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La corretta gestione dell’acqua in Italia costituisce uno dei problemi ambientali, sociali ed 

economici più rilevanti. 

Volendosi concentrare sull’acqua destinata all’uso potabile, assume particolare rilievo la 

necessità di tutelare le risorse idriche provenienti dal sottosuolo. 

In tutto il territorio nazionale vi sono 539 bacini medio/grandi per circa 10,5 miliardi di mc. di risorsa 

idrica “invasabile”, vi sono ulteriori 10 mila circa piccoli bacini con capacità inferiore a 100 mila mc., 

più facili da gestire (dati I.S.P.R.A., 2013): in gran parte d’Italia le acque raccolte negli invasi sono 

destinate fondamentalmente agli usi agricoli e industriali, mentre solo in parte residua vengono 

destinate al consumo potabile. 

In buona parte del territorio nazionale le acque destinate al consumo potabile provengono dal 

sottosuolo1, estratte sia da terreni porosi (ghiaie e sabbie, sia da rocce fessurate principalmente 

                                                           
1  Costituisce una fra le più rilevanti eccezioni la Sardegna, regione che  possiede ben 34 invasi di 

grandi/medie dimensioni aventi una capacità massima teorica attuale di 2 miliardi e 280 milioni di mc. di 



calcaree (acquiferi carsici).  Secondo la Società Speleologica Italiana, un terzo del territorio italiano 

“è carsificato e quasi il 40% delle risorse idriche ad uso potabile proviene da acquiferi carsici”2. 

L’acqua potabile captata in sorgente o emunta dai pozzi spesso è di ottima qualità e proviene, 

nella generalità dei casi, da acquiferi che attraversano rocce di natura carsica, ovvero rocce molto 

fratturate entro cui circolano le acque che si arricchiscono di importanti elementi minerali che le 

conferiscono “il gusto” che noi percepiamo. 

 

Il quadro normativo. 

L’Italia è stato uno dei primi Paesi europei a dotarsi di normative per la gestione della risorsa idrica 

e per la sua salvaguardia.  

Il primo corpus normativo di tutela delle acque è rappresentato dal regio decreto n. 1775/1933 e 

successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), il Testo unico delle disposizioni sulle acque e 

impianti elettrici, che assoggetta a concessione governativa qualsiasi “derivazione” di acqua 

pubblica (artt. 3 e ss.), sia definibile “piccola” che “grande”3. 

                                                                                                                                                                                                 
acqua, di cui 1 miliardo e 764 milioni di mc. con autorizzazione all’invaso (dati Agenzia regionale del 

Distretto idrografico della Sardegna, 2018). Si tratta di poco meno di un sesto della risorsa idrica 

“invasabile” di tutto il territorio nazionale. A partire dal 31 dicembre 1995 è stata autorizzata una 

complessiva ulteriore capacità di invaso, in seguito alle previste procedure di collaudo (art. 14 regolamento 

dighe), di ben 328,359 milioni di mc. di acqua. La sola nuova diga sul Tirso (la 34^) potrà invasare, a 

collaudi ultimati, circa 800 milioni di mc. di acqua: è, quindi, agevole sostenere che, a operazioni di collaudo 

ultimate delle dighe già realizzate, la Sardegna potrà contare su circa 2 miliardi e 280 milioni di mc. di 

risorsa idrica “invasabile” a cui potrebbero aggiungersi circa 350 milioni di mc. di reflui depurati all’anno. 
 
2 Società Speleologica Italiana (a cura di Maria Luisa Perissinotto e altri), Il Decreto Legislativo 152/2006 e 

la tutela delle acque di origine carsica. Proposte di integrazione, 2010.  
 
3                                                      Art. 6 

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: 

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;  

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;  

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore 

ai 500 ettari;  

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;  

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel 

presente articolo: litri 100 al minuto secondo;  

f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;  

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di 

energia: litri 100 al minuto secondo. 

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo 

predominante. 

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con 

provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra 

indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 



Le evoluzioni normative susseguitesi nel tempo hanno, comunque, portato a una visione sempre 

più legata a una logica di salvaguardia della risorsa naturale, come si evince dall’art. 12 bis, nel 

testo sostituito dall’art. 96, comma 3°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 

“1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: 

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;  

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;  

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie 
superiore ai 500 ettari;  

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;  

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente 
indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;  

f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;  

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di 
riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. 

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo 
scopo predominante. 

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con 
provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli 
sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”. 

Il regio decreto n. 1265/1934 e s.m.i., il Testo unico sulle leggi sanitarie, ha, dal canto suo, 

introdotto alcune disposizioni che prevedono poteri e indirizzi per gli Enti locali finalizzati alla 

salvaguardia delle acque4.  

