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Titolo testata

Data

Uomini eTrasporti.it

01/06/2009

La Nazione

13/02/2010

La Libellula Follonica 03/01/2012

La Nazione Grosseto ?/01/2012

La Nazione

03/07/2014

Il Tirreno

04/07/2014

Nome giornalista

09/07/2014

Alfredo Faetti

a.f. (Alfredo Faetti)

Juliane Busch

Il Tirreno

a.f. (Alfredo Faetti)

IlGiunco.net

18/07/2014

Link
http://www.uominietrasporti.it/archivio_dettaglio.asp?idArticolo=2334

http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2010/02/20100213_12.45.07.pdf

http://lalibellulafollonica.blogspot.it/2012/01/lutilizzo-dei-gessi-tioxide-in.html

http://www.scarlinoenergia.it/index.php?page=default&id=4729&lang=it

Parla del nuovo impianto per la produzione di solfato
Marras "Gessi rossi in discarica. Quali alternative
ferroso e dell'impegno della Provincia (Marras) a trovare http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/07/20140703_8.22.55.pdf
a Montioni?"
un'alternativa a Montioni.

Corriere di Maremma 12/07/2014
12/07/2014

Argomenti trattati

Parla della Huntsman e della partnership con
FEDERTRASPORTI E TIOXIDE: PARTNERSHIP Federtrasporti. Cos'è il biossido di titanio e come viene
Riccardo Finelli
STRATEGICA SUL BIOSSIDO DI TITANIO
commercializzato. Condizioni e sicurezza dei trasporti,
ecc.
Gli scarti speciali non fanno più paura - Tioxide, Parla del nuovo impianto per la riduzione dei gessi come
Gianluca Domenichelli
storico accordo per un impianto che riutilizzi i famosi di un passo che scongiura la perdita di posti di lavoro.
"gessi rossi".
Cita Marras, Bizzarri, Bramerini.
Il comitato civico-ecologista La Libellula si schiera a
L’UTILIZZO DEI GESSI TIOXIDE IN
favore dell'uso dei gessi Tioxide in agricoltura, citando la
Il Direttivo de La Libellula
AGRICOLTURA E’ UN OTTIMO ESEMPIO DI
legge in merito agli ammendanti e spiegando che ferro e
Follonica
RICICLAGGIO
manganese, nelle giuste quantità, sono di grande
beneficio per le piante.
Il comitato civico-ecologista La Libellula si schiera
Cronaca di Grosseto
"Gessi Tioxide come fertilizzante"
apertamente a favore dell'uso dei gessi Tioxide in
agricoltura.

Corriere di Maremma 06/07/2014

Il Tirreno

Titolo articolo/servizio

Daniele Reali, Barbara
Farnetani

Parla delle due cave di Gavorrano e dell'intenzione della
Gli scarti della Tioxide "Gessi rossi, Gavorrano in
Iacomelli di aprire un processo partecipativo. Dice del
allarme" - Serve un nuovo sito di smaltimento,
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/07/20140704_7.59.26.pdf
tavolo in Regione: è stato attivato perché i Comuni non
aperto un tavolo in Regione.
riescono a trovare un accordo.
Gessi rossi, il Comune valuti lo stato della cava Intervento dell'associazione "La duna": prima di
lasciare Montioni bisogna fare attente
considerazioni.

Parla di un sopralluogo a primavera con i sindaci di
Scarlino e Follonica su "colline rosse incolte e aride...
come su Marte". Parla anche di importanti crolli
documentati sui giornali dell'epoca.

I gessi rossi a Gavorrano non li vogliamo - Il
locale circolo Fdi lancia l'allarme sull'ipotesi di
utilizzare le ex miniere per gli scarti della Tioxide.

Fratelli d'Italia promette battaglia contro "coloro che
vorranno trasformare le nostre cave in accumuli di scorie
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/07/20140709_7.51.33.pdf
tossiche". "La salute dei Gavorranesi non è in vendita".
Si critica anche l'opposizione Bene Comune.

Gessi rossi Tioxide: invito alla concretezza Gavorrano: il primo cittadino Elisabetta Iacomelli si
dice pronta al contronto aperto con le parti
interessate.
Il sindaco Iacomelli "Confronto con i cittadini sui
gessi rossi Tioxide"

Gessi rossi, alla Vallina o alla Bartolina: Borghi
chiede un’inchiesta pubblica

http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/07/20140706_9.27.53.pdf

Parla della proposta di Iacomelli di coinvolgere i comuni
vicini e i cittadini con la procedura dell'inchiesta pubblica http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/07/20140712_10.05.04.pdf
e l'interesse delle Università.
Iacomelli si appella alla responsabilità. Necessario
salvaguardare sia ambiente sia posti di lavoro.

http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/07/20140712_9.37.32.pdf

Borghi parla dell'accordo del 2004, citando le persone
coinvolte e alcune azioni effettuate all'epoca (fra queste,
un'inchiesta pubblica a Roccastrada andata a buon fine
sul possibile uso della vecchia cava di gesso). Esprime la http://www.ilgiunco.net/2014/07/18/gessi-rossi-alla-vallina-o-alla-bartolina-borghi-chiedenecessità di un'inchiesta pubblica sul tema (“servono
uninchiesta-pubblica/
percorsi partecipati a livello di zona non di singolo
comune”), ribadendo la necessità di tenere in vita la
produzione industriale locale.
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Regione Toscana

05/08/2014

La Nazione

26/08/2014

Il Tirreno

16/09/2014

Walter Fortini

Alfredo Faetti

Nuova Solmine e i gessi rossi al centro di un
dibattito pubblico

Parla di un incontro pubblico con il parlamentare
Massimo Artini intitolato "Ambiente e veleni - Informarsi
per tutelarsi" organizzato dal Movimento 5 Stelle di
Scarlino presso l'Auser di Scarlino Scalo.

Francesca Ferri

Malattie da radiazioni? Angoscia in Tioxide. L’Asl avvia lo screening, ma l’Arpat assicura:
«Positivi solo i filtri». Gli ambientalisti tentano di
verificare i valori a Montioni ma il sindaco li blocca.
La Regione prepara un tavolo di confronto.

Parla di un'indagine della procura della Repubblica di
Grosseto su un presunto giro di smaltimento fuori legge
di rifiuti radioattivi derivanti dalla lavorazione del biossido
di titanio. Dice che tra i dipendenti tanti si sono ammalati
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2014/10/14/news/malattie-da-radiazioni-angoscia-in-tioxide-1.10115030
ma non si sa se c'è relazione. ASL ha avviato screening
su tutti i lavoratori. Parla anche di un tentativo, impedito,
degli ambientalisiti (Barocci e Fedi) di misurare la
radioattività a Montioni.

Eleonora Scheggi

Parla di una riunione della terza commissione consiliare
Tioxide, non c'è radiattività per Arpat e Asl. di Follonica a cui hanno partecipato Arpat e Als. Dice che
Mercoledì la terza commissione ha esaminato i dati
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/11/20141108_11.01.22.pdf
la precedente amministrazione aveva chiesto l'istituzione
ma proseguono le indagini della magistratura.
di un registro dei tumori.

