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 All’assessore Aldo Morelli  -Amm.ne Com.le- Pescia 

 

Oggetto: Aramo-Valleriana- appello del comitato dei cittadini contro il traliccio alto circa 40m. per 
telefonia 4G in un paesaggio di grande valore estetico.  
* 

In riferimento al Piano Operativo comunale nei suoi obiettivi e nelle sue finalità si ricorda che 
una particolare attenzione è stata posta alla valorizzazione del sistema urbano delle “Dieci 
Castella” e al rilancio della Svizzera Pescatina in chiave turistica-culturale e naturalistica. 
 
Italia Nostra/Valdinievole ha condiviso e apprezzato gli indirizzi emersi dal P.O. comunale per la 
valorizzazione del sistema urbano degli antichi borghi del territorio della Valleriana. Infatti, quest’area 
può essere un’attrattiva turistica non secondaria. Anche una visita, un breve soggiorno, può 
rappresentare un’esperienza che dà senso a un viaggio. La meta può mirare alla ricerca di un piacevole 
slow living rigeneratore. A tal fine, la valorizzazione dei borghi può stimolare l’offerta di una ricettività 
complementare, un’ospitalità “altra” e ‘alta’, un’ospitalità diffusa: le case storiche del borgo, alcune in 
via di abbandono, potrebbero essere proposte come ospitalità di charme, a cui ovviamente si 
dovranno affiancare punti di ristoro e magari servizi pubblici adeguati. Si dovrà pensare anche all’uso 
delle tecnologie orientate a migliorare la qualità ambientale e l’estetica (es.: nuove tecniche per le 
comunicazioni, facendo “fuori” antenne, parabole tv, …), a servizi e strutture di sostegno all’ospitalità, 
pensiamo ad es. agli empori polifunzionali. A tale proposito, nelle botteghe del borgo i residenti e i 
turisti dovrebbero trovare servizi quali: bancomat, fotocopie e fax, internet point, info point turistico, 
… biglietteria per trasporti pubblici locali, rilascio tessere per la raccolta di funghi, vendita di prodotti 
tipici… . E poi, sarà indispensabile progettare un piano particolareggiato di area, con norme strigenti 
che sappiano ridefinire anche l’arredo urbano, per restituire al borgo il fascino di un tempo antico (in 
primis devono essere rimossi pali e cavi della corrente elettrica, del telefono, … infissi metallici 
anodizzati …). 
 

Visto che da parte dell’Amministrazione Com.le di Pescia, presa cognizione del vulnus di cui 
all’oggetto, c’è l'impegno di procedere all'annullamento/sospensione dell'autorizzazione oggetto 
del contendere,  

Italia Nostra/Valdinievole chiede 
che si proceda con un atto deliberativo ad hoc alla salvaguardia del paesaggio del sistema 
urbano delle “Dieci Castella”, in attesa dell’attuazione di un piano particolareggiato per la 
valorizzazione dell’area. 
 

Pieve a Nievole 29.06.2020   Il Presidente 
Italo Mariotti 
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