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La Giornata di discussione apre la fase operativa del progetto “Intrecciamo
percorsi” .
Gli abitanti sono stati chiamati ad esprimersi e a confrontarsi e proporre
idee e azioni volte a riqualificare gli spazi pubblici del centro urbano e a
ripensare le loro connessioni anche attraverso il ripensamento della
mobilità dolce del centro di Montecatini. Si vuole restituire qualità alla
città e assicurare ai cittadini un elevato livello di percorribilità sicura e
d’accesso ai principali servizi e luoghi pubblici della città e del territorio.
L’obiettivo della Giornata di discussione è definire con i cittadini organizzati
e non, i temi che verranno poi affrontati nei laboratori che costituiscono la
seconda fase del processo e raccogliere percezioni, pareri, proposte da
sviluppare durante il corso del processo
La Giornata è organizzata secondo un metodo attivo che ha visto alternarsi
momenti di confronto plenario a discussioni in piccoli gruppi con la presenza
di facilitatori.

I temi trattati nei diversi tavoli, scelti dagli organizzatori perché ritenuti

strategici per la comprensione delle dinamiche territoriali , economiche e

socio culturali della città, hanno riguardato i seguenti argomenti:

 Accessibilità urbana

 Spazi pubblici, strade e servizi (generali e di quartiere)

 Montecatini il territorio e la Valdinievole

 Turismo e offerta culturale

introduzione
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO
L’argomento ha coinvolto un gruppo prevalentemente composto dal mondo
dell’associazionismo e dei servizi operanti nel settore sociale e da
professionisti, ingegneri architetti, coinvolti nella loro esperienza
professionale sul tema della mobilità e accessibilità urbana. Al tavolo erano
presenti anche alcuni cittadini e alcuni amministratori pubblici.

LA DISCUSSIONE
Il tema è risultato molto sentito e la discussione è stata ricca di contributi. Il
gruppo, dopo aver definito cosa intende per accessibilità (alla città e nella
città) ha toccato diversi argomenti: le modalità di attraversamento della
città, la possibilità di fruizione della città da parte di tutte le categorie sociali,
l’identificazione e la messa in rete degli spazi pubblici, il superamento della
barriera della ferrovia e della circonvallazione, il sistema dei parcheggi e la
ZTL, piste ciclabili e percorsi pedonali.
La discussione è stata animata e produttiva. I partecipanti hanno dimostrato
un forte desiderio di esporre le proprie idee e la propria visione sul tema
dell’accessibilità, ma anche di segnalare interventi ed azioni a piccola e a
grande scala capaci di migliorare la percorribilità e fruibilità della città. E’
emerso un elenco di luoghi e temi che richiedono una visione progettuale.

OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE 
Cosa significa accessibilità 
Il gruppo ha evidenziato una serie di riflessioni interessanti su cosa significa 
accessibilità urbana. Sono emerse due visioni diverse ma complementari e 
integrate tra loro: 
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1. accessibilità alla città ossia come si raggiunge e si attraversa
Montecatini Terme (le strade che dal territorio attraversano e
conducono al centro urbano e ai comuni limitrofi)

2. accessibilità nella città ossia le modalità di accesso ai principali nodi
urbani e alle diverse parti della città da parte di tutte le categorie
sociali.

Per quanto riguarda il punto 1 “accessibilità alla città” è stato sottolineato
che Montecatini è interessata soprattutto da traffico di attraversamento,
prevalentemente est ovest, che scorre lungo una serie di infrastrutture che
costituiscono una serie di barriere all’interno del centro urbano (Autostrada,
Circonvallazione - viale Bustichini e viale Adua- , ferrovia, e il torrente
Borra). E’ emersa la proposta di considerare tali barriere come
un’opportunità per ripensare sia l’organizzazione interna della città che i
collegamenti a scala più ampia e di lavorare sul tema dei confini. La proposta
avanzata dello spostamento a sud dell’autostrada, dello spostamento,
interramento o sopraelevazione della ferrovia ha sollevato un dibattito.
Alcuni hanno sottolineato che pur trattandosi di buone idee era necessario
spostare la discussione, su quegli elementi che potevano trovare risposta nel
breve periodo e soprattutto su quelle azioni, di competenza
dell’Amministrazione comunale, che avevano una più alta possibilità di
realizzarsi, altri ritenevano che per risolvere i problemi dell’accessibilità era
necessario ragionare anche nel lungo periodo e a scala ampia. Tutti però
sono stati concordi riguardo la necessità di trovare, attraverso accordi tra
Amministrazione e comuni vicini, una viabilità esterna al centro urbano,
alternativa alla circonvallazione, volta ad alleggerire la città dal traffico di
attraversamento (vedi progetto Traversa Valdinievole) e di rendere sicura la
circonvallazione.
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Per quanto riguarda il punto 2 “accessibilità nella città” è stato messo in
evidenza che accessibilità significa anche rendere possibile a tutte le
categorie sociali (bambini, anziani, disabili, mamme con carrozzina) di
spostarsi da un luogo ad un altro e raggiungere e così i principali nodi e
servizi urbani. In questo senso accessibilità significa ripensare alla mobilità e
creare un sistema di mobilità dolce con percorsi pedonali, ciclabili e con un
idoneo sistema di mezzi pubblici, capace di assicurare una fruizione sicura e
per tutti. Progettare una città a dimensione dei più deboli significa alzare la
qualità del vivere urbano, pensare una città vivibile, percorribile e sicura
dove è più facile relazionarsi e interagire con l’ambiente e la comunità locale.
Parlare di accessibilità in questo senso è segno di civiltà ma è anche un
modo per incentivare il turismo per quelle persone che vorrebbero viaggiare
ma che hanno difficoltà di movimento di varia natura. Si potrebbe infatti
arrivare a fornire una mappa dei percorsi ad accessibilità sicura volti a
collegare i punti più importanti della città (terme, municipio, alberghi ecc)
che potrebbe essere messa a disposizione dei turisti della città.

