
La denuncia arriva dall associazione La Duna"
Pronta un interrogazione del Movimento 5 Stelle

Cava di Montioni
"La situazione

non è cambiata"
FOLLONICA

Risalgono al 12 novembre
scorso le osservazioni dell'Ar-
pat che imponevano delle
azioni preventive alle bandite
di Scarlino verso l'acqua che
emerge dai gessi la cui presen-
za era stata rilevata nei mesi di
agosto e settembre nella cava
di Montioni. L'ente aveva de-
ciso che i liquidi dovevano es-
sere intercettati tramite delle
vasche dove, successive anali-
si, avrebbero decretato la ne-
cessità di trattarli e smaltirli
nel caso fossero contaminati.
L'ispezione dell'Arpat aveva ri-
velato un movimento franoso
in corso da diversi mesi nell'a-
rea sud della cava. La Bandite
di Scarlino aveva dichiarato
che il cedimento era dovuto
alla grande quantità di acqua
piovana caduta durante la pri-
mavera scorsa. Dalle analisi
sui campioni del liquido emer-
sero alte concentrazione di fer-
ro, manganese, solfati, cloruri
e, seppur in minore quantità
di nichel per cui c'era bisogno
di approfondire se fosse stato

necessario smaltire l'acqua in-
vece di lasciarla scorrere nel re-
ticolo sottostante. Nell'attesa
di interventi che avrebbero fer-
mato i movimenti franosi rile-
vati, oltre a dover stabilire la
provenienza e l'origine del li-
quido, il gestore della cava ave-
va l'obbligo di intercettare l'ac-
qua facendola confluire in va-
sche dalle quali si sarebbe po-
tuto valutarne le caratteristi-
che e stabilire se fosse stato re-
almente necessario smaltirla
con procedure adatte nel caso
fosse stata contaminata, co-
me previsto dalla legge. Ad og-
gi, però, niente di tutto questo
è stato fatto da parte delle ban-
dite di Scarlino. A denunciar-

lo è Marco Stefanini dell'asso-
ciazione `La duna' che ha do-
cumentato gli effetti dell'anali-
si dell'Arpat e scrive sul social
network facebook: "Ad oggi
la situazione è immutata, con
l'acqua che entra nella vasca
ed esce subito dopo, andando
a confluire nel fosso dell'Ac-
qua Nera. Di sicuro non si so-
no precipitati a porre rime-
dio". Intanto il consigliere di
minoranza del Movimento
Cinque Stelle di Follonica,
Gabriele Cecchini, annuncia
una interrogazione al sindaco
da cui spera risposte sopratut-
to pratiche rispetto al tema.
Lo stesso Cecchini afferma
che la commissione ambiente
sta lavorando a passo sostenu-
to: "E' la commissione che si
riunisce di più - spiega - c'è
una grande partecipazione da
parte dei cittadini e sono stati
invitati anche gli enti come
l'Arpat per fare luce sugli ar-
gomenti trattati perché anche
noi consiglieri abbiamo biso-
gno di essere formati e infor-
mati".
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