavia del tutto risolutivo e offre alle regioni margini di intervento che
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La presenza di impatti ambientali significativi,
conseguenti allo sfruttamento delle cave, deve essere
valutata anche in relazione alle direttive in materia
di tutela della biodiversità, alla Direttiva “Habitat”
92/43/CEE e alla direttiva 2006/21/CE, relativa
alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
potrebbero condurre all’adozione di disposizioni più
permissive, prevedendo perfino la definizione di criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere ab origine la sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente e, dunque, omettere anche
la procedura di verifica di assoggettabilità.
Si consideri, inoltre, che la presenza di impatti ambientali significativi, conseguenti allo sfruttamento delle cave, deve essere valutata anche in relazione alle direttive in materia di tutela della biodiversità, alla
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e alla direttiva 2006/21/CE,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estratAlcuni aspetti del
marmo. L’Italia è
ricchissima di varietà
di marmi diversi, il cui
colore dipende dalla
presenza nel materiale
di formazione di
impurità minerali, come
argilla, limo, sabbia,
ossidi di ferro, noduli
di selce, ecc.
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Canova, indiscusso
maestro del marmo
scultoreo di Carrara
a cui riesce a dare
la sensualità di
“valore tattile”:
Paolina Borghese
(Galleria Borghese
a Roma) e Amore
e Psiche (Museo
del Louvre a Parigi)
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tive. Quest’ultima, in particolare, prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché i rifiuti di estrazione siano gestiti senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza creare rischi per
l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
La direttiva 2006/21/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs 30 maggio 2008, n. 117, con la
finalità di prevenire o ridurre eventuali effetti negativi per l’ambiente e il paesaggio, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Tuttavia, l’art. 186, comma 7-ter del d.lgs 152/2006 prevede che per i residui provenienti dall’estrazione di
marmi e pietre e i residui delle attività di lavorazione
degli stessi – che soddisfano le condizione per essere considerati sottoprodotti – si applica la disciplina

dettata per le terre e rocce da scavo e in presenza
di determinati requisiti possono essere utilizzate per
interventi di miglioramento e recupero ambientale.
In riferimento agli interventi di recupero e riutilizzo
dei materiali, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 303,
sono individuate regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il 30% del fabbisogno annuale.
Tracciato, nei termini esposti, il quadro normativo di
riferimento in materia di cave, occorre rilevare che
non tutte le regioni hanno adeguato la disciplina del
comparto estrattivo alla normativa europea e nazionale o sono formalmente dotate di un Piano delle attività estrattive che ne assimili i contenuti.
Nelle regioni dotate di una disciplina in materia di cave, il modello di programmazione dell’attività estrattiva si attua principalmente attraverso la previsione di
piani provinciali o infraregionali (Lombardia l.r. n.
14/1998; Piemonte l.r. 69/1978 e s.m.i.; Emilia Romagna l.r. 17/1991 e s.m.i.; Marche l.r. 71/1997) che in
molti casi, tuttavia, non coprono l’intero territorio regionale. Solo alcune regioni (Basilicata, Marche, Molise e Umbria, alle quali si aggiunge la provincia di
Trento) hanno inserito apposite prescrizioni di tutela
dell’ambiente e del territorio indicando, a tal fine, gli
ambiti nei quali è vietata l’apertura di nuove cave.
La regione Toscana, con la recente legge regionale
n. 35 del 25 marzo 2015, ha optato per un diverso modello, rispetto a quello previsto con la l.r. 78/1998, che
colloca le funzioni di pianificazione in un solo piano di
livello regionale, il Piano Regionale Cave, sul presupposto che “la programmazione del settore estrattivo
necessita di una visione d’insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse
minerarie, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell’ambiente ed a garantire
uguali opportunità per le imprese del settore”. Inoltre,
viene attribuito alla Regione un ruolo maggiore nella
fase di valutazione di impatto ambientale e nel controllo dell’attività di cava. Per i siti estrattivi dismessi,
individuati a seguito di apposito censimento, che necessitano di interventi di recupero e riqualificazione
ambientale, verrebbe consentita anche la commercializzazione del materiale estratto nell’ambito degli
interventi di recupero, sebbene in quantità non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito
al momento della cessazione dell’attività estrattiva.
Un breve inciso deve essere, infine, dedicato alla normativa relativa al distretto apuo-versiliese per la sua
importanza nel panorama regionale, nazionale ed internazionale.
Il regio decreto del 1927 riservava una posizione speciale alle cave di marmo di proprietà dei Comuni di
Massa e Carrara, prevedendo l’emanazione di rego-
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lamenti comunali (soggetti all’approvazione della Regione) per la disciplina della concessione dei rispettivi agri marmiferi. La disciplina degli agri marmiferi di
proprietà dei Comuni di Massa e Carrara è, tuttavia,
intervenuta solo con legge regionale 5 dicembre 1995,
n. 104 che ne confermava la natura di beni del patrimonio indisponibile comunale e la relativa disciplina
attraverso regolamenti dei Comuni stessi, ciascuno per
il rispettivo territorio, come previsto dall’art. 64 del R.D.
29 luglio 1927, n. 1443. La Corte Costituzionale con sentenza n. 488/1995 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della predetta legge regionale, volta anche a
contrastare il fenomeno, largamente diffuso, delle subconcessioni abusive delle attività di cava del marmo.
Inoltre, ha introdotto criteri per l’approvazione dei regolamenti comunali che contemperino l’importanza
economica dello sfruttamento degli agri marmiferi nelle Alpi Apuane e la loro rilevanza anche dal punto di
vista paesaggistico ed ambientale.
La nuova legge regionale 25 marzo 2015, n. 35, riserva una specifica disciplina per il distretto apuo-versiliese, facendo propri i principi e gli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all’editto della Duchessa Maria
Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751. Nella stessa si prevede, tra gli aspetti più significativi, che le attività estrattive che hanno ad oggetto i materiali da taglio e i loro derivati siano soggette al pagamento di un
contributo di estrazione commisurato non solo alla peculiarità della realtà territoriale ed economica dell’area
ma anche in relazione alle caratteristiche di rilevante
valore ambientale e paesaggistico dei luoghi.

In conclusione, manca nel nostro ordinamento un
momento di sintesi normativa che consenta di confrontare e bilanciare attraverso una disciplina organica della materia l’interesse allo sfruttamento
del suolo per finalità estrattive e produttive e l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. L’assenza di idonei strumenti di tutela e linee guida validi per l’intero territorio nazionale consente ancora oggi l’apertura e l’esercizio dell’attività di cava in siti e contesti di grande pregio. Come rilevato, in molte regioni non è ancora presente una pianificazione attenta ai profili ambientali e
una disciplina che privilegi gli interventi di recupero, che introduca strumenti di tassazione ambientale sui materiali da costruzione e che preveda un
sistema sanzionatorio più severo e dissuasivo per
gli interventi realizzati abusivamente o in difformità dall’autorizzazione. K
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Il marmo tra presente
e passato ai Mercati
di Traiano (Roma):
le sculture di Pablo
Atchugarry (“Città
eterna, eterni marmi”,
mostra in corso) e un
frammento di fregio
con grifone di epoca
romana. Foto di D. Cola
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Marmi rari di Carrara
da riscoprire
CESARE NARDI
Architetto

Duomo di Carrara.
La facciata realizzata
nella seconda metà
del ‘300 è caratterizzata
da una bicromia
(fasce di marmo bianco
lunense e nero di
Colonnata) tipica dello
stile pisano-lucchese

“I

n questa piazza nel 1964 Jannis Kounellis bruciò un blocco di marmo apuano per renderlo
nero”. Così recita una targa di marmo posta di
recente nel cuore di Carrara, capitale storica del marmo bianco più famoso nel mondo. L’affermazione è
volutamente falsa: fa parte di un’installazione di Arte Pubblica dal significativo titolo “Fake History” dell’artista Francesco Fossati. In realtà si potrebbe obbiettare all’autore dell’opera, deliberatamente provocatoria, che il marmo nero a Carrara c’è sempre
stato. Oltre al celebre bianco, infatti, i monti carraresi nascondono giacimenti di marmi colorati, fra cui i
poco conosciuti Nero di Colonnata e Rosso di Castelpoggio, che rivestono un particolare interesse storico, in quanto, dopo periodi di alterne fortune, oggi
sono pressoché scomparsi dal mercato. Si tratta di
materiali che pochi, al di fuori di una ristretta cerchia

di addetti ai lavori, conoscono, ma non per questo risultano meno interessanti degli altri marmi apuani.
Riguardo al primo, che prende il nome dall’omonima
località da cui vene estratto, oggi ben più nota per la
produzione di una rinomata qualità di lardo, sappiamo che era già conosciuto ed apprezzato in epoca
medievale. Questo materiale, che viene estratto in
blocchi di dimensioni ridotte dalla caratteristica colorazione di un nero compatto, compare, infatti, nella
facciata romanica del Duomo di Carrara (riferibile al
XII sec.) a costituire un paramento murario a liste bianche e nere, caratteristico dello stile pisano-lucchese.
Il suo impiego non ha soluzione di continuità nei periodi successivi, sempre utilizzato in modeste quantità, ad esempio a riquadrare o incorniciare altri elementi: riquadrature, intarsi, campiture. Nel Barocco,
poi, quando l’uso dei marmi colorati diventa funzio-

dossier
nale ad un’idea tutta scenografica dell’architettura,
volta a meravigliare e stupire attraverso una policromia che crea effetti ottici straordinari, il Nero di Colonnata compare con sempre maggior frequenza nelle tarsie policrome, nelle modanature, nei pavimenti
delle predelle degli altari, ecc. Materiale con caratteristiche di ottima scolpibilità, in epoca recente è stato impiegato in lavori di scultura: una testimonianza
autorevole è l’opera il Cavallino, del 1928, del celebre scultore Arturo Dazzi, che si può ammirare presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara. Oggi l’estrazione di questo marmo è praticamente dismessa, lo
si può reperire solo sotto forma di trovanti e non è raro che alcuni di questi piccoli blocchi vengano usati
come materiale inerte per realizzare le vie di accesso alle cave, i cosiddetti ravaneti.
Più tarde rispetto a quelle relative al Nero di Colonnata sono le prime testimonianze riferibili all’impiego del Rosso di Castelpoggio, noto anche come Rosso Antico o Rosso Imperiale. Questo materiale ha trovato il suo impiego d’elezione soprattutto nella decorazione di interni, ma, per le sue qualità di resistenza agli agenti atmosferici, è stato utilizzato anche in esterni di grande importanza. Fra i primi
esempi del suo impiego, infatti, abbiamo il portale
gotico della cattedrale di San Lorenzo a Genova,
ascrivibile al XIV sec. Fra i più antichi utilizzi in ambienti interni, invece, abbiamo il pregevole tempietto ottagonale della Chiesa della S.S. Annunziata di
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Pontremoli della metà del XVI sec. Questo marmo,
dalla colorazione rosso violacea con rare venature
bianche, continua ad essere adoperato in epoca barocca e tardo barocca. Cade in disuso durante la
lunga parentesi in cui domina il più sobrio gusto
neoclassico, che privilegia l’uso dei marmi bianchi,
per esser poi “riscoperto” nel 1880 dal famoso geologo Domenico Zaccagna che promuove il suo rilancio sul mercato nazionale e su quello estero, facendo sì che le cave inattive vengano nuovamente
coltivate. Fra le opere che attestano la fortuna del
Rosso di Castelpoggio nel sec. XX, la più notevole è
costituita senz’altro dai rivestimenti interni della Palazzina Reale e dalle pensiline della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze, capolavoro del razionalismo italiano. Dopo questo prestigioso impiego, il
materiale conosce un lento declino dovuto in parte
anche alle note vicende storiche, tanto che le cave
negli anni 40 del secolo scorso vengono definitivamente chiuse. Oggi, in vista di un nuovo auspicabile interesse verso la storia materiale del territorio e
la sua conseguente valorizzazione, si potrebbe inserire questi giacimenti di marmi rari del carrarese
in un più articolato progetto di recupero ambientale delle cave dismesse, dando vita ad un parco archeo minerario volto a far conoscere pagine poco
conosciute della vicenda umana e culturale dell’escavazione, della lavorazione e dell’impiego dei
marmi di Carrara. K

L’uso e riuso dei marmi
Quante storie può raccontare una “pietra”…

E

ntrando in San Pietro si cammina, senza farci nemmeno troppo caso, su un enorme disco
di porfido rosso, dalla colorazione cupa, quasi fosse un imponente sole umilmente incastonato in
uno splendido disegno di pietre colorate. Calpestata
da milioni di pellegrini e visitatori, in pochi sanno che
si tratta della famosa “rota porphyretica” o “ruota dell’incoronazione”, presente già nell’antica basilica di
San Pietro, quella di Costantino, su cui prendevano
posto gli imperatori durante il sacro rito dell’Incoronazione, proprio mentre il Pontefice imponeva loro la
corona. Su questa grande “rota” si inginocchiò Carlo Magno, re dei Franchi, la notte di Natale dell’anno 800 quando papa Leone III lo incoronò imperatore del Sacro Romano Impero. Su questa stessa “pietra” vennero incoronati numerosi altri imperatori, tra
cui Federico II di Svevia.
Se ci si reca invece alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin, superata la tumultuosa fila di turisti, imma-

ginandoci Audrey Hepburn e Gregory Peck in “Vacanze Romane”, si può mettere la mano nella “Bocca della Verità”. Questo antico mascherone in marmo
pavonazzetto, databile attorno al I sec. d.C., dal ragguardevole diametro di m 1,75 e dal peso di oltre 1
tonnellata, rappresenta forse Giove Ammone, o il dio
Oceano, un oracolo o un fauno, non si sa, ma certamente è uno dei tanti tombini che nell’antica Roma
erano sparsi in tutta la città. Dal 1632 è stato murato nella parete del pronao della chiesa, ma originariamente era collocato al suo esterno e portava le acque reflui alla vicina Cloaca Massima. Il come sia sorta poi l’usanza di infilare la mano nella bocca del tombino non è chiaro, nel Medio Evo si narra di un erudito, che aveva fama di praticare la magia, un certo
Virgilio Grammatico, che usava il mascherone per chi
aveva dubbi sulla fedeltà del coniuge.
Le civiltà che hanno voluto lasciare un segno nella storia hanno usato la pietra e i marmi pregiati per edifi-

IRENE ORTIS
Italia Nostra Nazionale

LA LUCIDABILITÀ
è certamente una
caratteristica
determinante per i marmi:
il vocabolo “marmo”
deriva dal greco antico
“mármaros” che significa
proprio “pietra
splendente”. In antichità
infatti si indicavano come
“marmi” tutte quelle
pietre “lucidabili”, la cui
superficie poteva cioè
essere fatta diventare
lucida mediante
levigatura (quindi anche
altre rocce che non sono
tali dal punto di vista
geologico e chimico, come
i graniti, i basalti e gli
alabastri).
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L’inconsapevolezza
dell’importanza storica
di una “pietra”:
l’interno della Basilica
di San Pietro con
la grande “rota”
del pavimento e
la Bocca della Verità
di Santa Maria
in Cosmedin.
Foto di I. Ortis

