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Contrarietà alla cava sui colli rosignanesi arriva dal Movimento 5 Stelle. «L'area del Gozzone -
spiega Serena Mancini, portavoce M5s - è ubicata in un contesto esclusivamente agricolo
caratterizzato...
Contrarietà alla cava sui colli rosignanesi arriva dal Movimento 5 Stelle. «L'area del Gozzone - spiega Serena Mancini,
portavoce M5s - è ubicata in un contesto esclusivamente agricolo caratterizzato da una realtà economica consolidata ed
in espansione, in piena fase di evoluzione verso un nuovo modello di agricoltura sostenibile ed in equilibrio con
l'ambiente».

Secondo M5s «dilapidare il patrimonio rappresentato dai nostri terreni fertili mette a repentaglio una delle risorse pregiate
del nostro territorio e della nostra comunità».

I grillini fanno inoltre notare come «l'eventuale apertura del sito vanificherebbe l'investimento effettuato negli anni
2004-2009 proprio dalla Provincia di Livorno nell'ambito del progetto "Ippovie del Mediterraneo" finanziato con fondi
europei. A titolo di memoria il progetto Ippovia venne ampliamente pubblicizzato all'epoca dalla Provincia di Livorno in
questo modo: "percorso naturalistico immerso tra i boschi ed il paesaggio della costa toscana. Questo percorso, nato per
la valorizzazione delle aree protette terrestri, costeggia, dall'alto, con visione panoramica, esattamente il sito estrattivo
Gozzone».

Mancini fa inoltre notare come il movimento non voglia che «a fine estrazioni si trasformi in una discarica di materiale
inerte.

Le frazioni di Castelnuovo della Misericordia e del Gabbro sono già state penalizzate abbastanza dalla presenza della
discarica di Scapigliato».

«Sbagliato intaccare terreni fertili» - Cronaca - il Tirreno http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2014/04/03/news/sbagliato-intaccare-terreni-fertili-1.8977905
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