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Domenica 18 maggio 2014 siamo di nuovo saliti su una vetta distrutta delle 
Alpi Apuane: il Monte Carchio 1082 m, è uno dei tanti simboli di quel che resta 
della montagna quando cessa l'attività estrattiva: mancato ripristino 
ambientale, assenza di progetti culturali e sociali, periferia ad alta quota senza 
senso. 
Era la nostra quarta escursione sui sentieri della distruzione, un evento 
itinerante per sensibilizzare e informare sul disastro ambientale che sta 
distruggendo le Alpi Apuane, una catena montuosa, situata tra il fiume Magra, 
il torrente Aulella, il fiume Serchio e la costiera marina da Viareggio a Sarzana. 
Le vette, mai oltre i duemila metri, offrono spettacoli di rara bellezza, 
soprattutto, in inverno, quando al manto nevoso fanno da cornice il vicino mar 
Ligure e l'arcipelago toscano. Ancor più belle in primavera con l'esplosione 
delle fioriture: queste montagne hanno da sempre suscitato l'interesse dei 
botanici per il loro ingente patrimonio floristico, ricco di specie endemiche, 
relitte e rare. Il motivo di tanta ricchezza floristica sta nel fatto che su di 
un'area di estensione modesta è ospitato un complesso e diversificato mosaico 
di ambienti, sia per la posizione geografica della catena, situata in una zona di 
passaggio tra l'Europa continentale e quella mediterranea, sia per l'articolata 
morfologia dei rilievi. Questi si ergono repentinamente dalla piana costiera, 
favorendo la presenza di biotopi nei quali, anche a brevi distanze, le 
caratteristiche ambientali possono essere assai diverse, in risposta alle 
differenti condizioni di altitudine, esposizione, substrato geologico. Si passa 
così rapidamente da habitat tipicamente mediterranei ad altri freschi, umidi e 
ombrosi che ricordano il clima delle coste oceaniche, o ad altri ancora rigidi e 
continentali, simili a quelli dei più elevati rilievi alpini. 
Per questo motivo le Apuane sono considerate un florilegio di biodiversità e la 
storia che raccontano agli escursionisti è una lunga narrazione di eventi 
geologici, climatici e biologici, che nel corso di milioni di anni hanno plasmato il 
territorio. 
Ma le Alpi Apuane sono uniche per la presenza del marmo più pregiato al 
mondo, estratto fin dal secondo a.C. e diffuso in quasi tutta la catena. Il 
marmo ha costituito per molto tempo l'industria più importante dei paesi ai 
piedi della montagna, ma da parecchi anni, il famoso marmo di Michelangelo, è 
diventato una maledizione per questi territori, fonte di arricchimento per una 
ristretta élite imprenditoriale e di scarsa ricaduta sociale per la popolazione 
costretta a subire i costi ambientali di un'attività estrattiva che altera il 
paesaggio, inquina le falde acquifere, distrugge l'habitat di molte specie 
viventi, partecipa al dissesto idrogeologico di queste terre tanto belle quanto 
fragili e morfologicamente nervose e variegate, congestiona la mobilità 
montana e cittadina con il passaggio quotidiano di centinaia di camion 
trasportanti pochi blocchi e tantissimi detriti destinati alla produzione di 
carbonato di calcio. 
Negli ultimi due decenni si è affermato il business del detrito di marmo, gli 
scarti di lavorazione che alimentano i “ravaneti”, cioè le discariche minerarie 



delle Apuane, enormi colate bianche che conferiscono al paesaggio apuano un 
aspetto unico. Il detrito viene polverizzato e impiegato per la produzione di 
plastiche, gomme, isolanti, vernici, colle, carta, farmaceutici, edilizia, 
cosmetici, prodotti chimici. Solo per l'abbattimento degli ossidi di zolfo nelle 
emissioni di una centrale elettrica a carbone da 1.000 megawatt ne servono 
50.000 metri cubi all'anno; 1.500 tonnellate per il dentifricio venduto in Italia, 
una quantità' indefinita negli alimenti e nei mangimi. I monti della Luna (Lunae 
montes, così Strabone, geografo greco antico del 23 d.C., definiva le Apuane) 
scompaiono polverizzate a causa dell'avidità di pochi che nel detrito hanno 
visto un commercio che di per sé giustifica l'attività estrattiva e l'aggressione 
vandalica alle montagne. 
Ogni anno le quantità di montagna escavata aumentano e l'occupazione 
diminuisce: in un secolo si è passati da 14.000 occupati nelle cave ai 1.000 
attuali, mentre la produzione in blocchi è passata da 200.000 tonnellate alle 
attuali 1.400.000. Lo sviluppo delle tecnologie ha fatto esplodere la 
produttività pro capite: dalle 50 ton/anno per addetto di 60 anni fa alle oltre 
1.000 attuali (in alcune zone il valore raddoppia). Il prodotto, marmo o 
carbonato di calcio, viene esportato e in loco da tempo non esiste più una 
filiera produttiva. Di questo passo, veloce e insostenibile, il territorio apuano 
resterà' senza occupazione e senza montagne, povero come i distretti minerari 
dei Paesi del Terzo Mondo, e senza la vera ricchezza di queste montagne: 
l'acqua e il clima temperato. 
Le Apuane, a causa della loro formazione carsica, costituiscono il maggior 
serbatoio d'acqua della Toscana e uno dei più importanti d'Italia. L'attività 
estrattiva comporta danni gravi, spesso irreversibili: la distruzione parziale o 
totale di grotte, la diminuzione dei bacini idrogeologici, la compromissione degli 
acquiferi. Numerosi studi hanno messo in evidenza come nelle Alpi Apuane le 
sorgenti possono essere degradate dal punto di vista qualitativo per 
l'immersione nel sistema carsico della polvere di taglio dei marmi (chiamata 
marmettola) e conseguente intorbidamento e tossicità delle acque. La città 
costiera di Massa, quasi 70.000 abitanti, viene rifornita dalle sorgenti del 
Cartaro: in quest'area vi sono almeno 27 cave di marmo (bacino di Colonnata) 
e la finissima polvere di taglio viene dilavata dalle aree di cava e immessa 
nell'acquifero attraverso le fessure carsificate. Le concentrazioni di sedimenti 
sospesi registrate alla sorgente Cartaro Grande sono tra le più alte mai 
osservate in sorgenti carsiche e sono paragonabili a quelle dei fiumi. 
Di fronte a questo disastro ambientale e alla perdita irrimediabile di un 
patrimonio naturale unico, le associazioni ambientaliste, da tempo si battono 
per la tutela delle aeree naturali e per il rispetto delle leggi. 
 
