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Il monte Corchia dal versante marino: 

al centro della montagna la grande «ferita» inferta 

dall’estrazione del marmo
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All’interno del monte Corchia è presente un complesso carsico di straordinaria 

importanza:  oltre 60 km di gallerie e un dislivello di 1187 metri di profondità 
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Un piccolo settore del Complesso carsico del monte Corchia è 

stato oggetto dal 1997 fino a tempi recenti di monitoraggio di 

sostenibilità ambientale in seguito alla fruizione turistica di 

tale settore
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Assieme al monitoraggio in continuo della temperatura dell’aria, umidità 

relativa, velocità del vento, anidride carbonica, si è provveduto allo studio 

delle acque sotterranee, delle precipitazioni e del radon   

Dosimetri per la misura del radon

in alcune zone del Complesso

carsico del monte Corchia 



In relazione all’attività estrattiva presente sul monte Corchia, un settore 

ipogeo, comprendente anche la zona destinata a fruizione turistica, è 

divenuto dal 1997 un laboratorio degli impatti di quell’attività.  



Un’attività estrattiva molto intensa 

non può che determinare ricorrenti 

impatti verso il sistema carsico che 

interessa gran parte delle strutture 

carbonatiche del monte Corchia



Inquinamento 

da 

idrocarburi 

Pagina del libretto di 

appunti di lavoro del 20 

aprile 2002 che riporta 

annotata la prima 

manifestazione del 

fenomeno dell’odore 

avvertito dal gruppo di 

monitoraggio ARPAT

in un settore dell’Antro 

del Corchia
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Contaminazione da idrocarburi di acque e aria entro il 

Complesso carsico del monte Corchia

Dopo avere avvertito presenza di odori di idrocarburi fino 

dal 2002, dei campionatori passivi (radiello) erano stati 

fissati in alcuni punti delle gallerie nel periodo 2002-2003, 

ma non avevano fornito alcun risultato.

Nel corso  del 2004 erano stati posizionati altri due 

campionatori passivi presso la cascata della Gronda e 

presso la cascata del Vidal. Dopo un’esposizione di molti 

mesi il campionatore nei pressi del Vidal aveva indicato 

tracce di idrocarburi nell’aria. 



Tramite un campionatore «passivo» lasciato nella zona del fiume Vidal per 

circa 6 mesi si erano rivelate tracce di idrocarburi nell’aria 
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Tracce di idrocarburi trovate in aria mediante un campionamento 

prolungato nel tempo (25-3-2004)
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Le segnalazioni sulla presenza di odore di idrocarburi

continuano nel corso degli anni, comunque sono sempre 

imputabili ad odori assimilabili a gasolio

E-mail del 2 ottobre 2005

Ciao Francesco [rif. Francesco Mantelli], 

ti scrivo, seppure in ritardo, per portare a tua conoscenza (se utile) che in 

data 2 ottobre 2005, in occasione di una visita con clienti al ramo del 

fiume in Corchia (--- fiume Vidal---), il fiume era in piena, con una 

discreta portata (non si riusciva ad attraversarlo!). Nell’aria c’era un forte 

odore di idrocarburi, avvertibile già nel salone, tale da far esclamare ad un 

partecipante “ma questo cos’è, gasolio?”. 

Penso di avere fatto cosa utile a comunicarlo.

M.L. – Guida del Parco Apuane specializzato in speleologia 
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Il 7 marzo 2006, l’allora gruppo di monitoraggio ARPAT rilevava forte odore di 

gasolio sempre nella stessa zona della cascata del Vidal - Sala delle sabbie. 

In seguito a quell’evento viene preparato un campionatore a carbone attivo e 

collocato direttamente nell’acqua poco a monte del torrente Vidal. Tuttavia anche con 

questo sistema non viene rivelato alcun segnale analitico degno di nota.
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Per quanto riguarda l’aria, il “lavaggio” prodotto dall’intensa corrente di aria che 

percorre gran parte del sistema carsico rimuove rapidamente eventuali sacche di 

sostanze diffuse nell’aria. Solo un episodio di particolare intensità e con tempi di 

permanenza dell’ordine dei giorni può avere la possibilità di essere registrato.



