
La riconversione

Idee per Santa Barbara
il "pensatoio" di Enel
per la vecchia miniera
A gennaio saranno pronti i bandi per il recupero dell'area
Incontri con il mondo della scienza e interlocutori locali

MAURIZIO BOLOGNI

DOVE c'era la miniera di lignite, dove han-
no sofferto e sudato operai-eroi, potrebbe
sorgere un parco per lo sport estremo, co-
me succederà nell'impianto Enel dismesso
ad Alessandria. Oppure un velodromo eco-
sostenibile e aree attrezzate per chi si alle-
na in bici. O un The Mall come accadrà a
Piombino o un centro di ricerca tecnologica
che è il sogno di Livorno. Milleseicento etta-
ri di parco minerario da reinventare in colla-
borazione con la comunità locale e da mette-
re al servizio della crescita del territorio.
Enel pensa in grande per recuperare l'im-
mensa area mineraria di Santa Barbara che
si trova nel territorio dei comuni di Cavri-
glia e Figline-Incisa. Mette a disposizione i
terreni della miniera dismessa, chiama a
raccolta in un "pensatoio" in miniera cervel-
li e risorse locali. Tempi stretti. A gennaio
saranno pronti i "bandi mirati" per riutiliz-
zare la miniera secondo le esigenze emerse
dalla popolazione, dalla imprese e dalle as-
sociazioni.

Chiusa la miniera nel 1994, trasformati
gli impianti della vecchia centrale elettrica
nel 2006, la grande area è già al centro di un
vasto piano di bonifica e ripristino nel quale
Enel, Regione e Comuni hanno investito
per favorire la nascita di due specchi d'ac-
qua, l'esplosione di un verde rigoglioso, sen-
tieri e piste ciclabili. Ora l'asticella si alza. Si
tenta il salto di qualità coinvolgendo il mon-
do della scienza e quelli che oggi si chiama-
no stakeholders (interlocutori locali). Si la-
vora a tappe serrate. Da subito parte il con-
fronto con i vari soggetti rappresentativi
delle comunità locali. A settembre work-
shop in miniera con gli stakeholders coin-
volti per vedere meglio, sul posto e con i so-
pralluoghi, cosa si può fare del vecchio giaci-
mento. Poi, tra ottobre e dicembre, 70 stu-
denti del Politecnico di Milano e della facol-
tà di architettura dell'Università di Firenze
elaboreranno i progetti tecnici sulla base di
esigenze, idee e disponibilità emerse dal
territorio. A gennaio i bandi di gara.

Saranno applicati i principi di Futur-e,
programma lanciato da Enel per riqualifica-

Ceccarelli: "In passato è stata un
motore di sviluppo per il Valdarno
oggi rappresenta un tema aperto
da affrontare con urgenza"



re i siti di 23 centrali termoelettriche, tra
cui quelle di Livorno e Piombino, che hanno
concluso il loro ruolo nel sistema energetico
o stanno per farlo. La linea guida per i pro-
getti è garantire lo sviluppo compatibile e
integrarli con i progetti già esistenti e sulla
base di studi del contesto economico, dei
piani urbanistici e delle aspettative delle co-
munità locali.

«La miniera di Santa Barbara - ha detto
l'assessore regionale all'urbanistica Vincen-

I PROTAGONISTI
II progetto per Santa
Barbara è stato
presentato
dall'assessore
regionale Vincenzo
Ceccarelli (in alto),
dal dirigente
dell'Enel Luca
Solfaroli Camillocci
(al centro), da
Leonardo
Degl'Innocenti o
Sanni (in basso) e da
Giulia Mugnai,
sindaci di Cavriglia e
di Figline-Incisa
Valdarno

J p

L'impianto Enel di Santa Barbara
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zo Ceccarelli - è stata uno straordinario
motore di sviluppo per il Valdarno, ma oggi
rappresenta un tema aperto da affrontare
con urgenza». «Il progetto presentato oggi
- ha promesso Luca Solfaroli Camillocci, re-
sponsabile Generazione Termoelettrica Ita-
lia di Enel -va ad arricchire il percorso di ri-
qualificazione del sito». Soddisfatti i sindaci
di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o San-
ni e di Figline-Incisa Giulia Mugnai. Cecca-
relli ha anche confermato che una parte del-
le terre di scavo del nodo Av di Firenze sa-
ranno collocate nella ex miniera Enel di San-
ta Barbara e serviranno al riassetto del sito.
Le terre di scavo, ha spiegato l'assessore,
«servono per realizzare una parte del rias-
setto che è autorizzato, per costruire una
collina. Peraltro le informazioni che abbia-
mo è che i lavori del sottoattraversamento
e della stazione andranno avanti. L'auspi-
cio è che riprendano il prima possibile».
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