Nell’XI sec. si diffuse il cosiddetto
“stile cosmatesco” (dalla famiglia
di marmorari romani dei Cosmati), ovvero
la pratica di riutilizzare i marmi antichi
policromi facendoli letteralmente
a “pezzettini” prevalentemente per realizzare
mosaici e decorazioni per abbellire
pavimenti, cibori e chiostri

care città e oggetti di pregio curati da abili artigiani e
grandi artisti. I Romani, più di altre civiltà antiche, seppero accostare il potere alla bellezza della pietra. Soprattutto dall’età augustea in poi, si sviluppò l’uso di
marmi policromi provenienti da tutto l’Impero, arrivando ad “esaurire” anche molte cave, usati per grandi
programmi di edilizia pubblica, ma anche per abbelli-

re le residenze private. Il traffico di marmi era tale che
le cave più importanti divennero progressivamente di
proprietà imperiale e vennero attrezzati moli speciali
lungo le rive del Tevere per permettere alle naves lapidariae (che potevano trasportare da 100 a 300 tonnellate di marmo) di raggiungere i magazzini di stoccaggio, in particolare nella zona sotto l’Aventino chiamata appunto “Marmorata”, per poi passare alla vendita e alla lavorazione nelle botteghe dei marmorari.
Dalla fine del III sec. i marmi pregiati a Roma cominciarono a scarseggiare e i costi aumentarono enormemente, si assistette così al loro reimpiego, molti edifici antichi vennero depredati, molti distrutti per realizzarne di nuovi. Con l’affermarsi del Cristianesimo vennero edificate e decorate le chiese di Roma strappando i marmi dagli edifici pagani e imperiali, passandoli
alle grandi basiliche, a battisteri e cattedrali, anche di
altre città d’Italia. Con la caduta dall’Impero Romano,
molti marmi vennero portati a Costantinopoli, in Sicilia

dossier
Per secoli e secoli ci fu l’abitudine
di sbriciolare e cuocere i marmi romani
al fine di ricavarne calce: per tutta Roma
fiorirono le “calcinare”, cantieri dove
si spaccavano statue, bassorilievi,
cornicioni, archi, colonne, capitelli, ecc.
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e nelle Puglie per la costruzione di cattedrali romaniche, raccontando così un’altra storia. Il giallo antico di
Numidia, il serpentino del Peloponneso, il granito di
Assuan come il porfido rosso antico sono marmi che
stimolano la nostra immaginazione, ma le cui cave oggi non esistono più, la loro straordinaria bellezza è racchiusa in oggetti e architetture antiche, come materiale di spoglio, riutilizzato, testimone della storia, di
una storia straordinaria, quella dell’uomo. K

Pietre d’Italia

Il marmo di Candoglia

“L

a Natura... ha voluto lasciare un piccolo segno, quasi una sottile cascata di acqua purissima quale a prima vista può apparire il
giacimento del marmo di Candoglia, inserito in un
paesaggio scuro e severo (...) sulla vallata piuttosto
brulla dell’Ossola”. Le parole trovate cinquant’anni fa
da Carlo Ferrari da Passano per descrivere la straordinaria cava del marmo del quale è interamente rivestito il Duomo di Milano suscitano ancora suggestione e stimolano la fantasia. L’impiego del marmo
di Candoglia risulta noto fin dall’epoca romana, ma
per usi molto limitati. Nel 1386, Gian Galeazzo Visconti
intraprende insieme a tutto il popolo milanese l’impresa della costruzione della grande Cattedrale. Gli
emissari della Veneranda Fabbrica, muniti delle sue
Lettere Patenti ancora oggi custodite presso gli archivi a Milano, setacciano le terre viscontee fino ai loro confini, trovando in questo rarissimo calcare saccaroide il materiale sognato. Da allora e ininterrottamente da quasi sette secoli, tutto il marmo per il Duomo è stato estratto dal giacimento di Candoglia per
la sola Cattedrale, salvo una decina di piccolissime e
rare eccezioni.
Le dimensioni del giacimento marmoreo di Candoglia
sono di circa 20 metri di spessore, 10 chilometri di
lunghezza dalle rive del Toce in direzione Nord-NordEst e di una profondità superiore ai 1.000 metri. Presenta numerose lenti anfibolitiche, ed è caratterizzato da una straordinaria gamma cromatica, riconducibile a tre tipi principali:
• Marmo rosa, la più pregiata e compatta;
• Marmo bianco, più fine e regolare;
• Marmo grigio, con una struttura molto simile alla
precedente.
Il fabbisogno di marmo negli anni iniziali della costruzione, per la quale erano presenti nelle varie categorie di maestranze oltre 3.500 uomini, era davvero imponente, la configurazione e l’ubicazione dei singoli giacimenti, situati sul fianco di un’impervia mon-

tagna, hanno fatto sì che il personale sia stato da
sempre suddiviso in cavatori, boscaioli e fabbri (questi ultimi oggi non più presenti). Una formidabile organizzazione tecnico-economica e logistica, da sempre al passo con il proprio tempo. Che ha sperimen-

tato direttamente l’intera evoluzione delle tecniche
estrattive, dalle mazze e chiodature, alla polvere pirica, all’uso del filo elicoidale fino a quello diamantato attuale: da sempre attenta all’ambiente dal quale
il marmo veniva e viene estratto. La coltivazione si
concentra infatti nei mesi primaverili ed estivi: la restante parte dell’anno viene impiegata per prendersi cura dei boschi, dei canaloni, delle sorgenti, della
strada che porta alla Cava Madre, dei sistemi d’accesso e di escavazione. Consapevoli della necessità
di risarcire la grande ferita, inferta in secoli nei quali l’Uomo, perso in una quotidianità di fatica e sofferenze, aveva comunque bisogno di credere in una
sfida talmente imponente da non finire mai. Ma attento, allora come oggi, a compensare le conseguenze
del proprio ardire. K

FRANCESCO CANALI
Direttore Cantieri Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano

Marmo di Candoglia
in un particolare
dell’esterno del Duomo
di Milano

dossier

18

La cultura della pietra
e del paesaggio

UMBERTO VASCELLI
VALLARA
Consigliere della Sezione
di Milano di Italia Nostra

N

ell’immagine di un piccolo insediamento di
montagna nell’alto Lario il paesaggio è totalmente permeato dalla presenza della pietra
ricavata dal territorio montano immediatamente circostante con la quale sono state realizzate le case:
dai muri delle facciate ai caratteristici tetti di piode.
Con la pietra non si sono costruiti soltanto gli edifici,
ma si sono pavimentate anche le strade e si sono formati i muri dei terrazzamenti che hanno permesso
l’uso agricolo di un terreno difficile per la forte pen-

Fu Gian Galeazzo Visconti nel 1387 a concedere l’uso
delle cave di Candoglia alla Veneranda Fabbrica
del Duomo per estrarre il prezioso marmo ancora oggi
adoperato per i lavori di restauro e manutenzione,
e che attraverso una rete di vie d’acqua e di chiuse,
dal Toce al Lago Maggiore, lungo il Ticino e poi al
Naviglio Grande, giungeva poi a pochi metri dal cantiere

Nella Val d’Ossola
la Cava Madre
del Duomo di Milano

denza. Il paesaggio che ne risulta, caratterizzato da
un cromatismo dominante modulato solo dal chiaro
scuro delle ombre, è l’esito di una scelta obbligata
per una comunità chiusa ed è testimonianza materiale di un’interessante cultura locale.

Ma non sempre le architetture in pietra hanno trovato la materia prima nel loro immediato intorno,
quando le cave erano lontane era necessario trovare il modo di trasportare il materiale fino al cantiere. A tale proposito costituisce un caso interessante il Duomo di Milano per la cui edificazione alla fine del XIV secolo Gian Galeazzo Visconti volle che
fosse impiegato il marmo di Candoglia estratto da
una cava nella Val d’Ossola. Questa scelta, oltre a
qualificare sotto il profilo estetico la più importante
architettura religiosa della città conferendole un particolare cromatismo rosato, rese anche necessario
realizzare alcune opere idrauliche che migliorarono permanentemente la navigazione lungo il Naviglio Interno, un fondamentale veicolo commerciale
tra la città e il territorio. Infatti in quel tempo portare il materiale dalla lontana cava al cantiere della
Veneranda Fabbrica al centro della città costituiva
un grosso problema che fu risolto con il trasporto
via acqua reso possibile grazie ad una rete continua di corsi d’acqua naturali e di canali artificiali:
dal fiume Toce in prossimità della cava si raggiungeva il lago Maggiore, quindi il Ticino e il Naviglio
Grande, fino alla darsena di S. Eustorgio a Milano
(bacino che precedette l’attuale Darsena recentemente ristrutturata). Ma giunte qui le imbarcazioni
dovevano superare il dislivello tra la Darsena e il
Naviglio Interno. Per far fronte a questa criticità ven-

dossier

ne ideata nel 1438 la prima conca che sia mai stata realizzata in Europa: la Conca di Santa Maria concepita da Fioravante da Bologna e da Filippo da Modena, attivi alla Fabbrica del Duomo. Di questa prima conca si conserva nelle acque dell’attuale Darsena parte del fondo ligneo come reperto archeologico. Superato questo ostacolo le imbarcazioni potevano proseguire lungo il Naviglio Interno (chiuso

nel 1929) fino al Laghetto di Santo Stefano, un approdo realizzato appositamente per scaricare a terra i blocchi di marmo (si calcolano 550.000) che venivano successivamente trasportati con carri al vicino cantiere del Duomo. Il Laghetto fu chiuso nel
1857 con decreto di Francesco Giuseppe per incompatibilità con l’adiacente ospedale a causa dei
miasmi esalati dalle acque stagnanti. K
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La manutenzione
e i restauri del Duomo
di Milano dipendono
ancora oggi dal
prezioso marmo
di Candoglia

Il marmo di Botticino

L

a fama del marmo di Botticino è legata soprattutto all’Altare della Patria: quarantamila furono i metri cubi di pietra che a cavallo fra Otto e
Novecento giunsero a Roma dalle cave del bacino
marmifero che si estende lungo la strada che da Brescia porta al Lago di Garda.
Lo sfruttamento di questo materiale era tuttavia iniziato già in epoca antica: il tempio di Vespasiano, a
Brescia, testimonia non solo del suo uso ma anche
della sua qualità e durevolezza.
A lungo coltivate nel territorio dei paesi di Botticino e
Rezzato, le aree di cava si sono estese nel periodo
fra le due guerre ai paesi limitrofi di Nuvolera e Serle

e l’attività estrattiva ha conosciuto un notevole sviluppo dagli anni ’50. Al decennio successivo risale
l’avvio dell’attività del grande cementificio di Mazzano, della Italcementi, che ricava la sua materia
prima dal monte che sorge alle sue spalle e non ha
mancato, in anni recenti, di sollevare fra gli abitanti
della zona preoccupazioni e proteste circa l’inquinamento da polveri. Non a caso il recente potenziamento dell’apparato produttivo si è accompagnato a
misure tese a contenere l’impatto acustico ma soprattutto a ridurre significativamente le emissioni dell’impianto.
Ciò che comunque colpisce di più chi osserva le mon-

CARLO SIMONI
Curatore di “La via del marmo”
(Grafo Edizioni, 1998)
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lavoro, le grandi macchine oggi impiegate, i profili
fuori scala delle pareti e dei gradoni ricavati dall’estrazione dei blocchi. Il visitatore può in questo
modo ravvisare in quello delle cave uno di tanti paesaggi industriali che le tecnologie attuali hanno modellato, non una semplice erosione di forme, una
sorta di non-paesaggio, quanto piuttosto un paesaggio del lavoro, creato da interventi che indubbiamente comportano la compromissione di vaste
porzioni del territorio il cui recupero ambientale e
paesistico – previsto dalle normative attinenti alla
pianificazione dell’attività estrattiva – non cancellerà
comunque i segni impressi da un’attività secolare. K

“

Evidenti i “segni”
lasciati nel paesaggio
per estrarre il marmo di
Botticino, usato anche
per l’Altare della Patria

tagne del bacino marmifero sono le tracce che il lavoro di escavazione, tuttora in corso, ha lasciato sul
territorio segnando pesantemente il paesaggio locale. La “Via del marmo”, il percorso attrezzato voluto a fine anni ’90 dall’Assessorato all’Ambiente
della Provincia di Brescia, permette di addentrarsi fra
le aree di cava e di osservare da vicino gli uomini al

NUMERI E PROTAGONISTI della pietra bresciana. Sono cento le aziende dedite all’attività estrattiva nel bacino marmifero bresciano, circa
duecento invece quelle dedite alle attività di trasformazione, in grado di offrire i più svariati tipi di lavorazione, da quelle industriali a quelle artigianali. Il
bacino bresciano oggi occupa, direttamente e con
l’indotto, circa tremila lavoratori. Il suo giro d’affari
annuo sfiora i 600 miliardi di lire, per la metà legati
all’export; la quantità annua di prodotto lavorato è
calcolata in 300mila metri cubi, equivalenti in 800mila tonnellate di materiale. Le pietre bresciane, grezze o lavorate, si esportano in tutto il mondo. I mercati
più importanti sono la Germania, il Medio e l’Estremo
Oriente, gli Stati Uniti. Le imprese, di estrazione e soprattutto di lavorazione delle pietre, sono solitamente di piccole dimensioni. Per superare la frammentazione tipica del comparto, molte di loro si sono associate in consorzi che hanno visto la luce negli anni
’80 (...) Numerose le sfide che attendono al varco il
comparto marmo-lapideo bresciano: la competizione
internazionale, l’innovazione tecnologica, l’equilibrio
tra produzione ed ambiente, la formazione professionale, la sicurezza del lavoro.
Da “La via del marmo”, a cura di Nicola
Rocchi e Carlo Simoni, Grafo Ed. 1998

”
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Pietre di Lessinia

“N

on cavateci il futuro!”, era questo uno degli slogan scanditi, circa 20 anni fa, in una
manifestazione molto partecipata, ma
quasi esclusivamente da non-abitanti della montagna veronese: il solito intreccio fra politici locali e affarismo senza scrupoli per l’ambiente (per il suo passato né per il suo futuro) stava progettando due assurde cave di pietra a nord di Camposilvano, nei Monti Lessini (VR). Cave assurde non solo per dislocazione, un territorio di alpeggi medievali tuttora praticati e con vocazione eco-turistica, ma per le dimensioni progettate: quella che si voleva realizzare in loca-

tora sfregiando il paesaggio di questa valle1. Erano
questi gli scenari in cui, nel 1992, la Sezione di Italia
Nostra veronese aveva sperimentato le “vacanze laboratorio”, facendo emergere ed apprezzare la complessità del “mosaico ambientale” di questo territorio:
200 milioni di anni di geo-storia intrecciati a tracce
antropiche che risalgono a più di 40.000 anni fa,
quando cacciatori-raccoglitori neanderthaliani frequentavano gli alti Lessini.
Proprio la stratigrafia delle rocce affioranti in Lessinia
offre da oltre 2000 anni materiali da costruzione ma
anche ornamentali: il Ponte Pietra, costruito dai Romani