Corriere di Maremma 02/10/2014

IlTirreno.gelocal.it

14/10/2014

Corriere di Maremma 08/11/2014

arpat.toscana.it

12/11/2014

IlGiunco.net

20/01/2015

La Nazione

21/01/2015

http://www.regione.toscana.it/web/toscana-notizie/dettaglionotizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/tioxide-di-scarlino-si-cerca-soluzione-perproblema-gessi-accordo-su-percorsopartecipato/pop_up;jsessionid=0B341BADD7C7887D9834B32B3DFBE9BC.web-rt-as01p2?controlPanelCategory=portlet_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF&redirect=http%3A%2F
Istituzioni, azienda e sindacati sono d'accordo nel trovare
Tioxide di Scarlino, si cerca soluzione per
%2Fwww.regione.toscana.it%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid
la soluzione migliore al problema, rivedendo l'accordo
problema gessi. Accordo su percorso
%3D0B341BADD7C7887D9834B32B3DFBE9BC.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id
sottoscritto nel 2004. Si parla anche di un impegno
partecipato
%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up
comune ad un percorso partecipato.
%26p_p_mode%3Dview%26controlPanelCategory
%3Dportlet_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_r_p_564233524_tag%3Dgavorrano
%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
%26_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF_controlPanelCategory
%3Dportlet_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF
Parla di una segnalazione dell'associazione "La duna"
che ha visto una sorta di ruscello di acqua rossa uscire
Parco di Montioni, dopo la pioggia è allarme per i
dall'area dell'ex cava di Montioni. (Marco Stefanini,
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/08/20140826_8.28.18.pdf
gessi rossi.
ambientalista follonichese, ha pubblicato le foto su
facebook)
Cita l'ambiguità della sentenza che recita: "il semplice
Gessi rossi, ambientalisti scagionati - Bertocci e rispetto dei limiti non costituisce presunzione di legittimità
Menchetti avevano avanzato dubbi sull'uso degli
di un'attività, ben potendo esistere una situazione che,
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/09/20140916_7.46.22.pdf
scati della Tioxidecome fertilizzanti e l'azienda li
pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva". Dice
aveva querelati..
che gli amientalisti chiedono ai comuni analisi più
approfondite.
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2014/10/20141002_8.35.27.pdf

I risultati di una ispezione ambientale presso la
Spiega gli esiti dei controlli effettuati, anche con grafici e
ex-cava in Loc. Montioni (GR) - Soggetta ad attività
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/229-14/229-14-i-risultati-di-una-ispezione-ambientale-presso-la-ex-cava-in-loc-montioni-gr
tabelle
di recupero ambientale e morfologico con gessi rossi
Barbara Farnetani

Gessi rossi a Montioni, il Comune ordina alla
Tioxide «Fate subito le bonifiche»

Parla dell'ordinanza del Comune di Follonica a seguito
degli studi di Arpat sulle acqua fuoriuscite. Tioxide dovrà
http://www.ilgiunco.net/2015/01/20/gessi-rossi-a-montioni-il-comune-ordina-alla-tioxide-fate-subito-le-bonifiche/
studiare cause e conseguenze delle fuoriuscite e trattare
le acque considerandole acque di scarico.

Dice che le analisi di Arpat hanno rilevato che
Ordinanza del Comune: Tioxide dovrà trattare le l'abbattimento dei livelli di ferro e manganese nella vasca
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2015/01/20150121_8.42.27.pdf
acque provenienti dalla cava di Montioni.
di decantazione è stato moderato, così il Comune di
Follonica ha ordinato di collocare un depuratore.
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IlTirreno.gelocal.it

28/01/2015

Greenreport.it

18/02/2015

IlTirreno.gelocal.it

19/02/2015

p.v.

Si parla dell'ingresso non autorizzato di alla cava di
Montioni di Gabriele Cecchini (capogruppo M5S in
«Giusta la denuncia agli ambientalisti» consiglio comunale), Andrea Toni (M5S) e Michele
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2015/01/28/news/giusta-la-denuncia-agliL’assessore Niccolini difende l’operato di Bandite di Finocchioli (M5S) e Marco Stefanini (ambientalista
ambientalisti-1.10756056
Scarlino per il blitz alla cava di Montioni
follonichese). Si citano le parole dell'Ass. all'Ambiente di
Scarlino, con delega alle Bandite di Scarlino, Luca
Niccolini.
Nuovo accordo di programma per il ripristino
ambientale dell’ex cava di Montioni

Parla dell'accordo del 2015 e delle azioni che Tioxide si è
impegnata a mettere in atto: fra queste un processo
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/nuovo-accordo-di-programma-per-ilpartecipativo per individuare altri siti per l'utilizzo dei
ripristino-ambientale-dellex-cava-di-montioni/
gessi in attività di recupero ambientale.

Paola Villani e Alfredo
Faetti

Gessi rossi, va trovata una nuova discarica - Il
Parla dell'iter dell'accordo regionale, dicendo che sarà
tavolo in Regione apre il percorso per il recupero di ascoltata la popolazione. Si parla di altre localizzazioni
Montioni, una serie di impegni per la Tioxide
anche extra territorio di Grosseto, es. Suvereto.

Alfredo Faetti

Accordo fra Regione e Tioxide per i gessi rossi a
Montioni - L’intesa permetterà di completare il
ripristino dell’ex cava risolvendo i problemi di
sversamenti. Ribadita anche la necessità di trovare
un nuovo sito per i futuri stoccaggi degli scarti di
lavorazione

IlTirreno.gelocal.it

19/04/2015

follonica5stelle.it

29/04/2015

Il Tirreno

09/05/2015

a.f. (Alfredo Faetti)

Il Tirreno

21/07/2015

Michele Nannini

La Nazione

26/07/2015

Il Tirreno

03/12/2015

Paola Villani

Il Tirreno

05/01/2016

Giulia Sili

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2015/02/19/news/gessi-rossi-va-trovata-una-nuova-discarica-1.10898854

Parla della bozza di accordo approvata fra i Comuni di
Follonica, Scarlino e Gavorrano, la Provincia di Grosseto,
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2015/04/19/news/accordo-fra-regione-e-tioxide-per-i-gessi-rossi-a-montioni-1.11265497?refresh_ce
il gruppo Huntsman, sindacati e rsu. Si citano Bramerini e
i sindaci, soddisfatti dell'intesa.

