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Premessa 
 
 
 
 
 
 
La Terza Commissione Consiliare permanente, alla quale è stata demandata 
l’organizzazione di una seduta speciale del Consiglio Regionale sull’economia, ha posto al 
centro della sua attività preparatoria una serie di incontri con le categorie economiche, le 
organizzazioni sindacali, alcune agenzie ed enti regionali, le Università.  
 
L’Ufficio di Presidenza della Commissione ha svolto, fra luglio e ottobre, 17 incontri a cui 
hanno partecipato 24 soggetti; tutti hanno portato il loro contributo all’analisi dello stato 
dell’economia in Toscana, avanzando anche proposte  e manifestando la piena condivisione 
e disponibilità a collaborare anche per il lavoro futuro. 
 
La Commissione ha anche dedicato due sedute ad incontrare alcuni Assessori regionali 
chiedendo loro un contributo specifico nelle materie di loro competenza. 
 
Ha anche avuto inizio un confronto con le Istituzioni locali territoriali e le categorie 
economiche, sociali  e sindacali nelle Province di Arezzo, Prato, Pistoia e Massa Carrara. 
Tale attività  continuerà anche nei prossimi mesi in tutte le dieci le Province toscane e i 
Circondari regionali. 
 
La Commissione ha ritenuto utile raccogliere il resoconto del lavoro svolto in questa 
documentazione che pensiamo possa essere utile per il lavoro dei Consiglieri e della Giunta. 
 
La documentazione si apre con i contributi di analisi forniti da Irpet e da Unioncamere. 
 
Successivamente al Consiglio Speciale sull’Economia, la Commissione ha intenzione di 
continuare il lavoro di approfondimento con delle iniziative mirate, tese ad approfondire 
ulteriormente i temi prioritari che saranno individuati dalla discussione e dalle conclusioni del 
Consiglio Regionale. Le iniziative saranno aperte al contributo di soggetti rappresentativi 
della realtà economica regionale e all’intervento di studiosi. 
 
Verrà inoltre aperto un Forum di approfondimento dell’analisi del contesto economico 
regionale, coordinato dalla Commissione in collaborazione con Irpet, al quale saranno 
chiamati tutti gli istituti di analisi e ricerca economica della Toscana, le Università e vari 
studiosi del settore con lo scopo di giungere ad una analisi ancor più approfondita e 
condivisa della situazione. 
 
Tali iniziative dovrebbero poi trovare un momento conclusivo in cui vengono esposti i temi 
trattati e sottoposti al confronto con la società toscana e di studiosi toscani, nazionali ed 
esteri. L’intenzione è quella di costruire un evento dedicato all’economia regionale da 
ripetersi annualmente. 
 
 
 
Il Presidente 
Vittorio Bugli 
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Introduzione 
 
 
Il lungo periodo di stagnazione in cui versa ancora l’economia italiana ha generato forti 
preoccupazioni sulla natura delle difficoltà attraversate dal paese: queste ultime, infatti, 
durano oramai da troppo tempo per poterle catalogare come di natura semplicemente 
congiunturale. Il quadro è, inoltre, aggravato dal fatto, che anche prima della fase attuale -più 
o meno, a partire dalla metà degli anni novanta- l’Italia aveva cominciato a perdere quote di 
mercato, non solo rispetto ad economie emergenti, ma anche rispetto a paesi a stadio di 
sviluppo simile. È per questo che molti economisti hanno parlato di vero e proprio declino 
dell’economia del nostro paese.  
Secondo le opinioni prevalenti, le cause del presunto (o temuto) declino sono molte, anche 
se poi l’enfasi maggiore viene posta sulla particolare struttura del nostro sistema industriale, 
dominato da imprese di piccole e piccolissime dimensioni, specializzate in settori tradizionali 
a basso contenuto tecnologico. La tesi è che, per competere sui mercati mondiali, sempre 
più globalizzati e con la presenza di paesi nuovi, diviene vieppiù importante alzare la qualità 
dei prodotti venduti e spostarsi su settori nuovi, a più alto contenuto tecnologico; gli 
investimenti in innovazione e, prima ancora, in ricerca e sviluppo, divengono pertanto 
strategici, ma richiedono una massa di risorse, difficilmente reperibili nelle piccole imprese 
tipiche del nostro sistema economico; non a caso il peso delle spese in ricerca e sviluppo è 
in Italia molto più basso di quello dei partners europei. 
In realtà, è nostra opinione che, sebbene l’ipotesi di perdita di competitività del sistema 
economico nazionale risulti del tutto plausibile ed anche sufficientemente dimostrata, non 
altrettanto si possa dire su quelle che sono indicate come le cause del declino e quindi sui 
rimedi proposti. In estrema sintesi l’analisi propone il seguente ragionamento: il brusco 
rallentamento della crescita dell’economia italiana è determinato dalla maggiore difficoltà ad 
esportare, causata dalla minore competitività dei nostri prodotti rispetto a quelli dei principali 
concorrenti. La responsabilità di questa dinamica starebbe nella struttura della nostra 
industria, caratterizzata da piccole imprese e settori tradizionali, con bassa propensione ad 
innovare. Il rimedio sarebbero le politiche volte a favorire gli investimenti e soprattutto quelli 
in innovazione, direttamente (stanziando risorse pubbliche) o indirettamente (favorendo ad 
esempio l’aumento delle dimensioni di impresa). Questa linea di pensiero segue un  
ragionamento molto semplice: poiché la crisi si estrinseca nella difficoltà di esportare da 
parte di imprese, prevalentemente di piccole dimensioni, il problema da risolvere starebbe 
quindi nella capacità competitiva di queste ultime, ovvero nel cuore stesso del sistema 
produttivo nazionale (l’industria manifatturiera) e nel modo in cui esso è organizzato (sistemi 
di PMI).  
Se questa analisi fosse corretta, il quadro per l’economia toscana sarebbe particolarmente 
preoccupante, dal momento che le caratteristiche indicate come le principali cause della 
perdita di competitività sono, in Toscana, assai più rappresentate che altrove. Del resto le 
difficoltà che l’economia toscana sta attraversando in questi ultimi quattro anni –che sono 
superiori a quelle del resto del paese e che sono particolarmente vive proprio nei suoi 
sistemi distrettuali- sembrerebbero suffragare la lettura sopra proposta. 
In realtà –ed è la tesi che presenteremo in queste pagine- il quadro si presenta assai più 
incerto, anche perché, se è vero che le attuali difficoltà sono in Toscana maggiori che 
altrove, negli anni immediatamente precedenti (quelli cioè che gli osservatori indicano come 
l’inizio del declino), l’economia toscana aveva presentato buone performance, sia rispetto al 
suo passato che alle altre regioni del paese.  
La crisi del modello distrettuale, quindi, non sembra venire da lontano per cui parlare di 
inadeguatezza, nel nuovo scenario mondiale, del modello più tipico del nostro sistema 
produttivo è un argomento che, seppure plausibile appare tutt’altro che scontato. Visto che, 
di fatto, è solo negli ultimi quattro anni che le difficoltà dei sistemi di PMI sono evidenti, pare 
legittimo domandarci se e perché quattro anni di difficoltà, seppur evidenti, possano essere 
sufficienti a suffragare l’ipotesi della crisi di un modello che tanto successo aveva avuto in 
passato.  
In particolare, la domanda a cui sembra più urgente rispondere è se, in presenza di evidenti 
difficoltà di vendere sui mercati internazionali –le quali sono, ovviamente, avvertite 
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soprattutto dalle imprese (e quindi dai luoghi) che su tali mercati operano- si debba 
concludere che i problemi di competitività stiano solo dentro quelle imprese o se siano 
invece un fatto ben più ampio che interessa l’intero sistema produttivo.  
La risposta a questi quesiti non è una semplice curiosità intellettuale, ma è funzionale ad una 
corretta impostazione delle politiche; in un caso si tratterebbe infatti di politiche dirette 
soprattutto sulle imprese manifatturiere e volte a favorire una ripresa degli investimenti, in 
modo particolare quelli in innovazione; in un altro si tratterebbe invece di politiche più 
generali,  indirizzate ad un recupero di competitività di sistema attraverso interventi che 
potrebbero anche non riguardare direttamente il settore industriale. 
 
 
1. - Le difficoltà dell’ultimo quadriennio 
 
1.1 - Nel 2001 il ciclo si inverte 
Il periodo che si è aperto con la fine del 2000 è risultato particolarmente problematico per 
l’economia italiana; infatti, dopo i buoni risultati realizzati in quell’anno, il ciclo economico 
comincia ad invertirsi, aggravandosi ulteriormente dopo i fatti dell’11 settembre; tuttavia, 
mentre l’economie del resto del mondo tornavano rapidamente a riprendersi, l’economia 
italiana, ancor più di quella europea, entrava in una fase di sostanziale stagnazione. La 
crescita del PIL si allontanava decisamente dal sentiero di crescita di lungo periodo, sentiero 
da cui in effetti mostrava di staccarsi già nella prima parte degli anni novanta (graf. 1.1). 
 
Grafico 1.1 - IL PIL TRIMESTRALE DELL’ITALIA E LA TENDENZA DI LUNGO PERIODO 
Milioni di euro a prezzi costanti 1995 e tendenza di fondo 

100000

150000

200000

250000

300000

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

 
Fonte: ISTAT, dati di contabilità nazionale  
 
In quest’ultimo quadriennio l’evoluzione dell’economia toscana è stata addirittura peggiore; la 
crescita del PIL è stata, infatti, di poco superiore allo zero ed inferiore alla media nazionale. 
La causa principale della stagnazione va ricercata soprattutto nelle difficoltà sui mercati 
internazionali, ma anche in quelle sul mercato interno, visto che non solo le esportazioni 
verso l’estero, ma anche quelle verso l’Italia sono diminuite in modo rilevante (tab. 1.1). 
L’unica spinta propulsiva è arrivata dalla spesa della PA e, più limitatamente, dai consumi 
interni, penalizzati da una spesa turistica in diminuzione (perlomeno nella componente 
estera). 
 
Tabella 1.1 - I CONTI DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI  
Tassi medi annui di crescita del periodo 2001-2004 
 Toscana Italia 
Prodotto interno lordo  0.2 0.6 
Importazioni dall'Italia -1.1 .. 
Importazioni dall'estero -1.8 1.1 
Spesa sul territorio economico 0.6 0.8 
Spesa delle PA 1.6 1.6 
Investimenti fissi lordi 0.0 0.5 
Esportazioni in Italia -1.3 .. 
Esportazioni all'estero -3.2 -0.5 
Fonte: stime IRPET 
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Queste maggiori difficoltà della Toscana rispetto al resto del paese sono solo in parte 
giustificate da una sfavorevole specializzazione produttiva.  
In effetti i settori in cui la Toscana è maggiormente orientata (prodotti della moda) sono quelli 
più in difficoltà anche a livello nazionale; viceversa quelli che hanno subito meno le 
conseguenze della fase attuale (es.: meccanica) sono in Toscana meno presenti.  
Tuttavia, all’effetto negativo prodotto dal particolare mix produttivo della regione deve 
aggiungersi anche uno specifico differenziale negativo che sta ad indicare, perlomeno in 
questa fase, una minore competitività delle produzioni regionali.  
Ciò è particolarmente evidente proprio nei prodotti della moda in cui le prestazioni della 
Toscana sono significativamente peggiori di quelle, già gravi, osservate a livello nazionale 
(tab. 1.2).  
Le uniche eccezioni di rilievo a questa tendenza di fondo sono rappresentate dalla 
meccanica, che cala meno che in Italia, e dall’agroalimentare che presenta risultati 
addirittura positivi. 
 
Tabella 1.2 - IL VALORE AGGIUNTO DELLE BRANCHE TOSCANE 
Tassi medi annui di crescita del periodo 2001-2004 
 Toscana Italia 
 Agricoltura, caccia e silvicoltura  5.3 0.4 
 Pesca, piscicoltura e servizi connessi  2.0 -2.2 
 Estrazione di minerali energetici  0.0 4.9 
 Estrazione di minerali non energetici  -2.7 -7.4 
 Alimentari,bevande e tabacco  2.7 2.0 
 Tessili ed abbigliamento  -8.7 -5.2 
 Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature  -8.8 -5.1 
 Legno e dei prodotti in legno  -0.3 1.2 
 Carta, stampa ed editoria  -1.8 1.7 
 Raffinerie di petrolio -6.2 -0.6 
 Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali  -0.9 -0.4 
 Articoli in gomma e materie plastiche  -0.4 0.1 
 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  -1.9 0.8 
 Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo  -0.7 1.1 
 Macchine ed apparecchi meccanici  -0.5 -1.2 
 Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche  -0.6 -4.2 
 Mezzi di trasporto  -1.7 -3.2 
 Altre industrie manifatturiere  -3.7 0.0 
 Energia elettrica, gas e acqua calda 5.3 4.4 
 Costruzioni  1.7 2.5 
 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.3 0.5 
 Alberghi e ristoranti  -2.5 -0.9 
 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni  1.5 1.2 
 Intermediazione monetaria e finanziaria  -1.0 -1.3 
 Informatica, ricerca, altre attività  0.9 2.6 
 Pubblica amministrazione e difesa 1.3 0.7 
 Istruzione  1.4 0.9 
 Sanità e altri servizi sociali  3.3 3.1 
 Altri servizi pubblici, sociali e personali  1.8 1.7 
 Attività immobiliari e noleggio  1.6 1.1 
 VALORE AGGIUNTO* 0.3 0.8 
Fonte: stime IRPET 
* ricordiamo che tra valore aggiunto e PIL la differenza è rappresentata dalla imposte indirette 
e dai servizi bancari: si giustifica così la differenza rispetto ai tassi di crescita indicati nella 
tabella precedente 

 
Quindi gli effetti dello sfavorevole mix produttivo solo in parte sono alla base delle maggiori 
difficoltà della Toscana; vi è infatti anche una specifica minore competitività del sistema, 
rintracciabile –e con poche eccezioni- in un peggiore comportamento delle imprese toscane 
rispetto alle analoghe imprese nazionali.  
Su questa minore competitività, sarebbe facile desumere, seguendo l’interpretazione 
dominante, che la causa sia rintracciabile nella maggiore presenza, rispetto al resto del 
paese, di imprese di piccole e piccolissime dimensioni. 
In effetti, osservando l’evoluzione delle principali grandezze economiche negli ultimi quattro 
anni nei diversi SEL della regione, la maggiore difficoltà dei sistemi distrettuali, sia in termini 
di esportazioni che di crescita del valore aggiunto, emerge con una certa evidenza (tab. 1.3): 
Area pratese, Valdarno superiore ed inferiore, Area aretina vedono addirittura diminuzioni del 
PIL e delle esportazioni nell’arco dell’intero quadriennio.  
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Tabella 1.3 - DINAMICA DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE NEI SEL TOSCANI 
Tassi medi annui di crescita anni 2001-2004 

valore aggiunto esportazioni 
 correnti costanti correnti costanti 

Unità 
di lavoro 

Lunigiana 3.9 1.2 14.8 10.6 0.0
Area di Massa Carrara 3.6 0.9 12.4 10.3 0.9
Valle del Serchio 1.7 -0.7 0.9 0.1 -1.5
Versilia 1.9 -0.7 5.2 4.3 -1.6
Area Lucchese 1.6 -1.0 0.4 -1.0 -0.9
Val di Fievole 2.7 0.0 -4.0 -5.0 -3.0
Area Pistoiese  2.5 0.2 -3.5 -4.0 -1.8
Area Pratese 1.2 -1.6 -6.4 -10.6 -1.8
Area Fiorentina  4.0 1.2 0.9 -1.9 -1.1
Circondario di Empoli 3.4 0.7 -0.2 -3.0 -1.0
Valdarno Inferiore 1.2 -1.4 -7.2 -10.1 2.2
Val d'Era 3.2 0.8 0.1 -1.1 0.5
Area Pisana 3.7 1.0 4.7 2.6 -0.6
Area Livornese 2.4 -0.3 -1.3 -3.7 -1.2
Val di Cecina  3.0 0.4 -0.2 -2.8 -0.6
Val di Cornia 2.6 0.0 -2.9 -5.3 -1.6
Arcipelago 2.0 -0.9 -1.2 -3.0 -0.3
Colline Metallifere 3.6 1.0 1.5 -2.3 -2.2
Alta Val d'Elsa 3.0 0.7 1.4 0.7 -1.8
Area Senese  Urbana 3.4 0.6 3.5 1.5 -1.7
Crete Senesi  3.4 1.0 -0.1 -1.5 -2.8
Val di Merse 3.5 1.2 5.6 3.1 -2.1
Chianti 3.0 0.6 -0.6 -1.6 -3.6
Valdarno Superiore Sud 2.1 -0.5 -4.4 -5.9 -2.5
Casentino 2.3 -0.1 -3.6 -4.5 -3.1
Alta Val Tiberina 2.3 -0.2 -5.1 -6.6 -3.2
Area Aretina 2.0 -0.4 -9.2 -7.6 -1.9
Val di Chiana Aretina 2.4 -0.1 -6.9 -6.6 -2.3
Val di Chiana Senese 2.4 -0.2 -3.3 -4.4 -1.7
Amiata -  Val d'Orcia 2.8 0.5 -3.9 -4.9 -2.9
Amiata Grossetano 3.8 1.3 2.0 -1.1 -1.5
Area Grossetana 3.3 0.6 0.7 -1.7 -1.9
Albegna-Fiora 4.0 1.5 1.6 -1.2 -2.1
TOSCANA 2.9 0.2 -1.1 -3.2 -1.3
Fonte: stime IRPET 

 
Il quadro complessivo sembrerebbe, quindi andare, effettivamente nella direzione indicata da 
molti analisti -e richiamata nel capitolo introduttivo- di una crisi (declino) del sistema 
economico come espressione della difficoltà delle imprese distrettuali e, più in generale, dei 
sistemi di imprese di piccole e medie dimensione, di fronteggiare questa nuova fase dello 
sviluppo economico. 
Tuttavia il fatto che, se le aree di distretto risultano in difficoltà, le altre non brillano e che ben 
poco sappiamo su quanto accade, fuori dalla Toscana, in altri sistemi territoriali di piccola 
impresa, non consente di individuare nella sola struttura distrettuale il fattore determinante 
della crisi del sistema produttivo regionale e nazionale1.  
 
1.2 - Fattori esogeni o fattori endogeni? 
Il fatto che la crisi abbia colpito soprattutto i sistemi territoriali di piccola impresa non 
dovrebbe, del resto, destare grande sorpresa, dal momento che l’evoluzione ciclica 
dell’economia ha, da sempre, mostrato come le aree più dinamiche ed aperte agli scambi 
internazionali, se nel lungo periodo crescono più delle altre, sono anche quelle che 
subiscono maggiormente le conseguenze delle fasi negative del ciclo, fasi che nascono in 
genere da un contesto esogeno sfavorevole. 

                                                 
 
1 Ricordiamo i dati ufficiali ISTAT non vanno oltre il 2002 per quanto riguarda i dati di contabilità 
regionale e subregionale, con l’unica eccezione delle esportazioni estere. Con tale basamento 
informativo, molti degli argomenti suggeriti circa le caratteristiche della attuale crisi non sono ancora 
sufficientemente documentati. Per quel che riguarda la Toscana i dati regionali al 2004 e quelli a 
livello subregionale qui riportati derivano, invece, da stime autonome condotte dell’IRPET assieme ad 
Unioncamere Toscana. 
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L’attuale scenario esogeno è, in effetti, tutt’altro che favorevole alle aree molto aperte, specie 
sui mercati extra-europei, come sono quelle toscane, a causa della rafforzamento dell’euro 
rispetto al dollaro; a questo si deve anche aggiungere il fatto che, in questi anni, i consumi 
nazionali hanno sofferto, contraendosi soprattutto nella componente dei prodotti della moda. 
In questo contesto appare legittimo domandarsi se quattro anni di difficoltà -logica 
conseguenza di uno scenario esogeno sfavorevole- siano un periodo sufficiente a sostenere 
l’ipotesi della decadenza di un modello che, per lungo tempo, era stato invece l’elemento di 
forza della nostra economia.  
Gli argomenti a favore di questa conclusione sono in realtà molti. Da un lato il fatto che, se è 
vero che la crescita, in un’economia di mercato, da sempre si caratterizza per un continuo 
alternarsi di cicli, ora positivi ora negativi, è però anche vero che la durata delle fasi negative 
è sempre stata più corta di quella attuale.  
Una durata così lunga potrebbe incidere su molti fronti: sul fronte economico-finanziario 
rispetto al quale la capacità di resistere delle piccole imprese è probabilmente minore; sul 
fronte psicologico rispetto al quale la continua depressione delle aspettative può indurre ad 
una perdita di fiducia sul futuro alimentando la rinuncia ad investire. 
Inoltre, se è vero che le difficoltà della nostra economia derivano da uno scenario esogeno 
negativo, è anche vero che, alla luce della attuali conoscenze, è difficile immaginare che tale 
scenario possa modificarsi in modo significativo nei prossimi anni.  
Quindi, l’evoluzione dell’economia di questo ultimo periodo apparirebbe particolarmente 
rappresentativa anche di quanto potrebbe accadere nel prossimo futuro.  
In effetti, come vedremo nel capitolo finale, gli scenari esogeni che sono alla base delle 
nostre previsioni sulla Toscana al 2020, riflettono proprio quelli di questi ultimi anni, per cui i 
risultati che ci aspettiamo nel prossimo futuro, pur migliorando le dinamiche recenti, si 
mantengono lontani dal tasso di crescita di lungo periodo dell’economia toscana, 
giustificando quindi la preoccupazione che l’attuale fase sia di fatto una anticipazione di 
quelli che potrebbero essere gli eventi futuri. 
Se tutte queste circostanze operano in senso negativo, rafforzando cioè gli elementi di 
preoccupazione per la situazione in corso e giustificando il timore di una crisi strutturale 
profonda del nostro sistema produttivo, occorre tuttavia non dimenticare altre circostanze le 
quali potrebbero anche indurci ad assumere un atteggiamento più interlocutorio. 
Se, in effetti, lo scenario esogeno che caratterizza l’attuale fase –in particolare la stabilità del 
cambio sulle attuali elevate quotazioni e la crescente concorrenza dei paesi asiatici nei 
settori tipici della nostra regione- venisse introdotto nelle aspettative degli operatori come 
duraturo, è plausibile ipotizzare che questi ultimi pongano in essere azioni (in alcuni casi 
potrebbero averlo già fatto) per fronteggiare la nuova situazione, azioni i cui effetti non 
saranno immediatamente visibili. In questo senso, quattro anni possono considerarsi ancora 
un periodo relativamente breve per formulare giudizi definitivi. 
In questo ambito, peraltro, prima di concludere che il problema sta nella scarsa lungimiranza 
delle piccole imprese distrettuali, non può essere trascurato il sospetto che le attuali 
condizioni di mercato non sempre rendano convenienti quelle scelte imprenditoriali 
considerate virtuose ai fini dello sviluppo di un’economia. In altre parole se non è da 
escludere che, nel nuovo contesto internazionale, le nostre piccole imprese siano inadeguate 
(e quindi incapaci di intraprendere le azioni necessarie a fronteggiare la nuova situazione), 
non può essere completamente trascurato il fatto che potrebbero anche non esservi le 
condizioni esterne che rendono conveniente alle singole imprese di adottare scelte che 
rispondano simultaneamente al loro interesse individuale ed al miglioramento della 
competitività del paese. 
È difficile comprendere quanto pesino le due circostanze.  
Una via solo parziale è quella di verificare, da un lato, se i comportamenti del recente 
passato mostrino la persistenza o meno di un buon dinamismo imprenditoriale (categoria 
ovviamente difficile da definire) e di verificare, dall’altro, se i segnali di convenienza mandati 
in questi anni dal mercato siano funzionali a scelte che si dirigano verso un miglioramento 
della competitività del paese e non premino, invece, scelte individuali di tutt’altra natura. 
 
 
 

 11



In sintesi 
I dati degli ultimi anni segnalano andamenti preoccupanti dell’economia toscana, particolarmente gravi 
nei principali distretti industriali. In parte questo esito va considerato una logica conseguenza di una 
negativa congiuntura legata alla evoluzione di alcune variabili esogene (non va dimenticato che il 
dollaro si è svalutato di oltre il 30%). L’elemento di specificità che rende la situazione toscana più 
grave è la sua specializzazione in settori che, più di altri, sono stati colpiti dalla congiuntura in corso: i 
prodotti della moda hanno segnato infatti una riduzione delle esportazioni, ma hanno subito anche gli 
effetti di una contrazione della domanda nazionale. 
 
Quattro anni di difficoltà, quelli cioè che vanno dal 2001 alla fine dell’anno in corso, sono un periodo 
sufficientemente lungo da destare giuste preoccupazioni sulla tenuta del sistema, sia da un punto di 
vista più strettamente economico-finanziario (quanto può reggere una piccola impresa di fronte a 
perdite d’esercizio così prolungate?), sia da un punto di vista più psicologico (quanto la durata di un 
ciclo negativo finisce col deprimere la fiducia nel futuro e quindi, di conseguenza, gli investimenti delle 
imprese?). 
 
Queste preoccupazioni sono aggravate dal fatto che molte delle circostanze esterne che stanno alla 
base delle attuali difficoltà (dollaro debole, rincaro del prezzo del petrolio, concorrenza asiatica) 
rimarranno presumibilmente presenti anche nei prossimi anni. Quindi, se non vi saranno reazioni 
significative da parte degli operatori regionali (imprese, famiglie, enti pubblici,…) e talvolta anche 
nazionali, difficilmente si potrà assistere a inversioni di tendenza rispetto alla situazione attuale. 
 
Tuttavia, se questa capacità di reazione (ovvero, una ripresa del processo di accumulazione che punti 
ad innalzare la qualità delle nostre produzioni oppure ad indirizzarsi verso settori nuovi) vi sia o meno 
è questione tutta da determinare, dal momento che, almeno da questo punto di vista, quattro anni 
sono ancora troppo pochi per modificare in modo strutturale le strategie di un intero sistema di 
imprese e, soprattutto, per vederne i risultati. Occorre inoltre chiederci, qualora queste reazioni non vi 
fossero, se ciò derivi da un difetto strutturale della nostra imprenditoria, incapace di guardare al futuro 
(opinione prevalente) o dal fatto che, negli ultimi anni, i segnali mandati dal mercato tendono a 
premiare altre scelte (aspetto questo più trascurato nelle analisi presenti) non sempre funzionali ad un 
accrescimento della competitività dell’economia. 
 