GIORGIO CHELIDONIO
Sezione di Verona
di Italia Nostra

L’Arena di Verona
e le antiche cave
sotterranee di Prun,
oggi abbandonate,
che con i loro tunnel
e pilastri evocano lo
spazio di una cattedrale

lità Val Sguerza voleva aprire un fronte di scavo di
molte decine di metri, una trasformazione irreversibile del paesaggio, anche per le strade che si sarebbero dovute aprire per darvi accesso.
Assurdo? No, anzi ripetitivo: a poche centinaia di
metri in linea d’aria, non solo era stata riaperta e approfondita una cava del XX secolo, ma anche autorizzata e avviata una nuova del tutto, simile per
dimensioni e profondità all’altra citata, che, fortunatamente, non fu permessa: la nuova cava di Camposilvano, che già all’apertura fece crollare l’edificio più
antico della zona (una stalla del XIV secolo), sta tut-

nella seconda metà del primo secolo a.C., è composto
da blocchi di calcare duro estratti da cave distanti oltre
20 chilometri e trasportati lungo il corso dell’Adige. Già
un secolo dopo, grandi quantità di quei calcari duri servirono a costruire non solo il grande anfiteatro veronese, l’Arena, ma ornarono palazzi e monumenti
funebri, come il cosiddetto Arco dei Gavi progettato da
Vitruvio: i blocchi di pietra del monumento, eretto a cavallo della Via Postumia quasi in riva all’Adige, arrivarono già siglati per facilitarne il montaggio. Alcuni strati
di quei calcari, prevalentemente biancastri o rosati,
avevano un colore rossastro, tanto da essere tuttora

1
Gli effetti ambientali
sono visibili su: http:
//www.rancanmarmi.it/stab
ilimenti-cave-giallo-reale/

22

dossier

Nell’alto medioevo il
“Rosso Verona” venne
esportato per vie fluviali
per scolpire i leoni
stilofori di molte chiese.
Particolare dal Duomo
di Parma e da Santa
Maria Maggiore
a Bergamo. In basso,
la Porta Regia
del Duomo di Modena
e Duomo di Parma

universalmente conosciuto come “Rosso Verona”, una
roccia sedimentaria depostasi in fondali marini fra 170
e 140 milioni di anni fa circa. E siccome nel mondo antico il rosso era simbolo imperiale (come la porpora o
come il porfido), anche una pietra abbastanza dura e
compatta da poterla lucidare assunse al valore di
marmo. Anche nell’alto medioevo il “Rosso Verona”
continuò ad essere esportato per vie fluviali (Adige e
Po), per scolpirvi, ad esempio, i leoni stilofori di molte
chiese medievali: a Parma, Modena, Reggio Emilia e
Bergamo. Dove si cavava in antico questo calcare, pregiato per durezza e colore, se nella media e alta Lessinia (da dove oggi si estrae) le strade carrarecce
erano quasi inesistenti fino alla fine del XIX secolo? La
risposta va cercata nella prima collina occidentale dei
Lessini, cioè in Valpolicella e in modo particolare nel
territorio di S. Ambrogio, dove la formazione del Rosso
Ammonitico (nome geologico del “Rosso Verona”) affiora a quote basse e non troppo distanti dalle rive dell’Adige: da lì il “marmo veronese” giungeva, via fiume,
a Verona, a Venezia e oltre.
Oggi, però, basta dare un’occhiata su Google Earth
per rendersi conto che le cave di “Rosso Verona” e

quelle del lastame rosato (geologicamente soprastante
e detto “pietra di Prun”) sono aperte sulle dorsali poste
fra 500 e 1200 metri slm.: la moltiplicazione delle cave
sta progressivamente devastando questo paesaggio.
“È un’attività storica tradizionale”, rispondono politici e
imprenditori locali, indicando a riprova che queste pietre sono state da secoli il materiale edilizio delle contrade. Se si analizza però la dimensione delle cave
antecedenti al 1950 (circa) è facile scoprire che queste
erano “a dimensione di contrada”: si apriva cioè una
cava, con tecniche e tempi a misura di fatica manuale,
per avere quel che serviva per una casa, o al massimo una piccola chiesa o un campanile. Esemplare è
il caso di Valdiporro: basta osservare il profilo geo-antropico di questa frazione di Bosco Chiesanuova per
capire che lo splendido campanile eretto, alla fine del
XVI secolo solo con blocchi di “Rosso Verona”, fu realizzato aprendo un’apposita cava proprio nel punto in
cui la formazione del Rosso Ammonitico affiora, con
strati compatti e di colore vivace. Quale “lezione” ci offre
il profilo geo-antropico della dorsale di Valdiporro? Appena dopo un secolo da quando questa contrada era
ancora costituita di “malghe” lignee (come risulta dalla
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“Carta dell’Almagià”, datata alla seconda metà del XIV
secolo) la comunità locale decise di edificare un campanile, decisamente grande per quel tempo, proprio
dove affiora la miglior pietra per monumenti. Quel sito
però corrispondeva esattamente al modo di gestione
geo-antropica praticato dai boscaioli bavaresi (i cosiddetti “cimbri”) che si erano già stabiliti su questa dorsale almeno dal 1350: sulla dorsale soprastante,
modellata nei teneri calcari della Maiolica Veneta, avevano abbattuto l’antica faggeta per ricavarvi un alpeggio da fienagione, il cui raccolto veniva fatto
scendere ai fienili sottostanti. A valle del cuore storico
della contrada, cioè sotto gli strati del Rosso Ammonitico (il cui spessore è di circa 30 metri, pari ai 30 milioni
di anni della sua sedimentazione), affiorano le rocce
dei Calcari Oolitici, compatte ma molto più erodibili: i fenomeni tettonici prealpini vi hanno modellato versanti
ripidi, che i boscaioli adibirono alla silvicoltura, attivandovi carbonaie e “calcàre”, per produrre carbon
dolce e calce, merci preziose non solo localmente ma
anche per la città, già allora affamata di legname e dei
suoi derivati: vista la carenza, prevalente fino al XIX secolo, nei Lessini medio-alti di strade carreggiabili, queste merci furono diffuse su reti micro-commerciali,
portate cioè a spalle o con slitte. Emerge così chiaro
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Dall’alto, Basilica di San
Prospero a Reggio
Emilia e la porta
settentrionale, detta dei
Leoni rossi, di Santa
Maria Maggiore
a Bergamo

l’evolversi delle attività di cava nella montagna veronese: avviata già 2.000 anni fa dai Romani, restò limitata fino a pochi secoli fa agli affioramenti naturalmente
prossimi all’Adige e/o a strade collinari prossime alla
città. Inoltre lo sfruttamento manuale delle cave scandiva una lentezza antropica del loro ampliarsi.
Solo dalla seconda metà del XX secolo, con la meccanizzazione degli scavi e dei trasporti, le attività di cava
diventarono artigianato industriale e sempre più velocizzato. Questa nuova dinamica innescò devastanti
trasformazioni ambientali: un’inarrestabile moltiplicazione di capannoni colonizzò le aree storiche delle
cave prossime all’Adige (in Valpolicella, fra Sant’Ambrogio e Affi), mentre un intero fondovalle (la Valpantena) venne letteralmente ricoperto di segherie
dedicate, però, alla lavorazione di importati, esotici.
Fu così che il comparto veronese crebbe fino a divenire secondo solo a quello dei marmi apuani, nell’area
di Carrara. Solo nell’ultimo ventennio, con la globalizzazione del settore, gli imprenditori di dimensioni inadeguate a quelle dimensioni, tornarono a rivolgersi
alle materie prime locali: soprattutto al “lastame”
(usato per pavimentazioni urbane, adibizione spesso
inadatta per scarsa durevolezza), innescando l’apertura ubiquitaria di cave piccole ma capaci di divorare
rapidamente, in profondità e/o in estensione, il paesaggio montano. Concessioni e proroghe “a pioggia”,
pilotate dall’intreccio con amministrazioni anche regionali, stanno “cavando il futuro” alla Lessinia, “montagna antropica” da oltre 7 millenni: già i primi
agricoltori/pastori neolitici vi avviarono disboscamenti
(con la tecnica “brucia e taglia”) sempre più vasti, non
per cavarvi il marmo ma per raccogliere la selce (che
tuttora abbonda fra i versanti argillosi), i cui manufatti
vennero diffusi in tutta l’Italia settentrionale e persino
in Svizzera e in Baviera. Ma questi proto-artigiani non
aprivano cave! K
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Le cave millenarie della Sicilia
LILIANA GISSARA
Vice Presidente della Sezione
di Siracusa,
già Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

“L’Italia è un Paese; la Sicilia è un continente”, questa la lapidaria (è proprio il caso di dirlo) definizione
che Sciascia diede della Sicilia dove, al di là della suggestione letteraria, le cave di pietra hanno una storia che si racconta da millenni.
Col calcare delle Latomie, dall’VI sec. a. C. in poi i Siracusani edificarono i templi ed i palazzi della potentissima Atene d’Occidente; coi policromi e variegati marmi di Custonaci i Siciliani, dal Medioevo ad
oggi, hanno conferito pregio e bellezza a chiese e palazzi edificati da grandi architetti ed abili capimastri.

Cava di Custonaci.
Foto di Emanuele Lotti,
che ringraziamo

Custonaci è un piccolo Comune di 5200 abitanti in territorio di Trapani. L’economia si basa ormai prevalentemente sull’estrazione e la lavorazione del marmo. L’impatto ambientale è modesto, anche per la limitata estensione dell’area interessata. Per meglio
disciplinare l’estrazione del pregiato materiale lapideo, è sorto il “Consorzio Perlato di Sicilia”. Il distretto marmifero di Custonaci è tra i principali dopo quello apuano. Vi si cavano marmi di pregio sia per la
consistenza che per la varietà cromatica. In appena
3 kmq si contano circa 200 cave. Il profilo geomorfologico dell’area è caratterizzato da rilievi di modesta
elevazione formatisi in prossimità della costa nel Cre-

tacico e da una serie di grotte in alcune delle quali
sono state rinvenute tracce preistoriche. Qui fin dal
Medio Evo si estraeva “pietra di bello colore”; sono
infatti la varietà cromatica e le inclusioni che rendono particolarmente ricercati i marmi trapanesi. Oltre
ad inclusioni di ossidi di ferro e di argille che danno
luogo a venature giallo-brune, i marmi di Custonaci
presentano anche inclusioni di microfossili marini in
forma di striature o macchie di colore marrone scuro. L’attività estrattiva proseguì nel Rinascimento e
per tutto il Barocco per una committenza ristretta (clero, nobili) anche del Continente (come i Siciliani appellano l’Italia oltre lo Stretto).
Ultimata la ricostruzione post-terremoto 1693, l’attività estrattiva subì un rallentamento. Riprese a ritmo sostenuto nel II dopoguerra in seguito al cosiddetto “boom edilizio”; in Sicilia non vi è praticamente edificio pubblico o di civile abitazione di quel periodo che non presenti finiture (rivestimenti di androni, scaloni, scale) con dovizia e varietà di marmi
di Custonaci. Da decenni questi pregiati e bellissimi
marmi sono esportati in tutto il mondo.
Tra i marmi più belli si annoverano:
• Libeccio antico o Breccia pontificia: marmo di rara
bellezza presente in piccole quantità e difficile da
estrarre. La sua colorazione contrappone il verde
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Nel Duomo di Pisa
e quello di Lucca è stato
usato un marmo detto
Libeccio antico,
trasportato dalla Sicilia

al rosso, l’avorio al giallo ed al grigio in una varietà straordinaria di combinazioni. Bello quasi quanto l’onice, è detto anche Breccia pontificia perché
usato per altari, colonne e finiture nella Basilica Vaticana. Lo troviamo anche nelle Cappelle Medicee,
nel Duomo di Pisa, nel Duomo di Lucca, nel Duomo
di Arezzo. La sua colorazione lo rende adatto alla
lavorazione “a macchia aperta” che esalta gli straordinari ed unici disegni creati dalla Natura;
• Perlato di Sicilia: marmo di colore avorio chiaro con
inclusioni di calcite pura (cristalli lamellari di aragonite tenuti insieme da conchiolina e da una pic-

Oggi l’attività estrattiva deve fare i conti
con la sostenibilità, cosa facile a dirsi
ma difficile da attuare. Le richieste di marmi
pregiati, soprattutto dal mondo arabo,
sono in aumento. Il marmo è segno di ricchezza,
di lusso, di potere. Sta al legislatore fare
in modo che una risorsa per l’economia
non si trasformi in un disastro per l’ambiente
cola quantità di molecole di acqua) che gli conferisce i caratteristici riflessi perlacei della madreperla interna delle conchiglie. Può presentare striature giallo-brunastre dovute ad inclusione di minerali argillosi e di ossido di ferro o anche di colore
marrone dovute alla presenza di microfossili marini. È stato impiegato nelle finiture della Stazione
Centrale di Milano;
• Perlatino: di colore più chiaro rispetto al Perlato.
Molto usato per finiture interne;
• Cremino Nuvolato di Sicilia: marmo di colore “crema” reso di grande pregio dalle venature arancioscuro che lo segnano;

• Botticino di Sicilia: marmo di colore avorio chiaro
arabescato di marrone di tonalità varie; chiazze
sparse di calcite ne accrescono il pregio. Presenta un’eccezionale resistenza agli urti;
• Rosso Montecitorio: marmo di un bel colore rosso
scuro; così denominato perché impiegato nella realizzazione delle colonne del Palazzo della Camera
dei Deputati;
• Rosso di Sicilia: marmo di colore rosso con tendenza
al rosa-arancio; molto resistente, è usato per finiture, lavelli da cucina scavati in unico blocco e piani di mobili, specie del primo Novecento;
• Nerello di Custonaci: marmo di colore grigio-scuro
con sfumature giallognole, molto resistente, adatto
per finiture, ripristini di centri storici, arredi urbani.
La bellezza ed il pregio dei marmi di Sicilia arricchiscono da secoli chiese e palazzi nei centri storici più
belli ed importanti, come in quelli dei piccoli paesi.
Estrarre la pietra per costruire è attività antichissima. Oggi, l’attività estrattiva deve fare i conti con la
sostenibilità, cosa facile a dirsi ma difficile da attuare. Le richieste di marmi pregiati, soprattutto dal mondo arabo, sono in aumento. Il marmo è segno di ricchezza, di lusso, di potere. Sta al legislatore fare in
modo che una risorsa per l’economia non si trasformi in un disastro per l’ambiente. K
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Le Alpi Apuane, il marmo
e i ravaneti
ANTONIO DALLE MURA
Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