                                                                                                                                                                                                 
 
  

4                                                               Art. 217 

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o 

fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da 

applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. 

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico 

della legge comunale e provinciale. 

                                                                Art. 218 



Prima disciplina specifica contro l’inquinamento delle acque, la legge n. 319/1976 e s.m.i., la c.d 

legge Merli, è stata poi sostituita dal decreto legislativo n. 152/1999 e s.m.i., che prevedeva, in 

particolare, il rilevamento entro il 2003 da parte di Regioni e Province autonoma dello stato 

qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei, l’adozione di misure di 

salvaguardia e la predisposizione di specifici piani di tutela delle acque.   

Attualmente il quadro di gestione delle acque è arricchito dal decreto legislativo n. 152/2006 e 

s.m.i. (Codice dell’ambiente) in recepimento della direttiva n. 2000/60/CEE. 

In particolare, la Parte Terza, Sezione II è dedicata alla tutela delle acque dall’inquinamento, 

mentre il piano di bacino distrettuale (artt. 65 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), su 

scala di distretto idrografico, e il piano di tutela delle acque (art. 121 del decreto legislativo n. 

152/2006 e s.m.i.), quale piano di settore, costituiscono i fondamentali strumenti di gestione della 

risorsa idrica.  

Fra le aree meritevoli di particolari forme di tutela per la risorsa idrica vi sono le aree sensibili (art. 

91 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) e le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, 

definite con concentrazioni di nitrati in falda superiori al limite dei 50 mg/l.  

Per quanto riguarda la captazione delle acque sotterranee, deve ricordarsi la necessità di 

preventiva effettuazione del vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale 

(V.I.A.) di competenza regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per progetti di 

“utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al 

secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione 

superi i 100 litri al secondo” (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., allegato III 

                                                                                                                                                                                                 
I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e 

delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno. 

(poi Ministero della Sanità, con D.M. 5 luglio 1975. Le competenze sono in seguito passate alle Regioni e 

Province autonome, n.d.r.) 

I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: 

a) non vi sia difetto di aria e di luce; 

b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non 

inquinare il sottosuolo; 

c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o 

infiltrazioni; 

d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. 

I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie 

stradali e domestiche e per il loro smaltimento. 

 



alla parte seconda, lettera b), mentre se trattasi di “derivazione di acque superficiali ed opere 

connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che 

prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca 

per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo”, il progetto dovrà esser 

assoggettato alla preventiva procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del 

decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., allegato IV alla parte seconda, lettera d).   

In merito alla Toscana, da segnalare l’attribuzione ai Comuni della competenza in tema di 

procedure di valutazione di impatto ambientale qualora si tratti di “acque minerali e termali” (art. 45 

della legge regionale Toscana n. 10/2000 e s.m.i.), nonché agli “enti parco regionali le procedure 

… relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 qualora 

integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue”, con 

l’eccezione significativa (art. 45 ter della legge regionale Toscana n. 10/2000 e s.m.i.) delle “cave 

che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi”, 

procedimenti rimasti di competenza regionale. 

Queste ultime disposizioni hanno particolare importanza riguardo l’area rientrante nel Parco 

naturale regionale delle Alpi Apuane. 

Infatti, con deliberazione Giunta regionale Toscana n. 342 del 10 novembre 1998 e con 

deliberazione Consiglio regionale n. 6 del 21 gennaio 2004, sono state individuate le aree proposte 

quali siti della Rete Natura 2000, poi segnalati dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 

Territorio e del Mare e, infine, approvati con decisione Commissione europea n. 3261 del 19 

luglio 2006 in G.U. CE n. L259 del 21 settembre 2006 ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla 

salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali (elenco regione biogeografica mediterranea).  

Nell’area delle Alpi Apuane e in particolare del Parco regionale sono stati individuati: 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Monte Sagro” (codice IT5110006); 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Monte Castagnolo” (codice IT5110007); 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Monte Borla – Rocca di Tenerano” (codice 

IT5110008); 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d’Equi” 

(codice IT5120008); 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Monte Sumbra” (codice IT5120009); 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Valle del Serra – Monte Altissimo” (codice 

IT5120010); 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Valle del Giardino” (codice IT5120011); 



* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Monte Croce – Monte Matanna” (codice IT5120012); 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Monte Tambura – Monte Sella” (codice IT5120013); 

* sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Monte Corchia – Le Panie” (codice IT5120014); 

* zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Prateria primarie e secondarie delle Apuane” (codice 

IT5120015). 

Qualsiasi intervento che possa modificare le condizioni ecologiche dei siti rientranti nella Rete 

Natura 2000 dev’essere sottoposto a preventiva procedura di valutazione di incidenza 

ambientale (V.Inc.A.) di cui all’art. 6, comma 3°, della direttiva n. 92/43/CEE nella Regione 

Toscana preveda (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 – Allegato G, modificato e integrato dall’art. 6 del 

D.P.R. n. 120/2003; legge regionale Toscana n. 56/2000 e s.m.i.). 

