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A MONTIONI qualcuno deve
prendere provvedimenti contro la
fuoriuscita di gessi rossi dalla cava
e verificarne la stabilità . Le prescri-
zioni arrivano da Arpat dopo i con-
trolli di fine estate : « Nel versante
meridionale della ex cava in fase di
ripristino ambientale si è verificato
un movimento franoso che risulta
essere iniziato a marzo 2014 - dico-
no nel report di Arpat -. Il gestore
dichiara che questo dissesto è dovu-
to alla straordinaria presenza di ac-
qua all'interno del gesso stoccato
nella cava. Come conseguenza è
emerso il formarsi di piccoli torren-
ti d'acqua dai gessi disposti in gra-
doni nella parte sud della ex cava
che risultano caratterizzate da eleva-
te concentrazioni di ferro , manga-
nese , solfati, cloruri e, in misura
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molto minore, nichel. Le acque,
che presentano una bassa portata,
escono dal perimetro della cava e si
disperdono nel reticolo delle acque
superficiali che confluisce nel recet-
tore fosso dell'acqua nera».
Nel dettaglio ecco le prescrizioni.
«La colorazione marrone -arancio
del sedimento del reticolo dei fossi
interessati dal passaggio di queste
acque - continuano da Arpat - è do-
vuta prevalentemente all'idrossido
e ossido di ferro che tendono a pre-
cipitare in presenza di ossigeno. Il
gestore è tenuto quindi a procedere
ad una valutazione della stabilità
dell'opera e ad individuare le possi-
bili soluzioni per annullare il feno-
meno e per mettere in sicurezza il
versante interessato dalla frana. Il
gestore dovrà chiarire l'origine del-

MONTIO I I gessi rossi sono al centro di una nuova valutazione da parte di Arpat

le acque che emergono dai gessi e i
motivi delle caratteristiche chimi-
che che esse presentano , anche al fi-
ne di risolvere il fenomeno in atto.
Nel frattempo l'acqua che emerge

ANENTO
«[ ecessario annullare
il fenomento e mettere
in sicurezza ft versante»

dai gessi deve essere intercettata e
trattata o smaltita prima della sua
immissione nel reticolo superficia-
le al fine di evitare impatti sul cor-
po ricettore ». Arpat, dopo i prelievi
fatti alla cava dei gessi rossi in esta-
te, ci tiene a tranquillizzare. «Consi-
derando le principali sostanze che
fuoriescono dai gessi con le acque
di drenaggio, principalmente ferro,
manganese e solfati, i risultati del
controllo risultano contrastanti. I
solfati tendono a diminuire da mon-
te a valle , il ferro e manganese ten-
dono ad aumentare. In tutti i casi i
valori rilevati con il prelievo del 27
agosto nelle due stazioni di control-
lo (utilizzate anche per le tradizio-
nali attività di monitoraggio) rien-
trano nell'ampio intervallo di varia-
bilità corrispondente ai valori stori-
camente registrati in queste due sta-
zioni».
Intanto proprio dai gestori è stata
realizzata una vasca di contenimen-
to per evitare il disperdersi degli
sversamenti di gessi rossi nella mac-
chia.
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