ambientalisti: «Petizione per dire di no»
UNDOCUMENTO .Chesarà re:apitato al presidente
all'ambiente della regione Ti .scava,
al sindaco del Comune di (,.: errano, Elisabetta Iacomelli , all':ai+orità
regionale per la partecipazione, Giovanni Allegretti e alla Responsabile
del L'i.battite- Pubbli ,7, (:Mara PiZ,na.ii lilsie nc al ;ïoeurnenro ci sarà
anct errar
l idifrniedc cietaditi del t•rz itorio che chiedo no spiegazioní. L'oggetto saranno i gessi
rossi Tioxide, lo scarto della lavorazione del biossido di titanio che la
multinazionale deve smaltire. Secondo gli ambientalisti infatti la caratterizzazione che fu fatta sulla produzione dei gesso rossi è chiara. «L'utilizzodl g <:st; ro«<.;o - si legge nei documenti pi o l _ ti. dalla tee Sa Tioxide
deve avvenire in condizioni accettabili per l'ambiente e la salute e deve
essere accompagnato da adeguate misure di controllo ambientale e deve
essere pievenrivamente verificata e
ace r , ; cc-,ir apposite iiidagini in l a
cod ip:arr, dc11'Arpat,cc11c)flefi i
rico del richiedente !'aiitoli/avio
ne». E pertanto la stessa iiçoxi d e che
nega la possibilità che tali rifiuti pos sano essere utilizzati senza una preventìva verifica di compatibilità ambientale con le caratteristiche del sito che li de'
accogliere aggiungendo inol r;_ che «il rifiuti c'li io derivar le dai pr(c _s ,i di +zodu: r>>ne d,_l

biossido di titanio ha la tendenza a
dar luogo ., percolati ricchi di solfati
e peri tn ro sono suscettibili di determinare c' nr tlninazioni delle acque
superficiali e sotterranee, evider7riano la edi'rile :i di solfati e in I77icura
nuance di cl:_`iUri, circa1G volre,.l\'aloie liui.re ìer i solfati e circa il doppio per i cloruri». Sempre nel 2005 la
Tioxide scriveva che cil :=,so rosso
produce tm citrato äcgtn contenen
te maiieanese in r:;n_e itis.r.ioni si'ginh ri i_A'c C'l rodÚce :111;31! acguoii .lo c c il f.<. ,
i o ifat i e pr esenta crei ogni eli lato con_cnltaaic IIt superiori ai icd rii lizrzitr N1za non solo.«Il ge'oicsso se troposroafenomeiii di elci; w ne d i\ cnt.t un peri
colo pcoten :fiale di cantaniinazione

dei corpi idrici superficiali e delle a.-que sotterranee u tílizza_e a'copo p cni°riini r igatabilep ' i
nere e Jnruri», Le. .o ch _ cntira iii gioco la era. della flartoliira: uLIa cava
della B-.i t`rol ina - dicono gli amb ien
talisti nct pomi anni `90 _ . tara d _si
gnata coni dei erminazioiic della
Giunta i gie vale Toscana e dei Consiglio provinciale di Gro .erto quale
sito idoneo alla reelir.;-auione di una
disc.:eri e di S-;ceondo lrn. elfo, tipo B,
per rihurr ;:-Ridi ttibun - pet rifiati
periori. „1 . uiehue i:_ui Je nega separaLtoic , con acque di per..,ila¡jane o
di falda». La situazione ad esso, quindi, non può che essere trmista as essa.

Matteo Alfieri

Il ma#erble
I nessi ros si sono il
materiale di risulta che esce
fuori dalla lavorazione
del biossido di titanio della
Huntsmann Tioxide
L'azienda sta cercando
un po sto dove smaltire
la quantità di rifiuti

L potem iche
Secondo gli ambientatisti i
gessi rossi non sono inerti
Per Barocci il rifiuto ha la
tendenza a dar luogo a
percolati ricchi di solfati
suscettibili di determinare
contaminazioni dette acque
superficiali e sotterranee

Le reazioni
il Forum Ambientalista e il
Comitato Val di Farma hanno
deciso di raccogliere le firme
per la decisione dell'azienda
(in accordo con
l'Amministrazione di
Gavorrano) di portare
i gessi ro ssi alla cava
delta Bartolina

