
Descrizioni più stringenti sull'ambiente

Dalla Regione il sì al nuovo
sistema idrico industriale
per l'attività mineraria Solvay

FIRENZE
Il nuovo sistema, idrico industriale necessario per
l'attività mineraria della Solvay ha ottenuto dalla Regio-
ne Toscana la pronuncia positiva di compatibilità am-
bientale. E' quanto stabilisce la delibera approvata dalla
giunta regionale nella seduta di martedì.
Si tratta del provvedimento regionale, favorevole con
prescrizioni e raccomandazioni, relativo al progetto di
un nuovo sistema di approvvigionamento idrico indu-
striale necessario all'attività mineraria di coltivazione
delle miniere di salgemma nell'ambito delle concessioni
minerarie "Cecina, Poppiano e Volterra". Tale progetto,
che riguarda il territorio del Comune di Montecatini Val
di Cecina costituisce una modifica di quello già presenta-
to una prima volta nel 2004 e successivamente modifica-
to.
La modifica consiste nella presentazione di modalità
alternative all'originario sistema di approvvigionamen-
to idrico industriale e attraverso la realizzazione di una
diversa configurazione, rispetto allo stato attuale, dei
punti di prelievo idrico dal subalveo del Fiume Cecina,
allo scopo di moderare l'effetto dell'emungimento con-
centrato nell'attuale campo pozzi della Cacciatina.
In sintesi il progetto presentato da Solvay Chimica Italia
spa e Atisale spa può essere realizzato a patto che rispet-
ti alcune specifiche prescrizioni che riguardano l'ambien-
te idrico, il suolo e il sottosuolo, la tutela del paesaggio, il
rumore, i materiali di scavo e la loro destinazione e gli
aspetti infrastrutturali.
Sul rispetto di tutte le prescrizioni sarà l'Autorità di vigi-
lanza mineraria (un organismo regionale) a sovrintende-
re, mentre il soggetto competente a controllare le que-
stioni idriche è l'Autorità idrica toscana e quelle infra-
strutturali saranno monitorate dalla Provincia di Pisa.
L'Autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Re-
gione Toscana verificherà anche il rispetto delle scaden-
ze previste a partire dall'approvazione del programma
dei lavori da parte della Regione.
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