
La collina si sbriciola sempre più
Colpa dell'abbandono dei campi
Mancano i,saldi per gli interventi. Eaniva Pimvema

AL CHILOMETRO 7 della Stra-
da Panoramica dei Colli Alti una
frana con cedimento di quasi un
metro del manto stradale e restrin-
gimento della carreggiata; sulla
strada per Palaia dissesto in più
punti; lungo la strada che da Careg-
gi porta a Cercina microcedimenti
e smottamenti continui; in via del-
la Docciola una serie di microfra-
ne; sulla direttrice che dal borgo di
Morello scende verso Calenzano,
cedimenti e restringimenti di car-
reggiata; sulla strada bianca di Iso-
la, fratturazione del piano stradale
in vari punti.

E VERO e proprio bollettino
di guerra quello delle strade nella
zona collinare di Sesto Fiorentino,
sintomo fin troppo evidente di un
dissesto idrogeologico che procede
da tempo ma che adesso manifesta
con particolare evidenza i suoi se-
gni. Anche perché, a fianco delle ra-
gioni storiche, ci sono fatti contin-
genti, come le difficoltà finanziarie
di enti come la Città Metropolitana
che non riesce a trovare i soldi per
rimettere a posto la frana sulla Pa-
noramica dei Colli, stata chiusa per
quasi un anno e poi riaperta con un
bypass provvisorio. A fare le spese
della situazione i residenti nelle zo-
ne collinari, e anche coloro che a
Morello e dintorni hanno attività
commerciali. «Da tempo non si in-
terviene sulla manutenzione della
strada - dichiara Fulvio Consigli
dell'omonimo bar di Ceppeto - ol-
tre alla frana importante vicino alla
fonte dei Seppi, bisogna dire che la
strada cede in vari punti. Per non
parlare poi della strada che scende
verso Cercina, via Dante da Casti-
glione, che è messa malissimo, ed è
anche pericolosa. Ogni volta che
piove forte temiamo il peggio».

MA QUALI sono le cause di que-
sta situazione, che anche per colpa
dei fenomeni atmoferici sempre
più estremi si sta progressivamente
aggravando? Una spiegazione ce
l'ha Mauro Ugolini, storico am-
bientalista da sempre attento ai pro-
blemi del territorio: «Il collasso
idrogeologico della collina ha ragio-
ni antiche - spiega - La cessazione
della conduzione mezzadrile e del-
le fattorie non è stata sostituita da
nessun tipo di intervento. Il com-
plesso sistema diffuso di muri a sec-
co, sgrondi, terrazzamenti garanti-
va un assetto idraulico equilibrato.
Un reticolato di canali e canaletti

Mauro Ugolini

garantiva un deflusso ponderato,
non accelerato, delle acque piova-
ne, impedendo anche che venisse
trasportata a valle una gran quanti-
tà di detriti, come invece avviene
oggi. Inoltre le vecchie pietre dei
muri a secco in molti casi sono sta-
te rimosse per ristrutturare le case,
e quando si verifica una frana ci si
limita ad asportare il materiale che
ingombra la strada e non si rico-
struisce il muro».

Franco Calamassi


	page 1

