
COMUNICATO STAMPA
Prima riunione nella sede della Provincia di Pistoia

per l'organizzazione della Conferenza programmatica della montagna pistoiese

E' iniziato il lavoro di coordinamento che porterà a febbraio alla realizzazione della
Conferenza programmatica della montagna pistoiese, un appuntamento
specificatamente dedicato alle esigenze della montagna con i suoi problemi e le sue
reali possibilità di sviluppo. I soggetti promotori sono i Comuni dell'area, la Provincia
di Pistoia e la Comunità montana.
Si è svolta ieri, giovedì 6 dicembre, nella sede della Provincia di Pistoia una prima
riunione di un gruppo di lavoro finalizzato alla organizzazione della Conferenza
programmatica della montagna pistoiese. La riunione è stata convocata dal Presidente
della Provincia Gianfranco Venturi.
Nel corso della riunione con i Comuni interessati e la Comunità montana è stata
condivisa la necessità di aprire un confronto tra le Istituzioni, le forze sociali ed
economiche, ed i soggetti organizzati attivi nel tessuto sociale della montagna, al fine
di definire i capisaldi per lo sviluppo dell’area e le strategie per la loro trasformazione
in progetti realizzabili.
Ciò partendo dalla considerazione che il comprensorio montano si trova in una fase
delicata di passaggio, segnato da una parte da preoccupazioni per la sua tenuta
(chiusura della SEDI, difficoltà nell’offerta turistica, presenza di aree  molto
marginalizzate, stato delle infrastrutture), dall’altra da opportunità di rilievo (progetto
di reindustrializzazione dell’area ex-SEDI, prevedibile crescita della domanda
turistica per la montagna, presumibili novità positive per la viabilità, presenza di forti
incentivazioni).

"E’ necessario - ha detto il Presidente della Provincia di Pistoia Venturi -
elaborare un programma complessivo, condiviso dai soggetti coinvolti, che preveda
le  linee portanti per lo sviluppo dell’area nei prossimi anni e che costituisca il
riferimento per il dispiegarsi dei progetti in corso, di quelli programmati e dei nuovi
che dovranno essere previsti. A questo fine sotto il profilo metodologico e dei tempi è
stato concordato un piano di lavoro che prevede la predisposizione, entro la fine
dell'anno, di un documento di base, partendo da una proposta di massima elaborata
dalla Provincia, sulla quale gli enti locali formuleranno proprie osservazioni".

Nel mese di gennaio il documento verrà sottoposto all’attenzione di vari interlocutori
mediante tre tipologie di verifiche: di carattere settoriale; a livello di singole aree
territoriali; a livello istituzionale, in particolare, ma non solo, con la Regione
Toscana.
Sulla base di tali verifiche gli obiettivi, le proposte, i progetti verranno affinati, anche
con una loro articolazione settoriale. Il tutto sarà poi presentato e discusso
pubblicamente appunto con questa Conferenza programmatica della montagna
pistoiese, che si articolerà per sessioni di lavoro, da svolgersi entro la fine del mese di
febbraio. Da sottolineare che questa Conferenza dedicata specificatamente alle realtà



montane e alle loro esigenze è la realizzazione di una previsione definita dal Piano di
Sviluppo della Comunità Montana.

"L’obiettivo che ci siamo posti - continua il Presidente Venturi - è quello di
concludere questa fase con intese volte a favorire la realizzazione di progetti
fondamentali per la montagna ed a creare condizioni positive per la tenuta e la
crescita del tessuto economico e sociale".

Durante questa prima riunione è stato deciso che alla preparazione della Conferenza
sovrintenderà un Comitato Istituzionale presieduto dal Presidente della Provincia e
composto dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci di Comuni
interessati. Tale Comitato sarà supportato da un gruppo tecnico.
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