
ARMADIO "CONVENZIONI ED ALTRO" (4)

Fondo Serie Sottoserie Data precisa Unità archivistica - fascicoli Collocazione Annotazioni

1 Scritture Ceneri. Pubblicazioni Faldone 1  Testo a cura di C. Alimenti, presentato al Convegno mostra nazionale delle ligniti-Perugia.

1a Scritture Ceneri. Documenti vari 2005 15-giu-05 Progetto ceneri in zona Cetina Faldone 1  Progetto relativo alla bonifica della discarica delle ceneri con allegata una sezione dell'area.

1b Scritture Ceneri. Pubblicazioni 1993 1979-1993 Pubblicazioni Faldone 1  

1c Scritture Ceneri. Pubblicazioni 2005 14-giu-05 Regione Toscana Faldone 1  

1d Scritture 1992 01-lug-92 Regione Toscana Faldone 1  

1e Scritture Ceneri. Corrispondenza 1998 anno 1998 Faldone 1  La cartella contiene lettere inviate da Enel a privati perché liberino le aree in vista di un progetto di bonifica del territorio.

1f Scritture Ceneri. Atti 1998 17-set-98 Atto ceneri Faldone 1 - cartella n. 1

1g Scritture Ceneri. Atti 1997 27-nov-97 Certificazioni Faldone 1 - cartella n. 2

1g Scritture Ceneri. Atti 1997 27-nov-97 Certificazioni Faldone 1 - cartella n. 2

1h Scritture Ceneri. Documenti vari 1989-1991 22/9/89 - 16/7/91 Appalto per ceneri Faldone 1 - cartella n. 3 La cartella contiene le analisi dei drenaggi discarica delle ceneri di Vacchereccia e Cetina con pianta delle aree.

1i Scritture Ceneri. Documenti vari Appalto per ceneri. Centrale termoelettrica Faldone 1 - cartella n. 4 La cartella contiene computi estimativi per la vendita dei materiali e il montaggio dei nastri.

1j Scritture Ceneri. Documenti vari 1997 03-ott-97 Tabelle relative alla discarica ceneri Faldone 1 

Quantità 
fascicoli

Estremi 
cronologici

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Il problema delle ceneri nel quadro 
dell'utilizzazione della lignite

Enel Società per 
Azioni

Enel 
Compartimento di 

Firenze

C. Abruzzese, G. Marzocchi, G. Rinelli, Carbone Sulcis: possibilità di recupero di allumina dalle ceneri  in Industria Mineraria, nov. Dic. 
1979. D. Evstatiev, L. Ilieva, Stabilizzazione di argille grasse per i sottofondi delle linee di trasporto in miniera  a cielo aperto in Geotecnica 
n.3 1964. M. Puccio, Rassegna sulle possibilità di utilizzazione delle ceneri di carbone.

Enel Società per 
Azioni

Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Rapporto finale a cura del Coordinamento Scientifico Piano Regionale di Bonifica delle 
Aree.

Enel Società per 
Azioni

Ceneri. Relazione 
tecnica

Rapporto monografico discarica Enel-Cavriglia: si tratta della discarica ceneri in zona Podere Palazzaccio (località Vacchereccia) e sono 
allegate schede anagrafiche, di materiali inquinanti e caratteri fisici del luogo; Indagini geognostiche e geotecniche presso la discarica 
delle ceneri

Enel Società per 
Azioni

Corrispondenza Enel-privati: area di proprietà 
Enel in località Cetina e Palazzaccio

Enel Società per 
Azioni

Enel vende a Società private alcuni appezzamenti di terreno (allegata copia della pianta delle aree). La Società acquirente è a 
conoscenza che sul terreno oggetto di vendita insiste un riporto di ca 4.000.000 di tonnellate di ceneri. La società acquirente è incaricata 
di bonificare l'area. Nella cartella sono conservate anche le planimetrie delle aree interessate.

Enel Società per 
Azioni

La cartella contiene un certificato di destinazione urbanistica chiesto da Enel al Comune di Cavriglia e planimetrie relative a "viabilità di 
collegamento e localizzazione discariche ceneri in relazione al nuovo impianto termoelettrico".

Enel Società per 
Azioni

La cartella contiene un certificato di destinazione urbanistica chiesto da Enel al Comune di Cavriglia e planimetrie relative a "viabilità di 
collegamento e localizzazione discariche ceneri in relazione al nuovo impianto termoelettrico".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Enel Società per 
Azioni

Il fascicolo contiene la variante del 1996 e del 1998 del programma di fabbricazione del Comune di Cavriglia ed elenchi relativi alla 
situazione dei terreni di discarica delle ceneri.



1l Scritture Ceneri. Pubblicazioni 1985-1992 1985 - 1992 Ceneri centrale Santa Barbara Faldone 1 - cartella n. 5

2 Scritture Ceneri. Atti 1998 anno 1998 Vendita lotto Cetina. Contratto Enel-privato

2a Scritture Ceneri. Documenti vari 1998 anno 1998 Frazionamenti Cetina (fogli 18-19-25) Faldone 2 - cartella n. 2 La cartella contiene i frazionamenti delle particelle di terreno in locaità Cetina.

2b Scritture Ceneri. Documenti vari 1998 anno 1998 Frazionamenti Cetina deposito mappali La cartella contiene il deposito mappale dei fogli 18-19-25 di un terreno posto in località Cetina-Palazzaccio.

