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Vent’anni è l’arco di tempo di una generazione. E’ passata cioè una
generazione da quando, nel 1994, si è chiusa l’attività estrattiva
delle miniere, dopo oltre cent’anni di attività. In questo frattempo,
dal 1994 ad oggi, sono nati, cresciuti e diventati giovani donne e
uomini, nostri concittadini che non hanno mai sentito l’urlo della
sirena che annunciava il cambio del turno di lavoro, che non hanno
mai respirato nell’aria, nei vestiti dei minatori l’odore di lignite. La
lignite è stata la dannazione e la ricchezza di questa terra. Per
poterla estrarre sono stai distrutte case, chiese, antichi castelli.
Interi borghi. Ma la lignite ha dato anche lavoro, ha dato anche la
possibilità, alle nuove generazioni di studiare, di avere un lavoro
diverso, meno pesante di quello dei loro padri, dei loro nonni.
Ripensare a quei tempi significa cercare di non perdere la memoria,
di tenere uniti quei fili che ci legano a questa terra. Ma il ventennale
non è solo un’ occasione per ricordare il passato è anche un
momento in cui possiamo riflettere e discutere sui cambiamenti che
sono intervenuti, sul nuovo paesaggio che man mano ha modificato
il nostro orizzonte quotidiano. Attorno alle due torri di
raffreddamento della centrale elettrica, che rappresentano un
elemento di continuità tra il passato e il presente, si sono formati
nuovi elementi naturali e moderni insediamenti. Un’altra realtà che
nel tempo subirà ulteriori modifiche. Ed è proprio per poter capire
questa nuova realtà che il comune di Cavriglia e il museo di Mine ha
invitato i principali attori di questo cambiamento, perché questo
processo, ancora in fieri, avvenga nella piena consapevolezza della
comunità.

“20 anni dalla chiusura delle miniere”.
Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, Sindaco del Comune di Cavriglia.

Innanzitutto vorrei
ringraziare tutte le persone che
hanno partecipato a questa
iniziativa promossa dal Museo
Mine in collaborazione con la
nostra Amministrazione
Comunale. Si tratta senz'altro di
una bella opportunità che ha
riunito numerose persone che,
tramite le loro testimonianze, ci
aiuteranno ad affrontare temi
molto sentiti dalla comunità
cavrigliese come Memoria,
Progresso, Cambiamento e
Futuro.
La chiusura della nostra
miniera risale al 1994, la chiusura
di quella che per 133 anni ha
condizionato in maniera positiva,
da un punto di vista sociale,
economico, politico, la nostra
comunità lasciando un segno
ancora oggi tangibile sul
territorio.
Nel 1994 la chiusura della
miniera era una cosa prevista in
quanto il bacino lignitifero
andava
esaurendosi.
L'Amministrazione Comunale di
allora, ancora prima dei cittadini,
dimostrò grande lungimiranza
prendendo subito coscienza che
l'ormai ex area mineraria stava
per entrare in una fase posti n d u s t r i a l e .
Quell'Amministrazione
Comunale insomma ebbe una

straordinaria visione del futuro.
Pensate sei noi stamattina
chiudessimo gli occhi e
risalissimo al 1994. Allora non
eravamo, come Amministrazione,
proprietari della zona industriale,
dell'Incubatore, del Centro
Servizi alle Imprese. Questo ci fa
capire quanto l'area mineraria si
sia già trasformata rispetto al
1994. In quegli anni, per
esempio, furono acquistati i
terreni dove oggi troviamo il polo
industriale di Bomba, uno dei più
importanti della Regione
Toscana. Sono 120 ettari di area
ex mineraria in cui, grazie alla
lungimiranza
degli
Amministratori di allora, hanno
ritrovato un posto di lavoro gran
parte di quelli che lavoravano in
miniera o comunque i figli dei
minatori.
Sempre in quel periodo il
Comune di Cavriglia acquistò
anche il Borgo di Castelnuovo dei
Sabbioni, il simbolo del nostro
passato minerario, che nel corso
degli anni le Amministrazioni
Comunali che si sono succedute
hanno cercato di recuperare
creando i presupposti per
l'inaugurazione del Museo Mine
in cui adesso ci troviamo. E
potrei continuare ancora citando
l'acquisto di altri terreni dove
oggi troviamo circuiti ciclistici,

uno degli impianti fotovoltaici a
gestione pubblica più grandi
d'Italia, l'Avio Superficie, il
Campo Pratica per attività di
Golf.
Tutto questo, ci tengo a
sottolinearlo, è dovuto alla
lungimiranza di quella
Amministrazione Comunale che
in quegli anni ha saputo indicarci
la strada verso un futuro nuovo.
Dal 1994 il processo di
trasformazione dell'area ex
mineraria ha corso su due binari.
Il primo, per il quale hanno
lavorato
insieme
Amministrazione ed Enel, a
livello locale ha portato ad i
risultati che ho appena concluso
di elencare.
Sull'altro binario ha corso
sempre il riassetto della nostra
area mineraria e gli attori erano
sempre Amministrazione ed
Enel. La partita potrebbe
sembrare quindi la stessa ma il
tavolo di confronto vedeva seduti
altri interlocutori. Mi riferisco
alla fase di autorizzazione legata
a doppio filo ai tempi di avvio dei
lavori, sui quali hanno inciso due
elementi fondamentali. Da una
parte infatti, serviva una
consapevolezza condivisa di come
per il recupero dell'area
mineraria fosse necessario
progettare remando tutti nella

stessa direzione. Ciò ha portato
alla sottoscrizione di un
importante protocollo d'intesa nel
2006 tra Enel Produzione e le
varie amministrazioni locali.
Dall'altra parte invece ha
influito molto la burocrazia e,
quando le partite non si giocano
più a livello locale, i rallentamenti
possono accadere. Con questo non
voglio cercare un colpevole, ma
voglio semplicemente farvi capire
che quando si tratta di acquisire i
pareri dei Ministeri competenti,
tutto diventa molto più
complicato.
Nonostante questo, negli anni
sono stati raggiunti molti di degli
obiettivi prefissati: il protocollo
d'intesa del 2006, l'autorizzazione
della Regione Toscana nel 2010,
ed oggi siamo arrivati alla
validazione di questi progetti
necessari per la riqualificazione
della nostra area mineraria.
Concludo questa mia
introduzione con l'auspicio che
dopo il 1873, data di avvio

dell'escavazione della lignite, dopo
il 1955 – 56 – 57, date della
costruzione della nuova centrale e
dell'avvio della escavazione a cielo
aperto, dopo il 1994, data
dell'esaurimento del bacino
lignitifero, presto sia possibile
tramandare ai posteri un'altra
data storica, l'anno in cui
riusciremo ad avviare i lavori di
riqualifica dell'area ex mineraria.
Mi auguro infatti che i lavori
possano iniziare al più presto, in
modo tale da poter dare al nostro
territorio anche una risposta in
termini occupazionali in un
momento così difficile.
Grazie.

“L’ultima sirena”.
Enzo Brogi, Sindaco del Comune di Cavriglia (1991-2004)

Grazie, vorrei riagganciarmi
alle cose che diceva poco fa il
nostro sindaco, richiamando alla
memoria quel periodo che è noto
con l'attività mineraria in questo
territorio e l'identità di questo
paesaggio del Valdarno che ha
avuto in appena cinquanta anni
una modificazione molto forte.
Qui tutti ricorderanno che tre
milioni e mezzo di anni fa, nell'era
pliocenica, qua vi era una foresta
tropicale e poi, i sommovimenti
geologici che provocarono quella
apertura che è l'Incisa e verso
Laterina, la riapertura di questa
zona che si realizzò così il
Valdarno, però nel sottosuolo vi
era tutto quello che la foresta
tropicale aveva conservato, e
tant'è che proprio in questi giorni
è stato a Montevarchi inaugurato
il recupero del museo
paleontologico e della Accademia
del Poggio, dove dentro ci
troviamo tutta questa storia che è
in gran parte nata in questo
territorio. Ma la prima che si
parla della lignite, di questo
fossile che puzzava, che lasciava
negli alimenti, in modo
particolare nel vino, ma anche
nella crescita dei bambini che
inalavano queste emissioni, se ne
parla attorno all'800, e fu il

