
Enel, una miniera di opportunità .
Nuovo progetto per Santa Barbara
Presentato in Regione il piano di recupero dell'area del Valdarno

Lisa Ciardi
FIRENZE

L'EX MINIERA di lignite di Santa
Barbara cerca un nuovo futuro.
Lo fa attraverso attraverso un
«concorso di progetti» che verrà
lanciato a gennaio e che permette-
rà di raccogliere idee e investitori
interessati a questa area o almeno
a una sua parte. D'altronde il terri-
torio interessato è vastissimo:
1600 ettari, inclusi boschi, strade
e laghi, tra Cavriglia (Arezzo) e Fi-
gline e Incisa Valdarno (Firenze).
Altri 300 ettari, di proprietà del
comune di Cavriglia sono invece
già oggetto di iniziative di recupe-
ro autonome, realizzate o in fase
di completamento (un campo da
golf, spazi per attività sportive,
l'aviosuperficie), ma che saranno
comunque collegate al nuovo pro-
getto. Il piano di rilancio dell'ex
miniera è stato presentato ieri
dall'assessore regionale all'urbani-
stica Vincenzo Ceccarelli, dal re-
sponsabile generazione termoelet-
trica Italia di Enel Luca Solfaroli
Camillocci, dal responsabile del
Progetto Futur-e Enel Marco Fra-
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1600 ettari di terreno saranno sud-
divisi in varie unità, dato che pen-
sare a un investitore solo per
un'area così vasta è impossibile.
A gennaio, verrà lanciato il con-
corso di progetti e le proposte che
arriveranno saranno valutate da
Enel, istituzioni e mondo accade-
mico. Successivamente si decide-
rà se procedere alla vendita dei ter-
reni, alla loro concessione o ad al-
tre formule da individuare con gli
interessati.
«La miniera di Santa Barbara -
spiega l'assessore Vincenzo Cecca-
relli - è stata uno straordinario
motore di sviluppo per il Valdar-
no, ma oggi è un tema da affronta-
re con urgenza per restituire alla
comunità un patrimonio ambien-
tale e una nuova occasione di svi-
luppo». Mentre la centrale di San-
ta Barbara, convertita dal 2006 in
un impianto a ciclo combinato, ri-
mane attiva, l'omonima miniera
non è più utilizzata dal 1994.
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IL percorso che EneL sta
avviando è un modo serio
per dare una risposta
in linea con Le aspettative
della comunità
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Vincenzo Ceccarelli (Regione)
e Luca Solfaroli (Enel)

gale, dal sindaco di Cavriglia Leo-
nardo Degl'Innocenti o Sanni,
dalla sua collega di Figline e Inci-
sa Valdarno Giulia Mugnai e da
Alessandro Balducci, professore
ordinario di Pianificazione e Poli-
tiche Urbane al Politecnico di Mi-
lano.

MA come si procederà concreta-
mente? Nell'ambito del program-
ma «Futur-e», lanciato da Enel
per riqualificare i siti di 23 centra-
li termoelettriche dismesse o in
dismissione, verranno coinvolti
studenti, docenti ed esperti. Per
Santa Barbara, in particolare, con
il supporto del politecnico di Mi-
lano e dell'Università di Firen-
ze, entro dicembre saranno defi-
niti i possibili scenari di sviluppo,
tenendo conto del contesto econo-
mico, dei piani urbanistici e delle
aspettative delle comunità. I
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