2c Scritture Ceneri. Dati tecnici 1998 anno 1998 Dati catastali La cartella contiene dati catastali relativi ad un frazionamento commissionato da Enel con finalità di compravendita.

2d Scritture Ceneri. Dati tecnici 1998 anno 1998 Dati catastali La cartella contiene dati catastali relativi ad un frazionamento commissionato da Enel con finalità di compravendita.

3 Planimetrie 1978 anno 1978 Aree protette quadrante 114 V Faldone 3 Elaborazione su carta topografica regionale.

3a Scritture 1983 anno 1983 Faldone 3

3b Scritture 1983 anno 1983 Faldone 3

4 Scritture Atti 1987 30-giu-87 Cancellazione di ipoteca

4a Scritture Atti 1988 30-mar-88 Cancellazione di ipoteca Faldone 4 - cartella n. 2

4b Scritture 1974 anno 1974 Faldone 4 - cartella n. 3

Enel Società per 
Azioni

Estratti su Problema energetico; P. Gleick Rischi connessi al ciclo di combustione del carbone sull'ambiente, sulla salute delle popolazioni 
e sulla loro sicurezza; Il contributo dell'enel per eliminare le piogge acide, in Avanti del 12/7/84; F. Casali, Energia pulita: quale? Rischi e 
benefici associati alla produzione di energia da varie fonti energetiche; E. M. Teiako, Acid Precipitation: causes, consequences, controls; 
planimetrie delle discariche ceneri in zona Cetina; planimetria impiantistica dello scarico ceneri; relazione su Deposito delle ceneri 
prodotte dalla combustione della lignite nella Centrale di Santa Barbara nel laghetto minerario Le Piagge; P. Bellomo, M. Dall'Aglio, G. 
Pinchera, Impatto del ciclo del carbone sull'ambiente,  Tutti i costi dell'uranio e del carbone, in Corriere della Sera del 7/7/84; F. Ferrari, 
Indagini sulla possibilità di utilizzo nella Regione Sicilia delle ceneri prodotte dalla centrale di S. Filippo del Mela e Licata-Gela, 1986.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 2 - cartella n. 
1

La cartella contiene la documentazione relativa ai cambiamenti nello stato dei terreni rilasciata dall'Ufficio Tecnico Erariale di Arezzo con 
allegate copie delle piante delle aree interessate, il contratto di vendita dei terreni da Enel- a Società privata nel quale si specifica come la 
bonifica delle aree sarà a carico della Società acquirente.

Enel Società per 
Azioni

Enel Società per 
Azioni

Faldone 2 - cartella n. 
2.1

Enel Società per 
Azioni

Faldone 2 - cartella n. 
2.2

Enel Società per 
Azioni

Faldone 2 - cartella n. 
2.3

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Aree protette (L.R. 
2/6/1982). 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Aree protette (L.R. 
2/6/1982)

Norme per la formazione del sistema delle 
aree protette, dei parchi e delle riserve 
naturali in Toscana

Tra le aree soggette alla legge regionale rientrano anche i terreni "in gran parte già di proprietà Enel posti in zona S. Martino, S. Donato in 
Avane-Gaville e compresi entro i limiti della concessione mineraria di Santa Barbara o entro aree riservate ad opere dichiarate di pubblica 
utilità". Allegate due planimetrie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Aree protette (L.R. 
2/6/1982)

Norme per la formazione del sistema delle 
aree protette, dei parchi e delle riserve 
naturali in Toscana

La cartella contiene corrispondenza Associazione Intercomunale zona 20/B - Enel relativa alla richiesta di perimetrazione dell'area 
eseguita dalla Provincia di Firenze con allegati fogli cartografici e bollettino ufficiale della Regione Toscana nel quale si riportano le 
"direttive generali perimetrazioni aree protette (art. 3 l.r. 52/1982)".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 4 - cartella n. 
1

La cartella contiene un consenso alla cancellazione di una ipoteca iscritta a favore di Enel come garanzia per un mutuo concesso ad un 
privato per l'acquisto di un appartamento posto nel Comune di Figline V.no.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

La cartella contiene un consenso alla cancellazione di una ipoteca iscritta a favore di Enel come garanzia per un mutuo concesso ad un 
privato per la costruzione di un appartamento in località Neri (allegata pianta della proprietà).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Centrale di Santa 
Barbara

Sostituzione del tetto e vari lavori di modifica 
al fabbricato La Villa (pratica con il Comune di 
Cavriglia)

La cartella contiene le domande avanzate da Enel al Comune di Cavriglia per lavori di ristrutturazione del fabbricato La Villa con allegate 
piante ed alzati dell'immobile. I lavori sono effettuati per rendere disponibili altri vani per l'aumento del carico familiare degli occupanti.



