
COMUNICATO STAMPA 
DECINE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISTO PER I 
CAPANNONI DELL’AREA EX SEDI A CAMPOTIZZORO – S. MARCELLO 
PISTOIESE IL PROGETTO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE VA AVANTI 
COME PREVISTO 

 
Si è svolta stamattina, lunedì 4 ottobre, nella sede della Provincia di Pistoia 
l’annunciata riunione convocata dal Vice Presidente provinciale Giovanni Romiti per 
fare il punto della situazione sul progetto di reindustrializzazione dell’area ex Sedi di 
Campotizzoro a S. Marcello. Hanno partecipato tutti gli enti aderenti al protocollo 
apposito sul progetto: oltre alla Provincia, la Comunità Montana, il Comune di S. 
Marcello p.se, la Camera di Commercio, Assindustria, Cna, Confartigianato, Cgil, 
Cisl e Uil e il Centro Innovazione Impresa (che gestisce la realizzazione del progetto 
a livello tecnico). Il progetto prevede la realizzazione di un’area destinata ad 
accogliere attività produttive e servizi per le imprese (su 25.000 metri quadrati), ha 
ottenuto un finanziamento europeo di oltre 5 milioni di euro (e altri due per la 
metanizzazione). I lavori di urbanizzazione sono in corso, quelli su numerosi edifici 
sono in pratica terminati. Le cessioni degli spazi avvengono tramite bando pubblico. 
Al momento ci sono alcune decine di manifestazioni di interesse di acquisto di 
capannoni (informazioni www.ciipistoia.it, tel. 0573 - 964482, e mail 
info@ciipistoia.it).  
 
“Sono molto soddisfatto dalla partecipazione e dal risultato della riunione – ha detto 
il Vice Presidente Romiti – innanzitutto è stato ribadito da tutti i presenti la volontà 
condivisa di portare avanti la reindustrializzazione dell’area secondo il protocollo 
originario. Il Progetto è nato basandosi sulla concertazione tra i soggetti coinvolti e 
così vuole andare avanti. Dunque le preoccupazioni espresse sulla eventualità di 
realizzazione di un centro commerciale nell’area sono escluse dalla volontà unanime 
espressa stamattina ma non solo: tale previsione è esclusa dalla concessione del 
finanziamento europeo e dalle previsioni urbanistiche della zona. Per quanto riguarda 
l’appetibilità della zona vorrei ricordare che nell’area stanno proseguendo quei lavori 
che la renderanno molto competitiva: il cablaggio e la metanizzazione. Per la 
viabilità, essenziale per la riuscita finale, il prossimo 9 novembre abbiamo convocato 
la Conferenza dei Servizi per definire gli interventi di ristrutturazione nel tratto Ponte 
Calcaiola – Le Piastre. Riteniamo inoltre che il costo dei capannoni risponda alle 
caratteristiche dell’area che si intende realizzare. Casomai dovremo puntare di più 
sulla comunicazione – promozione dell’area ex Sedi per far comprendere realmente il 
suo valore, le sue potenzialità. A questo proposito la Provincia di Pistoia ha ottenuto 
recentemente un finanziamento europeo per il marketing di territorio che potrà 
contribuito a questo fine, per l’area montana e quella della piana, proprio per la 
promozione di un’area territoriale con le sue attrattive e strutture per le attività 
produttive”.                                                            
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