La disintegrazione delle Alpi
Apuane
“Caro Beppe, siamo membri dei MeetUp di Carrara e di Massa e
Montignoso, cresciuti all’ombra delle Alpi Apuane e di queste
spettacolari montagne vogliamo parlare, perché l’avidità di
poche famiglie e le compiacenti amministrazioni le stanno
distruggendo con l’attività estrattiva. Diamo qualche numero.
Fino al 1950 erano 15.000 i cavatori delle cave, che con un
durissimo lavoro riuscivano ad estrarre poco marmo. Oggi, con
appena 1.000 lavoratori, che dispongono di alta tecnologia, si
riescono a carpire alla montagna ogni anno 1.500 tonnellate di
marmo per addetto, con un totale annuo di 1.500.000 tonnellate
di blocchi. Questa cifra rappresenta unicamente la quantità di
marmo estratto in blocchi, che è solo il 20% dell’attività
estrattiva, l’altro 80% se ne va in scaglie ad arricchire
multinazionali che producono carbonato in polvere. Se sommiamo
i quantitativi, ogni anno tra blocchi, scaglie, terre e
polveri quasi 10 milioni di tonnellate di materiale sono
estorte al cuore di queste montagne. Ci credi se ti diciamo
che negli anni hanno cambiato pure il loro profilo geografico
sotto l’antropomorfica mano di questi avidi operatori, tra cui
solo due hanno una regolare concessione? Dobbiamo tener
presente che in queste montagne vive più della metà delle
specie di fiori conosciute in Italia e molte di queste
crescono solo in questo sito, ma il danno più grave riguarda
l’acqua, in quanto le cave spinte sempre più in alta quota,
distruggono alla stessa velocità i fragili ambienti culla di
numerose sorgenti d’acqua, bene indispensabile per la vita di
tutti, ma sempre più a rischio, ed inoltre, come se non
bastasse, vogliono smembrare queste montagne con mega progetti
di trafori come per esempio il traforo della Tambura che
dovrebbe sbucare nel paese di Forno, dove abbiamo la “Più
Grande Sorgente dAcqua della Toscana” che rischia di essere

compromessa. Il prof. Elia Pegollo (vedi video), conoscitore e
custode delle Alpi Apuane, racconta con lucidità chirurgica la
storia di questa distruzione. La testimonianza di questo
scempio è descritta nei documentari di Alberto Grossi, che con
il film ”Aut Out” e qualche anno fa con ”Cosa c’e’ sotto le
nuvole” ha partecipato al prestigioso Trento Film Festival.
Quello che sta succedendo non è solo un danno locale, ma una
sconfitta per tutti, perché le Alpi sono un bene dell’intero
pianeta che noi, Apui, solo per vicinanza, ci troviamo a dover
sorvegliare. Desidereremmo preservare quello che resta
chiudendo definitivamente le cave, ma per rispetto agli operai
che ci lavorano, chiediamo almeno una severa regolamentazione
di estrazione e di elevato rispetto per le nostre montagne.”