4c Scritture Corrispondenza 1962-1981 1962 - 1981 Faldone 4 - cartella n. 4

4d Scritture Corrispondenza 1984 anno 1984 Ingresso abusivo in proprietà Enel Faldone 4 - cartella n. 5

5 Scritture Convenzioni e atti 2000 28-giu-00 Faldone 5

5a Scritture Convenzioni e atti 1995 12-feb-95 Richiesta per ripopolamento ittico Faldone 5

5b Scritture Convenzioni e atti 1972 21-ago-72 Faldone 5

5c Scritture Convenzioni e atti 1986-1996 1986 - 1996 GAIB (Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi) Faldone 5

5d Scritture Convenzioni e atti 1995 12-feb-95 Ripopolamento ittico Faldone 5

5e Scritture Convenzioni e atti 1995 21-giu-95 Regione Toscana (terreni) Faldone 5

5f Scritture Convenzioni e atti 1994 13-dic-94 Contratto di comodato a tempo determinato Faldone 5

5g Scritture Convenzioni e atti 1987-1999 1987 - 1999 Faldone 5

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Richiesta avanzata da privato per lo 
spostamento del vincolo minerario

1962: accertamenti di sicurezza mineraria: "è stato rilevato lo sviluppo di un movimento franoso che interessa la zona Ronco e Neri. È 
necessario che la Società Santa Barbara faccia esaminare le possibili conseguenze con riguardo alla stabilità del caseggiato Neri che, 
trovandosi posto in zona marginale della formazione oligocenica, potrebbe essere interessato dal fenomeno". La Società Santa Barbara 
ha fatto sgomberare Ronco mentre per il Neri non sembrano esserci problemi per la sicurezza e la stabilità dell'abitato. Nell'ottobre, però, 
si manifestano le preoccupazione per la stabilità dell'abitazione Casa Stentatoio, ritenuta precedentemente sicura. 1980: l'immobile per il 
quale è stata avanzata la richiesta di spostamento del vincolo minerario è situato in località Neri in posizione prosipiciente l'area che, nei 
primi anni di attività mineraria, fu interessata dagli scavi. Dopo i movimenti franosi che si svilupparono in località Ronco e Stentatoio i 
sopraluoghi assicurarono stabilità all'abitato del Neri con un unico dubbio su un edificio, quello per il quale si richiede lo spostamento del 
vincolo minerario. Per tale motivo, negli anni Sessanta, tale edificio fu inserito all'intenro del vincolo minerario ed Enel non ritiene che 
nemmeno oggi sussistano condizioni tali da accettare la richiesta.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

La cartella contiene la diffida fatta da Enel a privato che abusivamente si è introdotto nella parte alta dell'abitato di Castelnuovo dei 
Sabbioni espropriato ed evacuato per esigenze minerarie (viene allegata documentazione fotografica).

Enel Produzione 
Spa

Istanza di trasferimento della concessione 
mineraria Santa Barbara

L'Enel Spa, già Enel-Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Settore Produzione e Trasmissione di Firenze, è titolare della concessione 
mineraria di lignite denominata Santa Barbara. Nel 1999 Enel Spa si è trasformata in una holding con funzioni di indirizzo strategico ed 
industriale nei confronti di un gruppo di società separate dalla stessa costruite per le attività di produzione, trasporto, distribuzione e 
vendita dell'energia elettrica. La Soc. Enel Produzione Spa subentra ad Enel Spa.

Enel Società per 
Azioni

A seguito di lavori effettuati presso il borro dei Lanzi, il Comune di Cavriglia ed Enel raggiungono un accordo perché Enel si impegni 
annualmente a provvedere al ripopolamento ittico.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Convenzione per la costruzione della variante 
della SP delle Miniere

Convenzione stipulata tra Enel e Provincia di Arezzo per la costruzione di una variante alla SP delle Miniere nel tratto compreso tra il 
borro del Lanzi, località Bomba, e il ponte delle Muccherie: "Enel realizzerà con propri mezzi il tratto di variante fino alla località Villini e 
contribuirà a sostenere parte dell'onere previsto....il Comune si impegna a costruire l'intero tratto della variante".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Il 22 aprile 1986 viene costituito il GAIB con lo scopo di vigilare e segnalare eventuali incendi boschivi sviluppatisi nei Comuni di Figline 
V.no e territori limitrofi. Il 18 novembre 1987 viene stipulata la convenzione fra Regione Toscana e GAIB per attività inerenti la 
prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi. Corrispondenza fra Enel e Comune di Figline V.no: si ipotizza di far controllare al GAIB 
gli impianti arborei nelle aree reforestate Enel. Enel è disposto a stipulare una convenzione con il GAIB.

Enel Società per 
Azioni

A seguito di lavori effettuati presso il borro dei Lanzi, il Comune di Cavriglia ed Enel raggiungono un accordo perché Enel si impegni 
annualmente a provvedere al ripopolamento ittico. Vengono allegati elenchi con i tipi di pesce da ripopolare: alborelle, cavedani, carpe, 
tinche, barbi, vaironi, trote).

Enel Società per 
Azioni

Enel stipula una nuova convenzione con la Regione Toscana ed affida all'ente il complesso agricolo-forestale di ha 1.033.2873. Enel si 
riserva la facoltà di utilizzare tale complesso per le attività legate ai propri fini istituzionali. La Regione corrisponderà ad Enel annualmente 
£. 75000/ha.

Enel Società per 
Azioni

Contratto stipulato fra Comune di Cavriglia ed Enel relativo alla cessione di un fabbricato posto in località Santa Barbara presso la zona 
sportiva. Il Comune si impegna ad utilizzare il fabbricato secondo gli scopi per cui viene concesso.