Sempre con riferimento alla Toscana, assumono rilievo le competenze in tema di permessi di 

ricerca e coltivazione di falde idriche termali, minerali e di sorgente, stabilite dalla legge 

regionale Toscana n. 38/2004 e s.m.i. e dal relativo regolamento attuativo (D.P.G.R. n. 11/R del 24 

marzo 2009).   La ricerca e la coltivazione di tali giacimenti è, infatti, consentita ai soli titolari 

rispettivamente di permesso di ricerca e concessione mineraria. La legge ed il regolamento 

disciplinano il procedimento di rilascio e la gestione dei permessi di ricerca per acqua minerale, di 

sorgente e termale, il procedimento di rilascio e di gestione delle concessioni per la coltivazione 

dei giacimenti di acqua minerale, di sorgente e termale e l'utilizzazione delle acque minerali e di 

sorgente. 

I Comuni, cui è demandata la gestione della materia (art. 4 della legge regionale Toscana n. 

38/2004 e s.m.i.) integrano la normativa con proprio regolamento (artt. 9 e ss. della legge regionale 

Toscana n. 38/2004 e s.m.i.), mentre alla Regione residuano attività di monitoraggio, di vigilanza e 

di salvaguardia (art. 6 della legge regionale Toscana n. 38/2004 e s.m.i.), che però, allo stato, 

risulterebbero estremamente carenti (vds. nota prot. n. AOOGRT /18710/A.050.060 del 26 gennaio 

2015 avente a oggetto Risposta a Interrogazione scritta n. 1259 del 20 novembre 2014 in merito a 

“Tutela falde termali in Toscana”). 

 

La pianificazione di tutela dell’acqua in Toscana. 

La Regione Toscana, con la deliberazione Giunta regionale n. 11 del 10 gennaio 2017, ha avviato 

il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005, 

contestualmente con l'approvazione del documento preliminare n. 1 del 10 gennaio 2017, la 

Giunta Regionale ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall' 

art. 48 dello statuto. 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001764
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001765


Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall’art.121 del decreto legislativo 

n.152/2006 e s.m.i., è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è 

l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico 

(PGdA), previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo n 152/2006 e s.m.i. che, per ogni distretto 

idrografico, definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva n.2000/60 CE che istituisce il "Quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque ‐ WFD". Il PGdA viene predisposto dalle Autorità di distretto ed 

emanato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. 

La pianificazione della tutela delle acque e delle risorse idriche definita a livello comunitario dalla 

WFD persegue obiettivi ambiziosi così sintetizzabili: 

• proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per 

la graduale riduzione degli scarichi, ed il ripristino di corrette condizioni idrologiche ed 

idromorfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE (la c.d. 

"direttiva alluvioni") ed il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. 

• assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee ed impedirne 

l'aumento; 

• raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; 

per tutte le acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza 

sessennale, 2021, 2027. 

Il Piano di Gestione Acque di ogni distretto idrografico è piano stralcio del piano di bacino, ai sensi 

dell' art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per quanto riguarda la tutela delle acque e 

la gestione delle risorse idriche. 

E', quindi, il riferimento per la pianificazione operativa di dettaglio per la tutela delle acque a livello 

di singolo corpo idrico, da perseguirsi attraverso il PTA, la cui elaborazione, approvazione ed 

attuazione è demandata alla Regione. 

Il PTA garantisce lo snodo di raccordo tra la pianificazione strategica distrettuale e quella 

regionale,  traducendo sul territorio le disposizioni a larga scala dei piani di gestione con 

disposizioni di dettaglio adattate alle diverse situazioni e strumenti di pianificazione locali, anche 

attraverso le risultanze di una più accurata comparazione tra costi previsti/sostenuti e benefici 

ambientali ottenuti/ottenibili. 

 

 

http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-tutela-delle-acque-della-toscana-aggiornamento-2017#I Distretti idrografici in Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-tutela-delle-acque-della-toscana-aggiornamento-2017#I Distretti idrografici in Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-gestione-rischio-di-alluvioni-adottate-le-nuove-mappe?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fambiente%2Fdifesa-del-suolo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Ic1yUpQ5540d%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CI2LeILYbuAL__column-1%26p_p_col_count%3D1


Rischi ambientali e responsabilità. Il caso dell’area delle Alpi Apuane. 

Il principale fattore di rischio ambientale delle falde e degli acquiferi carsici destinati anche 

all’uso potabile dell’area delle Alpi Apuane appare determinato direttamente o indirettamente 

dall’attività estrattiva del marmo e dal mancato rispetto delle condizioni imposte ai provvedimenti 

autorizzativi. 