 
 
2. - I “favolosi” anni novanta 
 
2.1 - La Toscana è tra le regioni europee a più alto livello di PIL 
È indubbio che la crisi degli ultimi anni ha colto di sorpresa molti osservatori, non a caso le 
previsioni dei principali organismi internazionali e nazionali (e tra questi anche l’IRPET) 
avevano previsto l’inversione del ciclo del 2001, ma poi avevano immaginato una ripresa 
molto rapida, come di fattoetti vi è stata al di fuori dell’Europa. In effetti alla fine del millennio 
precedente molti erano gli elementi che mettevano in evidenza la forza del nostro modello 
produttivo e soprattutto la qualità dei risultati ottenuti. 
A tale data la Toscana si colloca, infatti, in ambito europeo, nella fascia medio-alta quanto a 
PIL per abitante (tab. 2.1). Se si escludono alcune grandi aree metropolitane (Londra, Parigi, 
Lussemburgo, Vienna,…) il cui elevatissimo PIL procapite è spiegabile anche con l’elevato 
numero di pendolari che affluiscono giornalmente verso quelle aree, vi è solo un gruppo 
limitato di regioni in cui tale indicatore supera significativamente quello toscano. 
La posizione della Toscana rivela, quindi, l’elevata capacità produttiva della regione che è 
determinata dal concorso di diverse circostanze che, in modo estremamente sintetico, 
potremmo racchiudere nella partecipazione al lavoro e nel suo rendimento; in altre parole il 
PIL procapite dipende dalla combinazione tra tasso di occupazione e produttività del lavoro.  
Dal primo punto di vista la Toscana (il punto in rosso del grafico 2.1), come del resto le altre 
regioni italiane, è caratterizzata da un basso tasso di occupazione frutto, a sua volta, di un 
eccessivo invecchiamento della popolazione, ma anche di abitudini lavorative che lasciano 
fuori dal mercato del lavoro alcune componenti importanti della forza-lavoro. È noto, ad 
esempio, come la partecipazione femminile sia ancora troppo bassa rispetto a quanto 
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accade in altri paesi europei, sia in quelli a più avanzato stadio di sviluppo, che in quelli con 
forte presenza agricola (con motivazioni quindi assai diverse). 
Per quel che riguarda, invece, la produttività del lavoro, questa dipende da fattori diversi; tra 
questi, un ruolo importante ha la composizione settoriale, dal momento che le differenze 
settoriali nel rendimento del lavoro sono in genere molto spiccate: il valore aggiunto per 
addetto è, ad esempio, alto sia in molte delle attività dell’industria pesante che in alcune 
attività terziarie (banche, assicurazioni, comunicazioni). Si spiega così il fatto che, perlomeno 
in termini di valore aggiunto per addetto, un’economia caratterizzata da una diffusa presenza 
manifatturiera, per di più orientata verso produzioni leggere come è quella toscana, realizzi 
valori più contenuti. 
D’altra parte, sebbene largamente utilizzato, il PIL procapite è una grandezza che presenta, 
come noto, molti difetti, in particolare quando il riferimento è a sistemi territoriali di piccole 
dimensioni, caratterizzati da una forte mobilità dei fattori produttivi. Nei sistemi di piccola 
impresa orientati verso produzioni leggere è probabile che il valore aggiunto prodotto da ogni 
lavoratore sia mediamente più basso, ma è anche vero che la sua distribuzione primaria 
(l’ammontare, cioè, dei redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e da capitale) vada 
verso soggetti che in genere risiedono nei pressi dell’impresa, facendo sì che il reddito resti 
in buona parte nell’area di sua produzione.  



pos Naz. regione PIL pos Naz. regione PIL pos Naz. regione PIL 
1 UK Inner London 47.2 42 DE Oberpfalz 22.4 83 UK Eastern Scotland 19.6 
2 LU Luxembourg 44.4 43 UK Cheshire 22.4 84 IT Lazio 19.6 
3 BE Région Bruxelles- 43.4 44 BE Vlaams Brabant 22.4 85 NL Limburg (NL) 19.5 
4 DE Hamburg 37.7 45 DE Schwaben 22.4 86 NL Zeeland 19.5 
5 SE Stockholm 36.4 46 SE Norra Mellansverige 22.3 87 FI Pohjois-Suomi 19.4 
6 FR Île de France 33.6 47 DE Braunschweig 22.1 88 NL Gelderland 19.3 
7 AT Vienna 33.0 48 NL Noord-Brabant 22.0 89 FR Provence-Alpes-Côte d'Azur 19.3 
8 DE Oberbayern 32.1 49 DE Detmold 21.9 90 FR Centre 19.3 
9 DE Darmstadt 30.9 50 IT Valle d'Aosta 21.9 91 FR Aquitaine 19.2 

10 FI Uusimaa (suuralue) 30.3 51 FR Rhône-Alpes 21.9 92 UK East Wales 19.2 
11 DE Bremen 29.7 52 DE Freiburg 21.9 93 FR Pays de la Loire 19.1 
12 FI Åland 29.6 53 FR Alsace 21.8 94 UK Herefordshire, Worcestershire and Warks 19.0 
13 DK Denmark 28.5 54 DE Rheinhessen-Pfalz 21.8 95 IT Liguria 19.0 
14 NL Utrecht 28.1 55 DE Unterfranken 21.6 96 NL Overijssel 18.9 
15 DE Stuttgart 27.9 56 DE Oberfranken 21.5 97 FR Midi-Pyrénées 18.8 
16 AT Salzburg 27.5 57 UK Hampshire and Isle of Wight 21.4 98 DE Weser-Ems 18.7 
17 IE Southern and Eastern 26.6 58 UK East Anglia 21.4 99 BE Oost-Vlaanderen 18.7 
18  DE Mittelfranken 26.3 59 DE Kassel 21.1 100 DE Koblenz 18.6
19  DE Karlsruhe 26.1 60 IT Piemonte 21.1 101 FR Franche-Comté 18.6
20  NL Noord-Holland 26.1 61 IT Veneto 21.0 102 UK East Riding and North Lincolnshire 18.5 
21 UK Berkshire, Bucks and Oxfordshire  25.6 62 UK Bedfordshire, Hertfordshire 20.9 103 UK North Yorkshire 18.4
22 DE Düsseldorf 25.2 63 DE Arnsberg 20.7 104 ES Comunidad de Madrid 18.4 
23 SE Västsverige 25.0 64 UK Surrey, East and West Sussex 20.6 105 FR Auvergne 18.4 
24 BE Antwerpen 24.9 65 UK Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset 20.6 106 UK Kent 18.3 
25 NL Groningen 24.9 66 AT Niederösterreich 20.3 107 UK Essex 18.3 
26 AT Vorarlberg 24.8 67 FI Etelä-Suomi 20.3 108 FR Bretagne 18.3 
27 SE Sydsverige 24.3 68 DE Niederbayern 20.2 109 NL Friesland 18.3 
28 UK North Eastern Scotland 24.0 69 FR Haute-Normandie 20.2 110 DE Münster 18.2 
29 DE Köln 24.0 70 IT Friuli-Venezia Giulia 20.2 111 UK West Midlands 18.2 
30 IT Trentino-Alto Adige  23.9 71 AT Kärnten 20.2 112 IT Marche 18.1
31 SE Småland med öarna 23.9 72 AT Steiermark 20.1 113 FR Basse-Normandie 18.1 
32 SE Mellersta Norrland 23.8 73 DE Saarland 20.1 114 UK South Western Scotland 18.1 
33 AT Tirol 23.7 74 BE Brabant Wallon 20.1 115 BE Limburg (B) 18.1 
34 IT Lombardia 23.5 75 UK Leicestershire, Rutland and Northants 20.1 116 UK West Yorkshire 17.9 
35 NL Zuid-Holland 23.2 76 FR Champagne-Ardenne 20.1 117 FI Väli-Suomi 17.9 
36  AT Oberösterreich 23.0 77 IT Toscana 20.1 118 UK Cumbria 17.8 
37 DE Tübingen 22.9 78 DE Schleswig-Holstein 20.0 119 DE Trier 17.8 
38 IT Emilia-Romagna  22.7 79 DE Berlin 19.9 120 FR Lorraine 17.7
39  SE Övre Norrland 22.6 80 DE Gießen 19.8 121 IT Umbria 17.6
40 SE Östra Mellansverige 22.5 81 FR Bourgogne 19.7 122 UK Derbyshire and Nottinghamshire 17.6 
41 DE Hannover 22.5 82 BE West-Vlaanderen 19.7 123 FR Poitou-Charentes 17.6 
pos Naz. regione PIL pos Naz. regione PIL  pos Naz. regione PIL 
124 ES Comunidad Foral de Navarra 17.6 165 IT Molise 14.0 206 SK Bratislavský 7.6 
125 NL Drenthe 17.6 166 GR Sterea Ellada 13.9 207 PT Norte 7.5 
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126 IE Border, Midlands and Western 17.5 167 UK West Wales and The Valleys 13.9 208 PT Alentejo 7.3 
127 FR Picardie 17.5 168 UK Merseyside 13.8 209 PT Centro (PT) 7.2 
128 FR Limousin 17.4 169 DE Chemnitz 13.7 210 PT Açores  (PT) 6.9 
129 UK Greater Manchester 17.3 170 ES Cantabria 13.4 211 HU Közép-Magyarország 6.5 
130 FR Nord - Pas-de-Calais 17.1 171 DE Dessau 13.3 212 PL Mazowieckie 5.9 
131 UK Outer London 17.1 172 ES Comunidad Valenciana 13.3 213 HU Nyugat-Dunántúl 4.9 
132 UK Dorset and Somerset 17.0 173 IT Sardegna 13.2 214 CZ Jihozápad 4.5 
133 ES Pais Vasco 17.0 174 IT Basilicata 13.0 215 HU Közép-Dunántúl 4.3 
134 UK Shropshire and Staffordshire 16.9 175 ES Canarias  (ES) 13.0  216 PL Slaskie 4.3
135 ES Cataluña 16.6 176 UK Cornwall and Isles of Scilly 12.7 217 CZ Jihovýchod 4.2 
136 UK Lincolnshire 16.6 177 ES Castilla y León 12.7 218 PL Wielkopolskie 4.1 
137 FR Languedoc-Roussillon 16.5 178 PT Lisboa e Vale do Tejo 12.1 219 CZ Severovýchod 4.1 
138 ES Illes Balears 16.4 179 IT Puglia 11.9 220 CZ Strední Cechy 4.0 
139 DE Lüneburg 16.3 180 ES Principado de Asturias 11.9 221 PL Dolnoslaskie 4.0 
140 BE Liège 16.3 181 IT Sicilia 11.6  222 CZ Moravskoslezko 4.0
141 FR Corse 16.2 182 IT Campania 11.6 223 CZ Severozápad 3.9 
142 NL Flevoland 16.0 183 ES Murcia 11.5 224 PL Pomorskie 3.9 
143 UK Lancashire 15.9 184 GR Notio Aigaio 11.4  225 CZ Strední Morava 3.9
144 FI Itä-Suomi 15.8 185 ES Ceuta y Melilla  (ES) 11.4 226 PL Zachodniopomorskie 3.8 
145 DE Leipzig 15.6 186 ES Castilla-la Mancha 11.2 227 EE Estonia 3.6 
146 UK Devon 15.5 187 IT Calabria 11.0 228 PL Lubuskie 3.5 
147 AT Burgenland 15.4 188 ES Galicia 10.8 229 PL Kujawsko-Pomorskie 3.5 
148 UK Northumberland, Tyne and Wear 15.4 189 GR Dytiki Makedonia 10.7 230 PL Malopolskie 3.5 
149 ES La Rioja 15.3 190 GR Attiki 10.6  231 PL Lódzkie 3.4
150 BE Luxembourg (B)  15.2 191 CZ Praha 10.4 232 SK Západné Slovensko 3.4 
151 UK Northern Ireland 15.2 192 ES Andalucia 10.2 233 PL Opolskie 3.3 
152 BE Namur 14.9 193 GR Kentriki Makedonia 10.1 234 HU Dél-Dunántúl 3.2 
153 UK Tees Valley and Durham 14.9 194 GR Peloponnisos 10.0  235 HU Dél-Alföld 3.1
154 DE Dresden 14.9 195 PT Madeira  (PT) 9.9 236 PL Swietokrzyskie 3.0 
155   IT Abruzzo 14.8 196 GR Kriti 9.7 237 SK Stredné Slovensko 3.0
156 UK Highlands and Islands 14.7 197 GR Thessalia 9.5 238 LT Lithuania 2.9 
157 ES Aragón 14.7 198 GR Voreio Aigaio 9.1  239 PL Warminsko-Mazurskie 2.9
158 UK South Yorkshire 14.6 199 GR Ionia Nisia 8.9 240 PL Podlaskie 2.9 
159 DE Halle 14.6 200 ES Extremadura 8.9 241 LV Latvia 2.8 
160 DE Thüringen 14.5 201 PT Algarve 8.8 242 SK Východné Slovensko 2.8 
161 DE Brandenburg 14.4 202 SI Slovenia 8.5 243 HU Észak-Magyarország 2.8 
162 DE Mecklenburg-Vorpommern 14.4 203 GR Ipeiros 8.1 244 PL Podkarpackie 2.8 
163 DE Magdeburg 14.4 204 GR Dytiki Ellada 8.1 245 HU Észak-Alföld 2.7 
164 BE Hainaut 14.1 205 GR Anatoliki Makedonia, Thraki 7.9 246 PL Lubelskie 2.7 



Nel caso di grandi imprese o di grandi metropoli, che attirano flussi di lavoratori e soprattutto 
di capitali dall’esterno, parte dei redditi distribuiti va verso soggetti residenti spesso anche 
molto lontano dall’area di produzione: ciò significa che, ad esempio, l’elevato PIL procapite 
dell’area londinese in realtà solo in parte resta presso gli abitanti dell’area mentre è assai 
probabile che il ben più basso PIL della Toscana resti in larga misura dentro la regione. 
 
Grafico 2.1 - OCCUPAZIONE E RENDIMENTO DEL LAVORO NELLE REGIONI EUROPEE - (rosso al centro alle perpendicolari la Toscana) 
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2.2 - In Italia si colloca immediatamente dopo le regioni del Nord 
Anche nel confronto con le altre regioni italiane la Toscana si colloca in posizione medio-alta 
in termini di PIL procapite. Ma, al di là dell’indicazione di sintesi che proviene da questa 
grandezza, la capacità produttiva di un sistema la si comprende meglio se il PIL procapite 
viene scomposto nei diversi fattori che concorrono a determinarlo, ovvero: 
il potenziale lavorativo dell’area, determinato dalla quota di persone in età di lavoro;  
la volontà che ha tale potenziale di tradursi in effettiva offerta di lavoro e che dipende da 
abitudini e atteggiamenti culturali, ma anche dalla speranza di trovare un’occupazione;  
la possibilità che ha l’offerta espressa di trovare una occupazione effettiva, rappresentata 
dalla quota di offerta di lavoro che si dichiara occupata (occupati dichiarati); 
la possibilità delle imprese di ricorrere anche a lavoratori non residenti e a forme di lavoro 
non dichiarato;  
l’intensità con cui avviene l’utilizzo del lavoro (tempo pieno, part-time); 
il rendimento del lavoro (produttività). 
Il prodotto di tutti questi fattori (potenziale, offerta, utilizzo effettivo, intensità, attrazione di 
non residenti, rendimento) determinerà il PIL procapite (tab. 2.1). 
Tenendo conto di tutti questi elementi il più alto PIL procapite toscano (rispetto alla media 
nazionale) è attribuibile soprattutto ad una elevata capacità di utilizzare un potenziale 
lavorativo che, invece, non è particolarmente alto: se infatti il peso della popolazione in età 
lavorativa è inferiore alla media nazionale, la quota di tale popolazione che si presenta nel 
mercato del lavoro è più elevata, così come più elevata è la sua probabilità di trovare lavoro. 
Del resto, oltre all’occupazione di lavoratori residenti, risulta, in Toscana, molto elevata 
anche la quota di lavoratori provenienti dall’esterno (e probabilmente anche la quota di 
lavoro non dichiarato) ad indicare la presenza di buone occasioni lavorative, le quali magari 
non sempre trovano riscontro nella offerta locale. 
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Tabella 2.1 - PIL PROCAPITE E SUE DETERMINANTI - Italia =100 
 %pop. di cui di cui: peso % Intensità Rendim. PIL  
 in età forze Occupati non dichiarati  uso del del.   
 lavorativa lavoro dichiarati e non residenti lavoro lavoro procapite 
Piemonte 67.8 64.9 93.7 6.9 102.0 52.1 23.4 
Val d'Aosta 68.8 67.9 95.5 7.0 103.0 52.1 25.6 
Lombardia 69.6 64.0 95.6 10.0 100.4 55.4 26.1 
Trentino 67.5 67.9 97.3 7.1 109.3 51.5 26.9 
Veneto 68.9 64.7 96.3 7.8 103.6 49.1 23.5 
Friuli 67.6 62.7 95.4 9.6 102.6 50.0 22.7 
Liguria 65.3 61.3 91.8 8.8 102.3 53.1 21.7 
Emilia 67.0 69.0 96.0 10.6 102.1 51.3 25.7 
Nord 68.3 65.0 95.3 9.0 102.1 52.5 24.7 
 
Toscana 66.8 64.2 93.9 11.2 102.1 49.0 22.4 
Umbria 65.6 62.7 93.5 9.1 101.1 46.0 19.6 
Marche 65.9 64.4 95.0 7.7 101.6 46.3 20.4 
Lazio 69.0 59.1 89.0 15.9 98.8 53.6 22.3 
Abruzzo 66.0 57.4 92.2 5.2 102.1 45.6 17.1 
Molise 65.0 58.8 86.0 4.5 101.6 44.6 15.6 
Campania 67.2 52.6 76.3 11.3 99.1 44.3 13.2 
Puglia 67.7 52.8 82.9 7.7 100.7 41.7 13.4 
Basilicata 66.0 55.3 83.7 4.8 102.0 43.8 14.3 
Calabria 66.3 53.8 74.0 11.5 102.1 41.3 12.4 
Sicilia 66.1 52.9 76.0 7.5 101.9 45.5 13.2 
Sardegna 70.2 56.1 79.4 8.1 101.7 44.1 15.1 
ITALIA 67.7 60.3 89.4 9.6 101.4 49.7 20.2 
Fonte: elaborazioni si dati ISTAT 
 
Ma alcune delle caratteristiche sopra richiamate assumono contorni meno positivi se il 
confronto lo si fa con le sole regioni del nord.  
Rispetto ad esse, in effetti, le possibilità lavorative risultano minori, conducendo ad un tasso 
di occupazione più basso e quindi accentuando la probabilità di disoccupazione. 
Particolarmente basso rispetto ad esse risulta infine il redimendo del lavoro che è, 
addirittura, inferiore alla media nazionale. 
Si confermano quindi alcune caratteristiche note della Toscana.  
Da un lato un processo di invecchiamento ancora più evidente di quello, già grave, che 
caratterizza le altre regioni del paese e che riduce il potenziale lavorativo dell’area.  
Dall’altro un sistema produttivo che non consente la realizzazione di elevati livelli di 
produttività e che manifesta anche –ma solo rispetto alle regioni del nord- una maggiore 
difficoltà a soddisfare le esigenze dell’offerta di lavoro. 
Sul primo argomento –quello demografico- le caratteristiche della regione sono note e 
derivano sia dalle migliori condizioni di vita (che spiegano la maggiore speranza di vita), sia 
dal basso tasso di fecondità che, storicamente, caratterizza la Toscana.  
Le altre due caratteristiche (bassa produttività a maggiori problemi nella ricerca di lavoro), 
sembrano, invece, maggiormente attribuibili a due aspetti particolari dell’economia toscana: 
la specializzazione produttiva e le disparità territoriali.  
La prima spiegherebbe la più bassa produttività del lavoro, visto che in Toscana prevalgono 
attività a più basso valore aggiunto per addetto; la seconda spiegherebbe, invece, il più 
basso tasso di occupazione, essendo questo attribuibile, più che a difficoltà estese a tutte le 
aree della regione, alla presenza di zone in cui la probabilità di insuccesso nella ricerca di 
lavoro è maggiore. 
Dal primo punto di vista la Toscana presenta in effetti un mix produttivo sfavorevole, ma non 
diversamente da quanto accade in Veneto ed Emilia Romagna (tab. 2.2).  
Come in tutte le regioni del nord vi è, però, un fattore locale attribuibile ad una maggiore 
competitività regionale che consente alla produttività di innalzarsi al di sopra del livello 
garantito dal mix produttivo.  
Ciò deriva dal fatto che, nelle regioni più sviluppate del paese, la produttività del lavoro non 
dipende tanto dal settore di appartenenza, quanto dalla tipologia del lavoro svolto nelle 
singole branche localizzate in tali regioni, il quale evidentemente si indirizza verso attività più 
qualificate e quindi a più alto valore aggiunto per addetto. 
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Tabella 2.2 -  PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO EFFETTIVA E TEORICA NELLE REGIONI ITALIANE - Anno 2000 
 per effetto di: 
 effettiva mix competitività  
  produttivo regionale 
Piemonte 105.1 102.8 102.2 
Val d'Aosta 101.9 96.8 105.2 
Lombardia 112.7 105.5 106.8 
Trentino A.A. 106.0 92.6 114.4 
Veneto 98.8 96.5 102.4 
Friuli V.G. 104.0 100.8 103.2 
Liguria 106.4 102.8 103.6 
Emilia R. 103.3 98.3 105.1 
Toscana 98.4 97.4 101.0 
Umbria 93.9 97.0 96.8 
Marche 92.0 94.2 97.7 
Lazio 107.8 105.1 102.5 
Abruzzo 89.4 94.0 95.0 
Molise 90.0 97.7 92.1 
Campania 87.8 98.7 88.9 
Puglia 82.9 96.0 86.4 
Basilicata 90.3 96.8 93.3 
Calabria 81.2 91.9 88.4 
Sicilia 89.9 99.0 90.8 
Sardegna 87.9 97.5 90.2 
ITALIA 100.0 100.0 100.0 
Fonte: elaborazioni si dati ISTAT 
 
Ciò che distingue la Toscana dalle altre regioni qui richiamate è il fatto che questo fattore 
specifico di competitività consente alla produttività del lavoro di aumentare solo di un 1%, 
molto meno cioè di quanto accade in altre regioni: un comportamento quindi analogo nella 
direzione, ma di intensità decisamente inferiore. 

 
2.3 - Piccole dimensioni e disparità territoriali 
Rispetto alle regioni del nord, quindi, la particolare specializzazione produttiva toscana non è 
sufficiente a spiegare il più basso valore aggiunto per addetto: ad essa deve, quindi, essere 
affiancata qualche altra spiegazione. Tra queste la più probabile è la maggiore presenza, in 
Toscana, di imprese di piccola e piccolissima dimensione, dal momento che, notoriamente, il 
valore aggiunto per addetto si riduce man mano che si riduce la dimensione d’impresa. In 
generale i sistemi di piccola impresa riescono a produrre un elevato PIL per abitante, ma ciò 
è dovuto soprattutto alla maggiore capacità di creare occasioni di lavoro, più che al 
rendimento di quest’ultimo. Non è un caso, ad esempio, che nelle province toscane rispetto a 
queste due variabili vi sia un comportamento speculare: alte possibilità di lavoro, ma basso 
rendimento in alcune province caratterizzate da forte presenza di piccole imprese (Prato, 
Arezzo, Siena); basse possibilità di lavoro, ma alto rendimento in altre in cui la presenza di 
grandi imprese (Lucca, Livorno e Pisa) è maggiore. Se la specializzazione produttiva unita 
alla dimensione aziendale possono spiegare il più basso valore aggiunto per addetto rispetto 
alle regioni del nord, il più basso tasso di occupazione si spiega invece con le spiccate 
disparità territoriali. Non che questa sia una caratteristica della sola economia toscana, dal 
momento che molte delle regioni del nord presentano disparità anche più marcate, ma la 
differenza sta nel fatto che in Toscana sono presenti molte aree in cui il livello di 
occupazione è particolarmente basso, talvolta anche inferiore alla media nazionale. 
 
Tabella 2.3 -  PRODUTTIVITÀ E LAVORO NELLE PROVINCE TOSCANE - Anno 2002 
 Produttività Tasso di occupazione PIL procapite 
Massa-Carrara 97.8 77.5 75.8 
Lucca 102.3 90.9 92.9 
Pistoia 91.1 99.5 90.7 
Firenze 108.1 110.2 119.1 
Prato 96.2 112.6 108.3 
Livorno 102.7 90.3 92.7 
Pisa 104.2 94.8 98.8 
Arezzo 90.3 104.3 94.2 
Siena 90.9 105.8 96.1 
Grosseto 88.6 90.0 79.7 
TOSCANA 100.0 100.0 100.0 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Del resto è sufficiente confrontare i tassi di disoccupazione delle diverse province -e che, 
ancora oggi, vanno dal 7,8% di Massa al 3,2% di Siena (quindi piena occupazione)- per 
rendersi conto delle disparità esistenti all’interno della regione. Solo in presenza di una 
mobilità territoriale particolarmente elevata –che non è tipica, però, delle nostre realtà- 
sarebbe possibile ridurre la disoccupazione delle aree più deboli spostando i lavoratori in 
quelle più forti. Osservando, quindi, il livello raggiunto dai principali indicatori regionali, si 
confermano alcune caratteristiche note dell’economia toscana che se, da un lato, mettono in 
evidenza il suo elevato livello di sviluppo rispetto alla media del paese, dall’altro mostrano 
anche alcuni segni di debolezza rispetto alle principali regioni del nord. 
 
2.4 - Ma negli anni novanta la Toscana cresce più delle altre regioni 
Se però osserviamo l’evoluzione dell’economia toscana in un’ottica di lungo periodo, emerge 
un comportamento atipico rispetto al resto del paese, con difficoltà che sono state maggiori 
negli anni ottanta e, invece, con evidenti segni di ripresa negli anni novanta; segni che 
migliorano ulteriormente a partire dal 1995 (prima naturalmente della recente fase 
recessiva). In effetti tra il 1995 ed il 2002 il tasso medio di crescita dell’economia toscana è 
stato più alto di quello di lungo periodo (1980-2002) e soprattutto più alto di quello delle altre 
regioni: la seconda parte degli anni novanta avrebbe dunque rappresentato addirittura il 
periodo migliore per l’economia della regione. Se poi si restringe l’osservazione alla sola 
industria il ragionamento si rafforza ulteriormente: le difficoltà dell’industria toscana sono 
state evidenti soprattutto nella seconda metà degli anni ottanta, mentre gli anni novanta 
segnano un deciso recupero, specie nella seconda parte. A considerazioni non dissimili si 
giungerebbe anche estendendo l’analisi al terziario. Inoltre, nello stresso periodo, le quote di 
mercato della Toscana sulle esportazioni italiane all’estero si sono costantemente mantenute 
sopra l’8%, mostrando una chiara tenuta. Simultaneamente la quota sulle importazioni si è 
leggermente ridotta, consentendo la realizzazione di un miglioramento del saldo 
commerciale con l’estero. Sul fronte delle esportazioni è, inoltre, interessante osservare 
come la specializzazione per aree di mercato, che contraddistingue in modo netto la 
Toscana rispetto al resto del paese, veda prevalere le aree extra UE rispetto all’Europa, 
mostrando la netta preferenza per l’America e per l’Asia. È difficile osservare una tendenza 
di fondo nell’ultimo periodo, tuttavia la maggiore specializzazione verso i mercati lontani non 
si è certamente ridotta -anzi per qualche verso si può persino sostenere che questa si è 
accentuata- confermando la maggiore propensione della imprese toscane ad operare con 
paesi lontani. 
 
