
 

 

 

 

 

 
Via Giampaolo Orsini, 44 - 50126 Firenze 

E-mail: rombai@unifi.it, margi.signorini@gmail.com, italianostrafirenze@gmail.com 

www.italianostra.org www.italianostrafirenze.wordpress.com 

Conto Corrente Postale 21230503  

Il TAR Toscana boccia il distributore di carburanti sulla superstrada FI-PI-LI e salva il bosco di 

Inno (Lastra a Signa) 

 

Italia Nostra esprime piena soddisfazione per la bocciatura da parte del TAR Toscana del progetto di 

grande distributore di carburanti con locale di ristoro annesso, approvato da tutte le Istituzioni 

competenti (Comune, Città Metropolitana, Regione e Soprintendenza) e da costruire sulla superstrada 

FI-PI-LI (direzione Firenze) nel territorio di Lastra a Signa, in ambiente tutelato, coperto da 

vegetazione boschiva, e quindi con tanto di previsto abbattimento del Bosco di Inno esteso quasi un 

ettaro. 

Contro questa previsione di area di servizio, costituita da una struttura commerciale di natura privata e 

per di più non indispensabile perché avrebbe raddoppiato la stazione già presente ad appena 7 km di 

distanza – avverso alla quale nel giugno 2020 si era adoperata attivamente anche la nostra 

Associazione – il TAR ha finalmente sottolineato l'efficacia delle leggi di tutela del patrimonio 

paesistico-ambientale e dei beni comuni: con riferimento alla Legge Forestale, alla Legge Urbanistica 

del 2014 e al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana 

del 2015, che fanno leva sull'obiettivo del CONSUMO ZERO DI SUOLO, prescrivendo il divieto di 

ulteriori edificazioni a fini privatistici non compatibili con le esigenze del sistema agricolo sul 

territorio extraurbano, particolarmente per quanto concerne le aree forestali. 

Da notare che la prevista struttura produttiva privata – approvata senza un vero processo partecipativo 

aperto agli abitanti dell'area – era stata furbescamente equiparata, dal Comune di Lastra a Signa, alla 

stregua di opera di interesse pubblico: una valutazione fuorviante ed impropria, ma indispensabile – 

in base ad un decreto del Governo Monti – per aggirare i vincoli di salvaguardia disposti dal Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio sull'area boschiva, che in tal modo avrebbe potuto essere abbattuta 

senza conseguenze: abbattimento da effettuare senza nessuna valutazione dell'aggravamento delle 

condizioni riguardanti la qualità della vita e la salute, per l'inserimento di un nuovo, formidabile polo 

attrattore di traffico e di inquinamento atmosferico ed acustico rappresentato dalla progettata stazione 

di servizio.  
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