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Verbale n.3/2020 Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole di Italia Nostra 

In data 25 Agosto 2020 alle ore 18:00 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 rel. richiamati nell’o.d.g) 

per discutere il seguente O. d. G.: 
 
Comunicazioni del Presidente 
- presa di posizione sulle “rinnovabili” 
 

1- nomina del tesoriere della sezione  
2- esamina del protocollo d'I. Regione Tosc.- Assoc. Ambientaliste sulla valorizzazione del 
Padule di Fucecchio  
3- Resoconto degli incontri effettuati in Luglio: ItaliaNostra-A.C.  
Monsummano T., Larciano, Pistoia, Altopascio  
 
4 - programmazione incontri con le Amm.ni Com.li di: 
 

- Buggiano e Massa&Cozz.  (prog. Parco Villa Ankuri)  
- Monsummano T.-Ponte Bugg.- Larciano- + Ass.FIAB, Regione Tosc.+ Genio civ....Consorzio 
bonifica n.4 (riunione prevista per il 2 sett.p.v.) -progetto ciclopedonale- Sibolla-Padule di 
Fucecchio 
- Montecatini Terme  
- Pescia,Montecarlo,Chiesina Uzz. ,Villa Basilica, … 
 
5-Varie e eventuali 
**  

PRESENTI: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Lauro Michelotti, Raffaele Calistri, Tiberio Ghilardi, Giampaolo 
Balcarini, Franco Nardini, Michele Di Paolo, Sandro Danesi, Leonardo Iozzelli, Carla Papini (deleg. I. 
Mariotti), Marco Ricci (deleg. L.Michelotti), Rossella Chietti (in remoto), 
 Assenti:  Antonella Bargi e Silvano Morini (giust.). 
 
Comunicazioni del Presidente 
  

-Il Presidente comunica che sono state apportate modifiche dal Consiglio direttivo nazionale in data 12 
gennaio 2019 sul REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI, con particolare rif. alla 
figura del Presidente: “rappresenta la Sezione ed è membro del Consiglio regionale dell’Associazione. Lo 
stesso Presidente non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi …”. Si dà mandato al 
segretario di postare la variazione del regolamento nella raccolta on-line dei documenti della sezione. 
 

- In riferimento al confronto sulle "rinnovabili " avvenuto tra le sezioni di Italia Nostra nel Luglio 
scorso il Presidente chiede al C.D. di esprimersi sulla sua presa di posizione. 
Il C.D. conferma la presa di posizione del Presidente. Auspica che l’Associazione si impegni a:  
a) vigilare per la salvaguardia del paesaggio, del consumo di suolo e della biodiversità; 
b) sollecitare a tutti i livelli la ricerca e l’innovazione perché le rese nel fotovoltaico, nell’eolico e 
nell’idroelettrico siano tali da poter raggiungere i traguardi di produzione di energia pulita prefissati 
per il 2030 senza compromettere il punto a);  
 

SEZIONE  VALDINIEVOLE 
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c) sostenere la campagna per riduzione significativamente di CO2 prodotta dalla combustione di 
materiali fossili (e biomasse); 
d) discutere e approfondire la tematica delle “rinnovabili” senza pregiudizi nei confronti di 
quest’ultime. 
 
In rif. al p. 1- nomina del tesoriere della sezione – riferisce L. Michelotti: sostiene che, venuto 
meno l’impegno assunto da Marco Ricci, egli si trova a dover svolgere sia le funzioni di segretario, 
sia di tesoriere, sia di gestore del sito web della sezione. Precisa che è stato contattato Tiberio 
Ghilardi per l’incarico di tesoriere il quale si è dichiarato disponibile. 
La proposta viene approvata dal C.D. all’unanimità. Ghilardi è nominato Tesoriere della sezione. 
Il presidente ringrazia Ghilardi della generosa disponibilità chiedendogli nel contempo di dare “una 
mano” nelle pratiche di segreteria (in particolare nella selezione della rassegna inviata dall’Ufficio 
stampa nazionale in merito all’attività dell’Associazione). Ghilardi accetta di buon grado. 
 