Come rendere accessibile la città 
E’ stato evidenziato che è necessario riflettere prima di tutto sui nodi urbani 
e sulla loro qualità. Per parlare infatti di accessibilità urbana e collegamenti 
sicuri bisogna innanzi tutto capire cosa e come è necessario collegare, come 
migliorare l’offerta di spazi pubblici anche in relazione ad un eventuale loro 
riqualificazione. 
 Viene evidenziato che a Montecatini ci sono pochi luoghi di incontro e

quei luoghi spesso sono difficili da raggiungere per problemi legati alla
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sicurezza degli attraversamenti, del superamento delle barriere fisiche e
architettoniche.
E’ dunque importante, come primo obiettivo, identificare nel centro
urbano i principali luoghi di incontro e servizi, pensare il modo di
collegarli fra loro e con i diversi quartieri cittadini e arrivare a definire le
azioni volte a renderli percorribili, sicuri e accessibili a tutti. Viene anche
detto che si potrebbe iniziare dagli interventi di più facile realizzabilità e
minor costo (strisce pedonali, abbattimento barriere dei marciapiedi
ecc) per poi intraprendere nel tempo quelli più complessi. E’ stato
evidenziato che la percorribilità delle strade è difficoltosa anche là dove
ci sono i marciapiedi. Spesso i pali dell’illuminazione o quelli della
segnaletica interrompono la loro continuità anche là dove sono a
norma. E’ stato proposto di avviare il progetto “Cacciatori di barriere”
che prevede il coinvolgimento dei bambini delle scuole per individuare i
vari ostacoli alla percorribilità nelle diverse zone della città. Come primo
obiettivo, facilmente realizzabile, si potrebbero individuare dei percorsi
accessibili (o da rendere tali) per collegare le parti più importanti della
città agli alberghi, ai luoghi di interesse pubblico (Municipio,
Stabilimenti termali, Uffici Postali, Strutture Sanitarie, Sportelli Bancari,
Cinema, Teatro, etc.).

 Uno degli argomenti su cui si è focalizzata a lungo la discussione è il
problema del superamento della ferrovia che suddivide in due parti la
città e che costituisce una barriera trasversale che attraversa tutto
l’abitato. Come detto in precedenza si è parlato di interramento o
sopraelevazione ma soprattutto si è discusso sulla possibilità di
realizzare dei sottopassi pedonali e carrabili lungo tutto il tratto.
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A questo proposito sono stati indicati due sotto attraversamenti
pedonali esistenti posti in prossimità della zona stadio che con
opportune azioni di riqualificazione potrebbero migliorare il
collegamento nord sud (anche in relazione alla realizzazione di una pista
ciclabile lungo il torrente Borra). E’ stato evidenziato il ruolo strategico
che potrebbe svolgere il sottoattraversamento dei binari della stazione
Montecatini terme, in parte esistente, per collegare i parcheggi degli
autobus, posti al di là della ferrovia, al centro urbano. E’ stata
individuata la zona tra il cimitero e via Matteotti – via Venezia come
possibile luogo in cui localizzare un sottopasso. Per quanto riguarda gli
attraversamenti carrabili è stato discusso a lungo l’opportunità di
collegare via Marruota al centro urbano. A questo proposito è stato
menzionato il progetto dell’area ex Lazzi che tra le diverse ipotesi,
prevede l’interramento di viale Toti all’altezza di piazza XX settembre
permettendo così di realizzare un ampio spazio pubblico e il
superamento sotterraneo della barriera ferroviaria. E’ stata inoltre
segnalata la possibilità di allargare il sottoattraversamento carrabile
posto nei pressi dello stadio per migliorare la fluidità del traffico ma
soprattutto per renderlo sicuro ai pedoni e specie ai bambini che lo
utilizzano per raggiungere anche il Palavinci posto nelle sue immediate
vicinanze.

 Altro elemento di riflessione ha riguardato la circonvallazione. Essa
avvolge la parte nord della città e svolge un elemento di separazione tra
il centro urbano e i quartieri che si sono sviluppati,negli anni 80-90,
oltre l’infrastruttura dando luogo ad una forma urbana a sviluppo
radiale dalla quale non si può prescindere nell’immaginare il sistema
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della percorribilità dolce. Si è discusso sulla necessità di adottare
accorgimenti volti a rendere sicuri i percorsi che l’attraversano
trasversalmente, collegando il centro alle diverse zone urbane, nonché
soluzioni volte a rallentare la velocità dei veicoli, anche pesanti, che
percorrono per collegarsi con le altre realtà della Valdinievole. Si è
pensato di ricorrere a soluzioni alternative agli attuali dossi: soluzioni
tecnologiche (semafori a tempo, autovelox ecc) e/o progettuali
(gincane, riorganizzazione della strada ecc).

 Alcuni componenti del gruppo hanno sollevato il tema del sistema dei
parcheggi e della ZTL. E’ stato fatto l’esempio di alcune città della
Toscana come Firenze o Lucca dove la zona pedonale è amplia quanto
l’intera città di Montecatini ma hanno fatto notare che nella città è un
problema anche pensare solo all’ampliamento. Molti credono che sia
necessario cambiare la mentalità dei cittadini. Generalmente sono
abituati a muoversi in auto anche per piccoli tragitti e a parcheggiare in
doppia fila davanti ai negozi. E’ necessario fare una campagna
informativa, lavorare sulla comunicazione cercando di aprire un dialogo
tra i diversi soggetti e trovare soluzioni adeguate. Alcuni pensano che
sia la carenza dei parcheggi a rendere difficile la pedonalizzazione del
centro mentre altri credono che il sistema dei parcheggi sia funzionale e
abbastanza capillare.