granduca Leopoldo che per primo
ne suggerisce un suo uso. Poi, il
primo sindaco di Cavriglia, dopo
che questa fu accorpata, con le
varie leghe e nacque il Comune di
Cavriglia, il primo sindaco,
Giambattista Ricci, per primo
iniziò a incoraggiare l'uso di
questo fossile, ma allora se ne
usava soprattutto come
riscaldamento domestico, ed
Emanuele Repetti, nel suo studio,
anche delle nostre terre, racconta
di questo profumo di lignite che
irrorava tutto il nostro territorio .
Ma fu attorno al primo '900 che
nacquero i primi minatori
e
questo fossile si iniziò a coltivarlo
da un punto di vista industriale, e
così in questo territorio, fatto
esclusivamente da contadini, si
trasformarono in minatori e
questo è un fatto socialmente e
politicamente molto rilevante,
perché ha cambiato la natura di
quest'area che da Castelnuovo,
Meleto, Santa Barbara, vi è una
formazione sociale, culturale,
politica assai diversa dalle altre
realtà, anche del Comune di
Cavriglia; e appunto questi excontadini, ora minatori,
iniziarono questo lungo lavoro di
escavazione, e quelle delle frasi
che racconta meglio questo
percorso è quella del racconto,

romanzo, epopea, memoria di
Marta Bonaccini, che è una di
quelle tessere fondamentali assieme ad Emilio Polverini e a
tanti altri che non voglio adesso
citare per non dimenticare
qualcuno – del recupero storico
della nostra terra, in quel
magnifico “Profumo di lignite”, ci
racconta che quando i minatori
uscivano la sera dalle gallerie con
la lampada ad acetilene,
sembravano lucciole, ma non
erano uscite a veder le stelle,
perché stavano nel buio della
galleria e uscivano fuori per
tornare alle loro case. Nel 1919 vi
fu la prima centrale elettrica , che
accese le luci a Firenze : si
cambiarono le illuminazioni del
lungarno, grazie proprio a questo
impianto termo-elettrico nato in
bocca di miniera. Nel 1944,
quando avvennero le stragi, di cui
si è parlato tante volte volte in
questa sede, vi fu anche la
tragedia della centrale distrutta,
che aprì un periodo terribile per il
Comune di Cavriglia e
conseguentemente per tutto il
Valdarno, perché l'abbattimento
di quella centrale portò ad una
depressione economica e sociale
molto forte e conseguentemente, e
nel frattempo quei minatori, ex
contadini, che però con le nuove

generazioni erano diventati
minatori e basta, sentivano di
questa dipendenza da quel lavoro
una fortissima necessità di
riscatto. Nacquero alcune
gestioni cooperative, ma
fondamentalmente vi era una
grande depressione perché la
lignite non era più interessante
per il nostro Paese, e quindi lotte,
che portarono la gente di
Cavriglia a solidarizzare anche
con la gente di San Giovanni
Valdarno, a cui era legata in
modo particolare anche per la
ferriera, e questo legame si è
mantenuto in modo forte, infatti
le lotte della gente di
Castelnuovo dei Sabbioni
trovarono palcoscenico ed
attenzione storica ed anche
culturale a San Giovanni
Valdarno, dove arrivarono in
quegli anni personaggi come
Pietro Nenni, Di Vittorio, un
giovanissimo Enrico Berlinguer,
allora segretario dei giovani
comunisti italiani. In quel
momento però, il governo decise
di riprendere l'escavazione della
lignite attraverso il nuovo
processo dell'estrazione a cielo
aperto, e contemporaneamente
nacque lì vicino la nuova

centrale, e i primi dinosauri
meccanici, le bette – dal
diminutivo della figlia dell'ing.
Gold, Elisabetta, che progettò la
coltivazione a cielo aperto
iniziarono a scavare nel bacino
dove ora c'è il lago; ed erano
appunto dei grandi dinosauri,
con le braccia di escavazione
lunghe circa 60 metri; vi era un
processo che arrivava allo
spanditore, dove tra l'altro anche
io ho lavorato; questa macchina
iniziò anche a scavare il paese di
Castelnuovo, che nel 1974 iniziò
ad essere evacuato. E in quel
periodo sono molti che hanno
lavorato sulla nostra memoria, e
qui voglio ricordare Giovanni
Billi, che ha scritto moltissimo su
queste cose, ma mi piace
ricordare che lui diceva che “ogni
pietra ha un sapore particolare,
la mia ha il suo, impastato
dall'argilla, lignite e di fumo. Nel
1994 suonò l'ultima sirena,
quella che chiamava i turni di
lavoro; si aprì nel '95, in questo
borgo, una nuova fase, che si aprì
con una grande attenzione, anche
mediatica, con la realizzazione
del film di Alessandro Benvenuti
che ridipinse parte di questo
borgo, restituendogli nuova vita,

ma il testimone straordinario di
quel periodo fu un'altra tessera
fondamentale del nostro
mosaico, Rambaldo Macucci,
qualche volta troppo poco
considerato, perché ha tenuto
una piccola fiammella accesa nel
nostro paese, ha ricordato con i
suoi lavori scritti, dipinti e
soprattutto di forte legame a
questo territorio, una
straordinaria voglia di rinascita
di questa area. Io credo che un
merito, oltre alle aziende, alle
istituzioni, ce l'hanno queste
persone come Marta Bonaccini,
Giovanni Billi, Rambaldo
Macucci, ci hanno tratteggiato
con affetto, con amore e con una
dignità culturale assolutamente
imbattibile, un desiderio di
rilancio e di rinascita, che è
quello che ci porta qui stamani,
grazie.

“La miniera di Santa Barbara: fotografia
alla fine della estrazione”.
Armando Iacovino, Enel, Direttore della miniera di Santa Barbara
(1991-1994)

“Il pomeriggio del 29 marzo
del 1994 è stata ritirata dal fronte
della lignite l’ultima macchina di
scavo ancora presente”.
Con questo scarno comunicato
si concludeva un’epoca .
Un’epoca caratterizzata
dall’industrializzazione del
Valdarno, incentrata
sull’abbondante disponibilità di
energia a basso costo costituita
dallo sfruttamento industriale
della lignite, prima in galleria, e,
negli anni cinquanta, da moderne
e più salubri tecniche di
estrazione, basate sullo
scoperchiamento dei banchi di
lignite con asportazione totale del
ricoprimento: la tecnica di
coltivazione a cielo aperto.
Infatti negli anni ’50, la
società Santa Barbara nata dalla
fusione della Selt Valdarno con la
Romana Elettricità decideva di
costruire una moderna centrale
termoelettrica costituita da due
gruppi da 125 MW e dare inizio
alla coltivazione dei giacimenti di
lignite a cielo aperto: l’inizio del
CUT minerario, come viene
denominato dagli americani,
aveva origine nel 1956.
Dopo 38 anni si concludeva
questa avventura del Valdarno e
dell’Italia.

Io sono arrivato a lavorare in
miniera il 2 agosto del 1976 a 20
anni dall’inizio dell’attività, fresco
di laurea ed appena congedato dal
servizio militare.
Mi accolse l’ing. Di Stefano,
che da allora e nel prosieguo
rappresentò una figura di
riferimento fondamentale per la
mia vita e mi insegnò i primi
rudimenti della vita di miniera.
Mi diceva “ si ricordi
ingegnere che le miniere vivono
solo se chi ci lavora ha la volontà
di continuare questa attività” ed
ancora, in una mattina di pioggia
in cui io lo salutai dicendo “ buon
giorno” lui mi redarguì replicando
“ ingegnere quando piove non è
mai un buon giorno per la nostra
attività”.
Così iniziò la mia avventura
mineraria, da allora divenni un
minatore, ed anche quando
terminò la miniera di Santa
Barbara, io ho sempre continuato
ad essere un minatore.
Il mio amico Martelli,
responsabile delle pubbliche
relazioni di Enel, in un suo
articolo mi definì “ L’ultimo
minatore”.
Il primo impatto con le attività
operative fu per me dirompente: il
frastuono delle officine, le vivaci

discussioni negli uffici, il rumore
delle macchine sui fronti di scavo.
La Betta per me è sempre
stata affascinante ed i primi tempi
in miniera passavo ore sulla parte
alta della macchina, il falcone, a
vedere come lavorava.
E poi le persone : Lucidi,
Montomoli, Franceschetti,
Augusto, il vecchio Tarchi, Righi,
Mugnai Franco, Operi, Camici,
Haag, e tutti gli altri, sempre nella
mia mente tutt’ora presenti in un
tutt’uno con la miniera.
Tutti uniti per un solo scopo “
non spegnere il pentolone”, come
i “ piedi neri” definivano la
centrale termoelettrica..
E così, anno dopo anno , da
quel lontano 1956, proseguirono
gli scavi e si garantì la quantità di
lignite programmata per le
esigenze di produzione della
centrale.
Il progetto GOLD che aveva
permesso l’apertura della miniera
si era rilevato non adatto alle
caratteristiche geotecniche dei
terreni di ricoprimento e degli
intercalari sterili tra i diversi
strati della lignite, per cui fu
necessario riprogettare gli scavi e
reperire sempre nuove aree per il
collocamento degli stessi e si
passò dai progettati circa 450
ettari a circa 1500.

