
 

 

 
 

 

 

 

 

ELEZIONI POLITICHE 2018 
 

LE NOSTRE PRIORITA’ PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO  

LUCCA PISTOIA E PRATO  
 

 

Il 16 febbraio il Sistema Confindustria si riunirà in Assise a Verona per 

proporre alla politica nazionale un progetto duraturo  

di sviluppo e crescita. 

 Semplificazione, scuola e lavoro, infrastrutture, innovazione, fisco, 

Europa: sono sei i tavoli tematici che definiranno una piattaforma 

economica che rimetterà la questione industriale  

al centro dell'agenda politica. 

 

In attesa che siano diffuse le posizioni di Confindustria su questi temi,  

nel presente documento evidenziamo sinteticamente  

alcune questioni la cui risoluzione è di vitale importanza  

per la competitività e la sopravvivenza  

delle attività produttive del nostro territorio.  

 

 

 

 

 

Documento del febbraio 2018 
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AMBIENTE e TERRITORIO 

 

Supporto allo sviluppo e valorizzazione delle imprese 

virtuose 

La maggior parte delle opere grandi e piccole, pubbliche e 

private, subisce sovente nel nostro Paese lo stop a causa di 

comitati agguerriti e spesso strumentalizzati, e di una 

politica pavida e non lungimirante. E’ una caratteristica 

tutta italiana che non tocca i competitor di oltre frontiera. 

Sono necessarie prima di tutto una migliore 

pianificazione degli interventi e, successivamente, la 

certezza dei tempi e della loro realizzazione, anche 

attraverso il superamento delle frequenti divergenze, 

spesso strumentali, tra politiche locali, regionali e 

nazionali. 

Inoltre, le imprese virtuose che lavorano sulla sostenibilità 

ambientale dei cicli produttivi e dei prodotti e che, in virtù 

di questo, conseguono specifiche certificazioni, devono 

essere maggiormente sostenute a livello di sgravi fiscali, 

iter autorizzatori, controlli da parte degli Enti preposti. 

 

Normativa ambientale 

Da anni segnaliamo che la normativa ambientale è 

farraginosa ed è il frutto di una serie di stratificazioni di 

norme diverse dovute al fatto che si sono recepite le 

direttive comunitarie senza provvedere all’eliminazione o 

all’adeguamento dei provvedimenti nazionali ridondanti o 

addirittura in contrasto. Questo fa sì che le imprese che 

investono in Italia si trovino davanti a un quadro normativo 

mai chiaro, alla richiesta di numerosi adempimenti 

meramente burocratici, di nessuna effettiva valenza 

ambientale, e a talmente tanti cavilli che gli iter 

autorizzatori possono durare degli anni. Oltre tutto, nel 

nostro territorio la Regione è riuscita ad inserire ulteriori 

norme penalizzanti, quali la c.d. valutazione di impatto 

ambientale “postuma”, applicata ad aziende già esistenti 

con tutte le difficoltà immaginabili. 

Serve una riorganizzazione efficace che snellisca 

l’impalcatura normativa e la allinei realmente a quella 

comunitaria. 
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Scarti di lavorazione 

Gli elevati costi di smaltimento dovuti alla oggettiva 

carenza di infrastrutture a livello regionale, si ripercuotono 

inevitabilmente, in modo significativo, sulla competitività 

del sistema industriale toscano.  

Occorre far sì che le Regioni dotino il proprio territorio dei 

necessari impianti di recupero e smaltimento, 

prendendo in considerazione nei propri piani di gestione 

anche i rifiuti speciali. E’ necessario inoltre, incentivare 

l’utilizzo di materiale recuperato/riciclato, ad esempio 

attraverso sgravi fiscali e verifica del rispetto della 

normativa inerente i criteri ambientali minimi (CAM) negli 

appalti pubblici. 
 

Nel nostro territorio i problemi più rilevanti di gestione 

degli scarti si riscontrano nei distretti cartario, tessile, 

lapideo e nel settore edile.  
 

Per quanto riguarda, nello specifico, i distretti del tessile e 

della carta, le cui criticità si sono aggravate all’indomani 

della chiusura della discarica pistoiese del Cassero, sotto 

sequestro da luglio 2016, riteniamo necessario: 

 riclassificare gli impianti già esistenti in Toscana 

in modo che sia possibile smaltire gli scarti entro i 

confini regionali; 

 agevolare la realizzazione di nuovi impianti, 

promuovendo anche la valorizzazione energetica 

degli scarti non ulteriormente recuperabili. In 

particolare per il nostro territorio, è fondamentale 

che si realizzi il termovalorizzatore di Case Passerini, 

prevedendo fin da ora l’ampliamento delle tipologie 

di scarto da trattare. Il fermo di realizzazione 

dell’opera in questa fase di progettazione avanzata 

comporterà infatti notevoli aggravi anche sulle 

tariffe di smaltimento rifiuti a danno di aziende e 

cittadini. 

