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? DAL CONVEGNO DI FIESOLE… 

…è nato il Coordinamento comitati Toscani 
? A FIESOLE I NUOVI BARBARI 

…vendere tutto a poco prezzo! 
? ECOLOGIA DELL’ARIA 

...tutelare la Toscana 
? EOLICO  

...dov’è il vento in Toscana? 
? IL NUOVO PIT 

...sviluppismo distruttivo 
 
? RUBRICHE: 

o PERLE  
o COSA SUCCEDE NEL PALAZZO:  

? SUONANO LE CAMPANE 

Mail       cccbaripoli@hotmail.com Web   http://digilander.libero.it/cccbaripoli 

CAMPI BISENZIO: OVVERO DOVE SI PUÒ SI FA! 
Ci eravamo lasciati a inizio dicembre e molti sono i fatti 
accaduti in questo periodo  che cercheremo di riferire, a partire 
dalla sentenza del TAR che ha annullato le previsioni 
urbanistiche di via Arnoldi (nell’area di Bellosguardo a 
Firenze) con motivazioni del tutto simili a quelle che il TAR 
aveva addotto due anni fa nella sentenza di annullamento delle 
previsioni su Osteria Nuova. La sentenza di via Arnoldi ha 
condannato un sistema – quello delle riperimetrazioni - che non 
lascia dubbi ad interpretazioni, tanto che anche il Consiglio di 
Stato ha confermato la sospensiva già sancita dal TAR della 
Toscana.  
Vi daremo conto di un contesto più ampio - quello regionale e 
dell’area metropolitana fiorentina - che abbiamo attivamente 
seguito, dando forse l’impressione di mettere in secondo piano 
le problematiche di Bagno a Ripoli dove qualcosa, tra barlumi 
di partecipazione formale, “eppur si move” nel 
confezionamento della revisione del Piano Strutturale. 
Abbiamo partecipato all’ampio dibattito che si è aperto intorno 
al PIT (Piano d’indirizzo territoriale della Regione Toscana), 
che noi abbiamo avversato fin dalla sua presentazione, 
rispondendo colpo su colpo alle solite mistificazioni 
dell’assessore Conti, e che in seguito ha  visto crescere un 
numero sempre maggiore di oppositori nell’ambito tecnico-
culturale nazionale.  
Dopo il famoso articolo di denuncia dello scempio di 
Monticchiello a firma di Alberto Asor Rosa, uscito su 
Repubblica il 24 agosto 2006, si è aperta una nuova stagione di 
sensibilizzazione culturale e morale riguardo alle scelte ed alla 
gestione politica del governo del territorio. Convegni come 
quello di Monticchiello del 28 ottobre 2006, quello di Firenze 
del 9 dicembre 2006 e l’ultimo di Fiesole dell’11 marzo 2007, 
che vi racconteremo brevemente, hanno scandito il passo di un 
cammino che ha portato alla costituzione a Firenze, il 25 marzo 
2007, di un enorme movimento toscano dei comitati di tutela 
del territorio che ha eletto come coordinatore lo stesso Alberto 
Asor Rosa, assurto ormai a simbolo di qualificato e ineludibile 
fustigatore delle amministrazioni a basso profilo culturale e 
politico. Questo movimento ha riunito i migliori esperti di fama 
nazionale e così si è amplificato il dibattito sull’inefficacia del 
PIT, che “in sordina” sembra voler consegnare ad una 
“dittatura” dei comuni la tutela del paesaggio, senza alcun 
controllo super partes e in contrasto con  la Costituzione, che 
nell’articolo 9 difende il paesaggio come bene collettivo ed 
unitario. Gli eventi di Monticchiello hanno anche avuto il 
pregio di imprimere un’accelerazione alla messa in cantiere di 
un accordo tra Stato e Regioni per ripristinare quel controllo 
che il Decreto 152 del 2006 di modifica alla legge 143 (Codice 
Urbani) aveva auspicato, ma che risultava inapplicabile per la 
totale smobilitazione subita dalle Soprintendenze, che per 
carenza di personale lasciavano che la tutela “attiva”  venisse 
esercitata in tutta autonomia dalle amministrazioni locali. 
Dobbiamo perciò riconoscere in questo accordo il positivo 
impegno da parte del ministro Rutelli per riaffermare il 
controllo dello Stato  nella tutela dei beni collettivi ambientali 
ed artistici, con competenza e mezzi per ribadire il rispetto sia 

della Costituzione che del Codice Urbani, compresa anche la 
Convenzione europea sul paesaggio. 
Il documento di accordo è stato definito e firmato il 23 gennaio 
tra il Ministero e la Regione Toscana e definisce i rapporti tra 
Stato ed enti locali nelle scelte di programmazione del 
territorio, rinnovando una qualche speranza di cogenza che le 
decisioni dello Stato devono avere rispetto a quelle localistiche.  
Per dare un’idea di dove saremmo andati a finire senza 
un’azione come quella portata avanti da anni dai comitati 
toscani, basta vedere cosa è accaduto a Campi Bisenzio dove i 
comitati d’affari hanno comandato l’urbanistica. Non 
vorremmo pensare che si tratti di un costume diffuso e che ciò 
che a Campi ha assunto caratteristiche macroscopiche per 
volumi di affari possa essere ripetuto in tono minore anche 
altrove. 

RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE 
Il 17 febbraio ultimo scorso, 
a conclusione della 
trasmissione RAI  
“Ambiente Italia” condotta 
da Gianni Ravera, in diretta 
da Fiesole,  il professor 
Alberto Asor Rosa è ricorso 
ad un abusato motto e ha 
invitato tutti i movimenti a 
RESISTERE, RESISTERE, 
RESISTERE e a continuare 

ad opporsi a quelle scelte di governo del territorio che sono 
frutto di un decadimento culturale e politico, e ben lontane dal 
preservare legalità, paesaggio e identità toscane. Bisogna dire 
basta a quel sistema che si sostiene su una legalità formale - 
facilmente acquisibile tra autonomie locali che si spalleggiano 
e che spendono parole a favore di un generico sviluppo - 
espressione di una politica debole, la cui principale funzione 
sembra quella di riuscire a rivendere al meglio agli elettori le 
scelte imposte dai vari potentati anche se  << Segue a pag. II  

Alberto Asor Rosa 
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Segue da pag. I << con sacrificio dei beni comuni. 
Così si vorrebbe rivendere a Firenze l’affare Castello della 
Fondiaria di Ligresti come un vantaggio per la città, mentre  
vengono sistematicamente sottratti  spazi di interesse pubblico 
che potevano servire per dare respiro a Firenze, magari per un 
terminal merci su ferro o per la stessa stazione dell’alta 
velocità.  
Così a Fiesole è stato venduto persino il campo sportivo per 
farci delle baracche che somigliano molto a quelle di un lager o 
rivendere come un successo per la comunità la sottrazione ad 
essa della piazza Garibaldi, venduta al patron della Menarini. 
A Bagno a Ripoli per anni abbiamo sentito ripetere che si 
costruiva per le giovani coppie e per fare scendere i prezzi del 
mercato, ma non è così almeno per l’edilizia in zona collinare. 
Ma ritornando al RESISTERE di Asor Rosa dobbiamo 
ricordare che nel frattempo si è scoperchiata la pentola di 
Campi Bisenzio e sono venuti fuori numeri da capogiro: 
- 450 ettari di nuove edificazioni (pari all’intero centro storico 
di Firenze)  
- 18 milioni di mc tra nuovi insediamenti residenziali e 
commerciali 
- 80.000 abitanti previsti rispetto ai 38.000 attuali  
Numeri che si commentano da soli. Dal punto di vista etico e 
politico parlano gli intrallazzi che hanno permesso di far 
lievitare a dismisura le previsioni di un regolamento urbanistico 
che sembra essere confezionato “in casa” e sotto dettatura, 
come confermano alcune intercettazioni rese note dai giornali 
del tipo: “… se io non do un’autorizzazione succede il 
finimondo … perché ormai il potere politico si è intrecciato in 
maniera indissolubile con il risvolto tecnico…tutti i tecnici 
sono tutti in consiglio comunale…” 
Dalle cronache dei giornali emerge anche l’impressionante 
folla di professionisti, proprietari, imprenditori impegnati 
giorno e notte ad acquistare gli ultimi spazi di suolo libero, e a 
produrre progetti per ottenere concessioni edilizie divenute 
ormai “atti dovuti” per la totale assenza di controlli da parte 
della Regione e per la completa autonomia dei Comuni che 
Conti e Martini difendono. Non si creda che, anche prima di 
questi fatti, fossimo così ingenui da pensare che la reclamata 
autonomia dei Comuni servisse a tutelare le identità ed i beni 
comuni, ma piuttosto a garantirsi il consenso perché è molto 
facile, attraverso situazioni come quella creatasi a Campi 
Bisenzio, gonfiare i vantaggi derivati dai proventi degli oneri di 
urbanizzazione e dare permessi, anche calpestando la legalità. 
Molto più difficile sarebbe governare una vera politica di 
sviluppo senza essere costretti a favorire gli speculatori.  
Riteniamo che questa autonomia dei Comuni abbia prodotto 
solo un sistema politico-amministrativo profondamente 
corrotto che nella pratica si discosta molto poco da quello di 
una cupola. A Campi si è costruito più del legittimo per un 

