
                                       Ai consiglieri comunali del Comune di Bagno a Ripoli 
 
                                       Al Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli  
 
 
Oggetto: osservazioni alla variante al Piano Strutturale di cui alla delibera n. 24 
del 14.3.2006. 
 
 
Là dove sorgeva la Leopoldina 
 
Il Granduca Leopoldo incaricò l’architetto Morozzi di organizzare l’arredo rurale 
secondo le più moderne tecnologie del tempo, cosi furono studiati nuovi 
sistemi per edificare castelli, ville e case coloniche, le cosi dette “Leopoldine” 
appunto. Uno di questi pochi ed ultimi esempi sorgeva a Scolivigne dove ora è 
in via di conclusione la realizzazione di un nuovo e fiammate capannone 
industriale. Si potrebbe obbiettare che la zona industriale di Scolivigne è zona 
dove già esistono tanti altri capannoni, quindi per lo sviluppo dell’ economia del 
nostro comune che importanza ha se abbattiamo una costruzione di un certo 
valore storico. La zona Industriale in questione si sviluppa in una piccola valle 
del torrente Ema, dove le altezze di tutte le costruzioni permettono un minimo 
impatto ambientale poiché sono scarsamente visibili dalla campagna 
circostante e sono utili per ovvi motivi occupazionali ed economici del 
territorio. Da questa ultima considerazione nascono varie riflessioni che mi 
hanno spinto a scrivervi questa lettera. Conosco molto bene la zona in quanto, 
ci sono nato ed ho avuto modo di esplorarla a piedi in bicicletta ed a cavallo, 
ma mai avevo visto un’ offesa cosi grande al territorio. Non mi sento una 
mosca bianca a pensarla cosi in quanto ho fatto una piccola indagine 
personale, chiedendo cosa ne pensavano parenti amici e conoscenti, dalla 
quale mi sono accorto che tante, veramente tante, persone considerano quello 
che è stato fatto  fuori da ogni logica. Ammettiamo che la Leopoldina poteva 
essere abbattuta, ma che bisogno c’ era di edificare la nuova costruzione nel 
punto più alto della proprietà e con uno sviluppo in verticale invece che in 
orizzontale, andando ad ottenere una altezza di circa 10 metri in più rispetto ai 
capannoni già esistenti. Questo comporta che adesso la costruzione è ben 
visibile dalla campagna circostante, e soprattutto da alcuni punti che considero 
molto indicativi per capire l’entità del danno fatto all’ambiente. Ora il nuovo 
fabbricato è ben visibile dal parco di Villa Mondeggi, dove da anni è in progetto 
la realizzazione di un’area verde attrezzata per bambini e famiglie; dalla villa 
Medicea di Lappeggi, dimora di Papi, edificata in quel punto per la bellezza del 
paesaggio ed anche dalla via Chiantigiana,  porta d’accesso al Chianti  
conosciuto da tutti i turisti del  mondo. Quello che stupisce è che il progetto 
non è il frutto di un singolo, ma di diverse menti, architetti, ingegneri, 
geometri ecc.., nessuno dei quali ha avuto un minimo di sensibilità o di buon 
senso su ciò che andava a realizzare. Ulteriore stupore è che il tutto ha avuto il 
benestare della commissione edilizia e del sindaco. Il mio  interesse per la 
questione non ha alcun fine politico o personale nei confronti dei proprietari 
delle nuove costruzioni, ma non si può tacere di fronte a cose del genere. Ho 
partecipato al consiglio Comunale del 20 aprile scorso dove nell’ordine del 
giorno figurava l’interrogazione del consigliere Bensi a proposito appunto della 
questione Scolivigne e non ho avvertito una gran partecipazione da parte del 



consiglio sul problema. D’accordo   che l’assemblea prevede uno svolgimento 
formale delle procedure, ma la rapidità con la quale è stato archiviato il 
problema è preoccupante. Non si possono il consiglio e la commissione edilizia 
trincerare dietro carte e regolamenti, perché le decisioni che vanno a prendere 
sono per il bene di tutti o perlomeno della maggioranza, come la democrazia 
prevede. Ho sentito che forse per il futuro, per costruzioni del genere, sarà 
usata la tecnologia, ovvero il rendering, ma sembra una magra consolazione se 
non si riesce a vedere da un banale prospetto cartaceo che l’altezza svetta di 
cosi tanti metri, e con una mole del genere, sopra il costruito circostante. La 
gravità della questione sta nel fatto che non si parla solo di un po’ di cemento 
in più, ma di come vengono affrontate le questioni che riguardano l’ ambiente 
e non solo. Stiamo distruggendo la nostra ricchezza. La nostra più grande 
ricchezza sta nelle opere d’ arte, nell’ ambiente e nel territorio e con questo 
non voglio dire che non si deve costruire un capannone dove già ne esistono 
altri cento, ma che perlomeno questo non vada a incidere sul nostro bene più 
grande, visto che in questo caso c’ era la possibilità di farlo. Anche le altre due 
nuove costruzioni hanno un impatto ambientale assolutamente non 
trascurabile, la prima in mattoni rossi ha un’altezza superiore di diversi metri 
sopra i capannoni esistenti, la seconda di mole impressionante di colore bianco 
con un’architettura magari avveniristica, ma che certo non si integra con 
l’ambiente circostante, costruita dove sorgeva una fornace con ben altre 
dimensioni e struttura certamente meno deturpante il paesaggio, che poteva 
essere adibita ad altri usi.  
C’ è preoccupazione per il futuro a causa dei mercati emergenti India, Cina 
ecc.., ma siamo sicuri che non dobbiamo avere paura prima di noi stessi se 
non difendiamo le nostre risorse, che sono uniche al mondo e che dovrebbero 
essere valorizzate e non abbattute? 
La qualità di un comune si riconosce dai servizi che riesce a dare ai cittadini ma 
anche nel salvaguardare il proprio territorio, come ho letto sul sito internet del 
comune alla pagina “Castelli, Pievi, Ville” che inizia con : “Il giardino più 
delizioso…..Agricoltura e pregevolezza del paesaggio sono la più antica e vera 
ricchezza di questo territorio…..” 
Chiedere l’abbattimento dei nuovi capannoni, sembra un’utopia e forse 
qualcuno si dovrebbe assumere troppe responsabilità, ma vogliate prendere in 
seria considerazione l’idea di creare una schermatura verde con alberi ad alto 
fusto - considerando anche il fatto che alcuni cipressi secolari esistenti sono 
stati abbattuti senza necessità - che certo non risolveranno il problema ma che 
perlomeno faranno sentire tante persone più vicino alle istituzioni. 
 
 
   Cordiali saluti Dott. Stefano Tani 

Dott. Stefano Tani 
Via Tizzano 199/d  
50015 Grassina (Fi) 
Tel. 055/6499139 
Cell. 3334739062 



                      

 
 
 
 
 
 
 
  
 


