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REPORT SINTETICO DELL’INCONTRO TRA 

Amm.Com.le di Massa e Cozzile, Amm.ne Com.le di Buggiano, la Direzione Az.USL Toscana centro e Italia 

Nostra sez.Valdinievole,   -10 Febbraio 2021- 

Oggetto dell’incontro: offerta di Italia Nostra a una collaborazione in partnership 

sulla base di accordi volontari, per la Valorizzazione del Parco di Villa Ankuri 

 

In data 10 febbraio 2021,  si è svolto un incontro in ‘remoto’  tra i soggetti sopra richiamati 
rappresentati dai rispettivi sindaci dei Comuni di Massa e Cozzile e Buggiano, dal Direttore generale, 

dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico dell’Az.USL Toscana centro e dal presidente e tre 

consiglieri del C.Direttivo di Italia Nostra sez. Valdinievole. 

 
** 

In apertura, su richiesta del Direttore generale , dott. Morello, Beneforti di Italia Nostra introduce 

le motivazioni della richiesta dell’Associazione e ringrazia per la disponibilità dimostrata. 
 

 I Sindaci dei Comuni di Massa e Cozzile e Buggiano ribadiscono la consapevolezza che la 

proprietà pubblica di questo patrimonio va difesa, tutelata e messa a disposizione dei cittadini e dei 
loro bisogni relativi al buon vivere, ricordando, al contempo, le difficoltà per le Amministrazioni di 
reperire risorse per l’investimento richiesto e per l’eventuale gestione e manutenzione .  

Sottolineano la ricerca e lo spirito di collaborazione che caratterizza Italia Nostra, con la volontà di 
essere un gruppo che cerca di operare nell'interesse della collettività, offrendo un contributo fattivo, 

mettendo a disposizione le risorse professionali presenti nell’Associazione.  
 

Il Direttore tecnico dell’Az.USL, ing.Tesi, chiede di definire i termini d’intervento 

dell'associazione Italia Nostra: “Vorrebbe gestire una porzione del parco verde e arboreo di Villa 
Ankuri attraverso un progetto di riqualificazione e di percorso ‘esplorativo’? Si occuperebbero del 

progetto e della ricerca dei fondi per sostenerlo?”. 
L’ing.Tesi ricorda di aver già fatto presente al Sindaco di Massa e Cozzile che l'Azienda mette a 
disposizione la possibilità di utilizzo dell'area. Segnala inoltre che dopo aver ricevuto adeguati 

progetti operativi e magari individuati i necessari finanziamenti, procederà come prassi a bandi di 
assegnazione per le opere d’intervento necessarie alla fruizione del parco e successivamente alla sua 

gestione e manutenzione.  
 

Il presidente di Italia Nostra interviene  ricordando di avere inviato una scheda progettuale di 

quanto in oggetto per rendere efficace e rapido l’incontro. Seguivano poi alcune note relative al 
“perimetro” di ciò che l’Associazione può offrire per raggiungere gli obiettivi auspicati.  

-Nella scheda si fa riferimento a un’idea progettuale per intraprendere il recupero in chiave 

ambientale e sociale dell’area in oggetto, un’area riqualificata che potrebbe innescare un 
processo di riconsiderazione della Valdinievole: una rinascita in chiave socio-ecologica. 

-In questo senso la crisi attuale può aiutarci a individuare i tratti portanti, nel nostro contesto 
territoriale, di una nuova economia del benessere. 

Infatti, il parco viene pensato per essere progettato come area verde pubblica baricentrica della 

Valdinievole: un’area di relax e di verde attrezzato, dove poter trovare percorsi “salute” e sportivi, 

SSEEZZIIOONNEE    VVAALLDDIINNIIEEVVOOLLEE    

VI 



 

p                    Pieve a Nievole, Via Forracieca n.7Tel.0572.953722/339.4988654 (segreteria), 348.4734774 (presidenza)  

e.mail: valdinievole@italianostra.org      www.italianostra-valdinievole.it 
 

 

spazi ludico-ricreativi, un’area botanica, magari con la creazione di un percorso botanico tale da 

creare spazio a un piccolo parco didattico. 
All’interno del Parco dovrebbero essere progettate piste pedonali/ciclabili per passeggiate cittadine 
(magari collegandosi con il parco termale di Montecatini), ma anche per escursioni ciclopedonali 

sia verso l’alta Valdinievole, sia verso la zona umida del Padule d i Fucecchio.  
Ricorda ancora che insieme alla scheda l’Associazione aveva già evidenziato i limiti della propria 

azione: “Facciamo presente che Italia Nostra, qualora emerga la volontà da parte dei soggetti in 
indirizzo di perseguire la valorizzazione del parco, potrà offrire contributi … per un eventuale 
‘masterplan’ e aiutare gli Uffici tecnici comunali a definire i necessari progetti esecutivi”. 
 

A questo punto intervengono i componenti la delegazione di Italia Nostra affermando che 

saranno i soggetti pubblici, se intendono rendere fruibile il parco, a ricercare le modalità più 

opportune e i percorsi più idonei per i finanziamenti e quant’altro necessario per mettere a “terra” il 

progetto di recupero e le eventuali forme di gestione e manutenzione dell’area.  

A questo punto intervengono sia il Direttore generale, sia il Direttore amministrativo esprimendo 

soddisfazione per l’iniziativa intrapresa. Riconoscono la bontà di mettere a disposizione del 

benessere psico-fisico dei cittadini un’area verde così significativa. Infatti, è stata verificata la 

positività e la ricaduta benefica dell’intervento in un’esperienza similare nell’area fiorentina di 

proprietà. 

  Il direttore generale, prima di lasciare la riunione, afferma che non mancherà il sostegno dell’Az. 

USL all’iniziativa per quanto di competenza e con le risorse professionali presenti in Azienda. 

Assicura un confronto in Regione su eventuali scelte definitive ovviamente quando sarà definita una 

proposta dettagliata. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo confermano la loro 

disponibilità, per le proprie competenze e con le loro risorse professionali a collaborare con Italia 

Nostra e ovviamente con le Amm.ni Comunali. Si tratta di iniziare un percorso: ritroviamoci, 

appena sarà possibile esaminare la prima bozza dello sviluppo dell’idea progettuale magari 

corredata da una scheda -a grandi linee- di fattibilità.  

Conclude l’incontro il Sindaco di Buggiano, confermando l’impegno delle Amministrazioni Com. li 

coinvolte di lavorare per raggiungere gli obiettivi. Rileva che il progetto può rientrare a pieno titolo 

nel Piano di salute integrato della Valdinievole e, come tale, approvato dalla “Società della salute”. 

 
 
 
* (Report, redatto da ItaliaNostra/Valdinievole e inviato  alle Amm.ni Com.li di Massa e Cozzile ,  Buggiano e ai Dirigenti Az.USL Toscana Centro  
per opportuna conoscenza e per eventuali integrazioni da segnalare, se  ritenute  necessarie). 

 
 

            Il Presidente 
           Italo Mariotti  

 
 


