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Le news di giugno 2011

1. Canale Solmine
Abbiamo ricevuto da parte dell’ARPAT  la documentazione richiesta riguardante la moria di 
pesci e molluschi avvenuta a fine dicembre dello scorso anno. Le prove eseguite nei  diversi 
laboratori interessati hanno escluso che le cause della moria siano imputabili a  virus, batteri o 
parassiti. E questo ce lo aspettavamo. Interessanti sono gli esami di tipo tossicologico con la 
ricerca  dei  metalli  pesanti.  Salvo  errori,  dovuti  alla  non perfetta  leggibilità  delle  fotocopie 
pervenute,  la concentrazione di alcuni elementi trovati nelle branchie e nel fegato dei pesci 
esaminati,  paiono decisamente  elevati  e  comunque,  a  nostro  avviso,  non possibile  causa  di 
intossicazione acuta e conseguente morte massiva della fauna.  È nostra intenzione approfondire 
questi problemi in sede ARPAT e con il servizio veterinario della ASL.  Non crediamo a questo 
punto che sia possibile arrivare alla causa della moria avvenuta a dicembre e soprattutto pensare 
che questa sia di origine naturale, ma possiamo ragionevolmente supporre che sia la stessa degli 
altri  episodi  che  si  sono  verificati  ultimamente  con  cadenza  quasi  annuale.  È  da  questo 
presupposto allora che dobbiamo muovere per cercare di  formulare delle  ipotesi  possibili  e 
programmare   dei  metodi  di  indagine  che,  nell’ipotesi  del  verificarsi  di  un  nuovo  evento, 
possano  essere  messi  subito  in  opera  così  da  scoprire  tempestivamente  il  problema  che  è 
all’origine del fenomeno.  Ad oggi restano in piedi alcune ipotesi, ma che ovviamente non ne 
escludono altre: sversamenti massivi di cloro con una drastica diminuzione della quantità di 
ossigeno presente nell’acqua del canale che può compromettere sicuramente la vita dei pesci (e 
forse quella dei molluschi alla foce dello stesso?), o sversamenti di acidi od altre sostanze che 
compromettano fortemente, anche se per un tempo breve, le caratteristiche dell’ambiente del 
canale  e  della  foce.  Per  chi  volesse  approfondire  l’argomento  sarà  possibile   trovare  la 
documentazione completa nella sezione documenti  in www.lavoroambienteesalute.it 

       
2.   Gessi Tioxide

Un argomento che ha tenuto banco negli ultimi giorni sia sulla stampa che sulle TV locali per cui 
molto è già stato detto e sicuramente molti di voi ne sono a conoscenza.
La questione gessi va divisa in due capitoli separati a monte dei quali vanno poste considerazioni di 
carattere generale.
a) progetto di reimpiego dei gessi come copertura di discariche di rifiuti solidi urbani (RSU)
b) studio per l’impiego dei gessi come fertilizzante e correttivo del terreno agricolo

la  materia  trattata  è  oltremodo complessa  tanto  che  come Associazione  dobbiamo al  momento 
limitarci alla divulgazione dei documenti ed a considerazioni di carattere generale.
Il problema dei gessi ha triste fama per il nostro territorio e risale agli anni ’70.  Da allora tonnellate 
di scarti sono finite prima in mare e poi a terra. La domanda alla quale dare risposta rimane sempre 
la stessa: quale è il  bilancio complessivo in termini di benefici  per il  nostro comprensorio e la 
collettività di questa attività industriale?  
Al fine di contribuire a rendere di  pubblico dominio un tema così controverso abbiamo pubblicato 
sul  nostro  sito  web  tutta  la  documentazione  in  nostro  possesso  tenendo  aperto  il  tavolo  della 
discussione e auspicando l’intervento di chiunque  voglia dare il proprio contributo.

http://www.lavoroambienteesalute.it/
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Sul sito troverete una voce con il nuovo progetto di discarica sperimentale da mettere in opera a piè 
di fabbrica e, fra gli altri, un documento di risposta della Amministrazione di Scarlino alla Regione. 
Su un’altra voce troverete invece documenti che sono stati consegnati ai giornalisti in occasione 
della conferenza stampa tenuta presso la sede Coldiretti  di Grosseto il 23 giugno u.s. riguardanti 
essenzialmente l’uso dei gessi come concime. 
È   una  storia,  della  quale  non  si  vede  ancora  una  conclusione,  riguardante  gli  studi  effettuati 
nell’arco di 23 anni sulle caratteristiche dei gessi e sul loro impiego, sull’impegno della Tioxide alla 
drastica riduzione dei gessi prodotti (vedi accordo 2004) e che continuando senza essere risolta 
gioca sicuramente a sfavore del nostro territorio.

3. Progetti in corso  
Avevamo detto nelle news di maggio di voler organizzare un incontro con Comune, ARPAT  e 
Provincia per avere lumi sulla  rete di rilevazione della qualità dell’aria a ridosso della zona del 
Casone che pare inadeguata per la tipologia di parametri rilevata ed anche per la metodologia dei 
controlli adottata. Il progetto, rimandato a causa di alcuni imprevisti, verrà ripreso a settembre.
Pure  a  settembre  riprenderemo  il  lavoro  sull’analisi  dei  dati  della  incidenza  dei  tumori  nel 
comprensorio Follonica –Scarlino. 

4. Assemblea del 17 giugno
In quella occasione, come da dettato dell’ Atto Costitutivo, il direttivo si è presentato 
dimissionario ed è stata indetta la votazione per eleggere il nuovo. 
I nuovi membri entrati a far parte del direttivo sono Giancarlo Grassi, Francesco Mazzarini e 
Giorgio Neri ai quali auguriamo buon lavoro all’interno della Associazione. Un ringraziamento 
particolare per il prezioso lavoro svolto  a Mauro Ontani e Matteo Ulivelli che hanno lasciato il 
direttivo.  Altre notizie sulla assemblea sono disponibili dal verbale della stessa.