regolamento urbanistico preso in ostaggio da un comitato 
d’affari, a Bagno a Ripoli si è costruito un volume di due volte 
e mezzo superiore agli standard nazionali e, per non dare 
nell’occhio, hanno nascosto il marchingegno per farlo nel 
regolamento edilizio che, non essendo uno strumento di 
pianificazione, non è soggetto ad osservazioni. 
Come si vede ogni comune ci prova in qualche modo. 
Da Osteria a Bellosguardo la distanza è minima 
La sentenza di Bellosguardo interviene diffusamente nella 
esplicazione della propria autorità affermando l’unitarietà del 
paesaggio e la prevalenza gerarchica dello Stato sulla tutela 
paesaggistica sancita dall’articolo 9 della Costituzione. 
Vale la pena, a questo punto, rammentare che la tutela del 
paesaggio costituisce valore costituzionale primario, ai sensi 
dell'art. 9 della Costituzione e come tale non suscettibile di 
essere subordinato a qualsiasi altro (Corte cost., 27 giugno 
1986, n. 151; id., 1 aprile 1985, n. 94; TAR Puglia, Lecce, sez. 
I, 23 novembre 2004, n. 8186). Prosegue poi:…”è pur vero che 
l’art. 11 del PTCP, nel disciplinare le aree fragili da sottoporre 
a programma di paesaggio, prevede anche che “gli strumenti 
urbanistici dei Comuni possono precisare, a seguito di analisi 
più approfondite, i perimetri degli ambiti da sottoporre a 
programma di paesaggio”, ma ciò che, nella fattispecie, appare 
essere stato omesso o, in ogni caso insufficientemente posto in 
essere, è proprio la necessaria istruttoria volta a verificare la 
sussistenza dei presupposti per la modificazione della 
perimetrazione originaria dell’area. 
In altre parole, una volta apposto il vincolo, se fosse sufficiente 
la mera negazione delle ragioni di tutela di una zona sottoposta 
a vincolo al fine di mutarne la perimetrazione, verrebbe meno 
la ragione e l’essenza stessa della tutela apprestata 
dall’ordinamento per la cura del “bene paesaggio”. 
Quando noi accusavamo il Comune di aver fatto carte false 
inserendo nei centri abitati le aree fragili indicate nel PTCP 
provinciale, avevamo ragione. 
Quando dicevamo che la Provincia e Comune non potevano 
mettersi semplicemente d’accordo per spostare i limiti dei 
centri abitati per poter costruire dove “voleva il Comune”, 
avevamo ragione. 
Quando facevamo riferimento a vincoli paesaggistici da 
rispettare avevamo ragione. 
Nonostante questo abbiamo dovuto subire atteggiamenti 
vessatori nei nostri confronti non solo da parte dei diretti 
interessati agli interventi di Osteria Nuova, ma anche dalla 
partigianeria dello stesso sindaco Bartolini nel negare la 
valenza giuridica della decisione del TAR.  
Tutto il mondo è paese! 
 

FIRMATO CON IL MINISTERO DI RUTELLI L'ACCORDO per il paesaggio: 
 belle parole al vento?  

Il 23 gennaio è stata siglata l’Intesa presso il Ministero dei beni 
culturali e paesaggistici che pretende la corrispondenza del PIT 
toscano alle prescrizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 
2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
e successive integrazioni, meglio conosciuto come “Codice 
Urbani”. Con questo accordo, per altro imposto dallo stesso 
Codice, si prevede l'adeguamento di tutti i PIT  regionali ai 
principi di questa legge entro la metà del 2008 e si stabiliscono 
regole, apparentemente inoppugnabili, che si richiamano anche 
alla Convenzione europea sul paesaggio (che ha preso vita 
proprio qui a Firenze nel 2000) la quale introduce concetti di 
partecipazione ed unicità del paesaggio come fenomeno 
globale urbano e del territorio aperto. Ovviamente anche per 

un atto dovuto come questo, l'assessore Conti non ha perso 
occasione per rivendere l’evento come se ci avesse fatto una 
concessione, così, il 2 febbraio, ha organizzato un seminario 
presso l'Auditorium della Regione, al quale ha partecipato il 
direttore generale per i beni artistici  e paesaggistici del 
Ministero Roberto Cecchi, mentre Rutelli, che avrebbe dovuto 
apparire in teleconferenza, ha disdetto l’impegno per malattia. 
Quella stessa sera è apparso  in diretta su diversi TG.   

Mai più Monticchiello?!? 
A questo seminario, intitolato “La conservazione attiva del 
paesaggio”, la parola che ha fatto venire molti mal di pancia in 
Regione e in Soprintendenza, alla fine è stata pronunciata più 
volte:  Monticchiello.                      << Segue a pag. III  



 
 
L’ALTRA CAMPANA   III  

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli     N° 1-5 Gennaio-Giugno 2007 
Stampato o Fotocopiato in proprio  

Segue da pag. II <<  “ Niente paura – ci dicono -  oggi quella 
vicenda non sarebbe più possibile; del resto come Regione 
Toscana eravamo contrari, ma non avevamo i poteri per 
fermare l’intervento, la Soprintendenza poteva fare qualcosa 
ma è rimasta inerte, ecc.” 
In realtà l’unico che aveva il potere di far valere il vincolo 
ambientale (ma che non lo ha fatto), era il sindaco di quel 
Comune: chiara dunque l’attribuzione di ogni responsabilità a 
lui. Infatti le competenze relative ai vincoli ambientali, prima 
delegate dallo Stato alle Regioni sono poi state subdelegate 
dalle Regioni ai Comuni.  
Così  si è venuto a creare uno dei tanti conflitti di competenza 
che caratterizzano i nostri tempi, unificando in una stessa 
figura istituzionale (il sindaco) due funzioni spesso difficili da 
conciliare: il rilascio di permessi edificatori e il rispetto dei 
vincoli ambientali. 

Chi è deputato a rilasciare le concessioni edilizie 
(significativamente chiamate ora permessi di costruire) si 
preoccupa prima di tutto di provvedere alle sempre più vuote 
casse dei Comuni e per questo gli oneri di urbanizzazione, 
destinati a realizzare opere pubbliche, sono oggi sempre più 
spesso utilizzati per tirare avanti le spese ordinarie. In queste 
condizioni i sindaci sono per forza meno attenti a far valere il 
rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. 
È così che in questi anni, proprio in Toscana, accanto a 
Monticchiello, si sono verificati altri casi di assalto a un 
territorio che si vorrebbe attrattivo, rasserenante e rassicurante 
proprio in quanto “diverso” e “distante” dai contesti 
urbanizzati metropolitani, ma che un malinteso concetto di 
sviluppo, più o meno sostenibile, rende sempre più simile alle 
sgangherate periferie urbane.  
Basta andare a vedere che cosa sta accadendo a Greve, San 
Casciano, Impruneta, Bagno a Ripoli e Fiesole, per limitarsi ai 
comuni più vicini a Firenze.  

Nelle dichiarazioni di Riccardo Conti e di Claudio Martini una 
“filiera” fra Stato, Regioni e Comuni, secondo un rapporto 
paritetico e “sussidiario” tra enti locali e Ministero, dovrebbe 
sostituire ed essere più efficace di una “matrioska”, indicando 
con questo termine la vecchia concezione gerarchica delle 
funzioni e dei poteri, ma questa trovata terminologica 
difficilmente sarà in grado di salvaguardare il paesaggio 
toscano fintanto che i Comuni rimarranno di fatto i detentori 
delle facoltà decisionali definitive. 
Una garanzia potrebbe essere costituita dall’Intesa fra Stato e 
Regione, ma l’architetto del Ministero Roberto Checchi, che 
ha firmato l’accordo con Mario Lolli Ghetti e Riccardo 
Baracco per la Regione, ha manifestato un certo pessimismo a 
causa della disastrosa situazione delle Soprintendenze e ha  
confessato che lo Stato non può assumersi il ruolo di 
spadaccino avendo le armi spuntate. Chiarito perciò il ruolo 
ministeriale nella tutela ambientale. 
Di fronte alla giustificata paura di tutti che siano i Comuni da 
soli ad amministrare il territorio e che siano riconosciuti come 
l’unica autorità investita sia del potere di concedere 
concessioni edilizie, sia di far rispettare i vincoli, il presidente 
Martini ha chiuso definitivamente la questione dicendo che 
non si deve tornare indietro e che il potere decisionale dei 
Comuni non si tocca. Chiarita perciò la posizione della 
Regione. 
E allora come si potrà evitare un nuovo Monticchiello dal 
momento che il Sindaco è ritenuto  l’unico responsabile di quel 
disastro? Da quanto abbiamo appreso il compito dello Stato si 
ferma al controllo degli strumenti di pianificazione territoriale, 
se poi questi non funzionano… pace. 
 

Sviluppo = case? 
Apprezzabile l’intervento della prof. Mariella Zoppi, che 
tornata a ricoprire il ruolo di docente di urbanistica, è più 
libera nell’alzare la sua voce in difesa del paesaggio e 
nell’affermare che il concetto di crescita non è necessariamente 
legato a quello di edificabilità.  
Richiamandosi alla sempre più urgente necessità di difendere il 
territorio aperto, considerata la sua natura di risorsa limitata, 
ritiene che vi debbano essere zone soggette a vincoli di 
inedificabilità assoluta e invoca una legislazione nazionale 
urbanistica. La legislazione regionale, afferma, è perfetta nei 
principi, ma ha difficoltà nell’attuazione soprattutto quando si 
verificano controversie come negli ultimi anni: nelle 
controversie dovrebbe esistere la possibilità di avere pareri 
interpretativi da parte della Regione invece di essere costretti 
sempre a ricorrere al TAR (vi ricorre la Regione stessa contro i 
Comuni n.d.r.). 
Per difendersi dalla pressione prodotta dalla speculazione 
edilizia, dall’ingordigia e dalla fretta dei costruttori, i Comuni 
non possono essere lasciati soli nella decisione finale e le 
responsabilità devono essere collegiali e condivise (musica per 
le nostre orecchie). 
Pertanto non una frettolosa impazienza, ma una prudente 
cautela dovrebbe essere l’atteggiamento giusto degli attuali 
responsabili del territorio. Accoglieranno il suo consiglio gli 
“sviluppisti”? 
 
