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IL COMITATO CIVICO PER BARONCELLI  
unitamente al Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli, invita i giornali le televisioni e le radio 
ad un incontro conferenza stampa aperto anche alla cittadinanza, che si terrà il giorno Sabato 19 Marzo 
alle ore 11.00 a Bagno a Ripoli presso la chiesa di S. Tommaso a Baroncelli alla quale aderiranno 
anche le Associazioni: Italia Nostra, Legambiente, VAS, WWF e l’ Assemblea dei Comitati di Firenze. 
Abbiamo ritenuto significativo tenere la conferenza in questo luogo simbolo del nostro Comune per 
informarVi sulla sconsiderata logica del profitto che sta per mettere in pericolo, non solo lo scorcio 
panoramico della collina sulla cui sommità si trova la chiesa che la famiglia dei Baroncelli eresse nel 1260,  
ma la stessa sua staticità per problemi idrogeologici ormai noti.  
Infatti con un consistente intervento di edilizia residenziale, previsto dal vigente Piano Regolatore, 
l’Amministrazione di Bagno a Ripoli fornisce l’ennesima dimostrazione del fatto che l’urbanistica e 
l’edilizia in questo Comune sono da qualche tempo gestite in modo a dir poco sconsiderato. 
In pochi anni i cittadini hanno assistito impotenti al proliferare di numerosi ‘mostri’ architettonici, che hanno 
già deturpato irrimediabilmente una delle zone più belle dei dintorni di Firenze, alle quali ora si va ad 
aggiungere anche questo colle, da secoli apprezzato per la sua amena bellezza, dove anche il Machiavelli 
veniva a godere momenti di meritato riposo, come ricorda una targa posta nel 1860 dai cittadini di Bagno a 
Ripoli sulla facciata della villa che sta proprio dietro la chiesa. 
Ma non importa andare così tanto indietro nel tempo per trovare qualche altro grande personaggio che abbia 
amato questa collina: Geno Pampaloni ad esempio l’avrebbe voluta portare con se nella sua “valigia 
leggera” con il suo “ciuffo di cipressi e l’antico campanilino in pietra” nel suo ultimo viaggio verso il 
piccolo cimitero di Baroncelli, ove riposa. 
Tutto iniziò quando il 13 maggio 1998 la Soc. Cooperativa Edilizia S.r.l denominata “Casa 2001”, costituita 
prevalentemente da dipendenti comunali, acquistava, come risulta dal rogito del notaio Zetti “un terreno 
agricolo e zona boscata  costituito da due appezzamenti a forma di poligoni ..” adiacente alla panoramica 
via Torta, strada che prevalentemente collega Bagno a Ripoli con via di Baroncelli, passando per il retro 
della pieve di S. Tommaso, sbucando proprio di fronte alla villa di riposo del Machiavelli.  
Nessuno all’epoca ci fece caso, in fondo quanti, oggi, andando in pensione acquistano un campicello per 
farci l’orto, oltre tutto quella collina è nota per essere ricca di acque superficiali e con un modesto pozzo si 
può tranquillamente innaffiare e raccogliere buoni frutti.  Non a caso, poco distante, esistono ancora gli 
storici “orti sociali” che si vedono salendo dalla via di Ritortoli. 
Passa meno di un anno, il nuovo piano regolatore, alias Piano Strutturale, viene adottato sul finire del ‘98 
(19.11.98) ed approvato definitivamente il 15 maggio del ’99. Nessuno si interessa più di tanto a quello che 
il Piano preveda in quella zona, anche perché molti hanno inteso che ci saranno nuove edificazioni ma 
immaginano essere quelle previste in via 1° Maggio e via Roma, poco sotto via Torta, anche se a molti 
sembravano già abbastanza. 
In effetti c’è voluta poi un’attenta analisi dei Verdi e delle Associazioni ambientaliste per accorgersi che il 
piano prevedeva in quella zona, non una saturazione dell’abitato esistente, ma un ampliamento dell’area 
edificabile. La scheda di piano parla di almeno 20 appartamenti, ma non in zona di saturazione, così detta 
omogenea B (come da d.l.g 1444/68), ma in zona omogenea C, che vuol dire territorio scarsamente edificato 
o proveniente dal frazionamento di una zona agricola (zona E). 
Indovinate su quale terreno sono previste le nuove abitazioni? Ma proprio su quello che un anno prima era 
stato acquistato come agricolo dalla società cooperativa edificatrice “Casa 2001”. 