 Il gruppo ha affrontato l’argomento delle piste ciclabili e dei
collegamenti pedonali. Si è discusso inizialmente sulla morfologia della
città che si sviluppa prevalentemente in pianura ma che a nord assume
una leggera inclinazione che alcuni percepiscono come un possibile
ostacolo per la fruizione delle piste ciclabili. Il gruppo ha ritenuto che
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questa non è una reale difficoltà ma il vero problema è quello della
sicurezza. Le biciclette con pedalata assistita potrebbero infatti
costituire la soluzione anche nell’eventualità di creare un servizio di bike
sharing: possono aiutare quelle persone che mostrano maggiori
difficoltà ad affrontare le strade in salita. E’ stato menzionato un
progetto, al momento al vaglio dell’Amministrazione comunale, della
pista ciclabile con servizio di bike sharing, che riguarda il collegamento
tra ippodromo, Stazione Centro fino a raggiungere, passando per via
Matteotti, la stazione di Montecatini Terme. L’idea è piaciuta infatti i
cittadini hanno evidenziato la necessità di individuare degli assi
principali sui quali fare convergere i percorsi secondari: un percorso
trasversale che attraversa la città passando per i principali poli urbani e
un percorso, o più di uno, longitudinale funzionale alla fruizione urbana
e territoriale collegandosi con le colline e con il padule di Fucecchio.
Riguardo il percorso nord sud, durante la discussione sono state
avanzate due ipotesi complementari: realizzare un percorso, in parte
esistente, lungo il torrente Borra, che, per la sua posizione periferica
rispetto al centro urbano, ben si presta a collegare la città al territorio
aperto; creare un percorso pedo-ciclabile in posizione più centrale,
lungo via Marruota. E’ un’ipotesi questa, così come sottolineato dal
gruppo, che comporta l’eliminazione dei parcheggi lungo la strada e uno
studio della mobilità urbana volta a vagliare le diverse ipotesi di
circolazione (una necessità dalla quale in effetti non si può prescindere
nel ripensamento dell’accessibilità urbana). E’ stato evidenziato, inoltre,
che è necessario che la rete dei percorsi sicuri pedo-ciclabili, dal centro
urbano raggiunga, superando la circonvallazione, i quartieri più
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esterni. Si è discussa anche l’ipotesi di approfondire la possibilità di
realizzare a sud, lungo la ferrovia, un percorso pedonale che riconnetta
alcuni tratti esistenti.

Elaborazioni grafiche effettuate dal gruppo
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO
Al tavolo erano presenti : albergatori, mondo dell’associazionismo e cittadini
comuni.

LA DISCUSSIONE
L’incontro è stato molto vivace e costruttivo. Le persone erano a loro agio
(alcuni di loro si conoscevano) e avevano voglia di ‘dire la loro’. La
discussione, fin dall’inizio, si è svolta in assenza di conflitti in quanto
percepita, dai partecipanti, come occasione nella quale individuare gli
elementi e le dinamiche che caratterizzano positivamente e negativamente
la città. Il confronto è stato ricco di contributi che sicuramente dovranno
essere approfonditi e ampliati in fase di Laboratorio. Lo svolgimento della
discussione non è stato lineare, si è passati da condividere indicazioni che
hanno fotografato lo stato attuale della città e il suo rapporto con il territorio
circostante, a segnalazioni delle carenze e delle potenzialità di Montecatini
Terme, fino ad arrivare ad elencare alcune proposte. I partecipanti al tavolo
hanno costantemente intrecciato la discussione dei loro bisogni giornalieri
con quelli dei turisti, proponendo di ampliare e migliorare l’offerta turistica e
l’immagine che la città offre ai visitatori.

OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE
E’ forte, nei partecipanti al tavolo, la convinzione che Montecatini Terme sia
oggi una città alla quale manchi un tessuto sociale che abbia un forte senso
di appartenenza e imputano questo cambiamento anche al fatto che molte
persone sono di passaggio (stranieri e turisti) o abitano a Montecatini Terme
solo per dormire (come ad esempio i viados che lavorano a Viareggio) e ne
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consegue che il mutare continuo della popolazione non crea radicamento e
senso di appartenenza alla città. Inoltre il trasferimento dei figli dei
‘montecatinesi storici’ in altre realtà urbane ha, secondo i partecipanti,
contribuito all’impoverimento del tessuto sociale. D’altra parte affermano
che Montecatini Terme è una città che vive solo di commercio ‘si esce di casa
solo per andare a comprare e poi si rientra’ e ne consegue il venir meno
della ‘vita di paese’. Anche i flussi di migrazione interna, cioè di abitanti che
si muovono da Pistoia-Prato-Firenze in cerca di un costo più basso degli
immobili, non contribuiscono a consolidare un tessuto sociale stabile e
dialettico. Il fatto che la maggior parte delle volte, i nuovi abitanti, dormono
in città ma lavorano nei luoghi di provenienza, caratterizza sempre più
Montecatini Terme e Monsummano come realtà dormitorio. Si è venuta a
creare una nuova città multietnica composta dal 30% di stranieri, con un
flusso importante di cittadini cinesi (abitano dietro La Torretta), di donne
dell’est badanti e domestiche, di prostitute (le ‘ballere’) e viados.
Gli abitanti sottolineano che la prostituzione femminile è distribuita a nord
come a sud con la differenza che ‘sopra verga’ (in particolare in zona
musicisti) circolano prostitute del ‘giro ricco’ e ‘sotto verga’ quelle del ‘giro
povero’. La prostituzione, dunque, è presente in tutte le aree urbane
compreso il centro della città che è pericoloso a tutte le ore. In una città così
eterogenea dove parte degli abitanti stranieri non risiedono stabilmente
sembra, ai partecipanti ai tavoli, impossibile lo sviluppo di un processo
d’integrazione con gli stranieri.
I componenti del gruppo hanno sottolineato che il degrado è diffuso, anche
se in maniera diversa, in tutte le parti della città ed è aggravato dai tanti
affitti ‘in nero’. In questo senso sarebbe necessario che l’Amministrazione
avviasse dei controlli e una battaglia di legalità.
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Creare luoghi per la cultura rivolti agli abitanti e ai turisti
E’ emersa l’esigenza di arricchire la città di spazi ‘culturali’ come le strutture
museali legate alle terme e all’arte contemporanea di cui oggi la città è
carente. E’ stato fatto un parallelo con la vicina città di Monsummano che negli
ultimi anni ha arricchito la sua offerta culturale fino a diventare competitiva,
anche da un punto di vista turistico, nei confronti di Montecatini Terme. Gli
abitanti auspicano che, attraverso i nuovi contenitori culturali, la città possa
divenire meta per i turisti locali e non, ma al tempo stesso desiderano che
l’amministrazione avvii politiche a livello intercomunale che mettano in rete
l’intero patrimonio artistico-storio-culturale e ambientale. In questa ottica,
Monsummano può offrire il suo patrimonio museale (Museo della città e del
territorio, Museo di arte contemporanea e del Novecento, Museo di Casa
Giusti), la Valdinievole la ricchezza ambientale del Padule, il patrimonio
storico-artistico come Villa Bellavista a Borgo a Buggiano e il Barco Reale sul
Montalbano. Inoltre viene sottolineato che la città necessita di una Casa della
cultura per i giovani e i turisti. Nell’ottica di offrire più occasioni ai turisti, i
partecipanti chiedono all’Amministrazione un impegno maggiore anche nel
settore sportivo, organizzando attività ed eventi di alto livello in modo da
attirare turismo locale e non. E’ stata individuata la Maratona come
un’occasione per far conoscere la città e il territorio agli stranieri.
 Altra proposta emersa dalla discussione è l’urgenza di valorizzare la

