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Capitolo 1.  

1.1 Analisi di contesto del distretto tessile -abbigliamento: storia, evoluzione e 
riorganizzazione del modello di sviluppo del distretto tessile in relazione ai 
processi innovativi. 
 

(a cura di Saverio Langianni, Paolo Sambo)  

 
“Definisco distretto industriale un’entità socio-territoriale 
caratterizzata dalla compresenza attiva in un’area territoriale 
circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di 
una comunità di persone e di una popolazione di 
imprese….Per quanto concerne la comunità di persone, il 
tratto più rilevante è che essa incorpora un sistema 
abbastanza omogeneo di valori che si esprimono in termini di 
etica del lavoro e dell’attività, della famiglia, della 
reciprocità, del cambiamento…”  

[Becattini G.] 
 
 

1.1.1 Premessa 

I comuni della provincia di Prato, più Agliana, Montale, Quarrata, Calenzano e Campi Bisenzio 

costituiscono un sistema locale che ha caratteristiche sociali, economiche e territoriali di distretto 

industriale1. Si tratta di un sistema di relazioni che ha il suo centro propulsore nell’intreccio regolare 

di esperienze giornaliere di lavoro, familiari e civili, con la vita dell’industria tessile qui localizzata 

(F. Sforzi, 1997). 

Quello pratese costituisce uno degli esempi di distretto industriale più celebri e studiati nel mondo. 

Emerge negli anni Cinquanta sulla base economica e sociale di una metamorfosi interna alle 

tradizionali attività tessili, che nel periodo precedente erano state dominate da pochi grandi lanifici 

ad alta integrazione verticale (G. Dei Ottati, 1995; 1996). Con il tempo si sviluppa un modello 

organizzativo che distingue il distretto industriale da altri tipi di società locale industriale: esso è 

basato sull’estensione e l’aggiustamento della divisione locale del lavoro fra imprese specializzate, 

spesso piccole e piccolissime, in gran parte manifatturiere (e artigiane) ma in parte dedite anche a 

funzioni di intermediazione, coordinamento e commercializzazione. Questo modello si consolida, 

produttivamente, socialmente, territorialmente e dal punto di vista istituzionale, negli anni Sessanta 

                                                 
1 Com’è noto (G. Becattini, 2000), un sistema sostanzialmente monoproduttivo (il tessile/abbigliamento), articolabile in 
fasi di lavorazione separabili, fonte – queste – di specializzazione per imprese tendenzialmente piccole e medie, 
incapsultate in un sistema condiviso di valori ed istituzioni che garantiscano da un lato il gioco competitivo e di mercato 
fra le aziende e dall’altro il fatto che tale competizione non arrivi ad intaccare la tenuta dell’insieme territoriale socio-
economico, identificato come il vero valore aggiunto dell’azione economica svolta.     
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e Settanta. Dal nucleo – i comuni di Prato e di Vaiano- l’industria tessile e la popolazione coinvolta 

nel sistema di relazioni distrettuali si estendono gradualmente (anche con larghi contributi di 

immigrati) ai comuni limitrofi, con una configurazione territoriale che alla fine degli anni Settanta 

tende già ad identificare il territorio della futura provincia di Prato. Gli anni Ottanta e Novanta 

vedono, insieme alla crescita dell’interesse esterno per (e della consapevolezza interna sul) la 

formula distrettuale, il susseguirsi di processi di rallentamento, aggiustamento e differenziazione 

entro il sistema delle imprese tessili. 

La crisi del distretto innesca, nella seconda metà degli anni '80, un processo di progressivo 

riposizionamento delle imprese, che si manifesta soprattutto attraverso un'accentuazione dei 

fenomeni di ampliamento e diversificazione della gamma produttiva (A. Balestri e D. Toccafondi, 

1995-1996). Contemporaneamente, si assiste alla riduzione di certe fasi produttive quali la 

trasformazione degli stracci in fibra (cernita e carbonizzo) e della filatura cardata, ed aumenta 

l’importanza delle fasi del finissaggio dei tessuti. Accanto agli articoli cardati vengono introdotti 

nuovi tipi di tessuti quali il lino, il cotone, il misto seta/lino, il velluto, la viscosa, il cupro, l'acetato, 

il poliestere, i tessuti non tessuti, etc.  

Più recentemente, alla necessità di innovazione nei processi e nei prodotti e nell’innalzamento della 

qualità si è trovata risposta in una maggiore integrazione delle imprese: l’elevato rischio connesso ai 

nuovi investimenti per il posizionamento su prodotti di più elevata qualità ha richiesto una diversa 

organizzazione tra gli attori locali e si sono formati gruppi (formali ed informali) tra imprese del 

distretto (L. Lazzaretti e D. Storai, 2000). Molti produttori (tra gli artigiani ma non solo) non hanno 

fatto, attraverso gli anni, gli investimenti necessari in questi nuovi tipi di produzione e si trovano 

adesso di fronte ad un gap non facile da colmare soprattutto in un momento di forte riduzione dei 

margini di profitto e di crescente incertezza del mercato. Coloro che decidono comunque di 

resistere cercano ordini praticando o dovendo accettare tariffe/prezzi non remunerativi nel lungo 

periodo. Così si innesca una competizione assai aspra sui mercati del distretto che, se prolungata, 

può persino erodere le basi di una ripresa duratura di tutto il contesto locale. 

Nuove trasformazioni si rendono oggi necessarie per contrastare la crisi del settore e si moltiplicano 

gli interventi di sostegno al sistema da parte dei vari attori locali: innovazione di prodotto, 

certificazione di qualità, adeguamento tecnologico delle imprese e cablaggio delle aree industriali 

sono i temi all’ordine del giorno per il rafforzamento del sistema. Da capitale storica degli "stracci" 

a centro, comunque, della moda made in Italy: oggi Prato non è solo tessuti e filati ma anche marchi 

come Annapurna, Osvaldo Bruni, Sasch, Patrizia Pepe, Franco Rossi. 

Allo stato attuale l’industria tessile mantiene, anche in virtù delle relazioni locali con importanti 

attività complementari (manifatturiere e dei servizi), un ruolo di motore fondamentale dell’area. In 
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termini di occupazione manifatturiera complessiva, il sistema locale (SLL/SEL) pratese è il secondo 

in Toscana (dopo l’area fiorentina) ed uno dei primi dell’Italia centrale. Tuttavia, le tendenze alla 

differenziazione delle attività interne ad esterne al sistema tessile vanno considerate attentamente, 

per gli effetti profondi che possono avere sulle capacità di crescita economica e sociale dell’area, e 

sulla definizione del supporto istituzionale necessario. 

*                                              *                                              * 

Se diamo uno sguardo d’assieme al sistema produttivo italiano, toscano e pratese basandosi sui dati 

relativi ai censimenti 1991, quello intermedio del 1996 e quello del 2001, è evidente a livello 

provinciale il calo di unità locali e di addetti nel settore dell’industria e del commercio. Se 

consideriamo infatti la variazione percentuale del decennio censuario, l’industria a Prato fa 

registrare una diminuzione del 4,4 % delle unità locali (-520 unità) e del 4,1% (-2.060 unità) degli 

addetti. In Italia e in Toscana invece si registra una riduzione per quanto riguarda gli addetti del 

settore industriale ma non delle unità locali (un aumento, molto lieve, per l’Italia ed un incremento 

del 3,4% per la Toscana).  

Anche il settore del commercio, nei dieci anni considerati, mostra una riduzione percentuale 

significativa e questo è vero soprattutto per il distretto pratese, dove la riduzione delle unità locali (-

7%) e degli addetti (-16,1%) sono ben superiori alle variazioni percentuali che si possono calcolare 

per la regione Toscana (rispettivamente il -5,8% ed il -5,1%) e per l’Italia (-3,1%; -1,0%).  

Rispetto invece al trend nazionale e regionale, Prato fa registrare un aumento considerevole degli 

altri servizi. In questo caso l’incremento delle unità locali (pari a 16,3%) risulta essere inferiore a 

quello nazionale (42,5%) e regionale (26,7%), ma è comunque supportato da un incremento 

maggiore per quanto riguarda il numero degli addetti (36,2%), superiore a quello italiano (32%) e 

toscano (30%), segno, prevedibilmente, di imprese dimensionalmente più grandi nella nostra 

provincia che altrove. 
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Tab. 1– Unità Locali ed addetti per territorio e macrosettore economico – 1991-2001 
  Industria Commercio Altri servizi Totale 

  Ul Add. Ul Add. Ul Add Ul Add. 

  n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Italia 985.134 28,7 6.591.192 46,8 1.376.924 40,1 3.301.462 23,4 1.071.884 31,2 4.193.407 29,8 3.433.942 100 14.086.061 100 

Toscana 91.611 33 499.842 47.5 100.857 36,4 247.181 23,5 84.798 30,6 305.641 29 277.266 100 1.052.664 100 
1991 

Prato 11.951 51,5 50.191 60,6 6.460 27,9 15.846 19,1 5.502 23,7 16.783 20,3 23.913 100 82.820 100 
Italia 1.065.567 28,1 6.241.231 45,2 1.323.311 34,9 3.015.951 21,9 1.405.042 37 4.534.636 32,9 3.793.920 100 13.791.818 100 

Toscana 92.866 31,8 475.702 46,2 94.984 32,6 229.906 22,3 103.941 35,6 324.756 31,5 291.791 100 1.030.364 100 
1996 

Prato 11.295 46,5 53.130 60,8 6.126 25,3 14.876 17,1 6.843 28,2 19.257 22,1 24.264 100 87.263 100 
Italia 988.293 25,6 6.197.002 41,1 1.334.791 34,7 3.334.026 22,1 1.527.400 39,7 5.535.367 36,8 3.850.484 100 15.066.395 100 

Toscana 94.729 32 470.603 42,7 94.227 31,7 234.657 21,3 107.460 36,3 397.411 36 296.416 100 1.102.671 100 
2001 

Prato 11.431 47,9 48.131 57,1 6.005 25,2 13.294 15,8 6.400 26,9 22.864 27,1 23.836 100 84.289 100 
Fonte: Censimenti Industria e Servizi 

 

Tab. 2 – Unità locali e Addetti per territorio - Variazione % ’91-‘01 

Industria Commercio Altri Servizi Totale  

Ul Add Ul Add Ul Add Ul Add 

Italia + 0,3 -6 - 3,1 - 1 + 42,5 + 32 + 12,1 + 7 

Toscana + 3,4 - 5,9 - 5,8 - 5,1 + 26,7 + 30 + 6,9 + 4,8 

Prato - 4,4 - 4,1 - 7 - 16,1 + 16,3 + 36,2 - 0,3 + 1,8 

Fonte: Censimenti Industria e Servizi 
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Nel complesso si profila una situazione ormai prolungata di crisi economica. In parte essa di natura 

strutturale, a causa dell’ingresso nei circuiti della produzione leggera internazionali di paesi in via 

di sviluppo con costi del lavoro quanto mai competitivi, di un periodo di forte rallentamento della 

struttura produttiva statunitense, di una politica monetaria fortemente restrittiva adottata dalla Banca 

Centrale Europea in concomitanza con il lancio dell’Euro e conformemente ad una interpretazione 

restrittiva dei parametri di stabilità dell’Accordo di Maastricht. In parte ha caratteristiche di tipo 

congiunturale, ascrivibili sostanzialmente al peggioramento della situazione geopolitica mondiale, 

ad una diminuita fiducia dei consumatori nelle possibilità di ripresa dell’economia mondiale e ad 

una conseguente compressione della loro propensione al consumo, specie per beni ritenuti 

voluttuari quali l’abbigliamento.   

I dati economici testimoniano le difficoltà di tutto il settore tessile e del suo indotto, così come i 

problemi delle imprese della new economy, che pur erano sembrate costituire un’effettiva novità 

rispetto al panorama degli anni precedenti, con una crescita di imprenditorialità proprio nelle attività 

collegate alla qualità della vita delle persone e del territorio: i servizi al consumatore, quelli socio-

sanitari, l’istruzione, l’entertainment e lo sport, le attività immobiliari e le costruzioni.  

Potenziare i servizi, specialmente quelli alle imprese, rimane comunque, per un sistema di piccole 

unità produttive, una delle condizioni primarie di crescita e sviluppo. Le capacità organizzative e le 

professionalità che di solito non si trovano all’interno di una azienda con pochi addetti, potrebbero 

infatti essere reperite all’esterno, affidandosi a soggetti locali e non in grado di rispondere a queste 

esigenze. 

La tenuta del distretto pratese non è oggi sfidata soltanto dai processi di trasformazione della 

divisione internazionale del lavoro ma anche da modificazioni, pur esse indotte in gran parte da 

fattori operanti a scala globale (secolarizzazione della cultura, diffusione di orientamenti meno 

collettivistici e più egocentrati, accentuazione dei processi migratori segno di quella particolare 

dimensione della globalizzazione rappresentata maggior mobilità geografica delle persone etc.), 

nelle forme e nei contenuti della vita sociale locale.    

Sia le attività pubbliche che quelle private si sono corroborate, sino ad un recente passato, in un 

contesto territoriale di relazioni sociali che per molti anni ha sostenuto la riproduzione, 

l’allargamento e l’aggiustamento dell’industria tessile. In questo senso hanno agito molteplici 

fattori: la diffusione di attitudini imprenditoriali ed al lavoro nell’industria; la combinazione 

dell’individualismo economico con l’orientamento alla politica, cioè alla sintesi sociale degli 

interessi individuali, che ha permesso di fare squadra in occasioni private, pubbliche e associative 

dove progetti di ampio respiro sono strettamente necessari; i saperi depositati nel tessuto sociale e 

impregnati delle tradizioni tessili.  
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Questo contesto ha interagito con la crescita dell’industria tessile e si è allargato, in qualche misura, 

a ricomprendere e ad arricchirsi delle popolazioni che sono arrivate a Prato negli scorsi decenni, ieri 

dalle campagne e dal meridione, oggi dai paesi extracomunitari, in cerca di occasioni di lavoro e di 

crescita sociale. Questi delicati meccanismi sociali sono stati messi ulteriormente alla prova 

dall’emergere di “problematiche" sociali che sembrano configurare nel lungo periodo una 

vulnerabilità della società locale in termini di qualità della vita. 

E’ anche da questo punto di vista che è possibile inquadrare – in concomitanza col 

ridimensionamento del settore manifatturiero – la forte crescita, a partire grosso modo dagli anni 

’80, delle attività di servizio (Pratofutura, 1996). Il notevole incremento di queste attività – in linea 

con quanto avvenuto a livello nazionale – sembrerebbe derivare, oltre che da esigenze di 

outsourcing industriale che avrebbero tuttavia toccato il loro punto di saturazione a partire dalla 

metà degli anni ’90 (L. Bacci, 2002), anche dalle mutate condizioni socioeconomiche che hanno 

inciso sulla struttura familiare e sui comportamenti dei singoli individui. Infatti il calo delle nascite, 

che pure a Prato è meno accentuato che altrove, l’incremento della vita media degli individui ed il 

progressivo invecchiamento della popolazione producono processi di nuclearizzazione delle 

famiglie. Se a questo aggiungiamo la progressiva emancipazione della donna che sempre più tende 

ad abbandonare il ruolo di casalinga per entrare nel mercato del lavoro possiamo capire alcune delle 

ragioni per la quali è aumentato l’utilizzo e il bisogno di prestazioni di servizio (G. Esping-

Andersen, 2000).   

Allo stesso tempo lo sviluppo tecnologico, insieme alla progressiva complessificazione del processo 

produttivo e alla necessità di attrezzarsi per vincere la concorrenza internazionale, ha accresciuto la 

domanda di servizi sempre più qualificati e specializzati da parte delle imprese (consulenze 

commerciali, legali, finanziarie, indagini di mercato, attività di assistenza per il re-engineering 

organizzativo e per l’innovazione di prodotto). Nella sostanza – come ben sottolineato da R. 

Varaldo e altri (1997) – si comincia a comprendere l’importanza che i beni offerti siano corredati di 

un pacchetto di servizi di informazione e di assistenza personalizzata al cliente, in grado da un lato 

di fidelizzare il consumatore, dall’altro di trasformare la logica industriale in una logica di mix fra 

elementi materiali ed immateriali dell’output prodotto. Questo ridefinisce i confini fra 

caratteristiche industriali e postindustriali dell’economia, rendendo quest’ultima molto più riflessiva 

e ad elevato contenuto cognitivo. Come si evince quindi da un’analisi dei dati più recenti, in serie 

storica, anche la realtà pratese comincia ad essere più che interessata da queste tendenza, pur 

mantenendo tuttavia tratti importanti di terziarizzazione tradizionale (commercio in particolar modo 

o sottoclassificazione di servizi produttivi ed alla persona ad alta incidenza di lavoro mediamente 

dequalificato). 

SCHEDA: IL DISTRETTO INDUSTRIALE 
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Il distretto industriale – spiega Giacomo Becattini, docente ordinario di Economia politica presso 

l’Università di Firenze – è un’originaria compenetrazione di economia e società, di orientamenti 

di impresa radicati in un patrimonio path dipendent di valori, istituzioni, reti relativamente integre 

di relazioni sociali. In un distretto industriale:  

a) ogni fase è coperta da molti fornitori (perlopiù piccoli) in concorrenza fra loro, talché nessuno di 

loro può fornire prestazioni molto inferiori al "fornitore rappresentativo", senza correre il rischio di 

essere espulso dal mercato di fase;  

b) esistono agenti  che operano professionalmente a cavallo del coordinamento dei fornitori e 

dell'esplorazione del mercato (nella tradizione pratese l'impannatore). Ogni subfornitore (nella 

tradizione pratese il terzista), per mantenere la stima di affidabilità presso gli agenti che governano 

le commesse, si sforza di rispettare gli impegni presi, per qualità di prestazione, tempo di consegna, 

ecc...; 

c) il rispetto generalizzato degli impegni reciproci, prevalente nel distretto, contribuisce a crearvi un 

clima di fiducia fra gli agenti, si crea, cioè, una congruenza fra il rispetto di sé e la convenienza 

economica. Ciò costituisce la parte essenziale di quello che si chiama il capitale sociale del distretto 

industriale. Da ciò, un abbassamento del costo dell’uso del mercato – cioè del ricorso al far fare a 

terzi quello che si potrebbe anche fare, attrezzandosi appositamente, all'interno dell’impresa – che 

induce un’accelerazione della spinta alla divisione del lavoro, ovvero alla specializzazione 

produttiva.  

Una componente essenziale del vantaggio competitivo distrettuale, è data precisamente dalla diffusa 

capacità di innestare la tecnica più raffinata in una manualità artigiana maturata nei secoli. Il 

distretto industriale trasforma in produttività e competitività il di più di coesione sociale che lo 

caratterizza rispetto ad altre forme di organizzazione sociale della produzione, insomma è un 

microcosmo socio-economico, che deve essere aggredito analiticamente con gli strumenti di più 

discipline sociali, mai dimenticando, tuttavia, il suo significato generale di forma particolare 

dell'economia di mercato. 

Ma il discorso sul distretto industriale non sarebbe completo se non ne sottolineassimo la natura 

dinamica di processo di industrializzazione e di organizzazione territoriale. Urbanizzazione ed 

industrializzazione, formazione di capitali e afflusso d’immigrati hanno procedono insieme, anche 

se con passo difforme, investendo un’area sempre più ampia e risalendo le filiere produttive verso la 

meccanica strumentale ai settori finali sviluppati. Se vuole avvalersi degli automatismi del mercato, 

l’intervento pubblico deve assecondare, correggendolo, quel movimento.  

 

SCHEDA: LA FIDUCIA NEI DISTRETTI INDUSTRIALI. UNA RECENTE INDAGINE 
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Lo studio dei distretti industriali mostra che la fiducia è necessaria per riprodurre i vantaggi 

competitivi tipici di questa forma di sviluppo. Vantaggi consistenti in un di più di flessibilità, di 

imprenditorialità e di creatività realizzabili al suo interno, grazie proprio al tessuto di relazioni 

fiduciarie su cui si inseriscono i rapporti economici.  

A tal proposito, ricordiamo un recente articolo pubblicato da Gabi Dei Ottati sulla rivista Sviluppo 

Locale, “Fiducia e cambiamento economico nei distretti industriali. Il caso del distretto di Prato” 

(Vol. X, n. 23-24, 2003). Per la prima volta, attraverso un’indagine empirica (45 interviste dirette ad 

imprenditori tessili del distretto, di cui 27 relative ad imprese di fase e 18 ad imprese finali), si cerca 

di rilevare il tipo ed il grado di fiducia tra gli operatori del distretto, alle prese con le sfide della 

globalizzazione.  

I risultati confermano che Prato conserva le caratteristiche economiche, sociali e istituzionali di 

un distretto industriale, e specificatamente che la fiducia è ancora il collante fondamentale dei 

rapporti tra gli operatori locali. In base alla rilevazione, tuttavia, la fiducia dei subfornitori nei 

confronti dei committenti va riducendosi. Tra gli operatori vi è la consapevolezza dell’esistenza di 

consuetudini locali di concorrenza leale e di collaborazione reciproca, ma viene allo stesso tempo 

segnalata qualche difficoltà nel sanzionare adeguatamente la loro violazione.  

Se questi segnali di difficoltà rilevati dall’indagine nel sanzionare chi non rispetta il “codice del 

distretto” derivano soprattutto da problemi esterni (prolungata crisi internazionale, accresciuto 

potere della grande distribuzione e delle multinazionali della moda, ecc…), cercare di risolverli 

attraverso scappatoie individuali, come la corsa al ribasso di prezzi e tariffe che genera scontento ed 

impedisce il rinnovamento del capitale fisico e umano delle imprese locali, non solo è socialmente 

riprovevole, ma è anche inefficiente. Queste scappatoie portano poco lontano il singolo che le attua 

e, soprattutto, accelerano il rischio di declino del distretto, distruggendo il capitale collettivo di 

competenze e fiducia che è alla base del suo dinamismo. 

 

1.1.2 I numeri del distretto tessile 

Uno dei tratti più originali del distretto industriale pratese coincide con il suo disegno organizzativo 

basato su una fitta trama composta da migliaia di imprese: i 43.000 addetti del settore T&A sono 

distribuiti in più di 7.000 imprese, per una media di 6/7 lavoratori per azienda. 

Alcuni semplici rapporti mettono bene in luce la peculiarità del caso Prato dove abbiamo 52,4 unità 

locali T&A ogni 1.000 abitanti; a Biella sono 17,4; a Varese 6,7; a Vicenza e Como 4,8. 

All'interno del distretto tessile pratese troviamo un ventaglio molto articolato di sottosistemi 

produttivi che si distinguono per le materie prime utilizzate (lana, cotone, fibre artificiali e 

sintetiche…), i processi (filatura pettinata e cardata, tessitura ortogonale e maglia, nobilitazione), i 
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segmenti di mercato (dal lusso ai consumi di massa) e gli impieghi finali (abbigliamento, maglieria, 

arredo). 

Anche se quello di Prato resta soprattutto un distretto tessile, negli ultimi tempi è aumentato al suo 

interno il peso dei settori della maglieria e, soprattutto, delle confezioni. Gli addetti all'industria 

tessile in senso stretto sono 36.000 (ovvero il 72,0% del totale T&A); 6.000 sono gli addetti nella 

maglieria mentre i restanti 8.000 operano nelle confezioni.  

Quello di Prato è il più importante centro dell'industria T&A in Italia. Lo stacco rispetto agli altri 

centri è netto: Milano, 37.000 addetti; Varese, 34.000; Biella e Bergamo, 32.000; Vicenza, 31.000; 

Brescia e Como, 28.000; Treviso, 5.000 e Modena, 22.000. 

 

1.1.3 La storia del distretto tessile-abbigliamento 

La specializzazione di Prato nelle produzioni tessili risale al XII° secolo, quando le produzioni di 

panni erano regolate dalla corporazione dell'Arte della Lana. La decadenza politica ed economica 

dell'Italia nel XVI° e del XVII° secolo segnò una caduta delle attività tessili che si ripresero negli 

ultimi anni del Settecento con la produzione di berretti di maglia esportati nei mercati arabi. Il 

passaggio dalla manifattura artigianale ai sistemi di produzione industriale si svolge nella seconda 

metà del 1800. L'introduzione nelle imprese pratesi di filatoi, garzi, cimatrici e calandre meccaniche 

ha avuto un primo trascinatore in Giovan Battista Mazzoni, un pratese geniale che dopo aver 

conseguito la laurea alla Normale di Pisa aveva perfezionato i suoi studi a Parigi. Nuove spinte 

vennero dalle famiglie austriache Kossler e Mayer che nel 1887 scelsero Prato per impiantarvi 

quello che per tutti i pratesi sarebbe diventato "Il Fabbricone". 

Per circa mezzo secolo l'industria tessile locale approfitta delle commesse militari, dei dazi e delle 

politiche autarchiche per rafforzarsi, ed alla vigilia della seconda guerra mondiale Prato è già un 

affermato centro tessile, anche se non ha le dimensioni delle grandi capitali del tessile italiano: 

Schio, Biella, Como. 

Il vero boom del distretto pratese inizia nel secondo dopoguerra. Tra il 1950 ed il 1981 il numero 

degli addetti tessili balza da 22.000 a 60.000 e questo avviene in un periodo in cui, in tutta Europa, 

il settore registra invece emorragie occupazionali traumatiche. 

Per la sua capacità di andare controcorrente, agli inizi degli anni '80 Prato viene indicato come 

l'archetipo di uno dei pilastri più originali del successo del made in Italy: i distretti industriali. Gli 

anni '80, per il distretto tessile pratese, rappresentano un periodo difficile: il numero degli addetti 

nell'industria tessile scende da 60.000 a 45.000 (-25%); quello delle imprese precipita da 16.000 a 

10.000 (-35%). I pratesi convivono con lo spettro dei processi di declino economico e sociale che 

avevano colpito le grandi regioni tessili del Nord Europa: Nord Pas de Calais (F), Tilburg (NL), 

Aquisgrana (D), Inghilterra nord-occidentale. 
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I problemi del distretto pratese iniziano con alcune grandi virate nei mercati del settore tessile 

abbigliamento. II riscaldamento nelle abitazioni, la motorizzazione di massa e la diffusione di nuovi 

stili di vita determinano un progressivo alleggerimento del peso medio dei tessuti dei vestiti; nei 

guardaroba dei consumatori, aumentano i tessuti in cotone, lino e poliestere a spese di quelli di lana. 

In questo periodo una parte consistente dell'offerta pratese era composta da tessuti di lana cardata 

impiegati nella produzione di abbigliamento invernale (cappotti, tailleurs, giacche) ed il terremoto 

dei mercati coglie impreparate molte imprese. La mutata geografia del Tessile abbigliamento ed i 

nuovi modelli di consumo lanciavano una grande sfida al distretto costretto improvvisamente ad 

affrontare problemi inediti ed a rimettere in discussione prassi e strutture organizzative radicate. 

Sollecitati dalle sfide lanciate dai mercati, gli imprenditori pratesi  hanno ribaltato il sistema di 

offerta. Il processo è iniziato con la ricerca di mercati più dinamici rispetto a quelli dei tessuti 

cardati apparentemente avviati verso il tramonto. L'offerta locale ora comprende quote consistenti 

(più del 40%) di articoli in lana pettinata, cotone, viscosa, lino e seta. II nuovo mix produttivo ha 

ampliato gli orizzonti operativi del distretto: la maggior parte dei lanifici intrattiene rapporti con 

"terzisti" di aree diverse da Prato; quasi tutti, inoltre, acquistano filati e tessuti da imprese non 

pratesi. La struttura organizzativa presenta elementi in parte nuovi e molti lanifici hanno ricondotto 

all'interno funzioni precedentemente assegnate ad aziende esterne. Anche le reti commerciali sono 

state rese più aderenti alle esigenze determinate dalla compressione dei cicli produttivi dei 

confezionisti e del calendario delle uscite della distribuzione. 

In tutto questo, il distretto tessile ha pagato un prezzo elevato in termini di imprese, professionalità 

e capacità produttive installate, ma è riuscita ad invertire il ciclo recessivo ed ha ritrovato fiducia 

nelle proprie risorse. Lo sfoltimento delle attività del tessile abbigliamento è continuato nel corso 

degli anni '90 ma la caduta è stata decisamente più consistente per le imprese (-15% tra il '96 e il 

'91) che per l'occupazione; questa di fatto negli anni '90 si è stabilizzata, salvo poi trovare periodi 

congiunturali difficili che hanno messo a dura prova il distretto fino ad oggi. 

 

1.1.4 Distretto tessile-abbigliamento oggi 

La concentrazione di tante attività nel raggio di pochi kmq produce effetti che accrescono la 

capacità di competere delle singole organizzazioni. Le leve che rafforzano la competitività delle 

imprese (e in modo particolare delle piccole e medie imprese) sono fondamentalmente di tre tipi: 

1) economie di agglomerazione; la concentrazione in una regione relativamente piccola di una 

massa consistente di attività specializzate in uno stesso settore o in attività complementari favorisce 

la formazione di un mercato del lavoro specifico per il settore tessile (filatori, tessitori, torcitori, 

disegnatori…), la realizzazione di infrastrutture dedicate (aree industriali, depuratori,..) e lo 

sviluppo di una rete servizi specializzati (trasporti, costruzione e riparazione di macchinari, scuole 



� ���

professionali, associazioni di categoria, intermediari del commercio, materie prime e prodotti 

ausiliari, fiere, software, ….); 

2)  il risultato della sedimentazione tra i residenti di un patrimonio professionale costituito da 

know how, esperienze produttive e commerciali applicate al settore, capacità di valutazione dei 

progetti imprenditoriali e sviluppo di relazioni interpersonali. Tutti questi fattori formano, attraverso 

complesse alchimie, una atmosfera industriale che facilita e sostiene le attività imprenditoriali; 

3) la competitività del distretto si spiega anche con elementi di "psicologia sociale"; in particolare 

la pressione competitiva tra le imprese stimola l'innovazione e la diversificazione; inoltre, la 

fiducia e il capitale sociale costituiti dalla conoscenza reciproca e dai rapporti interpersonali (anche 

questi effetto della densità delle relazioni economiche e sociali in un'area circoscritta) fungono da 

potente "lubrificante" che riduce (semplificandoli) i costi del funzionamento e del coordinamento 

delle attività produttive.  

Nel corso degli anni la storia dell'industria tessile pratese l'importanza relativa di queste tre leve 

competitive è cambiata; negli ultimi anni, in particolare, sono diventate più rilevanti quelle 

legate alla capacità del contesto locale di stimolare i processi innovativi e di adattarsi ai 

mutamenti dei mercati (flessibilità). I fattori materiali e infrastrutturali contano sempre, ma per la 

competitività delle imprese tessili locali oggi incidono di più fattori dinamici e immateriali come lo 

spirito di adattamento e la capacità di affrontare problemi nuovi (esperienze, conoscenze, ..). 

*                                        *                                        * 

Ad oggi bisogna considerare alcuni elementi congiunturali che hanno determinato una difficoltà 

seria per la tenuta del distretto quali: 

a) fase di stagnazione/recessione; 

b) caduta dell’export tedesco; 

c) svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro; 

d) tendenza dei mercati avversa ai prodotti classici del distretto e crisi del cardato; 

e) scadenza dell’Accordo Multifibre ed ingresso a fine 2001 della Cina nel WTO. 

*                                        *                                        * 

L’azione è stata incentrata sulla ristrutturazione attraverso: 

a) un aumento del ruolo delle reti di distribuzione e dei marchi, con spostamento a “valle” dei 

processi di generazione del valore;  

b) una integrazione internazionale sempre più forte delle economie dell’est e asiatiche, dotate di 

elevata capacità manifatturiera ed enormi vantaggi in termine di costo dei fattori; 

c) la tendenza di grandi retailer e confezionisti che adottano sempre più strategie di 

delocalizzazione/approvvigionamento su scala globale alla ricerca della compressione dei costi. 

*                                        *                                        * 
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In questo scenario il distretto può agire in due direzioni (come evidenziato dal documento Bain & 

Company per UIP del giugno 2004): 

a) competere ad armi pari sulla variabile costo per i prodotti a minor valore aggiunto; 

b) competere nell’eccellenza del prodotto-servizio, ovvero la ricerca di un modello organizzativo di 

filiera eccellente per qualità e innovazione delle produzioni e per i tempi di risposta. 

Rispetto alle due opzioni viene ribadita dall’UIP la peculiarità dell’industria tessile pratesi (tessile, 

abbigliamento e meccanotessile) e viene ribadito che non arriveremo all’estinzione del distretto, in 

quanto anche nelle produzioni tessili ci sono segmenti caratterizzati da elevato contenuto di 

elementi immateriali complessi (flessibilità, qualità, creatività, gusto, innovazione, rapidità di 

risposta al mercato…) difficilmente replicabili altrove, e perché le imprese pratesi possono 

allungare le reti produttive e cogliere l’opportunità di crescita dimensionale, bilanciando la perdita 

di alcune produzioni realizzate nel distretto con le funzioni terziarie a servizio dello stesso 

(progettazione, marketing..).  

D’altra parte non basta attendere per risolvere il problema. Il distretto dovrà cercare di reagire al 

cambiamento, trovando nuove strade ma tenendo conto del know how accumulato. Tenere conto 

della nuova dimensione dei rischi ed affacciarsi a nuove opportunità. 

 
 
1.1.5 L’Industria del distretto: confronto toscano e nazionale  

Per valutare la performance del distretto pratese mettiamo a confronto l’andamento del valore 

aggiunto a prezzi costanti di Prato con i risultato del tessile nazionale e con l’industria italiana in 

senso stretto, al netto dell’energia e delle costruzioni (si veda lo speciale PratoExpo 2005 di Prato 

Trade).  

Per Prato i tassi sono stati calcolati sulla base di panel mobili, in modo da evitare la perdita di 

informazione inerente all’uso del panel fisso 1994-2003 (il panel fisso è infatti impoverito ogni 

anno dall’uscita di società e non è arricchito dagli ingressi delle nuove società). Il valore aggiunto 

considerato è a prezzi costanti. Per le serie nazionali abbiamo utilizzato i valori forniti da ISTAT 

che sono a prezzi 1995. Abbiamo ottenuto per Prato gli aggregati a prezzi costanti, utilizzando i 

deflatori impliciti del valore aggiunto che abbiamo provveduto a ricavare sulla base delle due serie 

ISTAT del valore aggiunto a prezzi correnti ed a prezzi 1995. La base territoriale di Prato è come al 

solito il distretto e non la provincia.    

 

Tab. 3 - Tassi annui di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti 
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Come risulta dalla tab. 3, Prato riporta una performance peggiore del tessile nazionale e 

dell’industria italiana in senso stretto. Prato perde l’1,8% all’anno mentre il tessile nazionale ha un 

tasso medio annuo pari a zero e l’industria nazionale cresce dell’1,3%. Ma se spezziamo la serie e 

consideriamo separatamente il periodo 1994-2000 il giudizio si ribalta, grazie alla dinamica che il 

distretto registra nel biennio 1994-1995 (cresce quasi del 10%). Nell’ultimo triennio Prato subisce 

invece  marcatamente un processo di shrinkage, di contrazione del valore aggiunto, che diminuisce 

a un tasso medio annuo del 12%. Si tratta di un processo molto grave per almeno due motivi: 

1) l’intensità dello shrinkage è molto più sostenuta a Prato che nel tessile nazionale anche se la crisi 

non è soltanto del distretto ma dell’intero tessile nazionale e del manifatturiero italiano; 

2) la crescita goduta dal Prato fino alla prima metà degli anni Novanta è stata così sostenuta da 

comportare un allargamento eccezionale della sua base produttiva e quindi non soltanto 

dell’industria ma anche dei servizi. Prato è diventata tra gli anni Ottanta e Novanta è diventata la 

terza città del Centro Italia. La crisi di oggi minaccia di comportare un ridimensionamento profondo 

del distretto e quindi della  sua rilevanza a livello nazionale ed europeo.  

 

*                                        *                                        * 

L’obiettivo del nostro rapporto è di mettere a fuoco i seguenti aspetti:  

a) capire se la crisi sta o meno riducendo la capacità produttiva del distretto oltre un livello di 

guardia accettabile; 

Anni Industria italiana Tessile nazionale Prato

1994 6,10% 6,80% 9,80% 

1995 4,50% 3,20% 9,70% 

1996 -1,40% -2,10% -1,70%

1997 2,50% 2,70% 4%

1998 1,70% 0 -7,10%

1999 0 -4,80% 0 

2000 2,30% 6,50% 7,40% 

2001 -0,30% -2,30% -8,30%

2002 -0,30% -7,60% -14,90%

2003 -1% -4,30% -12,80%

fonti: ISTAT per l'Italia e nostre elaborazioni per Prato e Biella 
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b) analizzare in che misura la crisi sta modificando il suo modello organizzativo; 

c) monitorare se la struttura finanziaria del distretto non dimostri un’alterazione eccessiva e quindi 

pericolosa. 

 

1.1.6 Il trend del distretto pratese rispetto al trend italiano per ciò che attiene l’innovazione 

(convegno QSN 11.7.2005): problematiche emergenti 

 

Di seguito, riassunte in scheda per facilità di lettura, riportiamo le principali problematiche emerse 

nell’importante convegno QSN sull’innovazione tenutosi a Roma nel luglio 2005. Quindi 

presentiamo alcune ipotesi di lavoro. 

 
SCHEDA:  PROBLEMATICHE EMERGENTI E IPOTESI DI LAVORO 
Problematiche emergenti sono: 

1) sistema universitario con marginalità delle discipline scientifiche e tecnologiche; fuoriuscita 

dal paese di risorse qualificate verso altri paesi; 

2) offerta di ricerca frammentata tra poli e centri di ricerca; 

3) domanda di ricerca che risente della insufficiente capacità/propensione a crescere e innovare 

delle imprese, dovuta alle inefficienze del mercato dei capitali ed al basso livello medio di 

istruzione degli imprenditori; 

4) necessità di strategia concertata degli attori pubblico-privati del territorio. A Prato l’offerta 

del distretto è rappresentata dal centro di ricerca di alta formazione (CREAF); sui contenuti è in atto 

una discussione tra gli attori pubblici e privati; 

5) sistema creditizio impreparato a sviluppare capacità di valutazione del cosiddetto raiting 

innovativo delle imprese; nell’area del distretto tessile pratese emergono iniziative da parte 

pubblica (provincia di Prato) e privata (categorie e associazioni imprenditoriali) di raccordo con il 

sistema del credito per fornire finanziamenti privati alle imprese che intendono innovare, senza 

contare una serie di iniziative della regione toscana in tal senso (progetti DOCUP, PISL, PASL, 

sgravi contributivi mirati) 

6) mercato del “capitale di rischio” che stenta a decollare; è determinate  promuovere l’afflusso 

di capitale a rischio verso il settore della ricerca e verso le imprese che innovano sia nel prodotto 

che nel processo al suo interno. 

*                            *                            * 

E’ quindi necessario: 

1) superare il diaframma fra ricerca ed impresa con l’attivazione di strumenti che valorizzino i due 

mondi, ad esempio promuovendo distretti tecnologici e laboratori pubblico privati: da questo 

punto di vista dagli approfondimenti effettuati con le imprese del distretto emerge un quadro di 
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difficoltà di rapporto e collaborazione tra imprese e tra imprese e pubblico. Il CREAF potrebbe 

essere una risposta adeguata a tale domanda anche se ciò si crea mediante un consolidarsi di un 

rapporto quotidiano verso la creazione di una fitta rete di relazioni per l’innovazione del distretto, 

partendo dalla rete a filiera ha caratterizzato il tessile pratese: infatti attraverso l’analisi della filiera 

ed evidenziandone i limiti potremo inserire fasi nuove nei processi in modo da superare i momenti 

“statici” del processo tessile pratese. 

2) assegnazione di maggiori risorse pubbliche (PON ricerca-FAS-Fondo rotativo). Va comunque 

pensato un meccanismo di incentivi, selezionando gli interventi mediante l’inserimento di criteri 

meritocratici, anche sui modelli di governance mettendo a punto strumenti operativi di selezione. In 

tal senso nel distretto tessile emerge da un lato un quadro fatto di eccellenze legate a processi di 

diversificazione e innovazione (vedi esperienza gruppo Sarti, che ha fatto di ciò un vero e proprio 

modo di concepire la propria filosofia d’azione di intervento nel mercato); dall’altro un ventaglio di 

situazioni più di nicchia che coinvolgono imprese che per dimensioni e reddito sono più piccole,  

dove però ciò non appare un problema rispetto al concepire l’innovazione come modo di stare nel 

mercato. In entrambi i casi il motore dell’innovazione è dato dall’imprenditore che con la 

propria azione “sceglie” di direzionarsi verso settori nuovi, più legati alla qualità e quindi più 

competitivi ed il confronto fa crescere l’impresa nel senso che fa cogliere maggiormente la 

necessità di approfondire l’aspetto di sviluppo delle risorse cognitive interne. 

3) sviluppo reti territoriali, affinché la capacità operativa deve essere fondata sulla valorizzazione 

e messa a sistema delle diverse competenze: inoltre attraverso il sistema di relazioni territoriali è 

possibile superare le difficoltà e giungere a forme di apprendimento collettivo mediante processi di 

flessibilità operativa tra i vari attori. Relativamente al punto 3, alcuni aspetti da sviluppare nel 

distretto riguardano: 

a) l’interscambio di dati attraverso “la rete di centri studi”: qui possiamo sottolineare che ogni 

categoria economica, ogni ente, ogni sindacato si dota di strumenti di questo tipo che talvolta si 

sovrappongono, ma hanno il limite di dare una risposta frazionata dei dati e non specialistica o 

neutra che produce il distretto, che invece avrebbe bisogno di dati univoci, incrociati  e aggiornati di 

lettura al fine di intervenire con tempestività e decisione da parte degli attori presenti nel distretto. 

Un punto critico è il fatto che il dato più che un mezzo per programmare e approfondire, diventa 

un mezzo per avvalorare tesi di parte e quindi diventa inutile e limitato negli effetti; quindi 

l’impedimento maggiore è l’alta frammentazione della proposta; 

b) reti legate al processo formativo (formazione post-diploma/formazione continua) che appaiono 

frastagliate nella proposta (oggi le risposte legate alla formazione provengono da più parti: 

sindacato, categorie economiche, centri specializzati, scuole di formazione pubbliche e private, 

università, imprese impegnate sul fronte della ricerca), nella tempistica di proposta (spesso si assiste 
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a offerte di formazione sorrette da finanziamenti pubblici che avvengono in tempi superati rispetto 

alla domanda che proviene dalle imprese), nella competenza della proposta. In tal senso sarebbe 

necessario creare una “rete della formazione” capace di specializzare gli attori e evitare di 

vanificare gli interventi con sovrapposizioni, cercando di programmare la formazione in base ai 

bisogni che si riterrà possano essere maggiori nel futuro attraverso un raccordo più forte con le 

imprese presenti nel territorio. Come punto critico si rileva un eccesso di particolarismo nel 

territorio e poca propensione ad omogeneizzare le proposte; 

c) è necessario creare “una rete stabile università/imprese” per il trasferimento di conoscenze 

nelle imprese del distretto e per ampliare le conoscenze presenti nella aziende, aiutando le imprese a 

innovare ed a diversificare. La presenza di laboratori interni all’impresa può essere un vantaggio 

congiuntamente al creare un profilo di relazione cognitiva università/impresa capace di creare un 

flusso di informazioni biunivoco tra università e impresa. In tal senso dovremo sviluppare una 

proposta universitaria più inclinata verso il bisogno delle imprese, monitorandolo 

costantemente visto che il rischio potrebbe esser quello di creare risposte quando la domanda è 

superata dagli eventi: in tal caso l’autonomia finanziaria dell’università non aiuta il processo visto 

che anche nella proposta l’università è costretta a fare i conti con gli oneri riguardanti l’attivazione 

dei corsi e da un corpo docenti che dovrebbe formarsi continuamente e dove le risorse 

dell’università per trasferimento statale sono sempre più basse e anche nel distretto tessile pratese 

non si vede il finanziamento dell’impresa verso l’università; 

d) “rete imprese e ricerca”,  dove il trasferimento tecnologico crea maggiore efficacia aggiunta al 

processo e – se condiviso – crea le premesse per un applicazione sistematica dell’idea al distretto: il 

limite di ciò è che l’innovazione rappresenta per l’impresa un mezzo per affermarsi nel mercato, 

dove la concorrenza non ti consente di divulgare i mezzi che hanno portato l’impresa al successo, 

per cui sia che si tratti di una impresa artigiana che di una impresa media, la difficoltà del trasferire 

tecnologia  nel distretto è alta. Più fattibile appare un processo ricerca /impresa per il trasferimento 

tecnologico, anche se i limiti sono altri visto che si assiste ad una proposta dell’azienda che fa 

ricerca applicata all’impresa che dovrebbe commercializzare il prodotto (considerando che 

l’imprenditore dovrà effettuare verifiche di mercato per comprendere se quel prodotto, quel 

macchinario, quel cambio di processo gli da un vantaggio in più nel mercato). Inoltre tale 

operazione ha dei limiti nel trovare partner finanziari che appoggino l’operazione da un punto di 

vista economico. Inoltre l’idea applicata al prodotto e quindi la nascita di un prodotto 

potenzialmente appetibile per il mercato deve tener conto di altri elementi quali: tutela marchio, 

etichettatura prodotto, brevettazione che sono tre elementi di tutela dell’idea applicata al prodotto, 

senza contare che qualsiasi buona idea applicata non può avere esito positivo se non 

sufficientemente pubblicizzata attraverso un’azione efficace di marketing. Solo quindi con uno 
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strumento collettivo governato dal pubblico (CREAF) si può trovare una base in cui l’idea può 

circolare maggiormente e diventare veicolo di sviluppo non del singolo imprenditore ma del 

distretto nel suo insieme. E’ chiaro perciò che- se lo strumento CREAF decolla- dovremo 

aggiungere al centro l’apporto dell’università e istituti europei di formazione, visto che il veicolo 

delle idee deve poter respirare ed abbattere i confine del distretto tessile pratese; 

4) attivare un centro unico di ricerca: ovvero il centro di ricerca di alta formazione CREAF in 

cui la compartecipazione deve essere “attiva” visto che rappresenta un sistema organizzativo che 

nasce e si sviluppa per creare le condizioni di un nuovo sviluppo dell'innovazione nel sistema della 

piccola e media impresa, e garantire l’integrazione dei rapporti tra sistema economico e mondo 

della conoscenza e della ricerca scientifica. Insediarsi in un centro di ricerca significa far parte di 

una realtà dalle alte potenzialità di sviluppo e in grande crescita nella sua peculiarità di struttura 

multifunzionale al centro di un importante progetto di sviluppo imprenditoriale, che aspira ad un 

confronto con i poli tecnologici esistenti in Toscana, in Italia e nel mondo. Significa abbattere i 

costi di gestione attraverso l’economia di scala  e collaborare con altri sistemi d’impresa per 

rafforzare la propria competitività sul mercato. Avere maggiore facilità di relazione col mondo 

universitario e della ricerca. Accrescere la propria visibilità esterna. Il CREAF dovrebbe fornire 

prodotti connessi all'innovazione; banche dati relative alle opportunità di finanziamenti per progetti 

innovativi e di ricerca industriale inserendo in esso l’esperienza di sportello finanziamenti come 

soggetto che unisce domanda e offerta di finanziamenti attivando un meccanismo di banche dati 

legato all’innovazione in modo che vi sia una interrelazione con il progetto informatizzato in rete 

della Regione Toscana; provvedere a gestire l’incubazione di impresa come elemento fattivo di 

collaborazione tra ricerca ed impresa valorizzando giovani ricercatori portatori di un’idea; gestire 

una serie di servizi per le piccole imprese (supporto fiscale, societario, tecnico, tecnologico e 

finanziario); avere una struttura agile e poco onerosa; avere una struttura tecnica organizzata a 

moduli componibili; essere cablata in fibra ottica mediante l’apporto di ConsiagNet con portale e 

servizio intranet mettendo in rete pubblico e privato; avere spazi per convegni, formazione, riunioni, 

sala stampa, foresteria, mensa; sviluppare azioni di  promozione e marketing oltre che un sistema 

centralizzato per la cura dei brevetti. Inoltre dovrebbe essere sviluppato una sorta di ufficio adibito 

allo sviluppo dell’attività innovativa. All'interno del CREAF dovranno operare fisicamente delle 

imprese nel campo informatico, telematico, microelettronica, ambientale, meccanotessile, tessile 

innovativo, energetico e nei servizi innovativi; 

5) un limite attuale è lo scarso finanziamento delle imprese alle università, dovuto alla 

frammentazione dimensionale delle imprese (la dimensione delle imprese rappresenta un limite per 

la possibilità delle imprese stesse di finanziare ricerca e formazione); 
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6) l’apertura all’innovazione da parte delle imprese distrettuali è ancora legata all’età 

dell’imprenditore ed al suo livello di istruzione, da fattori organizzativi dell’azienda meno dalle 

dimensioni o dal reddito. La percentuale media del rapporto patrimonio immobilizzato/patrimonio 

complessivo delle imprese capitalizzate nel distretto (dati Cerved) tessile si aggira intorno all’1-

1,5% annuo, una cifra bassa rispetto al valore complessivo del patrimonio aziendale, dove invece il 

fattore di esternalizzazione dei servizi verso imprese di servizio innovative nel distretto è un fattore 

molto presente nel distretto (vedi bilanci Cerved nel distretto nella quota di consulenze esterne e 

prestazioni).  

 
 
SCHEDA:  DAL DOCUMENTO “DARE UN FUTURO AL DISTRETTO” DELL’UIP 
a) Lo schema di rapporti “a rete” tra imprese nell’ambito del distretto ha garantito nel tempo alte 

performance; storicamente questo ha reso meno problematica la dimensione della singola impresa. 

In questo contesto è importante però sviluppare sinergie su qualità, innovazione e ricerca, oltre 

che reti commerciali; 

b) I mercati di riferimento del sistema distrettuale pratese, essendo di nicchia, avranno bisogno di 

presidiare particolari specializzazioni;  sarò importante la differenziazione sulla base 

dell’innovazione di prodotto; 

c) Le imprese pratesi, anche quelle più dimensionate, scontano strutture di governo troppo 

accentrate, un eccesso gestionale di famiglia e la mancanza di manager esterni; se da un lato questo 

può essere un vantaggio, dall’altro nel tempo può rappresentare un limite (successione 

imprenditoriale, finanziamento crescita quando le risorse familiari sono insufficienti…). E’ quindi 

necessario distinguere proprietà e gestione; 

d) Le banche presenti nel territorio dovrebbero lavorare maggiormente sulla valutazione dei 

progetti imprenditoriali, e non prestando attenzione solo alle garanzie; un ruolo più forte delle 

banche significa un miglioramento degli assetti di governance, con maggiori prospettive di 

consolidamento e di crescita delle strutture finanziarie e organizzative delle imprese, con incentivi a 

processi per l’aggregazione di imprese. Gli attori locali, soprattutto pubblici, devono di pari passo 

svolgere un’azione di management strategico di territorio, con il compito condiviso con 

categorie economiche, sindacati e CCIAA di elaborare progetti e sollecitare interventi esterni capaci 

di alimentare un clima di fiducia; 

e) Dal momento che la competizione con i paesi emergenti difficilmente può essere fatta sul prezzo, 

il distretto deve direzionarsi verso l’innovazione (e quindi necessità di investire in ricerca e 

formazione). In tal senso il tessile pratese è costellato di esperienze innovative sul campo sia a 

monte della filiera (fibra) che nel processo produttivo con macchinari, anche se si tratta di 

tecnologie normalmente accessibili ad altri e quindi “non in grado di conferire vantaggi competitivi 
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sostenibili”. E’ necessario fare ricerca tecnologica in termini formalizzati investendo più risorse 

soprattutto nel meccanotessili, sulla cui crescita il distretto deve puntare (vedi approfondimento 

cap. 4); 

f) Pertanto, occorre sostenere i centri di ricerca, mettendo insieme le esperienze del territorio 

(Tecnotessile, Pin, Buzzi) ed attraendo nuove professionalità attraverso il radicamento di un 

dipartimento di ingegneria tessile, al fine di interagire continuamente con le imprese; 

g) L’innovazione organizzativa, gestionale, e relativa alle tecnologie informatiche e telematiche è 

fondamentale. L’UIP, ma anche le altre categorie economiche, hanno investito molto in questo 

campo (progetto sprint, controllo gestione, standardizzazione delle comunicazioni di filiera; le 

categorie artigiane hanno promosso progetti nel campo informatico, creditizio e legati alla creazione 

di consorzi di imprese) e tale conoscenza va riversata nella filiera creando un fattivo raccordo con il 

terziario innovativo locale; 

h) L’integrazione del nostro territorio con l’area fiorentina  potrebbe dare risposte significative al 

distretto tessile nel campo innovazione, visto che la presenza di laboratori, università ed esperienze 

importanti e un assetto infrastrutturale immateriale più adeguato (Università di Firenze) può portare 

a risultati migliori visto che il settore high tech è complesso e di difficile finanziamento; 

i) E’ determinate per l’innovazione l’apporto umano: da questo punto di vista esiste un capitale di 

know-how presenti nel distretto soprattutto del quadro tecnico-operaio specializzato che non si 

tramanda più da padre in figlio, visto che questi ultimi si allontanano dal tessile. Preoccupante è la 

progressiva difficoltà del Buzzi nel riprodurre le competenze tecniche di periti tessili e chimici. 

 

 
 

 

1.2. Approfondimento quadro socio-culturale e formativo del distretto tessile 

abbigliamento. 
  

1.2.1 Processi demografici e dinamica demografica di lungo periodo 

Nel dopoguerra si è registrato in tutto il territorio nazionale un abbandono dei territori rurali verso i 

territori in cui erano presenti i maggiori insediamenti produttivi, dal sud al nord e dalla campagna 

alla città. Questo processo ha naturalmente comportato in Toscana un aumento consistente della 

popolazione nelle province dell’area centro-settentrionale in cui prevalevano i sistemi economici 

locali di tipo industriale e urbano (Livorno, Firenze, Pisa, Pistoia e Prato) ed un aumento più ridotto 
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(Lucca, Grosseto), se non addirittura un calo, nei territori con ampie aree rurali (Siena, Massa 

Carrara). 

Prendendo in considerazione i censimenti Istat 1971, 1981, 1991 e 2001 si può cogliere la 

dinamicità demografica che ha caratterizzato l’area pratese. In questo periodo di tempo, mentre a 

livello regionale si registra un incremento percentuale della popolazione pari al +0,7%, Prato, tra le 

province toscane è quella che fa infatti registrare l’ampliamento demografico più vistoso (+25,6%). 

Prendendo in esame solo le ultime due rilevazioni censuarie (1991 e 2001), osserviamo come 

l’ampliamento della popolazione nella provincia di Prato sia meno marcato (+4,9%), ma comunque 

ben superiore ai valori delle altre province, che tendono invece a intensificare le spinte alla 

diminuzione dell’ampiezza demografica. Tra i fattori che concorrono a pesare sulla tendenza ad un 

progressivo adattamento dei livelli demografici, un ruolo fondamentale è quello ricoperto dalla 

definizione, tra gli anni Ottanta e Novanta, del processo di maturazione socio-economica e quindi 

della stabilizzazione del sistema produttivo del distretto industriale pratese.  

 
 
Tab. 4 – Regione Toscana: popolazione residente per provincia ed anno di censimento. 1971-
2001 
 
Province Anni di censimento Variazione % 

 1971 1981 1991 2001 
Var.% 
2001-
1971 

Var.% 
2001-
1991 

Arezzo 306.340 313.157 314.564 323.288 5,5 2,8 

Firenze 964.916 995.808 967.437 933.860 -3,2 -3,5 

Grosseto 216.325 220.905 216.015 211.086 -2,4 -2,3 

Livorno 335.265 346.657 336.626 326.444 -2,6 -3,0 

Lucca 380.356 385.876 377.101 372.244 -2,1 -1,3 

Massa Carrara 200.955 203.530 200.312 197.652 -1,7 -1,3 

Pisa 375.933 388.800 385.285 384.555 2,3 -0,2 

Pistoia 254.355 264.995 264.622 268.503 5,6 1,5 

Prato 181.451 206.205 217.244 227.886 25,6 4,9 

Siena 257.221 255.118 250.740 252.288 -1,9 0,6 

Toscana 3.473.097 3.581.051 3.529.946 3.497.806 0,7 -0,9 
Fonte: Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni 

 

Entriamo quindi nel dettaglio comunale, considerando, oltre ai sette comuni della provincia di 

Prato, anche i comuni pistoiesi di Agliana, Quarrata e Montale ed i comuni fiorentini di Calenzano e 

Campi Bisenzio. Nel decennio intercensuario 1991-2001 la popolazione è cresciuta del 5,4%, con 

un incremento in valori assoluti pari a 16.747 residenti. La crescita demografica più consistente si 
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registra nei comuni di Carmignano, 23,7%, Cantagallo, 11,2%, Agliana, 9,1%, Poggio a Caiano 

8,6% e Quarrata, 7,9%. 

  

Tab. 5 – Distretto tessile: popolazione residente per comune ed anno di censimento. 1991-2001 

Comuni 1991 2001 Var.% 
2001-1991 

Cantagallo 2.536 2.820 11,2 

Carmignano 9.584 11.857 23,7 

Montemurlo 17.164 17.502 2,0 

Poggio a Caiano 7.941 8.622 8,6 

Prato 165.707 172.499 4,1 

Vaiano 8.848 9.051 2,3 

Vernio 5.464 5.535 1,3 

Agliana 13.410 14.628 9,1 

Montale 9.807 10.143 3,4 

Quarrata 21.020 22.683 7,9 

Calenzano 14.959 15.042 0,6 

Campi Bisenzio 34.444 37.249 8,1 

Totale 310.884 327.631 5,4 
Fonte: Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni 

 
 

*                                          *                                          * 
 

Popolazione residente al 31.12.2005 

La tendenza all’ampliamento demografico si è accentuata negli ultimi anni. Al 31.12.2005 la 

popolazione residente nei dodici comuni del distretto pratese ammonta ad un totale di 347.633 unità 

(pari al 9,6% dell’intera popolazione regionale), di cui 242.522 nella sola provincia di Prato. Le 

donne (177.073 unità) rappresentano il 50,9% della popolazione totale.  

La popolazione risulta per oltre metà concentrata nel comune di Prato (52,9%). Il 15,8% della 

popolazione risiede invece nei comuni dell’area fiorentina (Calenzano e Campi Bisenzio), il 14,4% 

nei comuni pistoiesi (Agliana, Montale e Quarrata), il 6,4% nei comuni medicei (Carmignano e 

Poggio a Caiano), il 5,3% nei comuni della Val di Bisenzio (Cantagallo, Vaiano e Vernio) ed il 

5,2% nel comune di Montemurlo.  

 
 
Tab. 6 – Distretto tessile: popolazione residente per comune al 31.12.2005 
 
Comuni Maschi Femmine Totale 
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Cantagallo 1.435 1.433 2.868 

Carmignano 6.450 6.560 13.010 

Montemurlo 9.007 8.963 17.970 

Poggio a Caiano 4.521 4.726 9.247 

Prato 89.992 93.831 183.823 

Vaiano 4.743 4.938 9.681 

Vernio 2.849 3.049 5.898 

Totale provincia 118.992 123.530 242.522 
Agliana 7.673 7.938 15.611 

Montale 5.095 5.300 10.395 

Quarrata 11.845 12.172 24.017 

Calenzano 7.615 8.004 15.619 

Campi Bisenzio 19.335 20.159 39.494 

Totale distretto 170.560 177.073 347.633 
Fonte: Elaborazioni Asel su dati Istat 

 
 
Rispetto al 2004 nei dodici comuni del distretto si è avuto un incremento della popolazione 

residente pari all’1,3%, con una differenza in valori assoluti pari a 4.375 unità (12 abitanti in più al 

giorno). In valori assoluti, l’incremento demografico più consistente è comunque quello fatto 

segnare dal comune di Prato, che passa dai 180.674 abitanti del 2004 ai 183.823del 2004 (+1,7%, 

pari a +3.149 unità, quasi 9 abitanti in più al giorno).  

 
 
 
 
 
Tab. 7 – Distretto tessile: popolazione residente per comune al 31.12.2005 e variazione rispetto 
all’anno precedente 
 
Comuni 2004 2005 Variazione 
Cantagallo 2.822 2.868 1,6 

Carmignano 12.796 13.010 1,7 

Montemurlo 18.097 17.970 -0,7 

Poggio a Caiano 9.044 9.247 2,2 

Prato 180.674 183.823 1,7 

Vaiano 9.532 9.681 1,6 

Vernio 5.861 5.898 0,6 

Agliana 15.405 15.611 1,3 

Montale 10.410 10.395 -0,1 

Quarrata 23.884 24.017 0,6 
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Calenzano 15.557 15.619 0,4 

Campi Bisenzio 39.176 39.494 0,8 

Totale 343.258 347.633 1,3 
Fonte: Elaborazioni Asel su dati Istat 

 
 
L’incremento complessivo della popolazione è determinato soprattutto dalle dinamiche migratorie 

(si veda il successivo paragrafo dedicato all’immigrazione). D’altra parte, la provincia di Prato, 

unica tra le province toscana, nel 2004 fa segnare anche un saldo naturale positivo. Nella zona 

socio-sanitaria pratese si registra un tasso di natalità (nati nell’anno/popolazione generale per 1.000) 

pari a 10,5 per 1.000 abitanti, valore superiore a quello medio toscano (8,8 per 1.000 ab.) ed italiano 

(9,2  per 1.000 ab.). 

 
Tab. 8 - Saldo naturale, migratorio e totale ogni 1.000 abitanti per le province toscane. Anno 
2004 
 

Provincia Saldo 
naturale 

Saldo 
migratorio Saldo totale 

Arezzo -1,9 11,7 9,8 
Firenze -1,1 8,9 7,7 
Grosseto -4,5 15,2 10,7 
Livorno -3,3 8,7 5,4 
Lucca -3,0 8,5 5,5 
Massa Carrara -4,3 14,3 10,0 
Pisa -1,9 9,4 7,5 
Pistoia -1,6 12,0 10,4 
Prato 2,0 21,0 23,0 
Siena -3,4 11,3 7,9 
Toscana -2,1 11,1 9,0 

Fonte: Regione Toscana - Toscana in cifre 2005 
 

*                                          *                                          * 
 

Indicatori di struttura della popolazione 

Nella zona socio-sanitaria pratese (nel caso di Prato il dato corrisponde anche con quello 

provinciale) si contano in proporzione più bambini e giovani che nelle altre zone toscane: la classe 

di età compresa tra 0 e 14 anni costituisce infatti il 13% della popolazione totale contro una media 

toscana dell’11,8%. Allo stesso modo la proporzione di persone che hanno più di 65 anni è la più 

bassa tra tutte le zona socio-sanitarie toscane (19% vs 22,8%). Ne consegue che nella zona pratese 

l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra anziani ultrasessantacinquenni e giovani di età inferiore a 
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15 anni, risulta essere il più basso di tutta la Toscana con 147 anziani ogni 100 giovani. Questo 

primato è una prerogativa di entrambi i sessi.  

D’altra parte anche la provincia di Prato, nonostante risulti la provincia più “giovane” tra quelle 

toscane, ha mostrato un progressivo invecchiamento della popolazione, derivante dall’allungamento 

della vita media e dal calo delle nascite: basti pensare che nel 1991 l’indice di vecchiaia era pari a 

112 e nel 1981 a 67. 

 
Fig 1 – Indice di vecchiaia per zone socio-sanitarie. Anno 2005 

 
 

Considerando tutti i dodici comuni del distretto tessile pratese calcoliamo un indice di vecchiaia che 

non si discosta da quello della sola provincia di Prato: 146 anziani ogni 100 giovani. 

 

*                                          *                                          * 
 

Previsioni demografiche 

Secondo recenti previsioni (fonte Istat/Ufficio statistica Regione Toscana) al 2018 la popolazione 

nella sola provincia di Prato potrebbe raggiungere (ipotesi alta) quota 260mila con un incremento 

del 7% nei prossimi dodici anni). L’ipotesi centrale indica invece 251mila residenti.  

 

Tavola riassuntiva 1. Punti di forza e punti di debolezza  
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Prato è la provincia più “giovane” tra quelle toscane: 
la classe di età 0-14 anni costituisce il 13% della 
popolazione totale (contro una media toscana 
dell’11,8%), mentre gli ultrasessantacinquenni 
rappresentano il 19% (a fronte di un’incidenza 
media regionale del 22,8%) 

Elevata densità abitativa (653,9 ab./kmq, contro 
una media regionale di 156,5 ab./kmq). 

 

Tra le province toscane Prato è quella che presenta i 
più bassi indici di vecchiaia (147,1) e di dipendenza 
strutturale (47,0); questi primati sono una 
prerogativa di entrambi i sessi 

Forte incremento dell’indice di vecchiaia negli 
ultimi decenni (67 anziani ogni 100 giovani nel 
1981; 112 nel 1991; 147 nel 2005), con conseguente 
aumento del carico sociale degli anziani 

Sebbene la crescita della popolazione residente sia 
in larga misura determinata dalla dinamiche 
migratorie, nel 2004 si registra anche un saldo 
naturale positivo (+465 unità). Fondamentale in tal 
senso risulta il contributo della popolazione non 
autoctona, caratterizzata da più elevati tassi di 
natalità 

I comuni della Val di Bisenzio fanno segnare 
squilibri strutturali più evidenti: la popolazione 
anziana rappresenta quasi un quarto della 
popolazione (24,9% a Cantagallo e Vernio, 21,4% a 
Vaiano) 

 L’invecchiamento della popolazione autoctona e 
quindi dello spostamento delle capacità e del 
know-how verso l’età più anziana dei lavoratori, 
ne diminuisce le capacità innovative in qualche 
modo. Per cui più anziana è la popolazione che 
ha sempre lavorato, minore è la volontà 
innovativa 

 

 

1.2.2 Innalzamento dei tassi di scolarizzazione e scelte di obbligo formativo 

I dati raccolti nel 2001 dall’Istat in occasione del Censimento generale della popolazione ci 

permettono di avere un quadro completo della formazione scolastica delle persone residenti a Prato 

e, per confronto, nelle altre province della Toscana. 

 
 
Tab. 9 - Toscana: popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione 
 

Alfabeti privi di titoli 
di studio Analfabeti 

Provincia Laurea 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola 
media 

inferiore/  
Avviam.to 

profess. 