Anche le aree di scavo furono
ampliate scavando le aree degli
Allori- Pian Franzese , già
previsti come ipotetico
ampliamento nel progetto GOLD
e le aree di San Donato–Gaville
non previste nel progetto.
Vari furono gli episodi
traumatici legati alle attività di
scavo che caratterizzarono le
varie fasi della miniera; a mia
ricordanza : la frana sotto il
cingolo della Betta, il
ribaltamento del sovracarro del
1217, la frana di Bomba, la frana
nel banco della lignite sotto Pian
Franzese che sommerse il 1217.
In tutti i casi ricordo che
molte maestranze che erano in
ferie, rientrarono per mettersi a
disposizione dell’azienda: questo,
a mio avviso, è il senso di
attaccamento alla miniera ed alla
vita mineraria; questo, a mio
avviso, è il minatore ed il senso di
appartenenza che lo caratterizza.
Già dieci anni prima di quel
fatidico 1994 era terminata la
fase di scavo nella miniera di
Castelnuovo.
Già si intravvedeva il declino
della vita della miniera, ma già
alcuni anni prima era stato
deciso dal management della
miniera di aprire la fase di scavo
dell’appendice al progetto GOLD
degli Allori-Pian Franzese.
Questo permise di
guadagnare ancora alcuni anni e,
con l’estensione alla zona di San
Donato-Gaville, sino ad ulteriori
10 anni di attività di scavo.

Ma soprattutto permise di
realizzare un’ampia zona
pianeggiante in località Bomba
che nelle intenzioni dell’Ing. Di
Stefano avrebbe facilitato l’arrivo
in zona di attività industriali che
avrebbero permesso di
assorbire , almeno in parte, la
perdita di occupazione che
sarebbe derivata dalla chiusura
dell’attività mineraria.
Dai primi anni ottanta, con il
blocco del turnover e
l’accoglimento di richieste di
trasferimento, ha avuto inizio un
lento decremento del
personale della miniera che è
andato facendosi più importante
con l’approssimarsi della fine
dell’estrazione della lignite.
Infatti dal periodo di
massimo impiego del personale
al 1994 si è avuto un decremento
del personale di circa 300 unità.
Contemporaneamente sono
state effettuate diverse modifiche
organizzative con la creazione del
RIT ( Raggruppamento Impianti
Termoelettrici ) ed il passaggio
progressivo dal turno continuo
avvicendato di 20 turni
settimanali al semiturno e poi
successivamente al turno
giornaliero ed il ritiro
progressivo del macchinario di
scavo in funzione dell’organico di
miniera.
Dal 1990 in poi lo scavo dello
sterile
era
andato
progressivamente riducendosi
sino ad attestarsi , negli anni ’92
e ’93 a valori intorno ai cinque
milioni di mc, e parallelamente la

lignite si attestò negli anni ’92 e
’93 a circa 6-700 mila tonnellate.
Dall’inizio dell’attività erano
state estratte complessivamente
43.700.000 tonnellate di lignite
mentre lo sterile asportato
ammontava a 360 milioni di mc.
All’atto della chiusura della
miniera vi era una sola macchina
al lavoro all’estrazione della
lignite nel cantiere di San
Donato : il frantumatore
cingolato , caricato con un
escavatore idraulico, l’unica
macchina che poteva superare la
pendenza della pista dell’ultimo
angusto cavo di estrazione.
Dopo alcuni mesi dal fatidico
29 marzo 1994, iniziò anche il
mio trasferimento in altre attività
dell’Enel, prima a Pisa, poi a
Larderello, per approdare poi ad
attività di tipo internazionale.
La miniera di Santa Barbara
era terminata, ma tramite
l’attività del sottoscritto, l’ultimo
minatore, l’eco di questa piccola
miniera italiana è risuonata in
gran parte del mondo minerario
internazionale in quanto ,
dall’Indonesia, al kazakstan, alla
Russia , alla Nigeria, Sud Africa,
Colombia, e tanti altri paesi
dell’Est e sud Europa e Nord
Africa, io mi sono sempre
presentato e continuerò a
presentarmi come l’ex Direttore
della Miniera di Santa Barbara.
Grazie per la vostra
attenzione.

“1994, dopo quaranta anni di attività
estrattiva comincia un’altra storia”.
Sergio Passerotti, ARCA Enel.

1994, dopo 40 anni di attività
estrattiva, comincia un’altra
storia”, ma in realtà finisce la
storia dell’estrazione della lignite
e continua, non inizia, una storia
di recupero del territorio
valorizzando per quanto possibile
un ambiente profondamente
trasformato, che presenta
particolarità morfologiche che ne
hanno permesso e ne permettono
tutt’ora, destinazioni quali
l’attività agricola, quella con
finalità ricreative e quella di
recupero con l’impianto di vaste
superfici boscate con i criteri della
arboricoltura.
Questa attività, iniziata a fine
anni ’70 ma scientificamente
sviluppata negli ’80-’90 con una
sinergia tra ENEL ed ISTITUTO
SPERIMENTALE PER LA
SELVICOLTURA, è stata quella
da cui ho tratto gratificazione e
piacere personale dopo aver, nei
precedenti decenni, operato per
assicurare la disponibilità dei
suoli interessati dall’attività
estrattiva procedendo, ove
necessario, anche ad acquisizioni
tramite procedute espropriative di
terreni e nuclei abitati quali
Castelnuovo dei Sabbioni, Bomba,
Allori, San Donato in Avane e
tanti altri. Devo dire che anche

tale attività è stata caratterizzata
dall’instaurarsi di rapporti
personali ed umani con tante
persone segnando anche la mia
visione della vita.
Russia , alla Nigeria, Sud
Africa, Colombia, e tanti altri
paesi dell’Est e sud Europa e Nord
Africa, io mi sono sempre
presentato e continuerò a
presentarmi come l’ex Direttore
della Miniera di Santa Barbara.
Grazie per la vostra
attenzione.

“Punti di vista: storia di un territorio
attraverso la fotografia (1950-1994).
Paola Bertoncini, storico dell’arte.

Ormai da molti anni la nostra
conoscenza
si
basa
sull’acquisizione di visioni
obbligate: televisione, computer,
fotografie e l’osservazione diretta
dal basso; conosciamo e
percepiamo, dunque, il territorio
che ci circonda attraverso delle
prospettive che altri hanno scelto
per noi: dei punti di vista
obbligati. Il punto di vista
obbligato del territorio minerario
di Cavriglia si è formato in mezzo
secolo di mancata fruizione del
territorio. Cosa significa:
l’evolversi dell’attività mineraria
ha sottratto alla popolazione
ampie parti di territorio nelle
quali insistevano edifici,
infrastrutture, attività agricole e
produttive che nel susseguirsi
degli anni erano diventati dei
punti di riferimento attraverso i
quali la comunità riconosceva se
stessa e il proprio territorio. Le
ferree regole dell’attività
mineraria hanno escluso la
comunità dal proprio habitat
modificandolo
tanto
profondamente e tanto
nascostamente da non permettere
che ad un punto di riferimento
perduto se ne potesse sostituire
un altro generando così uno
smarrimento in coloro che

avevano conosciuto un
determinato territorio e lo
avevano abitato per anni. Così si
sono create due categorie di
persone: le più anziane che hanno
subìto inconsciamente questo
processo di trasformazione e che
non hanno avuto modo di
abituarvisi e orientarvisi
nuovamente e le più giovani che
lo conoscono solo attraverso punti
di vista obbligati generati dalla
trasformazione medesima dei
luoghi. In questa complessità le
torri di raffreddamento non sono
soltanto la caratterizzazione del
territorio minerario ma sono un
punto di vista obbligato: oggi ci
affacciamo su un lago che
sostituisce qualcosa che c’era e
non c’è più ecco che allora la
centrale con le sue mastodontiche
torri diventa e resta l’unico punto
fermo e rassicurante grazie alla
sua cinquantennale presenza.
L’area degli Allori è come se non
fosse percepita dalla popolazione:
i punti di riferimento qui non
esistono più né ce ne sono di
nuovi e soltanto il profilo di
Gaville, in lontananza, testimonia
una presenza storica. Il caso
Castelnuovo dei Sabbioni è
differente: le superstiti case
offrono ancora nella loro
fatiscenza un’immagine del

vecchio borgo. Ancora più
singolare è il caso di Bomba: del
vecchio abitato resta solo una casa
che nessuno più riconduce al
paese; essa costituisce un punto di
riferimento in un territorio
destinato a nuove forme di
industrializzazione.

Il bacino di scavo di Castelnuovo dei Sabbioni.
Sopra la valle negli anni ’50 del Nocevento; a
destra i lavori di riqualificazione dell’area al
termine degli scavi,che daranno origine al lago di
Castelnuovo.

L’area del futuro bacino di scavo degli Allori
con la presenza ancora visibile del castello
di Pianfranzese.

Il bacino di scavo degli Allori e i lavori per
la riqualificazione dell’area.

