
DOPO L'OK PARTIRANNO LE GARE
D'APPALTO. SARA' REALIZZATA ANCHE
UN'AVIOSUPERFICIE PER 1 MINI-AEREI

Area miniere, venerdì firma ïn Regione
Co.c' il lago balneabile e le nuove strade
In tuffo interventi per milioni di curo su una zona di 2000 ettari

di MARCO CORSI
GIORGIO GRASSI

- CAVRIGLIA -
I LAVORI NELL'AREA minera-
ria di Cavriglia ridisegneranno
un intero territorio a cavallo tra i
comuni di Cavriglia, San Giovan-
ni e Figline Incisa e rappresente-
ranno un intervento prioritario
anche per la Regione Toscana.
Non a caso il 6 marzo il sindaco
Leonardo Degl'Innocenti sarà a
Firenze, convocato dall'assessore
Simoncini, per firmare un proto-
collo d'intesa grazie al quale an-
che la Regione definirà «strategi-
co» lo sviluppo dell'area minera-
ria. Una notizia accolta con gran-
de soddisfazione dall'amministra-
zione comunale, che ha ribadito
l'importanza di un intervento che
trasformerà oltre 2.000 ettari di
territorio.
I primi lavori dovrebbero iniziare
entro la fine dell'anno. L'inter-
vento di recupero inizierà con
l'emissario del lago di Castelnuo-
vo. Poi si agirà sulla sponda nord
fino ad arrivare al vecchio borgo
di Castelnuovo dei Sabbioni, che
sarà servito da una nuova viabili-
tà di accesso.
Prevista anche la completa rinatu-
ralizzazione dei torrenti. Tredici i

AREA 1 IEF E II paese di Castelnuovo, uno di quelli da trasformare

milioni di metri cubi di acqua che
diventeranno balneabili. Attorno
allo specchio lacustre sarà realiz-
zata una spiaggia di ghiaia a dispo-
sizione dei bagnanti ed è previsto
anche uno spazio dedicato alla pe-
sca sportiva.

UNA SPONDA, invece, manter-
rà la sua vocazione naturalistica.
Il lago di Castelnuovo sarà poi cir-
condato da una viabilità circolare
sulla quale si immetteranno stra-
de bianche trasformate in piste ci-
clabili. Sarà possibile raggiungere
in bicicletta l'area mineraria dalla

stazione di San Giovanni e da Ca-
vriglia e nascerà un percorso natu-
ralistico straordinario, tra i più
suggestivi della Toscana. Anche
il comune delle miniere farà la
sua parte, intervenendo sui terre-
ni di sua proprietà, oltre 300 etta-
ri.

IN PRIMO LUOGO sarà com-
pletata l'illuminazione al circuito
ciclistico di Bellosguardo. Poi sa-
rà realizzata un avio superficie al
campo volo, che consentirà anche
l'atterraggio di piccoli aerei come
i Piper. Infine si lavorerà per il po-



tenziamento del campo da golf.
Grazie ad un contributo della Re-
gione Toscana di 150.000 euro sa-
ranno realizzate tre buche e un
club house. L'obiettivo è quello
di arrivare a nove buche.

SUL FRONTE viabilità, fonda-
mentale sarà la realizzazione del
nuovo tunnel di 600 metri che col-
legherà l'attuale regionale 69 al
Pavesino, bypassando l'abitato
del Porcellino. Lo studio Alfieri
di Vicenza sta continuando a lavo-
rare per il progetto definitivo e
l'opera verrà a costare complessi-
vamente 14,5 milioni di euro. Per
quanto riguarda invece le terre di
scavo della Tav, il piano di utiliz-
zo delle terre è sospeso, in attesa
che gli enti preposti, in primo luo-
go il Cnr, verifichino che le prove
allegate al piano siano conferma-
te.
Tornando all'accordo con la Re-
gione, il sindaco spiega: «Questa
intesa per noi ha un grande signi-
ficato, perché vuol dire che la re-
gione, oltre ad aver rilasciato nel
2010 l'autorizzazione per l'esecu-
zione dei lavori ad Enel, titolare
della concessione mineraria, che
deve eseguire i lavori di riassetto,
crede nei nostri progetti, e quindi
riconosce la nostra area importan-
te e strategica a livello regionale».
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