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Il Nuovo Frantoio Buonamici di Montebeni (Fiesole). L'impatto paesistico intollerabile della 

struttura industriale in cantiere nella Val di Sambre 

 

Il residente o l'escursionista che passeggia, scendendo o risalendo le vie dei versanti della piccola Val 

di Sambre – ambientalmente e paesisticamente pregevoli per la permanenza di un paesaggio agrario 

che mantiene molti contenuti storici e tradizionali (coltivazioni per lo più ad olivi, intervallate a 

cipressete e a boschetti di latifoglie e conifere, antiche case contadine spesso turrite e stradine bianche 

poderali, sistemazioni orizzontali dei versanti, ecc.) – da molti punti di visuale della testata e del 

versante orientale avverte la sgradita sorpresa, o vero e proprio 'pugno nell'occhio' o shock 

panoramico, di una nuova e assai grande struttura agroindustriale in costruzione, che si presenta a 

breve distanza dal Circolo Arci La Montanina e dal piccolo centro abitato di Montebeni, in Comune di 

Fiesole: precisamente nel versante collinare dominato dall'oliveto – che, ovviamente, nell'area di 

cantiere, è già stato privato della sua copertura arborea e massicciamente sbancato – di proprietà della 

Società Agricola Buonamici srl, impresa assai nota e da lungo tempo specializzata nella produzione di 

olio, cui si accede da Via Montebeni 11. 

L'osservatore legge con sconcerto e preoccupazione che la Relazione istruttoria e parere di conformità 

al R.U. Istanza di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con valore 

di piano attuativo, formulata dalla Società Agricola Buonamici srl unipersonale in data 08/07/2017 

prott. 18373-18377, 18380, 18397 e succ. integrazioni, reperibile on line, firmata dal geometra 

Francesco Tronci e dall'architetto Luca Nespolo del Dipartimento Urbanistico del Comune di Fiesole e 

datata 8 aprile 2019, vale a certificare, con assoluta decisione, che il fabbricato e gli altri annessi di 

minore impatto “sono da ritenersi coerenti al Piano Strutturale vigente, alle norme di salvaguardia del 

Piano Strutturale adottato e conformi al Regolamento Urbanistico vigente”.  

Eppure è da sottolineare che l'area in questione – per il Regolamento Urbanistico comunale – “ricade 

in zona agricola e Territorio Aperto, specialmente fra le aree riconosciute quali Coltivi del paesaggio 

mezzadrile (art. 67)”; e che lo stesso R.U., all'art. 74 bis comma 6, prevede – riguardo alle “modalità 

realizzative” – che le strutture a servizio dell'agricoltura come “annessi agricoli stabili devono 

preferibilmente essere realizzati in tutto o in parte interrati o seminterrati se realizzati in muratura, 

oppure con strutture leggere o legno”.  

Ed è anche da rilevare il fatto che l’area fa parte del distretto biologico di Fiesole, di cui proprio 

l'imprenditore Cesare Buonamici è Presidente: un organismo che programmaticamente fa leva sul 

metodo di produzione biologico “come modello di gestione sostenibile delle risorse”, e come sistema 

idoneo a “salvaguardare e valorizzare il paesaggio”, mediante “interventi e servizi finalizzati al 

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali” (https://www.distrettobiologicofiesole.it/chi-siamo/). 
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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  

In sintesi, la Società Agricola Buonamici srl, quale azienda di “elevata qualificazione produttiva”, tra 

2017 e 2018 ha chiesto e poi ottenuto di potere costruire, oltre “ad un limitato tratto di nuova 

viabilità”: 

A) Un Deposito-magazzino delle attrezzature agricole con zona di vendita al minuto e locale operai, 

mediante riconversione delle volumetrie del Frantoio esistente; 