L’area di Bomba. In alto è ancora visibile il piccolo
abitato, a fianco la costruzione della nuova area
industriale, oggi anche centro di incubatore di
imprese.

“Gli accordi per il progetto di recupero
dell’area mineraria”.
Ivano Ferri, Sindaco del Comune di Cavriglia (2004-2014)

Buongiorno a tutti,
francamente, parlare di area
mineraria, di recupero, di azioni
fatte in questi anni, ci vorrebbe
tanto tempo. Noi ci
dimentichiamo spesso com'è
difficile riuscire a realizzare
qualcosa in questo Paese. Il ciclo
combinato, Santa Barbara,
realizzata dall'Enel nel 2007, con
un accordo faticoso, fatto nel
2005-2006, dove ci sono state
ricadute socio-economiche che
hanno consentito di realizzare la
variante alla provinciale delle
miniere SP 14: quello è il quarto
progetto che ho avuto il piacere di
vedere da amministratore di
Cavriglia, non dal 2000, ma dagli
anni ’80, da quando Pelagani era
sindaco di Cavriglia e l’Enel
presentò il primo impianto, tutto
carbone, che noi pensammo di
spostare dall’attuale centrale più
verso Vacchereccia, combinando
un guaio, perché scoppiò la
rivoluzione con Vacchereccia, i
suoi cittadini ci convinsero che il
progetto era pericoloso per la
comunità e deludemmo l’Enel
dicendo di no; l’Enel rilanciò con
un
altro
progetto.
Policombustibile, una tecnologia
nuova sperimentata in centrale,
acqua-carbone, cold water, ma

anche metano, e anche questo
progetto ha fatto tutto il percorso:
valutazione d’impatto ambientale,
ma poi Enel ha deciso di non
realizzarlo, perché il cold water
era una tecnologia che non si era
dimostrata affidabile, era un
impianto che si era dimostrato
poco redditizio. Un terzo progetto
con due gruppi, turbogas, per un
totale di 800 MW, al quale
l’amministrazione comunale
aveva detto di si, che sembrava
poter essere realizzato, che poi
però con le trasformazioni
all’interno dell’Enel sembrava un
impianto troppo costoso, e con un
combustibile, il metano, che in
quegli anni iniziava a diventare
troppo costoso. Fino ad arrivare
all’ultimo, un turbogas con due
gruppi di potenza, totale di 890
MW, che è quello che abbiamo
realizzato; per questo processo ci
sono voluti circa 27 anni, questo
per dimostrare quanto è
complesso portare in fondo un
progetto che comunque per la
nostra comunità è importante,
perché il fatto che Enel sia
rimasta nel territorio anche con
questo impianto più piccolo ci ha
consentito in questi anni di
lavorare, perché il personale, gli
addetti, che erano in un primo
momento 8-900, siano scesi ora

ad un centinaio; questo per farci
pensare com'è davvero difficile,
questo è successo un po' anche
per l'area mineraria: è vero che
sono venti anni che la miniera si è
chiusa, ma è anche vero che Enel
in questi anni ha continuato a
lavorare e a recuperare il
territorio; è vero che i primi
progetti hanno visto scontri
furibondi fra l'amministrazione
comunale e l'Enel, c'era un
progetto che era condiviso, il
primo progetto, quello che
precedeva due zone umide, ma
che era stato faticoso da
raggiungere, c'era stato, in
precedenza, un progetto che aveva
avuto un parere negativo
dall'amministrazione comunale e
un parere interlocutorio da parte
della Regione Toscana,
interlocutorio negativo, che
consentiva di salvare la
procedura, non si ricadeva nelle
norme più stringenti della
Merloni e si continuava a
discutere e a lavorare per trovare
gli accordi, che sono stati trovati
nel 2006, quindi dopo dodici anni
dalla chiusura della miniera,
quindi un tempo lunghissimo,
pensate che ce ne sono voluti
quattro, dopo aver trovato gli
accordi, perché nel 2010 vi fosse il
decreto autorizzativo che

chiudeva tutta la procedura,
quindi, aver raccolto quattro anni
per raccogliere i pareri di tutti i
ministeri, delle sovrintendenze,
dei dipartimenti regionali, di
tutta questa pletora di enti,
sicuramente necessari, ma che
hanno un modo di lavorare che
ormai confligge con la velocità
che deve avere un paese
moderno. Quindi, nel 2010
abbiamo finalmente avuto il
decreto autorizzativo, ma ci sono
voluti altri quattro anni perché i
progetti fossero finalmente
validati, perché ogni progetto
complessivo aveva bisogno di
approfondimenti e ogni
dipartimento, intendenza,
agenzia, come l'Arpat, ha dovuto
e potuto interloquire e trovare
tutti i dubbi e le perplessità che
dovevano essere sciolte perché
questo territorio essere
finalmente ritrasformato e messo
a disposizione dei cittadini e ora
ci vorranno anni perché questo
sia fatto, è vero che è difficile
sostituirsi alla natura, qui stiamo
facendo un'opera che è unica,
unica almeno in questo Paese, in
Germania hanno fatto cose anche
più grandi, però io sono

s o d d i s f a t t o d e l l a vo ro c h e
abbiamo fatto in questi anni,
perché abbiamo portato a casa
una riconversione ambientale di
una centrale a metano,
ripotenziamento
e
ambientalizzazione, abbiamo
realizzato infrastrutture
necessarie per lo sviluppo futuro,
la viabilità della SP 14, ma
soprattutto la zona industriale di
Bomba, voi pensate che quella
zona è stata pensata da Enzo
Brogi e dall'ing. Di Stefano, ed è
una grande risorsa, una delle
zone più importanti della
provincia di Arezzo, è l'unico
incubatore d'impresa
riconosciuto dalla Regione
Toscana, quindi una scommessa
vinta, che può crescere ma che è
un valore aggiunto per il Comune
di Cavriglia. A questo si
sommano tutti gli interventi fatti
in quella parte di area mineraria
che Enel ci ha messo a
disposizione, con gli accordi per
l'acquisizione delle aree [? non si
capisce bene, ndr], che non si
sono mai fermate, devo dire che
con Enel, anche nei momenti più
difficili c'è sempre stato un
canale aperto che ha consentito

negli anni ai vari amministratori,
con gli accordi per la tombatura
del torrente al Neri, sistemazione
del parcheggio, un'opera che oggi
non potremmo realizzare, per i
costi e per la tombatura del
torrente che ora la legge non
consente; a Enzo Brogi, con
l'acquisizione dell'area della zona
industriale di Bomba ad un
prezzo simbolico; all'accordo per
l'acquisizione delle aree che
vanno da Cavriglia a
Vacchereccia

“Miniere di lignite a cielo aperto e
paesaggi del futuro”.
Ilaria Burzi, Architetto e dottore di Ricerca in Progettazione
Paesistica, con una tesi di dottorato sulla riqualificazione delle
regioni minerarie in ambito europeo.

I paesaggi trasformati delle
aree minerarie dismesse sono
finalmente considerati non
soltanto come una “ferita”, uno
“strappo” da ricucire, ma come
una reale opportunità per la
riqualificazione e la ripresa
economica e sociale, di tutto il
contesto territoriale in cui si
inseriscono. L’affermazione è
ancor più valida nei casi in cui il
fenomeno è di grandi dimensioni.
Se immaginiamo cave e miniere
disseminate in una data area
vasta, come tanti “non luoghi”,
vuoti da riprogettare, unendo
insieme i vari siti si va a formare
una rete di relazioni che
influiscono di conseguenza, su
tutto il territorio e molte delle sue
dinamiche produttive. Per
perseguire un tale obbiettivo, che
supera i confini del sito estrattivo
in sé per connettersi alle
dinamiche dell’intorno, occorre
però elevare la ricerca e lo studio
del progetto di recupero, ad una
visione di tipo olistico, cioè che
guarda a diversi fattori ed
elementi da punti di vista
altrettanto diversi (ecologico,
economico, paesaggistico, storico
ecc).
Nei territori caratterizzati
dalla coltivazione mineraria, si è

assistito non soltanto a quelli che
sono gli effetti direttamente
collegati allo sfruttamento della
geo-risorsa, le modifiche locali nei
siti di estrazione e lavorazione del
minerale, ma anche a tutta una
serie di trasformazioni che
incidono su tutto il paesaggio, ben
oltre i confini del comprensorio
stesso. Se l’industria estrattiva in
passato si è sovrapposta al tessuto
esistente modificandolo e creando
nuove reti, sia fisiche – strade,
complessi produttivi, ferrovie,
nuovi quartieri operai, edifici per
servizi sociali ecc – che relazionali
– scambi commerciali, crescita
economica allargata a scala
generale – ridisegnando il
paesaggio, oggi è attraverso il
progetto di riqualificazione e riuso
che si devono creare i paesaggi del
futuro, ritessendo vecchie
relazioni e creandone di nuove.
Fino ad oggi la pianificazione
dei siti estrattivi abbandonati, con
la scelta delle destinazioni d’uso
future, è avvenuta generalmente
(1) dopo la chiusura definitiva
della produzione industriale e in
maniera disconnessa rispetto alle
prime fasi decisionali e agli
iniziali interventi di
stabilizzazione dei siti.
Sulla base di decenni di
esperienze in materia di siti