Il 30 luglio 2010 è stata segnalata da vari speleologi e dai turisti in visita all’Antro 

del Corchia la presenza di odore di idrocarburi in un settore del ramo turistico di 

questo complesso carsico.  L’odore, avvertito in modo molto intenso, è stato 

univocamente definito “odore di gasolio” da molte persone che si trovavano 

presenti quel giorno in quell’area.
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Zona del fiume 

Vidal, 

zona dove 

ripetutamente si è 

riscontrata 

contaminazione da 

idrocarburi
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Il monitoraggio dello stato delle 

acque in relazione alla presenza 

degli idrocarburi raramente 

conduce a risultati: ciò è 

facilmente spiegabile con il fatto 

che questi eventi di 

contaminazione sono abbastanza 

sporadici nel tempo: passato 

l’evento, può continuare a fluire 

acqua del tutto pulita fino a 

quando l’evento non si presenta 

di nuovo. E’ pertanto molto 

difficile intercettare la fase di 

passaggio dell’acqua 

contaminata, stimabile comunque 

nell’ordine delle ore o in tempi 

più brevi



Campionamento sabbie nel salone delle sabbie (zona del 

fiume Vidal) per la ricerca di gasolio in seguito alla 

tracimazione del fiume 
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Campionamento della pozza di tracimazione del fiume Vidal in seguito 

alla diffusione dell’odore di gasolio: è l’unica acqua dove sono state 

rinvenute tracce di idrocarburi
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Segnali di idrocarburi aromatici nelle acque della pozza

di tracimazione del fiume Vidal in seguito all’inquinamento da gasolio il 30 luglio  

2010 
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Le analisi chimiche 

hanno messo in evidenza 

tracce di gasolio che 

erano rimaste nelle 

acque stagnanti ai 

margini del corso del 

Vidal, riempite durante 

la tracimazione di questo 

torrente

Dai fenomeni osservati 

negli ultimi 20 anni, il 

collettore del fiume 

Vidal costituisce la via 

preferenziale dei 

fenomeni di 

inquinamento in Corchia 21
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Campionamento degli idrocarburi in aria 

Allestimento del sistema di campionamento dell’aria mediante fiala con carbone 

attivo e pompa volumetrica (4 agosto 2010) alla sommità della Galleria Franosa 

(Ramo turistico dell’Antro del Corchia) in seguito all’evento del 30 luglio 2010



Campionamento degli 

idrocarburi presenti nell’ aria 

Particolare del sistema di 

campionamento dell’aria 

mediante fiala con carbone 

attivo e pompa volumetrica
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Il monitoraggio degli idrocarburi nell’aria
(Evento del 30 luglio 2010 in Corchia)

Campione di aria

cascata risalita 

dei Romani

Campione di aria 

galleria Franosa

Vapori di gasolio



E ancora Corchia …….inquinamento da marmettola 
Grande cava in sotterraneo sul monte Corchia: opere  di questo tipo devono essere 

condotte con molta attenzione per le salvaguardia delle acque circolanti nel sistema: 

la freccia indica presenza di fanghi sul piano di cava
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Ristagno di acqua torbida su un piano di cava



Vi è comunque, rispetto al passato, maggiore attenzione nella 

gestione delle attività di cava (Vasca di depurazione dei reflui 

provenienti dall’attività del taglio del marmo)



Cartografia di un 

settore del 

Complesso 

carsico del monte 

Corchia - Zona in 

cui si sono 

verificati 

ricorrenti 

fenomeni di 

inquinamento da 

marmettola
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La presenza di torbidità nelle acque sotterrane del Complesso carsico del monte 

Corchia è in parte dovuta a fenomeni naturali (in seguito a forti precipitazioni), 

tuttavia episodi particolarmente intensi di torbidità sono connessi all’ingesso di 

fanghi di taglio del marmo (marmettola). L’episodio di maggior contaminazione da 

marmettola  si è verificato il 1 luglio 2011



Permanenza per molto tempo di acqua torbida e depositi di 

marmettola ai bordi e sul fondo lungo il fiume Vidal (zona a 

monte della cascata omonima), 10 agosto 2011
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Permanenza per molto tempo di acqua torbida e depositi di marmettola ai 

bordi e sul fondo lungo il fiume Vidal (zona a monte della cascata 

omonima), 18 agosto 2011

31



Altra immagine di acque torbide nelle zone a monte del fiume 

Vidal (18 agosto, un mese e mezzo dopo  l’episodio di inquinamento da 

marmettola del 1 luglio 2011)
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Successive esplorazioni di verifica di zone inquinate: estesi 

depositi di marmettola nella piccola forra a valle del pozzo 

delle Pisoliti (settembre 2011)
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Verifica della presenza di marmettola 

