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Si POTRANNO COSI' FAVORIRE
INVESTIMENTI E PROCEDURE
DINATURAINFRASTRUTTURALE

«VOGLIAMO CONCRETIZZARE
L'INSEDIAMENTO DI NUOVE
STRUTTURE PRODUTTIVE»

. E' AI I MM I NENTE FIRMA DELL'I NTESA TRA REG I ON E E IL COMUN E

Rïqualificazïone dell'area Santa Barbara
ink-CPronto un finanziamento per le ex miniere

di MARCO CORSI

DALLA REGIONE Toscana ar-
riva l'imprimatur definitivo alla
riqualificazione dell'area minera-
ria di Santa Barbara. E nelle pros-
sime settimane sarà siglata l'inte-
sa con il comune di Cavriglia.
Ma la novità più importante è l'in-
tenzione dell'esecutivo regionale
di mettere a disposizione finanzia-
menti per i progetti di riconver-
sione della zona delle ex miniere.
Inoltre c'è la possibilità, assai con-
creta, di far passare questa opera
come intervento strategico regio-
nale, in modo da dirottare su Ca-
vriglia nuove risorse economiche.
Il via libera all'accordo è stato ap-

quello previsto dopo
l'importante passa gg io
ormai alle porte

- per effetto della coltivazione a
cielo aperto della miniera di ligni-
te di Santa Barbara, avviata
dall'Enel negli anni '50, è stato in-
teressato da profonde modifiche
morfologiche, ambientali e socia-
li. L'attività di coltivazione della
miniera è ormai cessata da circa
20 anni e l'Enel ha avviato l'attivi-
tà di recupero. Grazie questa inte-
sa - ha aggiunto l'amministratore
regionale - vogliamo riqualificare
l'area, sia recuperando immobili
e manufatti, sia favorendo l'inse-
diamento di nuove attività pro-
duttive. A questo scopo come Re-
gione metteremo a disposizione
iniziative per il cofinanziamento
di progetti di riqualificazione,
all'interno dei propri strumenti
di programmazione».

L'ASSESSORE ha annunciato,
in particolare, l'intenzione di vo-
ler attrarre nuove imprese. Per
questo la riqualificazione
dell'area di Santa Barbara potreb-
be passare come intervento strate-
gico regionale.
«In questo modo - ha concluso Si-
moncini - potremmo affidare ad
uno studio di fattibilità economi-
co e finanziario l'approfondimen-
to dell'effettiva sostenibilità degli
interventi da realizzare». Il proget-
to di recupero delle zone ex mine-
rarie è uno dei più importanti de-
gli ultimi decenni.

PROGETTO che, una volta
ultimato , darà un nuovo volto ai
duemila ettari di territorio com-
presi tra Cavriglia, Figline e San
Giovanni . Qui sorgeranno nei
prossimi dieci anni laghi balnea-
bili, piste ciclabili, circuiti ciclisti-
ci, campi da golf, maneggi, centra-
li idrolelettriche, campi eolici e
campi fotovoltaici..
Una parte dell'opera sarà realizza-
ta dagli enti locali, il resto
dall'Enel, la grande «mamma» di
questo vasto territorio legato alle
escavazioni.
Un volano anche per il turismo,
la grande scommessa del terzo
millennio cui dovranno puntare
le amministrazioni valdarnesi.
Compresa, ovviamente, quella di
Cavriglia.

provato dalla giunta di Palazzo
Bastogi, su proposta dell'assesso-
re alle attività produttive, credito
e lavoro Gianfranco Simoncini.
Il protocollo che sarà sottoscritto
a Firenze punta a dare un nuovo
volto al vasto territorio sfruttato,
un tempo, per le escavazioni di li-
gnite, favorendo investimenti e in-
terventi infrastrutturali.

«IL TERRITORIO del comune
di Cavriglia - ha detto Simoncini



L'ACCORDO 11 progetto di riqualificazione dell'area delle ex
miniere sarà siglato fra Comune di Cavriglia e Regione Toscana
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