industriali dismessi, due sono i
filoni principali di interpretazione
e progettazione: il ripristino ed il
recupero, dove per ripristino si
intende la ricostruzione di un sito
secondo la sua morfologia
originaria e per recupero invece,
la ricerca di un nuovo e diverso
equilibrio da ottenere tramite il
progetto di nuovi spazi e funzioni.
In Italia il programma di ri-uso
raramente è parte integrante delle
prime opere di intervento, sia che
si parli di ripristino o di recupero,
ma spesso è successivo ad una
prima fase che viene definita di
“recupero ambientale”, in cui le
società minerarie si impegnano a
restituire il sito, totalmente
modificato rispetto alla sua vita
antecedente la miniera, con un
certo livello di qualità ambientale.
In sostanza si tratta di operazioni
volte a riportare l’equilibrio
statico- morfologico, del sistema
delle acque e dell’apparato
vegetale, quali ad esempio: il
rimodellamento delle scarpate, la
creazione di bacini di fondo cava,
l’organizzazione del sistema
idrografico quando compromesso,
i rimboschimenti e quant’altro
ritenuto necessario. Si dovrebbe
però fare lo sforzo di non
considerare il recupero
ambientale come una fase a sé

stante, rispetto a quelle che saranno gli usi futuri dei diversi paesaggi, per non cadere in inutili sprechi di
risorse economiche ed energie, cosa che avviene nel caso in cui gli assetti territoriali ristabiliti contrastino con
le funzioni previste.
Per non cadere in progetti di recupero che col tempo si rivelino esclusivamente fini a se stessi e quindi,
fallimentari, ma utilizzare invece le miniere dismesse come l’occasione per una più ampia riqualificazione
economica e sociale, è fondamentale considerare tali luoghi abbandonati come paesaggi culturali, cioè che
coinvolgono molteplici aspetti, da gestire in un’unica visione di insieme allargata nel tempo. Occorrerebbe
quindi fondere in un unico momento le fasi distinte di recupero ambientale e scelta di ri-uso, in modo che, ad
esempio, le eventuali operazioni di riassetto morfologico o idrogeologico, siano progettate in virtù di quelli che
saranno gli usi futuri.
La fattibilità di questo approccio è stata ampliamente ed efficacemente dimostrata dall’esperienza portata
avanti in Lusazia Inferiore regione tedesca al confine con la Polonia che, dopo essere stata caratterizzata da
secoli di monocoltura della lignite in ciclopiche miniere a cielo aperto, con la chiusura della maggior parte di
queste, è sprofondata velocemente in una grave crisi occupazionale ed ambientale.
L’estrazione del fossile ha occupato il territorio di un intera regione, non un solo comune ma un distretto
di comuni, come si vede dalle immagine satellitari.

Didascalia: La regione della Lusazia Inferiore disseminata di minere a cielo aperto, vista dal satellite; fonte
google.maps 2012

Per circa 150 anni la lignite ha costituito il motore di sviluppo della Germania orientale, tanto da essere
chiamata “oro nero”. Lo sfruttamento è avvenuto (così come oggi nelle pochissime tagebau ancora aperte) in
giganti miniere a cielo aperto che nascevano l’una accanto all’altra, riducendo gli spazi della residenza e della
vita quotidiana a sottili lembi di terra. Il combustibile serviva alla produzione di energia nelle centrali
termoelettriche, le cui torri di raffreddamento, costruite nel tempo con stili costruttivi differenti,
caratterizzano i cieli lusaziani fin dai primi del Novecento.
L’organizzazione di IBA (2) Fürst Pückler Länd (o più semplicemente IBA.See) in dieci anni di progetto di
nuovi paesaggi ha rilanciato il territorio attraverso una stretta collaborazione con la società che si occupava
delle operazioni di riassetto idro-morfologico, decidendo con essa i passi da compiere.
La scelta della direzione da intraprendere per la riqualificazione di tutta l’area, dai punti di vista
paesaggistici, economici e sociali, è stata complessa, poiché vi erano visioni e percezioni contrastanti tra
cittadini, intellettuali, tecnici e i numerosi visitatori che accorrevano per vedere con i loro occhi un luogo dalle
caratteristiche lunari, fatto di crateri e distese di sabbia.

Didascalia: il masterplan di IBA Fürst Pückler Länd,
ed i cubi azzurri che identificano i progetti ed i siti in
trasformazione (Rielaborazione personale della mappa
contenuta in Internationale Bauausstellung Fürst
Pückler Land, Neue landschaft Lausitz, katalog 2010,
Jovis, Berlino, 2010).

Didascalia: La miniera di lignite di Welzoz Sud

L’unica consapevolezza dei membri di IBA è
stata la geniale intuizione di dover trasformare
ancora una volta l’ambiente per rilanciare la
regione, progettando nuovi paesaggi. Così come
l’attività mineraria aveva precedentemente
sovvertito la Lusazia contribuendo al suo sviluppo
economico, così adesso doveva fare la progettazione
paesistica.
Il progetto di riqualificazione è stato complesso
andando a toccare molteplici aspetti, trattando
contemporaneamente di recupero a livello museale
di alcune industrie, di creazione di spazi per la
cultura, di salvaguardia ambientale dei nuovi
habitat che avevano iniziato svilupparsi tra le alte
dune di sabbia abbandonate, di valorizzazione delle
preesistenze come gli storici parchi paesaggistici del
principe Pückler, di creazione di rinnovati paesaggi
dell’energia con gli wind park e di conversioni di
una serie di miniere in immensi laghi su cui
affacciare servizi e attività per il tempo libero.

Un ulteriore merito che va riconosciuto ad
IBa.See è aver compreso la necessità di fissare fin
da subito su carta gli obiettivi da seguire. Nel giro di
un anno hanno elaborato un masterplan per un’area
di circa 4000 kmq che poi sono diventati 7000
Kmq, suddiviso in nove isole paesaggistiche
tematiche caratterizzate ognuna da una serie di
interventi puntuali di architettura del paesaggio e
non solo. Data l’estensione e l’entità dei lavori da
eseguire, la regione si era guadagnata l’appellativo
del “cantiere più grande d’Europa”. Per perseguire
gli scopi prefissati hanno lavorato
contemporaneamente a diversi livelli, quello della
sistemazione territoriale e del riassetto dei luoghi
fatto sulla base delle destinazioni d’uso previste per
i paesaggi del futuro, la coordinazione di un sistema
partecipativo sia con i cittadini che con gli enti
amministrativi, l’organizzazione dei bandi di
concorso dei progetti puntuali e la loro
realizzazione. Questi ultimi sono un totale di trenta,
di cui due intervengono però a scala territoriale,
infatti hanno la funzione di collegare insieme tutte
le isole paesaggistiche fra loro e con le altre realtà
regionali. Si tratta del percorso culturale di Energie

en ruote, alla scoperta dei luoghi dell’energia vecchi e nuovi e di un anello ciclabile, che percorrendo in lungo
e in largo tutta l’area riqualificata e i paesi limitrofi si innesta direttamente sui circuiti turistici nazionali. Nel
corso dei dieci anni di durata di IBA.See A queste opere si sono sommati tutta una serie di installazioni
artistiche temporanee, giardini effimeri e manifestazioni organizzate con cadenze regolari per tenere vivo
l’interesse sulle problematiche di valorizzazione del territorio e per rendere partecipe la collettività dell’intero
processo in ogni sua fase.
I progetti derivati da concorsi banditi a livello internazionale, hanno interagito con gli altri sistemi
territoriali (culturale, di riqualificazione degli spazi urbani, di sviluppo economico e di creazione di nuovi
circuiti turistici) grazie alla selezione di temi progettuali differenti.
Le realizzazioni sono molte, diverse e tutte interessanti, occorrerebbe molto più spazio per un racconto
sufficientemente esaustivo, di seguito sono illustrati solo alcuni esempi tra i più conosciuti.

Didascalia: Il distretto dei laghi, Seenland; fonte
http://www.iba-see.de

Seenland, distretto dei laghi, è l’isola tematica n. 5 che ha previsto la realizzazione di una catena di
superfici d’acqua connesse da canali navigabili nelle zone a sud ed est della città di Senftenberg, dove gli
specchi d’acqua artificiali sono molti e vicini tra loro. I canali sono già stati costruiti secondo il piano messo a
punto da progettisti sassoni che ha stabilito le diverse linee di utilizzo per i diversi laghi, dagli sport acquatici,
al tempo libero per famiglie ad un’area protetta. Il tutto per circa 7000 ettari di acqua, la metà del totale delle
superfici previste in tutta la Lusazia. Un obbiettivo del genere è reso possibile dal fatto che, ad esclusione di
limitate parti, le sponde sono considerate pubbliche e quindi aperte alla libera fruizione da parte di tutti, il
che permette anche di procedere con una vera e propria progettazione unitaria di insieme. La trasformazione
ha completamente sovvertito l’immagine dei paesi, che da affacciarsi su voragini deserte si trovano oggi in
riva al lago, e di tutta la regione diventata in estate meta turistica balneare.