Tabella 2.4 - TASSI DI CRESCITA DEL PIL TOSCANO NEL CORSO DEGLI ANNI 
 1980-2002 80-85 85-90 90-95 95-02 
Piemonte 1.6 0.9 2.5 1.2 1.8 
Valle d'Aosta 1.2 2.2 1.6 -0.2 1.1 
Lombardia 2.2 1.9 3.9 1.1 1.7 
Trentino-Alto Adige 2.0 1.5 3.6 1.0 2.1 
Veneto 2.5 2.0 3.7 2.4 2.1 
Friuli-Venezia Giulia 2.3 0.6 4.3 2.8 1.7 
Liguria 1.1 0.9 2.0 -0.4 2.2 
Emilia-Romagna 2.1 0.3 3.5 2.4 2.2 
Toscana 1.8 1.2 2.1 1.5 2.2 
Umbria 1.9 0.7 3.3 1.7 2.6 
Marche 2.3 0.7 2.6 2.6 2.3 
Lazio 2.0 3.0 2.3 0.7 1.9 
Abruzzo 2.0 2.2 3.4 0.3 2.1 
Molise 1.9 0.8 3.3 0.7 1.6 
Campania 1.5 2.5 2.6 0.2 2.6 
Puglia 1.9 1.5 2.9 0.3 2.7 
Basilicata 2.3 2.1 2.8 2.5 2.6 
Calabria 1.9 2.1 2.6 1.0 2.3 
Sicilia 1.3 1.6 2.1 -1.0 2.0 
Sardegna 1.6 1.6 2.1 0.5 2.0 
ITALIA 1.9 1.6 3.0 1.1 2.0 
Fonte – ISTAT conti economici regionali 
 
Anche in termini di produttività del lavoro la dinamica toscana appare positiva. La tendenza 
all’interno del paese è stata verso la convergenza per cui le regioni a più basso livello sono 
anche quelle che hanno avuto gli incrementi maggiori. Tra queste sta anche la Toscana, che 
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nel 1995 aveva un livello di produttività inferiore alla media nazionale, ma che nel periodo 
preso in esame si allinea ad essa. In questo senso le imprese toscane sembrano aver 
percorso un sentiero particolarmente virtuoso, anche se all’interno di un processo che, nel 
paese, è stato di crescita lenta anche della produttività del lavoro: da una crescita media del 
2,7% negli anni settanta si è passati ad una crescita dell’1,7% negli anni ottanta dell’1,6% 
negli anni novanta, ma appena dell’1,1% del periodo successivo al 1995; in quest’ultimo 
periodo la crescita toscana è stata, invece, dell’1,5%.  
Questa dinamica della produttività nel complesso più bassa della crescita del PIL, ma più 
alta di quella delle  regioni del nord ha avuto due conseguenze: la prima è che l’occupazione 
è aumentata; la seconda è che tale aumento è stato inferiore a quelle delle principali regioni 
del nord.  
Pur in una fase di stazionarietà della popolazione associato ad un suo progressivo 
invecchiamento l’offerta di lavoro è ugualmente aumentata (+3,8%) segnalando, quindi, una 
maggiore partecipazione al mercato del lavoro ed avvicinandoci agli obiettivi europei: il tasso 
di attività è infatti aumentato di un punto percentuale attestandosi sul 49,4%.  
L’occupazione è aumentata ancora di più (7,7%) conducendo pertanto ad una riduzione 
significativa del tasso di disoccupazione. Le modifiche intervenute nel mercato del lavoro 
hanno quindi accentuato la partecipazione, anche in virtù delle maggiori opportunità 
lavorative di fatto esistenti. Sono gli effetti della flessibilità i quali sono particolarmente visibili 
nella riduzione consistente che vi è stata nelle non forze di lavoro in età lavorativa (tab. 2.5). 
Evidentemente la percezione di maggiori opportunità lavorative ha spinto molte persone, 
prima assenti, a presentarsi sul mercato del lavoro. 
Come dicevamo, la maggiore crescita della produttività del lavoro rispetto alle regioni del 
nord ha però mantenuto la crescita dell’occupazione toscana al di sotto dei valori delle altre 
regioni ed il tasso di disoccupazione nel 2002 pur essendosi ridotto in 7 anni di quasi 3,5 
punti percentuali, era ancora attorno al 5%, a causa della compresenza di aree con piena 
occupazione ed aree con livelli disoccupazione ancora elevati. 
 
Tabella 2.5 - ALCUNI DATI SUL MERCATO DEL LAVORO IN TOSCANA 
Variazioni % nel periodo 1995-2000 e livelli finali (migliaia) 
Voci/Variabili 1995 2002 Var. % 
Popolazione 3489.4 3520.4 0.9 
FdL 1477.5 1534.2 3.8 
Occupati 1355.5 1459.9 7.7 
Persone in cerca di Occupazione 122.0 74.3 -39.1 
di cui Disoccupati 51.7 36.1 -30.2 
di cui Persone in cerca di 1° Occupazione 38.4 18.4 -52.0 
di cui Altre Persone in cerca di Occupazione 31.9 19.8 -38.1 
Non FdL 2011.9 1986.3 -1.3 
Non FdL età Lavorativa 915.2 827.7 -9.6 
di cui Persone che cercano occupazione non attivamente 61.3 40.6 -33.8 
di cui Persone disponibili a lavorare a particolari condizioni 83.4 41.1 -50.7 
di cui Persone non disponibili a lavorare 770.5 746.0 -3.2 
Non FdL età non lavorativa 1096.7 1158.6 5.6 
di cui Persone  0-14 anni 410.7 413.7 0.7 
di cui Persone  65 anni e più 686.1 744.9 8.6 
   diff. % 
Tasso Attività 48.0 49.4 1.4 
Tasso Occupazione 44.0 47.0 3.0 
Tasso Disoccupazione 8.3 4.8 -3.4 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
 
Alla luce di questi risultati, si può pertanto ritenere che nel periodo che precede l’attuale fase 
recessiva–e che viene individuato come il periodo in cui cominciano a manifestarsi i segni 
della perdita di competitività del nostro paese- la Toscana abbia acquistato competitività, 
almeno nel panorama nazionale. Naturalmente il fatto che questo periodo sia stato tra i 
meno dinamici per l’economia italiana rende meno esplosivi gli effetti di questa maggiore 
virtuosità; non solo, ma occorre considerare che in questi anni il dollaro si è rafforzato in 
modo particolare favorendo quindi le vendite all’estero delle imprese toscane particolarmente 
elastiche rispetto alla moneta statunitense (graf. 2.2). Quindi i meriti di questo migliore 
dinamismo possono anche dipendere semplicemente da fattori esogeni quali appunto il 
favorevole cambio col dollaro. 
 

 20



Grafico 2.2 - ELASTICITÀ DELLE ESPORTAZIONI AL DOLLARO  
stima sulla serie storica delle esportazioni 1991-2004 
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Fonte: stime IRPET 
 

2.5 - Più terziario e meccanica 
Nel corso del periodo sopra analizzato non solo la crescita è stata più elevata di quella del 
passato e di quella delle altre regioni, ma è avvenuta anche con una significativa, 
trasformazione del sistema produttivo toscano: da un lato cresce il peso del terziario rispetto 
all’industria manifatturiera; all’interno di quest’ultima cresce invece il peso della meccanica e 
si riduce quello della moda, segno del dinamismo del primo comparto, ma anche delle 
difficoltà del secondo.  
Facendo riferimento solo ai settori produttori di beni, nel periodo 1995-2001 il valore aggiunto 
del sistema moda è diminuito sia in termini di valore aggiunto che di esportazioni, mentre 
quello della meccanica è aumentato in modo rilevante (tab. 2.6). Poiché ciò è avvenuto in un 
periodo di espansione dell’economia, il segnale va colto positivamente; l’economia toscana 
si va dunque trasformando, seguendo un processo spesso indicato come tipico del 
progredire dello sviluppo: dalla produzione di beni di consumo si passa gradualmente a 
produrre i macchinari per la produzione dei beni di consumo. Questo processo è avvenuto in 
ritardo rispetto ad altre regioni italiane (tanto che ancora oggi la presenza di meccanica in 
Toscana è inferiore alla media del paese), ma è avvenuto in modo molto intenso, visto che 
nello stesso periodo la crescita del settore meccanico nel resto del paese è stata 
decisamente inferiore a quella toscana. 
 
Tabella 2.6 - LA COMPOSIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO E DELLE ESPORTAZIONI IN TOSCANA  
Settori produttori di beni (escluso cioè il terziario) 
 valore aggiunto export 
 1995 2001 2004  1995 2001 2004 
Agroalimentare 14.4 13.3 16.2  4.1 5.2 5.8 
Industria della moda 31.4 29.5 25.0  41.8 38.7 33.6 
Altre industrie tipiche 21.2 22.0 21.3  20.8 19.9 16.6 
Industria metalmeccanica 23.5 26.1 28.2  26.3 27.7 35.0 
Industria pesantei 9.5 9.1 9.3  7.1 8.6 9.0 
Totale settori considerati 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
 
Anche in termini di disparità territoriali la situazione della Toscana sembra migliorare; 
aumenta infatti la partecipazione al lavoro nelle aree più deboli (la costa) tanto che a 
differenza di quanto accade nelle altre regioni l’indice di disparità territoriale segna un deciso 
rallentamento. Del resto alla stessa conclusione si arriva osservando le dinamiche 
dell’occupazione a livello provinciale, le quali mostrano come le aree più in difficoltà all’inizio 
del periodo osservato siano riuscite in pochi anni a ridurre in modo considerevole il tasso di 
disoccupazione.  
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2.6 - Dinamismo imprenditoriale o “effetto dollaro”? 
I comportamenti osservati negli anni novanta ed in particolare quelli successivi alla seconda 
metà del periodo sembrerebbero mostrare un certa capacità di trasformazione del sistema 
produttivo toscano, superiore a quella mostrata da altre regioni. Questa trasformazione è 
avvenuta anche all’interno del settore manifatturiero conducendo ad una graduale 
sostituzione dei settori più tradizionali (la moda) con settori produttori di beni intermedi 
(macchinari). Simultaneamente è aumentato il peso del settore terziario al cui interno hanno 
assunto un peso crescente i settori produttori di servizi alle imprese. 
Si tratta di trasformazioni che vanno nella direzione di una modernizzazione del sistema, 
come suggerito dalle principali teorie dello sviluppo economico, per cui si può concludere 
che, perlomeno da questo punto di vista, sembra permanere vivo in Toscana uno spirito 
imprenditoriale che, anche in un periodo di forte protezione dal lato della competitività di 
prezzo (il dollaro mantiene per tutto il periodo una quotazione molto elevata), non ha puntato 
alla conservazione, ma ha spinto verso il cambiamento. Naturalmente potrebbe anche 
essere vero che proprio il dollaro forte ha consentito di attenuare le difficoltà di un settore (la 
moda) poco competitivo, spostando risorse verso settori nuovi al cui interno l’ingresso 
sarebbe stato favorito proprio dalle favorevoli condizioni di competitività garantite dal dollaro 
forte, ma che potrebbe essere stata proprio per questo motivo gonfiato. 
In sintesi, si può sostenere che la favorevole quotazione del dollaro impedisce di leggere con 
chiarezza i fenomeni avvenuti nella seconda metà degli anni novanta, in particolare 
impedisce di vedere quanto i cambiamenti avvenuti nel sistema produttivo toscano siano 
stati determinati dalla capacità delle imprese di intravedere orizzonti nuovi, o quanto invece 
siano stati determinati dai facili guadagni che la quotazione del dollaro consentiva. 
Resta il fatto che la trasformazione avvenuta ha seguito le linee tipiche delle aree più 
sviluppate, avvicinando la Toscana alle regioni più sviluppate del paese anche in termini di 
specializzazione produttiva. 

 
In sintesi 

Se si osservano i comportamenti degli operatori a partire dalla metà degli anni novanta e prima della 
attuale crisi (quindi il periodo 1995-2001), non sono riscontrabili i segni di maggiori difficoltà 
dell’economia toscana, come ci si aspetterebbe, invece, dalla spiegazione dominante che vede nelle 
piccole imprese dei settori tradizionali la principale causa della perdita di competitività dell’economia 
nazionale, già a partire da quel periodo. La Toscana, caratterizzata più di ogni altra regione dalla 
presenza di tali imprese, avrebbe dovuto, infatti, manifestare più di ogni altra regione i segni di questa 
perdita di competitività.  
 
Nella seconda metà degli anni novanta, invece, la Toscana figura tra le regioni italiane a più alta 
crescita, con inalterata capacità di vendita all’estero; investimenti e produttività del lavoro crescono a 
ritmi maggiori del resto del paese ed anche le disparità interne alla regione si attenuano. Questo 
migliore andamento può avere naturalmente spiegazioni diverse. 
 
 La prima è che la presenza di un dollaro forte -da cui l’economia toscana è tradizionalmente molto 
dipendente- ha consentito di realizzare i buoni risultati sopra descritti, i quali però sono attribuibili 
appunto al dollaro e non anche alle abilità delle imprese toscane. Il dollaro avrebbe dunque 
mascherato difficoltà strutturali che erano presenti in Toscana in modo non diverso dal resto del 
paese. 
 
La seconda è che in realtà la sensibile trasformazione avvenuta in questi anni, con il calo di alcuni 
settori (moda) e la forte espansione di altri (meccanica), è il segno di un dinamismo imprenditoriale 
che va nella direzione virtuosa tracciata da molte teorie dello sviluppo, quando si abbandonano le 
produzioni dei beni finali per spostarsi su quelle dei macchinari atti alla loro produzione. 
 
Quale delle due spiegazioni sia quella più corretta non è ovviamente noto, tuttavia sebbene la 
spiegazione legata all’”effetto dollaro” abbia un qualche fondamento, essa sembrerebbe più adatta a 
spiegare una crescita elevata, ma con scarsa trasformazione (se il dollaro forte protegge l’esistente, 
perché modificare troppo la specializzazione produttiva?). La forte trasformazione avvenuta in quegli 
anni, associata ad un significativo dinamismo del sistema, sembrerebbe invece rivelare la presenza di 
uno spirito imprenditoriale ancora diffuso all’interno del comparto manifatturiero e dei luoghi in cui 
esso è maggiormente concentrato. Vi è caso mai da domandarci se altrettanto è avvenuto in altri 
pezzi (settori o territori) del sistema economico toscano e nazionale. 
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3. - Competitività di impresa o di sistema? 
 
3.1 - La terziarizzazione dell’economia 
Quindi se le difficoltà attraversate dall’economia toscana a partire dal 2001 risultano evidenti, 
meno certo è il fatto che queste rappresentino l’emersione di un processo di graduale perdita 
di competitività che parte da lontano. Inoltre se anche accettassimo questa seconda, più 
negativa, ipotesi, il fatto che le difficoltà vengono avvertite soprattutto delle imprese 
esportatrici (che in Toscana, più che in Italia, sono piccole imprese organizzate in distretti) 
non significa necessariamente che è in queste ultime che sta il problema. 
Occorre infatti ricordare che, anche in Toscana, oramai il terziario pesa più del 71% in 
termini di valore aggiunto, per cui pensare che i problemi dell’economia toscana stiano tutti in 
quel 27% di sistema produttivo rappresentato dall’industria (il restante 2% è rappresentato 
dall’agricoltura) sembra in effetti una semplificazione eccessiva. 
In realtà, se è vero che la competitività di un sistema si misura nella sua capacità di 
esportare, occorre considerare che nei prezzi dei beni esportati sono contenuti tutti i costi 
sostenuti lungo l’intera filiera produttiva e che la qualità del prodotto venduto dipende anche 
da come e da chi vengono svolte le attività di servizio: in ogni prodotto toscano venduto, 
insiste quindi un piccolo subsistema economico in miniatura, con la sua industria ed il suo 
terziario e con le efficienze e le inefficienze di entrambi. 
Occorre allora soffermarsi, non solo, sulle trasformazioni avvenute a livello di impresa ed in 
particolare di impresa manifatturiera (dimensioni, assetti proprietari, organizzazione del 
lavoro e delle decisioni, rapporti con le altre imprese,…), ma anche sulle modifiche 
intervenute nella composizione della filiera produttiva (quali branche hanno aumentato il loro 
peso e quali lo hanno diminuito) in questi anni, verificando se essa risponda o meno alle 
esigenze di un accrescimento della competitività dei nostri prodotti sui mercati internazionali.  
Per rispondere a questa domanda occorre studiare a fondo anche cosa è successo 
all’interno del terziario e cosa ha determinato il suo costante accrescimento di peso sul 
complesso dell’economia. Le ragioni di tale espansione sono molteplici, alcune reali, altre 
nominali. Tra le prime, la crescente domanda di servizi espressa dal sistema economico, sia 
dal lato delle famiglie che dal lato delle imprese; tra le seconde la dinamica dei prezzi che, 
da sempre e con poche eccezioni, è stata favorevole a questo settore.  
Attraverso queste dinamiche, il peso del terziario sull’economia è aumentato in un trentennio 
di circa 20 punti percentuali –passando quindi dal 50% di trenta anni fa al 70% attuale- un 
aumento attribuibile per metà ad un aumento della quantità vendute e per l’altra metà ad un 
aumento dei prezzi relativi, conseguenza, quest’ultima, di una crescita della produttività del 
lavoro che è stata assai più lenta di quella media dell’economia.  
Questa tendenza in realtà è andata attenuandosi nel corso degli anni, nel senso che le 
dinamiche di prezzo e di produttività si sono avvicinate a quelle del resto dell’economia, con 
alcune rilevanti eccezioni (tab 3.1), lasciando quindi supporre che anche all’interno del 
settore esistono attività aperte alla concorrenza e che seguono quindi le stesse logiche di 
mercato dei settori industriali. Ciò nonostante la tendenza media è stata, anche negli ultimi 
anni, ad un aumento dei prezzi decisamente superiore a quello dell’industria. 
 
Tabella 3.1 - ALCUNI INDICI CARATTERISTICI DEL TERZIARIO NEGLI ANNI 
 Prezzi produttività 
 80-90 90-95 95-02 80-90 90-95 95-02 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 8.9 3.3 1.8 5.2 10.0 0.2 
Industria in senso stretto 8.9 3.1 2.1 2.3 2.7 1.2 
Costruzioni 9.7 3.8 1.9 -0.6 0.4 1.6 
Commercio, alberghi e ristor., trasporti e comun. 10.1 4.3 1.8 0.3 1.8 0.8 
Credito, attività immobiliari ed imprenditoriali 11.4 6.6 3.7 -1.8 -0.6 -1.2 
Altre attività di servizi 12.7 4.3 3.7 0.3 0.7 0.7 
Totale terziario 11.1 5.0 3.0 0.1 1.2 0.7 
Totale economia 10.2 4.4 2.7 1.5 2.0 0.9 
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Resta, per questi motivi, aperta la domanda se il più elevato ritmo di accrescimento dei 
prezzi relativi sia l’indizio della persistenza di posizioni di rendita, o se sia invece piuttosto 
l’espressione dell’affermarsi, all’interno del settore, di servizi nuovi, caratterizzati da una più 
alta qualificazione del lavoro ed in grado quindi di contribuire al miglioramento della 
competitività del sistema. 
Una risposta parziale a questa domanda la si può desumere dall’analisi delle singole 
branche che compongono il settore e che presentano, in effetti, comportamenti molto 
differenziati in termini di evoluzione di quantità e prezzi. 
In realtà una buona parte delle attività terziarie non sembra distaccarsi troppo dal 
comportamento medio dell’economia: la maggior parte delle attività commerciali e di 
trasporto rientrano certamente in questo ambito (tab. 3.2) dal momento che i prezzi e le 
quantità vendute sono variati in linea con il resto dell’economia. Vi sono, poi, alcuni settori -
che potremmo definire virtuosi- per i quali la tendenziale riduzione dei prezzi praticati 
(rispetto ovviamente al resto dell’economia) ha favorito un notevole incremento della 
domanda (telecomunicazioni, ma anche informatica e R&S).  
 
Tabella 3.2 - QUANTITÀ E PREZZI NELLE DIVERSE BRANCHE DEL TERZIARIO - Numeri indice – 1995=100 
 quantità prezzi 
Commercio di automotoveicoli 112.3 121.7 
Commercio all'ingrosso 115.3 115.2 
Commercio al dettaglio 116.3 119.1 
Alberghi, campeggi ed altri alloggi 110.1 149.7 
Ristoranti, bar e mense 123.7 126.5 
Trasporti e comunicazioni 126.9 114.6 
Trasporti terrestri e mediante condotta 113.4 121.2 
Trasporti marittimi, aerei e attività ausiliarie dei trasporti 115.0 115.7 
Poste e telecomunicazioni 187.9 102.5 
Intermediazione monetaria e finanziaria  145.3 115.5 
Assicurazioni e fondi pensione 96.6 191.9 
Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria 93.3 148.3 
Attività immobiliari e noleggio di macchine e attrezzature 105.8 145.2 
Informatica, ricerca e attività connesse 165.8 115.6 
Altre attività professionali ed imprenditoriali 161.7 121.6 
Pubblica amministrazione e difesa 107.2 135.8 
Istruzione 100.1 145.0 
Sanità e altri servizi sociali 132.5 125.9 
Attività ricreative, culturali e sportive 137.8 132.0 
Altri servizi 113.5 125.6 
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 116.4 126.7 

Totale 116.5 121.0 
Agricoltura 96.9 113.3 
Industria in senso stretto 108.3 114.0 
Costruzioni 115.6 120.0 
Terziario 113.9 134.6 

 
Al contrario vi sono settori che hanno potuto usufruire di un favorevolissimo andamento dei 
prezzi che ha largamente coperto (e probabilmente causato) la più lenta dinamica della 
domanda (assicurazioni, ausiliari del credito, alberghi), favorendo la forte espansione del 
valore aggiunto realizzato. Infine una notazione particolare per le attività professionali che 
hanno, invece, goduto del vantaggio simultaneo di una domanda crescente e di prezzi 
relativi favorevoli. 

 
3.1 - Quali le conseguenze di un terziario che si sviluppasse per 
motivi di rendita 
Osservando l’evoluzione congiunta di prezzi e quantità si comprende bene come, nel corso 
degli anni, il mercato abbia premiato alcune produzioni più di altre e, tra le prime, soprattutto 
quelle terziarie. I motivi di questo vantaggio relativo goduto da tali attività possono essere 
diversi: tra questi anche una spontanea maggiore espansione della domanda di servizi, 
magari favorita della migliore qualità degli stessi (si potrebbe interpretare in tal modo la 
crescita rilevante dei servizi dell’informatica). Ma, tra le motivazioni possibili, potrebbe 
esservi anche la persistenza di posizioni di rendita, con evidenti vantaggi che, nel caso di 
servizi a domanda più rigida, sono particolarmente spiccati (assicurazioni e servizi 
professionali potrebbero appartenere a tale categoria). 
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La crescita terziaria avvenuta in Toscana conferma, quindi, la tendenza naturale delle 
economie più mature, in quanto sempre più la domanda finale si orienta verso servizi e 
sempre più anche le imprese hanno bisogno di attività terziarie per sostenere la propria 
produzione e le proprie vendite anche sui mercati internazionali. La assenza, tuttavia, per 
molte di queste attività, di una concorrenza vera e propria, a causa o della presenza di 
posizioni dominanti o semplicemente perché l’esigenza di una stretta vicinanza al 
consumatore elimina di per sé i possibili concorrenti, consente a molte di queste attività di 
avere ampi margini di manovra sui prezzi finali, cosa che ovviamente non capita alle imprese 
che hanno da fronteggiare la concorrenza internazionale. Tutto questo genera evidenti 
sperequazioni tra settori con effetti negativi sull’intera economia.  
Nel corso degli ultimi dieci anni, proprio a causa di tali andamenti, la struttura dei costi di 
produzione dei beni dell’industria si è profondamente modificata con un aumento rilevante 
della componente dei servizi ed in particolare della voce “servizi alle imprese” e che 
comprende il credito, i servizi professionali e quelli di informatica (tab. 3.2). 
 
Tabella 3.2 - Struttura del prezzo finale dei beni venduti dalle imprese toscane 

 Beni commercio e 
trasporti 

Servizi alle 
imprese altri servizi valore 

aggiunto prezzo 

1995 500 95 51 13 341 1000 
1996 489 93 60 13 344 1000 
1997 488 94 66 13 339 1000 
1998 485 95 68 14 339 1000 
1999 480 96 73 14 336 1000 
2000 492 96 75 13 324 1000 
2001 489 98 72 13 329 1000 
2002 477 104 75 13 331 1000 
2003 476 104 76 14 331 1000 
2004 473 103 79 14 331 1000 

 
Se è vero che la competitività delle piccole imprese toscane la si gioca sul fronte della qualità 
è anche vero che alla qualità proposta deve corrispondere anche un prezzo adeguato e non 
è detto che l’aumentato peso del terziario sul prezzo finale di vendita sopra osservato derivi 
dal crescente contributo dei servizi al miglioramento della qualità dei prodotti in cui essi sono 
incorporati. 
Ma oltre all’effetto sui costi va considerato anche l’effetto sugli investimenti e sulle scelte 
formative. Se alcuni settori terziari crescono non in virtù di una migliore qualità dei servizi 
erogati, ma a causa delle loro posizioni di rendita, è probabile che le scelte di investimento 
ed anche quelle formative da parte dei giovani si dirigano verso tali attività, con conseguenze 
di lungo periodo sulla competitività e quindi sulla crescita della nostra economia. Questo 
ragionamento potrebbe essere inoltre facilmente integrato introducendo anche i guadagni 
che in questi anni sono stati garantiti, al di fuori della partecipazione al processo produttivo, 
dalle rendite finanziarie ed immobiliari. 
 

In sintesi 
Il sistema economico toscano, in linea con i sistemi produttivi più moderni, si è trasformato negli anni 
nella direzione di una maggiore terziarizzazione. Il terziario pesa oggi più del 70% dell’intera economia 
incidendo pertanto in modo rilevante sulla competitività dell’intero sistema. 
 