Inoltre, per far decollare l’economia circolare di cui tanto si 

parla, è necessario favorire con norme più chiare l’utilizzo 

dei residui di produzione come sottoprodotti, nonché 

definire specifiche procedure di end of waste, definendo 

puntualmente per i vari materiali quando il rifiuto cessa 

di essere tale. In particolare per il settore tessile, che 

eccelle nel recupero e nel riutilizzo, è essenziale chiarire 
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che l’abito usato, dopo opportuna igienizzazione, è materia 

prima secondaria sia che venga destinato al mercato 

dell’abbigliamento di “seconda mano” sia che venga 

inserito nel ciclo industriale di rigenerazione delle fibre 

tessili; ciò garantirà certezza agli operatori del settore e 

faciliterà il virtuoso processo di riutilizzo delle fibre 

finalizzato alla produzione di nuovi manufatti. 
 

Per l’edilizia, con particolare riferimento ai rifiuti da 

demolizione e costruzione, occorre procedere a incentivare 

l’utilizzo delle materie prime secondarie scaturite dagli 

impianti di recupero, di cui il territorio dovrebbe essere 

adeguatamente dotato, anche ai fini del ripristino e della 

riqualificazione di numerose aree del territorio. Altrettanto 

sarà importante fare per le terre da scavo.  
 

Per i residui della lavorazione dei materiali lapidei, 

cocciame e marmettola, è indispensabile definirne un 

piano di gestione sia come rifiuti che come sottoprodotti. 

 

Fanghi di depurazione  

Il problema dello smaltimento dei fanghi di depurazione, 

presente in tutto il territorio nazionale, sta diventando 

sempre più pressante stante la carenza impiantistica e la 

normativa di riferimento poco chiara; il tema riguarda sia i 

depuratori consortili al servizio dei nostri comparti cartario 

e tessile che numerose aziende del territorio. Fortemente 

interessati sono anche i gestori del servizio pubblico di 

depurazione e fognatura, che ribaltano l’aumento 

significativo dei costi di smaltimento sulla tariffa a carico 

del cittadino.  

E’ necessario pertanto rivedere la normativa di 

riferimento e agevolare lo sviluppo di impianti 

dedicati. 

 

Rischio idraulico e dissesto idrogeologico 

Anche nelle nostre zone, come su tutto il territorio 

nazionale, sono presenti numerose criticità che richiedono 

interventi straordinari. E' importante, ai fini di una veloce 

realizzazione delle opere, avere delle progettazioni 

rapide, reperire fondi e favorire iniziative di 

Partenariato Pubblico Privato. 
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  
Le opere riconosciute di interesse strategico per il territorio dovrebbero avere delle 

progettazioni più rapide; una volta finanziati i progetti, è indispensabile la certezza dei 

tempi di effettivo avvio dei lavori.  

Inoltre, per quanto attiene più in generale alla normativa degli appalti pubblici, sarebbe 

opportuno tenere nella giusta attenzione le competenze e le specializzazioni delle imprese 

del territorio, da selezionare in base a requisiti di professionalità e merito, eliminando gli 

automatismi legati al sorteggio nelle procedure sotto soglia. Questo in un comparto, come 

quello delle costruzioni, che negli ultimi anni ha visto decimate le proprie realtà 

imprenditoriali in un contesto, peraltro, di criticità nell’interpretazione e applicazione delle 

norme.  

Di seguito riportiamo un elenco non esaustivo delle infrastrutture di cui auspichiamo 

rapida realizzazione o conclusione, laddove avviate. 

 

Realizzazione terza corsia A 11. 

Potenziamento della linea ferroviaria Pistoia – Lucca –

Viareggio. 

Sviluppo dell'aeroporto di Firenze e potenziamento delle 

interconnessioni con il sistema aeroportuale toscano. 

Sviluppo dell’Interporto della Toscana Centrale con 

adeguamento della linea ferroviaria Prato/Bologna. 

 

 

Realizzazione asse stradale Nord-Sud / Est – Ovest e Ponte 

sul Serchio, unica soluzione per alleggerire Lucca e la Piana 

dal traffico e facilitare gli scambi in favore della città e dello 

sviluppo di tutte le attività produttive. 

Interventi di potenziamento della linea Lucca-Aulla e dello 

scalo merci della stazione di Castelnuovo Garfagnana. 