Licenza di 
scuola 

elementare 
Totale 

Di cui: in 
età da 65 

anni in poi 
Totale 

Di cui: in 
età da 65 

anni in poi 

Totale 
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Arezzo 20.176 78.546 88.846 85.725 31.590 16.181 3.114 2.396 307.997 

Firenze 82.995 229.626 249.510 248.978 71.416 30.075 6.441 4.188 888.966 

Grosseto 12.591 48.635 58.023 59.643 21.668 11.922 1.766 1.314 202.326 

Livorno 22.304 84.938 92.127 83.960 26.955 12.526 1.869 1.242 312.153 

Lucca 24.165 89.367 105.907 108.323 25.570 9.033 1.764 901 355.096 

Massa-Carrara 12.976 52.700 54.110 52.363 15.733 7.075 1.305 806 189.187 

Pisa 31.317 92.841 99.942 106.544 32.975 14.223 3.016 1.926 366.635 

Pistoia 14.246 60.080 75.862 81.231 21.920 9.245 2.304 1.567 255.643 

Prato 11.349 50.440 66.737 66.554 19.124 7.626 1.949 1.254 216.153 

Siena 20.042 59.265 62.287 69.047 27.146 15.460 3.173 2.590 240.960 

Toscana 252.161 846.438 953.351 962.368 294.097 133.366 26.701 18.184 3.335.116 
Fonte: Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001 

 
Facendo riferimento alla popolazione residente con più di 6 anni, i pratesi che hanno almeno il 

diploma di scuola secondaria superiore sono il 28,6%, contro una media regionale del 32,9% (la 

provincia più “istruita” risulta Firenze, 35,2%; oltre a Prato, solo Pistoia si attesta sotto la soglia del 

30%). Nel commentare questi dati occorre peraltro tenere conto della diversa struttura per età della 

popolazione che caratterizza le province. 

I pratesi laureati (si considerano qui anche le persone in possesso di diploma universitario, di 

specializzazione post-laurea o di dottorato) sono in valori assoluti 11.349  (pari al 5,3%, contro una 

media regionale del 7,6%). 

Rispetto al 1991 si rileva un crescita sia dei laureati (erano 4.690, pari al 2,3% della popolazione 

con più di 6 anni) che dei diplomati (erano 33.710; i pratesi diplomati o laureati erano quindi il 

18,6%, dieci punti in meno rispetto al 2001). 

I residenti a Prato che hanno conseguito la licenza media o una qualifica professionale sono il 

30,9% del totale; pressoché identica è la percentuale dei pratesi che hanno soltanto la licenza 

elementare (30,8%). Gli alfabeti senza titolo di studio, categoria nella quale sono compresi tutti gli 

alunni che frequentano la scuola primaria, rappresentano l’8,8% della popolazione.  

Gli analfabeti nella provincia di Prato sono infine 1.949 unità (0,9% del totale; media regionale 

0,8%), due terzi dei quali hanno più di 65 anni. 

Passiamo quindi ad analizzare la percentuale di diplomati sul totale della popolazione compresa tra i 

19 ed i 34 anni. Due i dati che attirano immediatamente la nostra attenzione. Da un lato la forte 

differenza, anche in questa fascia di età, che si registra tra Prato (49,6%) e le altre province toscane 

(solo Lucca e Pistoia non superano la soglia del 55%, Pisa e Siena sfondano quota 60%), con uno 

scarto tra dato provinciale e dato medio regionale (56,7%) di oltre sette punti percentuali. Dall’altro, 

la netta differenza di genere che si rileva sia a Prato (43,5% di diplomati tra i residenti maschi, 
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56,1% tra le femmine, uno scarto di 12,6 punti percentuali) che a livello regionale (50,8% vs. 

62,7%, con uno scarto di 11,9 punti percentuali).  

 
Tab. 10 - Possesso del diploma di scuola media superiore (19-34 anni) 
Provincia Maschi Femmine Totale 
Arezzo 50,4 63,0 56,6 

Firenze 52,4 65,5 58,8 

Grosseto 52,0 61,2 56,5 

Livorno 53,1 62,7 57,9 

Lucca 46,1 57,7 51,9 

Massa-Carrara 53,8 64,5 59,0 

Pisa 54,4 67,1 60,6 

Pistoia 44,2 56,2 50,1 

Prato 43,5 56,1 49,6 

Siena 55,3 66,1 60,6 

Toscana 50,8 62,7 56,7 
Fonte: Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni 

 

*                                          *                                          * 
 

Le scelte di obbligo formativo 

Gli ultimi anni sono caratterizzati da un progressivo innalzamento dei tassi di scolarizzazione, come 

dimostrano anche i dati relativi al monitoraggio delle scelte di obbligo formativo compiute dai 

giovani pratesi di età compresa tra i 14 ed i 17 anni. 

Al 30 giugno 2004 nove ragazzi su dieci sono iscritti a scuola (90,9%). Il 3,7%, al compimento del 

quindicesimo anno di età, ha invece scelto di frequentare un corso di formazione professionale (il 

5,3% dei maschi, il 2,0% delle femmine), mentre l’1,7% è occupato con un contratto di 

apprendistato (il 2,4% dei maschi, 0,9% delle femmine). Lo 0,7% dei giovani non risulta inserito in 

nessun percorso. A questi si aggiunge un ulteriore 3,0% di ragazzi dispersi (giovani che il Centro 

per l’Impiego non è riuscito a contattare per vari motivi, ad esempio perché iscritti all’anagrafe ma 

in realtà non più residenti a Prato). 

*                                          *                                          * 
 

Scuole superiori: dinamica delle iscrizioni 

Interessante è adesso analizzare la dinamica delle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado 

nella provincia di Prato. Tra l’a.s. 2000/01 e l’a.s. 2004/05 gli istituti professionali registrano una 

flessione pari al 16,3%, con un saldo negativo di 357 unità (da 2.191 a 1.834 studenti. Gli istituti 

tecnici perdono complessivamente il 12% degli iscritti, passando da 3.206 a 2.821 studenti (-385 
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studenti), mentre in crescita risultano gli iscritti ai licei, che passano da 3.105 a 3.637 studenti, con 

un incremento del 17,1% (pari in valori assoluti a 532 unità). 

Gli istituti che riportano gli incrementi più significativi sono il Rodari (che raddoppia quasi il 

numero degli iscritti (da 382 a 730, +91,1%), il Copernico (da 1.271 a 1.437 studenti, +13,1%), il 

Livi (da 631 a 686 studenti, +8,7%) e l’Istituto d’Arte (da 179 a 249 ragazzi, +39,1%). Quest’ultimo 

mostra un trend in controtendenza rispetto agli altri istituti professionali (Datini -22,4%; Marconi         

-17,9%).  

Tra gli istituti tecnici, il calo più consistente (dopo il Nicastro, -25,6%) è fatto segnare dal Buzzi, 

che, in conseguenza anche della crisi del distretto tessile laniero, perde 195 iscritti (-17,8%). 

Nell’ultimo biennio la dinamica delle iscrizioni al Buzzi sembra però stabilizzarsi. 

 
Tab. 11 – Provincia di Prato: iscritti alle scuole secondarie II grado dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 
2004/05�

Scuola tipologia 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 
Var. 

04/05-
03/04 

Var. 
04/05-
00/01 

Istituto d'Arte professionale 179 191 221 219 249 13,7 39,1 

Datini professionale 1.487 1.401 1.289 1.266 1.154 -8,8 -22,4 

Marconi professionale 525 506 483 459 431 -6,1 -17,9 

Totale professionali 2.191 2.098 1.993 1.944 1.834 -5,7 -16,3 
Nicastro tecnico 78 81 77 61 58 -4,9 -25,6 

Buzzi tecnico 1.098 1.022 957 902 903 0,0 -17,8 

Gramsci-Keynes tecnico 1.234 1.150 1.206 1.197 1.162 -2,9 -5,8 

Dagomari tecnico 796 840 834 794 698 -12,1 -12,3 

Totale tecnici 3.206 3.093 3.074 2.954 2.821 -4,5 -12,0 
S.Niccolo' liceo 111 137 134 145 130 -10,3 17,1 

Rodari liceo 382 447 605 677 730 7,8 91,1 

Classico 
Cicognini liceo 409 359 355 339 343 1,2 -16,1 

Convitto 
Cicognini liceo 301 285 291 264 311 17,8 3,3 

Livi liceo 631 616 606 632 686 8,5 8,7 

Copernico liceo 1.271 1.277 1.386 1.469 1.437 -2,2 13,1 

Totale licei 3.105 3.121 3.377 3.526 3.637 3,1 17,1 
Totale 8.502 8.312 8.444 8.424 8.292 -1,6 -2,5 

Elaborazioni Asel per Osservatorio Scolastico Provinciale 
�
La figura seguente evidenzia in modo del tutto evidente il calo delle iscrizioni che nell’ultimo 

decennio ha caratterizzato i tecnici (ed in parte i professionali) a vantaggio dei licei. Nell’a.s. 
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1998/99 i tecnici richiamavano il 41% dei ragazzi pratesi, contro il 35,8% dei licei; ritroviamo 

queste percentuali ribaltate nell'a.s. 2003/04: tecnici 35,1% e licei 41,9%.  

La tendenza appena descritta si rileva su tutto il territorio nazionale. Basti pensare che nell'a.s. 

1995/96 gli iscritti al primo anno dei tecnici erano il 40,3%, mentre nel 2005/06 sono il 33,6%; 

contemporaneamente gli iscritti al primo anno dei licei passano dal 34% al 39,4%. Un fenomeno 

dovuto da un lato alle incertezze legate alla sorte della riforma scolastica, con i dubbi relativi alla 

futura valenza dei diplomi (dal 2012 per esercitare la professione di geometra e ragioniere servirà la 

laurea triennale), e dall’altro a motivazioni di ordine culturale, con un numero sempre maggiore di 

famiglie che non si accontenta per i propri figli del titolo professionalizzante. Il calo degli iscritti 

agli istituti tecnici ed il conseguente travaso verso i licei non avviene in modo omogeneo in tutta 

Italia: dove esistono forti legami con l’industria manifatturiera, ed è il caso delle regioni del centro-

nord, i tecnici tengono abbastanza. Mentre al sud e nelle isole, dove lo sbocco principale è 

l’impiego pubblico, il calo appare più evidente.  

Nella realtà pratese qualcosa sta però cambiando anche per l’azione degli Enti Locali e delle 

imprese, mobilitate per sostenere istituti tradizionalmente importanti per il territorio. Il calo degli 

iscritti ai tecnici negli ultimi due anni sembra arrestarsi: nell’a.s. 2005/06 la percentuale di ragazzi 

che frequentano un istituto tecnico è infatti sostanzialmente in linea con quella dell’anno 

precedente, 33,5% contro 34%.  

Il Buzzi continua ad attrarre studenti da fuori Prato (nell’a.s. 2004/05 su 903 studenti, 103 

provenivano dalla provincia di Firenze e 34 dalla provincia di Pistoia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 – Distribuzione % degli iscritti alle scuole superiori pratesi – Anni 1998/99-2005/06 
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Anche i dati relativi alle pre-iscrizioni all’a.s. 2006/07 sembrano avvalorare i segnali di tenuta degli 

istituti tecnici e professionali pratesi. Dagomari (186 pre-iscrizioni, contro i 169 ragazzi iscritti al 

primo anno nell’a.s. 2005/06; ricordiamo che alle pre-iscrizioni andranno a sommarsi i non 

ammessi alla classe successiva) e Datini (308 pre-iscrizioni, contro le 254 dell’anno precedente, 

grazie anche all’introduzione del nuovo indirizzo alberghiero) fanno segnare un saldo positivo. 

Risulta sostanzialmente stabile anche il dato del Buzzi (da 201 a 191 pre-iscrizioni). Tra i licei si 

registra invece il ‘boom’ del Copernico (da 325 a 379 pre-iscrizioni). 

 
*                                          *                                          * 

 

Scuole superiori e studenti stranieri 

L’affacciarsi alle superiori di un numero crescente di studenti stranieri potrebbe restituire agli 

istituti tecnici e professionali un po’ di “competitività” nei confronti dei licei: l’incidenza degli 

stranieri sul totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nell’a.s. 2004/05 ha 

raggiunto il 5,4%, ma, mentre nei licei si attesta al 2,8%, nei tecnici è pari al 5,5% e negli istituti 

professionali ha superato la soglia del 10%. 

Se consideriamo solo i primi tre anni di corso, negli istituti professionali si contano 175 stranieri su 

1.271 iscritti, con un’incidenza nel triennio di qualifica pari al 13,8%, un valore sostanzialmente in 

linea con quello della scuola secondaria di primo grado (14,2%). 
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L’istituto che registra la più elevata incidenza di studenti stranieri sul totale degli iscritti è l’Istituto 

d’Arte di Montemurlo (16,5%), che su 249 iscritti totali conta 41 ragazzi stranieri, in maggioranza 

cinesi (34 unità). Segue il Dagomari (11,7%; 82 stranieri su 698 iscritti, di cui 62 cinesi e 10 

albanesi), quindi il Marconi (9,7%; 42 su 431, di cui 21 albanesi e solo 2 cinesi), Datini (9,4%; in 

valori assoluti la scuola che attrae più ragazzi di cittadinanza non italiana, ben 109, di cui 51 cinesi, 

22 albanesi e 9 marocchini) ed il Livi (6,6%; 45 stranieri su 686, di cui 17 cinesi e 10 albanesi).  

 

Fig. 3 – Scuola secondaria II grado – Primi cinque istituti pratesi per incidenza % degli 
studenti stranieri 

 
�

La scelta della scuola superiore per gli studenti cinesi è tradizionalmente influenzata da criteri 

geografici, di prossimità territoriale rispetto ai quartieri a più alta densità orientale (pensiamo al 

liceo Livi, in via Marini), e dall’attività svolta dei genitori (si spiega anche così l’elevato numero di 

ragazzi cinesi iscritti all’Istituto d’Arte di Montemurlo, con indirizzo moda e costume). Risulta al 

momento più difficile una lettura dell’inatteso aumento di iscrizioni all’istituto Dagomari (47 cinesi 

in prima superiore).  

 
 
 
 
 
 
Tab. 12 – Provincia di Prato: scuole secondarie II grado - Studenti stranieri per indirizzo di 
studio 
scuola indirizzo tot. iscritti di cui stranieri % stranieri 
Istituto d'Arte Moda e costume 164 20 12,2 

16,5 

11,7 

9,7 

9,4 

6,6 

Istituto d'Arte

I.T.C.
Dagomari 

I.P. Marconi 

I.P. Datini 

Liceo 
Scientifico Livi 



� �	�

Istituto d'Arte Progetto Michelangelo 85 21 24,7 

I.P. Datini Economico/turistico 228 57 25,0 

I.P. Datini Economico 140 8 5,7 

I.P. Datini Turistico 105 11 10,5 

I.P. Datini Grafico 458 19 4,1 

I.P. Datini Servizi sociali 223 14 6,3 

I.P. Marconi Operatore elettrico 61 3 4,9 

I.P. Marconi Operatore 
elettrico/elettronico 84 15 17,9 

I.P. Marconi Operatore elettronico 45 0 0,0 

I.P. Marconi Operatore meccanico 26 8 30,8 

I.P. Marconi Operatore 
meccanico/termico 66 7 10,6 

I.P. Marconi Operatore termico 39 5 12,8 

I.P. Marconi Tecnico industriale 
elettrico TIEL 33 0 0,0 

I.P. Marconi Tecnico industriale 
elettronico TIEN 37 2 5,4 

I.P. Marconi Tecnico industriale 
meccanico TIM 16 1 6,3 

I.P. Marconi Tecnico sistemi energetici 
TSE 24 1 4,2 

I.T.C. Nicastro Igea 58 0 0,0 

I.T.I. Buzzi Biennio propedeutico 399 16 4,0 

I.T.I. Buzzi Chimica 120 0 0,0 

I.T.I. Buzzi Elettronica e 
telecomunicazioni 120 2 1,7 

I.T.I. Buzzi Informatica 40 0 0,0 

I.T.I. Buzzi Meccanica 91 0 0,0 

I.T.I. Buzzi Tessile 84 1 1,2 

I.T.I. Buzzi Tintoria 32 0 0,0 

I.T.I. Buzzi Tessile/tintoria 17 0 0,0 

I.T. Gramsci-Keynes Erica 491 21 4,3 

I.T. Gramsci-Keynes Geometra tradizionale 198 12 6,1 

I.T. Gramsci-Keynes Geometra sperimentale 257 5 1,9 

I.T. Gramsci-Keynes Geometra progetto 5 39 2 5,1 

I.T. Gramsci-Keynes Igea 177 13 7,3 

I.T.C. Dagomari Igea 405 70 17,3 

I.T.C. Dagomari Progetto Mercurio 293 12 4,1 

Conservatorio 
S.Niccolo' Liceo scientifico 130 5 3,8 
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Liceo Socio 
Psicopedagogico 
Rodari 

Tradizionale 470 4 0,9 

Liceo Socio 
Psicopedagogico 
Rodari 

Sportivo 153 0 0,0 

Liceo Socio 
Psicopedagogico 
Rodari 

Bilingue 107 4 3,7 

Liceo Classico 
Cicognini Liceo classico 343 4 1,2 

Convitto Cicognini Ginnasio 42 5 11,9 

Convitto Cicognini Liceo classico 44 3 6,8 

Convitto Cicognini Liceo europeo 99 7 7,1 

Convitto Cicognini Liceo scientifico 126 1 0,8 

Liceo Scientifico Livi Liceo linguistico 211 18 8,5 

Liceo Scientifico Livi Liceo scientifico 265 14 5,3 

Liceo Scientifico Livi Liceo scientifico sp. PNI 210 13 6,2 

Liceo Scientifico 
Copernico Liceo linguistico 369 10 2,7 

Liceo Scientifico 
Copernico Liceo scientifico 1068 15 1,4 

Totale 8.292 449 5,4 
Elaborazioni Asel per Osservatorio Scolastico Provinciale 

 

 

Tavola riassuntiva 2. Punti di forza e punti di debolezza  
 

Scuola e formazione 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nella provincia di Prato il tasso di occupazione (15-
64 anni) si attesta al 66,7%, ben al di sopra della 
media regionale (62,3%) e nazionale (56,0%), e non 
lontano dagli obiettivi fissati dall’Agenda di Lisbona 
2000 (70%) 

Modesta domanda da parte delle imprese di occupati 
con livelli elevati di istruzione 

Il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) è pari 
al 53% (media regionale 51,7%, media nazionale 
42,7%).  

Tassi di scolarizzazione meno elevati rispetto alle 
altre province toscane. Nella classe 19-34 anni i 
pratesi diplomati o laureati rappresentano il 49,6% 
del totale, contro una media regionale del 56,7% 

Elevati tassi di occupazione giovanile, sia nella 
classe di età 15-24 anni (44,7%, contro una media 
regionale del 32%) che in quella 25-29 anni (79,2% 
vs 69%) 

Elevati tassi di abbandono e di insuccesso scolastico 
tra gli studenti stranieri (in particolare nelle scuole 
superiori) 

Elevata propensione al lavoro autonomo (32,5% del 
totale degli occupati) 

Prato si colloca agli ultimi posti tra le province 
toscane per numero di librerie e per spesa pro-capite 
per spettacoli cinematografici e per intrattenimenti 
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musicali e teatrali 
Un fabbisogno di competenze solo relativamente 
qualificate ha reso possibile l’inserimento lavorativo 
di numerosi stranieri, che sono subentrati nelle 
mansioni meno ambite dalla popolazione italiana (in 
maniera sempre crescente nel lavoro di cura) 

Necessità di un maggiore collegamento tra 
formazione on the job e formazione teorica 

La forza lavoro non impiegata nel tessile ed i 
giovani con titoli di studio più elevati trovano 
collocazione nel mercato dei servizi 

 

Progressivo innalzamento dei tassi di 
scolarizzazione nel decennio intercensuario (nel 
1991 i pratesi diplomati o laureati rappresentavano il 
18,6% del totale della popolazione, nel 2001 sono il 
28,6%) 

 

Nelle scelte dei percorsi formativi i giovani pratesi si 
sono allineati ai coetanei toscani 

 

Presenza universitaria e di altre importanti realtà 
formative. Avvio dei percorso che porterà al CREAF 

 

 
 
1.2.3 Progressiva nuclearizzazione della famiglia 

«L'etica del lavoro, l'orientamento a mettersi in proprio, il 
ruolo centrale della famiglia anche come unità produttiva; 
caratteri che sono generalmente associati ad una preesistente 
tradizione di rapporti di lavoro autonomo in agricoltura» 
[Dei Ottati]�
 

Nel distretto industriale pratese la famiglia ha sempre esercitato un ruolo di assoluta centralità, 

garantendo la tenuta complessiva del sistema locale non solo da un punto di vista economico e 

sociale, ma anche valoriale (incentivando anche la formazione di imprenditorialità artigiane). Negli 

ultimi anni si sono però avvertiti decisi cambiamenti nella struttura familiare, con una diminuzione 

delle famiglie multiple ed una progressiva affermazione della forma nucleare.  

Tra i fattori concomitanti che incidono su questi cambiamenti rientrano sicuramente i processi di 

trasformazione economici e sociali del distretto. La crescita del settore dei servizi ha determinato 

una tendenza alla precarizzazione del lavoro, con la conseguenza che molti giovani anche in età 

adulta continuano a vivere con i genitori, ritardando così la formazione di un proprio nucleo 

familiare. D’altra parte, oltre a fattori materiali (costo della casa, mancanza di adeguate alternative 

di edilizia sociale su misura per le giovani coppie), su queste scelte certamente influiscono anche le 

più elevate aspettative di vita generate negli individui dai più alti livelli di istruzione e dai processi 

di globalizzazione culturale. Non ultimo, quando si tratta di cambiamenti della struttura familiare, è 

la progressiva emancipazione della donna dai suoi ruoli tradizionali. 

Al censimento 2001 le famiglie residenti nel territorio provinciale pratese ammontavano a 83.618, 

con un incremento del 17% rispetto al 1991. Parallelamente alla crescita del numero delle famiglie, 

si verifica un forte e progressivo ridimensionamento dell’ampiezza familiare: la dimensione media 

delle famiglie pratesi scende infatti sotto la soglia dei 3 componenti, passando dai 3,01 del 1991 ai 
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2,71 componenti del 2001. Nel 1981 la dimensione media delle famiglie pratesi era pari a 3,16 

componenti. A livello regionale, la dimensione media delle famiglie passa dai 2,76 componenti del 

1991 ai 2,50 del 2001. 

L’incidenza delle famiglie unipersonali sul totale delle famiglie residenti nella provincia di Prato è 

passata dal 13,7% del 1991 al 19,1% del 2001. A livello regionale le famiglie unipersonali 

rappresentano oltre un quarto delle famiglie residenti (25,4%).  

Il concetto di nucleo familiare è più restrittivo rispetto a quello di famiglia. Una famiglia può essere 

composta da uno o più nuclei, ma può anche essere costituita da un nucleo e da uno o più 

componenti isolati (altre persone residenti), o ancora da soli componenti isolati.  

Le famiglie con un solo nucleo familiare  (62.632 unità) rappresentano quasi i tre quarti delle 

strutture familiari pratesi (74,9%). Nella maggioranza dei casi (55.037 unità) si tratta di famiglie 

con un nucleo familiare e senza altre persone residenti, che possono essere a loro volte suddivise in 

coppie con figli (37,8%), coppie senza figli (20,8%) e famiglie monogenitore (7,2%). Sono invece 

7.595 (9,1%) le famiglie dove oltre all’unico nucleo familiare sono presenti altri componenti 

(famiglia estesa). Le famiglie senza nuclei familiari sono complessivamente 18.319 (il 21,9%). Di 

queste, quelle unipersonali sono 15.992 (19,1%), a loro volta classificabili in famiglie unipersonali 

che non vivono in coabitazione ed in famiglie unipersonali che vivono in coabitazione (una 

piccolissima parte, 441 unità). Le altre famiglie senza nucleo (ovvero due o più persone che 

convivono senza però una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio) sono 2.327 (2,8%). Il 3,2% 

della famiglie pratesi è infine rappresentato da famiglie con due o più nuclei familiari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 – Tipologia della famiglia nella provincia di Prato 
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1.2.4 Focus sugli argomenti trattati e progetti presentati in ambito PASL 

Di seguito presentiamo, in formato scheda, i problemi emergenti ed alcune ipotesi di lavoro 

relativamente agli argomenti fin qui trattati. 

 

Tavola riassuntiva 3. Punti di forza e punti di debolezza  
 

Famiglia/impresa 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

La famiglia rappresenta ancora un punto di forza 
nella dinamica distrettuale anche in ambito di tenuta 
e gestione dell’impresa 

Il fattore indicato a fianco rappresenta anche un 
limite, in quanto il distretto ha sempre più bisogno di 
imprese che, attraverso un management 
adeguatamente formato, sviluppino azioni 
innovative, di marketing, politiche di comunicazione 
del prodotto ecc… Spesso attori in grado di portare 
avanti queste azioni mancano nel ristretto ambito 
familiare. 

Prato rimane la provincia toscana con il più elevato 
numero medio di componenti per famiglia (2,7, 
contro una media regionale del 2,5) 

Ridimensionamento dell’ampiezza familiare: nel 
decennio intercensuario si registra una diminuzione 
del numero medio di componenti per famiglia (da 
3,0 a 2,7) 

Nel distretto pratese, la famiglia continua ad 
esprimere una forte coesione sociale. Ancora 
frequenti sono le consuetudini di scambio di aiuti tra 
generazioni 

Sensibile incremento delle famiglie unipersonali (dal 
13,7% del 1991 al 19,1% del 2001), costituite 
prevalentemente da anziani soli 

Nella provincia di Prato il tasso di occupazione (15-
64 anni) si attesta al 66,7%, ben al di sopra della 
media regionale (62,3%) e nazionale (56,0%), e non 
lontano dagli obiettivi fissati dall’Agenda di Lisbona 
2000 (70%) 

Aumento dei nuclei familiari monogenitore, che 
evidenziano aspetti particolarmente problematici dal 
punto di vista delle politiche sociali  

Il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) è pari 
al 53% (media regionale 51,7%, media nazionale 

Incremento del numero di giovani che, anche in età 
adulta, continuano a vivere con i genitori, ritardando 

altre famiglie  
senza nuclei 

2,8% 
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nuclei familiari 
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42,7%).  la formazione di un proprio nucleo familiare 

Elevati tassi di occupazione giovanile, sia nella 
classe di età 15-24 anni (44,7%, contro una media 
regionale del 32%) che in quella 25-29 anni (79,2% 
vs 69%) 

La divisione del lavoro nell’organizzazione 
domestica ha mantenuto sostanzialmente inalterata 
la sua dimensione di genere 

 

SCHEDA: PROBLEMATICHE EMERGENTI E IPOTESI DI LAVORO 

1) Dall’incontro del 26.1.2005 nell’ambito della costruzione del piano strategico del Comune di 

Prato si evidenzia come permane nel distretto la forte dispersione scolastica (anche 

universitaria), unita però anche ad una “cultura del fare” (buona adesione a stage e tirocini). Il 

sistema scolastico dovrebbe quindi trovare forme di rafforzamento del legame con i moduli 

della formazione professionale. In generale vi è la necessità di una maggiore sinergia tra 

pubblico e privato. Oltre che ribadire che non vi è un sapere alto (università) o basso (lavoro): in 

tal senso il distretto pratese deve riuscire a coniare i due aspetti e riuscire a relazionare i vari 

ambiti di conoscenza, attivando così processi virtuosi anche nel campo dell’innovazione dove il 

passaggio ricerca/idea può avvenire in senso biunivoco; 

2) La globalizzazione economica, sociale e la crescente concorrenza internazionale, oltre che 

domestica, hanno portato le imprese a sfruttare le proprie risorse disponibili al fine di emergere e 

di mantenere la loro posizione sul mercato. La vera competitività aziendale o meglio il 

raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, deriva esclusivamente dal 

possedere delle risorse rare, uniche e difficilmente imitabili dalla concorrenza. La risorsa che 

più di ogni altra riesce a soddisfare queste caratteristiche è quella umana. Da ciò deriva che una 

gestione efficace del personale diviene sempre più per l’impresa un obiettivo primario. La 

formazione costituisce un anello di congiungimento tra l’azienda e la forza lavoro in quanto è 

tesa a valorizzare il personale, vera risorsa strategica per lo sviluppo dell’impresa. L’importanza 

che il personale riveste per lo sviluppo delle imprese è determinato anche dall’approccio che le 

imprese tessili hanno nel distretto, con la propria struttura interna visto che – come emerge 

anche dalle interviste realizzate nell’ambito di questo progetto – le aziende prediligono la 

formazione interna del management. Un rilevante numero di aziende considera la formazione 

come un costo non importante da sostenere e pertanto da eliminare, soprattutto in momenti di 

crisi economica e finanziaria, come avviene adesso nel distretto non considerando che proprio in 

questi momenti –soprattutto a chi affronta il mercato internazionale- c’è necessità di potenziare il 

capitale umano disponibile. 

Dai questionari realizzati, emerge che solo il 10,34 delle imprese intervistate (24 su 231) ha 

adottato un programma formativo per i propri dipendenti; tra le imprese artigiane solo 1 

impresa su 48 (2,1%), mentre tra le 100 aziende più capitalizzate la percentuale delle 
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imprese che adottano un programma di aggiornamento formativo o di riqualificazione 

specifica  sale al 25,7% (9 imprese su 35); 

3) il meccanismo di intreccio tra formazione lavoro (FIL) – università (PIN) - scuola 

specializzata nel tessile (Buzzi)  e centri formativi specializzati nel territorio deve trovare 

forme di intersezione per rispondere maggiormente alle richieste che provengono dalle imprese 

e non viceversa: un sistema integrato di istruzione/formazione/educazione capace di 

promuovere un’offerta formativa integrata a vari livelli senza contare che in tal senso gli 

approfondimenti promossi dalla categorie economiche su vari temi rappresentano un punto 

importante sul concetto di formazione territoriale legato al tessile. Per cui è necessario innovare 

nella didattica in modo da creare maggiori occasioni di accrescimento culturale del 

management aziendale al fine di consentire una crescita qualitativa degli individui, ossia 

consentire di aumentare competenze e conoscenze del personale aziendale che avrà più capacità 

per progettare i prodotti, le macchine consentendo sui prodotti di esplicare meglio la capacità di 

vendita mediante un’azione sia sul prodotto, sia sul marketing; 

4) non bisogna dimenticare che il distretto parte da un know-how fatto di esperienza e di azione 

sul campo: in tal senso il processo formativo deve trovare occasioni di formazione in fabbrica. 

Da questo punto di vista l’approccio della scuola superiore e universitaria verso gli stage 

possono rappresentare una risposta adeguata visto che consente alle imprese di intercettare 

studenti che al termine degli studi possono essere inseriti nelle imprese, per cui è importante 

ampliare le convenzioni in essere tra università e scuole superiori (Buzzi) da una parte  e imprese 

dall’altra. Da approfondimenti cognitivi su giovani stagisti effettuate da Asel presso imprese si 

evince però che il periodo di stage potrebbe “dare di più”, visto che gli stagisti sono difficilmente 

impegnati nei processi aziendali e solo raramente esiste una consequenzialità di lavoro che 

gratifica il giovani laureato. Maggiore corrispondenza di risultati avviene sui giovani diplomati 

del Buzzi che hanno la possibilità in imprese medie del distretto di formarsi e di divenire 

indispensabili per l’impresa stessa: sarebbe in tal senso auspicabile una maggiore 

“triangolazione” Buzzi-impresa-università al fine di implementare le conoscenze del 

management aziendale che si avvale della università per corsi specifici di studio e 

approfondimenti (master) a tema; 

5) necessità di fare veicolare meglio dati, le ricerche sul distretto attraverso una 

razionalizzazione dei centri studio esistenti nel territorio: in tal senso esistono una serie di 

ricerche del distretto che andrebbero lette maggiormente in una chiave di contesto, al fine di 

evidenziare elementi di programmazione per gli enti e non meramente fotografare situazioni 

quando si sono già verificate. Inoltre questo sforzo può avvenire solo con protocolli di intesa 
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tra centri studi pubblici e privati per lo scambio dei dati in una logica di intersezione dei dati 

del distretto e di programmazione delle attività del distretto stesso; 

6) la veicolazione della rete tra aziende può essere fatta attraverso il meccanismo dello sviluppo 

della banda larga-fibra ottica, dove l’utilità va al di là del pubblico ed abbraccia il privato 

(associazioni di categoria e imprese): questo meccanismo può far veicolare le informazioni in 

maniera più capillare se il progetto giunge a toccare oltre che il pubblico anche il privato dove 

la ricaduta immediata è una veicolazione di una serie enorme di dati, necessaria per sviluppare 

una serie di aggiustamenti nella filiera, intervenire a monte ed a valle della stessa con tempi 

giusti e appropriati, rendendo trasferibili informazioni, dati sulle ricerche effettuate dalle imprese 

su prodotto e processo in modo che l’innovazione passi da uno stadio di singola impresa ad uno 

stadio di distretto. L’operazione di cablaggio del territorio, che consta già di 105 km di fibra 

posata, può garantire la veicolazione di dati ed informazioni determinati  con lo sviluppo di 

servizi nell’ambito e-business/e-commerce/videoconferenze/gestione centralizzata contabilità-

personale/condivisione dati, ricerche e accessibilità agli stessi/formazione mediante internet, 

abbattendo le difficoltà temporali, di distanza e consentendo una fitta rete di interscambio di dati 

e informazioni nel territorio; 

7) rispetto alla globalizzazione ed ai processi di relazione delle imprese con l’estero è necessario 

predisporre i giovani verso un sempre miglior apprendimento delle lingue straniere dove 

l’organicità dell’intervento può riguardare anche interventi di territorio se riusciamo a sviluppare 

una serie di rapporti tra mondo della scuola ed enti locali, al fine di implementare le ore di 

laboratorio (previste dalla riforma) previste per lo studio della lingua inglese;  

8) sul lato formazione è significativo creare nel distretto competenze per fare in modo che 

fenomeni come Basilea 2 rappresentino uno stimolo positivo ad una ricognizione dello stato di 

salute delle imprese. In questo caso l’esperienza sviluppata tra Asel e provincia di Prato di una  

formazione mirata a docenti affinché sviluppino tematiche di questo tipo presso le scuole 

superiori tecniche (visto che i temi finanziari ed economici hanno e avranno grossa rilevanza 

nelle politiche del distretto) rappresenta un importante punto di partenza. Su proposta di Asel, la 

Provincia di Prato ha finanziato un progetto verso istituti superiori che garantirà ai giovani 

neodiplomati maggiore possibilità di collocamento nel mondo del lavoro, ed alle imprese tessili 

personale formato capace a leggere i bilanci aziendali in funzione delle esigenze di stabilità 

aziendale mediante quozienti imposto da Basilea 2, e che potrebbe trovare forme di applicazione 

anche alla luce del rapporto banche- imprese per il monitoraggio e il finanziamento del capitale 

di rischio. 

9) relativamente alla c.d. “società della conoscenza” (PGS provincia di Prato) si può 

evidenziare che investendo sulla crescita qualitativa della conoscenza e della competenza si 
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sviluppa la possibilità di innovare e consentire un rilancio competitivo alle imprese. Aumentando 

e aggiornando le conoscenze e le competenze di cui imprese e persone dispongono è possibile 

sviluppare nuovi saperi  della comunicazione e della cultura tecnologica e ciò rende fruibile a più 

livelli la conoscenza. E’ necessario perciò avere un sistema integrato che metta insieme 

istruzionee-formazione-mondo delle imprese-educazione non formale degli adulti per 

l’apprendimento lungo l’arco della vita nell’ambito di un contesto di sviluppo della  società 

locale come “società della conoscenza”, sia sul piano dei processi innovativi del sistema 

distrettuale, che su quello del rafforzamento della piena cittadinanza. Sistema che coordinerà le 

risorse dei sistemi locali per creare, nelle realtà locali, le condizioni più favorevoli per supportare 

l’innovazione didattica, il miglioramento dell’istruzione e formazione e  realizzare politiche 

attive per l’occupazione, investendo in processi formativi di qualità, elevando la base delle 

competenze professionali verso l’alto.  In particolare gli obiettivi PGS della provincia di Prato 

sono di:  

a) sviluppare processi di adattabilità e di anticipazione a sostegno delle imprese; 

b) sostenere i processi di riconversione professionale,  

c) garantire l’accesso e la permanenza di giovani ed adulti nel mercato del lavoro; 

d) promuovere l’inserimento/reinserimento delle donne nel mercato del lavoro;  

e) sviluppare azioni per la partecipazione al mercato del lavoro delle categorie svantaggiate;  

f) consolidare gli spazi didattici polivalenti aperti agli studenti e al territorio; 

g) riqualificare gli ambienti scolastici; 

h) prevenire la dispersione scolastica;  

i) garantire il diritto-dovere di istruzione e formazione (obbligo formativo) ;  

l) potenziare gli strumenti per l’analisi dei fabbisogni educativi; promuovere la progettazione 

integrata 

10) Alta formazione per lo sviluppo dell’innovazione(PGS): sviluppare, sostenere e 

accompagnare l’innovazione, significa per l’Amministrazione Provinciale di Prato 

implementare le connessioni tra i diversi sistemi e quindi potenziare l’integrazione tra i 

curricula formativi, scolastici, professionali, universitari e le competenze acquisite e 

sviluppate in contesti non formali nel raccordo costante con il mercato del lavoro. La 

dimensione sinergico-progettuale dei sistemi formativi e produttivi si persegue solo nell’ambito 

di una strategia generale di azione orientata alla realizzazione di uno spazio di creatività a cui il 

soggetto, la collettività, le attività produttive possano attingere e arricchirsi. E’ quindi in questa 

ottica di interconnessione che si possono trovare spunti e suggerimenti che confluiscano nella 

preparazione di professionalità altamente qualificate, capaci di innescare e governare i processi 

di cambiamento sia all’interno delle aziende, che nel mondo dei servizi, che in tutti gli altri 
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ambiti produttivi. In questo contesto la sperimentazione attuata dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Superiore (IFTS), hanno consentito apprezzabili risultati sul versante 

occupazionale e sono pertanto da incentivare e sviluppare. Questo sistema richiede 

approfondimenti sul piano della certificazione e riconoscimento dei crediti formativi tra i 

sistemi e un ampliamento delle proposte progettuali con l’apporto di tutte le componenti 

interessate: scuola, università, agenzie formative, imprese.  

Proprio per queste ragioni, l’Amministrazione intende puntare sul rafforzamento delle 

connessioni tra tessuto locale e alta formazione per una cultura dell’innovazione di qualità; 

ciò è perseguibile con il supporto sia di interventi specifici volti al miglioramento 

dell’interazione tra i vari ambiti conoscitivi locali, sia al potenziamento dell’uso delle nuove 

tecnologie al fine di predisporre le condizioni adatte per lo sviluppo di una cultura della 

formazione, della comunicazione e lo sviluppo dei saperi.” 

 

SCHEDA: PROGETTI PRESENTATI PASL 

FORMAZIONE/LAVORO 

- Un primo progetto si articola nella connessione formazione/lavoro (titolo 20) mediante un’azione 

di costituzione di un sistema permanente di voucher per la formazione a sostegno di processi di 

riconversione e riposizionamento di lavoratori e managerialità degli imprenditori (UIP); 

- Nel titolo 25 emergono altre azioni sul versante formazione come quella manageriale e tecnica 

per il settore pubblico e quello privato (PIN) ed un’azione rivolta all’ottimizzazione dei servizi al 

cittadino attraverso una nuova organizzazione del lavoro negli enti pubblici, che può essere 

verosimilmente allargata alle imprese strutturate al fine di dare alle imprese strumenti cognitivi 

maggiori rispetto al proprio personale ed avere maggiori opzioni di valorizzazione del fattore 

umano nell’impresa (Asel, progetto Talent Bank); 

- Nel titolo 51 emerge una proposta dell’Unione Commercianti, che punta alla realizzazione di una 

serie di strumenti a supporto dei nuovi imprenditori per orientamento nelle scelte della forma 

gestione, nella localizzazione attività, nell’agevolazione al credito, nell’individuazione di contributi 

economici mediante la creazione di uno sportello dedicato e corsi di formazione; 

- infine, un ultimo progetto riguarda il titolo 19 e si articola tra azioni di sistema ed azioni dirette 

all’utenza e prevede: incentivazione del lavoro femminile e attività finalizzate alla promozione 

delle pari opportunità nel mercato del lavoro con particolare riferimento al settore servizi 

innovativi all’impresa e riposizionamento donne (ASEL-Confartigianato);  sviluppo nuova 

occupazione per le classi sociali più deboli (Unione Commercianti) 
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1.2.5 La risorsa immigrati del distretto tessile: punti di forza e debolezza e progetti presentati 

in ambito Pasl 

La società pratese è sempre stata caratterizzata da alti flussi migratori: la nascita stessa del distretto 

industriale è stata prodotta anche da queste migrazioni, prima di tipo “interno” (dalle campagne 

mezzadrile toscane) e poi di tipo “esterno” (dalle regioni meridionali).  A partire dagli anni Novanta 

il distretto laniero, come del resto l’intero Paese, è stato quindi interessato da forti processi 

migratori di cittadini stranieri, che si sono fatti via via sempre più consistenti, e che hanno finito per 

caratterizzarne in maniera importante il tessuto sociale e produttivo.  

I dati relativi alla presenza sul territorio sono essenzialmente di due tipi: il numero degli stranieri 

residenti, iscritti cioè alle anagrafi comunali, ed il numero dei titolari di regolare permesso di 

soggiorno rilasciato dalla Questura. E’ opportuno ricordare che se l’iscrizione all’anagrafe 

presuppone necessariamente il possesso di un permesso di soggiorno, non è vero il contrario, cioè la 

titolarità del permesso non impone l’iscrizione all’anagrafe, che peraltro comporta l’accertamento 

dei requisiti dell’abitazione. Di norma, il numero dei residenti dovrebbe quindi essere inferiore a 

quello dei soggiornanti, sottostimando di fatto la presenza degli stranieri che, pur soggiornando 

regolarmente sul territorio, non hanno o non hanno ancora richiesto la residenza anagrafica. D’altra 

parte, lo stesso dato anagrafico può però anche sovrastimare la presenza degli stranieri, per esempio 

quando non si sia provveduto a cancellare gli iscritti all’anagrafe che hanno lasciato il paese.  

 

Tab. 13 – Distretto tessile pratese: stranieri residenti per comune – Anno 2005 
 
Comuni Femmine Maschi Totale 
Cantagallo 61 54 115 

Carmignano 385 360 745 

Montemurlo 605 794 1.399 

Poggio a Caiano 268 277 545 

Prato 9.130 10.641 19.771 

Vaiano 237 240 477 

Vernio 137 155 292 

Totale provincia 10.823 12.521 23.344 
Agliana (*) 416 340 756 

Montale (*) 177 166 343 

Quarrata (*) 896 683 1.579 

Calenzano (*) 289 290 579 

Campi Bisenzio (*) 2.141 1.957 4.098 

Totale distretto (*) 14.742 15.957 30.699 
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Fonte: Istat e Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione.  
(*) per i comuni della provincia di Prato sono disponibili dati fino al 31.12.2005 

(elaborazioni Asel per l’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione); per gli altri comuni i 
dati sono di fonte Istat e sono aggiornati al 1° gennaio 2005. 

 

Al 31 dicembre 2005 nella sola provincia di Prato si contano 23.344 stranieri residenti. A questi 

sono da sommare gli oltre 7mila residenti negli altri cinque comuni del distretto tessile pratese (di 

cui oltre 4mila nel comune di Campi Bisenzio).  

 
Tab. 14 – Distretto tessile pratese: incidenza residenti stranieri sul totale della popolazione – 
Anno 2005 
 

Comuni 
Totale 

residenti 
stranieri 

Incidenza % 
su tot. 

residenti 
Cantagallo 115 4,0% 

Carmignano 745 5,7% 

Montemurlo 1.399 7,8% 

Poggio a Caiano 545 5,9% 

Prato 19.771 10,8% 

Vaiano 477 4,9% 

Vernio 292 4,9% 

Totale provincia 23.344 9,6% 
Agliana (*) 756 4,8% 

Montale (*) 343 3,3% 

Quarrata (*) 1.579 6,6% 

Calenzano (*) 579 3,7% 

Campi Bisenzio (*) 4.098 10,4% 

Totale Distretto (*) 30.699 8,8% 
Fonte: Istat e Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione 

(*) per i comuni della provincia di Prato sono disponibili dati fino al 31.12.2005 
(elaborazioni Asel per l’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione); per gli altri comuni i 

dati sono di fonte Istat e sono aggiornati al 1° gennaio 2005. 
 
Nel territorio provinciale l’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione residente ha 

raggiunto il 9,6%. Nell’intera area distrettuale l’incidenza degli stranieri è pari all’8,8%. Tra i 

singoli comuni è Prato a far segnare l’incidenza più alta (10,8%), precedendo Campi Bisenzio 

(10,4%) e Montemurlo (7,8%). 

Secondo gli ultimi dati Istat (aggiornati al 1° gennaio 2005), a livello nazionale l’incidenza straniera 

sul totale della popolazione è pari al 4,1%, mentre in Toscana i residenti stranieri rappresentano il 

5,4% della popolazione complessiva. Prato è la seconda provincia italiana dopo Brescia per 

incidenza di stranieri sul totale dei residenti. Seguono Vicenza, Treviso, Reggio Emilia e Modena. 
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Nella provincia pratese la comunità più numerosa è quella cinese, che con 9.412 residenti (1.897 in 

più rispetto al 31.12.2004, +25,2%) rappresenta il 40,3% del totale della popolazione straniera 

residente. La comunità cinese è concentrata soprattutto nel comune capoluogo (8.627 unità) e nei 

comuni di Montemurlo e Carmignano. Gli albanesi costituiscono il secondo gruppo nazionale più 

numeroso nella provincia di Prato (4.723 residenti, pari al 20,2%). Con 1.699 unità i pakistani sono 

il terzo gruppo nazionale più numeroso. Quasi assenti fino al 1998, nel 2002 i pakistani hanno 

operato il “sorpasso” rispetto ai marocchini e rappresentano attualmente il 7,3% del totale degli 

stranieri residenti nella provincia), pur essendo concentrati quasi esclusivamente nel comune 

capoluogo (1.533 unità).  

 

Tab. 15 – Provincia di Prato: distribuzione stranieri residenti per paese di origine – Anno 
2005 
 

Distribuzione stranieri residenti per paese di origine 

Paese di origine n.  % 
Cina 9.412 40,3% 

Albania 4.723 20,2% 

Pakistan 1.699 7,3% 

Marocco 1.556 6,7% 

Romania 1.094 4,7% 

Bangladesh 459 2,0% 

Nigeria 386 1,7% 

Altro paese 3.818 16,4% 

Totale 23.344 100,0% 
Fonte: Asel/ Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione 

 
 
Passiamo quindi ai permessi di soggiorno. Il Dossier statistico sull’immigrazione Caritas/Migrantes 

fornisce annualmente una stima del numero di stranieri titolari di regolare permesso di soggiorno. 

Al 31 dicembre 2004 nella provincia di Prato gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno 

sarebbero 28.357 (di cui 4.936 minori, pari al 17,4%), corrispondenti al 12,7% del totale dei 

migranti soggiornanti in Toscana (222.829). Rispetto al 2003 nella provincia pratese si avrebbe 

pertanto un incremento del numero dei soggiornanti pari al 27%. I dati sui permessi di soggiorno 

sono aggregati solo a livello provinciale; non è quindi possibile fornire un dato relativo al distretto 

tessile nel suo insieme.  

 

Tab. 16 - Stima degli stranieri regolarmente soggiornanti in Toscana al 31.12.2004 
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Province 2004 Var. % 
2004/2003 

Ripart. % 
territoriale 

Firenze 75.803 29,0 34,0 

Prato 28.357 26,7 12,7 
Arezzo 22.426 29,3 10,1 

Pisa  20.338 26,3 9,1 

Siena 17.194 26,2 7,7 

Pistoia 15.155 31,4 6,8 

Lucca 15.072 27,7 6,8 

Livorno 11.744 18,6 5,3 

Grosseto 9.998 20,2 4,5 

Massa 6.741 29,0 3,0 

Toscana 222.829 27,3 100,0 
Fonte: Dossier Caritas/Migrantes su dati Ministero Interno 

 
 
Nella provincia di Prato (fonte: Nuovo Atlante delle migrazioni - Regione Toscana su dati delle 

Questure toscane) prevalgono nettamente i permessi di soggiorno per motivi di lavoro (73,4%, il 

valore più alto tra tutte le province della Toscana), con il 61,1% per lavoro dipendente, il 9,7% per 

lavoro autonomo ed il 2,6% in attesa di occupazione. I permessi per motivi di famiglia ammontano 

al 24,7%, i permessi concessi per studio rappresentano appena lo 0,4% e gli altri motivi (richiesta di 

asilo, rifugiati, motivi religiosi, ecc…) all’1,5%. 

 
Tab. 17 - Motivi di soggiorno in Toscana al 31/12/2003 (valori %) 
 

Province Dipend. Attesa 
occup. 

Lavoro 
auton. 

Tot. 
lavoro Famiglia Studio Altro  Totale 

Arezzo 64,1 4,7 4,1 72,9 24,8 0,7 1,6 100,0 
Firenze 58,6 2,4 10,4 71,3 22,4 3,2 3,1 100,0 
Grosseto 64,6 1,1 5,4 71,1 25,5 0,4 3,0 100,0 
Livorno 59,4 4,3 6,5 70,2 25,3 0,9 3,6 100,0 
Lucca 57,8 1,9 8,3 68,0 28,2 0,9 2,9 100,0 
Massa Carrara 57,8 1,2 10,3 69,3 26,6 1,4 2,7 100,0 
Pisa 59,2 1,8 5,0 66,0 26,2 3,2 4,6 100,0 
Pistoia 62,5 1,9 5,5 69,9 27,6 0,3 2,2 100,0 
Prato 61,1 2,6 9,7 73,4 24,7 0,4 1,5 100,0 
Siena 59,9 2,2 5,7 67,8 26,3 3,3 2,6 100,0 
Toscana 60,1 2,5 8,0 70,6 24,7 2,0 2,7 100,0 

Fonte: Nuovo Atlante delle migrazioni - Regione Toscana su dati delle Questure toscane 
 
 
Tra residenti, soggiornanti ed irregolari la presenza complessiva di stranieri sul territorio 

provinciale può essere stimata intorno alle 35mila unità. Nell’intero distretto tessile pratese la 
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presenza straniera può essere quantizzata in quasi 50mila unità, un numero che rappresenta circa un 

sesto dell’intera popolazione dell’area.  

Una presenza così numerosa di migranti sul territorio fa sì che, come osservato, nel territorio 

pratese il processo di invecchiamento della popolazione risulti meno accentuato rispetto alle 

tendenze emerse a livello regionale. Il grafico seguente, relativo al comune di Prato, mostra la 

piramide delle classi di età relativa alla popolazione straniera residente. Oltre la metà (il 51,4%) 

degli stranieri iscritti all’anagrafe comunale ha meno di 30 anni; di questi, più della metà (il 26,8% 

del totale degli stranieri residenti) ha meno di 18 anni. Solo il 22,8% degli stranieri ha più di 40 

anni; gli ultracinquantenni rappresentano il 6,7%, mentre gli over 65 sono appena l’1,3%.  

 
Fig. 5 – Popolazione straniera residente nel comune di Prato per classi di età 

 
*                                          *                                          * 

 

L’inserimento economico degli immigrati 

La scelta di avviare un’attività in proprio è interpretabile come un indicatore di integrazione e di 

radicamento; molto spesso costituisce un passo decisivo nel processo di stabilizzazione definitiva 

degli immigrati. Al 31 dicembre 2004, le aziende straniere (comprendendo anche quelle con un 

titolare o almeno uno degli amministratori e/o soci nati all’estero) ammontano ad un totale di 3.045 

unità e rappresentano quindi quasi il 10% del totale delle imprese presenti nella provincia di Prato, 

contro una media nazionale di poco superiore al 5%. Quelle cinesi (1.997 unità) costituiscono la 
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quota più consistente (65,6%); seguono a grande distanza quelle albanesi (9,3%, 282 unità), 

marocchine (2,7%, 81), rumene (2,4%, 74), pakistane (2%, 61) e nigeriane (1,5%, 47).  

 

Tab. 18 – Provincia di Prato: imprese gestite da cittadini stranieri al 31.12.2004 

 n. % 
Cina 1.997 65,58 
Albania 282 9,26 
Marocco 81 2,66 
Romania 74 2,43 
Nigeria 47 1,54 
Pakistan 61 2,00 
Tunisia 15 0,49 
Polonia 11 0,36 
Egitto 18 0,59 
Altri 459 15,09 
Totale 3.045 100,00 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi C.C.I.A.A. di Prato 

su dati INFOCAMERE (2005) 
 

 

L’86% delle imprese gestite da cittadini cinesi opera nel comparto manifatturiero (primariamente 

nel settore del tessile-abbigliamento: laboratori di subfornitura specializzati in fasi di lavorazione a 

maggior intensità di lavoro “pronto-moda” e confezioni). Negli ultimi anni si registra però un 

processo di diversificazione verso i comparti del commercio e della ristorazione.  

*                                 *                                 * 

In tal senso è necessario evidenziare come la comunità cinese abbia alcune caratteristiche precise in 

termini di sviluppo del modo di fare impresa, quali: 

a) tendenza a commercializzare con il “pronto moda” nell’ambito dei contatti con le altre comunità 

cinesi presenti in Italia ed Europa, con il marchio “made in italy” ed un processo di distribuzione in 

Europa caratterizzato da una rete molto estesa; 

b) diversificazione dei prodotti acquistati dalla Cina e rivenduti in Italia a prezzi bassi senza però 

alcuna caratteristica qualitativa, sanitaria, e di ecocompatibilità; 

c) basso costo della manodopera proveniente dalla Cina, con assenza di ogni tipo di salvaguardia, 

anche se le assunzioni sono effettuate con criteri di assunzione diretta a tempo indeterminato 

(maglieria), salvo poi recessi a breve termine e grande mobilità di personale con una quota 

consistente di clandestini. 

*                                 *                                 * 

Nel corso degli anni Novanta, all’imprenditoria cinese è seguita quella albanese, concentrata nel 

soprattutto nel settore dell’edilizia (89% delle aziende). 
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Un nuovo tipo di imprenditorialità è quella della comunità pakistana, presente soprattutto nel settore 

dei servizi (57%). L’imprenditoria marocchina si inserisce invece prevalentemente nel segmento del 

commercio (51%), ma è diffusa anche nel comparto delle costruzioni (33%).  

Passiamo quindi ad analizzare i dati relativi agli avviamenti ed alle cessazioni dei rapporti di lavoro 

dipendente (apprendistato, interinale, tempo determinato e tempo indeterminato; si tiene inoltre 

conto anche dei contratti a progetto).  

Nel 2005 complessivamente nella provincia di Prato si registra un saldo avviamenti/cessazioni pari 

a +295 unità (35.721 avviamenti e 35.426 cessazioni), che mette fine al trend negativo del biennio 

precedente (-2.548 nel 2004 e -2.408 nel 2003). Determinante è il contributo dei lavoratori 

extracomunitari: +1.545 unità. A fronte di 9.987 avviamenti (che rappresentano il 28% del totale 

degli avviamenti nella provincia di Prato) si sono infatti registrate 8.442 cessazioni. 

 
Tab. 19 - Avviamenti e cessazioni lavoratori extracomunitari per settore di attività 

2005 Totale Agricoltura Industria 
Pubblica 

Amministrazione Terziario 
Avviamenti 9.987 95 6.567 26 3.299 

Cessazioni 8.442 100 5.327 30 2.985 

Saldo 
avviamenti/ 
cessazioni 

1.545 -5 1.240 -4 314 

Fonte: Elaborazioni Asel su dati Centro per l’Impiego di Prato 
 

Il 65,7% degli avviamenti di lavoratori extracomunitari avviene nell’industria (in particolare 

confezioni e maglierie), il 33% nel terziario, l’1% in agricoltura ed il restante 0,3% nel settore 

pubblico (comprese municipalizzate).  

 

 

 

 

 

Tab. 20 - Avviamenti e cessazioni lavoratori extracomunitari per tipologia contrattuale  

 2005 Totale Apprendistato Contratti a 
progetto Interinale Tempo 

determinato 
Tempo 

indeterminato 

Avviamenti 9.987 399 69 826 1.616 7.077 

- persone 8.567 391 61 447 1.357 6.688 

Cessazioni 8.442 254 49 1.002 1.566 5.562 

- persone 6.942 244 42 484 1.237 5.283 

Saldo 
avviamenti/ 1.545 145 20 -176 50 1.515 
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cessazioni 
Fonte: Elaborazioni Asel su dati Centro per l’Impiego di Prato 

 
Guardando alle tipologie contrattuali, ben il 70,8% degli avviamenti avviene a tempo indeterminato 

(contro il 23% degli avviamenti di lavoratori italiani)2. I contratti a tempo determinato 

rappresentano il 16,2% degli avviamenti, le “missioni” di lavoro interinale l’8,3% (826 contratti per 

447 soggetti, con una media di 1,85 missioni l’anno per lavoratore). I contratti di apprendistato 

costituiscono il 4% del totale degli avviamenti, mentre modesto è il ricorso per i lavoratori 

extracomunitari a collaborazioni a progetto (0,7%). 

Circa un terzo delle assunzioni avviene presso datori di lavoro italiani: i lavoratori extracomunitari 

sono nella maggior parte dei casi reclutati per svolgere mansioni di medio-basso livello (manovali 

edili, facchini, addetti alle pulizie, domestici, badanti, ecc…), anche se non mancano tecnici e 

operai specializzati.  

Nei due terzi dei casi ad assumere è invece un azienda con titolare straniero (spesso sono lavoratori 

cinesi assunti in ditte cinesi: confezioni, pronto moda, pelletterie e stirerie).  

I quasi 10mila avviamenti hanno riguardato 8.567 persone (in un anno uno stesso soggetto può 

avere più di un avviamento, basti pensare alle “missioni” di lavoro interinale o ad altri contratti a 

termine di breve durata), le cessazioni 6.942 soggetti: alla fine del 2005 si contano così 1.625 

lavoratori extracomunitari occupati in più. 

Se questo dato risulta coerente con l’incremento della popolazione residente, risalta invece il 

numero di persone interessate da avviamenti di lavoro nell’arco di un anno. Su una forza lavoro 

complessiva di circa 25mila unità (un dato che possiamo stimare sottraendo ai soggiornanti il 

numero di minori), ben un terzo registra movimenti in entrata nel mondo del lavoro (non 

necessariamente si tratta di prima occupazione). Un fenomeno dovuto forse all’elevato turn-over 

imprenditoriale tra le imprese straniere e cinesi in particolare. In talune situazioni non è peraltro da 

escludere un vero e proprio “mercato” delle assunzioni, finalizzate al rinnovo del permesso di 

soggiorno (alla luce dell’elevato numero di cessazioni, anche a distanza di pochi mesi o addirittura 

di poche settimane dall’assunzione a tempo indeterminato, cessazioni che avvengono nella 

maggioranza dei casi per dimissioni).  

 
Tavola riassuntiva 4. Punti di forza e punti di debolezza  
 

Immigrazione 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Composizione della popolazione straniera Forte incremento dell’indice di vecchiaia negli 

                                                 
2 Non raramente le registrazioni sui libri matricola delle ore lavorate sono però oggetto di verifiche e contestazioni da 
parte degli ispettori del lavoro. 
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sostanzialmente equilibrata per sesso (53,1% 
uomini, 46,9% donne) 

ultimi decenni (67 anziani ogni 100 giovani nel 
1981; 112 nel 1991; 147 nel 2005), con conseguente 
aumento del carico sociale degli anziani 

Tendenza alla stabilizzazione, al prolungamento 
della permanenza ed all’ampliamento dei nuclei 
familiari stranieri 

I comuni della Val di Bisenzio fanno segnare 
squilibri strutturali più evidenti: la popolazione 
anziana rappresenta quasi un quarto della 
popolazione (24,9% a Cantagallo e Vernio, 21,4% a 
Vaiano) 

La scelta di avviare un’attività imprenditoriale 
spesso costituisce un passo decisivo nel processo di 
stabilizzazione definitiva degli immigrati stranieri: 
le aziende gestite da stranieri rappresentano circa il 
10% del totale delle imprese attive nella provincia di 
Prato (contro una media nazionale del 4%) 

Le comunità migranti sono ancora contrassegnate da 
elevati livelli di clandestinità e esposti a 
sfruttamento ed a percorsi di illegalità 

Le imprese straniere hanno coperto fasi della filiera 
produttiva garantendo l’integrità della filiera stessa 

L’accoglienza è importante, ma bisogna fare i conti 
anche con la difficile sostenibilità di servizi/strutture 
e risorse che gli enti pubblici mettono a disposizione 
per far fronte ad un’ondata migratoria enorme e non 
preventivata 

Un fabbisogno di competenze solo relativamente 
qualificate ha reso possibile l’inserimento lavorativo 
di numerosi stranieri, che sono subentrati nelle 
mansioni meno ambite dalla popolazione italiana (in 
maniera sempre crescente nel lavoro di cura, ma 
anche l’edilizia) 

Difficoltà di rapporti con la comunità cinese; forte 
concentrazione della popolazione cinese in specifici 
quartieri di Prato 

La presenza di minori stranieri genera stanzialità: le 
aspettative per la riuscita dei figli determinano la 
ridefinizione dei progetti migratori, spingono ad un 
inserimento meno marginale nella società pratese 

Elevata presenza di donne provenienti dall’Europa 
dell’Est, impiegate come “badanti” ma non 
regolarizzate 

 Gli stranieri spesso svolgono lavori caratterizzati da 
condizioni più dure e disagiate, per turni di lavoro, 
livelli di nocività e pericolosità. Persistono inoltre 
forme di lavoro a nero, soprattutto nell’edilizia, dove 
sono ancora frequenti episodi di caporalato. 

 Aumento degli infortuni professionali dei lavoratori 
stranieri 

 

 

 

SCHEDA: PROGETTI PRESENTATI PASL 

IMMIGRAZIONE 

1) Azioni di cittadinanza attiva rivolte ai cittadini extracomunitari (Comune di Vernio); 

2) Laboratorio di cittadinanza attiva (PIN); 

3) integrazione extracomunitaria e multiculturale (Comune di Prato); 

4) osservatorio sociale (5.3 inclusione e cittadinanza immigrati nella multiculturalità); 

5) titolo 27 (Asel): 11-Azione di valorizzazione nell’ambito della filiera del tessile dell’azione delle 

ditte cinesi nella logica dell’integrazione, per superare la dicotomia tra imprese e valorizzare la 
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filiera del distretto tessile, nella logica di azioni concertate che superino i problemi di competitività 

nell’ambito del distretto a discapito di altri fattori. In questo ambito si inserisce il progetto per la  

promozione di forme di collaborazione fra istituzioni locali, associazioni di categoria, imprese 

commerciali e rappresentanti della comunità cinese tese alla riqualificazione/valorizzazione 

dell’area compresa tra via Filzi, via Pistoiese e via Strozzi.�

 

SCHEDA: IL PROGETTO PASL PRESENTATO DA ASEL 

Asse strategico di intervento del Protocollo d’intesa: SISTEMA DELLE NUOVE 

VOCAZIONI D’IMPRESA: indagine conoscitiva e studio di pre-fattibilità e ricerca 

opportunità di finanziamento del centro commerciale naturale di via Filzi- via Pistoiese 

(Macrolotto 0) nel distretto tessile pratese legato ad un progetto di integrazione con la 

comunità cinese e di valorizzazione dell’apporto delle imprese  nell’ambito della filiera  

 

L’esperienza di Asel:  

Asel s.r.l. gestisce l’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione della Provincia di Prato; 

annualmente cura il Rapporto sull’Immigrazione nella Provincia di Prato (nel 2004 dedicato al tema 

della “Società multiculturale”. Per conto del Comune di Prato, invece, Asel s.r.l. conduce un attento 

monitoraggio del settore commerciale, con una particolare attenzione alla sua struttura demografica 

e merceologica, ma anche alle variazioni dei modelli di consumo delle famiglie pratesi) 

 

Descrizione delle azioni e dei relativi interventi di cui si compongono, già avviati e della 

previsione della conclusione dei lavori:  

L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere forme di collaborazione fra istituzioni locali, 

associazioni di categoria, imprese commerciali e rappresentanti della comunità cinese tese alla 

riqualificazione/valorizzazione dell’area compresa tra via Filzi, via Pistoiese e via Strozzi 

(macrolotto zero).  

 

In particolare, lo studio intende approfondire:  

a) la disponibilità degli attori economici cinesi a sviluppare forme di aggregazione; 

b) la disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con le associazioni di categoria e superare 

una serie di problematiche legate alla con testualità produttiva con la residenza; 

c) la tipologia della clientela degli operatori economici orientali e imprese tessili, le strategie di 

mercato (se per esempio, si tratta di una clientela di nicchia, di una clientela etnica o multietnica; di 

una clientela stanziale o se invece questi esercizi attraggono clienti dalle zone limitrofe); 

d) i rapporti oggi esistenti con le istituzioni e la Camera di Commercio; 
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e) la visione del quartiere (confini, rapporto con gli abitanti autoctoni…); 

f) gli orari, le caratteristiche del personale; 

g) le forme di pubblicità utilizzate, sia rispetto alla clientela cinese che autoctona; 

h) il grado innovativo apportato e i rapporti commerciali con la Cina;  

i) possibilità di intersezione tra imprese pratesi e cinesi 

 

Attività: 

a) realizzazione di interviste ad un campione di commercianti e imprese tessili della zona con 

questionario standardizzato tradotto in cinese;  

b) interviste in profondità (o focus group) a rappresentanti della comunità cinese, rappresentanti 

istituzionali, associazioni di categoria economiche cinesi; 

c) si tratta di costruire un modello di rilevazione legato alle attività maggiormente rappresentative 

dell’area considerata al fine di determinare le possibilità di costruire un centro commerciale naturale 

in un’area in cui si conia produzione e commericio; 

d) stesura report finale  

 

Parallelamente Asel srl, svolgerà una ricerca sulle opportunità di finanziamento.  

Studio di fattibilità: 

- Mappatura delle opportunità di finanziamento; 

- Approfondimenti specifici su singole opportunità; 

- Verifica della congruenza dei contenuti tecnico-progettuali rispetto all’eventuale allo strumento 

finanziario necessario alla realizzazione del progetti 

Progettazione: 

- Studio e analisi del formulario; 

- Assistenza nella compilazione del formulario e nella contemporanea stesura del progetto. 