L

e Alpi Apuane, dal profilo aspro e tormentato,
alte, che si specchiano sul mare, sono di una
bellezza straordinaria. Vi spiccano strutture “dolomitiche”, creste accidentate, cime nude e pareti impervie, torri che sprofondano vertiginosamente in
abissi senza fondo o vanno a degradare nel verde
dei pascoli. Le acque, filtrate nelle fessure delle rocce carsiche, alimentano profondi e immensi laghi sotterranei: alcune poi riaffiorano calde, altre danno origine a numerose sorgenti. Le più ricche sorgenti del-

la Toscana sono qui. E, nel suo interno, la montagna
cela grotte e abissi che al mondo non hanno uguali:
la Grotta del Vento e l’Antro del Corchia, due di queste, sprofondano per più di mille metri e le loro gallerie si dilungano e intricano per decine e decine di
chilometri.
Ma le Apuane sono soprattutto marmo. È il marmo
che ha dato identità e storia alle sue genti. È con
questo marmo, già usato dagli etruschi, pentelico
e pario allo stesso tempo, che i romani scolpirono
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i loro monumenti e costruirono i loro palazzi e i loro templi.
Da allora di marmo ne è stato cavato tanto e tanti sono stati gli scarti dell’escavazione: blocchi informi,
pezzame e sassi precipitati giù, lungo i fianchi delle
montagne. Sono i ravaneti che, con il loro biancheggiare, visti da lontano, sembrano ghiacciai.
Numerosi sono i ravaneti: oggi ve ne sono 630 di cui
81 attivi, la cui composizione e il cui aspetto sono diversi secondo i tempi e le tecniche di escavazione. I
più vecchi, quelli anteriori agli anni ‘60 -’70 quando
nelle cave si adoperavano gli esplosivi, sono costituiti da massi grossolani da tempo ormai stabilizzati, se non addirittura naturalizzati, spesso, al loro
fondo, “frenati” da muretti a secco a impedire il franare a valle. A partire dagli anni ’70, però, l’adozione del filo diamantato nell’attività di cava ha prodotto
negli scarti notevoli quantità di polveri fini e di “marmettola”, alle quali poi si aggiungono le terre derivanti dalle operazioni di vagliatura dei clasti recuperati per la produzione di carbonato di calcio. Questo magma, inserendosi negli interstizi dei detriti li
impermeabilizza, favorendo, anche nel caso di piogge non particolarmente intense, la saturazione del
corpo detritico e il conseguente innesco di dissesti;
allora, colate di una micidiale miscela di detriti, acqua, limo e sabbia scendono rovinosamente a valle.
Sono i “debris flow”, tragicamente noti per la loro frequenza e sinistrosità. E il loro effetto è amplificato
dallo sconvolgimento del reticolo idrologico di superficie dovuto all’attività di cava e al sollevamento

degli alvei dei torrenti provocato dai materiali che vi
vengono gettati e sversati.
Un esempio. L’indagine svolta dalla Regione Toscana, dopo il disastroso evento che il 23 settembre 2003
provocò 500 dissesti, un morto e ingenti danni ad abitazioni e aziende, causato dalla furia del torrente Carrione che aveva rotto rovinosamente ogni argine, concluse: “L’esondazione del torrente Carrione è dovuta essenzialmente all’ingente sovralluvionamento causato dall’immissione in alveo di abbondanti quantità
di materiale detritico proveniente sia dalle frane superficiali, sia e soprattutto dalla mobilitazione dei ravaneti (...). Il materiale di scarto continua ad essere
riversato in maniera incontrollata nei ripidi versanti;
i ravaneti invadono nella grande maggioranza gli alvei dei torrenti, le strade di arroccamento vengono
realizzate mirando più agli aspetti logistici dell’attività estrattiva dei versanti; infine, la ricoltivazione degli stessi ravaneti comporta spesso un’asportazione
del materiale dal basso con destabilizzazione degli
ammassi detritici ”.
Da ciò, una conclusione. I vecchi ravaneti, quelli che
hanno contribuito a “costruire” il paesaggio delle
Apuane e, come spugne assorbono le acque meteoriche riducendo i picchi di piena e, rinaturalizzati, stabilizzano la montagna, là dove ancora è possibile, debbono essere conservati e protetti dal saccheggio dei produttori di carbonato di calcio. Invece, quelli più recenti, debbono essere asportati per
ridurre il rischio di inquinamento delle sorgenti e
quello di favorire alluvioni. K

L’avvento del filo diamantato permette di tagliare pezzi di monte a una
velocità incredibile: se una volta per fare un taglio ci voleva un mese e
mezzo, lo stesso taglio si fa adesso in tre, quattro giorni. “Il filo diamantato non so se l’avete visto, è fatto come una collana di perle: e infatti
quei cilindrini che vengono infilzati sul cavo si chiamano ‘perline’, e sono dei piccoli diamanti artificiali, distanziati tra loro da minuscole molle.
Unico grave inconveniente di questo metodo di lavoro è che le perline,
quando si rompe il filo, partono come proiettili. Per questo gli addetti devono sempre stare a distanza, con la macchina in movimento”. Quando
approdarono in cava le pale meccaniche, gli escavatori sui cingoli e gli
altri mezzi per il sollevamento dei marmi, furono messi da parte anche i
buoi che ai tempi di Gardenio trasportavano i blocchi di marmo. “Oggi una
pala media solleva senza sforzo blocchi di trenta tonnellate, e in breve
tempo, a seconda della perizia del manovratore, li carica sui camion. (...)
Oggi, un bravo ruspista che sa sistemare il blocco sul camion equivale a
un gruppo di esperti lizzatori di un tempo”. “In questo modo”, dissi io, “sono riusciti a portar via dalle montagne, negli ultimi vent’anni, l’equivalente di un’era geologica. Puoi apprezzarne l’effetto anche su Google
Earth, i forzati della mistificazione lo chiamano ‘white impact’, ‘impatto
bianco’. La tv tedesca, invece, una volta è venuta qui per girare un documentario e l’ha definito ‘il più grave disastro ambientale d’Europa’ ”.
Giulio Milani, “La Terra Bianca” (Ed. Laterza, 2015)
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Nella pagina
precedente,
la valle di Arnetola e
la cava di marmo vista
dalla cima del monte
Sella. In basso, saggio
di cava sulla cresta
sud-ovest del Corchia.
Foto di Emanuele Lotti,
che ringraziamo
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Il documento

La marmettola: ARPAT,
il punto sulla situazione
Riteniamo utile presentare il documento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), pubblicato nel sito www.arpat.toscana.it il 14 agosto 2015, sulla presenza della marmettola nel Carrione, nel Frigido e negli altri fiumi
della zona.
A monte dei due fiumi Carrione e Frigido, entrambe
a regime torrentizio, nelle zone di alimentazione dei
due corsi d’acqua, ci sono i bacini estrattivi di Carrara (nel quale ci sono 189 cave censite, di cui più
di 118 attive) e quelli di Massa. Le sorgenti del Frigido hanno un bacino imbrifero ben più esteso dell’idrografico, comprendente anche zone dove sono
attive cave in provincia di Lucca (Carcaraia, Altissimo, ecc.). Nel passato, quando i metodi di escavazione erano diversi (esplosivi e filo elicoidale), gli scarti di lavorazione (il marmo in forma diversa dal blocco) era utilizzato per costruire le vie di lizza ed era
sistemato in ravaneti. Ravaneto è il nome che sulle
Apuane viene dato all’accumulo di sassi sui pendii;
nei ravaneti in cui venivano buttati i resti non lavorabili dell’estrazione erano costruiti dei muretti di
contenimento per evitare lo scivolamento a valle. La
quantità di marmo finemente sgretolato era molto poca, mentre era presente la sabbia silicea necessaria per far funzionare il filo elicoidale e si faceva ampio uso di grasso. Quando si sono modificati i metodi di escavazione (a partire dagli anni ’70) l’abitudine del ravaneto è stata mantenuta, e l’accumulo degli scarti di cava è stato utilizzato anche per la rea-

“

I FATTI CI PARLAVANO di una quantità fuori controllo di marmettola
dispersa nell’ambiente: nonostante la dispersione fosse esplicitamente
vietata dal 1982, sempre secondo il Piano di azione ambientale della Regione
il dilavamento e il ruscellamento andavano a costituire “preoccupanti e
notevoli apporti di marmettola nei corsi d’acqua dai ravaneti e verosimilmente
anche dagli accumuli formatisi negli anni all’interno delle cavità carsiche”. In
questo modo non erano a rischio soltanto le acque superficiali, ma anche “le
sorgenti che servono le aree urbane”, che presentavano “problematiche di
inquinamento essenzialmente di due tipi: eccessiva presenza di solidi sospesi
(marmettola); presenza di idrocarburi (in particolare olii esausti delle macchine
di lavorazione delle cave)”. I relativi costi di depurazione avevano prodotto, in
tutta la provincia, bollette tra le più care d’Italia, mentre dopo ogni forte
pioggia l’acqua del rubinetto scorreva marrone, o bianca, oltre a conservare
un saporaccio di cloro e un odore di piscina che la rendeva pressoché
imbevibile per tutto il resto dell’anno. Giulio Milani, “La Terra Bianca”
(Ed. Laterza, 2015)

”

lizzazione delle strade di arroccamento per i camion.
Insieme ai sassi più o meno grossolani però nel ravaneto ha cominciato ad essere scaricata anche la
marmettola (marmo finemente tritato).
In qualche decennio, molti dei fossi indicati sulle carte tecniche regionali sono stati invasi dagli scarti di
cava (pietrame di varie dimensioni, ma anche marmettola) e sono tutt’oggi utilizzati come “strade” per
raggiungere le zone del monte da scavare a quote
più elevate. Nelle più recenti pronunce di compatibilità, e nei conseguenti atti autorizzativi, ARPAT ha richiesto che tutto il materiale prodotto dall’escavazione e non utilizzato in cava sia allontanato, compreso il materiale fine.
Se tutti rispettassero regole ed autorizzazioni vigenti la marmettola ci sarebbe nei fiumi?
Se si rispettassero regole ed autorizzazioni vigenti,
ci sarebbe molta meno marmettola e materiale di varia granulometria trascinato a valle. Il problema è
che alle cave la cultura della gestione delle acque e
dei materiali più fini è molto poco diffusa; per i titolari di cava, si tratta solo di costi imposti dalle autorità competenti che si tramutano in un mancato guadagno. Il pensiero da combattere è: “Perché fare tante storie per un po’ di sassi lasciati lì?”
Quando si discutono i vari progetti, vengono di frequente proposte modalità di gestione delle acque che
dilavano le strade di arroccamento inaccettabili e, anche quando nei progetti vengono inserite modalità di
gestione più ragionevoli, spesso non vengono messe in pratica. Se tutti rispettassero i fondamenti comportamentali che, ormai da molto tempo si stanno affermando, ovvero “non lasciare residui di lavorazione in cava, non effettuare lavori di separazione granulometrica in cava, portare via tutto il materiale fine di risulta dall’attività di cava, non creare nuovi ravaneti e non alimentare quelli già esistenti, raccogliere e trattare le acque industriali in apposite vasche a tenuta, regimare e gestire le AMD (Acque Meteoriche Dilavanti, ndr.), i piazzali e le strade”, i fenomeni di trascinamento del materiale solido nei vari
torrenti sarebbero sempre più rari e meno intensi.
Anche le scelte sulle modalità di coltivazione hanno
un peso non indifferente sulle quantità di materiale
fine prodotto durante la coltivazione: si pensi che una
tagliatrice a catena produce un residuo di lavorazione più grossolano rispetto ad un filo diamantato.

il caso

È frequente la necessità di riquadrare i blocchi in cava prima del trasporto a valle; quest’operazione viene fatta con il filo diamantato su qualsiasi piazzale di
cava con tutte le difficoltà di regimazione delle acque
industriali e di raccolta della marmettola che ci sono;
sarebbe auspicabile che la riquadratura dei blocchi
fosse fatta in un’area dedicata, fissa ed attrezzata.
Negli anni ’80, l’inquinamento dei fiumi Frigido e Carrione da marmettola era causato dalla mancata gestione delle acque del taglio dei blocchi e della lavorazione in genere della pietra messa in essere dalle
ditte di trasformazione del lapideo, che si trovano a
valle. La diffusione a tappeto degli impianti di raccolta, sedimentazione e filtropressa ha consentito di rimuovere questa sorgente di inquinamento.
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La marmettola è pericolosa per l’ecosistema, soprattutto fluviale?
In linea generale è così, ma insieme alla marmettola
possono esserci altri inquinanti meno “visibili”. Nella
marmettola prodotta durante il taglio con il filo o con
la tagliatrice a catena, il residuo prodotto è contaminato da oli e grassi (magari biodegradabili) e da metalli; la marmettola prodotta dalla semplice azione
meccanica (schiacciamento delle ruote dei mezzi, riduzione volumetrica con martelloni, caduta lungo i
pendii, ...) è invece più pulita. La marmettola, per l’ecosistema, è inquinante per azione meccanica: riempie
gli interstizi ed impermeabilizza le superfici perciò elimina gli habitat di molte specie animali e vegetali,
modifica i naturali processi di alimentazione della falIl Frigido dalla tipica
colorazione biancastra
dovuta alla marmettola.
Foto ricevuta
da Franca Leverotti
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Nelle più recenti
pronunce di
compatibilità,
e nei conseguenti atti
autorizzativi, ARPAT
ha richiesto che tutto
il materiale prodotto
dall’escavazione e non
utilizzato in cava sia
allontanato, compreso
il materiale fine. In alto,
particolare del torrente
“cementato” a causa
della marmettola.
Foto ricevuta da Franca
Leverotti. In basso,
la cava dei Tavolini.
Foto di Emanuele Lotti

da, rende più rapido lo scorrimento superficiale delle acque (in pratica è come se il fondo del fiume fosse cementato), infiltrata nel reticolo carsico, modifica
i percorsi delle acque sotterranee e può essere causa del disseccamento di alcune sorgenti e/o del loro
intorbidamento. Non è da sottovalutare che l’acqua
contenente marmettola in sospensione non può essere utilizzata, oltre che per l’uso potabile, neppure
per quello irriguo in quanto avrebbe i medesimi effetti di cementificazione del suolo che si osservano
nei corsi d’acqua da essa inquinati.