L'articolo polemizza duramente sulla gestione del
ANNI DI POLITICA DISTRATTA SULLA GESTIONE ripristino dell'ex cava di Montioni, domandando al
http://www.follonica5stelle.it/anni-di-politica-distratta-sulla-gestione-cava-di-montioni/
CAVA DI MONTIONI
Sindaco Benini di opporsi a nuovi conferimenti di gessi in
tale sito e di effettuare maggiori controlli.
Parla della necessità di coinvolgere i cittadini in
Gessi rossi, dalla Cgil invito alla Tioxide a ridurre
un'inchiesta pubblica su progetti che ancora oggi
gli scarti
mancano
Parla di una segnalazione della lista civica Gente di
Follonica (Ettore Chirici) sulle discrepanze della doppia
Gente di Follonica "Rifiuti o ammendanti, sui
definizione del problema dello stoccaggio al piè di
gessi rossi è ancora polemica.
fabbrica. Vorrebbero un divieto a usare i gessi in tutto il
territorio comunale.
Gessi rossi alla Bartolina. E nienete camion, c'è il Parla della possibilità di usare la vecchia ferrovia
treno.
dismessa.
Si parla di problemi di inquinamento e stabilità; di un
sopralluogo insieme ai tecnici della Tioxide in cui il forum
ha visto la situazione migliorata ma chiede comunque
Tioxide, il Forum verde «Serve una sentinella»
all'Amministrazione di nominare un referente dell'ufficio
ambiente come controllore della cava e della sua
gestione.
Si parla del Dibattito Pubblico come dispositivo per
Inchiesta pubblica per i gessi rossi della cava di
decidere dove mettere i gessi, poiché i tre comuni non
Montioni - La Regione finanzia con 38.000 euro il
sono riusciti a trovare un accordo. Parla dei siti di Vallina
progetto di Gavorrano. Tre mesi di incontri per
e Bartolina. Dice che il DP partirà prima dell'estate e
decidere dove stoccare gli scarti.
durerà 3 mesi.

http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2015/05/20150509_9.14.15.pdf

http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2015/07/20150721_8.05.14.pdf

http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2015/07/20150726_8.26.55.pdf

http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/3-dicembre-TIRR-GR.-Tioxide-il-Forum-verde-%C2%ABServe-una-sentinel

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/01/05/news/inchiesta-pubblica-per-i-gessirossi-della-cava-di-montioni-1.12725675

Parla della proposta di SEL, la sinistra di Marco Sabatini,
dicendo che il DP ha l'obiettivo di capire se i gessi
Gessi rossi alla cava della Bartolina. Regione si
possono finire o no alla cava della Bartolina. Secondo
al dibattito pubblico - Inizia l'iter per il sito di
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2016/01/20160105_9.17.03.pdf
SEL non possono andare alla Vallina perché troppo
stoccaggio. Iacomelli: "Studio approfondito".
vicina a un centro abitato e perché situata in un
geoparco. Accenna alla possibile ferrovia...

La Nazione

05/01/2016

Matteo Alfieri

Libriciconsulenza.it

19/02/2016

Recupero ambientale con gessi chimici (solfati di Spiega cosa è cambiato con il collegato ambientale che
a cura dello Studio Librici calcio) derivanti dal trattamento degli effluenti. amplia la possibilità di utilizzare i gessi chimici per il
http://www.libriciconsulenza.it/blog/20-joomla-modules/24-solfati-di-calcio-e-recupero-ambientale.html
recupero ambientale.
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Ilgiunco.net

19/03/2016

Jule Busch

La Nazione

11/04/2016

Robero Pieralli

IlGiunco.net

11/04/2016

Jule Busch

Il Tirreno

13/04/2016

IlTirreno.gelocal.it

13/04/2016

La Nazione

19/04/2016

La Nazione

24/04/2016

MaremmaNews.it

02/05/2016

La Nazione

12/05/2016

Parla di un incontro organizzato da Gavorrano Bene
Gessi rossi, quale futuro? “Gavorrano bene
Comune alle 17.30 presso il centro sociale della frazione
http://www.ilgiunco.net/2016/03/19/gessi-rossi-quale-futuro-gavorrano-bene-comune-incontra-i-cittadini/
comune” incontra i cittadini
di Filare, intitolato: “Gessi rossi – cava della Vallina,
perché l’amministrazione comunale tace?”
Parla di un'intimazione a firma di Massimo Padellini,
Stop alle escavazioni nella cava Vallina. E i gessi responsabile del settore Politiche ed Economia del
rossi? - Gavorrano con l'ordinanza del Comune
Territorio, con cui si intima la sospensione dell'attività.
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2016/04/20160411_8.16.47.pdf
l'azienda potrà solo rimuovere materiale.
Parla di risvolti con la società Edilcave (che ha sede a
Follonica).
Parla di prossime elezioni al comune di Gavorrano e
dell'incasso di lauti proventi previsti per gli stoccaggi dei
Gessi rossi, Baccetti: «Dalla sinistra gavorranese
fanghi per rimpinguare le casse del comune. Ricorda
http://www.ilgiunco.net/2016/04/11/gessi-rossi-baccetti-dalla-sinistra-gavorranese-proposte-indecenti/
proposte indecenti»
l'accordo del 2004 che stabiliva le caratteristiche dei siti
di stoccaggio (da cui la Bartolina non appare adatta).
Parla della contestazione dei consiglieri Simonetta
Baccetti e Moreno Bollettini. Accenna a Castellaccia e
Roccastrada non vuole i gessi rossi - Contestata
Ribolla, zona ricca di corsi d'acqua, aziende agricole e
l'ipotesi Bartolina: troppo vicina a zone di pregio. I
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2016/04/20160413_12.06.08.pdf
agriturismi, paventando un possibile degrado ambientale.
fanghi rossi della Tioxide
Parla di un incontro pubblico a Filare organizzato da
Gavorrano Bene Comune.

Alfredo Faetti

Robero Pieralli

Cava della Vallina Stop all’escavazione per il
concessionario - Nonostante i solleciti, non ha
Parla della situazione di debito nei confronti del Comune
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/04/13/news/cava-della-vallina-stop-all-escavazione-per-il-concessionario-1.13290441
eliminato il materiale di risulta E non paga il canone del concessionario della Vallina.
da due anni. Il Comune ferma l’attività
Critica il coordinatore del comitato Insieme per
Sui gessi rossi anche SEL dice no al comitato - Roccastrada perché è anche segretario di Ugl, che
Trova conferme la scelta della Bartolina come sito di dovrebbe rappresentare i lavoratori. Indica diversi nomi di http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2016/04/20160419_10.25.35.pdf
stoccaggio.
referenti dei sindacati. Dice che che organizzeranno un
convegno.

Parla del percorso e dei tre membri dell'Autorità,
Iacomelli: sui gessi rossi la parola agli esperti - Il bacchettando l'opposizione che non conosce il problema:
sindaco replica alla minoranza e annuncia il dibattito "Questo tema va affrontato dai grandi esperti e non
http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/21-aprile-NAZ-GR.-Iacomelli-%C2%ABSui-gessi-rossi-la-parola-agli-esperti
pubblico.
devono essere solo i politici a parlare per non creare
allarmismi ingiustificati".
Discarica alla Cava della Bartolina, probabili
conseguenze ambientali negative.

Robero Pieralli

Si tratta dell'interpellanza del cons. comunale di “insieme
http://www.maremmanews.it/ambiente/34099-discarica-alla-cava-della-bartolina-probabili-conseguenze-ambientali-negative
per Roccastrada”, Simonetta Baccetti.

