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L ' presentato ilprogetto sc conw cambiera l 'area
di A4ARCO CORSI

IL RIASSETTO dell'area mi-
neraria di Cavriglia è legato a
doppio filo al futuro del bacino
idrografico di Castelnuovo, nel
quale presto torneranno a con-
fluire tutti i corsi d'acqua che
scendono dai colli del Chianti
e che saranno rinaturalizzati.
Torrenti che erano stati interra-
ti da Enel negli anni dell'attivi-
tà per favorire l'escavazione del-
la lignite. Così, il lago divente-
rà balneabile, e sarà circondato
da una spiaggia con attorno pi-
ste ciclo-pedonali. Un progetto
di grande impatto che in questi
giorni segna un decisivo passo
in avanti. Enel ha presentato il
progetto esecutivo per la realiz-
zazione del emissario del Lago
di Castelnuovo, situato nel cuo-
re della ex miniera ai piedi
dell'antico Borgo e di fronte al-
la centrale di Santa Barbara.
L'emissario consentirà di rego-
lare il deflusso delle portate or-

CASTE LNUOVO II lago davanti a Santa Barbara: il progetto
prevede la trasformazione della zona in balneare

dinarie e di piena del bacino at-
traverso un grande canale di
collegamento tra il lago ed il
torrente San Cipriano. Stiamo
parlando di tredici milioni di
metri cubi di acqua che diven-
terà balneabile. Attorno allo
specchio lacustre, oltre alla
spiaggia di ghiaia a disposizio-
ne dei bagnanti, è previsto an-

DOPO IL PASSO DELL'ENEL DOVRANNO ESSERE LA
REGIONE TOSCANA E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
A DARE UNA RISPOSTA: A QUEL PUNTO L'IDEA
POTREBBE ENTRARE NELLA FASE OPERATIVA

che uno spazio dedicato alla pe-
sca sportiva. Una sponda, inve-
ce, manterrà la sua vocazione
naturalistica. Il lago di Castel-
nuovo sarà poi circondato da
una viabilità circolare sulla qua-
le si immetteranno strade bian-
che trasformate in piste ciclabi-
li. Sarà possibile raggiungere
in bicicletta l'area mineraria

dalla stazione di San Giovanni
e da Cavriglia e nascerà un per-
corso naturalistico straordina-
rio. Previsto anche un parco di
quaranta ettari. Il progetto do-
vrà essere validato da Regione
e Ministero dell'Ambiente e
successivamente si procederà
all'appalto. «Credo che il rias-

Il progetto prevede anche
un percorso circolare
intorno a tutta la zona

setto dell'area mineraria possa
essere un'occasione di sviluppo
e di rilancio occupazionale per
l'intero Valdarno» dice il sinda-
co Leonardo Sanni. «Ho invita-
to le aziende a mettere in atto
forme di aggregazione come le
ATI». Operazione che potreb-
be consentire loro di partecipa-
re alle gare di appalto.


	page 1

