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LE NOSTRE PROPOSTE SULL’ANNOSO PROBLEMA DELLA 
MARMETTOLA

Il M5S di Massa ha analizzato il problema della marmettola - la miscela di acqua e marmo prodotta 
dai  tagli  previsti  nel  processo  estrattivo  -  ed  ha  maturato  una  serie  di  proposte  per  ridurne 
sensibilmente la sua formazione.

Siamo partiti dalla minaccia rappresentata dalla presenza della marmettola nelle sorgenti che 
alimentano l’acquedotto di Massa e quindi  dalla necessità di preservare intatta la risorsa 
principale, vitale e abbondante che ha il nostro territorio: l’acqua.

LA FABBRICA DI MARMETTOLA

Grazie alla collaborazione di professionisti del settore e alla passione di comuni cittadini, abbiamo 
innanzitutto  provato  a  stimare  la  dimensione  del  problema.  Nei  bacini  marmiferi  apuani  le 
macchine responsabili della produzione di marmettola sono sostanzialmente due:

� la tagliatrice a filo diamantato (spessore di taglio di circa 1cm) usata nei tagli al monte e 
nella riquadratura della bancata in blocchi a misura commerciale, causa della produzione 
del 65% di marmettola;

� la tagliatrice a catena (spessore di taglio di circa 4,5cm) usata nei tagli orizzontali del monte 
e causa della produzione del 35% di marmettola.

Tenendo in debita considerazione le variabili in gioco durante il taglio (spessore, tipo di macchina 
utilizzata,  quantità  d'acqua  immessa,  materiale  abraso)  è  possibile  stimare  in  0,05m3  per 
tonnellata il rapporto tra la quantità di marmettola liquida prodotta e il marmo estratto.

Considerando una produzione di marmo del comune di Massa, dichiarata nel 2014, in circa 111-
114 mila tonnellate (esistono differenze tra i dati della pesa pubblica e gli introiti della tassa marmi), 
si calcola che le 17 cave operanti in territorio massese producano complessivamente circa 
5.500  m3/anno  di  marmettola  liquida che,  in  assenza  di  raccolta  all’origine,  finiscono 
inesorabilmente nel bacino idrografico del Frigido.

A questa  quantità  si  deve  verosimilmente  aggiungere la  marmettola  prodotta  da  alcune  cave 
situate nel Comune di Carrara le cui acque reflue, a causa della collocazione geomorfologica dei 
loro fronti di scavo, in parte confluiscono nel bacino idrografico del Frigido.



LA PROPOSTA: PREVENIRE è MEGLIO CHE CURARE

Il recente e apparente interessamento dell’attuale amministrazione al problema della marmettola è 
evidentemente  legato  al  pressing  della  magistratura  che  si  è  mossa  a  seguito  delle  svariate 
denunce pervenute alla Procura e alla Corte dei Conti in questi ultimi anni.

Non  ultima la  denuncia  dell'associazione  ecologista  GRIG che  ha portato  ad una richiesta  di 
chiarimenti sull'inquinamento da marmettola direttamente da parte del Ministero dell'Ambiente.

Dalle indagini portate avanti dai Guardiparco del Parco Regionale delle Alpi Apuane è emersa la 
concreta     ipotesi   che la maggior parte della marmettola presente nel fiume Frigido risulti provenire 
dall'area  estrattiva  a  monte  dei  paesi  di  Caglieglia  e  Casette,  pur  non  potendo  escludere 
completamente un eventuale apporto di fanghi di lavorazione dal Monte Sella.

Abbiamo quindi la necessità di passare da una “concreta ipotesi” alla certezza della provenienza 
della marmettola.  La proposta del  M5S è quindi di disporre di uno studio scientifico che 
stabilisca quali sono i siti di cava che inquinano il bacino idrografico del Frigido partendo 
da quelli che insistono sulle sorgenti del Cartaro.

Uno studio simile avrebbe permesso di imitare quanto accaduto a Carrara  nel 2007: una delle 
fonti idriche di Carrara, sopra a Torano, fu compromessa dalla produzione di marmettola di 
una cava sovrastante. Seguì un'ordinanza di sospensione dell'attività che obbligò la cava 
all'uso di tagliatrici “a secco”.

Questa tecnologia consente di tagliare senza l’utilizzo di acqua e permette la raccolta del materiale 
abraso all’uscita dalla luce del taglio, riducendo all’origine circa il 35% della marmettola. Anche 
la  tagliatrice  a  filo  diamantato  può  operare  a  secco  ma  in  questo  caso  il  materiale  abraso, 
polverizzato, non è recuperabile.

Un’ulteriore  evoluzione tecnologica che porti  a  utilizzare la tagliatrice a  catena a secco 
laddove oggi è usata la tagliatrice a filo diamantato, eliminerebbe del tutto il problema della 
marmettola.

IL COSTO SOCIALE E L’INTERROGATIVO: IL GIOCO VALE LA CANDELA?

Fermo  restando  l’urgenza  di  eliminare  l’inquinamento  da  marmettola,  c’è  comunque  da 
domandarsi a che prezzo stiamo concedendo di escavare le nostre montagne e come mai, 
nonostante lo sfruttamento di  una risorsa pregiata, e non rinnovabile, come il  marmo, il  nostro 
territorio sia così depresso sia da un punto di vista economico che occupazionale.  

Innanzitutto c’è da sottolineare che la Legge Regionale che dispone in materia di cave, la n.35 del  
25 marzo 2015, impone che la somma dei contributi per l’estrazione di blocchi e del canone 
di concessione non può superare il 15% del valore medio di mercato del materiale.

I contributi, tra l'altro, sono già destinati, e  il Comune deve versare: il 4,5% alla Regione per 
adempimenti in materia di attività estrattive; il 5% all'azienda USL per il soccorso cave; l'1,5% al 
Parco delle Alpi Apuane.  Il rimanente 89% può essere utilizzato dal Comune per interventi 
infrastrutturali,  opere  di  tutela  ambientale,  interventi  di  riqualificazione  territoriale, 
razionalizzazione  delle  domande  di  autorizzazione  e  controllo  delle  attività  di  cava, 
compresa la relativa vigilanza.

Appare quindi evidente che una parte di soldi che arrivano dalle cave, ritornano alle cave.

E’  quindi  necessario  stabile  un  costo  sociale  che  tenga  conto  anche  del  prezzo  che  la 
collettività  è  costretta  a  pagare  a  causa  dell’escavazione:  filtri  depurativi  dell'acquedotto; 
bonifica  dell'alveo  del  Frigido;  manutenzione  delle  strade;  rischio  alluvioni;  rumori,  vibrazioni, 
incidenti  generati  dal  traffico dei  camion;  deturpazione del  paesaggio;  inquinamento  dell’aria  e 



dell’acqua con polveri gas di scarico, metalli pesanti, idrocarburi; perdita di flussi turistici; solo per 
fare degli esempi.

Di nuovo la politica è in tremendo ritardo e in questo caso la magistratura non potrà essere da 
stimolo.