Marmettola e litorale apuano
Il tratto di mare davanti al torrente Carrione è da considerarsi non balneabile perché il torrente sfocia in zona portuale e come tale è una zona interdetta all’accesso ed alla balneazione. Il Carrione ha un forte carattere torrentizio. Il divieto permanente alla balneazione per presenza di area portuale parte da ovest del
porto ed arriva fino ad est del fosso Lavello (che è posizionato ad est della foce del Carrione). Tutta quest’area non è oggetto di controlli per la balneabilità
delle acque proprio per un divieto non legato all’inquinamento, ma all’utilizzo. Nonostante il divieto di balneazione sia legato alla presenza della zona Portuale, il torrente presenta diverse criticità legate principalmente a scarichi civili abusivi; molto è stato fatto negli ultimi anni per ridurre questo fenomeno, ma il torrente attraversa l’intera città e tutta l’area che lo costeggia è molto abitata o industrializzata, il che rende
difficile l’azione di verifica e controllo da parte del Comune. Dai monitoraggi 2014 la classe di qualità ecologica del Carrione risulta “scarsa”.
Nel Comune di Massa invece le Foci del Torrente Frigido e del Fosso Brugiano sono soggette a divieto
permanente di balneazione, in questo caso per motivi igienico-sanitari.
L’ultima verifica per la determinazione della classe
ecologica del Frigido nel tratto terminale del Fiume è
stata fatta nel 2013, da questa verifica è emerso che
l’ambiente risulta “molto inquinato o comunque molto alterato”. Una delle cause di un ambiente così alterato è che durante le prove campo è stata segnalata la cementificazione dei sassi ad opera del materiale fine e quindi la scomparsa di numerosi habitat
con le relative specie che li popolano. K
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I beni estimati e l’editto del 1751

I

l 29 maggio 2015 l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
Matteo Renzi, presentava ricorso alla Suprema Corte contro la Regione Toscana, nella persona del Presidente Enrico Rossi, per la declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art. 2) secondo comma della
legge regionale Toscana n. 35 del 25 marzo 2015. Il
capo VI della legge ed in particolare l’art. 32 si occupa degli Agri Marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e di Carrara; in particolare l’art. 32, comma secondo, annovera tra i beni inclusi nel patrimonio indisponibile del Comune di Carrara anche i cosiddetti
“beni estimati”, cioè quelle cave di marmo che, da oltre due secoli, vengono trattate come piena proprietà dai privati che ne hanno la disponibilità. Sulla natura di questi beni esistono opposti orientamenti derivanti da diverse interpretazioni sulla portata dei diritti costituiti in capo a privati dalla Duchessa Maria
Teresa Malaspina con Editto del primo febbraio 1751.
Gli uni sostengono che i “beni estimati” siano stati
conferiti in proprietà dalla Duchessa agli occupanti,
gli altri alle cui tesi aderiamo, che tali beni siano stati concessi ai privati soltanto in godimento, mantenendo prima in capo alle vicinanze e poi al Comune
(secondo noi ed altri, invece, alla comunità dei cittadini) l’antico possesso di natura civica. La Regione
Toscana sposando la seconda interpretazione ha
quindi affermato, con l’art. 32, il principio della natura pubblicistica dei “beni estimati” e ha posto a fondamento della nuova norma le tesi di carattere storico-giuridico (peraltro condivisibili) sui poteri e sui voleri di una duchessa estense a metà del Settecento.
Il Governo, come prevedibile, ha ritenuto che così facendo la Regione Toscana, colmando una lacuna dell’ordinamento civilistico, abbia invaso il campo della
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violando così l’art. 117 della Costituzione; peraltro alcuni passaggi del ricorso fanno pensare anche che il governo possa propendere per l’interpretazione “privatistica” circa la natura giuridica
dei beni di cui stiamo trattando.
A questo punto verrebbe da chiedersi se non si stia
assistendo ad uno scontro tra un Enrico Rossi “giacobino” ed un Matteo Renzi “girondino” o addirittura “termidoriano”. Nulla di tutto questo, nella terra di Machiavelli le rivoluzioni e i conflitti sui principi fondamentali oggi non sono più contemplati e i nostri “moderni principi” mostrano maggiore propensione nel ricorrere alle astuzie della volpe più che al coraggio del
leone. Enrico Rossi aveva davanti a sé una via maestra per sancire la natura pubblica di tutte le cave di
marmo; sarebbe stato sufficiente iscrivere l’estrazione
del marmo nella categoria delle miniere anziché in
quella delle cave e qualsiasi dubbio sulla proprietà

pubblica del giacimento lapideo sarebbe stato dissipato, in quanto questa competenza è oggi attribuita
dalla costituzione all’esclusiva competenza delle regioni. Invece si è preferito affrontare una materia che
lo Stato rivendica, con forti motivazioni, alla sua esclusiva competenza legislativa, mentre per i casi particolari, in caso di contenzioso, il giudizio dovrebbe essere rimesso alla magistratura. Eppure, in questo modo,
il governo regionale toscano ha potuto presentarsi al-

le elezioni regionali di primavera come portatore di una
proposta progressista, recuperando così parte del terreno perso non solo dalla regione toscana, ma anche
dalle amministrazioni locali con le loro politiche subalterne agli interessi dell’imprenditoria del marmo.
Ma anche chi, come noi, evidenziava tutto questo, paventando possibili ricorsi da parte delle imprese del
marmo che avrebbero portato, quasi certamente, ad
una sconfitta disastrosa non solo della regione ma
per tutte le posizioni pubblicistiche, è rimasto stupito
dalla machiavellica maestria dei due toscani. Già il 29
maggio, non appena conclusa la campagna elettorale, Matteo Renzi ha bruciato tutti sul tempo facendo presentare il suo ricorso, Enrico Rossi non ha corso il rischio di venire umiliato da una vittoria degli industriali e la natura giuridica dei beni estimati resta
indefinita come il sesso degli angeli. Resterà tutto il
tempo per aprire tavoli di confronto o magari, di concertazione, mentre le Apuane agonizzano e il marmo del Mosè viene ridotto in polvere per dentifricio.
Questa vicenda non ricorda per nulla la rivoluzione
francese ma forse abbiamo esagerato anche a scomodare Machiavelli, ci rammenta piuttosto il proverbio dei ladri di Pisa, toscani anche loro, che litigavano di giorno per rubare assieme durante la notte. K

ILDO FUSANI
Sezione Apuo-Lunense
di Italia Nostra,
già Dirigente Settore Marmo
Comune di Carrara

Particolare
dell'imponente cava
delle Cervaiole.
Foto di Emanuele Lotti
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Il marmo a Carrara e dintorni
MARIO VENUTELLI
Presidente della Sezione
Apuo-Lunense,
Vice-Presidente CR Toscana
di Italia Nostra

i sia permesso di richiamare, sommessamente, quanto mio padre (dagli undici anni
in cava per 45 anni da “stella a stella” e a 58
anni in pensione perché “sfondato” dal suo lavoro che
gli aveva consentito di mantenere – a stenti – sua
moglie e i suoi cinque figli) diceva a me bambino, con
orgoglio e fierezza, indicandomi lassù le sue montagne: “Guarda, Mario, vi si scava il marmo da duemila anni eppure sembrano appena graffiate”. Povero
Arrigo (Rusc’eta, che è un uccellino delle cave, era il
suo soprannome, tutti i cavatori ne hanno sempre
avuto uno), tu vedessi oggi come sono state ridotte,
capitozzate le cime delle tue Apuane. Avrebbe volu-

M

pacità, l’ingegno, la creatività e le stimmate della gente del comprensorio apuo-versiliese. Eppure le Apuane da troppo tempo son predate, smembrate, fatte a
pezzi, anzi polverizzate, offerte in sacrificio, in particolare, sull’altare del business delle multinazionali
del carbonato di calcio. Unitamente ad una percentuale di incidenti sul lavoro, spesso mortali, tra le più
alte in Italia. “Di che lacrime gronda e di che sangue...
il marmo delle Apuane”, così titolava il suo articolo su
“Vita Apuana-Toscana Oggi” di una ventina d’anni fa
il cavatore Angelo Testi. Le Alpi Apuane, situate nel
Nord della Toscana fra i fiumi Magra e Serchio, costituiscono un unicum geologico, idrogeologico, bo-

to che io salissi al monte con lui, mio padre, per aiutare in casa. Non fu così per grazia di un maestro e
di una professoressa e lui accettò di “farmi studiare”
perché di una cosa era convinto: “Vedi, io sono un
quadratore, so fare bene il mio mestiere, ma ho fatto bene anche il fuochino per le mine e il lizzatore per
far scivolare giù i blocchi. Però ho fatto solo un anno
di piccina e qualche mese di seconda e quindi so leggere e scrivere ma non bene, e capisco solo poche
parole. Tu, Mario, di parole ne devi imparare molte e
saperne il significato, così i padroni e i giornali non ti
potranno mai imbrogliare”. Forse da questi miei ricordi ben si comprendono l’epopea e l’umanità della gente del marmo. È il marmo che, “materia prometèa, carne delle statue chiare, forza delle colonne... (D’Annunzio)”, ha impastato e contrassegnato
nei secoli, potentemente, il lavoro, il carattere, le ca-

tanico, paesaggistico, storico e culturale di incredibile valenza. Questa maestosa, solida e al contempo
fragile catena montuosa, declina a sud-ovest, quasi
parallelamente alla linea di costa, nella Riviera Apuana e in Versilia e, a nord est, nelle valli di Lunigiana
e Garfagnana. Questo per circa 59 chilometri, con uno
spessore massimo di 23 chilometri. Le loro cime si elevano fin quasi a 2000 m di altezza, con circa i 2/3 della flora italiana e ben una ventina di preziosità botaniche endemiche, come le orchidee spontanee; capitozzando le vette si distrugge quindi un patrimonio di
flora unico al mondo. Non mancano poi borghi murati, pievi, castelli, ponti, segni di una presenza umana rispettosa di uno scenario di tale incomparabile
bellezza. E ancora, conservano manufatti di archeologia industriale, ancestrali sentieri di transumanza
e vie di lizza, trincee, gradoni e segni dell’escava-

Prima: Cava delle
Cervaiole nel 2007.
Foto di Emanuele Lotti

il caso
zione romana e medievale, finora fortunosamente salvati dall’essere ricoperti dai ravaneti o dall’essere
“fatti fuori” per aggredire ulteriormente la montagna
con la più avanzata neotecnica. A quest’ultimo proposito, non v’è dubbio che vadano incentivate e supportate, oltre la stampa di pregevoli pubblicazioni, le
raccolte pubbliche e i musei locali legati alla storia
bi-millenaria dell’escavazione al monte e della lavorazione artistica del marmo nei laboratori al piano.
Perché questo si realizzasse le Sezioni di Italia Nostra del comprensorio apuo-versiliese non hanno
mancato di attivarsi e concorrere con gli enti locali al
fine di “dare radici ed ali di consapevolezza e rispetto” per le preziosità delle Apuane e dell’identità e umanità della gente del marmo. Il riferimento, in particolare, è al Museo del Marmo, costituito a Carrara nel
1982 per iniziativa del Comune e di altri enti locali (anche grazie alle sollecitazioni costanti e alle proposte
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tardivamente, nel 1985, e già immiserito quanto a reali ”poteri” vincolanti rispetto al progetto originario) ad
oggi non comprende la gran parte delle Apuane, cioè
dei principali siti di “agri” marmiferi, in quanto estromessi progressivamente dai suoi originari confini per
essere “coltivati” industrialmente, senza lacci e lac-

Negli ultimi 50 anni è stata estratta la stessa
quantità di marmo che nei precedenti duemila
ciuoli di tutela ambientale e paesistica. L’orografia
della possente catena apuana è stata modificata dalle prorompenti escavazioni. La montagna non solo è
gravemente ferita e squassata, ma gli enormi interessi che muove non ricadono che in misura minima
sulla gente del posto, anzi la ricchezza prodotta sta
rivelandosi una iattura, che impoverisce Carrara e il
Dopo: Cava delle
Cervaiole nel 2012.
Il Picco della Falcovaia
praticamente
non esiste più…
Foto di Emanuele Lotti

del Prof. Enrico Dolci) nel quale sono esposti reperti
di archeologia industriale, un’interessante marmoteca con oltre 300 campioni di marmi italiani ed esteri,
calchi ed originali di opere d’arte di ieri e di oggi, oltre che una consistente raccolta di immagini e filmati d’epoca sul lavoro secolare alle cave. Resta il rammarico di non aver traguardato, quando sembrava
ormai cosa fatta, la realizzazione in Carrara del vero e proprio Parco Archeologico delle Cave Antiche
delle Alpi Apuane, per il decollo del quale un’apposita legge nazionale nell’anno 2000 aveva disposto
anche congrui finanziamenti1. Quante volte, parimenti,
abbiamo denunciato il fatto che, sempre per gli interessi industriali, anche lo stesso Parco Regionale delle Alpi Apuane (costituito a seguito della proposta di
istituzione e della raccolta firme nel 1973 voluta da
varie associazioni, tra cui e in primis Italia Nostra, ma

territorio. Il motivo, alla fin fine, è sempre lo stesso: la
produzione non più preponderante di blocchi per la
statuaria e l’architettura ma soprattutto di inerti per
il carbonato di calcio, il nuovo “oro bianco” che trova
innumerevoli applicazioni industriali (ad es. filtri per
abbattere l’anidride solforosa di centrali elettriche di
obsoleta concezione, produzione di carta patinata,
detersivi, dentifrici, coloranti, colle, cosmetici, mangimi, indispensabile per la lavorazione della plastica e
la bonifica delle acque stagnanti, ecc). Dunque, altro
che estrazione di soli blocchi per sculture e lastre,
ma cave di sassi e polvere di marmo: questo stanno
diventando le montagne di Michelangelo, di Canova
e Moore. Si tratta di cinque milioni di tonnellate di
montagna viva che ogni anno scompare trasportata
al piano da un migliaio di camion al giorno. Le Apuane oggi, per ogni estrazione, producono il 20% di mar-

1
Molte le ragioni per cui
non è stato realizzato a
Carrara (la sede più ovvia)
il Parco Archeologico delle
Cave Antiche nonostante
fosse stato ufficialmente
istituito da un’apposita
legge nazionale: prima è
mancato il regolamento
attuativo, poi sono insorte
difficoltà di interpretazione
della legge per la nomina
del suo Consiglio, infine
sembrava impossibile
conciliare i siti
archeologici da tutelare
con le cave attive nei
bacini marmiferi di
Carrara. La soluzione è
stata creare altrove, a
Levigliani di Stazzema
(LU), ai limiti del Parco
Regionale delle Apuane,
il “Museo della Pietra
Piegata”.

34

il caso

“

SULLE APUANE LE CAVE DI MARMO sono ormai miniere di carbonato
di calcio. Fino alla metà del ‘900 l’escavazione era a quota 800mila
tonnellate annue e garantiva lavoro a 15mila addetti. Oggi gli addetti non superano il migliaio. Spiega Elia Pegollo, autore del volume “Emozioni Apuane”,
ecologista: “Qui da noi muoiono e scompaiono prima i luoghi dei ricordi. Arrivano direttamente con le benne e si frantuma la montagna, tanto serve solo
il carbonato di calcio. Se mettessimo insieme tutto il materiale che sparisce
ogni anno potremmo costruire un parallelepipedo quadrato di 600 metri di
base e 100 metri di altezza. Continuando così andiamo verso la catastrofe, il
marmo non è eterno”.
Dall’inchiesta “I monti di Michelangelo sventrati per i dentifrici” di Paolo
Conti sul Corriere della Sera, 10 luglio 2010