In proposito, l’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale della Toscana 

(A.R.P.A.T.) con la sua newsletter n. 168 del 

13 agosto 2015 aveva presentato un report 

sulle “Alpi Apuane e marmettola”5 e aveva 

descritto gli eventi di inquinamento 

ambientale altamente pregiudizievoli per la 

salvaguardia dei Fiumi Carrione e Frigido e 

gli habitat naturali connessi. 

Nella parte alta dei bacini imbriferi dei Fiumi Carrione e Frigido sussistono perlomeno 178 

cave, di cui più di 118 attive. A partire dagli anni ’70 del secolo scorso i ravaneti, accumulo di 

sassi sui pendii costituiti dagli scarti derivanti dal taglio del marmo a fini commerciali, adibiti a sede 

stradale, sono stati irrorati dalla c.d. marmettola, marmo finemente tritato scaricato negli impluvi e 

corsi d’acqua.    

La marmettola, secondo quanto asserito dall’A.R.P.A.T., è “fortemente inquinante”, contaminata 

“da oli e grassi … e da metalli”. “la marmettola, per l’ecosistema, è inquinante per l’azione 

meccanica: riempie gli interstizi, ed impermealizza le superfici perciò elimina gli habitat di 

molte specie animali e vegetali, modifica i naturali processi di alimentazione della falda, 

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 esser causa del 

disseccamento di alcune sorgenti e/o 

del loro intorbidamento”.     

Se è vero che “il tratto di mare prospiciente 

la foce del torrente Carrione è da 

                                                           
5 Reperibile in http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/168-15/168-15-cave-delle-apuane-e-

marmettola-il-punto-sulla-situazione.  

Figura 1 - Corso d'acqua inquinato da marmettola 

Figura 2 - Carrara, confluenza fra il Fiume Carrione e il Torrente 
Gragnana (4 ottobre 2015) 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/168-15/168-15-cave-delle-apuane-e-marmettola-il-punto-sulla-situazione
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/168-15/168-15-cave-delle-apuane-e-marmettola-il-punto-sulla-situazione


considerarsi non balneabile perché il torrente sfocia in zona portuale”, le “Foci del Torrente 

Frigido e del Fosso Brugiano sono soggette a divieto permanente di balneazione … per motivi 

igienico-sanitari” perché “l’ambiente risulta ‘molto inquinato o comunque molto alterato’”. 

In seguito a numerose istanze di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli 

opportuni provvedimenti rivolte alle Amministrazioni pubbliche competenti a partire dall’agosto 

2015 da parte dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, il grave stato 

di inquinamento dei corsi d’acqua dell’area era stato riconosciuto dal Comando delle Guardie 

del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane (nota prot. n. 3835 del 30 settembre 2015)6, con 

indicazioni precise della provenienza degli sversamenti illeciti di marmettola da “siti di cava che 

si trovano nella zona di Piastrone e Rocchetta al di sopra degli abitati di Caglieglia e Casette (in 

Comune di Massa) nei bacini industriali estrattivi dei Comuni di Massa e Carrara”.  L’ultimo 

sopralluogo del 29 agosto 2015, in 

conseguenza dell’esposto ecologista, ha 

consentito di verificare che “la marmettola 

proviene dal Fosso della Rocchetta (nei 

pressi degli abitati di Caglieglia e Casette) 

che regolarmente, ad ogni evento di 

piogge intense, si riempie di questi fanghi 

bianchi che vanno a riversarsi nel fiume 

Frigido in corrispondenza del punto di 

confluenza del canale di Rocchetta con il 

fiume (coord. GPS: N 44° 04' 11'' ed E 10° 

10' 18'')”.  Inoltre, “è stata verificata anche la 

parte a monte del fiume Frigido ed in particolare il corso dell'affluente Renara che ha origine dalle 

pendici del monte Sella, al di sopra del quale insiste una vecchia discarica di materiale lapideo 

di vecchie attività estrattive (dicasi “ravaneto”) che nel tempo, a seguito di abbondanti piogge, ha 

portato, per dilavamento, apporti di marmettola nei corsi d'acqua in questione”.  

Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha provveduto da tempo (nota prot. n. 15090 del 30 

settembre 2015) a richiedere alla Regione Toscana (Direzione Ambiente ed Energia) “nel 

dettaglio le … informazioni  

* analisi pressioni-impatti di cui all’articolo 5 della Direttiva quadro acque 2000/60/CE, così come 

recepito dall’art. 118 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; 

* classificazione dello stato di qualità ecologico e chimico; 

                                                           
6 Reperibile in https://gruppodinterventogiuridicoweb.files.wordpress.com/2015/10/lettera-ministero-

ambiente-et-alii-marmettola-frigido-carrione-30-09-15.pdf.   

