
Variante alla Chiantigiana, c'è l'ok
«Lavoremo insieme a1 Comune»

Città etropolita garantisce supervisio
SEMBRA arrivata davvero la
svolta nella decennale storia del
progetto della variante alla via
Chiantigiana: a maggio dovrebbe-
ro lavorare le prime ruspe. Si trat-
terà dei lavori per la realizzazione
del sottopasso di via di Belmonte,
in territorio ripolese. Nel frattem-
po dovrebbero partire anche i can-
tieri dalla parte opposta della va-
riante, ossia in territorio tra Gre-
ve e Impruneta. Da quel momen-
to si potrà davvero fare il conto al-
la rovescia per vedere realizzati i 7
chilometri che uniranno Ponte a
Niccheri al territorio impruneti-
no bypassando l'abitato di Grassi-
na. Ieri mattina si sono riuniti i
tecnici di Città Metropolitana e
Comune di Bagno a Ripoli, il con-
sigliere metropolitano Andrea
Ceccarelli e il sindaco ripolese
Francesco Casini insieme ai re-
sponsabili del consorzio di coope-
rative di Bologna Integra a cui è
stata affidata l'opera. Saranno pro-
prio i tecnici bolognesi a dover
consegnare nelle mani dell'ex pro-
vincia il cronoprogramma detta-
gliato dei lavori entro la prima
quindicina di marzo. Ultimati or-
inai da qualche settimana i lavori
di bonifica dagli ordigni bellici,
nei prossimi giorni si procederà
agli interventi di monitoraggio
ambientale, in particolare legati
all'inquinamento acustico e atmo-
sferico che potrebbero essere de-
terminati dai lavori e poi dalla
nuova viabilità. Il territorio ripo-
lese sarà interessato nella prima fa-
se a ridosso di via di Belmonte,
mentre verrà realizzato più in là
nel tempo l'intervento sullo svin-
colo di Ponte a Niccheri: dovrà es-
serci su questo punto una forte

concertazione tra Integra, il Co-
mune e la Metrocittà proprio per
l'impatto che tale cantiere deter-
minerà sul traffico. Intanto per
marzo il sindaco Casini promette
un'assemblea pubblica organizza-
ta a Grassina. «Lavoreremo in
stretto accordo con il Comune di
Bagno a Ripoli» garantiscono dal-
la Città metropolitana. Mentre il
sindaco loda il «lavoro coordinato
svolto negli ultimi mesi insieme a
Metrocittà e Regione, che ha per-
messo di arrivare a questi risulta-
ti. Prima di cantare vittoria, dob-
biamo ancora attendere qualche
settimana, ma siamo in una fase
di progettazione molto importan-
te per la Variante di Grassina,
un'opera fondamentale che a Ba-
gno a Ripoli, ma in generale in
tutto il Chianti attendiamo da
troppi anni. Insieme agli altri pro-
getti in cantiere, ossia la terza cor-
sia, il pronto soccorso di Ponte a
Niccheri, il doppio ponte di Valli-
na, il nostro territorio si conferma
in grande sviluppo infrastruttura-
le».
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