Didascalia: Veduta dall’alto di F60

privatizzato le sponde, si è puntato verso degli
edifici galleggianti usati come prima o seconda casa
o come strutture recettive e di servizio alle attività
per il tempo libero.

Didascalia: F60 e il villaggio vicino; fonte http://
www.iba-see.de

F60, un gigantesco relitto dell’industria
estrattiva, un carroponte lungo 502 m che è stato
lasciato nella cava di Klettwitz-nord come memoria
di un paesaggio in divenire. La tagebau aprì nel
1988, mentre F60 è stato operativo dal 1991 per
vedere la sua dismissione dopo un solo anno, a
causa della chiusura del sito estrattivo. Risparmiato
dalla dinamite nel 2002 è stato aperto e reso
visitabile, diventando per il suo successo il
landmark per eccellenza della Lusazia, chiamato la
“torre Eiffel distesa” è diventato un elemento unico
al mondo nel suo genere. Anche questa scelta di
tenere in vita un simbolo del passato è stata discussa
con i cittadini della zona. Il carroponte si presta
sempre a nuovi eventi e installazioni e per
sottolineare ancora una volta la continua evoluzione
di queste realtà va detto che la miniera si sta
trasformando in un lago sul quale si costruirà un
ristorante galleggiante semimovente e autonomo dal
punto di vista energetico, che avrà sullo sfondo,
all’orizzonte sopra lo specchio d’acqua, F60 con la
sua possente monumentalità.

Tutti i progetti compresi nelle diverse isole
tematiche sono identificabili attraverso
l’inserimento in loco di due cubi azzurri. Uno riporta
la parola See, l’altro ha su una faccia l’illustrazione
del sito e del relativo progetto in tedesco, inglese e
polacco. La parola See (di IBA.See) assume una
doppia valenza, in quanto in tedesco significa “lago”,
l’elemento che caratterizza i recuperi ambientali
delle miniere a cielo aperto, mentre in inglese
significa “vedi” ed è usato per porre l’attenzione sul
processo di trasformazione. IBA gioca la carta
vincente dell’osservazione del paesaggio con alte
torri belvedere e con gli Iba.Tours, visite guidate alla
scoperta della Lusazia, dai siti dove si realizzano i
progetti, alle miniere ancora in attività e questo lo fa
anche con l’intento di mantenere vivo il legame delle
comunità locali con i loro luoghi. L’opera di
rinnovamento della regione si apre verso i cittadini e
non resta chiusa oltre recinzioni, come purtroppo
spesso accade, distruggendo il rapporto identitario
tra uomo e paesaggio.
Il progetto di valorizzazione e riqualificazione
deve porsi all’interno di un sistema complesso
caratterizzato da interventi diffusi che coinvolgono
ed intercettano reti di paesaggio sia nuovi che
consolidati.

Didascalia: un esempio di casa galleggiante,
costruite nei nuovi laghi artificiali

Le Case Galleggianti, una proposta di
intervento, in alcune parti già realizzata, è quella
delle case galleggianti pensate da IBA-see per
rendere speciali questi laghi. La Lusazia si sta
trasformando lentamente in una vasta area umida e
quindi si sono rese necessarie nuove forme abitative
che fermassero la decrescita demografica. Invece di
scegliere case in riva la lago, che avrebbero

(1) Ad eccezione di pochi esempi per lo più nell’ambito
delle cave (secondo la definizione del RD del 29 luglio 1927
n. 1143).
(2) IBA Internationale Bauausstellung, letteralmente
esposizione internazionale di architettura, organizzazione
voluta dai cittadini in parte sostenuta dal governo dei
länder tedeschi ed in parte autofinanziata.

“Dalla Maremma al Valdarno. Ricordi di
Miniera”.
Renato Salusti, ARCA Enel.

Quando mi è stato chiesto di
partecipare con i ricordi sono
andato a quel febbraio 1973 in cui
arrivai dalla maremma in
valdarno ed all’impatto che ebbi
con la realtà del nuovo lavoro.
Iniziai con due turni di notte
( dalle 0 alle 8) ; ricordo che era il
mese di febbraio (notti gelide,
nebbia e fango che faceva
camminare con fatica). Ogni
turno di lavoro prevedeva un
sopraluogo su tutti i punti degli
impianti , quindi macchine di
scavo, poi lungo i nastri
trasportatori fino alle discariche:
solo in prossimità delle macchine
e lungo i nastri c’era
illuminazione e mi pareva di
lavorare in un paesaggio irreale:
al telefono con mia moglie le
raccontai le prime impressioni e,
quasi sconfortato, mi chiedevo se
avevo fatto la scelta giusta.
Dopo questo primo impatto
assai travagliato, debbo dire di
essermi ambientato nel lavoro che
mano a mano si è adeguato ai
tempi così che ci sono rimasto per
oltre trent’anni.
Arrivando al tema delle
trasformazioni in quel periodo
l’attività di coltivazione a cielo
aperto (era iniziata ormai da 15
anni) si svolgeva nel giacimento di

Castelnuovo mentre era ancora
intatto il territorio che andava da
Allori, S. Donato a Gaville; le
argille di scavo a copertura del
banco lignitifero venivano inviate
(mediante colonne di nastri
trasportatori) alle discariche di
Valle al Pero e Forestello.
Proprio in quel periodo le
macchine di scavo si avvicinarono
al paese di Castelnuovo dei
Sabbioni (che era ancora
completamente intatto ed abitato)
provocando i primi sgomberi e i
primi abbattimenti dei fabbricati
più vicini al fronte, poi mano a
mano che gli scavi si
approfondirono il fronte di frana
si propagò sempre più verso
monte fino a coinvolgere quasi
tutti i fabbricati che che venivano
sgombrati e demoliti.
Quindi ho vissuto le
imponenti trasformazioni che il
territorio ha subito durante gli
oltre trenta anni di permanenza
alle dipendenze della miniera:
ricordo lo sgombero e
l’abbattimento dell’abitato di
Bomba, gli scavi in prossimità del
castello di Pianfranzese che ne
causarono la demolizione, il
proseguimento verso l’abitato di
S. Donato (anch’esso
completamente abitato ,
sgomberato e demolito), il

riempimento di vaste aree di
discarica (Vincesimo, Morbuio, Le
Borra) ove venivano collocate le
argille di copertura del banco
lignitifero.
Tanto per dare le dimensioni
dell’attività mineraria a cielo
aperto che si è svolta dal 1957 al
1994 ricordo che sono state
coltivate circa 42 milioni di tonn
di lignite con l’escavazione di circa
360 milioni di mc di argille di
copertura coinvolgendo circa 630
ha con le aree di scavo e circa
1240 ha con quelle di discarica
esterne alle aree di scavo: si
percepisce quindi che una grossa
area del territorio è stata
profondamente modificata
dall’attività mineraria stessa e si
capisce come, a 20 anni dalla fine
della coltivazione, ancora si
continui a lavorare al riassetto.
Per quanto riguarda la fine
della coltivazione della lignite al
29/3/1994 è necessario precisare
che la data si riferisce al
giacimento Allori-S.Donato in
quanto la coltivazione nel
giacimento di Castelnuovo era già
cessata nel 1984, quindi in questa
area si inizia il recupero
ambientale già dal 1984
scaricandoci le argille di copertura
del vicino giacimento AlloriS.Donato secondo il progetto

di costruzione di un lago con
la realizzazione di un sistema
spondale utile alla sua fruizione
turistico-ambientale.
Volendo proseguire nei
ricordi negli anni del “dopo
lignite” , l’attività mineraria di
escavazione fu mano a mano
ridotta con la demolizione di
alcune macchine di scavo
scendendo quindi ad una
produzione annua di poco più di
3 milioni di mc ( negli anni di
massima attività era arrivata
anche a 10-12 milioni di mc di
sterile con la coltivazione di quasi
1,5 milioni di tonn di lignite), le
aree di discarica ormai
completate venivano
abbandonate riducendo quindi la
lunghezza delle colonne di nastri
trasportatori.
Si sviluppavano varie ipotesi
di riassetto che prevedevano
diverse soluzioni di riempimento
dei cavi minerari: quindi nelle
prime fasi del dopo lignite i

progetti di riassetto erano in
continua evoluzione poiché si
cercava di dare al territorio un
assetto compiuto tenendo anche
presente tutte le componenti
legate alla sicurezza e fruizione
futura dei luoghi.
L’attività mineraria a “cielo
aperto” di così vaste dimensioni
aveva sconvolto i corsi d’acqua, le
viabilità, la morfologia dei luoghi
quindi vennero studiate ipotesi
di riassetto idrografico,
sistemazione morfologica dei
versanti, ripristino del sistema
viario nonché nuova
rinaturalizzazione mediante
rimboschimenti e riutilizzo di
vaste aree agricole.
Questi sono i miei ricordi che
si fermano all’anno 2004 in cui
sono andato in pensione, anni
che ricordo con piacere ma anche
con nostalgia come accade per
tutto ciò che è passato.

