
 

 

Verbale n.1/2020 Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole di Italia Nostra 

In data MARTEDI’ 14.Gennaio 2020 alle ore 16:30 c/o l’Agriturismo “Il Borgo della Limonaia” in Pieve a 
Nievole, Via Forracieca n.7 si è riunito il Consiglio Direttivo (con la partecipazione consultiva dei  soci ex art.11 
del Regolamento interno della sezione e i soci  richiamati nell’o.d.g) 
 

Comunicazioni del Presidente 
1. Lo “stato dell’arte” nella querelle  del Padule di Fucecchio  (rel.Beneforti R.a)  
2. Report – incontri Italia Nostra /V.le con le Amministrazioni Comunali -A.C.- (Nov.-Dic) 
2a. Report –Incontro con A.C. Ponte Buggianese (rel.Di Paolo-Cardelli) 
2b. Report –Incontro con A.C. Montecatini (rel. Bellucci-Nardini) 
2c.  Report –Incontro con A.C. Lamporecchio (rel. Naldi-Beneforti R.a) 
3.  Strategie per superare “l’impasse  riscontrato” negli incontri di cui ai p.2b e p.2c  
4.  Risposta del gestore rifiuti ALIA all’idea progettuale “pannolini biodegradabili”. Programmazione di un incontro 
chiarificatore. (rel. Balcarini-Morini) 
5. Idee progettuali sul Parco e sulla Villa Ankuri (A.C. MassaeCozzile-Buggiano +ASL) (rel. Nardini, Calistri,  Morini) 
6. Cintolese: problematiche relative alla costruenda “area” - supermercato-cimitero.  
7. Individuazione Beni culturali da tutelare/valorizzare nel territorio di competenza (da Pescia a 
Lamporecchio/Vinci). 
7a. Report .Primi contatti con la Sovrintendenza B.C. per i “beni” di Monsummano T. (Cappella Martini, Basilica –
Lunette di G. di S.Giavanni) (rel.Calistri-Giampieri) e di Larciano (mura del Castello). 
8. Varie e entuali 
 

Sono presenti:  Italo Mariotti, Lauro Michelotti, Raffaele Calistri, Silvano Morini, Giampaolo Balcarini, Carla 
Papini (ha delegato Italo Mariotti), Roberta Beneforti . Sono presenti inoltre Michele di Paolo (ex art.11 Reg. 
int), Tiberio Ghilardi e  Lorenzo  Lenzi, Gianluca Cardile.  
Risultano assenti i consiglieri: Antonella Bargi, Franco Nardini, Marco Ricci e Paolo Bellucci. 
 

** 

Comunicazioni del Presidente 

 

-Il presidente comunica di aver invitato il dottore di ricerca in politica economica, Sandro Danesi 
(Università  Cattolia di Piacenza), montecatinese doc.,  per  chiedergli un eventuale contributo  
(impegno e idee)  in riferimento ai problemi inerenti il “rilancio” di Montecatini Terme e più in generale 
della Valdinievole. Sandro Danesi ha accolto l’invito: lo ringraziamo (e ci auguriamo di averlo presto 
come socio). 
 

In rif. al p.1.  Lo “stato dell’arte” nella querelle del Padule di Fucecchio    

R.a Beneforti, riferisce quanto emerso dalla riunione avvenuta a Firenze (in Regione)il 13/1/2020 (fonte 
amici del Padule). Il focus dell’incontro era la definizione della gestione del Padule con particolare 
riferimento al Centro di documentazione. Sembra profilarsi un accordo di massima che vede la Regione 
“delegare in convenzione” ai comuni riveraschi la manutenzione e la gestione delle strutture pubbliche 
esistenti in Padule. Sarebbe prevista poi  un’altra convenzione tra la Regione e le Associazioni 
ambientaliste per qunto riguarda le attività proprie del Centro di ricerca e doc.: quest’ultime  a loro 
volta “delegherebbero”(convezione?) la gestione del Centro a chi negli anni ha svolto al meglio questa 
attività, riservandosi però la “podestà” di indirizzo. 
 Il Presidente porta a conoscenza di aver ricevuto poco prima della riunione, un sintetico report inviato 
dall’ex presidente naz. di Italia Nostra, M.Signorini, presente all’incontro fiorentino che sostanzialmente 
ricalca quanto affermato da Roberta B. 

 
In rif. al p.2.  Report – incontri Italia Nostra /V.le con le Amministrazioni Comunali -A.C.- (Nov.-Dic) 
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2a.  Report –Incontro con A.C. Ponte Buggianese 
 

Riferisce M.Di Paolo: L’incontro si è svolto in un clima schietto, di reciproco ascolto e dialettico 
confronto.  
Italia Nostra chiede al Sindaco le seguenti rassicurazioni: non disperdere professionalità e capacità 
maturate negli anni grazie ai molteplici soggetti pubblici e privati che hanno operato presso il Centro di 
Ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio. 
Il Sindaco ritiene possibile e lavorerà perché sia accolto quanto auspicato da Italia Nostra. Rivendica nel 
contempo un ruolo primario nella gestione del Padule e si impegna a “difendere” in ogni sede 
l'interesse pubblico dei beni ricadenti sul territorio comunale, con libero accesso, non in via esclusiva a 
nessuna associazione, garantendo nel contempo la conservazione delle finalità di tali aree. 
Piena concordanza con le posizioni della ns. Associazione: impegno a rilanciare Il progetto (Mazzei) 
“Percorso ciclopedonale ai margini del Padule”.  
É stato affrontato l’argomento “tubone”. Interviene il Sindaco affermando che il progetto è ormai in 
fase attuativa e, ovviamente, non può essere messo in discussione, tra l’altro ci sono assicurazioni che la 
quantità di acqua riservata al Padule non subirà variazioni sostanziali. Italia Nostra, auspicando che si 
avverino le previsioni del sindaco, non intende “abbassare” l’attenzione sul problema, ne va della 
sopravvivenza delle biodiversità dell’area. Sul “tubone” è intervenuto l’assessore Sarti che ha fornito 
delucidazioni, impegnandosi a presentare elaborati planimetrici in suo possesso per rassicurare i 
presenti, riservandosi di riparlarne più compiutamente in seguito e a ciò il Sindaco si è detto favorevole 
e disponibile. 
 

