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NUMERO SPECIALE: AUTOSTRADA
IN QUESTO NUMERO 

 
? I VERDI E L’AUTOSTRADA 

La politica dei trasporti nel nostro paese ha sempre 
privilegiato il trasporto su gomma, 

 
? L’AUTOSTRADA CHE VOGLIAMO 

È chiaro che lasciando l’autostrada così com’è, 
seppure ingrandita, l’inquinamento acustico e 
atmosferico prodotto dall’autostrada continuerà ad 
affliggere le nostre zone.. 

 
? COME PRESENTARE LE 

OSSERVAZIONI 
dovranno essere inviate entro il prossimo 29 
SETTEMBRE 2005 

 

OCCORRE VOLARE ALTO! 
Abbiamo ritenuto opportuno uscire con un numero speciale 
sulla prevista terza corsia, che dovrebbe essere realizzata nel 
tratto autostradale della A1 che interessa il nostro Comune, allo 
scopo di fornire una base di riferimento delle problematiche 
cercando di sintetizzare i vari punti che potrebbero essere 
oggetto di osservazioni formulate anche da parte dei cittadini e 
delle associazioni. Osservazioni che purtroppo dovrebbero 
essere spedite entro il 29 di questo mese, nei termini ed ai 
destinatari come previsto dall'art. 6 della Legge 349/86. 
Impresa ardua per chiunque, ma in particolare per un cittadino 
comune che ad agosto è stato in ferie e che magari ha appreso 
solo al suo ritorno che esisteva la possibilità di visionare 
qualche “quintale di carta”, eccezionalmente, per fortuna, 
presso il nostro Comune, invece che nella sede Regionale, 
come normalmente sarebbe previsto. Vista la malcelata volontà 
di limitare l’interesse della popolazione alla questione, 
collocando ad agosto la possibilità di prendere visione del 
progetto, ben venga l’incontro di questa sera, 20 settembre, 
presso il circolo ricreativo di Antella nell’ambito di un 
Consiglio Comunale sull’argomento, aperto anche agli 
interventi della popolazione, al quale parteciperà la Società 
Autostrade per esporre il progetto. 
L’intervento della terza corsia rientra tra quelli previsti dalla 
“Legge Obiettivo” e la Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 e 
si aggiunge ai lotti relativi al tratto da Firenze Nord a Sud, già 
cantierizzato da tempo, ed a quello da Barberino di Mugello a 
Firenze Nord, per il quale non sono ancora iniziati i lavori.  
I lavori hanno subito un’accelerazione, verosimilmente dopo 
che sembra essere stato abbandonato il progetto della bretella 
del Mugello che avrebbe collegato Barberino con Incisa, 
attraverso la valle della Sieve, liberando Firenze dal traffico 
verso Roma e viceversa. 
Nonostante l’evidente inadeguatezza del nodo fiorentino per 
l’attuale carico di traffico, dovuto principalmente alla 
mancanza di un collegamento anulare sia interno che esterno 
alla città, che costringe ad usare l’autostrada come 
“tangenziale”, se la realizzazione della terza corsia da Firenze 
nord a sud, pur con le dirompenti dimensioni che assumerà, 
può avere al momento una qualche ragion d’essere, la 