Gessi rossi: c'è anche l'opzione zero. Via i rifiuti Parla della possibilità dell'opzione zero, riferendosi a un
della Tioxide dalla zona. - Individuate due cave
incontro della Giunta con la popolazione dell'area
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2016/05/20160512_8.19.14.pdf
come possibili siti di stoccaggio.
agricola di Casteani.
Riporta una nota dei consiglieri che critica la Bartolina
perché i siti: «Devono essere morfologicamente simili al
rifiuto. Devono essere ubicati in una zona in cui le acque
superficiali e le falde acquifere profonde siano
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/05/15/news/no-ai-gessi-rossi-alla-bartolina-1.13480898
adeguatamente protette dalla morfologia e dalla geologia
del suolo, mentre gli interventi devono garantire il non
peggioramento delle caratteristiche delle acque
eventualmente interessate».

IlTirreno.gelocal.it

15/05/2016

No ai gessi rossi alla Bartolina - Da Roccastrada
l’allarme sullo stoccaggio alla cava per la vicinanza
del torrente Bruna

arpat.toscana.it

05/07/2016

I processi partecipativi in Toscana - Intervista ad
Antonio Floridia: le esperienze più riuscite sono state Si parla di processi partecipativi e di dibattiti pubblici,
quelle in cui – su un oggetto potenzialmente
citando il DP sul Porto di Livorno (già svolto) e il DP sui
conflittuale – il processo partecipativo è stato attivato “gessi” di Gavorrano (in previsione).
tempestivamente
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http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2016/130-16/130-16-i-processi-partecipativi-in-toscana

Rassegna stampa DP Gavorrano
La partecipazione dei cittadini alle decisioni
ambientali - Intervista ad Antonio Floridia: le agenzie
ambientali possono svolgere una funzione
fondamentale per rendere più solida la discussione, Si parla di processi partecipativi in generale.
mettere a disposizione dati e fare uno sforzo di
traduzione dei saperi specialistici nel linguaggio
ordinario

arpat.toscana.it

13/07/2016

IlTirreno.gelocal.it

02/08/2016

Gabriele Baldanzi

IlGiunco.net

04/08/2016

Redazione

IlTirreno.gelocal.it

20/10/2016

Alfredo Faetti

IlGiunco.net

24/10/2016

Redazione

La Nazione

24/10/2016

Robero Pieralli

La Nazione

31/10/2016

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2016/134-16/134-16-la-partecipazione-dei-cittadini-alle-decisioni-ambientali

Parla della mozione presentata dalla consigliera Baccetti,
Gessi rossi, ora c’è una mozione - Via libera alla
approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/08/02/news/gessi-rossi-ora-c-e-una-mozione-1.13907834
proposta Baccetti contro lo stoccaggio alla Bartolina
Roccastrada.
“Gente di Follonica” (e in particolare il capogruppo Ettore
Gessi rossi, interrogazione di Gente di Follonica Chirici) chiede informazioni sullo stato di fatto e sui
http://www.ilgiunco.net/2016/08/04/gessi-rossi-interrogazione-di-gente-di-follonica-quale-e-lo-stato-delle-acque/
«Qual è lo stato delle acque?»
progetti futuri, criticando mesi di “silenzio totale
sull'argomento”.
Il testo parla dell'accordo tra Regione, Comune e
Gessi rossi, via al dibattito La parola passa ai
Huntsman, indicando i tempi (9 mesi) e gli impegni dei
cittadini - Firmata la convenzione tra Gavorrano,
diversi soggetti (economici e ruoli). Cita il dossier
Regione Toscana e Huntsman Tioxide In programma
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/10/20/news/gessi-rossi-via-al-dibattito-la-parola-passa-ai-cittadini-1.14282829
informativo e l'impegno a rispondere entro 10 giorni alle
9 mesi di dibattiti per chiarire dubbi e raccogliere
domande. Presenta il percorso come finalizzato a trovare
suggerimenti
un nuovo sito per i gessi.
L’opposizione in consiglio comunale chiede al sindaco di
Contro i gessi rossi alla Bartolina, l’opposizione: Roccastrada Limatola di partecipare al dibattito pubblico
http://www.ilgiunco.net/2016/10/24/contro-i-gessi-rossi-alla-bartolina-lopposizione-partecipiamo-al-dibattito-pubblico/
«Partecipiamo al dibattito pubblico»
per difendere le ragioni del no all’utilizzo dell'ex cava
della Bartolina.
Parla della convenzione con la Regione per attivare un
dibattito pubblico. Dice che il Ministero dell'Ambiente,
Gessi rossi alla Vallina o alla Bartolina? La
interpellato l'Helpdesk della Comunità Europea, ha
http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2016/10/20161024_8.33.45.pdf
parola passa alla popolazione.
classificato i riempimenti effettuati con gessi chimici
come operazione di recupero ambientale e non
smaltimento rifiuti.
Gessi rossi e polemiche

Parla della Vallina (gran polvere) dicendo che sembra
pronta a ricevere i materiali e parla di una possibile
viabilità alternativa che eviti il centro abitato.

http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2016/10/20161031_8.27.24.pdf

Toscana24.ilsole24or
30/11/2016
e.com

Redazione

Parla di una nota inviata dalla Regione Toscana (Ass.
Fratoni) alle 3 aziende - Nuova Solmine, Scarlino
Concluderemo la bonifica della piana di Scarlino Energia e Huntsman Tioxide - perché trovino un accordo http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2016-11-29/porteremo-termine-bonifica-piana-163010.php?uuid=gSLAWnW36B
per la bonifica dell'area. Altrimenti il Comune di Scarlino
deve bonificare lui l'area.

IlGiunco.net

13/12/2016

Redazione

Preoccupazione per la diminuzione delle commesse su
«Segnali negativi per il mercato dell’acido
India, Cina e Brasile. Dice che il segretario provinciale
solforico» l’Ugl incontra i lavoratori di Tioxide e dell’UGL Chimici, Carlo Banti, ha illustrato la situazione http://www.ilgiunco.net/2016/12/13/segnali-negatici-per-il-mercato-dellacido-solforico-lugl-incontra-i-lavoratori-di-tioxide-e-solmine/
Solmine
attuale delle due più grandi realtà chimiche della
provincia (Huntsman e N. Solmine)

Data

Nome giornalista

ARTICOLI 2017
Titolo testata
IlGiunco.net

27/01/2017

Daniele Reali

Argomenti pubblicati
Gessi rossi, si apre il Dibattito pubblico. Comune
e azienda a confronto con i cittadini - Il tema del
Cita il comunicato stampa sull'incontro del 6 febbraio.
dibattito: Utilizzo dei gessi e ripristino delle attività
estrattive nell’area di Gavorrano
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Link
http://www.ilgiunco.net/2017/01/27/gessi-rossi-si-apre-il-dibattito-pubblico-comune-e-azienda-a-confronto-con-i-cittadini/

