
COMUNICATO STAMPA 
APPROVATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PISTOIA I 

PROGRAMMI LOCALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE  “UN INTERVENTO 
DI SVILUPPO DEL TERRITORIO: OLTRE 10 MILIONI DI €. DI 

INVESTIMENTI” DICE IL VICE PRESIDENTE PROVINCIALE GIOVANNI 
ROMITI  

 
Il Consiglio provinciale ha approvato la tranche del 2005 dei Programmi Locali di 
Sviluppo Sostenibile. “Questi programmi sono un vero incentivo allo sviluppo del 
territorio – dice il Vice Presidente e Assessore all’innovazione produttiva della 
Provincia di Pistoia Giovanni Romiti – il ruolo delle Province, in questo quadro, è 
quello di promuovere e coordinare il procedimento di concertazione per la 
formazione dei programmi, comprensivi degli interventi progettuali, che possono 
riguardare i Sistemi Economici Locali (SEL) in cui è suddiviso il territorio 
provinciale. Nel nostro caso due: SEL Valdinievole, SEL Pistoia - pianura pistoiese - 
montagna pistoiese. Il Programma, negoziato tra i partner locali, deve essere 
approvato dalla Provincia ed inviato alla Regione Toscana cui si richiede il 
finanziamento dei progetti. Ieri in Consiglio provinciale è stata approvata la parte dei 
finanziamenti per il 2005 richiesti alla Regione. Il Consiglio Regionale attribuirà 
quindi i contributi regionali nel corso del mese di gennaio . L’importanza di questi 
progetti deriva dal fatto che, grazie a questo lavoro di collaborazione con realtà 
operanti localmente, nascono proprio sulle esigenze dettate dalla fotografia attuale 
della situazione economica e imprenditoriale. La Provincia di Pistoia, a questo scopo, 
ha convocato una  riunione con tutti gli Enti, le Associazioni e i Sindacati tenutasi a 
settembre nella quale è stato sottoscritto un protocollo di intesa, con cui si dava inizio 
al processo di concertazione. Processo che ha dato buoni frutti se si considera che i 
due programmi locali di sviluppo approvati dal consiglio Provinciale non sono stati 
modificati. I due PLSS –   conclude il Vice Presidente Romiti - sono dunque il frutto 
di  un’intensa attività di concertazione a partire dal 1999, che insieme a tutti gli attori 
sociali ed economici del territorio ha individuato strategie e progettualità condivise”.  
 
I PROGETTI PRESENTATI:  
 

PLSS VALDINIEVOLE  
 
Il Monitoraggio spore fungine, progetto che risponde ad una esigenza avvertita dal 
settore produttivo agricolo, sia tradizionale che specializzato del florovivaismo. La 
Provincia di Pistoia ha in corso, da anni, l’importante progetto di riconversione 
biologica delle aziende, mentre è impegnata per poter ridurre l’uso di fitofarmaci 
nelle stesse aziende e per l’introduzione e il mantenimento di metodi di agricoltura 
integrata, secondo anche le priorità contenute nel Piano di sviluppo rurale. Il progetto 
è finalizzato alla riduzione dell’uso di fitofarmaci per la disinfestazione delle 
coltivazioni.  



La razionalizzazione degli insediamenti produttivi  è uno degli obiettivi del presente 
PLS. La concentrazione di tali attività  e l’adeguamento delle aree di insediamenti 
produttivi, in particolare sotto il profilo qualitativo, è determinante per garantire al 
sistema socio-economico dell’area condizioni di crescita, e per perseguire il loro 
rafforzamento. In questa direzione si muove il progetto del Comune di Larciano di 
realizzazione di rotonde  a servizio PIP  per riorganizzazione dl sistema viario di 
collegamento con la strada regionale S.R. 436.  
L’intervento proposto si colloca nel distretto industriale calzaturiero della 
Valdinievole, a Monsummano Terme.  Il ruolo socio-economico e occupazionale 
delle aziende è costantemente minacciato dalla contrazione delle quote di mercato e 
dalla perdita nel tempo di quelle professionalità che con la loro capacità e sensibilità 
hanno dato vita al distretto e reso possibili condizioni produttive efficienti, elastiche e 
flessibili. Il progetto di ristrutturazion e di immobile mira a dotare il Distretto di una 
sede in grado di ospitare una serie sempre più completa di iniziative e di servizi di 
supporto (dal laboratorio prove alla formazione, dall’ospitalità per gli incontri alla 
progettazione di nuovi interventi).  
Un momento importante per tenere vivo e coeso il tessuto sociale del Comune di 
Ponte Buggianese, rappresenta il progetto di qualificazione dell’offerta culturale, 
mediante  la nuova costruzione della biblioteca e archivio storico, in un Comune 
che ha visto nell’intervallo censuario un importante aumento degli insediamenti sia 
civili che industriali. 
 

PLSS AREA PISTOIESE   
 
Strada dei Vivai. L’intervento proposto a finanziamento rappresenta una delle scelte 
strategiche del costituendo “distretto florovivaistico pistoiese”.  
Monitoraggio spore fungine. Analogo a quello della Valdinievole. 
Sistemazione torrente Vincio di Brandeglio. La realizzazione del progetto assume 
la connotazione di recupero funzionale e di riacquisizione ambientale del corso 
d’acqua, finalizzata al libero deflusso delle acque, con mitigazione del colmo di 
piena, allungamento dei tempi di permanenza del minimo di portata e quindi con 
potenziamento dell’alimentazione di falda. 
Sistemazione viaria a Serravalle  a servizio delle attività produttive della 
frazione Masotti, rappresenta un intervento di qualificazione e razionalizzazione 
degli insediamenti produttivi in quel Comune. L’attività commerciale, che trova nella 
fiera di Casalguidi il suoi appuntamento più importante e tradizionale nella Fiera è 
sostenuta dall’intervento per realizzare un’area attrezzata che servirà anche come 
centro di prima accoglienza della protezione civile. 
 

CONTRIBUTI RICHIESTI  
PLSS SEL  –Valdinievole - Investimento Totale € 5.428.122,47. Contributo 
richiesto alla Regione  € 2.282.913,80  
PLSS Sel  - Pistoia e Serravalle -  Investimento Totale € 5.847.870,41. Contributo 
richiesto  € 2.384.720,00 

Pistoia 21 dicembre 2004 


