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Possibili sinergie in futuro con la Nuova Solmine
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SCARLINO
La multinazionale Tioxide ha intenzione
di rimanere sul territorio, nonostante le
problematiche derivanti dagli scarichi industriali a terra, oppure in assenza di certezze sui siti di stoccaggio, potrebbe anche
abbandonare la Maremma? Un bel dilemma, sul quale sarebbero indirizzate le attenzioni istituzionali e sindacali, soprattutto
in considerazione dell'imminente completamento del sito di Montioni. Ancora un
paio d'anni di autonomia e dopodiché dovranno essere individuate altre aree di stoccaggio. Bocche cucite per il momento negli ambienti istituzionali e sindacali. Però
qualcosa trapela. La Nuova Solmine, stando ai "si dice", sembrerebbe avere in mano
la possibilità per rendere più chiari gli intendimenti della fabbrica del biossido di
titanio. Appuntamento fissato entro il mese di marzo, dove le due dirigenze aziendali si dovrebbero incontrare per discutere di
un argomento non di poco conto. Noi abbiamo messo a punto un sistema innovativo e rivoluzionario, che consentirebbe l'eliminazione quasi totale dei famigerati gessi
rossi - sarebbe in sintesi il discorso che potrebbero propinare quelli della Solmine ai
confinanti Tioxide - e se voi sarete ben disposti, potremmo realizzare insieme un
impiantino pilota dal costo di unamilionata di curo, con l'obbiettivo di verificarne la
funzionalità progettuale, su larga scala.
Un ragionamento chiaro, senza troppi
fronzoli che sembrerebbe piacere, così di
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primo impatto anche alle istituzioni comprensoriali, Regione Toscana compresa. Il
condizionale in questi casi è d'obbligo ma
alla Solmine sembrerebbero essere più che
convinti di aver individuato un sistema per
la eliminazione in grandissima percentuale, degli scarti di lavorazione. Ci credono
così tanto che starebbero per completare
quelle procedure burocratiche necessarie,
perla richiesta di un brevetto internazionale. Dunque se l'operazione dovesse andare
in porto, le sinergie delle due realtà industriali, fra le più importanti della Toscana,
potrebbero innescare un processo virtuoso, di tutto rispetto. Sicurezza sulla continuità produttiva ed occupazionale della
Tioxide, insieme alla possibile esportazione progettuale a livello mondiale con Solmine, di un nuovo e rivoluzionario sistema
`pulito', in materia di produzione di biossido di titanio.
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