 
Stefania Pratesi 
 

Seconde case al Saltino -Reggello 
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DAL CONVEGNO DEL COMITATO PER FIESOLE AD OGGI 
Domenica 11 marzo a S. Domenico di Fiesole si è compiuta la 
trilogia dei convegni iniziata a Monticchiello, con la 
partecipazione di Alberto Asor Rosa e di tutti i comitati 
dell'area metropolitana fiorentina. Il convegno su “LO 
SVILUPPO IN-SOSTENIBILE" è stato boicottato dalle 
istituzioni che per contro accusano i comitati di non volere il 
dialogo. Con queste parole il presidente Cosimo Mazzoni ha 
aperto il Convegno dopo la proiezione di un filmato, 
disponibile in versione a bassa risoluzione anche sul sito 
www.comitatoperfiesole.org , che ha costituito il simbolo del 
convegno, attraverso il quale ognuno potrà avere un'idea di ciò 
che sono state capaci di fare a Fiesole l'improvvisazione e 
l'incompetenza. In una parola sola: il così detto “sviluppo". 
Ovviamente, essendo a Fiesole, si è parlato molto dello 
scempio che l'amministrazione fiesolana, al pari delle altre tutte 
di "sinistra", sta portando avanti vendendo tutto il vendibile, 
senza alcuna base culturale valida, sotterrando per sempre sotto 
qualche appartamento, la storia di tutti noi. Dal convegno è 
inoltre uscita la proposta che Alberto Asor Rosa aveva già 
lanciato proprio da Fiesole nel corso della trasmissione RAI 
"Ambiente Italia" del 17 febbraio scorso sulla necessità di 
organizzare in rete tutti i comitati, per controbattere anche alle 
false affermazioni che, in quell’occasione, il sindaco di Bagno 
a Ripoli ha avuto il coraggio di fare sui comitati: “sporadici 
raggruppamenti che riuniscono al massimo una decina di 
persone che quando vanno alle elezioni non contano nulla….”. 

Nasce il Coordinamento Toscano 
Domenica 25 marzo 2007 ha preso corpo,  nella sala dello 
spazio donna "Giardino dei Ciliegi" di Firenze con la 
partecipazione di più di 75 comitati, il Coordinamento toscano 
dei Comitati di difesa del territorio. Il fine è stato quello di 
costituire una struttura di servizio che, facendo leva sulle 
competenze presenti in ogni comitato ed avvalendosi anche di 

esperti esterni in campi specifici, possa concentrare queste 
sinergie a beneficio di tutti i comitati. L'incontro si è concluso 
con l'approvazione della proposta di Asor Rosa che ha previsto 
alcune priorità programmatiche iniziali ed una struttura 
organizzativa. Tra le priorità sarà necessario redigere al più 
presto una mappa dei comitati toscani e degli scempi in atto e 
già realizzati che costituiranno la base per la preparazione di 
una conferenza regionale sul paesaggio e l'ambiente toscano. 
Ha poi sottoposto all'approvazione dell'assemblea la 
costituzione di tre organismi. Per la segreteria ed il comitato 
tecnico, ha anche fornito i nominativi ripresi dai vari comitati e 
associazioni che hanno organizzato i tre convegni 
Monticchiello, Firenze con Italia Nostra e per ultimo quello di 
Fiesole.  
Asor Rosa ha  sottolineato che la composizione di questi organi 
è quella che attualmente può, secondo lui, dare inizio alla 
organizzazione di questa struttura e coprire la rappresentanza in 
gran parte il territorio toscano; non costituisce in alcun modo 
esclusione per altre competenze specifiche che saranno censite 
via via. Il terzo organismo sarà rappresentato dal Consiglio dei 
Comitati e sarà composto da due rappresentanti per ogni 
comitato aderente. 
Mentre andiamo in stampa è fissata per il 7 Luglio, presso 
l’Auditorium della Regione in Via Cavour a Firenze 
appunto l’assemblea generale dei Comitati ed Associazioni 
toscani che hanno aderito al Coordinamento che Alberto 
Asor Rosa ha dichiarato di essere disposto a coordinare fino 
alla fine di quest’anno, termine entro il quale egli ritiene si 
possa compiere un adeguato consolidamento della rete.  
I numeri che ne sono venuti fuori dalla mappatura sono ben 
diversi dalle valutazioni del sindaco di Bagno a Ripoli: e le 
ultime elezioni amministrative lo hanno dimostrato. 

2 APRILE 2007 - CONVEGNO FARSA DI FIESOLE ORGANIZZATO DALLA Fondazione 
Italianieuropei su “Territorio, Cultura e Sviluppo”  

Lettera aperta ad Alberto Asor Rosa 
Carissimo Alberto, per non rubarti tempo in una lunga 
telefonata, volevo raccontarti un po’ di questa mattina a 
Fiesole. Penso però che ti siano fischiate le orecchie perché la 
tua figura, come un ologramma, sembrava seduta di fronte a 
tutti coloro che parlavano, i quali, più o meno furbamente 
dovevano fare i conti con l’azione da te intrapresa in difesa del 
paesaggio toscano. Così siamo andati dal minimizzare di 

Martini che ritiene poca cosa Monticchiello, allo sfacciato 
riferimento di Conti: “noi bisogna dare le case anche a coloro 
che non sono toscani perché noi siamo ospitali e li ascoltiamo 
come toscani, ben inteso”. Non sono mancati i riferimenti 
velati di Manciulli, l’ultimo lacchè dei DS di Toscana, che ha 
preferito citare Sereni, invece di te, per parlare della 
Vald’Orcia nella quale, secondo lui, le villette possono anche 
starci bene, come segno del nostro tempo. Quello che mi è 
piaciuto di più, ed è tutto dire,  è stato Morisi il quale ha fatto 
un discorso sia culturale che di governance esordendo con la 
proposta di cambiare il titolo del convegno da “territorio, 
cultura, sviluppo” in “territorio come cultura e sviluppo”. Ha 
ricordato la Toscana come la regione che ha sposato 
completamente il nuovo titolo V della Costituzione, ancor 
prima del 2001 già con la legge 5, abbandonando la gerarchia a 
vantaggio della sussidiarietà; scelta molto avanzata ma di fatto 
percorribile solo se vanno di pari passo cultura e governance. 
Non è il caso nostro - ha detto - per la cultura: la scuola e 
l’università attuali sono solo in grado di sfornare architetti che 
fanno i geometri, economisti che fanno i ragionieri che, uniti a 
sindaci, che non vedono al di là dei propri confini, fanno tanti 
Monticchiello. Quindi piani per area vasta per evitare doppioni 
e poter spingere la qualità della governance. 
E’ l’unico che ha parlato di partecipazione , anche se ha tenuto 
a precisare: non come democrazia, e ha <<Segue da pag. IV  

Fassino - Conti - Incatasciato 
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Segue da pag. IV >> chiamato in ballo anche i comitati che 
saranno così responsabilizzati nelle scelte. 
Poi si sono succeduti una serie di interventi insignificanti di 
supporto, francamente di bassissimo livello, compreso quello 
di Danielle Gattegno Mazzonis, sottosegretaria di Rutelli. 
Ma il bello doveva venire dopo l’intervento di Conti, del quale 
non sto a riferirti perché dice sempre le stesse cose che 
conosciamo a memoria: “noi non facciamo il lunedì tutela e il 
martedì sviluppo; rendita non reddito; dove si può si fa, ecc.” 
La sorpresa è stata infatti Fassino che, dopo aver fatto 
un’introduzione degna di una lezione sul piano conoscitivo, 
ricordando, proprio a Fiesole, la necessità del rispetto delle 
antropizzazioni “stratificatesi nei secoli” come risultato di una 
somma culturale, ha  proseguito citando fatti scollegati fra loro 
e non attinenti al tema iniziale: di un ex convento di 
Abbiategrasso di proprietà del Comune che ha potuto disporne 
liberamente, in quanto non bene demaniale, per restaurarlo e 
“valorizzarlo” (forse con un altro “cavaliere Aleotti”?). 
“Quindi perché non fare un demanio comunale? Troppo 
piccolo? Ci accontenteremo di uno regionale”. Poi richiama 
l’attenzione sulla tutela, ma soprattutto una governance che 

non faccia perdere il consenso (eccoci di nuovo). Qui  ne sono 
venute fuori delle belle: innanzi tutto un appello rivolto ai 
comitati, ambientalisti, Verdi & C. che bisogna smetterla di 
dire no altrimenti la sinistra perde i voti. Questo il suo 
aneddoto: “l’altro giorno sono andato dall’aereoporto di 
Milano a Boario e ci ho impiegato tre ore; l’autista mi ha 
spiegato che tutte le mattine e le sere i pendolari impiegano due 
ore per andare a lavorare e due per tornare a casa. Lì se noi 
diciamo di no ad una nuova strada, la Lega ne approfitta, fa 
propaganda promettendo nuove infrastrutture e prende tutti i 
voti”. Altra bastonata è stata la negazione del valore di un 
potere centralizzato per la tutela del paesaggio in quanto ha 
chiaramente detto che toglierebbe ogni incarico di salvaguardia 
alle Soprintendenze …..la Costituzione però prevede 
l’intervento dello Stato, ma potremmo anche modificare la 
Costituzione!         Un saluto.             Anonimo Fiesolano 

A FIESOLE I NUOVI BARBARI 
Affinché possiate rendervi conto 
dell'ordine dei problemi di Fiesole, 
ve li riassumiamo brevemente per 
darvi l'idea di quali siano oggi i 
"nuovi barbari", altro che i 
Longobardi che i Fiesolani 
conobbero nel Medioevo! 
Qui sembra che la follia si sia 
riversata in ogni angolo con 
interventi di edificazione, che 
hanno occupato tutti gli spazi 
vendibili dall'amministrazione, dei 

quali almeno quattro in area di frana. 
Se si esclude l'Auditorium, che vi invitiamo comunque a 
visitare per vedere il luogo dove è stato costruito, tutto il resto 
rappresenta edilizia oggetto di speculazione, anche se 
ovviamente giustificata con le solite mistificazioni e 
cooperative di turno. 
Pensate che hanno venduto il campo sportivo, unico spazio 
presente per i ragazzi di Fiesole, per costruire una serie di 
"baracche artigianali” delle quali "sembra che i fiesolani 
avessero proprio bisogno!". Poco sotto, una cooperativa dal 
nome fantasioso, "UNICA" - la stessa che “opera” a Campi 

Bisenzio - usa come slogan "cooperativa di abitanti”, ma 
intanto sta costruendo in via Costa diversi fondi per magazzino 
e 14 appartamenti in vendita a mercato libero (vedi il loro sito). 