“Punti di vista. Storia di un territorio
attraverso la fotografia (1994-2014) ”.
Andrea Donati, Gruppo fotografico iTruschi

Spesso capita rivedendole che vecchie immagini ormai sbiadite ci procurino forti sensanzioni perchè certe cose
non esistono più. La nostra idea è stata di confrontare immagini del passato con quelle attuali perchè non
vogliamo perdere le nostre radici per capire il nostro futuro. In un breve video il nostro sindaco Leonardo
Degl'Innocenti o Sanni ci aiuterà a capire meglio il cambiamento.

“Il progetto di recupero ambientale della
miniera Santa Barbara”.
Ing. Claudio Teloni, Enel, Responsabile unità di businnes Santa
Barbara.

Il progetto di riassetto e recupero ambientale
dell’area ancora vincolata alle attività minerarie, che
ha una estensione complessiva di circa 1.800 ha, ha
richiesto un complesso percorso di progettazione,
valutazione di impatto ambientale e confronto con le
amministrazioni e gli enti preposti, al termine del
quale è stato approvato dai Ministeri dell’Ambiente e
dei Beni Culturali nel 2009 e autorizzato dalla
Regione Toscana nel 2010.
Area di intervento area concessione mineraria:
1.165 ha area complessiva: 1.780 ha

2. Consolidamento e naturalizzazione dei laghi di
Castelnuovo e Allori nelle corrispondenti aree di
estrazione, con realizzazione di nuovi emissari e
sistemazione delle aree spondali;
3. Ripristino di un reticolo idrografico naturale,
con la rinalveazione dei fossi già deviati per
consentire la attività minerarie;
4. Realizzazione di un reticolo infrastrutturale per
l’uso pubblico, adeguando e integrando la viabilità
mineraria esistente;
5. Realizzazione di nuovi impianti forestali per il
completamento del piano di ripristino delle aree
interessate dalla escavazione.
Riassetto geomorfologico.
Ripristino di un assetto morfologico del territorio
coerente e stabile.
- Riempimento dei residui cavi minerari di
Castelnuovo, Allori, San Donato - 4,2 Mmc di terre
- Stabilizzazione fronti di scavo minerario San
Martino, Vignale, Cave Vecchie e altri - sup. 52 ha
- Realizzazione collina schermo con terre
provenienti da Nodo AV di Firenze - 1,35 Mmc di
terre
Riassetto idrografico

Contenuti del progetto.
L’intervento previsto nel progetto approvato
prevede:
1. Stabilizzazione dei versanti sui fronti di scavo;

Ripristino di un efficiente reticolo idrografico
- Realizzazione dei due laghi di Castelnuovo e
Allori – volume idrico 5,5 Mmc
- Realizzazione dell’emissario lago Castelnuovo
verso Borro dei Lanzi – lunghezza 1,1 km, scavo
0,24 Mmc

- Realizzazione emissario
lago Allori verso lago San
Cipriano – lunghezza 2,4 km,
scavo 2,0 Mmc
- Inalveazione di 13 torrenti
deviati durante l’attività
mineraria - lunghezza
complessiva 8,7 km
Riassetto
delle
infrastrutture e funzionale
Ripristino della funzionalità del
territorio: viabilità, boschi, zone
agricole, naturalistiche,
industriali, demaniali
- Realizzazione di 26,2 Km di
strade
Realizzazione di 9,5 km di
piste ciclabili
- Realizzazioni di reti scolanti
secondarie su una superficie di
circa 1400 ha di territorio
Realizzazione di circa 80 ha
di nuovi impianti forestali
- Manutenzione di circa 240 ha
di impianti di arboricoltura da

legno per trasformazione a bosco
- Realizzazione opere per due
impianti mini-idro (2* 10 kW)
Demolizione di 8 fabbricati,
15 sbarramenti, 3 ponti, 3
sottopassi, 3,8 km di strade

operam
A fine intervento prevista
cessione dei terreni a enti
pubblici o privati secondo piano
di restituzione definito nel
Protocollo di Intesa 2006.

Programma di realizzazione
e restituzione delle aree

Per la verifica del rispetto del
prescrizioni di carattere
ambientale sono previsti specifici
Piani di Monitoraggio
Ambientali.

Il
programma
di
realizzazione è articolato in una
prima fase attuativa di studi
propedeutici, ultimata nel 2014,
e in una seconda fase articolata
per aree di intervento; per
ciascuna area sarà sviluppato un
progetto esecutivo di dettaglio
che sarà realizzato dopo la
validazione degli enti preposti.
Tempo previsto di esecuzione
delle opere 10 anni
Periodo di garanzia e controllo
interventi 3-5 anni
Monitoraggio ambientale ante
operam – in corso d’opera – post

-

“L’impianto fotovoltaico di Bellosguardo e
Tegolaia...conosciamolo meglio”.
Riccardo Filosa, Direttore Commerciale Europa, Medio Oriente, e
Africa ABB Solar.

I temi attorno ai quali si articola l’incontro di oggi, memorie, trasformazioni e prospettive sono parte
integrante dell’evoluzione e del successo di ogni azienda e si traducono in Know How, propensione al
cambiamento e innovazione. La storia dello stabilimento Power-One/ABB di Terranuova B.ni non costituisce
un’eccezione a questa regola e si articola attraverso cinque passaggi di proprietà ed un’evoluzione tecnologica
che, partendo dalla semplice produzione di componenti passivi, è giunta fino allo sviluppo di sistemi
elettronici intelligenti ad elevato contenuto tecnologico.

L’impianto fotovoltaico di Cavriglia rappresenta uno degli ultimi esempi concreti di questo percorso.
Ad oggi è il più grande parco fotovoltaico della Toscana e i numeri che lo riguardano impressionano
favorevolmente se rapportati ad elementi di immediata percezione per ognuno di noi. 20 MegaWatt di
potenza, pari a quelli sviluppari da 40 Formula Uno e sufficienti ad alimentare due Frecciarossa.

“Sistemi airbone per la difesa del suolo e il
riassetto ambientale”.
Filippo Bonciani, ricercatore CeoTecnoloGie - Università di Siena

La sperimentazione in campo aerofotogrammetrico ha rappresentato una delle attività più importanti nel
campo delle ricerche applicate del Centro di GeoTecnologie, ed è stata sviluppata a partire da metodi
pioneristici quali l’utilizzo di mongolfiere e palloni aerostatici.
La svolta è avvenuta nel 2014 con la messa a punto, grazie alla collaborazione tra CGT SpinOff
dell'Università di Siena, Carpenterie Pagotto (Pianzano) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di un
ultraleggero che monta strumentazioni sperimentali per riprese aeree (1).
Si tratta di un aerodina ad ala rotante autoportante con motore 1600 cc Turbo Rotax dotato di GPS
aeronautico il cui utilizzo per un lavoro sperimentale riguardante la radioattività naturale delle rocce rilevata
tramite riprese aeree gli ha valso il nome di Radgyro.
Il cuore del sistema sta nel vano posteriore del Radgyro dove sono alloggiati gli strumenti di ripresa che
consistono in 2 camere fotogrammetriche full-frame a 2 obiettivi fissi 35 mm, uno spettrometro gamma 4
NaI(Tl) da 4 litri + 1 NaI(Tl) da 1 litro, con risoluzione energetica di 8.5% a 662 KeV (137Cs), una camera
termica OPTIRIS Pi 450 - 382 * 288 pixel (7.500 – 13.000 nm) - 80 Hz – risoluzione termica 40 mK e una
camera iperspettrale SURFACE OPTICS SOC710-GX Hyperspectral Imager (400-1000 nm) - 120 bande
spettrali - Risoluzione 4.2 nm e 640 bande spaziali - Lenti: 8 mm ( TFOV : 45.38°) - 12 mm (TFOV : 30.25°).

Figura - Aerodina ad ala rotante autoportante.