In rif. al p.2- esamina del protocollo d'Intesa -Regione Tosc.- Assoc. Ambientaliste 
sulla valorizzazione del Padule di Fucecchio. Riferisce R.a Beneforti: il Protocollo sembra sia 
stato redatto per "rivedere" le funzioni del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del 
Padule di Fucecchio. Onestamente però non capisce bene dove vuole andare a parare: concede un 
contributo finanziario per la gestione fino alla fine dell’anno, poi si vedrà. Probabilmente, riferisce 
Beneforti, l’estensore del doc. ha cercato di tenere “buoni” tutti i portatori di “interesse”. Comunque 
qualcosa di positivo nel protocollo a nostro parere c’è: un ruolo di “orientamento” assegnato alle 
Associazioni naturalistiche locali per la migliore gestione dell’area (Centro e riserve nat. ). 
Tutte le associazioni naturalistiche, ad eccezione degli “Amici del Padule”,  hanno firmato il 
protocollo (la nostra sez. ha segnalato le perplessità suesposte al referente regionale di I.N. che poi, 
obtorto collo, ha posto la firma al doc.). 
Il presidente, proprio per queste ragioni, ha aderito -come sezione- all’iniziativa degli “Amici del 
Padule di Fucecchio”: quella di incontrare tutti i candidati (locali) alla Regione Toscana per 
conoscere le “loro” intenzioni future sul “Centro” e sulla gestione delle Riserve Nat.. Incontro che 
si svolgerà l’8 Sett. p.v. davanti alla piscina di Larciano-Lamporecchio alle ore 18. 
 
In rif. al p.3- Resoconto degli incontri effettuati in Luglio: ItaliaNostra-A.C.  
Monsummano T. -riferisce R.Calistri: la riunione sembrava approdata a risultati soddisfacenti, alla 
prova del tempo (1mese e mezzo) tutto sembra calato “nell’oblio”. 
Concorda Balcarini, presente all’incontro. Il presidente, nel ricordare che occorre dare ancora un 
po’ di fiducia, visto il “momento” (vacanze e colpo di coda del Covid19), propone di fare ulteriori 
pressioni magari cercando nuove alleanze (vedi ad es.: coinvolgere la pro-loco di Montevettolini per 
rilanciare l’idea di inserirlo tra i Borghi più belli d’Italia). Si propone di delegare (se disponibile) 
S.Lotti a seguire l’iter del “progetto”. Comunque, si ricorda che il 2 sett. una delegazione della sez. 
incontrerà, tra gli altri, il sindaco di Monsummano a proposito del progetto pista ciclopedonale 
lungo gli argini del Padule e a margine della riunione potremmo ricordare alla Sindaca gli impegni 
assunti. 

Larciano -riferisce R.a Beneforti: la riunione ha avuto i risultati sperati, la Sindaca ha 
concordato su tutte le nostre richieste, si tratta ora di verificare se alle parole seguiranno i 
fatti. 