Il tutto mettendo in fila almeno 100 metri lineari di cemento 
armato proprio lungo la strada che passando sotto le mura 
scende alle Caldine, per costruire un insediamento aggrappato 
con pali di fondazione simili a quelli di un viadotto 
autostradale, pur di costruire proprio lì, sotto le mura etrusche.  
Ma non è finita. Un’altra cooperativa, questa volta di Lucca, 
costruirà non so quanti appartamenti su quattro piani nell'area 
dell'ex mattatoio comunale, togliendo la vista panoramica a 
tutti coloro che abitano a monte, i quali dovrebbero anche stare 
zitti per non essere accusati di essere “egoisti” nella difesa dei 
loro "privilegi" (per fortuna momentaneamente i lavori sono 
fermi perché hanno trovato alcuni reperti). 
Saliamo più in alto, nella piazza Mino, quella del Duomo per 
intendersi; l'inutile intervento di “restyling”, che si sta 
trascinando da anni e che è costato parecchi milioni, è servito 
solo a mettere allo scoperto 5 metri quadri di decumano 
romano e a realizzare, ai lati del prezioso tassello di selciato, 
due "cantine", grandi come un mini appartamento, che a questo 
punto hanno superato ogni record di costo al metro quadro.  

<<Segue a pag. VI  

Ex campo sportivo: un lager ?! 

Via Costa: Cooperativa veramente UNICA 
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Segue da pag. V >>Ma la cosa ancora più eclatante è che il 
Comune ha in pratica venduto al “patron” della Farmaceutica 
Menarini, cav. Aleotti, la piazza Garibaldi, che si trova dietro 
al Municipio e dove è da sempre nota la presenza di una 
necropoli romano-longobarda.  

Al patron, al quale erano stati affidati i saggi sul terreno per 

verificare che non ci fossero resti archeologici, è stato infine 
concesso di costruirci sopra, perché di fatto è stato dimostrato 
che l'area archeologica viene racchiusa tra due corpi di edificio 
a L che non la danneggiano, ma la riducono in pratica ad un 
cortile sotto gli occhi vigili degli inquilini dell’Aleotti.  
L'utilità pubblica di fare dei palazzi proprio lì, sfugge un po’ a 
tutti, trattandosi di 28 appartamenti con garage privato 
sotterraneo. Nella realtà si tratta di una bella speculazione 
concessa al farmacista Menarini per uno di quei micidiali 
intrecci di urbanistica “contrattata” che ha già prodotto 
l’Auditorium di piazza del Mercato che non si trova sulla 
necropoli, ma sfrutta come contrafforte proprio le mura 
etrusche. In questo caso qualcuno avrà acutamente osservato 
che, se quelle mura sono lì da 2500 anni, c'è buona speranza 
che anche l'Auditorium, appoggiandovisi, resista altrettanto! 
Certo verrebbe da dire che il dio etrusco Tuculcha, che 
vendicava la profanazione delle tombe, riesumato da Crispino 
nell'antesignano film triller del '72, "L'etrusco uccide ancora",  
qui a Fiesole avrebbe avuto il suo bel da fare. 
 
Mosè 

ARIA: UN AVVISO A GARANZIA DEI NOSTRI POLMONI 
Respirare aria pulita è un diritto a cui ognuno di noi si è quasi 
rassegnato a dover rinunciare: traffico, riscaldamento 
domestico, inquinanti industriali, riempiono la nostra atmosfera 
e i nostri polmoni di sostanze dannose e pericolose. Per fortuna 
la Procura di Firenze non  è tra coloro che si sono arresi ed ha 
inviato, alcuni giorni fa, al presidente Martini e all’assessore 
all’Ambiente della Regione Toscana Marino Artusa un avviso 
di garanzia per omissione d’atti d’ufficio. L’atto che doveva 
essere fatto e che invece manca è, secondo il pm Francesco 
Prodromo, il Piano Regionale di Risanamento della Qualità 
dell’Aria. La tesi del pm è molto semplice, e si basa su ciò che 
più volte ha già ribadito la Comunità Europea: le pubbliche 
amministrazioni devono garantire i limiti di sicurezza della 
qualità dell’aria, così da assicurare la tutela della salute. Se non 
ci riescono hanno delle responsabilità, ma se non fanno 
neppure niente per riuscirci allora hanno delle colpe. Alla tesi 
accusatoria la Toscana risponde che le mancanze sono solo 
formali e non sostanziali, e che in questi anni in realtà si è fatto 
molto, molto più che altrove, soprattutto attraverso lo 
strumento di programmazione ambientale del PRAA (Piano 
Regionale di Azione Ambientale). Comunque si andrà a 
definire l’aspetto giudiziario della vicenda, resta il fatto 
inequivocabile che l’aria che respiriamo nell’aria fiorentina 
non rispetta i limiti minimi fissati a livello comunitario e 
nazionale per la tutela della salute umana. Basta scaricare dal 
sito internet di ARPAT, organo preposto al monitoraggio, il 
rapporto sulla qualità dell’aria nel 2005 (l’ultimo disponibile, 
ed anno a cui fa riferimento l’avviso di garanzia) per rendersi 
conto che la situazione non è davvero incoraggiante: 
testualmente si legge che “la ricorrenza di eccedenze rispetto 
allo standard giornaliero supera il limite consentito in tutte le 
stazioni con l’eccezione di Firenze-Boboli e Firenze Bassi. In 
tutte le stazioni risultano superati i valori standard fissati dalla 
normativa attualmente vigente per l’anno 2010.” Per quanto 
riguarda Bagno a Ripoli bisogna fare un discorso a parte. Ai 
cittadini non è dato neppure sapere che tipo di aria respirano, 
dato che non esiste in tutto il territorio comunale una sola 
centralina che misuri la qualità dell’aria. Eppure, non è un 
problema di poco conto. Vi sono ormai una serie di studi 

consolidati che dimostrano inequivocabilmente il legame tra 
salute umana e livello di inquinamento atmosferico. Il progetto 
di valutazione internazionale comunitaria di impatto (CAFE, 
Clean Air For Europe) ha fornito dei dati che lasciano poche 
interpretazioni: per l’Italia il solo inquinamento atmosferico è 
responsabile di 22.000 morti annue, 38.000 ricoveri, 163.000 
casi di bronchite cronica. Anche da un punto di vista  
economico i dati sono incredibilmente sconfortanti: 
l’inquinamento atmosferico provoca in Europa danni stimati 
intorno ai 400 miliardi di euro l’anno. E’ facilmente intuibile 
che se tale cifra fosse investita in politiche ambientali atte a 
prevenire l’insorgere di questi problemi della salute, piuttosto 
che cercare di arginarli, sarebbe più proficuamente spesa. Un 
problema di queste dimensioni, economiche e sociali, richiede 
un impegno particolare delle pubbliche amministrazioni, un 
impegno che non può più essere dilazionato nel tempo, che 
deve essere rivolto al presente, all’emergenza. Nei mesi 
invernali in particolare, con il crescere delle emissioni del 
riscaldamento domestico, i dati dell’aria vanno peggiorando. 
La fonte principale di inquinamento nelle aree metropolitane 
rimane comunque il traffico. E non tanto quello delle auto, ma 
quello dei mezzi pesanti, ad iniziare dagli inquinantissimi e 
obsoleti mezzi pubblici ancora in circolazione. Anche nel 
recentissimo Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano, 
presentato appena qualche giorno fa a Roma dall’Agenzia 
nazionale per la protezione ambientale, si ribadisce che il 
PM10 emesso dal trasporto su strada rappresenta la principale 
fonte di emissione di particolato nelle aree metropolitane 
italiane. A questo si aggiunge che gli stessi trasporti su strada 
sono anche responsabili delle maggiori quote di precursori di 
particolato secondario, quali ossidi di azoto e composti 
organici volatili. Si comprende bene dunque come effettive e 
reali politiche per la riduzione dell’inquinamento atmosferico 
non possano prescindere da un radicale cambio di prospettiva 
che incida sul settore dei trasporti diminuendo il traffico su 
gomma: quanto ciò si possa conciliare con le attuali politiche 
regionali di implementazione di terze corsie e nuove tratti 
autostradali che porteranno più auto e più camion sul nostro 
territorio, resta da capire.  
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EOLICO: I PUNTI COMUNI CONDIVISI DAI COMITATI TOSCANI 
Domenica scorsa a Firenze nel convegno promosso da Alberto 
Asor Rosa ha avuto luogo un coordinamento tra i comitati di 
base toscani che lottano per il paesaggio e per l’ambiente. Il 
punto fondamentale da cui è partito tale coordinamento è stata 
l’emergenza che grava sull’ambiente, sul paesaggio e sui beni 
culturali del territorio toscano a causa di uno sviluppo delle 
infrastrutture non adeguatamente regolato e non compatibile 
con esso. 
 Erano presenti anche le rappresentanze dei comitati locali 
toscani e delle associazioni ambientaliste nazionali e regionali 
che si occupano di eolico. 
- Tutti concordi nel ritenere le energie alternative strumento 
necessario per far fronte all’emergenza climatica che grava 
sulla società attuale, sono altresì stati concordi nel ritenere che 
tra le energie rinnovabili quella eolica sia la più impattante e 
inadeguata per molti paesaggi del territorio toscano a fronte di 
una produttività energetica spesso troppo esigua, come 
dimostrano le mappature del vento elaborate dal Cesi.  
E’ necessaria una forte apertura al solare, marginalizzato 
invece dal vigente piano energetico della Regione che risale al 
2001, seguendo quelli che sono gli indirizzi del decreto varato 
di concerto da Pecoraro Scanio e Bersani che incentiva 
fortemente il fotovoltaico. 
 - Tali soggetti sono stati pienamente concordi nel ritenere che 
l’emergenza paesaggistica è causata anche dal proliferare di 
progetti eolici in una totale assenza di pianificazione adeguata 
a livello regionale e provinciale, sia sotto il profilo 
paesaggistico che sotto quello energetico. Infatti, la situazione 
di “anarchia amministrativa” che si è venuta a creare intorno 
alla progettazione dei parchi eolici  rischia di causare un 
nocumento irreparabile e non sostenibile per i caratteri 
culturali, agricoli, turistici e paesaggistici del territorio toscano. 
Non è, infatti, tollerabile che, in mancanza di piani regionali 
aggiornati e coordinati tra di loro, relativi alla pianificazione 
territoriale, paesaggistica e energetica, i singoli Comuni 
possano decidere autonomamente su tali questioni, seguendo 
visioni parziali e locali. Permettendo ciò si contravviene 
gravemente ai principi di legalità e di razionalità che stanno 
alla base della attività amministrativa, nonché alla normativa 
nazionale e comunitaria che disciplinano e tutelano il 
paesaggio. Quindi, pienamente concordi nel ritenere che prima 
di procedere alla progettazione delle centrali eoliche sia 
necessario attendere che la Regione vari il piano di indirizzo 