 

Figure professionali da impiegare per la realizzazione del progetto: 1 sociologo senior, 1 

statistico, 5 rilevatori, 1 mediatore culturale, 1 progettista senior, 1 progettista junior per ricerca 

bandi 

 

Tempistica prevista: entro 2007 

 

Costo dell’azione/i specificando la tipologia di intervento prevista e del relativo affidamento 

(appalto, gestione diretta, ecc.): 100.000 euro 
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Sostenibilità ambientale dell’intervento: X 

 

Soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi: Asel srl, Provincia di Prato, Circoscrizione 

Prato Centro, categorie economiche orientali e categorie economiche del distretto tessile 

 

 
1.3 Il ruolo dell’ente locale e delle aziende pubbliche nel distretto tessile. 
 
1.3.1 Premessa: la concertazione come metodo locale per il rilancio del settore tessile 

abbigliamento 

 

Lo studio approfondito del distretto pratese (Becattini, 2000; Dei Ottati, 1995 e 2003) ha messo 

chiaramente in evidenza che non solo valori e regole implicite, ma anche le istituzioni formali (il 

governo locale, i sindacati dei lavoratori, le associazioni di categoria) sono importanti nel 

promuovere un contesto di fiducia e di coesione sociale indispensabile al continuo rinnovamento 

del distretto industriale.  

In una fase di trasformazione del distretto si rendono adesso necessari interventi per il sostegno, la 

riorganizzazione e l’innovazione che difficilmente possono essere introdotte senza un clima di piena 

fiducia tra gli attori locali. Determinante è quindi l’azione di concertazione avviata, con il 

coordinamento della Regione Toscana e nel quadro di area metropolitana, da Provincia di Prato, 

Comune di Prato, Camera di Commercio di Prato, Unione Industriale Pratese, Confartigianato, 

CNA, CGIL, CISL e UIL. Questi attori sociali ed istituzionali nel settembre 2002 hanno definito un 

impegno coordinato e condiviso a sostegno del rilancio del distretto. L’azione concertata è stata 

caratterizzata dai seguenti punti: 

a) consapevolezza che il sistema industriale pratese e, complessivamente il distretto, nelle sue 

articolazioni economiche, imprenditoriali, sociali e istituzionali, è in grado di rispondere 

adeguatamente e con spirito di iniziativa alle complesse e problematiche sfide che ha di fronte. 

Allo stesso tempo, è necessario un cambiamento delle politiche nazionali e comunitarie per 

favorire, con i necessari interventi di settore, un accompagnamento ed un sostegno al settore 

tessile nella difficile fase del commercio internazionale. In questo senso gli attori sociali e 

istituzionali hanno convenuto sull’esigenza di introdurre, nell’ambito del processo di 

liberalizzazione e globalizzazione dei mercati, nuove regole dì concorrenza fondate sulla 

reciprocità, sul rispetto delle clausole sociali e ambientali e sull’eliminazione del dumping. 

Vi é inoltre l’esigenza di un adeguamento delle politiche nazionali a sostegno dell’imprenditoria 

e del lavoro dei sistemi produttivi locali; 
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b) è opportuno che, nell’ambito di un grande progetto regionale (“Piano Moda”), siano sostenuti 

in maniera definita e puntuale gli interessi e le aspettative del distretto industriale pratese 

sempre più proiettato ad una politica di integrazione fra le componenti della moda: produzione, 

innovazione formale, ricerca, penetrazione commerciale e promozione, qualità del lavoro 

(ambito metropolitano); 

c) necessità che la Regione Toscana e le istituzioni locali possono continuare ad intervenire 

direttamente a sostegno degli obiettivi di qualificazione e sviluppo del tessile pratese, operando 

in base alle proprie finalità e competenze, nell’ambito delle politiche di bilancio e attraverso un 

coordinamento permanente che, attraverso la concertazione con le parti sociali, costituisca una 

strategia razionale e organica. Questo impegno si accompagna al sostegno politico agli obiettivi 

di consolidamento e rilancio del settore tessile che le istituzioni locali possono dare sul piano 

delle politiche nazionali e comunitarie. 

*                                         *                                         * 

I campi di intervento su cui si sono indirizzate le iniziative coordinate dei diversi soggetti locali 

sono i seguenti: 

1) Politiche industriali. Gli accorpamenti necessari alla razionalizzazione del ciclo produttivo 

devono essere sostenuti da una politica industriale nazionale e comunitaria che abbia al centro 

del proprio interesse i sistemi produttivi locali. Le misure a regia regionale, ad esempio il 

DOCUP ob. 2, possono essere gli strumenti attraverso i quali pilotare gli interventi di 

ricomposizione della struttura industriale. In ordine al riequilibrio della capacità produttiva gli 

interventi devono essere orientati al consolidamento, alla riqualificazione ed all’innovazione del 

sistema economico locale. Una soluzione è sicuramente il sostegno alle reti di impresa collegate 

a particolari funzioni quali l’internazionalizzazione, la ricerca e lo sviluppo, la formazione; 

2) Promozione. Le istituzioni locali, nell’ambito delle strategie regionali ed in raccordo con l’ICE, 

si sono coordinate attraverso l’organizzazione di uno specifico gruppo di lavoro, per dar vita a 

programmi mirati alla penetrazione commerciale nelle aree geografiche di espansione della 

domanda. Dovranno inoltre essere svolte le iniziative necessarie alla valorizzazione della qualità 

dei prodotti tessili locali e alla loro rintracciabilità; 

3) Ricerca. Oltre al sostegno del riconoscimento della proprietà intellettuale nel campo 

dell’innovazione formale ed in particolare dei campionari è necessario realizzare a Prato un 

adeguato sistema organico ed integrato per l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, 

per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito di reti di piccola impresa. Tale iniziativa dovrà maturare 

nell’ambito di un’azione sinergica che coinvolga tutti gli istituti di ricerca già presenti e operanti 

sul territorio, l’università, il sistema delle imprese (CREAF); 
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4) Politiche per la valorizzazione del lavoro. La programmazione delle attività finanziate dal 

FSE per le annualità 2003-2006 ha dato esiti positivi e ricadute nel territorio nel campo della  

formazione, del potenziamento dei servizi per l’impiego, in particolare per l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, e delle politiche del lavoro. Inoltre, al fine di valorizzare il lavoro 

in una fase nella quale i diritti devono convivere con le esigenze di flessibilità delle aziende, può 

essere costituito un centro permanente per il diritto del lavoro. Tale centro potrebbe avere come 

primo scopo la predisposizione di una proposta in funzione della riforma degli ammortizzatori 

sociali e in direzione della “carta dei diritti dei nuovi lavori”; 

5) Politica fiscale e tariffaria. A livello locale, sono state effettuate nel periodo 2002-2005  alcune 

intese che permettano un intervento a vantaggio delle aziende del settore tessile e moda. Tali 

interventi hanno riguardato sgravi fiscali per le aziende che hanno effettuato innovazione. A 

livello nazionale, la Legge Finanziaria 2005 introduce il concetto del distretto tessile come 

soggetto unico e come tale valutato per le sue performance economico-finanaziarie; 

6) Nuova regolazione dei mercati. Le istituzioni, in accordo con le parti sociali del territorio, si 

sono fatte promotrici di un’azione di sensibilizzazione sull’esigenza di introdurre nel 

commercio internazionale regole di trasparenza fondate sui principi di etica economica, sulla 

reciprocità, sulle certificazioni sociali ed ambientali e sugli standard sanitari, che consentano ai 

nostri sistemi produttivi di competere valorizzando la qualità dei prodotti.  

 

SCHEDA: INTERVENTI DI AREA METROPOLITANA 

Gli interventi coordinati a livello delle tre province partono dalla logica della concertazione 

realizzata attraverso la conferenza interprovinciale della Toscana centrale. L’obiettivo è operare in 

un’ottica di sistema al fine di realizzare interventi nei seguenti campi: 

- logistica (sviluppo interporto Gonfienti); 

- infrastrutture viarie (realizzazione della terza corsia autostradale/ completamento della seconda 

tangenziale a Prato; “bretella” Prato-Signa); 

- infrastrutture ferroviarie (potenziamento collegamenti Firenze-Prato-Pistoia-Lucca e Firenze-

Empoli-Pisa) e tranviarie (asse della declassata);  

- attività fieristiche (polo ex-Banci);  

- settore culturale (veicolo per la proiezione del prodotto distrettuale fuori dai confini toscani e 

nazionali; valorizzazione del Museo “Pecci” e del Museo del Tessuto; fondazione per la cultura; 

sistema mussale integrato);  

- settore dell’informatizzazione distrettuale (banda larga);  

- ricerca (attraverso il centro di ricerca di alta formazione CREAF, raccordato con le strutture di 

ricerca esistenti nelle tre province; sinergia tra poli universitari); 
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- lavoro (i servizi all’impiego coordinati tra le tre province).  

 

SCHEDA: GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

1) Piano Regionale di Sviluppo (PRS); Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE); fondi 

strutturali 

2) Piano Generale di Sviluppo provinciale (PGS); collegamento con PISL/DOCUP e PASL; 

3) Piano Strategico comunale (PS) del Comune di Prato; 

4) CIPE da parte dello Stato e Fondi strutturali o iniziative comunitarie (Life, Interreg, VI-VII 

PQ); 

5) Finanziamenti comunitari periodo 2007-2013  legati all’incremento della competitività 

attraverso lo sviluppo delle conoscenze e la creazione di maggiori e migliori posti di lavoro in un 

contesto di forte coesione sociale ambientalmente perseguibile nel lungo periodo. In questo senso, 

lo strumento dei PASL può essere il veicolo anche sovraprovinciale in grado di caratterizzare gli 

interventi da effettuare nel territorio tenuto conto della contrazione delle risorse  europee. 

 

*                                          *                                          * 

Le modalità di intervento del pubblico/privato nel 2006 sono state: 

a) coordinamento nel distretto pratese dei circa 120 progetti PASL presentati in 60 gruppi di 

riferimento, divisi per interventi di fascia 1-2 (prioritari); tentativo di legare in questa 

programmazione sulle politiche del distretto tessile le province di Pistoia e Firenze, oltre che 

trovare un nesso logico tra le politiche regionali espresse nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 

che parla di “distretto regionale” e la dinamica dei distretti presenti in Toscana, cercando di 

capire il ruolo del tessile nel futuro della Regione (incontro del 12.7.2006); 

b) valore della concertazione locale sulla base dello sviluppo condiviso mediante la logica della 

programmazione negoziata, fornendo un quadro d’insieme delle politiche del distretto e 

cercando di evidenziare un ordine di priorità sull’infrastrutturazione del territorio oltre che sulle 

politiche dei servizi alle imprese mediante i PASL. 

 

1.3.2 Risorse del distretto tessile pratese:il ruolo delle aziende pubbliche nel distretto tessile 

nel fornire risorse per il territorio mediante il risparmio: il bilancio aggregato dell’industria 

pubblica 

Un punto di eccellenza nel territorio distrettuale è certamente costituito dalle imprese partecipate 

pubbliche. In particolare l’analisi dell’industria pubblica ci consente di effettuare una serie di 

valutazioni circa la possibilità di sviluppare servizi e infrastrutture nel territorio a servizio 

dell’impresa. 
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In particolare nell’esercizio 2004 ASM, Consiag, Publiacqua e GIDA chiudono in utile; analoga 

tendenza si ha nel 2005, quando invece nell’esercizio 2003 GIDA aveva evidenziato una perdita 

pari a 289.000 euro.  

In termini consolidati, l’utile d’esercizio 2004 delle quattro Aziende Speciali ammonta a 6,3 milioni 

di euro, in netta crescita rispetto ai 2,6 milioni nel 20033. In questo paragrafo si cercherà di capire 

dove si forma l’utile, cioè il risparmio delle diverse società considerate singolarmente e globalmente 

tenuto conto che le politiche di risparmio hanno una ricaduta diretta sul territorio del distretto tessile 

pratese sia in termini di investimento in infrastrutture necessarie per il distretto (depuratori, 

acquedotto industriale, sistema rifiuti, posa fibra ottica, contrazione oneri energia elettrica mediante 

azioni di acquisto consorziato, contrazioni costo gas per alimentazione imprese mediante la rete 

Blugas, servizi sul territorio, servizi fognari..) sia in termini di utili che fisicamente vengono ripartiti 

tra i comuni al fine di consolidare la rete dei servizi sul territorio del distretto tessile pratese..  

Nelle tabelle seguenti si riportano il Conto della formazione del capitale ed il Conto finanziario per 

il 2003 ed il 2004 ottenuti dal consolidamento dei bilanci (stato patrimoniale) delle quattro Aziende 

Speciali partecipate dal Comune di Prato nell’ambito del distretto tessile pratese (bilancio aggregato 

dell’industria pubblica). Cerchiamo di capire cosa succede nel 2004. La novità rispetto agli esercizi 

precedenti è data dal fatto che il volume del risparmio aggregato realizzato è superiore 

all’investimento prodotto (da una parte 118,6 milioni di euro, dall’altra 40,9 milioni). Si nota che il 

valore del risparmio conseguito nel 2004 è assai maggiore dell’utile d’esercizio consolidato (pari a 

6,3 milioni). Tale discrepanza, che riguarda tutte e quattro le Aziende Speciali operanti sul territorio 

del Distretto tessile pratese, è dovuta a rilevanti apporti patrimoniali che hanno interessato 

soprattutto Publiacqua ed il Consiag, ma in misura minore anche ASM e GIDA. 

Sempre per il consolidato, nonostante un’eccedenza del risparmio sull’investimento pari a circa 78 

milioni di euro, prosegue il ricorso a nuovi debiti (+44,4 milioni). Però, dal conto finanziario 

emerge che parallelamente a maggiori passività finanziarie (+60 milioni) si riscontrano maggiori 

attività finanziarie per un ammontare ingente (+137,7 milioni di euro). In altre parole, la parte di 

risparmio non confluita in nuovi investimenti nonché il debito aggiuntivo vanno a dotare le Aziende 

Speciali di accresciute risorse finanziarie che in futuro potrebbero essere smobilizzate per fare 

fronte a nuovi investimenti.  

 

Tab. 21 - Il conto della formazione del capitale da consolidamento dei bilanci delle singole 

aziende (anno 2003) 

                                                 
3 Si veda, in grafico 1, come si distribuisce percentualmente l’utile consolidato d’esercizio 2004 tra le quattro Aziende 
Speciali. A tale riguardo, oltre il 90 per cento di questo viene realizzato da Consiag e Publiacqua, con quote sul totale 
approssimativamente eguali, mentre GIDA e ASM contribuiscono all’utile consolidato rispettivamente per il 6,5 e 2,5 
per cento.  
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INVESTIMENTO 84.441.927  RISPARMIO 5.367.354  
di cui:       
Rimanenze 1.235.309      
Totale dare 84.441.927  Totale avere 5.367.354  

Bilancio 
aggregato 
delle 
Aziende 
Speciali     Saldo 79.074.573  
 
 

Tab. 22 – Il conto finanziario da consolidamento dei bilanci delle singole aziende (anno 2003) 

VARIAZIONE 
ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

77.431.709  
VARIAZIONE 
PASSIVITA’ 
FINANZIARIE 

156.506.282 

    di cui:   
    Debiti 123.497.048 

Bilancio 
aggregato 
delle 
Aziende 
Speciali 

Saldo 79.074.573      
 
Tab. 23 – Il conto della formazione del capitale da consolidamento dei bilanci delle singole 

aziende (anno 2004).  

INVESTIMENTO 40.904.886  RISPARMIO 118.648.486  
di cui:       
Rimanenze -455.072      
Totale dare 40.904.886  Totale avere 118.648.486  

Bilancio 
aggregato 
delle 
Aziende 
Speciali Saldo 77.743.600      
 
 

 

Tab. 24 – Il conto finanziario da consolidamento dei bilanci delle singole aziende (anno 2004).  

VARIAZIONE 
ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

137.701.501  
VARIAZIONE 
PASSIVITA’ 
FINANZIARIE 

59.957.901 

    di cui:   
    Debiti 44.431.646 

Bilancio 
aggregato 
delle 
Aziende 
Speciali 

    Saldo 77.743.600 
 
Rispetto ai dati esposti appare importante osservare come tali strutture funzionali al distretto sia 

come supporto all’economia del distretto stesso, sia come strumento di finanziamento del distretto 

tessile stesso, acquisiscono grande importanza al pari di importanti istituti di credito regionali, per 

cui la valorizzazione e la centralità territoriale creano un valore aggiunto considerevole se si conia 

con il presupposto che Consiag opera a livello sovracomunale (nelle 3 province) dal 1975; Gida dal 

1980 e ASM sta allargando il bacino alla provincia nella logica di sviluppare un piano rifiuti sulla 

base delle 3 province; senza contare che Publiacqua racchiude 40 comuni delle 3 province e la 

società Interporto è centro intermodale dell’Italia centrale per il trasporto merci. 

 

1.3.3 Rete delle province di Prato, Pistoia e Firenze: sviluppi progettuali d’area 
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Partendo dal fatto che in cinque anni di trasformazione, il sistema moda toscano ha visto scomparire 

dal mercato 2.700 aziende - in parte cessate, in parte riaperte in altri settori anche collegati al tessile 

ma soprattutto nel campo del terziario innovativo - le tre province si sono attivate per coordinare 

una serie di progetti per il rilancio del distretto tessile nel campo dell’innovazione con l’attivazione 

di una rete tra i tre territori che includesse gli enti locali, le categorie economiche, i centri di ricerca 

del territorio. Tale coordinamento è stato attuato attraverso una serie di incontri, con lo scopo di 

focalizzare l’attenzione sui progetti al fine di meglio rappresentare le dinamiche dell’area 

metropolitana e dare alla Regione Toscana una serie di strumenti cognitivi, per poter fare delle 

scelte programmatiche e di razionalizzazione degli interventi sul territorio. 

In particolare, si è ritenuto di operare per analizzare quali dovevano essere le politiche di intervento 

nel 2007-2013 nel settore innovazione, visto che  il periodo 2000/ 2005  ha visto il sistema moda 

toscano diminuire da 26.700 a 24.000 aziende. Tale saldo negativo è frutto della débacle delle 

imprese artigiane (2.900 in meno le registrazioni, con una contrazione del 19%, ancora più 

accentuata nel tessile -28%) e della lieve crescita delle aziende industriali (+200 il saldo, pari a un 

+1,9%). L’analisi sulla necessità dell’innovazione deve comunque essere verificata anche attraverso 

il punto di vista di artigiani e industriali affinché si verifichi che le politiche regionali sul tessile 

siano in linea con una serie di richieste fatte.  

«Il rischio (intervista a Melani, presidente di Cna-Federmoda toscana) è che la progressiva 

scomparsa delle imprese artigiane metta in discussione gli equilibri sociali, oltre che economici, del 

distretto: pensiamo ai 4lmila addetti del comparto». «Il progetto pilota per la moda 2003-2005 della 

Regione Toscana non ha svolto un’azione sufficiente sul sistema della subfornitura… e quindi serve 

un nuovo pacchetto di misure che favoriscano lo sviluppo e l’innovazione anche delle aziende 

terziste, rimaste le sole a fare investimenti produttivi. Per cui la Regione deve riaprire con urgenza 

un tavolo di contrattazione». La concomitante discussione sui nuovi strumenti di programmazione 

(il Piano Regionale di Sviluppo ed il Piano Regionale di Sviluppo Economico) ha fatto sì che le 

imprese artigiane del distretto tessile «chiedessero nuovi incentivi - aggiunge Melani - proponendo 

di destinare il 30% del fondo unico per le attività produttive alla subfornitura manifatturiera, in 

modo da stimolare gli investimenti».  

«Il tema della subfornitura è - secondo Ambrogio Brenna, assessore toscano allo Sviluppo 

economico – importante, ma il problema vero resta la capacità di impiego delle risorse da parte 

delle aziende artigiane: per due volte, su loro richiesta, è stata abbassata la soglia dell’investimento 

prevista nei bandi del piano moda,… ma nonostante questo non c’è stata partecipazione». La partita 

da giocare è dunque quella dei nuovi incentivi alle aziende del settore moda.  

Gli industriali (intervento di Luca Allegri, coordinatore del sistema moda di Confindustria Toscana) 

giudicano positivamente il Piano Regionale 2003-2005, mettendo in fila le priorità ed evidenziando 
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che «i nuovi interventi dovranno essere focalizzati su innovazione, internazionalizzazione, 

razionalizzazione e crescita dimensionale», ma, soprattutto, «dovranno assicurare continuità, perché 

solo la continuità è garanzia di efficacia».  

In tal senso la politica della Regione Toscana si è direzionata proseguendo sulle misure 

dell’innovazione e sul posizionamento competitivo, tenendo però presente che ciò è generato da 

punti di vista diversi tra artigianato ed industria. Inoltre la Regione ha chiesto all’Unione Europea 

una riserva finanziaria di 500 milioni di euro, nell’ambito dei fondi strutturali 2007-2013, da 

destinare ai settori del tessile-abbigliamento (laddove i fondi erogati dal 2003 al 2005 con il “Piano 

Moda” sfioravano i 140 milioni, rispetto ai 150 stanziati dalla Regione; la quota maggiore, circa 41 

milioni, è andata al distretto di Prato che, nonostante la crisi, resta il cuore del sistema moda 

toscano).  

Su questa base, «le misure più apprezzate dalle imprese - dice Giovanni Moschini, vicedirettore 

dell’Unione industriale pratese - sono state quelle per lo sviluppo precompetitivo, cioè le 

innovazioni vicine al ciclo produttivo, per le nuove tecnologie nei processi produttivi e per le 

aggregazioni», ed è su questa strada che bisogna continuare a insistere affinché l’innovazione 

diventi sempre più parte integrata nel ciclo produttivo e predisponga il distretto tessile 

abbigliamento a diventare un distretto tessile abbigliamento con forti legami sull’innovazione, visto 

che le nuove tecnologie applicate alla filiera produttiva danno risultati innegabili al ciclo produttivo 

distrettuale, portando anche un valore aggiunto complessivo. 

Come recuperare il ruolo degli artigiani nelle dinamiche del distretto? Dagli approfondimenti 

effettuati su questionario e sulle interviste face to face emerge intanto un campo di azione: la 

diversificazione in settori attigui al tessile, trovando forme di specializzazione e sviluppo con 

incentivi mirati ma nella logica del contesto distrettuale, verificando le necessità di servizi 

innovativi nel distretto. Altro elemento di caratterizzazione può essere la creazione di una 

peculiarità legata all’innovazione specializzata in settori che creano di per se mercato 

indipendentemente dalla posizione detenuta nella filiera; infine la possibilità di superare una serie di 

difficoltà tecnologiche attraverso la polarizzazione delle attività coordinate dalle categorie artigiane 

sulla base di servizi sempre più avanzati alle piccole imprese. 

*                                  *                                  * 

Su questa base, nel 2005 le  Province di Prato, Pistoia e Firenze, per la prima volta insieme, hanno 

guidato la regia di dieci progetti finalizzati a sostenere l’innovazione delle piccole medie imprese 

della Toscana centrale. Con le tre amministrazioni si sono mobilitati i Comuni, le associazioni di 

categoria, le Università e i centri di ricerca in una rete che speriamo possa diventare permanente. 

Sette, dunque, i progetti finanziati tra i dieci proposti. Tutti interessano direttamente il distretto: 
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a) Natural tex, vera e propria sperimentazione per il tessile biologico. Attraverso il progetto 

viene verificata la fattibilità di una filiera completa per la produzione di tessuti biologici. 

Capofila è Cna di Prato. Con l’associazione, oltre agli enti locali, e Cnr Ibimet e la 

Confederazione degli agricoltori di quattro province (c’è anche Siena); 

b) Isatem, dove dietro questa sigla c’è il progetto “moda rete”. Prevede la creazione di un 

centro di servizio multimediale che mette insieme le esigenze e le potenzialità delle imprese 

della moda, del tessile e delle calzature dando supporto alle fasi di progettazione e 

lavorazione, ma anche di distribuzione e presentazione del campionario. Capofila del 

progetto è Confartigianato Imprese di Prato. e come partner ci sono le Province, i Comuni 

pratesi, Camera di Commercio, Cna, Tecnotessile e Polimoda; 

c) Innotex è il progetto che punta i riflettori sulla filiera meccanotessile. Il suo obiettivo è 

quello di definire una vera e propria rete tra imprese, soggetti pubblici e centri di ricerca che 

sostenga il trasferimento di informazioni e di processi di innovazione. Capofila è il Pin. Con 

l’Università con Cna, Tecnotessile e diverse PMI; 

d) Macro-Inn vede invece come capofila Asel. La società di ricerca (i suoi soci sono 

Provincia, Comuni e associazioni di categoria) ha l’obiettivo svolgere un’analisi 

macroeconomica del distretto tessile finalizzata a individuare le azioni legate alla ricerca 

tecnologica che possono essere utili per la riorganizzazione e il rilancio competitivo del 

distretto; 

e) Nano Rss  che vede come soggetto capofila Technores  e vede la collaborazione di 

Tecnotessile e Pin. Il progetto prevede la realizzazione di una rete per lo sviluppo delle 

nanotecnologie e più in generale di sistemi per il trasferimento delle tecnologie. In questo 

ambito Tecnotessile svolgerà attività di studio e analisi legate alla possibilità di veicolare 

insetticidi e prodotti chimici mediante sistemi nanocomposti liberi o ancorati a supporti 

tessili (naturali o sintetici).  

f) Prom-itt e Optonet: iniziative di ricerca nel campo tessile guidate rispettivamente da 

Università di Firenze e CNR. 

 

*                                  *                                  * 

SCHEDA: LA VISIONE DISTRETTUALE DELLA PROVINCIA DI PRATO NEL 

QUADRO DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO E L’ATTENZIONE VERSO I TEMI 

DELL’INNOVAZIONE: IL MARKETING TERRITORIALE 

Le scelte programmatiche  della Provincia di Prato si inseriscono nel sistema di relazioni con la 

Regione e le altre Province della Toscana centrale. La nuova fase che caratterizza i rapporti 

istituzionali nell’area vasta, vede i presidenti della Regione e delle Province di Prato, Firenze e 
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Pistoia impegnati nel coordinamento delle complesse scelte di programmazione (es. gestione dello 

smaltimento dei rifiuti). La Conferenza interprovinciale della Toscana centrale è il luogo della 

concertazione delle politiche programmatorie e progettuali a livello dell’area metropolitana, dove 

l’’attività della conferenza sarà finalizzata ad una particolare attenzione all’approccio territoriale 

previsto nel nuovo strumento legislativo regionale costituito dai “Patto per lo Sviluppo Locale” 

(PASL). L’obiettivo è giungere all’identificazione di alcune progettualità strategiche da considerarsi 

prioritarie rispetto all’intera area metropolitana. Tali priorità saranno proposte alla Regione in una 

logica di sistema per indirizzare le richieste di finanziamento e di sostegno. Il PASL rappresenta 

uno snodo delle scelte della programmazione strategica regionale, sviluppata a livello territoriale, 

all’impegno da assumere a sostegno della programmazione locale, come criterio prioritario 

d’impiego delle risorse regionali. In questo senso l’integrazione tra gli strumenti di 

programmazione locale ed il PASL di area vasta rappresenta un obiettivo da realizzare 

costantemente nel periodo di mandato) Il 2006 conferma  dunque la centralità della Provincia di 

Prato nel patto istituzionale con le amministrazioni locali, le forze economiche e sociali e segna una 

ulteriore evoluzione di questo patrimonio consolidato di relazioni orientandolo alla governance, 

nella logica di una concertazione territoriale mossa da una logica di azione sinergica di distretto 

nell’ambito delle tre province. Il bilancio 2006 della Provincia di Prato tiene dunque conto di questa 

rafforzata prospettiva di governo d’area, ed è fortemente orientato alla sinergia d’azione nelle 

politiche infrastrutturali e della mobilità, nelle politiche ambientali, nelle strategie riguardanti lo 

sviluppo economico ma anche nel sistema della formazione, dei saperi e della ricerca. Il bilancio 

2006 consolida anche l’azione amministrativa fondata su una rete attiva e virtuosa di 

amministrazioni locali che fanno sistema  attorno a obiettivi di sviluppo condivisi e concertati: dalle 

politiche per l’innovazione e il trasferimento della ricerca alle imprese a quelle per l’istruzione e la  

formazione, passando per le scelte che riguardano l’ambiente e il territorio, i servizi, il trasporto 

pubblico.  

In questa stessa rete sinergica si inserisce il ruolo svolto dalle società e dagli enti partecipati, 

soggetti dinamici e flessibili, funzionali a supportare il raggiungimento degli obiettivi delineati nella 

fase di programmazione concertata. L’animazione della crescita socio economica locale nella logica 

del distretto tessile pratese restano obiettivo primario dell’azione  con il mantenimento di un’elevata 

attitudine per gli investimenti si contempera con un’azione rigorosa di controllo della spesa.  

Inoltre la Provincia si è dotata negli anni di una serie di strumenti di conoscenza del territorio 

locale, marcando le differenze degli aspetti caratteristici e sperimentando nuove tecniche di 

rilevazione dei dati necessari alla conoscenza e allo sviluppo del territorio, attraverso partecipazioni 

dirette a PIN, Asel, FIL, rendendosi promotrice del Centro per la Ricerca nel distretto e per l’alta 

formazione (CREAF). 
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SCHEDA: PROVINCIA DI PRATO E OBIETTIVI DI DISTRETTO SULL’INNOVAZIONE 

Nel PGS si afferma che le politiche pubbliche locali devono porsi come obiettivo il sostegno alla 

principale vocazione dell’economia distrettuale pratese, l’industria tessile ed i relativi servizi di 

supporto. L’azione pubblica deve consentire di creare tutte le possibili economie esterne che 

favoriscano il successo del processo di trasformazione in atto mediante programmati e attuati 

interventi di modernizzazione e infrastrutturazione del territorio di riferimento. La prospettiva del 

distretto ha bisogno di un know-how capace di qualificare il sistema produttivo e la capacità 

competitiva complessiva dell’area, sostenendo i livelli di eccellenza presenti nel distretto, puntando 

ad aumentare la competitività e sostenere innovazione e diversificazione. La dimensione delle 

singole imprese del distretto, la tipologia di prodotto, l’assenza di un coordinamento adeguato nel 

rapporto tra impresa, istituzioni, mondo dei saperi ha rallentato lo sviluppo di un sistema della 

ricerca e dell’alta formazione connesso e interrelato con il sistema distrettuale e con le esigenze di 

sviluppo di tale sistema. Al fine di sviluppare un know-how in grado di potenziare la capacità 

competitiva complessiva dell’area occorre dotare il territorio provinciale di strumenti per attrarre 

strutture, competenze ed intelligenze che possano contribuire al conseguimento dell’obiettivo 

strategico. 

In questo quadro appare fondamentale il rapporto con il P.I.N. e con il complesso del sistema 

universitario toscano, quale strumento per far evolvere la stessa concezione del produrre e della 

qualità dei modelli di vita e di lavoro. Occasione essenziale per tale finalità è la rapida realizzazione 

in collaborazione con la Regione Toscana, il Comune di Prato, i Comuni del territorio provinciale e 

la C.C.I.A.A. del Centro per la Ricerca nel distretto e per l’alta formazione CREAF, che 

supporterà lo sviluppo di filoni di ricerca attinenti principalmente al tessile. Il Centro per la ricerca 

integrerà le attività di analisi applicata svolte a livello locale, creando efficienza nei processi di 

trasferimento tecnologico, e rendendo diffusa la possibilità delle imprese di accedere a servizi 

specialistici per l’innovazione e la ricerca, ospitando strutture finalizzate alla ricerca di tipo 

tradizionale ma anche capaci di guidare alle nuove frontiere dello sviluppo. Saranno sviluppati 

rapporti di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Tecnotessile, con 

istituzioni di ricerca nazionale e internazionale, con strutture di formazione attuando un sistema di 

relazioni e di conoscenze che produca un valore aggiunto reale per il sistema economico locale 

pratese e del territorio provinciale. 

L’implementazione di relazioni sinergiche tra mondo imprenditoriale e della ricerca è alla base non 

solo del rilancio competitivo del distretto tessile ma funge anche da stimolo all’innovazione ed alla 

differenziazione produttiva dell’intero sistema economico locale. Per avviare tale processo si mira 

alla creazione di una rete di servizi a supporto dell’innovazione nel distretto che coinvolga sia i 
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privati che il mondo accademico. Il processo di innovazione del sistema produttivo locale nel 

complesso non può infatti prescindere dalla disponibilità di servizi qualificati che forniscano valore 

aggiunto all’intera filiera: la ricerca di opportunità di investimento e di finanziamenti, l’attrazione di 

risorse esterne, lo stimolo alla creazione di partnership, la creazione di meta-canali per lo scambio 

di conoscenza e buone pratiche, l’incentivazione alla creazione di veri e propri consorzi di 

innovazione. Si intende pertanto supportare la creazione di tale rete di servizi all’innovazione 

attraverso la promozione di iniziative che utilizzino risorse regionali e/o comunitarie per la 

sperimentazione di servizi trasversali innovativi e attraverso l’organizzazione di tavoli di confronto 

e partnerariato che evidenzino le possibilità di integrazione delle diverse realtà distrettuali in tale 

ambito. 

In proposito si intende utilizzare la metodologia di Agenda 21 al fine di attivare i processi 

concertativi locali e pianificare interventi strategici condivisi dal sistema produttivo nel complesso. 

Un’iniziativa di rilievo in tal senso sarà rappresentata dalla promozione di un Patto per 

l’Innovazione, un documento programmatico condiviso che interpreti le esigenze dei diversi 

portatori di interesse del territorio e che abbia come obiettivo specifico la definizione e l’attuazione 

di una strategia integrata per lo sviluppo economico del distretto. Un ruolo strategico nell’ambito di 

tale processo sarà costituito dal binomio università - imprese, protagonisti della pianificazione 

economica, che pertanto assumeranno un ruolo essenziale a livello di pianificazione dello sviluppo. 

La Provincia intraprende politiche di incentivazione e promozione delle attività di ricerca e di 

innovazione nel contesto distrettuale. Realizza iniziative nell’ambito di una strategia di marketing 

territoriale. Svolge un’azione di programmazione, stimolo e coordinamento dei processi di sviluppo 

locale, con  un approccio integrato allo sviluppo economico, e interventi concordati con gli attori 

locali e, a livello di area vasta, con le Province dell’area metropolitana. 

 

SCHEDA: PROVINCIA DI PRATO E MARKETING TERRITORIALE 

L’obiettivo è realizzare la mappatura dei servizi alle persone ed alle imprese per la definizione delle 

potenzialità attrattive dell’area; realizzare il coordinamento provinciale degli Sportelli Unici; 

formulare un piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Prato; realizzare una 

campagna comunicativa volta alla promozione del sistema economico pratese; promuovere il 

prodotto Prato; garantire il supporto all’attivazione di finanziamenti regionali e comunitari; 

implementare il processo di Agenda 21 sullo sviluppo locale; creare l’Agenzia di sviluppo locale 

che preveda la partecipazione dei diversi portatori di interesse locali; organizzare e partecipare alle 

iniziative di promozione dei prodotti locali all’estero (consolidare la cooperazione con l’Asia e con 

la Cina; consolidare la cooperazione decentrata con il Maghreb; promuovere la cooperazione con i 

paesi di nuova adesione dell’Unione Europea e coordinamento delle attività del “Tavolo Regionale 
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per l’Asia”, previsto  dalla L.R. 17/99 che costituisce il principale strumento di integrazione per gli 

attori toscani della cooperazione che operano nell’area asiatica; istituzione un Tavolo Provinciale 

della Cooperazione; cooperare con associazioni locali di immigrati per la promozione di interventi 

nei loro territori di origine); sostenere iniziative a livello comunitario volte a garantire una 

concorrenza equa per le produzioni tessili sui mercati internazionali. 

 

SCHEDA: PROGETTI PRESENTATI PASL 

1) Strutture espositive a sostegno del marketing territoriale (Comune di Vernio); 

2) Progetto Bisentium (Comune di Vaiano) richiesto azione 6 e non ammesso; 

3) Marketing territoriale e town center management per la pianificazione strategica di prato (PIN); 

4) Azioni rivolte a favorire la rivisitazione del centro storico e delle frazioni collegate agli esercizi 

di vicinato;  

5) Polo espositivo per prodotti tipici comune di Carmignano; 

6) Valorizzazione dell’artigianato artistico e di tradizione/oltre che innovativo in forte 

interconnessione con il territorio (titolo 24); 

7) Prove di centro fiera artigianato(CNA); 

8) Riscoperta mestieri e welfare, outlet collettivo; laboratori di artigianato artistico e tradizionale del 

centro storico; spazi commerciali per la promozione di prodotti (Confartigianato); 

9) Valorizzazione di prodotti di territorio e nuova sede (Comune di Montemurlo e Comunità 

Montana della Valdibisenzio); 

10) Titolo 57: Creazione di un sistema che supporti la filiera integrata e qualità funzionale di 

prodotti tipici(PIN) 

 

SCHEDA: AREA PISTOIESE, QUADRANTE METROPOLITANO, DATI DI SINTESI 

I Comuni di Pistoia, Quarrata, Agliana, Montale e Serravalle tra i due Censimenti mostrano un 

andamento più negativo di quello medio provinciale. Le unità locali sono diminuite del 3,40% e gli 

addetti del 4,79%, scendendo le prime a 11.915 ed i secondi a 40.626. Anche in questo caso se si 

tenesse conto dei 10.688 addetti presenti al 1991 nelle sezioni e sottosezioni non rilevate al 1996, il 

risultato non cambierebbe. 

Riguardo ancora ai dati confrontabili il calo dell’industria (-10,80% U.L. e -5,99% addetti) è 

superiore a quello dei servizi (+0,38% U.L. e -4,25% addetti), pur mantenendosi la prima superiore 

per addetti (19.537) ai secondi (17.937) che però – ricordiamo – sono solo una parte del totale (in 

complesso, infatti, i servizi superano l’entità numerica dell’industria). 

Scendendo ad una visione delle industrie manifatturiere, queste in totale mostrano un trend 

leggermente peggiore di quello medio provinciale (-10,73% U.L. e -6,06% addetti), con 
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l’alimentare in netta crescita (+13,06% addetti) assieme alla meccanica “fine” (+30% U.L. e 

+11,6% addetti) ed alle “altre industrie manifatturiere”, queste ultime (+6%) con un andamento 

meno positivo di quello medio provinciale. In cedimento risultano in pratica tutte le altre 

sottosezioni: tessile-abbigliamento, addetti -8,82%; calzaturiero (-23% addetti); legno (-10%); 

carta-editoria (-21%); chimica e fibre (-13%); prodotti in metallo (-11%); apparecchiature elettriche, 

elettroniche e ottiche (-3,4%) e fabbricazione mezzi di trasporto (-21,6%). I settori più importanti, 

anche se ridimensionati, rimangono perciò il tessile-abbigliamento (9.370 addetti), il mobiliero ed 

altro (3.639), la meccanica (3.453) e l’alimentare (727), con la meccanica “fine” che – come in tutta 

la Toscana (specie negli anni successivi) – acquista quote (866 addetti). 

Le costruzioni rimangono in pratica stabili, con 3.562 unità locali e 3.152 addetti, mentre il 

commercio cede nettamente (-10,66% U.L. e -9,03% addetti, con questi ultimi scesi a 8.909 dai 

9.793 di 5 anni prima). Anche gli alberghi e ristoranti risultano in calo (-8,02% U.L. e -4,53% 

addetti), come – di più – i trasporti e le comunicazioni (-7,6% U.L. e -22,32% addetti). In quest’area 

diminuisce anche l’intermediazione monetaria e finanziaria, sia pur non di molto (-1,08% U.L. e      

-2,52% addetti), mentre le attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca si espandono poco 

più che in provincia (+35,8% U.L. e +24,6% addetti), giungendo a 4.060 occupati, trainate da 

informatica e ricerca. 

 

SCHEDA: PROVINCIA DI PISTOIA E INNOVAZIONE 

Il piano strategico della Provincia di Pistoia prevede rispetto ai distretti industriali una politica di 

superamento della frammentarietà dei tavoli di programmazione, dando una svolta efficace e 

organica allo schema organizzativo, al fine di superare le problematiche che provengono dalla 

globalizzazione: in particolare il dinamismo dei distretti toscani deve essere coniato con gli aspetti 

di appartenenza territoriale al fine di fra crescere l’identità locale, visto che ciò può dare un 

vantaggio competitivo dinamico alle imprese che vi sono localizzate “perché è il luogo 

dell’interazione delle relazioni sociali, della riproduzione delle conoscenze e delle specifiche 

competenze, consentendo l’utilizzo di economie esterne all’impresa ma interne al sistema locale”. 

Quindi - per la sfida della globalizzazione - è necessaria una governance che alla quale concorrano 

le istituzioni locali ma anche in modo esplicito le imprese private, i rappresentanti di categoria, il 

mondo finanziario, quello universitario e quello della ricerca. Da qui la proposta di un FORUM 

dello sviluppo dove si confrontano gli attori dell’area metropolitana  e dove si deve superare la 

logica particolaristica nella logica di patto di territorio, al fine di essere partecipi di un unico 

sistema, dove e necessario sviluppare il binomio economia e società che devono andare di pari 

passo nella logica dell’area metropolitana. 

I livelli del piano strategico sono:  
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a) locale (definizione azioni tenendo conto che siamo in presenza di una grande impresa la Breda e 

di molte piccole imprese che si proiettano nel distretto tessile manifatturiero, oltre che 

florovivaistico senza mettere in discussione il sistema delle piccole imprese anzi aiutandole con 

politiche d’area a sviluppare la qualità attraverso l’innovazione, in modo che si possano misurare 

nei mercati esterni al nostro, non rimanendo isolati nel quadro metropolitano);  

b) regionale o di area vasta metropolitana (definizione infrastrutture, trasporti ferroviari e viari, 

università e servizi come l’acqua , l’energia, i sistemi informatici e le nuove tecnologie per la 

comunicazione, oltre che la gestione di rifiuti e depurazione: in tal senso solo con un governo di 

area metropolitana può essere giocata la partita delle grandi opere);  

c) globale (dove favorire la reciproca cooperazione economica, culturale e scientifica). 

*                                      *                                      * 

Azioni: 

a) Progetto Retrain: Rete per il Trasferimento dell’Innovazione Tecnologica, dell’Informazione, 

delle comunicazioni e loro applicazione nel Sistema Produttivo Metalmeccanico, della Meccanica 

Avanzata e Robotica. Il progetto si riferisce al sistema del settore della provincia di Pistoia, che si 

colloca nell’area della Comunità Montana Appennino Pistoiese (soprattutto Comune di S. Marcello 

P.se) e nell’area phasing out (Comuni di Pistoia, Montale, Agliana e Quarrata); 

b)Partecipazione al Progetto Interregionale Moda: progetto In4Moda (formazione), capofila 

Servindustria Pistoia; progetto Ritmi (ricerca e trasferimento tecnologico), capofila PIN s.c.r.l Prato, 

per la tracciabilità, sicurezza ed eticità del prodotto; 

c) Progetto per l’aggregazione d’impresa: attività di consultazione e raccolte di adesioni di 

massima con un gruppo di aziende (5/6) leader del comparto maglieria che intendono costituirsi in 

consorzio od altra aggregazione di impresa, aperto anche ad altre imprese che ne condividano 

obiettivi e modalità attuative. Il progetto di consorzio o altra aggregazione ha l’obiettivo di avviare 

un processo di qualificazione ed innovazione del prodotto affermandone presso il consumatore e la 

distribuzione finali un’immagine forte, che trasmetta certezze in termine di design, qualità dei 

tessuti, accuratezza di realizzazione. Per questo obiettivo le aziende intendono creare un marchio, di 

una avanzata piattaforma logistico-commerciale in Agliana ed una rete di punti di vendita con 

marchio proprio sul mercato nazionale prima, sicuramente il più difficile da conquistare, ed in 

prospettiva sui principali mercati internazionali. 

(dott. Panzanella – Provincia di Pistoia) 

 

SCHEDA: PROVINCIA DI FIRENZE E INNOVAZIONE (PPS) 

In base alle indicazioni ricavate sul PPS (del. c.p. 76/2006) si evincono i seguenti punti come 

principali a supporto dell’infrastrutturazione d’area rispetto alla problematica dell’innovazione: 
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a) superamento del digital divide e meccanismo di accelerazione della competitività mediante lo 

sviluppo della banda larga a servizio del territorio;  

b) progettazione e alla realizzazione di una nuova struttura, tra provincia di Firenze e Regione 

Toscana, il “Laboratorio per l’innovazione del sistema Moda”. Il Laboratorio raccoglierà ed 

elaborerà i dati sul settore moda per mettere a punto strumenti di analisi sull’evoluzione delle 

produzioni e dei mercati. Svolgerà compiti di consulenza, sia verso gli enti pubblici, anche in 

occasione di crisi aziendali, sia verso i privati, per la massima fruizione delle risorse regionali, 

europee ecc. Coordinerà le politiche finanziarie e di ricerca nel settore. Promuoverà progettualità 

innovativa, di conoscenza dei mercati, di politica dei marchi, di lotta alla contraffazione, 

occupandosi anche di tendenze moda, nuovi materiali, colori, campionari. Sarà infine lo stesso 

Laboratorio ad organizzare un evento annuale di livello internazionale e a promuovere 

capillarmente iniziative di “animazione economica”; 

c) Investimenti sul polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino in relazione alle politiche di 

disseminazione innovazione (vi fanno parte Sviluppo Italia - Comune di Sesto Fiorentino – CCIAA 

- Regione Toscana) dove l’obiettivo è il distretto tecnologico e dove all’interno grande importanza 

avranno ricerca e incubatore d’impresa; 

d) progetti provinciali direzionati verso i comuni del distretto tessile ed in particolare hanno 

rilevanza il progetto polo universitario del design; l’implementazione del SIT nella logica del 

sistema di diffusione cartografica dei dati; la costituzione di un sistema permanente di 

monitoraggio e concertazione per la promozione dello sviluppo locale; sistema di certificazione 

aziendale delle imprese, tracciabilità del prodotto e certificazione Emas per Calenzano. Mentre 

appare rilevante l’attività di servizi per le imprese al fine di superare aspetti burocratici e costi con 

la realizzazione di uno sportello unico e di certificazione ambiente per il comune di Campi 

Bisenzio; 

e) Investimenti nell’innovazione organizzativa (dentro e fuori le imprese e istituzioni); nella 

formazione (con integrazione dei vari modelli formativi ovvero scuola-formazione professionale-

impresa-università). 

 

 

1.3.4 I Comuni del distretto tessile abbigliamento 

Le interviste realizzate presso testimoni privilegiati e la rassegna stampa recente ci permettono di 

realizzare una mappatura degli interventi per l’innovazione promossi dai singoli Comuni. 

«Il Comune di Agliana  - spiega Alessandro Nesti, attività produttive - conta nel settore maglieria 

e tessuti innovativi 25/30 imprese e crea 500/600 occupati. Attualmente il Comune di Agliana 

nell’ambito del distretto tessile abbigliamento sta avendo non pochi problemi di competizione che 
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provengono dalla Cina nella produzione tessile medio bassa, dove il problema più rilevante è 

evidenziato nell’assenza di certezze sul certificato d’origine (Made in Italy) dei prodotti tessili e del 

settore abbigliamento. Le azioni che potrebbero avere un effetto nel breve periodo sul territorio di 

Agliana riguardano fattori come formazione, R&D oltre che una serie di infrastrutture immateriali 

d’area metropolitana (ICT). Rispetto inoltre alle attività svolte dal contesto territoriale con la 

collaborazione tra attori pubblici e privati si evidenziano progetti di creazioni di marchio sul 

settore della maglieria su iniziativa di imprese leader del territorio. Inoltre il territorio necessita di 

una serie di finanziamenti comunitari legati alla formazione e alla ricerca/sviluppo affinché vi sia 

competitività». 

Le politiche del Comune di Montale rientrano nel quadro delle attività portate avanti dalla 

Provincia di Pistoia in una logica di rete territoriale. «In ogni caso - dice il sindaco Razzoli - il 

Comune di Montale partecipa al tavolo per lo sviluppo strategico della Provincia di Pistoia insieme 

ad Agliana. Ed esiste un comitato tecnico scientifico che svolge studi specifici di area in raccordo 

con le categorie economiche».  

Il Comune di Quarrata è un importante polo industriale nel settore tessile, delle confezioni e della 

maglieria, ma anche del mobilio. Sono presenti sul territorio numerose aziende per le lavorazioni 

ausiliarie (orditura, ritorcitura, garzatura); il settore del mobilio riguarda quasi esclusivamente la 

produzione di mobili imbottiti e foderati (costruzione di telai per poltrone e divani e loro 

rivestimento), ma parallelamente a questa si è recentemente affermata la lavorazione della gomma e 

delle resine espanse per le imbottiture; notevole importanza hanno anche le costruzioni meccaniche 

e la confezione e il ricamo della biancheria. L’assessore alle attività economiche Dalì evidenzia 

l’importanza dell’azione sinergica con Assindustria  Pistoia. 

*                                          *                                          * 

Oltre che al progetto Macro Inn, il Comune di Montemurlo partecipa ad altri due progetti: 

“Innotex” capofila PIN s.c.r.l. Prato - .e “Natural Tex - le fibre naturali nella filiera tessile 

pratese”, capofila CNA Artigianato Pratese. Il progetto si propone di effettuare una valutazione 

della fattibilità economica, tecnologica, ambientale e socio-territoriale dello sviluppo di una filiera 

per la realizzazione di prodotti tessili in Toscana, attraverso la reintroduzione di piante tessili 

tradizionali, quali canapa e lino, e l’introduzione di nuove piante da fibra, es. ginestra e ortica, e 

piante coloranti, per prodotti destinati all’abbigliamento ma anche ad altri impieghi. Il progetto 

prevede anche la definizione di un protocollo di produzione e di realizzazione dei prodotti e uno 

studio per la fattibilità di un marchio che identifichi una filiera “Made in Tuscany naturale”. «Oltre 

a questo – dice il vicesindaco Garofalo - il Comune di Montemurlo partecipa al progetto 

provinciale di creazione di un centro per l’alta formazione e la ricerca nel tessile “CREAF”. 

L’obiettivo è quello di innalzare il valore qualitativo e quantitativo delle politiche locali e delle 
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attività produttive, valorizzare le risorse umane, dare un forte contributo alla ricerca, allo sviluppo, 

alla diffusione delle tecnologie e della conoscenza. L’immobile è stato acquisito e molte società e 

centri di formazione di prestigio vi hanno aderito, prendendovi una sede, quindi per la fase 

iniziale l’operazione sta avendo un ottimo successo. Il Comune di Montemurlo è anche socio della 

Associazione delle Comunità Tessili Europee, costituitasi nel 1991 con l’adesione di molte 

amministrazioni locali di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Inghilterra e Grecia. Ha lo 

scopo di garantire la realizzazione delle trasformazioni necessarie nell’industria tessile europea, 

incoraggiare i legami, le relazioni e gli scambi fra le città ed i distretti tessili d’Europa, raccogliere 

gli interessi comuni, le differenze e le complementarità fra i distretti tessili per favorire lo sviluppo 

e la riconversione economica, promuovere incontri, convegni di studio e iniziative per contribuire 

alla riflessione generale e che precede le decisioni della Commissione Europea». 

*                                          *                                          * 

Le attività del Comune di Vaiano rientrano nella più ampia programmazione provinciale. «In 

questa prospettiva più ampia – spiega Marco Brocchi, responsabile dell’area servizi amministrativi 

e cultura – il Comune di Vaiano assieme agli altri comuni dell’area provinciale partecipa 

all’esperienza del CREAF portata avanti dalla Provincia di Prato. Il Comune ha inoltre promosso il 

proprio progetto “La fabbrica delle trasformazioni/L’arte del tessile” che ha sede a La Cartaia e 

che fa parte della programmazione del PISL regionale. Nello specifico questo progetto tende alla 

riproduzione e valorizzazione della cultura tessile dell’industria e dell’artigianato pratese, come 

cultura del creare e del fare partendo dalla memoria storica di un archivio dei campionari, da 

utilizzare per attività di formazione, per la conoscenza e per politiche attive di marketing 

territoriale. Il tessile di qualità è l’obiettivo per il quale si mette in moto la promozione del 

territorio e delle sue esperienze sedimentate nel tempo, coniugate e coniugabili sia con il sistema 

delle nuove vocazioni d’impresa, del commercio e del turismo, sia con il sistema dell’ambiente e 

della formazione/lavoro. Il progetto “La fabbrica delle trasformazioni/L’arte del tessile” tende a 

costruire le condizioni per far crescere la formazione tecnico specialistica funzionale al 

tessile/moda, per moltiplicarne il know-how, a cominciare dalla conservazione e dalla fruizione di 

campionari o prodotti del tessile/moda, da “leggere” nel tempo, tali da diventare motivi di re-

ispirazione e riprogettazione. Ciò significa anche favorire processi di trasferimento tecnologico e 

di innovazione, se non la nascita di veri e propri incubatori d’impresa utili per la riorganizzazione 

produttiva e per lo sviluppo di attività comuni e di marketing territoriale. Molto stretto è il rapporto 

tra tessile di qualità e territorio, nell’ottica anche di azioni specifiche che rafforzano il concetto di 

un marketing territoriale che possa usare la pianificazione territoriale, in modo organico e coerente, 

con unitarietà d’intenti e cercando l’integrazione pubblico-privato, per sostenere alcune scelte 

strategiche e, attraverso progetti che hanno sia una sostenibilità ambientale che una sostenibilità 
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economica, politiche attive per creare contesto tra identità, territorio e cultura: perché le attività 

produttive (dal tessile rigenerato su tradizione e innovazione all’altro che avanza tra presente e 

futuro) hanno bisogno di un contesto che ha un’anima, fatta di cultura, valori, animazione del 

territorio, creatività, varietà, curiosità. E a questo contesto dare velocità e dinamismo con la 

semplificazione amministrativa e il sostegno agli investitori (anche con la figura nuova di un 

‘facilitatore’ che consentirà un dialogo efficace con un’amministrazione sburocratizzata): un 

percorso parallelo, già avviato (un nuovo modello come il progetto Sportello del Cittadino, che va 

oltre URP e SUAP e si disegna a misura dell’ente pubblico come un vestito), ma ancora da 

sviluppare, in un processo che deve andare avanti per gradi (benchmarking e buone pratiche). 

Parola d’ordine: facilitare le imprese che investono sul territorio in un contesto di marketing 

territoriale». 

«Le politiche del tessile del Comune di Vernio – dice il sindaco Cecconi – rientrano nella più 

ampia programmazione provinciale; in particolare su tessile ed innovazione un progetto che ci vede 

impegnati è la partecipazione in piccola quota parte al progetto relativo al CREAF promosso dalla 

Provincia di Prato». 

«Il Comune di Cantagallo – afferma l’Assessore Maurizio Chiti - ha intenzione di creare uno 

Sportello Unico per le attività produttive in Val di Bisenzio; partecipa al CREAF ed all’EMAS 

di Distretto Tessile». 

*                                          *                                          * 

Per quanto riguarda il Comune di Poggio a Caiano – spiega il funzionario Luca Themel – 

ricordiamo le attività dirette a far conoscere i prodotti degli artigiani locali, tra i quali anche quelli 

del tessile come l’esposizione annuale nelle Scuderie Medicee “Mestieri come arte”. Nell’ambito 

delle infrastrutture è in corso di finanziamento un intervento di rinnovo dell’urbanizzazione 

dell’area artigianale di Candeli, con un impegno di spesa di € 847.000. Il comune fa inoltre parte 

del CREAF». 

Le attività del Comune di Carmignano rientrano nella programmazione provinciale; in particolare 

su tessile e innovazione un progetto che vede impegnato il Comune è la partecipazione in piccola 

quota parte al progetto relativo al Centro ricerche e innovazione promosso dalla Provincia di Prato 

(CREAF). 

*                                          *                                          * 

Infine il Comune capoluogo, Prato. Riportiamo a tale proposito, il commento del sindaco 

Romagnoli sul Piano Strategico del Comune. 

La fase e le prospettive: 

- Prato resta uno dei poli alti dello sviluppo, un centro industriale fra i maggiori in Europa; 
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- Duplice consapevolezza: le difficoltà economico e sociali, da un lato, l’essere ancora in una fase 

elevata dello sviluppo, dall’altro; 

- Crisi: può essere rischio di declino, ma anche apertura di nuove opportunità.  

*                                *                                * 

Prato non sarà come prima  

- La città, e il distretto sono ormai profondamente cambiati. Occorre confermare la vocazione 

industriale della città, una industria con un diverso profilo, con ancora un settore tessile importante, 

con una ampia diversificazione, con una crescita dei servizi, da quelli più avanzati ed innovativi a 

quelli tradizionali, con un ruolo nuovo di settori fino a ieri non adeguatamente considerati: il 

commercio, il turismo, la cultura ed i saperi.  

- La dimensione metropolitana diviene strategica, occorrerà aumentare il grado di integrazione con 

Firenze e Pistoia, ma con un profilo che valorizzi la centralità di Prato, sia per quanto riguarda le 

infrastrutture, sia per le funzioni strategiche.  

*                                *                                * 

Il piano strategico 

- Le trasformazioni che si sono realizzate ed il governo del cambiamento richiedono una capacità di 

progettazione che vada oltre l’oggi, che sia capace di cogliere le traiettorie di uno sviluppo 

possibile, in linea con il passato, ma da esso necessariamente diverso, proiettato nel futuro. Occorre 

mettersi in grado di delineare la città futura, inserita in Europa, aperta al nuovo e protagonista. 

Questo non significa fuggire i problemi dell’oggi. E’ invece il modo per poterli risolvere anche 

nelle loro ripercussioni future. C’è un intreccio tra il quotidiano e la creazione del nuovo, è 

importante che si riesca a gestire con un ampio respiro, con strategie adeguate, evitando il rischio di 

soffocare nei problemi di ogni giorno, cercando di intrecciare l’efficienza operativa con la capacità 

di programmazione.  

- Per dare risposta a queste novità ed a queste esigenze, abbiamo lanciato l’idea di costruire uno 

strumento di programmazione che abbiamo definito “Piano Strategico”, richiamando le esperienze 

che altre città hanno già compiuto.  

- Il Piano strategico non è un piano urbanistico. Cambiano gli scenari (economici, sociali, 

territoriali) bisogna capire quali sono quelli futuri.  

- Economia e società sono due dimensioni che si condizionano ed influenzano a vicenda, il loro 

rapporto e l’intreccio con la cultura, il territorio e l’ambiente danno luogo a realtà nuove.  

- Il piano strategico è uno strumento di programmazione che cerca di tenere insieme tutti questi 

aspetti nella fase di analisi e poi definire strategie, obiettivi, linee operative, azioni degli attori 

locali, interventi.  
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- E’ il Piano strategico della città di Prato: nessuna confusione fra i diversi livelli (Distretto 

industriale, Provincia, area metropolitana). Anche se ovviamente comporta una correlazione di 

temi, forte cooperazione istituzionale, nella distinzione di ruoli, competenze e funzioni.  

- Il Piano strategico serve a individuare gli scenari con orizzonte medio lungo, a fissare quali sono i 

fenomeni positivi da valorizzare, quelli negativi da correggere, le azioni da intraprendere. 

Ovviamente i problemi urgenti non possono aspettare. Occorre però affrontarli con respiro. Gestirli 

cercando di disegnare la città del futuro e rapportare a questo disegno obiettivi e azioni dell’oggi.  

- Le conoscenze diffuse, le competenze pratiche, i saperi di cui la città dispone debbono essere 

mobilitati, motivati e attivati al servizio di una nuova progettualità. E’ necessario definire le 

funzioni della città, i suoi sistemi, le loro reciproche relazioni e interdipendenze e ridefinirle in 

relazione ai fattori di cambiamento. C’è bisogno di ricerca e di innovazione.  

- E’ istituito un ufficio apposito per il piano strategico attraverso il progetto District, dove è 

necessario l’apporto di intellettuali e competenze esterne alla città, che interagiscano con gli 

intellettuali e le competenze locali, con le forze economiche e sociali, il confronto con altre 

esperienze.  

- Dovremo creare una stretta coerenza tra l’attività della pubblica amministrazione e quella degli 

attori economici e sociali, attraverso il metodo della concertazione.  

*                                *                                * 

Il Programma: ambiente, economia e società 

- Il Piano strategico, quindi, è lo strumento di una programmazione e progettazione che si pone 

l’obbiettivo di un progetto o, che va oltre l’esistente e la sua gestione per affrontare la dimensione 

del futuro, costituito da una nuova economia, una società con più sapere, più cultura, più e nuovo 

lavoro, una città moderna, europea.  

- Il Programma ovviamente non rinvia tutto al Piano strategico, affronta le questioni attuali ed i 

problemi urgenti: dallo sbocco da dare alla crisi del tessile, con le iniziative nei confronti del Piano 

Moda della Regione Toscana ai rapporti con la Commissione Europea per affermare il principio 

della reciprocità negli scambi, dalla funzione dell’asse della Declassata alla questione del Centro 

Polifunzionale di Capezzana, dal potenziamento e sviluppo del polo universitario alle scelte relative 

all’autonomia energetica.  

- Industria, saperi e lavoro sono i cardini del programma e implicano scelte coerenti:  

confermare la vocazione industriale di Prato e la sua fisionomia di distretto tessile;  

valorizzare il capitale sociale e il lavoro; aprire il distretto ad investimenti di nuovo tipo, e fare della 

risorsa cultura un fattore fondamentale di crescita economica; realizzare il “distretto globale”, luogo 

di direzione di strategie commerciali a largo raggio; immettere più sapere nelle produzioni;  
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riorganizzare la filiera produttiva e i rapporti interni al distretto, fra le imprese; approntare iniziative 

a supporto della riqualificazione e rafforzamento del settore artigiano; sostenere con adeguate 

strategie istituzionali la fase di riorganizzazione e di rinnovamento.  

- Ambiente, economia e società devono interagire in un disegno nuovo, con elementi di continuità 

che si situino in un contesto inedito di sviluppo della città. Bisogna rimettere in moto idee e 

progetti.  

*                                *                                * 

Lo sviluppo sostenibile come asse di riferimento: 

- L’idea è di uno sviluppo che sia sostenibile, in termini ambientali e sociali. Non si tratta più di 

rendere compatibile il territorio, l’ambiente con l’industria. Il progetto è diverso: si tratta di 

disegnare un territorio a misura di bambini, di anziani, di donne e di uomini. Lo sviluppo sostenibile 

è l’architrave di politiche di benessere sociale che si traducono in programmi per la sostenibilità 

dell’ecosistema urbano, nella qualità dei servizi sociali, nella qualità dei servizi scolastici, nelle 

scelte per la mobilità.  

- Questo implica disegnare la città delle funzioni avanzate, della ricerca e dei saperi; definire le 

funzioni e le infrastrutture metropolitane: dalla metrotranvia Firenze-Prato-Pistoia , alle vie di 

comunicazione con l’esterno dell’area, dalla Università alla valorizzazione del sistema culturale 

pratese; sostenere e difendere l’industria con spazi industriali attrezzati, servizi adeguati, tariffe 

contenute, innovazione diffusa; rilanciare il centro storico e le frazioni, con politiche per il 

commercio, il turismo, le funzioni culturali; un equilibrio fra edificato e verde, privilegiare il 

recupero e riuso delle aree rispetto al consumo di nuovo territorio, la depurazione delle acque, il 

risparmio energetico, la riduzione del traffico.  

- Per questo c’è bisogno di un governo che vada oltre la gestione quotidiana, il singolo problema, 

che riesca invece a legare le parti della città, le periferie al centro storico e ai centri storici delle 

frazioni, l’economia con la società, il lavoro con la cultura e i saperi, l’università con la fabbrica, 

l’industria col rispetto dei valori ecologici, l’ambiente coi valori sociali radicati nel territorio.  

*                                *                                * 

Saperi e nuova identità: 

- Il mondo ci è arrivato in casa ed ha cambiato il contesto locale. Locale e globale si incrociano. Il 

tessuto locale ha bisogno di nuove definizioni e di nuovi parametri. L’identità è sempre un processo 

di costruzione sociale, in cui il nostro essere si misura con l’essere esterno. Prato ha una dimensione 

multiculturale e non solo per la presenza di stranieri. La rottura della monoculturalità è avvenuta 

anche in economia: Prato già da tempo non è più solo tessile o solo industria.  
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- Conoscenza e saperi possono divenire vettori di nuovo sviluppo, sia per innovare e rilanciare 

l’industria ed i vari settori economici, sia come fattore autonomo di iniziativa nei campi 

dell’educazione, della formazione, della cultura.  

- Si deve potenziare le strutture universitarie, realizzando un sistema di studi di alta specializzazione 

post-laurea, ricercando un accordo per una seconda facoltà di Medicina, attivando una 

collaborazione per la costituzione di un polo per l’innovazione e la ricerca (creaf).  

*                                *                                * 

Collaborazione istituzionale: 

Tutto ciò richiede una positiva collaborazione istituzionale. Una collaborazione con gli altri Enti 

locali pratesi, in primis Provincia. Ma anche un rapporto con la Regione e l’Europa e col Governo. 

Occorre potenziare la capacità di interloquire con i diversi livelli e di sfruttare le opportunità che ci 

offrono: sviluppare la capacità progettuale locale, estendere la partecipazione ad organismi 

nazionali ed internazionali. 

- una città proiettata all’esterno. Una città che ha canali di dialogo con le istituzioni regionali, 

nazionali e comunitarie.  

- questo significa in primo luogo curare la presenza attiva e propositiva e l’immagine di Prato in 

sede regionale, nazionale ed europea.  

*                                *                                * 

La concertazione come metodo: 

- La cultura della concertazione è il prerequisito. Le scelte fondamentali della programmazione ed il 

Piano strategico debbono scaturire da un confronto ampio. Ascolteremo la città. Solleciteremo la 

partecipazione, il dialogo e la relazione continua con i soggetti sociali. Affermare i concetti di 

coesione e responsabilità: ognuno è chiamato a fare la propria parte.  

- Questo metodo permetterà anche l’attivazione di tutte le risorse culturali, politiche, professionali 

di cui la città è ricca.  

- La concertazione sulle scelte di investimento potrà portare anche alla mobilitazione di risorse 

finanziarie private, locali e non, per il finanziamento o cofinanziamento degli interventi.  

 

Dalle elaborazioni progettuali del Piano Strategico del Comune di Prato in tema innovazione sono 

emerse una serie di importanti indicazioni, qui riassunte nei documenti presentati dagli attori 

sociali. 

 

SCHEDA: DOCUMENTO “DARE FUTURO AL DISTRETTO” (UIP, dicembre 2004) 

La crisi che sta attraversando il settore tessile pratese è legata a un vuoto di domanda legato ad una 

delle più lunghe fasi di stagnazione del dopoguerra che ha colpito i mercati di riferimento del 



� ����

distretto; alla brusca caduta del dollaro rispetto all’euro che ha avvantaggiato i principali 

competitors europei; un’intonazione dei mercati pesantemente avversa ai prodotti classici del 

distretto tessile. 