B) Un nuovo Frantoio per l'intero ciclo dell'olio e uffici (per mc 7447,91), differenziato in uffici/locale 

medicheria/spogliatoi personale/area relax/ingressi, distribuzione e servizi per 825,25 mc, e 

magazzino/imbottigliamento/stoccaggio/locale estrazione olio/locale pulizia olive e frangitura/volumi 

di servizio/impianti e collegamenti verticali per 6622,66 mc. La stessa cubatura qui dichiarata 

qualifica, quindi, il fabbricato produttivo come grande struttura di lavorazione industriale 

evidentemente proiettata verso l’esterno, difficilmente armonizzabile non solo sul piano paesaggistico, 

ma anche su quello delle caratteristiche agricole e dell'assetto stradale – fatto di tre piccole vie strette, 

ripide e tortuose, precluse ai mezzi pesanti (anche per i veri e propri colli di bottiglia costituiti da 

Fiesole, Settignano e Compiobbi) – Lin cui va a localizzarsi a Montebeni: aspetti critici oggettivi, ma 

stranamente ignorati nella Relazione istruttoria; 

C) Un fabbricato per Rimessaggio/officina delle macchine agricole con relativo deposito di fitofarmaci 

e i servizi per il personale per 234,06 mc. 

La lettura del documento suscita perplessità anche per la risultante di un progetto non privo di 

complessità, un PAPMAA con valore di Piano Attuativo, elaborato veramente in progress, per parti 

separate, con la documentazione via via richiesta dai tanti Attori pubblici coinvolti o presentata 

spontaneamente dai progettisti architetti, agronomi e geologi della Società Agricola Buonamici srl e 

aggiunta, con tanto di integrazioni e modifiche, ai documenti precedentemente presentati e via via 

esaminati e valutati da questo o quell'Ente istituzionale: il tutto con la esemplarmente efficace regia del 

Dipartimento Urbanistico del Comune di Fiesole, che si fa ammirare anche per la rapidità, in vero 

frenetica, con cui riesce a solcare i meandri della burocrazia regionale e metropolitana, smistando fra 

gli interessati gli atti presentati e la richiesta di atti integrativi, prima e dopo i pareri e le conferenze 

favorevoli dei servizi istituzionali del 29 agosto 2018 (Città Metropolitana per la coerenza con il PTC 

provinciale), del 13 dicembre 2018 e del 13 marzo 2019 (conferenze dei servizi con Regione e 

Soprintendenza) e del 2 aprile 2019 (Commissione Urbanistica del Comune di Fiesole). 

Dalla lettura di questo lungo e per altro circostanziato atto amministrativo, la Relazione istruttoria, si 

ricava che il progetto è stato sorprendentemente escluso dalla Città Metropolitana dalla procedura di 

assoggettabilità a VAS in data 14 febbraio 2019 (atto dirigenziale n. 359) e che le approvazioni e i 

pareri favorevoli degli altri livelli istituzionali non sono stati “incondizionati”. 

La conferenza del 13 marzo 2019 ha sì sancito la “adeguatezza del PAPMAA alle finalità di tutela 

paesaggistica ai sensi dell'art. 23 della Disciplina di piano del PIT-PPR”, tenendo “conto delle 

condizionalità espresse dalla Soprintendenza nel proprio parere di competenza, ovvero: che il 

rivestimento architettonico drenante della nuova viabilità e dell'area esterna, sia realizzato di color 
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terra; che gli olivi che saranno asportati siano reimpiantati nelle zone limitrofe”. Ha però anche 

aggiunto “che nella documentazione progettuale finalizzata alla successiva fase autorizzativa ai sensi 

dell'art. 146 del Codice, sia valutato che il dimensionamento del piazzali e della correlata viabilità di 

servizio al Frantoio non ecceda le necessità strettamente legate alla logistica”. 

