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«La Tioxide contraria. E adesso?»
UNA BATTAGLIA che ,olo all'inizio. Ma che il Fo-
rum Ambientalista di Grosse-,o e tutti colore, ir.. ,.nno

attenti ai problemi ambiei< <.1 i ,_ ben lungi láll r';, r e con-

elusa. «Se non sono caml,ieti i processi produttivi rispet-

to a quello che la stessa Tioxide avevia scritto qualche an-

no fa - scrivono Roberto Barocci, il pr fidente del Fo-

rum Ambientalista e Loretta Pizzetti, presidente del Co-
mita lo Val di Farmi di Rcecastrada - tutti motivi che
sono doti: 'Jnient ït1, tilt rif uti { ecíaJi non sono per legge

iitlli,zeh1:.i.. con p oledu:ï: ma reaet:;nano
anelr_,ì. di compatibilità e o i,,iti che li debbono ricevere

e appare pertanto irragionevole prospettare un loro rìut-

lizzo, senza una analisi puntuale dei caratteri dei siti che

potrebbero riceverli», Secondo Barocci quindi i gessi ros

si, per essere smaltiti alla Bartolina, devono essere tratta-
ti in modo diverso, E non corne t;ernoiici rifiuti da inter-

r are. Ecco perché nel docurrm. ,r to svii fa ì t#crimento pro-

prie alle párd_ i che l'azienda che produce tale rifiuto nel

processo di la\ orae one dfel l ossido di titanio, scrisse uf-
ï amo i i „ ,. : , t  ttc , u ; fa. Ecco infatti la rac
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colta di firme che darà una svolta, nel bene o nel male, a
questa decisione. «Abbiamo deciso di stilare questo docu-
mento perché crediamo che qualunque decisione dovrà
essere presa mul ripristino di cave nel territorio del comu-
n _ di ',a.vorrano non possa pr escin,lere da alcuni docu-
me u. relativi r, procedimenti compiuti da enti pubblici
-proseg-cono gli ambientalisti - come l'accordo \ olonta-
rio per il riutilizzo d ,-i geco r ,,ssï nelle . tti\ i ,à_ di ripristi-
no ambientale dei feb'bra c del 2004 ha '1 ioxide. Regio-
ne, Provincia e Comuni, il \ orbale della riunione della
inchiesta pubblica in sede dei procedimento di Vi 3 del
2005 per il recupero ambientale e morfologico con u tili7
zo dei gessi rossi della cav,, d. Molino ,v ue c a r.e avrra-
da e la sentenza del 'iz,r Toscano del 19o2. confermata
definiti mente dl t iicCe ,,) 'e Sente n is &, 1 ' oravi -file di
Stato». E'pertanto e,; i:_dent e chiudono le ru; ci e Ptr rct -
ti - l'entità dei danni ambo ntai e dír tari che sì produr-
rebbero da un eventuale deposito nella Cava della Bartoli-
na. di rifiuti capaci di inquinare le falde idriche, com'è
documentato per il gessi rossi Tioxide dalla stessa azien-
da produttrice di tali rifiuti».
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