
Espropri nnprovvisi
decine i vivai coinvolti
Circa 500 i nomi inclusi nel progetto di Autostrade Spa. Matí (Distretto):
necessario distinguere tra le coltivazioni a vasetteria e chi ha piante a terra

i PISTOIA

Un progetto da 400 milioni di
euro e un territorio che, dal
punto di vista della infrastruttu-
re stradali, cambierà nettamen-
te assetto. Di contro, la necessi-
tà di portare a termine quasi
500 "espropri di terreni per
pubblica utilità" nella provin-
cia di Pistoia.

Due facce della stessa meda-
glia che determineranno, entro
il 2018, l'avvio dei lavori per la
realizzazione della terza corsia
autostradale tra Firenze e Mon-
tecatini. E la costruzione del se-
condo casello autostradale di
Pistoia est. Un progetto nato
nel 2012, ma che affonda le sue
radici nei primi anni 2000. Un
intervento necessario per
"allargare" quel lungo tratto di
corsia autostradale (la Al l) che
collega Firenze a Pisa, permet-
tendo un migliore scorrimento
del traffico a lunga percorren-
za, e lungo il quale - chi è abi-
tuato a percorrerla, lo sa bene -
si ammirano chilometri di ter-
reni coltivati a vivaio. Un pro-
getto che avrà importanti rica-
dute sul territorio della provin-
cia di Pistoia. Su tutti, la que-
stione degli espropri. E, pro-
prio di questi giorni, la polemi-
ca sulla scelta diAutostrade per
l'Italia - opzione prevista per
legge - di dare comunicazione
degli espropri a mezzo stampa,
senza informare direttamente i
cittadini coinvolti. Circa 500 i
pistoiesi interessati dalla realiz-
zazione della terza corsia, che
si vedranno "mangiare" da Au-
tostrade per l'Italia pezzi di
giardini e terreni confinanti
con l'All. Un centinaio ad
Agliana, 300 a Pistoia, quasi 140
a Monsummano e una decina
a Pieve a Nievole. Molti di que-
sti sono imprenditori che ope-
rano nel settore florovivaistico,
ma anche proprietà della Dio-
cesi e un terreno della campio-
nessa di sci Celina Seghi. «Io

l'ho letto sul giornale» com-
menta Francesco Mari, vivaista
e presidente del Distretto floro-
vivaistico di Pistoia. «Ero a co-
noscenza del progetto, perché
se ne parla da anni, ma
all'azienda non è arrivata alcu-
na comunicazione ufficiale».

«Ben venga la realizzazione
del secondo casello autostrada-
le, senza dubbio necessario per
alleggerire i flussi di traffico da
e verso Pistoia, e migliorerà an-
che i collegamenti con i vivai
dell'aerea - prosegue Mari. Pe-
rò sulla questione degli espro-
pri bisognerà fare un ragiona-
mento nel merito, e caso per ca-
so. Fondamentale, nel caso del-
le aziende vivaistiche, distin-

guere tra quelle che possiedo-
no terreni per la vasetteria e
quelli che, invece, lavorano
con piante a terra». Diversi, in-
fatti, i costi e le modalità di in-
tervento per la rimozione delle
piante e degli impianti (da quel-
li per l'irrigazione, a quelli per
la raccolta delle acque). «Biso-
gnerà poi capire come saranno
valutati gli indennizzi. Auspica-
bile che si faccia riferimento al
loro valore di mercato, e non ai
parametri di valutazione dei
terreni agricoli».

Sulla stessa lunghezza d'on-
da, anche Marco Cappellini, di-
rettore della Giorgio Tesi
Group. Favorevole alla realizza-
zione delle opere infrastruttu-
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rali, critica però le modalità di
comunicazione di Autostrade
per l'Itali a. «Con tutto il tempo
che hanno avuto, dare comuni-
cazione ufficiale sul sito del Co-
mune il 5 agosto e lasciare il
tempo fino al 19 settembre per
presentare le osservazioni, mi
sembra quanto mai discutibile.
I nostri tecnici, comunque, so-
no già al lavoro per le dovute
verifiche». Più amareggiato Pie-
tro Barni, titolare dello storico
vivaio "Rose Barni", che si ve-
drà espropriare gran parte dei
terreni. «Ho paura che verremo
fortemente danneggiati, ma
prima di esprimermi voglio ca-
pire meglio cosa accadrà».

Valentina Vettori

r



Vivai coltivati a vasetteria nella Piana (foto Gori)

Lavori per quasi 40 chíiometrí
L'intervento della Società Autostrade per l' Italia
prevede l 'ampliamento alla terza corsia
dell'autostrada All nel tratto compreso tra Firenze e
Pistoia dal km 0+621 al km 27 +392 (in pratica poco
più di 27 chilometri), la realizzazione dello svincolo
di Pistoia Est all'altezza del chilometro 22 (Badia a
Pacciana), l'adeguamento dello svincolo di Firenze
Peretola e l'allargamento alla terza corsia del
rilevato autostradale del tratto di All fra Pistoia e
Montecatini tra le progressive km 36+500 e km
38+038. Il tratto dell'Ail in corrispondenza di Badia a Pacciana dove sorgerà il nuovo casello

Le planimetrie sono consultabili in Comune

Fino a lunedì 19 settembre è possibile consultare negli uffici
infrastrutture , servizio lavori pubblici dei comune , gli elaborati
progettuali di Autostrade per Pitalia relativi alle espropriazioni per
pubblica utilità per l'ampliamento della terza corsia dell'Autostrada
(Ali) Firenze - Pisa Nord , nel tratto Firenze - Pistola. Chiunque fosse
interessato a consultare gli atti può rivolgersi ai numeri di telefono
0573371637 , 371638 , 371684e recarsi negli uffici tecnici di via XXVI I
Aprile 17 (terzo piano) nei giorni dì lunedì , mercoledì e venerdì dalle
9 alle 13 , martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. A partire
dalla data di pubblicazione sul sito internet dei Comune, avvenuta il
5 agosto, già molti cittadini si sono rivolti all 'ente per visionare la
documentazione . L'informativa predisposta da Autostrade per
l'Italia è pubblicata all'albo pretorio online dei Comune, alla pagina
https://www.comune.pistoia.it/ii05/Aibo-pretorio



Nella lista anche l'ex sciatrice Celina Seghi
Terreni di grandi aziende e di
piccoli coltivatori diretti,
municipalizzate e grandi
compagnie . Proprietà della Curia,
nonché giardini e pertinenze di
privati (tra cui la campionessa di
sci Celina Seghi , nella foto). Sono
quattro i Comuni pistoiesi
interessati dagli espropri di
Autostrade Spa: Agliana, Pistoia,
Monsummano e Pieve a Nievole.
Sono 337 gli espropriati in area
pistoiese , 136 in Valdinievole.
Ad Agliana, tra i nomi conosciuti,

troviamo Endiasfalti e Pistoiese
Conglomerati , Pavimenti
Tonsoni , il Gruppo Vichi, la
parrocchia di San Niccolò. A
Pistoia i vivai Rolando Innocenti
Figli, Piante Mati , vivai Vannucci,
Giorgio Tesi Group , Magni Piante,
Bruschi , Sciatti Antonio di Tesi
Daniele &C , Rose Barni.
E poi ancora Materassificio
montalese , Radicifil , Magigas, e la
Curia vescovile . Comprese
prebende delle parrocchie di San
Giovanni Fuorcivitas e San Paolo.
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