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il piano
Una contesa a carte bollate, quella di Solvay
contro lo stop alle concessioni alla Steccaia,
che rischia di imporre uno stop al piano -acqua
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Dopo il ricorso di Solvay per lo stop ai pozzi alla Steccala ti ori per glì investi mentì
Sindaci e istituzioni in silenzio, si muovono M 5S, comitato salute pubblica e Rifondazione
r C EQNA

La notizia della guerra a carte
bollate tra Solvay e Regione
sull'acqua, per il momento,
sembra non suscitare partico-
lari reazioni da parte delle isti-
tuzioni, degli enti e dei partiti.
Se si esclude, infatti, una nota
d'accusa del M5S che - attra-
verso il consigliere regionale-
Giacomo Giannarelli invita la
Regione a rispondere alla mul-
tinazionale, a non farsi prende-
re in giro e pretendere il man-
tenimento degli impegni pro-
messi sugli emungimenti indu-
striali, si registra solo una nota
di Rifondazione Comunista in
cui si chiede che ne è del piano
dell'Ait (Autorità Idrica Tosca-
na) per la salvaguardia delle
falde cecinesi. E il comitato Sa-
lute Pubblica che a proposito
del ricorso di Solvay dice:
«Quest'azione è frutto della se-
te di profitto della multinazio-
nale che da più di cent'anni
spreme la Val di Cecina privan-
dola della risorsa idrica e del
prezioso salgemma (prossimo
all'esaurimento) ricorrendo al
vecchio ricatto occupazionale.
Ricordiamo che Solvay, lungo
il fiume Cecina ha più di una
sessantina di concessioni, ma
quelle della Steccaia sono le
più vicine allo stabilimento e
quindi risparmia sul pompag-
gio, per questo è infastidita
dalle prescrizioni che la Regio-
ne ha timidamente previsto
nella delibera 40. Ribadiamo
che per dare un futuro ai lavo-
ratori e a tutta la valle, più che
andare ad aprire nuovi pozzi
idropotabili si tratta di chiude-
re i pozzi che Solvay ha in cori-
cessione lungo tutto il fiume
Cecina, procedere celermente
(superando i tempi burocrati-
ci) alla bonifica dei pozzi inqui-
nati e portare Solvay a costrui-

re un dissalatore di acqua di
mare».

Il resto, sindaci della Bvc per
primi, è scena nauta: non inter-
vengono sulla vicenda, come
non interviene. E questo nono-
stante - secondo quanto rac-
colto - l'opposizione della so-
cietà Solvay alla delibera
40/2017 della Regione rischi ef-
fettivamente di complicare il
piano di investimenti dell'Ait
che Asa dovrebbe realizzare e
sul quale, a febbraio scorso,
c'era stato un compatto okay
degli amministratori comuna-
li della Bassa Val di Cecina.

I numeri, del resto, parlano
di liberare 2,4 milioni di mc di
acqua potabile della Steccaia,
di un stop a nuove concessioni
a Solvay nell'area, di una pro-
gressiva riduzione dei pozzi
contaminati oltre ad un nuovo
serbatoio al Paratino. Solvay,
però, ritiene che questa delibe-
rà avrà grossi contraccolpi
sull'attività industriale del sito
di Rosignano e contesta anche
lo studio con i dati sugli emun-
gimenti sul Cecina. Ed in bal-
lo, del resto, erano per assoda-
ti anche 4,6 milioni che la Sol-
vay doveva investire per l'inva-
so di Puretta, poi bloccato col
tramonto del Progetto Idro-S.
Che ne sarà dei soldi? Ci sono,
non ci sono? Intanto in una no-
la Rifondazione non parla del
ricorso ma si rivolge diretta-
mentre al presidentre della Re-
gione Toscana Enrico Rossi.
«La Provincia ed il sindaco Lap-
pi (Pd) riescono ad imporsi ad
Asa ed alla Solvay e fare rispet-
tare l'accordo? Nella predispo-
sizione del programma degli
interventi si dice che entro 30
giorni dall'approvazione del
presente atto Ait (Autorità Idri-
ca Toscana), dovrà presentare
alla Regione, perla sua appro-
vazione, un programma di in-

Braccio di ferro fra Solvay e Regione per lo stop ai pozzi sul Cecina

terventi volto a consentire di
migliorare in sistema acque-
dottifero... Doveva essere fatto
entro la fine di febbraio 2017!
Presidente Rossi è stato fatto?
Monitoraggi. Si dice che entro
60 giorni dall'approvazione
dell' atto, dovrà presentare un
programma di misuratori di
portata di telelettura su tutti i
punti di prelievo. Doveva esse-
re fatto entro la fine di marzo.
Presidente Rossi è stato fatto?
Tavolo Permanente: è istituito
un tavolo permanente di mo-
nitoraggio... convocato alme-
no una volta ogni tre mesi".
Dovrà essere convocato entro
la fine di aprile! Presidente
Rossi sarà rispettatala scaden-
za?» (a. r)
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c And rea Romano
II 30 aprile 2017 si terranno le
primarie aperte del Partito
democratico per l'elezione dei
segretario e dell'Assemblea
nazionale . in vista di questa data il
"Comitato Cecina per Matteo Renzi"
organizza una conferenza
dibattito con l'on . Andrea Romano
per sostenere la candidatura di
Matteo Renzi alla segreteria dei
partito . L'iniziativa si terrà domani,
venerdì 21 aprile alle ore 18,30, al
circolo " II Fitto di Cecina" in Corso
Matteotti 101.


	page 1
	page 2

