
Protocollo per la riquali icazione. Brogi.• boccata dossigeno per il territorio

EY area Santa Barbal a, c'è l'intesi
CAVRIGLIA

Favorirelariqualificazionedel-
la ex area mineraria di Santa
Barbara, favorendo investi-
menti e interventi infrastruttu-
rali in grado di valorizzarne il
vasto patrimonio ambientale
e le potenzialità economiche e
produttive: è questo l'obiettivo
dell'intesa firmata in Regione
dall'assessore alle attività pro-
duttive Gianfranco Simoncini
e dal sindaco Leonardo Degl'
Innocenti O Sanni. "Il territo-
rio di Cavriglia - ricorda Si-
moncini - per effetto della colti-
vazione a cielo aperto della mi-
niera di lignite di Santa Barba-
ra, 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 a que-
sta intesa vogliamo riqualifica-
re l'area, sia recuperando im-
mobili e manufatti, sia favoren-
do l'insediamento di nuove atti-

vità produttive. Per valorizza-
re il territorio - spiega ancora
l'assessore - puntiamo in parti-
colare ad attrarre nuove impre-
se, Per questo vogliamo appro-
fondire l'ipotesi di dichiarare
la riqualificazione di questa
area come intervento strategi-
co regionale e, in quest'ottica,
affidare a uno studio di
fattibilità economico e finan-
ziarial'effettiva sostenibilitàde-
gli interventi da realizzare".
Soddisfazione per la firma del
protocollo viene espressa dal
consigliere regionale Enzo
Brogi "Si tratta di un percorso
- commenta - iniziato negli an-
ni in cui sono stato sindaco del-
la cittadina e che ora getta le
basi per un concreta e positiva
attuazione attraverso interven-
ti volti alla riqualificazione in-
frastrutturale e al rilancio pro-
duttivo dell'intera zona. Una
boccata d'ossigeno per la col-
lettività e per questo territorio
che ha subito forti modifiche
per mano dell'uomo".
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Enzo Brogi li II consigliere regionale soddisfatto della firma dei protocollo
d'intesa perla riqualificazione dell'ex area mineraria di Santa Barbara
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