
TAVOLO A FIRENZE

Per i gessi della Tioxide
c'è l'ipotesi Gavorrano

/ GAVORRANO

Sottotono, Gavorrano sta gio-
cando la sua partita legata ai
gessi rossi della Huntsman Tio-
xide. Da una parte è arrivata
l'apertura di Sei sulla possibilità
che vengano stoccati nella cava
della Bartolina, dall'altra l'Am-
ministrazione sta facendo in-
contri per mettere in piedi un
percorso che coinvolga anche i
cittadini. L'impressione infatti
è che al primo posto nella lista
dei papabili nuovi siti di stoc-
caggio ci sia proprio il territorio
minerario. Allora, è bene che i

cittadini siano partecipi della
decisione: questa la filosofia
sposata dal sindaco Elisabetta
lacomelli e la sua giunta. Anche
ieri il primo cittadino ha avuto
un incontro con i responsabili
regionali per capire quale sia il
percorso partecipativo miglio-
re da seguire. Un'inchiesta pub-
blica, forse. Oppure un'altra
strada. Il fatto che Gavorrano
sia in pole position spinge verso
un confronto con i cittadini, vi-
sto che saranno loro a ricevere
gessi rossi, gli scarti della produ-
zione di biossido di titanio della
Tioxide, ora che la cava di Mon-

tioni, dove sono stati smaltiti fi-
no ad oggi, è satura.

La maggioranza già da qual-
che mese ha chiesto l'istituzio-
ne di una commissione d'in-
chiesta pubblica per decidere
dove realizzare una nuova di-
scarica per i gessi e da febbraio
è stato aperto un tavolo tecnico
in Regione, dato che sarà Firen-
ze a decidere se istituire una
commissione o meno. E su que-
sto sta lavorando l'Amministra-
zione.

Intanto però anche l'opposi-
zione targata Sei ha detto la sua
al riguardo, indicando la cava
della Bartolina come la miglior
destinazione se alla fine sarà
davvero Gavorrano la destina-
zione dei gessi. In particolare, la
proposta dei vendoliani si riferi-
sce alla porzione dell'area di
estrazione che non viene più
utilizzata, una sorta di "buco"
di oltre 60 metri che garantireb-
be anche l'azienda per molti
più anni rispetto all'ipotesi del-
laVallina, un'altra cava più vici-
na al centro abitato.

Alfredo Faetti

La cava della Bartolina (foto d'archivio)
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