
 
COMUNICATO STAMPA 

8,5 MILIONI DI € DI INVESTIMENTI  
SUI PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO 

 
Il Vice Presidente, Assessore alle attività produttive, della Provincia di Pistoia 
Giovanni Romiti interviene sui Progetti Integrati di Sviluppo. 
“La Regione Toscana ha concluso la procedura di valutazione dei Progetti Integrati di 
Sviluppo (PISL) - dice il Vice Presidente Romiti - ed è in fase di approvazione 
definitiva il PISL previsto per la Montagna Pistoiese. Tra i progetti proposti dai 
soggetti pistoiesi verranno finanziati con la prima tranche di finanziamenti, relativi ai 
fondi per gli anni 2004 e 2005, 18 progetti tra pubblici e privati, rispetto ai 39 
progetti ammissibili, per un investimento totale di 8.329.305,09 Euro. La quota 
cofinanziata da parte della Comunità Europea è di 3.326.858,46 Euro. Spicca, tra i 
progetti, l’alto tasso di investimenti da parte di imprese private: segno chiaro che 
l’economia privata è interessata allo sviluppo della nostra montagna. Gli interventi in 
attesa dell’imminente decreto di finanziamento, relativi soprattutto ai settori Turismo, 
Cultura e Commercio, sono quelli sopra elencati.  
Grazie al PISL si potrà intervenire, quindi: 
sulla rete dei collegamenti culturali nell’area montana tramite il progetto “ Le parole 
delle tradizioni”, che coinvolge Sambuca, Cutigliano e Pistoia (Castello di Cireglio) e 
il recupero delle Torri di Popiglio e del Mulino ad Acqua a Cutigliano;  
sul turismo, tramite i progetti privati e i progetti pubblici relativi al turismo verde e 
bianco; 
sul commercio, tramite i progetti relativi alle località montane del Comune di Pistoia 
e alla località Le Regine in Comune di Abetone. 
Purtroppo le scarse risorse hanno reso impossibile finanziare l’intero PISL, di cui una 
buona parte resta in attesa di trovare un’architettura finanziaria in grado di 
completare il Progetto Integrato per la Montagna che con i finanziamenti 
dell’obiettivo 2 trova una sua realizzazione soltanto a metà e alcune aree periferiche 
della Montagna beneficiano di pochissime risorse o ne rimangono addirittura del tutto 
sprovvisti. Insoddisfacente anche la risposta alle politiche ambientali: solo un 
progetto piuttosto piccolo per il dissesto idrogeologico ha trovato un finanziamento, 
mentre interventi più sostanziosi e più importanti sono stati messi ‘in coda’ in attesa 
di eventuali finanziamenti successivi. 
Notizie negative sono arrivate anche per i Comuni di Agliana, Montale e Quarrata: la 
Regione, sempre in relazione alle scarse risorse finanziarie, ha approvato soltanto un 
PISL per ogni Provincia e quindi il PISL elaborato per questa zona, pur essendo 
composto da operazioni ammissibili,  non è stato approvato. I progetti presentati dai 
Comuni di Agliana, Montale e Quarrata, proprio in virtù del fatto che sono stati 
giudicati ammissibili, ma non finanziati, dovranno trovare altre risorse, come già 
successo per la Villa Smilea di Montale, grazie all’accordo Stato –  Regioni sui beni 
culturali.  
La Provincia di Pistoia - conclude il Vice Presidente Romiti - a questo proposito ha 
già formulato un forte elemento di insoddisfazione e chiederà un incontro 
chiarificatore urgente alla Giunta Regionale.” 
(di seguito elenco PISL in fase di approvazione) 
         



 
 

 Descrizione Comune INVEST. 
TOT. 

AMMISSI- 
BILE 

CONTRIBUTO

 Recupero del vecchio mulino ad acqua 
"Case di Mori" per ampliamento e 
completamento del percorso della 

cultura agro-silvo-pastorale 

Cutigliano 175.373,28 105.223,97

 
 

Parco Culturale "Le parole delle 
tradizioni" - Beatrice Bugelli di Pian 

degli Ontani 

Cutigliano 164.071,68 98.443,01

 Parco Culturale "Le parole delle 
tradizioni" - Castello di Cireglio: 

Policarpo Petrocchi 

Pistoia 263.333,33 158.000,00

 Parco Culturale "Le parole delle 
tradizioni" - Sambuca P.se 

Sambuca P.se 13.217,00 7.930,20

 Museo Naturalistico a Campo Tizzoro e 
giardino didattico del ferro in 

Pontepetri - Interventi complementari al 
percorso ecomuseale della Montagna 

Pistoiese 

S. Marcello P.se 75.000,00 45.000,00

 Parcheggio Centro Commerciale 
Naturale loc. Le Regine - Abetone 

Abetone 213.693,79 128.216,27

 Infrastrutture per il Commercio Ob.2 - 
Pistoia 

Pistoia 320.000,00 192.000,00

 Realizzazione di impianto di 
innevamento programmato sulle piste 
1-2-5-6 del complesso sciistico della 

doganaccia 

Cutigliano 1.407.329,98 844.397,99

 Area sosta autocaravans - Cutigliano Cutigliano 265.870,36 159.522,52
 Torri di Popiglio - Piteglio Piteglio 650.000,00 390.000,00
 Adeguamento impianti - Soggetto 

Privato 
S. Marcello P.se 40.000,00 6.000,00

 Casa Vacanze- Soggetto Privato Marliana 2.250.000,00 337.500,00
 Depuratore per ristorante- Soggetto 

Privato 
Marliana 75.000,00 11.250,00

 Albergo ristorante - Soggetto Privato Pistoia 900.000,00 135.000,00
 Casa vacanze - Soggetto Privato Pistoia 310.000,00 46.500,00
 Infrastrutture per il Commercio Phasing 

Out - Pistoia 
Pistoia 466.666,67 280.000,00

 Struttura Polifunzionale Turistica "La 
Grande Baita" 

Cutigliano 619.749,00 309.874,50

 Sistemazioni idrauliche ed 
idrogeologiche sul Torrente Ombrone 
loc. Sammommè - Zona Mulino Diddi

Pistoia 120.000,00 72.000,00

     
   8.329.305,09 3.326.858,46
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