Figura 3 - Massa, Borgo al Ponte, Fiume Frigido, inquinamento da 
marmettola (5 novembre 2017) 

https://gruppodinterventogiuridicoweb.files.wordpress.com/2015/10/lettera-ministero-ambiente-et-alii-marmettola-frigido-carrione-30-09-15.pdf
https://gruppodinterventogiuridicoweb.files.wordpress.com/2015/10/lettera-ministero-ambiente-et-alii-marmettola-frigido-carrione-30-09-15.pdf


* eventuali misure messe in atto, che tengano conto dei risultati delle analisi di cui al punto 

precedente, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2015, di cui all’articolo 

4 della Direttiva quadro acque 2000/60/CE, così come recepito dall’art. 77 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.”. 

Successivamente (nota Min. Amb. – D.G. 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. 

n. 23734 del 7 novembre 2017, pubblicata in 

allegato) ha reso noto che “la situazione 

descritta è da tempo oggetto di attenzione e 

di esame da parte del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare”, 

riprendendo le misure adottate dal Piano di 

gestione delle acque (II ciclo) del Distretto 

Appennino Settentrionale.  

In proposito, la Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia ha comunicato (nota prot. n. 

AOOGRT 0275665 del 23 dicembre 2015) che riguardo “i corpi idrici superficiali delle Apuane … la 

classificazione delle acque superficiali viene individuata quale peggiore tra quella afferente lo 

stato ecologico e quella afferente lo stato chimico” e che “il quadro aggiornato al 2014 per le 

acque superficiali per il Fiume Frigido presenta uno stato sufficiente (inferiore al buono che è 

l’obiettivo della direttiva comunitaria 2000/60/CE) determinato proprio dagli elementi di qualità 

biologica (macroinvertebrati); mentre la qualità chimico fisica di base (LIM_eco) è al livello 

buono”, mentre “entrambi i corpi idrici (Frigido e Carrione, n.d.r.) presentano uno stato chimico 

non buono”.   Inoltre, “per quanto riguarda inoltre le attività estrattive e in particolare lo 

stoccaggio degli scarti dei materiali ornamentali da taglio, si sottolinea che i cosiddetti 

‘ravaneti’ possono configurarsi come strutture di deposito di rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. 

117/2208 ‘Attuazione della direttiva 2006/21/CE’ relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie 

estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”. Tali strutture devono dunque essere oggetto di 

specifica progettazione contenuta nella domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava e 

non possono operare in assenza di preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 del succitato 

decreto legislativo”. Si ricorda, in proposito, che “la produzione di rifiuti caratteristici del distretto 

lapideo apuano è dell’ordine delle 275.000 tonnellate annue in anni recenti”. 

Si rammenta che la direttiva n. 2000/60/CE sulla qualità delle acque prevede in linea di 

massima che, al 31 dicembre 2015, venga raggiunto lo stato di “buono” per la qualità di tutte le 

acque.  Tale obiettivo non risulta raggiunto. 

Figura 4 - Alpi Apuane, marmettola cementata in un corso d’acqua 



I corsi d’acqua in argomento sono rientrati in un primo momento nel Piano di gestione del 

Distretto idrografico pilota del Serchio7, attualmente nel Piano di gestione del Distretto 

idrografico dell’Appennino Settentrionale, retto dalla relativa Autorità di bacino distrettuale8. 

Secondo quanto delineato dall’A.R.P.A.T., appare di grave rilevanza l’effetto inquinante della  

marmettola nei corsi d’acqua del Frigido e del Carrione (i principali dell’area), sugli habitat 

fluviali e sulla relativa fauna, finora probabilmente sottovalutato, in particolare sembra sussistere 

un possibile rischio sanitario per le popolazioni che bevono le acque prelevate dalla falda e 

non precedentemente sottoposte ad adeguati processi di potabilizzazione: in proposito, si richiama 

il principio di precauzione codificato negli artt. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE) e. 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.  

L’A.R.P.A.T. (Area vasta Costa – Dipartimento Massa Carrara) ha da ultimo comunicato (nota 

prot. n. MS.01.03.01/1.11 del 6 novembre 2017) la piena conoscenza del fenomeno 

dell’inquinamento delle acque da 

marmettola.  

In particolare, “attualmente il 

dipartimento è impegnato, 

nell’ambito del Progetto speciale 

Cave della Regione Toscana, in 

un monitoraggio di durata 

biennale (2017-2018) dei corsi 

d’acqua su cui impattano 

potenzialmente le attività 

estrattive. Nell’ambito di questo 

progetto sono previsti campionamenti aggiuntivi, rispetto al monitoraggio programmato dalla 

Regione Toscana, anche sul fiume Frigido. Il monitoraggio programmato comporta che siano 

effettuati i campionamenti per la determinazione del parametro biologico IBE (Indice biotico 

esteso) e di alcuni parametri chimici con frequenza stagionale a partire da luglio 2017, fino a 

dicembre 2018. Campionamenti delle caratteristiche chimiche sono previsti anche alle principali 

sorgenti che alimentano il bacino del Frigido. I dati saranno elaborati e pubblicati dandone 

pubblicità attraverso il sito di Arpat, appena disponibili”. 