Ciò che più sconcerta e preoccupa è leggere – a p. 12 della Relazione istruttoria – che il nuovo 

Frantoio “presenta una quota massima assoluta di 317 m, con una struttura a torre adibita ad uffici la 

cui sommità presenta una quota pari a 325 m”, e che tale emergenza non è quindi visibile dalla strada 

di accesso di Via Montebeni quotata “circa 330 m”: si tace però circa la visualità o meno della struttura 

dalle altre strade e da tante altre posizioni panoramiche, dal momento che il manufatto in costruzione  

rappresenta un autentico “belvedere” aperto ai panorami non solo della testata e del versante orientale 

(sinistra idrografica) della Val di Sambre, ma più ampiamente alle colline di Case San Romolo-

Villamagna, alle colline che sovrastano Pontassieve e persino alla montagna di Vallombrosa fra gli 

abitati di Borselli e del Saltino.  

Ciò nonostante, si legge che “è stata condotta la verifica circa il rispetto dell'art. 47 delle NTA per 

quanto attiene 'i tratti di percorsi panoramici e punti visuali emergenti', trovandosi il nuovo Frantoio 

in progetto in zona limitrofa a tale vincolo”; e che – relativamente al contrasto o meno con le 

disposizioni del Piano Strutturale adottato nel grado di panoramicità delle aree interessate dalla nuova 

edificazione: nello specifico i livelli di intervisibilità assoluta di tali aree risultano pari a '0' (nuovo 

frantoio) e a '2' (rimessaggio-officina), pertanto le aree rientrano nel grado di intervisibilità assoluta 

non visibile/poco visibile” (Ivi, p. 14). 

Inutile dire che tali affermazioni contrastano crudamente con le risultanze di qualsiasi escursione, fatta 

anche velocemente intorno all'area di cantiere di Via di Montebeni e ai punti di visuale sulla 

medesima, soprattutto dai settori settentrionale e orientale della valle, a quote sia superiori che inferiori 

rispetto a quelle interessate dai lavori. 

Nella Relazione istruttoria si scrive, addirittura, che il nuovo Frantoio è prevalentemente seminterrato 

(per mc 6626,66) e per una parte minore fuori terra (per mc 825,25)”, e che proprio per questo motivo 

il nuovo fabbricato “è compatibile con la prescrizione del R.U.” (Ivi, p. 12). Allo stato attuale – con le 

evidenze visive e con quelle fotografiche alla mano (cfr. allegati) – si stenta a prendere in seria 

considerazione e a condividere tale categorica affermazione... 

Appare poi sconcertante che, almeno in apparenza, questa nuova grande struttura agroindustriale sia 

stata approvata – come dimostra la relazione on line del garante dell'Informazione del Comune di 

Fiesole, geometra Matteo Piccioli, datata 8 aprile 2019 – senza osservazioni contrarie da parte di 

chicchessia: anzi, si legge che nell'incontro dedicato proprio all'illustrazione istituzionale del progetto, 

tenutosi il 12 marzo di quello stesso anno presso il Circolo Arci La Montanina di Montebeni, alla 

presenza di 25-30 persone, “non sono emersi elementi di dissenso o critica ai contenuti del piano, che 

sono stati apprezzati, con particolare riferimento alle scelte di inserimento paesaggistico”. 
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Con questo comunicato, Italia Nostra rivolge un pressante invito alle Istituzioni in indirizzo – Comune 

di Fiesole, Città Metropolitana, Regione Toscana e Soprintendenza – e ai cittadini tutti a voler 

prendere consapevolezza della realtà del problema dell’impatto paesaggistico e ad elaborare 

coerentemente provvedimenti adeguati alla risoluzione del medesimo. 

 

  ITALIA NOSTRA FIRENZE, 27 settembre 2021 
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Allegati fotografici: 

00 Frantoio Buonamici, con vicini la villa e i fabbricati aziendali e l’abitato di Montebeni (google 

earth, giugno 2021). 

01a_b_c Frantoio Buonamici da Via Montebeni in diversi periodi di costruzione: nello sfondo, 

panorama su parte della testata e del versante orientale della Val di Sambre. 

02 Frantoio Buonamici con nello sfondo le colline di Case San Romolo-Villamagna. 
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