Enel Società per 
Azioni

Convenzione Enel-Istituto Sperimentale per la 
Selvicoltura di Arezzo

22 ottobre 1987: Enel stipula una convenzione con l'Istituto per il rimboschimento di aree di proprietà Enel. L'Istituto provvederà a 
progettare impianti sperimentali ed Enel farà seguire a proprie spese tutti gli interventi. 1 febbraio 1994: nuova convenzione Enel-Istituto 
Sperimentale per la Selvicoltura. Enel si avvarrà dell'Istituto per assistenza e mantenimento degli impianti da realizzare e già realizzati; 
Enel provvederà alla sistemazione dei terreni e all'acquisto di piante, l'Istituto formerà il personale Enel. 15 marzo 1996: nuova 
convenzione Enel-Istituto Sperimentale per la Selvicoltura. Enel si avvarrà dell'Istituto per assistenza e mantenimento degli impianti da 
realizzare e già realizzati; Enel provvederà alla sistemazione dei terreni e all'acquisto di piante, l'Istituto formerà il personale. 22 aprile 
1997: convenzione perla realizzazione ed il mantenimento di impianti colturali di aree di proprietà Enel (v. convenzione 1994). 20 aprile 
1999: convenzione per la realizzazione ed il mantenimento di impianti colturali di aree di proprietà Enel presso la miniera di Santa 
Barbara (vedi convenzione del 1994). [scopi e finalità delle convenzioni sono le medesime; esse si differenziano solo per le somme da 
corrispondere all'Istituto]. 



5h Scritture Convenzioni e atti 1992-2001 Contratto di comodato ex cinema Castelnuovo Faldone 5

5i Scritture Convenzioni e atti 1985 anno 1985 Contratto di comodato precario Enel-privato Faldone 5

5j Scritture Convenzioni e atti 1980 19-set-80 Danni all'acquedotto del Comune di Cavriglia Faldone 5

5l Scritture Convenzioni 1986-1995 1986 - 1995 Zona di ripopolamento Provincia di Arezzo Faldone 5

5m Scritture Convenzioni 1982-1995 1982 - 1995 Zona di ripopolamento Provincia di Firenze Faldone 5

5n Scritture Convenzioni 1988-1989 1988 - 1989 Brillamento residuati bellici Faldone 5

6 Scritture 1995-1999 1995 - 1999 Enel comunica alla Regione Toscana l'elenco dei nuovi terreni concessi all'ente allegando copie di planimetrie delle aree.

6a Scritture 1990 anni 1990 Faldone 6 - cartella n. 2 La cartella contiene gli elenchi dei terreni e copie delle planimetrie delle aree.

6b Scritture 1995-2000 1995 - 2000 Convenzione Enel-Regione Toscana Faldone 6 - cartella n. 3

7 Scritture 1975-1992 1975 - 1992 Ex cinema di Castelnuovo

Enel Produzione 
Spa

16/06/1992 - 
15/06/2001

Contratto stipulato fra Società Cooperativa di Consumo di Castelnuovo dei Sabbioni ed Enel: la Cooperativa cede per 9 anni ad Enel una 
porzione dell'edificio posto a Castelnuovo. Enel adibirà l'edificio a sala per conferenze e riunioni aperto al pubblico. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Enel concede al sig. Bizzarri "il godimento precario di un terreno posto in località Tornello - Comune di Figline V.no". Viene allegata copia 
della pianta dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Convenzione stipulata tra Enel e Comune di Cavriglia per il risarcimento danni inerenti prossima inagibilità dell'acquedotto comunale 
determinata da lavori minerari. Enel versa la somma di £. 230.000.000 mentre il Comune si impegna a ricostruire l'acquedotto. I lavori 
minerari interessano l'area in località Podere Capanna, dove è ubicato un tronco della rete idrica comunale (allegata copia della 
planimetria dell'area).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

1986: corrispondenza Associazione Intercomunale Valdarno Superiore Sud - Enel nella quale si sollecita Enel a rinnovare il contributo e 
la collaborazione per la gestione della zona di ripopolamento e cattura. La zona comprende le aree di discarica di Valle al Pero, Fontacci, 
Vacchereccia, Carpinete nonchè le aree di scavo del giacimento Allori e Castelnuovo. 1987: accettazione per il versamento di contributi 
da parte di Enel per la zona di ripopolamento e cattura. 1994: accordo con la Provincia di Arezzo per la nuova delimitazione della zona di 
ripopolamento e cattura denominata Santa Barbara. Enel contribuirà a collaborare sostenendo le spese economiche.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

1982: la Provincia di Firenze delibera di determinare il comprensorio da vincolare a zona di ripopolamento e cattura denominato 
Vincesimo (430 ha) posto nel Comune di Figline V.no e di stabilire in 6 anni la durata della zona stessa. 1985: l'Associazione 
Intercomunale Valdarno Superiore Nord stabilisce che venga realizzata un'area di 130 ha situata in località Piombino, come zona di 
rispetto venatorio della durata di 1 anno. 1993: Enel accetta l'estensione della zona di ripopolamento e cattura comprendente le aree di S. 
Donato, Balduino, Camporeggi (380 ha). 1995: il Consiglio Regionale approva il piano faunistico venatorio inserendo Vincesimo come 
zona di ripopolamento e cattura.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