”

mo e l’80% di carbonato di calcio, come previsto da
una regolamentazione della Regione Toscana. Siamo ad un ritmo, ripetiamo, di 5 milioni di tonnellate
estratte ogni anno nel Distretto del lapideo compreso tra Carrara e la Lucchesia, ma la gran parte riguarda Carrara. Fino alla metà del ‘900 l’escavazione era a quota 800mila tonnellate annue e garantiva lavoro a 15 mila addetti. Se nel 1980, dalle sole cave di Carrara si escavavano 350.000 tonnellate annue di marmo con una forza lavoro di 10.030 addetti, oggi parliamo di 1.400.000 tonnellate annue per
meno di 1000 addetti! Ed ancora. Non solo i blocchi
di marmo più pregiato (che sono una minima parte
della varietà dei marmi delle Apuane e che, richiestissimi, hanno un altissimo costo sul mercato globale del lapideo), ma anche i bianchi “ordinari” escavati
pur sempre in rilevante quantità sono lavorati sempre meno nei pochi laboratori che qui restano, in
quanto vanno via sparati dal monte per essere lavorati altrove all’estero. E il valore aggiunto della trasformazione e commercializzazione in loco e della tradizionale competenza e creatività degli artigiani apuoversiliesi se ne va con loro. “Gli operai (unitamente
ai concittadini ormai in rivolta, nda.) sognano una
Carrara del marmo, dove il prodotto si tratti qui, dall’estrazione alla lavorazione alla spedizione. Chi lo
vuole, deve venire qua a Carrara”, si leggeva su Il
Tirreno (ed. di Massa-Carrara) il 6 giugno 2015. Ma le
logiche imprenditoriali sono ben diverse, seguono il
trend dei mercati nazionali e internazionali, delle agevoli lucrose opportunità economiche che si hanno qui
a Carrara più che altrove. Pensando alle multinazionali che qui si sono insediate si sentono parole come
“colonialismo” e “ricatto occupazionale”. La città di
Carrara anziché trarre vantaggio dal suo “oro bianco” si trova agli ultimi posti nella graduatoria nazionale dei Comuni per l’occupazione e la qualità della
vita ed è uno dei Comuni più indebitati d’Italia, il degrado del centro storico è sotto gli occhi di tutti, i negozi e le botteghe artigiane chiudono.
Dal 2003 si è fatto più evidente e pericoloso l’inquinamento delle falde acquifere e il dissesto idrogeologico per la noncuranza riguardo agli sversamenti di
marmettola al monte e al rispetto della naturalità del
principale torrente, il Carrione, e del reticolo degli al-

tri minori. Cosa che ha comportato ripetute e micidiali
alluvioni sia in centro storico che, segnatamente, nell’areale di costa (ad Avenza e a Marina di Carrara).
Quivi il Porto commerciale (nato a suo tempo per spedire i marmi e via via spropositatamente dilatato per
la movimentazione di ben altri carichi industriali...
senza però raggiungere il tonnellaggio annuo richiesto
per mantenervi la sede della Port Autority) già è concausa di inquinamento e dell’erosione dell’unità fisiografica di costa fino a Viareggio ed oltre e, stoppando il naturale deflusso in mare del Carrione, aumenta a dismisura il rischio di esondazione. Quanto
a salute non ci manca la “ciliegina sulla torta” dell’alto tasso di affezioni polmonari e di neoplasie.
Una ricchezza, il marmo, che impoverisce la città, si
diceva. Attualmente i valori dell’escavato sono sottostimati o, ancor peggio, non c’è un reale controllo dell’abnorme evasione da parte di chi scava e manda all’estero. Questo perché a distanza di 30 anni non si è
ancora ottemperato a termini di Regolamento Comunale a riordinare ed ufficializzare debitamente le concessioni a chi intende “coltivare” una cava, su base
d’asta, in via ultradecennale ma temporanea, versando il dovuto al Comune rapportato alla qualità e
dunque al prezzo di mercato del marmo escavato; impegnandosi inoltre a lavorarlo in loco (filiera del marmo) per almeno un 50%. Ai cittadini di oggi e ancora
ai non nati sono stati addebitati i costi della Strada dei
Marmi che, realizzata per aggirare finalmente il centro storico ad evitare l’ulteriore suo degrado, resta però un’arteria ad esclusivo servizio del trasporto del
marmo e quindi degli imprenditori delle cave; ma per
la gran parte del territorio comunale permane l’impatto ambientale del traffico pesante da e per le cave (si tratta del transito quotidiano di oltre 600 “bisonti
del marmo”), in termini di rumori, di rilascio talvolta incontrollato dai cassoni di polveri e, non di rado, anche di perdita del carico per strada. Con sotteso beneplacito e “autorizzazioni” indebite in alto e basso loco, non curando o addomesticando le vigenti leggi nazionali per la tutela ambientale e gli stessi regolamenti
comunali per la gestione delle cave si stanno frantumando i fianchi e le cime di queste nostre montagne
“martiri” all’incessante perseguimento di una ricchezza
che resta però di fatto e da troppo tempo una ricchezza per pochi e di crescente povertà per tutti i cittadini, che sono i veri “padroni” legali, Uti singuli Uti
cives, del bene comune delle Apuane e del marmo.

“

I nuovi macchinari tagliano la pietra come il
burro, siamo passati da 35 tonnellate l’anno
per addetto allo scavo a 1500, e così negli ultimi trent’anni si è scavato il corrispondente di due ere geologiche” dice Alberto Grossi, documentarista, autore
di Aut-out, un premiatissimo corto su ciò che l’uomo
ha fatto alla natura qui.
Dall’inchiesta “Il cuore infranto” di Dante Matelli
per National Geographic Italia, ottobre 2015

”

il caso
Oh Alpe di Luni,
davanti alla faccia del Mare
la più bella,
rupe che s’infutura,
oh Segno che l’anima cerne,
grande anelito terrestro
verso il Maestro
che crea,
materia prometèa,
altitudine insonne,
alata,
Inno senza favella,
carne delle statue chiare,
gloria dei templi immuni,
forza delle colonne
alzata,
sostanza delle forme
eterne!

da L’Alpe Sublime
di Gabriele D’Annunzio
Ma noi di Italia Nostra non ci arrendiamo. Nel 1972
nacque la Sezione Apuo-Lunense, per salvare principalmente il fiume Magra che stava diventando una

cloaca e a tal fine perseguire la realizzazione del Parco di Montemarcello-Magra. Ma subito, nel 1973, con
nostri esperti partecipammo con altri anche all’elaborazione progettuale e alla raccolta firme per l’istituzione del Parco Regionale delle Apuane per evitare il
disastro incombente che a tutt’oggi purtroppo perdura. Agiamo – con visuale sistemica – per educare a
leggere e a capire il valore di ciò che ci circonda e in
cui siamo immersi, le peculiarità di quel “rettangolo
magico” che va dal Magra al Versilia, convinti che solo se conosci un bene, ti rendi conto del suo pregio e
dell’importanza che costituisce anche per te, sei disposto a difenderlo. Siamo convinti che “economia” ed
“ecologia” (oikos=casa, casa dell’uomo) non siano termini di necessità antitetici, che pertanto possano e debbano coesistere l’industria e l’ambiente, ovviamente a
certe condizioni irrinunciabili di tutela per beni non riproducibili. Il marmo delle Apuane deve essere estratto per produzioni di qualità e di valore, seguendo logiche di sostenibilità. La soluzione, si sa ma non la si
vuol ammettere, sta anzitutto nel contingentamento
della produzione e della lavorazione in loco del marmo, e nel controllo e nella gestione civica partecipata.
Il riferimento è, lo si ripete, al Movimento “Uti singuli
Uti cives” che si è costituito ormai da qualche anno a
Carrara e, sotto altra dicitura, già da tempo in Versilia
per rivendicare i diritti della “communitas” sulla gestione da parte dei cittadini, proprietari da sempre, ma
spossessati, delle loro cave. Auspichiamo tutti che dal
reverente omaggio alla fatica, alla competenza e all’umanità della gente del marmo di ieri e di oggi, e dalla lezione di fierezza, di stile, dignità e civiltà offertaci
dalle generazioni che ci hanno preceduto in terra apuoversiliese, si possa ricavare una linea guida, una corale e ancor più attenta prospettiva di intervento a riordino e rilancio delle vocazioni socio economiche proprie dell’intero nostro comprensorio. K

L’anno scorso la famiglia dell’ex numero uno di Al Qaeda ha investito
45 milioni di euro per assicurarsi il 50% della Marmi Carrara, il gruppo
più importante del comprensorio del marmo, che attraverso la Società
Apuana Marmi (Sam) controlla 1/3 delle concessioni delle cave, ma molto di più in termini di punti estrattivi. Da decenni attivi nel comparto, i
Bin Laden passano da semplici acquirenti ad estrattori, entrando ufficialmente nella proprietà di gran parte di quelle miniere, e assicurandosi così il controllo dell’approvvigionamento del tanto ricercato “bianco”. Un’altra fetta della nostra economia che migra in mani straniere
gonfie di liquidità. Un altro spicchio del nostro paesaggio che si converte in pavimenti, spinti verso i deserti sauditi dalla logica del business. (...) Un dato certo è che nel 1955 i soli addetti alle cave di Carrara erano 4560 (fonte Reg. Toscana), ma nel 2012 erano calati a 1000
(fonte Assindustria).
Dall’inchiesta “Con l’oro di Carrara i Bin Laden rifanno il look a La Mecca”
di Daniela Cavini su Sette – Corriere della Sera, 9 ottobre 2015
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Cava delle Cervaiole.
Foto di Emanuele Lotti
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La devastazione di un’area protetta

Il Parco delle Alpi Apuane
e le sue contraddizioni
FRANCA LEVEROTTI
Socia della Sezione
Massa-Montignoso,
referente presidio Apuane
Gruppo Intervento
Giuridico onlus

I

stituito nel 1985, con le cave al suo interno, il Parco delle Alpi Apuane è stato finora gestito sotto il
ricatto occupazionale di pochi imprenditori, tanto
che ad oggi, dopo 20 anni, non solo non ha un suo
regolamento, ma una delibera regionale del 2006 ha
acconsentito che il piano estrattivo venisse elaborato dopo il piano del Parco, che ad oggi (2015) non è
stato ancora approvato! Il piano paesaggistico regionale, approvato recentemente con l’assenso del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, consente la continuazione dell’attività estrattiva, l’ampliamento delle cave e la riapertura di siti dismessi, già rinaturalizzati. A seguito della normativa
europea volta ad individuare territori di pregio per la
flora e per la fauna, meritevoli di tutela per la biodiversità (sono presenti 3.000 specie floristiche delle
5.595 note in Italia, tra cui una ventina di endemismi)
nel territorio del Parco sono stati individuati ben 10
SIC (Siti di interesse comunitario) e una vastissima
ZPS (zona di protezione speciale per gli uccelli) che
coincide praticamente con i SIC, aree di pregio, che
coprono il 90% dell’area Parco, dichiarati tutti anche
IBA (Important Bird Areas).
I bacini estrattivi (denominati ambiguamente “area
contigua di cava”) sono interni a queste aree protette, e le frammentano come tanti buchi di diversa dimensione. Le norme di salvaguardia imposte dal Parco nelle concessioni estrattive soggette a VINCA (valutazione di incidenza) sono risibili: “oliare i macchinari per non disturbare gli uccelli”... “non sparare mine nel periodo di nidificazione delle aquile”... In anni
recenti sono state ri-aperte almeno una decina di cave nei siti SIC-ZPS, tutte già rinaturalizzate, accentuando così il danno ambientale. Le Alpi Apuane si
caratterizzano per una ricchezza d’acqua senza
uguali: sono qui presenti le due sorgenti più importanti della Toscana (Forno e Pollaccia) e un carsismo
che le rende il territorio più importante d’Italia per

questo aspetto: vi sono 10 tra gli abissi italiani profondi più di 1.000 metri e di questi, il Roversi, è il più
profondo d’Italia; vi sono laghi e fiumi sotterranei,
duemila grotte nella sola Carcaraia, ed un complesso carsico (l’antro del Corchia, oggetto di una pubblicazione dell’ISPRA) esplorato ad oggi per circa 70
km. L’attività di cava, esercitata con grande trascuratezza, inquina le acque superficiali con la marmettola (fanghiglia di polvere di marmo e residui ferrosi derivante dalle operazioni di taglio) e gli olii esausti che si infiltrano nelle fratture carsiche. La pioggia
trascina questa polvere per decine di km sottoterra
fino a riemergere nella pianura massese, in Versilia,
nella Lunigiana: il Frigido, la sorgente di Equi, il canale del Giardino, quello di Renara assumono, dopo
ogni temporale, il colore del latte. La marmettola si
deposita anche nelle cavità carsiche uccidendo le forme di vita presenti: l’Arpat (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Toscana) ha confermato che
i “fanghi bianchi” dell’antro del Corchia, un complesso
carsico ritenuto di importanza mondiale, erano polvere di marmo riconducibile alle soprastanti cave Tavolini tuttora in esercizio e oggi in ampliamento.
Le prescrizioni del Parco anche in questo caso sono
insufficienti a tutelare le acque e la vita del mondo
sotterraneo: si chiede di sigillare le fratture anche con
il cemento disperdendo così risorse utili alle ricariche
delle sorgenti e incrementando il rischio idrogeologico di una zona fortemente compromessa nei suoi equilibri (ricordiamo le ripetute alluvioni di Forno, Cardoso, Carrara, della Lunigiana). In presenza di ingressi a pozzi, abissi e cavità, già esplorate e censite nel
catasto delle grotte redatto dalla Federazione Speleologica Toscana, si invita a lasciare una distanza
da 10 a 20 metri dall’apertura (ma molte di queste
cavità sono occluse a causa dell’attività estrattiva). È
stato recentemente autorizzato dal Parco il taglio dell’abisso del Pozzone, accatastato fin dal 1975, in de-

“

L’ANTRO DEL CORCHIA è uno dei maggiori sistemi carsici d’Europa, 57 chilometri di gallerie in parte
ancora da esplorare: il sistema carsico e la porosità del marmo delle Alpi Apuane funzionano come
una spugna, o un polmone, in cui si raccoglie tanta acqua da rendere perenne la portata dei fiumi. In termini
tecnici, il bacino idrogeologico di fiumi come il Frigido, a Massa, è il doppio di quello idrografico: il relativo
bacino idropotabile uno dei più estesi della Toscana. Eppure sulla vetta del Corchia, a due passi dall’Antro
e dai suoi “inghiottitoi” carsici, avevano autorizzato la presenza di una cava ancor oggi attiva. Cadevano di
tanto in tanto le segnalazioni degli speleologi circa la presenza di idrocarburi e altre sostanze inquinanti come
la marmettola nelle vene d’acqua della montagna, che avrebbero prodotto nel tempo effetti non dissimili
da quelli del colesterolo nel sangue. Giulio Milani, “La Terra Bianca” (Ed. Laterza, 2015)

”
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roga alla delibera del Consiglio Direttivo del Parco che
“proteggeva” gli abissi superiori ai 300 metri di lunghezza. Anche la prescrizione di fermare l’attività
quando si individua una frattura, informare il Parco
e modificare il piano di coltivazione è regolarmente
disattesa: nessuna ditta ha mai informato il Parco e
la documentazione fotografica mostra fratture tagliate per più piani di coltivazione. Nel Parco e nelle aree
attigue si consente, da parte dei Comuni e della Regione Toscana, la violazione delle normative europee
relative alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, e soprattutto del principio di precauzione. La Regione e l’ente Parco violano sistematicamente la tutela dei siti Rete Natura 2000 nel momento in cui stabiliscono che si faccia attività estrattiva all’interno dei

guito di una procedura di infrazione 2006/2031 avviata dall’Europa relativamente alle ZPS).
Pochi anni fa il Parco è entrato a far parte dei Geoparchi Unesco, data la ricchezza dei geotopi e dei
geositi presenti (ben 253 tra puntuali e lineari), anche questi devastati dalle cave che li ricoprono con
lo scarico dei detriti. Nella carta elaborata per quest’operazione di promozione del Geoparco i siti estrattivi nella legenda esplicativa non sono nominati, ma
punteggiano l’area Parco con macchie di colore bianco; inoltre, per i singoli geotipi è stata elaborata una
scheda in cui si tace dell’attività estrattiva o si afferma che è in chiusura, mentre le foto allegate, scattate da particolari angolature, non mostrano la presenza delle cave.