A fronte di ciò l’Unione Industriale Pratese pone l’accento sull’affermazione della centralità del 

settore per l’economia locale e ipotizzando una serie di interventi di rafforzamento della sua 

competitività. In questa prospettiva i compiti ed i ruoli dei principali attori locali, imprese e 

istituzioni sono di aumentare la propria efficienza le imprese che devono raggiungere nuovi 

equilibri, dimensionali, gestionali e spaziali. Le istituzioni devono determinare la continua 

rigenerazione delle economie esterne in grado di determinare le scelte localizzative delle imprese, 

sia quelle locali che di quelle esterne. 

In particolare: 

• innovazione: è il principale fattore sul quale insistere per ridare competitività alle imprese 

pratesi e deve incidere sia sui settori a monte (es. produzione fibre) che in quelli strumentali al 

settore principale (es. produzione di macchine per il tessile). Nell’attuale contesto tecnologico i 

meccanismi tipici dell’innovazione del distretto sono insufficienti. E’ infatti necessario 

introdurre un nuovo tipo di innovazione, più formalizzata e codificata. Per questo è necessario 

affidare un ruolo centrale ai centri di ricerca e trasferimento tecnologico, incentivare il ruolo 

dell’università, per attrarre risorse umane, insistere anche nell’innovazione legata agli aspetti 

gestionali e organizzativi, oltre che alle tecnologie informatiche e telematiche; 

• formazione: è necessario ricostruire e potenziare il capitale umano del distretto. Constatata la 

presenza sul territorio di un’offerta formativa in grado di corrispondere in maniera ampia ai 

bisogni dell’industria tessile, l’obiettivo che il distretto deve porsi in materia è quello di 

realizzare il massimo grado di coordinamento all’interno della filiera formativa e di favorire il 

massimo coordinamento tra offerta e sistema produttivo locale; 

• infrastrutture: sono decisive per la creazione di economie esterne. In passato, nella realtà 

locale gli interventi sulle infrastrutture hanno fatto registrare un sostanziale successo grazie alla 

fattiva collaborazione tra operatori pubblici e privati. I prossimi interventi devono confermare e 

se possibile rafforzare questa sinergia, nella prospettiva di accelerare ulteriormente la capacità 

realizzativi dimostrata. Priorità: mobilità (interna ed esterna al distretto); strutturazione di una 

governance metropolitana; marketing territoriale (Macrolotto 2) 

• filiera: interventi volti al suo rafforzamento sono necessari alla competitività del sistema dal 

momento che l’eccellenza nella produzione richiede l’integrità della filiera. In questo caso 

l’obiettivo condiviso deve essere quello di consolidare le relazioni committenti-terzisti in un 

orizzonte di lungo periodo all’interno di una prospettiva di partnership.  
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SCHEDA: DOCUMENTO DI CONFARTIGIANATO PRATO, CNA E UNIONE 

INDUSTRIALI 

E’ importante perseguire la crescita competitiva del manifatturiero attraverso il rafforzamento del 

terziario avanzato, rafforzando la filiera produttiva attraverso processi di integrazione, crescita e 

razionalizzazione con soggetti e strumenti finanziari dedicati. In particolare necessita l’aumento 

delle attività “terziarie-immateriali” all’interno delle imprese; il rafforzamento del terziario 

avanzato al servizio delle imprese; il potenziamento dell’efficienza del terziario dei servizi pubblici 

e dei servizi di pubblica utilità locali. 

*                                 *                                 * 

Obbiettivi da perseguire sono: 

1) Sviluppo di competenze produttive eccellenti in termini di qualità ed innovazione dei prodotti e 

di sempre maggiore velocizzazione dei processi come logiche di rete; 

2) Potenziamento del comparto dell’abbigliamento con gestione e sviluppo marchi ed il controllo 

della distribuzione; 

3) Valorizzazione delle produzioni meccanotessili dell’area; 

4) Sviluppo delle attività di consulenza non tradizionale ed i segmenti legati alle ICT e alla ricerca; 

5) Investimenti sul settore logistico sfruttando la baricentricità rispetto alle grandi vie di 

comunicazione; 

6) Sviluppo della filiera formativa e dell’università nel territorio; 

7) Investimenti sulle infrastrutture, servizi pubblici e servizi locali di pubblica utilità (energia, 

rifiuti, riciclo delle acque); 

8) Diversificazione manifatturiera partendo da realtà diverse che già esistono (polo grafico intorno 

alla Giunti, Ariete, Galileo Vacuum tec..) e aumenti nel Macrolotto 2 di insediamenti esterni. 

Tutto questo mediante una pianificazione strategica coordinata nell’ambito dell’area vasta PO-PT-

FI 

 

SCHEDA: IL CONTRIBUTO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI  

Viene ritenuta importante la creazione di un Urban Center come luogo deputato al confronto con i 

cittadini sulle trasformazioni della città ma anche come sede di coordinamento del piano strategico. 

I progetti ritenuti importanti per il distretto sono: 

a) sviluppo di un sistema trasporti intermodale in ambito metropolitano ramificato e miglioramento 

trasporto pubblico e viario; 

b) realizzazione della “bretella” Prato-Signa. Potenziamento dei collegamenti con gli  aeroporti di 

Peretola, Pisa e Bologna così come le stazioni marittime di trasporto merci; 
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c) potenziamento dei sistemi di comunicazione e di offerta servizi per favorire l’insediamento di 

nuove attività imprenditoriali: cablaggio, marketing territoriale, fiera tessile e fiera dell’innovazione 

tecnologica; 

d) creazione di una agenzia pubblico/privata per l’innovazione che identifichi e faccia supporto alla 

ricerca e diffusione di nuove creazioni e brevetti; 

e) potenziamento  collegamenti e interazioni tra realtà vicine attraverso sistemi informativi e di 

servizio. 

 

SCHEDA: LA RETE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

Consiste in una serie di azioni sopra ricordate a livello di area metropolitana e di concertazione a 

livello del distretto tessile pratese, tese a sviluppare una serie di azioni concordate nel campo 

infrastrutturale, dell’innovazione, della R&D e del lavoro. 

In quest’ultimo ambito si sono succeduti in ambito PASL tra il 2005-2006 una serie di incontri (18 

novembre 2005, 14 dicembre 2005, 22 maggio 2006, 31 maggio 2006, 5 luglio 2006) tra gli attori 

del territorio (Provincia di Prato, Comune di Prato, Comune di Cantagallo, Comune di Carmignano, 

Comune di Montemurlo, Comune di Vaiano, Comune di Vernio, Comune di Poggio, Unione 

Industriale Pratese, Confartigianato, Cna, CCIAA, CGIL, CISL, UIL, Pin, Asel, Consiag, Fil, Asl 4, 

Interporto, Asm, Conser, associazioni ambientaliste, associazione piccole e medie imprese toscane, 

Federturismo, Confturismo, Unione agricoltori, Federazione italiana coltivatori diretti, Cia, 

Associazione generale cooperative italiane, Lega cooperative, Confcoperative, Casartigiani, Cispel, 

Unione Commercianti, Publiacqua, Uncem, Urp, Comunità Montana Val di Bisenzio, Eamgida, 

ecc...) che hanno determinato una serie di azioni concordate d’area al fine di trovare ulteriori 

sinergie a livello metropolitano. 

*                                 *                                 * 

PUNTO DI FORZA 

- sinergia d’azione; contestualizzazione degli interventi; capacità di scelta priorità di distretto; 

gestione sinergica pubblico-privato; possibilità di un’azione concertata di distretto rispetto anche 

alle politiche regionali. 

PUNTO DI DEBOLEZZA 

- fare precedere gli incontri da sviluppi tecnici della materia al fine di razionalizzare gli interventi e 

coordinarsi meglio con una tempistica più adeguata; veicolare meglio i dati ed in maniera 

compartecipata attraverso un meccanismo di interscambio; maggiore incrocio del tavolo pasl con i 

vari tavoli presenti sul territorio nel campo tessile e raccordo con momenti superiori regionali più 

frequenti; trovare forme anche informali rapide di confronto per problemi immediati. 
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1.4 Il sistema infrastrutturale nel distretto tessile e il sistema dei servizi alle 
imprese. Analisi di contesto del distretto tessile. 
 

Le problematiche emergenti dalla configurazione del territorio hanno reso evidente, nel tempo, 

l’importanza di un’ottica di Area Metropolitana nella strutturazione degli interventi. Questo rende 

necessario che gli obiettivi siano precisi e condivisi in proporzione alle risorse, finalizzati al 

consolidamento e allo sviluppo innovativo anche del distretto tessile; per fare questo è 

fondamentale  che la programmazione avvenga in modo sistematico e anticipatorio rispetto al 

manifestarsi delle esigenze prevedibili. 

Il PGS della Provincia di Prato recita infatti, a proposito degli obiettivi che l’Ente si pone in merito 

all’innovazione, di “riuscire a valorizzare e potenziare le infrastrutture di “collegamento” non 

soltanto all’interno del distretto, per lo sviluppo socio economico dello stesso, ma soprattutto 

all’interno dell’area metropolitana, per “accedere” e “rendersi accessibile” all’esterno; 

realizzare, dunque, una rete di infrastrutture con cui garantire lo sviluppo tecnologico ed 

economico del distretto e l’apertura del medesimo all’esterno, nell’ottica di valorizzare l’area 

interprovinciale della Toscana centrale,. non soltanto dal punto di vista della informatiche mobilità 

e del traffico ma anche delle comunicazioni informatiche nelle varie forme e delle 

telecomunicazioni in genere (abbattendo i costi e permettendo un accesso più rapido ai servizi)..” 

 

1.4.1 Viabilità nel distretto tessile 

Nel 2005 l’indice di motorizzazione nella provincia pratese ha raggiunto il livello di 81 veicoli 

ogni 100 abitanti, un dato in linea con la media regionale ma più elevato rispetto alla media 

nazionale (74 veicoli/100 ab.). il numero di auto circolanti aumentato con una media di 2mila auto 

in più ogni anno.  

Con la realizzazione di un imponente studio sulla mobilità nell’area metropolitana Firenze-Prato-

Pistoia (84 postazioni di rilevazione sulle principali vie di accesso e stazioni) commissionato dalle 

Camere di Commercio di Firenze, Prato e Pistoia, Asel ha potuto arricchire il suo modello 

conoscitivo ed interpretativo delle principali tendenze di cambiamento che interessano il distretto 

pratese al fine di creare un osservatorio mobilità del distretto tessile pratese e garantire un flusso di 

informazioni in merito alle singole tratte che compongono l’area metropolitana. In generale 

dall’indagine emerge come nell’area metropolitana studio e lavoro costituiscano solo una 

ragione parziale, per quanto importante, di viaggio, mentre ci si muove soprattutto per motivi 

personali, studio e di tempo libero. Nei comuni del distretto tessile il campione rivela abitudini di 
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spostamento ancora abbastanza tradizionali: il 49,3% degli spostamenti avviene per lavoro, il 5% 

per studio, il 45,6% per motivi personali e tempo libero. Nel resto dell’area metropolitana la 

percentuale di spostamenti per attività non di lavoro e/o studio è pari al 58%, per cui evidenziamo 

tali dati e leggiamoli rispetto alle necessità individuata dal PGS della Provincia di Prato a livello 

d’area metropolitana che sono rappresentate da: 

1) consolidamento delle sinergie attivate e in via di attivazione fra le Amministrazioni - Comune di 

Prato, Provincia di Pistoia e relativi comuni, Provincia di Firenze e Comuni dell’area fiorentina, 

come Campi Bisenzio e Signa - e gli altri soggetti a vario titolo interessati, finalizzate a individuare, 

studiare e risolvere, ottimizzando le risorse a disposizione, i problemi relativi alla mobilità su 

gomma., in particolare è importante lavorare sulla  viabilità strategica dell’area della piana e 

metropolitana: mediante opportuni protocolli di intesa e accordi di programma tra gli Enti 

interessati, si lavorerà alla realizzazione di un’importante infrastruttura che garantirà i collegamenti 

sia in direzione Nord-Sud che Est-Ovest, nel distretto produttivo dell’area, interessando Prato, 

Montemurlo, Quarrata, i territori della Provincia di Pistoia confinanti con la Provincia di Prato, 

connettendo l’Asse delle Industrie di Prato, nella prospettiva di garantire il collegamento di questa 

rete con l’asse Prato-Signa, oggetto di una procedura di project financing  promossa dalla Regione 

Toscana. Inoltre sempre nell’ambito del distretto tessile pratese è importante l’azione verso la  

viabilità strategica nell’area nel Montalbano. La S.R.66, inoltre, è oggetto di un profondo intervento 

di ammodernamento e messa in sicurezza, operato dalla Provincia di concerto con le 

Amministrazioni comunali interessate e la Regione Toscana. Non si dimentica la rilevanza dei 

collegamenti Nord-Sud con la prima tangenziale Ovest, già prolungata oltre l’Ombrone. E’ 

determinate inoltre la  viabilità strategica nell’Area della Vallata: grazie a due cospicui lotti di 

intervento con interventi  per incremento delle condizioni di funzionalità e sicurezza di questa 

indispensabile arteria, corridoio infrastrutturale vitale per la Val di Bisenzio. Sono altresì 

fondamentali i collegamenti della rete secondaria verso il Mugello e l’area di Pistoia. 

2) Il P.T.C. della Provincia di Prato ha affrontato il tema con opportuni approfondimenti 

conoscitivi, alla scala consentita, individuando, o facendo propri, un insieme di obiettivi e 

prescrizioni per tentare di risolvere il conflitto tra esigenze di sviluppo e abbattimento della mobilità 

e degli impatti ambientali., con interventi come l’ipotesi di un nuovo casello “Prato Sud”; 

l’ottimizzazione della connessione tra le principali infrastrutture e i centri di attrazione (come 

l’Interporto, nel duplice ruolo di sito infrastrutturale e archeologico); la circonvallazione dei centri 

abitati; gli obiettivi di potenziamento del trasporto pubblico e separazione tra mobilità privata e 

commerciale. Altra ipotesi da sottoporre a verifica, come possibilità di sviluppo logistico e 

infrastrutturale di grande interesse, è la creazione di collegamenti stradali che connettano la 
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Valbisenzio – Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio – con l’Aree del Mugello,  a Est, e con il 

Pistoiese, a Ovest. 

3) La Provincia di Prato è già attiva, in riferimento alla viabilità strategica dell’area metropolitana, 

con la promozione e l’adesione a protocolli di intesa e accordi, tra i quali è opportuno menzionare  

quelli per la realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato, infrastruttura che garantirà i 

collegamenti in direzione Nord-Sud ed Est-Ovest; connetterà il distretto produttivo dell’area, 

interessando Prato, Montemurlo, Quarrata, la Provincia di Pistoia lungo il confine con la Provincia 

di Prato; completerà il collegamento Est-Ovest, costituito dall’Asse Industrie di Prato, tra il casello 

A11 Prato Ovest e la Prato-Signa, oggetto, quest’ultima, di un intervento in project-financing della 

Regione Toscana 

4) Di grande rilievo è pure l’accordo che ha portato alla realizzazione, ormai in fase avanzata e in 

parte già in servizio, della Mezzana-Perfetti-Ricasoli, prolungamento verso Firenze dell’asse 

strategico Est-Ovest costituito dalla SP6, ex declassata. 

 

1.4.2 L’interporto di Gonfienti e le altre forme di collegamento per il trasporto merci a 

servizio del distretto tessile:approfondimenti e proposte 

Due sono gli interporti presenti nella nostra regione: Livorno Guasticce e Prato Gonfienti.  

L’interporto di Guasticce è stato però inserito, in sede di revisione del Piano Generale dei Trasporti 

(PGT), tra gli interporti italiani di 1° livello. Dal punto di vista della localizzazione geografica, 

l’interporto di Guasticce è ubicato in posizione baricentrica tra Livorno e Pisa (dista da entrambe le 

città circa 20 km) e ricade in un contesto caratterizzato da un’ottima dotazione infrastrutturale. 

Tramite la bretella livornese della Sgc Firenze-Pisa-Livorno risulta infatti collegato al porto di 

Livorno (da cui è distante soli 4 km). Il tronco ferroviario di Livorno-Collesalvetti garantisce inoltre 

l’interconnessione con la rete ferroviaria nazionale. La superficie complessivamente destinata ad 

area interportuale è pari a circa 220 ettari, che – a lavori conclusi – potranno contenere 250.000 mq 

di magazzini, 600.000 mq di aree per stoccaggio merci, 185.000 mq di terminal ferroviario e 

130.000 mq di spazi per servizi per i prodotti agroalimentari. La realizzazione procede a lotti 

funzionali; attualmente le opere realizzate corrispondono a circa 1/3 delle aree disponibili. 

Per quanto riguarda invece l’interporto di Prato Gonfienti (oggetto di uno specifico 

approfondimento nel corso della nostra indagine), il PGT ha costituito il primo documento ufficiale 

riguardante la realizzazione dell’interporto di Prato, successivamente finanziato dal Ministero dei 

trasporti nei primi anni ’90. L’interporto è situato in posizione intermedia tra il nucleo urbano di 

Prato e le principali infrastrutture di comunicazione. L’accesso alla rete autostradale è assicurato dai 

caselli di Prato est (A11) e Prato-Calenzano (A1). Presso l’interporto è inoltre in funzione un 

terminal intermodale. 
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L’Interporto è considerato come un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di 

merci tra diverse modalità di trasporto. E’ costituito da una piattaforma logistica (comprensiva di 

magazzini per spedizionieri, corrieri ed operatori della gestione delle merci); uno scalo ferroviario 

(attrezzato con terminal container, fasci binari per la manovra, raccordi vari, aree per i servizi 

complementari) adatto alla formazione di treni completi in collegamento con tutti gli altri soggetti 

della rete portuale ed interportuale continentale; servizi di supporto generali (banche, ufficio 

postale, ristorazione, distributore di carburanti, ecc...) e specifici (dogana, servizi telematici, etc.). 

Le finalità dell’ente4 sono la promozione, il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative ed 

attività inerenti la costruzione e l’esercizio in Prato di Interporto per: 

• l’integrazione dei vari sistemi di trasporto, intesa a facilitare le operazioni connesse alla 

intermodalità dei carichi; 

• la movimentazione e la sosta temporanea delle merci nell’ambito interportuale, procedendo 

in particolare alla realizzazione della nuova sede dei Magazzini Generali di Prato; 

• per l’organizzazione logistica della distribuzione fisica dei prodotti, completando la struttura 

con gli uffici ed i servizi destinati a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi. 

Nell’ambito dell’oggetto sociale si intendono comprese: 

• l’acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito, la permuta, l’assunzione in locazione o 

concessione di immobili ritenuti idonei o utili alla realizzazione del centro e di parte di esso; 

• le operazioni di acquisizione delle aree attraverso l’esproprio o nelle altre forme consentite 

dalla legge; 

• l’esecuzione della costruzione del centro e servizi connessi, in tutto o in parte degli elementi 

strutturali, principali ed accessori; 

• l’esecuzione totale o parziale delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti ed opere del centro connesse; 

• la progettazione, la costruzione di strade anche per conto terzi, ma comunque in funzione 

della viabilità del centro, dell’accesso e dello svincolo, nonché la costruzione, ove 

necessario, previe autorizzazioni dell’Ente Ferrovie dello Stato o convenzioni con esso, dei 

raccordi ferroviari; 

L’Interporto di Prato Gonfienti è localizzato in un’area di circa 80 ettari nella parte est della città: è 

un’area a elevata densità abitativa, produttiva e commerciale circoscritta ad Ovest dalla stazione 

centrale, a Nord dalla ferrovia Firenze-Lucca e a Sud dal fiume Bisenzio, per cui non è pensabile 

una espansione della superficie da dedicare a questa attività.  

                                                 
4 Cfr. Scheda informativa sull’Interporto alla pagina web: 
http://www.comune.prato.it/partecipazioni/struttu/htm/interpor.htm 
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Dall’intervista in profondità con il pres della società Interporto Toscana Centrale, avv. Antonio 

Napolitano è emerso: 

1) In questa area è l’unico scalo merci di Trenitalia o di RFI 

2) Esiste un progetto di spostamento dell’attuale scalo merci pratese all’Interporto.  

3) L’Interporto pratese si collega principalmente con i porti di Livorno e di La Spezia,  

4) La realizzazione dei  binari è avvenuta  grazie al finanziamento comunitario del Phasing out 

2000-2006.  

5) l’Interporto ha l’obiettivo di diventare soggetto del trasporto intermodale e potenziato dal 

punto di vista della sua costituzione fisica per fare anche movimentazione a carro,  

6) L’Interporto lavora attualmente a pieno regime e ha una serie di richieste di entrata da parte di 

aziende del settore che non possono essere soddisfatte 

7) La posizione dell’Iterporto è strategica: esso è nodo centrale nella direttissima Firenze Bologna 

e lo resterà anche con l’apertura della nuova linea di alta velocità; il collecamento alle 

autostrade A1 e A11 e la vicinanza con la Mezzana Perfetti-Ricasoli 

8) Esistono possibilità si sinergie con l’altro grande Interporto toscano di Livorno, anche se con 

l’ultimo PRS non si sono ancora individuate le modalità operative. In questo contesto va tenuto 

presente che Trenitalia valuta conveniente il trasporto su rotaia solo oltre i 400 km e che i 

rapporti tra i due Interporti andrebbero costruiti su questa base.  

9) Le problematiche ambientali, a favore del trasporto su rotaia, potrebbero attenuarsi nel caso di 

un utilizzo più intenso di carburanti ecologici. 

10) Il trasporto pubblico integrato di persone all’interno dell’area va costruito in stretta 

interrelazione con il trasporto merci, in quanto al momento la risorsa rotaia, pur essendo 

destinabile a entrambi gli ambiti, è risorsa scarsa e come tale va usata con intelligente 

parsimonia. 

11) L’indice di movimentazione ordinario dell’interporto è alto: “i magazzini sono 60.000 metri 

quadri, indice di movimentazione ordinario è di 10 tonnellate al metro quadro per anno, per cui 

diventano 600.000 tonnellate all’anno.” Ma non esistono molti altri dati, e la rete intranet per il 

collegamento tra aziende e infrastrutture non è ancora in essere limitando la funzionalità del 

sistema. 

 

SCHEDA: PAROLA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ INTERPORTO NAPOLITANO 

«L’infrastruttura è ormai vicina al completamento – dice il presidente della società Interporto della 

Toscana Centrale, Antonio Napolitano – unitamente ai circa 100mila mq di superficie coperta, 

stanno per partire i lavori che vedranno realizzata una nuova piattaforma ferroviaria composta da sei 

binari e da 16mila mq di capannoni “raccordabili”. Un’opera da 40 milioni di euro che sarà 
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terminata entro il dicembre 2008 e che renderà l’infrastruttura uno degli hab più importanti del 

panorama nazionale». 

«La vera sfida odierna – continua il presidente – è quella di porre sul mercato l’infrastruttura, 

dotandola di molteplicità di servizi, oltre il terminal intermodale, che partendo dalla dogana, oggi 

realtà importante all’interno dell’Interporto, arrivino sino a quella di garantire la sicurezza delle 

merci, fornire attrezzature e sistemi informativi. E’ obiettivo indispensabile creare da subito il 

contenitore che gestisca questi servizi, all’interno del quale auspichiamo la presenza di tutti gli 

operatori interessati, dagli Mto all’interlocutore principale che gestisce la rete ferroviaria». 

«Solo mettendo in relazione questi soggetti è possibile incrementare lo sviluppo dell’intermodalità 

che, a sua volta, favorisce un maggior rispetto dell’ambiente, un’elevata sicurezza nel trasporto 

delle merci, rendendo più efficace ed efficiente il network logistico a disposizione del mercato». 

«L’ampliamento dell’Interporto sarà la prossima tappa fondamentale – chiude Napolitano – nel 

territorio del comune di Campi Bisenzio è prevista, dal piano urbanistico, la destinazione di un’area 

di circa 200mila mq, destinata all’ampliamento della struttura interportuale. Su questa contiamo di 

realizzare altri 40mila mq di superficie coperta». 

 

 

FOCUS: sarebbe auspicabile un collegamento tra i due interporti 

CRITICITA’: in tema di servizi logistici, il PRML ricorda la distribuzione delle merci nelle aree 

urbane. Un fenomeno rilevante sotto vari profili: quello delle diseconomie connesse all’elevata 

frammentazione delle consegne, quello della congestione del traffico e, infine, quello dell’impatto 

sulla qualità dell’area.  

Si stima che le emissioni inquinanti dei veicoli commerciali siano mediamente, nei centri urbani, 

più della metà delle emissioni complessive generate dal traffico. 

 

Lo scenario attuale 

Lo scenario attuale – quantità di merce trasportata e ripartizione modale, esclusi i traffici locali e di 

attraversamento – si presenta come segue: 

 

Merce trasportata origine e/o destinazione Toscana – (migliaia di tonnellate) 

2001 Infraregione Origine Destinazione In totale % tot. 

Via mare  12.082 25.739 37.821 25,43 

Su ferro  3.826 4.050 7.876 5,29 

Via aereo  5 4 9 0,01 
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Su gomma 50.848 27.678 24.514 103.040 69,27 

Totale 50.848 43.591 54.307 148.746 100,00 

 

 

Dai valori sopra riportati emerge un chiaro predominio del trasporto su gomma, in linea con quanto 

si registra a livello nazionale (su strada 66,9%, su ferro 5,1%, via mare 27,9%, via aereo 0,1%).  

 

Il trasporto su gomma  

Il settore dell’autotrasporto in Toscana risulta costituito da 10.377 imprese, pari al 5,5% del totale 

nazionale (in Italia al gennaio 2000 erano iscritte all’albo degli autotrasportatori 186.816 imprese). 

Osservando i dati relativi alle tonnellate per km complessive, la Toscana si colloca in quinta 

posizione tra le regioni italiane per origine dei flussi (con oltre 77mila tonnellate di merci 

trasportate) ed in sesta posizione come regione di destinazione (con oltre 74mila tonnellate di merci 

trasportate). I flussi, tuttavia, hanno carattere fortemente regionale; oltre il 60% delle merci viene 

infatti trasportato a livello intraregionale. La maggior parte dei trasporti merci su strada avviene in 

conto terzi (68%).Un utile approfondimento è costituito dalla ricerca Il trasporto merci in Toscana. 

Indagine strutturale sull’autotrasporto artigiano di merci in conto terzi, promossa dall’Osservatorio 

Regionale sull’Artigianato, e realizzata da Unioncamere Toscana nel gennaio 2003, in 

collaborazione con CNA e Confartigianato. L’indagine si concentra su un campione di 1093 

imprese toscane; tra queste le ditte individuali (68,6%) costituiscono la forma giuridica prevalente, 

mentre, guardando all’ampiezza aziendale, il 57% ha fino a 2 addetti, con una media di 5,2 addetti. 

Piuttosto elevata risulta l’età media dei veicoli: 7,2 anni.  

La ricerca conferma che la movimentazione avviene prevalentemente su scala provinciale e 

regionale: la distanza media è infatti pari a 68 km. Tale distanza varia a seconda del tipo di 

automezzo: furgoni 50 km, autotreni 76,5 km ed autoarticolati 104 km.I centri merci e gli interporti 

sono utilizzati abitualmente soltanto dal 3% delle aziende di autotrasporto; il 9% li utilizza 

raramente, l’88% mai. L’utilizzo più frequente si ha per le aziende delle province di Pisa e Lucca. 

Solo il 3% delle imprese del campione effettua trasporti combinati (prevalentemente tramite 

container e casse mobili, mentre le imprese toscane non risultano disporre di attrezzature quali celle 

frigo, transpallets o cassoni ribaltabili). La metà delle imprese che effettua trasporti combinati ha 

sede nella provincia di Livorno; tuttavia la percentuale di tale modalità sul totale trasportato risulta 

piuttosto modesta (2%).La propensione all’innovazione risulta modesta, per quanto riguarda sia 

l’introduzione di strumentazioni telematiche che le attività di logistica. Emergono comunque delle 

differenze a carattere provinciale: le imprese situate sulla costa si stanno caratterizzando come 
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imprese più votate verso i trasporti intermodali, mentre gli autotrasportatori dell’area metropolitana 

Firenze-Prato-Pistoia risultano più sensibili alle esigenze di adeguamento tecnologico.  

Tornando al PRML, dalla ricognizione emerge un quadro piuttosto negativo della rete stradale 

esistente nella nostra regione. La Toscana si colloca infatti agli ultimi posti nella graduatoria delle 

regioni italiane per la dotazione di strade di qualunque tipologia, rapportando lo sviluppo della rete 

sia alla popolazione che all’estensione territoriale. 

 

Il trasporto su ferro 

Secondo quanto riportato nel PRML, oltre la metà della domanda di trasporto merci ferroviario è 

situata nell’area livornese. La stazione a maggiore movimentazione merci della regione risulta 

pertanto Livorno Calambrone: nel 2001 l’impianto ha movimentato oltre 75.000 carri (fonte 

Trenitalia Cargo), equamente divisi tra arrivi e partenze. Lungo la ferrovia tirrenica sono molto 

elevati anche i movimenti presso le stazioni di San Vincenzo e Rosignano; tali movimenti derivano 

però quasi esclusivamente dagli approvvigionamenti di minerale della Solvay. Nelle stazioni di 

Fiorentina - Piombino e San Giovanni Valdarno le elevate movimentazioni derivano invece dai 

complessi siderurgici raccordati alla ferrovia. 

L’area caratterizzata dal maggior numero di stazioni abilitate al servizio merci a carro coincide con 

il comprensorio di Lucca: oltre al capoluogo, sono attivi gli scali garfagnini di Castelnuovo, Bagni 

di Lucca e Decimo (quest’ultimo a servizio delle numerose cartiere della valle) e le stazioni di 

Altopascio e Pescia.  

Nell’area pisana lo scalo di riferimento è Pisa San Rossore (8.500 carri), mentre in Versilia l’unica 

stazione abilitata al servizio merci è Massa Zona Industriale (quasi 11.000 carri), ben collegata alle 

industrie di lavorazione dei minerali lapidei. Nel Valdarno inferiore si registrano movimentazioni 

rilevanti nelle stazioni di Pontedera (legata al complesso industriale Piaggio) ed Empoli (5.800 

carri). 

Le movimentazioni dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia risultano relativamente limitate 

rispetto alle altre aree regionali: lo scalo di Firenze Castello movimenta infatti 4.500 carri, quello di 

Prato 10.000 e quello di Pistoia 2.800. Oltre ai tre capoluoghi è abilitata al trasporto merci anche la 

stazione di Montale, che risulta però scarsamente utilizzata. 

Nel senese sono attivi gli scali di Siena (4.300 carri) e Poggibonsi (570 carri); sulla Empoli-Siena è 

stato inoltre recentemente attivato un nuovo raccordo industriale presso Castellina. Lungo la Roma-

Firenze le stazioni abilitate al trasporto a carro sono Pontassieve (1.380 carri, in parte però per 

trasporti interni all’azienda ferroviaria), San Giovanni (12.000 carri) ed Arezzo (4.600 carri); 

risultano attive anche alcune stazioni della rete LFI (che movimentano complessivamente circa 800 

carri) e Sinalunga (514 carri). 
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Dall’analisi del trasporto merci su ferrovia emergono i seguenti elementi di sintesi:  

- le quantità più significative derivano da situazioni specifiche di impianti produttivi (Solvay, 

fonderie);  

- le ridotte movimentazioni nell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia evidenziano la 

scarsa rispondenza del servizio merci tradizionale ai bisogni delle piccole e medie imprese, 

che utilizzano prevalentemente l’autotrasporto;  

- appaiono carenti le strutture per lo scambio merci ferro-gomma: i soli impianti che 

movimentano contenitori sono Livorno Calambrone (per la presenza del porto), Distretto 

tessile pratese  (terminal interporto) ed Arezzo (il cui scalo è però stretto dal tessuto urbano).  

 

Per quanto riguarda le direttrici di traffico, circa il 60% delle merci spedite per ferrovia da o per il 

porto di Livorno percorre l’itinerario Livorno-Firenze-Bologna-Padova/Reggio Emilia. Oltre la 

metà del restante 40% segue invece la via tirrenica La Spezia-Genova. Anche le merci dell’area 

lucchese – che fanno capo allo scalo di Pisa San Rossore, dove vengono composti i treni completi 

per le destinazioni finali – percorrono prevalentemente il corridoio centrale Firenze-Prato-Bologna.  

 

FOCUS: il distretto tessile pratese è scarsamente servito dal nodo ferroviario e il basso utilizzo è 

una conseguenza di questa politica di trenitalia  

 

Il trasporto via mare 

Per quanto riguarda i porti commerciali, il principale è quello di Livorno, secondo soltanto a Voltri 

tra quelli del nord Tirreno come spazi a disposizione. Piombino dispone di una stazione marittima 

di recente costruzione, mentre Marina di Carrara è funzionalmente collegato ad un centro 

intermodale.  

Le principali tipologie merceologiche trattate nei tre porti sono le seguenti: 

- Livorno: prodotti petroliferi, auto, carta e prodotti forestali, piastrelle e sabbie, prodotti 

tessili; 

- Piombino: prodotti siderurgici e metalmeccanici, prodotti petroliferi; 

- Carrara: marmi e graniti 

 

Nel 2001 presso il porto di Livorno sono stati movimentati 24,7 milioni di tonnellate di merci (di 

cui 502mila container). Presso il porto di Piombino la quantità di merce movimentata è stata pari a 

9,0 milioni di tonnellate, pari a circa tre volte il flusso di merci transitato dal porto di Marina di 

Carrara (3,1 milioni di tonnellate). E’ da sottolineare come le merci che transitano dai porti toscani 

abbiano origine o destinazione, in larghissima misura, nella regione stessa. 
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Il trasporto via aerea 

La Toscana resta una regione sottodotata di offerta di trasporto aereo rispetto al suo peso 

economico.  

a) L’aeroporto “Galilei” di Pisa movimenta circa 10-11.000 tonnellate l’anno. I dati rilevano una 

tendenza alla crescita. Il trasporto è effettuato seconda le modalità tradizionali (voli Cargo e voli 

passeggeri); inoltre sono operativi due corrieri espresso ed è attivato il trasporto “via superficie” 

(tramite mezzi su gomma delle spesse compagnie aeree che raggiungono direttamente gli aeroporti 

“hub” a livello europeo). Il “Galilei” è fornito di spazi di deposito e servizi avanzati per la gestione 

del traffico merci; sta inoltre prendendo il via un progetto di ulteriore sviluppo nel settore merci con 

l’istituzione di un “Cargo village”.  

b) Più modesti i valori del traffico merci per l’aeroporto “Vespucci” di Firenze-Peretola (400 

tonnellate nel 2002, tutte con voli misti passeggeri/merci), non confrontabili con la vicina Pisa e 

soprattutto con Bologna (21.000 tonnellate l’anno). 

 

FOCUS: Necessita’ per il distretto: 

� Potenziamento dell’Osservatorio sulla mobilità, finalizzato all’analisi dell’esistente e 

al potenziamento e miglioramento del sistema di trasporto territoriale con azioni tese a: 

incentivare il trasporto pubblico locale per una mobilità alternativa a quella privata, e in 

particolare all’integrazione del trasporto su gomma con quello su ferro e al 

potenziamento di quest’ultimo; consolidare un sistema coordinato della mobilità 

mediante l’integrazione delle tariffazioni; 

� Adesione e partecipazione al progetto che prevede la costituzione dell’Agenzia per 

la mobilità dell’Area Metropolitana intesa come strumento di intervento coordinato 

sulla mobilità pubblica e privata per ottimizzare la sostenibilità 

economica/sociale/ambientale nel territorio metropolitano, progetto che coinvolge 

Regione Toscana, Province di Prato, Firenze e Pistoia, Comuni di Prato, Firenze e 

Pistoia.  

Obiettivo strategico della Provincia di Prato è inoltre lo sviluppo del trasporto su ferro, che 

comporta il coinvolgimento con le altre Amministrazioni e soggetti interessati a studiare, verificare, 

promuovere la mobilità di merci e persone su ferro e l’integrazione dei sistemi ferro-gomma. In 

particolare la Provincia di Prato sarà impegnata nelle seguenti attività: 

� Conclusione dei lavori per la ristrutturazione della stazione di Vernio M. C. avente lo 

scopo di incrementare l’offerta ferroviaria nella Val di Bisenzio e dell’integrazione 

ferro/gomma; 
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� La ferrovia come asse strategico della mobilità metropolitana, finalizzata alla 

definizione del cadenzamento degli orari ferroviari sulla direttrice di Firenze – Prato – 

Viareggio – Porrettana –Lucca – Garfagnana – Pontemolese, al fine di: aumentare la 

frequenza dei treni del 20%;; 

� Il collegamento tranviario nella zona sud, per il quale l’Amministrazione si impegna 

a partecipare alle fasi di studio progettuale pur garantendo la compatibilità con gli 

strumenti programmatori dell’Ente; 

� L’attivazione del nodo ferroviario “Stazione di Carmignano”, servito in maniera 

adeguata alle esigenze territoriali, nell’ambito di una rivisitazione complessiva dei 

collegamenti su ferro della Provincia, risulta strategicamente rilevante per la 

connessione delle zone a sud con l’area fiorentina.  

� Sarebbe ragionavole un raccordo tra le due strutture di interporto Gonfienti e quello 

di Guasticce a Livorno, oltre che con quelli del centro nord Italia in modo da essere 

sinergiche e favorire i distretti presenti in toscana con una serie di collegamenti mirati e 

più veloci di quelli attuali in quanto i tempi di percorrenza per giungere agli aeroporti 

hanno tempi troppo lunghi . In tal senso la posizione del Comune di Prato è mutata 

vendendo la quota di azioni ADF in suo possesso dell’aeroporto fiorentino e 

pregiudicando un raccordo d’area sul rilancio 

 

 

FOCUS (studio IRPET a cura di P.Lattarulo e commento di Alessandro Nesi, 

Caposezionespedizioni e trasporto dell’UIP nr.57 del 10.2.2006 industria news) 

a)trasporto e logistica rappresentano per il distretto tessile un elelemto centrale per i processi di 

commercializzazione, distribuzione al fine di far veicolare il prodotto innovativo; 

b)la mancata logistica indicano una proiezione di costi per il 2010 pari a 80,2 milioni di euro in 

Europa di cui 7,5 miliardi annui in Italia: dato sconfortante se pensiamo al fatto che nel momento in 

cui la globalizzazione dei mercati dovrebbe spingere ad un’intensificazione della movimentazione 

della merce e rende i trasporti e la logistica strategicamente importanti per lo sviluppo del distretto 

tessile pratese; 

c)Altro problema è rappresentato da un’insufficiente ricorso all’outsoursing da parte delle imprese 

produttrici (anno 2002: 49% trasporti effettuati in proprio, percentuale che sale all’85% per le 

funzioni logistiche) quindi l’estrenalizzazione va incrementata visto che l’aumento di costi trova 

compensazione ad  un recupero di efficienza e competitività sul fondamentale fronte dei servizi, 

senza il quale (o in carenza del quale) la veicolazione del prodotto innovativo non ha i risultati 

sperati nella commercializzazione, distribuzione… 
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d) è necessario comunque adeguare le infrastrutture (porti,trasporto su ferro,reti autostradali, 

interporto, rete stradale urbana) senza il quale il potenziamento dell’intermodalità resta diffcile dove 

nel distretto tessile pratese ciò mette in continua difficoltà 690 imprese del settore con i 2400 

addetti: comunque attraverso l’impiego della piattaforma ferroviara dell’interporto con 6 binari 

entro il 2008 ed un eventuale accordo con Guasticce si può pensare di raccordare il meccanismo 

dell’area metropolitana sulla logistica in raccordo con l’area livornese      

 

 

PROGETTI PRESENTATI NEL PASL 

Realizzazione del sistema infrastrutturale metropolitano con interventi di completamento e 

adeguamento della viabilità  e monitoraggio rete viaria e infrastrutture per la mobilità delle merci e 

delle persone, nonché analisi volte alla sperimentazione di azioni innovative per il trasporto merci 

all’interno e all’esterno del distretto.In particolare: 

1) potenziamento asse delle industrie nord-sud; svincolo  nord con macrolotto 2;  potenziamento 

asse delle industrie ad uso prevalente produttivo;sistema viabilità tranviaria urbana di connessione 

fra il polo espositivo “Ex Banci” e il centro urbano e il macrolotto zero; nuova  linea metropolitana 

FI-PO-PT, interventi di logistica metropolitana (comune di Prato); 

2)innesto seconda tangenziale con il centro cittadino(comune di Montemurlo) 

3)adeguamenti stradali, metropolitana di superficie, e completamento piste ciclabili (comune di 

Vernio) 

4) completamento dell’interporto nell’area pratese/transit point (interporto della Toscana Centrale) 

5) adeguamento del sistema di trasporto merci e riflessioni sulle possibili connessioni nell’ambito 

dell’area metropolitana PO-FI-PT (Asel) 

6) Studio di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma logistica e di servizio di trasporto 

centralizzato (CCIAA) finanziato quota parte fascia a area 6 

7) city tras (CNA) 

8) Piattaforma logistica area metropolitana PO_PT_PT (PIN) 

9) Innovazione e valorizzazione su area vesta del settore commercio (Unione commercianti) 

10) tae.car service: il trasporto merci al servizio dell’ambiente, dell’economia e del cittadino 

(Confartigianato) 

11) titolo 43: studio e piani di fattibilità per l riduzione degli elementi inquinanti nella mobilità in 

prossimità dei centri storici (Asel) 
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1.4.3 Depurazione e acquedotto industriale a servizio dell’area metropolitana 

In Provincia sono attivi 9 impianti per la depurazione dei reflui industriali e della quasi totalità dei 

reflui domestici (Baciacavallo e Calice in Prato, Cantagallo, Vaiano, Vernio - Le Confina, Vernio - 

Montepiano), Carmignano - Seano, Carmignano - Poggio alla Malva,  Poggio a Caiano - Candeli) 

con una capacità di trattamento di oltre 1 milione di abitanti equivalenti e circa il 70% dedicati al 

trattamento dei reflui industriali. 

 

SCHEDA: INFRASTRUTTURE – LA GIDA 

La GIDA S.p.A. gestisce gli impianti di depurazione di Baciacavallo e del Calice. La società di 

Gestione Impianti Depurazione Acque, meglio conosciuta come Gida è una società per azioni 

costituita da due soci: 

l’Amministrazione Comunale di Prato che detiene il 46% e l’Unione Industriale Pratese che è 

titolare del 46% e 8% Consiag S.p.A .  

La Gida è nata nel 1981, in seguito alla realizzazione dell’impianto centralizzato di depurazione di 

Baciacavallo costruito dal Comune di Prato all’indomani dell’entrata in vigore della Legge 319/76, 

meglio conosciuta come Legge Merli. 

L’impianto centralizzato di depurazione di Baciacavallo è ubicato nella parte sud della città di 

Prato. 

L’impianto si estende su una superficie di circa 24 ettari ed ha una capacità depurativa di circa 

750.000 abitanti equivalenti. Il depuratore di calice si trova ad ovest di Prato ed è ubicato a sud 

dell’Autostrada A11 Firenze-Mare. 

Nell’insieme è composto da due impianti di trattamento distinti. Il primo è un impianto di 

depurazione liquami che raccoglie le acque reflue provenienti dal comune di Montemurlo e dalla 

zona Ovest del comune di Prato. Ha una capacità depurativa pari a circa 100.000 abitanti 

equivalenti. L’altro è un impianto di trattamento liquami provenienti da fosse settiche e percolati ed 

ha una capacità di trattamento di circa 300 metri cubi al giorno.  

La Gida S.p.a. che impiega 52 dipendenti, gestisce anche 7 stazioni di sollevamento e grigliatura 

della rete fognaria del Comune di Prato. 

Chi inquina 

Le attività umane utilizzano e influenzano l’ambiente circostante. Gli agglomerati urbani, le vie di 

comunicazione, le attività produttive, rappresentano l’impronta del passaggio dell’umanità sul 

nostro pianeta e le modificazioni considerevoli sono avvenute dopo aver preso coscienza che, 

utilizzando ciò che l’ambiente metteva a disposizione, si potevano costruire case più belle, strade 

più comode, industrie più grandi. Ma lo sfruttamento delle risorse naturali, se da un lato ha generato 

sviluppo e benessere, dall’altro crea una situazione di degrado ambientale che non permette più di 
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utilizzare quanto abbiamo a disposizione in modo irriflessivo e indiscriminato dell’acqua prelevata 

dalle falde sotterranee e di inquinamento di laghi e fiumi, si è pensato che fosse più conveniente 

ripulire, prima di restituirla all’ambiente, l’acqua utilizzate dalle attività umane. 

Chi depura 

A Prato, dove l’attività tessile necessita da sempre di notevoli quantità d’acqua, la depurazione delle 

acque è una storia iniziata con la L. 319/76 (legge Merli).Fu allora che il Comune di Prato avviò le 

procedure per la realizzazione di un impianto centralizzato per la depurazione delle acque reflue 

localizzato a Baciacavallo. I fondi per la realizzazione dell’opera furono messi a disposizione da 

parte dell’Amministrazione comunale. L’impianto fu terminato ed entrò in attività nel 1980. L’anno 

successivo, il comune e l’Unione Industriali di Prato costituirono la Gida, Gestione Impianti 

Depurazione Acque, una società per azioni che ha il compito di gestire gli impianti di depurazione 

di Baciacavallo e di Calice. 

Quanto costa 

La depurazione delle acque rappresenta un costo sia in termini economici che di utilizzo del 

territorio. E’ l’Amministrazione comunale, ogni anno, a determinare il costo della tariffa per i 

cittadini seguendo le indicazioni delle leggi nazionali e regionali in materia. Il contributo 

(attualmente circa 500 lire al metro cubo) viene esatto ai contribuenti, con utenze idriche familiari 

dal Consiag.Le attività produttive versano direttamente alla Gida quanto dovuto seguendo tabelle 

diversificate in base a categorie produttive differenti. Il costo a metro cubo di liquame 

presumibilmente prodotto dall’azienda, che ne deve dichiarare annualmente lo smaltimento, viene 

determinato dall’Amministrazione comunale. 

Le caratteristiche dei liquami trattati a Prato 

I liquami vengono conferiti nell’impianto di Baciacavallo sono fortemente caratterizzati dalle 

lavorazioni industriali, in particolar modo da quelle tessili. Circa il 20% del volume totale dei 

liquami trattati sono di provenienza civile. Il restante, poco più di 100 mila metri cubi al giorno di 

media, provengono dalle attività industriali e sono fortemente caratterizzati dalla presenza di 

detergenti (anionici e non ionici), oleanti tessili (olii emulsionanti, tecnicamente chiamati 

Alchilfenolietossilati, utilizzati per lubrificare i macchinari e le fibre in lavorazione), coloranti 

(prevalentemente di natura organica) e da particelle solide sospese(soprattutto pelurie e piccoli 

frammenti di fibra di lana residui delle lavorazioni). 

L’impianto di depurazione liquami di Baciacavallo  

I liquami da trattare 

L’impianto di depurazione centralizzato di Baciacavallo si estende su un’area di circa 24 ettari.  

Nella parte nord dell’impianto, attraverso tre condotte fognarie, giungono le acque reflue prodotte 

dai cittadini e dalle industrie di Prato: un flusso di circa 1.500 litri al secondo complessivi 130 mila 
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metri cubi al giorno.  

I reflui passano, dapprima, attraverso alcune griglie, che trattengono gli elementi solidi più 

grossolani, poi, attraverso 4 cloclee, i liquami sono sollevati a 6 metri di altezza sul piano di 

campagna.  

Qui altre griglie intervengono automaticamente per l’eliminazione dei corpi solidi più fini. Alcuni 

dis-sabbiatori, mediante centrifugazione del liquame, eliminano la maggior parte delle sabbie 

residue. 

L’impianto di depurazione liquami di Calice 

l principio su cui si basa il funzionamento dell’impianto di depurazione di Calice è analogo a quello 

di Baciacavallo anche se qui viene trattata una quantità inferiore di acque reflue: circa 40 mila 

mc/die contro i 130 mila mc/die di Baciacavallo.  

I liquami, provenienti dagli usi civili e industriali della zona Ovest di Prato e del Comune di 

Montemurlo, giungono nella parte nord dell’impianto, quella più vicina all’asse autostradale della 

AII, dove vengono grigliate prima di essere sollevate. 

A questo punto vengono trattate con prodotti flocculanti prima di essere sottoposte al trattamento 

biologico a fanghi attivi. 

Dopo un’ulteriore sedimentazione le acque vengono reimmesse nel sistema di superficie attraverso 

un affluente del torrente Calice. All’interno dell’area di depurazione del Calice è in attività un 

impianto per il trattamento dei percolati e dei liquami provenienti da fosse settiche.  

L’impianto è in grado di smaltire la produzione dell’intera provincia di Prato oltre a ricevere i 

percolati provenienti da discariche di rifiuti solidi 

la Gida sta realizzando una serie di adeguamenti e miglioramenti sul piano tecnologico 

dell’impianto di Baciacavallo e il potenziamento di quello del Calice.  

A Baciacavallo gli interventi di miglioramento dell’impianto realizzati fino ad oggi, il raddoppio del 

trattamento terziario e potenziamento dalla linea di trattamento dei fanghi, ammontano a circa 10 

miliardi. 

Quelli in programma riguardano la realizzazione di un impianto per il recupero dell’ossigeno 

dall’ozonizzazione e di un liquamodotto-fangodotto che collegherà gli impianti di Baciacavallo e 

Calice fra loro per un totale di 10 miliardi di lire.  

A Calice sono stati realizzati un bacino di equalizzazione, una sezione di denitrificazione e un 

trattamento terziario per un totale di circa 6 miliardi. 

Gli altri interventi in programma, per un importo di circa 11 miliardi, consistono nel raddoppio 

delle capacità dell’impianto che passerà così da 40 a 80 mila metri cubi trattati al giorno. 
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La Gida ha inoltre preso in gestione anche l’impianto di depurazione di Vaiano per il cui 

adeguamento, consistente in una vasca di equalizzazione , una di trattamento terziario e un impianto 

di ozonizzazione, sono previsti altri 1,5 milioni di Euro di investimenti 

totale degli impianti programmati ammonterà a circa 20 milioni di euro.(dal sito internet) 

Obiettivi: 

a) abbassamento del costo dell’acqua di riciclo da offrire alle imprese in modo che sia più 

bassa dell’acqua captata in falda 

b) sistema integrato depurazione acquedotto industriale, con lo sviluppo dei sistemi di 

depurazione 

c) realizzazione progetto  con finalità di raccordo del sistema e ecocompatibilità dello stesso 

 

 

FOCUS 

Appare importante l’attività soprattutto nella logica della concertazione di territorio che fa 

aumentare il costo di captazione delle acque dalla falda e rende più competitivo il costo dell’acqua 

di riciclo con un beneficio all’ambiente e un contenimento di costi alle aziende: in tale quadro 

l’azienda a avuto il finanziamento del ministero all’ambiente per sviluppare compiutamente il 

sistema dell’acquedotto industriale. 

 

PROGETTI PRESENTATI NEL PASL 

Azioni incentrate sulla riduzione dell’inquinamento e alla tutela integrata dei corpi idrici ricettori 

degli scarichi civili e industriali superficiali e sotterranei, perseguendo gli obiettivi direttiva 

2000/60/ce, riducendo l’inquinamento, ripristinando la qualità  delle acque superficiali e 

sotterranee, incentivando la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate. 

In particolare i progetti sono: 

1) riorganizzazione reti fognarie dei comuni della provincia di Prato 

2) incentivazione dell’utilizzo nei processi produttivi dell’acqua proveniente dall’acquedotto 

industriale riducendo i prelievi in falda(provincia di Prato) 

3)implementazione sistema fognario nel comune di Vernio 

4)attenuazione dell’impatto ambientale dei depuratori di baciacavallo e calice in Prato (GIDA) 

5)riduzione dell’azoto totale nell’impianto di depurazione per acque civili ed industriali a 

baciacavallo(GIDA) 

6)studio di fattibilità sulle politiche attive per il risparmio dell’acqua ad uso civile con il riutilizzo di 

acqua di riciclo ad uso industriale (Asel) 
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1.4.4 Energia per le imprese del distretto tessile  

 
SCHEDA – INFRASTRUTTURE : IL CONSIAG 

Il Gruppo CONSIAG è l’azienda che gestisce una serie di servizi per il territorio del distretto tessile 

nell’ambito dell’area metropolitana tra cui: 

 la vendita, l’acquisto e distribuzione di gas metano ed energia elettrica,  

(attraverso la partecipazione in Publiacqua) l’acqua,  

servizi  a banda larga,  

progettazione-ricerca e sviluppo tecnologie legate alle telecomunicazione,  

effettuazione controlli caldaie,  

gestione e manutenzione impianti termici in accordo con le categorie artigiane del distretto, 

produzione/importazione/acquisto e vendita di energia elettrica in forma consorziata  

iniziative nel campo delle risorse alternative  

iniziative nel campo della promozione commerciale di servizi ambientali a livello mondiale 

ed in particolare con la Cina.  

Collaborazioni con agenzie locali per l’uso dei dati di consumo a dfini conoscitivi 

dell’andamento congiunturale delle aziende, di cui di seguito riportiamo un esempio di utilizzo. 

 

Nel bilancio 2005 di Consiag S.p.A. Si evincono  tutti i principali indicatori della situazione 

economica e finanziaria tra cui: l’utile netto di Consiag Spa pari a 3 milioni e 258 euro (2.900.003 

nel 2004), il margine operativo lordo di 12.897.000 (11.659.000 nel 2004), il patrimonio netto che 

passa da 184.860.839 nel 2004 a 189.486.169 nel 2005 e il capitale sociale che da 113.930.687 

euro del 2004 passa a 137.765.569 euro, dove il consorzio che abbraccia comuni delle tre province 

si estende anche a Sambuca Pistoiese e dove la resa territoriale della società verso i propri soci 

(comuni area metropolitana) per il 2005 sarà di 2.500.000 euro.  

In tale contesto riportiamo i consumi di gas legati alle imprese per comprendere l’importanza 

dell’energia nel comparto tessile ed il peso della stessa nelle economie delle imprese distrettuali, 

visto che l’argomento è stato più volte sollevato dalle imprese stesse intervistate. Le serie analizzate 

si riferiscono ai dati sui consumi medi mensili, espressi in metri cubi, di gas metano per uso 

industriale per il settore tessile in generale e suddiviso per tipologia produttiva .. Esse sono 

disponibili a partire dal mese di gennaio 1994 per carbonizzi, tintorie, tintorie in fiocco, tintorie-

carbonizzi e per rifinizione, e da gennaio 1995 per imbozzimatura, produzioni tessili e per 

lavorazioni varie fino a ottobre 2005. 
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Di seguito riportiamo solo l’analisi riferita alla serie storica globale in quanto i risultati derivanti 

dall’analisi delle singole componenti non si discostavano in maniera significativa da quelli condotti 

sulla serie storica generale.  

Dall’esame della Figura 1, che riporta l’andamento tendenziale dei consumi di gas metano globali 

emerge che nel corso dell’anno 2005 c’è una prevalenza di tassi tendenziali negativi segnalando 

pertanto una situazione congiunturale non favorevole5. Questo risultato è in linea con quanto 

emerge dall’ultima  indagine realizzata da C.C.I.A.A. di Prato e Unione Industriale Pratese in 

collaborazione con CNA Artigianato Pratese e Confartigianato Prato (vedi La congiuntura a Prato 

N. 23 – Novembre 2005). 

 

Al fine di ottenere ulteriori notizie sulla dinamica congiunturale del Distretto tessile di tale 

indicatore abbiamo provveduto a scomporre la serie dei numeri indici dei consumi di gas metano 

(con base 2000=100) in termini di trend e stagionalità (Figura 2). Il dettaglio relativo al trend ciclo è 

riportato nella Figura 3. 

                                                 
5 Per completezza di trattazione occorre segnalare che i dati dal mese di luglio 2003 sono calcolati su un campione con 
un’azienda in meno. Essendo l’azienda di piccole dimensioni, ci pare di poter ragionevolmente sostenere che la sua 
assenza non influenzi in maniera significativa l’andamento generale del fenomeno. Da segnalare, infine, che le 
variazioni sugli ultimi dati sono omogenei. 

Figura 1 Andamento tendenziale dei consumi di gas metano (serie storica CONSIAG). 

Periodo gen. 1996 – ottobre 2005. 
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Figura 2 Scomposizione della serie storica dei NI del CONSIAG in termini di trend e 

stagionalità.  
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La Figura 3 ci consente di cogliere con chiarezza la dinamica ciclica di questo indicatore dal 1995 

ad oggi. Infatti, si sono avuti due punti di massimo di svolta ciclica (ciclo di sviluppo). Il primo a 

metà 1997 e il secondo intorno a febbraio-marzo 2000. In base al modello statistico impiegato il 

punto di minimo del secondo ciclo non si intravede ancora confermando ciò che era già emerso 

dall’analisi dei tassi tendenziali. 

 

 

FOCUS SU CONSIAG 

In tale contesto appare chiaro come la necessità di servizi adeguati, di sinergia  e rete tra i servizi 

erogati nel distretto, di abbattimento di fonti inquinanti, di raccordo delle forme di erogazione di 

energia tra le aziende del distretto  e l’incentivazione di politiche tese a rendere sostenibili i costi sia 

di grande importanza rispetto alla tenuta del sistema distrettuale pratese. E’ necessario inoltre 

realizzare studi e ricerche sulle fonti energetiche rinnovabili e condividere con gli attori locali le 

prospettive di sviluppo rappresentate dal fattore energia. 

 

PROGETTI PRESENTI NEL TERRITORIO 

Figura 3 Andamento dei NI del Consiag e trend ciclo. 
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a) E’ interessante sottolineare come le Public Utilities del territorio dell’area metropolitana si siano 

messi in rete per fornire al territorio e alle i prese una serie di servizi con costi più adeguati 

lavorando sui processi sinergici al fine di consolidare reti e prospettare soluzioni condivise di 

territorio al fine di rispondere complessivamente alle esigenze distrettuali. In tal senso è nata 

l’Associazione Utilitas nel 2005 che ha al suo interno Publiacqua Spa (acqua e fognature), Consiag 

Spa (Gas, energia elettrica, telecomunicazioni,gestione caldaie, servizi vari), Gida Spa (depurazione 

e acquedotto industriale), Asel srl (studi e ricerche distrettuali), Edilizia economica e popolare, con 

lo scopo di affrontare il tema dei servizi erogati nel territorio, unendo le idee e l’attività aziendale 

con la possibilità di avvalersi di strumenti scientifici e cognitivi in grado di consentire alle imprese 

di operare al meglio nell’ambito del distretto tessile, avvalendosi per questo di un comitato 

scientifico in cui figurano IRPET, PIN e Asel oltre che studiosi e docenti dell’ateneo Fiorentino. 

Tale strumento si somma all’azione di scambio societario che esiste tra le imprese che vede 

un’azione rafforzata nel quadro dei rapporti tra le società nella visione del servizio pubblico a 

servizio delle imprese (vedi la presenza di Consiag spa in Publiacqua per il 25 dopo l’ingresso di 

Acea; vedi l’ingresso di Consiag spa in Gida con l’8% circa con la cessione a Gida dei depuratori e 

della rete di acquedotto industriale, dove l’elemento comune di partecipazione societaria è il 

comune di Prato, i comuni del comprensorio, la provincia di Prato,) inteso come mezzo per 

razionalizzare le risorse ed effettuare economie di scala, in modo che l’azione delle imprese del 

distretto sia più dinamica per una contrazione dei costi di energia, logistica, depurazione,acqua, 

rifiuti. E’ proprio in tale visione –con la sinergia tra pubblico e privato- che la partita dell’energia in 

quadro metropolitano (ovvero con un piano condiviso tra la Provincia di Pistoia, Firenze e Prato e 

avvallato dalla regione nel quadro della conferenza d’area metropolitana ) può con la 

termovalorizzazione del rifiuto e l’utilizzo dell’energia per alimentare anche le imprese può dare 

ulteriore slancio al sistema produttivo.   

b) recentemente si sono attivate nuove sinergie di territorio per la costituzione della società  Elettria: 

“che opererà in Toscana nella vendita di energia elettrica e gas. Con la costituzione di un unico 

operatore, Consiag e AceaElectrabel, già presenti nella regione attraverso le rispettive società di 

vendita,  hanno ora la possibilità di sfruttare appieno competenze e capacità, valorizzando le 

proprie posizioni all’interno del mercato elettrico nazionale: l’attività consolidata nel mercato del 

gas di Consiag e la dimensione di operatore nazionale, la capacità di approvvigionamento e 

l’esperienza di vendita sul mercato libero dell’energia di AceaElectrabel”. 

 Le finalità della joint venture sono essenzialmente due. In primo luogo l’accrescimento delle 

economie di scala nella produzione e vendita di energia elettrica attraverso l’integrazione delle 

risorse e delle strutture già sviluppate dai partner. Inoltre, l’ampliamento della rete di vendita e di 
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assistenza ai clienti ora costituiti da imprese di piccola  media dimensione e da aziende del terziario, 

ma dal prossimo anno, con la completa liberalizzazione del settore, anche da utenze domestiche.   

Lo sviluppo della società, partecipata per il 51% da Consiag e per il 49% da AceaElectrabel, è 

focalizzato in particolare sull’acquisizione di clientela costituita dalla piccola e media industria e da 

grandi utenze commerciali e imprese del terziario.” 

c) sul fronte innovazione legate alle energie rinnovabili legate alle imprese del distretto è 

importante l’attività intrapresa da Consiag reti del gruppo Consiag spa. In particolare la Regione 

Toscana, prima regione in Italia, mette a frutto il proprio risparmio energetico e fa cassa, dopo la 

legittimazione ottenuta da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con uno strumento di 

mercato come i “certificati bianchi”. Le risorse ottenute, grazie all’accordo stipulato con 

ConsiagReti che ha consentito di inquadrare le installazioni di pannelli solari in questo  meccanismo 

dei titoli di efficienza energetica sono quantificabili in questa prima tranche in circa 200.000 euro  e 

creeranno nuove entrate per incrementare gli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili. 

Nell’aprile scorso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha ufficialmente riconosciuto il 

risparmio energetico conseguito con le installazioni di pannelli solari realizzate in tutta la Toscana 

tra il 2001 e il 2004. Si tratta di circa 2.000 installazioni per una superficie complessiva di 12.000 

metri quadrati, grazie a cui si è verificato un risparmio annuo di 760 tep (tonnellate equivalenti di 

petrolio) e un abbattimento di circa 2.000 tonnellate annue di Co2 

 

PROGETTI PRESENTATI NEL PASL 

Azioni finalizzate al sostegno dell’uso di forme di energia rinnovabile e a basso impatto ambientale. 

Molto importante sarà il compito che si affiderà all’agenzia provinciale dell’energia. L’agenzia avrà 

finalità di interesse pubblico ed avrà il compito di promuovere ed incentivare gli usi razionali di 

energia con particolare riferimento alle rinnovabili:solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, 

mini idro, eolico, cogenerazione. 

In particolare: 

1) Interventi per la certificazione energetica,impianti fotovoltaico negli edifici pubblici e 

civili+produttivi, agenzia provinciale per l’energia, realizzazioni impianti per lo sfruttamento di 

biomasse, creazione filiere per lo sfruttamento dell’energia idraulica(provincia di Prato) 

2) Produzione biomasse a fini energetici (comunità montana Val di Bisenzio) 

3) Produzione energia termica attraverso biomasse e impianti di produzione di energia 

rinnovabile(comune di Vernio) 

4) Progetto turbine(comune di Vaiano) 

5) Impianti fotovoltaici per edifici pubblici(comune di Prato) 

6) Tecnologie innovative per il recupero di nuovi bioprodotti e di energia da biomassa (PIN) 
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7) realizzazione di impianti termici centralizzati a condensazione per risparmio energetico; 

sostituzioni caldaie con elevata efficienza energetica e minime emissioni inquinanti alimentate a 

gas; realizzazione impianto per produzione energia elettrica a ciclo combinato; installazione di 

pompe a calore a gas naturale presso il terziario; impianti a biomasse; realizzazione centralina 

idroelettrica; trasformazione impianto alimentazione benzina/metano(Consiag) 

In evidenzia inoltre una serie di azione ritenute strategiche nel settore energetico come  

a) piani per risparmio energetico con costituzione dell’agenzia provinciale dell’energia 

b)incentivo del metano per autotrazione, biomasse, solare fotovoltaico, energia idroelettrica 

c) cogenerazione a metano 

 

 

1.4.5 Gestione d’area metropolitana del problema rifiuti. Rifiuti solidi urbani 

 

Nel 2004 la produzione di rifiuti urbani nel Distretto tessile pratese focalizzati sui comuni della 

provincia di Prato è stata pari a circa 186.645 tonnellate. Con una produzione pro-capite annua di 

quasi 800 kg per abitante, la provincia di Prato risulta l’area con la maggiore generazione relativa 

di rifiuti della regione Toscana e tra le più alte in Italia. Tale dato è in larga misura determinato 

dalla presenza di rifiuti industriali all’interno del circuito dei rifiuti urbani: la composizione 

merceologica 

 

 (fonte ASM S.p.A.) 

Comune Abitanti al 

31.12.04 

RSU 

t/anno 

RD t/anno RSU + RD 

Totale 

% RD Comp

oster 

%RD + 

Compos

ter 

Prato 180.674 89.353.76 46.920,42 136.274,18 37,42 1,20 38,62 

Montemurlo 18.097 14.265,64 7.524,64 21.790,28 36,74 1,20 37,94 

Poggio a C. 9.044 4.846,49 1.640,53 6.487,01 26,90 1,50 28,40 

Carmignano 12.738 7.201,14 2.272,89 9.474,03 25,52 1,20 26,72 

Vaiano 9.552 5.074,44 1.693,29 6.767,68 26,62 1,50 28,12 

Vernio 5.963 2.870,77 949,49 3.820,26 26,44 1,50 27,94 

Cantagallo 2.822 1.512,12 519,76 2.031,89 27,21 1,50 28,71 

Provincia 238.890 125.124 61.521 186.645 35,65 1,20 36,85 
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segnala infatti una presenza rilevante di carta, plastica, legno e rifiuti tessili (complessivamente pari 

al 52% dei rifiuti, contro il 17% di frazione organica).La raccolta differenziata è cresciuta 

progressivamente nel corso degli ultimi anni, passando da un tasso di recupero del 13% nel 1997 ad 

un tasso del 36,4% nel 2004, già superiore al 35% indicato come obiettivo per il 2005 dal Piano 

Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (nel 2007 dovrà essere almeno il 40%). Tra le aree 

toscane, il Distretto Pratese è quella più “riciclone”: più della metà dei recuperi totali (32mila 

tonnellate) deriva da carta e cartoni; seguono frazioni organiche e verde (5mila tonnellate), plastica 

e vetro (4mila tonnellate). 