                                                           
7  Reperibile in http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione.  
 
8 Vds. http://www.appenninosettentrionale.it/itc/ . il relativo Piano di gestione è reperibile in 
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=57.  
  

Figura 5 - Fiume Frigido, inquinamento da marmettola (14 settembre 2017) 

http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=57


Gli esiti del monitoraggio ufficiale delle acque sotterranee sono reperibili in 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/acqua/acque-sotterranee.  

I costi dei processi di potabilizzazione delle acque sono un altro degli aspetti che non può 

essere tralasciato: dai mezzi di informazione9 si è appreso che Gaia s.p.a., società a esclusivo 

capitale pubblico10 che gestisce il servizio idrico integrato in quasi tutta la Provincia di Massa 

Carrara, in gran parte di quella di Lucca e in parte di quella di Pistoia, sopporta maggiori costi del 

servizio di depurazione delle acque a fini potabili a causa del grave inquinamento da 

marmettola per circa 300 mila euro all’anno11. 

 

Rischi ambientali e responsabilità. Il caso dell’area delle Alpi Apuane. Violazioni di legge e 

provvedimenti. 

Come in precedenza riportato, il principale fattore di rischio ambientale delle falde e degli 

acquiferi carsici destinati anche all’uso potabile dell’area delle Alpi Apuane appare determinato 

direttamente o indirettamente dall’attività estrattiva del marmo e dal mancato rispetto delle 

condizioni imposte ai provvedimenti autorizzativi. 

Si pone con estrema evidenza la necessità di efficaci controlli ambientali e conseguenti adozioni di 

provvedimenti di leggi per il ripristino della legalità violata, dell’ambiente e, in particolare, della 

tutela della risorsa idrica. 

Ai sensi dell’art. 69 della legge 

regionale Toscana n. 30/2015, l’ente 

parco svolge tutte le funzioni relative 

ad accertamenti, valutazioni, 

considerazioni, autorizzazioni, atti in 

proposito.  Tuttavia, in caso di 

violazioni delle prescrizioni 

autorizzative (es. scarico di rifiuti e 

                                                           
9 Vds. Il Tirreno, edizione online del 3 febbraio 2016, “Marmettola nel Frigido, rendere potabili le acque 

costa 300.000 euro in più all’anno”, di Melania Carnevali,  

http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2016/02/03/news/la-marmettola-nei-fiumi-costa-300-000-euro-

1.12890557 . 

 
10 vds. http://www.gaia-spa.it/index.php/gestore/chi-siamo, http://www.gaia-

spa.it/index.php/gestore/comuni-soci . 

 
11  I maggiori costi segnalati dalla Stampa sono stato oggetto di una specifica segnalazione (aprile 2016) alla 

Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana da parte del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus. 

Figura 6 - Fiume Frigido, inquinamento da marmettola (14 settembre 2017) 
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marmettola nelle acque), è previsto soltanto il potere di ordinare la sospensione dei lavori e il 

ripristino ambientale (art. 64 della legge regionale Toscana n. 30/2015), ma non è prevista la 

possibilità di revoca delle autorizzazioni.    Per sua stessa natura, poi, la sospensione dei lavori 

non può che essere temporanea (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 823). 

Soccorre in proposito la previsione di cui all’art. 21 della legge regionale Toscana n. 35/2015 sulle 

cave, che dispone (comma 3°) l’adozione da parte del Comune territorialmente competente del 

provvedimento di decadenza dalla concessione estrattiva, qualora l’Impresa estrattiva non 

provveda alla sospensione dei lavori in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative o alla 

messa in sicurezza ovvero al 

ripristino ambientale (commi 1° e 2°).     

In tali casi può anche applicarsi la 

disposizione generale sulla revoca 

degli atti amministrativi di cui 

all’art. 21 quinques della legge n. 

241/1990 e s.m.i., nonché la 

previsione di cui all’art. 29 del 

decreto legislativo n. 152/2006 e 

s.m.i. riguardo provvedimenti 

sanzionatori in materia di valutazione di impatto ambientale. 

Deve, però, rimarcarsi la sostanziale assenza di provvedimenti di revoca o decadenza dalle 

concessioni estrattive pur in situazioni di gravi violazioni di legge e prescrizioni poste a 

salvaguardia dei valori ambientali. 