Rassegna stampa DP Gavorrano
GrossetoNotizie.com 27/01/2017

“Utilizzo dei gessi e ripristino delle attività
estrattive”: dibattito pubblico a Gavorrano

Cita il comunicato stampa sull'incontro del 6 febbraio.

https://www.grossetonotizie.com/dibattito-pubblico-gavorrano-utilizzo-gessi-e-attivita-estrattive/

Libero 24x7

27/01/2017

“Utilizzo dei gessi e ripristino delle attività
estrattive”: dibattito pubblico a Gavorrano

Rimanda all'articolo pubblicato su Grosseto Notizie

http://247.libero.it/rfocus/30705866/5/-utilizzo-dei-gessi-e-ripristino-delle-attivit-estrattivedibattito-pubblico-a-gavorrano/

MaremmaNews.it

27/01/2017

“Utilizzo dei gessi e ripristino delle attività
estrattive nell'area di Gavorrano”

Cita il comunicato stampa sull'incontro del 6 febbraio.

http://www.maremmanews.it/attualita/41876-utilizzo-dei-gessi-e-ripristino-delle-attivita-estrattive-nell-area-di-gavorrano?jjj=1485605321653

Buonconvento

27/01/2017

Gessi rossi, si apre il Dibattito pubblico. Comune
Cita il comunicato stampa sull'incontro del 6 febbraio.
e azienda a confronto con i cittadini

https://buonconvento.virgilio.it/notizielocali/gessi_rossi_si_apre_il_dibattito_pubblico_comune_e_azienda_a_confronto_con_i_cittadini-50857971

Comune di
Gavorrano

27/01/2017

Dibattito Pubblico - Utilizzo dei gessi e ripristino
Si parla molto brevemente dell'incontro del 6 febbraio.
delle attivita` estrattive nell`area di Gavorrano

http://www.comune.gavorrano.gr.it/news.asp?id=1908

GrossetoOnline.com 27/01/2017

Fonte: Comune di
Gavorrano

Dibattito Pubblico - Utilizzo dei gessi e ripristino
Si parla molto brevemente dell'incontro del 6 febbraio.
delle attivita` estrattive nell`area di Gavorrano

http://www.grossetoonline.com/news/ultim-ora/dibattito-pubblico-utilizzo-dei-gessi-e-ripristino-delle-attivita-estrattive-nellarea-di-gavorrano.html

La Nazione Grosseto 29/01/2017

Roberto Pieralli

Gessi rossi, parte il dibattito pubblico sulla
nuova cava.

http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/29-genn-NAZ-GR.-Gessi-rossi-parte-il-dibattito-pubblico-sulla-nuova-cava.p

programma del 6, relatori, percorso del DP, intervista a
Iacomelli.

IlGiunco.net

06/02/2017

Daniele Reali

Gessi rossi, si è aperto il dibattito pubblico. Mesi Oltre a parlare dell'incontro del 6 febbraio, spiega anche
http://www.ilgiunco.net/2017/02/06/gessi-rossi-si-e-aperto-il-dibattito-pubblico-mesi-di-confronto-a-ottobre-gli-esiti/
di confronto, a ottobre gli esiti
le fasi di svolgimento del DP.

IlGiunco.net

06/02/2017

Daniele Reali

Si citano le parole dell'Assessore all'ambiente del
Gessi rossi: l’opposizione promuove il dibattito, Comune di Gavorrano Nicola Menale, favorevole al DP e
http://www.ilgiunco.net/2017/02/06/gessi-rossi-lopposizione-promuove-il-dibattito-ma-ammonisce-non-parliamo-della-vallina/
ma ammonisce: «Non parliamo della Vallina»
all'uso della cava della Bartolina, ma contrario all'uso
della cava della Vallina.

IlGiunco.net

07/02/2017

Daniele Reali

Gessi rossi, ecco la road map del dibattito
pubblico. Come partecipare

La Nazione

07/02/2017

Roberto Pieralli

Che fine faranno i gessi rossi? Deciderà il
Rispetto agli altri articoli sull'incontro del 6 febbraio,
<<Dibattito pubblico>> - Inaugurato a Gavorrano il vengono spiegate più chiaramente le tempistiche
nuovo strumento di partecipazione
dell'ultima fase e i possibili esiti.

Il Tirreno

07/02/2017

Alfredo Faetti

Pacini: <<I gessi rossi non sono tossici>> Gavorrano: aperto il maxidibattito sulla destinazione Si parla dell'incontro del 6 febbraio attraverso le citazioni
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/02/07/news/pacini-i-gessi-rossi-non-sono-tossici-1.14841601
degli scarti. Gli ambientalisti: <<C'è rischio
di frasi di Pacini, Iacomelli, Marras, Bollettini e Menale.
contaminazione>>

Il Tirreno

07/02/2017

Alfredo Faetti

Tioxide, tre tappe per trovare la soluzione

Si parla principalmente delle fasi del percorso. Rispetto
ad altri articoli, vengono dichiarate le cifre messe in gioco http://sit.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/articoli/2017/02/20170207_8.18.56.pdf
per la realizzazione del DP (e da chi).

IlGiunco.net

10/02/2017

Redazione

Huntsman, Uiltec lancia l’appello ai Comuni:
«Ripristini necessari, sfruttate i gessi»

Vengono riportate alcune dichiarazioni del GAU (gruppo
aziendale Uiltec della Huntsman) che si auspica che le http://www.ilgiunco.net/2017/02/10/huntsman-uiltec-lancia-lappello-ai-comuni-ripristini-necessari-sfruttate-i-gessi/
istituzioni favoriscano i ripristini ambientali tramite i gessi.

Roberto Pieralli

GAVORRANO UNA DELLE PREOCCUPAZIONI
RIGUARDA IL TRASPORTO DEL MATERIALE E Ci si interroga sul materiale che verrebbe usato per il
QUINDI I PROBLEMI PER LA VIABILITÀ - Gessi ripristino delle cave se fossero scartati i gessi, la sua
rossi: il dibattito si è aperto , ma la soluzione ancora provenienza e le soluzioni adottate per il trasportato.
non c’è

La Nazione

11/02/2017

Il Tirreno

11/02/2017

Descrive come si può partecipare e come funziona il
dibattito, basandosi sulle slide proiettate all'incontro del 6 http://www.ilgiunco.net/2017/02/07/gessi-rossi-ecco-la-road-map-del-dibattito-pubblico-come-partecipare/
febbraio.

http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/7-febb-NAZ-GR.-Che-fine-faranno-i-gessi-rossi...-Decider%C3%A0-il-%C2%

Uiltec e Gau dichiarano i gessi una risorsa per il ripristino
Nessuna strumentalizzazione . I gessi rossi sono
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/02/11/news/nessuna-strumentalizzazione-iambientale delle cave e si augurano che le istituzioni ne
una risorsa
gessi-rossi-sono-una-risorsa-1.14862193
favoriscano lo sfruttamento.
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Il Tirreno

22/02/2017

Redazione

Fumo anomalo, ma è colpa del freddo SCARLINO. Il fumo denso è apparso a tarda sera,
lunedì. Una nuvola bianca che usciva senza sosta
dall’alto camino, resa ancor più spettacolare e
inquietante dalle luci del Casone che erano accese...

