SEZIONE

VALDINIEVOLE

Report sintetico dell’incontro tra Amm.Com.le di VINCI E

ITALIA NOSTRA SEZ.VALDINIEVOLE,

L'incontro si è svolto il 17 settembre scorso nella sede del Comune di Vinci e rientra nell'ambito
degli incontri promossi da Italia Nostra con tutte le Amministrazioni Comunali della Valdinievole.
Per l’Amministrazione Comunale era presente il Sindaco Giuseppe Torchia, per Italia Nostra V.le
erano presenti il presidente Italo Mariotti e i soci Roberta Beneforti e Alessandro Naldi.
Il presidente Mariotti ha premesso lo spirito di
collaborazione che caratterizza l’Associazione, con la
volontà di essere un gruppo che cerca di operare
nell'interesse della collettività confermando la
disponibilità delle risorse culturali e professionali
dell’associazione. In questo incontro il presidente ha
inteso approfondire con il Sindaco alcuni temi per
l’evidente rilevanza.
Il Sindaco G.Torchia (sx) con R.a Beneforti e A.Naldi

• Spazio urbano
In questa situazione emergenziale, la principale risorsa messa in campo dall’Amministrazione
comunale è stata quella di un diverso uso dello spazio urbano in una logica di adattamento a una
condizione inedita e transitoria. Italia Nostra ritiene si debba partire da qui per puntare sulla piena
riappropriazione da parte dei cittadini di piazze e parchi.
È auspicabile, da parte dell’Associazione, un incontro preliminare con gli amministratori e con gli
estensori del P.O.Com.le e del Piano Strutturale: l’indicazione di Italia Nostra è quella di
privilegiare il “costruire sul costruito” (sarà importante ragionare in termini di performances
migliorative). La consegna dovrebbe essere quella del rigoroso rispetto degli obiettivi europei che
suggeriscono che la somma algebrica tra consumo di suolo e l’aumento di superfici naturali,
attraverso interventi di demolizione, de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione, sia pari a
ZERO.
Il Sindaco dichiara la sua piena disponibilità al confronto, al dialogo, alla collaborazione, iniziando
da incontri ad hoc sui temi suesposti. Un modo per condividere buone pratiche e visioni comuni
sullo sviluppo del territorio, che, così come più volte ribadito da questa Amm.ne Comunale, dovrà
essere sempre più improntato verso la limitazione del consumo di nuovo suolo e verso una crescita
sostenibile.

• Mobilità lenta in senso ampio.
Italia Nostra Valdinievole fa presente al Sindaco che all'interno del PTCP (prov.PT) e nei
documenti predisposti dalla FIAB (Federazione italiana Ambiente e Bicicletta) Valdinievole insieme alla
Provincia PT per la promozione turistica post mondiali 2013, c’era un valido progetto ciclopedonale per la valorizzazione del Padule di Fucecchio.
Era stato approvato e parzialmente finanziato dalla Regione Toscana: un progetto provinciale, volto
alla realizzazione di alcune passerelle in legno che, attraversando alcuni fossi e canali,
permettevano, di accedere nelle diverse stagioni al Padule di Fucecchio, costeggiando a piedi,
magari in bici, la più ampia e interessante area umida interna d’Italia.
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Purtroppo, a iter burocratico concluso, con la gara d’appalto effettuata e i lavori iniziati, tutto si è
sospeso per subentrate difficoltà (tecnico-burocratiche). L’Associazione chiede all’Amm.ne C.le un
convinto sostegno per rilanciare il progetto che potrebbe prevedere varianti che potrebbero
interessare anche il territorio vinciano.
Su questo argomento è subito emerso un comune intento dal momento che l’Amm.ne Com.le ha
già iniziato da alcuni anni ad operare per la creazione di piste ciclabili volte a mettere in contatto la
direttrice in progetto lungo il corso dell'Arno con il paese di Vinci per poi espandersi sulla già
esistente viabilità bike esistente sul Montalbano e procedere oltre in direzione ovest. Infatti è stata
richiesta dalla socia Beneforti che l’Amministrazione si esprima sulla volontà di portare a
compimento il progetto 'Da Leonardo a Pinocchio'. Questo prevede il collegamento, ciclabile ma
anche culturale tout court, con tutti i Comuni della Valdinievole, al quale bacino Vinci appartiene
nella sua area occidentale. Il Sindaco, per la sua parte, dà assicurazioni in merito
Fissato questo obbiettivo basilare circa la ‘Mobilità lenta’, il confronto si è spostato sull’ultimo tema
trattato:

• Il costante mantenimento della qualità del territorio di Vinci

considerato sia nell'area collinare in direzione est, sia in quella alto-collinare del Montalbano. Italia
Nostra prende atto con soddisfazione di un'elevata attenzione alla conservazione del paesaggio
storico caratterizzato dai muretti a secco, per la cui gestione l'Amm.ne Com.le è impegnata da anni
facendo leva anche su associazioni di volontariato che operano in tal senso.
Su questo ampio argomento un ruolo importante lo gioca la conservazione di testimonianze storicoantropologico-architettonico quali i numerosi mulini cui il territorio di Vinci è costellato, che in
parte sono stati recuperati e in altra parte allo stato ruderale ma comunque sempre ben leggibili e
ricchi di fascino, magari in attesa di un recupero così come è stato fatto nei decenni passati su alcuni
soggetti.
É stato chiesto in tal senso al Sindaco Torchia a che punto è il procedimento di demolizione
avviato nei confronti di un orribile annesso eretto decenni or sono proprio a ridosso del primo
mulino posto sul Rio di Balenaia nel punto di inizio del tragitto pedo-ciclabile di Vallebuia,
lasciando la strada per Sant'Amato. Il Sindaco ha confermato che il procedimento sta proseguendo e
che è stato rallentato dai cavilli legali e procedurali che però dovrebbe volgere alla parte conclusiva
e poter così demolire un qualcosa che deturpa un paesaggio e un contesto storico altrimenti
eccellente.
Sempre restando in argomento con la conservazione della qualità del territorio è stato fatto da parte
del socio Naldi di Italia Nostra un elenco di luoghi dove, seppur in misura nettamente inferiore
rispetto a territori limitrofi (in particolare nel Comune di Lamporecchio che vanta ben 13 discariche
abusive censite da privati cittadini ma col riscontro anche delle guardie ambientali), vengono
ammassati cumuli di rifiuti come lungo il Rio delle Quercete, in via di Gremigneto, e in via di
Faltognano a valle del nucleo abitato di Marcello. Il Sindaco ha sottolineato la vasta diffusione
ormai planetaria del fenomeno ma che, a fronte di ogni segnalazione, il Comune di Vinci. È stato
poi chiesto al Sindaco anche di evitare gli sversamenti di liquami civili dalla nuova area
residenziale di Vitolini posta a sud dell'abitato nel Rio della Casa, poi Rio di Sant'Ansano: un corso
d'acqua dall'elevata qualità ambientale. E anche qui Torchia ha garantito di lavorare da tempo al
fine di allacciare tutti gli scarichi civili alla fognatura 'madre' al fine di condurre le acque reflue in
direzione di Spicchio-Sovigliana per poi essere dirottate al depuratore di Pagnana insieme a quelle
dell'area di Empoli.
Un’ultima domanda al Sindaco, da parte del socio Naldi, è stata quella di sapere la possibilità
eventuale da parte del Comune di Vinci per salvare dalla graduale rovina l'imponente Villa
Alessandri, complesso a dominio dell'Arno e posto nella zona di Petroio vicino a Empoli. Al
sindaco non rimane che segnalare: pur con tutta l'attenzione da parte degli amministratori verso
questo “significativo patrimonio” permane una situazione 'privata' nella quale non si vedono
spiragli positivi a breve.
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Il presidente Mariotti nel concludere l’incontro, a
nome di Italia Nostra/Valdinievole, fa presente che le
risorse
umane,
culturali
e
professionali
dell’Associazione rimangono a disposizione per
offrire il pieno e convinto sostegno collaborativo.
Ovviamente sarà l’Amm. C.le, come auspichiamo, a
promuovere incontri specifici per passare dal “dire al
fare”.
Il Sindaco con il presidente di Italia Nostra V.le
__________
*Verb. -A.Naldi- (Report,

L'incontro ha evidenziato una notevole sintonia tra i
due soggetti, riconosciuto con soddisfazione da
entrambe le parti.

redatto da ItaliaNostra/Valdinievole e condiviso dall’A.C. di Vinci)

Il Presidente
Italo Mariotti
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