
IL TERRENO SUI CUI SORGE L'EXSTAEILIPMENTO
E' PROPRI ETA ' PRIVATA MA I CITTADINI SOLLECITANO
L'INTERVENTO DEL COMUNE E DELL'ARPAT
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Il tetto in eternit si è sbriciolato
e il cumulo di ferrag lia arr finita
potrebbe inquinare la falda acquifera
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E' STATO uno dei siti industriali più attivi
fino alla metà del secolo scorso (fu inaugurato
nel 1899), ma da dopo che è stato dismesso
(chiuse definitivamente i battenti nel 1971) è
diventato una discarica a cielo aperto, che og-
gi fa paura.
L'ex zuccherificio di Granaiolo , nel comune
di Castelfiorentino , da decenni è in completo
stato di abbandono . Il tetto con coperture in
eternit si è irreparabilmente deteriorato e cade
a pezzi. L'area intorno all'edificio principale è
diventata un cimitero per vecchi macchinari
da vetreria . In angolo sono stati ammucchiati
anche alcuni grossi sacchi bianchi di cui si
ignora il contenuto.
Il sito appartiene ad un privato, ma la recinzio-
ne messa a protezione è piena di falle e pertugi
attraverso i quali chiunque potrebbe entrare.
A lanciare l 'allarme sul degrado del luogo so-

no stati alcuni residenti della zona preoccupa-
ti che quel gigantesco rudere, e ciò che è proli-
ferato tutt 'intorno , possano nuocere alla loro
salute.

«E' NOTO a tutti - dicono - quanto possa es-
sere pericoloso l'eternit che si sbriciola e che
si disperde nell'aria: noi non vogliamo respi-
rarlo . Poi - aggiungono i residenti - ci preoc-
cupa anche tutto quel materiale ferroso arrug-
ginito parcheggiato nell'area circostante che
potrebbe andare ad inquinare le falde acquife-
re. Ci auguriamo che l'Arpat o chi di dovere

vengano presto a fare un sopralluogo per veri-
ficare se ci sono rischi e pericoli per noi, ma
anche per le varie attività produttive presenti
nella zona». La comunità di Granaiolo ha in-
formato anche l'amministrazione comunale
di Castelfiorentino.

«CI STATO risposto - riferiscono gli abi-
tanti - che nei prossimi giorni, passate le feste,
se ne sarebbero occupati . Noi, ad ogni modo,
continueremo a sollecitare un intervento».
Nell'ex fabbrica , che giace abbandonata a fian-
co della ferrovia , per quasi un secolo è stata
portata avanti la lavorazione della barbabieto-
la da zucchero che veniva trasformata in zuc-
chero raffinato . Un spazio enorme , un edificio
imponente, centro produttivo ed economico
da cui sono passate vite, sogni, fatiche dicenti-
naia di persone e di cui adesso la nostra socie-
tà non sa più che farsene.

Irene Puccioni
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I ruderi dell'ex zuccherificio di Granaiolo, nel comune di Castelfiorentino
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