territoriale, che avrà valenza sia di piano paesaggistico che di 
piano energetico, e solo dopo ci sia un adeguamento degli 
strumenti di pianificazione delle province e  dei comuni ad 
essi. Solo così si potrà procedere in maniera ordinata e 
consapevole ad una programmazione dell’eolico che abbia 
come punti fermi anche l’utilizzo della V.A.S., in fase di 
pianificazione generale, e l’utilizzo della V.I.A., in fase di 
progettazione, in modo da sviluppare solo quei progetti eolici 
che non danneggiano il territorio in una delle sue espressioni 
principali: il paesaggio bene comune costituzionalmente 
tutelato e riconosciuto anche dalla Regione Toscana come 
risorsa essenziale (legge regionale n.1 del 2005). 
Quanto detto è supportato anche dalla Convenzione europea 
del paesaggio che nell’art.5 stabilisce che il paesaggio debba 
essere integrato nelle politiche di pianificazione del territorio e 
nelle altre politiche che possono avere incidenza diretta o 
indiretta sul paesaggio e dal Codice dei beni culturali e del 
paesaggio che nell’art.145 stabilisce che debba esserci un 
coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri 
strumenti di pianificazione. 
Recentemente l’Intesa Regione Toscana-Ministero beni 
culturali, che impegna il PIT a recepire totalmente entro il 2008 
i contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  
costringe la Regione a prendere in considerazione anche questi 
nuovi elementi emergenti. In attesa del varo di un regolamento 
sull’installazione degli impianti eolici da parte del governo, 
linee guide sanciscono una serie di suggerimenti per il corretto 
inserimento paesaggistico delle pale, riconoscendo che le 
energie alternative vanno sviluppate, ma solo nel rigoroso 
rispetto della tutela del paesaggio sancita anche dalla nostra 
Costituzione. Questa preoccupazione è più che fondata per la 
inevitabile invasività delle torri eoliche. Temiamo soprattutto 
che il prezzo che il paesaggio dovrà pagare in termini 
d’impatto ambientale non sia risarcito da un consistente 
vantaggio di risparmio energetico, perché tutto in Italia viene 
fatto in modo approssimativo e senza una comprovata efficacia 
in fase progettuale. 
Rispetto all’eolico nessuno dice un no a priori, ma viene 
lanciato un forte allarme dinanzi ad uno sviluppo spregiudicato 
senza una razionalità né sotto il profilo energetico né sotto 
quello territoriale….. 
 
C. Teresa  

PRIME VALUTAZIONI SUL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT 2006) DELLA REGIONE 
TOSCANA, CONTRIBUTO DI G. PIZZIOLO AL CONVEGNO DI ITALIA NOSTRA: "DOPO MONTICCHIELLO" - FIRENZE 9-12-06 
Abbiamo ritenuto utile, anche se datato  (ma solo come 
calendario), riproporre questo contributo di Giorgio Pizziolo 
per la sua rara chiarezza. 
Il Pit, com'è noto, rappresenta nell'organizzazione normativa 
delle leggi sul "governo del territorio" della Regione Toscana il 
momento regionale ed in esso appunto vengono definite le 
linee, le scelte  e gli indirizzi  delle politiche territoriali 
regionali. Tale Piano è ormai  in una fase di elaborazione quasi 
definitiva. Questa versione del Pit, come risulta dai documenti 
finora apparsi, ci desta gravi preoccupazioni. 
Quello che maggiormente ci preoccupa è l'impianto stesso del  
documento, la sua filosofia, a cominciare fino dal punto 1 (e 
seguenti ) del "Documento di Piano", che ne rappresenta la 
relazione programmatica. 
Vi si afferma infatti che la Toscana sta bene ma è in una fase di 
stagnazione e che di fronte si hanno due alternative, o la 

conservazione dei vantaggi acquisiti, o la sviluppo verso 
l'innovazione e la crescita. Scelta ovviamente la seconda 
opzione, si individua nel territorio e nello "stile di vita" toscano 
sul territorio stesso, la chiave per la crescita: "il territorio come 
fattore della crescita". 
Anzi questo porterebbe alla possibilità di inserire la Toscana 
nella competizione della globalizzazione, "sviluppando la 
competitività del sistema", in particolare della "Città Toscana", 
ovvero della "Città regionale" composta dalla "rete di città", 
alla quale sarebbe complementare la "moderna ruralità". 
Questo ragionamento, peraltro non giustificato da una 
documentazione e da una ricerca adeguate, è assolutamente 
inaccettabile.  
Già al primo punto si può fare notare che si sarebbe potuto 
considerare anche una terza alternativa, quella di una dinamica 
evolutiva  della condizione toscana che << Segue a pag. VIII 
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Segue da pag. VII >> si sviluppasse dal suo stesso interno. 
Ma questo avrebbe contrastato con l'idea di sfruttare il 
territorio, sia fisicamente sia nelle sue caratteristiche più 
strutturali e più "intime", compreso il rapporto con i suoi 
abitanti, sull'altare della globalizzazione. 
 L'idea di piegare quanto di più profondo e di più originale c'è 
nell'esperienza toscana, sia quella storica che quella attuale, ad 
un disegno di competizione globale, senza che i suoi cittadini 
siano nemmeno informati, negando invece automaticamente la 
possibilità di ritrovare nel territorio, non un fattore esterno di 
valorizzazione ma suoi propri valori che portassero la Toscana 
a percorre una propria originale esperienza, è operazione 
terribile, politicamente estremamente pesante e sul medio 
termine suicida. 
Si tratta di un'appropriazione indebita del territorio toscano, dei 
suoi valori e della sua storia, di un'appropriazione di quanto di 
più sacro possiede la popolazione, per di più fatta "per decreto" 
pianificatorio. 
Si ha un bello scrivere in varie parti del documento che il 
Territorio è considerato un "bene pubblico", per poi  
finalizzarlo meglio alla competizione globale. Questa 
operazione è tanto più sottile in quanto  molte parti del testo, se 
estrapolate potrebbero anche essere condivisibili, ma proprio 
per questo l'insieme  fa del testo complessivo un elemento di 
"perfidia" strategica. 
 Così anche lo slogan del Pit "reddito non rendita" non significa 
altro che una maniera diversa di mettere sul mercato il 
territorio e tutti i suoi valori, compresi quelli immateriali ma 
qualitativamente significativi. Certamente non il mercato 
grossolano della rendita ma quello più lucrativo 
dell'innovazione e delle merci immateriali. 
Con tutto che poi quando si va a vedere la normativa o si vola 
nelle "meta/astrattezze" (i "metaobiettivi dell'agenda statutaria 
del Pit", "l'agenda strategica del Pit", e simili)) o si ritorna 
bruscamente al pratico, come del resto suggerisce il secondo 
motto della nuova pianificazione toscana "quando si può, si fa", 
che se non capiamo male, è come dire "liberi tutti!". Questa 
considerazione è pesantemente aggravata dal fatto che nei 
regolamenti urbanistici dei comuni si sollecita esplicitamente 
l'intervento dei privati, fin dalla fase di redazione del 
Regolamento stesso, così che in qualche modo ci ritroviamo il 
privato non solo legittimato ad intervenire sulla redazione 
urbanistica ma di fatto cooptato nelle scelte sulla città. Del 

resto il comune di Firenze sempre all'avanguardia delle 
"innovazioni" urbanistiche ci aveva già mostrato il 
coinvolgimento diretto di Ligresti nella definizione delle 
decisioni urbanistiche sulla Fondiaria. 
Qui si chiude il cerchio di questa nuova urbanistica toscana che 
da un lato vede il territorio subalterno e strumentale alle scelte 
programmatiche (e non già come valore proprio in un 
coordinamento di scelte con la programmazione stessa), e 
dall'altra vede la solita  subalternità della popolazione e degli 
interessi comuni alle scelte dei poteri forti e della politica 
delegata, senza il benché minimo spazio lasciato alla 
"Partecipazione", completamente assente dal documento, dalle 
norme e da qualsiasi riferimento significativo  
Così come assenti, nel loro significato reale e non nelle 
formule di rito,  sono gli aspetti ambientali (la montagna non è 
mai citata, come se non fosse per la Toscana la sua ossatura 
fondamentale ed una straordinaria risorsa), così come è assente 
ogni idea ormai indispensabile di "processualità" di Piano, con 
la stessa VAS (la valutazione ambientale strategica richiesta 
dal governo europeo) sostituita in Toscana da una Valutazione 
Integrata, tutta schiacciata sulla pianificazione ordinaria e 
senza alcuna valenza partecipativa, che così non può avere 
nessun effetto di retroazione sistemica in una procedura 
processuale. Altro che "Territorio come bene comune", qui il 
territorio è "delegato" e funzionale alle manipolazioni 
dell'innovazione e dell'eccellenza, che spesso, come poi è 
successo a Monticchiello ricadono, invece, proprio in quella 
"rendita" che si diceva di volere evitare. Si tratta di un progetto 
"neosviluppista" e  di un "riformismo neoliberista" che 
vorrebbe sottrarre alla popolazione toscana alcuni dei suoi beni 
più preziosi, il suo territorio e , più che altro, il suo modo di 
viverlo e di gestirlo. Non credo che la popolazione sia 
disponibile per questa mercificazione estrema. 
Post scriptum 
E non ci si venga a dire che non esistono alternative. Riteniamo 
viceversa che il territorio toscano ed i suoi abitanti siano 
ancora, nonostante i rischi di una pesante infiltrazione 
speculativa, nella condizione di sviluppare modelli economici e 
di insediamento ecologico del tutto originali, probabilmente 
verso la realizzazione di prospettive di costruzione di 
Bioregioni,  integrate sia socialmente che ambientalmente che 
territorialmente 