sotto pozzo Pisoliti, settembre 2011. Anche in questa zona i depositi di 

marmettola, nelle punti di ristagno, sono rimasti per lungo tempo
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Andamento della torbidità delle acque del fiume Vidal (Antro del Corchia) 

nel corso del periodo 1997-2012: è evidente il fenomeno del rilascio di 

marmettola del 1/7/2011 (unità di misura in N.T.U.: unità di torbidità 

nefelometrica)
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Andamento della torbidità delle acque del fiume Vidal (Antro del Corchia) 

nel corso del periodo 1997-2012: è escluso il fenomeno del rilascio di 

marmettola del 1/7/2011…tuttavia si osservano fenomeni di torbidità 

probabilmente non sempre legate a processi naturali 
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Andamento della torbidità nelle acque del torrente della Gronda nel corso 

del periodo 1997-2012: tutti i valori si posizionano < 1 NTU: a differenza 

del fiume Vidal, il torrente Gronda non sembra (fino ad oggi ) interessato 

da inquinamento da marmettola
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Torbidità nel fiume Vidal in seguito all’evento del 1 luglio 

2011
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Fiume Vidal - Zona a monte cascata

Base pozzo 

delle Pisoliti

Assenza di 

piogge da 10 

gg

Modeste 

precipitazioni 

nei 15 gg 

precedenti

Assenza di 

piogge da 20 

gg

Assenza di piogge 

da 20 gg

Assenza di piogge 

da 20 gg

Data prelievo 14/12/2010 01/07/2011 10/08/2011 18/08/2011 18/08/2011

Campione numero 1 2 3 4 5

Parametri Unità di misura

Acqua 

limpida

Materiale 

sospeso: 

1710 

mg/L
Torbidità 

elevata Acqua limpida

Acqua leggerm.

torbida

Torbidità NTU 0,5 >>100 40 0,4 3,0

temperatura acqua °C 7,2 - 7,2 7,2 7,2

Portata L/min 1200 l/min 240 l/min 250 l/min 150 l/min 15 l/min

Conducibilità 

elettrica µS/cm 20 °C 184 205 201 201 201



La composizione chimica del fango in sospensione raccolto nell’acqua del 

fiume Vidal e di quello depositato sul fondo di questo corpo idrico 

presenta similitudine con la composizione dei fanghi di lavorazione 

campionati nelle aree di cava che interessano il versante Sud - Ovest del 

monte Corchia (Tabella). 
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Data prelievo Tipologia fango Ca % Mg % Note

Fango in sospensione acqua 

Vidal  

01/07/2011 CaCO3 e CaMg (CO3)2: 100% 98,86 1,14 Fango impalpabile

Fango sul fondo fiume Vidal  10/08/2011 CaCO3 e CaMg (CO3)2: 100% 98,49 1,51 Fango impalpabile

Fango di lavorazione 

(marmettola) - Cava dei 

Tavolini B punto 1

01/09/2011 CaCO3 e CaMg (CO3)2: 98,03 98,80 1,20 Fango impalpabile

Fango di lavorazione 

(marmettola) - Cava dei 

Tavolini B punto 2

01/09/2011 CaCO3 e CaMg (CO3)2: 98,52 98,80 1,20 Fango impalpabile

Fango di lavorazione 

(marmettola) - Cava dei 

Tavolini A

01/09/2011 CaCO3 e CaMg (CO3)2: 99,05 98,84 1,16 Fango impalpabile

Polvere di marmo - Cava dei 

Tavolini A

01/09/2011 CaCO3 e CaMg (CO3)2: 98,01 99,23 0,77 polvere di marmo 



I fanghi raccolti nell’area del fiume Vidal sono caratterizzati da composizione 

completamente carbonatica con tenore di calcio intorno al 98% (98,5-98,9); i fanghi raccolti 

in alcune aree di cava sul versante Sud - Ovest del monte Corchia presentano una 

composizione molto simile: lo stesso tenore di calcio intorno al 98% (98,8) e una frazione 

carbonatica dal 98 al 99 %. 

Da: Arpat, Relazione sui controlli effettuati da luglio 2011 ad agosto 2012 in seguito alla presenza di 

fango bianco nelle acque di un settore del Complesso carsico Antro del Corchia (Stazzema, Lucca), 28-8-

2012
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Possibili fonti di contaminazione delle acque ipogee del Complesso carsico 

del monte Corchia. Rifiuti abbandonati in corrispondenza di saggi di cava 

(versante nord del m. Corchia).