La crescita terziaria non è dovuta, però, solo ad una crescente esigenza di servizi da parte di famiglie 
ed imprese, ma è determinata anche da aumenti di prezzi che sono ben superiori a quelli 
dell’industria. Tali aumenti di prezzo possono spiegarsi anche con la migliore qualità dei servizi erogati 
che sempre più entrano nei processi produttivi, favorendo la possibilità delle imprese di produrre e 
vendere.  
 
Diversa è invece la situazione di quei settori che possono aumentare i prezzi a causa di una 
sostanziale assenza di concorrenza. Posizioni di oligopolio (es.: assicurazioni), la presenza di 
normative che limitano l’ingresso di concorrenti (es.: ordini professionali) o semplicemente la 
necessaria vicinanza all’utente (es.: bar e ristoranti) possono creare condizioni di vantaggio che in 
talune situazioni possono indurre a facili aumenti di prezzo. 
 
Anche negli ultimi anni queste tendenze hanno continuato ad operare, tanto che il peso delle attività 
terziarie sui costi di produzione dei beni è aumentato in modo consistente, ponendo il legittimo dubbio 
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che ci ponevamo inizialmente: la eventuale perdita di competitività delle nostre produzioni sui mercati 
internazionali può essere addebitata solo alle imprese produttrici di quei beni (le piccole e medie 
imprese toscane) o è possibile che dipenda anche dal comportamento del settore terziario (pubblico 
compreso) i cui servizi sono incorporati nei beni venduti? 
 
L’eventuale inefficienza del terziario, o anche un crescente peso che nasca ad esempio da una 
eccessiva burocratizzazione delle procedure, può essere responsabile, non meno del comportamento 
delle PMI, della perdita di competitività del nostro paese. In passato i ripetuti interventi sul tasso di 
cambio hanno consentito a tutte le imprese della filiera produttiva di godere di ampi vantaggi, 
coprendo anche eventuali aree di inefficienza; che di questo i vantaggi maggiori siano ricaduti sulle 
imprese industriali esportatrici frenandone la propensione ad innovare, piuttosto che sulla parte 
restante del sistema produttivo è questione tutta da determinare. 
 
I dati sull’evoluzione del terziario non consentono di sciogliere tutti i dubbi; resta il fatto che tra i settori 
che più di ogni altro hanno goduto di favorevoli andamenti di prezzi figurano: assicurazioni, attività 
professionali, bar e ristoranti, oltre a molti comparti della PA. Un comportamento questo che 
accomuna straordinariamente tutte le regioni italiane, lasciando quindi supporre che si sia di fronte ad 
un problema orizzontale che ha molte responsabilità sulla competitività dell’intero sistema economico 
nazionale. Una ragione in più questa per sostenere che non esista uno specifico “caso Toscana” e 
tanto meno uno specifico “caso distretti”, come parte della letteratura sembrerebbe sostenere, ma che 
esista invece un “caso competitività” che riguarda l’intero sistema economico nazionale. 
 
 
4. - Toscana 2020: un futuro difficile 
 
4.1 - La crescita resta di basso profilo 
Estendere lo sguardo al 2020 pare un esercizio molto azzardato, specie alla luce degli errori 
sulle previsioni di breve periodo commessi dai tutti i principali istituti –tra i quali anche 
l’IRPET- in questi ultimi anni. In realtà proiettarci in avanti di un quindicennio, serve a 
verificare se le tendenze in atto possono condurre a situazioni più o meno sostenibili su 
diversi piani: economico, finanziario, ambientale, sociale, ecc. Serve cioè a verificare se la 
felice combinazione di condizioni che ha garantito sino ad oggi l’elevato livello di benessere 
della nostra regione possa proseguire anche nel futuro. 
Come abbiamo più volte accennato non vi sono elementi per dubitare che lo scenario 
esogeno dei prossimi anni si distacchi troppo da quello attuale: difficile prevedere il ritorno 
del dollaro ai livelli del 2001; la crescita del commercio mondiale non dovrebbe accelerare 
rispetto alle dinamiche –peraltro molto intense- degli ultimi anni; la domanda nazionale non 
potrà ricevere forti spinte espansive da un bilancio pubblico che imporrà ancora per anni 
atteggiamenti restrittivi. Rispetto a queste ipotesi, tendenze meno positive (un dollaro ancora 
più debole e un’economia mondiale più stagnante anche a seguito dell’aumento del prezzo 
del petrolio) appaiono addirittura più probabili del loro opposto.  
 
 

Grafico 4.1 - CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI NEL 2020 
tassi medi annui di variazione rispetto ad oggi 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

PIL

Import.

Consumi privati

Consumi coll.

Investimenti

Esport.

 

 26



A queste condizioni, le tendenze per la Toscana andrebbero nella direzione di un ulteriore 
trasformazione dell’apparato produttivo in direzione terziaria, con una crescita complessiva 
più lenta (attorno all’1,7% medio annuo di qui al 2020) di quella di lungo periodo. Tale 
crescita si ridurrebbe ulteriormente qualora le condizioni ipotizzate non si realizzassero e si 
avverassero invece quelle alternative di un dollaro ancora più debole e di un’economia 
mondiale meno espansiva (si prevede in queste condizioni una crescita media attorno all’1% 
come indicato nello scenario B della tabella 4.1). 
Dal punto di vista settoriale gli andamenti sarebbero molto diversificati, con crescite più 
elevate (sopra il 3% annuo in termini reali) da parte della meccanica, della chimica e 
farmaceutica, dell’agroalimentare ed invece crescite molto contenute e declinanti  (attorno 
all’1% annuo) per le produzioni più tradizionali (moda, lapideo, oreficeria). Resterebbe invece 
attorno alla media la crescita del terziario, valutata in termini reali; tuttavia, qualora 
proseguisse la dinamica dei prezzi relativi osservata in questi ultimi anni il peso del terziario 
in termini nominali raggiungerebbe e superebbe il 75%, confermando l’importanza del settore 
nel determinare le condizioni di competitività dell’intero sistema. 
Assai più contenuta la crescita, ma con le stesse caratteristiche settoriali, in presenza di uno 
scenario esogeno meno favorevole (scenario B della tab. 4.1). 
 
Tabella 4.1 - IL VALORE AGGIUNTO PER BRANCHE PRODUTTIVE 
valori a prezzi costanti e tassi di variazione  
 scenario A scenario B 
Agroalimentare 1.3 1.0 
Moda 1.5 0.7 
Chimica 1.8 1.1 
Metalmeccanica 2.9 1.0 
Altre industrie manifatturiere 1.6 1.3 
Energia elettrica, di gas e acqua calda 1.8 1.2 
Costruzioni   1.9 1.0 
Commercio e trasporti 2.0 1.2 
Servizi alle imprese 1.5 0.7 
Altri servizi 1.4 1.3 
totale 1.7 1.0 
Fonte: stime IRPET 
 
In sintesi, la proiezione lineare del sistema toscano, pur in presenza di condizioni positive 
ipotizzate per il quadro mondiale e di una persistente competitività del proprio apparato 
produttivo, mette in evidenza un profilo di bassa crescita macroeconomica, rispetto alla 
quale, tuttavia, una situazione di maggiore difficoltà del quadro esogeno porterebbe 
l’economia regionale su livelli di preoccupante stazionarietà. 
 
4.2 - Demografia e mercato del lavoro 
Se le tendenze economiche attese disegnano un quadro si bassa crescita, ben al di sotto di 
quella dilungo periodo, le tendenze demografiche hanno tutt’altro comportamento. La forte 
attrazione di movimenti migratori da parte della Toscana introduce infatti un significativo 
cambiamento nelle dinamiche demografiche, sia nell’immediato (aumento del numero di 
persone residenti o comunque presenti) che nel futuro (si modificano, ad esempio, i 
comportamenti demografici in termini di natalità). Così assieme al tendenziale 
invecchiamento della popolazione, che proseguirà anche nei prossimi anni, si assisterà ad 
un aumento della popolazione residente nella regione. 
Si viene quindi a formare una evidente contraddizione tra una dinamica economica 
sostanzialmente stagnante e, invece, una dinamica demografica espansiva (seppur 
moderatamente). Ciò può essere portatore di non pochi problemi dal momento che la 
dinamica economica potrebbe non supportare le crescenti esigenze di una popolazione in 
espansione. Esigenze che si manifestano su fronti diversi: da quelli dei beni e servizi richiesti 
dalle famiglie a quelle dei servizi pubblici; da quelle ambientali a quelle sociali. Tra queste 
ultime, quelle sul mercato del lavoro sembrerebbero essere tra le più importanti.  
La ricadute delle proiezioni macroeconomiche sulla domanda di lavoro (espressa in termini 
di unità di lavoro standard) dipendono da molti fattori, ma soprattutto da come evolverà la 
produttività del lavoro dei diversi settori. Considerando che il recupero di competitività 
richiede un ritorno a tassi di crescita della produttività sui livelli di quelli dei decenni passati è 
assai probabile che il numero di unità di lavoro occupate possa oscillare di qui al 2020 fra la 
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leggera flessione e la stabilità attorno ai livelli attuali. Mediamente la flessione delle domanda 
di lavoro sottostante lo scenario macroeconomico sarebbe dell’ordine del -0,2% medio 
annuo corrispondente a circa 4 mila unità di lavoro in meno in media d’anno e pari a circa il 
3% al 2020 (pari a circa 60.000 unità di lavoro) 
 
Tabella 4.2 - LE UNITA’ DI LAVORO PER SETTORI 
Variazioni assolute (mgl di unità) e % 
 Assoluta Percentuale 
Agricoltura ed industria -4755 -1.1 
Costruzioni 973 0.8 
Servizi -171 0.0 
Totale -3953 -0.2 
Fonte: stime IRPET 
 
Le previsioni rispetto all’offerta di lavoro risentono di diversi fattori quali: l’ulteriore estensione 
della flessibilità e della parcellizzazioni del posto di lavoro, l’allargamento della 
partecipazione al lavoro delle componenti femminili e delle persone sopra i 60 anni (anche 
per effetto della riforma pensionistica), l’andamento dei flussi migratori e la loro influenza 
sulla dinamica della popolazione in fascia di età lavorativa. La combinazione di queste 
componenti può dar luogo a scenari diversi, anche se è del tutto probabile che vi sia un 
aumento dell’offerta di lavoro, anche nel caso in cui non si avverassero le previsioni di 
crescita demografica sopra richiamate. 
Con questi scenari dal lato della domanda e dal lato dell’offerta, l’equilibrio nel mercato del 
lavoro sarebbe possibile solo se cambiassero ulteriormente i modi della partecipazione al 
lavoro, nella direzione di una riduzione del tempo di lavoro medio per posto di lavoro; ciò 
potrebbe avvenire o attraverso un maggior ricorso al part-time, o attraverso la riduzione 
generalizzata dell’orario di lavoro.  
Tutto ciò potrebbe richiedere misure che, in realtà, non sembrerebbero impraticabili, specie 
se si considera l’arco di tempo che intercorre di qui al 2020. Assumendo tre ipotesi 
alternative circa l’evoluzione dell’offerta di lavoro (tab. 4.3), anche nel peggiore dei casi, si 
dovrebbero raggiungere tassi di part-time certamente molto alti, ma non irraggiungibili visto 
che sono già oggi presenti in Olanda. Anche la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro 
(nello scenario peggiore pari al 13%) non appare di dimensione inaccettabile, visto che 
corrisponde a circa 4 ore la settimana. 
 
Tabella 4.3 - OCCUPATI ED ORARI DI LAVORO NECESSARI PER GARANTIRE UN TASSO DI DISOCCUPAZIONE DEL 5% 
  Riduzione oraria  Quota part-time  
Ipotesi bassa -3.0% 18% (EU15) 
Ipotesi media -8.0% 29% 
Ipotesi alta -13.2% 42% (NL) 

 
Se queste condizioni non si realizzassero, la mancata corrispondenza tra la domanda e 
l’offerta di lavoro potrebbe avere effetti diversi altre a quello più ovvio di un aumento della 
disoccupazione. La minore probabilità di trovare lavoro potrebbe infatti determinare un 
possibile effetto di “scoraggiamento” abbassando il tasso di partecipazione al lavoro, 
deprimendo la capacità attrattiva di immigrati, favorendo la fuoriuscita di lavoratori toscani. Il 
risultato sarebbe un restringimento della base occupazionale che porterebbe molto 
probabilmente ad una flessione della popolazione e forse ad un ulteriore abbassamento della 
già bassa crescita economica prevista. 
 
4.3 - Quale articolazione territoriale  
Le dinamiche ipotizzate (utilizzando scenari basati prevalentemente sulla linearità delle 
proiezioni a partire dalla struttura attuale) hanno dei significativi possibili riflessi sul piano 
territoriale determinando una diversa articolazione dello sviluppo. 
Le aree più avvantaggiate apparirebbero soprattutto quelle urbane, di media-grande 
dimensione, favorite da una maggiore multisettorialità ed in particolare da una maggiore 
terziarizzazione specialmente nelle sue specializzazioni più qualificate. Queste aree 
potranno attirare la forza lavoro giovanile, con livelli di maggiore istruzione, da un lato, e 
flussi di immigrazione nelle attività terziarie più banali, anche esse in espansione. 
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In questa aree la pressione per localizzazioni terziarie si confronta con la residenza portando 
ad incrementare la rendita ed ad espellere ulteriormente gli abitanti, facendo aumentare la 
richiesta di mobilità. 
Le aree industriali ad elevata urbanizzazione, con la presenza diffusa di meccanica e della 
chimica-farmaceutica, potrebbero essere rese ulteriormente dinamiche dal loro rapporto con 
i servizi, mentre sul fronte opposto, le aree distrettuali più tradizionali si troverebbero di fronte 
ad uno scenario meno favorevole, dovendo fronteggiare una progressiva 
deindustrializzazione, solo parzialmente compensata dal consolidamento del processo di 
terziarizzazione. 
I dubbi maggiori provengono dalle aree turistiche più tradizionali dal momento che anche nel 
turismo sembrerebbero visibili elementi di minore competitività del nostro paese, per cui non 
è detto che l’ingresso dei nuovi paesi porti grandi vantaggi alle aree di turismo balneare; 
mentre probabilmente dinamiche migliori avranno le aree più artistiche e le forme di turismo 
più legate ad amenità ambientali ed a forme di seconda residenza. 
Naturalmente questo scenario si basa sull’ipotesi della prevalenza delle dinamiche settoriali 
su quelle territoriali(tutte le imprese di un determinato settore presenterebbero cioè lo stesso 
comportamento indipendentemente dalla loro localizzazione). In realtà sappiamo che in 
molte aree di distretto la specializzazione produttiva nelle produzioni tradizionali è una delle 
caratteristiche principali, ma assieme ad essa vi è anche una elevata capacità 
imprenditoriale che si è manifestata negli anni con la continua capacità di adattare i processi 
produttivi alle mutevoli esigenze del mercato.  
Non è pertanto escluso che anche in una fase di pesante trasformazione, come quella qui 
prospettata, siano proprio le aree di distretto, accanto a quelle urbane, quelle più in grado di 
cogliere le nuove opportunità, anche in settori diversi da quelli di loro prevalente 
specializzazione, così come nuovi e originali percorsi di sviluppo potrebbero riguardare le 
aree minori dell’interno a prevalente caratterizzazione rurale-turistica. 
In sintesi l’evoluzione “neutrale” degli scenari macroeconomici previsti sembra favorire le 
aree urbane di maggiori dimensioni, le attività che intorno ad esse si svolgono, con 
particolare riferimento a quelle di livello metropolitano, polarizzando intorno ad esse una 
crescente mobilità indotta dalla differenziazione funzionale determinata dalla rendita. 
Appaiono possibili modelli di sviluppo alternativi nelle aree “minori” ad elevata qualità 
ambientale, mentre la crescita turistica nelle aree a maggiore pressione di tipo balneare 
potrebbero essere arrivata alla sua fase di maturazione. 
 

In sintesi 
È difficile immaginare che lo scenario internazionale possa subire, nei prossimi anni, significative 
trasformazioni rispetto alla situazione attuale. Dollaro debole, forte espansione del commercio 
mondiale trainata dai paesi asiatici, elevato prezzo del petrolio sono tutte condizioni che potrebbero 
confermarsi nello scenario prossimo venturo. 
 
In questo quadro l’economia regionale dovrebbe superare l’attuale situazione di stallo per ritornare a 
crescere, ma ciò avverrà su ritmi decisamente inferiori a quelli sperimentati nel passato. La crescita 
media del PIL di qui al 2020 dovrebbe oscillare tra l’1,7% dello scenario più favorevole e l’1% di quello 
più sfavorevole. All’interno di questo sentiero di bassa crescita dovrebbero confermarsi le tendenze 
degli ultimi anni verso una maggiore terziarizzazione dell’economia e, all’interno dell’industria, verso 
una graduale sostituzione delle produzioni della moda con quelle della meccanica. 
 
Se lo scenario economico è caratterizzato da una crescita estremamente bassa, quello demografico 
segna invece un ritorno alla crescita della popolazione, attribuibile quasi integralmente al contributo 
dei movimenti migratori, che tuttavia non dovrebbe frenare più di tanto il graduale processo di 
invecchiamento della popolazione toscana. 
 
Questa contrapposizione tra uno scenario economico depresso ed uno demografico invece più 
espansivo potrebbe creare non pochi elementi di tensione, dal momento che le risorse economiche 
potrebbero non essere sufficienti a generare il reddito adeguato al livello di bisogni espresso; in 
particolare, la PA potrebbe non essere in grado di fronteggiare la crescente domanda di servizi 
sanitari, sociali, di istruzione  che provengono da una popolazione crescente e più anziana. 
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Alcuni elementi di tensione si possono inoltre trovare sul mercato del lavoro, dal momento che ad una 
offerta tendenzialmente crescente (cresce la popolazione e cresce anche il tasso di partecipazione al 
lavoro) si accompagna una domanda che, specie se la produttività del lavoro tornerà a crescere 
(come è necessario per il recupero della competitività), sarà verosimilmente calante. In queste 
condizioni l’equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro sarà possibile a condizione che o si riduca in 
modo generalizzato l’orario di lavoro, oppure il part-time si diffonda raggiungendo livelli simili a quelli 
ad esempio oggi già presenti in alcuni paesi dell’Europa del nord. 
 
Il quadro che si prospetta è dunque assai problematico e potrebbe mettere in discussione molti degli 
elementi di benessere acquisiti in questi anni, a meno di reazioni degli operatori in grado di riportare la 
crescita dell’economia su trend superiori a quelli qui indicati. Tra gli operatori un ruolo centrale hanno 
quelli pubblici i quali dovrebbero porre in essere politiche volte a favorire un recupero di competitività 
del sistema. Questo obiettivo deve essere perseguito nella consapevolezza di una disponibilità di 
risorse finanziarie assai ridotta ancora per alcuni anni. Ciò implica, da un lato, una evidente 
redistribuzione dei sacrifici imposti dalle esigenze di risanamento del bilancio pubblico e, dall’altro, il 
perseguimento di politiche che intervengano sulla competitività senza necessariamente incidere sulla 
spesa. 
 

 
 
Conclusioni 
 
La recente crisi dell’economia toscana si innesta in un contesto ben più ampio di difficoltà 
che coinvolgono l’intera economia nazionale. I maggiori problemi attraversati dalla nostra 
regione dipendono da alcuni specifici fattori, tra i quali vale la pena di ricordare il maggiore 
legame con l’area del dollaro e la più forte specializzazione nelle produzioni della moda. Il 
particolare orientamento per mercati (i paesi extra-europei) e prodotti (le produzioni della 
moda) ha, dunque, penalizzato le imprese toscane in questo frangente in cui, ad un dollaro 
debole, si è affiancata anche una domanda di prodotti della moda declinante anche da parte 
degli italiani. 
Secondo molti osservatori questa maggiore difficoltà della Toscana è la conferma della 
debolezza del modello basato sulla piccola impresa, spesso organizzata in distretti, che in 
passato aveva fatto le fortune della regione e dell’intero paese. La piccola impresa non 
avrebbe le risorse oggi strategiche per fronteggiare la concorrenza mondiale e le maggiori 
difficoltà attraversate dalla aree di distretto ne sarebbero la dimostrazione. Non solo, ma a 
ben guardare, sempre secondo queste analisi, le difficoltà del modello erano già presenti 
prima dell’attuale fase recessiva; in particolare cominciavano a manifestarsi nella seconda 
metà degli anni novanta, quando l’Italia ha cominciato a perdere quote di mercato sulla 
domanda mondiale, anche rispetto ai partner europei: si tratta di un problema che viene 
dunque da lontano, indicando la presenza di una situazione di difficoltà strutturale di una 
certa gravità. 
A nostro modo di vedere, questa lettura, pur contenendo elementi di verità, risulta molto 
parziale in quanto trascura il fatto che la competitività dei nostri prodotti non dipende soltanto 
dalla capacità delle imprese che direttamente li producono (appunto le piccole imprese 
distrettuali), ma dipende anche dal complesso delle attività produttive presenti all’interno 
delle diverse filiere: commercio, credito, trasporti, assicurazioni, servizi professionali, 
informatica sono tutte attività che concorrono, assieme alle imprese che materialmente 
realizzano il prodotto, a determinare il binomio prezzo-qualità da cui dipende la competitività 
dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Sostenere che i difetti di competitività risiedono 
solo all’interno delle piccole imprese manifatturiere le quali, date le limitate risorse disponibili, 
non sono in grado di innovare è affermazione probabilmente in parte vera, ma parziale in 
quanto trascura tutte le altre attività che appunto concorrono alla realizzazione ed alla 
vendita dei beni prodotti.  
D’altra parte, anche negli anni più recenti, il processo di terziarizzazione che ha 
accompagnato l’evoluzione della nostra economia non sembrerebbe aver sempre assunto 
connotati di modernità: a fianco dell’affermazione di attività nuove come, ad esempio, 
l’informatica si sono infatti rafforzate -soprattutto tramite aumenti dei prezzi relativi- attività 
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come le assicurazioni, il credito, le attività professionali i cui motivi di successo sono spesso 
legati alla presenza di forme diverse di posizioni di rendita.  
Le previsioni sul prossimo futuro –Toscana 2020- sono tutt’altro che esaltanti ponendo 
chiaramente in evidenza le contraddizioni tra un sistema economico che stenta a crescere 
ed invece uno scenario demografico che tende a assumere un nuovo dinamismo trainato 
soprattutto dalla componente migratoria. Una popolazione autoctona che invecchia e perde 
di peso ed una quota crescente di immigrati introduce evidenti elementi di rottura in questo 
sistema, alcuni dei quali sicuramente positivi. È tuttavia evidente che se la crescita del PIL si 
attestasse nei prossimi anni, come noi prevediamo, tra l’1% e l’1,7% è difficile che famiglie, 
PA ed imprese possano disporre delle risorse necessarie per soddisfare i bisogni privati, 
quelli pubblici ed alimentare quel processo di accumulazione indispensabile per mantenere 
elevata la capacità produttiva e la competitività di un paese.  
Il rilancio degli investimenti, purché avvenga in modo strategico, risulta la condizione 
indispensabile per ritornare su di un sentiero di crescita che sia in grado di mantenere 
quell’elevato livello di benessere che caratterizza ancora oggi la nostra regione. Ma la 
ripresa di un processo di accumulazione che sia in grado di rafforzare la capacità produttiva 
e la competitività di un paese richiede investimenti pubblici e privati e, affinché ciò accada, è 
necessario che vi siano, non solo, gli operatori potenzialmente in grado di farlo, ma occorre 
anche che le condizioni di mercato siano tali da indirizzare le risorse disponibili presso tali 
operatori in quelle che possono considerarsi le attività strategiche.  
L’attenzione che nel dibattito corrente viene posta sulla presunta inadeguatezza del nostro 
modello produttivo basato sulle PMI concentra la sua attenzione sulle presunte debolezze 
delle nostre imprese nel nuovo scenario mondiale e rischia di distoglierla su altri aspetti critici 
della nostra economia. Ed anche per quel che concerne il ruolo della PA rischia, talvolta, di 
enfatizzare alcuni ruoli a scapito di altri. Fornire servizi pubblici in modo efficiente, realizzare 
infrastrutture materiali ed immateriali, ma anche far sì che il mercato possa operare 
correttamente, eliminando tutte quelle posizioni di rendita che possono rendere più 
conveniente investire in attività che non sono strategiche per lo sviluppo di un’economia, 
sono ruoli altrettanto importanti di favorire processi di innovazione nelle nostre piccole 
imprese. 
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1. - Il quadro internazionale e le performance dell'economia 
italiana 
 
Nell'ultimo triennio, le condizioni del ciclo economico internazionale sono andate 
gradualmente migliorando, creando le premesse per una cresciuta sostenuta degli scambi 
fra le diverse aree del pianeta (Figura 1). Dopo la caduta del 2001 (-0,5%), il commercio 
mondiale ha infatti successivamente conosciuto una nuova fase espansiva che è andata 
progressivamente accelerando fino a toccare, nel 2004, una crescita record (+9,0%) se 

Questa evoluzione, seppure in leggero e fisiologico rallentamento, dovrebbe restare piutto

comparata, ad esempio, con il trend medio di sviluppo del decennio 1990-2000 (+6,4%). 

sto 

rizzata da una marcata 

Figura 1 - Commercio mondiale 1990-2004
Variazioni % (valori a prezzi costanti)

Fonte: WTO, World Trade Report 2005

6,4

-0,5

3,5

5,0

9,0

1990-2000 2001 2002 2003 2004

sostenuta anche nel biennio 2005-2006 (attorno ad una media del 7%), tanto che il 
commercio mondiale costituirà un fattore esogeno nel complesso ancora "conducive to 
growth" rispetto alla dinamica di sviluppo delle singole economie nazionali. La fase 
attualmente attraversata viene infatti interpretata, da alcuni analisti, come di assestamento e 
di "normalizzazione" rispetto agli eccezionali risultati del 2004, ed orientata ad una 
stabilizzazione della crescita dei flussi di commercio internazionale che non sembra 
comunque preludere ad un indebolimento significativo degli stessi. 
La ripresa degli scambi di cui sopra è stata tuttavia caratte
differenziazione nella crescita economica delle diverse aree mondiali (Figura 2). In 
particolare, l'Area Euro ha accusato un sensibile differenziale negativo che, in qualche 
misura, sembra destinato a permanere anche nel prossimo futuro. Sebbene, l'Area abbia 
ripreso a crescere su ritmi più sostenuti (+2,0% nel 2004) dopo la stagnazione del biennio 
2002-2003 (allorché la crescita annua era stata inferiore all'1%), il decennio 1997-2006 
(incorporando cioè anche le previsioni per l'anno in corso e per quello futuro) mostra un gap 
rispetto alla media delle economie avanzate di oltre mezzo punto percentuale annuo (+2,0% 
invece di +2,7%). 
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Figura 2 - Andamento del PIL reale
Tassi percentuali di crescita

