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Accordo fra Comuni della vai di Fine e Rea Impianti per creare un sistema di imprese moderne

® ROSBGNANO

Avviare un progetto di innova-
zione agricola nei territori della
Val di Fine, partendo dalla riqua-
lificazione del polo di Scapiglia-
to. Questo, in sintesi, il contenu-
to del protocollo d'intesa firma-
to ieri mattina in Municipio a
Rosignano dai sindaci dei tre Co-
muni coinvolti, ossia quelli di
Santa Luce, Rosignano Maritti-
mo e Orciano. A questi, in futu-
ro, è destinato ad aggiungersi an-
che quello di Castellina (al mo-
mento guidato da un commissa-
rio).

Tutto prende corpo dal piano

di riqualificazione annunciato
da Rea Impianti perla discarica.
50 milioni di investimento per
creare, nell'arco di circa sei an-
ni, un polo industriale che ba-
sandosi su nuove tecnologie - da
qui l'accordo con Cnr e istituto
Sant'Anna - non solo gestisca i
rifiuti ma li trasfonni in materia
di immettere sul mercato. «Dei
50 milioni - ha detto Alessandro
Giari , amministratore unico di
Rea Impianti - circa 9 milioni sa-
ranno impiegati per le acquisi-
zioni di 50 ettari di terreni circo-
stanti il polo d Scapigliato, 5 o 6
capannoni e 15 unità immobilia-
ri». Un patrimonio di campi e

strutture su cui Rea Impianti
vuole avviare un incubatore gre-
en, con moderne startup agrico-
le con l'obbiettivo poi di rilancia-
re la produzione agricola
dell'area della Val di Fine.

Soddisfatto il sindaco Ales-
sandro Franchi: «I terreni che
saranno acquistati da Rea Im-
pianti dovranno essere vocati ad
agricoltura di qualità, nel con-
tempo a Scapigliato sorgerà un
centro per l'economia circola-
re». Capofila del coordinamento
è la sindaca di Santa Luce Giami-
la Carli, che ha ricordato come
«ciò che era un problema lo vo-
gliamo far diventare un'oppor-
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tunità. L giusto che Scapigliato
diventi un polo di innovazione,
ed anche iterreni circostanti de-
vono entrare in un circolo vir-
tuoso». Dello stesso parere Giu-
lana Menci , sindaca di Orciano:
«Dato che la discarica riparte da
un progetto diverso, siamo di-
sposti a dialogare e collaborare».

Il protocollo, che i sindaci dei
tre Comuni hanno firmato ieri,
ha ricevuto i complimenti del
consigliere regionale Antonio
Mazzeo, presidente della Comn-
missione per la ripresa economi-
ca della Toscana costiera. «L'ob-
biettivo - ha detto - è recuperare
20milaposti di lavoro nei prossi-
mni 5-10 anni, puntando suinfra-
strutture, innovazione e ambien-
te. Questo progetto è il primo a
recepire le direttive regionali in
tal senso».
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