
 
 

COMUNICATO STAMPA 
RISPOSTA ASSESSORE PROVINCIALE 

GIOVANNI ROMITI SU QUESTIONI TURISMO 
SULLA MONTAGNA PISTOIESE 

 
Caro Redattore, 
  a proposito dell’articolo pubblicato oggi in cronaca della montagna del 
quotidiano "La Nazione", Le sarei grato della pubblicazione delle seguenti 
precisazioni e considerazioni.  
Normalmente, quando si ha l’onore di inaugurare una iniziativa come quella della 
Campionaria di Campotizzoro, che da 12 anni rappresenta un fondamentale ed 
importante punto di riferimento delle attività produttive della montagna, si dovrebbe 
occuparsi del merito della questione e non dell’universo mondo. Nei circa 4 minuti 
che avevo a disposizione per esporre alcuni pensieri sul tema in questione (le attività 
produttive della montagna P.se) ho fatto alcuni riferimenti: 1)alla non esaltante 
situazione economica - a tutti nota – del territorio; 2) alle, al contrario, situazioni di 
controtendenza positiva della montagna: l’esperienza SOMELCA-Cappellini 
Ferroviaria; la prospettiva ind.le dell’area ex Sedi in una situazione di carenza di 
aree ind.li in pianura; all’esempio, per tutti, della Campionaria di Campotizzoro; 
3)allo sforzo “strutturale” in essere della Provincia per creare una vera e propria 
“struttura di elaborazione“ di sviluppo del territorio coinvolgente tutte le 
associazioni economiche e sociali dello stesso; 4) alla esigenza, in questo contesto, 
della massima unità fra le stesse categorie economiche con un invito a superare le 
polemiche - anche dure - relative alla CCIAA, badando bene a non  “accusare” o 
“salvare” nessuno, ben consapevole dei limiti istituzionali delle mie competenze e 
della inopportunità politica di “giudizi” di merito. 
Certamente, in quei pochi minuti, non ho parlato di moltissimi argomenti: né della 
pace, né del tempo, né del …turismo. Ma siccome leggo che qualcuno vorrebbe 
polemizzare sul nulla, mi sia, infine consentito non di rispondere alle polemiche 
(non saprei a chi!) ma, come sempre nel merito, di contestare la ingiustificata 
affermazione relativa alla presunta  dimenticanza del turismo. 
Ricordo a qualche sbadato, che proprio qualche giorno fa, la Provincia di Pistoia, 
con lo strumento dei PISL (Progetti Integrati di Sviluppo locale), ha attivato circa 
8,5 milioni di €. di investimenti di cui la più parte propria sulla Montagna P.se, nei 
Comuni di: Cutigliano. San Marcello, Sambuca, Abetone, Piteglio e Marliana, in 
gran parte indirizzati allo sviluppo turistico. 
Ovviamente, non è qui il caso di ricordare le decine di miliardi “promossi” a vario 
titolo per la realizzazione dei nuovi impianti di risalita. 
Questi i fatti, visibili e verificabili:  cuicuique suum! 
 

Provincia di Pistoia 
Assessore alle attività produttive 

Giovanni Romiti 
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P.S.: Schema di dettaglio esplicativo contributi sopra citati 
 

COMUNE INVESIMENTO TOTALECONTRIBUTO 
PISL 

ABETONE                 213.693,79 128.216,27 
 CUTIGLIANO               2.632.394,30 1.517.461,99 
MARLIANA              2.325.000,00  348.750,00 
PITEGLIO                 650.000,00 390.000,00 
SAMBUCA P.SE                   13.217,00 7.930,20 
S.MARCELLO P.SE                 115.000,00 51.000,00 
TOTALE              5.949.305,09 2.443.358,46 
 
 