Potenziamento e miglioramento della fruibilità dello scalo 

merci del Frizzone. Per far decollare il trasporto merci su 

rotaia è comunque indispensabile garantirne la 

sostenibilità economica, attraverso l’applicazione di tariffe 

competitive. 
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Realizzazione dell’asse di penetrazione al Porto di 

Viareggio per il collegamento dell’area industriale di Bicchio 

alla Darsena e all'autostrada. 

Completamento della variante Aurelia tratto Pietrasanta - 

Viareggio compreso il raccordo con l'Ospedale della Versilia. 

Realizzazione della variante di Montramito di collegamento 

tra la zona industriale e Massarosa. 

 

 

Realizzazione uscita Pistoia Est nella zona di Badia, che si 

congiungerà con l’asse dei vivai e faciliterà il collegamento 

con l’area di Sant’Agostino. 

Realizzazione nuova viabilità nell’area di Collodi al fine di 

contemperare il sistema turistico della zona con l’attività delle 

cartiere di Pescia e Villa Basilica. La Regione Toscana si è 

impegnata per la progettazione, si auspica un intervento 

nazionale per contribuire all’effettiva cantierabilità della 

strada. 

Il collegamento con Bologna e Modena (e quindi con il nord 

del Paese) non può essere affidato solo alla rete 

autostradale. Richiediamo quindi interventi di 

miglioramento della rete ferroviaria e dei collegamenti 

stradali, specificatamente della SS 12 (Strada del Brennero) 

e della SS 64 (Porrettana). 

 

 

Adeguamento funzionale della Ex SS325, unica strada di 

collegamento della Val di Bisenzio, con gli interventi gestiti da 

ANAS ed eventuale collegamento con l'area del Mugello ed il 

Casello di Barberino sull'A1. 

Completamento della viabilità Prato/Firenze attraverso la 

cosiddetta "Mezzana/Perfetti/Ricasoli" con adeguamento 

del Ponte Lama e realizzazione del cavalcavia sulla A1. 

Realizzazione dell'ampliamento della viabilità sulla cosiddetta 

"Declassata" attraverso la soluzione ritenuta più idonea allo 
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scorrimento del traffico e completamento dello svincolo e del 

collegamento con la "2° tangenziale pratese" che collega le 

aree industriali di Montemurlo e di Prato. 
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ENERGIA e GAS 
Le imprese italiane sono fortemente penalizzate rispetto ai competitor europei anche 

riguardo ai temi di energia e gas. Riportiamo di seguito alcuni interventi a nostro avviso 

prioritari per la sostenibilità delle nostre imprese. 

 

Promozione dell’autosufficienza energetica regionale. 

Promozione dell'efficienza energetica e della 

cogenerazione ad alto rendimento. 

Sterilizzazione degli effetti di interferenza tra art. 30 c. 19 L. 

99/09 ed interrompibilità elettrica. Infatti alcune imprese 

partecipanti al bando di assegnazione del servizio di 

interrompibilità, ai sensi del art. 30 c.19 L. 99/09, non pagano 

la componente INT del dispacciamento che finanzia il servizio. 

Rapida attuazione delle disposizioni della legge europea 2017 

in tema di riduzione degli oneri gas per le imprese 

gasivore. 

 

 

Le aziende che operano nel comparto della nobilitazione dei 

tessuti, in prevalenza rifinizioni e tintorie, sono state 

escluse dagli elenchi comunitari dei settori agevolabili come 

energivori o gasivori perché non ritenute direttamente 

esposte ai rischi del commercio internazionale. Tuttavia, data 

la specializzazione per fasi che caratterizza la filiera pratese 

(soltanto le imprese finali sono orientate all'export, ma per le 

loro produzioni si avvalgono in modo pressoché totale di 

imprese della filiera e, in particolare, di nobilitazione che sono 

le più energivore), da questa esclusione consegue di fatto 

quella dell'intero sistema tessile pratese con la ulteriore 

conseguenza di una intollerabile penalizzazione rispetto a 

situazioni sostanzialmente identiche. Ai fini della 

competitività di queste realtà tipiche italiane è urgente 

provvedere a reinserire il relativo codice NACE (1330) 

nell’allegato 3 alle Linee Guida europee, che dettano i 

campi di applicazione delle agevolazioni. In alternativa 

occorrerà trovare a livello nazionale apposite misure di 

sostegno. 
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LEGALITA’  
“(…) dove non esistono etica e trasparenza non c’è possibilità di sviluppo per una sana attività 

economica e una libera e consapevole società civile”: queste parole, estratte dal Codice etico 

di Confindustria, dicono tutto sulla necessità imprescindibile di vivere in un contesto di 

legalità che si accompagni all’etica e garantisca la trasparenza di scelte e processi. Legalità 

significa non doversi scontrare con la concorrenza sleale di chi ha costi minori perché non 

rispetta le norme sul lavoro, sulla sicurezza e sulla tutela ambientale e non contribuisce al 

bene comune con il pagamento di tasse e imposte; significa operare in un contesto sano e 

attrattivo per capitali e competenze; significa concentrare con serenità risorse e talento 

nel fare impresa anziché dibattersi fra difficoltà che è lo Stato a dover affrontare e 

risolvere. 