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 media 
97-06

Stati Uniti 4,5 4,2 4,4 3,7 0,8 1,9 3,0 4,4 3,6 3,6 3,4
Canada 4,2 4,1 5,5 5,2 1,8 3,4 2,0 2,8 2,8 3,0 3,5
Giappone 1,7 -1,1 — 2,4 0,2 -0,3 1,4 2,6 0,8 1,9 0,9
NIAE's (1) 5,5 -2,6 7,3 7,9 1,3 5,3 3,1 5,5 4,0 4,8 4,2
Regno Unito 3,3 3,1 2,9 3,9 2,3 1,8 2,2 3,1 2,6 2,6 2,8
Area Euro 2,4 2,8 2,8 3,6 1,6 0,9 0,5 2,0 1,6 2,3 2,0
Economie Avanzate 3,4 2,6 3,5 3,8 1,2 1,6 2,0 3,4 2,6 3,0 2,7
(1) Newly Industrialized Asian Economies (Economie asiatiche di nuova industrializzazione)
Fonte: World Economic Outlook, Globalization and External Imbalances, April 2005
Il divario relativo appare tuttavia ancora più ampio se valutato rispetto alla sola area nord-
americana, dal momento che Stati Uniti e Canada hanno messo a segno risultati che si 
aggirano attorno ad una media annua di tre punti percentuali e mezzo, e destinato ad 
ampliarsi ulteriormente se il raffronto viene operato con le economie asiatiche di recente 
industrializzazione, confronto tuttavia improprio nella misura in cui le rispettive dinamiche si 
collocano in una differente fase di sviluppo economico (di transizione da sistemi largamente 
rurali ed orientati al mercato interno verso uno stadio caratterizzato dal decollo di settori 
industriali fortemente orientati ai mercati internazionali) rispetto a quello delle economie 
avanzate. In sostanza, nell'ultimo decennio, l'Area Euro ha retto il confronto competitivo 
soltanto con il Giappone, paese tuttavia affetto com'è noto da una prolungata fase di 
stagnazione (e negli anni 1998 e 2002, di vera e propria recessione) e di aggiustamento 
economico dopo la forte crescita espressa nel corso degli anni Ottanta. 
La prima parte del 2005 ha nuovamente confermato, in sostanza, buona parte degli elementi 
che compongono il quadro appena descritto, con una crescita delle principali aree mondiali 
che, anche se in rallentamento, ha continuato lungo un sentiero espansivo. Sebbene per 
l’Area Euro si preveda un rafforzamento di questa tendenza nella seconda metà dell’anno, 
dai dati finora disponibili la crescita di Eurolandia è tuttavia ancora una volta inferiore rispetto 
alle altre, segnalando come i problemi di competitività attraversati non sembrino giungere a 
soluzione: nel II trimestre 2005, l’andamento del pil si è attestato ad un modesto +1,1% 
(+1,3% nel primo) mentre, sempre in Europa, la Gran Bretagna è cresciuta dell’1,8% (+2,1% 
nel primo) soprattutto grazie al positivo apporto dell’export. Fuori dai confini europei, in 
buona salute si conferma il "motore" americano (+3,3% dopo il +3,8% del primo trimestre, 
derivante principalmente dal contributo dei consumi interni), mentre in accelerazione si 
dimostra anche l’evoluzione del prodotto interno lordo del Giappone (+2,1% secondo le più 
recenti stime della Banca del Giappone, grazie alla buona crescita dell’export e dei consumi 
interni) e, soprattutto, della Cina (+9,5% grazie alla crescita decisa dell’export e della 
domanda interna). 
Come già anticipato, le prospettive per i prossimi trimestri rimangono, nel complesso, 
sostanzialmente favorevoli: la crescita del commercio mondiale sembra destinata a 
proseguire mentre, per l’euro-zona, sembra protrarsi il recente miglioramento della 
competitività di prezzo, grazie ad una graduale svalutazione dell’euro che dovrebbe 
sostenerne le esportazioni. A proposito del livello del cambio dollaro-euro si deve infatti 
ricordare come il 2004 si sia caratterizzato per un significativo apprezzamento della valuta 
europea, passata da un valore di 1,13 (media 2003) ad un valore di 1,24 (media 2004) in 
conseguenza soprattutto dell'accelerazione registrata fra la fine dell'anno scorso e l'inizio del 
2005, allorché fra il quarto trimestre 2004 ed il primo trimestre del 2005 si è raggiunto 
mediamente il livello di 1,30. Successivamente, il processo di apprezzamento del cambio 
dollaro-euro si è comunque arrestato, tanto che nel secondo trimestre 2005 si è portato a 
1,26. Un generalizzato consenso da parte dei principali istituti di previsione delinea uno 
scenario a breve termine caratterizzato in effetti da un ulteriore indebolimento del cambio, 
tanto che alcuni di questi ipotizzano per il 2005 un cambio medio annuo pari a 1,23 e, per il 
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2006, una ulteriore flessione a 1,20 (si vedano a questo proposito le più recenti previsioni di 
contenute in "Congiuntura ref." del 31 luglio 2005). 
Inoltre, il costo del denaro si mantiene in tutte le principali aree su livelli storicamente bassi, 
la dinamica dei corsi di borsa è ancora positiva e quella dei prezzi, nonostante i rincari delle 
materie prime (energetiche e non), non sembra averne particolarmente risentito. Malgrado 
ciò non è da escludersi, come visto, una graduale decelerazione della crescita economica 
mondiale rispetto alle più recenti performance, la cui principale causa sembra poter appunto 
provenire dall’andamento del prezzo del petrolio che, nel secondo trimestre 2005, è cresciuto 
di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, portandosi a 53,1 dollari al 
barile. È da rilevare, a questo proposito, che la svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro 
costituirà un fattore di penalizzazione delle produzioni dell'Area Euro, accrescendo 
l'incidenza dei costi energetici nei bilanci aziendali delle imprese europee (soprattutto di 
quelle energy-intensive, com'è ad esempio il caso di alcune industrie di base, fra cui 
siderurgia e chimica) e, in tal modo, parzialmente controbilanciando quanto più sopra 
evidenziato a proposito dei benefici derivanti per l'export da un apprezzamento della valuta 
americana (che dovrebbe invece sostenere soprattutto settori più "leggeri" e maggiormente 
vocati ai mercati internazionali, fra cui il tessile-abbigliamento). 
Sul fronte dei mercati delle materie prime, ulteriori tensioni provengono inoltre anche da 
quelli dei metalli, che nel primo semestre del 2005 hanno messo a segno un incremento di 
oltre il 15% del relativo indice di prezzo. Non sono infine da sottovalutare gli effetti sulla 
crescita mondiale della probabile decelerazione della Cina, indotta da un inasprimento della 
propria politica monetaria, dai timori concernenti gli squilibri accumulati nelle bilance 
commerciali, e dalle questioni geo-politiche aperte a livello internazionale (terrorismo in 
primis). 
Il gap di competitività che caratterizza l’economia europea, cui si è in precedenza fatto 
riferimento, risulta ancora più accentuato qualora si considerino le performance dell’Italia 
(Figura 3). Il nostro Paese, nel corso degli ultimi anni, ha in effetti espresso una dinamica del 
pil costantemente al di sotto della media dell’Area Euro, con la sola eccezione del 2001, 
peraltro isolata e di trascurabile entità. La crescita italiana, analogamente a quella europea, è 
risultata particolarmente modesta soprattutto nel biennio 2002-2003, allorché non ha 
raggiunto il mezzo punto percentuale annuo, ma anche nel 2004, anno come visto in cui la 
forte ripresa dei mercati internazionali ha favorito un conseguente recupero del pil, la 
dinamica registrata si è attestata su livelli decisamente inferiori al resto del continente (+1,2% 
vs. +2,0%). Fra la fine del 2004 e l’inizio del 2005 l’evoluzione congiunturale dell’Italia si è 
anzi nuovamente deteriorata, fino al punto di determinare una situazione di recessione 
“tecnica”, caratterizzata da due trimestri consecutivi di segno negativo (in termini 
destagionalizzati, il pil è diminuito dello 0,4% nel quarto 2004 e dello 0,5% nel primo 2005). 
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Figura 3 - Andamento del PIL reale in Italia e nell'Area Euro
Tassi percentuali di crescita

Fonte: World Economic Outlook, Globalization and External Imbalances, April 2005
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In questo senso, il ritorno in terreno positivo registrato nel periodo aprile-giugno 2005 
(+0,7%) non modifica sostanzialmente una situazione che vede l’Italia ancora indietro 
rispetto agli altri principali paesi europei. In termini tendenziali (in confronto cioè allo stesso 
periodo dell’anno precedente), il favorevole risultato del secondo trimestre si traduce infatti in 
una fase ancora di sostanziale stagnazione dell’economia nazionale (+0,1%), allorché il resto 
dell’economia europea ed alcuni dei principali paesi che ne fanno parte beneficiano di tassi 
comunque superiori, per quanto non esaltanti (Area Euro +1,1%, Francia +1,3%, Germania 
+0,6%). Anche le più recenti previsioni di crescita per l’anno in corso, seppure in alcuni casi 
improntate ad un maggiore ottimismo rispetto a quelle di alcuni mesi fa, delineano uno 
scenario per il 2005 ancora intonato alla stagnazione, oscillando fra una variazione 
leggermente negativa (-0,2% per il Ref e -0,1% per l’Isae a luglio) ed una invece di segno 
leggermente positivo (+0,2% per l’Ocse e per il Centro Studi Confindustria a settembre, 
mentre il Fondo Monetario Internazionale ha nei giorni scorsi stimato una "crescita zero"). 
 
2. - La situazione economica della Toscana dopo la pausa 
estiva 
Per l'economia nazionale, il 2004 ha rappresentato come visto un anno di leggero recupero 
dei ritmi di crescita, con un pil che, dopo la sostanziale stagnazione del biennio 2002-2003 
(rispettivamente +0,4% e +0,3%), ha messo a segno un incremento più consistente (+1,2%). 
Su questa scia, anche la Toscana ha conosciuto nel 2004 un certo recupero dopo la 
recessione del 2002 (-0,2%) e la stazionarietà del 2003 (+0,3%), pur collocandosi ancora 
una volta su livelli inferiori (+0,9%) rispetto al resto dell'Italia. Per il sistema economico-
produttivo regionale, la prima parte del 2005 aggiunge dunque nuove preoccupazioni a 
quelle stratificatesi nel corso degli ultimi anni. Nel complesso, gli indicatori disponibili 
sembrano infatti mostrare una nuova involuzione del ciclo economico, con una tendenza al 
peggioramento delle performance rispetto al 2004 che appare, in alcuni casi, più accentuata 
rispetto al resto del Paese. 
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Figura 4 - Andamento delle esportazioni
Variazioni %

Fonte: Istat
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È questo ad esempio il caso delle esportazioni (Figura 4), che fra gennaio e giugno hanno 
evidenziato su base annua un rallentamento della crescita (+2,5% contro il +6,9% del 2004), 
anche se con un miglioramento di tale dinamica nel corso del secondo trimestre (occorre 
infatti ricordare che, nel primo trimestre, si era addirittura verificata una leggera flessione, 
pari al -0,6%) grazie verosimilmente anche ad una flessione nel cambio fra euro e dollaro 
(passato da una media di 1,31 fra gennaio e marzo, ad un valore di 1,26 nel trimestre 
successivo).2 Malgrado tale miglioramento, che apre qualche spiraglio positivo per il futuro 
(nella misura in cui gli analisti considerano ormai terminata la fase di apprezzamento 
dell’euro), è tuttavia certo che la Toscana si colloca ancora al di sotto non soltanto della 
media nazionale (+6,3%), ma anche delle macro-ripartizioni dell’Italia nord-occidentale 
(+7,0%) e del Nord-Est (+7,1%), oltre che alle regioni italiane maggiormente significative 
sotto il profilo considerato (Emilia-Romagna +10,7%; Lombardia +8,6%; Veneto +6,7%; 
Piemonte +3,1%). 
Anche sul fronte della domanda interna, del resto, la situazione non appare certo più 
confortante, come segnala l’evoluzione delle vendite al dettaglio che, per quanto copra solo 
alcune categorie di spesa delle famiglie, rappresenta pur sempre una proxy indicativa 
dell’andamento dei consumi, il cui tono resta nel complesso depresso (Figura 5). Nel corso 
degli ultimi anni, in effetti, il tasso di crescita delle vendite al dettaglio (a valori correnti, 
includendo dunque l'evoluzione dei prezzi di vendita) ha progressivamente rallentato, fino ad 
esprimere addirittura una dinamica di segno negativo nel 2004 (ma si deve notare che già 
nel 2003, in termini costanti, le vendite avevano subìto una flessione). 
I dati dei primi sei mesi confermano inoltre il permanere di un trend al ribasso delle vendite al 
dettaglio analogo a quello già registrato nel 2004 (-0,2%), che vede particolarmente 

                                                 
 
2 A questo proposito si deve tuttavia osservare che le performance della Toscana sono state condizionate in 
misura non trascurabile dalla provincia di Massa-Carrara, ed in particolare, all’interno di questa, da una grande 
impresa che lavora su grandi commesse internazionali: l’export regionale è risultato così sostenuto 
dall’acquisizione di una di queste commesse nel biennio 2003-2004, e parallelamente sfavorito nel 2005 per la 
conclusione della commessa in questione. Escludendo la provincia di Massa-Carra, l’export regionale sarebbe 
infatti cresciuto del +5,3% nel 2004 (e, dunque, ad un ritmo inferiore rispetto alla media nazionale), del +2,3% 
nel primo trimestre 2005 (invece del -0,6%) e del +8,6% nel secondo (in luogo del +5,4%), per un andamento 
del +5,6% relativamente all’intero primo semestre. Nel periodo gennaio-giugno 2005 le esportazioni regionali, al 
netto dell’impresa considerata, sarebbero pertanto sempre cresciute al di sotto della media nazionale, 
evidenziando tuttavia un differenziale negativo più contenuto ed esprimendo una più forte accelerazione nel 
secondo trimestre. 
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penalizzate le piccole strutture di vendita del comparto alimentare (-2,4%). Una sostanziale 
tenuta, anche se in termini soltanto nominali, si registra invece per le grandi strutture della 
distribuzione alimentare (+0,1%) e per gli esercizi specializzati in generi non alimentari (-
0,1%), mentre ancora su rilevanti tassi di crescita si attesta il segmento di offerta no-food 
specializzato (+2,8%). 

 
 

Figura 5 - Andamento delle vendite al dettaglio
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

2001 2002 2003 2004 I sem. 
2005

Alimentari 3,1 2,2 2,4 -0,4 -1,1
in esercizi specializzati 2,6 1,5 0,9 -1,7 -2,4

in esercizi non specializzati 3,8 3,5 3,9 0,9 0,1
Non alimentari 3,4 1,5 0,7 -0,1 0,3

in esercizi specializzati 3,1 1,3 0,3 -0,5 -0,1
in esercizi non specializzati 5,5 3,2 3,0 2,9 2,8

Totale 3,3 1,7 1,3 -0,2 -0,2
Fonte: Unioncamere Toscana-Istat  

 
 

L’attenuazione della spinta proveniente dalla domanda estera e la persistenza della fase di 
stazionarietà che caratterizza quella interna hanno avuto ripercussioni immediate 
sull’apparato produttivo regionale (Figura 6). Dopo un 2004 all’insegna della stagnazione e di 
un lento ma graduale recupero delle aspettative imprenditoriali, che lasciava presagire la 
possibilità di una uscita dalla fase recessiva attraversata nel biennio 2002-2003, l’industria 
manifatturiera toscana ha infatti chiuso il primo semestre 2005 con un nuovo pesante 
bilancio negativo (produzione -3,0%), che ha fatto scendere il grado di utilizzo degli impianti 
ad un minimo storico (76,0% della capacità produttiva installata). 

 
 
Figura 6 - La congiuntura dell'industria manifatturiera in Toscana
Variazioni % tendenziali (imprese con almeno 10 addetti)
Indicatori 2002 2003 2004 1° sem. 

2005
Produzione -1,7 -3,4 -0,3 -3,0
Utilizzo impianti 77,7 77,8 78,1 76,0
Fatturato -1,4 -3,3 0,2 -1,7
Ordini interni -4,3 -5,1 -0,5 -1,5
Ordini esteri 1,4 -1,1 2,0 -0,2
Prezzi alla produzione nd 0,3 3,8 1,8
Occupati 1,7 -0,4 0,3 -0,1
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana  
 
Anche il fatturato, dopo la tenuta del 2004 (+0,2%), ha ripreso a diminuire (-1,7% nel primo 
semestre 2005), confermando l'affievolimento degli stimoli trasmessi dal mercato. Se è 
ancora la componente interna della domanda che appare contraddistinta da un andamento 
maggiormente riflessivo (gli ordini provenienti dal mercato nazionale sono diminuiti dell’1,5% 
fra gennaio e giugno su base tendenziale), il peggioramento in termini relativi delle 
performance produttive sembrano tuttavia principalmente da ricollegare, come sopra già 
evidenziato, al venir meno del contrappeso fornito nel corso dell’anno scorso dalla domanda 
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estera (i cui ordini sono infatti passati da una crescita del +2,0% ad una flessione dello 
0,2%). 
L’industria toscana torna dunque nuovamente in recessione, e la svolta, se c’è stata, ha 
preso purtroppo la direzione di una contrazione dei livelli di attività rispetto a quanto era 
auspicabile attorno alla metà del 2004 (Figura 7). Al di là del dato strettamente 
congiunturale, tuttavia, preoccupa soprattutto il fatto che questa nuova fase si sia aperta 
senza che dopo il pesante passivo del biennio 2002-2003 vi sia stata di fatto una vera e 
propria ripresa produttiva, tanto che il risultato di aprile-giugno 2005 porta a sedici il numero 
di trimestri consecutivi con segno negativo, chiudendo così il quarto anno di una crisi che si 
era aperta con il terzo trimestre del 2001. 
Ulteriore motivo di preoccupazione deriva poi dal fatto che, allungando ulteriormente 
l’orizzonte temporale di analisi fino a comprendere gli ultimi otto anni, solo nel 2000 la 
produzione industriale è cresciuta in maniera significativa (+4,7%), allorché la forte 
svalutazione dell’euro contro dollaro aveva fortemente aumentato il livello di competitività di 
prezzo delle nostre esportazioni (cresciute in quell’anno di ben il 21,7%), sottolineando come 
i problemi incontrati dal comparto manifatturiero nel periodo più recente trovino in realtà la 
loro genesi già prima dell’introduzione dell’euro.  
 
Figura 7 - L'andamento della produzione industriale in Toscana
Variazioni %

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana
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Se l'industria non sta bene, è tuttavia il mondo della micro-impresa manifatturiera dove più 
profonde e radicate appaiono le difficoltà di una congiuntura negativa che, senza soluzione 
di continuità, vede un progressivo peggioramento dei risultati aziendali, tanto che 
nell’artigianato (Figura 8) il primo semestre è stato archiviato con una nuova consistente 
riduzione del volume d’affari (-8,5%). 
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Figura 8 - Andamento del fatturato delle imprese manifatturiere toscane
Variazioni % tendenziali

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana e Osservatorio Reg. Artigianato
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Gli aspetti più rilevanti, in questo caso, sembrano soprattutto due. Il primo riguarda il fatto 
che le imprese artigiane, nella maggior parte costituite da unità produttive inferiori ai dieci 
addetti, sembrano mostrare dinamiche sistematicamente peggiori rispetto alle imprese più 
strutturate, evidenziando un “di più” di difficoltà rispetto al resto del sistema produttivo 
regionale. Il secondo evidenzia invece come neppure nel 2004 il sistema artigiano sia stato 
in grado di attenuare almeno in parte la sequenza di segnali negativi, mostrando dunque una 
sostanziale assenza di risposta e di reazione in termini aggregati di fronte alle mutate e, nel 
complesso, più favorevoli condizioni del contesto esterno (nello stesso anno, come visto, per 
le imprese industriali si è invece arrestata la caduta degli indicatori aziendali registrata in 
precedenza). 
Lo stato di più acuta sofferenza che caratterizza, in particolare, le imprese manifatturiere 
artigiane sembra peraltro coerente con quanto osservato anche presso le imprese industriali, 
dove la segmentazione per dimensione d’impresa degli andamenti produttivi mostra come le 
aziende più grandi (soprattutto quelle superiori ai 250 addetti, ma in parte anche le "medie", 
comprese fra 50 e 250) siano state in grado di ampliare i volumi prodotti pur in un periodo 
particolarmente problematico come quello a cavallo del 2003 e del 2004, al contrario di 
quanto osservato nelle realtà imprenditoriali di più piccola dimensione (Figura 9). 
 
Figura 9 - La produzione industriale per dimensione aziendale
Variazioni % tendenziali

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana
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Va peraltro riconosciuto che, anche sotto il profilo qui considerato, l’apertura del 2005 
segnala qualche novità rispetto al recente passato, con un generalizzato livellamento verso il 
basso degli andamenti produttivi. Al tempo stesso, la battuta d’arresto di questo primo 
scorcio del 2005 sembra per il momento non aver ancora compromesso il più elevato 
potenziale competitivo delle unità produttive maggiormente strutturate, come sembrano in 
effetti evidenziare gli altri indicatori rilevati presso le imprese. Nel secondo trimestre 2005, 
rispetto al secondo 2004, la media impresa (da 50 a 249 addetti) registra infatti una leggera 
crescita del fatturato (+0,2%), ed un più consistente incremento degli ordini (+5,7% per quelli 
provenienti dall’estero; +3,5% per quelli dall’Italia) e del livello di utilizzo degli impianti 
(80,3%). 
Ed anche la grande impresa (oltre 250 addetti), malgrado la caduta tendenziale del fatturato 
(-1,7%, il primo segno meno dal 2003) e della produzione (-2,4%), registra un aumento degli 
ordini provenienti dai mercati esteri (+5,6%) e da quelli nazionali (+4,0%). Ciononostante, il 
fatto che un maggior numero di unità produttive, in passato solo sfiorate dalla crisi (quando 
non addirittura con performance in controtendenza rispetto a quelle riportate dagli altri 
segmenti imprenditoriali), risultino coinvolte nell’attuale fase recessiva, pone in evidenza un 
nuovo elemento di difficoltà e di preoccupazione sulla capacità di risposta del nostro sistema 
produttivo di fronte ad una situazione problematica come l’attuale. 
Oltre a quella manifatturiera, fra le attività maggiormente orientate ai mercati internazionali, 
rientra infine anche quella turistica. L’evoluzione del settore risulta particolarmente rilevante 
nel contesto toscano non soltanto per il rilievo direttamente assunto sotto il profilo 
economico, ma anche per la capacità di attivazione sul territorio regionale di effetti indiretti 
ed indotti derivanti da circuiti turistici locali e da un vasto indotto legato in particolare alle 
produzioni dell’artigianato artistico e tradizionale, ai prodotti agricoli ed alimentari tipici della 
regione, alle attività commerciali (soprattutto della piccola distribuzione) localizzate nei centri 
storici e nelle località maggiormente interessate dai flussi turistici. 
Purtroppo, anche in questo caso, la situazione più recente non appare particolarmente 
incoraggiante, visto che gli ultimi due anni si sono chiusi, rispettivamente, con una perdita del 
3,0% nel 2003 e del 3,7% nel 2004 in termini di presenze. È stata soprattutto la diminuita 
affluenza degli stranieri ad aver determinato il risultato complessivo (rispettivamente -5,6% e 
-5,9% nei due anni considerati): a conferma di questo dato occorre evidenziare come, 
relativamente al 2004, anche la spesa effettuata dai cittadini stranieri nella nostra regione sia 
calata del 5,4% allorché sia a livello nazionale (+3,1%) che nella macroarea Centro (+0,8%) 
il dato è risultato sostanzialmente positivo. Nonostante una maggiore capacità di tenuta, 
infine, anche la componente italiana non ha comunque impedito alla stessa di registrare una 
persistente flessione nel corso degli ultimi anni (dopo il -2,7% del 2002, -0,6% nel 2003 e -
1,7% nel 2004).  
Fra le diverse risorse turistiche, particolarmente colpita risulta quella balneare (-6,5% nel 
2004, con un -21,1% di stranieri rispetto al 2003) e quella della campagna e collinarea (-
6,6% nel 2004) in cui, lo ricordiamo, rientrano gli agriturismo, anche in questo caso 
pesantemente in perdita sul fronte straniero (-9,1%). Se il termale è oramai cronicamente in 
perdita dal 2000 (-9,5% nel 2004), è stata così la buona performance delle città d'arte 
(+2,3%) l’unica nota lieta sotto il profilo qui considerato, individuate quali risorse da 
privilegiare da parte da chi viene da altri paesi (+6,8% nel 2004) a fronte di una riduzione dei 
turisti italiani (-4,2%). 
Purtroppo, anche i primi dati prodotti all'interno dell'Osservatorio Regionale con riferimento 
all’anno in corso non segnalano per il 2005 significative inversioni di tendenza rispetto allo 
sfavorevole andamento degli ultimi anni. Dalla tradizionale indagine campionaria sugli 
operatori turistici è emersa una variazione percepita dagli esercenti di strutture ricettive pari 
al -2,8% relativamente al periodo giugno-luglio 2005, con una contrazione che ha riguardato 
non soltanto gli stranieri (-2,3%) ma anche gli italiani (-3,2%). Stesso discorso, per tendenza 
ed entità dei valori, vale per il mese di agosto, mentre il periodo pasquale si era chiuso 
ugualmente in flessione secondo le stime presentate lo scorso mese di giugno, con un -1,9% 
in meno rispetto al 2004. 
In un quadro dove tornano ad addensarsi sintomi di involuzione del ciclo economico, non 
sorprende pertanto che anche per la Toscana le previsioni macroeconomiche relative 
all’anno in corso tornino ad attestarsi su livelli inferiori rispetto a quelli realizzati nel 2004. Se 
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a livello nazionale, come visto, i maggiori istituti di ricerca formulano al momento stime 
relative al pil che oscillano nell’intorno di una “crescita zero”, appaiono così ancora coerenti 
gli scenari che, a giugno, Irpet ed Unioncamere Toscana hanno elaborato a livello regionale, 
dove nella migliore delle ipotesi la performance del sistema economico toscano non sembra 
destinata a superare tale soglia. 
Se, come appare al momento più probabile, il prodotto interno lordo regionale si attesterà nel 
2005 su tassi di crescita leggermente negativi, si tratterà di conseguenza del secondo 
risultato con segno “meno” degli ultimi quattro anni (il precedente risale infatti al 2002), 
fissandone il livello in termini assoluti poco al di sopra del valore già raggiunto nel 2001 e, ciò 
che più conta, confermando una ridotta capacità di creazione di ricchezza da parte del 
sistema economico-produttivo regionale (Figura 10). Per lo meno con riferimento al periodo 
successivo al 2000, le dinamiche regionali appaiono inoltre leggermente al di sotto delle già 
stentate performance nazionali, evidenziando dunque l'esistenza di un ulteriore gap rispetto 
a quello già segnalato a proposito dell'Italia nei confronti del resto d'Europa e delle aree 
mondiali a maggior tasso di sviluppo. 