Lo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata ha consentito di limitare l’incremento dei rifiuti 

indifferenziati destinati a trattamento e smaltimento, ma non a ridurli: i rifiuti residui sono infatti 

passati dalle 109mila tonnellate del 1997 alle 125mila tonnellate del 2003. Il Piano Provinciale 

per la Gestione dei Rifiuti Urbani stima per il 2010 una produzione totale di RU pari a 250mila 

tonnellate (+34% rispetto al 2003), con una raccolta differenziata pari a 96mila tonnellate. 

Il sistema di trattamento e 

smaltimento rifiuti nel distretto 

tessile attualmente prevede una 

fase di selezione dei rifiuti 

residui con produzione di Cdr 

(smaltito fuori provincia a 

Colleferro) e di sovvalli destinati 

a smaltimento in discarica fuori 

provincia (comune di Peccioli). I 

fanghi degli impianti di 

depurazione sono in parte destinati ad incenerimento presso un impianto dedicato.  

Obiettivi del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani sono la massimizzazione della 

riduzione dei rifiuti alla fonte, il potenziamento e ottimizzazione della gestione tramite la raccolta 

differenziata ed il principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di Ato, con la 

dotazione di un sistema di impianti dedicato al recupero, trattamento, smaltimento e conseguente 

valorizzazione energetica dei rifiuti in una logica possibilmente metropolitana. 

In sintesi i servizi erogati sono: 

� raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata  

� servizio raccolta rifiuti ingombranti, sfalci e potature verde privato  

� spazzamento e lavaggio strade; pulizia del verde pubblico  e pulizia mercati e luoghi adibiti a 

manifestazioni pubbliche  

Produzione di rifiuti urbani nella provincia di Prato
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Fonte: Elaborazioni Asel su dati ARRR e ASM Prato
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� rimozione scarichi abusivi; pulizia pozzetti stradali  e servizio disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione aree pubbliche  

� pulitura dei marciapiedi dall’erba  e manutenzione verde pubblico  

� pronto intervento - Protezione Civile (su territorio pubblico) in caso di allagamenti, alluvioni 

e spargimento di sale in caso di neve  

� raccolta e smaltimento rifiuti speciali  

 

FOCUS SU RIFIUTI SOLIDI URBANI 

La questione rifiuti andrà gestita in una visione di area metropolitana, con la logica di valorizzare il 

rifiuto in modo che diventi risorsa per le imprese del distretto: trasformare la questione  da 

problema in  opportunità di sviluppo con la produzione di energia mediante l’uso della 

termovalorizzazione Uno studio di ASM evidenzia che la scelta del termovalorizzatore porterà 

vantaggi di carattere energetico ed ambientale, la stabilizzazione dei costi, e la possibilità di 

predisporre un piano energetico comunale (da Piano Strategico Comune di Prato p.9) 

Un altro studio evidenzia il termovalorizzatore come sistema per produrre energia per le imprese, 

con abbattimento dei costi delle stesse con la copertura del 30% del fabbisogno energetico 

(Ing.Botti-p.s. p.9) 

 

PROGETTI PRESENTATI NEL PASL 

Sistema rifiuti a valenza extraprovinciale dove il progetto e composto da azioni che hanno lo scopo 

di raggiungere gli obiettivi del tavolo tecnico regionale composto dalle tre province PO-PT-FI, dagli 

ATO di riferimento e dalle aziende che gestiscono il servizio pubblico di smaltimento. In 

particolare le azioni sono: 

a) azioni di  riduzione della produzione rifiuti e incremento raccolta differenziata (Provincia di 

Prato) 

b) realizzazione impianto di compostaggio nel comune di Vaiano (ASM) 

c) realizzazione piattaforme ecologiche e centro documentale per gestione rifiuti (ASM) 

d) personalizzazione raccolta dei rifiuti presso le utenze industriali (ASM) 

e) bonifica discarica del Coderino (Comune di Prato) 

f) bonifica discarica Le Crocette (comune di Vernio) 

g) creazione di un’alternativa per lo smaltimento del fango di depurazione del distretto (GIDA) 

 

1.4.6 Sistema di gestione centralizzata di dati/servizi alle imprese pubblico-

private/informazioni/formazione attraverso la costruzione di una rete a fibra ottica (banda 

larga) che coinvolga il pubblico e le imprese del distretto: la società dell’informazione 
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L’azione intrapresa della Provincia di Prato di estendere la banda Larga al distretto tessile pratese 

rappresenta la possibilità di veicolare i dati ed avere accesso alle nuove tecnologie della 

comunicazione informatica: rappresenta la reale possibilità di trasferire  milioni di comunicazioni 

ad alta velocità consentendo un azione dinamica di territorio .  

La Provincia di Prato anche nell’ultimo PGS si pone l’obiettivo del superamento di questo limite 

del territorio, promuovendo investimenti tecnologici che permettano di superare questo digital-

divide. 

Per far ciò è importante trovare forme di raccordo con i sistemi esistenti nel distretto come il 

portale del Comune di Prato (www.portaleprato.it)  collegato in rete con i soggetti pubblici e 

privati (categorie economiche) del territorio che consente la rete tra le piccole e medie imprese che 

sempre di più dovranno trovare economie di scala, strategie di marketing comuni e usufruire di 

servizi integrati.. In particolare da un’analisi condotta sull’utilizzo dei mezzi informatici da parte 

delle PMI del distretto si evince che ad oggi tutte le associazioni di categoria sono presenti su 

internet; che il 60% circa delle aziende sono connesse a Internet e utilizzano l’e.mail e che Prato 

rappresenta la 3° realtà economica d’Italia per servizi informatici (fonte IRPET).  

In particolare dal protocollo d’intesa si evince che gli obiettivi principali per le PMI sono facilitare 

il dialogo istituzioni-cittadini-imprese; rafforzare l’identità e la visione del distretto;risparmiare 

tempo e denaro; semplificare l’A.P.;aumentare il valore delle iniziative dei singoli mettendole in 

rete e veicolando le idee, ottenere economie di scala,contribuire all’inclusione della società della 

conoscenza diffondendo la cultura telematica. Tra i servizi già sviluppati con il portale che in banda 

larga acquisirebbero maggiore possibilità di essere veicolati ci sono servizi alle imprese legati alle 

visore camerali, all’e-procurement (acquisti per gruppi di utenti); la borsa materie prime e filati; il 

magazzino telematico ditte artigiane; servizi on-line alle aziende (contabilità, consulenze..); 

domande-offerte di lavoro; banche dati d’informazioni economiche sulle aziende; home banking e 

corporate banking; pagine gialle telematiche per commercio; oltre che una serie di servizi per i 

pagamenti on line (Ici, Tia, Acqua, Gas, Concessioni Edilizie.). Inoltre l’attività ha avuto un 

processo di formazione notevole (859 operatori economici formati, 630 redattori formati da PO-

NET; agenzie formative specializzate a servizio PIN-FIL con alfabetizzazione di 2500 cittadini); 

oltre che possibilità di accesso gratuito su 16 postazioni internet pubbliche e iniziative connesse alle 

proposte in tal senso emanate dal governo.  

 

OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO 

a) In particolare è importante sviluppare su larga scala e rapidità (banda larga) i servizi connessi con 

la firma digitale 

b) validazione dell’utenza con strumento unico per le PMI (carta aziendale distribuita dalla CCIAA)  
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c) sviluppo azione mediante una razionalizzazione dei sistemi informativi del territorio e 

l’individuazione di un pater tecnologico per la gestione in outsourcing 

d) costituzione e registrazione della società e-Prato a cui partecipano soci con risorse economiche o 

tecnologiche 

e) il mezzo del portale veicolato in banda larga può essere una grossa occasione per offrire servizi 

migliori e potenziare e divulgare le azioni dell’Unione Industriale nel campo servizi, certificazione 

di qualità iso9000, informazione, software schede tecniche formazione, credito verso le PMI (vedi il 

collegamento per la formazione a distanza con www.pratotexile.it); oltre che la veicolazione di 

informazioni o progetti come i servizi del  Macrolotto 2  che è il nuovo centro di riferimento per lo 

sviluppo industriale della zona metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, che accoglierà nel prossimo 

decennio l’insediamento di trecento aziende, dove Macrolotto non sarà solo industria ma 

comprenderà servizi per le aziende (www.macrolotto2.com).; la veicolazione dei servizi e 

informazioni degli artigiani; oltre che di ACTE (www.acte.it-Associazione delle Comunità Tessili 

Europee) ai fini della promozione del tessile e di www.paginetessili.it., che rappresenta il portale 

della filiera del tessile. Inoltre le attività delle sportello unico per le attività produttive le troviamo 

collegate con il portale e rappresenta un importante servizio da veicolare maggiormente con 

l’ingresso della banda larga. 

f) Gli interventi che la Provincia di Prato prevede di realizzare riguardano l’infrastruttura delle 

Pubbliche amministrazioni della Provincia  attraverso la realizzazione di una infrastruttura 

telematica (rete in fibra ottica) che consenta uno scambio più efficiente dei dati e delle 

informazioni, un uso razionale dei collegamenti e la condivisione di servizi e delle risorse con 

l’obiettivo di ridurre i costi e gli investimenti dei singoli Enti; e di  creare le infrastrutture 

telematiche per i cittadini: dove  la banda larga e il digitale terrestre rappresenta l’ideale per  

dialogare con il cittadino e le imprese del territorio e per fare collegare il territorio ai servizi 

regionali, nazionali, europei e mondiali. Poiché la qualità dell’azione della pubblica 

amministrazione si misura con l’impostazione delle sue relazioni con il cittadino sarà indispensabile 

rafforzare i processi per una efficace comunicazione e per una sempre maggiore semplificazione 

delle procedure. Per fare questo devono essere completate infrastrutture sul territorio per la totale 

copertura di HDSL e ADSL e devono essere creati totalmente i servizi per il digitale terrestre. Il 

rapporto con le società che gestiscono queste infrastrutture sarà filtrato tramite accordi regionali che 

tendono a mettere insieme pubblico e privato sulla realizzazione dei lavori. La Provincia di Prato si 

propone di promuovere l’uso delle nuove tecnologie in modo da permettere l’accesso alle 

informazioni ai soggetti interessati attraverso l’utilizzo di sportelli informatici su tutto il territorio 

provinciale tramite internet e di sviluppare l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. 
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Su questo tema l’amministrazione provinciale, con gli enti locali del territorio, è stata protagonista 

proprio sul fronte dell’innovazione diffusa di un grande progetto sinergico che deve trovare 

ulteriore rafforzamento. L’esperienza del tavolo per l’e-government con l’attivazione del percorso 

per la cittadinanza elettronica e della società della Informazione è uno dei punti di riferimento 

di una strategia di azione da consolidare anche con forme nuove di gestione delle risorse 

informatiche sul territorio che superino le attuali realtà spesso frammentate e ridondanti; inoltre si è 

assunto sempre più un ruolo da protagonista in una logica di coordinamento e integrazione tra livelli 

istituzionali: dalla base locale a quella metropolitana, dalla regionale alla statale, dall’Unione 

europea a quella che proietta verso i grandi processi di internazionalizzazione dove oggi più che 

mai si misura la sfida della comunità locale e della sua crescita sociale ed economica. Ed è proprio 

la “Provincia che fa rete” il modello vincente da sviluppare ulteriormente. 

 

La strategia passa da una sinergia sia con gli attori pubblici che privati del distretto in modo da” 

consolidare anche con forme nuove di gestione delle risorse informatiche sul territorio che superino 

le attuali realtà spesso frammentate e ridondanti.”  

“..avviando l’elaborazione di un piano di innovazione digitale finalizzato alla omogeneizzazione 

dello sviluppo delle tecnologie info-telematiche nel rapporto tra pubbliche amministrazioni, 

cittadini e imprese del territorio, che porti alla luce le aspettative del territorio in merito a servizi da 

erogare e le potenziali esigenze di sviluppo in modo da meglio focalizzare gli interventi da parte di 

potenziali investitori pubblici e privati nonché specificare concretamente le finalità del Centro 

Servizi Territoriali (CST).” 

 

FOCUS SUL SISTEMA INFORMATIVO DISTRETTUALE 

• e’ oramai acclarata l’individuazione di Consiag net come referente primario per il territorio: 

l’azienda ha già provveduto alla posa di 105 km di fibra interventi mirati sulla Val di 

Bisenzio 

• E’ auspicabile un sistema di raccordo con le banche dati esistenti pubbliche e private per la 

veicolazione di dati 

• E’ ritenuto importante per lo sviluppo sull’area distrettuale pratese del sistema degli sportelli 

unici coordinati tramite finanziamento regionale in modo che le imprese possano gestire le 

varie autorizzazioni e i rapporti con le diverse amministrazioni pubbliche nell’ambito di un 

unico procedimento informatizzato; questo permetterebbe loro di sviluppare standard 

tecnologici di livello più elevato rispetto all’attuale. Si tratta quindi di elaborare un piano di 

innovazione digitale per uniformare lo sviluppo della ICT per il rapporto tra Pubbliche 
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Amministrazioni, cittadini e imprese e di superare il differenziale di conoscenza informatica 

(digital-divide) sul territorio. 

 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO: UN POTENZIALE PUNTO DI FORZA NELLE 

IMPRESE DISTRETTUALI 

Esiste l’ipotesi di applicazione nel settore privato del distretto tessile di Piattaforme tecnologiche 

che traggono origine dal piano d’azione della Commissione EU del 2003, piano che tendeva alla 

promozione degli investimenti nella ricerca.  

Le principali parti in causa miranovano a definire un’agenda relativa alla ricerca strategica per le 

industrie cardine, che potrebbe contare sul sostegno fornito dal 7ºPROGRAMMA QUADRO. 

Attualmente, sono operative circa 25 piattaforme in settori in cui la crescita sostenibile dipende da 

progressi di notevole spessore nel campo della ricerca. La piattaforma dedicata al distretto vuole 

assistere l’industria nel processo di innovazione a favore della ricerca di nuovi prodotti e di 

un’organizzazione più efficiente.  

Riportiamo una breve sintesi delle opportunità 

• LEAPFROG 

Inserito nell’ambito del 6ºPQ, Leapfrog è un progetto che mira ad apportare cambiamenti radicali in 

termini di produttività, qualità ed efficienza dei costi di produzione degli indumenti, nonché sul 

fronte della cooperazione relativa alla catena di approvvigionamento, attraverso la raccolta di dati 

riguardanti nuovi metodi e tecnologie per la creazione di un sistema totalmente integrato di 

progettazione e produzione di capi di abbigliamento. Coordinato da Eurotex, il progetto riunisce 37 

soci di un consorzio che abbraccia 14 paesi al fine di analizzare i risultati di 70 progetti di ricerca 

continuativi. 

• Web-TEXpert 

WebTEXpert si occupa dello sviluppo di metodi avanzati nel campo della gestione dell’innovazione 

con l’obiettivo di aumentare la competitività delle PMI attive nel settore del tessile e 

dell’abbigliamento. Il progetto esaminerà l’innovazione nello sviluppo dei prodotti, nella loro 

presentazione e nel networking, tutti elementi finalizzati all’integrazione delle varie fasi produttive. 

Molti dei partner sono associazioni e gruppi industriali (IAG) che contribuiranno a un’ampia 

divulgazione dei risultati e della formazione nel settore della ricerca per incoraggiare le PMI a 

spingersi oltre il proprio ambito di specializzazione 

• e-Tailor 

e-Tailor, un progetto realizzato nell’ambito del 5ºPQ, si propone di integrare la produzione di capi 

d’abbigliamento personalizzati alla vendita al dettaglio e agli acquisti on-line. Il progetto ha 

sviluppato infrastrutture basate su una serie di nuove tecnologie differenti (scanner per la 



� ����

misurazione tridimensionale del corpo umano, design tramite computer, commercio elettronico, 

sistemi di privacy dei dati) per creare e collaudare il sistema in azione. Inoltre, sono stati già 

sviluppati un sistema di portata europea e un metodo innovativo che consente al cliente di 

visualizzare i capi indossati su di sé. Gli standard relativi a queste tecnologie sono frutto di un altro 

progetto parallelo: l’e-TCluster. 

 

Il passato e il presente 

Quando si parla di innovazione tecnologica viene sempre la voglia di pensare di essere all’anno 

zero. Non sempre è cosi. Per esempio tra il 2001 e il 2002 sono stati destinati, nell’area molte 

risorse per temi che qui riportiamo in estrema sintesi.  

Come si vede i temi oggetto di attenzione sono assolutamente attuali e gli sforzi passati sembrano 

aver porto le basi per uno sviluppo ulteriore. Le problematiche di attuazione sono quelle di sempre. 

L’aspetto burocratico incide pesantemente sui tempi di svolgimento e le opportunità di vantaggio 

competitivo non sono sempre sfruttate nella maniera adeguata. Le giuste idee e le giuste previsioni 

si fermano o rallentano i loro effetti per le modalità di attuazione. Chi legge tale elenco di 

“desiderata” si rende conto che in 5 anni non moltissime cose sono cambiate. Il mondo fuori si 

muove più velocemente.  

 

Società dell’informazione 

Le aree di intervento previste  riguardano: 

 capitale umano (formazione, istruzione, ricerca, sviluppo)  

 e-government* (servizi della Pubblica Amministrazione)  

 e-commerce* (coordinamento, regole e procedure)  

 infrastrutture, concorrenza e accesso a partire dalla gara per la assegnazione delle frequenze 

di telefonia mobile UMTS  

 

Il Piano territoriale nel quadro toscano e nazionale 

• potenziamento e qualificazione infrastrutture per il trasporto informazioni 

• televideo conferenza, infrastrutture legate alla videosorveglianza, progetti legati alla 

formazione a distanza, azioni di promozione di marchi e prodotti 

• diffusione e realizzazione condizioni per una nuova cittadinanza digitale 

• portale del sistema Toscana dove la veicolazione del distretto toscano(PRS) dovrebbe essere 

unicamente inteso a fini divulgativi al di fuori della regione e nella logica della valorizzazione delle 

33 reti toscane sviluppate su diverse azioni di territorio, dove tale insieme rappresenta il sistema 

toscana 
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 considera la transizione verso la Società dell’Informazione come priorità strategica 

 parte dal presupposto che le tendenze allo sviluppo e all’adozione delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) sono largamente spontanee e decentrate 

 si propone di facilitare e accelerare questo processo attraverso: 

1. la cooperazione e l’integrazione tra tutti i soggetti interessati (imprese, mercati finanziari, 

Università, istituzioni non-profit, lavoratori, cittadini, amministrazioni pubbliche)  

2. il sostegno alla ricerca, all’istruzione e alla promozione,realizzate con strumenti leggeri e 

già esistenti (minimo ricorso alle leggi, meccanismi di coordinamento, promozione e co-

finanziamento)  

3. la promozione di un ambiente concorrenziale nel settore delle ICT  

4. politiche di formazione e inclusione  

 

Le azioni per il capitale umano riguardano: 

IMPRESE, SVILUPPO, OCCUPAZIONE, INCLUSIONE : avvicinare-anche fisicamente-la 

formazione all’impresa, promuover inoltre la cultura tecnico-scientifica 

TERRITORIO E CITTADINI fare rete delle iniziative locali e veicolarle,la logica dell’intervento è 

quella del coordinamento, della promozione, della diffusione delle Best Practice a livello locale, 

attivando ove possibile risorse del settore privato 

UNIVERSITA’ premiare le eccellenze e valorizzar l’apporto dell’Università in termini di 

formazione e ricerca 

SCUOLA : formare studenti europei nelle conoscenze delle lingue e dell’informatica alla base dei 

saperi  

FINANZIAMENTI:Le nuove risorse a carico del bilancio pubblico sono limitate, in gran parte già 

coperte da leggi esistenti e concentrate principalmente sulla scuola e sull’Università. Le risorse 

NAZIONALI nuove e aggiuntive proverranno dai proventi della gara per le licenze dell’UMTS e 

non supereranno comunque il 10% degli introiti su un arco pluriennale 

 

IMPRESA, FORMAZIONE, RICERCA 

Una necessità non nuova nel panorama distrettuale ma mai totalmente esaudita nelle richieste è 

quella della formazione del capitale umano; in particolare è necessario oggi aumentare la 

specializzazione nella cosiddetta new economy. Si possono individuare le seguenti priorità:  

ricerca: al fine del riposizionamento strategico delle imprese sulle filiere sulla base 

dell’innovazione. 
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rapporti tra l’Industria e l’Università. Contestualizzando la società dell’informazione nel contesto 

delle attività del CREAF con la costruzione di contesti logistici (servizi, poli, centri distributivi) in 

grado di far veicolare informazioni e dati distrettuali 

recupero formazione verso attenzione ambiente nel campo delle imprese nell’ambito delle 

certificazione Emas  

AREE DI INTERVENTO 

mobilità dei ricercatori e docenti verso l’industria e formazione manager d’impresa 

spin-off accademici  

coordinamento pubblico-privato della ricerca nelle ICT  

programmi di formazione sulle ICT finanziati con parte dello 0,30% del monte salari  

programmi per la formazione e l’inclusione di disoccupati con adeguata formazione   

diffusione delle Best Practice su portali locali settoriali e incubatori di imprese  

MOBILITA’ dei RICERCATORI e DOCENTI verso l’INDUSTRIA 

Varare i regolamenti di attuazione del decreto legislativo 297/1999 sul distacco e mobilità di 

ricercatori e di docenti presso aziende; assicurare il sostegno all’assunzione di giovani ricercatori; 

borse di studio per la frequenza a dottorati di ricerca 

SPIN OFF ACCADEMICI 

Rapida implementazione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca industriale, lo 

sviluppo precompetitivo e la diffusione di tecnologie nelle fasi di avvio di iniziative economiche ad 

alto contenuto tecnologico 

Ulteriore sostegno agli spin-off accademici nella fase dell’avvio alla produzione 

COORDINAMENTO PUBBLICO PRIVATO per la RICERCA NELL’ICT 

Nel quadro delle Dl 297-1999 sviluppare il reale coordinamento tra Università, enti di ricerca e 

imprese nel campo dell’ICT 

PROGRAMMI di FORMAZIONE su ICT FINANZIATI con lo 0,30% del MONTE SALARI 

Il Governo, nel quadro della concertazione, si adopererà affinché le Parti Sociali impieghino parte 

dello 0,30% del monte salari per il finanziamento di corsi di formazione sulle ICT, certificati con 

meccanismi che ne garantiscano la qualità e riflettano i bisogni dei mercati locali 

Il programma inizia con un’azione prioritaria per formare almeno 1.000 formatori 

Ipotizzando che un sesto dello 0,30% possa essere destinato a questo programma, si potranno 

attivare ogni anno potenzialmente 3 milioni di ore di formazione a vantaggio di circa 150.000 

occupati 

Ulteriori risorse da ri-orientare verso le ICT proverranno dai fondi strutturali europei 

PORTALI LOCALI e INCUBATORI 



� ����

Il Governo si impegna per la diffusione e il sostegno delle Best Practice in tema di portali locali a 

livello di distretto (modello Prato: società di scopo pubbliche-private con soggetti istituzionali) e 

incubatori per aziende multimediali (modello Milano Nord o società private, esteso su scala 

nazionale) 

Obiettivi 2001 2001 + 2002 

Portali locali 12 30 

Incubatori 12 25 

 

Il portale locale del distretto di Prato prevede un investimento complessivo di 2 Mld. L’incubatore 

di Milano Nord ha investito quasi 5 Mld per la propria costituzione e ospita più di 20 nuove aziende 

CO-FINANZIAMENTO al 50% di BIBLIOTECHE e CENTRI MULTIMEDIALI (privati, 

no-profit e comunali) APERTI al PUBBLICO, che GARANTISCANO ACCESSO e 

FORMAZIONE (aperte anche fuori orario: tarda sera, giorni festivi) 

Obiettivi 2001 2001 + 2002 Investimenti 
comp. 2001 

Investimenti 
comp. 2002 

nuovi centri 
multimediali 40 100 80 mld 120 mld 

utenti 80.000 200.000 di cui a carico dello Stato 

ore di formazione* 10.000 30.000 40 mld 60 mld 

 

Ipotesi di circa 5h di formazione settimanale per classi di 30 persone; 42 sono le settimane di 

apertura 

CULTURA 

E’ in stadio avanzato la creazione di un portale cultura, che sarà integrato con i portali locali 

Va rafforzato e completato il Servizio Bibliotecario Nazionale, che connetterà in rete le biblioteche 

e i centri multimediali per la formazione 

Va rafforzato e completato il programma Mediateche 2000 

UNIVERSITÀ 

Gli interventi del Governo per l’istruzione e la ricerca universitaria si fondano sul principio 

dell’autonomia e si collocano nella riforma degli studi universitari. 

Con strumenti esistenti, il Governo: 

• offre co-finanziamento a corsi universitari in economia e tecnologia dell’informazione  

• promuove la mobilità dei ricercatori verso l’industria e gli spin off accademici  

• promuove istituzioni di eccellenza  

• potenzia la ricerca di base nel campo delle ICT  



� ��	�

 

CO-FINANZIAMENTO di LABORATORI, CORSI UNIVERSITARI, MASTER in ICT e 

NEW ECONOMY di NATURA TECNOLOGICA e ECONOMICA 

(il co-finanziamento copre le spese per il laboratorio e per l’avvio del corso; esclude il personale) 

Obiettivi 2001 
2001 
+ 
2002 

Investimenti comp. 2001 Investimenti comp. 2002 

Laboratori + 
corsi di laurea 15 30 30 mld 30 mld 

      di cui a carico dello Stato 

      15 mld 15 mld 

 

CENTRI di ECCELLENZA 

I programmi del MURST prevedono la costituzione di centri di eccellenza incardinati nelle 

Università. Tra questi, il Governo nel triennio, favorirà i centri dedicati all’ICT 

Obiettivi 2001 2001 + 2002 

Centri di eccellenza 

dedicati all’ITC 
5 10 

 

RIFINANZIAMENTO (periodo 2001-2003) e POTENZIAMENTO del PROGRAMMA di 

SVILUPPO delle TECNOLOGIE DIDATTICHE  

Obiettivi 2001 

2001 

+ 

2002 

Oneri 

2001 

Oneri 

2002 

Pc nelle scuole primarie e secondarie di I grado con un 

rapporto allievi pari a (incluso rinnovo) 
1/25 1/15 200 mld 250 mld 

Pc nelle scuole secondarie superiori con un rapporto 

allievi pari a 
1/10 1/10 40 mld 80 mld 

collegamento delle scuole ad internet tutte tutte 40 mld 80 mld 

cablaggio interno delle scuole 2.000 5.000 200 mld 300 mld 

 

PROGRAMMA di FORMAZIONE in ICT per DOCENTI della SCUOLA 

(provveditorati e regioni) 
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Obiettivi 2001 
2001 + 

2002 

Investimenti comp. 

2001 

Investimenti comp. 

2002 

Numero di ore di 
formazione 

900.000 1.800.000 

Numero di docenti 
formati 

45.000 90.000 

Regioni coinvolte tutte tutte 

90 mld 180 mld 

 

• Ipotesi di 20 ore di formazione per docente. E’ previsto che in ogni scuola ci sia almeno un 

insegnante in grado di organizzare laboratori/biblioteche multimediali. 

 

FOCUS OBIETTIVI 

Obiettivi per il distretto pratese: 

 a) nascita e potenziamento laboratori e corsi universitari in economia e tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione  

 b) nascita centro di eccellenza dedicati all’ICT  

 c) nascita e potenziamento centri multimediali per formazione e accesso alle ICT  

 d) potenziamento sistema scolastico distrettuale mediante la dotazione 1 computer ogni 25 

allievi nelle scuole primarie, 1 computer ogni 10 allievi nelle scuole secondarie  

 e) potenziamento offerta formativa per docenti delle scuole a livello distrettuale in accordo 

con Università e scuola 

 f)formazione professionale alle ICT  

 g)potenziamento portale locale di distretto e potenziamento incubatori di aziende in 

raccordo con il CREAF 

 h)spin-off universitari  

 i) mobilità dei ricercatori e docenti verso le aziende (e ritorno) per un meccanismo di 

trasferimento umano delle competenze 

 

PROGETTI PRESENTATI NEL PASL 

Progettazione e realizzazione delle infrastrutture informatiche per il collegamento in fibra ottica del 

territorio e la connettività a banda larga per le attività produttive, i servizi istituzionali e le famiglie 

e progettazione e realizzazione di una società per servizi informatici e telematici che potrà svolgere 

in modo economico e innovativo una serie di servizi gestionali per conto delle amministrazioni del 

territorio(cst). 
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• progetto distribuzione via Wifi della banda larga nei comuni di Vaiano, Cantagallo e 

Carmignano; connettività a banda larga per la zona industriale del macrolotto 1 e 2; connettività per 

complessi scolastici e sedi della provincia di Prato (Consiag ) 

• azioni sul diritto d’accesso(provincia di Prato); esternalizzazione e costituzione di società per 

le attività informatiche di help-desk; ponet plus; t-certifico; Ufficio Relazioni col Pubblico (Urp); 

sicurezza (comune di Prato);  

 

 

 

1.4.7 Il polo fieristico “Ex Banci” 

Tra le infrastrutture “desiderata” ma non ancora esistenti c’è il Polo fieristico da costruire nell’Area 

denominata “Ex Banci”. 

Il progetto del Polo Fieristico del distretto Pratese che la regione ha adottato nell’ambito del PRSE 

2001-2005 realizzato da Massimiliano Fuksas su incarico del Comune e di Consiag e presentato a 

luglio 2005 intende sviluppare la struttura che occuperà una superficie di 20mila metri quadrati e 

comprenderà lo spazio espositivo, un centro congressi, un’area per ospitare eventi, una città dei 

servizi, spazi di relazione ed aree verdi lungo la asse viario che taglierà l’area parallelamente alla 

Declassata. Per la realizzazione dell’intervento è stata stimata una spesa pari a 120 milioni di euro, 

dei quali 40 saranno stanziati da enti pubblici (la Regione Toscana ha già destinato all’intervento 10 

milioni di euro), mentre i restanti deriveranno da investimenti privati. L’apertura dei cantieri è 

attesa entro il 2008 per completare i lavori nell’arco di un paio di anni. L’obiettivo della Regione è 

quello di potenziare le funzioni espositive e congressuali all’interno del sistema regionale, mettendo 

il polo in condizione di competere con il mercato internazionale come offerta unica ed omogenea 

nell’ambito del polo fiorentino Firenze expo e congressi. 

Tale centro: 

a) servirà per superare il concetto che l’esposizione del tessile attraverso Prato 

Expo debba essere effettuata a Milano Unica6 e a Parigi, visto che l’esposizione Fiorentina di Prato 

Expo dell’ultimo anno non dette gli esiti sperati; la logica è di un centro fieristico espositivo 

dell’area metropolitana visto anche il rapido collegamento con Peretola. 

b) Dovrà avere un asse di collegamento lungo la declassata appropriato ed un 

sistema si servizi adeguato (marketing, diffusione, commercializzazione, area innovativa) in modo 

                                                 
6 Milano Unica è la nuova manifestazione tessile internazionale organizzata in Italia,  nata dall’esperienza, dalla qualità 
e dalla tradizione di cinque marchi della rappresentanza fieristica italiana, Ideabiella, Ideacomo, Moda In, Prato Expo , 
Shirt Avenue. E’ un progetto organizzato e composito che propone in due edizioni annuali  (febbraio – settembre) il top 
di gamma della produzione tessile italiana ed europea 
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che sia ricettore vero della clientela coniando insieme una serie di iniziative correlate ed eventi che 

caratterizzino il settore tessile. 

c) Non sarà soltanto un Polo fieristico tessile e potrà trovare azione congiunta e 

sinergie con il Centro per Arte Contemporanea Luigi Pecci, senza contare che dovrà trovare core 

business su livelli di area metropolitana. 

d) Sara, costruttivamente, una struttura agile e modulare in base alle necessità di 

esposizione e vero strumento di proiezione esterna del distretto 

e) Potrà avere forme di collegamento con l’istituendo Centro di Ricerca e Alta 

Formazione (CREAF) 

f) Potrà attrarre costanti flussi di pubblico interessato a questo tipo di 

manifestazioni, che producono sul distretto tessile importanti ricadute economiche e di 

rafforzamento di un’immagine positiva e rappresenta un importante veicolo per lo sviluppo di 

prodotti innovativi. E’ necessario che il polo fieristico dell’”Ex Banci” sviluppi la sua superficie 

espositiva, coordini il suo funzionamento con il centro congressi, e disponga di adeguate strutture 

ricettive in loco, concentri su di sé tutta l’attività espositiva superando l’attuale dispersione in 

diverse sedi, diventi un polo fieristico di rilevanza europea. 

 

Per ottenere questi ambiziosi risultati sarà indispensabile inserire  diversi soggetti proprietari e 

gestori allo scopo di sviluppare le potenzialità fisiche, funzionali e di immagine che il polo fieristico 

“Ex Banci” può avere. Una nuova forte volontà comune di incrementare il settore dovrà affrontare 

le diverse esigenze, coinvolgendo le istituzioni, comprese quelle comunitarie, allo scopo di 

recuperare le risorse per costruire  padiglioni, sviluppare un sistema adeguato di parcheggi e 

collegarsi con le strutture ricettive della zona, contribuendo sia ad collegamento adeguato alla 

stazione ferroviaria mediante un servizio LAM sia al miglioramento dell’accesso viario. 

Il raccordo principale per la promozione di PratoExpo andrà trovato con Pratotrade che associa 130 

selezionate aziende tessili dell’area di Prato, produttrici di tessuti per abbigliamento uomo-donna-

bambino.  

Le aziende ammesse a far parte di questa struttura sono altamente orientate alla innovazione ed alla 

qualità. Le attività principali di Pratotrade sono:  

• organizzare e gestire la manifestazione espositiva Prato Expo per la presentazione delle 

collezioni Primavera/Estate ed Autunno/Inverno;  

• promuovere la commercializzazione dei prodotti tessili;  

• fornire assistenza tecnica alle aziende associate;  

• promuovere l’immagine dell’industria tessile dell’area di Prato;  

• effettuare studi e ricerche in materia di promozione, immagine e tendenze dei consumi;  
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organizzare missioni e partecipare a fiere all’estero alla ricerca di nuovi mercati 

 

Tra le funzioni di contorno potrebbe poi sussistere quella dell’organizzazione di corsi di formazione 

e gestione eventi fieristici  in raccordo con Polimoda al fine di preparare le imprese alle 

manifestazioni fieristiche trasferendo una serie di conoscenze sulle metodologie da adottare per 

rendere proficua la partecipazione alle fiere, sull’impostazione dell’azione commerciale (gestione 

delle trattative, progettazione degli stand e visual merchandising, strategie di marketing.  

Lo sforzo progettuale e di fantasia è tanto più importante in quanto si deve tenere conto  che la 

promozione dei prodotti con la globalizzazione dei prodotti è cambiata, visto che “cambiano i 

consumatori e cambiano i mercati” e che “gli strumenti promozionali classici stanno mostrando 

palesi inadeguatezze” dove “quantomeno è evidente la necessità di ridefinire obiettivi e modalità 

operative delle azioni di promozione all’estero, ampliando la gamma delle opzioni a disposizione e 

tarandole con la massima precisione possibile sulle esigenze d’oggi”. Infatti “lo strumento 

promozione-principe, la fiera, diventa ormai sempre più vetrina, un momento di visibilità, 

un’occasione per mostrarsi più che vendere”. Questa evoluzione appare chiara soprattutto per i 

“nuovi mercati”, quelli poco conosciuti , tra i quali la Cina…”Le fiere-secondo l’esperienza Prato 

trade- sono state esperienze utili per avvicinarsi al mercato cinese, ma non hanno dato elementi 

utili a comprendere sufficientemente il quadro di riferimento del paese e le eventuali opportunità 

d’offerta, per cui la promozione attraverso “workshop itinerante nelle regioni di Pechino, Shangai 

e Shenzen” attraverso anche “showroom con la presenza di 6 aziende, ha creato momenti di 

selezione vera della clientela e ciò in raccordo, in rete con toscana promozioni”. .il tutto per 

specificare che anche la struttura di fiera funzione se assistita da un sistema di relazioni, reti e 

ramificazioni commerciali presenti oltre che un sistema di marketing cangiante alle esigenze di 

approfondimento di mercati. (Nuovi strumenti per nuovi mercati Riccardo Marini nr.71 di Industria 

news). 

 

PROGETTI PRESENTATI NEL PASL 

Recupero e ristrutturazione del polo espositivo “Ex Banci” e area circostante, in particolare le 

azioni consistono  nell’azione richiesta da comune di Prato per l’internazionalizzazione, 

promozione e marketing territoriale del distretto dove il progetto è già stato ammesso a 

finanziamento in quota parte fascia a nell’area 6 

 

1.4.8 Il sistema museale come veicolo della proiezione dell’immagine del distretto tessile a 

livello internazionale 
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Ogni forma di trasferimento di cultura è veicolo di conoscenza e favorisce le relazioni, anche 

commerciali. Esistono due realtà, nel distretto pratese, che possono particolarmente essere messe in 

relazione con l’attrazione di interessi culturali ed economici all’interno dello stesso. Si tratta 

dell’originale museo del Tessuto e del ben più noto, internazionalmente, Centro per L’arte 

Contemporanea. 

 

Il Museo del Tessuto di Prato, scaturito da una realtà cittadina che dal Medioevo mantiene viva e 

coltiva la sua vocazione tessile, finora l’unico in Italia dedicato interamente all’arte e alla tecnologia 

tessile, conserva un patrimonio tessile di estremo interesse per qualità e varietà delle collezioni. 

Nato nel 1975 a seguito di un’importante donazione del collezionista Loriano Bertini (oltre 600 

pezzi) le sue collezioni si sono ampliate grazie ad apporti pubblici e privati fino a raggiungere un 

insieme di oltre seimila campioni di tessuti provenienti da tutto il mondo e databili dal V sec. d.C. 

ad oggi. l nuovo museo occupa gli ambienti restaurati dell’ex cimatoria Campolmi, gioiello di 

archeologia industriale del XIX secolo, situato all’interno della cerchia muraria medievale della 

città. Il percorso museale comprende le collezioni di tessuti antichi presenti nelle loro varie 

tecniche di esecuzione, allo stato frammentario o confezionati per uso laico, religioso e per 

arredamento; una sezione del tessile contemporaneo che nasce da un dialogo costante tra il Museo e 

le imprese locali, nello sforzo di conservare e comunicare il patrimonio di creatività e ricerca 

applicate al tessuto che quotidianamente investe la produzione tessile pratese. Oltre ai reperti tessili, 

il Museo conserva macchinari e strumenti di preparazione alla tessitura riconducibili a manifatture 

italiane ed, in alcuni casi, frutto di elaborazioni e di accorgimenti realizzati per la produzione locale 

e, infine, testimonianze nel campo della chimica tintoria dalla fine dell’Ottocento alla prima metà 

del Novecento.  

 

Il Centro per l’arte Contemporanea comprende il Museo, il Centro di Informazione e 

Documentazione Arti Visive (CID), la Biblioteca specializzata, il Dipartimento Educazione e la 

Sezione Avvenimenti. 

Dal 1988 al 1998 il Museo ha presentato ampie panoramiche artistiche legate a specifiche situazioni 

culturali (Europa oggi 1988), prodotto mostre personali dei più importanti esponenti dell’arte 

contemporanea (da E. Cucchi a M. Merz, J. Fabre, G. Zorio, R. Salvadori etc.), selezionato e 

presentato giovani artisti italiani e stranieri ed ha proposto sia le opere dei caposaldi della 

produzione artistica contemporanea (Burri e Fontana, 1949-19), ma anche le più recenti ricerche di 

protagonisti storici dell’arte del XX secolo, come Joan Mirò, Angelo Savelli, e Antoni Tapies. 

Il Museo ha anche dato spazio ai molteplici aspetti della ricerca artistica contemporanea, come la 

installazioni, la fotografia, la grande moda, il cinema e il costume. Presenta inoltre una importante 
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collezione permanente composta da opere dei maggiori artisti degli ultimi trent’anni, acquisite a 

testimonianza della propria attività espositiva e di ricerca. 

 

Entrambi sono ovviamente inseriti nel sistema museale del distretto tessile che rappresenta una 

possibile azione di veicolazione di cultura con il prodotto del distretto tessile pratese: tale possibilità 

è legata ad un piano turistico che vede la fuoriuscita dagli schemi classici della promozione e 

abbiano ad essa la possibilità di coniare insieme tessile/ abbigliamento turismo e cultura nella logica 

sia dell’originalità del prodotto (attraverso i percorsi storici del museo del tessuto) sia 

dell’innovazione dello stesso ma nel quadro Toscano quindi dell’innovazione in un contesto storico. 

In ogni caso è necessario un management culturale adeguato al fine di migliorare l’utilizzo delle 

risorse ma anche contestualizzare gli eventi in contesti superiori in modo da veicolare l’immagine 

del distretto. Inoltre un forte processo di valorizzazione delle risorse culturali del distretto favorisce 

la diffusione dell’innovazione; secondo le finalità espresse dal Piano Strategico del comune di Prato  

si evince che “nelle aree in cui il processo di valorizzazione dei beni culturali è più radicato, è più 

facile trovare imprese, generalmente di piccole dimensioni, che hanno sviluppato prodotti 

multimediali di comunicazione, software di catalogazione, elaborato”…  

 

 

PROGETTI PRESENTATI NEL PASL 

Attività di concertazione con i musei al fine di dare il via ad una applicazione coordinata degli 

standard, lavori di ampliamento delle strutture in cui si intrecciano una serie rilevanti di proposte 

che mirano alla valorizzazione delle potenzialità culturali ed artistiche del territorio come possibilità 

di veicolare lo stesso in Italia e nel mondo ed associare alla cultura espressa il prodotto. 

Tra i vari progetti interessante il binomio con il tessile (museo delle macchine tessili a Vernio) o 

comunque attività di incrocio cultura/turismo/promozione tessile originale e innovativa mediante il 

veicolo del sistema museale –titolo 23-(Asel)  

 

1.4.9 Il Centro di ricerca di alta formazione: CREAF 

Il CREAF è una struttura finalizzata a promuovere lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione 

tecnologica ed alta formazione a servizio del sistema produttivo prof.ssa obiettivo è : 

a) una infrastruttura in grado di ospitare organizzazioni che svolgono attività di ricerca ed 

innovazione (laboratori, agenzie, imprese, aziende spin-off o in fase di start up). un centro di 

collegamento fra imprese e trasferimento tecnologico, che mette in contatto e fa interagire il mondo 

dell’istruzione e della ricerca accademica con quello industriale, in modo da generare processi 

cooperativi, sia per favorire i processi di trasferimento tecnologico e di conoscenze, che per 
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costituire un milieu che funga da collettore per le PMI favorendo l’innovazione di sistema. Le 

imprese che hanno dei progetti potranno appoggiarsi al Centro al fine della loro realizzazione. Il 

Centro individuerà e rintraccerà le competenze scientifiche e tecniche necessarie per realizzare il 

progetto e l’impresa ne curerà l’effettiva realizzazione dove comunque è necessaria una 

concertazione tra gli attori pubblico-privati del distretto e dinamiche collegate cercando di 

comprende il reale interesse degli attori privati 

b) un centro in grado di erogare servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico ai 

soggetti insediati nella infrastruttura e alle imprese presenti sul territorio, attraverso l’analisi dei 

soggetti interessati al progetto nella logica di integrare e potenziare i laboratori già esistenti nel 

distretto tessile 

Scopo CREAF che si propone di accrescere la competitività del sistema produttivo del distretto 

tessile: 

1-diffusione di conoscenze tecnologiche per la ricerca e l’innovazione di prodotto, di processo e 

gestionale alle aziende operanti nell’area del distretto tessile pratese; 

2-rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione collegate al sistema produttivo pratese; 

3-l’attrazione di nuove strutture di ricerca e sviluppo, di Università, enti pubblici ed imprese 

nazionali ed estere; ovvero verifica al di fuori del distretto dell’interesse verso l’innovazione e la 

creazione di un distretto tecnologico capace di andare oltre il tessile 

4-l’avvio e l’incubazione di nuove iniziative imprenditoriali a tecnologia avanzata afferenti al 

settore tessile e alle sue evoluzioni; 

5-la mobilitazione di risorse finanziarie per l’attuazione delle finalità di cui ai punti precedenti 

..è necessario inoltre: 

a)attivare un centri unico di ricerca con capitale umano qualificato evitando un eccesso di personale 

non di ricerca all’interno visto che ciò diminuisce l’efficacia della spesa 

b)convergere su questo risorse private e di istituti bancari oltre le risorse pubbliche 

c)attraverso il CREAF le imprese possono disporre di tecnologie e conoscenze capaci di supportare 

i contenuti di creatività, moda e confort dei prodotti classici e ricercare nuovi prodotti e 

meccanotessile tecnologico, oltre che modifica dei processi. 

d)il CREAF può significare lo sviluppo di prodotti ecocompatibili e/o bioderivati 

e)lo scopo è di creare un polo d’eccellenza del tessile che dia impulso al rilancio del tessile, in 

collaborazione con aziende nazionali e internazionali 

f)il CREAF dovrebbe essere organizzato in dipartimenti dove necessita la presenza di politecnici, 

oltre che enti-società di ricerca, categorie e Università  
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g)in tal senso necessità un polo espositivo collegato ed un’area congressi, con l’ipotesi di unificare 

le biblioteche tecnico-economiche esistenti sul territorio in un soggetto unico nell’ambito del 

sistema bibliotecario integrato 

 

 

Punti di forza 

La scelta di costituire un ambito terzo rispetto alle singole aziende impegnate nel distretto tessile 

pratese può, di per sé, favorire lo scambio di esperienze e il coordinamento fra differenti fasi della 

filiera, in vista di uno sviluppo armonico dell’innovazione a livello di sistema.  

La circostanza che il capitale della società di gestione sia inizialmente fornito da enti pubblici, 

costituisce una garanzia per la minimizzazione di comportamenti opportunistici che possano 

implicare un contrasto fra la fase di finanziamento e la fase di sfruttamento della ricerca.  

La pronta operatività del Centro potrebbe essere favorita dalla già effettuata individuazione di un 

nocciolo duro di soggetti locali, anche privati, da tempo presenti nel campo della formazione e della 

ricerca nel settore tessile. 

La decisione di centralizzare gran parte dell’attività di ricerca e formazione in un’unica struttura 

dotata di grandi spazi e tecnologie all’avanguardia consentirebbe il raggiungimento di una “massa 

critica” in grado di assicurare economie di scala e di scopo ed esternalità di informazione, con la 

conseguente possibilità di attivare progetti addizionali o di scala più elevata.  

Difficoltà 

Si potrebbero riscontrare difficoltà di trasferimento dei risultati della ricerca effettuata nel Centro, a 

causa della natura difficilmente codificabile dell’innovazione di processo (pianificazione del 

sistema-filiera) qualora venisse sviluppata in un locus altro rispetto a quello del processo produttivo. 

Per minimizzare tali problematiche sarebbe necessario coinvolgere quanto più possibile gli attori 

delle PMI del distretto pratese. 

Per quel che riguarda il coinvolgimento delle PMI, il Direttore Generale della Provincia di Prato ha 

sottolineato l’iniziale diffidenza e scarso interesse per l’iniziativa da parte delle PMI tessili, 

rappresentate dall’Unione degli Industriali locali e dalla CNA. Sebbene tale atteggiamento sembra 

essersi modificato, esso ben si sposa con la particolare cultura imprenditoriale familiare del 

territorio, tradizionalmente non molto aperta all’introduzione di innovazioni. Sarebbe, dunque, 

importante che il progetto sia in grado di dare velocemente un segnale forte circa la sua capacità di 

venire incontro alle specifiche esigenze di innovazione delle PMI pratesi. 

Dal momento che la ricerca verrà svolta principalmente da soggetti privati, già operanti con proprie 

strutture nel campo della ricerca tessile, si pone il problema dell’appropriabilità dei risultati della 

ricerca, da parte della società di gestione del Centro, al fine della sua diffusione nelle imprese del 
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distretto. Si configura il rischio di comportamenti opportunistici da parte degli istituti privati, i quali 

potrebbero trasferire le linee di ricerca più promettenti verso un uso esclusivamente privato. Su 

questo punto è prevista la predisposizione di un “piano strategico di società” al quale i soggetti 

operanti nel centro, quantunque non partecipanti al capitale di rischio, dovranno aderire. Tale piano 

dovrebbe codificare non solo il rapporto privatistico legato all’utilizzo delle strutture (per il quale è 

previsto un canone), ma anche le linee strategiche per l’attività di ricerca e la diffusione 

dell’innovazione. A tale riguardo non è possibile al momento attuale operare una valutazione sulla 

bontà dello strumento scelto. 

 

Tra le necessità ancora in corso di valutazione e di implementazione nella costituzione del CREAF 

individuiamo almeno le seguenti: 

 Qualità del partenariato, misurabile dal numero di soci privati e pubblici coinvolti. Su questo 

punto, da un lato non si è ancora proceduto ad una formalizzazione dei rapporti fra i soggetti, 

dall’altro si è appurato, tramite colloqui, che esiste un concreto interesse nel Centro da parte di 

primarie società di ricerca, anche se non è ben chiara la tipologia contrattualistica che dovrebbe 

caratterizzare il rapporto pubblico-privato.  

 Capacità di promuovere la ricerca di base, misurabile dal numero di progetti di ricerca 

attuati da soggetti operanti all’interno del Centro. La partecipazione dell’Università di Firenze - 

sezione di Prato- ben collegata con il CNR, potrà favorire l’attenzione verso gli ambiti più teorici 

della ricerca.  

 Capacità di promuovere la ricerca applicata, misurabile dal numero di nuovi prodotti, 

processi e servizi messi a punto da soggetti operanti all’interno del Centro. L’interesse di società di 

ricerca e certificazione di qualità, già operanti nel distretto di Prato, e caratterizzate da una visione 

strategica basata sull’ascolto delle esigenze operative delle PMI può facilitare la realizzazione di 

tale obiettivo.  

 Capacità di fornire il supporto scientifico e tecnico degli enti di ricerca alla realizzazione di 

progetti presentati dalle imprese, misurabile dal numero di progetti presentati dalle imprese e 

sostenuti dal Centro. Cfr. quanto già detto in merito al punto precedente.  

 Creazione di attività di alta formazione per il distretto, misurabile con il numero di corsi di 

alta formazione per profili professionali decisivi attivati in collaborazione con l’Università e/o altri 

soggetti. La partecipazione al progetto, oltre che dell’Università, anche dell’istituto Tecnico 

Industriale Buzzi, da anni votato alla formazione di periti industriali specializzati nel tessile, 

potrebbe assicurare la dimensione formativa del Centro.  

  

PROGETTI PRESENTATO IN AMBITO PASL 
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Le piccole imprese specializzate dei distretti industriali avendo in gran parte focalizzato le proprie 

attività sulla produzione, necessitano di competenze a monte e a valle dei processi manifatturieri, 

indispensabili per inserirsi con qualche autonomia nei circuiti dei mercati non locali. Questi 

processi sono strettamente connessi al potenziamento delle capacità innovative delle imprese, con 

un maggior interscambio fra le conoscenze contestuali che sono la base dei processi di innovazione 

diffusa e le conoscenze codificate provenienti dalla ricerca e sviluppo di laboratori pubblici e 

provati. 

In particolare:  

1) II lotto centro di ricerca e alta formazione (provincia di Prato) progetto presentato area 6  

ammesso in quota parte fascia a con risorse del.cipe 35.05 

2)  Sviluppo del trasferimento tecnologico del distretto pratese (comune di Montemurlo e PIN) 

3) Sviluppo del trasferimento tecnologico del distretto pratese e mediatori tecnologici (Unione 

Industriale e PIN) 

4) Sviluppo tecnologie energetiche e ambientali innovative (PIN) 

5) Diffusione del ricorso all’innovazione di prodotto e di processo, con sviluppo osservatorio 

innovazione (Asel) progetto presentato area 6 ma non ammesso 

6) Centro di eccellenza per la creazione di imprese e il trasferimento tecnologico nel terziario 

avanzato (PIN) 

7) Ricerca e alta formazione per la collaborazione  intra e interdistrettuale (PIN)-progetto presentato 

area 6 ma non ammesso 

8) Azione sperimentale per la crescita dell’internazionalizzazione delle imprese del distretto (UIP e 

PIN) 

9) Rete dei musei del tessuto (Comune di Prato) 

 

FOCUS generale sui servizi e governance metropolitana 

Dalle interviste effettuate alle imprese del distretto, sia esse piccole che grandi imprese, si evince 

che le infrastrutture e i servizi devono essere concepiti come modo per comprimere i costi delle 

imprese nella logica di essere maggiormente competitivi. 

A)L’Unione Industriale di Prato rispetto alla necessità di infrastrutture nel distretto tessile al fine 

di migliorare le performance generali del distretto tessile  evidenzia il suo punto di vista  (dare 

futuro al distretto-Gli impegni prioritari dell’unione e le iniziative di immediata necessità Prato, 

novembre 2004) su alcuni punti in forte connessione con il sistema infrastrutturale materiale e 

immateriale oltre che con il sistema servizi oltre che con il principio dell’azione concordata di 

territorio, quali: 
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1-Made in Italy ed altri fattori della competitività nel distretto tessile abbigliamento: 

riconoscimento obbligo etichettatura di origine dei prodotti del T&A che sono realizzati e/o 

circolano nel territorio UE, con la prospettiva di introdurre successivamente la rintracciabilità dei 

prodotti; reciprocità nell’accesso ai mercati terzi; lotta al dumping sociel, ambientale, valutario e 

finanziario, lotta ad illegalità e alla contraffazione, eliminazione vantaggi tariffari ai grandi 

esportatori nell’UE riservandoli ai paesi meno sviluppati; monitoraggi sui flussi e prezzi dei 

prodotti di importazione per applicare clausole di salvaguardia. Inoltre i fondi strutturali 2007-

2013 dovrebbero concentrarsi oltre che per i paesi nuovi entrati, anche per le aree ad elevata 

concentrazione di imprese T&A per interventi di riassetto, qualificazione e formazione. E’ 

necessario inoltre, al fine di aumentare la competitività delle imprese, alleggerire la pressione 

fiscale con particolare riferimento a IRAP verso la manodopera impegnata in attività di 

ricerca e innovazione in azienda (uffici stile, laboratori, campionari innovativi). Necessitano 

conferme da parte della Regione Toscana per lo sviluppo precompetititvo (inclusi campionari); 

contributi FIT e FAR, dando continuità ad agevolazioni fiscali sull’innovazione. Sul fronte 

energia, dove i costi sono più alti dei concorrenti esteri, occorre favorire il processo di 

liberalizzazione ed apportare correttivi a quelle politiche di approvvigionamento esterno e di 

regolamentazione interna non rispondenti al processo produttivo (oltre ad una revisione normativa, 

occorre rafforzare le reti con l’estero e costruire impianti interni a costi controllati)Ciò favorirebbe 

politiche di marketing territoriale più efficaci con un sistema do comunicazione adeguato per 

proiettare efficacemente l’immagine di Prato all’esterno del distretto capace di veicolare la 

produzione di moda con elementi quali il sistema museale, un logo, un’idea che associno la città al 

tessile. Si tratta di comunicare valori  da individuare, l’eccellenza, con forte attenzione per la 

contemporaneità e la creatività, la flessibilità e la disponibilità al cambiamento e il tutto da 

effettuare in modo sinergico per una trasposizione efficace esterna al distretto. Da supportare anche 

dall’impegno degli enti locali sui fronti della fiscalità, delle tariffe e dello snellimento burocratico, e 

che si accompagnerebbero ad una offerta oggi già interessante sul piano dei servizi alla produzione 

e delle infrastrutture nelle aree attrezzate realizzate nel nostro territorio. Per il problema illegalità e 

contraffazioni si richiede presidio frontiere, controlli alle dogane con ampliamento  della 

percentuale della merce sottoposta all’analisi fisica; accentuazione controlli ed inasprimento delle 

sanzioni. 

2-Dalla promozione del prodotto all’internazionalizzazione dei sistemi: potenziamento e 

sostegno alle imprese a definire ed implementare nuove strategie di espansione nei mercati 

internazionali fino a stabilire presidi stabili, siano essi commerciali, distribuiti o produttivi. Il 

sostegno dell’internazionalizzazione avviene a livello nazionale accelerando lo sforzo di 

innovazione nella organizzazione del sistema delle relazioni con l’estero con sportelli unici per 
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l’internazionalizzazione e promuovendo adeguatamente il Made in Italy;  a livello regionale  c’è la 

proposta di proprie iniziative promozionali; oltre che  rifinanziare strumenti del Docup tesi a 

sostenere progetti di internazionalizzazione delle imprese singole e dei consorzi; promuovere un 

intervento di Fidi toscana per consentire il pieno utilizzo del fondo  per l’internazionalizzazione da 

essa gestito al fine di consentire interventi di consolidamento della presenza commerciale o 

distributiva delle imprese all’estero; una nuova attività di sprint toscana, più orientata alla 

erogazione di servizi attraverso la rete dei nodi provinciali dei sistemi associativi privati a cui le 

imprese si rivolgono per ottenere assistenza e consulenza.; a livello distrettuale occorre rafforzare e 

valorizzare le relazioni di rete con e fra camera di commercio, provincia e comune per sostenere in 

maniera integrata la progettualità di imprese e consorzi, non solo da un punto di vista finanziario ma 

anche delle relazioni istituzionali con i partner internazionali. Rispetto invece al sistema bancario 

la UIP chiede una maggiore capacità di accompagnare finanziariamente i progetti delle imprese che 

intraprendono la strada dell’internazionalizzazione; una strada interessante è l’apertura operativa e 

sportelli nei paesi di principale interesse per le imprese (es.Cina e Russia) oltre che il meccanismo 

di promozione con fiere 

2-Centro di ricerca/iniziative per la ricerca e l’innovazione. Il Distretto necessita di aumento 

conoscenze(software su hardware) dove la nascita del CREAF è interessante se è snella e altamente 

professionalizzata; capace di essere attrattiva per società, enti e cervelli individuali che possono 

dare un contributo effettivo alla ricerca; capace di essere l’antenna del distretto per quanto riguarda 

ricerca e innovazione, acquistando notizie ed informazioni sull’attività scientifica e brevettale dei 

diversi istituti universitari e dei centri di ricerca, per divulgarle alle aziende pratesi con ricadute di 

tipo tecnico e formativo; capace di assumere una funzione attiva di interpretazione anticipata dei 

bisogni delle aziende e soprattutto del potenziale e ricadute. Inoltre al fine di un ritorno immediato 

sul distretto, la finalità della struttura debbano essere incentrate sul settore tessile/moda. Comunque 

più che una struttura ad hoc e che produce ricerca in proprio ,necessita nel distretto l’attivazione di 

un sistema a rete che convogli su Prato conoscenze elaborate altrove. Necessita concertazione per 

focalizzare i fini, obiettivi, priorità  

3-termovalorizzatore: il processo di cogenerazione servirà a risolvere una serie di problematiche 

del sistema produttivo e della CIPEE, impianto che dovrebbe esser frutto di una condivisione degli 

enti locali e categorie delle 3 province,potrà essere alimentato utilizzando come combustibile i 

rifiuti, risolvendo quindi il problema rifiuti e riutilizzando l’energia elettrica prodotta e valore a 

prezzi di mercato più bassi per il fabbisogno delle aziende distrettuali e dei cittadini. 

Il costo dell’operazione pari a circa 100 milioni potrà essere sostenuta dal finanziamento pubblico 

comunitario e  statale oltre che da enti locali e partecipazione di capitali privati. 
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4-formazione E’ importante puntare sulla realizzazione della filiera formativa del distretto 

puntando a valorizzare le competenze degli attori locali della formazione (Iti Buzzi, scuole tecniche 

superiori, Fil, Università)ed a rafforzare la capacità dell’azione comune, coordinata con forti 

interscambi tra imprese. Azione: potenziamento tirocini estivi con protocolli d’intesa tra imprese e 

istituzioni formativi. Orientare le scelte di investimento in coerenza con il sistema 

manifatturiero locale. Azioni: orientare giovani e famiglie verso maggiore conoscenza  delle 

imprese e dei relativi percorsi formativi. Incrementare l’investimento in formazione delle 

imprese sia sul versante della qualificazione e riqualificazione delle risorse umane già presenti in 

azienda, sia incentivando l’introduzione di nuove professionalità di alto profilo e in grado di 

accompagnare la gestione del cambiamento che le imprese si trovano ad affrontare Azioni: 

miglioramento delle condizioni di accesso ai finanziamenti per la formazione, attraverso una 

programmazione delle destinazioni dei fondi che tenga conto dei bisogni aziendali singoli e una 

semplificazione delle procedure. Inoltre promuovere l’ingresso di giovani laureati nelle imprese 

locali con formazione post universitaria su internazionalizzazione, riorganizzazione, innovazione 

(vedi corso con PIN 2005). Progetti pilota per l’inserimento di giovani laureati in aziende leader con 

agevolazioni economiche per l’azienda con strumenti che consentano la fidelizzazione e la loro 

permanenza in azienda(2005). 

5-rafforzamento e riassetto organizzativo della filiera tessile-abbigliamento: incentivi e 

strumenti. Dalla globalizzazione dei mercati si deve pensare che la dimensione aziendale ridotta 

appare in fattore di debolezza che occorre aggredire favorendo processi di alleanza e integrazione 

fra imprese della filiera, per cui necessitano strumenti di incentivazione finanziaria e fiscale per le 

imprese che intendono attivare iniziative di integrazione e procedere con investimenti mirati.(quindi 

incremento dei bandi della Regione Toscana su contributi a fondo perduto su consulenza e 

investimenti collegati a tali progetti). Sarebbero inoltre necessari incentivi fiscali i a fondo perduto 

per il supporto ai processi di riorganizzazione tesi alla concentrazione delle imprese ai fini di 

aumentare competitività e a rafforzare la filiera: in tal senso l’Unione Industriale Pratese  

garantirebbe un’azione di ricerca e selezione dei pater di filiera, fornendo agli imprenditori il 

supporto nel valutare e portare a termine operazioni di integrazioni a costo minimo, assicurando 

supporto finanziario diretto/indiretto. Ipotese se condivisa richiederà il contributo degli attori del 

distretto e del mondo bancario. 

6-Mobilità di merci: rappresenta una variabile competitiva di costo e di tempo importante per le 

imprese, dove la definizione nell’ambito regionale di un accordo per il quale l’interporto trova un 

rilancio è determinante per l’efficienza logistica del nostro sistema produttivo, dove il 

completamento con i binari mediante interconnessione con la rete ferroviaria e stradale dove è 

determinate la bretella Prato-Signa e la Mezzana-Perfetti-Ricasoli. Inoltre è determinante l’assetto 
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viario al fine di velocizzare i movimenti di merci e persone nell’area metropolitana ovvero è 

necessario aumentare la funzionalità dell’A1,l’adeguamento dell’aeroporto Vespucci di Peretola, 

oltre che la realizzazione di una metropolitana di superficie (vedi anche intervista a Industria news 

nr,72 del 1.6.2006 intervista Marcello Gozzi dell’UIP) che serva continuativamente PO-FI-PT e che 

risolva altri problemi che creerà l’alta velocità che taglierà fuori Prato dai collegamenti a Nord e 

sud. Inoltre l’unione sottolinea sempre l’importanza di unire le zone industriali del distretto tessile 

come S.Agostino (PT) le aree produttive di Agliana, i macrolotti pratesi, l’area industriale di Campi 

Bisenzio, i centri produttivi e commerciali dell’Osmannoro fino all’aeroporto di  Peretola . A li 

vello locale una volta partiti i lavori dell’asse delle industrie e ss325, c’è da pensare al raddoppio 

della declassata e la realizzazione della 2° tangenziale di collegamento tra Montemurlo al casello 

Prato ovest. 

7) Infrastrutture, servizi e pianificazione urbanistica non possono che essere pensati e realizzati in 

una versione allargata d’area metropolitana 

8) L’area del macrolotto 2 rappresenta un’area di sviluppo e attrazione di investimenti produttivi 

esterni al distretto importanti per rafforzare la base economica del distretto, anche se i prezzi sono 

elevati, dove il recupero di ciò può essere fatto garantendo servizio infrastrutturali migliori 

PROPOSTA UIP: 

*PRATOINVEST-strumento a cui hanno aderito 120 imprese che si pone l’obiettivo di studiare 

possibili ambiti di intervento di interesse collettivo come termovalorizzatore e bretella Prato-Signa 

B) CCIAA di Prato. In particolare vogliamo evidenziare l’estratto della relazione revisionale e 

programmatica predisposta dalla giunta ed approvata dal consiglio camerale con deliberazione n.19 

del 14.12.2005 riportante le linee d’azione dell’ente camerale in relazione alle infrastrutture e tessile 

per l’anno 2006(prot.14281 del 7.7.2006): 

1)”prosecuzione impegno per favorire la realizzazione degli interventi infrastrutturali strategici per 

lo sviluppo del territorio e dell’area metropolitana anche in sinergia con altre istituzioni dell’area 

vasta ovvero project financing per la bretella Prato Signa (1.200.000 euro). Entro fine anno la 

regione toscana dovrebbe concludere la gara d’appalto e assegnare l’intervento dove la costituzione 

della società di progetto dovrebbe avvenire entro l’anno; partecipazione alla società logistica 

toscana.  

2)attenzione alle problematiche ambientali e al rapporto con le imprese con particolare riferimento 

alle necessità di sviluppo compatibile, in particolare: partecipazione all’iniziativa EMAS di 

distretto;. promozione della borsa telematica del recupero tralle imprese e le associazioni della 

provincia;realizzazione attività connesse all’attuazione della legge 70/94 modello unico di 

dichiarazione ambientale. 
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3) politiche di sostegno a processi di razionalizzazione e d’aggregazione imprenditoriale mirate 

al rafforzamento della filiera e alla valorizzazione delle produzioni tessili distrettuali, in particolare 

la CCIAA di Prato intende proseguire la propria partecipazione al progetto Merchant di filiera, 

tramite la sua presenza nella costituenda società di gestione; prosecuzione impegno volto a favorire 

il riconoscimento delle produzioni cardate locali nell’ambito di una più generale disciplina 

comunitaria di valorizzazione e tutela; La camera intende inoltre sostenere le iniziative proposte dal 

tavolo di filiera tessile.. in particolare sarà verificata la fattibilità dell’implementazione della banca 

dati subfornitura e dell’organizzazione di un momento di diffusione e promozione degli accordi 

aziendali.  

4) Nell’ottica di rete nell’ambito metropolitano la Camera partecipa a Polimoda; Centro 

Firenze per la moda italiana; Italian textile fashion. 

5)sostegno ad iniziative volte a favorire la rintracciabilità e il marchio d’origine delle produzioni 

locali, in particolare la valorizzazione del “Made in”, con particolare riferimento al settore tessile, 

attraverso la costruzione di un sistema di tracciabilità delle produzioni locali. Prosecuzione impegno 

all’implementazione del protocollo d’intesa con l’agenzia delle dogane di Prato, volto a promuovere 

il rispetto della vigente normativa in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili. 