E’ emblematico il quadro espresso dalle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Massa in audizione (16 febbraio 2017, 7 dicembre 2017)12 davanti alla 

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su 

illeciti ambientali a esse correlati.  

Il quadro reso dai vertici della Procura della Repubblica massese è stato semplicemente 

drammatico, descrivendo una situazione di incancrenita illegalità ambientale. 

                                                           
12 Qui il verbale dell’audizione del 16 febbraio 2017: 
http://parlamento17.camera.it/application/xmanager/projects/parlamento17/attachments/auditi_pdf/
pdfs/000/000/408/Rif_M_20170216_15_ProcMassCarr.pdf . Qui il verbale dell’audizione del 7 
dicembre 2017: 
http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&an
no=2017&mese=12&giorno=07&idCommissione=39&numero=0204&file=indice_stenografico.  

Figura 7 - Fivizzano, Cava Vittoria, personale e mezzi meccanici (7 ottobre 2017) 

http://parlamento17.camera.it/application/xmanager/projects/parlamento17/attachments/auditi_pdf/pdfs/000/000/408/Rif_M_20170216_15_ProcMassCarr.pdf
http://parlamento17.camera.it/application/xmanager/projects/parlamento17/attachments/auditi_pdf/pdfs/000/000/408/Rif_M_20170216_15_ProcMassCarr.pdf
http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2017&mese=12&giorno=07&idCommissione=39&numero=0204&file=indice_stenografico
http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2017&mese=12&giorno=07&idCommissione=39&numero=0204&file=indice_stenografico


Il Procuratore Giubilaro è stato chiaro: “Quello delle cave è un mondo per certi versi staccato da 

tutto e da tutti, un mondo a sé, un mondo chiuso. Normalmente, i titolari delle aziende che 

operano le estrazioni dalle cave per una serie di motivi vecchi, ormai abbastanza incancreniti sul 

territorio, sostanzialmente le gestiscono come se fossero delle cose del tutto private e 

personali. Questa è un po’ la sensazione, ma più che una sensazione, è quasi una forma di 

realtà”.  Così “fino a circa due anni fa, i controlli erano uno, forse due per cava – a due non si 

arrivava – ogni cinque o sei anni. Agevolati dalle condizioni, dalla situazione del momento, erano 

portati a fare quello che volevano. … Vorrei dire che i controlli preventivi, a posteriori, erano 

quasi inesistenti”. 

I procedimenti penali da parte della magistratura sono stati avviati in un quadro di desolazione dei 

controlli amministrativi e di scarsità di personale e mezzi da dedicare alle indagini e agli 

accertamenti. L’assenza di oggi normali mezzi tecnologici, come i droni, per esempio, fa sì che gli 

accessi ai siti di cava siano visti dai cavatori con grande anticipo, così da far sparire per tempo 

quante più irregolarità possibile. 

Gravissimo è l’inquinamento delle acque  

a causa della marmettola (marmo finemente 

tritato scaricato negli impluvi e corsi 

d’acqua): la Procura ha “accertato che la 

marmettola, che dovrebbe seguire una 

certa procedura di smaltimento o di utilizzo, 

di fatto viene abbandonata nella cava o, in 

alternativa, riutilizzata ad esempio per 

costruire dei cordoli, che però sono di 

marmettola, e quindi hanno ben poca tenuta, 

o viene utilizzata per costruire delle sorte 

di letti per l’atterraggio dei blocchi, che vengono tagliati. Sia la marmettola che viene 

semplicemente abbandonata sia quella utilizzata in questo modo, di fatto, si disperde 

nell’ambiente. O viene trascinata via dalle acque quando piove, infatti, o semplicemente a 

causa del vento, degli agenti atmosferici, viene trasportata via, con tutti gli effetti” inquinanti. 

Gravi le carenze di legge sulla natura di sottoprodotto o meno della marmettola, gravi i limiti delle 

attività di accertamento, perché sarebbe necessario individuare la singola attività estrattiva 

responsabile del singolo inquinamento per incardinare la responsabilità penale. 

Non si tratta di aspetti marginali, visto che “tutti i possibili reati che possono essere commessi 

nell’ambito della lavorazione delle stazioni delle cave. Non si tratta solo di marmettola: rifiuti, 

Figura 8 - Massa, Fiume Frigido biancastro per la marmettola (11 
gennaio 2016) 



vincolo idrogeologico, vincolo sismico, urbanistico, vincolo paesaggistico, tutti i possibili reati, 

che sono circa 35, previsti da tutte le norme possibili”. 