La Nazione

25/02/2017

Roberto Pieralli

Gessi rossi, il Dibattito pubblico finisce «nella
rete»

IlGiunco.net

28/03/2017

Dibattito pubblico: iniziano gli incontri sui gessi L'articolo riassume il contenuto dell'e-mail diffusa la
rossi. Ecco il calendario e tutte le INFO
mattina stessa con il calendario degli incontri.

http://www.ilgiunco.net/2017/03/28/dibattito-pubblico-iniziano-gli-incontri-sui-gessi-rossi-ecco-il-calendario-e-tutte-le-info/

Polimerica

30/03/2017

Huntsman valuta opzioni per il dopo spin-off - Le
attività nel biossido di titano e additivi saranno
conferite nei prossimi mesi alla nuova società
Venator Materials Corporation.

http://www.polimerica.it/articolo.asp?id=17859

IlGiunco.net

01/04/2017

Dibattito pubblico: ecco come funziona. Attivo il Si riporta il testo del comunicato stampa inviato il giorno
https://www.ilgiunco.net/2017/04/01/dibattito-pubblico-ecco-come-funziona-attivo-il-sito-e-i-punti-informativi-sul-territorio/
sito e i punti informativi sul territorio
stesso

gonews.it

02/04/2017

‘Comunità in dibattito’ sull’uso dei gessi per il
ripristino ambientale di cave

02/04/2017

MaremmaNews.it

03/04/2017

Buonconvento

03/04/2017

IlGiunco.net

05/04/2017

Presenta il dibattito pubblico, illustrando i materiali
reperibili sul portale Open Toscana Partecipa.

L'articolo parla dei cambiamenti societari della
Huntsman, le cui attività pigmenti e additivi stanno per
confluire nella nuova società Venator Materials
Corporation.

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/02/22/news/fumo-anomalo-ma-e-colpa-del-freddo-1.14921336

Si riporta il testo del comunicato stampa inviato il giorno
http://www.gonews.it/2017/04/02/comunita-dibattito-sulluso-dei-gessi-ripristino-ambientale-cave/
prima.

“Comunità in dibattito”: ecco il prossimo
Si riporta il testo del comunicato stampa inviato il giorno
http://www.grossetonotizie.com/programma-incontro-pubblico-su-uso-gessi-per-ripristino-cave-gavorrano/
incontro sull'uso dei gessi per il ripristino di cave prima.

GrossetoNotizie.com 02/04/2017
Libero 24x7

Spiega che l'impianto non era al livello di produzione
massima e per via dell'inversione termica (freddo di
notte) il vapore tende a rimanere nel camino e a uscire
tutto insieme.

“Comunità in dibattito”: ecco il prossimo
Si rimanda all'articolo pubblicato da Grosseto Notizie (v.
http://247.libero.it/rfocus/31302367/1/-comunit-in-dibattito-ecco-il-prossimo-incontro-sull-uso-dei-gessi-per-il-ripristino-di-cave/
incontro sull'uso dei gessi per il ripristino di cave sopra)
“Comunità in dibattito”: Dibattito Pubblico
sull’uso dei gessi per il ripristino ambientale di
cave
"Comunità in dibattito": Dibattito Pubblico
sull'uso dei gessi per il ripristino ambientale di
cave

Daniele Reali

Si riporta il testo del comunicato stampa inviato il 1
Aprile.

http://www.maremmanews.it/ambiente/43669-comunita-in-dibattito-dibattito-pubblico-sull-uso-dei-gessi-per-il-ripristino-ambientale-di-cave

Si rimanda all'articolo pubblicato da Maremma News (v.
https://buonconvento.virgilio.it/notizielocali/_comunit_in_dibattito_dibattito_pubblico_sull_uso_dei_gessi_per_il_ripristino_ambientale_di_cave-51
sopra)

Alla scoperta dello stabilimento Tioxide: visita
degli studenti della Don Milani

Si riporta il testo di una lettera o un comunicato scritto
dalle insegnanti della scuola Don Milani, Istituto
Compensivo Leopoldo II di Lorena, in cui si ringrazia la http://www.ilgiunco.net/2017/04/05/alla-scoperta-dello-stabilimento-tioxide-visita-degli-studenti-della-don-milani/
Huntsman per aver aperto le porte dello stabilimento agli
studenti il 29 marzo 2017
Si parla di un patto fra le amministrazioni comunali di
Follonica, Massa Marittima, Piombino, Campiglia
Marittima e Suvereto per rilanciare il Parco di Montioni. http://www.ilgiunco.net/2017/04/07/cinque-comuni-firmano-il-protocollo-per-rilanciare-il-parco-di-montioni/
Coinvolti nel progetto anche Parchi Val di Cornia e Parco
Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere.
Si parla di un patto fra le amministrazioni comunali di
Follonica, Massa Marittima, Piombino, Campiglia
Marittima e Suvereto per rilanciare il Parco di Montioni.

IlGiunco.net

07/04/2017

Cinque Comuni firmano il protocollo per
rilanciare il parco di Montioni

La Nazione

09/04/2017

Accordo per il Parco – Patto firmato da 5 comuni

http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.php?id_com=123459

QUI news Maremma 10/04/2017

Si parla di un patto fra le amministrazioni comunali di
Cinque comuni per il rilancio del Montioni - Da
Follonica, Massa Marittima, Piombino, Campiglia
Piombino a Massa Marrittima, sono 5 i Comuni che
Marittima e Suvereto per rilanciare il Parco di Montioni. http://www.quinewsmaremma.it/valdicornia/piombino-cinque-comuni-per-il-rilancio-del-parco-di-montioni.htm
intendono valorizzare e dare nuova linfa al parco di
Coinvolti nel progetto anche Parchi Val di Cornia e Parco
Montioni in attesa dell'iter regionale
Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere.

