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"Interventi urgenti sui gessi rossi della ex cava'
SCARLINO

Le Bandite di Scarlino hanno chie-
sto a Tioxide di provvedere in tem-
pi stretti al rinverdirnento dei gessi
rossi posti all'interno della ex cava
di Montioni nel comune di Folloni-
ca. "Questo intervento - dice l'asses-
sore Niccolinï - è fondamentale per
diminuire o addirittura annullare
definitivamente il processo di dilava-
mento che le forti piogge hanno su-
gli stessi gessi e che, negli ultimi me-
si hanno determinato alcune fuoriu-
scite di materiale dal perimetro del
ripristino ambientale. Le Bandite si
sono attivate inoltre, nei mesi scor-
si, per far realizzare dalla stessa Tio-
xide una vasca di raccolta delle ac-
que di scorrimento a valle della ex
cava, al fine di dar loro la possibilità
di depositare eventuali residui di
gesso e quindi defluire in modo puli-
to nel normale reticolo idrico del
bosco.
Non si tratta naturalmente di ac-
que pericolose ma con una salinità
elevata e comunque non uguale a
quella che naturalmente è presente
nell'ambiente circostante". Nella
nota alla Tioxide, inoltre, le Bandite
chiedono al gestore del recupero
ambientale di ottemperare in mo-
do celere ad alcune iniziative, già
condivise con l'Arpat, tese alla tute-
la e alla prevenzione di rischi am-
bientali tra cui un monitoraggio chi-
mico costante delle acque in uscita
dai gessi e al loro eventuale tratta-
mento e smaltimento. "L'attenzio-
ne sull'intera area della ex cava rima-
nealto - continuaNiccolini, assesso-
re con delega alla gestione Bandite
- siamo consapevoli che quel sito
rappresenta per Tioxide ad oggi
una irrinunciabile possibilità di con-
tinuare la sua attività e quindi, per
noi, anche la tutela di centinaia di
posti di lavoro, ma ciò non può pre-
scindere dalla tutela ambientale e
dalla salute dei cittadini. Per noi
Montioni è e rimane una risorsa
concreta sotto l'aspetto naturalisti-
co e di offerta turistica. Sono già
iniziati alcuni interventi di valoriz-
zazione del Parco tra cui il potenzia-
mento e la sostituzione di alcune
aree di sosta, la manutenzione delle
Terme della Baciocca e delle cave di
allume; tutte iniziative che prepare-
ranno questo angolo di natura alla
prossima stagione turistica".
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