realizzazione della terza corsia fino ad Incisa suscita invece 
alcuni dubbi sulla sua effettiva necessità. In pratica perché in 
buona parte la terza corsia esiste già dove serve, nei tratti in 
salita, e sembra già in grado normalmente di fluidificare il 
traffico;  semmai il ristagno, spesso presente nella corsia Nord, 
è indotto dall’imbuto costituito dalla tratta Firenze sud-nord 
che una volta adeguata, come si sta facendo, metterebbe a 
posto anche questa disfunzione. 
La nostra considerazione non è da sottovalutare, sia per gli 
aspetti economici (il progetto prevede una galleria da 1886 
metri, a tre corsie, sotto S. Donato, la quale non si capisce 
perché dovrebbe avere una lunghezza doppia delle due attuali) 
che per l’impatto che rischia di subire un territorio di valore 
come quello di Bagno a Ripoli, magari inutilmente e con tutti i 
risvolti ambientali che ne derivano. D’altronde i tempi non 
sono più quelli dei primi anni '50-‘60, quando l'autostrada era 
considerata nell'immaginario collettivo un simbolo di 
progresso ed in suo nome si accettava di tutto pur di averla sul 
proprio territorio.  
Oggi questo immaginario collettivo non esiste più ma esiste 
invece la consapevolezza che l’autostrada porti solo un 
maggiore inquinamento acustico ed atmosferico senza 
l’aggiunta di alcuno sviluppo, ma semmai con la certezza del 
rischio di rovinare definitivamente quel delicato equilibrio 
paesaggistico del nostro territorio che opere importanti e 
particolarmente invasive come questa rischiano di rompere 
definitivamente, divenendo essa stessa il contesto principale. 
Dal punto di vista ambientale pensiamo in particolare 
all'Antella, Ponte a Niccheri e Ponte a Ema dove le ricadute di 
rumore e di inquinanti assumeranno concentrazioni 
percentualmente maggiori rispetto ad altre realtà simili, sia 
perché gli attuali 70-80.000 passaggi giornalieri saranno 
destinati a crescere, sia perché la valle molto stretta, oltre a 
favorire effetti eco di rinforzo dei rumori, trattiene tutto 
l'inquinamento. Sotto questo aspetto la considerazione più 
immediata ed inquietante che viene in mente è rappresentata 
dalla quantità di emissioni di benzene e particolato PM 10, in 
nome dei quali, paradossalmente, nei giorni di blocco del 
traffico, chi abita all’Antella, ha dovuto lasciare a casa l’auto 
mentre magari 80.000 mezzi, dei quali il 70% TIR, stavano 
transitando quel giorno dietro la propria casa rilasciando 
inquinanti di ogni genere. 
Di fronte a questa tragica constatazione, altri aspetti negativi 
non possono che passare in secondo piano, ma tuttavia non si 
può fare a meno di rilevare come l'autostrada, già nella 
conformazione attuale, abbia causato danni irreversibili dal 
punto di vista urbanistico per il degradato del territorio 
immediatamente circostante che già ora non dovrebbe essere 
destinato, ragionevolmente, ad impieghi abitativi. Per dare 
un’idea del danno, ad esempio, si può ritenere che senza 
l'autostrada l'area di Ponte a Niccheri avrebbe forse potuto 
assorbire gran parte della densità abitativa di Grassina che oggi 
invece pone seri problemi. Uno  per tutti, qualora venisse 
anche realizzata la variante, l’autostrada rappresenterebbe 
sempre una barriera al momento >>Segue a pag. II  
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Segue da pag. I <<superabile solo a Ponte a Niccheri, 
attraverso due miseri sottopassi dei quali uno solo utilizzabile 
per la Chiantigiana, mettendo in evidenza la necessità di scelte 
alternative o strutturali nuove per i collegamenti verso Firenze. 
Concludendo, l’autostrada c’è e dobbiamo tenercela, sembra 
ovvio però che la terza corsia, che se si farà, debba 
rappresentare un’occasione irripetibile per cercare di renderla 
sostenibile per l’ambiente con l’utilizzo di tecnologie, le più 
moderne possibile, e l’innesto di infrastrutture in grado di 
eliminare la frattura che un’opera così imponente rappresenta. 
Insomma bisogna “volare in alto”, pensando a lungo termine, 

non per il traffico autostradale, che politiche accorte dei 
trasporti dovrebbero solo indirizzare verso una sua 
diminuzione, ma dare corpo ad una prospettiva che oggi non 
c’è in quanto, varianti o non varianti del Chianti, per i prossimi 
40 anni sembra si debba continuare a far passare tutti 
dall’imbuto di Ponte a Niccheri. 
 