6)attuazione d’iniziative finalizzate alla valorizzazione e al sostegno delle produzioni tessili locali, 

anche attraverso la partecipazione diretta a tavoli di lavoro coordinati a livello regionale,nazionale e 

comunitario, in particolare partecipazione a tavoli di lavoro, in coordinamento con il mondo 

produttivo locale, finalizzate a promuovere le produzioni tessili provinciali negli appropriati 

contesti regionali, nazionali e comunitari. Partecipazione a gruppi tecnici di approfondimento sulle 

tematiche dell’etichettatura e del Made in.” 

*In particolare sulla rete e innovazione nell’ambito distrettuale è interessante quest’intervista 

rilasciata dal presidente della CCIAA Luca Rinfreschi: 

“La leggera crescita economica nell’anno (ndr 2005) appena trascorso è stata nel complesso troppo 

lenta e troppo debole per avere effetti significativi sul sistema delle imprese e sul benessere di 

ampie fasce di popolazione. Il prolungarsi di questa situazione di incertezza rischia di incrinare la 

fiducia delle aziende e dei cittadini nei confronti del mercato: bisogna pertanto lavorare per 

scongiurare questa eventualità, perché il pessimismo, spesso anche ingiustificato, non inneschi un 

circolo vizioso in cui si finisce per crescere poco anche solo perché si teme di crescere poco. Prato 

sta attraversando un momento molto delicato.  

 

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’uscita dal mercato di numerose aziende tessili, con il rischio 

di creare anche preoccupanti buchi nella filiera. Credo che questo momento critico sia passato; gli 

imprenditori che hanno deciso di continuare ad operare nel settore stanno adesso cercando di 
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attivare gli strumenti per percorrere nuove strade che li mettano in grado di restare competitivi.  

Il nostro tessuto economico resta quindi vitale e pronto ad accogliere nuove sfide, che da tempo 

vediamo all’orizzonte e che adesso è ora di affrontare.  

Si è parlato tanto di innovazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi; ma per innovare 

bisogna anche operare in un ambiente favorevole e per questo il terziario deve fare un grosso salto 

in avanti.  

 

Il settore tessile, che rappresenta l’ossatura dell’economia del nostro territorio, per giocare la carta 

del rinnovamento deve poter contare su un tessuto produttivo dove l’innovazione è diffusa.  

In questo giocano un ruolo fondamentale la logistica e i servizi avanzati.  

Non è solo il prodotto ad attirare la clientela, ma anche i servizi collaterali che ogni azienda è in 

grado di offrire. Per questo è necessario dare una spinta decisiva a questo tipo di attività, in cui 

sicuramente i giovani hanno maggiore possibilità di riuscita. Sono proprio i giovani, infatti, i 

traghettatori del distretto verso una nuova era. Dobbiamo riuscire a far capire loro che il tessile non 

è solo quello che tradizionalmente si immagina, ma che è molto di più. Su questo fronte la 

preparazione di figure professionali in grado di gestire il cambiamento è una priorità assoluta. 

All’interno delle aziende, però, si deve fare spazio a queste nuove figure professionali che 

rappresentano la nuova frontiera: oggi le competenze richieste per creare un’azienda di successo 

sono diverse rispetto a quelle di qualche anno fa. Oggi è necessario avere al proprio interno figure 

professionali poliedriche e una azienda strutturata, che sia in grado di realizzare progetti ambiziosi e 

di relazionarsi con l’esterno in maniera efficiente. L’impresa familiare, intesa come entità in cui i 

posti direttivi sono tutti occupati da membri della famiglia, sta ormai tramontando. E’ il momento di 

crescere. Ecco quindi affermarsi il modello organizzativo dei gruppi di imprese e quello delle filiere 

guidate da aziende di medie dimensioni ad elevata efficienza e profittabilità. Si tratta di modelli 

senz’altro di successo: appartenere ad un gruppo o far parte di una filiera produttiva governata da 

una media impresa implica, nella generalità dei casi, un miglioramento delle performance delle 

imprese, anche di quelle di più piccole dimensioni.  

Questo dimostrerebbe quindi come la carta da giocare sia quella del “sentirsi parte” di un sistema, 

nel quale ognuno – e non solo i soggetti economici ma anche le istituzioni – svolge il proprio ruolo 

in coerenza con un obiettivo comune e condiviso: realizzare un modello di sviluppo che superi i 

limiti della frammentazione e del “particolarismo”. In questo periodo di difficoltà abbiamo forse 

perso un po’ il senso di questo, che è sempre stata la nostra forza. L’impegno di tutti deve andare 

adesso proprio nella direzione di ritrovare quella coesione interna che ci ha sostenuto anche in altri 

momenti di difficoltà. “ 
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C) Nell’ambito distrettuale negli ultimi anni c’è da registrare(Strategie delle aziende pubbliche 

nei processi di liberalizzazione e privatizzazione- Direttore Andrea Sbandati) che sono aumentate le 

quote di mercato, migliorate le performance di bilancio grazie alle liberalizzazioni e processi di 

privatizzazione, incrementata la competitività con recuperi di efficienza, esternalizzazioni, 

razionalizzazioni di spesa, diversificazione in attività innovative, creazione multiutilities con una 

legislazione in materia soprattutto sul gas che promuove concretamente le gare, tenendo però 

presente che il quadro europeo di riferimento vede mancata reciprocità di liberalizzazione da parte 

di alcuni stati, oltre che un problema con i monopoli nazionali relativi a ENI e SNAM che non 

facilitano la liberalizzazione nel segno dell’abbattimento dei costi. 
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1.4.10 Azione nel distretto tessile da parte degli attori locali:dall’idea all’innovazione. Quadro 

emergente dei laboratori di ricerca, degli incubatori d’impresa, delle associazioni di categoria 

impegnate nel settore, dell’Università e dei Parchi Scientifici e Tecnologici 

 

L’innovazione nasce dall’idea. Anche se l’idea non è detto nasca in maniera programmata, la 

capacità innovativa dipende dalle modalità di attuazione dell’idee e dalla struttura che l’idea ha a 

disposizione per poter crescere e svilupparsi.  

Si ha un’innovazione, radicale o incrementale, quando viene realizzato il potenziale di valore 

dell’idea cioè quando essa raggiunge il mercato. L’innovazione è quindi la realizzazione 

dell’invenzione in un nuovo prodotto, servizio o processo, ed il suo sfruttamento commerciale.  

 

Una possibile ipotesi di filiera dell’innovazione è la seguente: Dall’IDEA INNOVATIVA si passa 

attraverso le fasi di RICERCA E SVILUPPO e da qui la realizzazione del prototipo tramite lo 

SVILUPPO dell’AZIONE DI PROCESSO fino ad arrivare alla fase che si confronta col mercato: 

INNOVAZIONE DI PROCESSO O PRODOTTO NEL MERCATO 

�

Per trasformare le semplici invenzioni in vere innovazioni, le vie percorribili sono numerose.  

Si va dalla forma “tradizionale” del contratto di ricerca con cui l’impresa “compra” un servizio a 

quella relativamente più “moderna” dello “spin off” cioè la creazione di una nuova impresa per 

iniziativa dei ricercatori che vi conferiscono le loro idee e conoscenze.  In questo modo è 

possibile trasferire al mondo industriale anche risultati di ricerche che si trovino ancora in uno stato 

iniziale di sviluppo o il cui trasferimento possa essere reso difficile per motivi di tipo cognitivo o 

per la mancanza di competenze altamente specializzate nel mondo industriale.  

 

In questo contesto, il brevetto, rappresenta uno dei possibili indicatori d’innovazione in un 

territorio è la capacità dello stesso di creare innovazione attraverso la modifica o la creazione di 

strumenti necessari a rendere il lavoro più efficiente e produttivo, nonchè a creare prodotti con 

potenzialità commerciali diverse; abbiamo già individuato i due percorsi nella tradizionale 

bipartizione  

- innovazione di processo 

- innovazione di prodotto 
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E’ riflessione consolidata dell’economia industriale considerare il settore tessile-abbigliamento un 

settore maturo, con le dovute differenziazioni del genere di attività e in particolare con gli sviluppi 

della chimica industriale in generale e della chimica tessile in particolare. 

Ai fini della nostra ricognizione macroeconomica sulle potenzialità d’innovazione e sulle capacità 

espresse in questo ambito dalle aziende del distretto di Prato, è quindi opportuno porre l’attenzione 

anche sulle capacità innovative derivanti dall’esperienza produttiva (innovazione, seppur parziale,  

di processo) oltre che sulla capacità di trasferimento di tali innovazioni all’interno del ciclo 

produttivo. 

Una premessa “sociologica” è tuttavia necessaria.  La tradizione dell’innovazione di processo 

evidenziata nel corso della storia del distretto dai singoli e dalle aziende produttrici si è sviluppata 

soprattutto nel meccanotessile, attraverso un meccanismo di rete tra il produttore (individuabile sia 

nel committente venditore finale del prodotto che nella lavorazione conto terzi incaricata di 

svolgere la lavorazione)  e l’azienda in grado di realizzare materialmente la modifica frutto 

dell’ingegno e del confronto di più menti. E’ stato a volte difficile in passato attribuire ad un unico 

soggetto la paternità dell’innovazione cosa che  spesso a portato ad evitare di sottoporre l’opera 

dell’ingegno alla competente commissione dei brevetti. Nella rete d’imprese determinata 

dall’esplosione delle fasi produttive caratteristica del distretto, la diffusione della innovazione è 

stata spesso non sottoposta a vincoli giuridici, e l’interesse della singola impresa si concentrò più 

sul vantaggio competitivo da detenere per poco tempo, piuttosto che sulla resa di lungo periodo dei 

diritti d’ingegno brevettati.  

La capacità informativa dei dati che seguono è limitata quindi da queste condizioni di “fertilità del 

terreno culturale”. Possiamo sintetizzare quanto sopra nel considerare l’ingegno inventivo rivolto al 

mercato e quindi al fine ultimo della produzione piuttosto che al mercato intermedio delle 

invenzioni da promuovere e pubblicizzare. Paradossalmente per mantenere il “segreto” e il 

vantaggio competitivo sembra essere più utile non dire niente a nessuno fino a che le informazioni 

non fossero trasmesse in un feedback dal mercato finale. 

In un’ottica di mantenimento dell’innovazione all’interno del distretto tale meccanismo sembra aver 

funzionato, garantendo per un lungo periodo capacità innovativa e nel contempo possibilità di 

diffusione a basso costo dell’innovazione medesima.  

In particolare nel nostro distretto tessile si assiste ad un utilizzo basso nella provincia di prato, 

mentre alto nella provincia di Pistoia in relazione al numero delle imprese. Questo succede anche 

per l’organizzazione che le imprese devono avere per il deposito brevetti visto che è complicata e i 

vantaggi di tutela sono limitati visto che parliamo di beni tutelati nei confini nazionali, ma che poi 
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non hanno solita tutela all’estero e per fare un brevetto a copertura internazionale il costo è elevato 

e il rischio di essere copiato tende a non diminuire. 

 

 

Per sostenere queste nuove aziende sono inoltre necessari capitali di rischio e di finanziamento 

(Venture Capital), oltre che a strutture che sostengano l’iniziativa nella sua fase di avvio attraverso 

servizi e agevolazioni particolari (Incubatori e Parchi Scientifici e tecnologici).  

La nascita di imprese start up che traggono origine dai risultati della ricerca non è quindi 

automatica, ma è un processo che va sostenuto ed incentivato, soprattutto per le ricadute positive 

che questo fenomeno può avere sull’intero contesto socio-economico di un Paese.  

Proprio con l’obiettivo, quindi, di favorire la formazione di nuove aziende innovative, stimolare lo 

spirito imprenditoriale e diffondere la cultura dell’innovazione, si sono costituite organizzazioni 

come il PNI e il PNI Cube.  

La copertura è con l’apporto di capitale di rischio sotto la forma di partecipazione al capitale sociale 

da parte di un investitore per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad elevato 

potenziale di sviluppo. 

Nelle dinamiche di trasferimento tecnologico il termine venture capital indica l’investimento in 

capitale di rischio per imprese che sono:nuove o di recente costituzione, innovative per processi o 

prodotti, con forti potenziali di crescita.  

I soggetti che effettuano operazioni di capitale di rischio sono società indipendenti, banche, 

assicurazioni e operatori quasi pubblici. Nella maggioranza dei casi i venture capitalist operano 

tramite un fondo che rappresenta il veicolo di investimento di investitori terzi in aziende che per 

natura della loro attività e stadio di sviluppo non risultano finanziabili dai tradizionali intermediari 

finanziari (come ad esempio le banche).  

Molte società legate all’information communication technology sono nate grazie ad operazioni di 

venture capital come ad esempio Google o, per l’Italia, Tiscali 

L’intervento dei venture capitalist si configura come di lungo termine e coinvolge anche la gestione 

dell’impresa finanziata, in quanto si dispone un periodo di controllo e un apporto manageriale da 

parte degli investitori (o loro rappresentanti) sia a livello dirigenziale che operativo nelle aziende.  

Le fasi di finanziamento dell’azienda vengono generalmente classificate come "early stage 

financing" , "expansion financing" e interventi negli stadi di maturità.  

In questa sede, risulta di maggiore interesse la fase iniziale di finanziamento embrionale, che si 

divide a sua volta in ulteriori momenti. 
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Nella fase di Seed financing l’apporto di risorse è modesto e si tratta di investire nella fase di 

sperimentazione quando la validità tecnica ed economica del prodotto è ancora tutta da dimostrare; 

l’obiettivo principale è l’elaborazione di un business plan dettagliato.  

La fase di start up consiste nel finanziamento dello sviluppo di un prodotto e della sua 

commercializzazione; gli apporti di capitale sono consistenti e i rischi proporzionali ad essi.  

Per First stage financing: si intende il finanziamento della produzione effettiva e della 

commercializzazione del prodotto; in questa fase, nonostante gli apporti finanziari siano ancora 

elevati, i rischi diminuiscono in quanto la definizione dei termini potenziali del prodotto è stata 

precisata e si configura come concreta.  

Viste le considerazioni di cui sopra è determinate verificare quale può essere la filiera più idonea a 

rispondere ad una serie di domande riguardanti il trasferimento tecnologico ovvero: 

In tale contesto i laboratori presenti sul territorio sono decisivi,  dove i� laboratori di ricerca 

scientifica sono organizzazioni complesse impegnate nella produzione di conoscenza. Sono 

organizzazioni particolari, sia per gli attori in gioco, sia per le attività svolte. Benché molte unità di 

ricerca siano composte da piccoli gruppi, le dimensioni dei laboratori e degli istituti di ricerca sono 

spesso importanti e le persone coinvolte a vario titolo sono nell’ordine delle centinaia. 

Quanto alle attività, i laboratori sono tipicamente impegnati su più progetti dagli esiti incerti che 

possono durare alcuni anni. Infine, un aspetto fondamentale nell’analisi dei laboratori di ricerca 

riguarda il tessuto delle relazioni e la natura delle interazioni, sia all’interno dei laboratori, sia con 

l’esterno. 

Per queste ragioni appare interessante: 

a) guardare ai laboratori di ricerca e alla produzione di ricerca scientifica in una prospettiva di 

gestione e di organizzazione dell’attività,  

b) considerare i progetti di ricerca come attività caratterizzate da un ciclo di vita molto preciso, 

con fasi altamente differenziate,  

c) comprendere le modalità con cui la conoscenza scientifica prodotta sia trasferibile da un 

progetto ad un altro, oppure verso l’esterno ed analizzare  

d) le forme attraverso cui la conoscenza stessa possa essere acquisita dall’esterno, ad esempio 

attraverso collaborazioni. 

 

Per un territorio delimitato come quello pratese, dove le realtà che possono concorrere a 

innovazione e sviluppo sono molteplici, si tratta prima di tutto di comporre la “geografia della 

conoscenza locale”; con questa definizione intendiamo la ricognizione delle attività atte a favorire 

la ricerca e lo sviluppo delle imprese.  
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Ciascuna opera nel proprio campo, ma ognuna deve o dovrà stabilire una relazione di rete 

all’interno dell’area in modo che il “sistema” torni a muoversi in maniera efficiente. 

�uali sono i centri di ricerca che operano nel territorio e chi sostiene la ricerca mediante 

azioni/servizi sul territorio? Nella serie di letture che seguono si ha la pretesa di essere esaustivi dei 

nella elencazione delle strutture atte alla composizione delle conoscenze. Si ha la sensazione, 

leggendo, che le realtà siano veramente tante e che il loro ruolo sia sempre importante. La 

riflessione è che l’effetto delle azioni conseguenti siano a volte meno significativo di quanto atteso.  

 

Alleghiamo una serie di “approfondimenti” sulle realtà sopra descritte. La lettura delle stesse vuol 

favorire sia la  conoscenza del territorio che delle principali iniziative svolte in esso.
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APPENDICE 
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Tecnotessile   

Tecnotessile svolge Progetti di ricerca tecnologica , ha accesso ai finanziamenti per la ricerca sul campo, si 
occupa di progettazione e realizzazione prototipi , ha un sistema di relazioni con più di 100 aziende nel 
campo tessile abbigliamento con i quali collabora. Si occupa dei sistemi Qualità ISO 9000-ISO 14000- 
EMAS . si occupa di formazione di ricercatori e tecnici. e di analisi applicate legate all’innovazione. Inoltre 
le principali attività di tecnotessile sono nel capo del trattamento acque; depurazione acque reflue; riutilizzo 
acque depurate e di processo; studi di fattibilità; analisi dei consumi idrici; trasferimento tecnologico della 
tecnica sperimentata alla scala industriale al fine di studiare e sviluppare le tecniche più moderne ed 
efficienti per il trattamento avanzato delle acque reflue, promuovendone il riutilizzo industriale. Inoltre lo 
sviluppo di Tecnotessile dal 1972 in collaborazione con Università e centri di ricerca italiani e stranieri 
consente di sviluppare soluzioni da trasferire ai diversi settori industriali tra cui il tessile: con particolare 
riferimento alla progettazione meccanica, sviluppo e testing di tessuti tecnici e macchinari, formazione, 
tecnologie informatiche e metodologie per la qualità. Gli elementi centrali della sua azione sono: 
• equipe di chimici, ingegneri e tecnici che lavorano in team per sviluppare nuove soluzioni per il 
trattamento delle acque, al fine di ottimizzare aspetti tecnici, convenienza economica e protezione ambientale  
• laboratori e tecnologici dotati di strumentazione moderna e impianti pilota per l’esecuzione di 
misure e test sperimentali: su tali base è valutata l’efficienza dei processi di trattamento 
• sviluppo impianti pilota  
• progettazione processi di trattamento avanzato dove i principali sono nel campo elettrochimico, 
chimico-fisici, di separazione a membrana e per assorbimento su carbone attivo e resine polimeriche, di 
ossidazione chimica di ozono,di ossidazione biologica legata a l’ultrafiltrazione. 
• industrializzazione dei processi 
 
SCHEDA: PROGETTO IN CORSO SULLE ACQUE DI RICICLO NEL CAMPO INNOVATIVO: 
“progetto PROWATER “Gestione sostenibile della risorsa idrica nell’industria tessile ad umido per mezzo di 
un innovativo processo di trattamento finalizzato al riuso delle acque reflue”. Tale progetto si è reso 
necessario nel sistema distrettuale pratese nonostante i notevoli progressi compiuti nel campo del riutilizzo 
delle acque per usi industriali, le imprese del settore tessile necessitano ancora di notevoli quantità di acqua 
necessaria per il processo produttivo, visto che i processi tessili a umido, come i pre-trattamenti 
(decolorazione, sgommatura, sbozzimatura), la tintura ed il finissaggio utilizzano grandi quantità di prodotti 
chimici e di acqua dolce nei propri cicli di lavorazione. Al termine di questi processi si ottengono quindi 
reflui che devono necessariamente essere depurati prima di poterli scaricare, in pubblica fognatura o in 
bacini superficiali, nel rispetto della normativa ambientale vigente. In molti casi quindi le aziende tessili sono 
dotate di impianti di depurazione a piè di fabbrica e più raramente sono allacciate ad impianti di depurazione 
centralizzati. E questo il caso del distretto tessile di Prato dove le aziende hanno anche la possibilità di 
approvvigionamento alternativo da acquedotto industriale. Ma ciò non è sempre riproducibile e pur essendo 
ramificata con 64 km di rete non raggiunge completamente tutte le potenziali utenze. Per altre imprese è 
necessario trovare altre forme per il riuso delle acque. Negli ultimi anni sono stati sviluppati vari processi di 
trattamento e riciclo delle acque reflue prodotte dalle industrie del settore tessile a causa dei costi crescenti in 
tutta Europa per la fornitura di acqua dolce, lo scarseggiare di questa risorsa in alcuni periodi dell’anno ed il 
progressivo aumento dei costi di depurazione che le aziende devono sostenere per smaltire i propri reflui. Le 
direttive europee 96/61/EC (IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control) e la direttiva che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 2000/60/EC sostengono e incoraggiano iniziative per 
il riutilizzo e riciclo delle acque. Tale progetto europeo inoltre è  finanziato nell’ambito del programma 
“Life” per la gestione sostenibile della risorsa idrica nell’industria tessile ad umido e si colloca nel contesto 
sopraesposto con l’obbiettivo di promuovere il trattamento e riciclo delle acque reflue provenienti dai 
principali processi industriali tessili. I risultati attesi consistono in una riduzione della richiesta di acqua 
dolce da parte delle aziende tessili ad umido attraverso un aumento della disponibilità per le aziende stesse di 
acqua reflua depurata da riciclare nei processi di produzione e nella riduzione del carico inquinante degli 
effluenti scaricati dalle aziende. Il centro di ricerca Tecnotessile è il beneficiario del progetto ed il 
responsabile delle attività di coordinamento e gestione nonché coordinatore delle attività tecniche insieme al 
partner di progetto Filterpar, esperto di tecnologie di filtrazione tangenziale a membrane piane. Quattro PMI 
italiane partecipano invece al progetto come utilizzatori finali. Ciascuna di esse è specializzata in una 
particolare lavorazione tessile a umido (tintura, finissaggio, lavaggio, tintura + finissaggio).Per la diffusione 
dei risultati del progetto e il trasferimento del sistema di depurazione ad altri settori industriali sono 
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impegnati Tecnotessile, l’Unione Industriali di Prato (UIP) e l’ENEA (Ente nazionale per le Nuove 
tecnologie, l’Energia e l’Ambiente).L’obbiettivo generale di PROWATER consiste nel dimostrare la 
fattibilità, tecnica ed economica, di un innovativo processo industriale per il trattamento delle acque reflue 
tessili che ne consenta il riciclo nei relativi processi produttivi. I prototipi saranno caratterizzati da una 
struttura modulare che assicurerà una notevole flessibilità gestionale e ne permetterà il loro impiego per il 
trattamento di tutti i reflui dell’industria tessile ad umido. Il progetto prevede la progettazione e costruzione 
di quattro impianti prototipo su scala pre-industriale (portata d’acqua trattata da 5 a 10 m3/h) che saranno 
installati a piè di fabbrica di altrettante industre tessili ad umido (tintoria, lavanderia, rifinizione e 
tintoria/rifinizione). Attraverso le campagne sperimentali condotte con i prototipi saranno verificate le 
performance depurative di ciascuna sezione degli impianti, la qualità dell’acqua depurata e quella dei tessuti 
processati con aliquote crescenti di acqua di riciclo (minimo 40%) in miscela con acqua “fresca” . Si 
prevedono costi di esercizio dei prototipi molto contenuti (circa 0,6 €/m3 di refluo trattato).Un’adeguata 
disseminazione dei risultati ottenuti sarà necessaria per contribuire a risolvere il problema dell’elevato 
consumo di acqua dolce, problema che interessa l’industria tessile in tutta Europa, e soddisfare le esigenze 
delle PMI del settore tessile. 
Il processo 
Il sistema di riciclo innovativo proposto è stato già testato in piccola scala ed è una combinazione di 
trattamenti chimico-fisici e processi di ultrafiltrazione a membrana. In particolare ciascun prototipo è 
composto  da cinque sezioni: 
1) Equalizzazione quantitativa e qualitativa delle acque reflue; 
2) chiarificazione (coagulazione + sedimentazione o coagulazione + flottazione); 
3) filtrazione a sabbia; 
4) ultrafiltrazione tangenziale con membrane piane polimeriche in PVDF; 
5) ossidazione chimica con ozono. 
 
I primi tre trattamenti costituiscono il pre-trattamento chimico-fisico, finalizzato ad una drastica riduzione 
del carico inquinante, costituito principalmente da sostanze organiche, al fine di prevenire il rapido 
intasamento delle membrane dell’ultrafiltrazione (UF). Il processo di UF assicura la quasi completa 
rimozione dei solidi sospesi e della torbidità, ed anche un’azione anti-batterica. Le tecnologie a membrana 
stanno assumendo un ruolo primario nel settore del trattamento delle acque reflue urbane e industriali dovuto 
ai limitati costi di esercizio, alla versatilità e all’elevata efficienza di rimozione degli inquinanti senza il 
ricorso a ingenti quantità di prodotti Chiar.moozonizzazione rappresenta il trattamento finale prima del 
riciclo dei reflui purificati. L’ozono consente la completa rimozione del colore, dell’odore e della carica 
batterica per mezzo di una forte azione di ossidazione chimica. Il contatto gas/liquido viene realizzato 
mediante un eiettore che massimizza l’efficienza di trasferimento di ozono all’acqua. Anche il trattamento 
con ozono rappresenta una tecnologia emergente in quanto non presenta spiacevoli inconvenienti come la 
formazione di sottoprodotti alogenati osservata durante l’impiego di ossidanti a base di cloro. 
 
DEPURAZIONE E RICICLO DEI REFLUI DI TINTORIA 
Il primo impianto prototipale del progetto è stato installato presso la tintoria MA-VI srl.  L’azienda lavora 
fibre naturali e artificiali (cotone e viscosa) e fibre sintetiche (nylon, poliestere) impiegate per 
l’abbigliamento e per l’arredamento. I processi produttivi aziendali prevedono l’uso di ritardanti, coloranti 
(diretti, reattivi e dispersi), ammorbidenti, tensioattivi, ausiliari, sali ecc. che costituiscono il carico 
inquinante del refluo.  
Il prototipo è stato avviato nel mese di gennaio e dopo una prima fase di impostazione dei parametri di 
processo e di test analitici sulla qualità dell’acqua in uscita dal depuratore, è stata avviata la campagna 
sperimentale, attualmente in corso, per il riutilizzo nel reparto produttivo dei reflui così depurati.   
In dettaglio, per quanto riguarda le efficienze depurative relative al prototipo state osservate riduzioni in 
COD del 69%, della torbidità fino al 96%, dei SST fino al 90%, del colore fino al 94% e dei tensioattivi 
totali fino al 74%. Le caratteristiche qualitative dell’acqua depurata ne consentono il riciclo nel reparto di 
produzione in misura quanto meno pari al 20% in miscela con acqua “fresca” anche se test di tintura condotti 
su scala di laboratorio impiegando il 100% di acqua riciclata hanno dato buoni risultati e fanno ben sperare 
per il raggiungimento della quota del 40% di acqua depurata nella corrente di alimentazione delle macchine 
da tintura.  
Parallelamente alle valutazioni strettamente tecniche sulle efficienze depurative delle componenti installate 
nel prototipo, sulla qualità dell’acqua trattata e dei tessuti lavorati, sono state condotte stime dei costi di 
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esercizio dell’impianto che sembrano essere molto interessanti in relazione alla tipologia di refluo trattato 
(minori di 1 €/m3). 
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PIN (Polo universitario città di Prato-Università di Firenze)  
 
Svolge attività e servizi utili al capillare trasferimento sul territorio pratese e metropolitano di conoscenze e 
capacità operative avanzate per le esigenze della Pubblica Amministrazione e delle imprese e per 
l’innovazione e la qualificazione dei profili e dei processi formativi di carattere professionalizzante, secondo 
le esigenze derivanti dai processi di innovazione e dei relativi sviluppi. L’ attività del PIN nel campo ricerca 
applicata esercita l’attività di approfondimento attraverso il meccanismo dei laboratori a tema (dal sito 
internet). Tali laboratori, singolarmente o in maniera collaborativa, lavorano su progetti di ricerca che hanno 
sia carattere locale sia carattere nazionale ed internazionale, commissionati da privati o istituzioni pubbliche 
o finanziati attraverso programmi europei. La competenza progettuale del PIN si estende su diverse aree di 
ricerca delle quali evidenziamo ai fini dell’analisi del contesto: 
 

a. laboratorio Telecomunicazioni   
• Studio, progetto, realizzazione e sperimentazione di reti di telecomunicazione wireless e via 
satellite.  
• Progetto e realizzazione di sistemi HW/SW su piattaforme DSP di elaborazione dei segnali e di 
rice-trasmettitori per comunicazioni numeriche.  
• Progetto e realizzazione di sistemi telematici.  
Security e Privacy nei sistemi di telecomunicazione 
 

b. laboratorio strumenti e Metodi per l’innovazione di processo e di prodotto (SMIPP) 
 Il laboratorio  si occupa di: 
• Simulazione ed ottimizzazione dei processi industriali (ad es. per consentire la scelta delle 
regolazioni degli impianti per ottenere la miglior qualità/resa della produzione).  
• Modellazione, simulazione e analisi (tensione-deformazione) di macchine e gruppi meccanici.  
• Ideazione ed implementazione di sistemi basati su visione artificiale per la qualità e la classificazione 
dei prodotti.  
• Acustica: analisi strumentale e interventi per la riduzione dell’emissione acustica di macchinari o 
gruppi meccanici.  
• Reverse Engineering: ottenimento di modelli virtuali (CAD 3D) a partire da oggetti esistenti ad 
esempio in caso di riprogettazione di componenti meccanici datati (per i quali non è disponibile un modello 
virtuale) 
 

c. Laboratorio di Relazioni Industriali e Sociologia del Lavoro (LABO.R.I.S) 
 Il Laboratorio - che costituisce un punto di riferimento per ricercatori e studenti per il reperimento di 
materiale cartaceo e multimediale sui temi delle relazioni industriali, delle politiche e del mercato del lavoro 
– sviluppa attività di ricerca e di formazione avanzata nell’ambito dei seguenti temi: 
• relazioni industriali 
• rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi 
• contrattazione collettiva e dialogo sociale 
• trasformazioni del mondo e del mercato del lavoro, in Italia e in Europa 
• politiche del lavoro, locali, nazionali e europee. Il gruppo dei ricercatori e dei docenti che vi fanno 
capo, in diverse forme, comprende prevalentemente sociologi, politologi e giuristi, con particolare 
competenze legate alle questioni delle relazioni industriali e del lavoro, e delle politiche ad esso connesse. Si 
tratta di una dozzina circa di persone ad oggi, che cresce costantemente. Un piccolo nucleo di persone si 
occupa costantemente delle attività del Laboratorio, sia per la fornitura di servizi agli utenti, sia per 
l’implementazione costante del suo patrimonio di documentazione, sia ancora per la messa a punto di servizi 
innovativi, che, infatti, sono venuti aumentando in quantità e qualità 
 
Progetti:  
1. Osservatorio per il monitoraggio della contrattazione aziendale nel settore tessile nel distretto industriale 
di Prato. 
L’obiettivo del Progetto è quello di ricostruire in un prototipo innovativo di archivio il complesso quadro 
delle politiche del lavoro adottate nell’area pratese attraverso un’analisi della contrattazione di secondo 
livello, interrogabile on line in modo intelligente. E’ già stato creato un osservatorio in grado di monitorare 
l’attività di contrattazione aziendale che ha luogo nel distretto industriale pratese. Tale struttura ha prodotto 
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già un il prototipo, innovativo, che può sin d’ora fornire in tempo reale informazioni sui contratti aziendali 
dei comparti più innovativi del settore, e consente di approfondire l’utilizzo delle risorse umane da parte del 
sistema produttivo pratese, con particolare riferimento al tema della flessibilità (funzionale, strutturale, 
temporale e esterna). Attualmente si sta lavorando per aumentare le variabili da prendere in considerazione e 
per allargare la dotazione dell’archivio. degli orari di lavoro, la formazione dei lavoratori. 
  
2. Indagine sull’organizzazione aziendale family friendly, ovvero che favorisce l’inserimento delle donne 
nella vita attiva e nell’occupazione, ed eventualmente la redistribuzione dei carichi di cura familiare tra i 
generi. Si tratta di un’indagine volta a studiare i programmi aziendali – in Toscana, in Italia e all’estero – che 
possono costituire “buone prassi” o, viceversa, che non hanno raggiunto l’obiettivo; a costruire una banca 
dati in materia; a consentire, infine, di mettere in evidenza le politiche aziendali perseguibili, e le condizioni 
essenziali della loro buona riuscita. 
3. Progetto di ricerca per conto della Regione Toscana su “Competitività e inclusione nel mercato del lavoro. 
La regolazione locale della flessibilità in Toscana, Catalunya, Wallonie e Zuid-Holland”, ovvero una 
indagine conoscitiva multidimensionale, comparata a livello internazionale, delle forme contrattuali 
flessibili, con particolare riferimento alle differenze di genere.. 

d. Laboratorio Marketing e Internazionalizzazione (LabMI)  
Il Laboratorio di Marketing e Internazionalizzazione (LabMI) è una struttura di ricerca e supporto alla 
didattica, impegnato nello sviluppo di un programma di ricerca che, prendendo come base l’evoluzione della 
disciplina di marketing, si sofferma in modo specifico sulle istanze dei processi di internazionalizzazione 
market-seeking , quali fattori di cambiamento con cui si devono continuamente confrontare molte piccole e 
medie imprese. L’attività di ricerca del Laboratorio comprende l’osservazione e l’analisi dell’evoluzione del 
marketing industriale e del marketing al consumo all’ interno delle imprese della filiera del tessile e 
abbigliamento, soprattutto con riferimento ai processi relazionali connessi allo sviluppo di fenomeni nuovi 
nella natura e nelle dimensioni assunte (pronto moda, nuove formule distributive, ecc.). Particolare interesse 
è rivolto anche allo studio di modelli di business derivanti dall’applicazione delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, e all’analisi dei processi che presiedono all’internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese in una prospettiva di integrazione con i mercati esteri, sia per le relazioni 
business to business che per quelle business to cousumer. Di particolare rilievo il network di relazioni che si 
è venuto a creare attorno alla struttura di ricerca nel corso degli ultimi anni, che ha permesso di consolidare i 
rapporti con il Department of Clothing Design and Technology della Manchester Metropolitan University 
(UK), e con la School of Business della Stockholm University, in Svezia. Si tratta di sedi riconosciute a 
livello internazionale rispettivamente per la ricerca sul tema del marketing internazionale del tessile e 
abbigliamento, e per gli studi sul marketing dei servizi e il marketing relazionale. Il responsabile del 
Laboratorio è il Prof. Aldo Burresi, Ordinario di Marketing alla Facoltà di Economia dell’Università di 
Firenze e Presidente del Corso di Studi in Marketing e Internazionalizzazione (T/A). Le attività di ricerca 
sono condotte da docenti e ricercatori del gruppo di marketing del Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell’Università di Firenze. 
Il LabMI opera nella prospettiva della massima integrazione con la realtà industriale ed istituzionale del 
territorio toscano, con particolare riferimento al tessuto industriale delle PMI presenti in settori 
internazionalizzati, che rappresenta il principale (ma non esclusivo) oggetto di studio. La ricerca su 
convenzione è un elemento fondamentale alla base delle attività del Laboratorio, per lo sviluppo di progetti 
di ricerca di respiro nazionale ed internazionale sia dal punto di vista del reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie che della possibilità di stipulare accordi con istituzioni e imprese per l’acquisizione di risorse 
umane, risorse informative e banche dati a supporto delle attività di ricerca. Tra i committenti del LabMI si 
annoverano Enti ed Istituzioni pubbliche, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Imprese. Il 
Laboratorio ha realizzato rapporti di ricerca nell’ambito di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e 
commesse da parte di Enti ed Istituzioni a livello locale e regionale: le tematiche approfondite hanno 
riguardato la diffusione di strumenti di e-business e telelavoro nelle PMI, il sistema distributivo alimentare in 
Toscana, la logistica integrata, la valorizzazione dei centri storici minori, la struttura del sistema artigiano 
nella provincia di Firenze. Il LabMI sviluppa inoltre tematiche connesse con lo sviluppo territoriale dell’area 
locale in una prospettiva di marketing, per la valorizzazione del territorio. 
Punto di forza:  
Struttura di ricerca universitaria 
  
- Stretti rapporti con il territorio 
- Focalizzazione sul settore Tessile/abbigliamento 
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- Forte integrazione con le attività della didattica 
- Progettazione e realizzazione di ricerche su commessa 
- Gestione di progetti di ricerca e formazione su fondi europei 
 

e. Laboratorio di economia dell’Innovazione “KEITH PAVITT”  
• Competenze di economia industriale  
• Competenze sull’innovazione tecnologica 
• Competenze nell’educational e nel training dei processi di progettazione produttiva 
• Competenze sull’organizzazione industriale e sui sistemi locali. 
laboratorio di economie applicate:  
Il laboratorio di ECONOMIE APPLICATE  guidato dalla Prof.ssa Gabi DEI OTTATI, responsabile della 
sezione Sviluppo locale, delegata di Facoltà di Economia presso il CTS del PIN e dal Prof. Marco 
BELLANDI, responsabile della sezione Formazione interdistrettuale dalla prof.ssa Gabi dei Ottati si occupa 
di attività di ricerca e didattica riguardanti prevalentemente temi di Economia e Politica Industriale, 
Economia applicata, e Sociologia Economica, con riferimento all’ evoluzione dei mercati, delle 
organizzazioni e delle società.  
In particolare, i docenti e i ricercatori che fanno capo al Laboratorio posseggono competenze altamente 
specializzate nella ricerca e nella didattica relativa ai distretti industriali e allo sviluppo locale, in Italia 
e all’estero. sia nei paesi sviluppati che in quelli di nuova industrializzazione. In particolare: 
• la sezione Sviluppo locale, che eredita la tradizione del Laboratorio Lavoro e mercati, in base 
anche all’esperienza acquisita dal responsabile scientifico nel prolungato studio del distretto di Prato, ha 
maturato competenze soprattutto in tema di ricerca e interventi sull’organizzazione economica e sociale dei 
sistemi produttivi locali italiani, sia manifatturieri (distretti industriali ed aree di grande impresa), sia di altro 
tipo (città terziarie, sistemi turistici…);  
• la nuova sezione Formazione interdistrettuale sviluppa competenze in tema di rapporti fra sistemi 
di produzione di aree distrettuali di una stessa regione (per es. Toscana); fra un sistema distrettuale e sistemi 
dell’alta tecnologia, dell’alta cultura, dei servizi ad alta intensità di conoscenza radicati in città capitali 
regionali, nella stessa regione o in regioni differenti; fra sistemi di produzione di aree distrettuali di regioni 
(nazioni) differenti, in particolare fra quelli toscani e quelli di aree industriali emergenti, come in alcune parti 
della Cina. 
Relazioni: Il Laboratorio di ECONOMIE APPLICATE ha rapporti di collaborazione istituzionale con i 
seguenti centri scientifici: 
• Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Firenze;  
• Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia dell’Università di Firenze;  
• Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze;  
• Istituto Universitario Europeo  
• Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale dell’Università di Firenze  
• Centro interuniversitario di Economia applicata alle politiche per l’industria, lo sviluppo locale e 
l’internazionalizzazione (C-MET/05) fra le Università di Ferrara (sede amministrativa), Firenze, e 
Politecnico delle Marche  
• RWI (Rheinish Westfaelisches Institut fuer Wirtschaftsforschung) di Essen (Germania)  
• Hogskolan I Boras dell’Università di Boras (Svezia)  
• IEIE (International Education Information Exchange) di Stoccarda (Germania)  
• ANSUP – Università popolare di Bucarest (Romania)  
• Junta de Andalucia, Siviglia (Spagna)  
Il Laboratorio, inoltre mantiene contatti di natura scientifica con l’area studi di Mediobanca (Ufficio Studi e 
R&S) e collabora con varie istituzioni locali, fra le quali la Camera di Commercio, la, CariPrato, 
l’Associazione Pratofutura, il Comune di Prato, la soc. Erre Effe, la soc. Attivamente, Cedit - 
Confartigianato. 
 
I progetti della sezione Sviluppo locale: 
 
Rapporti di subfornitura, fiducia e sviluppo locale: il caso Prato 
La ricerca in oggetto fa parte di un progetto di interesse nazionale cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca che fa capo al Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze. Si tratta di 
un’indagine attraverso questionario strutturato presso un campione rappresentativo di imprese del distretto di 
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Prato volta ad analizzare la recente evoluzione dei rapporti di subfornitura, con particolare riferimento al 
tema della fiducia e al suo ruolo ai fini della performance imprenditoriale e dello sviluppo locale. 
I gruppi di medie imprese nei distretti industriali 
Questo progetto di ricerca è volto ad analizzare la diffusione ed i caratteri (numero e dimensione delle 
imprese coinvolte, attività, localizzazione, motivazione della forma a gruppo…), dei gruppi di medie imprese 
nei distretti industriali. L’indagine empirica riguarda tre distretti tra i quali quello di Prato e viene svolta in 
collegamento con i centri studi di Mediobanca e Unioncamere. 
Problemi e prospettive attuali dei distretti industriali italiani 
Si tratta di una ricerca di tipo economico-statistico sull’economia italiana negli anni Novanta che analizza i 
dati censuari a livello di provincia, al fine di consentire un confrontare sistematico tra la performance delle 
aree distrettuali e quella delle aree di grande impresa. 
Europastage – Si tratta di un Progetto Europeo Leonardo da Vinci che ha l’obiettivo di realizzare un sistema 
integrato di formazione permanente dei lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori della moda e 
meccanotessile, attraverso tirocini in imprese delle regioni dei diversi paesi coinvolti (Prato per l’Italia, 
Baden-Wuerttenberg per la Germania, Boras per la Svezia). 
 
I progetti della sezione Formazione interdistrettuale 
 
The China and Italy Joint Research and Learning Programme 
E’ un progetto che comprende una campagna di ricerche e attività formative che il responsabile della sezione 
ha intrapreso dal 2002, con colleghi e ricercatori junior dalla Facoltà di Economia di Firenze, e che ora sarà 
organizzato per la parte toscana appunto presso il laboratorio. Il coordinamento nazionale è presso 
l’Università di Ferrara, e sono coinvolte una serie di altre sedi universitarie italiane, come il Politecnico delle 
Marche, e cinesi. Le attività si concentrano intorno a una triade collegata di temi: 
• identificazione di sistemi di produzione e di città industriali specializzate nelle aree a più forte 
industrializzazione della Cina (come il Guangdong);  
• investigazione delle implicazioni concorrenziali di tali nuove basi industriali per le industrie europee 
e per le regioni industriali europee, e in particolare per quelle italiane ricche di tradizioni distrettuali;  
comprensione delle implicazioni istituzionali e di politica industriale e formativa, in termini di strategie sia 
concorrenziali sia di collaborazione e scambio fra sistemi di produzione europei e cinesi, con particolare 
riguardo ai rapporti interdistrettuali; 
Il laboratorio, attraverso i docenti e il personale afferente, è collegato ai seguenti corsi di studio con sede 
presso il Polo Universitario Città di Prato: 
• Laurea di Marketing e Internazionalizzazione – Tessile e Abbigliamento e Laurea specialistica in 
Marketing, mediante l’insegnamento di Economia Applicata e l’organizzazione di seminari su specifici temi 
di Sviluppo Locale ed Economia Industriale, con la testimonianza di attori locali e la partecipazione di 
studiosi esterni, di Università italiane ed estere, anche di fama internazionale, come nel caso del seminario su 
Innovation, how we organze to produce it?, tenuto il 27 marzo 2006 nella’aula magna del Polo 
Universitario di Prato dal Prof. Michael J. Piore del Massachusetts Institute of Technology , Cambridge, 
MA-USA;  
• Laurea specialistica in Analisi e Politiche dello Sviluppo Locale e Regionale, mediante il servizio di 
assistenza agli studenti di tale corso, nonché l’insegnamento di Economie Locali e Distretti Industriali.  
Altre iniziative hanno base presso il Polo delle Scienze Sociali di Firenze: 
• L’insegnamento di Economia e Politica industriale, attivato presso il Corso di Laurea di Economia e 
Commercio e mutuato da una serie di Corsi di laurea specialistica;  
• Il dottorato in Economia e gestione delle imprese e dei sistemi locali della Scuola dottorale di 
Economia dell’Università di Firenze.  
Questi collegamenti potranno essere sviluppati anche in senso innovativo, per iniziative più strettamente 
mirate ai campi di ricerca e sperimentazione propri del Laboratorio. 
Il punto di forza del Laboratorio di ECONOMIE APPLICATE è costituito dalla combinazione di: 
• un’accumulazione di competenze specializzate sui temi dei distretti industriali e più in generale dello 
sviluppo locale, riferite alle diverse scienze sociali coinvolte; 
• una vasta serie di applicazioni sia teoriche che empiriche; 
• una vasta rete di relazioni di scambio e ricerca sul tema, a livello nazionale e internazionale.  
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Polimoda  
 
Opera nel campo della ricerca attraverso un dipartimento innovativo nato con l’intento di dare supporto alle 
imprese che operano nel settore moda, attraverso lo sviluppo e l’implementazione di nuove tecnologie e 
servizi all’avanguardia. L’obiettivo finale e quello di fornire soluzioni innovative soprattutto nell’ambito di 
prodotto e marchio pronte all’uso per le aziende operanti nel settore della moda, soluzioni nate dalla raccolta 
di analisi delle loro esigenze in una filosofia di bottom-up. L’obiettivo è di evitare campionari 
eccessivamente estesi; presentare il proprio prodotto in funzione degli obiettivi strategici dell’azienda; ideare 
le proprie linee di prodotto ed estendere il marchio coerentemente ai valori espressi e comunque mettere 
l’azienda in condizioni di offrire un prodotto rispondente alle esigenze dei consumatori ed eccellente rispetto 
alle funzioni estetiche e qualitative della azienda. Inoltre è importante in questa cornice evidenziare lo sforzo 
di Polimoda per la formazione di nuovi collaboratori per il passaggio generazionale offrendo una piattaforma 
linguistica comune agli addetti e ciò porta ad una maggiore e più consapevole identità della propria azienda 
). 
Verifica del meccanismo di passaggio tra ricerca applicata e impresa in tutte le sue componenti ovvero 
seguire dall’idea al passaggio fisico dell’idea in prodotto osservando tutte le parti più significative e vedere 
pregi e difetti del passaggio, punti di forza e debolezza 
• monitorare il grado di ricettività delle imprese delle innovazioni proposte 
• verificare sull’innovazione design quanto l’informatica può aiutare ad abbattere tempi,costi con lo 
studio di acquisizione di campionari integrata mediante progettazione tessile informatizzata 
• verificare l’impatto dei progetti formativi effettuati da tecnotessile verso management delle impresi 
clienti 
• vedere la tipologia di impresa (per dimensioni, per attitudine all’innovazione, per organizzazione, per 
capacità di commercializzare i prodotti innovativi..) capace di fare innovazione 
• monitorare la rete di scambio tra ricerca e impresa 
• verificare la priorità degli interventi innovativi 
• monitorare i possibili sviluppi tecnologici sulla base di meccanismi informatizzati 
• evidenziare la diversificazione delle imprese tessili legate all’innovazione e sondare la propensione 
all’innovazione delle imprese del distretto 
 
CNR IBIMET-Consiglio Nazionale delle ricerche-istituto di biometeorologia,  
Si occupa di climatologia, modellistica, osservazione della terra, ecofifiologica ma anche di test su prodotti 
tessili innovativi (progetto Lamma test che rappresenta il rpimo tassello della fabbrica del sapere in grado di 
sperimentare ricerca applicata a nuovi prodotti e tecnologie in stretta collaborazione con le imprese nella 
logica dell’innovazione legata alla filiera complessiva e non solo alla singola azienda. In particolare l’analisi 
rappresenta la possibilità di verificare il comportamento biometereologico associato a diverse tipologie di 
tessuto, e la possibilità di verificare le potenzialità produttive di piante da fibra e tintura, compresi gli studi 
della filiera con analisi del ciclo della vita del prodotto), applicazione dell’agricoltura e derivati 
ecocompatibili al tessile, ricerca e trasferimento tecnologico. L’IBIMET opera inoltre nei settori della 
Meteorologia e della Climatologia applicata, della gestione, salvaguardia e sviluppo del territorio e dello 
studio dei cambiamenti globali, con attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, curando il 
rapporto fra la Ricerca, territorio e sistema produttivo. Particolare attenzione viene rivolta all’impiego di 
metodologie innovative, quali la modellistica matematica, che viene utilizzata negli studi sull’innovazione e 
ottimizzazione di sistemi agro-forestali, sull’analisi del clima e del tempo atmosferico, sulla valutazione 
dell’impatto dei cambiamenti globali sull’agricoltura, sulle foreste e sull’uomo. 
In particolare il CNR IBIMET in collaborazione con CIA dimostra interesse verso le potenzialità dell’agro-
alimentare in risposta eco-sostenibile al tessile, visto che canapa, lino ma anche ortica  rappresentano già 
delle potenzialità di sviluppo e di diversificazione in campo agricolo. Inoltre gli studi sviluppati da 
Legambiente sulla chimica verde ovvero i BIOVIT (biolubrificanti vegetali per l’industria tessile) ha come 
obiettivo la possibilità di coniare impresa con ecosostenibilità ambientale: infatti dalla coltura del girasole 
praticata in Toscana si possono estrarre oleanti vegetali per l’industria tessile che possono sostituire i prodotti 
oleanti di sintesi a lentissima biodegradabilità ed al alto impatto ambientale. 
PROGETTI IN CORSO NEL DISTRETTO TESSILE 
Lamma test 
 
Istituto Tecnico Industriale Statale Tullio Buzzi  
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Svolge attività di formazione e laboratori sulle tecnologie per l’industria tessile, tintoria, meccanica, chimica, 
elettronica e ICT. Effettua inoltre attraverso i suoi laboratori  analisi su acque reflue, analisi chimiche e 
tecnologiche su fibre filati e tessuti 
 
IPI (Istituto di Promozione Industriale)  
E’ l’agenzia governativa italiana specializzata nel promuovere la crescita e la competitività dei sistemi 
produttivi ed economici ed è incaricata di promuovere e sviluppare il progetto CREAF. Ed in tale ambito 
mette a disposizione del distretto la sua esperienza  in diversi campi: 
• analisi e monitoraggio del sistema innovativo nazionale con analisi dei centri innovazione e 
indagini tecnologiche prioritarie per le PMI; 
• supporto alla definizione delle policy e dei programmi per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico (pia-innovazione; piano d’innovazione digitale;linee guida biotech) 
• attuazione di programmi nazionali di sostegno all’innovazione (rete RIDITT, programma R3TI) 
• realizzazione di interventi finalizzati all’innovazione dei sistemi produttivi locali 
• promozione e gestione di programmi di innovazione a livello internazionale (associazione Insme, 
fashion net, collective reserach network). 
quali sono i progetti rilevanti sono  presenti nel distretto pratese e chi li attua (fonte IPI): 
1) l’Unione Industriale Pratese ha reso operativo un servizio di technology scouting (tra.tec) che –
avvalendosi di esperti nelle tecnologie tessili, meccano tessili, chimiche e dei materiali plastici, offre un 
panorama delle soluzioni più interessanti sviluppate dai principali centri di ricerca europei. In particolare il 
progetto tra-tec consente di raccogliere e diffondere informazioni in tema di innovazione già disponibile(vedi 
approfondimento parte sull’unione);  
2) la Confartigianato ha attivato con PIN un progetto per la realizzazione di audit tecnologici 
differenziati per imprese a più alto tasso innovativo e imprese in crisi, oltre ad alcuni progetti di networking  
3) la CNA ha attivato tavoli di approfondimento divisi tra imprese dei settori high tech, imprese 
tessili ed imprese meccanotessili, corsi di formazione con PIN e progetti di ricerca con CNR 
4) la CCIAA oltre a partecipare ad alcune iniziative come tra.tec ha attivato un bando pilota di pre-
fattibilità di progetti di innovazione tecnologica 
Fashion Net 
Prato resta il distretto mondiale del tessile e lo dimostrano i risultati raggiunti in due anni con il progetto 
Fashion Net per la partecipazione delle imprese ai bandi europei di ricerca e sviluppo.  coordinato dal’Ipi 
(Istituto per la promozione industriale) che dal 2004 ha avvicinato al mondo dell’innovazione oltre 20.000 
piccole e medie imprese del settore moda di 8 Paesi europei. Fanno parte del progetto Unione Industriali, 
Confartigianato, Cna, Confapi Uniontessile tecnotessile polimoda 
 Delle 20.000 imprese contattate 600 hanno preso parte a workshop dedicati all’innovazione, 300 hanno 
seguito corsi di formazione, 100 sono state coinvolte in “gemellaggi” tra imprese e oltre 50 hanno 
partecipato a progetti europei.  
Dati che dimostrano come il progetto rappresenti una reale occasione di rendere innovazione, tecnologia e 
ricerca più vicine e accessibili alle imprese del settore coinvolte.  
Una “filosofia”, in conclusione, basata sulla valorizzazione dell’esistente e l’individuazione di nuovi settori 
su cui orientare la produzione oltre che una valorizzazione mondiale della rete delle imprese .  
*Inoltre IPI partecipa  alla rete La Rete Internazionale per le Piccole e Medie Imprese” (INSME,) è 
un’Associazione senza fini di lucro di diritto privato, aperta a membri internazionali, che mira a rafforzare la 
cooperazione transnazionale e la partnership tra settore pubblico e privato nel campo dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese (PMI). Questa intende stimolare i processi di 
innovazione e la competitività delle PMI a livello internazionale attraverso la promozione, l’integrazione e il 
miglioramento dei servizi di innovazione e trasferimento tecnologico forniti dagli intermediari e dalle loro 
reti. In particolare l’apporto di ISME sarebbe importante nel distretto per: 
• creare un forum permanente, aperto a livello internazionale, al fine di promuovere e consolidare il 
dialogo politico multilaterale,coinvolgendo i diversi operatori interessati al campo dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico alle PMI.  
• porsi come nuovo partner e attore per il lancio di attività operative, su base bilaterale o 
multilaterale, incluso l’avvio di progetti pilota tra i Membri del Network per lo scambio di know-how, 
metodologie ed esperienze, e per la creazione e valorizzazione di sinergie ed economie di scala a livello 
locale, nazionale, regionale ed internazionale. 
• Le attività on-line e off-line, gestite direttamente dall’INSME, mirano a supportare la 
specializzazione, l’integrazione e l’internazionalizzazione dei servizi di innovazione offerti dagli 



� �	��

intermediari e dalle loro reti. Inoltre, si facilita il benchmarking delle strategie politiche, lo scambio di 
metodologie e la diffusione di modelli di successo in termini di fondi, programmi e politiche di intervento 
adottate dai Policy Makers 
• la newsletter mensile INSMEnews, contribuiscono a raccogliere e razionalizzare le numerose fonti di 
informazione nazionali, regionali e internazionali esistenti mettendo in comunicazione i diversi operatori ed 
al contempo estendendo e massimizzando la visibilità dei progetti e delle varie iniziative a sostegno 
dell’innovazione attive su base geografica, settoriale o tematica 
 
Nel Febbraio 2004, l’Associazione INSME si costituisce formalmente come Organizzazione Non 
Governativa (ONG). Il Segretariato ha sede a Roma ed è ospitato presso gli uffici dell’Istituto per la 
Promozione Industriale (IPI). I Membri fondatori sono, oltre all’Italia (attraverso l’IPI), la Romania, la 
Spagna e la Svizzera. Trattandosi di una Associazione, l’INSME non dipende da alcuna organizzazione o 
impresa commerciale, pubblica o privata, nazionale o internazionale. L’adesione all’Associazione è aperta 
Organismi governativi ma le PMI non possono aderire né beneficiare direttamente dei suoi servizi.  
L’INSME nell’ambito del Processo OCSE di Bologna  
L’INSME si fonda sui principi e sulle idee discussi in occasione della Prima Conferenza Ministeriale 
OCSE sulle PMI e la globalizzazione “Migliorare la competitività delle PMI nell’economia globale: 
strategie e politiche” (Bologna, 13 – 15 giugno 2000). 
La Carta di Bologna sulle politiche per le PMI riconosce che:le PMI svolgono un ruolo chiave 
nell’economia mondiale;la globalizzazione offre opportunità alle PMI, ma rappresenta anche dei rischi. In 
particolare incrementa il gap esistente tra i diversi paesi e aree geografiche in materia di innovazione e 
tecnologia; per colmare questo divario le PMI necessitano di un adeguato accesso ai finanziamenti, alle 
informazioni e ai servizi che facilitano il processo innovativo;il valore aggiunto che accresce la competitività 
delle PMI può essere creato incoraggiando l’integrazione e l’internazionalizzazione degli intermediari, sia 
estendendo le loro reti a livello internazionale e regionale, sia attraverso misure e politiche mirate.  
I 50 ministri e i rappresentanti governativi che hanno adottato la Carta di Bologna hanno anche accolto la 
proposta del Governo italiano per la realizzazione dello studio di fattibilità relativo alla creazione 
dell’INSME. Pertanto, l’INSME è parte del Processo di Bologna avviato in ambito OCSE.Tra il 3 e il 5 
giugno del 2004 si è svolta a Istanbul la Seconda Conferenza Ministeriale OCSE sulle PMI “Promuovere 
l’imprenditorialità e le PMI innovative nell’economia globale. Verso una globalizzazione più responsabile 
ed inclusiva.”  
Dalla Dichiarazione Ministeriale di Istanbul, sottoscritta da tutte le delegazioni, si evince la necessità di 
adottare degli strumenti e azioni efficaci per sostenere le PMI. E proprio tra le azioni a favore delle PMI 
intraprese nell’ambito del Processo di Bologna su cui si sofferma la Dichiarazione, emerge l’Associazione 
INSME. La Seconda Conferenza Ministeriale OCSE sulle PMI ha rappresentato un’ulteriore tappa 
fondamentale nel processo di sviluppo della Rete INSME e nel riconoscimento e consolidamento dei risultati 
raggiunti finora, tra i quali la concessione del patrocinio morale dell’OCSE nel 2004. La Rete INSME 
inoltre ha ottenuto nel maggio del 2004 lo status consultivo da parte del Consiglio per lo Sviluppo 
Industriale dell’UNIDO. 
 
UNIONE INDUSTRIALE PRATESE 
l’Unione industriale pratese non è una società di ricerca né tantomeno di progettazione; non produce 
direttamente innovazione ma la promuove, la sostiene e la applica a se stessa e, ove possibile, alle aziende 
socie. Non si attende ritorni economici da questa attività e non è condizionata da aspettative in tal senso; 
pertanto può impostare iniziative di ampio respiro, dei cui effetti anche a lungo termine beneficiano le 
aziende socie Espressione di una imprenditoria aperta, capace di rinnovarsi continuamente e di conservare e 
valorizzare il proprio forte radicamento al territorio, l’Unione Industriale Pratese opera al servizio 
dell’industria locale, promuovendo e tutelando gli interessi d’insieme e quelli delle singole aziende. 
Oggi l’Unione raccoglie l’adesione di circa 1.000 imprese che costituiscono l’80% dell’industria 
pratese di cui circa 400 nel tessile abbigliamento. Ad essa fa capo un articolato sistema federativo 
comprendente le associazioni “territoriali”, espressioni delle realtà industriali provinciali, e le associazioni di 
“categoria”, che raggruppano i più diversi settori produttivi. Questo complesso sistema concorre, a tutti i 
livelli, a tutelare e sostenere le ragioni della libera impresa e gli obiettivi di sviluppo e progresso ad 
essa correlati. 
- Innovazione e tecnologia  
 



� �	��

Il trasferimento dell’informazione in ambito tecnologico avviene in più modi; alcuni dei principali 
sono riportati nell’elenco che segue.  
- reperimento di informazioni sul mercato e nelle fiere 
- l’apporto di consulenti 
- le relazioni coi clienti per l’aggiornamento dei prodotti 
- la ricerca applicata effettuata internamente all’azienda 
- la ricerca effettuata in compartecipazione con centri di ricerca. 
- l’utilizzo delle invenzioni altrui 
 
Per quanti riguarda in particolare l’ultimo punto, va detto che la capacità innovativa delle aziende, a 
parità di condizioni di partenza nella conoscenza delle “invenzioni”esistenti, dipende spesso dalla 
capacità dell’imprenditore di fiutare o scommettere sulla situazione giusta assumendosene il rischio. 
La differenza fondamentale tra invenzione e innovazione sta nel fatto che l’invenzione genera un 
nuovo processo per fantasia e abilità dell’inventore, mentre l’innovazione agisce tramite la capacità 
dell’imprenditore di sfruttare quella invenzione in ambiti diversi da quelli per cui è stata immaginato e 
costruita. 
Niente può generare Imprenditori Innovatori se non la “fame di successo” la “necessità” e tutti gli altri 
stimoli che fanno propendere ciascuno al rischio di impresa. E’ necessario, è vero, che accanto all’attitudine 
a rischiare è necessaria una preparazione tecnica e amministrativa che deve integrare le conoscenze 
dell’imprenditore per garantire le condizioni di sopravvivenza dell’impresa.  
Il ruolo della pubblica amministrazione come quello, ben più integrato, delle associazioni di categoria, è 
quello di rendere agevole il percorso a quelle che potremmo chiamare “menti illuminate”, che arrivano prima 
degli altri a capire le possibilità. Il concetto Schumpeteriano di imprenditore innovatore, mutatis mutandis, è 
quantomai attuale. Favorire che l’idea e l’innovazione agisca in tempi consoni al conseguimento del 
vantaggio competitivo è una ovvietà non sempre presente nella mente di coloro che operano 
informazioni e consulenza sull’ innovazione tecnologica legata al mondo del tessile/abbigliamento con il 
progetto TRATEC che vuol portare alla conoscenza delle aziende del distretto tutto quanto si muove nel 
settore dei brevetti, delle ricerche, delle pubblicazioni,sul settore tessile ma non solo indirizzo e 
monitoraggio di vari progetti di ricerca sull’innovazione tecnologica che vedono coinvolta l’Unione, ma 
anche  gestione e coordinamento del progetto Unione Digitale per comunicare con i soci utilizzando Internet 
e la posta elettronica.  
In particolare “INIZIATIVE DELL’UNIONE INDUSTRIALE PRATESE IN TEMA DI INNOVAZIONE 
di Andrea Cavicchi, Vicepresidente dell’Unione Industriale Pratese 
 
“L’argomento innovazione tecnologica è ai primissimi posti nell’agenda degli impegni dell’Unione 
Industriale Pratese, come dimostra in primo luogo il progetto Tra Tec, che l’associazione porta avanti con il 
supporto della Camera di Commercio.  
Ferma restando l’assoluta necessità di promuovere anche sul territorio la “produzione” di ricerca (che 
peraltro già esiste, come dimostrano Tecnotessile, l’Università e altre realtà private), il progetto si propone 
intanto l’obiettivo di un intelligente utilizzo di ciò che offre il mercato internazionale dell’innovazione. 
Da qui l’idea di lavorare per favorire l’immissione di nuove tecnologie – più o meno perfezionate - già 
esistenti per il tessile e anche del trasferimento tecnologico da altri settori affini (carta, pelle, ecc): per 
raggiungere questo obiettivo, è necessario uno sforzo informativo e di raccordo fra le imprese e chi produce 
ricerca e innovazione. Tra Tec ha proprio questo scopo: far conoscere cosa si muove nel mondo della ricerca 
e dell’innovazione nel tessile (o in settori “esportabili” verso il tessile) e favorire l’accesso delle imprese alle 
innovazioni di loro interesse. Un accesso che è reso molto più facile da un’azione di filtro ragionato della 
mole immensa di informazioni che risiedono sulle più diverse banche dati, da quelle dei brevetti a quelle di 
informazione scientifica. Queste notizie già selezionate vengono diffuse attraverso una newsletter digitale a 
tutti i soci dell’Unione Industriale Pratese che ne facciano richiesta; chi è interessato ad una particolare 
notizia riceve poi supporto per approfondirla e, se possibile, per entrare in contatto col soggetto – laboratorio 
o impresa – da cui è scaturita. 
Esiste poi un altro qualificante aspetto di Tra Tec, quello dell’impegno per costituire una “rete” con i 
principali laboratori e centri di ricerca europei sul tessile, molti dei quali - in Germania, Olanda, Belgio, 
Svizzera e naturalmente in Italia – sono già stati contattati e visitati.  
La naturale evoluzione di questa prima fase, sempre nella logica di una politica delle reti, sarà la creazione 
della figura del “mediatore tecnologico”, cioè di un soggetto che, operando in azienda su temi di ricerca 
specifici, possa essere il “ponte” tra offerta di tecnologia e processo produttivo aziendale. Pensiamo quindi a 
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giovani laureati in discipline scientifiche che dopo un opportuno training operino, per un periodo di tempo 
determinato e con il supporto finanziario esterno, presso una singola impresa creando un “canale 
comunicativo” per il trasferimento tecnologico.”Luglio 2006 
Inoltre dopo un confronto con l’Ing.Bettagli responsabile UIP innovazione e il dott.Saverio Langianni di 
Asel srl è emerso che “Il trasferimento dell’informazione in ambito tecnologico avviene in più modi; 
alcuni dei principali sono riportati nell’elenco che segue.  
- reperimento di informazioni sul mercato e nelle fiere 
- le relazioni coi clienti per l’aggiornamento dei prodotti 
- l’apporto di consulenti esterni all’impresa 
- la ricerca applicata effettuata internamente all’azienda 
- la ricerca effettuata in compartecipazione con centri di ricerca. 
- l’utilizzo delle invenzioni altrui 
- collocare medesimi prodotti in mercati diversi 
 
I primi due punti sono facce della stessa medaglia: il mercato chiede, l’azienda che “sa stare sul 
mercato” si informa e risponde.  
Il terzo punto è il caso dell’azienda che  acquisisce competenze esterne che tuttavia possono venire 
vendute dal consulente anche ad altri concorrenti. 
Il quarto e il quinto punto sono di difficile lettura: non emerge una realtà dichiarata di ricerca, 
tuttavia viene da pensare che esista comunque una  ricerca interna all’azienda, casomai in modo non 
formalizzato. Altrimenti non si spiegherebbe l’innovazione continua che caratterizza il nostro distretto 
a livello abbastanza diffuso.  
Esistono anche se ci sono validissime eccezioni che pur non rappresentando grossi numeri per 
fatturato e occupazione mantengono alta la capacità di stare sul mercato e di produrre ricchezza. 
La ricerca intesa in questo senso è però deficitaria in Italia rispetto a paesi europei. Centri di ricerca 
all’avanguardia nel settore innovazione tessile li troviamo in Germania, in Austria, in Belgio; la capacità di 
investimento in questi paesi, soprattutto in Germania, e la mentalità che permettevi strutturare realtà 
importanti dimensionalmente da la netta impressione che l’unica cosa che all’estero non viene conosciuta sia 
(ci si consenta l’ironia)  “l’improvvisazione”: i rapporti tra i centri di ricerca e le imprese sono reali e 
collaborativi, i fondi destinati alla ricerca sono ingenti, i collegamenti con l’Università costanti. Anche su 
istruzione e formazione segniamo il passo rispetto alla Germania dove esiste una interconnessione maggiore 
tra formazione e impresa, dove i laboratori di ricerca hanno una caratterizzazione di maggiore vicinanza con 
le imprese e il meccanismo formazione/ricerca/impresa appare più strutturato che in Italia. In particolare 
fuori dall’Italia esistono e funzionano incubatori di impresa che facilitano l’evolversi di piccole realtà 
determinate più dalle idee che dal capitale. 
Per quanti riguarda in particolare il penultimo punto, va detto che la capacità innovativa delle 
aziende, a parità di condizioni di partenza nella conoscenza delle “invenzioni”esistenti, dipende spesso 
dalla capacità dell’imprenditore di fiutare o scommettere sulla situazione giusta assumendosene il 
rischio. La differenza fondamentale tra invenzione e innovazione sta nel fatto che l’invenzione genera 
un nuovo processo per fantasia e abilità dell’inventore, mentre l’innovazione agisce tramite la capacità 
dell’imprenditore di sfruttare quella invenzione in ambiti diversi da quelli per cui è stata immaginato e 
costruita. 
Niente può generare Imprenditori Innovatori se non la “fame di successo” la “necessità” e tutti gli altri 
stimoli che fanno propendere ciascuno al rischio di impresa. E’ necessario, è vero, che accanto all’attitudine 
a rischiare è necessaria una preparazione tecnica e amministrativa che deve integrare le conoscenze 
dell’imprenditore per garantire le condizioni di sopravvivenza dell’impresa.  
Il ruolo della pubblica amministrazione come quello, ben più integrato, delle associazioni di categoria, è 
quello di rendere agevole il percorso a quelle che potremmo chiamare “menti illuminate”, che arrivano prima 
degli altri a capire le possibilità. Il concetto Schumpeteriano di imprenditore innovatore, mutatis mutandis, è 
quantomai attuale. Favorire che l’idea e l’innovazione agisca in tempi consoni al conseguimento del 
vantaggio competitivo è una ovvietà non sempre presente nella mente di coloro che operano nelle pubbliche 
amministrazioni.  
Nel contesto attuale, e per le caratteristiche dimensionali delle aziende del distretto, riteniamo che il ruolo 
essenziale per le associazioni di categoria come per la PA è quello della “sussidiarietà”, ovvero fornire 
servizi e condizioni che le aziende da sole , per la loro dimensione fisica e per il “core business” che hanno, 
non sono in grado di sostenere.  
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Nel distretto di Prato un esempio semplice ma secondo noi caratterizzante è quello attuato alla locale 
associazione degli industriali che svolge con il progetto TRATEC un servizio di informazioni e consulenza 
sull’ innovazione tecnologica legata al mondo del tessile/abbigliamento. Il progetto vuol portare alla 
conoscenza delle aziende del distretto tutto quanto si muove nel settore dei brevetti, delle ricerche, delle 
pubblicazioni, sul settore tessile ma non solo, indirizzo e monitoraggio di vari progetti di ricerca 
sull’innovazione tecnologica che vedono coinvolta l’Associazione (UIP).  
La realizzazione del progetto consta di una ricerca continua nelle notizie di ricerca e nei brevetti 
selezionando (è qui il valore aggiunto dell’intervento) quelli che possono essere a ragione considerati 
interessanti per le caratteristiche delle imprese locali e per le attitudini tecnologiche medie attribuibili al 
territorio. E’ evidente che un progetto del genere avrebbe output diversi in territori diversi pur partendo dai 
medesimi database originari. Il modello di trasferimento delle informazioni avviene per gli associati tramite 
la struttura dell’”Unione Digitale” , che permette di avere un rapporto interattivo da parte dell’associato con 
gli estensori delle notizie. In altre parole i temi riguardanti innovazione e tecnologia, i brevetti, i progetti, le 
attività più importanti emergenti nel quadro europeo sono monitorati e proposti con lo scopo di dare alle 
aziende un ampio quadro di informazioni su tecnologie disponibili e accessibili, al fine di spingerle verso 
processi innovativi e metterle in collegamento con realtà con le quali sviluppare attività di ricerca applicata. 
Il gradimento delle aziende risulta essere buono, anche se gli effetti operativi non sono al momento 
misurabili. 
 
