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di Bulleri Andrea

La tenuta Deserta l'asta per Mondeggi forse sarà "spacchettata" La Metrocittà potrebbe tentare di vendere
separatamente terreni e case coloniche L'associazione degli occupanti: "Chiediamo che il Comune di Bagno
a Ripoli apra con noi un confronto" ANDREA BULLERI Le buste dovevano essere aperte a mezzogiorno di
lei. Ma di manifestazioni d'interesse per la tenuta di Mondeggi (una villa medicea del Seicento, una decina
di case coloniche e 180 ettari di terreno agricolo, dove da cinque anni vivono una ventina di occupanti)
non ne sono arrivate. E cosa il futuro dell'ex azienda agricola nel comune di Bagno a Ripoli resta pieno di
incognite. Lo scorso dicembre, la Città Metropolitana - che ha ereditato l'immobile dalla Provincia - aveva
bandito un'asta per vendere l'intera tenuta al miglior offerente. Asta che, nonostante il prezzo di partenza
fosse stato ribassato del 40 per cento a nove milioni e mezzo di euro, è andata deserta. Esultano gli
occupanti, contrari alla «svendita» di quello che viene ritenuto un bene pubblico da preservare. Mentre la
Metrocittà annuncia che andrà avanti nel tentativo di «valorizzazione del suo patrimonio, anche con
ulteriori opportunità». In pratica, non si esclude una futura vendita "spacchettata" dell'immbile, che
sarebbe ben più facile da realizzare: i terreni agricoli da una parte e le case coloniche cedute
singolarmente. Una soluzione che fa rabbrividire i membri di "Mondeggi Bene Comune", il gruppo di cui
fanno parte i venticinque occupanti della villa ma anche le più di trecento persone che ogni giorno ne
coltivano i terreni. Dopo essere entrati a Mondeggi infatti, gli occupanti hanno dato vita a un progetto di
agricoltura sociale che tutt'ora coinvolge parecchie famiglie del territorio. La tenuta è gestita come una
fattoria: «Produciamo olio, vino, miele e ortaggi - racconta l'agronomo Alessio, uno degli occupanti - In più
abbiamo creato una scuola contadina, con corsi di aggiornamento per gli agricoltori tenuti da noi agronomi
e da professori dell'università». Attività che gli attuali inquilini vorrebbero continuare a svolgere nella villa,
«salvandola» dal diventare un complesso di agriturismi e case vacanze per turisti. Destino al quale la
tenuta andrebbe incontro, secondo gli occupanti, se la Metrocittà consentisse la vendita pezzo per pezzo.
Per questo qualche giorno fa è stata costituita formalmente l'associazione "Amici di Mondeggi".
«Chiediamo che il comune apra con noi un tavolo di confronto e valuti il nostro progetto - spiega Alessio -
Un piano sociale che porterebbe posti di lavoro e coinvolgerebbe associazioni che si occupano di migranti,
disabili e ragazzi autistici». Per il sindaco di Bagno a Ripoli, Bruno Casini, il fatto che gli occupanti si siano
costituiti in associazione legalmente riconosciuta rappresenta un passo avanti. Che però non è sufficiente:
«La conditio sine qua non per aprire un confronto con queste persone è che tutto avvenga in un quadro di
legalità», dice Casini. Prima di avviare un dialogo, insomma, gli occupanti devono sgomberare Mondeggi.
«Da parte mia c'è grande disponibilità a parlare di progetti di agricoltura sociale - insiste il sindaco - ma
per risollevare le sorti di una villa del Seicento servono innanzitutto finanziamenti, che difficilmente
potrebbero arrivare da risorse pubbliche». Prima dunque bisogna trovare un compratore, che poi potrà
mettere a bando una parte della tenuta per progetti sociali. «Quello che è certo - conclude Casini - è che il
Comune non cambierà la destinazione d'uso: Mondeggi deve restare patrimonio rurale».