Possibili fonti di contaminazione delle acque ipogee del Complesso carsico 

del monte Corchia. Rifiuti abbandonati in corrispondenza di saggi di cava 

(versante nord del m. Corchia).

Resti di 

batterie al 

piombo



Rifiuti abbandonati lungo la 

strada che conduce 

all’ingresso turistico del 

Corchia (anno 2004): rimossi 

o sepolti ?

43



44

Sversamento di olio  lubrificante su un piano di 

cava 
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Inquinamento microbiologico
Generalmente le acque di tipo carsico sono spesso contaminate dal punto di vista microbiologico. 

Anche in ambienti naturali il dilavamento del suolo da parte delle acque piovane (che poi 

diverranno acque sotterranee), anche per la presenza di fauna selvatica, determina alterazione dei 

parametri microbiologici. Raramente un suolo di tipo carsico, per la presenza di numerose 

fessure, ha capacità sufficiente di filtrazione delle acque. 



Inquinamento microbiologico in Apuane:

le Fontanacce di Cardoso

Sono le risorgenti del Complesso Carsico del monte Corchia
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Inquinamento 

microbiologico in 

Apuane: le Fontanacce 

di Cardoso

Queste sorgenti sono acque 

perennemente inquinate dal 

punto di vista 

batteriologico 

presumibilmente per 

scarichi civili presenti nelle 

aree abitate circostanti. 

Non si ritiene che ci sia 

correlazione fra attività 

estrattiva e inquinamento 

microbiologico.  



Microbiologia delle  fontane di Cardoso. Considerata la 

principale risorgente del Corchia, da quando si dispone di serie 

sistematiche dei controlli (anno 1997-2016), si è costantemente 

riscontrato inquinamento fecale in quantità abbastanza elevata.

• Fontane di Cardoso
• 7/1997 10/98 12/99 3/00 09/01            10/16

•

• Colif.tot. U.F.C./100ml 65 33 17 25 108       248

• Colif.fec. U.F.C./100ml 47 14 10 19 18 23

• Strept.fec. U.F.C./100ml 14 8 2 8 200 19
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Monitoraggio microbiologico di alcune acque correnti 

dell’Antro del Corchia

Alte portate Basse portate Basse portate

Fiume Vidal 5/09/01 13/03/02 16/05/02

Colif. Totali 98 1 0

Colif. Fecali 82 0 0

Strept. Fecali 66 3 0

Carica a 36°C 165 2 4

Torr. Gronda 5/09/01 13/03/02 16/05/02

Colif. Totali 10 0 1

Colif. Fecali 3 0 0

Strept. Fecali 10 0 0

Carica a 36°C 18 1 2

Cascata Romani 5/09/01 13/03/02 16/05/02

Colif. Totali 10 0 0

Colif. Fecali 3 0 0

Strept. Fecali 15 0 3

Carica a 36°C 12 2 18



Campionamento dell’acqua del fiume Vidal 

in un periodo con basse portate e con acqua limpida 
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In relazione alla microbiologia 

delle acque ipogee del 

Complesso carsico del monte 

Corchia, i dati indicano una 

forte diminuzione della 

presenza microbica durante i 

lunghi periodi di assenza di 

piogge, quindi con acque 

limpide e ridotta portata.

Viceversa, l’ingresso di acqua 

piovana in seguito alle 

precipitazioni comporta nei 

primi giorni un significativo 

aumento degli indici di 

contaminazione microbiologica.  
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In sintesi: in situazioni 

di basse portate e con 

acque limpide, le acque 

ipogee presentano gli 

indicatori microbiologici 

relativi alla potabilità 

nella norma (cioè acque 

potabili in quelle 

circostanze…..)
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Episodi occasionali di inquinamento delle acque stagnanti entro l’Antro 

del Corchia: aggregati batterici su materiale inerte sulle acque del laghetto 

del Venerdì (27-10-2010)
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Conclusioni: il Complesso carsico 

del monte Corchia costituisce un 

laboratorio di studio dell’impatto 

dell’attività estrattiva su un 

sistema carsico di straordinaria 

importanza.

Gli studi fino ad ora condotti e le 

evidenze di inquinamento hanno 

determinato l’intervento delle 

strutture pubbliche di controllo 

(Agenzia regionale per la protezione 

ambientale della Toscana, Arpat); è in 

corso, tra l’altro, l’allestimento di un 

sistema di monitoraggio  in continuo 

nell’area dove maggiormente si sono 

verificati i fenomeni di inquinamento 

da marmettola.   
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Grazie a tutti dell’attenzione
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