
Assessore Sifnoneini: "L obiettivo é promuovere nuove attività produttive"

Santa Barbara intesa con la Regione
per investimenti nell'ex miniera

CAVRIGLIA - Area mine-
raria Santa Barbara, intesa Re-
gione-Cavriglia per la valoriz-
zazione dell 'ex bacino lignitife-
ro favorendo investimenti e in-
terventi infrastrutturali in gra-
do di valorizzarne il vasto patri-
monio ambientale e le
potenzialità economiche e pro-
duttive da zona molto grande.
"Il territorio del Comune di Ca-
vYiglia - ricorda l'assessore Si-
moncini - per effetto dell a colti-
vazione a cielo aperto della mi-
niera di lignite di Santa Barba-
ra, avviata daBEnel negli anni
'50, è stato interessato da pro-
fonde modifiche morfologi-
che, ambientali e sociali. L'atti-
vità di coltivazione della minie-
ra è ormai cessata da oltre ven-
ti anni e l 'Enel ha avviato l'atti-
vità di recupero . Grazie questa
intesa vogliamo riqualificare
l'area, sia recuperando immo-
bili e manufatti , sia favorendo
l'insediamento di nuove attivi-
tà produttive . A questo scopo
come Regione metteremo a di-
sposizione iniziative per il cofi-
nanziamento di progetti di ri-
qualificazione, all'interno dei
propri strumenti di program-
mazione. Per valorizzare il terri-
torio - spiega ancora l'assesso-
re - puntiamo in particolare ad
attrarre nuove imprese. Per
questo vogliamo approfondire
l'ipotesi di dichiarare la riquali-
ficazione di questa area come
intervento strategico regionale
e, in quest 'ottica -conclude Si-
moncini- affidare ad uno stu-
dio di fattibilità economico e
finanziario l'approfondimento

dell'effettiva sostenibilità degli
interventi da realizzare". La ri-
qualificazione e la valorizzazio-
ne di tutta l'area di Santa Bar-
bara rappresenta un punto
molti importante non solo per
Cavriglia ma per tutto il Vadar-
no e l'intervento della Regione
in questo processo è una cosa
indispensabile per un processo
di sviluppo che è già partito e
che ha dei margini di crescita
ampi, con benefici per tutto il
territorio.
Soddisfazione per intesa viene
espressa dal consigliere regio-
nale el Pd Enzo Brogi: "Si rag-
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qualificazione dell'ex area mi-
neraria, un percorso iniziato
con me negli anni in cui sono
stato sindaco di Cavriglia e che
grazie all'intesa con la Regione
Toscana potrà trovare ulterio-
re slancio e incisività. Non pos-
so che esprimere la mia soddi-
sfazione per il protocoll o d'inte-
sa, la cui sottoscrizione -ag-
giunge- da parte di Regione
renderà operativo Fintero pro-
getto. Voglio ricordare che nel
giro di mezzo secolo la comuni-
tà ha visto stravolgere il pro-
prio territorio con l'abbatti-
mento o l'evacuazione di interi
paesi.
Per questo, credo che sia asso-
lutamente prioritario -termi-
na- attuare tutte le misure ne-
cessarie per ridare respiro a un
territorio che ha concesso dav-
vero tanto alla popolazione,
non solo a livello locale".
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