SEZIONE

VALDINIEVOLE

Alla cortese attenzione del Sindaco di Montecatini Terme
Egr. Sig. Sindaco,
Nelle prossime settimane Italia Nostra ha in programma di rivolgere un appello alle Amministrazioni di tutti
i Comuni della cosiddetta “Grande Valdinievole” per sollecitarne, pur in un momento di così gravi difficoltà,
l’impegno a non abbassare la guardia nella difesa del complesso di grande valore paesaggistico e
ambientale rappresentato dal Padule di Fucecchio, dal Montalbano e zone limitrofe, dal circondario
Empolese-Valdelsa, un territorio che anche nel futuro potrà continuare a offrire notevoli opportunità per il
turismo naturalistico. Infatti, crediamo che ancor più negli scenari di “turismo lento” che si intravedono nei
prossimi anni, per le persone interessate sia alle bellezze naturali che a quelle artistiche rappresenterà un
fattore decisivo di attrazione da poter scegliere, con minimi spostamenti, fra la visita a una città d’arte o a
uno dei molti borghi antichi, una passeggiata sulle tipiche colline toscane o il birdwatching in ambiente
palustre. In questo contesto, in particolare il Padule di Fucecchio, situato al centro di questo grande
comprensorio, potrà davvero fare da volano per la crescita di quel turismo culturale che costituisce una
risorsa fondamentale per uno sviluppo economico realmente sostenibile di tutta l’area.
Con questa premessa, abbiamo deciso di rivolgerci a Lei con urgenza perché ci giunge con insistenza voce
che il Comune di Montecatini Terme stia per deliberare il ritiro del proprio rappresentante dall’Assemblea
dei soci del Centro RDP Padule di Fucecchio, della quale fa parte dal 2014; Centro con il quale ci risulta
abbia avuto finora rapporti di proficua collaborazione, riconoscendone il valore ai fini della promozione
turistica, come testimoniato dalle numerose iniziative realizzate, talvolta anche in collaborazione con le
associazioni degli albergatori, e che qui riassumiamo brevemente:






Il birdwatching tour nella Riserva Naturale per operatori e giornalisti del settore provenienti da vari
Paesi del mondo, che ha contribuito a portare a Montecatini l’edizione 2018 del prestigioso
Adventure Travel World Summit.
L’allestimento e la gestione da parte del Centro della vetrina presso l’Ufficio Informazione e
Accoglienza Turistica di Viale Verdi, che rappresenta una vera e propria finestra virtuale sulla vicina
area umida.
Il Centro è stata una delle anime dell’Open Week della Valdinievole, voluta e coordinata dal
Comune di Montecatini Terme, garantendo a tutti i partecipanti la possibilità di visitare l’area
protetta del Padule di Fucecchio. In questa occasione, grazie alla disponibilità del personale e di
collaboratori volontari, in ognuna delle quattro edizioni e in ogni singola data sono stati organizzati
turni di apertura del Centro Visite, con mostre sempre aggiornate, e dell’osservatorio de Le
Morette. Le attività organizzate dal Centro sono state fra quelle di maggiore successo, con migliaia
di adesioni: di famiglie con bambini, di appassionati di birdwatching e fotografia, di semplici turisti.
Tramite il sito web del Centro, la pagina Facebook, il sistema cartografico interattivo, i calendari di
visite guidate, i laboratori didattici e molte altre attività viene effettuata una quotidiana attività di
promozione del nostro territorio.

Ci sembra dunque evidente che il Comune di Montecatini abbia finora non solo proficuamente condiviso
con il Centro gli interventi di promozione e valorizzazione del territorio della Valdinievole, coordinati fra gli
Enti interessati e messi in rete per una reale efficacia, ma che ne sia stato addirittura il motore principale.
Anche per questo motivo uscire dall’Assemblea del Centro di Documentazione e Ricerca proprio ora che la
Regione Toscana si appresta a risolvere l’ultimo problema rimasto aperto, quella della sua gestione, oltre
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che a dare ragione a quei soggetti che, in un’ottica campanilistica e strumentale, hanno invece puntato a
una suddivisione in Comuni “rivieraschi” del Padule e Comuni esterni con minori prerogative, sarebbe a
nostro avviso un grave errore e un danno per Montecatini Terme e per tutta la Valdinievole.
Ci auguriamo quindi una Sua smentita delle voci raccolte e, in ogni caso, confidiamo che vorrà accogliere
l’appello della nostra Associazione affinchè Montecatini Terme, comune a vocazione turistica per
eccellenza, possa confermare la presenza di un proprio rappresentante nell’Assemblea del Centro di
Documentazione e Ricerca continuando a svolgervi un ruolo fondamentale per la piena valorizzazione e per
la promozione turistica del Padule di Fucecchio, area di interesse internazionale e bene ambientale di
valore inestimabile, anche in vista dell’auspicabile prossima ripresa dei flussi turistici nel nostro territorio.
Cordiali saluti
Pieve a Nievole, 24/11/2020
Il presidente
Italo Mariotti

Si associano alla presente istanza :
La sez. Medio Valdarno Inferiore
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