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«PARERE NEGATIVO DEL MINISTERO DEI BENI CULTU RALI». INTERROGAZIONE IN REGIONE
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NELL'EX MINIERA di Campiano vennero stoccate, anni fa, le ceneri di pirite, residuo della lavorazione dell'acido solforico prodotto da Eni. Fu la
Regione Toscana a dare la possibilità all'azienda
di stoccare nei cunicoli della miniera i residui a
condizione che non venissero mai in contatto con
l'acqua. Non andò così: le acque, non più drenate,
nella primavera 2001, colorate di rosso e cariche di
metalli pesanti come l'arsenico, tramite il fosso Ribudelli, invasero il Merse. Il coordinamento ambientalista è tornato ad occuparsi dell'annosa vicenda. «Nel silenzio più totale nei confronti
dell'opinione pubblica - scrivono - le amministrazioni coinvolte si sono riunite in Conferenza dei
Servizi per l'approvazione del Progetto esecutivo
di bonifica senza però riuscire a trovare un accordo definitivo su alcuni punti contenuti del Progetto: in particolare il ministero dei Beni culturali,
ha espresso parere contrario in relazione al fatto
che nel Progetto non verrebbero salvaguardati i
manufatti di lavorazione mineraria». Per fare chiarezza su tutti questi punti è stata presentata un'interrogazione urgente dalla consigliera regionale di
Rifondazione Monica Sgherri. L'interrogazione
riporta tra le altre cose gli ultimi dati di Arpat sullo sul Merse dove si «evidenziano la classe di qualità più bassa tra i fiumi che originano dalle Colline
Metallifere» e il monitoraggio dal 2010 al 2012 rileva «uno stato di qualità del fiume, a valle del fosso
Ribudelli, fortemente degradato con un drastico
peggioramento localizzato essenzialmente a valle
della zona interessata dalla presenza dello scarico
della miniera di Campiano». Pertanto nel dispositivo dell'interrogazione si domanda «come si intende assicurare che con lo scarico dell'acqua dislocato da Ribudelli presso le Vene di Ciciano possa
essere assicurato lo stato «buono», visto che già oggi la qualità biologica del fiume nel tratto in questione è appena «sufficiente».