SergioMorozzi - Comitati Civici Coordinati di Bagno a Ripoli 
 
 

 

Figura 1  Zona uscita Firenze Sud 

  
Figura 2  Zona Autogrill Chianti 
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Figura 3  Zona Ospedale ss. Annunziata 

 

Figura 4  Gallerie di S. Donato 
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I Verdi e l’AUTOSTRADA
La politica dei trasporti nel nostro paese ha sempre privilegiato 
il trasporto su gomma, sia per lo spostamento delle persone 
che, soprattutto, per le merci. Il prezzo di tale scelta miope ha 
raggiunto limiti non più sostenibili in termini sia ambientali che 
umani per l’alto numero di vittime provocate dagli incidenti 
stradali. 
Ancora una volta ingenti capitali pubblici, anziché essere 
investiti per convogliare le merci su rotaia o via mare e per 
potenziare i mezzi di trasporto pubblico, favoriranno le lobby 
che stanno dietro al mercato automobilistico ed alla Società 
Autostrade, facendo prevalere, come al solito, gli interessi 
economici di pochi rispetto agli interessi dei cittadini.  
Attualmente sulla A1 circolano circa 80.000 veicoli al giorno, 
di cui il 70% è costituito dai mezzi pesanti che inquinano come 
17 auto. 
Si ricorda che una nave può contenere fino a 500 TIR con un 
notevolissimo risparmio sia in termini di tempo e denaro, con 
un’incidenza positiva anche sul costo finale dei prodotti, che in 
termini di inquinanti. 
Inoltre consolidati studi in materia hanno da tempo dimostrato 
come l’aumento delle infrastrutture viarie non faccia altro che 
incentivare il traffico tanto è che con la cosiddetta “terza 
corsia” ne è previsto un aumento del 20-25%, vanificando così 
il presunto beneficio di maggiore scorrevolezza che la 
realizzazione promette.  
Per quanto riguarda il tratto autostradale di nostro interesse 
giova ricordare che questo è stato realizzato nei primi anni ’60 
del novecento, in un territorio pressoché intatto dall’epoca del 
catasto leopoldino, che è del 1861, verificabile confrontando la 
foto aerea del 1954 con il catasto stesso. Si è trattato del primo 
grande evento traumatico su un’area agricola caratterizzata 
dalle colture tradizionali e da poche case sparse e ville di 
notevole pregio. L’opera ha di fatto creato una barriera e quindi 
una netta separazione di aree fino a quel momento un tutt’uno. 
La morfologia dei luoghi viene alterata con rilevati stradali e 
trincee, la viabilità poderale interrotta o deviata, il viale di lecci 
di Villa Pedriali viene maldestramente troncato in due con 
l’aggiunta di un sovrappasso che rende non più utile il vecchio 
cancello monumentale di accesso, ed anche i pochi sottopassi o 
sovrappassi realizzati, di sezione molto scarsa, di fatto non 
hanno restituito connessione alle due parti.  
Altra scelta scellerata fu quella di realizzare l’Ospedale a poca 
distanza dall’autostrada; tra l’altro il progetto iniziale, 
anch’esso degli anni ’60, non prevedeva pressoché parcheggi. 
Da questo momento in poi le evoluzioni sono state rapidissime, 
con una massiccia edificazione, purtroppo anche a ridosso della 
autostrada, e la perdita del carattere prettamente agricolo del 
territorio che hanno portato ad un peggioramento della qualità 
ambientale e paesaggistica. 
 

