
AIUTATECI A SALVARE IL FIUME BRUNA, LA SUA FALDA, LA PIANA, GLI AGRICOLTORI, IL
TURISMO, LA SALUTE DELLA NOSTRA COMUNITA'!

Il Bruna è un fiume di Grosseto e la sua notevole falda, che viene utilizzata da circa 15.000 Ha, ha reso
possibile la creazione nella piana di numerose eccellenze di agricoltura specializzata.  
La grande cava Bartolina si trova a soli 70 mt dal fiume e lo scavo a tale ridotta distanza, con esplosivi, è
stato autorizzato nel 2010, ma a fronte del suo recupero successivo con la realizzazione del più grande
lago artificiale della zona, progettato ed approvato.
I gessi rossi sono un rifiuto composto dai “fanghi rossi”, residui della produzione del biossido di titanio
(colorante bianco utilizzato in industria e alimentazione, considerato possibile cancerogeno sia dall'OMS
che dalla UE) uniti alla polvere di marmo delle cave di Carrara. Tale rifiuto cede alle falde, in presenza di
acqua,  nel  c.d.  test  di  cessione,  valori  fuori  norma  europea  di  cloruri,  cromo,  vanadio,  solfati  e
manganese; il loro utilizzo in operazioni di recupero è reso possibile solo da specifiche deroghe di legge,
uniche nel loro caso, che li esentano dalle cessioni in falda di tali elementi.
Il  dibattito  pubblico  sull'ipotesi  di  stoccaggio dei  gessi  rossi  nella  cava Bartolina ha  avuto inizio  nel
febbraio  2017  ed  ha  visto  il  coinvolgimento,  tra  l’altro,  di  numerose  associazioni  ambientaliste,
assolutamente  preoccupate  dalle  conseguenze  che  l’utilizzo  dei  gessi  rossi  per  attività  di  ripristino
ambientale  della  Bartolina  possa  avere,  in  un’area  estremamente  delicata  dal  punto  di  vista
geomorfologico ed idrogeologico.
Avverso tale ipotesi sono ricorsi al TAR Toscana i sindacati CIA e Confagricoltura ma anche aziende
agricole che si trovano vicine o a decine di chilometri, a dimostrazione che non si tratta di un semplice
sentimento di “non nel mio giardino”.
Contro l'ipotesi  gessi  rossi  alla  Bartolina,  per  il  rischio alla  salute  di  cittadini  ed ambiente,  si  sono
schierati:
- CIA, Unione Agricoltori e Coldiretti;
- Legambiente, WWF, Forum Ambientalista, ISDE, Val di Farma, LIPU, ecc.;
- i Comuni di Castiglione, Grosseto e Roccastrada, con approvazione di mozioni specifiche e diffide;
- con mozioni e interrogazioni, comunali e regionali, o ripetute dichiarazioni di stampa: Movimento 5
Stelle,  Lega  Nord,  Fratelli  d'Italia,  LEU-MDP-ART1,  oltre  a  liste  locali,  quali  il  PD  di  Castiglione  e

Gli agricoltori della piana e le ragioni del NO ai gessi rossi nella cava Bartolina –  Il Comitato per la difesa del fiume Bruna



