
COMUNICATO STAMPA 
UN DEPLIANT IN DISTRIBUZIONE SUL PROGETTO DEL PARCO DELLE 

LIMENTRE REALIZZATO DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 
 

Il Vice Presidente della Provincia di Pistoia, Assessore all'ambiente, Giovanni Romiti 
ha presentato oggi, venerdì 30 gennaio, il nuovo depliant realizzato dalla Provincia 
sul progetto del Parco delle Limentre. Il depliant, dal titolo "Parco delle Limentre: 
opportunità o vincoli?" sarà in distribuzione pubblica dalla prossima settimana, per 
posta a tutte i capofamiglia delle aree interessate, e nella stessa zona anche nei luoghi 
di aggregazione. Il contenuto del depliant verrà riportato entro breve anche sulla 
pagina "ambiente" del sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it. 
 
"E' uno strumento, ritengo, agevole e chiaro - ha detto il Vice Presidente Romiti - che 
riporta tutte le informazioni inerenti al progetto: in cosa consiste, cosa comporta per 
la caccia e per la pesca, per le proprietà private, cosa per l'edilizia, chi gestirà il parco, 
ecc. Insomma tutta una serie di domande a cui si risponde in modo veramente 
semplice e esauriente. Viene anche riportato perché il parco serve: il reperimento di 
risorse dedicate alle aree protette, la possibilità di realizzare maggiori internati di 
difesa idraulica, l'effettuazione di una migliore manutenzione del territorio, 
l'incentivazione di strutture locali. Come riportato anche nel depliant, il parco 
rappresenta, oggettivamente, una opportunità, una risorsa per costruire una ipotesi di 
sviluppo del territorio e delle popolazioni della zona interessata. Il depliant avrà una 
diffusione capillare per quello che riguarda i territori interessati a cominciare alla 
distribuzione per posta ai capofamiglia. Penso che questo sia un valido strumento per 
l'informazione, sulla mancanza della quale molti si sono lamentati. In realtà devo dire 
che fin dall'inizio questo progetto, compreso nel programma del Presidente della 
Provincia Gianfranco Venturi, è stato sottoposto a tutti gli enti interessati, aspettando 
anche l'approvazione nei consigli comunali coinvolti. Il confronto con gli interessati 
c'è stato ma se questo viene ancora lamentato, oltre al depliant, abbiamo in 
programma da metà febbraio una serie di incontri con tutti i soggetti interessati, enti e 
associazioni". 
 
Per informazioni rimane a disposizione l'Assessorato provinciale all'ambiente piazza 
della resistenza 54 a Pistoia tel. 0573 - 374622 - 374601. 
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