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NOTA	AI	MEDIA	LOCALI	
 
In data 16/01/2020 su richiesta di questa Associazione, si è svolto l’incontro tra 
l’Amministrazione Comunale (presenti il SINDACO, Geom. Daniele Bettarini, l’Assessora 
all’Urbanistica, sig.ra Giovanna Bagnatori, il Responsabile Ufficio Urbanistica, Geom. Adriano 
Magrini) e Italia Nostra sez. Valdinievole (presenti il Presidente prof. Italo Mariotti insieme ai 
soci, Ing. Tiberio Ghilardi, Arch.Raffaele Calistri, Geom. Michele Di Paolo, Arch. Lorenzo Lenzi). 
 

• INCONTRO POSITIVO MA NON COMPLETAMENTE  
 

Italia Nostra, al termine della riunione rileva sensibilità comuni in fatto d’impegno per una 
migliore qualità della vita: attenzione e valorizzazione ai luoghi d’incontro socializzanti: 
piazze, parchi (recupero del parco di villa Ankuri), aumento del verde pubblico, attenzione 
alla mobilità, sia quella “dolce/lenta” dei percorsi ciclopedonali, sia quella relativa alla 
richiesta di un rapido progetto esecutivo per il raddoppio ferroviario nella tratta Montecati-
ni-Pescia. 
 

• CIÒ CHE PREOCCUPA 
 

Italia Nostra rileva: nel nuovo POC (stumento urbanistico di pianificazione territoriale) di 
Buggiano, recentemente adottato, è presente una previsione di un consumo di suolo 
esorbitante, pari a circa 70.000 mq. 
 
	

! LA	PROPOSTA	DELL’ASSOCIAZIONE	
è quella di aderire agli obiettivi europei che ci suggeriscono che la somma algebrica tra 
consumo di suolo e l’aumento di superfici naturali, attraverso interventi di demolizione, de-
impermeabilizzazione e rinaturalizzazione, sia ZERO. 
	

! In risposta il  SINDACO BETTARINI 
afferma che è favorevole al raggiungimento del livello consumo di suolo zero, ma entro 
10/20 anni e lega gli attuali interventi previsti anche a nuovi interventi su opere pubbliche o 
di interesse pubblico. 
	

Il presidente MARIOTTI precisa che il consumo di suolo RAPPRESENTA UNA EMERGENZA 
ECOSISTEMICA. 
Sottolinea che la visione prospettica del Sindaco, in riferimento ai tempi, sì può definire 
quantomeno “ottimistica”,  

• Visti gli allarmi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, nel rapporto sul Consumo di Suolo del 2019: la superficie naturale in 
Italia si riduce ogni anno, aumentando gli effetti negativi sul territorio, sull'ambiente 
e sul paesaggio. 

• Rileva che quanto affermato dal sindaco appare chiaramente in contrasto con 
quanto sostiene la Corte dei Conti (31/10/2019), che esprime un forte invito a Stato e 
Governo a produrre “norme e azioni di radicale contenimento del consumo di suolo”. 
È stato infatti rilevato che il peggioramento dei fenomeni di dissesto idrogeologico  
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rappresentano per il nostro Paese un forte impegno finanziario ogni anno e che 
pertanto il consumo di suolo non deve superare la crescita demografica. 
 

	Inoltre viene ricordato che è all’esame del Senato, dal 3 luglio 2019, il DDL “NORME PER 
L’ARRESTO DEL CONSUMO DI SUOLO E PER IL RIUSO DEI SUOLI URBANIZZATI” (Atto 
Senato n. 164) di iniziativa parlamentare (sostenuta anche da questa Associazione). 
 

Italia Nostra/Vadinievole auspica che l’Amministrazione Com.le di Buggiano valuti la 
possibilità di rivedere significatamente la programmazione di interventi che produco-
no consumo di suolo, alla luce anche delle previsioni di una crescita demografica contenu-
tissima e di uno sviluppo economico chiaramente “post-industriale”. 
	

IL SINDACO assicura che le raccomandazioni di Italia Nostra/Valdinievole saranno tenute 
nella dovuta considerazione nella fase di approvazione definitiva. 
	
	
Il	presidente	

 
   