L’ultimo punto è quello che riguarda l’innovazione nei criteri e nelle modalità di commercializzazione del 
prodotto.  
Qui le riflessioni da compiere sarebbero molte e non possiamo riassumere (come abbiamo tentato di fare per 
le altre voci)  la tematica in poche righe. 
Le sensazioni evidenti confermate da molti operatori sono che il meccanismo commerciale della 
distribuzione ci sia da tempo sfuggito di mano, se mai lo è stato. Catene commerciali famose e 
internazionalizzate hanno un fatturato mondiale che supera abbondantemente quello del nostro distretto, con 
una conseguente capacità di lobby presso la Comunità Europea guidata da una unica testa, efficienti e 
unitarie nel loro agire, agili e pronte all’evolversi delle situazioni, con referenti certi e impatto sul mercato e 
sui consumatori molto più alto del nostro. Esistono per fortuna eccezioni di chi, imprenditore innovatore 
italiano, si è mosso agevolmente per esempio sui paesi dell’est in momenti adeguati, proponendo prodotti 
intelligenti e formandosi un nome che fa tendenza.  
Il distretto pratese manca di un suo proprio contatto con i mercati finali, tuttavia esistono aziende 
appartenenti al distretto il cui marchio è presente, conosciuto e apprezzato nei mercati nazionale e 
internazionale. C’è da specificare che queste aziende sono aziende che producono qualcosa in più del 
caratteristico  prodotto storico principale, il tessuto, prodotto intermedio che non ha opportunità di un nome 
da spendere o di un marchio da mostrare. 
Se a questo si aggiunge che il tessile inteso come produzione è da tempo ritenuto un settore maturo, e che 
come tale non ha funzione strategica nell’economia della Comunità, risulta abbastanza evidente che per il 
futuro limitare gli spazi di azione su cui puntare al settore abbigliamento/moda rappresenta per il distretto più 
un rischio che una opportunità: il T/A esiste, è importante e vitale, ed è il settore trainante della nostra 
economia locale; è ancora capace di produrre buoni redditi e occasioni di investimento per chi abbia voglia 
di rischiare. Ma sono soprattutto le società di servizi alle imprese che devono saper allargare il loro campo di 
azione in modo da non essere legate a doppio filo agli andamenti di un settore eroico, che determina 
l’economia del distretto.  
Dando per acquisito che al momento in cui scriviamo l’innovazione di processo rappresenta nicchie di 
mercato che non sempre garantiscono continuità di occupazione, si può concentrare l’attenzione 
sull’innovazione di prodotto.  
L’innovazione del prodotto può avvenire in più modi, ma in questa sede di valutazioni generali non possiamo 
che fare degli esempi: essa potrebbe trovare nuove applicazioni all’utilizzo della lana, trovare nuove mischie 
di fibra per ottenere nuovi prodotti che possano trovare applicazione anche in altri campi diversi 
dall’abbigliamento (tessile industriale, tessile tecnico), allungare la filiera verso la distribuzione finale; a 
questo proposito, ed è l’ultimo elemento che vogliamo qui ricordare, la commercializzazione intesa come 
creazione di eventi: saper costruire eventi che mostrino il proprio saper fare per riuscire a vendere anche la 
capacità innovativa che sta dentro al prodotto, ovvero vendere il ”percorso di avvicinamento” oltre che il 
“traguardo”. In tal senso ci deve esser un meccanismo biunivoco tra ricerca e impresa, uno scambio di 
informazioni tale che la ricerca possa coniare prodotti o idee su mutamento di processi in grado di trovare 
reale applicazione; e  l’impresa indichi i tempi e i gusti del mercato affinché l’innovazione sia veicolabile 
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attraverso una adeguata comunicazione e una commercializzazione rispondente ai bisogni delle aziende e dei 
consumatori. “ 
• Qualità di prodotto e di processo 
• informazione ed assistenza sui parametri qualitativi che caratterizzano il prodotto tessile 
• definizione di standard di riferimento per le performance tecniche delle varie tipologie di tessuti 
• realizzazione e distribuzione di un software - comune per tutti i lanifici dell’area pratese - per la 
realizzazione/gestione di schede tecniche per i tessuti ortogonali ed a maglia (vedi anche il servizio on-
line PratoTextile) 
• supporto tecnico per la definizione di rapporti di filiera (lanifici/confezionisti, lanifici/tessiture, 
lanifici/rifinizioni) 
• informazione e supporto per le aziende interessate alle norme ISO 9000 - Vision 2000 ed alla relativa 
certificazione 
• realizzazione e distribuzione di linee guida per la certificazione indirizzate alle aziende del comparto 
tessile (orditure-tessiture, produttori di filato, filature a cardato e pettinato, rifinizioni, lanifici, 
maglifici/confezionisti). 
 
 
Società collegate all’Unione Industriale Pratese. 
 
TOSCANA FASHION 
E’ il consorzio delle aziende produttrici di abbigliamento ed accessori del distretto pratese e pistoiese 
finalizzato alla promozione sui mercati internazionali. Il consorzio è stato costituito nel 2002 ed è 
attualmente composto da 11 aziende. Condizioni di accesso delle imprese (produttrici di abbigliamento, 
maglieria, accessori tessili) al Consorzio: 
· far parte di una associazione di categoria 
· essere di comprovata correttezza commerciale e realizzare prodotti di elevato livello tecnico e/o moda 
(ammissione valutata dagli organi del Consorzio) 
· pagare una minima quota associativa ed un contributo di funzionamento. 
 
TEXMA PRATO INTERNATIONAL: 
E’ il consorzio, nato nel settembre 2001, finalizzato a favorire le iniziative di promozione ed 
internazionalizzazione delle aziende meccaniche del distretto pratese; ad oggi aderiscono al consorzio 32 
aziende, che con la loro produzione coprono tutti i settori della meccanica tessile, oltre ad alcuni settori 
della meccanica tradizionale e dell’impiantistica. Il consorzio organizza la partecipazione delle imprese 
socie ad eventi fieristici e missioni commerciali, oltre a promuovere contatti anche a Prato con potenziali 
acquirenti; si avvale a tale scopo anche di strumenti innovativi, quali la “fiera virtuale” ospitata dal proprio 
sito internet. 
Condizioni di accesso delle imprese al consorzio: 
· essere piccole o medie imprese 
· far parte di una associazione territoriale di Confindustria 
· pagare una minima quota di capitale consortile ed un contributo commisurato alle iniziative promozionali 
cui l’impresa aderisce. 
 
PROGETTO ACQUA 
Il Consorzio Progetto Acqua associa le 280 aziende umide ubicate nell’area tessile pratese ed opera a fianco 
dell’Unione Industriale Pratese e delle categorie artigiane. Il Consorzio cura l’organizzazione ed il 
coordinamento delle iniziative necessarie allo svolgimento delle complesse procedure tecniche, finanziarie e 
politiche necessarie per i grandi interventi strutturali per la depurazione e l’approvvigionamento idrico 
nel territorio. Le aziende aderenti al Consorzio Progetto Acqua hanno la possibilità di accedere alla 4° 
convenzione stipulata nel 1995 fra Comune di Prato, Unione, Gida e lo stesso Consorzio Progetto Acqua, 
consentendo gli scarichi in fognatura con limiti in deroga (v. anche “I servizi - Area Ambiente e 
Sicurezza”). Ai consorziati viene inoltre erogato il servizio relativo alle denunce per l’approvvigionamento 
idrico e per l’ottenimento delle autorizzazioni allo scarico. 
Condizioni di accesso delle imprese (che effettuano scarichi idrici) al Consorzio: 
· acquisizione di azioni del Consorzio 
· pagamento di una quota annuale associativa e di funzionamento. 
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IL CONSORZIO PRATOTRADE 
associa 150 selezionate aziende tessili dell’area di Prato, produttrici di tessuti per abbigliamento. Le attività 
principali di Pratotrade sono: 
organizzare e gestire la manifestazione espositiva PRATO EXPO per la presentazione delle collezioni 
primavera/estate ed autunno/inverno 
promuovere la commercializzazione dei prodotti tessili 
 fornire assistenza tecnica alle aziende associate 
promuovere l’immagine dell’industria tessile dell’area di Prato 
effettuare studi e ricerche in materia di promozione, immagine e tendenze dei consumi 
- organizzare missioni e partecipare a fiere all’estero alla ricerca di nuovi mercati. 
Prato Expo, nata nel 1979, è una delle più importanti fiere internazionali del settore tessile. Le due 
manifestazioni annuali, primavera/estate e autunno/inverno, si svolgono a Firenze alla Fortezza da Basso.  
Condizioni di accesso delle imprese (produttrici di tessuti per abbigliamento)  
al consorzio: 
· far parte di una associazione di categoria 
· essere di comprovata correttezza commerciale e realizzare prodotti di elevato livello tecnico e/o moda 
(ammissione valutata dagli organi del consorzio) 
· pagare una quota associativa ed un contributo annuo di funzionamento. 
 
IL CONSORZIO PROMOZIONE FILATI  
è composto da un gruppo di aziende situate nel distretto tessile di Prato, appartenenti al comparto del filato 
per maglieria.  
La produzione delle aziende del C.P.F. va dal filato fantasia, cardato, filati classici ai filati di alta qualità per 
tessitura e maglieria. Grande attenzione è rivolta allo sviluppo di nuovi trends e alla ricerca di una 
continua innovazione, utilizzando le migliori fibre quali la lana, l’angora, il mohair e il cashmere. I filatori 
del C.P.F. partecipano alle più importanti mostre internazionali del settore come Pitti Immagine Filati ed 
Expofil. Considerevole importanza riveste la collaborazione con il Polimoda, la scuola fiorentina per giovani 
stilisti, strettamente collegata al Fashion Institute of Technology di New York.  
Condizioni di accesso delle imprese (produttrici di filati per maglieria)  
al consorzio: 
 
· far parte di una associazione di categoria 
· essere di comprovata correttezza commerciale e realizzare prodotti di elevato livello tecnico e/o moda 
(ammissione valutata dagli organi del consorzio) 
· pagare una minima quota associativa ed un contributo annuo di funzionamento. 
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CONSORZI ENERGIA: 
Il Consorzio Pratogas. 
E’ stato costituito nell’aprile 2003 e riunisce ad oggi 70 aziende per lo più del comparto nobilitazione, per 
complessivi 80 milioni di mc di consumo gas annuo; la soglia di ingresso è un consumo di 200.000 mc gas 
annui. La filosofia del consorzio è analoga a quella del “gemello” Prato Energia: aggregare aziende così da 
costituire una massa critica di consumo che consenta consistenti vantaggi sul mercato del gas. 
Condizioni di accesso delle imprese (di qualsiasi settore) al Consorzio: 
· essere socie dell’Unione 
· avere consumi annui di almeno 200.000 mc 
- pagare una minima quota associativa. 
 
Il Consorzio Prato Energia 
 è stato costituito nel 1999 con lo scopo di consentire alle aziende aderenti all’Unione Industriale Pratese con 
consumi annui di almeno 500.000 di kwh di poter accedere al mercato libero dell’energia elettrica. 
Dal 1° gennaio 2000 il consorzio è stato riconosciuto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas come 
“cliente idoneo” e quindi abilitato ad acquistare energia elettrica sul libero mercato. Il risparmio complessivo 
generato dal consorzio a favore dei consorziati è stato di circa 2 milioni di euro nel 2000, di 3,5 milioni di 
euro nel 2001 e circa altrettanti nel 2002. Al consorzio aderiscono 120 aziende con un consumo annuo 
intorno ai 300 milioni di kwh.  
Condizioni di accesso delle imprese (di qualsiasi settore) al consorzio: 
· essere socie dell’Unione 
· avere consumi annui di almeno 500.000 di kwh (vedi sotto per consumi inferiori) 
· pagare una minima quota associativa. 
FOCUS 
a)In particolare le imprese ritengono (industria news n.76 del 30.6.2006) che la via alla riduzione dei costi di 
energia elettrica e gas sia la liberalizzazione e diversificazione delle fonti al fine di ottenere un taglio 
maggiore dei costi energetici sul totale delle loro uscite al fine di comprimere meno la redditività, ma anche 
avere maggiori risorse per innovare e migliorare in strutture, prodotto e qualità dello stesso. In tal senso 
l’azione dell’Unione Industriale Pratese (intervista Riccardo Mattini-Vicepresidente dell’unione 30.6.2006) è 
tesa a promuovere l’ “adesione ai consorzi ed ai gruppi di acquisto promossi da UIP” da parte di imprese del 
distretto tessile. Rispetto al 2005 tale politica ha creato risparmi “tra il 10% (Consorzio Prato energia) e il 
15% (consorzio Prato Gas)” a seconda comunque dei volumi di acquisto di energia e gas, anche se vanno 
rimosse le difficoltà a monte che penalizzano le piccole imprese e la possibilità di muoversi adeguatamente 
nel mercato: la mancanza di liberalizzazioni, la scarsa ricerca e sviluppo di fonti alternative e l’eccessiva 
fiscalità. Inoltre è necessario a livello locale realizzare impianti di termovalorizzazione e rigassificazione 
necessari a risolvere il problema dei rifiuti nella logica dell’abbattimento dei costi di smaltimento e di 
produzione di energia oltre che la realizzazione di un piano integrato di produzione energetica che 
comprendano anche biomasse, il fotovoltaico. 
In particolare la questione della tassazione dei consumi energetici è guidata con principi non equi, visto che 
“le imprese più grandi con i maggiori consumi godono di sconti ed esenzioni, mentre i piccoli consumatori, 
come nel caso della quasi totalità delle imprese pratesi, pagano le imposte per intero”…tale presupposto 
potrebbe essere almeno in parte neutralizzato se “consorzi come ..PratoGas e Prato Energia fossero 
considerati fiscalmente rilevanti: in modo che le imprese, consorziandosi, raggiungerebbero una massa 
critica di volume di consumo tale da assicurare i benefici dei grandi utenti”. 
a) sul mercato del credito da evidenziare il Bando di finanziamento UIP-Banca Intesa (da UIP 
net)per il sostegno a progetti di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo del brand , dove da 
luglio 2006  l’Unione Industriale Pratese e Banca Intesa hanno raggiunto un Accordo che prevede lo 
stanziamento da parte dell’istituto di credito di 40 milioni di euro per la realizzazione di progetti volti allo 
sviluppo delle piccole e medie imprese del distretto pratese. Nell’ambito di questo Accordo, è stato 
predisposto un bando, che avrà scadenza il 20 dicembre p.v., che si propone di finanziare, attraverso 
specifici prodotti bancari offerti alle aziende a condizioni di particolare vantaggio, progetti di 
innovazione e ricerca, piani di internazionalizzazione delle aziende e creazione di brand a tutela dei 
prodotti. I progetti che dovranno essere presentati all’Unione Industriale saranno esaminati da un tavolo 
tecnico, al quale partecipano rappresentanti dell’Unione e di Banca Intesa, che avrà il compito di valutare la 
loro cantierabilità in funzione dei seguenti parametri: bancabiità (0-30 punti), rilevanza territoriale (0-30), 
aggregazione e partenariato (0-20), innovazione (0-10) e internazionalizzazione (0-10). Saranno ammessi al 
finanziamento i progetti con almeno 70 punti. Tra le finalità: Supportare l’impresa in tutte le fasi dei 
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processi di valorizzazione dei marchi: valutazione delle opportunità; finanziamento dei progetti di sviluppo; 
realizzazione degli interventi, dove l’offerta IntesaBrand è costituita da un portafoglio integrato di servizi 
finanziari e professionali costruito assieme a ICM Advisors e Robilant & Associati.  Inoltre le  spese 
ammissibili sono relative allo  sviluppo di piani di marketing e delle strategie di marca; ricerche di mercato 
e competitive intelligence/monitoraggio del mercato e della concorrenza; protezione dei marchi; applicazione 
della Brand Identità; acquisto di marchi, licenze, concessioni e diritti simili; sviluppo del concept di prodotto 
e servizio; innovazione di canale di vendita e di servizio; costi di pubblicità in Italia e all’estero; spese per la 
partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero; spese connesse alla valorizzazione del marchio o 
del brand. Inoltre altra attività finanziata  di  assistere l’attività verso l’estero delle PMI ed accompagnare 
quelle imprese che manifestano vocazione ad espandersi all’estero oltre che favorire l’innovazione e la 
crescita delle PMI italiane, fornendo alla clientela competenze specifiche, ed incrementare la loro capacità di 
investimento in tecnologia ed innovazione di processo/prodotto.. 
 
FIRENZE TECNOLOGIA 
Nell’ambito dell’area metropolitana PO_PT_FI FIRENZE TECNOLOGIA gioca un ruolo rilevante 
considerando anche il processo di rete che potrebbe avvenire in ambito metropolitano. La crescente esigenza 
di recupero e crescita della competitività delle aziende italiane sia sui mercati nazionali che in quelli esteri 
impone il considerare di aggiungere all’insieme dei processi che caratterizzano l’impresa, il processo 
“innovazione”. L’innovazione è un processo di miglioramento continuo. Organizzarlo in modo da essere 
efficace in un sistema “azienda” richiede tempo e risorse da dedicare e, rispetto al cambiamento che genera, 
rischi da sostenere.  
Firenze Tecnologia intende fornire il supporto necessario per agevolare il percorso, affinché l’innovazione 
entri nella value chain aziendale come processo di continuo supporto, diretto o indiretto, ai processi primari. 
Firenze Tecnologia è l’Azienda Speciale che la Camera di Commercio di Firenze ha costituito nel 2001 per 
rispondere alle esigenze di competitività del territorio provinciale. E’ una struttura di servizio dedicata a 
promuovere l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle piccole e medie imprese e nel sistema 
economico fiorentino. Firenze Tecnologia propone alle imprese e alla Pubblica Amministrazione percorsi di 
innovazione che rispondano alle concrete esigenze di gestione, di miglioramento di processo e di prodotto, 
anticipandone bisogni, evidenziando i rischi indotti dai rapidi mutamenti del mercato e delle tecnologie. 
Accoglie le istanze provenienti dal mercato per rispondere alla esigenze di innovazione e trasferimento 
tecnologico e di know how. Facilita i rapporti fra le istituzioni, l’ambiente scientifico e tecnologico e la realtà 
imprenditoriale. 
 
Interventi: 
Attività di informazione e promozione Firenze Tecnologia offre stimoli di conoscenza e riflessione su 
argomenti di attualità, cercando di anticipare evoluzioni o aggiornando su tematiche consolidate. Attraverso 
un rapporto diretto con le imprese, le associazioni di categoria e le istituzioni locali evidenzia i bisogni e 
individua gli ambiti di interesse su cui operare.  
 
A seconda dell’esigenza rilevata, l’intervento potrà tradursi in modalità di azione: 
• Servizi di supporto all’innovazione incrementale: servizi, scarsamente diffusi sul territorio, che 
possono contribuire allo sviluppo competitivo e pre-competitivo dell’impresa, come ad esempio i servizi di 
certificazione di prodotto, i servizi metrologici, i servizi sulla sicurezza informatica e sulla privacy gli audit 
tecnologici.  
In caso il mercato locale offra già soluzioni adatte a rispondere alla necessità dell’azienda, Firenze 
Tecnologia funge da raccordo con le imprese locali e le associazioni di categoria.  
 
- Azioni di sistema: sviluppo di progetti per innovazione di processo, di prodotto, organizzativa che 
investono sistemi di imprese. In questo caso l’azienda interessata potrà richiedere la partecipazione al 
progetto o attendere la diffusione dei risultati dello stesso. L’alfabetizzazione informatica, la subfornitura, la 
pelletteria, l’analisi delle competenze, la domotica, la ceramica, sono alcune delle tematiche affrontate nei 
progetti realizzati.  
 
- Servizi assistenza per Ricerca e Sviluppo Tecnologico: qualora l’innovazione che la singola impresa 
intende sviluppare comporti lo sviluppo di un progetto di ricerca, da realizzare con centri di ricerca specifici. 
I servizi offerti sono di assistenza per il monitoraggio tecnologico e brevettuale, supporto all’intermediazione 
con le strutture di ricerca, per la ricerca della partnership e la negoziazione dell’accordo. 
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*Sono aree di competenza e di servizio di Firenze Tecnologia:  
 
Area Promozione dell’Innovazione 
Fornisce sostegno puntuale alle imprese nella fase di orientamento e di analisi dei fabbisogni di innovazione, 
supportandole nella ricerca di soluzioni offerte dal territorio, dal mondo della ricerca o da Firenze 
Tecnologia. Offre alle imprese opportunità di conoscenza informando, attraverso convegni, seminari o 
workshop, su temi di attualità inerenti l’innovazione tecnologica e sui servizi di Firenze Tecnologia.  
 
Area Supporto all’Innovazione  
Mette a disposizione delle imprese conoscenza e competenza per la presentazione di progetti di ricerca e 
sviluppo, per accordi di cooperazione tecnologica nazionali e comunitari. Tramite lo Sportello APRE 
Toscana offre servizi di informazione e assistenza sui finanziamenti alla ricerca e all’innovazione. Fornisce 
informazioni, eroga servizi in tema di brevetti, sullo stato dell’arte di tecnologie, anche attraverso il sistema 
informativo Spi-Rit, per favorire l’interazione tra imprese e mondo della Ricerca. Disponibile anche il 
numero verde Calltech 800/151328, filo diretto con l’innovazione. Le competenze presenti nel proprio Punto 
Matech Firenze forniscono supporto per l’individuazione di materiali innovativi. Promuove l’utilizzo di 
metodologie innovative per la risoluzione di problemi di gruppi di aziende e del territorio. Si propone come 
catalizzatore per iniziative ed esperienze nel settore della domotica stimolando l’attenzione del mercato e la 
domanda di nuove soluzioni.  
 
Area Progetti di Innovazione  
Costituisce il punto di raccordo fra le diverse competenze aziendali e il territorio, per la messa a punto di 
progetti che si rivolgono a sistemi di imprese con esigenze comuni di rinnovamento. In quanto tecnologie 
trasversali, quelle informatiche e telematiche assumono un ruolo di primo piano nello sviluppo progettuale, 
sia dedicato al mondo imprenditoriale che al settore pubblico (sistema camerale e Pubblica 
Amministrazione).  
Particolare attenzione viene posta al settore dei Software Libero e dei nuovi media, attraverso progetti di 
ricerca che rivolgono lo sguardo al futuro sulla rete Internet.  
 
Laboratori per la qualità e la sicurezza di prodotto 
  
Due Laboratori riconosciuti a livello nazionale per offrire alle imprese elettriche e elettroniche toscane 
servizi di prove e certificazione di prodotti elettrici ed elettronici, e servizi di taratura di strumentazione 
elettrica /elettronica. 
 
 
CCIAA PRATO 
• generalmente fornisce una serie di servizi alle imprese ed in particolare promuove azioni verso 
l’innovazione attraverso incentivi ed il processo formativo: 
• svolge una serie di azioni di raccordo nel territorio con le categorie economiche, gli enti pubblici e 
privati al fine di animare una politica d’insieme tesa al miglioramento delle performance del distretto ed in 
particolare fornisce una serie di contributi al dibattito cittadino su infrastrutture, servizi alle imprese, 
commercializzazione dei prodotti, politiche sulla distribuzione, etichettatura e marchio nonché azioni sul 
marketing 
• partecipa attivamente alle politiche concertative della provincia di Prato  
• contribuisce in modo sostanziale al sostegno della politica delle imprese in termini finanziari 
mediante check-up e analisi prospettiche in materia economico finanziaria allo scopo di comprendere lo 
stadio del ciclo di vita dell’impresa,gli assetti proprietari e la qualità del management; le caratteristiche e 
l’andamento del settore in cui opera l’azienda, il posizionamento competitivo e le strategie aziendali 
prospettiche, la qualità del sistema informativo aziendale in modo da identificare le esatte criticità finanziaria 
della gestione aziendale in modo da offrire possibilità correttivo d’andamento economico e in modo che 
rimangano competitive ed in linea sia con i parametri di Basilea 2 in chiave finanziaria sia per essere idonee 
ad essere finanziate su ricerca e innovazione; 
PROGETTI IN CORSO SU INNOVAZIONE 
La Camera di Commercio di Prato, allo scopo di incentivare l’innovazione tecnologica e la ricerca, concede 
contributi per la realizzazione studi di pre-fattibilità relativamente a idee progettuali che permettano di 
qualificare ed accrescere la competitività dell’impresa per PMI. 
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Attività finanziabili 
Studi di pre-fattibilità che consentano di accertare in via preliminare la realizzabilità di un’idea progettuale 
riguardante un prodotto, un procedimento di fabbricazione o un processo dell’impresa, in maniera che dalla 
loro implementazione ne scaturisca un dimostrabile beneficio economico e/o competitivo. 
Lo studio di pre-fattibilità potrà riguardare: 
- la formulazione teorica e/o la progettazione di massima di un prodotto nuovo, compresa la creazione del 
modello; 
- lo studio di base per il miglioramento della qualità tecnica e/o funzionale di un prodotto; 
- la descrizione tecnica di un nuovo procedimento di fabbricazione per l’ottenimento di un prodotto esistente 
o non esistente; 
- la definizione di un processo aziendale innovativo concernente la logistica in entrata, la produzione, la 
vendita e il marketing, la logistica in uscita, che attraverso l’uso di tecnologie ICT consenta il recupero di 
efficienza o un maggiore livello di competitività; 
- lo studio di un nuovo sistema di erogazione del servizio che consenta all’impresa, attraverso l’uso delle 
tecnologie ICT, di innalzare il proprio livello di efficienza e/o di facilitare l’accesso al servizio. Ad 
esclusione di  studi che riguardano modifiche di routine o periodiche dei procedimenti di fabbricazione; e  le 
attività di studio e di ricerca che riguardano esclusivamente l’ideazione estetica del prodotto (es.: colore, 
design, materiali, ecc.); 
 
RETE RIDITT 
Nell’ambito delle attività di assistenza tecnica della rete RIDITT, sono state sviluppate iniziative per la 
diffusione delle più avanzate opportunità di innovazione tecnologica a disposizione del settore tessile 
abbigliamento. In particolare, il progetto si è dato come scopo quello di potenziare tutti i canali di 
collegamento tra i principali “provider” di innovazione, le imprese e gli operatori del trasferimento di 
tecnologia. 
Le attività svolte hanno riguardato prima di tutto l’analisi delle principali soluzioni tecnologiche per 
l’innovazione dei prodotti e dei processi industriali propri del settore, offerti dalle principali organizzazioni 
di ricerca e trasferimento tecnologico che operano in Italia ed all’estero a favore dell’industria tessile. In 
seguito si è proceduto con l’individuazione dei principali fabbisogni di innovazione delle imprese Più in 
dettaglio, le attività svolte hanno riguardato: 
» la ricognizione dell’offerta di tecnologie e dei principali centri di competenza per accrescere la 
competitività del settore tessile abbigliamento; 
» l’analisi e lo stimolo della domanda di innovazione tecnologica delle imprese operanti nei principali poli 
produttivi; 
» la promozione dell’incontro tra domanda e offerta  
Una ulteriore iniziativa nel settore tessile è stata avviata nel quadro della collaborazione tra l’IPI e la 
Confartigianato inerente la promozione di servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle 
imprese artigiane e, in generale, a quelle di minore dimensione.  
In tale contesto infatti è stata supportata, con il fattivo coinvolgimento delle risorse professionali dell’IPI e 
della Confartigianato, l’analisi di pre-fattibilità per un progetto relativo alla produzione di nuovi filati, 
tessuti e abiti ipo-allergenici. 
Allo scopo sono state analizzate, con un campione di imprese rappresentative dell’intera filiera, le 
problematiche tecniche da affrontare per attribuire a filati e capi di abbigliamento spiccate proprietà 
antiallergeniche, il relativo fabbisogno di competenze e di risorse finanziarie, nonché gli aspetti relativi alla 
protezione della proprietà dei risultati finali del progetto e della gestione del futuro consorzio. Sono quindi 
stati individuati i principali potenziali canali di finanziamento, sono state localizzate e coinvolte le 
competenze tecnico-scientifiche necessarie ed è stato avviato l’iter finalizzato alla progettazione di dettaglio 
dell’iniziativa. 
Sono state inoltre intraprese attività per condividere l’iniziativa con altre associazioni locali di 
Confartigianato (Arezzo, Prato, Puglia). 
 
Centro di Impresa e Innovazione - C.I.I. Pistoia S.c.r.l 
il progetto realizzato nella provincia di Pistoia consiste nell’articolare servizi avanzati per le imprese, per 
l’innovazione, per la società dell’informazione, per lo sviluppo della multimedialità, per la creazione di 
nuove imprese, incubatori, laboratori, Tali servizi contribuiranno ad accrescere l’interesse della proposta di 
localizzazione per le PMI; possiamo ipotizzare per esempio anche la conclusione di convenzioni con i gestori 
telefonici per garantire linee in grado di sostenere gli attuali fabbisogni telematici (circolazione dati, tele-
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conferenze, sistemi di rete, ecc…), uno sportello bancario automatico per le operazioni più semplici, contratti 
di ‘qualità’ per le forniture energetiche, l’attivazione di un eventuale centro di raccolta e stoccaggio per 
materiali di scarto, ecc…. Una particolare attenzione sarà prestata a tutto ciò che può accelerare e 
semplificare lo start-up delle imprese, compresa la creazione di un ‘incubatore’. Oggi, con il 
ridimensionamento delle attività manifatturiere e la crescita di quelle terziarie, si è aperta una nuova fase; i 
criteri di localizzazione attuale sono molto diversi: il fattore spazio è meno rilevante, mentre lo sono i servizi 
in grado di migliorare la competitività, e anche la qualità della vita di imprenditori e addetti. Si ritiene che la 
creazione di un ‘polo di sviluppo’, oltre che far fronte alle esigenze di crescita di alcune aziende locali, possa 
attirare nuove imprese e innescare un ‘circuito virtuoso’ dal punto di vista dell’indotto diretto e indiretto 
(attività commerciali, mercato immobiliare, iniziative per il tempo libero, ripresa demografica, ecc…). In 
concreto l’intervento progettato consiste nella trasformazione dell’attuale stabilimento SEDI in un’area 
attrezzata in modo innovativo per ospitare attività produttive in grado di generare occupazione e sviluppo, 
fortemente competitiva con le alternative attualmente disponibili in altre zone dell’area metropolitana. Per la 
realizzazione del progetto l’area sarà acquisita dal CII PISTOIA scrl, che provvederà a progettare gli 
interventi generali di risistemazione e alla predisposizione dei servizi collettivi, procedendo successivamente 
a mettere a disposizione i singoli lotti alle imprese richiedenti. 
 
Assindustria Pistoia: 
- svolge attività di assistenza alle attività  degli Enti e Istituti di Ricerca, favorendo il contatto con le 
imprese associate o comunque presenti sul territorio,in particolare con le imprese che attuano processi 
produttivi legati all’innovazione, con particolare riferimento all’analisi della filiera . 
- detiene una banca dati riguardanti le aziende tessili di Pistoia che promuovono processi legati 
all’innovazione 
- sviluppa azioni legate ai processi innovativi attraverso la verifica dei brevetti concessi sul settore tessile 
abbigliamento 
- fornisce una serie di servizi e promuove innovazione alle imprese di Agliana, Montale Pistoia 
 
CONNEXT 
connext: mette insieme 400 professionisti sul territorio in possesso del know how necessario per fornire un 
servizio alle imprese del territorio. I campi di applicazione sono: 
- sviluppo internet e fibra ottica per intercettare e soddisfare i bisogni di velocità e capillarità nelle 
imprese/sviluppo banda larga nel distretto tessile 
- Consulenza per gestione e controllo innovativo d’impresa, contrattualistica, marketing e sistemi integrati 
e certificati e servizi dimensione personalizzata, servizi per la sicurezza sul lavoro 
- Web call center (incontact-outcontact-contatti internet) 
- Processi di reingegnerizzazione dei processi attraverso le tecnologie informatiche e sinergie territoriali 
- Tex-design innovativo 
 
CNA PRATO 
Le attività svolte dalla CNA PRATO hanno lo scopo di creare aggregazione, servizi,approfondimenti che 
hanno utilità diretta per le imprese artigiane pratesi al fine di superare le problematiche della 
“polverizzazione” in tante micro imprese del distretto tessile e provvedere a risolvere una serie di 
problematiche in ordine al credito,servizi,filiera,consorzi,risparmio energetico,formazione, innovazione 
mediante progetti di informatizzazione dove in particolare e allo scopo ha realizzato una serie di società, 
contribuendo molto alla tenuta del comparto artigiano: 
1)copras:società di servizi di natura  tributaria, amministrativo fiscale, tributario per i propri associati 
2)artigian credito pratese: è la cooperativa di garanzia del sistema CNA Prato attraverso la quale e sue 
convezioni regionali e bancarie garantisce l’accesso al credito delle imprese artigiane socie e alle PMI. 
Inoltre sviluppa consulenze e aiuta nell’accesso a finanziamenti europei e ai programmi di sviluppo per 
l’artigianato 
3) Toscana expo mec: consorzio di imprese meccanotessili finalizzato all’export e all’internazionalizzazione 
delle aziende associate 
4) Gulliver: consorzio di imprese per la realizzazione di un’organizzazione di filiera produttiva dove in 
particolare assume commesse che veicola ai soci organizzati coordinando le fasi di roccatura, 
orditura,inceratura imbozzimatura,tessitura e rammendo per fornire ai lanifici un servizio completo sul piano 
organizzativo e logistico. Promuove per i soci azioni di marketing,promuove studi sul tessile,informatica 
abbinata al ciclo di filiera 
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5) partecipazione a co.elettrica e con energia  del gruppo Consiag per la razionalizzazione dei consumi 
elettrici ed energetici mediante consorzi al fine di abbattere le tariffe con politiche notevoli di risparmio, 
partecipa inoltre a FIL e PIN nella logica della rete sui temi della formazione e Università/ricerca 
6) SOPHIA:società della conoscenza composta dalla CNA di PO-PT-FI: realizza progetti di formazione 
mirati alle imprese con i fondi europei 
7) SIS Informatica e CRT: rappresenta la possibilità per le imprese artigiane aderenti di informatizzarsi  
*inoltre in collaborazione tra CNA e Università di Firenze e Artigiancredito è stato possibile realizzare un 
software “altea” in grado di monitorare le piccole e medie imprese  del distretto tessile al fine di vedere le 
scelte future da compiere e di trasformare in loro vantaggio una situazione incerta: scopo del software è 
verificare la redditività dell’impresa che si avvicina al nuovo progetto e aiuterà l’imprenditore a capire se è o 
meno la strada giusta da percorrere tale sistema ha fatto si di visionare l’intero comparto tessile e dall’analisi 
è emerso che è necessario rilanciare il distretto tessile e della meccanica con nuove possibilità di produzione 
a più alto contenuto tecnico-scientifico;la contrazione del tessile e della meccanica a favore del settore 
dell’artigianato artistico e tradizionale,la riduzione dell’industria manifatturiera a vantaggio del settore 
turistico e artistico (da una ricerca del prof.Mauro Lombardi - estratto supplemento quotidiano Tirreno di 28 
aprile 2006).  
 
CONFARTIGIANATO PRATO  
E’’associazione di assistenza e tutela politica-sindacale,una struttura che, direttamente o tramite società 
collaterali, che offre servizi specifici, certificata ISO 9000, in risposta alle esigenze di ogni impresa,un 
sistema presente in maniera capillare in tutta la provincia, con 1 sede direzionale e sei sedi nel distretto 
tessile pratese. Su un totale di 10.600 imprese artigiane con circa 32.000 addetti esistenti nella Provincia di 
Prato circa 5.500 imprese sono iscritte a Confartigianato. I compiti della Confartigianato sono la 
gestione aziendale, il credito, il marketing, la consulenza fiscale e tributaria, l’assistenza sindacale, la 
formazione del personale, la realizzazione di insediamenti produttivi, la tutela ambientale e la consulenza per 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’innovazione mediante azioni che servono a consorziare le imprese tessili 
in modo da dotarle di strumenti atti a superare una serie di problematiche in diversi campi. 
• SERVIZI OFFERTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO TESSILE: 
• 1) l’accesso a finanziamenti e credito in genere, assistenza nei confronti del sistema 
bancario;assistenza nella predisposizione di domande per l’ottenimento di contributi legati ad interventi 
regionali, nazionali, europei e delle locali Camere di Commercio;consulenza tecnica sulle varie materie di 
natura finanziaria e per ottimizzare i rapporti con gli Istituti di credito; analisi e consulenza per investimenti 
d’ogni genere;prestazione di garanzie su finanziamenti. Inoltre  il fondo promosso da Confartigianato di 
Prato, gestito da Artigiancredito di Prato e depositato presso il Credito Cooperativo Area Pratese. Prevede un 
finanziamento complessivo di due miliardi e 200 milioni. Le aziende, per usufruirne (ricevendo un 
finanziamento massimo di 50 milioni a copertura dell’80% delle insolvenze, da restituire in 60 mesi al tasso 
d’interesse praticato da Artigiancassa) dovranno dimostrare di aver richiesto un finanziamento a un qualsiasi 
istituto di credito e di non averlo ottenuto. 
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FOCUS SU Progetto Infotrust (campo creditizio) 
Il fine del progetto è,quello di permettere anche alle microimprese di autovalutarsi, tenendo conto sia delle 
performance contabili, sia di quelle legate al posizionamento competitivo, entrando così nel merito della loro 
formula imprenditoriale. 
All’interno del progetto Infotrust è stato quindi sviluppata un’azione volta alla predisposizione di un sistema 
di monitoraggio delle dinamiche economiche e competitive delle PMI che non sono obbligate al deposito del 
bilancio di esercizio. La fonte informativa utilizzata è rappresentata, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi, da 
cui sono stati selezionati e messi a sistema sia dati contabili, che extracontabili. 
La finalità dell’indagine è duplice: a livello aggregato, si rendono disponibili dati sulle microimprese, 
disaggregabili a livello di settore economico e di classe di fatturato, altrimenti non disponibili sulla base 
dell’informativa di bilancio; a livello disaggregato, grazie ad un’apposita piattaforma informatica, si 
consente alle singole imprese di confrontare i propri risultati e la propria formula imprenditoriale con quella 
dei diretti concorrenti.  
Tali obiettivi sono di particolare interesse in vista della prossima applicazione dell’accordo “Basilea 2”, in 
forza del quale gli istituti bancari valuteranno l’affidabilità creditizia delle imprese in base ad un sistema di 
indicatori elaborati utilizzando dati contabili ed extracontabili. Il fine del progetto è, infatti, quello di 
permettere anche alle microimprese di autovalutarsi, tenendo conto sia delle performance contabili, sia di 
quelle legate al posizionamento competitivo, entrando così nel merito della loro formula imprenditoriale. 
Da una recente indagine, effettuata sui dati Fidi Toscana, le PMI della regione che hanno forma giuridica 
riconducibile alla ditta individuale ed alla società di persone sono più del 50%. (GIUNTA F. (a cura di), 2005, 
Le PMI garantite da Fidi Toscana. Andamento economico, struttura finanziaria e formula imprenditoriale, 
Milano, Franco Angeli ) 
 
Tale azione, svolta in maniera rigorosamente statistica, ha affrontato in un primo momento la tematica 
dell’analisi dei dati contabili delle imprese operanti nel distretto di Prato negli esercizi 2002-2004, al fine di 
esaminare l’andamento macroeconomico del distretto medesimo e dei diversi settori economici che vi 
operano. Inoltre, sul settore tessile, in via sperimentale, è stato svolto un approfondimento sui dati 
extracontabili delle imprese che ad esso fanno riferimento: l’obiettivo è comprendere le ragioni delle 
differenti performance economiche, nel tentativo di tracciare un profilo della formula imprenditoriale 
vincente, quanto meno per gli anni indagati. 
Quindi è stato ricostruito il conto economico sulla base del quadro Irap e quindi sono stati elaborati alcuni 
indicatori; infine è stato affrontata l’analisi dei dati contenuti negli studi di settore, proponendo una 
strutturazione delle informazioni specifica per il settore tessile. 
L’analisi si è concentrata su un campione di microimprese artigiane del distretto pratese nel periodo 2002-
2004, i cui dati sono disponibili negli archivi della Confartigianato di Prato.7 Il numero delle imprese 
artigiane considerate è pari a 1481 di cui 578 tessili, inoltre è stata fatta una ripartizione dei ricavi delle 
microimprese rispetto alle finalità (L’albero degli indicatori: i Ricavi): 

                                                 
7 Nel rapporto è stato utilizzato il termine “campione” per indicare l’intero insieme delle 1481 imprese analizzate. Si 
precisa che il termine è stato adottato senza una precisa connotazione statistica, ma allo scopo di ricordare che quello 
considerato è solo una parte dell’“universo” delle imprese artigiane della provincia di Prato operanti nei vari settori 
considerati. Segnatamente quelle imprese che inviano telematicamente la dichiarazione dei redditi, usufruendo dei 
servizi offerti dalla Confartigianato di Prato. 
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I livello  II livello  III livello  IV livello indicatore posizione
Prodotto proprio percentuale sui ricavi C02

Tipologia di prodotto Conto terzi percentuale sui ricavi C03
di cui numero committenti classi di committenti C05

Commercio percentuale sui ricavi C04

Altri produttori Industria percentuale sui ricavi C15
Artigiani percentuale sui ricavi C16

Tipologia clientela
Commercio Grande distribuzione percentuale sui ricavi C17

 Distribuzione organizzata percentuale sui ricavi C18
 Hard discount percentuale sui ricavi C19
 Commercianti ingrosso percentuale sui ricavi C20
 Commercianti dettaglio percentuale sui ricavi C21

Altro Privati percentuale sui ricavi C22
Altri percentuale sui ricavi C23

Variazione Ricavi
Locali destinati alla vendita destinati ad esposizione ricavi / mq B07

destinati alla vendita contigui ricavi / mq B11
non contigui ricavi / mq B13

Attività promozionale Agenti e rappresentani esclusivi ricavi / numero agenti escl. C09
non esclusivi ricavi / numero agenti non escl. C10

Spese di pubblicità spese pubblicità / ricavi C11

Nazionale (raggio d'azione) classi estensione territoriale C12
Aree di mercato

Grado di internazionalizzazione percentuale sui ricavi C24
di cui mercato UE Si / no C13

mercato extra-UE Si / no C14

progettazione / prototipia Si / no D01
Ricerca e sviluppo

campionatura Si / no D02

Determinanti
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Inoltre è stato preso in esame i costi delle microimprese: dove le variabili che risultano, sono costituiti dai 
“consumi energetici” (B03), “superficie dei locali destinati ad usi non immediatamente produttivi” 
(B08+B09), “spese in mezzi di trasporto” (C01), “spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza” (C11). 
Il contributo di tali variabili dal punto di vista statistico è vario, ma colpisce l’univocità dei segni: più 
crescono i costi sopra menzionati, maggiormente ne risente il rapporto valore aggiunto/valore della 
produzione. In altri termini, la crescita dei costi di produzione determina un incremento dei ricavi meno che 
proporzionale, facendo quindi peggiorare l’indice analizzato. Un discorso simile può essere fatto anche per la 
variabile “fasi di progettazione e/o campionatura” (D01-D02), in presenza delle quali peggiora il rapporto 
valore aggiunto/valore della produzione. Anche il contributo delle variabili relative alla modalità di 
produzione/commercializzazione (conto proprio, conto terzi, commercio) può in parte essere collegato al 
ragionamento precedente. L’indice valore aggiunto/valore della produzione migliora per le imprese con 
maggiori percentuali di produzione conto terzi o che commercializzano prodotti acquistati da terzi, mentre le 
imprese che producono in conto proprio presentano performance economiche inferiori. Per i contoterzisti 
appare più conveniente servire un solo committente, piuttosto che avere una clientela numerosa In sintesi, 
quanto sopra descritto sembra far propendere, in modo sostanzialmente univoco, verso una formula 
imprenditoriale che potremmo definire di tipo “elementare”, con una strategia che guarda soprattutto al breve 
periodo. Vince chi produce ponendo estrema attenzione ai costi di produzione; la presenza di spese o risorse 
non immediatamente produttive, quali consumi elettrici elevati, locali legati a funzioni non strettamente 
produttive, spese di trasporto, spese di propaganda, fasi di campionatura e progettazione, tendenzialmente 
fanno diminuire l’indice valore aggiunto / valore della produzione. Tutto questo, con riferimento al settore 
esaminato, sembra indicare che anche se attività di promozione, investimenti in infrastrutture o capitale 
umano, ampliamento dei mercati o della gamma di produzioni possono dar luogo ad un incremento del 
valore della produzione, in generale tali incrementi (soprattutto in un periodo di difficoltà per il settore 
analizzato) determinano un aumento nei costi che non si riesce poi a “caricare” proporzionalmente sui ricavi 
Tali considerazioni non devono portare a “sponsorizzare” una formula imprenditoriale sostanzialmente 
schiacciata sulla mera realizzazione del prodotto, essendo necessario, in una competizione di lungo termine, 
sviluppare l’attività sotto il profilo qualitativo ed innovativo. È tuttavia altrettanto evidente come le 
microimprese siano incapaci di sopportare economicamente tali costi di sviluppo. In questo quadro si colloca 
il ruolo del distretto e delle associazioni di categoria; è, infatti, sempre più urgente “unire le forze” per poter 
realizzare progetti ambiziosi, che consentano alle imprese un salto di qualità. Ad esempio, la possibilità di 
aprirsi a nuovi mercati e/o di innovare i propri processi/prodotti, può essere facilitata grazie all’intervento 
delle associazioni, consentendo alle microimprese di intraprendere percorsi di sviluppo che attualmente sono 
loro preclusi 
Analizzando i dati di evince il posizionamento delle imprese secondo Infotrust. 
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I livello  II livello  III livello  IV livello indicatore posizione

num ero dipendenti
Forza lavoro com plessiva num ero collaboratori quadro A

num ero altri addetti

Forza lavoro Forza lavoro dipendente da A01 a A09

dirigenti ricavi /num ero A01
dipendenti alto livello quadri ricavi /num ero A02

operai specializzati ricavi /num ero A05

Q ualità del capitale um ano im piegati ricavi /num ero A03
operai generic i ricavi /num ero A04

dipendenti basso livello a tem po parziale ricavi /num ero A06
apprendisti ricavi /num ero A07
CFL ricavi /num ero A08
a dom icilio ricavi /num ero A09

Kg. Prodotti
preparazione alla filatura produzione conto proprio Kg preparati in proprio/ Kg prodotti D04

cardatura Si / no D05
Variazione costi 
esterni / R icavi

percentuale filato conto proprio Kg prodotti in proprio/ Kg prodotti D06
filatura filatura a cardato R icavi / Kg prodotti D07

filatura a pettine R icavi / Kg prodotti D08

roccatura e dipanatura R icavi / Kg prodotti D09
Fasi produttive lavorazione filati annodatura Si / no D10

tessuto prodotto R icavi / Kg prodotti D11
tessitura di cui in conto proprio Kg prodotto in proprio/ Kg prodotti D12

in conto terzi Kg prodotto per terzi/ Kg prodotti D13

prodotto in conto proprio Kg prodotto in proprio/ Kg prodotti D14
lavorazione tessuti a m aglia prodotto in conto terzi Kg prodotto per terzi/ Kg prodotti D15

m aglia a catena Ricavi / Kg prodotti D16

progettazione e controllo qualità Si / no D17

verso im prese italiane lavorazione a terzi italia/ ricavi C06

Esternalizzazione verso im prese UE lavorazione a terzi UE/ ricavi C07

verso im prese extra-UE lavorazione a terzi extra-UE/ ricavi C08

Determ inanti

ricavi /num ero soggetti operanti         
V.A /num ero soggetti operanti

ricavi /num ero dipendenti                    
V.A. /num ero dipendenti
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Il tessile rileva un andamento del valore aggiunto a fasi alterne; nel periodo 2002-2003 ha vissuto una fase di 
profonda contrazione economica. Nel 2004 il settore ha, invece, iniziato a dare segnali di ripresa, con un 
recupero del valore aggiunto di 8 punti percentuali, rispetto all’esercizio precedente. Questo segnale, da un 
lato, evidenzia il tentativo delle imprese del distretto di recuperare il valore eroso dalla competizione nel 
recente passato, dall’altro, la presenza di forze economiche in grado di dar vita a tale processo di recupero e 
sviluppo imprenditoriale. 
Indipendentemente da questa dinamica, la capacità delle imprese tessili di generare valore aggiunto dai 
propri ricavi è rimasta pressoché invariata, muovendosi nel triennio in un intervallo di valori compresi tra 
59% e 61%. L’indicatore evidenzia, infatti, l’elevata flessibilità strutturale delle imprese analizzate, capaci di 
mantenere i margini anche in periodi di recessione e contrazione 
investimenti; con l’eccezione del primo anno di analisi, le imprese hanno stabilmente ridotto il volume dei 
propri investimenti. Tale dinamica si può spiegare con quanto scritto a commento dell’andamento generale 
del distretto. L’espansione degli investimenti registrata nel 2002 è in parte da giustificarsi con la presenza 
della c.d. agevolazione “Tremonti-bis”. Negli anni 2003 e 2004 si registra, invece, una significativa 
contrazione della struttura, con tassi di accumulazione negativi, rispettivamente del 4,8% nel 2003 e del 
8,6% nel 2004 (Cfr. Tav. 12). In sintesi, si può affermare che le imprese hanno effettuato consistenti 
investimenti in beni nuovi nel 2002, per poi snellire e ristrutturare la struttura produttiva negli anni successivi 
a causa anche delle sfavorevoli condizioni di mercato. 
Tavola n. 12 – Indicatori degli investimenti – settore tessile  
 2002 2003 2004 
NI Immobilizzazioni lorde a prezzi correnti 100,0 95,20 87,0 
Tasso di accumulazione 5,6% -4,8% -8,6% 
Val.prod./Immobilizzazioni lorde  78,8% 74,0% 86,4% 
Val. aggiunto./Immobilizzazioni lorde  48,1% 43,8% 51,9% 
 
Le imprese risultano, quindi, essere sempre più snelle nel tentativo di ottenere dai propri asset, performance 
economiche sempre migliori. Non a caso gli indicatori di efficacia ed efficienza della struttura produttiva 
segnalano considerevoli miglioramenti. L’indice valore della produzione/immobilizzazioni passa dal 79%, 
nel 2002, all’86%, nel 2004; l’indice valore aggiunto/immobilizzazioni varia dal 48%, nel 2002, al 52%, nel 
2004. 
Ciò sta a significare che le imprese del settore tessile si sono dotate di una struttura più produttiva, che 
consente loro, a parità di capitale investito, di aumentare il volume della produzione e del valore aggiunto 
Analizzando i dati di evince il posizionamento delle imprese secondo Infotrust 
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2) Check-up aziendale per verificare l’attuale situazione;consulenza e realizzazione del sistema qualità 
conforme alle norme ISO-9000:2000 o ISO-14000 o SA-8000;formazione del personale in tema di 
qualità;formazione al Responsabile Assicurazione Qualità dell’azienda, ai fini delle Verifiche Ispettive 
interne (ISO-19011:2002);ricerca ed inoltro richieste di contributi ai vari Enti (CCIAA, EBRET, RT, 
ecc..);possibilità di effettuare un percorso mono-settoriale per piccoli gruppi di piccole imprese per ridurre i 
costi economici con approccio concreto ed orientato al miglioramento dei processi produttivi 
3) PROGETTO INTERREGIONALE “SISTEMA MODA - F.I.R.M.” Seminari formativi e interventi di 
consulenza per le imprese. Una grande opportunità formativa finanziata dal FSE per tutti i soci appartenenti 
all’area moda; Corso di Alta Formazione in Management dei Mercati e dei Processi Moda; Visual 
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MERCHANDISING; T.E.M.A. Tessile e moda artigiano di Prato; Corsi di Informatica fruibili tramite 
voucher provinciali misura C4. 
4) Sportello informativo Exporta sulle opportunità riguardo all’attività promozionale per le imprese (mostre, 
fiere, etc.) a livello nazionale e internazionale;informazioni circa finanziamenti a livello locale, regionale e 
nazionale per attività promozionale;supporto organizzativo alle aziende per attività promozionali, 
manifestazioni, incontri con clienti;supporto per consorzi export esistenti e per costituire nuovi consorzi 
5) Assistenza e consulenza completa, comprendente la garanzia di ricevere tempestive informazioni e 
consigli circa qualsivoglia novità sopraggiunga in tale materia riguardo ogni incombenza in fatto di analisi, 
classificazione e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici e geologici, emissioni di rumore 
etc. e relative pratiche 
6) Assistenza completa in materia di scritture contabili ed amministrative analisi, elaborazione e stampa di ogni 
documentazione periodica e aperiodica con relative vidimazioni compilazione, vidimazione e presentazione di ogni 
denuncia periodica (Dichiarazione dei redditi, 730, Ici, Denuncia Iva, etc) Consulenza ed assistenza completano per 
ogni tipo di pratica circa adempimenti amministrativi facenti carico alle imprese riguardo il corretto espletamento di 
quanto concerne l’attività imprenditoriale. Informazioni di ogni natura e genere circa l’organizzazione dei servizi del 
‘sistema Confartigianato di Prato’ e lo status di socio; informazioni varie. 
7) Fareimpresa è un servizio nato per promuovere l’attività imprenditoriale soprattutto tra i giovani, 
mettendo a loro disposizione una serie di ottime opportunità: da un accesso al credito estremamente 
vantaggioso a una formazione/informazione su tutti gli aspetti che il neo-imprenditore si troverà ad 
affrontare (fisco, normative ambientali, contabilità, ecc.), alla consulenza su varie materie inerenti la sua 
nuova attività. Il tutto gratuitamente, compreso un anno di iscrizione a Confartigianato di Prato. 
INIZIATIVE e SOCIETA’ COLLEGATE DI SERVIZI per le imprese del distretto tessile pratese: 
1) SATADUE: Società a responsabilità limitata, costituita nel ‘94 per studiare e gestire la realizzazione di 
servizi utili per le mutevoli dinamiche del management della Piccola Impresa, affiancando e ed estendendo la 
funzionalità della S.A.T.A. - Servizio Assistenza Tecnica Artigiani, Soc.Coop. a r.l., tramite la quale 
l’Associazione eroga la maggior parte dei servizi di base per la conduzione di un’azienda. La “SATADUE” 
svolge attività di monitoraggio e studio delle realtà culturali e tecnico-professionali in cui si trova il mercato 
di riferimento di una qualsiasi piccola impresa, vende consulenza specialistica riguardo tutto ciò, analizza le 
necessità presentate dalle singole aziende, ne studia con gli interessati le possibili soddisfazioni, si attiva e/o 
si fa promotrice affinché quest’ultime avvengano in modo ottimale “in qualità”. 
2) CRE@TTIVITÀ: L’agenzia per lo sviluppo imprenditoriale presta attenzione al mondo imprenditoriale 
con particolare riguardo verso quello giovanile e femminile. Lo sportello CRE@TTIVITÀ intende offrire 
assistenza e supporto nell’avvio e lo sviluppo di idee e nuove attività.. Gli interventi offerti dall’agenzia si 
articoleranno in: assistenza nella creazione di nuove imprese, operazioni di spin off, processi di successione 
imprenditoriali e forme di collaborazione tra imprese. A questo proposito valuterà la bontà di un 
investimento o di un progetto attraverso la stesura di un Business Plan. Inoltre garantisce un servizio di 
consulenza e assistenza per le difficoltà incontrate nell’implementazione di un progetto, offrendo indicazioni 
sulle possibilità di finanziamenti e di agevolazioni per gli investimenti necessari all’attività imprenditoriale. 
L’agenzia per lo sviluppo svolge una vera e propria funzione di animazione imprenditoriale e un ruolo attivo 
e propositivo nel sostenere lo sviluppo economico locale, cercando di finanziare il progetto e l’idea. In 
questo modo il servizio CRE@TTIVITÀ rimuove gli ostacoli che sono un vero e proprio vincolo alla nascita 
e allo sviluppo delle imprese 
 
FOCUS: 
PROGETTI PRESENTATI IN AMBITO PASL DA CONFARTIGIANATO 

• Outlet collettivo per imprese di produzione TAC 
• Laboratori per artigianato artistico e tradizionale 
• Spazi commerciali per la promozione di prodotti tipici 
• Riscoperta mestieri 
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MONASH UNIVERSITY 
Monasch University: (intervento DOTT.SSA ANNA MARIA PAGLIARO – Monash University presso 
il convegno Le prospettive di sviluppo del tessile, nel quadro della competitività internazionale” - 
21, 22, 23 Novembre 2004) dove evidenzia l’attività della Università che è definita “una fra le 
maggiori ragioni della nostra presenza a Prato è proprio quella di fungere da tramite per creare 
connessione tra la ricerca e sua la diffusione e per proiettarne l’applicazione in contesti pubblici 
imprenditoriali. Vorrei anche aggiungere che la nostra presenza a Prato è simbolo dell’apertura, 
del senso di modernità di Prato che ha accolto l’Università straniera dandoci pieno appoggio per 
svilupparci. La Monasch University ha fondato questo centro a Prato nel settembre 2001 con lo 
scopo di favorire contatti a livello internazionale per la nostra Università, svolgendo un programma 
di insegnamento che mettesse a confronto i nostri studenti con altri contenuti e altri sistemi 
universitari sviluppando un programma attivo di ricerca mediante una serie di convegni e 
conferenze internazionali e mediante scambi con il nostro personale accademico e quello di altre 
Università europee e nord americane. Siamo una delle più grandi Università australiane che si 
distingue nel campo della ricerca e nella sua missione di internazionalizzazione. La sede principale 
è a Melbourne e siamo l’unica Università australiana con una base in Europa che promuove come 
una delle sue priorità l’integrazione di una politica di globalizzazione all’interno delle proprie 
strutture. Per questo abbiamo un campus in Malesia, un altro in sud Africa e due centri, uno a 
Londra e l’altro a Prato.  
Per quanto riguarda Prato la nostra Università nella revisione del proprio bilancio finanziario per il prossimo 
anno accademico si è impegnata a potenziarlo ulteriormente consentendo a questa sede di ampliare 
considerevolmente le attività convegnistiche e di formazione. Riceviamo costantemente nuove richieste non 
solo dalle diverse facoltà della nostra Università ma anche dalle Università australiane, nord americane ed 
europee che vogliono collaborare con noi a progetti di ricerca e di formazione. Abbiamo sempre mirato a 
promuovere il nostro centro con uno spirito ecumenico privilegiando la collaborazione con altre istituzioni 
nell’industria e nel sistema universitario e Prato è diventato un centro di incontro per numerose Università 
con cui la Monasch ha scambi ufficiali. Cito, anche se forse non è l’esempio migliore, il programma di 
insegnamento che svolgiamo per la nostra facoltà di giurisprudenza che nel 2006 sarà ampliato 
ulteriormente. È un programma che coinvolge la nostra Università, la York University in Canada, 
l’Università di Tel Aviv in Israele e l’Università degli studi di Firenze. In collaborazione con professori 
provenienti da queste Università svolgeremo nel primo semestre 2006 undici corsi che copriranno vari 
aspetti di diritto internazionale. I nostri studenti si confronteranno con studenti provenienti dalle altre 
Università partecipanti; simile a questo abbiamo programmi in economia e commercio, in disegno 
industriale, in ingegneria e in storia dell’arte.  
L’altro aspetto importante, come dicevo, consiste nel nostro programma di convegni e questo anno ne 
abbiamo già svolti venti, alcuni dei quali ci hanno portato a un confronto con le istituzioni locali e a in 
progetti di collaborazione 
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2 – INCUBATORI DI IMPRESA 
Concetto largamente usato all’interno della letteratura economica sulla scia dell’introduzione sempre più 
massiccia nell’economia mondiale delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, gli 
Incubatori sono strutture di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese, capaci di offrire ampie gamme 
di servizi logistici e di supporto manageriale.  
Esempi significativi di incubatori nel distretto tessile pratese non ci sono se non in prospettiva della 
costituzione del centro di ricerca e di alta formazione. 
Sarebbe necessario visto che l’incubazione è un processo dinamico di sviluppo di nuove imprese che le aiuta 
a sopravvivere e crescere nella fase di start-up, quando sono più vulnerabili. L’obiettivo principale delle 
attività di incubazione è di rendere possibile il successo delle imprese una volta uscite dall’incubatore; un 
secondo obiettivo è il contributo alla generazione e diffusione delle innovazioni attraverso la selezione delle 
imprese in settori ad elevata intensità tecnologica. Il processo di incubazione può essere visto come un 
processo di sviluppo di un’attività imprenditoriale svolto in un ambiente stimolante finalizzato ad accelerare 
e sostenere la sopravvivenza, il successo e la crescita di nuove imprese nella fase di start-up (spesso avviate 
da accademici) attraverso l’offerta di spazi flessibili, strumentazioni, uffici e servizi manageriali, con 
l’obiettivo di accrescere l’occupazione e la ricchezza in una regione.  
L’incubatore funge da: formatore per la gestione della finanza di impresa; garante indiretto per l’ottenimento 
dei prestiti; assistente per l’accesso ai finanziamenti esteri; promotore di convenzioni per ottenere 
finanziamenti a costi competitivi; gestione comune di spazi e servizi per favorire un circuito di risparmio.  
Gli “incubatori di idee”, che lavorano con le imprese di più recente costituzione nei loro primi 60-120 giorni 
di attività, offrono uno stretto rapporto con il proprio team allo scopo di definire il business-plan, avviare lo 
start up aziendale, attrarre capacità manageriali e capitali e beneficiare dei contatti con partner strategici e 
finanziari per un lancio di successo.  
Solitamente, si identificano quattro tipologie fondamentali di incubatori: privati (o profit-oriented); pubblici 
(o no-profit); universitari; corporate incubators. 
**Importante aiuto in tal senso può essere promosso da Future Center  che sono centri di diffusione della 
cultura dell’innovazione che aiutano le organizzazioni a prepararsi al futuro in maniera proattiva, 
collaborativa e sistematica. Si tratta di veri e propri incubatori di creatività per trovare soluzioni condivise in 
spazi pubblici e ambienti di lavoro nei quali i cittadini e gli attori chiave del territorio - la pubblica 
amministrazione, le imprese, il mondo della ricerca - possono incontrarsi per pensare, esplorare nuove 
direzioni e affrontare un ampio ventaglio di problemi economici e sociali.  
 
