
 
      Il presidente          

     Caro Assessore 

A nome di Italia Nostra sez. Valdinievole, La ringraziamo per la cortese attenzione con cui ci ha accolto 
nell’incontro avvenuto ieri  15 ottobre. Abbiamo apprezzato lo spirito franco con cui ci ha presentato, in 
termini generali, l’intervento che l’Amministrazione  Comunale di Montecatini  Terme intende effettuare in 
via Sardegna. 

Un intervento che prevede il taglio di un certo numero di pini per alleggerire la pressione radicale degli 
stessi sulla strada e dare loro maggiore “respiro”  sostituendoli  al contempo con  la messa a dimora di 
nuove specie arboree tali da generare un nuovo contesto arboreo-floreale. 

Ci ha fatto  piacere che Lei abbia colto nella nostra richiesta di uno approfondito studio  del progetto, 
l’intento di verificarne  i contenuti in modo non pregiudiziale e utile per un confronto di idee costruttivo, 
come la nostra Associazione è impegnata a fare da decenni  unicamente per difendere e valorizzare il 
Patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.  

Ma, venendo al punto, vogliamo sottolineare ancora una volta che ci preoccupa il fatto che la sostituzione, 
seppur parziale, dei filari di pini di via Sardegna con altre essenze possa compromettere in modo 
irreparabile il valore identitario che questo percorso, al pari di molti altri, riveste nel contesto cittadino. 

Questo , nella convinzione che i  tratti caratteristici che il paesaggio  toscano  ha assunto nel corso dei 
secoli, universalmente  riconosciuti  di alto valore culturale, debbano essere in ogni modo salvaguardati e 
che ogni intervento suscettibile di alterarli in modo irreparabile debba richiedere grande  attenzione e 
cautela. 

Rimaniamo perciò in fiduciosa attesa del Nulla-Osta  formale così che i nostri esperti  possano offrire il loro 
contributo alla ricerca delle soluzioni  più idonee per conciliare le ragioni della sicurezza con quelle della 
conservazione di questo pregiato patrimonio ambientale e culturale. 

Cordialmente 
 
Pieve a Nievole, 16.10.2020 
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