 

Si chiede il massimo impegno nel combattere fenomeni di 

criminalità economica e di irregolarità attraverso azioni 

mirate ed efficaci, orientate a un’effettiva volontà di 

conseguire l’obiettivo. A tale scopo occorrono risorse umane 

e materiali ma anche la disponibilità di enti di vigilanza e 

forze dell’ordine a operare con metodi moderni, flessibili e 

idonei ad affrontare fenomeni in buona parte nuovi. 

Occorre inoltre il coraggio di riconoscere senza remore 

l’esistenza di sacche di illegalità in specifici settori, territori e 

contesti e di attivare misure dedicate. 
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ETICHETTATURA DI ORIGINE DEI PRODOTTI DEL TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, MOBILI E CALZATURE 
Sull’etichettatura di origine solo il Parlamento europeo, l'organo eletto direttamente dai 

cittadini, ha dato parere favorevole; poi il dossier è finito su un binario morto e soltanto 

adesso, attraverso l’inserimento nel nuovo “Pacchetto merci”, si torna a parlarne. 

Altro tema molto sentito dalle imprese, soprattutto quelle pratesi del settore moda, è 

l’origine preferenziale, cioè il riconoscimento della provenienza europea (o di paesi che 

con la Ue hanno accordi particolari) dei prodotti, condizione questa che dà la possibilità di 

godere di trattamenti doganali agevolati. 

 

Il tema etichettatura di origine è di competenza dell’Unione 

Europa: l’auspicio è che in merito vi sia da parte dell’Italia la 

massima determinazione nel far sentire la propria voce. 

L’obiettivo ultimo deve essere la trasparenza, attraverso 

strumenti che consentano al consumatore di scegliere 

consapevolmente, considerando, tra l'altro, il luogo o i luoghi di 

produzione delle merci. Per l’origine preferenziale il nodo cruciale 

è la definizione delle lavorazioni necessarie perché questa 

venga acquisita: le produzioni italiane ed europee rischiano 

penalizzazioni sia con criteri troppo restrittivi sia con eccessivi 

allargamenti delle maglie. All’Italia si chiede di farsi portavoce di 

posizioni a garanzia di un ottimale percorso di acquisizione 

dell’origine preferenziale. 
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CANTIERISTICA NAVALE e CONCESSIONI DEMANIALI 

 

Oltre a non essere pertinente, l’applicazione della Direttiva 

Bolkenstein rischia di far scomparire attività produttive storiche 

del comparto della cantieristica versiliese. Va pertanto 

scongiurata l’estensione di questa norma comunitaria alle 

attività della cantieristica navale e della portualità. 
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DISTRETTO FERROVIARIO 
Il comparto, a Pistoia, gode di una lunga tradizione che ha permesso di far emergere, 

accanto alla più storica delle imprese, un gruppo di aziende fortemente innovative e 

competitive sui mercati mondiali. La loro vocazione internazionale le ha indotte a 

aggregarsi in un consorzio – DITECFER - per favorire ricerca e innovazione collaborativa, 

accrescere la massa critica e la visibilità come filiera, ottenere economie di scala nella 

partecipazione a fiere e missioni. 

 

E’ prioritario riconoscere alle attività che favoriscono coesione di 

imprese un valore premiale, con azioni di sostegno da definire 

anche con tavoli istituzionali di confronto con il Governo. 

 

 

 

LE TERME DI MONTECATINI 
La situazione delle Terme di Montecatini rispecchia la condizione del settore termale a 

livello nazionale, per cui è urgente individuare azioni di sostegno al comparto. Nello 

specifico le Terme di Montecatini rivestono un ruolo fondamentale non solo per lo sviluppo 

turistico del posto ma più in generale per l’attrattività dell’intera area. 

 

Chiediamo rassicurazioni circa il definitivo consolidamento degli 

effetti dello stop alla Direttiva Bolkenstein, sblocco che potrà 

fornire elementi di certezza validi a rilanciare investimenti delle 

aziende del settore. In questo ambito si inserisce il ruolo di FORST, 

che vorremmo fosse ribadito per la capacità di premiare la ricerca 

scientifica e l'innovazione, e che non intendiamo sia messo in 

dubbio. 

Confidiamo inoltre nel mantenimento delle prestazioni termali nei 

Livelli Essenziali di Assistenza; e speriamo si riesca a spingere 

sulla definitiva messa a regime delle Cure Transfrontaliere. 

 

 