Giorgio Pizziolo 

LE POLITICHE URBANISTICHE: QUALE TIPO DI SVILUPPO? 
La domanda da porsi è la seguente: ci si rende conto in 
Regione dell'immane disastro incombente, capace di vanificare 
in pochi anni tutto quello che è stato costruito fino ad ora? 
Certo le leggi urbanistiche recenti con la loro malintesa 
interpretazione della cosiddetta "sussidiarietà" in realtà da un 
lato non pongono alcun limite effettivo ai Comuni e dall'altro li 
lasciano alla mercé del ricatto finanziario/speculativo dei 
privati. 
Non solo. Non viene tenuto più alcun conto dei sistemi 
territoriali, ecologici e paesistici, che ovviamente vanno ben 
oltre il confine amministrativo del singolo comune. 
Ancora più grave è a mio avviso la rinuncia della Regione di 
considerarsi Ente Locale di livello, appunto, Regionale, con 
una propria dimensione territoriale, paesistica, identitaria.  
Una vera sussidiarietà dovrebbe prevedere un organico 
sviluppo non gerarchico tra i tre livelli, non però nel senso 
delle autonomie separate, o peggio, come in recenti casi 

promossi dalla città di Firenze (sempre all'avanguardia in 
queste circostanze!), là dove si promuove addirittura il 
ribaltamento delle dinamiche di formazione delle "invarianti 
strutturali" dove una località chiamata (non per niente) 
Pantano, destinata dal  piano di Bacino a zona di esondazione 
diviene, non si sa come e perché, edificabile! 
Il quadro si completa con la considerazione che i comuni, che 
si sentono dei piccoli potestà investiti ogni quattro anni da un 
potere assoluto, non tengono generalmente in alcun conto anzi 
spesso deridono le comunità locali, i gruppi di cittadini che 
vogliono capire cosa gli sta succedendo, aumentando così il 
distacco tra governati e governatori (talvolta portandolo al 
limite della sopportazione, come a Firenze, facendo finta di 
occuparsi della partecipazione). 

Giorgio Pizziolo 
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PERLE: Ricordiamo il prof. Riccardo Francovich 

A tre mesi dalla sua morte ricordiamo con affetto e stima il 
professore Riccardo Francovich, rimasto vittima di un 
incidente la mattina del 30 marzo u.s., precipitando da un 
dirupo di circa venti metri in prossimità del monte Ceceri a 
Fiesole. Lo studioso di fama internazionale, professore di 
Archeologia medievale presso l’Università di Siena, era 
residente da anni nel nostro Comune ed era apprezzato da tutti 
per il suo costante impegno, oltre che nelle attività inerenti alla 
propria disciplina, anche per le battaglie civili che negli 
ultimissimi giorni lo hanno visto protagonista della lotta dei 
Comitati toscani di difesa del territorio accanto ad Asor Rosa. 
Il prof. Francovich aveva partecipato l’11 marzo con una 
relazione specialistica sul territorio fiesolano al Convegno “Lo 
sviluppo in-sostenibile” tenutosi a S. Domenico e la settimana 
successiva, quando nella Sala del Giardino dei ciliegi a Firenze 
si era formato il Coordinamento dei comitati toscani, era stato 
nominato membro del Comitato scientifico. Appena dopo tre 
giorni dalla sua scomparsa, precisamente il 2 aprile, durante il 
convegno organizzato a Fiesole dal Comune e 
dall’Associazione Italianieuropei dal titolo “Territorio, cultura, 
sviluppo” è stato di nuovo commemorato –  il giorno prima lo 

avevano fatto in Palazzo Vecchio – dal sindaco di Fiesole 
Incatasciato e dal sindaco di Bagno a Ripoli  Bartolini che ne 
hanno ricordato i molteplici aspetti della sua personalità di 
appassionato studioso, di simpatico giocatore di scopone, di 
“combattente” (sono parole di Bartolini) facendo finta di 
ignorare che in quel preciso momento Francovich aveva messo 
la sua scienza a servizio della difesa dei territori da loro stessi 
amministrati, oggetto di forti speculazioni edilizie e di 
conseguenti devastazioni. Si ricordi a questo proposito il 
servizio della televisione trasmesso nel programma “Ambiente 
Italia” che vedeva protagonisti da un lato i due sindaci e 
dall’altro il professore e in collegamento esterno Asor Rosa. 
Forse si sarebbe addolorato per le polemiche precedenti questo 
convegno che escludevano Asor Rosa ed altri insigni esponenti 
dei Comitati dal dibattito e sarebbe rimasto perplesso di fronte 
alla dichiarazione di Fassino favorevole ad assegnare il 
governo del territorio esclusivamente ai comuni, tagliando 
fuori anche la tutela esercitata dalle Soprintendenze, ma in 
quella sala, accanto alle massime autorità dell’Ulivo che 
difendevano le loro posizioni e si sostenevano a vicenda, 
sedeva un “convitato di pietra”, senza sforzo identificabile con 
Asor Rosa  simbolo di una battaglia ambientalista e culturale 
che ha riunito persone di grande valore come il professor 
Francovich. 
I politici non temono le manifestazioni di piazza e gli striscioni 
con frasi infamanti; si preoccupano un po’ di più della stampa, 
ma solo di quella che conta; si offendono invece molto quando 
un giudizio severo sulle loro azioni viene prodotto da 
personalità di spicco della cultura o del mondo universitario, 
specie se appartenenti alla sinistra: ecco perché Incatasciato, 
temendo il contraddittorio fra politici e professori universitari-
intellettuali, aveva deciso che potevano solo venire ad ascoltare 
senza intervenire. 
Non ringrazieremo mai abbastanza il professor Francovich di 
avere fatto questo percorso con noi. 

Stefania Pratesi 

COSA SUCCEDE NEL PALAZZO
Scoppia la partecipazione! 

Davanti agli occhi esterrefatti ed increduli di coloro che hanno 
fatto di tutto per boicottare le azioni di partecipazione vera dei 
Comitati - fino ad inventarsi le consulte di frazione amiche -  il 
2 febbraio, al Bigallo, nell'ambito del Convegno "Conoscenza 
e partecipazione per il governo del territorio... ", tenuto, a 
dispetto del tema, praticamente "a porte chiuse", l'assessore 
regionale per la partecipazione Fragai, ha desìato le nostre 
orecchie con parole che da anni i Comitati stanno urlando. In 
pratica ha detto ai signori politici del Palazzo che bisogna 
cambiare registro: "il politico è sempre stato colui che teneva 
nascosti i problemi e poi imponeva  la decisione finale ai più 
che non ne sapevano quasi nulla; da oggi bisogna che tutti 

sappiano, perché è con la partecipazione che si fanno bene e 
prima le opere pubbliche così come le altre. Questo succede in 
Francia. Mezzi per partecipare ci sono e bisogna sfruttarli 
anche l'informatica, ad esempio, ci viene incontro".  Veramente 
belle parole, ma se pensiamo a chi oggi, nelle nostre pubbliche 
amministrazioni sia in grado di sviluppare partecipazione, 
anche solo a livello di relazionarsi con la gente comune, si 
capisce che questa nuova trovata avrà poche prospettive. In 
ogni caso complimenti a Fragai, molto meno al nostro 
assessore alla partecipazione Silvia Tacconi che non era 
neppure presente al Convegno. 
Mosè 
 

PARTECIPAZIONE 
Da qualche tempo non passa giorno senza che non sia evocata 
da più parti ed a più riprese questa parola, in quotidiani, in 
notiziari televisivi o radiofonici, in trasmissioni di politica ed 
attualità. Viene dunque spontaneo chiedersi: siamo di fronte ad 
una effettiva volontà di ascoltare le opinioni dei cittadini, a 
prender da loro consiglio - allo stesso tempo coinvolgendoli ed 
anche responsabilizzandoli – invece che far piovere su di loro 

decisioni assunte dall’alto, o siamo di fronte al consueto buon 
proposito destinato a dissolversi come la notte all’alba di un 
nuovo giorno? Solo il tempo darà la risposta, ma, per il 
momento, credo si debba accogliere positivamente il tentativo 
messo in atto dal Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione 
e con l’aiuto del Garante della comunicazione – figura 
introdotta dalla legislazione regionale allo << Segue a pag. X 

Francovich al suo ultimo convegno: quello di Fiesole 
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Segue da pag. IX >> scopo di assicurare una corretta 
informazione dei cittadini sugli strumenti adottati dal governo 
territoriale – di dar vita a quello che è stato definito un “piano 
strutturale partecipato”, vale a dire un piano alla cui prima fase 
di realizzazione si è scelto di far partecipare anche gli abitanti 
dell’area comunale con lo scopo dichiarato di ampliare il 
quadro delle conoscenze già in possesso del Comune e di 
accogliere suggerimenti e linee guida in vista della successiva 
stesura dello Statuto del Territorio, il testo base con cui sarà poi 
necessario confrontarsi per stabilire le strategie di sviluppo del 
territorio stesso. A tale scopo, è stato messo a disposizione di 
tutta la cittadinanza un web forum su cui lasciare i propri 
messaggi e, contemporaneamente, è stata offerta la possibilità 
ad alcuni abitanti, estratti a sorte, di prender parte a giornate di 
discussione guidata sul tema, affiancati, eventualmente, da 
gruppi di altri cittadini non sorteggiati ma interessati 
ugualmente a fornire il proprio contributo. Quest’ultima in 
particolare mi pare di per sé un’iniziativa meritevole: il 
confronto e lo scambio di opinioni tra persone diverse per età, 
stili di vita, esperienze culturali, e che difficilmente avrebbero 
occasione di incontrarsi altrimenti, consente al singolo di 
abbandonare, anche se magari solo per poche ore, la propria 
visione egocentrica ed autoreferenziale a favore di opinioni 
diverse dalle sue, espressione spesso di altrettanto differenti 
esigenze. Un giovane può in tal modo rendersi conto del punto 
di vista di una persona più matura, il lavoratore di quello del 
pensionato, una persona senza prole di quello di un genitore o 

di un nonno e così via. Allo stesso tempo e pur tra le inevitabili 
divergenze e contrapposizioni, ci si rende conto anche di 
quanto poco in fondo sappiamo del posto in cui viviamo, 
giorno dopo giorno, ed anche della necessità di favorire, 
quando ovviamente ce ne sia il bisogno, la nascita di un senso 
di appartenenza ad un luogo ed alla sua comunità, un 
sentimento che, se diffuso, renderebbe senza dubbio più facile 
la convivenza nel rispetto delle regole esistenti.  
In conclusione mi permetto di dare un consiglio del tutto 
personale: se anche in futuro vi sarà offerta un’occasione del 
genere, non gettatela al vento senza dedicarle neanche un 
pensiero. Certo, tornando alla questione iniziale ed alla 
generale sfiducia che serpeggia nei confronti dei cosiddetti 
palazzi del potere, si potrebbe facilmente cedere al disfattismo, 
dichiarare a priori l’inutilità dell’esperimento e, perciò, non 
prendervi parte. Ma perché rinunciare in partenza? Senza 
dubbio è vero che tutti noi abbiamo le nostre questioni 
personali a cui badare, ma tra di esse dovrebbe essere incluso 
anche sapere che ne sarà del luogo in cui abitiamo e in quali 
condizioni lo lasceremo alle generazioni future. Se poi alla 
fine, dopo aver investito un po’ del vostro tempo in questo 
tentativo, si dovesse verificare l’ipotesi non peregrina che le 
Autorità decidessero chiaramente in contrapposizione con 
quanto suggerito dai propri cittadini, avreste per certo una 
risposta chiara sulla validità dell’esperimento. Magra 
consolazione, non c’è dubbio. 
Silvia Diacciati 