Stazione del Mazzoni come monumento storico-architettonico di alto
pregio che necessita di restauro. Visto che la stazione, per sua natura, è
luogo di passaggio per i giovani che si muovono per motivi di studio
(direzione Pistoia per chi frequenta le medie superiori) e per i turisti che
usano il treno per spostarsi fra Lucca e Firenze, gli abitanti propongono la
costituzione di un Comitato in difesa della stazione per il recupero
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dell’edificio e i suoi annessi. Chiedono più controllo affinché al degrado,
dato dall’ uso improprio degli spazi (abitazione temporanea dei Rom),
venga data una risposta duratura nel tempo. Tale emergenza
architettonica dovrà far parte di un circuito culturale più ampio e divenire
un’offerta anche per i turisti. Proprio per il valore che i cittadini
riconoscono alla stazione (emergenza storica e polo vitale) chiedono che
parte dell’edificio divenga sede di un Centro di Documentazione.
• La Biblioteca comunale, situata nella Villa Forini Lippi, è considerata una
punto culturale importante che, oltre alla lettura, offre diversi servizi: in
estate ad esempio , il parco, è sede del cinema all’aperto. E’ un edificio di
pregio storico architettonico circondato da un bellissimo parco,
frequentato dai cittadini anche nel tempo libero per la sua tranquillità e
per l’aspetto piacevole. Inoltre nel parco è situato il pronao della ex chiesa
neoclassica di Santa Maria Assunta di piazza del Popolo. Un’importante
testimonianza della memoria storica della città che purtroppo oggi versa in
stato di abbandono, per cui i partecipanti ne chiedono il recupero e la
valorizzazione. Proprio per queste caratteristiche il gruppo chiede che
diventi sede di un Centro per i giovani dove sia possibile incontrarsi per
fare un giornalino, attività teatrali, ecc. Gli abitanti però evidenziano come
la biblioteca sia dislocata in posizione periferica rispetto al centro della
città e non sia attrezzata con un parcheggio (ad oggi si sosta nel
parcheggio privato dell’Esselunga). Propongono di parcheggiare allo stadio
e di utilizzare l’accesso pedonale dalla scuola Don Facibeni.
• Il gruppo ritiene che affidare il progetto della ristrutturazione delle terme
Leopoldine all’architetto Fuksas sia stato un errore: si aspettavano un
progetto con un carattere molto più incisivo e capace di dare una forte
connotazione a Montecatini Terme e di richiamare, così, visitatori e turisti.
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Gli spazi pubblici: le piazze
Emerge con forza come Montecatini Terme sia una città caratterizzata
dall’assenza di piazze. Infatti i partecipanti al tavolo denunciano il fatto che le
piazze sono state trasformate impropriamente, in strade, rotonde, parcheggi o
invase da elementi in uso dagli alberghi (Piazza Italia è diventata una strada
con la rotonda-stazione Mazzoni, Piazza del Popolo è una strada, Piazza XX
settembre è un parcheggio). Il risultato è che oltre ad avere pochi spazi
pubblici all’aperto, il potenziale uso di questi luoghi cambia a seconda delle
stagioni e dei flussi turistici. Come detto precedentemente l’occupazione del
suolo da parte degli alberghi (con gazebo, aiuole e sedie) in alta stagione
sottrae spazio pubblico ma rende vivibili questi luoghi da parte dei turisti, in
bassa stagione, vista l’assenza di fruitori, assumono un aspetto triste e
squallido (per esempio piazza VII settembre). Proprio la stagionalità del
turismo (da aprile a fine ottobre) rende la città, e quindi le sue piazze e le sue
strade, ‘morte’ e abbandonate in inverno diffondendo un senso di degrado.
Ricucire la città 
E’ opinione comune che la città sia divisa in due dalla ferrovia (sopra e sotto
verga) che si pone come una barriera e come elemento di separazione anche
sociale. Denunciano una carenza di servizi e una diversificazione del mercato
immobiliare: a sud gli immobili valgono un 40% in meno rispetto a quelli a
nord. Evidenziano la necessità di lavorare alla ricucitura della città e alla
costruzione di un centro urbano con funzioni diffuse in maniera capillare in
tutto l’abitato dove i poli attrattori situati a sud come il pattinaggio, la piscina,
il cimitero e il tiro a volo, siano valorizzati all’interno di un sistema a rete. Il
tiro a volo deve essere valorizzato in relazione alle diverse funzioni che oggi
svolge: sportive (centro tennis molto importante) e legate al turismo
congressuale.
In particolar modo, per ‘sotto verga’, si auspica la realizzazione di un Centro
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Culturale che sia punto di riferimento per tutti i cittadini.
Sottolineano che è importante avviare azioni per dissolvere il confine della
ferrovia. In questo senso assume fondamentale importanza il ripensamento
delle due stazioni e del tracciato ferroviario. I cittadini auspicano
l’interramento del tracciato ferroviario o almeno la realizzazione di sottopassi
(che non si allaghino come quello dell’ippodromo) indicando in via
preferenziale l’attraversamento della ferrovia verso via Marruota.
Le stazioni, molto utili per i cittadini e i turisti, devono essere vivibili e devono
lasciare un ricordo positivo ai visitatori che potranno scegliere di soggiornare
in questa città anche perché un buon servizio pubblico permetterà loro di
spostarsi fra Firenze e Lucca.
• Nell’ottica di unificare la zona nord con quella sud la stazione di Mazzoni

