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E’ STATA avviata ufficialmente
la procedura di Vas (Valutazione
ambientale strategica) per i 9 baci-
ni estrattivi di Massa. I documenti
tecnici saranno presentati alla città
il 9 aprile, alle ore 17, nella sala del
consiglio comunale. «Un procedi-
mento complesso e articolato – ha
chiarito il sindaco Francesco Per-
siani -. In questo percorso il Cen-
tro di geotecnologie ha colto la vo-
lontà politica e tecnica di rafforza-
re il concetto di coltivazione, ben

diverso dalla mera escavazione. E’
stata posta grande attenzione al va-
lore marmoreo del comprensorio
sempre connesso alla tutela am-
bientale. I tempi sono stretti e ab-
biamo chiesto la massima collabo-
razione anche agli imprenditori
delmarmo perché anche un singo-
lo documento può rallentare tutto
ma ogni decisione sarà sempre pre-
sa in maniera imparziale e dentro
al Comune». I documenti sono già
stati trasmessi a imprenditori, Re-
gione, Provincia, Parco, associazio-
ni di categoria e ambientaliste.
Trenta giorni per contributi e pare-
ri, prima della fine di aprile, poi si
passa all’adozione in consiglio co-
munale e alla pubblicazione sul
Burt che apre i 60 giorni per le os-
servazioni. Da qui la conferenza
dei servizi della Regione Toscana
prima di tornare in consiglio per
l’approvazione definitiva. Conclu-
sa la fase preliminare di Vas i docu-
menti saranno pubblicati anche su
un apposito sito sul portale del Co-
mune. Tutti i soggetti interessati
possono chiedere chiarimenti e in-
formazioni al Garante comunale
dell’informazione edella partecipa-
zione, daniela.lori@comune.mas-
sa.ms.it.

QUATTROmilioni di metri cu-
bi dimarmo da scavare nei bacini
estrattivi di Massa per i prossimi
20 anni. Per l’esattezza fino al
2038. In termini di peso, circa 13
milioni di tonnellate di Apuane
destinate ad andarsene. Per sem-
pre. Numeri da distribuire con i
‘bilancini’ chiamati Piani attuati-
vi dei bacini estrattivi (Pabe) che

riguardano 9 zone. Una sorta di
regolamento urbanistico declina-
to in chiave cave e lapideo. Certo,
se ci si fermasse qui qualcuno po-
trebbe già iniziare a scaldare imo-
tori di ruspe e camion per portar-
si via un pezzo dimonte.Ma i Pa-
be dovrebbero avere prima di tut-
to un’altra funzione che è tutelare
l’ambiente e definire come, dove

e quanto andare a scavare. Estrar-
re marmo senza impattare in ma-
niera indiscriminata sulla natura
e sul paesaggio. Il procedimento
di adozione dei Pabe spetta al Co-
mune di Massa ed è stato avviato
con una scadenza che costringe a
lavorare contro il tempo: tutto de-
ve essere pronto entro il 5 giugno.
E’ quasi impossibilema lamanca-
ta adozione entro tale data non
comporterà gravi conseguenze
per le cave ora attive: le poche con
le autorizzazioni in scadenza po-
trebbero essere costrette a blocca-
re i lavori per alcune settimane. Ie-
rimattina il Comune ha presenta-
to l’avvio della procedura che por-
terà ai piani attuativi in pochime-
si. Presenti il sindaco Francesco
Persiani (che ha tenuto la delega
alle cave) e l’assessore Paolo Bal-
loni, delega all’ambiente; il diri-
genteFabioMauroMercadante,
gli architetti Lorenzo Tonarelli
eVinicioGianfranchi, il geologo
Simone Fialdini. A stilare la do-
cumentazione dei Pabe sarà un
ente terzo, che garantirà imparzia-
lità nella procedura rispetto agli
imprenditori, ossia il Centro di
geotecnologie dell’Università di
Siena, rappresentato dal professo-
reLuigiCarmignani, coordinato-
re dello staff che segue il Pabe di
Massa, con il geologoVinicioLo-
renzoni. E’ Carmignani a dare i

numeri dei piani attuativi che
hanno «una validità di 10 anni
mentre il piano regionale cave du-
ra 20. La Regione, guardando alle
produzioni degli ultimi 5 anni, ha
assegnato una quota di escavazio-
ne per ciascun comune e a Massa
toccano 4,5 milioni di metri cubi
nei prossimi 20 anni.Quote da di-
stribuire sui 9 bacini estrattivi di
Massa (per un totale di 17 cave at-
tive, a oggi) che ne ha solo uno to-
talmente industriale, quello di Ca-

sette-Gioia, al confine con Carra-
ra. Queste cave nei bacini indu-
striali hanno regole diverse».Non
ci sono le tutele dell’area Parco e
via dicendo. IPabe possonopreve-
dere l’apertura di nuove attività
ma dai tecnici arrivano anche due
rassicurazioni: nei bacini di Bru-
giana eCarchio a oggi non ci sono
cave attive e non ce ne saranno. I
Pabedetermineranno solo il recu-
pero ambientale di quelle che un
tempo erano state aperte e oggi
non esistono più.
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