
COMUNICATO STAMPA 
OLTRE 900.000 EURO DI FINANZIAMENTI 

REGIONALI PER INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO 
IN VALDINIEVOLE 

 
 

In accordo con l’Amministrazione Provinciale di Pistoia, sono stati attribuiti dalla 
Regione Toscana oltre 900.000 euro di finanziamenti per infrastrutture per il turismo 
nella Valdinievole nell’ambito del Piano Regionale di Sviluppo Economico.  I 
contributi, al 50% circa del costo complessivo, sono stati destinati anche ad azioni 
comprese nel cosiddetto “Progetto Valdinievole”. Ne dà notizia l’Assessore 
provinciale al turismo Nicola Risaliti. 
La Provincia di Pistoia ha concertato con la Regione e i Comuni tipologie e entità dei 
finanziamenti, svolgendo opera di controllo sulla progettazione dei Comuni, in 
quanto questi dovevano presentare progetti esecutivi conformi ai criteri regionali. 
 “Un risultato importante – commenta l’Assessore Risaliti – frutto della 
concertazione fra le istituzioni, che sommandosi all’impegno di Provincia e Regione 
per il completamento dell’auditorium, consente di finanziare progetti utili per il 
complesso dell’economia turistico termale della Valdinievole e che, peraltro, prelude 
ad ulteriori forme di attenzione e di supporto che vedranno impegnati gli Enti Locali 
con le Amministrazioni Provinciale e Regionale” 
Questi i progetti finanziati (si specifica soggetto beneficiario, progetto e contributo): 
Comunità Montana Appennino P.se struttura turistica "Il Faggione-Acquerino" 
193.707,62; Provincia di Pistoia interventi di qualificazione della rete degli uffici di 
informazione turistica - manutenzione straordinarie e interventi di miglioria 
funzionale presso l'immobile sede dell'A.P.T. - Montecatini T. – Valdinievole 61.250; 
Comune di Ponte Buggianese recupero statico e funzionale dell'edificio "La dogana 
del Capannone" 100.000 (2° lotto); Comune di Larciano punto di accoglienza ed 
informazione per turismo culturale ed ambientale 40.100; Comune di Cutigliano 
realizzazione Infopoint all'ingresso del Comune 40.500. Totale 435.557,62. 
Specificatamente per il progetto Valdinievole sono finanziati i seguenti progetti (si 
specifica soggetto beneficiario, progetto  e contributo): Comuni di Lamporecchio e 
Larciano intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo dei Centocampi (piscina 
coperta) contributo di 160.000; Comune di Ponte Buggianese recupero della Dogana 
del Capannone 129.114,50 (1° lotto); Comune di Pescia Chiosco per informazioni 
turistiche - recupero piazza Collodi 35.000 (1° lotto); Comune di Pescia realizzazione 
area attrezzata camper e caravan a servizio del polo turistico di Collodi 65.907,50 (2° 
lotto); Società Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A. ripristino vialetti parco 
pineta 20.000; Società Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A restauro 
conservativo e risanamento igienico sanitario delle ex latrine Fortuna 17.500; Società 
Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A. installazione impianti di irrigazione 
automatica del parco 50.000.  Totale  477.522. 
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