SUONANO LE CAMPANE 
Villamagna informa: il ponticino della discordia 

Circa due mesi fa sulla strada di Villamagna, ad un chilometro 
dall’ingresso del paese, si è ultimato il consolidamento del 
ponticino di Rimencoli, una struttura prima instabile e 
pericolosa. Dal punto di vista ingegneristico sono stati fatti 
ottimi lavori: le strutture della base sono state rinforzate al 
massimo e anche la carreggiata della strada è stata allargata 
entro i limiti possibili. Ringraziamo perciò l’amministrazione 
comunale per l’intervento. La popolazione si è mostrata invece 
meno soddisfatta quando è stato installato il guard-rail, una 
struttura che sembra, almeno a nostro parere, 
sovradimensionata per quel punto della strada e che, a causa 
dei distanziometri di 57 cm. da ogni parte, riporta la carreggiata 
alle dimensioni precedenti i lavori, rendendo di nuovo difficile 
lo scambio fra due autovetture. Precisiamo che il limite di 
velocità in quella strada è di 30 km. e che un pullman o un 
grosso automezzo  possono attraversare il ponte a passo 
d’uomo: inutile forse progettare una struttura di contenimento 
atta a respingere l’urto di un grosso mezzo a velocità regolare.  
Abbiamo in pochi giorni raccolto circa settanta firme per una 
petizione da inviare al Sindaco e all’Assessore ai lavori 
pubblici, invitandoli a rivedere l’imponente barriera di 
protezione e, proprio durante la raccolta di firme nell’unica 
bottega del paese, siamo venuti a conoscenza che le dimensioni 
del guard-rail impediscono ad una famiglia di Villamagna di 
raggiungere la propria abitazione con i mezzi che avevano 
prima sempre utilizzato: un furgoncino e un piccolo traino a 
rimorchio. 
Sabato 12 maggio siamo stati ricevuti dall’assessore Pisilli che 
ci ha comunicato che il problema era già stato sottoposto 
all’attenzione del geom. Nardi e che per lui tutto era a norma 
del Codice della strada e per niente sproporzionato, anzi la 
strada era stata allargata di ben 5 cm. rispetto a prima. 

Resta comunque il fatto che si tratta di un’autentica strettoia 
non segnalata dai cartelli stradali e, come volevasi dimostrare, 
domenica 3 giugno due vetture si sono scontrate in quel punto 
e sono rimaste incastrate per due ore fino a quando non è 
venuto il carro-attrezzi a liberare la strada. Non vogliamo 
neppure immaginare che cosa sarebbe successo se al momento 
dell’urto si fosse sviluppato un incendio: una vera e propria 
trappola! I vigili, seppure ripetutamente chiamati, non sono 
intervenuti e solo con il sollecito intervento dei cittadini è stata 
segnalata la chiusura della strada e la deviazione verso Vallina-
Case di San Romolo. 
La petizione sottolineava inoltre un danno estetico prodotto 
dalla struttura del guard-rail,  “orrendi guard-rail che deturpano 
il paesaggio sulla strada che va a Villamagna” si legge  più 
volte anche nel documento di sintesi dell’incontro per la 
partecipazione svoltosi il 31 marzo a Candeli e segnalati non 
dal gruppo Villamagna, ma dal gruppo dei sorteggiati. 
Possibile che non ci sia mai una soluzione completamente 
soddisfacente? Quando  costruirono il giardino pubblico a 
Villamagna un altro geometra del Comune lo progettò in modo 
da sollevare giuste polemiche: i vialetti ricoperti dai sassi e poi 
da erbacce impedivano alle carrozzine e alle biciclette di 
passare; le panchine erano posizionate in modo irrazionale e 
soprattutto l’accesso per gli handicappati alternativo alle scale 
s’interrompeva in mezzo a un prato. Chiamato a risponderne di 
fronte alla popolazione il geometra si compiacque per il suo 
operato e non fece niente per rispondere alle nostre richieste. 
Speriamo che qualche volta i tecnici del Comune possano 
ascoltare anche le osservazioni degli abitanti e che i politici 
non facciano della partecipazione solo uno strumento di 
propaganda. 
Comitato di Villamagna 
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Da Villamagna e Osteria Nuova: lettera aperta al Sindaco di Bagno a Ripoli 
Sig. Sindaco, ci rivolgiamo a Lei in virtù del potere decisionale 
che discende direttamente dalla Legge 1/2005 e delle 
dichiarazioni rilasciate più volte pubblicamente dall’Assessore 
Riccardo Conti, che ha affermato di voler mettere a 
disposizione le competenze degli Uffici Regionali, qualora i 
Sindaci lo richiedano, per poter rivedere, modificare ed 
annullare previsioni ritenute non più realizzabili. 
Come Lei ben sa, nel completare le previsioni del Piano 
Strutturale approvato nel 1999 vi sono alcuni interventi che 
hanno caratteristiche tali da richiedere un ripensamento, prima 
della loro irreversibile  attuazione. 
Possiamo tranquillamente affermare che sulle questioni 
urbanistiche negli ultimi mesi si è registrata un’attenzione 
particolare, tra articoli di illustri esperti in materia ed 
intellettuali in genere, convegni e, non ultima, la costituzione di 
un Coordinamento dei Comitati Toscani il cui referente è lo 
storico Alberto Asor Rosa.  
Da tale fermento tutta la collettività può trarre giovamento; non 
pensiamo sia un caso che alla prima stesura del PIT siano state 
apportate innumerevoli e significative modificazioni che hanno 
chiaramente risentito del clima esterno. 
Con particolare riferimento al nostro territorio, riteniamo che 
gli interventi edificatori previsti nelle zone di Villamagna ed 
Osteria Nuova andrebbero in controcorrente alla sensibilità ed 
all’attenzione che si è sviluppata in merito al paesaggio 
toscano. 
Anche Lei, Signor Sindaco, sa che queste due località già 
adesso soffrono di alcune criticità quali l’insufficienza del  
servizio di trasporto pubblico, la carenza di acqua nei periodi 
estivi, la mancanza di una rete fognaria, il traffico su arterie 
così delicate (il cui eventuale allargamento creerebbe 
un’ulteriore ferita paesaggistica), la vicinanza di Osteria Nuova 
alla A1, con la preoccupante previsione di un ulteriore 
aggravamento del traffico connesso con la terza corsia 

(oltretutto, il progetto, non solo non prevede alcuna seria 
misura per mitigare il già forte impatto prodotto 
dall’autostrada, ma contiene previsioni che avranno l’effetto di 
aggravare ulteriormente la situazione!). 
 Tutto ciò non può che indurre un ripensamento, una riflessione 
più pacata che tenga conto della vita dei cittadini che già 
abitano questi luoghi. I tempi sono maturi per correggere quelli 
che noi riteniamo siano stati errori di localizzazione; è meglio 
ritornare sulle proprie scelte piuttosto che perpetrarne 
l’insensatezza, a tutto danno anche delle generazioni future. 
Il Ministro Rutelli qualche settimana fa ha chiesto alle 
Sovrintendenze di segnalare i casi a rischio di scempio 
paesaggistico, vigileremo affinché queste due zone rientrino 
nelle segnalazioni.  
Parallelamente, su richiesta del Coordinamento dei Comitati 
Toscani, abbiamo compilato le schede di censimento, che 
saranno utilizzate per predisporre una cartografia degli 
interventi già realizzati, quelli in essere e quelli in fase di 
semplice previsione; la cartografia sarà trasmessa al Ministero 
e sarà pubblicata su di una sorta di libro bianco.  
Sappiamo che Lei ha già imboccato la strada della revisione, 
della prudenza di fronte a danni irrecuperabili che si potrebbero 
infliggere al nostro territorio, e di ciò Le siamo grati. 
Tuttavia, riteniamo che scelte così importanti non possano 
essere fatte senza che i cittadini possano dire la loro; con 
questa lettera, pertanto, chiediamo formalmente la fissazione, 
in tempi brevi, di un incontro per poterci confrontare sul 
problema. 
Nella certezza che un sereno confronto possa essere un valido 
contributo all’attività dell’Amministrazione, La ringraziamo e 
salutiamo cordialmente. 
 