 
Figura 10 - Andamento del prodotto interno lordo a prezzi costanti
Variazioni %

Fonte: Istat (Irpet-Unioncamere Toscana per il 2004)
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Se questa tendenza risultasse confermata anche nei prossimi anni, si assisterebbe in 
definitiva ad un non trascurabile mutamento rispetto alle dinamiche osservate nella seconda 
metà degli anni Novanta, allorché i tassi di crescita dell’economia toscana, oltre ad essere 
superiori agli attuali, si collocavano alternativamente al di sopra o al di sotto la media 
nazionale, ciò che delineerebbe al contempo per la Toscana un riduzione ancora più 
significativa in termini di crescita potenziale del pil, ovvero della capacità di crescita di lungo 
periodo dell'economia regionale. 
In un quadro certamente non roseo, alcuni elementi di conforto sembrano provenire dalla 
tenuta che il mercato del lavoro locale è stato invece fin qui in grado di esprimere. Nel 
secondo trimestre 2005 è infatti continuata quella positiva tendenza che, già nel corso del 
biennio 2003-2004, ha visto una crescita relativamente sostenuta degli occupati pur a fronte 
di una sostanziale stagnazione dei livelli di attività, il cui riflesso sembra comunque scorgersi 
in una graduale attenuazione dei ritmi di incremento occupazionali (dal +2,8% del 2003 al 
+1,4% di questa prima metà dell'anno). A fronte di risultati nel complesso favorevoli, e che 
hanno sicuramente consentito di contenere le tensioni potenzialmente derivanti sotto il profilo 
qui analizzato, è tuttavia necessario evidenziare alcuni elementi che ne attenuano la portata, 
e che segnalano piuttosto una crescente precarietà degli equilibri su cui la crescita 
occupazionale si è fino a questo momento fondata. 
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Figura 11 - Andamento degli occupati in Toscana
Variazioni % tendenziali

Fonte: Istat
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In primo luogo, è infatti opportuno evidenziare che le statistiche degli ultimi due anni 
risentono di una componente legata ai processi di regolarizzazione della popolazione 
immigrata (risalenti a provvedimenti del 2003), evidenziando dunque piuttosto una forma di 
“emersione statistica” di una componente già precedentemente occupata in forma 
sommersa. In secondo luogo, la crescita occupazionale registrata in Toscana ed in Italia a 
partire dal 1998 è legata soprattutto all’introduzione di una maggiore flessibilità nelle tipologie 
contrattuali utilizzabili dalle imprese (pacchetto Treu e legge Biagi), ciò che ha consentito 
una più ampia diffusione delle forme lavorative riconducibili a quelle tipologie. Senza entrare 
nel merito della “qualità” dei posti di lavoro così creati, rispetto alle più tradizionali assunzioni 
di personale dipendente a tempo indeterminato, alcune analisi hanno messo in luce come 
questo processo sarebbe ormai prossimo a trovare un punto di equilibrio (in termini di 
rapporto ottimale, secondo il sistema imprenditorale, fra occupati "atipici" e non), avviandosi 
dunque verso un graduale esaurimento. 
In ultimo, e per ciò che riguarda la realtà toscana questo è forse l’elemento che desta 
attualmente maggiore preoccupazione, i primi sette mesi del 2005 hanno visto una sensibile 
crescita del ricorso alla cassa integrazione nell'industria (+11,3%), trainata in particolare 
dall’esplosione della componente straordinaria (+48,0% contro il -9,5% dell’Italia, con una 
accelerazione proprio a ridosso dei mesi estivi), ovvero di quella che coinvolge le situazioni 
di crisi aziendale ritenute di carattere strutturale e, dunque, dove la salvaguardia dei posti di 
lavoro è a maggior rischio. Dopo alcuni anni in cui il mercato del lavoro regionale è stato 
dunque in grado di “assorbire” i contraccolpi della negativa congiuntura, risultano in questo 
momento maggiormente giustificati i timori di coloro che ritengono che anche il fronte 
occupazionale possa a breve risentire delle difficoltà economiche accusate da un crescente 
numero di imprese. 
 
3. - Alcune considerazioni sulle recenti performance 
economiche della Toscana: fattori causali, limiti ed 
opportunità per il rilancio della competitività 
Sulla prolungata fase di stagnazione attraversata negli ultimi anni dall’economia nazionale, e 
sulla perdita di competitività che a questa è correlata, numerose sono state le analisi che 
hanno tentato di individuare le cause e di offrire elementi utili per impostare politiche e 
strategie di intervento. Anche per la Toscana, varie “scuole di pensiero” si sono confrontate 
nell’interpretazione dei fattori alla base del rallentato dinamismo economico e nell’analisi dei 
limiti del modello di sviluppo regionale, propendendo in un caso o nell’altro verso visioni più o 
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meno pessimistiche circa la capacità del nostro sistema socio-economico di reagire di fronte 
ai cambiamenti dell’ambiente competitivo esterno. 
Senza poter qui essere esaustivi, cerchiamo di seguito di ripercorrere in sintesi alcuni fra i 
principali elementi interpretativi proposti al riguardo, suddividendo i fattori alla base del 
rallentamento dello sviluppo economico regionale, da un lato, fra aspetti strutturali (in grado 
di incidere stabilmente sulle performance economiche toscane, e dunque operanti in una 
prospettiva di medio/lungo periodo) ed aspetti congiunturali (legati a oscillazioni “fisiologiche” 
del ciclo economico, e dunque a fenomeni transitori e di breve periodo), e dall’altro fra aspetti 
interni ed esterni al sistema socio-economico regionale (in questo senso, per fattori interni, si 
intendono di seguito tutte quelle leve competitive “interne” al sistema economico-produttivo, 
imprenditoriale ed istituzionale regionale, sulle quali sono cioè in grado di intervenire i 
soggetti istituzionali o imprenditoriali della regione). 
 
Fra i fattori causali esterni assumono particolare rilievo, nel più recente scenario, alcuni 
elementi su cui si è già avuto modo di soffermarci in precedenza, e la cui natura appare 
prevalentemente di natura congiunturale: 
Andamento del dollaro 
Il cambio fra dollaro ed euro si è collocato, negli ultimi anni, su livelli che hanno 
particolarmente sfavorito le nostre produzioni, anche se attualmente si ritiene terminata la 
fase di debolezza fin qui attraversata dalla valuta americana. Il cambio ha inoltre inciso 
negativamente anche sui flussi turistici provenienti dall'area del dollaro, facendo lievitare il 
costo del soggiorno e limitando pertanto gli spostamenti verso la nostra regione. Al tempo 
stesso, le imprese toscane sembrano aver perso una occasione per accelerare i propri 
processi di internazionalizzazione attraverso la realizzazione di investimenti diretti all’estero 
e per acquisire tecnologie dall’area del dollaro: allo “svantaggio” congiunturale non ha fatto 
riscontro un parallelo rafforzamento competitivo nei termini riportati, peraltro resi possibili da 
tali condizioni valutarie. Per il prossimo futuro, il processo di “aggiustamento” del tasso di 
cambio dollaro-euro è comunque destinato a favorire nuovamente la competitività di prezzo 
delle nostre esportazioni, sostenendone dunque la domanda estera. 
Quotazione del petrolio 
Il costo del petrolio ha assunto nei mesi più recenti livelli storicamente elevati, benché ancora 
piuttosto lontani (in termini reali) rispetto a quelli toccati nel corso delle maggiori crisi 
petrolifere. L’incremento dei costi di approvvigionamento delle materie prime, soprattutto 
energetiche, sono stati inoltre resi più acuti per le nostre imprese proprio dal recente 
rafforzamento della valuta americana, nella quale vengono tradizionalmente denominate le 
relative quotazioni. Nei settori meno esposti alla concorrenza internazionale, gli oneri 
aggiuntivi legati al caro-petrolio vengono scaricati a valle (imprese e/o consumatori), mentre 
negli altri vanno direttamente ad incidere sui margini operativi. Nel caso del sistema moda, 
ad esempio, la più recente rilevazione sulla congiuntura industriale ha evidenziato che nel 
secondo trimestre 2005 i prezzi alla produzione delle imprese toscane sono diminuiti su base 
annua dello 0,2% nel tessile-abbigliamento, e dello 0,6% nel cuoio-pelli-calzature. 
 
Fra i fattori esterni il cui impatto assume invece un carattere più chiaramente strutturale, 
occorre in particolare ricordare i seguenti: 
Creazione dell’area valutaria comune europea 
L’introduzione dell’euro, con il conseguente completamento del processo di creazione di un 
unico mercato interno europeo, ha tolto di fatto la possibilità alle autorità monetarie nazionali 
di praticare forme di svalutazione competitiva nei confronti degli altri paesi europei 
appartenenti all’area valutaria, fra cui assumono particolare rilievo la Germania e la Francia 
in quanto principali mercati finali di destinazione delle produzioni toscane (da soli, nel 2004, 
hanno assorbito complessivamente il 22% dell’export regionale, mentre verso l’UE-15 si è 
indirizzata una quota del 46% e verso i paesi che hanno adottato l’euro il 38%). Anche nei 
confronti delle aree commerciali esterne all’area euro, inoltre, le imprese toscane si trovano 
adesso a dover competere con una valuta ritenuta generalmente “forte”, senza più poter 
contare anche in questo caso su periodici aggiustamenti della leva valutaria che ne 
favoriscano in maniera decisiva l’export, consentendo l’adozione di politiche di prezzo 
vantaggiose. 
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L’apparizione di nuovi competitors mondiali 
Al di fuori dell’Area euro, è inoltre necessario ricordare l’emergere, sullo scenario economico 
internazionale, di nuovi potenti competitors (oltre alla Cina, anche l’India) che, in virtù delle 
proprie dimensioni demografiche ed economiche, oltre che del proprio peso politico e 
demografico, hanno contribuito a ridisegnare in maniera decisiva il quadro dei vantaggi 
comparati in base al quale, in precedenza, si erano modellate le specializzazioni produttive 
ed i rapporti di scambio fra le varie aree del commercio mondiale. Si tratta in particolare di 
realtà che, in virtù del percorso di sviluppo intrapreso, hanno aggredito soprattutto gli ambiti 
manifatturieri sui quali l’Italia, e la Toscana in particolare, maggiormente hanno costruito il 
successo delle proprie produzioni e creato la riconoscibilità del cosiddetto “Made in Italy” (a 
titolo esemplificativo, nel 2004 le esportazioni del sistema moda hanno inciso sul totale per il 
13,7% in Italia, e per il 32,6% in Toscana). 
 
Particolare rilievo, nelle analisi più recenti, hanno tuttavia assunto i fattori di debolezza 
strutturale riconducibili ad elementi interni al sistema economico-produttivo regionale. Fra 
questi, in rapida rassegna, è opportuno menzionare i seguenti: 
L’elevata specializzazione in settori generalmente considerati come “maturi” 
L’elevata incidenza sull’export regionale dei settori cosiddetti “tradizionali” costituisce il 
diretto riflesso di un tessuto produttivo che, in Toscana, risulta fortemente indirizzato verso 
segmenti di mercato che, oltre ad essere maggiormente aggredibili dai paesi di nuova 
industrializzazione (nel tessile-abbigliamento, la quota di export cinese sull’export mondiale a 
prezzi correnti è passata dal 13% del 1999 al 20% nel 2003), risultano meno dinamici sotto il 
profilo della crescita della domanda mondiale che ad essi si rivolge, e maggiormente soggetti 
alla concorrenza di prezzo quale principale fattore di competitività. Considerando l’industria 
manifatturiera, l’incidenza delle imprese operanti nei comparti a bassa tecnologia (tessile ed 
abbigliamento; concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature; trasformazione alimentare; carta, 
stampa ed editoria; legno, prodotti in legno e mobili; oreficeria ed altre industrie 
manifatturiere) è infatti pari in Toscana al 70%, contro una media nazionale del 56% ed a 
valori ancora inferiori per le principali regioni del Centro-Nord (Veneto 54%, Emilia-Romagna 
50%, Lombardia 46%, Piemonte 45%). 
La forte frammentazione della struttura economico-produttiva 
In ambito manifatturiero, il 67% del valore aggiunto è realizzato in imprese di piccola 
dimensione (fino a 49 addetti), contro una media italiana del 52% (Sud e Isole 58%, Centro 
59%, Nord-Est 50%, Nord-Ovest 48%): risulta invece limitato il contributo non soltanto delle 
imprese di grandi dimensioni (oltre 250 addetti), pari al 18% (Nord-Ovest 29%, Nord-Est 
26%, Centro 24%, Sud 27%, Italia 27%), ma anche quello delle “medie” imprese (fra 50 e 
250 addetti), che si colloca al 15% (Nord-Ovest 23%, Nord-Est 24%, Centro 17%, Sud 15%, 
Italia 21%). Sebbene le piccole e le micro-imprese abbiano storicamente giocato un ruolo-
chiave nello sviluppo economico regionale, grazie ad una maggiore flessibilità operativa, ad 
una più elevata adattabilità ai mutamenti della domanda internazionale, alla realizzazione di 
produzioni di nicchia maggiormente difendibili, alla capacità di personalizzazione del 
prodotto, beneficiando altresì di economie “esterne” e di agglomerazione derivanti dal 
sistema di relazioni distrettuali, negli ultimi anni si sono intensificati i segnali che evidenziano 
un profondo stato di sofferenza delle stesse. Gli indicatori disponibili mostrano infatti che, in 
media, le imprese “minori” hanno espresso risultati economici nel complesso costantemente 
al di sotto della media generale, avvalorando l’ipotesi che nell’attuale contesto competitivo i 
vantaggi che in precedenza erano appannaggio di realtà aziendali meno strutturate siano 
stati controbilanciati dal graduale emergere dei limiti naturalmente insiti nel modello 
d’impresa sottostante (ridotta capacità operativa e finanziaria, scarsa capacità di proiettarsi 
sui mercati globali, risorse limitate per supportare l’attività innovativa, visione strategica e del 
mercato ristretta, competenze focalizzate sul processo produttivo, difficoltà nel ricambio 
imprenditoriale, ecc.). 
I limiti della cultura imprenditoriale espressa dal tessuto socio-economico 
Il “decollo” industriale toscano, le cui radici storiche risalgono agli anni Cinquanta e 
Sessanta, si è fondato sulle competenze e sulle motivazioni di una generazione 
imprenditoriale che ha costruito il proprio “successo” su un forte presidio di quelle funzioni 
legate principalmente all’ambito material-produttivo ed all’eccellenza del “saper fare”. Nel 
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futuro, il potenziale competitivo delle imprese e/o dei sistemi locali di impresa si giocherà 
tuttavia in maniera sempre più intensa su capacità e fattori “esterni” al mero ambito 
produttivo, investendo più ampie sfere e competenze di natura organizzativa e gestionale. 
L’eccessiva focalizzazione sulle funzioni produttive, sebbene caratterizzata da una elevata 
proiezione all’estero (in termini commerciali) dei sistemi territoriali di piccola impresa, non è 
stata ad esempio accompagnata da una altrettanta spiccata presenza diretta all’estero, 
comportando una scarsa diffusione dei processi di internazionalizzazione “allargata” ed una 
carenza nella capacità di organizzare e gestire una rete distributiva adeguata ai nuovi 
standard competitivi globali. 
Le deboli performance innovative e tecnologiche 
La particolare specializzazione settoriale delle produzioni toscane, caratterizzate da un più 
contenuto livello tecnologico, da processi innovativi a bassa intensità di “ricerca formale” e 
da un più frequente adattamento al contesto aziendale di R&S svolta da altri, sembra 
rappresentare una delle principali determinanti del deludente posizionamento della Toscana 
(sia rispetto all’Italia, sia rispetto all’Europa) qualora si considerino i principali indicatori 
“ufficiali” delle performance innovative del territorio regionale. Il modello organizzativo 
distrettuale, fondato storicamente su relazioni inter-impresa a basso livello tecnologico e ad 
elevato contenuto di “fiducia” fra i partecipanti al processo produttivo, sembra inoltre aver 
costituito un fattore che ha ritardato, piuttosto che agevolato, anche la diffusione e l’utilizzo 
delle tecnologie di rete, ovvero di soluzioni innovative di carattere “trasversale” ai diversi 
settori produttivi. Bisogna infine osservare che, malgrado una significativa dotazione di centri 
di ricerca pubblici (alcuni dei quali di elevato profilo, quando non di vera e propria eccellenza, 
anche sulla base di standard internazionali), questi sono sostanzialmente rimasti, in 
Toscana, un fattore estraneo alle logiche di sviluppo locali, stante la rarefazione delle 
relazioni intercorrenti fra il sistema di ricerca pubblico e quello delle imprese private. 
I punti di forza del sistema economico regionale ed i bisogni delle imprese: da dove ripartire 
Molte delle diagnosi recentemente apparse, sia sulla stampa che in ambito più strettamente 
scientifico, si sono concentrate soprattutto sull’analisi dei problemi, senza tuttavia essere 
state apparentemente in grado di condurre verso la definizione di terapie efficaci ai fini di un 
rilancio della competitività, sebbene i relativi effetti non possano manifestarsi appieno, per 
loro natura, che nel medio/lungo termine. L’avvio di un nuovo ciclo di sviluppo della Toscana 
non può tuttavia prescindere dall’individuazione di alcuni elementi dai quali ripartire per 
costruire nuove interventi ed iniziative a sostegno dell’economia regionale. Senza poter 
essere esaustivi al riguardo, è infatti bene ricordare che: 
La Toscana ha ancora, nonostante tutte le difficoltà fin qui espresse, un forte cuore 
manifatturiero, base imprescindibile per qualsiasi progetto di sviluppo locale: di questo cuore 
vanno tuttavia riqualificate le strutture organizzative, favorendo un rinnovamento della cultura 
imprenditoriale in grado di innescare nuovi percorsi di crescita anche sotto il profilo settoriale. 
A tale riguardo, è necessario ricordare che nei comparti manifatturieri cosiddetti “tradizionali” 
esistono pur sempre competenze distintive ed esperienze imprenditoriali di elevato livello (in 
particolare, ci si riferisce qui soprattutto a quelle realtà aziendali il cui posizionamento 
competitivo si colloca nei segmenti di mercato medio-alti), su cui è possibile contare anche in 
prospettiva futura nella misura in cui il relativo know-how resta un fattore difficilmente 
imitabile e, pertanto, una fonte di vantaggio competitivo. 
Per quanto riguarda invece gli altri comparti manifatturieri, è opportuno sottolineare che 
anche in Toscana vi sono segmenti di offerta che non hanno conosciuto la crisi o per i quali, 
per lo meno, le difficoltà pur incontrate sembrano effettivamente risentire di connotati più 
strettamente congiunturali (è questo ad esempio il caso della nautica, dell’elettronica, della 
trasformazione alimentare). In alcuni casi si tratta ancora di segmenti circoscritti sotto il 
profilo quantitativo e territoriale, ma di cui è opportuno individuare e cogliere ulteriormente 
tutte le opportunità di crescita e sviluppo. 
L’imprenditorialità diffusa rimane un patrimonio di esperienze e di conoscenze che deve 
trovare nuova linfa attraverso meccanismi di inclusione che consentano di integrare nel 
relativo tessuto connettivo (così come, del resto, in quello occupazionale) fasce ancora 
marginalizzate della popolazione (la componente giovanile, quella femminile, quella 
immigrata). L’elevata propensione verso l’avvio di iniziative imprenditoriali ha rappresentato, 
come noto, un fattore del tutto distintivo nello sviluppo delle regioni della “Terza Italia”, 
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consentendo inoltre di coniugare crescita e coesione sociale, ma il cui modello necessita 
altresì di un rinnovamento e di un “aggiornamento” alla luce delle mutate condizioni operative 
imposte dall’attuale contesto competitivo. In questo senso, la presenza sul territorio regionale 
di tre istituzioni universitarie dovrebbe consentire di avviare più agevolmente iniziative 
formative in grado di sviluppare, soprattutto presso i segmenti più giovani della popolazione, 
una cultura d’impresa e manageriale di livello superiore, unitamente alla maggiore diffusione 
di una cultura tecnico-scientifica in grado di trovare crescenti opportunità di sbocco 
imprenditoriale. 
La Toscana ha una non trascurabile dotazione di centri di ricerca pubblici la cui eccellenza è 
riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, testimoniata fra l’altro dai rapporti che 
gli stessi in certi casi intrattengono con imprese collocate sulla frontiera tecnologica e 
produttiva, anche se spesso esterne al territorio regionale. Si tratta di centri che costituiscono 
fattori di sviluppo localizzati territorialmente, ma che per la debolezza e la rarefazione delle 
relazioni instaurate con le imprese toscane risultano al tempo stesso non endogeni rispetto 
alle logiche dello sviluppo regionale e locale, non essendo fino ad ora di fatto integrati a 
queste. Per tale motivo, è importante cercare di recuperarne il contributo in questa direzione, 
ad esempio anche attraverso iniziative che favoriscano la localizzazione sul nostro territorio 
(di cui non va trascurata la capacità attrattiva) di imprese esterne allo stesso (ed in 
particolare, dei relativi laboratori di ricerca), favorendone nel tempo il radicamento ed 
accrescendo di conseguenza le opportunità per una fertilizzazione del tessuto 
imprenditoriale circostante orientata verso settori a più elevato contenuto tecnologico ed 
innovativo. 
La straordinaria dotazione di risorse culturali, artistiche e naturali offre alla Toscana una 
posizione “di rendita” sul mercato turistico internazionale (la più recente indagine effettuata 
presso i principali tour operators internazionali conferma che anche nelle previsioni per il 
2006 la regione resta la più venduta in Italia), anche se, negli ultimi anni, il relativo appeal è 
risultato tuttavia appannato, come sembrano mostrare i dati relativi alle presenze ed alla 
spesa turistica presentati in precedenza. Anche in questo caso, è importante non disperdere 
ulteriormente il vantaggio competitivo che questa straordinaria dotazione ha concesso alla 
nostra regione, sostenendo le iniziative nel settore turistico attraverso un rinnovamento nei 
contenuti e nelle modalità di offerta. Tra le cause più citate nel dibattito sullo stato di salute 
del settore c’è in effetti, anche in questo caso, lo sfavorevole cambio dell’euro e l'ingresso di 
agguerriti competitors a livello internazionale, ma anche la non sempre piena corrispondenza 
tra prezzo pagato dai turisti ed adeguatezza dei servizi offerti (non solo ricettivi). In questo 
senso, l'Amministrazione regionale potrebbe lavorare per stipulare una sorta di Patto con gli 
operatori e le loro Associazioni affinché puntare sempre più sulla "qualità al giusto prezzo" 
diventi una strategia competitiva condivisa per il rilancio del settore. 
Le piccole e le micro-imprese, per essere competitive, necessitano di potersi muovere nelle 
“reti” con maggiore autonomia e flessibilità. È possibile perseguire questo obiettivo non 
soltanto dall’interno delle singole strutture imprenditoriali, favorendone cioè una 
“internalizzazione” delle competenze maggiormente strategiche sotto il profilo menzionato, 
ma accrescendo altresì il livello qualitativo e quantitativo delle reti infrastrutturali disponibili 
(di mobilità e logistiche, informative e di comunicazione, legate al credito ed al reperimento 
dei fattori produttivi essenziali, ecc.) e creando così le condizioni per un ambiente esterno 
ancora in grado di generare esternalità positive “conducive-to-growth”. 
 