Osservazioni al progetto 
L’opera, così come rilevabile dai progetti depositati, al di là 
dell’eufemistica definizione di “terza corsia”, si configura 
come un vero e proprio raddoppio della sezione autostradale, 
che in taluni tratti corrisponde al completo rifacimento, per la 
traslazione laterale in corrispondenza di alcune leggere 
curvature dell’asse viario che evidentemente si vuole 
raddrizzare. Quello che colpisce però, al di là del nastro 
autostradale in senso stretto, sono tutte le opere relative alla 
cantierizzazione. Per averne un’idea è sufficiente percorrere il 
tratto già interessato dai lavori tra Firenze Signa e Firenze Sud: 

strade asfaltate realizzate ex-novo corrono parallele 
all’autostrada, sbancamenti che modificano profondamente la 
morfologia dei luoghi (“purtroppo” siamo in collina e non 
nella pianura Padana!), distruzione della viabilità minore e dei 
relativi manufatti, come i muri a secco, con trasformazione 
della stessa in strade asfaltate di larga sezione di tipo urbano, 
viadotti (vedere l’uscita dalla Cinque Vie verso il Galluzzo !) 
eccetera.  
Pare quindi evidente che, oltre ai danni prodotti da un 
inevitabile aumento del traffico su gomma soprattutto sul piano 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico, e quindi della 
salute della popolazione tutta (non solo di quella che per sua 
sfortuna si trova ad affacciarsi sul nastro autostradale), vi è 
anche un danno paesaggistico notevolissimo. E’ quantomeno 
sconcertante che nell’enorme mole di documentazione prodotta 
nello Studio di Impatto Ambientale, tutto ciò non si rilevi. 
Nella Relazione non tecnica si legge che i danni sono, o non 
valutabili (quindi non consistenti o inesistenti!) oppure, per 
quanto riguarda il paesaggio, definito di medio valore, non 
peggiorativi in maniera sostanziale. 
In sintesi il progetto prescinde totalmente dallo specifico del 
territorio attraversato, fornendo una serie di dati e di analisi che 
di fatto non affrontano realmente le problematiche connesse 
all’opera ma sono confezionati ad arte per distogliere, con la 
loro mole di carte, numeri, tabelle e qualche acquerello, dalla 
sostanza delle cose al fine di sostenere l’insostenibile, cioè la 
fattibilità dell’intervento a impatto zero.  
Riteniamo quindi assolutamente non accettabile lo studio di 
impatto ambientale, sia nel metodo che nella sostanza, in 
quanto riteniamo che, se proprio non può essere rimessa in 
discussione la realizzazione del raddoppio dell’autostrada (cosa 
che ci lascia comunque contrari per principio,come prima 
detto) debbano essere fatti tutti gli forzi possibili e spese tutte 
le risorse disponibili a garantire il miglior inserimento 
possibile, sanando e non peggiorando situazioni già critiche 
causate dalla autostrada stessa. Non vorremmo infatti che 
venissero corrisposti alla collettività soldi a titolo di 
risarcimento che poi l’amministrazione comunale intendesse 
spendere, distogliendoli dal problema autostrada, in altre opere 
sempre di tipo viabilistico ma che niente hanno a che fare con 
l’autostrada stessa (vedi variante alla Chiantigiana e ponti di 
Vallina).  
 
Gruppo Verdi- Bagno a Ripoli 
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L’AUTOSTRADA CHE VOGLIAMO 
 