siti protetti, e soprattutto quando consentono che una
cava in ZPS e SIC possa ri-aprire o possa estendere
la sua attività purché presente nel piano regolatore
dei singoli Comuni alla data 2007... e sempreché l’attività estrattiva sia orientata a fini naturalistici e sia
compatibile con gli obiettivi di conservazione delle
specie prioritarie (delibera della Giunta regionale
454/2008 che riprende in toto l’art. 5 comma 1 del Decreto Ministeriale 17/10/2007, decreto elaborato a se-

Ci sono cave sopra i 1.200 metri s.l.m., cave di cresta, cave che hanno abbassato i crinali e deformato
le forme delle montagne, cave nei circhi glaciali, nei
boschi, tutte in piena violazione del Codice dei beni
culturali, ma tutte continuano a lavorare, nonostante presentino spesso documentazione parziale, nonostante commettano gravi infrazioni, come il taglio
di setti giudicati imprescrittibili, lo scarico di detriti nei
canali e tagli non previsti nei piani di coltivazione ap-
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Colonnata e le cave Gioia.
Foto di Emanuele Lotti
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Dall’alto, il Sagro
con le sue cave.
Cave di Torano.
Foto di Emanuele Lotti
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provati. I 4 guardiaparco emettono multe fino ad un
massimo di 400 euro, multe a cui i Comuni non danno seguito e che si arenano nelle procure della Repubblica. Per quanto la normativa consenta di fermare il lavoro in cava, ciò non capita mai, e nei permessi di rinnovo dei piani estrattivi sono citati abusi,
sconfinamenti, infrazioni. L’arroganza degli industriali,
protetti dalle Amministrazioni, è tale che ogni eventuale diniego fa scattare una denuncia al TAR contro
il funzionario del Parco.
Nel tempo anche le istituzioni deputate alla tutela si
sono piegate al volere delle commissioni paesaggistiche comunali e hanno concesso aperture, proroghe, rinnovo di attività estrattiva con decine di prescrizioni, rivelatesi inutili però a proteggere le acque
e a salvaguardare l’ambiente e il paesaggio. Anche
perché i controlli non si fanno o sono radi. Arpat ha
controllato in due anni 13 cave, elevando sette sanzioni amministrative e ben dieci denunce penali.
La Regione consente la distruzione delle montagne,
avendo stabilito che per ogni tonnellata di marmo il
25% siano blocchi e il 75% scaglie (fuori dal Parco il
rapporto è addirittura 20/80). Il business del carbonato di calcio (polvere purissima di carbonato di calcio ricavata dai detriti e dalle scaglie) favorito da questa delibera, ha trovato ulteriori avvalli, quando, ad esempio, con i contributi europei, è stato costruito un frantoio a Minucciano (MI.Gra) che riduce le scaglie in polvere, e, con i contributi regionali, si è costruita una linea ferroviaria che da Pieve San Lorenzo va direttamente a Sassuolo, nella fabbrica Kerakoll, dove il carbonato viene impiegato nella colla per piastrelle. Il Comune di Minucciano possiede il 51% della società ed il
resto è condiviso tra Kerakoll ed un privato, ma il Parco (divenuto imprenditore) ha stabilito una convenzione con la quale consente di asportare tutti i ravaneti
(cioè i depositi di scaglie) del Comune di Minucciano (e
ne hanno fatto le spese anche quelli ri-naturalizzati)
in cambio del 2% degli utili netti annuali della Mi.Gra!
Paradossale, se ricordiamo le prescrizioni rilasciate dal
Parco che obbligherebbero i concessionari a ripristinare il sito e a togliere i detriti. Fino ad oggi, né Parco, né Comuni hanno obbligato i concessionari al ripristino ambientale. Quanto guadagna un Comune dall’asportazione delle sue montagne? A Massa 9,9 euro
a tonnellata per i blocchi che, nel caso di marmo bianco pregiato, vengono venduti dal privato anche a 5.000
euro e soli 3 euro a tonnellata per le scaglie bianche
rivendute anche a 200 euro la tonnellata... senza contare che parte dell’estrazione non passa dalle pese
comunali e dunque resta esente! Eppure la sentenza
della Corte Costituzionale 488/1995 imponeva ai Comuni
di Massa e Carrara di applicare un prezzo “congruo al
valore del marmo estratto”. Il piano paesaggistico della Toscana, pubblicato nel maggio 2015, in origine prevedeva la chiusura progressiva di una ventina delle
cave più critiche del Parco che occupano complessivamente circa 300 operai. Ebbene quel piano è stato

fermato ancora una volta dalla politica, a favore dei
concessionari, i quali hanno potuto intervenire sul testo e riscrivere la normativa a loro favore: così non solo tutto continuerà, ma verranno riaperte cave chiuse
da anni anche sopra i 1.200 m (area protetta dal Codice dei Beni culturali), concedendo un “ripristino ambientale con scavo pari al 30% dei precedenti piani di
estrazione”. Numerose denunce sono state presentate dal 2012 alla Corte dei Conti, alla Magistratura, alla
Commissione Ambiente a Bruxelles (chap 2012/02233),
al Consiglio Superiore dei Beni Culturali, al Ministero
dell’Ambiente: senza risultato.

Dalle fessure della dura roccia
prorompi nell’antico paese Forno.
Puro, festoso, scivoli rapido
di sasso in sasso
verso l’incantevole sole.
Canevara, piccolo e umile
ti culla fra le scoscese sponde,
tu calmo e silenzioso
giungi ad accarezzare
Santa Lucia e Borgo del Ponte
che con rispetto ti guardano dal poggio.
Ormai da montanaro, cittadino
sei diventato,
le tue pure acque
incontro a mortali lidi vanno
in insalubre letto e privo di vita
lentamente ti spegni
fra le braccia del mar Tirreno.

Fiume Frigido
di Livio Angeloni
Non possiamo permetterci di asportare 5 milioni di tonnellate di montagna ogni anno dal solo bacino apuano. La Regione Toscana, che a ragione va orgogliosa
di essere simbolo di civiltà, patria dell’Umanesimo e
del Rinascimento, il primo stato al mondo a togliere la
pena di morte dal suo ordinamento, rischia così di retrocedere nel limbo dei paesi più incivili, sconfessando la sua tradizione, la sua storia, la sua immagine.
Inerte di fronte all’asportazione annua di milioni di tonnellate di montagna, che con il nuovo Piano paesaggistico lieviteranno ancora vertiginosamente. K
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La testimonianza

Piano paesaggistico toscano:
soddisfazione e rammarico
Approfondendo in questo Bollettino il caso delle Apuane ci sembrava imprescindibile trattare il recente Piano Paesaggistico della Regione Toscana e quindi pubblicare l’opinione di Anna Marson a riguardo. Per
obiettività di cronaca ci affidiamo alle sue parole tratte dal suo intervento al Consiglio Regionale dopo il
voto di approvazione del Piano (27.3.2015).
Panorama sulla valle
degli Alberghi. Foto di
Emanuele Lotti

Gran parte delle modifiche proposte e in parte apportate al piano attraverso gli emendamenti, sono
ispirate da una lettura del Piano inteso come insie-

me di vincoli/freno allo sviluppo e alla libertà d’impresa: meno vincoli più sviluppo, più vincoli meno sviluppo. Lo sviluppo è dunque inteso come tutela delle libertà d’uso e sfruttamento del territorio da parte
delle imprese economiche, soprattutto da parte delle grandi imprese (multinazionali del vino e del marmo, del turismo, ecc.), oltre alla tutela del continuare a fare ognuno “come ci pare”. I soggetti presi a riferimento non sono certo i viticoltori artigiani di qualità, piuttosto che le botteghe di trasformazione artistica del marmo, per non citare che due esempi fra i
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molti possibili, in una “compressione della rappresentanza” rispetto alla complessità crescente del mondo produttivo. La rappresentanza dei grandi interessi finanziari, travestiti da interessi per lo sviluppo, è
l’unica ad essere di fatto garantita. Ma questo modello di sviluppo non è forse alla base della crisi economica che stiamo vivendo?
Il tentativo di affossamento del valore normativo del
Piano paesaggistico è peraltro coerente con l’ideologia che esalta i processi di privatizzazione e centralizzazione dei processi economici e politici, in molti
casi peraltro sostenuti da finanziamenti pubblici, come unica via d’uscita dalla crisi. In questa monodirezionalità degli emendamenti votati in commissione
è stato peraltro negato lo spirito stesso del Codice.
Laddove il Codice richiede che il Piano si interessi di
tutto il territorio regionale, si chiede infatti, di conseguenza, un cambio dalla centralità dai vincoli (prescrizioni che riguardano i soli beni paesaggistici formalmente riconosciuti) alle regole di buon governo
per tutto il territorio, compresi quindi i paesaggi degradati, le periferie, le infrastrutture, le aree industriali, gli interventi idrogeologici, gli impianti agroindustriali, ecc.; dunque regole per indirizzare verso
esiti di maggiore qualità le trasformazioni quotidiane del territorio, e non solo preservare i suoi nodi di
eccellenza. La stessa cura a migliorare la qualità
paesaggistica di tutto il territorio regionale è richiesta come noto dalla Convenzione europea del paesaggio, che parla di attenzione ai mondi di vita delle popolazioni.
I piani paesaggistici di nuova generazione fanno dunque riferimento a un diverso e innovativo modello di
sviluppo che vede la centralità della valorizzazione
del patrimonio territoriale e paesaggistico nella costruzione di ricchezza durevole per le comunità. Non
certo per rinunciare al manifatturiero, e nemmeno all’escavazione del marmo, ma per far convivere queste attività con altre possibilità imprenditoriali, a partire da un patrimonio territoriale che ne renda possibile e realisticamente fattibile lo sviluppo.
Come ha scritto recentemente un ex sindaco, Rossano Pazzagli, a proposito delle prospettive dell’attività
turistica, “fare turismo... è perseguire un turismo non
massificato, di tipo esperienziale... Chi vuole riaprire
le coste alla cementificazione... finirà per danneggiare
lo stesso turismo balneare, che va in cerca di paesaggio, di spiagge, di pinete e di sole, non di qualche pezzo di periferia urbana in riva al mare”.
Non solo le Apuane, uniche al mondo, ma lo stesso
marmo apuano meriterebbe di essere a tutti gli effetti considerato come una risorsa preziosa, e valorizzato di conseguenza restituendo alle comunità locali gran parte del valore aggiunto che va invece ad
arricchire singoli individui, distruggendo per sempre
le montagne.
Sono soltanto alcuni esempi, che tuttavia testimoniano come il piano ponga le basi per rendere possibile
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un diverso sviluppo, basato non sulla distruzione del
patrimonio regionale ma sulla sua messa in valore sostenibile per la collettività e il suo futuro. Il Presidente
Rossi ha dichiarato che sarei “un grande tecnico... che
quando esprime giudizi politici compie scivoloni pericolosi”. Da questo punto di vista io rivendico invece il
mio agire “diversamente politico”, in quanto non guidato dal desiderio di mantenere un incarico di assessore, né dall’obbligo di restituire favori e accontentare interessi specifici. In questi anni ho cercato di garantire nel modo più degno possibile, nel ruolo che ho
avuto l’onore e l’onere di ricoprire, la straordinaria civiltà tuttora profondamente impressa nel paesaggio
toscano, pur nella complessità delle sfide sociali, economiche e politiche che hanno interessato nel passato e interessano ancor più oggi questa regione.

Raggiungere questo risultato è stato difficile e aspro,
né sono state risolte tutte le contraddizioni. Spero tuttavia
che l’alto livello di mobilitazione attivatosi a livello regionale
e nazionale intorno a questo piano e all’allarme sul rischio
del suo annullamento serva a mantenere alta l’attenzione intorno
all’interpretazione che quotidianamente, nei giorni e negli anni
a venire, sarà data del piano stesso e dei suoi contenuti
In conclusione è con un sentimento contradditorio che
accolgo questo voto del Consiglio:
• da una parte la soddisfazione per il fatto che il proposito di rendere inefficace un progetto assai avanzato per la Toscana futura abbia dovuto in parte
rientrare grazie alla forte mobilitazione culturale e
sociale in difesa del piano, e per il ravvedimento finale del principale partito di maggioranza;
• dall’altra il rammarico per il fatto che il percorso di
questo piano sia stato costellato da cedimenti, contraddizioni, indebolimenti che hanno ovviamente
lasciato il segno nel corpo del piano stesso.
Non mi sento pertanto di fare alcuna celebrazione
clamorosa, né retorica, di questo esito. Raggiungere
questo risultato è stato difficile e aspro, né sono state risolte tutte le contraddizioni. Spero tuttavia che
l’alto livello di mobilitazione attivatosi a livello regionale e nazionale intorno a questo piano e all’allarme
sul rischio del suo annullamento, serva a mantenere alta l’attenzione intorno all’interpretazione che quotidianamente, nei giorni e negli anni a venire, sarà
data del piano stesso e dei suoi contenuti. E a favorire la realizzazione di un Osservatorio regionale del
paesaggio, già previsto dalla LR 65/2014 e da attivare nei prossimi mesi, che sappia garantire una forte
partecipazione sociale, facendo entrare il paesaggio
a pieno titolo fra gli obiettivi dello sviluppo regionale
volti ad aumentare il benessere delle popolazioni presenti sul territorio. K
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segnalazioni