2b.  Report –Incontro con A.C. Montecatini  
 

Riferisce il presidente (integrato da S. Morini): il 29 Nov., su richiesta di questa Associazione dopo vari 
solleciti,  si è svolto in un clima cordiale, l’incontro tra l’Amministrazione Comunale (presenti il Sindaco 
Luca Baroncini affiancato dalla consigliera regionale, Luciana Bartolini) e una nostra delegazione. 
Alla domanda: Su quali progetti punta l’A.C. per rilanciare Montecatini T.me? 
L’Amm.ne C.le sembra, al momento, avere un solo obiettivo: sciogliere il “nodo Tettuccio”. Il sindaco 
conferma di aver proposto alla Regione Toscana l’acquisto del Tettuccio e l’A.C. farebbe con il ricavato 
la sua parte, gestendo alcuni rami d’azienda. Importante sarà anche il completamento dei lavori alla 
piscina termale delle Leopoldine.  
  

Alla domanda: L’A.C. ha in programma l’allargamento della ZTL (sia per lo spazio, sia per le fasce 
orarie)? 
La risposta del sindaco ci lascia perplessi: mentre la ns. Associazione richiama l’attenzione sui benefici 
che porterebbe ai cittadini e alla “carta d’identità” della città l’allargamento delle fasce orarie della ZTL 
sia nei giorni festivi sia nei prefestivi (sabato), l’A.C. invece intende eliminare il divieto nei mesi in cui la 
meteorologia è inclemente (Dicembre-Marzo). 
 

Alla domanda: è previsto un progetto che minimizzi/mitighi le criticità della costruenda 
“Esselunga” rappresentata dalla frammentazione delle visuali verso le belle colline di Montecatini  
per tutti coloro che transitano sull’autostrada A11? 
Il sindaco risponde, in rif. all’Esselunga, di non essere a conoscenza di progetti che mitighino 
l’impatto visuale.  
Italia Nostra propone che l’Amministrazione verifichi se la proprietà ha previsto un progetto che 
mitighi l’impatto “ambientale”.   
L’Amm.ne C.le accoglie il suggerimento di Italia Nostra/V.le e si impegna a porre la questione, per 
l’urgenza, tra tutte quelle trattate, al 1° posto per dare risposta alla “criticità” presentata. 
 
2c.   Report –Incontro con A.C. Lamporecchio 
 
Il Presidente svolge una sintesi dell’incontro. Visto il clamore sollevato ritiene che i soci abbiano preso 
visione dei documenti inviati: 11 Dic ’19 -Report  dell’incontro A.C. /Italia Nostra-, 20 dicembre 2019 -
Segnalazione alla Regione Toscana di rilievi critici sulla pratica SUAP 1417/2019 del Comune di 
Lamporecchio-. Infine il 10 Genn.2020 appare sulla Nazione Ed. di Pistoia l’art. “Lamporecchio – “Secco 
no di Italia Nostra a maxi capannone-‘Grosso sbaglio’- Protesta di Italia Nostra”. Comunque  per  



rendere visivamente edotti  i soci dell’impatto ambientale/paesaggistico che tale capannone creerebbe, 
il presidente mostra attraverso slides e filmati realizzati da R.Beneforti  il luogo oggetto del contendere. 
«Grosso s 

3.   Strategie per superare “l’impasse  riscontrato” negli incontri di cui ai p.2b e p.2c  
 

(2b). In rif all’incontro con l’A.C. di Montecatini, si rilevano, in base alle risposte fornite, insoddisfazioni 
diffuse tra i soci. Si propone (Morini, Lenzi, Calistri, Balcarini) di elaborare un piano di idee “tout-court” per la 
città da offrire al confronto e al dibattito con l’amministrazione Com.le e se del caso con la pubblica 
opinione. 
Il presidente sollecita Danesi, esperto in materia, a dare un contributo in tal senso. 
Danesi accoglie volentieri l’invito e dà appuntamento alla prossima riunione per presentare un proprio 
lavoro in merito.  
Il Consiglio Direttivo dà mandato al presidente di sollecitare il sindaco e la consigliera Bartolini a riferire in 
merito agli impegni assunti sul caso “Esselunga”. 
(2C). In rif. all’incontro con l’A.C. di Lamporecchio, Italia Nostra, in delegazione, ha volentieri accettato 
l’incontro con le opposizioni presenti in consiglio comunale. L’Incontro ha mostrato quanto debole sia stato 
controllo/contrasto della minoranza in merito all’oggetto. 
Abbiamo pensato che sarà opportuno contattare e sensibilizzare gli stakeholder locali. 
 

Alle 18:30  
il Presidente sospende la seduta, sarà riconvocata, come previsto, il 28 Gennaio alle ore 16:30 per 
proseguire l’esamina dei punti dell’O.d.G non trattati. 
Si consegnano le tessere dell’Associazione alle “new entry”, Lorenzo Lenzi, Gianluca Cardile, 
ringraziandoli della partecipazione e del sicuro apporto che sapranno dare al “bene-fare” dell’Associazione. 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Lauro Michelotti                             Italo Mariotti 
  
 