Riguardo le autorizzazioni estrattive ha affermato che “alle conferenze dei servizi le 

amministrazioni spesso non prendono neanche parte seppure invitate, quindi anche tutte le 

autorizzazioni che dovrebbero essere richieste dai titolari delle cave di fatto vengono superate 

dalla conferenza dei servizi. Così, ad esempio, ci è stato detto che non sussiste il reato in 

relazione a ettari ed ettari di bosco letteralmente distrutto: essendoci stata la conferenza dei 

servizi, c’era l’autorizzazione anche in relazione al vincolo paesaggistico. Il problema è questo. Di 

fatto, viene autorizzato tutto”. 

Con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, che ha radicalmente modificato in negativo le 

disposizioni inerenti la conferenza di servizi, infatti, basta la maggioranza dei pareri favorevoli delle 

amministrazioni pubbliche presenti per ottenere in concreto le autorizzazioni estrattive. 

Nessuna sentenza di condanna per i reati ambientali, come emerge chiaramente 

dall’audizione, perché “nessuno se ne è occupato” e perché anche nella magistratura locale “si è 

portati a svalutare questo tipo di situazioni, in modo da avere sempre un approccio 

accomodante, accondiscendente, verso l’imprenditore del marmo”. 

Per esempio, “si era chiesto il sequestro, per via della marmettola, dappertutto in una cava in 

particolare, rilevata attraverso riprese video, rilevata attraverso fotografie, rilevata attraverso 

accertamento dell’ARPAT, rilevata in tutte le possibili maniere. La finalità sarebbe stata quella di 

sequestrare la cava – chiaramente, si 

sarebbe bloccata l’attività – e dire che 

sarebbe stata dissequestrata non appena 

messa a posto. Questo non è stato fatto” 

perché “noi (la Procura, n.d.r.) abbiamo 

chiesto, il Gip ci ha negato il sequestro. 

Abbiamo fatto il riesame, ma anche il 

Tribunale del riesame non l’ha accolto. Nel 

massimo rispetto per l’intelligenza dei 

colleghi, del giudicante, le motivazioni ci 

fanno un po’intuire – non ho nessun motivo per poterlo affermare con assoluta certezza – che ci 

sia una forma di accondiscendenza”.  

Attualmente, è stata posta sotto sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.)  la Cava Vittoria 

(Comune di Fivizzano, MS) eseguito il 12 dicembre 2017 in base a decreto G.I.P. del Tribunale 

penale di Massa del 6 dicembre 2017 su richiesta della Procura della Repubblica presso il 

Figura 9 - Alpi Apuane, Fivizzano, Cava Vittoria, scarico detriti (15 
luglio 2016) 



Tribunale di Massa, grazie agli accertamenti svolti dai Carabinieri Forestali e alle Guardie del 

Parco naturale regionale delle Alpi Apuane.13 

Un po’ poco per una situazione di grave illegalità ambientale. 

 

Rischi ambientali e responsabilità. Il caso dell’area delle Alpi Apuane. Conclusioni e 

proposte. 

Riguardo l’area delle Alpi Apuane, a fronte della presenza di norme, atti di pianificazione, 

prescrizioni e monitoraggi ambientali, è del tutto evidente la mancanza di provvedimenti che 

assicurino un’efficace salvaguardia della risorsa idrica in generale e in ambienti carsici in 

particolare.     

E’, purtroppo, un’amara considerazione che va estesa alla generale salvaguardia del territorio e 

dei valori ambientali.  

Una proposta in ambito normativo è quella concernente l’estensione agli Enti gestori di aree 

naturali protette, nei rispettivi ambiti territoriali, della possibilità di adozione di provvedimento di 

decadenza dalla concessione estrattiva di cui all’art. 21, comma 3°, della legge regionale 

Toscana n. 35/2015 sulle cave, qualora l’Impresa estrattiva non provveda alla sospensione dei 

lavori in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative o alla messa in sicurezza ovvero al 

ripristino ambientale (commi 1° e 2°). 

Per gli aspetti amministrativi, non sembrano necessari ulteriori atti di pianificazione, puntuali e 

dotati di ampie e congrue prescrizioni, ma un sistema di monitoraggio ambientale continuo – i 

cui esiti appaiono comunque generalmente conosciuti dalle amministrazioni pubbliche competenti 

– e l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per 

reprimere condotte illegittime e illecite nei casi di attività e interventi non autorizzati o in violazione 

delle prescrizioni autorizzative, con particolare riferimento all’attività di estrazione del marmo. 

                                                           
13 Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha sollecitato amministrazioni pubbliche e magistratura 

all’adozione dei necessari provvedimenti di legge con istanze del luglio 2016, dell’agosto e ottobre 2017. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fotografie di Elia Pegollo, Alberto Grossi, Andrea Ribolini) 

 

 

 

Figura 10 - Tritone alpestre apuano (Ichthyosaura alpestris apuana) 



Allegato - nota Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e Mare – Direzione Generale 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. n. 23734 del 7 novembre 2017 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 


