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«I CITTADINI HANNO CAPITO CHE LO STOCCAGGIO
DEI GESSI ROSSI NELLA CAVA DELLA BARTOLINA
É ASSOLUTAMENTE DA EVITARE»

PIA.MO BENISSIMO COSA SUCCEDE A QUEL
MATERIALE QUANDO STAA CONTATTO CON L'ACQUA
ED È BENE CHE TUTTI NE SIANO A CONOSCENZA»

Gessi rossi alla Bartolina, che caos
Petizïone con mille fi
Presto la consegna al Goile Ros:c,Î,

di MATTEO ALFIERI

GESSI ROSSI. Per aniù un pro-
blema «sile„ te» elio a less.) sia ve-
nendo fii.?r. iia tutta la scia j a   it<i.
Lo scart<},+i lavorazione dCl I.,ies-
sido di titanio che arriva dalla
Huntsn;.an s io_x_ide, l'a7ienda che
opera nella piana del Case ne, stan-
no diventando un prol> l(:iria. Do-
po lo stocca M,_) a pR tai f:al71 )rica e
soprattutto d,r,):., che la cava di
Montioni h a.3i i:att, c.;,.uriío ia ci-
pacità di accoglierli, í::i coi locazio-
ne pensata dall'azienda e dal Co-
mune di Gä ,-ori;än<} - o,,wc r.i ]a ca-
va della Flart <;lina - iton piace as-
solutamente di comitati ambienta-
1i. L3 zotí ;, rz, orfologicamente, sa-
relábe perf rta: un buco di 60 iite-
tri di di.arn ir.,, che risolvei&Nc,
grazie allo stoccaggio, il problema
della colloca_-iene dc g.Y si. I)<i
sempre al centro di una d;atril,a
tra citi m,,stiene che si tratta: dì
inerti e chi invece pensa ch s iano
rifiuti da gestire come quelli peri-?D

UN BOTTA e risposta che va
avanti i en pre: a,le,se però, do-
p<:i che la Regione Toscana ha ac-
colti le ,.-iehieste dei Comune di
G.u,oi raro tinanziande la proce

-dura di dibattitopubblico per ca-
pire s, i gessi rossi potranno fini-
re o no alla cava della Bartolina,
gli ambientalisti hanno percorso
un'altra strada. Che è quella della
racvolta delle firme per dire no ad
;ifl'eVefltUJ1it:ì c el genere . E in po-
chi giorni, nei viri punti di raccol-
ta disseminati nella zona nord del-
la Maremma, i eita! bili che dico-
no no stanno sfiorar, do le mille

ire noeper a
®ÓVt,.., f -ì ? o C   4)! ví' vioIJi»

PR R1irML`A LAa st; ìaItis-ctea:to <#c:<,.

Ì
<,Se dovesse succedere
quello che crediamo vanno
individuate le responsabilità»

unità . E noia finisce qu;i, perché la
petizione ii c c guira fino a doma-
ni. Il t levalo buon per la con.se-
gna che avvera sia al sindaco di
Gavorraro'. I  al?etiw laeonielli e
al go,, i nar ire della 1 cara, En-
rico R si..<,\bhiarrio deciso di fa-
re una ruc:cub a di firme - ha detto
Roberto Rato c.i, presidente del
Forum :': mn'tb-;entalista e grande
esperto in materia - che sta dando

< un R,-,6 za t s ìoIto delicato

verarnen 1 e i fiori sperati. I ciiradi-
ni., :.lol ver ascoltare tutte le ito-
streleil,lesst;;a in (ire di dibattito

ulibhe miche coni i responsabili
de ll',a fenda, Fanno rapito che lo
toeaggîo dei gessi rosi nella ca-

va ci, ll:a Bariolina c, da evitare»,
Paia}, i pieo a iì egli{::,: ;<La peti-
7,i0nk e r'.se n aî.a seri irà anche a
metterei a riparo da eventuali re-
sp ainsa bilità future . Sappiamo be-
ni s`amo cosa succede a quel mate-
riale quando sta a contatto con
l'acqua. Ed è bene che tutti ne sia-
no a conoscenza . Anche perché
poi, se dovesse succedere quello
che nessuno si au,tua bisognerà
accertare le re p nsahilità ben
precise».



La questione
Lo scarto di lavorazione del
biossido di titanio che arriva
dalla Huntsman Tioxide,
l'azienda che opera nella
piana del Casone, sta
diventando un problema

quereRe
Dopo lo stoccaggio nella
cava di Montioni, adesso
[azienda sta cercando
un altro posto dove mettere
i resti della lavorazione
del biossido di titanio

situazione

La zona morfologicarnente
sarebbe perfetta: un buco di
60 metri di diametro che
risolverebbe, grazie allo
stoccaggio, il problema della
collocazione dei gessi
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