
L'AMBIENTE TOCCATI ANCHE PUNTI «STRATEGICI»

«Serve l'Ente Laguna
e sui gessi avanti così»
LA MAREMMA e l'ambiente. Te-
mi di cui Marras non si tira certa-
mente indietro.

La Laguna di Orbetello è os-
servata speciale.

«Martedì (oggi ndr.) ci sarà un in-
contro a Firenze tra il Governatore
Rossi, l'assessore Fratoni e gli uffi-
ci regionali. La situazione è miglio-
rata ma la riflessione da fare deve
essere più ampia: c'è un sito da bo-
nificare, protetto e un'economia da
salvaguardare. Ma contro natura
non si può andare. La Regione
spende oltre un milione di euro
all'anno ma non si può andare avan-
ti con una situazione emergenziale
continua. Bisogna mettere in piedi
una struttura organizzativa definiti-
va, ovvero l'Ente Laguna. So che ci
vorranno anni, quindi bisogna in-
terrogarsi su quali soluzioni prati-
care a legislazione vigente affinchè
ci sia un presidio continuo».

La piana di Scarlino non sta
meglio...

«Serve un coinvolgimento delle im-
prese totale per iniziare la bonifica,
questo è fuori di dubbio. Perché
chi inquina deve pagare. La situa-
zione dei gessi rossi però sta andan-
do bene. Si è concluso il dibattito
pubblico, uno dei pochi processi
partecipativi che hanno funzionato
in Italia. Adesso dobbiamo decide-
re dove questo materiale va mes-
so.Bisogna però chiarire bene un
aspetto: se si decidesse di non accet-
tare i gessi alle cave della Bartolina
o della Vallina, bisogna avere il co-
raggio di dire a Tioxide che devo-
no andarsene. Con tutte le conse-
guenze del caso».

Chiudiamo con la geotermia.
«Sono molto orgoglioso di aver og-
gi a disposizione lo strumento del-
le aree non idonee, ovvero propor-
re aree da escludere per la coltiva-
zione della risorsa. Una risorsa che
però non va solo osteggiata ma va
sfruttata. Compatibilmente con il
territorio circostante».

POLITICA & TERRITORIO

Mairas e il nodo delle i
«Tirtcnica? Servo unt
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