Roccastrada.
Entro  alcune centinaia  di  metri  dalla  Bartolina operano,  direttamente o  per  contratto  di  fornitura,
primarie aziende nazionali, spesso biologiche, e tutte pronte ad agire in comitato e in tutte le Sedi. 
Tra  di  esse,  Alce  Nero,  Antinori,  Pomodoro  Petti,  Rocca  di  Montemassi,  Sfera  Serra  Idroponica,
Cooperativa  Raspollino,  Cooperativa  Vallebruna e  molte  altre  ortofrutticole.  Andando  a  valle
incontriamo numerosi agriturismi e ristoranti, a pochi km dalla Bartolina il centro del Madonnino, sede
di  distribuzione di  ortofrutta  e  della  fiera agricola.  Proseguendo il  suo percorso,  la  falda  del  Bruna
alimenta  anche  le  acque  delle  falde  sotterranee  captate  dallo  stesso  Acquedotto  del  Fiora  per  usi
potabili a Barbaruta, alimenta poi la Riserva Naturale della Diaccia Botrona e sfocia in una delle spiagge
più rinomate e visitate della Regione, tra Grosseto e Castiglione, con quasi tre milioni di presenze annue
e con le 5 Vele di Legambiente.
Gli  agricoltori  si  preparano  ad  agire  non  solo  per  scongiurare  un  eventuale  danno  diretto,  con  la
possibile contaminazione della falda, a cui si aggiungerebbe la perdita del più grande invaso idrico della
zona, già pronto e autorizzato, ma anche un  danno indiretto di immagine, quale potrebbe essere la
realizzazione del più grande stoccaggio di rifiuti della provincia di Grosseto, a soli 70 mt dal fiume, al
centro  di  una  delle  più  importanti  aree  agricole,  che  sarà  il  cuore  pulsante  del  nascente  Distretto
Alimentare Toscana Sud.
Infine  si  ricorda  che,  purtroppo,  tali  rifiuti  sono  attualmente  oggetto  di  un'inchiesta  penale  della
Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, per traffico illecito di rifiuti, come evidenziato dall'Inchiesta
Parlamentare del 28 febbraio.  Enorme sarebbe il danno di immagine ed economico.
Gli agricoltori chiedono che venga sospeso l'intero iter di scelta dei siti, iniziato con il Dibattito Pubblico e
in fase di valutazione di fattibilità, sia perché la Bartolina è totalmente inadeguata all'uso, sia perché si è
basato su normative non più vigenti, sia perché ha riguardato incomprensibilmente la sola Gavorrano, sia
perché i gessi rossi non avrebbero le caratteristiche per essere stoccati in presenza di acqua, e infine
perché le numerose deroghe che i  gessi  rossi hanno sul  test di cessione in falda andrebbero meglio
analizzate dal Ministero dell'Ambiente e dalla U.E..
Gli  Agricoltori  non vogliono la  chiusura  del  polo chimico  di  Scarlino  ma chiedono a  gran  voce una
soluzione diversa  a  quella  della  Bartolina,  ed andranno sino in  fondo,  in  tutte  le  sedi,  nazionali  ed
europee.
La  politica  locale  si  accingerebbe  a  presentare  un  progetto  di  fattibilità  con  la  realizzazione  di
un'imponente opera di contenimento tra il cratere e la parete fratturata, lunga 500 mt, per contenere, in
un  fronte  ad  alto  rischio  geologico  di  esondazione,  500.000  tonnellate  annue  di  rifiuti,  che  non
dovrebbero entrare a contatto con l'acqua.
La politica si giustifica con la salvaguardia dell'occupazione degli operai chimici, ma ciò non è vero ; al
contrario,  se  questo  scriteriato  progetto  andasse  avanti,  migliaia  di  lavoratori  agricoli  e  turistici
rischierebbero di perdere il lavoro. 
Infatti la Tioxide e i suoi 250 operai hanno a disposizione altre 1.200 cave abbandonate in Toscana (fonte
Legambiente) mentre gli oltre 1.300 agricoltori (fonte Confagricoltura) della piana Roccastrada-Grosseto
hanno  a  disposizione  una  sola  falda,  quella  del  Bruna,  per  non parlare  del  turismo,  e  della  salute
pubblica o delle risorse idriche, che sono ancora più importanti della stessa occupazione. 
Negli  incontri,  cordiali,  avuti  con  Leonardo  Marras,  storicamente  il  referente  politico  di  questa
operazione, il comitato Bruna in rappresentanza degli agricoltori ha chiaramente espresso il suo punto di
vista, vale a dire di non voler arrivare alla situazione nella quale:
A. si procederà, “forzando”, con i gessi alla Bartolina, ed in tal caso centinaia di persone perderanno il
lavoro, e nel raggio di alcuni anni si potrebbe verificare un terribile disastro ambientale;
B.  gli  agricoltori  vinceranno  nelle  aule,  anche  dimostrando  l'inadeguatezza  di  gessi  al  recupero
ambientale, ed in tal caso centinaia di operai chimici potrebbero davvero essere a rischio.
Lo scontro si può evitare semplicemente cercando un'altra soluzione, agli agricoltori interessa solo la
difesa della falda e non il destino dei gessi rossi, che è compito delle autorità competenti.
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Il consigliere Marras e il sindaco Biondi hanno promesso un nuovo accordo territoriale sul destino dei
gessi rossi, confidiamo che manterranno l'impegno. In caso contrario, gli agricoltori agiranno con ogni
mezzo e in tutte le Sedi, anche per danno erariale, per difendere la salute, l'acqua, il lavoro, il loro futuro.