"La bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici ebbe inizio con la fine della Seconda Guerra Mondiale e fu istituita con il 
Regio Decreto del 12/4/1946, rimasto in vigore fino al 1985. Quaranticinque anni dopo la fine della guerra le statistiche dimostrano che il 
rinvenimento di ordigni non accenna a diminuire. Caso ricorrente è quello delle armi e delle munizioni che vengono fuori dalla demolizione 
o ristrutturazione di casolari di campagna e l'affioramento in superficie di bombe d'aereo .... Per ragioni di sicurezza non è possibile 
riciclare in alcun modo i residuati bellici che vanno eliminati mediante brillamento. Fra i luoghi scelti per questa operazione troviamo 
anche la discarica mineraria di Morbuio nella quale vengono distrutti i residuati bellici rastrellati nelle Province di Arezzo e Firenze". 1987: 
corrispondenza VII Reparto Rifornimenti-Sezione Esplosivi - Enel per richiedere la possibilità di far brillare nella cava esaurita di 
Castelnuovo alcuni residuati bellici rastrellati nella Provincia di Arezzo. 1988: richiesta avanzata ad Enel per il brillamento di residuati 
bellici. Zone richieste S. Cipriano o Morbuio.

Enel Società per 
Azioni

Convenzioni. Regione 
Toscana

Modifica elenco affitti dei terreni concessi alla 
Regione Toscana

Faldone 6 - cartella n. 
1

Enel Società per 
Azioni

Convenzioni. Regione 
Toscana

Riepilogo delle aree interessate dalla 
convenzione Enel-Regione Toscana

Enel Società per 
Azioni

Convenzioni. Regione 
Toscana

1995: "Enel con riserve circa il carattere prioritario della propria attività su qualsiasi altro tipo di utilizzazione, affida alla Regione Toscana 
un complesso agricolo-forestale di 1.033.2873 ha. La Regione Toscana corrisponderà ad Enel £.75000/ha annualmente". Nel corso degli 
anni, con il proseguo dell'attività di riassetto del territorio sarà possibile variare le superfici facenti parte della convenzione. Novembre: 
comunicazione di Enel alla Regione per la modifica dell'elenco affitti dei terreni concessi (allegata copia della planimetria delle aree 
interessate). 1996: richiesta di acquisizione terreni da parte della Cooperativa Agricola del Valdarno. I terreni richiesti fanno parte della 
convenzione fra Enel-Regione. Vengono allegate copie delle planimetrie delle aree ed un pro-memoria sulle procedure da seguire se 
Enel è interessato alla vendita.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cinema Castelnuovo 
dei Sabbioni

Faldone 7 - cartella n. 
1

1975: il Comune di Cavriglia attesta che la Società Cooperativa di Consumo di Castelnuovo ha iniziato la costruzione dello stabile dal 
gennaio 1970. 1992: ristrutturazione ex cinema Castelnuovo. Enel ha in comodato l'ex cinema per il quale dovrà eseguire opere di 
ristrutturazione. La cartella contiene anche l'avviso di accertamento di valore dell'immobile, il contratto di comodato ed i verbali di collaudo 
effettuati dal Comune.



7a Scritture 1992 16-giu-92 Contratto di comodato a tempo determinato Faldone 7 

8 Planimetrie cartella n. 1

9 Scritture 1970 23-dic-70 Esproprio Forestello

9a Scritture 1972 11-apr-72 Esproprio Morbuio Faldone 8 - cartella n. 2

9b Scritture 1972 11-apr-72 Faldone 8 - cartella n. 3

9c Scritture 1972 11-apr-72 Esproprio. Istanza dell' 11 aprile 1972 Faldone 8 - cartella n. 4

9d Scritture 1978 anno 1978 Esproprio zona S. Donato-Gaville Faldone 8 - cartella n. 5

10 Scritture 1969 21-mag-69 Faldone 9 - cartella n. 1

10a Scritture 1970 30-dic-70 Esproprio zona Grillo-strada provinciale Faldone 9 - cartella n. 2

10b Scritture 1971 02-feb-71 Esproprio zona Forestello Faldone 9 - cartella n. 3

10c Scritture 1971 16-nov-71 Faldone 9 - cartella n. 4

Enel Società per 
Azioni

Cinema Castelnuovo 
dei Sabbioni. Atti

La Società Cooperativa di Consumo di Castelnuovo dei Sabbioni concede in comodato gratuito per 9 anni ad Enel un edificio posto a 
Castelnuovo, un tempo adibito a sala cinematografica. Enel provvederà a proprie spese a ristrutturare l'immobile. Vengono allegati verbali 
della commissione tecnica della Provincia di Arezzo, certificati di prova e omologazione dei materiali usati, dichiarazioni di conformità 
degli impianti, varie richieste avanzate ad Enel per l'utilizzo della sala ex cinema di Castelnuovo e sezioni dei progetti di ristrutturazione ed 
adeguamento della sala.