Pistoia -riferisce L.Iozzelli: l’incontro con gli amministratori e i dirigenti presenti si è svolto in un 
clima di attento ascolto verso le nostre richieste ed è sembrato che ci fossero tutte le  intenzioni a 
stabilire un qualche positivo contatto. A parere della delegazione appare però che non ci sia 
nell’A.C. un disegno strategico per Pistoia, ma piuttosto quella di perseguire la gestione del 
quotidiano. Il buon clima, nei fatti poi, è stato compromesso dal capo-gabinetto del Sindaco, il 
quale dopo 10 gg. dal ricevimento del nostro report non aveva ancora “passato” agli amministratori 
la bozza degli “accordi”. Tutto ci fa pensare o che la macchina comunale non funziona (almeno ai 
livelli apicali), o c’è scarsa considerazione nell’interlocutore. 
Interviene R.Chietti, la quale sostiene di non demordere e tornare alla “carica”.  
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Si delega Chietti e Iozzelli a prendere a settembre contatti diretti con il Sindaco per verificare i 
dubbi emersi. 
Altopascio -riferisce M. Di Paolo: Ottima impressione, sindaca con idee chiare. Dichiara di avere 
visioni comuni sullo sviluppo del territorio, che, così come più volte ribadito da quella Amm.ne 
Comunale, dovrà essere sempre più improntato verso la limitazione del consumo di nuovo suolo e 
verso una crescita sostenibile, capace di coniugare le esigenze della comunità – cittadini e imprese – 
con la tutela dell’ambiente e il rispetto della biodiversità. La Sindaca manifesta inoltre interesse per 
l’idea proposta di una pista ciclabile tra la Valdinievole e Lucca da far correre parallela, traendo 
spazio nei lavori di raddoppio alla ferrovia: ovviamente ritiene necessario verificare in primis la 
piena condivisione da parte degli Enti locali coinvolti. 
Altrettanto interesse vale per i percosi ciclopedonali relativi all’area Sibolla-Padule di Fucecchio. 
Infatti, sono strumenti di valorizzazione e corollario di tutela e salvaguardia. 
 
In rif. al p.4 - programmazione incontri con le Amm.ni Com.li di: 
 

Buggiano e Massa&Cozzile: F. Nardini riferisce di aver contatato la Sindaca di 
Massa&Cozzile per sviluppare l’idea progettuale del recupero/valorizzazione del Parco di 
Villa Ankuri. La Sindaca ha confermato che presto sarà concordato un incontro congiunto 
tra i 2 sindaci e il rappresentante ASL con la nostra Associazione per passare dal “dire al 
fare”. 
Nardini conferma che l’idea non parte da “zero”; esistono già studi e masterplan, si tratterà 
di aggiornarli avvalendosi dei nostri esperti all’interno dell’associazione e di Renato 
Rerretti, dichiaratosi a suo tempo favorevole a impegnarsi sul progetto (che dovrà servire tra 
l’altro per il reperimento di fondi europei/regionali). 
Il presidente ritiene utile presentarsi con idee chiare e con una bozza tipo “protocollo 
d’intesa” tra le parti per dare “sostanza” all’incontro. 

Monsummano T.-Ponte Bugg. –Larciano-, Regione Toscana +Genio  Civ., Consorzio bonifica n.4, 
FIAB, e altri. L’incontro avverrà il 2 settembre ore 9:30 (in parte in “remoto” in parte in presenza 
nella sede del Comunale di Monsummano T.) 
Il presidente riferisce: si tratta di verificare la volontà degli attori presenti di “fare sul serio” in 
riferimento al progetto ciclo-pedonale per la valorizzazione del Padule di Fucecchio di  FIAB 
Valdinievole e Prov. di Provincia per la promozione turistica post mondiali 2013. Progetto 
approvato e parzialmente finanziato dalla Regione Toscana, volto alla realizzazione di alcune 
passerelle in legno che, attraversando alcuni fossi e canali, permettevano, un percorso arginale di 
visita al Padule di Fucecchio.  
Purtroppo, a iter burocratico concluso, con la gara d’appalto effettuata e i lavori iniziati, tutto si è 
sospeso per subentrate difficoltà (tecnico-burocratiche) insieme (a parere di quest’associazione) alla 
mancanza di un vero interesse strategico di promozione/valorizzazone dell’area. 