Non vi è dubbio che il progetto attualmente in visione presso il 
Comune sia un progetto miope, teso ad un puro allargamento 
della sede autostradale attuale, nella vana speranza di 
migliorare la situazione del traffico esistente. 
Il tutto evitando di risolvere i gravi problemi che oggi 
affliggono il nostro territorio e che, nel corso degli anni, si 
aggraveranno notevolmente. 
È chiaro che lasciando l’autostrada così com’è, seppure 
ingrandita, l’inquinamento acustico e atmosferico prodotto 
dall’autostrada continuerà ad affliggere le nostre zone e sarà 
destinato ad aumentare, visto che, com’è noto, gli ampliamenti 
stradali finiscono sempre per attirare ancora più traffico. 
Ma l’autostrada continuerà a costituire sempre un ostacolo allo 
sviluppo del nostro territorio, sottraendo spazio prezioso per 
diverse destinazioni e ampliando quella grave ferita al nostro 
paesaggio, che meriterebbe ben altra attenzione. 
Colpisce ed amareggia in proposito l’atteggiamento 
dell’Amministrazione comunale, che fino ad ora sembra 
preoccupata solo del destino di alcune sue opere pubbliche 
(come il parcheggio dell’ospedale) e dei soldi per le varianti di 
Grassina e Vallina e non del destino di tutto il suo territorio e 
dei suoi cittadini, i cui interessi dovrebbero essere tenuti nella 
massima considerazione. 
Pare che poi l’Amministrazione abbia corretto il tiro, 
distinguendo la trattativa sull’impatto ambientale da quella 
sulla viabilità collaterale, ma è bene ricordare che nella 
procedura attualmente in corso bisogna concentrarci 
esclusivamente sulla valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto terza corsia; quale migliore occasione per risolvere i 
gravi problemi causati dall’autostrada? 
Il Comune dovrebbe farsi portatore dell’interesse della 
collettività ad avere un’opera che provochi il minor impatto 
ambientale possibile e che non costituisca un ostacolo allo 
sviluppo del territorio. 
E non si può dire che i comuni non possano farci nulla, che 
debbono subire le scelte piovute dall’alto, perché questo non è 
assolutamente vero. 
Anche il Comune è tenuto a dare il proprio parere sull’impatto 
ambientale, addirittura entro la fine di ottobre. 
Per far ciò, ben potrebbe fare proprie anche le osservazioni dei 
cittadini o comunque tenerne conto; non si dice sempre che i 
comuni sono Enti di grande rilievo perché sono più vicini ai 
cittadini e quindi i migliori interpreti e portatori dei loro 
interessi? 
O questo vale solo quando c’è da costruire o da predisporre 
piani regolatori? 
A nostro avviso non dovrebbe essere così; sappiamo che le 
osservazioni, per essere regolarmente presentate, debbono 
essere inviate alla Regione e ai Ministeri dell’Ambiente e dei 
Beni Culturali entro il 29 settembre. 
Suggeriamo però di inviarne una copia per conoscenza anche al 
Comune di Bagno a Ripoli, proprio perché ne tenga conto al 
momento in cui dovrà esprimersi sull’impatto ambientale. 
Nessuno quindi, né il Comune né i cittadini, può accettare 
quest’opera così come ci viene proposta, né può accettare di 
subirne le conseguenze sin dai primi cantieri. 
Non possiamo permettere che, tutte le volte che viene 
realizzata un’opera di rilevanza nazionale, chi la realizza si 
senta libero di fare il proprio comodo! 
E questo vale soprattutto per il nostro territorio, nonostante 
tutto non ancora gravemente compromesso; non 

dimentichiamoci che l’autostrada attraversa la valle dell’Isone, 
un ambiente talmente incontaminato che la purezza delle acque 
del torrente consente di trovarvi ancora i granchi di acqua 
dolce, ormai altrove quasi scomparsi. 
Purtroppo non pare che la società Autostrade sia partita con il 
piede giusto; lo studio d’impatto ambientale è totalmente 
inadeguato e, oltretutto, frutto della stessa arroganza, anche se 
sotto diverse forme, che a fine anni cinquanta impose questo 
tracciato autostradale. 
Infatti, una delle relazioni allegate al progetto si spinge ad 
affermare che l’impatto ambientale sarà pressoché inesistente, 
anche perché il valore paesaggistico dei luoghi attraversati non 
è eccezionale. 
Non può non ritornare alla mente l’atteggiamento del 
presidente della società Autostrade Fedele Cova all’epoca della 
costruzione dell’Autostrada del Sole: egli, in un suo scritto, 
ricorda di aver fronteggiato le proteste per l’attraversamento 
fiorentino facendo fotografare minuziosamente le aree 
interessate, allo scopo di dimostrare che quel paesaggio 
collinare tanto decantato, in fondo, non era un granché. 
Quali sono, allora, i problemi da risolvere? 