Enel Società per 
Azioni

Istituto Sperimentale 
per la Selvicoltura di 

Arezzo

Piante per la reforestazione redatte da Istituto 
Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo

La cartella contiene una serie di piante scala 1: 500 relative al tipo di piante e al progetto utilizzato per il rimboschimento di ex discariche 
minerarie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Figline V.no

Faldone 8 - cartella n. 
1

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetrie di opere drenanti, geologiche, piano parcellare dell'area Forestello; la richiesta 
avanzata da Enel alla Prefettura di Firenze per l'approvazione del Piano particolareggiato di esecuzione di opere di discarica ed 
accessorie e complementari delle stesse situate in zona Forestello. 1971: corrispondenza Enel-Prefettura di Firenze relativa alla richiesta 
di esproprio avanzata da Enel ed ordine prefettizio per l'esecuzione dei lavori programmati da Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Figline V.no

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetrie discarica zona Morbuio-Vincesimo, sezioni, dell'area Forestello; la richiesta 
avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per l'approvazione del Piano particolareggiato di esecuzione della discarice in zona Morbuio 
(Comune di Cavriglia), corrispondenza Enel-Prefettura di Arezzo ed ordine prefettizio per l'esecuzione dei lavori programmati da Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Figline V.no

Esproprio ed istanza del 11 aprile 1972 zona 
Morbuio-Vincesimo

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetrie discarica zona Morbuio-Vincesimo, sezioni, dell'area Forestello; la richiesta 
avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per l'approvazione del Piano particolareggiato di esecuzione della discarice in zona Morbuio 
(Comune di Cavriglia), corrispondenza Enel-Prefettura di Arezzo ed ordine prefettizio per l'esecuzione dei lavori programmati da Enel. La 
cartella contiene anche il DM del 4/7/70 nel quale si dichiarano opere di pubblica utilità quelle richieste da Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Figline V.no

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetrie discarica zona Morbuio-Vincesimo, sezioni, dell'area Forestello; la richiesta 
avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per l'approvazione del Piano particolareggiato di esecuzione della discarice in zona Morbuio 
(Comune di Cavriglia), corrispondenza Enel-Prefettura di Arezzo ed ordine prefettizio per l'esecuzione dei lavori programmati da Enel. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Figline V.no

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale, planimetria generale, sezioni geologiche, sezioni minerarie della zona S. 
Donato-Gaville; la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di Firenze per l'approvazione del Piano particolareggiato di esecuzione in 
zona S. Donato-Gaville, corrispondenza Enel-Prefettura di Firenze relativa all'istanza espropriativa presentata da Enel. 

Società Santa 
Barbara

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Esproprio zona Allori-Pianfranzese in 
concessione alla Santa Barbara

La cartella contiene elenco dei beni stabili, il piano parcellare, la planimetria con il progetto di coltivazione a cielo aperto, planimetria con 
limiti di scavo dei lavori a cielo aperto, sezioni dell'area Allori-Pianfranzese, l'atto del Tribunale di Arezzo relativo alle determinazioni delle 
indennità spettanti ai privati sottoposti a procedura espropriativa, ordinanza prefettizia nella quale si richiede una relazione riguardante la 
determinazione delle indennità da corrispondere poichè alcuni privati si sono opposti all'indennità offerta dalla Santa Barbara, ordinanza 
prefettizia che autorizza l'esecuzione dei lavori, la richiesta avanzata dalla Società Santa Barbara alla Prefettura di Firenze per 
l'esecuzione dei lavori nella zona Allori-Avane.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

La cartella contiene elenco dei beni stabili, il piano parcellare, la planimetria relativa al progetto di ampliamento della discarica in zona 
Grillo-SP di Castelnuovo-Cavrigia, ordinanze prefettizie che autorizzano l'esproprio dell'area e la richiesta avanzata da Enel al Prefetto di 
Arezzo per ottenere l'esproprio di suoli e beni in zona Grillo per l'esecuzione di opere di discarica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

La cartella contiene elenco dei beni stabili, il piano parcellare, planimetrie della discarica e planimetrie geologiche della zona Forestello, 
ordinanza prefettizia che autorizza l'esproprio dell'area e la richiesta avanzata da Enel al Prefetto di Arezzo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Esproprio. Istanza del 16 novembre 1971 
zona Castelnuovo-Muccherie

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale, isoipse del tetto e del letto del banco lignitifero, sezioni della zona 
Castelnuovo-Muccherie, ordinanze prefettizie che autorizzano l'esproprio dell'area e le indennità da corrispondere a privati e la richiesta di 
esproprio avanzata da Enel per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità.



10d Scritture 1973 09-ott-73 Faldone 9 - cartella n. 5

10e Scritture 1973 09-ott-73 Faldone 9 - cartella n. 6

10f Scritture 1974 11-set-74 Esproprio zona Pianfranzese Faldone 9 - cartella n. 7

10g Scritture 1974 20-mag-74 Faldone 9 - cartella n. 8

10h Scritture 1977 20-giu-77 Esproprio zona Le Corti Faldone 9 - cartella n. 9

10i Scritture 1977 20-giu-77

10j Scritture 1977 anno 1977

10l Scritture 1980 05-mar-80

10m Scritture 1979 05-ott-79 Esproprio Podere Capanna

10n Scritture 1981 20-lug-81 Esproprio Castelnuovo dei Sabbioni

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Esproprio. Istanza del 9 ottobre 1973 zona 
Pian di Colle-Le Corti-S. Martino

La cartella contiene planimetria catastale, planimetrie e sezioni dell'area Pian di Colle-Le Corti-S. Martino, la richiesta avanzata da Enel 
alla Prefettura di Arezzo per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, ordinanze prefettizie che autorizzano l'esproprio dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Esproprio zona Pian di Colle-Le Corti-S. 
Martino

