
IL DIRETTORE C LAUDIO TELONI ILLUSI I PIANI DELL'ENEL

«Area
di GIORGIO GRASSI

0 a e%-eraria, progetti al decollo»
RIASSETTO del territorio, ne
parla il direttore dell'area minera-
ria, Claudio Teloni dell'Enel.

Quando e come Enel and ' al
riassetto?

«Il progetto sta andando avanti
da diversi anni. E' stato oggetto
di una lunga procedura di autoriz-
zazioni, nazionali e regionali.
L'Enel ha già presentato, a luglio,
un progetto esecutivo per il pri-
mo intervento».

D i cosa si tratta?
«E' la realizzazione del nuovo
emissario del lago di Castelnuo-
vo. Confidiamo in una rapida au-
torizzazione per poi realizzare nel
2017, seconda metà. Stiamo già la-
vorando per progettare i successi-
vi interventi, in particolare la si-
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stemazione dell'intero lago di Ca-
stelnuovo, il cui progetto sarà pre-
sentato nel corso 2017».

Perle altre opere?
«Seguiranno negli anni, ma in ra-
pida successione, gli interventi
per la sistemazione delle aree in-
torno ad Allori e San Donato, ed
infine le aree a nord nel comune
di Figline. Confidiamo di riusci-
re a portare avanti i lavori in ma-
niera sufficientemente rapida, ri-
spettando il programma cronolo-
gico».

II destino dei due laghi?
«Quello degli Allori avrà una si-
stemazione naturalistica, l'altro
di Castelnuovo sarà destinato a
scopi turistici. E saranno costrui-
te due colline».
Il sindaco Leonardo Degli Inno-

centi o Sanni commenta: «Siamo
soddisfatti perché siamo riusciti,
dopo un lungo e costante lavoro
delle precedenti amministrazioni
e nostra, ad entrare in una fase
concreta».
L 'Enel provvederà a sistemare i
tanti ettari del territorio fagocita-
to dalle grandi escavatrici le «Bet-
te», per ben quaranta anni. Ricor-
diamo che sono state estratte ol-
tre 70 milioni di tonnellate di li-
gnite, e sconvolti più di 500 milio-
ni di metri cubi di terreno. I gran-
di escavatori di lignite, si sono fer-
mati il 30 aprile 1994, alle ore 22.
La lignite era finita. Il riassetto,
che interesserà oltre 15 ettari di
terreno, è un problema sollevato e
discusso dai vari sindaci: Enzo
Brogi, Ivano Ferri, ed oggi Leo-
nardo Degli Innocenti o Sanni.


	page 1