Comune di
Gavorrano

Comunità in Dibattito

14/04/2017

Viene dato il link alla sintesi del dossier informativo e si
segnala la presenza sul portale del modello da compilare http://www.comune.gavorrano.gr.it/news.asp?Id=1934
del “Quaderno degli attori”.
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GrossetoOnline.com 14/04/2017
La Nazione

21/04/2017

IlGiunco.net

22/04/2017

Comunità in Dibattito

Riporta il testo dell'articolo pubblicato sul sito del
Comune di Gavorrano

Le aziende della zona (Huntsmann Tioxide, Scarlino
Energia e Nuova Solmine) entrano in un progetto unitario
sulla bonifica delle falde idriche della Piana di Scarlino
Dibattito pubblico: primo incontro a Gavorrano. Cita il comunicato stampa sull'incontro del 27 aprile
Si parla del biossido di titanio e dei gessi rossi inviato il giorno prima.
“Comunità in dibattito: alla Porta del Parco primo Cita il comunicato stampa sull'incontro del 27 aprile
incontro pubblico sui gessi
inviato due giorni prima.
Roberto Barocci (Pres. Forum Ambientalista Grosseto e
Loretta Pizzetti (Comitato Val di Farma Roccastrada)
scrivono una lettera al Presidente e all’Assessore
all’Ambiente della Regione Toscana, al sindaco del
Comune di Gavorrano, Elisabetta Iacomelli, all’Autorità
Gavorrano: Gessi Rossi Tioxide
regionale per la partecipazione, Giovanni Allegretti e alla
Responsabile del Dibattito Pubblico, Chiara Pignaris,
chiedendo che sia data attenzione e pubblicità al lavoro
di analisi svolto fino ad oggi sul tema oggetto del dp,
citando in particolare alcuni documenti.
Gessi rossi, quale fine? Non piace l'idea della
L'articolo fa riferimento al documento inviato dalle
Bartolina - Gli ambientalisti: «Petizione per dire di associazioni ambientaliste (v. sopra) con raccolta di firme
no»
dei cittadini del territorio che chiedono spiegazioni.
L'articolo fa riferimento al documento inviato dalle
<<No ai gessi rossi alla cava della Bartolina>> - I
associazioni ambientaliste alle autorità per chiedere che
comitati ambientalisti si rivolgono alla sindaca
la Bartolina non venga scelta come sede di stoccaggio
Iacomelli e alla Regione per bloccare l'accordo
dei gessi rossi, giustificando la loro posizione dicendo
firmato
che i gessi non sono compatibili con il sito.
L'articolo fa riferimento al documento inviato dalle
«La Tioxide era contraria. E adesso?»
associazioni ambientaliste (v. sopra) con raccolta di firme
dei cittadini del territorio.
L'articolo riassume quello che è successo e che è stato
Cosa sono i gessi rossi? L’azienda si confronta
detto durante il primo incontro di dibattito pubblico del 27
con dieci tavoli di cittadini
aprile 2017.
Huntsman: scatta la rivoluzione Tioxide sarà
L'articolo parla del passaggio della Huntsman sotto la
gestita da Venator
società Venator
Destino gessi rossi, è iniziato il dibattito - Dati
L'articolo riassume quello che è successo e che è stato
scientifici, preoccupazioni, nuovi assetti. Raccolte
detto durante il primo incontro di dibattito pubblico del 27
una ventina di domande che saranno pubblicate su
aprile 2017.
Open Toscana
A seguito delle lamentele per i cattivi odori causati dalla
Huntsman Tioxide (colpiti soprattutto i quartieri di
Cassarello e Salciaina), l'azienda ha investito 7 milioni di
I vertici della Huntsman invitati in Commissione
euro sui camini per ridurre il problema. Alla riunione
consiliare del Comune di Follonica in programma per il
18 maggio illustrerà ciò che è stato fatto.
Andrea Benini (Sindaco di Follonica) parla degli accordi
di programma che Huntsman ha rispettato: la vasca di
contenimento delle acque è stata fatta e le indagini sulla
qualità delle stesse e sul motivo degli smottamenti che
hanno caratterizzato l'area dal 2012 al 2014, sono quasi
«Accordi rispettati, situazione non risolta»
concluse. Secondo Arpat la situazione attuale risulta
ancora non completamente risolta (non c'è stata
diminuzione nella produzione dei gessi) ma migliorata.
Benini parla del processo partecipativo in corso, dicendo
che all'incontro del 27 sarà presente un loro funzionario.
Progetto unitario di bonifica delle falde Stella:
«Finalmente»

GrossetoNotizie.com 23/04/2017

MaremmaNews.it

24/04/2017

La Nazione

25/04/2017

Il Tirreno

25/04/2017

La Nazione

25/04/2017

IlGiunco.net

27/04/2017

Daniele Reali

La Nazione

27/04/2017

Marianna Colella

Il Tirreno

28/04/2017

Giulia Sili

La Nazione

28/04/2017

Il Tirreno

28/04/2017

Matteo Alfieri
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http://www.grossetoonline.com/news/ultim-ora/comunita-in-dibattito.html
http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.php?
id_com=123672
https://www.ilgiunco.net/2017/04/22/dibattito-pubblico-primo-incontro-a-gavorrano-si-parladel-biossido-di-titanio-e-dei-gessi-rossi/
https://www.grossetonotizie.com/incontro-pubblico-gessi-a-porta-del-parco-gavorrano/

http://www.maremmanews.it/ambiente/44257-gavorrano-gessi-rossi-tioxide

http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/25-apr-NAZ-GR.-Gessirossi.-Non-piace-lidea-della-Bartolina.pdf
http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/25-apr-TIRR-GR.-«Noai-gessi-rossi-alla-cava-della-Bartolina».pdf
http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/25-apr-NAZ-GR.-Gessirossi.-«La-Tioxide-era-contraria.-E-adesso...»-1.pdf
https://www.ilgiunco.net/2017/04/27/cosa-sono-i-gessi-rossi-lazienda-si-confronta-con-diecitavoli-di-cittadini/
http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.php?id_com=123775
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/04/28/news/destino-gessirossi-e-iniziato-il-dibattito-1.15264852 Oppure
http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/28-aprTIRR-GR.-Destino-gessi-rossi-è-iniziato-il-dibattito.pdf
http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.p
hp?id_com=123789

http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/28-apr-TIRR-GR.-Destino-gessi-rossi-è-iniziato-il

Rassegna stampa DP Gavorrano
Il Tirreno

29/04/2017

IlGiunco.net

29/04/2017

Tioxide, sistemate i camini: meno miasmi
Daniele Reali

Il dibattito pubblico si sposta nelle cave: visita
con gli esperti a Montioni, Bartolina e Vallina

La Partecipazione
Politica (blog)

Il dibattito pubblico

GrossetoNotizie.com 02/05/2017

“Comunità in dibattito”: visita guidata per uno
sguardo da vicino alle cave dei gessi

Comune di
Gavorrano

05/05/2017

Visita guidata alle cave

GrossetoOnline.com 05/05/2017

Visita guidata alle cave

GrossetoNotizie.com 09/05/2017

“Comunità in dibattito”: visita guidata alle cave
di gessi

Libero 24x7

09/05/2017

“Comunità in dibattito”: visita guidata alle cave
di gessi

Polimerica

09/05/2017

IlGiunco.net

09/05/2017

La Nazione

10/05/2017

La Nazione

13/05/2017

Il Tirreno

14/05/2017

Giulia Sili

La Nazione

15/05/2017

Roberto Pieralli

Il Tirreno

17/05/2017

Il Tirreno

20/05/2017

Matteo Alfieri

Si parla dell'investimento fatto da Huntsman per ridurre
tramite appositi camini i miasmi che invadevano l'aria di
Cassarello (non inquinanti, ma maleodoranti). Il sindaco
Benini si dice soddisfatto dei risultati.
L'articolo riporta il comunicato stampa inoltrato il giorno
prima sulla visita guidata delle cave.
L'articolo presenta lo strumento del dibattito pubblico,
spiegando cos'è e come funziona. Elenca poi una serie
di casi di dibattito pubblico e i loro esiti in Italia. Fra
questi, l'ultimo indicato è il dibattito di Gavorrano sui
gessi rossi.
L'articolo riporta il comunicato stampa inoltrato il 28/4
sulla visita guidata delle cave.
Si spiega brevemente alcuni dettagli organizzativi della
visita alle cave
L'articolo cita quanto scritto sul Comune di Gavorrano,
spiegando brevemente alcuni dettagli organizzativi della
visita alle cave
Si riporta il testo del comunicato stampa inviato il giorno
stesso per confermare lo spostamento della visita alle
cave per il giorno 13 maggio.
Cita l'articolo di Grosseto Notizie