può svolgere un ruolo centrale. Infatti i cittadini invitano fortemente
l’Amministrazione ad intervenire per il prolungamento del sottopasso
(oggi limitato a collegare la stazione con il secondo binario) fino a
raggiungere il parcheggio in prossimità del cimitero. In questo modo gli
abitanti di ‘sotto verga’ potrebbero usufruire del parcheggio posto a sud
della stazione e quelli che abitano a nord potrebbero raggiungere a piedi
il cimitero.

• La stazione Montecatini centro, a detta di tutti, è oggi fortemente
degradata ed occorre immediatamente ‘bonificarla’. E’ luogo di spaccio,
dormitorio per persone ‘inqualificabili’ dove ‘girano’ gli zingari. Dopo una
certa ora è una zona impossibile da frequenta specialmente per i più
giovani. La stazione inoltre, offre un servizio scadente: la biglietteria è
stata soppressa e il rivenditore non è sempre munito di biglietti. Anche il
giardino dietro la stazione è in stato di degrado tanto che la ‘Comunità
per bambini abbandonati’, la cui sede insisteva sull’area, si è trasferita
altrove e oggi il giardino è frequentato principalmente da ubriachi.
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• Al cimitero sono necessari interventi di riqualificazione. Le tombe a terra
non sono allineate e in alcuni punti creano una barriera per le persone in
carrozzella. I presenti al tavolo denunciano un senso di insicurezza a causa
della presenza di camper che sostano anche in maniera stanziale nel
parcheggio del cimitero. Viene chiesto inoltre, di rimuovere il camioncino
che vende panini perché posizionato troppo a ridosso dell’entrata del
cimitero tanto da rendere difficoltoso l’accesso.

Mobilità 
Durante la discussione è emersa che i cittadini usano prevalentemente l’auto,
per spostarsi all’interno dell’area urbana. Ritengono che la città sia insicura
data l’alta presenza di prostitute, che stanziano al sud come al nord e anche in
pieno centro. Si innesca così un circolo vizioso per cui più mezzi privati si
muovono più risultano carenti i parcheggi. Sottolineano, inoltre, che il nuovo
parcheggio del Kursal non sia sfruttato a pieno in quanto mal collegato e poco
accessibile. In generale è stato sottolineato che non ci siano sufficienti
parcheggi destinati ai residenti nonostante si paghino 30 € l’anno.
• Data la situazione i partecipanti chiedono in maniera forte che sia

potenziato il servizio pubblico dei bus (oggi poco fruito data la scarsa
efficienza del servizio) e che siano sostituiti gli attuali mezzi, troppo
grandi per le dimensioni delle strade e inquinanti, con piccoli bus elettrici.
Chiedono di ripensare al servizio nell’ottica di porre Montecatini Terme
all’interno di un sistema urbano più ampio che incorpori l’abitato di Pieve
a Nievole e di Monsummano impegnando così l’Amministrazione in un
progetto a livello intercomunale. E’ apparso importante, inoltre, che si
offra ai turisti la possibilità di usufruire di navette (bus elettrici) che
colleghino Montecatini Terme con Monsummano e i suoi musei, il Padule,
il Montalbano e la Valdinievole e in generale con le emergenze storiche e
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naturalistiche. Chiedono dunque una rete del trasporto pubblico capillare e
ben pubblicizzato che possa essere fruibile anche dagli abitanti e dai turisti
che non posseggono mezzi propri.
• Gli abitanti sottolineano la mancanza di piste ciclabili e in particolare ne

evidenziano la difficoltà a raggiungere l’abitato di Pieve a Nievole
collegato a Montecatini da una strada molto trafficata attraversata anche
da mezzi pesanti. In generale si osserva che è difficoltoso spostarsi a
piedi, a Montecatini come a Pieve a Nievole, perché anche là dove
esistono i marciapiedi sono difficilmente fruibili date le loro condizioni di
degrado. Gli abitanti affermano che vengono ripetutamente spaccati
anche dai pullman turistici.

• Si auspica la realizzazione di una ZTL attiva tutto il giorno che includa viale
Matteotti (dal semaforo), viale Roma (fino a dopo il Kursal) e via Don
Minzoni precisamente da piazza del Popolo alla stazione Montecatini
centro.

• La discussione si è anche concentrata su come alleggerire il carico
automobilistico che insiste sulla città. Propongono di realizzare una strada
lungo il Borra che sposterebbe il traffico che insiste su via Marruota ed
intercetterebbe il flusso automobilistico in direzione ovest verso Pescia e
a sud verso l’Ipercoop e il Tiro al volo. Viene auspicata una collaborazione
a livello intercomunale. Per decongestionare la città dal traffico è stato
proposto inoltre, di spostare le scuole del centro per collocarle nella zona
della ex Kartos.

• Emerge anche la richiesta di rendere il treno un mezzo simile alla
metropolitana, quindi più efficace e veloce. Tale progetto è attuabile
attraverso un coordinamento sovracomunale
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• Viene proposto di rendere percorribile la zona viale Verdi - piazza del
Popolo in caso di manifestazioni che prevedono la sfilata di carri (vedi la
Festa dei Fiori).

