
COMITATO PER VICCHIO E DINTORNI 
 

APPELLO PER LA SALVAGUARDIA DEL PODERE BILIOTTO  

 
Apprendiamo con preoccupazione che il podere Biliotto, posto nelle vicinanze di Vicchio di 

Rimaggio, di proprietà della Compturist s.r.l., rischia di essere oggetto di interventi di elevato 

impatto ambientale e paesaggistico da parte della Società. La Biliotta (attuale villa Schneiderff) fu 

descritta nel 1907 dallo storico fiorentino Guido Carocci come “la più importante fra le ville che 

popolano la fertile ed ubertosa collina di Vicchio”. La sua esistenza è documentata da un contratto 

di acquisto del 29 gennaio 1395; poderi e terre circostanti sono stati condotti dai molti proprietari 

che si sono avvicendati nel rispetto dell’equilibrio fra natura, interesse economico e comunità 

circostante. 

 

Oggi, però, le cose stanno cambiando e i nuovi proprietari, in tempi velocissimi,  hanno chiuso 24 

ettari del loro territorio, con pali di legno e rete metallica, con il pretesto dell’allevamento di 

pecore e  dell’installazione di una coltura di viti, cosicché: 

• la viabilità storica è completamente inaccessibile sia agli escursionisti che  ai ciclisti; 

• gli animali selvatici, non avendo più gli spazi e pascoli abituali, si riversano sulle campagne 

circostanti e , cosa molto pericolosa per tutti, sulle strade;  

• il perimetro recintato sarà destinato ad allargarsi;  

• la persistente richiesta da parte di Compturist s.r.l.,  di voler realizzare un campeggio, o 

“glamping”, è in contrasto con ciò che il Sindaco Casini, nell’incontro del 30 marzo scorso, 

ha fermamente negato di autorizzare; 

• la ristrutturazione  e trasformazione delle case coloniche esistenti  in strutture ricettive di 

tipo agrituristico porterà maggior traffico, inquinamento e pericolosità sulle due strade 

possibili di accesso:  via Villamagna - “Ulivelli” e  Via Vicchio e Paterno, entrambe già con 

una viabilità difficoltosa; 

• la realizzazione di una piscina e un biolago, o di due piscine, comporteranno  consistenti 

sbancamenti di terra, sconvolgimento del territorio, zanzare e emissioni maleodoranti; 

• l’approvvigionamento idrico, con la perforazione di nuovi pozzi, potrebbe provocare  la 

deviazione delle vene d’acqua.  

 

In un’epoca in cui abbiamo imparato dagli eventi del mondo che è dovere civico saper 

condividere con tutti la salvaguardia della bellezza e dei valori ecologici, chiediamo alle strutture 

istituzionali di difendere anche la fragilità di questo territorio sia dal punto di vista storico, con i 

suoi collegamenti, sia per le colture centenarie e sia, soprattutto, per mantenere una 

testimonianza “viva” di quella che è stata l’interazione fra comunità e ambiente naturale. 

 

 

 

 

PER SOSTENERE QUESTI PUNTI, VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI 

TERRA’ IL GIORNO 16 GIUGNO 2021 CON RITROVO ALLE ORE 10,00 AL PARCHEGGIO DI VIA DEL 

PADULE, per proseguire per via F.lli Orsi, Via delle Arti, Via le Plessis Robinson, Via Roma, Via G. 

Matteotti, e arrivo in Piazza Vittoria.                                                   Per informazioni:  3492384256 


