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Al  Sindaco del Comune di Monsummano T.me  

Al Sindaco del Comune di Ponte Buggianese 

Al Presidente della Provincia Pt 

Al Presidente Consorzio Bonifica 4 Basso Valdarno 

All’Assessore all’Ambiente Regione Toscana e Masi Marco Regione Toscana 
e, p.c. 
Al Presidente FIAB Valdinievole. 

 

Oggetto: realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo gli “argini” del Padule di Fucecchio 
 

Gentilissimi tutti 
 

In riferimento all’incontro del 2 sett. u.s., la delegazione di Italia Nostra ricorda che il tema di cui 

all’oggetto è stato trattato, esaminato, discusso, analizzato con gran parte dei soggetti in indirizzo il 

15 nov. 2019, poi 12 /2/ 2020 infine 7 luglio 2020 (quest’ultima riunione vista l’assenza giustificata 

della Regione è stato inviato all’Assessore il report dell’incontro per opportuna conoscenza).  

Erano stati presi i seguenti impegni: 

Il Comune di Monsummano T. avrebbe dovuto coordinare  l’azione dei soggetti in indirizzo per 

passare dal “dire al fare”. 

La Regione Toscana con il Genio Civile indicare come “uscire in positivo” dall’impasse dovuta ad 

elementi attinenti la sicurezza dei percorsi. 

L’assessorato Regionale indicare la “strada” per il recupero del finanziamento “rimosso” in merito 

al progetto . 

Alla prova dei fatti la riunione del 2 settembre (a parere di quest’associazione) sembrerebbe 

dimostrare la mancanza di un vero interesse strategico per la valorizzazione del Padule di 

Fucecchio. 

Una delle prove ci pare da ritrovare nella mancata “corsa” ad assumersi l’onere e l’onore di fare il 

“capofila”, in un concerto di soggetti pubblici e privati, per portare a compimento un progetto 

degno di nota.  

L’improvvisazione della riunione (già fissata il 7-luglio scorso) ne è, forse, la dimostrazione più 

chiara. 

Siamo consapevoli del momento “complesso” che stiamo vivendo, ma è un vero “peccato” lasciare 

incompiute opere che darebbero senso e significato alla tanto declamata svolta green. 

Invitiamo pertanto ogni soggetto  in indirizzo a ricercare le migliori risorse da mettere in campo per 

addivenire al risultato sperato. 

Aspettiamo le determinazioni (12 settembre) che gli enti pubblici coinvolti, in primis, Provincia di 

Pistoia, Comuni di Monsummano T., Ponte Boggianese, Consorzio Bonifica n.4, insieme a Regione 

Toscana-Genio Civile ci faranno pervenire, prima di esprimere un giudizio compiuto. 

Distinti saluti 
 

Lì, 5 Sett.2020 
 

La delegazione di Italia Nostra/Valdinievole presente all’incontro 
 

Italo Mariotti, GiamPaolo Balcarini,Roberta Beneforti, Carlo Cardelli,Michele Di Paolo. 
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