I cantieri 
Condizione essenziale perché si svolgano i lavori è che 
vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare 
inquinamenti, distruzione di falde acquifere, danni all’assetto 
idro-geologico e ogni altra alterazione del nostro ecosistema. 
Preoccupante è poi il consumo di territorio per la 
cantierizzazione; altra condizione essenziale è quindi che si 
evitino scempi come quelli prodotti dai cantieri per i lavori nel 
tratto Firenze Nord – Firenze Sud, dove si stanno devastando 
bellissime colline con strade di servizio e cemento, per non 
parlare poi della cava di Monteripaldi. 
Non è intenzione della cittadinanza accettare supinamente 
qualsiasi danno al nostro territorio! 

Il rumore 
Non vi è dubbio che attualmente il rumore dell’autostrada 
supera qualsiasi limite di legge, tanto che si possono 
configurare gravi responsabilità della società Autostrade, anche 
sul piano penale. 
Anche qui il Comune può dire la sua, poiché il Sindaco ha uno 
specifico potere di ordinanza in materia di tutela sanitaria e 
ambientale e può quindi intimare ad un’impresa che gestisce 
un’autostrada di adottare qualsiasi misura per proteggere il 
territorio comunale dall’inquinamento acustico. 
Quanto detto fino ad ora trova riscontro in numerose sentenze 
di tribunali penali ed amministrativi; non sono quindi 
considerazioni campate in aria. 
Sicuramente, l’autostrada produce forte rumore anche in luoghi 
molto distanti (si sente anche da Grassina!), grazie all’effetto-
eco prodotto dalla valle dell’Isone. 
Il progetto non contiene nessuno studio in merito, limitandosi a 
prevedere barriere anti-rumore che potranno giovare a chi abita 
a ridosso dell’autostrada, ma che non risolvono, appunto, 
l’effetto-eco. 
Altra condizione essenziale, quindi, è che venga risolto 
definitivamente questo problema, destinato ad aggravarsi con 
l’aumento del traffico conseguente alla realizzazione della terza 
corsia. 
 >>Segue a pag. VI  
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Segue da pag. V << Le soluzioni tecniche esistono e sono 
facilmente praticabili; oltre all’utilizzo di asfalto 
fonoassorbente, dovranno quindi essere installate barriere 
idonee ad impedire l’effetto-eco e ad eliminare anche i rumori 
a bassa frequenza, quali sono quelli emessi dai camion. 

Inquinamento atmosferico 
Sul punto si può fare ben poco, solo denunciare l’ipocrisia delle 
misure anti-traffico nell’area omogenea fiorentina, dal 
momento che i veicoli che transitano sull’autostrada annullano 
lo scarso beneficio prodotto da qualche macchina ferma. 

Scempio paesaggistico 
L’autostrada si presenta oggi come una grande ferita nel nostro 
territorio, aggravata dalla presenza dell’autogrill a ponte 
dell’Area di Servizio Chianti. 
Si deve in primo luogo rilevare l’assurdità di questo progetto, 
che semplicisticamente risolve il problema terza corsia 
raddoppiando la sede autostradale esistente; il tutto a danno del 
territorio, che viene ulteriormente consumato. 
Uno dei tanti progetti di ampliamento prevedeva di realizzare 
una nuova carreggiata nord quasi tutta in galleria, mentre il 
tracciato esistente sarebbe rimasto per l’altra direzione; 
soluzione questa che avrebbe fatto meno danno. 
Invece, nelle stanze segrete di chissà quale ‘Palazzo’, qualcuno 
ha deciso diversamente…ma i cittadini non potevano essere 
sentiti sul punto, invece di chiamarli a pronunciarsi, come al 
solito, quando i giochi sono ormai fatti ?!? 
Si può ancora rimediare a questa ennesima dimostrazione di 
forza, prevedendo la realizzazione di gallerie artificiali, 
quantomeno in corrispondenza dei centri abitati. 
A Ponte a Niccheri la soluzione è praticabilissima, come 
dimostra uno studio in tal senso condotto dalla Facoltà di 
Architettura; ma anche in corrispondenza degli altri centri 
abitati si potrebbe adottare una soluzione analoga, 
tecnicamente fattibile. 
Si sanerebbe quindi gran parte di quella ferita, eliminando alla 
radice anche il problema dell’inquinamento acustico e 
atmosferico. 
La parte scoperta del tracciato, invece, potrebbe essere 
parzialmente occultata con collinette artificiali, che 
smorzerebbero quell’effetto frattura che oggi provoca  
l’autostrada.  