• E’ stata evidenziata la necessità di riorganizzare la zona dei camper
turistici (oggi situati a nord dei campi da tennis lungo la circonvallazione)
e realizzare, in tutta la città, diverse aree di sosta da metterle in rete.

• E’ necessario ripensare la viabilità della zona sud. I cittadini sottolineano
che la chiusura al traffico nell’ultima parte di Via Cividale, dovuta alla
realizzazione del giardino dietro la stazione piccola, ha reso più
difficoltosa la circolazione. La via oggi è frequentata da molte prostitute.

• Viene richiesto che i pullman turistici siano sottoposti a delle regole per
ovviare al problema dello smog e del rumore eccessivo che provocano
d’estate per far funzionare l’aria condizionata.

• Alcuni parcheggi, come quello di via San Marco (utilizzato per andare
all’Asl e alla stazione) non è illuminato. Parte del gruppo suggerisce la
possibilità di impiegare il fotovoltaico per l’illuminazione pubblica e più in
generale chiede all’Amministrazione di avviare politiche per l’ utilizzo di
energie alternative.
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO
Hanno partecipato:  
Rappresentanti associazioni a fini territoriali-ambientali operanti sul 
territorio di Montecatini
Liberi Professionisti
Portatori di interessi privati

LA DISCUSSIONE
La discussione è stata molto viva e ha affrontato principalmente il tema
della fruibilità del territorio: hanno enunciato le problematiche per poi
individuare le soluzioni. Successivamente si è parlato dell’offerta turistica
che il territorio di Montecatini Terme può offrire a livello territoriale e
ambientale.

OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE
Il gruppo ha avviato una discussione che portato ad identificare le risorse 
territoriali e ambientali della Valdinievole, e i poli attrattori di questo 
territorio :

• a Sud il Padule, considerato il cuore del territorio in cui convergono  
diverse direttrici naturali, definite dal corso dei fiumi che dalle colline 
si dirigono a ventaglio verso il padule; 
• a nord le colline della Valdinievole caratterizzate da un elevato
valore paesistico e culturale, dal sistema dei borghi medievali e da
una fitta rete di sentieri che, da Serravalle pistoiese a Pescia, li
collega .

Gli abitanti ritengono fondamentale mettere in relazione questi due sistemi
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territoriali di elevato valore, oggi scarsamente collegati tra loro. Durante la
discussione, infatti, emerge con forza la problematica legata al degrado della
rete sentieristica esistente del territorio Montecatinese e più in generale
della Valdinievole, e la necessità di ampliarla in modo da rendere fruibile
tutto il territorio.
I partecipanti pensano sia importante avviare azioni volte al recupero e alla
valorizzazione del sistema dei percorsi esistenti talvolta difficilmente fruibili
a causa: del cattivo stato in cui si trovano, della poca identificabilità e in
alcuni casi a causa della privatizzazione. In questo senso i partecipanti
pensano siano necessarie alcune azioni:

• redigere una mappatura dei sentieri in modo da renderli
riconoscibili sia nella loro individualità, che come sistema;
• denominare ufficialmente i sentieri in modo da dargli una identità;
• risolvere il problema della privatizzazione visto che in alcune zone i
proprietari hanno recintato i loro terreni, a volte impropriamente,
interrompendo la continuità dei sentieri.

Partecipa al tavolo di discussione, anche una rappresentante del CAI (Club
Alpino Italiano), che mette a conoscenza i partecipanti del progetto che la
sua associazione sta portando avanti. Il Club Alpino da un po’ di tempo sta
lavorando al recupero e alla rivalorizzazione di alcuni sentieri della
Valdinievole con l’obiettivo di elaborare una mappa e di inserire i percorsi
così identificati, nel catasto nazionale dei sentieri del CAI. Questa iniziativa
viene considerata in modo estremamente positivo dai presenti anche in
relazione al fatto che, così come evidenziato da un partecipante, diverse
mappe dei sentieri distribuite dall’ufficio turistico di Montecatini non sono
corrette.
Gran parte della discussione si rivolge con molto interesse alla rete di

montecatini e il territorio della valdinievole
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sentieri presenti nella zona compresa fra Montecatini Terme, Montecatini
Alto e Pieve a Nievole, utilizzata storicamente dagli abitanti delle colline per
andare ai “Bagni”. I partecipanti hanno dato descrizioni molto dettagliate sul
loro attuale stato di manutenzione. I percorsi versano in cattivo stato ma
tutti concordano sulla loro alta potenzialità. Il ripristino di una rete di
sentieri fruibili e capillari potrebbe svolgere, infatti, un ruolo importante
nella valorizzazione turistico ricreativa di questo territorio.
La discussione si concentra sulla descrizione di tre percorsi, Via Amore, la 
‘Corta’ e Montecatini Alto-Pieve a Nievole, visti dai cittadini come i più 
importanti e caratteristici della zona. Di ciascuno vengono descritti i caratteri 
distintivi e le potenzialità:

• Via Amore è un’ importante strada storica caratterizzata, per gran
parte del tracciato, dalla presenza della lastricatura originale.
Potrebbe essere un percorso molto interessante a livello turistico.

• La Corta o Via Crucis strada parallela alla funicolare è praticabile, ma
versa in condizioni pessime. Questo è dovuto al fatto che il suo

tracciato è stato utilizzato per gli scavi per l’allacciamento del
metano a Montecatini Alto e dopo questi lavori non è stata, ad
avviso dei presenti, ripristinata in maniera corretta. Tale percorso,
oltre che a scopo prettamente turistico e ricreativo, potrebbe essere
utilizzata dagli abitanti, in determinati periodi dell’anno, come
collegamento alternativo tra Montecatini terme e Montecatini Alto. Il
tavolo ritiene necessario recuperarne la piena praticabilità al fine di
permettere a tutti i turisti che frequentano Montecatini Alto di
utilizzare tale percorso. Oggi, a causa del tracciato accidentato, è
utilizzato senza difficoltà solo da chi indossa le scarpe adatte.
• Il percorso che va da Montecatini Alto verso Pieve a Nievole,

montecatini e il territorio della valdinievole
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passando dalle ‘pietre cavate’, viene considerato da alcuni dei
presenti come ‘bellissimo’ e di alto valore paesaggistico. Nonostante
sia stato risistemato in tempi recenti è stato nuovamente
danneggiato dal passaggio illegale di mezzi a motore. I cittadini
pensano quindi sia opportuno istituire un sistema di ‘vigilanza’ rivolto
alla rete sentieristica in modo da evitare che i lavori di recupero
vengano resi inutili.