Le azioni di Italia Nostra
Massa-Montignoso per le Apuane

BRUNO GIAMPAOLI
Presidente della Sezione
Massa-Montignoso

La vallata di Torano
e le cave. Foto di
Emanuele Lotti

D

a quando abbiamo iniziato l’attività come Italia Nostra abbiamo svolto molto lavoro, ed in
particolare per la tutela delle Apuane dal 1994,
prima come Gruppo di Lavoro della Sezione Apuolunense, e poi dal 2000 come Sezione di Massa-Montignoso, abbiamo organizzato e partecipato a tutte le
iniziative, manifestazioni, convegni, visite guidate, denunce, etc. Troppo lungo sarebbe elencarle tutte pertanto accennerò solo alle più significative. Nel 2000
il nostro socio Ing. Carlo Milani scoprì che in Toscana vigeva un’antica legge napoleonica chiamata “Inchiesta Pubblica” e subito la Sezione la ripropose al
Parco delle Apuane per fermare un falso progetto di
rinaturalizzazione di una cava dismessa a Renara
(montagna massese). Dopo l’ampio dibattito l’Inchiesta Pubblica appurò quanto affermavamo e cioè che

il progetto di rinaturalizzazione non era altro che un
nuovo tentativo di riattivare la coltivazione interrotta,
e il progetto non venne accettato. Fu una grande vittoria per tutto il mondo ambientalista e da quel giorno le “Inchieste Pubbliche” sono fiorite come quella
del 2004 per fermare la distruzione del monte Altissimo, firmata dall’allora Presidente del CR Toscana Antonio Dalle Mura, che portò al ridimensionamento del
progetto e quella del 2012, firmata dalla Presidente
Nazionale Mottola Molfino, per le due cave della Tambura e le quattro del Pizzo d’Uccello. In questo caso
si deve ricordare che nonostante il parere favorevole alla chiusura dei Sindaci di Massa e di Casola, il
Parco delle Apuane fece proseguire l’attività estrattiva. Ricordiamo anche che nel 2012 ci fu l’apertura di
un procedimento presso il Dipartimento Ambiente del-
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l’Unione Europea per violazione dei siti Rete Natura
2000 nel Parco delle Alpi Apuane e inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da marmettola. Il
procedimento venne archiviato nel recente semestre
di Presidenza Europea, con l’individuazione di procedura errata per una sola cava; quanto alle acque
l’Europa dichiara di non poter intervenire perché è
stato chiesto di poter raggiungere “il buono stato delle acque” di Versilia, Carrione e Frigido nel 2021!
Con la nostra attività in questi anni abbiamo certamente fatto crescere la conoscenza e la sensibilità
sulla tutela delle Apuane specie con l’attiva collaborazione di Franca Leverotti, che in questi ultimi anni vi si è dedicata completamente riuscendo a compattare molte Associazioni e vari comitati civici. Purtroppo la sua ultima richiesta di ricorrere al Capo delle Stato per il PIT (relativo al solo Parco delle Apuane) non è stata sostenuta dal Direttivo Nazionale,
creando una situazione di grave scompenso su tutto il mondo ambientalista e specialmente sulla nostra Sezione, che spero trovi il modo di recuperare il
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dissenso. Nel 2010 con Franca Leverotti ci siamo recati ad un incontro a Regnano promosso da Fabio
Baroni dove abbiamo coordinato la nascita del movimento “Salviamo le Apuane” e da quel momento
abbiamo organizzato e partecipato a moltissime iniziative. In contemporanea, Franca Leverotti ha sviluppato una grande attività di denuncia e tutela a
nome di Italia Nostra nazionale (come Consigliera) e
spesso con la nostra sezione di Massa-Montignoso.
Ora dobbiamo continuare la lotta cercando di fermare la distruzione delle vette e la lavorazione sopra i 1.200 metri di altezza. Dobbiamo tutelare i crinali fermandone l’erosione, dobbiamo bloccare la rapina degli inerti che vede l’asportazione degli scarti
dell’estrazione e dei ravaneti con pochissime spese
ed enormi profitti, e non per ultimo, dobbiamo difendere e tutelare il sistema carsico delle Apuane, che
danno vita ad un bacino idrogeologico tra i più grandi e interessanti della Nazione con le sue moltissime
sorgenti di acqua minerale ed oligominerale conosciute in tutta Europa. K

Flora apuana:
endemismi e relitti glaciali

L

e Alpi Apuane ospitano una flora di grande interesse che ha attirato l’attenzione di numerosi studiosi già nei secoli scorsi. La localizzazione geografica di questo territorio ha influito notevolmente sul locale popolamento floristico. Nel passato
correnti floristiche hanno apportato elementi balcanici, atlantici e alpini. Le alterne vicende climatiche
hanno poi isolato quest’area, interrompendo i collegamenti floristici e dando luogo ad una vera e propria isola geografica e genetica, in cui si sono differenziate le numerose specie endemiche che oggi caratterizzano la flora apuana. Con le loro condizioni di

vita estremamente selettive, gli ambienti di altitudine
delle Alpi Apuane hanno di fatto favorito la diversificazione di specie nuove: pareti nude, spesso a picco, detriti rocciosi derivanti dall’erosione del terreno
o originati da attività estrattive, ospitano piante mutanti che qui sono sopravvissute, prive di concorrenza, su una catena montuosa isolata e circondata da
profonde vallate fluviali.
Un discreto numero di specie è presente soltanto sulle Alpi Apuane: Carum apuanum, Athamanta cortiana, Centaurea arachnoidea, Salix crataegifolia, Asperula purpurea subsp. apuana, Astrantia pauciflora,

ANGELO MAZZONI
Vice-Presidente
della Sezione Apuo-Lunense,
autore di “Flora spontanea
nella terra della luna”
(Ed. “L’Aquilone”, patrocinio
Sezione Apuo-Lunense
di Italia Nostra, 2010)

Le Alpi Apuane ospitano
una flora di grande
interesse, tra cui anche
numerose specie
endemiche. Da sinistra,
Santolina pinnata e il
Fiordaliso del Borla
(Centaurea
montisborlae), che
cresce esclusivamente
sulle Apuane.
Foto di A. Mazzoni
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Con “Flora spontanea nella terra della luna” del 2010
(Ed. L’Aquilone, patrocinio Italia Nostra Apuo-Lunense),
228 pagine con oltre 350 immagini e schede dettagliate,
Angelo Mazzoni ci presenta le preziosità botaniche
che ha osservato e fotografato tra i sentieri delle Alpi
Apuane, della Liguria costiera orientale, dell'Appennino
tosco-emiliano, della Val di Vara e della Lunigiana

Dall’alto, Rhinanthus
apuanus, Astrantia
pauciflora, Globularia
incanescens,
Santolina pinnata.
Foto di A. Mazzoni

Silene auriculata subsp. lanuginosa, Galium palaeoitalicum, Aquilegia bertolonii, Santolina pinnata, Biscutella apuana, Pinguicula marae e Pinguicula apuana. Merita una menzione particolare, tra le specie endemiche delle Apuane, il Fiordaliso del Borla (Centaurea montisborlae), esclusivo delle Alpi Apuane, che
è presente in due sole stazioni puntiformi, a Foce di
Pianza nel versante sud-orientale del Monte Borla e
sullo Spigolo Est del Monte Sagro.
La popolazione vegetale delle Alpi Apuane si è generata anche dalla migrazione di vari gruppi di piante, che in periodi diversi e per motivi differenti, si so-

no diffusi su questa catena montuosa, arrivando da
direzioni diverse. Alcune specie sono presenti in modo caratteristico esclusivamente nelle Alpi Apuane e
in alcune isole calcaree del vicino Appennino settentrionale (Globularia incanescens, Rhamnus glaucophylla, Buphthalmum salicifolium subsp. flexile, Polygala carueliana, Cerastium apuanum, Rhinanthus
apuanus, Erysimum pseudorhaeticum, Moltkia suffruticosa).
Un’altra peculiarità delle Apuane sono piante definite “relitti glaciali”, costituite da specie tipiche alpine
che si sono insediate sui rilievi apuani e appenninici
durante l’era glaciale, quando le Alpi erano ricoperte dai ghiacciai. Al termine delle glaciazioni, col progressivo innalzamento delle temperature queste entità si sono ritirate progressivamente negli anfratti più
ombrosi o lungo le creste più impervie o ventose. Si
possono osservare alcune di queste specie come Geranium argenteum (Pania della Croce), Dryas octopetala, Linaria alpina (Pizzo delle Saette), Artemisia
nitida, Saxifraga oppositifolia, e molte altre. Sono inoltre presenti, interessanti relitti atlantici, quali l’endemismo tirrenico nord-orientale, tra cui l’Euphorbia hyberna subsp. insularis. K
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Letture consigliate
Ricchissima ma poco conosciuta la letteratura che tratta il tema del “marmo”.
Tra tanti libri di particolare interesse, ecco alcuni titoli che vi suggeriamo
CARRARA E I MAESTRI DEL MARMO
(1300-1600)
di Christiane Klapisch-Zuber
Massa, Palazzo di S. Elisabetta – 1973

Un testo ormai difficile da trovare e
che sarebbe opportuno ripubblicare, perché ci insegna a considerare la complessità di un tema tale
da interessare lo storico e l’artista,
l’economista e il sociologo, il botanico e l’ambientalista. Si leggono
con piacere pagine che trattano
dalla geologia dei luoghi, alle varie
vicende storiche che hanno influito
sulla cultura e l’economia locale.
Quale la presenza straniera, quali le
eredità tecniche. È un libro che ti induce a dare importanza e gran valore a ogni metro quadro di Apuane.
LA VIA DEL MARMO
a cura di Nicola Rocchi e Carlo Simoni
Grafo Edizioni

Un’utile guida per orientarsi in
quella porzione di bresciano impostata su di un massiccio calcareo
risalente a più di 100 milioni di anni
fa. Si mettono in evidenza le varie
stratificazioni geologiche che influenzano la formazione di marmi
e di brecce di cui ben noto è il botticino. Interessanti sono le vicende
che hanno visto alterne fasi di sviluppo, decadenza e ritorno d’interesse dell’uso di quei marmi.
Attenzione è anche data all’attuale
tema di come governare sviluppo e
tutela ambientale.
LA TERRA BIANCA
di Giulio Milani
Editore Laterza

Già nel 1976 Italia Nostra aveva ritenuto importante affrontare il
complesso tema delle cave con un
convegno nazionale, tenutosi a
Bassano l’11 e 12 dicembre del
1976, del quale consigliamo la lettura degli Atti. Stupisce come molti
dei timori e delle denunce proposti
allora siano pressoché attuali ancora oggi.

La ricchezza di meraviglie che
danno carattere al nostro Paese è
raccontata anche dagli autori che ci
portano a guardare tratti di Sicilia
come film sulla storia del mondo:
ogni pezzetto di marmo che disegna
con minuzia da gioielliere chiese e
palazzi è capace di raccontarci formazioni millenarie come vicende
economiche che facevano muovere
marmi, ormai diventati rarissimi, da
varie regioni. Arrivava in Sicilia il
marmo bianco di Carrara, il giallo
numidico, il verde di Tessaglia, e si
si modellava anche il giallo di Castronovo o il libeccio antico di Custonaci, il cotognino di Monte
Pellegrino. E via a ricordare.
CAVE E AMBIENTE IN ITALIA
A cura di Giuseppe Carnelutti
Edizioni Sogema Marzari

Un’inchiesta che racconta uno dei
caratteri più inquietanti di questi
nostri anni quando attività e iniziative imprenditoriali passano da
benedetta produzione a disastro
ambientale. Si poteva mai immaginare che l’uso di nuove tecnologie
potesse portare alla distruzione di
paesaggi, territori e identità locali?
I MARMI E I DIASPRI
di Giuseppe Montana e Valentina
Gagliardo Briuccia
Flaccovio Editore

BORGHI PAESI E VALLI DELLE
ALPI APUANE
di Guglielmo Bogazzi e Pietro
Marchini
Pacini Editore

Con questa splendida guida, divisa
in 4 volumi (l’ultimo in uscita) e illustrata da oltre 1000 fotografie, i due
autori ci raccontano le caratteristiche
paesaggistiche, naturalistiche e culturali che si possono incontrare tra
la Valle del Magra e quella del Serchio, accompagnandoci – attraverso
strade pubbliche e percorsi segnati
dal CAI – per 300 borghi antichi, castelli, pievi, chiese, monasteri e romitori, corsi d'acqua, vette alpine,
boschi e pinete di un paesaggio di
ineguagliabile bellezza con una ricchissima varietà di fauna, fiori e
piante eccezionali, permettendoci di
conoscere lo straordinario popolo
che abita questi luoghi.
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bacheca
“Per il Parco Naturale del Fiume Sesia, monumento da salvare”
Il 25 settembre a Palazzo d’Adda a Varallo, Italia Nostra ha presentato il volume “Per il Parco Naturale del Fiume Sesia, monumento da salvare”, edito con il sostegno della Compagnia di San Paolo, dal Consiglio Regionale del Piemonte dell’Associazione e la collaborazione delle Sezioni di Novara e Vercelli-Valsesia e la partecipazione delle Sezioni di Alessandria e della Lomellina. Il volume pubblica insieme a nuovi contributi una selezio« n “monumento da salvare” – Il fiume
ne delle relazioni, con adeguati aggiornamenti, tenute ai convegni su U
Sesia» organizzati da Italia Nostra a Varallo nel lontano 2006 e a Palestro l’anno successivo, nonché al convegno su I« l paesaggio “sensibile” di Alagna e Riva Valdobbia, “monumento da salvare” per un’economia lungimirante,» sempre promosso da Italia Nostra e svoltosi in Alagna nel 2014, accogliendo quindi, con un ampio corredo di illustrazioni, testi di Maria Teresa Roli, Giovanni Reina, Roberto Fantoni e Riccardo Cerri, Giulio Bedoni,
Luca Rinaldi, Rossana Bettinelli, Roberto Reis, Claudia Baratti, Paolo Ferloni, Gian Mario Pasquino.
Con esso Italia Nostra intende ribadire su basi ferme e documentate la proposta di istituire, così come avvenuto per il fiume Ticino ed ampia parte del suo territorio nel 1974 (sponda lombarda) e nel 1978 (sponda piemontese), il Parco naturale del Sesia lungo tutta l’asta fluviale dalla sorgente alla confluenza nel Po, ampliando e collegando le aree naturali protette già esistenti.

Protocollo d’intesa con il MiBACT - Direzione Generale Educazione e Ricerca
Il 9 ottobre 2015 è stato firmato il protocollo d’intesa tra Italia Nostra e il MiBACT – Direzione Generale Educazione e Ricerca; il protocollo ha durata di tre anni e ha come finalità principali quelle di attivare un Sistema
nazionale di Formazione e Educazione al patrimonio culturale e al paesaggio mediante momenti di riflessione e di programmazione comuni, di elaborare congiuntamente progetti annuali o pluriennali sperimentali finalizzati alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale e, infine, di promuovere e pubblicizzare sui rispettivi siti web le iniziative coerenti con le finalità del protocollo. La Direzione Generale del MiBACT
e Italia Nostra metteranno a disposizione strutture, risorse ed attività per il conseguimento degli obiettivi.

Una petizione per il Parco nazionale dello Stelvio
CTS, FAI, Federazione Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, LIPU,
Mountain Wilderness, Touring Club Italiano e WWF nella Petizione rivolta al Presidente della Repubblica chiedono di non avallare con propri atti la Mal / Intesa sottoscritta l’11 febbraio scorso dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sul Parco nazionale dello Stelvio. Nel loro appello le associazioni chiedono che continui ad essere garantita una gestione autonoma, unitaria, nazionale dell’area protetta e si eviti di assecondare
gli appetiti localistici contro natura dei cacciatori e di chi preferisce il
grigio dell’asfalto e del cemento al verde di un’area protetta. Le Associazioni sostengono che con l’Intesa sottoscritta l’11 febbraio 2015 il Parco dello Stelvio difficilmente possa ancora essere qualificato come nazionale. Due i motivi principali:
1) non esiste più una gestione affidata ad un ente nazionale autonomo
con propria personalità giuridica, né una governance unitaria a tutela
della natura; al contrario, le due Province di Trento e di Bolzano e la
Regione Lombardia possono decidere di operare indipendentemente
nelle loro rispettive zone di competenza;
2) nel comitato di coordinamento, che ha solo poteri generici di indirizzo,
prevalgono gli interessi locali e non c’è alcuna vigilanza sulla gestione
quotidiana dell’area protetta da parte dal Ministero dell’Ambiente.
Il Parco Nazionale dello Stelvio, istituito nel 1935, è uno dei parchi più
antichi d’Europa ed il più esteso dell’arco alpino. Il Parco è nato per
proteggere la fauna, la flora e i paesaggi del gruppo montuoso OrtlesCevedale e le vallate alpine della Lombardia, Trentino e Alto Adige e per
proteggere specie a rischio tutelate da convenzioni internazionali e dalle normative comunitarie come aquile, stambecchi, camosci, lupi e orsi, gipeti, galli cedroni, pernici bianche.
La petizione popolare è on-line sulle pagine web istituzionali e i siti social delle associazioni e su Change.org
http: //bit.ly/SalviamoloStelvio
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