I Future Center sono stati creati da primarie organizzazioni pubbliche e private nei paesi Scandinavi e 
rappresentano un importante perno della società della conoscenza in varie regioni europee, quali la Finlandia, 
Danimarca, Svezia, Olanda, Gran Bretagna oltre ad Israele.  
 
FOCUS 
Potenzialità di sviluppo nell’ambito del progetto CREAF  
Progetto: sviluppo progetto con il sistema della concertazione  e implementazione nell’ambito PASL 
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3 – NECESSITA’ DI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI 
 
Nel distretto tessile pratese la mancanza di un Parco Scientifico Tecnologico organizzato è un elemento di 
valutazione importante ai fini di evidenziare i punti critici dell’analisi di contesto, visto che rappresenta è 
un’organizzazione diretta e gestita da manager specializzati, il cui scopo principale è di accrescere la 
ricchezza della comunità a cui fa riferimento, promuovendo la cultura dell’innovazione e rafforzando la 
competitività sia delle imprese sia delle istituzioni basate sulla conoscenza ad essa collegate. Generalmente si 
può affermare che un PST potrebbe trovare risposta a Prato nel CREAF, visto che il PST è generalmente: 
• situato in prossimità geografica di istituti di istruzione superiore o centri di ricerca avanzata e 
presenta collegamenti operativi con tali organismi;  
• è volto ad incoraggiare la creazione e la crescita di aziende basate su nuove conoscenze;  
• promuove attivamente il trasferimento di tecnologia dalle istituzioni accademiche e di ricerca alle 
aziende ed alle organizzazioni insediate nell’ambito o nei pressi del parco stesso.  
Per raggiungere questi obiettivi, un PST:  
• stimola e gestisce il flusso di conoscenza e di tecnologia tra le Università, gli istituti di R&S, le 
imprese ed il mercato;  
• facilita la creazione e la crescita di imprese basate su innovazioni attraverso l’incubazione ed i 
processi di spin-off;   
• fornisce strutture immobiliari di elevata qualità, attrezzature ed altri servizi a valore aggiunto.  
Il PST è dunque un’organizzazione finalizzata all’integrazione delle fasi del processo di innovazione, in 
quanto facilita il passaggio dei risultati della ricerca scientifica all’ambito produttivo. Il PST svolge 
l’importante funzione di ridurre gli attriti e le dispersioni che avvengono in questo trasferimento grazie alla 
generazione di un processo di “fertilizzazione incrociata”, dovuto alla coesistenza nella stessa area di attività 
di sviluppo produttivo e tecnologico, di centri di ricerca scientifica, di sistemi educativi e di altre 
“opportunità tecnologiche”, intese anche in termini di disponibilità di manodopera professionalizzata. 
Un PST è caratterizzato in via preminente dalla prossimità di analoghe imprese impegnate nell’applicazione 
commerciale di alta tecnologia, con attività comprendenti R&D, produzione, vendita e assistenza. Il Parco 
soddisfa le specifiche esigenze infrastrutturali delle imprese ad alta tecnologia, con prevalenza dello spazio 
dedicato ad attività non produttive rispetto a quello impegnato nella produzione. 
 
Infine segnaliamo diversi altri attori che agiscono nel distretto pratese sul terreno dell’innovazione e che 
nella costruzione del Centro di ricerca e alta formazione dovrebbero essere tenuti presenti al fine di coprire la 
sfera dei servizi distrettuali vista la propensione delle imprese del distretto ad avvalersi di loro:  
 
1) LABORATORI IN CAMPO DEPURAZIONE ACQUE  
2) LABORATORI DI   ANALISI CHIMICHE, INDUSTRIALI E MERCEROLOGICHE E ADIBITI A 
RILASCIARE  CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, E SULLA QUALITA’.  
3) LABORATORI SCIENTIFICI E DI RICERCA  
4) AGENZIE INGEGNERISTICHE A SOSTEGNO DELLA PROTOTIPAZIONE DI IDEE INNOVATIVE  
E A SOSTEGNO DELLA BREVETTAZIONE DEI PROTOTIPI (BREVETTI,MARCHICOPYRIGHT)  
5) SOFTWARE HOUSE , CONSULENTI INFORMATICI A SOSTEGNO DI PROCESSI DI 
INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI  
6) CONSULENTI NEL CAMPO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DELL’ANALISI SOCIETARIA 
AL FINE DI REIMPOSTARE PROCESSI ORGANIZZATIVI IN AMBITO AZIENDALE  
7) LABORATORI CONTROLLO E CAMPIONAMENTO MERCI  E CENTRO SERVIZI PER IL 
TESSILE  
8) CONSULENZA TECNICA D’IMPRESA  
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FOCUS 
Potenzialità di sviluppo nell’ambito del progetto Centro di Ricerca di alta formazione 
Progetto: sviluppo progetto con il sistema della concertazione  e implementazione nell’ambito PASL 
 
4 – CENTRI STUDI E CENTRI DI RICERCA NEL DISTRETTO TESSILE 
 
a) Asel s.r.l., Agenzia di Servizi per le Economie Locali –  
(soci: Provincia di Prato, Comune di Prato,CCIAA di Prato,Comune di Montemurlo), Il valore aggiunto 
apportato d Asel srl vista la sua composizione societaria e visto il tipo di attività svolta continuativamente 
all’interno del distretto negli ultimi 5 anni (ricerche sulla macroeconomia del distretto, sul mercato del 
lavoro, sulle modificazioni sociali, sulla congiuntura economica) Asel srl è infatti in grado di fornire una 
approfondita mappatura dei fabbisogni tecnologici e dell’evoluzione dell’intero distretto tessile partendo da 
un’esperienza nel settore economico che approfondita con indagini verso le aziende tessili che innovano e 
coniata con Tecnotessile ed altri partner può rivelarsi fondamentale al raggiungimento dei risultati. Attività 
di ricerca in campo economico e legata ai processi economici distrettuali. Compie analisi macroeconomia del 
distretto tessile, gestione degli osservatori provinciali. Compie analisi sulla logistica/mobilità e cura 
rilevazioni ed indagini sui sistemi socio-culturali del distretto. Gestisce un’attività di reperimento 
finanziamenti per il distretto (Sportello finanziamenti) 
L’Area Economica di Asel promuove e realizza studi e ricerche nell’ambito delle scienze economiche, 
statistiche e sociali: 
Osservatorio sul Mercato del Lavoro – Realizza studi sulla evoluzione del mercato del lavoro locale. Cura 
l’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro attingendo a dati provinciali, regionali e nazionali. Cura la 
Newsletter mensile sul mercato del lavoro Effettua il monitoraggio della Cassa Integrazione Guadagni e dei 
salari di fatto del settore tessile pratese. 
Osservatorio Congiunturale – Studia l’evolversi della congiuntura locale sia da un punto di vista 
quantitativo tramite l’analisi di indicatori indiretti di consumo di energia e servizi per la produzione 
(indicatori di CIG, salari), e rileva semestralmente le opinioni degli imprenditori sull’andamento della 
propria attività e sulla previsione dell’evolversi dell’attività futura. 
Osservatorio Innovazione – Dal progetto Macro-inn evidenzia mediante lo sportello finanziamenti delle 
aziende che promuovono innovazione e che hanno risposto al questionario proposto evidenziando i risultati 
della ricerca. L’osservatorio se incrementato e finanziato potrebbe fornire una mappa dell’innovazione del 
distretto e garantire azioni di rete mirate alla costruzione del CREAF(Centro di Ricerca di alta formazione) 
promosso dalla Provincia di Prato e finanziato dalla regione Toscana. 
Osservatorio sui Bilanci pubblici e privati – studia da un lato l’evolversi nel tempo dell’intera popolazione 
delle società di capitale tessili dell’area tessile di Prato e della provincia di Biella, producendo indicatori 
statistico economici sull’investimento e il valore aggiunto prodotto dai singoli comparti produttivi e in forma 
aggregata di distretto. Produce anche indicatori di riferimento aziendalistici a fini didattici di studio. Studia 
anche i bilanci delle amministrazioni pubbliche locali per evidenziare in forma sintetica l’evolversi delle 
scelte effettuate a livello locale e l’impatto che esse hanno sulla spesa pubblica locale e nei servizi ai 
cittadini. 
Servizi economici agli enti soci – produce la parte economica delle relazioni annuali per il bilancio degli 
Enti soci; realizza studi ad hoc per l’implementazione di politiche territoriali mirate e di interventi formativi. 
L’Area Servizi realizza progetti per lo sviluppo della programmazione locale.  
In particolare il compito principale dell’area è quello di ricercare fonti di finanziamento esterne che 
supportino il raggiungimento degli obiettivi della programmazione locale”. 
All’interno del panorama delle trasformazioni delle autonomie locali, appare sempre più complesso per un 
Ente pubblico riuscire a reperire risorse per affrontare le questioni di propria competenza, legate a temi che 
spaziano dallo sviluppo territoriale al miglioramento dell’offerta di servizi, dalla cultura alla sicurezza, dallo 
sport alla formazione.  
Le istituzioni pubbliche di riferimento, dal livello comunitario, a quello nazionale, a quello regionale, 
destinano risorse finanziarie per la realizzazione di specifiche politiche. 
Il numero di proposte è in genere di gran lunga superiore rispetto alle disponibilità economiche: attraverso 
opportuni meccanismi di selezione vengono individuate quelle maggiormente rispondenti ai requisiti di 
ammissibilità del bando. Una consapevole selezione dei bandi ai quali concorrere, accompagnata ad un 
miglioramento della capacità progettuale, si associa facilmente ad un incremento delle probabilità di 
successo. 
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Gli Obiettivi 
L’Area Servizi si occupa di proporre ed implementare progetti di assistenza tecnica rivolti agli Enti 
locali per: 
la ricerca di fonti di finanziamento esterne legate alla programmazione ordinaria delle proprie attività; 
il supporto alla presentazione di progetti in risposta a bandi pubblici; 
la gestione/rendicontazione di progetti cofinanziati; 
l’erogazione di servizi al pubblico o di servizi integrati. 
All’interno del panorama delle trasformazioni delle autonomie locali, appare sempre più complesso per un 
Ente pubblico riuscire a reperire risorse per affrontare le questioni di propria competenza, legate a temi che 
spaziano dallo sviluppo territoriale al miglioramento dell’offerta di servizi, dalla cultura alla sicurezza, dallo 
sport alla formazione.  Le istituzioni pubbliche di riferimento, dal livello comunitario, a quello nazionale, a 
quello regionale, destinano risorse finanziarie per la realizzazione di specifiche politiche. Il numero di 
proposte è in genere di gran lunga superiore rispetto alle disponibilità economiche: attraverso opportuni 
meccanismi di selezione vengono individuate quelle maggiormente rispondenti ai requisiti di ammissibilità 
del bando. Una consapevole selezione dei bandi ai quali concorrere, accompagnata ad un miglioramento 
della capacità progettuale, si associa facilmente ad un incremento delle probabilità di successo. 
 
Le attività svolte 
  
INFORMAZIONE 
Informazione mirata e puntuale, cartacea e telematica, su politiche e  programmi di sviluppo comunitari, 
nazionali e regionali attraverso: 
Servizi offerti in attuazione del Progetto “Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo del territorio 
locale del territorio partesi” (cfr. www.sportellofinanziamenti.prato.it) 
ANIMAZIONE 
Organizzazione di iniziative di aggiornamento per dipendenti pubblici sulle modalità di accesso alle fonti di 
finanziamento esterne 
Workshop  e seminari tematici sulle leggi e sui programmi di finanziamento 
Gestione di attività di consulenza specialistiche all’interno di Sportelli Unici per le Attività Produttive attivi 
presso amministrazioni comunali 
ASSISTENZA TECNICA 
ORIENTAMENTO 
Orientamento e assistenza agli Enti locali nell’individuazione delle iniziative compatibili con i sussidi 
pubblici esistenti 
PROGETTAZIONE 
Stesura di progetti a valere sui programmi o sulle linee di finanziamento attive 
Elaborazione delle singole domande  
GESTIONE E RENDICONTAZIONE 
Attivazione delle procedure necessarie per l’erogazione del finanziamento 
Gestione amministrativa 
Assistenza per l’erogazione finale del finanziamento e per le varie fasi di rendicontazione  
ASSISTENZA NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE 
Assistenza nella realizzazione di progetti per lo sviluppo locale  
L’Area Studi Sociali di Asel conduce da tempo, in ottica interdisciplinare e comparata, un articolato 
programma di indagine sulle trasformazioni sociali, economiche e culturali della provincia di Prato, nel 
tentativo non solo di accrescere il bagaglio di saperi scientifici sui temi dello sviluppo locale ma anche di 
fornire agli attori organizzati del territorio, pubblici e privati (enti locali, associazioni di categoria, gruppi 
della società civile, imprese), chiavi interpretative, modellizzazioni, strumenti concettuali, utili a facilitare i 
loro processi decisionali e a rendere più efficace la progettazione della loro attività. In particolare, le ricerche 
promosse e realizzate si strutturano, grosso modo, secondo i seguenti ambiti di approfondimento:  
Osservatorio Sociale: Nel quadro della recente normativa regionale e nazionale in materia di costituzione di 
un sistema integrato di servizi socio-sanitari ed assistenziali, l’Area sta lavorando sia all’acquisizione, 
elaborazione e messa in rete sinergica degli archivi amministrativi esistenti sul territorio (Anagrafi comunali, 
scolastiche, sull’immigrazione  etc.), sia alla realizzazione di una serie di ricerche su ambiti problematici e 
segmenti specifici del tessuto sociale pratese.     
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Osservatorio sull’Immigrazione: Da tempo Prato, grazie alla tradizionale forza attrattiva esercitata da un 
tessuto economico così dinamico, è interessata da intensi processi di immigrazione, che hanno visto la 
strutturazione, sul territorio, di consistenti comunità straniere. La forte presenza di soggetti stranieri pone la 
necessità di una continua opera di monitoraggio del fenomeno, volta sia allo studio del grado di integrazione 
di questi soggetti, sia all’approfondimento dei loro costumi e delle loro tradizioni simboliche. 
Osservatorio sul Terzo Settore:  Con il prevalere – a livello di politiche sociali europee e nazionali – del 
principio della sussidiarietà degli interventi, le organizzazioni del Terzo Settore giocano oggi un ruolo 
cruciale nell’architettura del nuovo sistema di welfare postfordista. Da qui l’esigenza di una continua opera 
di monitoraggio di questa complessa realtà. 
Osservatorio Scolastico: Le recenti leggi nazionali di riforma della scuola non solo conferiscono agli enti 
locali un ruolo importante nella predisposizione dell’offerta educativa, ma pongono anche il principio della 
rispondenza dei contenuti formativi ai fabbisogni socio-economici del territorio di riferimento. Da due anni 
l’Area Studi Sociologici di Asel sta dunque conducendo circostanziate analisi del contesto pratese, con 
l’obiettivo di intercettare, a partire dalle trasformazioni nel tessuto sociale e nel sistema delle imprese 
dell’area, il tipo di figure e di competenze professionali sempre più richieste da una realtà produttiva in via di 
modernizzazione.     
Osservatorio sull’imprenditoria femminile: Si indagano le caratteristiche demografiche, socio-
anagrafiche, culturali delle responsabili di azienda, monitorando, nel corso del tempo, le trasformazioni che 
stanno interessando le imprese femminili e sondando i modelli motivazionali delle donne che decidono di 
mettersi in proprio. 
Osservatorio sul Commercio: Soprattutto per conto del Comune di Prato, l’Area Studi Sociali di Asel sta 
 conducendo un’opera di monitoraggio del settore commerciale, tradizionale e più postindustriale, con una 
particolare attenzione alla sua struttura demografica e merceologica, alle variazioni di lungo termine e 
congiunturali dei modelli di consumo delle famiglie pratesi, alla situazione economico/finanziaria e alle 
strategie di mercato degli esercenti della zona, ai bisogni di più vario tipo (orari, infrastrutture, agevolazioni 
etc.) che questi ultimi manifestano.  
Osservatorio sulla mobilità nella Provincia Pratese: Per conto del Comune di Prato, abbiamo negli ultimi 
mesi iniziato un’imponente rilevazione (una survey di circa 10.000 questionari) volta a stabilire i percorsi 
preferenziali dei pendolari motorizzati che attraversano le principali vie di accesso alla città e i percorsi 
abituali di un campione altamente rappresentativo (5.200 casi) di abitanti nel Comune di Prato. Il tutto 
finalizzato a fornire informazioni statisticamente attendibili per implementare soluzioni di trasporto pubblico 
integrate miranti a decongestionare il traffico urbano e a migliorare la qualità della vita dei cittadini 
pratesi.            
Osservatorio dei finanziamenti del distretto tessile pratese mediante lo “Sportello sulle opportunità 
finanziarie per lo sviluppo locale” ha il compito di monitorare e valutare tutte le opportunità di 
finanziamento che Unione Europea, Stato e Regione mettono a disposizione di soggetti pubblici e privati 
attraverso provvedimenti legislativi e regolamenti.  
I servizi offerti, tra cui seminari di approfondimento e newsletter settimanale, oltre a favorire l’accesso ai 
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, rappresentano uno strumento funzionale sia alla 
programmazione delle amministrazioni pubbliche locali sia alle strategie di sviluppo dei diversi attori del 
distretto.  
Visita il sito www.sportellofinanziamenti.prato.it 
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b) IRIS.  
è un’associazione costituitasi nel 1990 senza fini di lucro.    
E’ stata fondata per volontà di enti locali ed istituzioni accademiche, con lo scopo di fornire ai soggetti 
economici ed istituzionali locali uno strumento per l’analisi e per la progettazione di interventi in campo 
economico-sociale, operando in uno stretto raccordo tra amministrazioni locali, Università, imprese 
pubbliche e private. Collaborato alla redazione del piano strategico del comune di Prato. 
Finalità e obiettivi: Associazione senza fini di lucro, l’IRIS è stata fondata per volontà degli enti locali ed 
istituzioni accademiche con lo scopo di fornire ai soggetti economici ed istituzionali locali uno strumento per 
l’analisi e per la progettazione di interventi in campo economico- sociale, operando in stretto raccordo tra 
amministrazioni locali, Università, imprese pubbliche e private. 
Principali attività svolte: Servizi di documentazione e di informazione su esperienze e programmi attuati in 
Italia e all’estero, con particolare riguardo ai problemi della gestione del territorio e del governo delle aree 
metropolitane, dello sviluppo delle attività produttive terziarie avanzate, dell’ammodernamento e 
dell'innovazione organizzativa delle politiche comunitarie. Attiva e promuove studi, ricerche, pubblicazioni, 
corsi di formazione e di aggiornamento, stages, convegni, seminari, incontri e conferenze, collabora con enti 
italiani, stranieri ed internazionali. 
Appuntamenti ed iniziative periodiche”Incontri pratesi sullo sviluppo locale”:Seminario di studio sullo 
sviluppo economico locale che si tiene c/o la Villa Medicea di Artimino nella prima metà di settembre. 
Seminario di 5 giorni rivolto agli amministratori di enti pubblici e studiosi universitari. 
PROGETTI IN CORSO PER IL DISTRETTO: 
L’IRIS collabora al progetto ) DISTRICT: dove quattro regioni europee (la svedese Vastra Gotaland, 
l’inglese West Midlands, la tedesca Sassonia e l’italiana Toscana), condividono la caratteristica di essere, o 
di esserlo ancora, costituite da “distretti industriali”, tutte alle prese con processi di trasformazione 
territoriale e delle proprie attività produttive: in una parola il progetto “District” per sperimentare nel 
concreto la possibilità di rilanciare le “economie locali” fondate su sistemi di piccola e media impresa e di 
accompagnarle verso quella che viene chiamata “economia della conoscenza”: ossia molta innovazione 
tecnologica, molta ricerca e tanto terziario avanzato a servizio delle aziende. Undici progetti, sponsorizzati 
dall’Unione europea, che ha messo a disposizione delle quattro regioni 6 milioni e 646 mila euro, 727 mila 
dei quali arrivati in Toscana, con Prato (l’altro progetto coinvolge la Provincia di Pisa) che ne gestirà circa 
400 mila in virtù della partecipazione, in partnership, ai diversi programmi del Pin e di Tecnotessile e di 
‘Picture’, il sottoprogetto specificatamente pratese, per 264 mila euro di impiego, che vede impegnati Iris, 
l’Università di Firenze (dipartimento di Economia e dipartimento di Sociologia), Urban.  
Sede presso il Museo Pecci, con  coordinamento di  Massimo Bressan e di Livia Marinetto. 
“District” nasce per contrastare il rischio di declino del sistema economico toscano. E rappresenta un 
riconoscimento di Unione europea e Regione, insieme alla possibilità di mettere in “rete” le eccellenze 
europee per avviare fasi di trasformazione dei sistemi distrettuali».  
Sullo sfondo i nuovi Fondi strutturali europei, che partiranno dal 2007, con Prato che sta uscendo dall’ob. 2 
per le aree in crisi, e la necessità di godere, anche nei prossimi anni, «di finanziamenti comunitari su 
programmi di sviluppo, visto che i futuri Fondi saranno incentrati anche sulle città e i territori». Intanto con 
“Picture” l’obiettivo dichiarato è non solo dialogare con altre comunità accomunate, più o meno, dagli stessi 
problemi, ma fornire, sostegno al processo di pianificazione strategica e di revisione urbanistica intrapreso 
dall’Amministrazione comunale. Si tratta  di studiare eventuali scenari prossimi o l’evoluzione del distretto, 
e di mettere a contatto le diffuse competenze che Prato ha con altre competenze e conoscenze di altri territori 
continentali, rafforzando i legami con centri di ricerca europei. Più nel concreto avviare programmi per cui la 
conoscenza sia messa a disposizione delle imprese e del loro sviluppo, perché alla fine senza ricerca e 
innovazione è difficile reggere le sfide internazionali.  
 

studi e statistica  CCIAA PRATO sul distretto tessile pratese:   
L’Ufficio Studi elabora costantemente i dati e le notizie diffusi periodicamente da Infocamere, dall’Istat, 
dalla Banca d’Italia e da altri autorevoli centri di ricerca nazionali e internazionali. 
Ciò ha consentito, nel tempo, la definizione e l’organizzazione sistematica della batteria di indicatori che 
viene presentata e distribuita in questa sede nella sua versione più aggiornata. 
La conoscenza della struttura e delle dinamiche interne al mondo imprenditoriale, del suo grado di apertura 
verso l’estero, delle prospettive offerte dal mercato del lavoro e, più in generale, della rete di servizi, 
competenze, opportunità e risorse disponibili, infatti, rappresenta il presupposto principale per la conduzione 
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di attività di studio, analisi e monitoraggio della realtà socio economica propria di un determinato 
territorio. 
Una volta sintetizzata, la mole di informazioni raccolta consente, per sua natura, la definizione di un quadro 
piuttosto preciso delle caratteristiche, punti di forza, mutamenti in atto ed eventuali criticità del tessuto 
produttivo locale e offre lo spunto ideale per l’avvio di una serie di riflessioni che, beneficiando del prezioso 
contributo di studiosi, operatori, parti sociali e istituzioni, aiutano a comprendere la situazione presente e a 
interrogarsi sui possibili scenari futuri.  
Svolge la sua azione neo seguenti campi: 
• La Congiuntura a Prato”, la più “antica” tra le indagini coordinate dalla Camera viene condotta 
semestralmente in occasione dell’avvio delle lavorazioni per le stagioni Autunno/Inverno (a marzo) e 
Primavera/Estate (a settembre). La collaborazione con le Associazioni Imprenditoriali presenti sul territorio 
permette di realizzare l’indagine mediante interviste dirette ad un panel selezionato di aziende. 
Incentrata da sempre sugli umori e le opinioni degli imprenditori nei confronti della situazione vigente di 
mercato, col tempo si è notevolmente arricchita: l’adozione di nuove metodologie in grado di cogliere anche 
le prospettive sul futuro andamento della domanda, degli ordini e del fatturato, infatti, consente di avere un 
quadro completo delle attese prevalenti nel distretto 
• Rilevazione prezzi all’ingrosso sulla piazza di Prato : la diffusione tempestiva di informazioni sul 
livello dei prezzi praticati per le merci di maggior rilevanza per l’economia provinciale è una delle funzioni 
storiche delle Camere di Commercio. L’Ufficio Statistica della C.d.C. di Prato procede quindi 
all’accertamento mensile dei prezzi all’ingrosso dei principali prodotti alimentari e dei sottoprodotti e 
materie prime utilizzati dall’industria tessile e redige un apposito listino, che può costituire la base di 
eventuali certificazioni. Le quotazioni sono rilevate direttamente sui mercati presenti su piazza, oppure 
determinate sulla base di informazioni convalidate da apposite Commissioni, formate da imprenditori ed 
esperti interessati all’acquisto, alla vendita e all’intermediazione delle merci.  
• indice dei prezzi al consumo;pubblicazioni (giornata dell’economia); 
d) ACTE è un’Associazione che raggruppa oltre 50 Amministrazioni pubbliche locali di altrettanti 
territori del Tessile-Abbigliamento di Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Belgio, Inghilterra e Grecia., che  
ritiene che il Tessile-Abbigliamento sia un’industria contemporanea che valorizza i capitali di cultura, 
creatività e innovazione radicate nelle imprese e nei territori d’Europa.  
Il suo scopo è quello di favorire l’adozione di politiche europee di modernizzazione del settore in un contesto 
competitivo e di promuovere legami di cooperazione e partnership fra le regioni ed i territori del Tessile-
Abbigliamento d’Europa, garantire la realizzazione delle trasformazioni necessarie all’industria tessile 
europea,Incoraggiare i legami, le relazioni e gli scambi fra le città ed i distretti tessili d’Europa,Raccogliere 
gli interessi comuni, le differenze e le complementarità fra i distretti tessili per favorire lo sviluppo e la 
riconversione economica,promuovere incontri, convegni di studio e iniziative per contribuire alla riflessione 
generale e che precede le decisioni della Commissione Europea. 

Principali ambiti di intervento/settori di attività 
La promozione economica e dell’occupazione nei territori tessili europei;  
L’apertura reciproca dei mercati internazionali;  
La promozione della competitività del sistema delle imprese e dei territori tessili;  
Il rispetto dell’ambiente e la contestuale applicazione delle Agenda 21 locali;  
Il rispetto delle clausole sociali e la promozione del consumo etico;  
La promozione della cooperazione allo sviluppo, in particolare con i territori che hanno relazioni storiche (ex 
colonie);  
La preparazione di progetti co - finanziati nell’ambito dei programmi europei;  
Lo sviluppo e lo scambio di esperienze di buone pratiche tra i membri di ACTE, con particolare riguardo per 
l’ambito della cultura, della formazione, dell’ambiente, delle relazioni sociali, ovvero attraverso visite di 
studio, pubblicazione di materiali, organizzazione di eventi e conferenze sul tema del tessile ed 
abbigliamento.  
 

Attività svolte 
A livello operativo, il metodo di lavoro dei soci di ACTE si basa sulla la costituzione una rete (network) di 
città tessili europee che collaborano principalmente si due filoni di attività: 
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Attività di sensibilizzazione, promozione e raccordo di tipo istituzionale con i rappresentanti delle 
principali istituzioni comunitarie - in particolare Commissione UE, Parlamento Europeo - per lo sviluppo di 
iniziative politiche a favore del settore tessile abbigliamento europeo.  
 
Un esempio di tale attività è la Petizione relativa al Negoziato sul Commercio Internazionale dei 
prodotti del Tessile-Abbigliamento:  
in questo documento, elaborato e sottoscritto a partire dal 2000 da tutti i soci aderenti ad ACTE, sono 
espresse le necessità e le richieste principali da parte del settore tessile abbigliamento europeo in materia di 
commercio internazionale.  
La realizzazione della Petizione è stata finalizzata ad elaborare un quadro di sostegno per la competitività e 
lo sviluppo del settore europeo del TAC, in prospettiva della fine degli accordi che regolano il commercio 
internazionale (Accordi Multifibre), e della completa apertura dei mercati, a partire dal 1° Gennaio 2005. 
Le principali necessità e richieste formulate nella Petizione di ACTE hanno riguardato in particolare: 
La competizione nel mondo in condizioni di reciprocità  
La semplificazione e l’armonizzazione e regole del commercio internazionale  
La equa regolamentazione dei rapporti commerciali con i paesi in via di sviluppo  
L’abbattimento delle barriere burocratiche  
L’applicazione delle norme per la protezione della proprietà intellettuale sui prodotti tessili  
La difesa e la promozione dei diritti fondamentali del lavoro  
La garanzia del rispetto dell’ambiente nei processi produttivi e lavorativi  
Come risultato, la Petizione avvenuta negli stati membri di ACTE ha raccolto oltre 27.000 adesioni, in 
rappresentanza del 76% delle imprese e del 78% degli addetti del settore. Il testo della Petizione, assieme alle 
adesioni raccolte, sono state in seguito illustrate al Commissario Europeo per il Commercio Pascal Lamy, nel 
corso di una riunione tenutasi a Bruxelles in data 22 Novembre 2002.  
 
Attività di tipo progettuale, ovvero: selezione di bandi dai principali programmi nazionali e comunitari (in 
materia es. di sviluppo economico locale, lavoro, formazione, internazionalizzazione delle imprese, 
innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, tecnologie dell’informazione); costituzione di partenariati di 
tipo transnazionali; stesura, realizzazione e follow up di progetti ad hoc aventi quale ambito privilegiato di 
riferimento il settore del tessile abbigliamento. 
 
Un esempio di attività progettuale è il Progetto AC_TE (Azioni Territoriali per il Lavoro) 
È stato presentato e approvato dalla DG Occupazione della Commissione Europea. Il progetto ha previsto la 
costruzione di un partenariato europeo composto da Enti Locali (Comune di Prato, Comuni di Terrassa, 
Barcellona, Sabadell, Provincia di Barcellona, Comunità Urbana di Lille, Mouscron e Tournai). Il progetto 
ha visto la costruzione di un Piano di Azione Locale sul Lavoro (PAL) concertato con le categorie 
economiche e sindacali della nostra area in relazione ai 4 Pilastri dell’Europa sul Lavoro. Obiettivo del 
progetto AC_TE: costruzione di un Piano di Azione Locale sul Lavoro concertato con le categorie 
economiche e sindacali in relazione ai 4 pilastri dell’Unione Europea in materia di occupazione. In 
particolare, il progetto ha finanziato l’analisi e lo studio degli aspetti relativi ai quattro Pilastri dell’Europa 
sul Lavoro:  
Migliorare la capacità dei singoli di ottenere un lavoro (occupabilità)  
Agevolare la creazione di imprese e l’assunzione di dipendenti (spirito di impresa).  
Sviluppare nuove forme flessibili di lavoro in un mondo in costante cambiamento (adattabilità).  
Garantire le pari opportunità nel mercato del lavoro.  
 

Strategie di ACTE a partire dal 2003 
A partire dal 2003 ACTE ha proseguito la sua azione di sensibilizzazione e di pressione nei confronti delle 
principali istituzioni comunitarie - in particolare, Commissione UE e Parlamento Europeo - al fine di dare 
maggior concretezza possibile alle richieste avanzate con la Petizione relativa al Negoziato sul Commercio 
Internazionale dei prodotti del Tessile-Abbigliamento. 
In questo quadro, l’Associazione ha elaborato una serie di priorità a cui le istituzioni comunitarie sono state 
invitate a rispondere in vista del 1° gennaio 2005, data della fine dell’Accordo Multifibre. Le priorità 
individuate riguardano in particolare:  
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L’impostazione dei negoziati multilaterali (WTO) un approccio di tipo settoriale per quanto riguarda la 
negoziazione delle tariffe, con l’obiettivo finale della semplificazione ed armonizzazione delle tariffe e 
l’eliminazione delle barriere non tariffarie;  
Lo sviluppo di strumenti per la tracciabilità dei prodotti tessili - a tutela ed informazione dei consumatori ed 
a garanzia della qualità dei prodotti contro le frodi e le falsificazioni - con l’obiettivo finale della protezione 
della proprietà intellettuale, la salvaguardia dei consumatori, ed il rispetto delle normative in materia di 
lavoro ed ambiente  
 
Per quanto riguarda in particolare la Vice presidenza di ACTE Italia, sono stati elaborati alcuni documenti 
che riguardano la posizione dell’Associazione in materia di commercio internazionale. I principali tra questi 
documenti sono:  
Strategie per la prosecuzione delle attività di ACTE in materia di Commercio Internazionale: 
documento realizzato dalla vice presidenza italiana di ACTE Italia, in occasione dell’Assemblea di Biella 
dell’ 8 - 10 Aprile 2003, ed avente come oggetto le strategie da mettere in atto da parte dell’Associazione in 
occasione dei preparativi dei negoziati WTO di Cancun del 10-14 Settembre 2003  
Punti emersi dal Convegno “The future of Textile and Clothing after 2005”: documento riassuntivo, 
redatto a cura della Vice Presidenza di ACTE Italia, in occasione del convegno organizzato dalla DG Trade 
della Commissione Europea a Bruxelles, il 5-6 maggio 2003  
Commento alla Comunicazione della Commissione Europea “Il futuro del settore tessile abbigliamento 
nell’Unione Europea Allargata” COM (2003)649 def., presentato ed integrato nel documento finale 
redatto da ACTE in occasione del Comitato Esecutivo tenutosi a Roanne (Francia) il 15 Dicembre 2003  
 
inoltre svolgono funzioni come centro studi PIN, Unione Industriale , Assindustria Pistoia, e le categorie 
artigiane e sindacali, oltre che CNR già evidenziati nel precedente paragrafo 

 
FOCUS 
E’ importante trovare forme di interconnessione tra i centri di studio e ricerca in modo da favorire una serie 
di scambio dati e informazioni, di vitale importanza per far circolare le idee,ed evitare ridondanza sulle 
ricerche e creare raccordo in un momento come questo, in cui l’analisi e l’approfondimento congiunto è più 
necessario. Di fatto gli unici momenti di raccordo sono rappresentati dalle reti promosse dalla Regione 
Toscana mediante progetti finanziati con PISL e DOCUP. Si evidenzia comunque che il sistema dei PASL  
che è legato al meccanismo della concertazione di territorio sta dando alcuni frutti, anche se ancora non 
tangibili, comunque almo di rete e scambio, oltre che di approfondimento delle relazioni sui temi. Sarebbe 
auspicabile che tali riunioni promosse dalla Provincia di Prati fossero più frequenti e legate a specifici 
argomenti distrettuali sia di versante pubblico che privato in modo da trovare  risposta ad una serie di 
problematiche sia infrastrutturali che legate ai servizi, per le quali, se concertate in una dinamica temporale 
più estesa, possono trovare risposte più articolate, compartecipate e approfondite , il che significherebbe 
un’azione più  cogente e precisa nei progetti, nelle reti e nel collegamento tra reti. 
 
PUNTO DI FORZA:  
Esistono diversi meccanismi di incrocio nel territorio tra categorie artigiane/sindacati/enti 
pubblici/imprese  che si avvalgono principalmente dell’Università e centri di studio e ricerca e dei 
laboratori per una serie di approfondimenti sul distretto, tessile, lavoro, innovazione e diverse 
interrelazioni tra loro 
PUNTO DI DEBOLEZZA 
Manca una congiunzione a rete visto che la risposta del collegate di rete non può che essere il Centro di 
Ricerca e alta formazione. Questo strumento può non dare gli effetti sperati se non vi è un monitoraggio 
costante medinate un osservatorio dei fenomeni innovativi presenti sul territorio sia nel campo tessile sia 
nel campo servizi innovativi al tessile (computer house,agenzie ingegneristiche,agenzie di brevvettazione..) 
azione:: 
1) meccanismi di scambio veloce dei dati-informazioni-ricerche tra gli attori pubblici e 
privati presenti sul territorio 
2) monitoraggio costante azione imprese/aziende di servizi nel campo innovazione con la 
creazione di un osservatorio 
3) concentrare le risorse del distretto sul CREAF e convertire in esso il know how 
distrettuale superando un aserie di dicotomie esistenti 
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4) Asel ha promosso nel corso del 2005 un progetto tra i centri studi presenti nel territorio 
(UIP-CNA-Confartigianato-CCIAA-sindacati)mediante una serie di incontri mirati- al fine di 
razionalizzare le conoscenze, mettere in rete i rapporti, standardizzarli dove come primo elemento di 
interconnessione semplice abbiamo proposto la creazione di una biblioteca economica, oltre che un 
meccanismo di veicolazione dati mediante un protocollo d’intesa e la diffusione mediante i siti, 
elemento necessario per dare strumenti agli studenti, professori universitari per approfondire il 
distretto e la dinamica in esso presente. 
 
Analisi forza /debolezza capitolo 1 
Punti di forza  Punti di debolezza  
Analisi territoriale complessiva del capitolo 1 sulla base delle analisi effettuate 
Il territorio di riferimento coincide con il 
distretto tessile pratese . Il rafforzamento 
dell’azione dovrà trovare forme nuove di 
sviluppo mediante la logica dell’area 
metropolitana sia per i progetti infrastrutturali 
necessari al distretto, sia per la politica 
concertativi pubblico-privato necessaria per 
l’azione verso le imprese 

Approfondimenti tecnici e tavoli tematici per lo 
sviluppo delle reti tra pater pubblici e privati 

sistema autostradale e ferroviario inserito nelle 
grandi direttrici nazionali ed internazionali.  
Nascita tavolo metropolitano per la risoluzione 
dei problemi del distretto promosso il 12.7.2006 
dalla regione toscana per risolvere problemi di 
logistica, viabilità, trasporto ferroviario, 
raccordo con metrotranvia, sistema 
aeroportuale.   

sistema dei trasporti locali da incrementare, 
condizionato dal forte traffico 
industriale/commerciale; il numero dei veicoli 
circolanti per km quadrato supera di oltre quattro 
volte il dato medio toscano. Mancato inserimento  
nel quadro PRS dell’interporto nel quadro di 
sviluppo logistico dell’area metropolitana in 
collegamento con Livorno per risolvere i problemi di 
mobilità delle merci. Maggiore azione sinergica 
Distretto/regione sulle infrastrutture 

Buona dotazione infrastrutturale 
complessiva(depurazione,acquedotto 
industriale,viabilità, organizzazione sistema 
produttivo mediante macrolotti connesso alla 
viabilità ). 
Azione positiva delle aziende del distretto sul 
fronte servizi teso ad aggregare le forze al fine 
di comprimere i costi per l’energia, rifiuti, 
depurazione alle imprese. 

Scarsa dotazione relativa di infrastrutture stradali e di 
infrastrutture culturali e ricreative. Lancio sistema 
fieristico “Ex Banci”, necessità di un ruolo chiaro per 
l’interporto nell’ambito regionale. 

Analisi socio-economica del distretto tessile pratese 
Caratteristiche e dinamiche della popolazione 
Sviluppo comunque armonico fino ad oggi in 
rapporto al territorio 

Alta densità della popolazione  

Il mercato locale del lavoro  
Tasso di occupazione superiore a quello medio 
regionale 

Tasso di occupazione in calo nel 2004 ma piccolo 
aumento (+295) nel 2005 grazie al settore confezioni 
e alle assunzioni fatte dalle imprese cinesi  

Tasso di occupazione femminile superiore a 
quello medio regionale 

Tasso di occupazione femminile in netto calo nel 
2004, ma aumento delle imprese in rosa (+2,2%) nel 
2005 

Tasso di disoccupazione in calo 2005  tasso di disoccupazione superiore alla media toscana 
e saldo occupazionale fortemente negativo nel 
periodo giugno-luglio 2003 

Potenzialità di giovani e donne che nel quadro 
produttivo devono giocare un ruolo più 

Tasso di disoccupazione femminile oscillante ed 
inferiore alla media toscana e necessità di azioni per 
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significativo per il rilancio del distretto il rilancio dell’imprenditoria femminile cercando di 
collegare il ruolo delle imprese in rosa con il 
contesto distrettuale a servizio del tessile nel settore 
servizi innovativi alle imprese  

Flessibilità del mercato del lavoro che consente 
di affrontare situazioni congiunturali difficili e 
fluttuazioni della domanda di beni e servizi 

Forte ricorso a forme di occupazione flessibile con 
impieghi precari e marginali che non agevola la 
continuità del rapporto e l’azione nel tempo  

Diversificazione registrata negli ultimi anni 
verso settori economici diversi (servizi, edilizia, 
) 

Mercato del lavoro ampiamente legato ad un unico 
settore produttivo (tessile) 

Il sistema produttivo distrettuale  
Nel corso del 2001 incremento del PIL del 7,6% 
superiore a quello regionale e nazionale anche 
se la tendenza al 2005 ha visto contrarre tale 
performance 

Il comparto manifatturiero e dell’industria hanno 
registrato un aumento del PIL più contenuto, 
rispettivamente + 2,3% e +2,7%, compensato 
comunque nell’ambito del distretto dal settore 
abbigliamento ovvero dalle performance delle attività 
a valle della filiera. 

Miglioramento su base occupazionale e di 
performance di distretto tra 2005 e 2006 

Crisi del settore tessile in particolare negli anni 2002 
e 2003, 2004 

Specializzazione nell’ambito del distretto tessile  
elevata specializzazione settoriale che fanno di 
Prato uno dei poli tessili più importanti 
d’Europa, con un sistema distrettuale basato su 
una filiera ce nonostante tutto è coesa alla 
produzione e flessibile alla domanda 

elevata specializzazione nel tessile-abbigliamento 
che rende il sistema produttivo fortemente 
dipendente da un singolo settore, anche se va 
considerato nell’ambito della filiera e quindi 
“compensativo” delle difficoltà di altri settori. Si 
presume un ulteriore decremento della produzione 
interna a vantaggio dei servizi innovativi a servizio 
delle imprese  

Struttura distrettuale 
espansione dell’industria del meccanotessile 
soprattutto nel settore dell’innovazione 
meccanica applicata  

Contrazione della produzione dell’industria tessile nel 
suo complesso  

Il sistema delle confezioni è costituito da imprese di 
subfornitura con produzioni di qualità media e bassa 
che fanno del fattore prezzo la variabile strategica 
decisiva. La catena distributiva non è sufficiente per 
no dire assente per cui l’azione si svolge sulla 
domanda del mercato e non esiste la forza del distretto 
tessile di imporre al mercato propri prodotti. Necessità 
di sviluppo di politiche di marketing territoriale ed 
azioni su tracciabilità prodotto, marchio ed 
etichettatura. 
Periodo 1995-2005: diminuzione delle imprese tessili  

Periodo 1995-2004: raddoppio delle imprese di 
confezioni con sviluppo a valle della filiera. 
Bisognerà puntare sulle aziende dimensionate e 
redditive ovvero sulle prime 100 imprese del 
distretto che in termini di fatturato 
garantiscono il 50% del PIL del distretto tessile 

La maggioranza delle imprese è di ridotte dimensioni 
e di scarsa redditività con particolare difficoltà delle 
imprese c/terzi artigiane di rimanere sul mercato e di 
procedere ad ammodernamenti/innovazioni di 
macchinari necessari nell’ambito delle filiera 

Mercato distrettuale 
Tenuta del mercato USA e Giapponese rispetto 
alla qualità e innovazione con tendenza ad 
acquistare anche meno ma prodotti qualitativi 
molto costosi 

Indebolimento strutturale dei consumi del settore 
tessile/abbigliamento: riduzione delle esportazioni 
soprattutto verso la Germania vista la concorrenza dei 
paesi dell’est e della Cina oltre che una diminuita 
capacità dei tedeschi di acquisto di prodotti costosi di 
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qualità  
I paesi extracomunitari sono diventati 
potenziali aree di sbocco molto importanti per 
la produzione, dove le azioni attraverso azioni 
di concertazione pubblico e privato danno 
sbocco mediante fiere, azioni di marketing e 
politiche finanziarie mirate 

Aumento della quota di produzione del T/A 
proveniente dai paesi con vantaggi di costo 
nell’impiego del fattore lavoro 
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Internazionalizzazione nel distretto tessile pratese 
La propensione all’esportazione è fra le più 
alte d’Italia e gli scambi riguardano quasi 
esclusivamente prodotti tessili, anche se si 
fanno largo altre produzioni nel settore 
abbigliamento e prodotto finito 

I fenomeni internazionali hanno una forte influenza 
sul settore: nel 2002 si rileva una riduzione delle 
esportazioni del 12,9% che è confermato come trend 
negli anni successivi con un recupero però nella 
vendita del prodotto di qualità verso paesi molto 
industrializzati 

Le imprese stanno sviluppando accordi 
commerciali e produttivi con altri paesi 
liberando risorse che possono essere così 
dedicate all’innovazione e alla ricerca. 
Inoltre si assiste in taluni casi al rientro in Italia 
di imprese altamente innovative che non 
trovano nei paesi produttori un’esatta 
corrispondenza del prodotto finito rispetto al 
prodotto ideato. 

Forte spinta alla delocalizzazione produttiva verso 
paesi con basso costo del lavoro a scapito 
dell’occupazione locale 

Innovazione nel distretto tessile  
forte presenza di aziende medio-piccole per le quali 
risultano particolarmente onerose attività di ricerca e 
formazione: basso numero di dipendenti formati ed 
alti costi unitari di formazione (dimensione e 
redditività)  
offerta di servizi di ricerca ed innovazione non 
strutturata anche se funzionale alle imprese 

Forte pressione competitiva tra le imprese che 
stimola la diversificazione e l’innovazione 
continua nel distretto tessile che è presente da 
sempre nel settore del meccanotessile e del 
prodotto. 
Propensione degli istituti di credito di 
finanziare imprese (2006) su progetti definiti a 
carattere innovativo. 
.Strumenti di finanziamento pubblico molto 
proiettati sull’innovazione (70% del capitale) 
Servizi alle imprese connessi in filiera. 

scarsa capitalizzazione delle imprese, forte ricorso al 
debito commerciale a breve termine, scarso 
finanziamento.  
Poca conoscenza dei sistemi pubblici di 
finanziamento  

Le imprese stanno allargando la propria 
dimensione strategica sviluppando accordi sul 
versante produttivo e commerciale 

scarsa capitalizzazione delle imprese che frena nuovi 
investimenti in modelli di produzione che permettano 
di raggiungere il livello qualitativo richiesto dal 
mercato 

Le certificazioni di qualità, ambientali ed 
etiche costituiscono un elemento innovativo e 
di riqualificazione aziendale 

Solamente un’organizzazione ha ottenuto la 
certificazione EMAS e nessuna la certificazione 
SA8000. 
 

Infrastrutture al servizio del sistema produttivo  
Elevata dotazione di infrastrutture ferroviarie Rete stradale da potenziare soprattutto in quelle parti 

del territorio in cui è elevata la commistione 
residenza-industria. Scarso attraverso ferroviario per 
passeggeri. 
Necessità di maggior utilizzo delle ferrovie per il 
passaggio del trasporto merci da gomma a strada 
ferrata 

Buona dotazione di infrastrutture energetico-
ambientali e legate alla depurazione, 
acquedotto industriale- 

Forte utilizzo delle risorse idriche da parte delle 
attività industriali 

Necessità di completare, potenziare e monitorare tali 
sistemi e collegare tutte le imprese nel circuito 

Esistenza di sistemi centralizzati di 
depurazione e riciclo delle acque reflue 

Infrastrutture di servizio alle imprese per lo 
svolgimento di attività congressuali e sfilate di moda 
insufficienti rispetto alla domanda dove l’azione di 
potenziamento può passare attraverso Prato fiere 
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Patrimonio storico culturale del distretto tessile e contestualizzazione  
E’ in corso un’attività di riconversione degli 
spazi ed edifici industriali che in parte vengono 
utilizzati per raccogliere e diffondere il 
patrimonio storico culturale del tessile (Museo 
del tessuto) 
Esistenza di un grande patrimonio 
professionale costituito da know how, 
esperienze produttive e commerciali 

La carenza di centri di documentazione e 
sperimentazione in ambito tessile rischia di mantenere 
basso il livello di conoscenza del patrimonio storico-
produttivo da parte delle imprese e di non sfruttare a 
pieno le potenzialità di innovazione di processo e di 
prodotto del distretto. Necessita un’azione del 
distretto di codifica delle azioni innovative presenti 
nelle imprese ed un’azione di standardizzazione atta a 
trasformare il know how distrettuale in azione 
propositiva per lo sviluppo delle azioni nell’ambito 
della filiera 

Altre attività connesse al distretto  
Crescita di attività di servizio alle imprese 
soprattutto nel settore innovativo (software 
house, agenzie ingegneristiche,società tecniche 
specializzate in macchinari industriali..)  

Rischio di carenza di professionalità adeguate nel 
settore dei servizi per l’innovazione e la ricerca 

Turismo nel distretto  
Favorevole localizzazione geografica 
(vicinanza all’area economica e culturale 
fiorentina) ed importante come veicolo per il 
prodotto con apposite politiche di marketing 
strategico   

Troppa vicinanza con Firenze, dove necessità 
un’azione più sinergica con il capoluogo fiorentino 
per un’azione di interscambio turistico visto che la 
presenza del distretto tessile è attrattore di 
imprenditori e può riversare su Firenze turismo, e 
viceversa, Firenze può girare su Prato turisti che 
cercano non solo storia e cultura ma anche originalità, 
tradizioni e innovazione produttiva 

Presenza di risorse locali turisticamente e 
culturalmente rilevanti (teatri, Museo Pecci, 
Museo del tessile) nella logica del Sistema 
Museale mussale che rappresenta anch’esso 
uno strumento di promozione territoriale del 
tessile  

Non alta dotazione relativa di strutture culturali e 
ricreative, che è connessa alla assenza per il momento 
di centri fieristici e congressuali (polo “Ex Banci”) 

Presenza di centri congressi e sedi congressuali 
alberghiere 

Le strutture per il turismo d’affari in connessione con 
le attività economiche esistenti risultano ancora 
inferiori alla domanda 

Commercio nell’abito distrettuale  
Il commercio al dettaglio è l’attività del 
terziario che impiega il maggior numero di 
addetti e costituisce un parziale sbocco della 
produzione tessile del distretto 

Il piccolo commercio deve far fronte alla forte 
concorrenza della grande distribuzione 

Non adeguato sviluppo del commercio al dettaglio di 
qualità e di nicchia nell’ambito di centri commerciali 
naturali, specie in riferimento al settore moda presenza di produzioni di qualità dove la 

produzione innovativa artigianale è veicolata 
direttamente Insufficienza di interventi strutturali che migliorino la 

vivibilità del territorio in cui operano i piccoli 
commercianti 
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Contesto sociale e qualità della vita  
Reddito disponibile superiore alla media 
nazionale e miglioramento dell’indice di 
qualità della vita 

Al reddito non corrisponde l’optimum per la qualità 
della vita vista la vita di fabbrica e la marcata 
flessibilità che fa dedicare mediamente un numero di 
ore per lavoratore alto, con poca propensione al tempo 
libero anche se tale dato negli ultimi anni è aumentato 
sensibilmente 

Crescita della dotazione di infrastrutture 
sociali, culturali e ricreative 

dotazione di infrastrutture sociali, culturali e ricreative 
ancora insufficiente ed inferiore a quella nazionale e 
regionale 

importanti risorse culturali e paesaggistiche  insufficiente e valorizzazione del paesaggio urbano e 
rurale, sia a fini turistici che a fini di fruizione da parte 
dei residenti 

 Numero elevato di autovetture /furgonicircolanti a 
fronte di una dotazione di rete stradale scarsa 

% di occupazione femminile e numero 
componenti per famiglia superiori alla media 
regionale 

Scarsa disponibilità di nidi, e difficile 
sincronizzazione tra orari dei servizi pubblici e per 
l’infanzia con gli orari di lavoro 

Le politiche e gli interventi in corso  
Adesione al protocollo di intesa per 
l’applicazione sperimentale regolamento 
EMAS ai distretti industriali 

Scarsa presenza di imprese certificate EMAS.  

“Progetto Pilota integrato sul Sistema Moda in 
Toscana” che ha l’obiettivo di rafforzare la 
competitività dei sistemi produttivi territoriali 
della moda attraverso l’attivazione di una serie 
di interventi tesi a sostenere i processi di 
innovazione, di consolidamento organizzativo 
e finanziario dei sistemi produttivi e 
l’adattabilità della forza lavoro.  

La dimensione medio-piccola delle imprese, la scarsa 
capitalizzazione e la crisi del settore tessile ostacolano 
i processi di innovazione 

Corsi di formazione nel settore tessile 
finanziati con FSE.  

Numero dipendenti formati inferiore alla media 
regionale e nazionale , dove la formazione 
(addestramento) è soprattutto considerato un fattore 
interno all’azienda 

Sistemi e strutture per l’impiego 
all’avanguardia rispetto alla media 
regionale/nazionale. 

Eccessiva burocrazia e tempi di risposta sul settore 
finanziamenti più lunghi delle aspettative delle 
imprese e quindi alla fine non utilizzabili per 
diminuzione dell’effetto sulla produzione 

Misure ordinarie di attuazione del DOCUP ob. 
2 della Regione Toscana 

Tempistiche non adeguate agli interventi dove troppa 
burocrazia scoraggia le imprese(soprattutto piccole) e 
non amplia la fascia degli interlocutori tra le imprese 
soprattutto meno strutturate 

Programmi Locali di Sviluppo Sostenibile 
2001 e 2002. 
Azioni di sviluppo 2007-2013 sui Pasl sulla 
base di reti di territorio 

Tempistiche non adeguate agli interventi dove troppa 
burocrazia scoraggia le imprese(soprattutto piccole) e 
non amplia la fascia degli interlocutori tra le imprese 
soprattutto meno strutturate 

Le proposte del territorio sulla base della concertazione e nell’ambito del PASL sono 7 e ripartite come di 
seguito: 
a) sistema distrettuale tessile (valorizzazione tessile e artigianato pratese, del sistema moda, 
della meccanica e informatica per il  tessile; strategie di diversificazione e internazionalizzazione delle 
imprese;rafforzamento leve concorrenziali ed espansione abbigliamento di qualità, col freno della 
concorrenza distruttiva di distretto, con il sostegno dell’immagine di Prato; promozione del prodotto 
Prato;ricorso all’innovazione, ricerca e sviluppo attraverso azioni di avvicinamento alle piccole imprese  sia 
per R&S e certificazioni di qualità; promozione della concentrazione e della crescita dimensionale delle 
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imprese, specie quelle finali e di subfornitura, con azioni rivolte alla capitalizzazione e alla 
patrimonializzazione mediante il sistema del credito e incentivi agli investimenti;razionalizzazione 
localizzativi delle strutture produttive ed incremento delle dotazioni infrastrutturali del distretto attraverso la 
localizzazione delle imprese in nuove aree industriali attrezzate con recuperi a livello funzionale e di 
infrastrutture; aggiornamento e perfezionamento viario a servizio dei macrolotti;cablaggio delle aree 
industriali per permettere la diffusione dei nuovi strumenti di comunicazione;adeguamento infrastrutture per 
il recupero e la depurazione delle acque reflue e di sistemi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti 
industriali. 
b) sistema delle nuove vocazioni di impresa, del commercio e del turismo (sostegno, 
promozione, valorizzazione equalificazione di artigianato artistico e di tradizione, reti commerciali,sistema 
viario urbano,infrastrutture..). 
c) sistema dell’ambiente e del territorio(qualificazione e valorizzazione patrimonio 
ambientale-storico-artistico, con riduzione elementi inquinanti e utilizzo sostenibile delle risorse, anche 
attraverso la promozione della certificazione EMAS d’impresa e di distretto; riduzione produzione rifiuti e 
potenziamento raccolta differenziata;incentivazione politiche attive di risparmio e sviluppo energie 
rinnovabili; implementazione della sicurezza del territorio con riduzione rischio idraulico e geologico) 
d) sistema degli interventi di politica sociale;(migliore collaborazione tra soggetti 
istituzionali, associazionismo e cittadini; promozione ad iniziative volte all’integrazione dei cittadini di 
origine extracomunitario; intercultura;sostegno famiglie e soggetti svantaggiati) 
e) sistema di formazione e del lavoro;(miglioramento accesso e dell’integrazione del mercato 
del lavoro di giovani e adulti;sostegno alle imprese per la riorganizzazione aziendale ed ai lavoratori in 
condizione di oggettivo svantaggio sul mercato del lavoro ;costruzioni delle condizioni per aumentare il 
livello della formazione tecnico-specialistica del distretto al fine di moltiplicare il know how;promozione di 
rapporti di collaborazione tra mondo universitario e sistema delle imprese;favorire l’autoimprenditorialità e 
l’innovazione nell’organizzazione del lavoro; diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
potenziamento interventi sul mercato del lavoro attraverso i centri dell’impiego; incentivazione lavoro 
femminile e promozione attività finalizzate alla promozione di pari opportunità) 
f) sistema dell’istruzione e della cultura ( rafforzamento interventi enti locali con le scuole 
del territorio nella logica dello sviluppo dell’autonomia scolastica; valorizzazione rapporti tra autonomia 
scolastica, agenzie formative,e parti sociali per un’efficace rete del sistema educativo del 
distretto;qualificazione patrimonio edilizia scolastica;potenziare connubio scuola-cultura;promozione ruolo 
associazionismo nel sistema locale;sviluppo sistema biblioteche) 
g) sistema dei servizi e dello sviluppo istituzionale.(semplificazione procedure specie verso 
cittadini e imprese, comunicazione efficace e trasparente con sistemi informatizzati; ottimizzazione dei 
servizi; funzioni e gestione innovativa mediante apposite società di riferimento; progettazione di una società 
di servizi informatici e telematici a servizio del territorio) 
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Cinque priorità per superare la crisi 
 
Infrastrutture della mobilità . Nell’elenco c’è la terza corsia e il nuovo casello sull’A11, il potenziamento 
della metropolitana di superficie sull’asse Firenze-Pistoia e verso la Val di Bisenzio, il collegamento veloce a 
sud di servizio all’asse della Declassata e del nuovo ospedale, il collegamento dell’Interporto con Livorno, 
Bologna e Verona, il completamento della Seconda tangenziale, l’individuazione e lo studio di fattibilità per 
il collegamento della Val di Bisenzio verso il Mugello con il superamento del sistema viario unico, il sistema 
di collegamento dei Comuni di Poggio e Carmignano.    
 
Il contesto dello sviluppo . Un sistema che, in un’economia dove c’è ancora la centralità del tessile, offra 
servizi avanzati e innovativi. Ecco il modello che hanno in mente gli amministratori pratesi che scelgono 
come progetti prioritari il Polo espositivo nell’area Banci, il Centro per la ricerca e l’alta formazione e il 
completamento di tutte le infrastrutture di accesso telematico, a partire dall’Adsl, per i cittadini e le imprese. 
Nel contesto dello sviluppo possono giocare un ruolo anche le aree industriali dismesse.    
 
La questione immigrazione . Prato si propone come laboratorio per le politiche dell’immigrazione e 
dell’integrazione attraverso la promozione del “patto per la legalità” che unisce istituzioni, enti pubblici, 
uffici statali e comunità di migranti. Alla Regione si chiede di creare un osservatorio permanente che dia una 
mano nelle scelte, si sollecita un chiarimento - anche attraverso la nuova legge regionale - su competenze e 
risorse e il sostegno concreto agli istituti scolastici per garantire l’integrazione dei ragazzi stranieri.    
 
Nuova economia con cultura e sistema dei musei . Gli amministratori pratesi guardano anche alla 
creazione di nuova economia legata al turismo. Due i progetti su cui investire: il sistema museale da inserire 
nella prospettiva di promozione di tutta la Toscana centrale e la creazione del polo archeologico integrato 
che mette insieme le risorse di Carmignano, quelle di Gonfienti e il Museo diffuso della Valbisenzio.    
 
L’ambiente per lo sviluppo . E’ ritenuto assolutamente necessario un potenziamento delle azioni e delle 
risorse regionali sui seguenti obiettivi: riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti, sistema impiantistico 
della gestione dei rifiuti, realizzazione del piano provinciale per l’energia con azioni nei settori del risparmio 
energetico, della produzione da rinnovabili e utilizzo del metano nella cogenerazione. 
CREAF E BANDA LARGA 
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PUNTI DI FORZA NEL QUADRO GLOBALE 
 
� Prato è la provincia più “giovane” tra quelle toscane: la classe di età 0-14 anni costituisce il 13% 
della popolazione totale (contro una media toscana dell’11,8%), mentre gli ultrasessantacinquenni 
rappresentano il 19% (a fronte di un’incidenza media regionale del 22,8%) 
� Tra le province toscane Prato è quella che presenta i più bassi indici di vecchiaia (147,1) e di 
dipendenza strutturale (47,0); questi primati sono una prerogativa di entrambi i sessi 
� Sebbene la crescita della popolazione residente sia in larga misura determinata dalla dinamiche 
migratorie, nel 2004 si registra anche un saldo naturale positivo (+465 unità). Fondamentale in tal 
senso risulta il contributo della popolazione non autoctona, caratterizzata da più elevati tassi di natalità 
� Composizione della popolazione straniera sostanzialmente equilibrata per sesso (53,1% uomini, 
46,9% donne) 
� Tendenza alla stabilizzazione, al prolungamento della permanenza ed all’ampliamento dei nuclei 
familiari stranieri 
� Prato rimane la provincia toscana con il più elevato numero medio di componenti per famiglia 
(2,7, contro una media regionale del 2,5) 
� Nel distretto pratese, la famiglia continua ad esprimere una forte coesione sociale. Ancora 
frequenti sono le consuetudini di scambio di aiuti tra generazioni 
� Nella provincia di Prato il tasso di occupazione (15-64 anni) si attesta al 66,7%, ben al di sopra 
della media regionale (62,3%) e nazionale (56,0%), e non lontano dagli obiettivi fissati dall’Agenda di 
Lisbona 2000 (70%) 
� Il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) è pari al 53% (media regionale 51,7%, media 
nazionale 42,7%).  
� Elevati tassi di occupazione giovanile, sia nella classe di età 15-24 anni (44,7%, contro una media 
regionale del 32%) che in quella 25-29 anni (79,2% vs 69%) 
� Elevata propensione al lavoro autonomo (32,5% del totale degli occupati) 
� La scelta di avviare un’attività imprenditoriale spesso costituisce un passo decisivo nel processo di 
stabilizzazione definitiva degli immigrati stranieri: le aziende gestite da stranieri rappresentano circa il 
10% del totale delle imprese attive nella provincia di Prato (contro una media nazionale del 4%) 
� Un fabbisogno di competenze solo relativamente qualificate ha reso possibile l’inserimento 
lavorativo di numerosi stranieri, che sono subentrati nelle mansioni meno ambite dalla popolazione 
italiana (in maniera sempre crescente nel lavoro di cura) 
� La società pratese è (ancora) caratterizzata da un forte grado di coesione sociale. Presenza di reti 
di solidarietà informali (amicali, parentali, di vicinato) 
� Prato è, ancora, una società industriale, caratterizzata da un modello culturale ispirato ai valori 
della laboriosità e del sacrificio 
� Progressivo innalzamento dei tassi di scolarizzazione nel decennio intercensuario (nel 1991 i 
pratesi diplomati o laureati rappresentavano il 18,6% del totale della popolazione, nel 2001 sono il 
28,6%) 
� Nelle scelte dei percorsi formativi i giovani pratesi si sono allineati ai coetanei toscani (processo 
di “liceizzazione”) 
� Nei giovani si rileva una maggiore attenzione verso qualità della vita, salvaguardia dell’ambiente 
e fruizione culturale 
� La presenza di minori stranieri genera stanzialità: le aspettative per la riuscita dei figli 
determinano la ridefinizione dei progetti migratori, spingono ad un inserimento meno marginale nella 
società pratese 
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PUNTI DI DEBOLEZZA NEL QUADRO GLOBALE 
� Forte incremento dell’indice di vecchiaia negli ultimi decenni (67 anziani ogni 100 giovani nel 
1981; 112 nel 1991; 147 nel 2005), con conseguente aumento del carico sociale degli anziani 
� I comuni della Val di Bisenzio fanno segnare squilibri strutturali più evidenti: la popolazione 
anziana rappresenta quasi un quarto della popolazione (24,9% a Cantagallo e Vernio, 21,4% a Vaiano) 
� Le comunità migranti sono ancora contrassegnate da elevati livelli di clandestinità e esposti a 
sfruttamento ed a percorsi di illegalità 
� Difficoltà di rapporti con la comunità cinese; forte concentrazione della popolazione cinese in 
specifici quartieri di Prato 
� Elevata presenza di donne provenienti dall’Europa dell’Est, impiegate come “badanti” ma non 
regolarizzate 
� Ridimensionamento dell’ampiezza familiare: nel decennio intercensuario si registra una 
diminuzione del numero medio di componenti per famiglia (da 3,0 a 2,7) 
� Sensibile incremento delle famiglie unipersonali (dal 13,7% del 1991 al 19,1% del 2001), 
costituite prevalentemente da anziani soli 
� Aumento dei nuclei familiari monogenitore, che evidenziano aspetti particolarmente problematici 
dal punto di vista delle politiche sociali  
� Incremento del numero di giovani che, anche in età adulta, continuano a vivere con i genitori, 
ritardando la formazione di un proprio nucleo familiare 
� La divisione del lavoro nell’organizzazione domestica ha mantenuto sostanzialmente inalterata la 
sua dimensione di genere 
� Progressiva perdita di competitività dell’industria tessile 
� Dietro la contrazione del tasso di disoccupazione si nascondono con ogni probabilità 
comportamenti razionali dell’offerta di lavoro, che in periodo di quasi recessione tende a ritirarsi dal 
mercato, soprattutto nelle componenti più giovani e femminili  
� Nel biennio 2003-2004 il saldo tra avviamenti e cessazioni di lavoro dipendente è pari a -4.946 
unità 
� Parte consistente di questi posti di lavoro dipendente in meno è numericamente “compensata” da 
nuove collaborazioni a progetto, che spesso celano rapporti di lavoro nei fatti di tipo subordinato 
� Modesta domanda da parte delle imprese di occupati con livelli elevati di istruzione 
� Gli stranieri spesso svolgono lavori caratterizzati da condizioni più dure e disagiate, per turni di 
lavoro, livelli di nocività e pericolosità. Persistono inoltre forme di lavoro a nero, soprattutto 
nell’edilizia, dove sono ancora frequenti episodi di caporalato 
� Con il passaggio della Cariprato al Gruppo Banca Popolare di Vicenza, non c’è più una banca 
“cittadina” 
� Tassi di scolarizzazione meno elevati rispetto alle altre province toscane. Nella classe 19-34 anni i 
pratesi diplomati o laureati rappresentano il 49,6% del totale, contro una media regionale del 56,7% 
� Elevati tassi di abbandono e di insuccesso scolastico tra gli studenti stranieri (in particolare nelle 
scuole superiori) 
� Prato si colloca agli ultimi posti tra le province toscane per numero di librerie e per spesa pro-
capite per spettacoli cinematografici e per intrattenimenti musicali e teatrali 
 
 
 


