
«Al Petriolo violate le prese
Italia Nostra e Amici dei Bagni preparano un esposto alla Procura per i lavori sul complesso storico ai piedi del viadotto

di Francesca Ferri
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Monitoraggio da migliorare,
lavori di consolidamento anco-
ra da eseguire, lavori di recupe-
ro da iniziare, interventi per ri-
sanare il degrado ancora da av-
viare. Ma soprattutto un pre-
sunto ritardo nella messa in si-
curezza della cinta muraria
che sarebbe in contrasto con
le prescrizioni della Soprinten-
denza. Le associazioni Italia
Nostra e Amici dei Bagni del
Petriolo bocciano i lavori di si-
stemazione del complesso sto-
rico del Petriolo, ai piedi del
viadotto sulla Senese che la
Nuovo Farma scarl (che uni-
sce Strabag Ag e Intercantieri
Vittadello, ditte appaltanti dei
lavori) sta raddoppiando per
conto dell'Anas. E preparano
un esposto in Procura per de-
nunciare quelle che ritengono
violazioni alle prescrizioni da-
te dalla Soprintendenza.

La bocciatura arriva dopo
un sopralluogo che il 23 luglio
scorso il geometra Giancarlo
Minocci di Monticiano (Siena)
ha effettuato per conto delle
due associazioni sulle sponde
del Farma, nella valle dove
poggiano i vecchi e i nuovi pi-
lastri da cento metri del viadot-
to del Petriolo.

Qui si trova un antico com-
plesso architettonico formato
da una cinta muraria e una
chiesetta antichissima e molto
particolare. L infatti una delle
rare chiese con vasche termali.

Italia Nostra e gli Amici del
Petriolo da sempre temono
che il cantiere e i lavori per il
raddoppio del viadotto minac-
cino le due strutture, che già
versano nell'abbandono. Per
questo nel 2013 l'Anas raggiun-
se un accordo: oltre ai lavori
sulla Senese si sarebbe impe-

II viadotto dei Petriolo e , nel riquadro , il tratto di mura più compromesso

gnata a recuperare l'area del
Petriolo. E così sono partiti gli
interventi.

Le associazioni, però, non si
fidano e a luglio hanno dato in-
carico a un geometra per vede-
re a che punto sono i lavori. Il
sopralluogo è avvenuto insie-
me al prefetto di Siena, i diri-
genti dell'Anas e personale di
Nuovo Farma. Nella sua rela-

zione del 4 agosto, però, il qua-
dro che ne fa è molto negativo.

Nella perizia il geometra
esprime il timore la chiesa sia
stata sottoposta a vibrazioni
trasmesse dal transito delle au-
tobotti (ne sarebbero passate
oltre 500 per gettare 5mila me-
tri cubi di cemento per realiz-
zare il pilone). Secondo il geo-
metra mancherebbe anche un

inonitoraggio nel breve perio-
do e gli interventi di messa in
sicurezza sarebbero stati ri-
mandati, parzialmente esegui-
ti o nemmeno iniziati.

Una parte della relazione è
dedicata alla situazione delle
antiche mura e in particolare a
un tratto vicino al fiume che
agli occhi del perito sembra
versare in stato di forte degra-
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do. Il geometra Minocci regi-
stra anche che, al momento
del sopralluogo, non ha trova-
to presidi di protezione nei
tratti di cinta muraria attraver-
sati dal cantiere e solleva per-
plessità sulla prevista realizza-
zione di una scogliera fatta di
grosse pietre bloccate da mal-
ta cementizia, da realizzarsi
sulla sponsa del fiume: il peri-
to si interroga sul fatto che ser-
va non solo a proteggere la
porzione di mura in quel tratto
ma sia anche legata al fatto
che la quota della strada d'ac-
cesso risulti più alta di un me-
tro e mezzo, causando una di-
versa regimazione idraulica.
Infine, il perito ipotizza rischi
per l'incolumità delle persone
che frequentano le terme.

«Il risultato - dicono le due
associazioni - è che oggi tutto
lo storico complesso è a forte
rischio e la situazione non po-
trà che aggravarsi ancora. Per
queste ragioni nell'estremo
tentativo di salvare il comples-
so monumentale, Italia Nostra
giocherà ogni carta a sua di-
sposizione a partire dalla ri-
chiesta di un incontro urgente
con Unipol proprietaria
dell'area, con le autorità pre-
poste alla pubblica incolumi-
tà, gli enti locali, il ministero
per i Beni culturali».

Il Tirreno ha chiesto ieri mat-
tina chiarimenti all'Anas che,
però, non sono pervenuti.
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