Emergono anche alcune riflessioni sui collegamenti tra la città e il territorio.
La rete sentieristica, collegata alle piazze, alle aree verdi e ai luoghi di
incontro, viene vista come una opportunità per riqualificare anche lo spazio
pubblico della città. In particolare un partecipante del Comitato Zona dei
musicisti propone di collegare con una rete di percorsi ciclopedonali il parco
del suo quartiere al torrente Borra (definito nel Piano strutturale come
greenway) e poi ancora con la zona collinare del Riaffrico posta più a nord.
Questo permetterebbe di avere un collegamento diretto tra il centro urbano
e la zona collinare, e quindi con Montecatini Alto. E’ una proposta funzionale
non solo a migliorare la fruibilità urbana ma soprattutto a salvaguardare il
parco dalle previsioni del Piano Strutturale che a detta del partecipante
minacciano la presenza e la qualità del parco.
Successivamente la discussione si è spostata sulla zona del Padule. Per
quanto riguarda la percezione che gli abitanti hanno dell’area, i partecipanti
ritengono che la popolazione riconosce la zona naturalistica come parte
integrante del territorio di Montecatini, ma evidenziano che non tutti ne
percepiscono il valore ambientale e le sue potenzialità. Ritengono invece che
il padule attraverso interventi mirati alla promozione e al miglioramento
della fruibilità potrebbe svolgere un ruolo importante nell’offerta turistico-
ricreativa della Valdinievole. Uno dei partecipanti afferma che si parla da
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tempo della rivalorizzazione del Padule, ma ancora non è stato fatto niente
di concreto, per lui non è ancora un ‘prodotto vendibile’ a fini turistici.
Tale affermazione viene motivata dal fatto che da Montecatini risulta difficile
e pericoloso raggiungere a piedi o in bicicletta l’area umida. Esistono diversi
percorsi che costeggiano i vari corsi d’acqua, ma tutti si interrompono nei
punti di confluenza dei molti canali che attraversano questo territorio. Ne è
un esempio il percorso che da Montecatini si dirige verso il padule
costeggiando il Salsero che si interrompe in prossimità della confluenza di un
altro torrente. Per garantire la continuità dei percorsi tra il centro urbano e
l’area umida i partecipanti ritengono che sia necessario realizzare delle
opere di attraversamento. A causa della discontinuità dei percorsi un
partecipante ritiene e che il padule si possa raggiungere agevolmente solo in
auto: si lascia la macchina al centro visite di Castelmartini e si prosegue a
piedi.
Esistono comunque diversi percorsi che collegano il Padule ai centri urbani
della Valdinievole. Il collegamento ritenuto più interessante e funzionale è
quello che da Pescia corre lungo l’argine del torrente Pescia di Collodi fino a
raggiungere l’area umida; un altro importante percorso, interessante dal
punto vista naturalistico-ambientale è quello che collega Lamporecchio e
Larciano alla zona del Bosco di Chiusi. Un’area boscata posta su un leggero
rilievo che la separa dal padule. Il gruppo sottolinea però che tali percorsi
non sono collegati tra loro ed evidenzia la necessità di creare una rete che
oltre , a mettere a sistema tutti i collegamenti esistenti, sia funzionale alla
creazione di un nuovo sistema di percorrenze. Questo oltre a permettere il
collegamento di gran parte dei comuni della Valdinievole al Padule
assicurerebbe la connessione con l’Arno e con la rete sentieristica lucchese e
quindi con il Serchio.

montecatini e il territorio della valdinievole
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Il recupero, la valorizzazione e messa a sistema di tutti i sentieri esistenti
viene vista dai partecipanti come una delle più interessanti opportunità per
il rilancio di Montecatini e della Valdinievole, sul mercato turistico nazionale
ed internazionale.

montecatini e il territorio della valdinievole
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO
Al tavolo ha partecipato un gruppo alquanto eterogeneo composto da due
persone appartenenti all’associazione “Montecatini villaggio termale”, una
persona della Proloco di Montecatini Alto, una guida turistica che lavora
presso un albergo di Montecatini, un dipendente del settore alberghiero ed
alcuni cittadini interessati.

LA DISCUSSIONE
I componenti del tavolo hanno partecipato con entusiasmo alla discussione,
restituendo l’idea di turismo che ognuno di loro ha della città, anche
attraverso la narrazione di esperienze dirette riguardanti, ad esempio
progetti realizzati o idee che non hanno trovato concretizzazione o non
ancora realizzate. La discussione è arrivata ad individuare proposte, obiettivi
e vere e proprie strategie di marketing condivisi da tutto il tavolo .

OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE
La discussione ha preso avvio a partire dalla perdita di identità e di
appartenenza del tessuto sociale montecatinese; una perdita che, secondo i
partecipanti, ha influito negativamente sul turismo e sulle strategie volte al
suo rilancio. Il gruppo ritiene, infatti, che per invertire la tendenza in atto sia
necessario il coinvolgimento attivo di tutti gli abitanti e sia fondamentale
ricreare una comunità coesa che riconosce l’attività turistica come elemento
fondamentale per lo sviluppo, non solo economico della città. L’attività
turistica e in particolare l’attività termale dovrebbero essere maggiormente
enfatizzate per entrare a far parte anche nella vita comune di tutti i giorni. In
questo senso è sintomatico l’esempio fatto da uno dei partecipanti sul
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palazzetto dello sport, attualmente denominato “Palamadigam”. Il cittadino,
fiducioso che questo possa aiutare a riscoprire nei cittadini un senso di
appartenenza alla città, propone di sostituire il nome con quello di
Palaterme riscuotendo numerosi consensi all’interno del gruppo. I
partecipanti hanno così iniziato a riflettere sulle strategie da avviare per
rilanciare l’offerta turistica. Si sono chiesti per esempio che tipo di città
vogliono, cosa offre il territorio e quali risorse utilizzare, e il target sul quale
indirizzare l’offerta turistica.
Punti condivisi per il rilancio del turismo individuati dal gruppo sono di
diverso tipo: la risoluzione dei problemi della città con azioni volte a
migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini, il ripristino di
servizi al cittadino e al turista (ad esempio un checkpoint efficiente, visto che
l’attuale non funziona bene) e la riorganizzazione del servizio dei trasporti
pubblici che, a detta dei partecipanti, oltre ad essere insufficiente è poco
capillare e per certi versi pericoloso. In generale i servizi al turista
presentano numerose lacune. Viene segnalato lo scioglimento dell’APT,
l’assenza di punti informativi e di accoglienza e la carenza di attività
promozionali. Un insieme di carenze, immediatamente percepite dai turisti,
che non costituiscono un buon biglietto da visita per la città. A questo
proposito uno dei partecipanti lancia la proposta di istituire il ‘tutor
turistico’. Una nuova figura che fornisce informazioni e consigli al visitatore
durante il periodo di permanenza nella città e che collabora strettamente
con gli uffici competenti dell’Amministrazione.
L’ampliamento dell’attuale zona pedonale e la creazione di una rete di piste
ciclabili sono visti dai partecipanti come elementi fondamentali per
migliorare la qualità del centro urbano. Si verrebbe così a creare nel cuore
della città un luogo di aggregazione sicuro collegato alle diverse zone urbane
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da un sistema di percorsi accessibili a tutti complementare all’attuale
sistema viario. Gli abitanti chiedono, inoltre, la realizzazione di nuovi parchi
pubblici e la riqualificazione di quelli esistenti e di creare dei luoghi attrattivi
sia per i giovani residenti che per i turisti. In questo senso alcuni partecipanti
per la rivitalizzazione dei luoghi urbani propongono di avviare delle attività
di tipo ludico-culturale (ginnastica yoga, laboratori all’aperto ecc) rivolte sia
agli abitanti che ai turisti. Questo aiuterebbe anche a recuperare e rilanciare
la “cultura del turismo” ormai perduta.
Il gruppo ha poi affrontato in maniera animata il tema delle risorse locali da
valorizzare per ampliare l’offerta turistica e il target a cui rivolgersi. Tutti
ritengono fondamentale continuare a puntare sulla salute e sul benessere,
ossia su quei temi che hanno da sempre costituito l’identità turistica di
Montecatini. Ritengono, infatti, che opportunamente rivisitati e inseriti
all’interno di un’offerta multisettoriale che prevede il recupero della
dimensione turistica e culturale, costituiscono un’offerta capace di attirare
diverse tipologie di visitatori. A questo proposito il gruppo vede la
riqualificazione delle Leopoldine e del scentro benessere come azione
fondamentale e strategica per il rilancio del turismo e dell’immagine della
città.
I partecipanti ritengono che l’acqua e le attività termali costituiscono una
risorsa da valorizzare. A questo proposito un cittadino, senza riscuotere
tanto successo nel gruppo, ne propone l’imbottigliamento e la vendita.
Per quanto riguarda le tipologie di utenze il gruppo individua un target
variegato: famiglie attratte sia dalle terme che dalle attività culturali, anziani
interessati dalle cure termali ma che possono soggiornare anche per fare
attività riabilitative, giovani e più in generale persone attratte oltre che dalle
attività legate al benessere anche dalla ricchezza del patrimonio storico e
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ambientale del territorio di Montecatini e della Valdinievole. In questo senso
tutti i partecipanti hanno evidenziato la necessità di avviare azioni di
coordinamento con i comuni limitrofi. Propongono di attivare un’offerta
turistica della Valdinievole unificata da “Monsummano a Pescia” volta a
promuovere e a mettere in rete le risorse naturalistiche storiche e culturali.
Si citano alcuni esempi come quello dell’itinerario “da Leonardo a Pinocchio”
e l’istituzione di musei tematici da inserire nel sistema espositivo della
Valdinievole. In questo senso a Montecatini Terme si potrebbe aprire nella
Palazzina regia “Museo dell’acqua e delle Terme”, nel parco della Torretta si
potrebbe realizzare una zona espositiva all’aperto e nel palazzo comunale
una galleria d’arte.
Alcuni partecipanti propongono inoltre di indirizzare l’offerta turistica anche
sul tema della musica e di avviare iniziative volte a promuovere “Montecatini
come città della musica” con concerti ed esibizioni musicali e la
l’allestimento di una strada sul tema delle opere di Verdi, Puccini e
Leoncavallo.
Per quanto riguarda il turismo ambientale basato sulla valorizzazione delle
risorse naturali del territorio il gruppo ritiene che la collina, ma soprattutto
il padule, assume un ruolo centrale: se ne auspica la promozione, la
valorizzazione e l’inserimento nei circuiti turistici anche attraverso visite
guidate e gite legate al birdwatching.
In riferimento al turismo termale e in più in generale quello legato alla salute
vengono avanzate delle proposte interessanti: l’avvio di pacchetti turistici
differenziati con agevolazioni per gli accompagnatori sotto i quindici anni, il
ripristino delle settimane mediche( riaprendo un dialogo con le Asl) e il
rilancio del turismo congressuale attraverso l’organizzazione di convegni
medici di richiamo internazionale.
.
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Altra proposta giudicata interessante dai partecipanti è l’istituzione di un
marchio di qualità o la condivisione di una carta del turista e del cittadino.
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