 
 
4. - La situazione delle province toscane 
 
Arezzo 
La provincia di Arezzo presenta caratteristiche strutturali che sottolineano alcune criticità 
della Toscana ed hanno pertanto pesato nell’evoluzione del ciclo economico dell’ultimo 
triennio. Il valore aggiunto locale dipende infatti in misura più marcata della media regionale 
dal settore manifatturiero, dove predominano con particolare forza i settori cosiddetti 
tradizionali riconducibili al made in Italy. Il sistema aretino è poi decisamente 
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sovradimensionato, dal punto di vista organizzativo, nella piccola impresa. Non è dunque 
difficile da comprendere come le performance di due variabili che per lunghi periodi hanno 
messo in evidenza la dinamica del territorio aretino, produzione industriale ed export, 
abbiano sofferto nel biennio 2003-2004 anche rispetto al tutt’altro che brillante andamento 
regionale, posizionandosi nell’area critica della Toscana. Nel 2004 l’industria manifatturiera 
ha segnato un regresso del 2,2% e le esportazioni sono rimaste stazionarie a fronte della 
crescita regionale. E’ poi chiara la difficoltà del settore artigiano, che assume maggiore 
intensità nelle aree distrettuali, spingendo la flessione del fatturato al 5,3% nel 2004. Si 
aggiunga a questo quadro la crisi strutturale che ha investito il settore orafo, stretto in una 
tenaglia finora mai sperimentata di decelerazione e ridefinizione della domanda da un lato e 
di affermazione di nuovi poli di offerta, supportati anche da vantaggi doganali e fiscali, 
dall’altro. Dal 2000 al 2004 le vendite estere hanno subito un ridimensionamento del 46,4%. 
Diventa quindi evidente lo sforzo di riposizionamento a cui è chiamata l’economia aretina. 
Altri indicatori evidenziano altresì come la crisi che ha interessato ampi settori della struttura 
produttiva si sia tradotta in debolezza della domanda dei consumi delle famiglie ed in ridotta 
capacità di incremento della base occupazionale. Sono pertanto urgenti massicce dosi di 
innovazione nelle attività che hanno determinato lo sviluppo ed il benessere della provincia 
per uscire da una prolungata fase di incertezza ed intraprendere la strada del rilancio. Anche 
la moda è infatti interessata da un andamento negativo della produzione e da un processo di 
destrutturazione della capacità produttiva e dell’insediamento imprenditoriale. 
Alcuni fenomeni positivi che hanno preso forma negli ultimi anni possono tuttavia essere di 
sostegno. Si tratta della lunga fase di sviluppo delle costruzioni, che ha portato ad un 
irrobustimento della struttura produttiva superiore ai parametri di riferimento. C’è anche una 
valorizzazione del territorio che si esprime in modo congiunto nella crescita delle tipicità 
della tradizione agricola, nel decollo dell’agriturismo, nell’espansione dei flussi turistici in 
generale e della capacità ricettiva. Il settore dei servizi vive poi una fase prolungata di 
diffusione e radicamento delle componenti più innovative che rispondono ai bisogni 
emergenti delle persone e delle imprese. Il sistema produttivo evidenzia infine una spiccata 
propensione ad articolarsi in rete e ad organizzarsi, come dimostra la forte crescita parallela 
dei gruppi di imprese e delle società di capitale. L’obiettivo della ripresa dei meccanismi di 
sviluppo, che assume in alcune aree settoriali e territoriali toni di forte urgenza, non appare 
irraggiungibile alla luce delle potenzialità presenti. 
I più recenti dati incoraggiano le politiche di sviluppo, laddove evidenziano la forza 
competitiva di un nucleo di imprese di dimensione per lo più, ma non esclusivamente, medio-
grande che diventa visibile nel cambio di marcia dell’export nel primo semestre del 2005. 
Le istituzioni e gli attori economici della provincia sono impegnati a definire e realizzare un 
pacchetto di interventi che necessitano del più ampio supporto a livello di sistema regionale 
e nazionale. Un primo livello di azione riguarda il rafforzamento delle reti infrastrutturali di 
cui il territorio ha particolarmente bisogno anche secondo i deficitari indici di dotazione che 
vengono elaborati dagli istituti di ricerca. Occorre poi rafforzare le politiche di marketing 
territoriale sia per valorizzare le tipicità che per diversificare le attività locali. 
Un asse decisivo è rappresentato dalla tecnologia e dall’innovazione. Si tratta di avvicinare 
il mondo della ricerca e quello dell’impresa anche in settori ritenuti tradizionali, di innalzare le 
competenze interne e/o di servizio a disposizione dell’impresa, di favorire un rapporto più 
aggressivo ed efficace con il mercato. Politiche specifiche devono riguardare il settore 
dell’oreficeria, per il quale si è raggiunto un livello avanzato di definizione, ma si devono 
estendere alla moda ed al complesso delle attività meccaniche per far emergere un 
significativo potenziale di sviluppo non completamente espresso. 
Per ovviare allo svantaggio indotto dalle loro modeste dimensioni le imprese si devono 
mettere in rete. E’ un principio che vale per la produzione ma può attuarsi in forma 
innovativa, come già sta accadendo, anche nella distribuzione. Occorre studiare incentivi che 
favoriscano le forme più efficaci di aggregazione di imprese, che non significa 
necessariamente fusione, ma può riguardare, più semplicemente ed in forma più snella, la 
fruizione di servizi comuni e la gestione di attività congiunte. 
L’impegno per ridare rilancio competitivo al sistema economico locale non potrà avere 
successo senza un adeguato supporto creditizio e finanziario. Gli operatori di mercato, la 
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rete dei Confidi, le società finanziarie pubbliche devono cooperare nell’individuazione di 
strumenti agili e mirati che favoriscano l’innovazione ed il riposizionamento delle imprese. 
 
Firenze 
Sia pur in aumento tendenziale rispetto allo stesso trimestre del 2004 (107.976 sedi di 
imprese registrate contro 107.370 per un tasso di sviluppo di +0,56), il saldo trimestrale a 
metà anno 2005 registra una differenza tra iscrizioni e cessazioni di 18 unità (per un 
incremento percentuale di appena +0,02), in arretramento rispetto a quanto registrato nello 
stesso periodo dell’anno scorso; si tratta di un risultato dovuto - in larga parte - ad un 
consistente aumento delle cessazioni non adeguatamente controbilanciato dall’espansione 
delle iscrizioni. La consistenza numerica dei soggetti attivi è di 89.307 unità, per uno sviluppo 
su base tendenziale annua di +0,30, saggio, quest’ultimo, lievemente più alto (+0,37) 
limtando l’osservazione alle sole imprese extra-agricole (82.240 unità). Le società di 
capitale raggiungono quota 22% sul totale delle imprese registrate, sancendo un trend 
costante di crescita (raggiungendo, così, il proprio livello massimo di presenza, anche 
rispetto alla quota sul totale delle imprese attive, pari al 16,5%); viceversa, calano gli altri 
raggruppamenti giuridici (49,1 le imprese individuali, 26,4 le società di persone e 2,5% le 
‘altre forme’). L’analisi su base annua relativa alle sedi di impresa condotta per aree 
merceologiche evidenzia un indebolimento delle attività di produzione manifatturiera (-372 
unità; stock del periodo: 19.373 imprese), un ampliamento del settore edile (+679 unità; 
stock del periodo: 15.015 imprese) e, in misura diversa, dai settori della ricettività e della 
ristorazione (+135 unità; stock del periodo: 5.428 imprese), dei trasporti e della logistica 
(+124 unità; stock del periodo: 3.952 imprese) e dei servizi immobiliari e informatici (+204 
unità; stock del periodo: 14.799 imprese).  
Stando ai risultati delle principali indagini sulla congiuntura locale risulta deludente il bilancio 
delle attività economiche provinciali a metà anno 2005. il ciclo economico non sembra 
registrare inversioni di tendenza confermando, così, la fase di stagnazione conseguente alla 
recessione del biennio 2002-2003. Appaiono peraltro assai flebili i segnali circa la possibilità 
di un superamento della situazione attuale nei prossimi mesi per il nostro sistema locale, per 
quanto l’economia mondiale si mostri in chiara ripresa. 
I dati forniti dall’Osservatorio Unioncamere Toscana e Confindustria  sulla congiuntura nella 
industria manifatturiera attraverso le consuete indagini campionari trimestrali mostrano per 
l'intero comparto provinciale  una situazione involutiva con una crescita nulla  del fatturato 
rispetto al primo semestre  2004 cui si accompagna un marcato peggioramento 
dell’indicatore relativo alla produzione industriale (-3,4% il saggio di variazione tendenziale). 
L’industria fiorentina, dunque, continua a viaggiare su livelli insoddisfacenti e, stando alle 
opinioni espresse dagli operatori,  non sembra almeno per i prossimi mesi in grado di 
riattivare il circuito della ripresa (il saldo fra giudizi che ipotizzano per la produzione annuale 
un miglioramento e giudizi che, invece, prefigurano un regresso risulta lievemente negativo). 
Né il lieve aumento che per il complesso delle attività ha interessato gli ordinativi dal mercato 
interno ed estero sembra aver creato i presupposti per un concreto rilancio dell’attività 
produttiva. 
Il dato di produzione aggregato è, peraltro, la risultante di andamenti settoriali negativi per i 
settori tradizionali “tipici” con il tessile–abbigliamento che sconta flessioni produttive superiori 
all’8% e il pellettiero che perde, sia in termini di produzione che di fatturato, un 5% (entrambi 
i settori poi vedono una situazione della domanda estera oltremodo negativa con ordini in 
calo in misura superiore all’11%). Anche i comparti chimico e meccanico non sembrano 
brillare mentre soltanto le attività alimentari, quelle relative alla fabbricazione di prodotti in 
metallo e le industrie dei prodotti non metalliferi hanno fatto registrare miglioramenti a livello 
di variazioni tendenziali per le diverse variabili esaminate. 
La situazione produttiva appare delicata in quanto sembra colpire in maniera pressoché 
analoga tutte le diverse classi dimensionali di impresa anche se sono le piccole imprese 
(artigiane e non artigiane) quelle che pagano maggiormente la crisi a livello di fatturato e di  
andamento degli ordinativi dall’estero.  
L’artigianato è il settore che sta attraversando la fase di crisi più pesante. Nel corso del 
semestre si è dovuto registrare, oltre al diffuso peggioramento delle produzioni 
dell’artigianato tradizionale (in termini di fatturato -7,3% in complesso, -10,7% per le attività 
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del “sistema-moda”), una flessione significativa anche per il comparto delle costruzioni (-
9,4%) ma riscontri palesemente negativi hanno riguardato anche le diverse categorie dei 
servizi  con saggi di variazione negativa più marcati per le attività di riparazione e per quelle 
dei servizi alle persone ed alle imprese. 
Più penalizzate risultano le imprese artigiane appartenenti ai distretti industriali empolese e 
della valdelsa che scontano per le specializzazioni distrettuali perdite di fatturato nell’ordine 
del 18% (il settore confezionistico di Empoli) e del 13% (il comparto calzaturiero della 
Valdelsa). 
Peggiora nel contempo il quadro dell’occupazione artigiana: rispetto a fine anno 2004 la 
base occupazionale perde l’1,3% per effetto di un calo generalizzato di dipendenti ma con 
punte particolarmente elevate per le attività artigiane edili (-3,3%) mentre l’artigianato 
manifatturiero – fatta eccezione per le realtà distrettuali  diminuite di oltre tre punti 
percentuali – e quello dei servizi  limitano  i danni (rispettivamente - 0,4% e -0,5%). 
Per quanto riguarda la dinamica delle esportazioni provinciali al recupero evidenziato nella 
seconda parte del 2004 ha fatto seguito un ulteriore sviluppo dell’ammontare esportato nel 
corso dei primi mesi del 2005, (+2% il tasso di variazione tendenziale riscontrato nel primo 
semestre 2005), in flessione rispetto ai corrispondenti tassi dei trimestri precedenti. Il 
dettaglio per aree di attività, peraltro, evidenzia stazionarietà per i prodotti del gruppo 
alimentare (-0,8%); un ottima performance dei settori mezzi di trasporto (+4,6%), pelli e cuoio 
(+9,3%) e meccanica fine (+15,5%), si affianca ad una flessione del valore esportato di 
articoli di abbigliamento (-3,2%), delle macchine e apparecchi meccanici (-5,9%) e dei mezzi 
di trasporto (-5,6%). L’intero complesso delle produzioni manifatturiere ha sostanziato una 
crescita pari al 2%. 
Anche sul fronte della domanda interna continuano ad arrivare segnali poco confortanti. Il 
trend registrato nei primi sei mesi del 2005 - secondo i dati di consuntivo per la provincia di 
Firenze elaborati sulla base dei sondaggi congiunturali relativi ai primi due trimestri dell’anno 
– conferma come l’intero comparto mercantile fiorentino continui ad attraversare una fase di 
crisi con ripercussioni nel volume di affari che ha visto nel semestre una riduzione rispetto 
allo stesso periodo del 2004 anche se in misura meno marcata rispetto ai contesti nazionale 
e regionale (-0,4% il dato fiorentino, -1% quello toscano, -1,1% quello nazionale). Rispetto 
all’anno scorso è da evidenziare come la piccola distribuzione sia quella che maggiormente 
ha risentito gli effetti di una revisione al ribasso dei consumi da parte dell’operatore famiglie 
mentre le vendite della grande distribuzione organizzata, pur registrando  un rallentamento 
della crescita, hanno conseguito un risultato ancora positivo (+0,9%). Per i negozi tradizionali 
l’analisi merceologica evidenzia come il gruppo di generi non alimentari sia quello che ha 
riscontrato maggiori problemi (le vendite sono diminuite dell’1,7%) mentre la domanda di 
beni alimentari si è attestata su un -0,9%. 
Quanto alle tendenze previsionali su base annuale sembra prevalere da parte degli operatori 
l’orientamento verso un, per quanto modesto, recupero delle attività di vendita, anche se per 
alcuni comparti merceologici quali quelli relativi ai prodotti  del sistema casa ed agli 
elettrodomestici, il giudizio espresso prefigura una situazione di stallo delle vendite. Resta, 
peraltro, il fatto che un 3% degli operatori della piccola distribuzione prevede di ritirarsi dal 
mercato nei prossimi 12 mesi. 
Anche per le attività turistiche provinciali il bilancio a metà anno vede una situazione di 
stazionarietà rispetto ai non certo brillanti risultati del 2004. Le indicazioni più recenti 
lasciano, tuttavia, intravedere la possibilità di un recupero per quanto limitato delle perdite 
verificatesi in termini di presenze turistiche negli ultimi periodi. Il periodo estivo si è chiuso, 
infatti, all’insegna di una migliore disposizione dei flussi per alcune nazionalità estere (in 
specie statunitense, francese, inglese e spagnola) mentre, per contro, i flussi di visitatori 
provenienti dalla Germania e dal Giappone nonché la componente della domanda  nazionale  
sono risultati stazionari o, ancora, in lieve calo. 
Sul fronte del mercato del lavoro viene rilevata una situazione piuttosto controversa: per un 
verso le più recenti indicazioni relative all’utilizzo degli ammortizzatori sociali evidenziano 
come stia crescendo significativamente il ricorso agli strumenti di integrazione salariale in 
presenza di situazioni di crisi aziendali, sia di natura congiunturale che strutturale, in specie 
nelle aree dei distretti industriali della provincia; per altro verso le stime previsionali del 
sistema informativo “Excelsior” per la provincia di Firenze segnalano una complessiva tenuta 
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della base occupazionale rispetto all’anno precedente ma su standard di crescita 
decisamente meno pronunciati (+0,5% rispetto allo stock di occupati dipendenti stimato a 
fine anno 2004) confermando, quindi, come sia tuttora in atto una fase di ripiego nella 
dinamica del fenomeno. I dati “Excelsior” evidenziano inoltre come Firenze, nel confronto 
con gli altri contesti provinciali, si ponga nel gruppo di quelli con più basso tasso di sviluppo 
occupazionale. Ancor più preoccupanti  le stime  che provengono dalle analisi dei modelli 
econometrici che mostrano inequivocabili segni di deterioramento della situazione 
occupazionale della provincia con una flessione attesa degli occupati per il 2005 in misura 
dello 0,6% con più significativi riscontri per i settori agricolo e industriale (la perdita attesa si 
attesta rispettivamente su un –5,1% ed un –2,8%)  a fronte di una situazione di stallo per il 
lavoro dipendente nei servizi e nelle costruzioni. 
Rimanendo allo scenario di previsione per il 2005 a fine anno la provincia di Firenze 
dovrebbe concretizzare in termini di sviluppo complessivo ancora risultati di segno negativo 
ed inferiori a quelli prefigurati a livello regionale e nazionale: -0,2% il tasso di variazione 
atteso del valore aggiunto a prezzi costanti con il settore dei servizi in più marcato regresso 
(-0,3%); -3,1% la variazione tendenziale delle esportazioni; la domanda interna, infine, non 
sembra in grado di avviare un percorso di rilancio dei consumi (soltanto + 2,9% la crescita 
attesa della spesa per consumi finali rispetto all’andamento piatto del 2004). 

 
Grosseto 
IL MODELLO DI SVILUPPO MAREMMANO: FATTORI DI SUCCESSO E CRITICITA’ 
La provincia di Grosseto ha seguito un modello di sviluppo molto peculiare che, per molti 
aspetti, si differenzia da quelli di altre realtà della Toscana. Un modello che, pur 
considerando gli interessanti risultati degli ultimi anni, per recuperare il gap ancora esistente, 
necessita di irrobustimento ed orientamento verso un’evoluzione continua del sistema 
economico. Il paradigma dello sviluppo futuro dell’economia maremmana è fondato sulla 
crescita endogena di alcuni fattori presenti sul territorio (vocazione agroalimentare, turistica e 
ambientale) che possono rappresentare un vero e proprio volano per lo sviluppo locale, che 
potrà tenere conto, considerate le sue caratteristiche, non solo di obiettivi strettamente 
economici ma, anche e soprattutto, di tipo ambientale. 
Un modello che presenta un particolare fattore di criticità: l’eccessiva chiusura del sistema 
maremmano rispetto ai mercati internazionali. Una chiusura che non è limitata al semplice 
flusso di merci, quanto all’insieme delle componenti che segnano lo spartiacque tra una 
economia territoriale “aperta” ed una che stenta ad uscire da una “dimensione 
eccessivamente localistica”. Una chiusura, dunque, che, oltre ad essere “soft” e relativa allo 
scarso movimento delle merci esportate (per ogni 100 euro prodotti solo 3,8 euro 
provengono dai mercati esteri), nonchè limitata sul versante dei flussi turistici stranieri (gli 
stranieri sul totale degli arrivi sono appena il 20,9%), si rivela anche di tipo “hard”, con una 
bassa dotazione infrastrutturale, soprattutto in termini di collegamenti stradali, ferroviari e 
aeroportuali, che, sicuramente, non facilitano i rapporti né, tantomeno, una maggiore 
apertura internazionale della provincia. Infatti, la dotazione infrastrutturale della provincia di 
Grosseto, risulta molto inferiore alla media nazionale e regionale e, soprattutto, non è 
migliorata negli ultimi 15 anni; un dato che posiziona la provincia al 98° posto nella 
graduatoria nazionale rappresentando una notevole “barriera” allo sviluppo futuro. Le 
criticità, comunque, andranno necessariamente superate e supportate anche da una ricerca 
della qualità che dovrà costituire il “motore trasversale dello sviluppo”. La logica è quella 
delle reti di impresa in reti di territori, nella convinzione che le aziende non competono più da 
sole ma insieme ai sistemi territoriali di appartenenza e quello del “sistema Maremma”  
rappresenta un buon punto di partenza. L’integrazione settoriale dovrà riguardare tutti i 
comparti produttivi, poiché l’obiettivo è quello di consolidare il sistema manifatturiero formato 
da micro - piccole imprese con il crescente ruolo che, allo stesso tempo, ha rivestito negli 
anni il terziario (80,7% del totale provinciale del valore aggiunto nel 2003 contro il 76,6% del 
1995)3 in tutte le sue componenti, a supporto della”industria dell’accoglienza” e del settore 
agroalimentare. 
                                                 
 
3 Il peso del terziario nella formazione del valore aggiunto pone Grosseto al 9° posto nella graduatoria nazionale tra le province più terziarizzate d’Italia. 
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Nei prossimi anni, infatti, si dovrà ricercare un nuovo approccio al turismo che per le sue 
peculiarità e potenzialità, non presenta caratteristiche omogenee, a tal punto da dover 
parlare di “turismi” con relativi problemi di integrazione intra-settoriale, che presentano 
fenomeni di stagionalità e un tessuto di impresa composto da tipologie di aziende diverse tra 
loro che spaziano dalle imprese che operano nel turismo balneare a quelle del turismo 
rurale, alle imprese dell’artigianato (il comparto contribuisce per il 12,2% al v.a.) e alle 
aziende appartenenti alla filiera agroalimentare.  
Una problematica, quindi, che investe l’intero territorio grossetano e il modo con cui 
quest’ultimo accoglie il turista. Infatti è l’intero territorio che risulta essere coinvolto nel 
progetto turistico locale perché la “filiera” turistica (alberghi, campeggi, nautica, etc.) compete 
insieme ai luoghi a tal punto da intravedere l’esigenza di proporre la costituzione di un 
“distretto turistico”. 
L’“industria dell’accoglienza” infatti ha un’importante rilevanza nell’economia provinciale in 
quanto concorre al v.a. per il 7,4%: un risultato che pone la provincia all’8° posto in Italia. Un 
motore dello sviluppo che, purtroppo, da qualche anno ha manifestato una evidente 
debolezza delle performance di impresa4 e delle presenze italiane e straniere. Su 
quest’ultimo aspetto, il comparto presenta una evidente carenza di internazionalizzazione 
che pone la provincia al 74° posto tra “i turismi” a maggiore vocazione internazionale, con 
appena il 20,9% di arrivi stranieri sul totale5.  
Un punto di debolezza che va superato e che richiede una maggiore promozione all’estero 
del “prodotto turistico maremmano” ed uno sforzo ulteriore sul rapporto qualità/prezzo 
dell’offerta turistica. Una equazione non sempre semplice per le imprese turistiche, in 
particolare in una difficile fase congiunturale caratterizzata da una progressiva riduzione del 
potere di acquisto delle famiglie. Un turismo, quindi, fattore di sviluppo locale, ma che è 
condizionato da numerose criticità, che si sommano a quelle condivise anche a livello 
nazionale; in particolare si segnalano le difficoltà legate alla scarsa dotazione dei 
collegamenti soprattutto tra la costa e le zone interne, il non utilizzo dell’ aeroporto, la 
presenza di un turismo “a basso valore aggiunto” fondato prevalentemente su “seconde 
case”, con una scarsa presenza di stranieri e una riduzione tendenziale dei flussi, che non 
consente di innescare meccanismi moltiplicatori.  
Altro motore dello “sviluppo integrato” è la filiera agroalimentare. Da nostre stime, 
l’agroalimentare pesa per circa il 7% nel v.a. provinciale (5,2% l’agricoltura e 1,6% l’industria 
alimentare) e conta più del 40% delle imprese (38,5% solo in agricoltura). Imprese che non 
sono solo ditte individuali e, quindi, di micro dimensioni, ma che iniziano a registrare una 
significativa presenza di società di capitale (8,6% delle imprese agricole e 2% delle imprese 
dell’industria alimentare) e di imprese appartenenti a gruppi (15 imprese pari al 7,2% del 
totale). L’insieme di queste imprese potrebbe essere denominata “middle class” di impresa6; 
questo “ceto medio” che risulta registrare nel 2004 perfomance migliori nei principali 
indicatori congiunturali rispetto alla media dell’intera economia. 
LE DINAMICHE CONGIUNTURALI 
La provincia di Grosseto, nel primo semestre 2005, evidenzia un andamento coerente con il 
quadro nazionale; infatti, dalla periodica indagine7 semestrale rivela un quadro 
contraddistinto da una sostanziale stazionarietà, ma con difficoltà espresse da tutti i settori, 
in particolare commercio, turismo e agricoltura e le micro-piccole imprese. Considerando, 
infatti, la dinamica del fatturato, si osserva come questo venga dichiarato invariato rispetto al 
I semestre 2004 da circa il 40% degli intervistati, mentre il 34% lo giudica in diminuzione. Le 
esportazioni inoltre hanno subito un pesante arresto, difatti i flussi di merci diretti all’estero si 
                                                 
 
4 A questo proposito si vedano i rapporti congiunturali prodotti dall’Osservatorio Economico Provinciale della 
Camera di Commercio. 
5 Una percentuale che aumenta al 29,8% per presenze e pone la provincia di Grosseto al 50° posto tra le province 
italiane. 
6 Per un approfondimento del concetto di “middle class”: G. Capuano (2004), “Le trasformazioni del sistema 
produttivo manifatturiero dopo il tunnel della crisi, Dall’ispessimento alla costituzione di un ceto medio”, in 
Unioncamere- Ist.Tagliacarne, Rapporto PMI 2004, Franco Angeli. 
7 Indagine semestrale realizzata dall’Osservatorio Economico Provinciale della CdC di Grosseto, in 
collaborazione con il COAP e l’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 
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sono ridotti del -11,5% rispetto al primo semestre 2004, così come le importazioni (-4,6%). 
Tali erosioni riguardano soprattutto i comparti preponderanti del manifatturiero quali 
l’industria alimentare e la chimica, che hanno registrato rispettivamente flessioni del -9% e 
del -23,8%. Di contro, l’industria tessile ed il comparto metalmeccanico appaiono in ripresa. 
Ampliando il periodo di riferimento del trend agli ultimi quattro anni (2002-2005), si rileva che 
il secondo semestre risulta sempre migliore rispetto al primo. Ciò è dovuto a tre fattori 
principali: a)la domanda aggregata si fonda prevalentemente sui consumi interni privati (la 
componente estera e i consumi pubblici hanno un piccolo peso) e la sua debolezza degli 
ultimi anni, ha fortemente condizionato in negativo l’andamento dell’economia; b)la 
componente di domanda interna privata si concentra soprattutto, a Grosseto, sulla spesa in 
beni alimentare e beni non alimentari che si sviluppano, in particolare i secondi, negli ultimi 
mesi dell’anno (vedi “effetto Natale”) e soprattutto sulla “domanda turistica” dei residenti e 
non, che si concentra prevalentemente nei mesi estivi; c) il settore dell’agricoltura, e più in 
generale la filiera agroalimentare, ha un peso rilevante nell’economia provinciale ed è 
interessato da fattori stagionali che impattano sull’andamento economico prevalentemente 
sul secondo semestre dell’anno. 
Quanto sopra porta a concludere che l’economia provinciale per motivazioni di tipo 
strutturale, non sfrutta appieno l’intero arco dell’anno solare e le performance dei risultati 
economici si concentrano in pochi mesi all’anno: come se l’economia viaggiasse a due 
velocità con evidenti conseguenze sulla competitività del territorio. 
 