A questo punto quell’innocente atto di acquisto “per fare orti da pensionati”, sottoscritto nel maggio del ’98 
da molti dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli ed altri, comincia a prendere corpo e a non sembrare più 
tanto innocente, data la non casuale perfezione nella sequenza dei fatti. Sotto la spinta della consapevolezza 
che le nuove abitazioni avrebbero rappresentato l’inizio dello scempio della collina, qualcuno degli abitanti, 



pensando che questa perfezione non potesse essere solo frutto del caso o di lungimiranza negli affari, decise 
di istruire un procedimento penale avverso l’Amministrazione e la cooperativa “Casa 2001”. La sentenza che 
seguì, nel dubbio ovviamente di non poter provare quello che verosimilmente tutti possiamo liberamente 
pensare essere accaduto, respinse l’atto archiviandolo. 
Ma dubitare è legittimo e oggi il neonato Comitato per Baroncelli è disposto a percorrere qualsiasi strada 
per raggiungere lo scopo, non ultima quella giudiziaria che rappresenta purtroppo ormai uno degli unici 
mezzi possibili per salvaguardare questa collina. 
Pensavamo infatti che questa vecchia storia 
potesse trovare una soluzione onorevole nella 
prevista revisione del piano strutturale, 
ripensando alla inopportunità di mandare avanti 
questi interventi edificativi in via Torta. 
D’altronde la duecentesca pieve di S. Tommaso, 
rischia di essere messa in pericolo, per la 
presenza di seri problemi idrogeologici  
acclarati, ed allo stesso tempo l’intervento 
rappresenta solo l'inizio di un'aggressione che 
finirà per estendere l’edificato fin dietro il vicino 
Palazzo comunale modificando definitivamente 
lo scorcio panoramico sulla collina raffigurata 
tra l’altro in un depliant del Comune come 
simbolo di "Bagno a Ripoli giardino di Firenze". 
Inutile ricordare che la collina è soggetta da 
epoca immemorabile a vincoli paesaggistico e 
culturale (Legge 1497/39 e successive leggi 
nazionali e regionali).  Nonostante questo, oggi 
a preoccuparsi della tutela devono essere dei 
cittadini tra cui anche coloro che abitano la 
collina, ai quali fu permesso di costruire, ma 
eravamo negli anni ’60, in una parte coperta 
della stessa, prima che il Comune stesso 
coscientemente decidesse con forza di impedire 
il completamento della lottizzazione 
inizialmente prevista, appunto per problemi 
idrogeologici e paesaggistici da tutelare. 
Invece, da qualche settimana, le ruspe sono arrivate in virtù di una Licenza rilasciata dall’Amministrazione il 
3 giugno dello scorso anno, per preparare le opere di urbanizzazione ed il risanamento del sito da edificare.  
Abbiamo scoperto per fortuna che la collina non interessa solo ai suoi abitanti, perché quando il Comitato di 
Baroncelli ha deciso di dare inizio ad una raccolta di firme, tutto il capoluogo ha risposto con grande 
interesse alla petizione da inviare al Presidente della Repubblica ed al Ministero dei beni culturali firmando 
per manifestare il proprio sdegno per questa ennesima ferita che dovrebbe essere inferta al Capoluogo che si 
aggiunge a quella che è già stata inferta sulla prospicente collina della Martellina. 
Il Coordinamento fa pertanto appello agli organi di informazione e a tutti coloro che hanno a cuore questa 
collina per la salvaguardia del nostro paesaggio. 
Questo incontro conferenza è la prima di una serie di manifestazioni che i Comitati Coordinati 
organizzeranno nelle prossime settimane in varie parti del Comune per dare risalto alla loro protesta non solo 
per questo intervento ma anche per altri previsti in località di pari valore come Villamagna, Osteria Nuova, 
Balatro e La Fonte. 
 
CERTI CHE QUESTA PROBLEMATICA POSSA ESSERE DI INTERESSE PER LA 
CITTADINANZA E CHE LA VOSTRA AZIONE INFORMATIVA NON MANCHERÀ 
ATTENDIAMO CON PIACERE LA VOSTRA PRESENZA CHE SARÀ ADDOLCITA DA 
UN PICCOLO BUFFET OFFERTO DAI COMITATI. 
GRAZIE. 