Si dirà che non ci sono le risorse, ma perché negli altri paesi 
queste soluzioni sono all’ordine del giorno? E se proprio queste 
risorse mancano, perché non accorciare la nuova galleria di San 
Donato e dirottare le risorse che si risparmiano per fare queste 
benedette gallerie artificiali? È proprio necessario fare una 
galleria lunga più di 1.800 metri? 
Oltretutto, si pensa di realizzare una strada di servizio per 
spazzaneve a ridosso del complesso della Torre di Sotto ad 
Osteria Nuova, a tutto danno per chi vi abita, per il ridicolo 
scopo di fronteggiare un problema neve che potrà manifestarsi, 
forse, solo un giorno all’anno, se l’inverno è particolarmente 
rigido. Non sarebbe meglio impiegare queste risorse per il 
problema rumore, smog e scempio paesaggistico, che affligge 
questa zona tutti i giorni di tutti gli anni? 
Gli spazzaneve possono passare dall’area di servizio!  
Anche l’autogrill a ponte è il frutto di una concezione delle 
aree di servizio ormai superata; nei primi tempi della sua 
apertura, l’autostrada era considerata anche come la 
destinazione di gite domenicali, un luogo quindi da cui vedere 
l’Italia. 
A chi si fermava al ristorante era data la possibilità di ammirare 
l’autostrada e il paesaggio. 
Oggi non è più così: ci si ferma all’autogrill solo per fare un 
rapido spuntino e riposarsi un po’, tutto il resto non interessa. 
Non vi è più ragione quindi che l’autogrill continui a deturpare 
il nostro bel paesaggio; si potrebbe allora demolirlo e realizzare 
al suo posto due distinti ristoranti o piccoli Snack Bar, evitando 
così di dover incrementare i posti auto dell’area di servizio e di 
devastare ulteriormente il territorio comunale; oltretutto, il 
danno sarebbe assai grave, perché in quel punto è previsto 
anche un campo base dei cantieri per la nuova galleria di San 
Donato. 
Occorrerà batterci affinché i problemi ora illustrati vengano 
seriamente risolti; i comitati faranno valere le loro ragioni nelle 
sedi più opportune, ma è necessario che tutti i cittadini facciano 
sentire la propria voce, affinché l’autostrada che verrà 
realizzata sia veramente l’autostrada che tutti vogliamo. 
 
Valerio Pellegrini 
 

COME PRESENTARE LE OSSERVAZIONI 
 
Ricordiamo a tutti i cittadini che le osservazioni, per essere 
regolarmente presentate, dovranno essere inviate entro il 
prossimo 29 SETTEMBRE 2005 a: 
 
- MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO, Direzione Generale per la Salvaguardia 
Ambientale, via C. Colombo n. 44 – 00147 ROMA; 

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, 
Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, 
via di San Michele n. 22 – 00153 ROMA; 
- REGIONE TOSCANA, Settore Valutazione Impatto 
Ambientale, via Bardazzi n. 19-21 – 50127 FIRENZE. 
 
Suggeriamo ancora una volta di inviare per conoscenza una 
copia delle osservazioni anche al Comune di Bagno a 
Ripoli, che può comunque tenerne conto quando si dovrà a 
sua volta esprimere sull’impatto ambientale. 
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