
ECCO L'INCONTRO PU BBLICO

Gessi rossi alla Bartofina?
parola passa alla popolazíone

ARRIVA sui gavorranesi, l' urgen-
za di sciogliere il dilemma gessi ros-
si. Entra quindi in scena la conven-
zione fra la Regione, che garantisce
la promozione e la partecipazione, il
Comune guidato da Elisabetta Iaco-
melli e la Società «untsman P-
&A Italy Srl» per un dibattito
pubblico sull'utilizzo dei gessi deri-
vanti dalla lavorazione negli impian-
ti del Casone. Dunque toccherà ai
gavorranesi, tutti, dare ora una ri-
sposta alle tante domande che si so-
no rincorse in questi ultimi mesi
sulla futura destinazione dei gessi
rossi, visto che l'impianto di Mon-
tioni, fino ad oggi sfruttato è al col-
lasso. Domande e dubbi che si fer-
mano sempre davanti a due opzio-
ni, nel caso arrivi l'ok da parte della
popolazione: cava Vallina o cava
Bartolina? Il ministero dell'Am-

biente e della Tutela del Territorio
e del Mare, una volta bloccato lo sca-
rico a mare di questi prodotti, inter-
pellato l'Helpdesk, della Commis-
sione europea, ha confermato che i
riempimenti dei vuoti di estrazione
ai fini del ripristino ambientale ef-
fettuati utilizzando dei rifiuti in so-
stituzione di materie prime, laddo-
ve i primi abbiano le caratteristiche
idonee a sostituire queste ultime
senza che ciò sia causa di un aumen-
to degli impatti sulla salute e
sull'ambiente, non costituiscono at-
tività di smaltimento rifiuti, ma ope-
razione di recupero. Dunque il Mi-
nistero dice va bene e allora visto
che il territorio gavorranese vanta
due location interessanti e rispon-
denti a requisiti validi per lo stoc-
caggio dei gessi si va individuazio-
ne della possibile località di destina-
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zione finale di questi scarti della la-
vorazione passando attraverso il pa-
rere della popolazione. Si tratterà
ora di saggiare il pensiero dei resi-
denti ma anche di scontrarsi con i
Comuni limitrofi, non ultimo Roc-
castrada, che non accetta senza riser-
ve la dislocazione alla Bartolina.
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