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Riassunto - La presenza da vari decenni di un’intensa attività di estrazione del marmo
nella parte più elevata del monte Corchia ha determinato pesanti impatti ambientali sia
sulle sue pendici che nell’importante complesso carsico al suo interno. L’attività di scavo ha infatti intercettato gallerie appartenenti al sistema carsico e determinato evidenti
modifiche del profilo morfologico della montagna. Inoltre l’abbandono dei rifiuti connessi a tale attività costituisce ancora oggi una pratica alla quale non è stato posto rimedio.
Le principali criticità all’interno del Complesso carsico sono riconducibili ad episodi di
inquinamento da idrocarburi e da marmettola, caratteristico fango bianco proveniente
dal taglio del marmo. Mentre la contaminazione da idrocarburi all’interno del Complesso
carsico ha prodotto fenomeni transitori, la dispersione di marmettola, dopo circa tre anni
dall’ultimo evento, determina ancora velature biancastre delle rocce e depositi sul fondo
dei corsi idrici.
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Summary - The presence of an intense activity of extraction of marble in the highest part
of mount Corchia for several decades has caused heavy criticalities both inside and outside
of this important karst in addition to changes of morphological profile of this mountain. The
excavation activity has also intercepted tunnels belonging to this system. The abandonment
of the waste associated with the extraction of marble is still today a practice to which has
not been remedied. The main critical points on the inside of the karst are due to pollution
by hydrocarbons and marmettola, characteristic white mud from the cutting of the marble.
While the contamination from hydrocarbons within the karst produces a transient phenomena, the dispersion of marmettola, after about three years of the event, still produces a
whitish colouring on rocks and deposits on the bottom of water courses.
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