La cartella contiene planimetria catastale, planimetrie e sezioni dell'area Pian di Colle-Le Corti-S. Martino, la richiesta avanzata da Enel 
alla Prefettura di Arezzo per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, ordinanze prefettizie che autorizzano l'esproprio dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale dell'area, la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per 
l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, allegando delle note illustriative alla carta geologica della zona, il piano 
particolareggiato di esecuzione dei lavori, carta geologica di Pianfranzese, sezione geologica, planimetrie e sezioni dell'area, il DM che 
vincola il Castello di Pianfranzese, il ricorso avanzato da Enel al Consiglio di Stato per l'annullamento del vincolo, ordinanze prefettizie per 
definire le indennità da corrispondere agli espropriati, il decreto prefettizio di espropriazione definitiva per la miniera di lignite in località 
Pianfranzese, il verbale relativo all'accordo stipulato fra Enel-SAV per il complesso di Pianfranzese e le ordinanze prefettizie che 
autorizzano l'esproprio dell'area tenuto conto del vincolo posto dal DM del Ministero della Pubblica Istruzione.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Esproprio. Istanza del 20 maggio 1974 zona 
Carossi-Bomba

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale dell'area, planimetria della miniera, isoipse del tetto e del letto del banco 
lignitifero, sezioni dell'area Bomba-Carossi, la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per la prosecuzione delle attività 
estrattive, ordinanza prefettizia di esecuzione del piano.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale dell'area, carta geologica, planimetrie dell'area e sezioni geologiche della 
zona Pian di Colle-Corti Vecchie,  la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per ottenere l'esproprio di suoli e beni posti in 
zona Le Corti per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, ordinanza prefettizia di esecuzione del piano.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Esproprio. Istanza del 20 giugno 1977 zona 
Le Corti

Faldone 9 - cartella n. 
10.1

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale zona Pian di Colle-Le Corti-S. Martino, carta geologica, sezioni 
geologiche della zona Le Corti,  la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per ottenere l'esproprio di suoli e beni posti in zona 
Le Corti per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, ordinanza prefettizia di esecuzione del piano.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Esproprio zona Le Corti. Beni di proprietà 
Mecatti

Faldone 9 - cartella n. 
10.2

Marzo: corrispondenza interna Enel relativa all'acquisto di un immobile posto in località Le Corti Nuove. A seguito di sopraluoghi effettuati 
sull'immobile si sono evidenziati aggravamenti di fessurazione. La zona sorge su terreni pre-lacustri di tipo flyschoide. Enel reputa 
necessario acquisire e sgomberare quanto prima l'immobile (sono allegate relazioni tecniche). Luglio: corrispondenza Comune di 
Cavriglia-Enel. Il Comune chiede ad Enel di trovare quanto prima alloggi per le famiglie che risiedono nel complesso Le Corti dato lo stato 
di pericolosità in cui si trova il fabbricato. Agosto: il Comune di Cavriglia ordina a privati residenti a Le Corti di "abbandonare subito, 
persone e cose, i fabbricati dove attualmente alloggiate. Quanto sopra a segnalazione di ulteriore stato di pericolosità da parte di Enel". Il 
Comune avverte che "non ottemperando all'ordine sarà costretto ad intervenire a mezzo la forza pubblica". Lo stato di pericolosità 
dell'area si è verificato a causa di un movimento franoso in atto nella zona a monte della coltivazione del bacino Allori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Esproprio. Istanza del 5 marzo 1980 zona 
Bomba

Faldone 9 - cartella n. 
11

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale, planimetria della cava Castelnuovo, carta geologica, isoipse tetto e letto 
banco lignitifero, sezioni minerarie della cava Castelnuovo-zona Bomba, la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per 
ottenere l'esproprio di suoli e beni posti in zona Bomba per il proseguimento del programma minerario, corrispondenza Enel-Prefettura-
Intendenza di Finanza relativa agli accordi presi da Enel con i privati che hanno perciò chiesto l'interruzione dell'iter espropriativo e le 
indennità da corrispondere. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Faldone 9 - cartella n. 
12

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale, sezioni della discarica, carta geologica, sezioni minerarie, sezioni 
geologiche dell'area Podere Capanna,  la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per ottenere l'esproprio di suoli e beni posti 
in zona S. Donato-Gaville e Podere Capanna, ordinanza prefettizia che autorizza l'esecuzione del piano ed una opposizione all'indennità 
da ricevere avanzata da un privato ad Enel. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Faldone 9 - cartella n. 
13

La cartella contiene elenco dei beni stabili, planimetria catastale, planimetria zona Castelnuovo, controlli plano-altimetrici, controllo mire-
scopo, sezioni minerarie, carta geologica, sezioni geologiche di Castelnuovo dei Sabbioni,  la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di 
Arezzo per ottenere l'esproprio di suoli e beni in genere situati nell'abitato di Castelnuovo e dichiarati di pubblica utilità, ordinanza 
prefettizia che autorizza l'esecuzione del piano, la valutazione degli immobili della parte residua di Castelnuovo e la documentazione 
fotografica degli stessi. 



