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L azienda risponde all associar ione la duna': I acqua dei gessi rossi deve essere trattata e smaltita

Monh 'onl,
FOLLONICA

Un movimento franoso che
risulta essere in corso dallo
scorso è la conclusione che
Arpat ha tratto da un'ispe-
zione ambientale nella zona
della ex cava Speranzona in
località Montioni attual-
mente in fase di recupero
ambientale con i gessi rossi.
Ma la polemica con l'asso-
ciazione ambientalista "La
duna" non si placa.
L'analisi emerge da due rilie-
vi fatti a circa un mese di di-
stanza ad agosto e settem-
bre scorsi in cui è stato ri-
scontrato che il versante
sud dell'area "presenta evi-
denti segni di cedimento del
gesso abbancato sui grado-
ni - come si legge nel sito in-
ternet dell'Arpat Toscana -
al fine di contrastare la fra-
na sono stati eseguiti lavori
per favorire il drenaggio di
acque che fuoriescono dalla
massa dei gessi già messi a
dimora".
Secondo le Bandite di Scarli-
no il dissesto è dovuto alla
straordinaria quantità di ac-
qua piovana caduta la scor-
sa primavera in cui le analisi
dell'ente, fatte con campio-
ni prelevati del punto di ori-
gine della fuoriuscita e nel

1'Amat `Analisi fatta"
possa valutarne le caratteri-
stiche e stabilire se è necessa-
rio smaltirla, con procedure
adatte nel caso sia contami-
nata, o lasciarla andare nel-

---------------

le falde, se sicura. Rimane
soltanto da stabilire la pro-
venienza e l'origine delle ac-
que che emergono dai gessi
per cui le Bandite di Scarli-
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fosso dell'Acqua Nera, ha ri-
levato una alta concentra-
zione di ferro, manganese,
solfati, cloruri e, seppur in
minore quantità di nichel,
Nell'attesa di interventi che
fermino i movimenti frano-
si nella zona interessata rile-
vati il gestore della cava ha
l'obbligo di intercettare que-
st'acqua facendola conflui-
re in vasche dalle quali si

no dovrà dare delle risposte
certe dato che non ci sono
sorgenti all'interno della ca-
va. E l'Arpat Toscana chie-
de rimedi decisi per interve-
nire tempestivamente alla
frana in atto: "Il gestore è
tenuto a procedere ad una
valutazione della stabilità
dell'opera e ad individuare
le possibili soluzioni per an-
nullare il fenomeno e per
mettere in sicurezza il ver-
sante interessato dalla frana"
scrive l'ente sul suo sito in-
ternet.
"I dati forniti sulle analisi
delle acque non fanno ben
sperare sulla loro qualità ol-
tre ai grandi smontamenti ri-
levati che possono costitui-
re un pericolo - afferma
Marco Stefanini presidente
dell'associazione "La du-
na" - non vogliamo certo
che la cava chiuda, visto che
andrà ad esaurimento l'an-
no prossimo e nel frattem-
po non si saprebbe dove
stoccare i gessi, ma chiedia-
mo soltanto che le cose sia-
no fatte nel rispetto delle
normative vigenti in manie-
ra sicura per il territorio e
per la sua popolazione e
aspettiamo delle risposte su
cosa sia successo da parte
delle Bandite di Scarlino".
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