Valerio Pellegrini-  Comitato di Osteria Nuova 
Roberto Diligenti - Comitato di Villamagna 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA RICCARDO NENCINI
Osservazioni al PIT da parte del Gruppo Verdi di Bagno a 
Ripoli. 
Con queste osservazioni il nostro Gruppo si propone di 
contribuire, attraverso la propria esperienza, al miglioramento 
del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione. Il Piano 
Regolatore (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) di 
Bagno a Ripoli è stato uno dei primi Piani ad essere redatto in 
base alla Legge Regionale 5/95. Esaminare i gravi difetti di 
questi strumenti urbanistici può servire a comprendere se il 
PIT, così come adesso è stato formulato, potrà impedire altri 
casi simili. L'approvazione del Piano Strutturale avvenne nel 
marzo del 1999, pochi giorni prima delle elezioni 
amministrative. Esso fu liquidato in pochissimi giorni, 
attraverso l’accordo di programma, dalla Regione e dalla 
Provincia di Firenze; si trattò di un esame politico più che di un 
esame tecnico, altrimenti gli errori che conteneva sarebbero 
stati corretti. Il Regolamento Urbanistico fu poi adottato, con 
una procedura illegittima, mentre ancora erano in corso le 
osservazioni al piano Strutturale, annullando quindi la funzione 
partecipativa delle osservazioni stesse. In seguito, le stesse 
osservazioni furono liquidate con risposte vaghe e 
inconsistenti, e comunque nessuna di esse fu accolta. Dopo otto 
anni di esperienza possiamo tranquillamente affermare che il 
Piano Regolatore di Bagno a Ripoli è solo un Piano 
Edificatorio. Si prevede la realizzazione di oltre 600 nuovi 
alloggi sparsi in tutto il territorio, soprattutto in collina, senza 
alcun rispetto per i principi urbanistici: in particolare, senza 

convincenti motivazioni, a fronte del forte impatto sul 
paesaggio (inteso nel senso più ampio del termine, cioè come 
realtà culturale, storica, ambientale, architettonica oltre che 
estetica). Per giustificare la necessità di costruire di nuove case 
nonostante la costante diminuzione degli abitanti si fa ricorso 
ad un insieme di artifici aritmetici e all'argomento (tutto da 
dimostrare) che contenere la diminuzione degli abitanti 
consentirebbe di ottimizzare i servizi. L’errore più 
macroscopico che il Piano di Bagno a Ripoli mostrava era 
l’indefinitezza delle dimensioni dei nuovi alloggi. Deciso il 
numero degli abitanti da insediare (1350), si stabiliva che per 
farlo necessitassero 2150 “vani” (o stanze), senza 
minimamente specificare la dimensione di un vano in termini 
di superficie e/o volume. Perché la Regione non ha chiesto la 
misura di queste stanze? Può essere preso in considerazione 
seriamente (se non in virtù di un “accordo politico”) un Piano 
Strutturale che non definisce le quantità esatte, e che pertanto 
viene meno alla propria primaria funzione di programmazione, 
oltre ad essere in contrasto con le  norme vigenti? Con questo 
artificio la dimensione del nuovo edificato è stata fatta 
dipendere da una norma del Regolamento Edilizio (approvata 
in seguito), Regolamento che come è noto non è uno strumento 
urbanistico e pertanto non è soggetto alle medesime procedure 
di approvazione. Per la precisione, a Bagno a Ripoli si è 
stabilito che la “stanza” misura ben 36 mq (6m x 6m!), e dato 
che ad ogni abitante da insediare il Piano attribuisce 1,59 
“stanze” per un totale di 57 mq, la    >> Segue a pag. XII  
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Segue da pag. XII << conseguenza è che a Bagno a Ripoli si è 
costruito il triplo di quelli che sono gli standard urbanistici 
nazionali (la Legge 1444/68 attribuisce circa 20 mq. ad ogni 
abitante).  E’ vero che l’Assessore Regionale all’Urbanistica 
Riccardo Conti, nella risposta ad una interrogazione presentata 
in Consiglio Regionale ammise l’errore che l’amministrazione 
comunale aveva commesso e ne richiese la correzione. Ma 
questa è arrivata molto tardivamente, dopo un'estenuante 
trattativa con la maggioranza consiliare e grazie all'insistenza 
degli ambientalisti e dei comitati di cittadini, quando cioè gran 
parte degli alloggi era già stata realizzata. Questo, se da una 
parte non cambia sostanzialmente il quadro delle cose (la 
stanza è stata ridotta a 27 mq., e la superficie per abitante a 43 
mq., che rimane comunque più del doppio degli standard), 
dall'altra dimostra che anche se la Regione si accorge in un 
secondo tempo che i comuni fanno degli errori, l’errore 
permane indefinitamente se chi l’ha commesso non lo vuole 
correggere. Il secondo difetto riguarda le zone individuate per 
l'edificazione. Si sono scelte prevalentemente le aree collinari, 
cioè -non sorprendentemente- quelle più pregiate dal punto di 
vista immobiliare, ma anche più delicate paesaggisticamente. 
Nessuna motivazione è stata data a questa scelta. Anzi, essa è 
chiaramente in contrasto con l’obiettivo sociale del Piano, 
quello di dare alloggio alle “giovani coppie” e di calmierare il 
mercato, che dovrebbe spingere a costruire in zone a basso 
valore immobiliare. La realtà attuale è che si sono costruite 
case dal costo medio al mq. di 6000-7000 Euro. Da quanto 
detto risulta evidente che le motivazioni alla base di questa 
insensata espansione urbana sono sempre state puramente 
economiche. Si è volutamente confuso il fabbisogno di 
abitazioni, un dato sociale e a dimensione locale, con la 
domanda di investimento immobiliare, che appartiene ad una 
sfera totalmente diversa e origina da un bacino molto più 
ampio di quello del comune. Un’altra macroscopica 
incongruenza è stata quella delle cosiddette invarianti 
strutturali che la legge regionale prevede e che possono essere 
individuate anche da comuni e Province. La Provincia di 
Firenze, nel suo P.T.C.P., per tutelare dall'espansione edilizia le 
aree agricole e con pregio paesaggistico, prevede un'invariante: 
“Le Aree Fragili” da sottoporre ad un  programma di paesaggio  
laddove i comuni vi prevedano trasformazioni urbanistiche. 
Ebbene la Provincia ed il Comune di Bagno a Ripoli hanno in 
seguito interpretato questa invariante come una “variabile” 
strutturale cioè una cosa che si può cambiare tranquillamente; 
senza fornire particolari giustificazioni, hanno modificato la 
cartografia comunale e provinciale estendendo ad aree fragili il 
perimetro dei centri abitati e permettendo così consistenti 
edificazioni. Pur avendo su questo argomento subito una 
sentenza di annullamento del TAR il Comune di Bagno a 
Ripoli e la Provincia continuano ad attribuire alle Invarianti 
Strutturali un significato opposto alla loro definizione, e la 
Regione assiste a tutto questo senza battere ciglio, permettendo 
che si offendano non solo il rispetto delle regole ma anche il 
buon senso e l’intelligenza dei cittadini.  
Conclusioni e proposte del Gruppo Verdi di 
Bagno a Ripoli 
Il territorio inteso sia nei suoi aspetti fisici e naturalistici che in 
quelli antropici e culturali deve essere considerato una risorsa 
non infinita e fragile nella propria definizione temporale, la cui 

tutela travalica i confini non solo comunali ma anche nazionali. 
La gestione del territorio è una questione culturale ed una 
questione politica. Questione culturale in quanto il rischio di 
quello che è emerso negli ultimi mesi da Monticchiello in poi,  
è di rovinare irreversibilmente il patrimonio di una delle più 
belle regioni al mondo, ed una questione politica in quanto la 
gestione del territorio è stata sottratta alla partecipazione dei 
cittadini. Le osservazioni infatti, quando non si elude 
addirittura questa procedura democratica e di trasparenza 
politica come è successo a Bagno a Ripoli, non sono valutate 
da un organismo terzo che possa decidere in merito, ma dallo 
stesso Comune, che si trova quindi nella condizione di 
controllato e controllore. La gestione del territorio deve 
ritornare ad essere esaminata e controllata da un organismo 
tecnico e non politico, autorevole e indipendente. Esso 
dovrebbe valutare anche, e forse soprattutto, il Regolamento 
Urbanistico che è la parte di governo vero e proprio del 
territorio e che attualmente è fuori da ogni  controllo. La 
sempre maggiore responsabilità dei Comuni in campo 
urbanistico, così come è stata applicata finora, insieme 
all'assenza di controlli ha provocato risultati devastanti sul 
territorio e si è trasformato in un irresponsabile dirigismo a 
vantaggio di gruppi ristretti di cittadini e a danno della 
collettività. D'altra parte, la tendenza ad una totale delega ai 
Comuni della tutela paesaggistica si configura chiaramente 
come un'applicazione distorta del principio di sussidiarietà. 
Come è noto, questo principio prevede che le funzioni siano 
gestite al livello più vicino possibile a quello locale quando le 
istituzioni superiori non siano in grado di svolgerle più 
efficacemente: è evidente che la gestione e la tutela di un 
territorio e di un paesaggio spesso considerati come patrimonio 
dell'umanità possono essere svolte solo dai livelli 
amministrativi superiori, che nei confronti di questo bene 
hanno un'ottica più ampia di quella degli interessi locali. 
Auspichiamo, ma non ne siamo certi, che l’attuale PIT sia in 
grado di  evitare casi simili a quello che noi abbiamo vissuto a 
Bagno a Ripoli, altrimenti il PIT costituirebbe soltanto 
l’ennesimo esercizio letterario (a spese della collettività). 
Inoltre la Regione Toscana, che nel  caso del condono edilizio 
si è voluta contraddistinguere dal governo nazionale, dovrebbe 
farsi portavoce di una nuova legge sul regime dei suoli che 
impedisca o limiti il più possibile la condizione di 
arricchimento di pochi a danno della collettività e chieda che 
gli oneri di urbanizzazione siano destinati al loro corretto uso: 
alla realizzazione e manutenzione delle sole opere di 
urbanizzazione e non per ripianare i bilanci dei comuni.  A 
quest'ultimo proposito lasciano esterrefatti le recenti 
affermazioni degli amministratori di Campi Bisenzio, secondo i 
quali, come riporta La Repubblica, la festa di “Lugliobambino” 
quest’anno non potrà essere realizzata a causa della mancanza 
di oneri di urbanizzazione! Il caso Campi Bisenzio, che 
possiamo prendere ad esempio sia per i recenti fatti di cronaca 
(a prescindere da quelle che saranno le risultanza giudiziarie) 
che per il cattivo esercizio del governo del territorio, non può 
non chiamare in causa responsabilità, ovviamente sussidiarie, 
anche della Regione e della Provincia.  
Bagno a Ripoli, 6 Giugno 2007 
 
Beatrice Bensi - Capogruppo Verdi di Bagno a Ripoli
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