Questa apparecchiatura dalle eccezionali prestazioni permette applicazioni in numerosi campi della
geologia applicata, dell’agricoltura ed uso del suolo, della fisica terrestre, dell’idraulica fluviale e
dell’esplorazione del territorio nel suo più vasto significato. Grazie a questo strumento sono state realizzate
le Carte della Radioattività Naturale e del contenuto in K, U, Th del Veneto, della Toscana e della Sardegna,
ed altre sono in corso di realizzazione, e sono stati effettuati alcuni voli fotogrammetrici sperimentali con i
quali è stato possibile testare le prestazioni dell’apparecchiatura, con risultati sorprendenti (2).

Figura - Foto aerea catturata da Radgyro ed ingrandimento per mostrare il dettaglio centimetrico
degli oggetti rilevabili.

Con questo strumento si possono realizzare modelli digitali del terreno di grande precisione per
estensioni territoriali a scala comunale che costituiscono uno strumento di grande utilità per la
pianificazione territoriale e lo studio dei fenomeni franosi.
Tra gli strumenti di ripresa di particolare valore per applicazioni speciali (riprese in pareti verticali o
manufatti quali dighe, interni di ambienti, cantieri, ecc.) è stato messo a punto anche un drone (U.A.V.,
Unmanned Aereal Vehicle di tipo Aibot X6 V1 .

Figura – A sinistra il drone Aibot X6 V1 in fase di decollo. Sulla destra la ricostruzione di
un’area di cava tramite immagini ortorettificate riprese da drone e realizzazione del modello
digitale del terreno.

Fino ad ora le applicazioni sperimentate riguardano il rilevamento di aree in frana, di alvei fluviali e di
aree di cava. Sono stati monitorati movimenti di versante () e cartografate con dettaglio centimetrino le
linee di frattura e le direzioni di movimento dei corpi di frana permettendo di finalizzare gli interventi di
mitigazione del rischio e realizzando cartografie di dettaglio che mostrano l’evoluzione dei fenomeni.

Figura - Dettaglio di una foto aerea ripresa da drone su un'area di frana
nella Maremma.

Grazie alle strumentazioni disponibili ed alle esperienze internazionali maturate nel campo delle
applicazioni tecnologiche per la geologia applicata e discipline affini, il Centro di GeoTecnologie costituisce
un punto di riferimento ed offre servizi di grande avanguardia tecnologica per numerose attività di
monitoraggio, progettazione, pianificazione ed analisi territoriale.

“Ritessere passato e presente.Una
proposta”.
Gianfranco Molteni, Direttore di MINE

E’ doverosa una premessa alla mia relazione. Da
circa trent’anni mi occupo di musei e il mio occhio è
certamente segnato, forse deformato, dalla
conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale. E’ importante conservare il nostro
patrimonio, ma lo dobbiamo fare conoscere,
soprattutto dobbiamo far sì che le popolazioni
conoscano i tratti principali della propria cultura
passata e …….. presente.
Con il 1994 si è chiusa una fase del lungo legame
tra il territorio di Cavriglia e l’energia. Una fase
certamente importante per il lavoro assicurato alla
popolazione, per la quantità di materiale scavato, per
la tecnologia innovativa adoperata. Una fase
imponente per gli effetti sul territorio dal punto di
vista antropico, monumentale e paesaggistico.

Ma una fase, non l’intero ciclo produttivo. Se
esaminiamo la storia di Cavriglia vediamo che
certamente molta parte dell’apporto energetico è
legato alla lignite, a questo minerale povero che per
secoli ha costituito un facile combustibile per le case
e soprattutto per le botteghe dei fabbri. Questa fase
iniziale, quasi nascosta di cui ci parlano però gli
storici toscani dell’epoca dal Repetti a Targioni
Tozzetti
è durata fino agli anni Settanta
dell’Ottocento, quando alcuni capitalisti fiorentini,
con lo spostamento della capitale da Firenze a Roma
dovettero inventarsi un nuovo terreno di
investimento e grazie alle suggestioni di altri paesi

europei in particolare l’Inghilterra, la Francia e la
Germania investirono sulla lignite, con un
investimento coraggioso e articolato.

Non si limitarono infatti a comprare i terreni
per scavare, secondo la legislazione leopoldina che
affermava la proprietà indissolubile del suolo e del
sottosuolo, i capitalisti fiorentini inventarono,
anticiparono un Distretto Industriale di cui l’
escavazione della lignite era solo il momento
iniziale perché che era legato e supportato da una
ferriera, costruita appositamente nel 1874 a San
Giovanni Valdarno,
per consumare in loco il
combustibile.

Una ferriera posta a San Giovanni perché da
poco, nel giovane regno d’Italia, era stata costruita
la dorsale ferroviaria che passava per San Giovanni
e che permetteva il trasporto di rottami ferrosi da
un lato e di semilavorati dall’altro. Un piccolo
distretto integrato che anticipò lo sviluppo del polo
siderurgico della Terni. Un distretto che ai primi del
Novecento si articolò ulteriormente con la
costruzione della centrale elettrica. Primi del

Novecento è il periodo in cui altre nazioni più
sviluppate di noi, come la Germania percorrevano
lo stesso itinerario collegando la lignite all’energia
elettrica.

Una complessità tecnica, organizzativa e
finanziaria.
Ma gli aspetti innovativi non sono legati al solo
ambito tecnologico, ma allo sviluppo di un
movimento sindacale che si caratterizzerà per le
attività contro la guerra di Libia e Grande Guerra e
che otterrà nel 1918, primo insieme ai cavatori di
Carrara, le sei ore e mezzo giornaliere, o se preferite
la settimana di trentanove ore e che poi dietro alle
figure di Attilio Sassi, “ il Bestione” e di Priamo
Bigiandi organizzerà lotte contro il licenziamenti
negli anni 1948-54, creando forme di autogestione e
sviluppando un grande movimento di solidarietà.

Il sindacato perse la lotta, ma creò una vasta
coscienza civile e politica che è alla base della
cultura di questa terra, in cui il valore della
solidarietà è continuato a crescere e a svilupparsi
ad esempio in varie forme di associazionismo. Il
fare era legato alla consapevolezza diffusa del fare.
Dopo la fase “nascosta” dei primordi e la seconda
fase, quella eroica delle miniere in sotterraneo, a
partire dalla metà degli anni Cinquanta nasce la
fase dell’escavazione a cielo aperto. Il clima
culturale è di tensione verso lo sviluppo, (sono gli
anni del boom economico). Vengono introdotti al
posto del piccone e della pala, splendide e
gigantesche macchine.

Il ciclo produttivo è caratterizzato da moderni
sistemi di organizzazione basati fortemente sulla
automazione.

Il padrone diventa lo Stato attraverso l’Enel.
A fronte di questo si paga un contributo molto
grande in termine di distruzione del paesaggio……
fino al 1994. Nel 1994 cessa , ufficialmente, l’attività
di escavazione della lignite, ma non cessa
il
rapporto del territorio con l’energia, di cui la lignite
è stata una componente importante, ma non l’unica.
La centrale di Santa Barba continua a produrre
energia elettrica.

A Tegolaia è stato impiantato uno dei più estesi
impianti di fotovoltaico. E’ nata cioè, in modo quasi
silenzioso una quarta fase energetica. E’ giusto
avere consapevolezza della propria storia, entrando
nel viale che porta al museo avrete forse letto il
primo al pannello a sinistra dove è riportata una
citazione di Sepulveda “ Un popolo senza memoria
è un popolo senza futuro”, ma occorre anche dare

gli strumenti per leggere il presente, altrimenti
come sostenne Benedetto Croce la storia perde la
sua funzione. Leggere il presente significa sapere
che uno dei tratti culturali identitari di questa terra
non si è concluso con il 1994, ma continua. Ma il
sapere necessita dell’informazione. Perciò è
auspicabile che il museo insieme al comune di
Cavriglia , ad Enel e a ABB/ Power si pongano
insieme l’obiettivo di informare costruendo magari
un percorso dell’energia moderna che da forme
espositive di Mine si articoli in strutture analogiche
e/o digitali a Santa Barbara e a Tegolaia.

Il museo ha una forte esperienza educativa,
nello scorso anno scolastico abbiamo avuto oltre
mille duecento alunni, in questi mesi oltre duecento
e possiamo organizzare percorsi educativi e
laboratori didattici.

A maggio possiamo pensare, rinnovando
precedenti esperienze dell’Enel di proporre
un’apposita giornata dedicata all’energia moderna,
proponendo alla popolazione visite guidate al
museo, a Santa Barbara e a Tegolaia.
Infine una piccola provocazione anche nei confronti

del comune. A Cavriglia sono stai organizzati dei
rondeau caratterizzati dalla presenza di strumenti
legati alle attività del passato: aratro ed orcio per
l’agricoltura, un pezzo di macchina per la lignite.
L’idea è stata a mio parere secondo me molto bella,
perché punta a presentare, a rendere “visibile” la
nostra storia, ma appiano un po’ nascosti ed io
propongo di renderli, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti stradali più facilmente leggibili e di
accompagnarli con i simboli della nuove forme di
moderna energia.

