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Alla cortese attenzione di 
 Italia Nostra sez.Medio Valdarno  inf. e Direttivo regionale 
 FIABValdinievole 
 LegambienteValdinievole 

e, p.c.  
 Al Sindaco di Montecatini T.me 

 

Oggetto: comunicazioni del Sindaco in rif. alla lettera delle associazioni ambientaliste  sul Centro RDP -
Padule di Fucecchio- 

  REPORT SINTETICO 
 
Indata odierna -27.11.2020- Il Sindaco di Montecatini  T.me dott. Luca Baroncini, in riferimento 
all’oggetto, ha contattato telefonicamente lo scrivente, in rappresentanza di Italia Nostra, per esporre le 
motivazioni della Amm.ne Comunale di Montecatini Terme sottese alla proposta di deliberare il ritiro del 
proprio rappresentante dall’Assemblea dei soci del Centro RDP Padule di Fucecchio. 
 

Le motivazioni: visti l’inerzia dell’Assemblea  dei soci, dovuta al venire meno della grande maggioranza dei 
Comuni della Valdinievole e il disimpegno di alcune associazioni e della rappresentanza dei proprietari, che 
hanno determinato la mancanza di indirizzo e il sostanziale venir meno dell’esistenza stessa dell’Assemblea 
nelle modalità conosciute, l’Amm.ne Com.le di Montecatini T. intende al momento ritirare la propria 
adesione dal Centro RDP. 
 

Il presidente di Italia Nostra / Valdinievole, ricorda al Sindaco la proficua sinergia tra il Centro e 
l’Amministrazione. I due Enti hanno condiviso interventi di promozione e valorizzazione del territorio con 
un riconoscimento unanime di grande valore ai fini della promozione turistica, come testimoniato dalle 
numerose iniziative realizzate.Insomma una virtuosa collaborazione in cui il Comune ha assunto un ruolo 
fondamentale nella valorizzazione turistica dell’area diventandone nei fatti il motore propulsivo principale. 
Uscire dall’Assemblea del Centro RDP proprio ora che la Regione Toscana si appresta a risolvere l’ultimo 
problema rimasto aperto, quella della sua gestione, a nostro avviso sarebbe un grave errore e un danno per 
Montecatini Terme e per tutta la Valdinievole. 
 

Italia Nostra 
 auspica una pausa di riflessione e un rinvio delle decisioni che l’Amm.ne Com.le intende adottare; 
 propone, nel contempo, che il Comune di Montecatini Terme solleciti la Regione Toscana a definire 

rapidamente, insieme agli altri soggetti interessati, le nuove modalità di gestione del Centro RDP 
del Padule di Fucecchio. 
 

Il Sindaco, prende atto della proposta e assicura che qualora si verificheranno le condizioni auspicate da 
Italia Nostra, non ci saranno pregiudiziali per rimettere in discussione quanto al momento è stato deciso. 
 
(Report, redatto da ItaliaNostra/Valdinievole e  partecipato preventivamente al Sindaco di  Montecatini T. per eventuali integrazioni.) 
 
   IL PRESIDENTE 
    Italo Mariotti 
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