Montecatini T.: S.Danesi riferisce di essersi incontrato più volte con il presidente con 
Calistri, Mazzei e in “remoto” con Morini. Quest’ultimo suggeriva di partire dalla domanda 
a cosa serve l’acqua oggi? È necessaria una risposta dalle Istituzioni e soprattutto dal mondo 
accademico. D’altra parte come suggerito da Calistri e Mazzei sarà altresì opportuno 
proporre al Comune temi relativi a piccole manutenzioni e arredo urbano da rendere 
“dignitoso” l’approccio dei visitatori alla città tuttora con un “suo fascino”. 
Il presidente ritiene che si debbano esperire entrambi i versanti. Propone a Calistri e Mazzei 
di stilare uno stringato elenco di “cose fattibili” da sottorre all’attenzione del Sindaco, a 
Danesi di verificare/approfondire con i vertici apicali delle Terme l’esistenza di progetti, 
strategie per un altro approccio della città al “benessere” della persona che superi il 
“termalismo classico”. Morini dovrebbe verificare la possibilità di contatto/collaborazione 
con l’Università di Roma e nel contempo cercare alleanze con i rappresentanti degli 
albergatori (magari coudiuvato da  altri soci montecatinesi). 
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Danesi appena acquisiti i dati suddetti (magari dopo il passaggio elettorale del 20-21 sett.) è 
delegato a richiedere un incontro con l’A.C. di Montecatini T. per verificare la possibilità di 
una qualche collaborazione. 

Villa Basilica : M.Di Paolo riferisce di avere concordato l’incontro con la Sindaca per il 28 Agosto, 
sui temi posti all’attenzione di tutti i sindaci del comprensorio.  
Pescia: il presidente riferisce di aver dato incarico alla Vice C.Papini di concordare con una qualche 
urgenza l’incontro con gli Amministratori, in particolare Sindaco, Vice e assessore Morelli. 
Un incontro focalizzato soprattutto sulla mobilità oltre alla conferma della nostra richiesta di un 
progetto di piano particolareggiato di area per la salvaguardia del paesaggio del sistema urbano 
delle “Dieci Castella” e per la valorizzazione dell’area. 
 
In rif. al p 5-Varie e eventuali (a)Lista Rossa –(b)Taglio e sostituzione di alberi in Via 
Sardegna Montecatini T. 
Il presidente ricorda di avere comunicato che nelle varie ed eventuali avremmo trattato: 
a) Adesione della sez. l’iniziativa di Italia Nostra alla campagna nazionale “Lista Rossa” dei Beni 
Culturali in pericolo: 
La campagna nazionale di Italia Nostra della “Lista Rossa” è lo strumento attraverso il quale l’Associazione 
raccoglie ogni giorno denunce e segnalazioni dalle proprie sezioni e da cittadini attenti e responsabili, di beni 
comuni o paesaggi in abbandono o bisognosi di tutela, siti archeologici meno conosciuti, centri storici, borghi, 
castelli, singoli monumenti in pericolo. 
Si ricorda che le tantissime segnalazioni, una parte delle quali ancora in via di valutazione e 
verifica, costituiscono oggi un archivio importante di circa 420 siti che l’associazione vuole 
continuare ad ampliare e mettere a disposizione della PA come strumento di monitoraggio e 
conoscenza dello stato di conservazione dei beni culturali. Infatti, l’azione di Italia Nostra si pone in 
un rapporto di sussidiarietà con la Pubblica Amministrazione per la conoscenza e possibilmente 
salvaguardia/recupero dei beni in pericolo. 
Il presidente propone A.Naldi, per le sue competenze specifiche di coordinare il lavoro dei soci 
delle varie aree. La proposta è accolta. Naldi accetta. 
b) Il presidente ricorda di aver avuto segnalazioni in merito dalla Sig.ra Lazzeretti, di averne parlato 
con i soci montecatinesi reperibili al momento: P.Bellucci, R. Calistri, … . Il suggerimento è stato 
quello di un approfondimento magari da sviluppare con la consulenza del ns. amico Renato Ferretti 
(esperto qualificato in materia). 
Si segnala che il progetto originario dei lavori, poi disattesi e quello attuale sono visitabili, per chi 
fosse  interessato, sul sito del Comune.  
Ferretti si è dichiarato disponibile e ci ha fatto perverire il suo parere poi girato a tutti i componenti 
del Consiglio per opportuna conoscenza/competenza. 
Il presidente chiede che su quella base la sez. prenda posizione pubblica. 
Il C.D. gli dà mandato.  
 
La riunione termina alle ore 20:10 

 
 

Il segretario 
Lauro Michelotti 
 
Il Presidente 

 