Venator Materials, società nata dallo scorporo delle
attività pigmenti e additivi di Huntsman, ha depositato il
Venator si prepara all’IPO - Entro l’anno sul
mercato la società creata dallo scorporo delle attività prospetto per l’offerta pubblica di acquisto (IPO) delle
azioni ordinarie. L’operazione avverrà, nell’intenzione
pigmenti e additivi di Huntsman.
della società, nel corso del 2017.
Si riporta il testo del comunicato stampa inviato il giorno
Da Montioni alla Vallina: dopo il rinvio arriva la
stesso per confermare lo spostamento della visita alle
visita nelle cave per il Dibattito pubblico
cave per il giorno 13 maggio.
L'articolo parla della raccolta firme organizzata per dire
Gessi Rossi alla Bartolina che caos. Petizione
no allo stoccaggio dei gessi rossi della Huntsman Tioxide
con mille firme per dire no
nella Bartolina.
Parla della visita guidata alle cave che si terrà nel
pomeriggio, ripercorrendo sommariamente il programma
Gessi rossi, nuovo tentativo per il tour alla cava
e le raccomandazioni. Si parla anche del tavolo di
di Montioni
discussione sull'argomento dei gessi sul portale Open
Toscana.
Tre cave per i gessi rossi della Tioxide –
Parla della visita guidata alle cave che si è tenuta il
Organizzata una visita per i partecipanti al dibattito
giorno prima, descrivendo alcuni dettagli dei tre siti
pubblico. Montioni, Bartolina e Vallina: ecco tutti i pro
attraverso citazioni degli esperti.
e i contro
Una «gita didattica» nei luoghi di stoccaggio dei L'articolo descrive molto brevemente la visita alle tre
gessi rossi
cave, parlando poi delle prossime tappe del percorso.
Si parla della terza commissione in programma per il
giorno seguente che avrà come ordine del giorno i
Miasmi dal Casone. Si fa il punto sui lavori di
miasmi provenienti dello stabilimento Tioxide, che
Tioxide
l'azienda dovrebbe aver risolto grazie ad un ingente
investimento.

Abbattuti i cattivi odori nell'area del Casone

http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.p
hp?id_com=123823
http://www.ilgiunco.net/2017/04/29/il-dibattito-pubblico-si-sposta-nelle-cavevisita-con-gli-esperti-a-montioni-bartolina-e-vallina/
https://bloggovern.wordpress.com/il-dibattito-pubblico/
http://www.grossetonotizie.com/visita-guidata-cave-di-gessi-per-iniziativapubblica-comunita-in-dibattito/
http://www.comune.gavorrano.gr.it/news.asp?id=1944
http://www.grossetoonline.com/news/ultim-ora/visita-guidata-alle-cave.html
https://www.grossetonotizie.com/visita-guidata-gessi-per-comunita-indibattito/
http://247.libero.it/lfocus/31643363/0/-comunit-in-dibattito-visita-guidataalle-cave-di-gessi/
http://www.polimerica.it/articolo.asp?id=18055

https://www.ilgiunco.net/2017/05/09/da-montioni-alla-vallina-dopo-il-rinvioarriva-la-visita-nelle-cave-per-il-dibattito-pubblico/
http://www.seitoscana.it/rassegna-stampa/10052017-gessi-rossi-allabartolina-che-caos-petizione-mille-firme-dire-no
http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.p
hp?id_com=124050 Oppure http://www.seitoscana.it/rassegnastampa/15052017-gessi-rossi-nuovo-tentativo-tour-alla-cava-montioni
http://www.territorialmente.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/14mag-TIRR-GR.-Tre-cave-per-i-gessi-rossi-della-Tioxide.pdf Oppure
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/05/14/news/tre-cave-per-igessi-rossi-della-tioxide-1.15338789
http://www.seitoscana.it/rassegna-stampa/15052017-una-gita-didattica-luoghi-stoccaggio-dei-gessi-rossi
http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.p
hp?id_com=124080

L'articolo parla dell’investimento, dal valore di quasi 7
milioni di euro più 1 milione di euro all’anno di
manutenzione, fatto da Venator-Tioxide per abbattere i http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.p
cattivi odori provenienti dallo stabilimento. L'azienda e il hp?id_com=124212
sindaco di Follonica si dicono soddisfatti dell'intervento,
che verrà comunque monitorato.
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Rassegna stampa DP Gavorrano

La Nazione

20/05/2017

Impianto anti-gas per i camini della Tioxide

L'articolo parla dell’investimento, dal valore di quasi 7
milioni di euro più 1 milione di euro all’anno di
manutenzione, fatto da Venator-Tioxide per abbattere i http://www.comune.follonica.gr.it/rassegna_stampa/stampa_testo_articolo.p
cattivi odori provenienti dallo stabilimento. L'azienda e il hp?id_com=124184
sindaco di Follonica si dicono soddisfatti dell'intervento,
che verrà comunque monitorato.

La Nazione

21/05/2017

Dopo il tour nelle cave si inizia a parlare di
normativa

L'articolo parla dell'incontro del 23 maggio, indicandone il
tema e nominando gli esperti che interverranno. Si cita http://www.seitoscana.it/rassegna-stampa/22052017-dopo-tour-nelle-cave-si-inizia-parlare-normativa
brevemente la visita alle cave.

23/05/2017

L'articolo parla brevemente degli incontri pubblici (quello
che si è tenuto il giorno stesso e il successivo del 14
Gessi rossi, il dibattito va avanti. Ecco tutte le
giugno) e si sofferma in particolare sullo strumento del
https://www.ilgiunco.net/2017/05/23/gessi-rossi-il-dibattito-va-avanti-eccorisposte ai quesiti. Gavorrano diventa un caso di dibattito pubblico, ancora innovativo in Toscana (prima
tutte-le-risposte-ai-quesiti-gavorrano-diventa-un-caso-di-studio/
studio
c'è stata solo l'esperienza del porto di Livorno) e di
crescente importanza. Cita le parole di Giovanni Allegretti
(APP) e di Elisabetta Iacomelli (Sindaco di Gavorrano).

IlGiunco.net

Daniele Reali

Pagina 10