Tratto da Il Tirreno 17.11.2014

I Gessi Rossi non dovrebbero stare a contatto con acque ruscellanti, piogge intense, ecc. come appresso
rilevato da documenti ARPAT, della Tioxide-Venator, e da fonti di stampa.

A seguito di piogge insistenti, 27 agosto ed il 22 settembre 2014 sono state eseguite ispezioni ambientali
da  parte  del  Dipartimento ARPAT di  Grosseto  a  Follonica,  presso  la  ex-cava di  Montioni,  in  fase  di
recupero ambientale con gessi rossi, esattamente come si ipotizzerebbe per la Bartolina. 
Con nota n. 229 del 12 novembre 2014, la stessa ARPAT dichiarava riguardo a Montioni: “.. .L’acqua che
fuoriesce dal gesso presenta elevate concentrazioni di ferro, manganese, solfati  e, in misura molto
minore, nichel. La concentrazione di solfati corrisponde a quella che normalmente è ceduta in acqua dal
gesso. La concentrazione di ferro è notevolmente superiore rispetto alla capacità di cessione del gesso
rosso in acqua. La concentrazioni di nichel si presenta più elevata e quella del manganese leggermente
più elevata rispetto alle potenzialità di cessione del gesso. ….  Il  gestore dovrà chiarire l’origine delle
acque che emergono dai gessi ed i motivi delle caratteristiche chimiche che esse presentano, anche al
fine di risolvere il fenomeno in atto.   Nel frattempo l’acqua che emerge dai gessi deve essere intercettata
e trattata o smaltita prima della sua immissione nel reticolo superficiale al fine di evitare impatti sul
corpo ricettore.” 
I  livelli  di  contaminanti  evidenziati  dall'ARPAT  nelle  falde  superficiali  a  Montioni  furono  tanto
preoccupanti, che si decise di installare un sistema di depurazione delle acque nella cava.
Del  resto la  stessa  Tioxide nell'accordo  del  2004  affermava:  “.....I  siti  da  sottoporre  alle  attività  di
recupero ….non devono essere tra quelli in zona di ricarica della falda destinata al consumo umano”. E
tale  non  è  la  Bartolina,  poiché  la  falda  del  Bruna  alimenta  i  pozzi  potabili  di  Barbaruta  gestiti
dall'Acquedotto del Fiora.
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E inoltre, “Il sito deve essere ubicato in zone in cui le acque superficiali e falde acquifere profonde
siano adeguatamente protette dalla morfologia e dalla geologia del suolo...” 
In data 9 Febbraio 2017 il SETTORE Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione Toscana
ha inviato una nota al Comune di Scarlino, Nuova Solmine Spa, Scarlino Energia Srl e Huntsman P&A Italy
Srl  richiedendo  “a  tutti  i  soggetti  di  cui  sopra  tempi  certi  e  quanto  più  possibile  rapidi  per  la
presentazione dei progetti  autonomi di  bonifica della falda“.  La richiesta, provocata dall'esigenza di
bonificare  le  falde  contaminate  di  Scarlino,  è  stata  prontamente  accolta  dalla  Huntsman,  che  ha
presentato nel maggio 2017 il  Progetto di Bonifica (MISO) del sito industriale Huntsman. Dallo stesso
progetto si evincerebbe come nell'area dello stabilimento, che è essa stessa area di stoccaggio dei gessi
rossi, sarebbe presente una contaminazione della falda di  ferro, manganese, solfati. 
2018 – 28 febbraio - COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE
AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI
Commissione presieduta dall'On. Braga (PD) Relatori: Sen. Laura Puppato (PD) e On. Stefano Vignaroli
(M5S) http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336175.pdf       pagine da 104 a 107
“….è in fase di indagini un procedimento penale per traffico illecito di rifiuti relativo alla gestione dei
'gessi rossi', che rappresentano uno scarto di produzione della Huntsman Tioxide, come hanno riferito
il comandante del NOE di Grosseto, Umberto Centobuchi, nonché il direttore generale dell’ARPA Toscana
Marcello Mossa Verre....
….In questo ambito, l’attività svolta dal NOE nasce da accertamenti preliminari che nel 2012 aveva svolto
la polizia municipale del comune di Scarlino, la quale aveva eseguito dei campionamenti su cumuli di
gessi rossi, effettivamente conferiti in talune aree della zona come ammendante, con la denominazione
di 'Agriges'...
Tuttavia, dai  risultati  analitici  eseguiti  sono emerse  concentrazioni di  cromo e di  vanadio in misura
superiore ai limiti consentiti dalla normativa.
….per un verso, gli esami effettuati hanno consentito di accertare che tale sostanza non è idonea come
rifiuto al ripristino ambientale; per altro verso, gli accertamenti analitici sul prodotto commercializzato
come 'Agriges' hanno concluso per l’inidoneità dello stesso, a causa della presenza sia di concentrazioni
minime  di  calcio  e  zolfo,  inferiori  a  quelle  autorizzate  dal  Ministero  dell’Agricoltura,  sia  di  cromo
esavalente, superiore al limite consentito dal DM del 5 febbraio 1998 e successive modifiche. E’ stata
anche accertata la presenza di alcuni metalli pesanti, di cui alla tabella 1 dell’allegato 5, parte quarta del
decreto legislativo n. 152 del 2006 (berillio, cobalto, cromo totale)....
...il problema nasce dal fatto che lo scarto di produzione della Huntsman Tioxide non possiede le qualità
per essere ritenuto materia prima secondaria, ma è soltanto un rifiuto che avrebbe dovuto avere come
destinazione la discarica. Il mancato invio in discarica dei gessi rossi, nelle quantità sopra indicate, ha
determinato per la società un notevole risparmio di spesa, per decine di milioni di euro..”
L'inchiesta avrebbe preso il via da segnalazioni di radioattività all'interno dello stabilimento di Scarlino,
dal quale provengono i gessi rossi.
Nella nuova relazione ARPAT maggio 2018, i gessi sarebbero comunque ben oltre i limiti previsti dalle
tabelle indicate (quelle del DM 05/02/1998 e DLGS 152/2006, che seguono i parametri europei)  nei
valori di cloruri, cromo, vanadio, solfati e manganese, che nelle analisi sarebbero largamente superiori
ai limiti nazionali ed europei, anche di molte volte.
E' comunque indicato in tabella che per i  primi tre la Regione ha previsto una specifica deroga con
un'apposita Determinazione Dirigenziale nel 2017. Quindi, i  gessi rossi sarebbero in qualche maniera
“fuori norma” per i parametri europei, ma sarebbero “a norma” ai sensi della legge Italiana eToscana.  

I rifiuti catalogati dalle norme europee sono circa 900, tra di essi in Italia i soli gessi rossi hanno delle
deroghe di  legge  alla  cessione  in  falda  di  metalli,  ed  i  gessi  rossi  vengono  prodotti  in  un  solo
stabilimento, appunto quello di Scarlino.
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