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Variante alla Chiantigiana, l’ora X è ar-
rivata. Sabato 1° aprile si apriranno 
i cantieri per realizzare questa impor-
tantissima infrastruttura attesa da de-
cenni dalla cittadinanza, che consentirà 
di bypassare l’abitato di Grassina mi-
gliorandone la vivibilità e al contempo 
di ridurre i disagi nei collegamenti tra il 
Chianti fiorentino e l’area metropolitana 
di Firenze.

VARIANTE DI GRASSINA
VIA AI LAVORI IL 1o APRILE
(E NON È UNO SCHERZO!)

La posa della prima pietra della Va-
riante alla SR 222 è in programma 
alle 10.30 presso gli impianti spor-
tivi in località Ponte a Niccheri, alla 
presenza del sindaco Francesco Ca-
sini, del sindaco metropolitano Dario 
Nardella e dell’assessore regionale 
alle Infrastrutture Vincenzo Ceccarel-
li. Presenti anche il sindaco di Greve in 
Chianti Paolo Sottani, il vicesindaco di 

Una delle nuove rotatorie della Variante

La posa della prima pietra è in programma
sabato alle 10.30 in zona stadio a Ponte a Niccheri 
con i sindaci Casini e Nardella.
Tutta la popolazione è invitata a partecipare



Impruneta Luca Binazzi, sindaci, am-
ministratori del territorio e consiglieri 
delegati della Città metropolitana di Fi-
renze.

Tutta la cittadinanza è invitata a 
partecipare all’iniziativa!

“Vista la data, la precisazione è d’obbli-
go: non si tratta di un clamoroso pesce 
di aprile – dice il sindaco -. Della Va-
riante di Grassina si parla fin da prima 
che nascessi, ma adesso finalmente ci 
siamo per davvero. Sono felice e orgo-
glioso di poter rappresentare i miei con-
cittadini alla posa della prima pietra di 
questa infrastruttura tanto attesa dalla 
popolazione quanto fondamentale per 
il nostro territorio. Si tratta di un’ope-
ra strategica per consentire all’abitato di 
Grassina di tornare a respirare. Il centro 
sarà liberato dalle auto, dalle moltissi-
me automobili che ogni giorno lo per-
corrono avanti e indietro dalle zone del 
Chianti e dalle aree a monte di Bagno 
a Ripoli. Grazie alla realizzazione del 
bypass, Grassina smetterà finalmente 
di somigliare, nelle ore di punta, a un 
trafficato viale di circonvallazione. Meno 
auto significano meno inquinamento e 
più vivibilità, e vantaggi anche per le 
imprese. Con la Variante alla Chianti-
giana si potrà iniziare quel percorso di 
rinascita per l’abitato grassinese imma-
ginato e sognato da decenni, un per-

corso per ricostruire una vera centralità 
urbana all’insegna della qualità del vive-
re e della bellezza del nostro territorio”. 
Il tracciato della Variante si compone di 
due tratti di nuova realizzazione: Ponte a 
Niccheri – Ghiacciaia per una lunghezza 
di 2.260 m; Capannuccia – Le Mortinete 
per una lunghezza di 2.350 m. Tra essi 
è previsto un terzo tratto (sulla SP 56), 
oggetto del solo adeguamento, attual-
mente in fase di progettazione da parte 
della Città metropolitana.

L’intervento interessa i territori comunali 
di Bagno a Ripoli (tratto Ponte a Nicche-
ri - Ghiacciaia e intersezione in località 
Capannuccia), Impruneta (tratto Capan-
nuccia – Mortinete) e Greve in Chianti 
(intersezione in loc. Mortinete).

Il finanziamento del progetto am-
monta ad oltre 26 milioni di euro: 

Regione Toscana
circa 17 milioni di euro

Città Metropolitana di Firenze
circa 6.8 milioni di euro

Comune di Bagno a Ripoli
circa € 2.2 milioni di euro

Comune di Greve in Chianti
250.000 euro

Sono previsti mille giorni per terminare 
i lavori. 