10 o Scritture 1978 08-nov-78 Esproprio Castelnuovo dei Sabbioni

11 Scritture Reforestazione (abstract) Cartella n. 2.1

11a Scritture Reforestazione (articoli di giornale) Cartella n. 2.1

11b Scritture Reforestazione Cartella n. 2

12 Scritture Reforestazione Cartella n. 3

12a Scritture Reforestazione Cartella n. 3.1

13 Scritture Reforestazione 

14 Scritture Reforestazione Cartella n. 4

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Esproprio. Comune di 
Cavriglia

Faldone 9 - cartella n. 
14

La cartella contiene elenco dei beni stabili, una pianta sviluppo A di Castelnuovo con l'elenco dei proprietari degli immobili, controlli plano-
altimetrici, controlli mire-scopo, sezioni, planimetria, sezione mineraria di Castelnuovo, planimetria della cava di Castelnuovo, dati 
catastali,  la richiesta avanzata da Enel alla Prefettura di Arezzo per ottenere l'esproprio di beni situati nell'abitato di Castelnuovo, le 
determinazioni di indennità da corrispondere ai privati espropriati, le comunicazioni inviate dal Comune a privati soggetti ad esproprio, 
perizie tecnico-estimative dei beni posti a Castelnuovo. 

Enel Società per 
Azioni

Reforestazione. 
Pubblicazioni

La cartella contiene: E. Buresti, M. Frattegiani, First resultus of a mixed plantation wirh high quality timber broad leaves and n-fixing trees, 
(1994), R.Isopi, E. Lumini, M. Frattegiani, Inoculation of Atnus cordata with select microsymbiguits, 1994; E.Buresti, I. De Meo, S. 
Falcioni, L'utilizzo del noce comune, del noce nero e del noce ibrido in arbicoltura da legno, 1997; E. Buresti, L'arboricoltura da legno, 
1995; A. Cutini, M. Martini, E. Buresti, Effetti della consociazione con ontano napoletano in impianti di farnia, 1997; E. Buresti, Primi 
risultati di un impianto con semenziali di notevoli dimensioni, 1987; E. Buresti, Realizzazione e gestione degli impianti di arboricoltura per 
la produzione di legname di pregio, 1993; E. Buresti, M. Frattegiani, Impianti misti in arboricoltura da legno, 1992; E. Buresti, Il restauro 
forestale delle discariche minerarie dell'Enel, 1984; E. Buresti, M. Frattegiani, L. Sestini, Le consociazioni in arboricoltura da legno, 1993; 
E. Buresti, Produzione di piante da rimboschimento di notevoli dimensioni, 1986 [molte delle pubblicazioni si trovano negli Annali 
pubblicati dall'Istituto Sperimentale di Selvicoltura di Arezzo].

Enel Società per 
Azioni

Reforestazione. 
Pubblicazioni

La cartella contiene: Ist. Sperimentale di Selvicoltura, Note di informazione sulla ricerca forestale, Anno 2 ottobre 1992; M. Bosco, E. 
Buresti, Biomass production improvement and soil reclamation by nitrogen-fixing actinorhizal plants in two disturbed sitese, 6th European 
Conference on Biomass for Energy, 1991; E. Biondi (a cura di), Il bosco nell'Appennino; E. Buresti, Arboricoltura di pregio, in Agricoltura 
Ricerca n. 147/148, 1993; Ist. Sperimentale di Selvicoltura, Note di informazione sulla ricerca forestale, Anno 2, ottobre 1993; D. Di 
Stefano, Miniera di lignite a cielo aperto di Santa Barbara; E. Buresti, A. Cutini, R. Mercurio, La Rovere nel recupero dei terreni agricoli, in 
Monti e Boschi, n. 4, 1995.

Enel Società per 
Azioni

Reforestazione. 
Pubblicazioni

La cartella contiene: E. Buresti, Gli impianti forestali nell'area delle discariche minerarie di Santa Barbara; R. Mercurio, Moduli colturali per 
l'arboricoltura da legno con latifoglie: il noce, in Note di Informazione; E. Buresti, Gli impianti forestali delle discariche minerarie dell'Enel 
miniera di Santa Barbara nel Valdarno, 1990; E. Buresti, R. Morandini, La coltivazione sperimentale del noce e del ciliegio, Convegno 
Nazionale, Bologna, 1992.

Enel Società per 
Azioni

Reforestazione. 
Pubblicazioni

La cartella contiene: Ist. Sperimentale di Selvicoltura, Relazione semestrale sull'attività svolta nella realizzazione e manutenzione degli 
impianti forestali, marzo 2000. Nella cartella sono conservate anche le pubblicazioni precedentemente catalogate (cartella 2.1 - 2).

Enel Società per 
Azioni

Reforestazione. 
Pubblicazioni

La cartella contiene:  pubblicazioni precedentemente catalogate (cartella 2.1 - 2).

Enel Società per 
Azioni

Reforestazione. 
Pubblicazioni

Direttive tecnico-colturali per il mantenimento degli impianti forestali realizzati in collaborazione con Enel ed Istituto Sperimentale per la 
Selvicoltura di Arezzo.

Enel Società per 
Azioni

Reforestazione. 
Pubblicazioni

La cartella contiene: F. Cheschel, M. Fogato, Una cava campione. Inquadramento e ripristino, Grafiche Editoriali Artistiche Pordenonesi, 
1983; S. Klugmann, Analisi ecologica e progetto di recupero ambientale della cava di Devetachi, in Cave e Cantieri, marzo 1999.
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