Sui sentieri della distruzione continua le lotte iniziate nei lontani anni '70 
(avvio delle procedure per la costituzione del Parco regionale delle Alpi 
Apuane), culminate negli anni '90 con la cosiddetta stagione dei “pretori 
d'assalto” con il sigillo posto alle cave del Monte Corchia e del Passo della 
Focolaccia accusate di inquinare, con sversamenti di idrocarburi, le falde 
acquifere dell'Antro del Corchia (il più grande sistema ipogeo d'Europa) e del 
Monte Tambura (la seconda vetta, dopo il Monte Pisanino, delle Alpi Apuane). 
In tutti questi anni numerose sono state le manifestazioni in vetta, nei luoghi 



dello scempio, e nelle sedi istituzionali e nelle città della piana per denunciare 
le numerose violazioni di legge. 
La legge Galasso del 1985, a tutela dei crinali e delle cime oltre i 1200 metri, è 
completamente disattesa sulle Apuane. I siti di interesse comunitari (ZIC), le 
zone di conservazione speciale (ZCS), le zone di protezione speciale (ZPS), 
tutti ambiti istituiti per la conservazione dell'habitat originario e la difesa della 
biodiversità, sono minacciati dalla contiguità, se non invasione, dei siti 
estrattivi. La stessa legge regionale sulle attività estrattive (ora in fase di 
revisione) e lo stesso Parco delle Alpi Apuane, unico in Italia se non nel mondo 
ad avere al suo interno delle cave, contribuiscono alla distruzione di questa 
catena montuosa. 
L'aumento della sensibilità ambientalistica e la consapevolezza che l'attività 
estrattiva selvaggia e veloce compromette le basi della vivibilità sul territorio 
apuano hanno, sicuramente, influenzato la stesura del recente Piano di 
indirizzo territoriale (PIT) con valenza paesaggistica (meglio noto come Piano 
paesaggistico) della Regione Toscana. Il piano è stato deliberato dalla giunta 
toscana il 17 gennaio 2014 e da allora vi è stata un'intensificazione del 
dibattito, un'attenzione mediatica elevata e un inasprimento dei toni da parte 
degli imprenditori del lapideo e di alcuni amministratori locali. Che cosa 
contiene di tanto “rivoluzionario” e di inaccettabile il Piano paesaggistico da 
provocare minacce di azioni legali, ricorsi al TAR, e da riproporre l'antica 
contrapposizione lavoro/ambiente? Semplicemente una norma di civiltà e di 
rispetto per le future generazioni che dopo di noi abiteranno queste terre: nelle 
norme di salvaguardia del Piano paesaggistico si prevede, a partire 
dall'approvazione da parte del Consiglio regionale toscano, lo stop a ogni 
ampliamento estrattivo nelle aree del Parco. Una norma banale che ridà dignità 
di funzione a un Parco che, attualmente, non tutela l'ambiente, rilascia 
autorizzazioni a escavare, non controlla il territorio e non rileva le numerose 
illegalità presenti nei siti estrattivi. 
 
Sui sentieri della distruzione ha intensificato la sua azione perché ha colto 
nel Piano paesaggistico un'opportunità per iniziare il processo di graduale 
dismissione delle cave, se non per l'intera catena apuana, almeno per le aree 
tutelate del Parco. E' trascorso un anno dalla prima manifestazione del giugno 
2013 sul Passo della Focolaccia, noto come il passo violato, il passo più alto 
delle Apuane, originariamente alto 1642 m, abbassato di 50 metri 
dall'escavazione, e in questi mesi abbiamo visitato altri siti irreversibilmente 
deturpati e tanti altri ci aspettano. Continueremo con la consapevolezza di 
poter arrestare la distruzione del nostro territorio. Le sensibilità e le 
conoscenze crescono, ora è necessaria una svolta culturale ed economica per 
abbandonare la monocoltura del marmo fonte di degrado e di arretratezza 
sociale. 
 