Livorno 
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un nuovo fenomeno particolarmente rilevante, che 
vede protagoniste tutta una rete di industrie, per lo più di piccole dimensioni, operanti nei 
settori della meccanica di precisione e dell’alta tecnologia, che hanno cominciato a 
svilupparsi e che costituiscono, adesso, una sezione importantissima del tessuto produttivo, 
oltre a rappresentare uno dei perni del rilancio industriale, frutto della capacità di 
diversificarsi e di specializzarsi del nostro apparato produttivo. 
Il modello economico della provincia, pertanto, si discosta dal modello dei “distretti”, presente 
nel resto della Toscana, e si presenta con proprie peculiarità, frutto della specializzazione 
produttiva di alcuni territori e discendente dall’insediamento dei grandi gruppi industriali, 
ancora presenti e fondamentali per la nostra economia, patrimonio di rilevanza strategica 
non solo per il territorio livornese, ma per l’economia nazionale nel suo complesso. 
I segnali che giungono dal settore dell’artigianato parlano di cali di ordinativi, commesse e 
fatturato in particolare, come testimoniano i dati dell’ Osservatorio Regionale Toscano per 
l’Artigianato, è arrivata la temuta contrazione del settore edile (che rappresenta il 3 7,4% del 
fatturato dell’artigianato della nostra provincia), in cui torna ad affacciarsi il segno negativo 
sia in termini di fatturato (-0,4%), che di addetti (-3,9%). 
Poco conforta il fatto che nelle altre province della Toscana le cose vadano anche peggio. 
L’analisi dell’Osservatorio dice che, complessivamente, il fatturato dell’artigianato a Livorno 
cala dell’ 1,7% (-3,6 manifatturiero, -0,4 edilizia, -1,3 servizi), mentre l’occupazione fa 
registrare ancora un timido +0,2%, sostenuto da un +3,7 di assunzione nei servizi; proprio 
quest’ultimo comparto dell’artigianato, il cui fatturato pesa un 31,6% sul totale, presenta 
all’interno grosse differenziazioni: i servizi alle imprese ed alle persone calano del 10%, 
tengono i trasporti (+0,9%), e cresce il settore delle riparazioni (non quelle navali), del 4,6%. 
Alcuni settori meritano una sottolineatura. Il settore dell’edilizia aveva avuto un forte sviluppo 
in questi ultimi anni, frutto soprattutto dell’iniziativa privata. Finita la fase speculativa e 
diminuite le possibilità di spesa per le famiglie in manutenzioni ordinarie e straordinarie degli 
immobili, il settore ha invertito la tendenza. 
Anche il settore dell’autotrasporto è soggetto ad un fenomeno comune all’artigianato nella 
nostra provincia, quello della frammentazione. 
Comparto altamente strategico per il nostro territorio, 1 ‘autotrasporto sta anch’esso vivendo 
un momento particolarmente delicato la cui drammaticità è emersa, ancora non pienamente, 
nel blocco della movimentazione veicoli che ha interessato anche, e soprattutto, il porto di 
Livorno. 
Esistono nella provincia di Livorno settori di rilevanza nazionale e internazionale, quali 
appunto le bisarche, i contenitori, il petrolifero, (si calcola che sul nodo infrastrutturale 
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livornese circolino oltre 5.000 mezzi pesanti nell’arco delle 24 ore, movimentando circa l’80% 
delle merci in transito dallo scalo portuale), ma necessita un salto di qualità per affrontare le 
nuove regole ed i nuovi costi che il mercato impone. 
Con le 3.102 imprese registrate il settore agricolo ha un peso sul totale delle imprese 
registrate presso la CCIAA di Livorno, pari al 9,45 %.  Il dato più importante, confortato 
anche dai dati in possesso delle Organizzazioni associative agricole, è che a fronte di un 
diminuzione delle aziende Registrate, è in atto nella Provincia, una continua ricomposizione 
fondiaria, con un lento ma tangibile aumento delle superfici aziendali. Se a questo si somma 
un tentativo di “ringiovanimento” dei titolari, i dati statistici in nostro possesso, non vanno letti 
in maniera troppo pessimistica. La ricomposizione fondiaria infatti, accompagnata ad un 
ricambio generazionale, sono oggi alla base di una rigenerazione auspicabile del settore 
agricolo. Ciò consentirà e per certi settori specifici come la vitivinicoltura ha già consentito, 
l’ingresso nelle imprese di nuove e maggiori tecnologie, oltre che di imprenditori che 
guardano al mercato ed alla sua internazionalizzazione. 
All’agricoltura livomese viene oggi riconosciuta una indubbia qualità delle sue produzioni, 
che andranno sempre più distinte sui mercati, anche attraverso riconoscimenti Comunitari 
(DOP od IGP), per i quali per altro, sono i corso le richieste per alcune produzioni 
ortofrutticole consumate allo stato fresco, come il carciofo e lo spinacio della Val di Cornia. 
Relativamente alle forse lavoro impegnate, anche nel 2004 prosegue l’incremento degli 
occupati nel settore. 
Il commercio nel 2004 ha sofferto più di altri settori della difficile congiuntura. Le imprese che 
vi operano hanno registrato un riposizionamento verso il basso dei volumi degli affari, in 
considerazione delle ridotte disponibilità di spesa della popolazione. Il commercio, come è 
naturale, non crea risorse finanziarie aggiuntive al sistema, bensì migliora o peggiora le 
proprie performance in virtù della maggiore o minore ricchezza circolante: in buona 
sostanza, se la disponibilità di spesa è insidiata dalla congiuntura negativa, i commercianti 
sono i primi a pagarne le spese. Purtuttavia il sistema ha sempre mantenuto alta la guardia, 
attrezzando risposte concrete per valorizzare e migliorare la rete di vendita, soprattutto nel 
centro storico della città di Livorno. A conferma del trend negativo riscontrato nel settore, una 
recente indagine pubblicate sulla stampa quotidiana rileva le seguenti variazioni negative %, 
a livello nazionale, nel periodo aprile 2004-aprile 2005: -3,6 nel settore alimentare e -4,0 in 
quello non alimentare. Tali variazioni registrano le seguenti performance negative: -4,2% 
negli ipermercati, -2,8% nei supermercati, -1,5% negli hard-discount, -0,5% nei grandi 
magazzini, -1,2% negli altri specializzati, con un totale di -2,7% nella grande distribuzione. 
Ancora peggio per i negozi su piccole superfici con il -4,8%. 
In ambito turistico non è stata un’annata positiva per la nostra provincia, come del resto non 
lo è stata per il sistema Italia e nemmeno per quello toscano: il calo di presenze è uniforme 
su tutto il territorio nazionale e si ripercuote non solo sul sistema turistico ma anche 
sull’indotto, sul commercio, sui servizi, sull’artigianato, sull’agricoltura, sulla pmi produttiva. 
In questo quadro generale di flessione, di perdita di competitività, anche Livorno e la sua 
provincia, registrano una diminuzione di presenze turistiche del 7% (tenendo presente che la 
diminuzione all’Elba è stata di oltre il 10%). 
Ma i dati provinciali, che comunque continuano ad attestare Livorno al secondo posto in 
Toscana, segnalano anche un dato positivo è cioè che sono lievemente aumentati gli arrivi 
rispetto all’anno precedente. In termini pratici ciò significa che è rimasta invariata la nostra 
potenzialità, anzi è cresciuta l’attrattiva turistica del nostro territorio, impoverita però come 
gettito di ricchezza prodotta da cause legate alla riduzione dei consumi nazionali e del centro 
Europa. I mercati tradizionali di riferimento nazionale e di lingua tedesca subiscono infatti 
spinte di stagnazione od addirittura recessive, aumenta l’offerta di nuove opportunità 
turistiche dei paesi emergenti nel circuito internazionale, crescono in termini quantitativi e 
qualitativi i parametri competitivi dei pacchetti turistici. 
Diversificare in termini temporali e di segmento turistico, costruire un miglior rapporto 
qualità/prezzo, incentivare l’aumento ad ogni livello della professionalità, integrare un 
rapporto sinergico nella promozione fra pubblico e privato, rappresentano gli elementi 
centrali su cui incardinare la nostra offerta provinciale. 
Le imprese infatti che destagionalizzano la propria attività investendo su segmenti 
specialistici e tematici, riescono, meglio di altre “ legate al solo balneare”, ad affrontare i 
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mercati europei, sia quelli tradizionali chè emergenti dell’est e del nord Europa. La Camera si 
è resa attiva nella realizzazione di un progetto, che coinvolge altri soggetti pubblici e privati 
del territorio, teso ad incanalare almeno una parte del traffico turistico che lambisce la Città 
attraverso il suo porto, verso la stessa città di livorno e verso le aree a sud della provincia, ad 
attitudine turistica (le colline, le isole, i percorsi storici ed enogastronomici, ecc.). 
Una strategica attività di Marketing Territoriale resta uno dei capisaldi per lo sviluppo 
dell’area. Tale attività deve rientrare in un quadro ampio ed articolato, in linea con le 
vocazioni e le esigenze dei diversi comprensori della provincia. Le azioni da promuovere, 
infatti, devono essere coerenti con le effettive potenzialità presenti, ma prima di tutto 
coordinate, affinché gli investitori trovino l’indispensabile funzione di “back office” organizzata 
in modo univoco e specializzato. 
Troppo spesso abbiamo assistito ad eventi non coordinati e senza una strategia univoca, 
con sovrapposizione di vari soggetti promotori, e risultati scarsamente efficaci. Emerge la 
necessità di effettuare un monitoraggio degli Enti che svolgono attività di marketing 
territoriale, per proporre un coordinamento per un’adeguata efficacia ed efficienza delle 
iniziative da promuovere. 
Per una adeguata strategia di marketing occorrono anche azioni mirate di programmazione 
economica ed amministrativa, e la disponibilità di aree per insediamenti produttivi, attrezzate, 
utilizzabili rapidamente e a costi competitivi. 
Il nostro territorio, invece, sconta da tempo il grave svantaggio della mancanza di aree 
industriali, tornato di attualità anche alla luce della cessazione di alcune attività e 
l’insediamento di grandi attività commerciali, determinando un problema che richiede 
soluzioni adeguate, pena l’impraticabilità di qualsiasi azione promozionale. 
Il territorio livornese non può attendere che il sistema economico trovi le giuste energie e 
maturi al suo interno una nuova cultura d’impresa, per avviare un progetto di crescita 
complessiva: servono interventi immediati, perché i giovani attendono risposte alle loro 
legittime aspettative e le risorse che sino ad oggi hanno reso possibile il mantenimento degli 
abituali standard di consumo e di qualità della vita, si vanno assottigliando. 
Occorre investire nelle infrastrutture. Il “Lotto Zero” della variante alla via Aurelia è di là da 
venire, un’Araba Fenice, e intanto si leggono sulle tratte alternative, la ss 206 ed il “Romito” 
col difficile attraversamento di Quercianella, i segni, devastanti, di questa grave 
inadempienza. Il completamento dell’Autostrada Tirrenica è addirittura scomparso, almeno in 
forma esplicita, dal programma di governo della Regione Toscana. Questo lascia supporre 
che i tempi per rendere funzionante il segmento Rosignano-Grosseto della grande arteria 
che collega il Nord Europa con l’estremo sud d’Italia sono ancora molto lontani. Sempre in 
tema di viabilità su gomma, appaiono ancora lontani i tempi occorrenti per migliorare 
l’agibilità, e quindi i i tempi di percorrenza e la stessa sicurezza, della sgc Livorno-Firenze. 
Altre opere infrastrufturali dovrebbero essere realizzate in tempi ragionevolmente brevi, per 
rendere più agevole la ripresa delle attività economiche della provincia e dell’intera area 
costiera. Tra le più significative l’ammodernamento della linea ferroviaria LI-PI-FI, che sconta 
tempi di percorrenza insopportabili, e quello della linea Vada-Collesalvetti, che potrebbe di 
gran lunga migliorare la fruizione, soprattutto sotto il profilo del traffico commerciale che 
interessa l’Interporto di Guasticce e il porto di Piombino.  
Sempre in termini di viabilità, è cessata l’esperienza della società TIBRE, ove la Camera di 
Livorno ed altre Camere di Commercio della Toscana e di alcune Regioni limitrofe erano 
confluite per determinare la realizzazione di raccordi intermodali dal Tirreno al Brennero. La 
società è stata incorporata dalla srì TirrenicaFerroviaria, che da anni opera per 
l’adeguamento agli standard europei tella tratta ferroviaria che attraverso la città di 
Pontremoli collega il Tirreno con Milano. Anche all’interno della TirrenicaFerroviaria la 
Camera continuerà a svolgere il proprio ruolo, soprattutto nell’interesse dei traffici che 
interessano il Porto di Livorno, il quale peraltro continua a pagare un prezzo sempre più alto, 
soprattutto in termini di conflittualità e di mancanza di programmazione, per il protrarsi del 
“commissariamento” dell’Autorità Portuale. 
Cresce invece l’Interporto di Guasticce. La Camera ha recentemente investito consistenti 
risorse di capitale in questa importante opera, parzialmente utilizzando i fondi derivanti dalla 
vendita di capitale della Società Autostrada Ligure Toscana. Grande attenzione anche allo 
sviluppo dell’aeroporto Galilei di Pisa, che insieme al porto, all’interporto di Guasticce e al 

 55



canale dei navicelli, qualifica l’intero sistema integrato di logistica dei trasporti che interessa il 
nostro territorio. Interessante per lo sviluppo dell’area anche la possibile utilizzazione, grazie 
anche ad adeguato escavo dei fondali, del canale dello scolmatore. Staremo a vedere!! 
Tanta comunque è l’importanza che la Camera connette al sistema integrato di logistica e 
trasporti, da essersi fatta promotrice della costituzione della società Logistica Toscana, che 
raccoglie l’adesione delle Camere della Toscana e della stessa Unioncamere regionale. 
Segnali incoraggianti vengono dalla nautica da diporto di elevato livello qualitativo, che ha 
sostituito la preesistente attività cantieristica. Le aree del Cantiere Orlando offrono 
prospettive interessanti non solo sotto il profilo industriale ma anche sotto quello della 
crescita turistica. Purtroppo manca ancora a Livorno un porto turistico di adeguate 
dimensioni che consenta il transito e lo stazionamento delle imbarcazioni, soprattutto per 
consentire lo svolgimento delle attività imprenditoriali connesse alla nautica da diporto: vari, 
alaggi, manutenzioni e riparazioni, forniture di bordo ecc. 
Per quanto riguarda il porto di Livorno, tradizionale riferimento per l’economia locale e per 
quella regionale, giova ricordare che la sua attuale configurazione è riconducibile ancora allo 
“progetto VIAN”, risalente agli anni sessanta, e che da allora un vero “nuovo” piano 
regolatore degli assetti portuali non è mai stato portato a compimento. L’organizzazione 
portuale necessita invece di un PR che prenda in considerazione le necessità determinate 
da un’economia e da una cultura dei trasporti in continua trasformazione ed evoluzione: 
escavi dei fondali e darsene per navi di grande pescaggio, nuovo disegno della diga 
curvilinea, realtà del traffico turistico che interessa in modo significativo Livorno ma anche il 
porto di Piombino. 
Inoltre, il prolungarsi del commissariamento della Autorità Portuale rischia di danneggiare il 
nostro porto, proprio mentre il bacino del Mediterraneo e quello del Mar Tirreno in 
particolare, sta aumentando la propria importanza come nodo centrale dei traffici di tutto il 
mondo, Cina compresa, ciò rischia di togliere al territorio una opportunità di sviluppo 
importantissima. 
Il numero delle imprese registrate presso la Camera di Commercio risultava, al 3 1.12.2004, 
di 32.815 unità. Contro le 30.978 imprese del 2000, le 31.570 del 2001, le 32.159 del 2002 e 
le 32.625 del 2003. Ciò evidenzia un lieve trend positivo, almeno sotto il profilo strettamente 
formale delle iscrizioni nel Registro. Lievissimo anche lo scostamento tra imprese iscritte 
2.479 e cessate 2.308. Questo risultato (171 il saldo a favore delle imprese iscritte), è 
positivo, ma è anche il peggiore registrato nel quinquennio, poiché nel 2000 il saldo attivo è 
stato di 426 imprese, 580 nel 2001, 574 nel 2002 e 449 nel 2003. 
La ripartizione delle iscrizioni divisa per settori di attività offre i seguenti risultati: 
sostanzialmente stazionaria nel settore manifatturiero (3.159 nel 2004 contro le 3.163 
dell’anno precedente), mentre appare significativa la crescita nel settore delle costruzioni 
(4.186 nel 2004, contro le 4.016 nel 2003). Stazionario anche il settore del commercio 
(10.243 nel 2004, 10.256 nel 2003) e quello degli alberghi e ristoranti (2.791 nel 2004, 2831 
nel 2003). Lieve calo si registra anche nel settore agricolo (3.102 contro 3.165). 
In buona sostanza nessuno dei principali settori su cui si fonda l’economia provinciale ha 
offerto segni di crescita o di abbandono degni di particolare rilievo. Tale circostanza 
conferma che la nostra provincia non ha ancora “individuato” uno o più settori in grado di 
assumere il ruolo di volano, riflettendo in modo i meccanismi virtuosi per la crescita del 
reddito e dell’occupazione. 
Volendo poi fare un raffronto nel quinquennio 2000 — 2004, ponendo base 100 il peso 
complessivo dei vari settori economici, dobbiamo registrare un calo nell’agricoltura (dal 
10,69% al 9,45%), una leggera flessione nel manifatturiero (dal 9,90 al 9,63%), una crescita 
nelle costruzioni. In calo anche il settore commerciale, comprensivo di ingrosso e dettaglio 
(dal 33,15% al 31,21%). Questo ultimo dato peraltro non evidenzia una generale contrazione 
dei consumi, ma è determinato dall’aumento dei punti vendita della grande distribuzione, che 
ha fatto scendere in modo significativo il numero delle imprese commerciali iscritte. Un dato 
che preferiremmo non dover rilevare è quello dell’incidenza dei fallimenti sul totale delle 
imprese iscritte nel Registro. Infatti i valori rilevati sono cresciuti dal 3,7 1% nel 2000, al 
3,76% nel 2001, al 3,86% nel 2002, al 3,94% nel 2003, per raggiungere il triste primato del 
3,98% nel 2004! I fallimenti al 31.12.2004, ripartiti per natura giuridica dell’impresa, vedono il 
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42% per le società di capitali, 31% per quelle di persone, 23% per le ditte individuali, 4% per 
le imprese svolte sotto altra forma. 
Lieve calo delle “imprese femminili” iscritte nel Registro: 16.528 nel 2004 contro 16.886 nel 
2003. Erano 16.013 nel 2000. Le donne imprenditrici si concentrano prevalentemente nel 
commercio (7.290), attività alberghiere (2.167) in agricoltura (1.374) nelle attività immobiliari 
(1 .011). 
Gli imprenditori “extracomunitari” sono saliti da 1.121 nel 2000, 1.576 nel 2003 a 1.726 nel 
2004. Il dato è in linea con quello nazionale, che registra una continua crescita della 
presenza nell’economia di cittadini esterni rispetto all’UE. 
Il primo trimestre dell’anno in corso registra un impoverimento delle iscrizioni nel Registro: a 
fronte delle 32.815 presenti al 31.12.2004, tre mesi dopo ne erano presenti 32.693, con una 
perdita di 122 imprese iscritte. Naturalmente questo segnale non deve suscitare allarme, 
poiché il periodo medio di riferimento nel corso del quale si possono fare ragionevoli verifiche 
nell’andamento delle iscrizioni è l’anno, quindi è ragionevole supporre che nel periodo 
rilevato, il trimestre appunto, l’andamento delle iscrizioni-cessazioni possa essere 
determinato da fattori contingenti, non esattamente riconducibili all’andamento dell’economia 
reale. 
 
Lucca 
La distribuzione percentuale delle imprese fra i tre classici rami di attività economica nel 
2004 vede il primario (agricoltura, essenzialmente) con un peso del 9,6% sul totale delle 
imprese del sistema economico. Al secondario (attività manifatturiera, energia, industrie 
estrattive e costruzioni) e al terziario (che include, fra gli altri, i comparti del commercio e 
pubblici esercizi, dei trasporti, dei servizi finanziari, dei servizi alle imprese, ecc.) vanno 
attribuite rispettivamente quote percentuali pari al 34,4% ed al 56% del totale delle imprese 
attive.  
Rispetto al 2003, l’esame dei dati al 2004 mette in evidenza alcune modifiche nel peso dei 
vari rami che, pur essendo ovviamente modeste a causa della differenza di appena un anno 
nel periodo cui si riferiscono, rivestono un significato economico non marginale. Infatti, 
declina ulteriormente il peso del settore agricolo, che dal 10% scende al 9,6% nel 2004; vi è 
un leggerissimo calo nel peso del terziario (che scende dal 56,2% al 56%), mentre aumenta 
il settore secondario (che cresce dal 33,8% al 34,4%) soprattutto a causa di un incremento 
considerevole del numero delle imprese operanti nel settore delle costruzioni, che da 6.827 
del 2003 passano a 7.200 del 2004. Al contrario di quanto era stato riscontrato nel 2003, 
quest’anno l’aumento del peso del settore secondario è dovuto però, sebbene in misura 
minore, anche all’incremento delle imprese operanti nel settore manifatturiero, che passano 
da 5.512 a 5.543, a conferma di una spiccata “vocazione industriale” della provincia di 
Lucca. 
Dopo questa sintetica presentazione dell’economia lucchese complessiva in termini 
“quantitativi”, cioè in termini di numero di imprese presenti sul mercato, è possibile 
esaminare le principali e più classiche caratteristiche “qualitative” delle aziende, vale a dire la 
loro dimensione media in termini di numero di addetti e la ripartizione delle unità locali a 
seconda della classe di addetti in cui esse rientrano. Com’è evidente, si tratta di due 
parametri che ci consentono di capire qual è il panorama delle imprese lucchesi in termini di 
dimensioni operative delle imprese stesse, che è un fatto molto importante per avere 
indicazioni sulla loro capacità di competere su mercati sempre più globali e 
concorrenziali. 
Cominciando dall’esame della dimensione media delle aziende, la provincia di Lucca si 
distingue per un numero di addetti per unità locale che è leggermente più basso dei dati a 
livello regionale e nazionale. Le unità locali operanti nell’ambito del sistema economico 
lucchese hanno infatti una dimensione media di 1,9 addetti, contro i 2 addetti della Toscana 
ed i 2,1 addetti dell’Italia. 
Oltre a questo, è anche da sottolineare con preoccupazione il fenomeno che si riferisce alle 
variazioni delle dimensioni medie delle imprese in termini di addetti rispetto all’anno 
precedente. A Lucca si assiste infatti ad una riduzione nel valore medio del numero di addetti 
per unità locale che è pari a 0,2, un valore che è molto elevato, se si considera la “pochezza 
dimensionale” delle imprese cui questo decremento viene applicato. 
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E certamente non può essere di grande conforto il fatto che anche nelle altre aree di 
riferimento si sia verificato un fenomeno analogo di riduzione delle dimensioni delle aziende, 
riduzione che è anzi assai superiore a quella che ha riguardato la provincia di Lucca. In 
Toscana si passa infatti da 2,6 a 2 addetti per impresa e nel caso dell’Italia da 2,5 a 2,1 
addetti per impresa.  
Fatto uguale a 100 il totale delle unità locali presenti nella provincia di Lucca, ben il 96,8% di 
queste rientrano nella classe che occupa fino a 9 addetti (nel 2003 la percentuale analoga 
era del 96,6%); il 2,8% occupa tra 10 e 49 addetti, lo 0,2% da 50 a 99 addetti e solo lo 0,1% 
ha cento o più addetti. Se si ragiona in termini assoluti, piuttosto che percentuali, i dati a fine 
2004 mettono in evidenza come siano solo 50 le imprese che a livello provinciale hanno 
almeno 100 addetti (contro le 53 dello scorso anno), per la maggior parte concentrate nel 
settore delle industrie manifatturiere (che ne accoglie 31, contro le 34 dello scorso anno). 
Per valutare la vivacità imprenditoriale che ha caratterizzato le imprese della provincia di 
Lucca nel corso del 2004, è possibile utilizzare i dati forniti da Infocamere, che realizza 
annualmente una elaborazione denominata “Movimprese”.  
Sulla base di questi dati è possibile costruire un indicatore, che si può definire tasso di 
sviluppo (o indice di dinamica), rappresentato dal rapporto fra il saldo delle imprese iscritte 
e di quelle cessate, rapportato al numero di imprese registrate all’inizio dell’anno, ed 
espresso in percentuale. Naturalmente valori elevati di questo indicatore stanno a significare 
una situazione di vivacità imprenditoriale di una certa zona, nella quale risulta consistente 
lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali rispetto al panorama delle imprese già esistenti, 
mentre valori negativi indicano uno stato di difficoltà dell’economia, la quale – nel corso 
dell’anno preso in considerazione - ha assistito ad un maggior numero di imprese “uscite” dal 
mercato rispetto al numero di quelle “entrate”, cioè alle nuove iniziative. 
A livello di sistema economico complessivamente considerato, la situazione che si presenta 
per il 2004 vede la provincia di Lucca collocarsi in una posizione migliore, da questo punto di 
vista, sia rispetto alla Toscana che all’Italia nel suo insieme, sia pure con differenze non 
molto marcate. Più in particolare, il tasso di sviluppo per la provincia di Lucca risulta pari 
all’1,8%, contro un 1,6% per la Toscana ed un 1,5% per l’Italia. Rispetto allo scorso anno, la 
situazione si presenta molto simile, nel senso che di nuovo la provincia di Lucca risulta 
essere quella caratterizzata da maggiore dinamismo imprenditoriale, anche se il divario 
fra i tassi di sviluppo che caratterizzano le tre zone quest’anno si è andato attenuando (i 
valori del 2003, per le tre ripartizioni territoriali, erano stati rispettivamente dell’1,7%, 
dell’1,3% e dell’1,2%).  
Lucca, purtroppo, mostra tassi di sviluppo negativi nella maggior parte dei settori produttivi 
importanti della provincia, come il settore delle attività manifatturiere (-1,2%), quello del 
commercio (-1,5%), degli alberghi e ristoranti (-1,8%), dei trasporti (-2,7%), dell’estrazione di 
minerali (-3,3%), dell’agricoltura (-2,4%), anche se naturalmente all’interno di ognuno di 
questi settori il dato medio è la risultante di valori molto contrastanti (alcuni positivi ed altri 
negativi) che si riferiscono ai diversi comparti e sub-comparti. 
L’unico settore numericamente consistente che ha mostrato tassi di sviluppo positivi è 
quello delle costruzioni (+3,5%), che presenta elevati tassi di natalità e di mortalità, ma 
all’interno del quale il primo aspetto prevale nettamente sul secondo. 
Dal punto di vista dei dati assoluti, emergono differenze rilevantissime fra il numero di 
imprese attive all’interno dei quattro Sistemi, nel senso che due di essi (Versilia e Piana di 
Lucca) prevalgono nettamente sugli altri (Mediavalle e Garfagnana). Infatti, la Versilia -
all'interno della quale risultano attive ben 17.842 imprese, l’1,5% in più rispetto al 2003- 
costituisce il principale S.E.L. della provincia di Lucca, seguito ad una qualche distanza dalla 
Piana di Lucca, nella quale sono insediate 14.744 imprese (il 2,1% in più rispetto alla 
rilevazione precedente). Di gran lunga distanziate da queste due realtà risultano la 
Mediavalle e la Garfagnana, che contano rispettivamente 2.445 e 2.298 imprese attive 
(rispettivamente: +1,1% e +0,2% rispetto alla rilevazione precedente). 
Assai nettamente differenziata risulta anche la struttura dei quattro Sistemi dal punto di vista 
della composizione per ramo di attività economica. In questo senso la Garfagnana, per le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e sociali, è quella che si presenta maggiormente 
differenziata rispetto alle altre, con un peso dell’agricoltura, in termini di numero di imprese 
attive, di ben il 24%, molto superiore al dato medio provinciale e con un 
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sottodimensionamento degli altri rami di attività economica; le imprese operanti nel settore 
industriale rappresentano infatti il 25,8% del totale della Garfagnana, e le attività terziarie 
pesano per il 50,2%, un dato molto inferiore a quello che si riferisce all’intera provincia di 
Lucca che, come si è visto in precedenza, è pari al 56%. 
Per quanto riguarda le altre aree, vi è da sottolineare in particolare che la maggiore presenza 
(in termini relativi) di attività industriali si ha nella Mediavalle, dove esse pesano per il 35,9% 
del totale, contro un 34,9% sia per la Piana di Lucca che per la Versilia. 
La Versilia si caratterizza poi per il valore più modesto del peso delle aziende agricole (solo il 
7,6%) e, per converso, per il valore più elevato per quanto concerne le attività terziarie, che 
rappresentano ben il 57,5% del totale delle imprese esistenti in questo Sistema. Di queste 
attività terziarie, ben il 37,2% è rappresentato dalle imprese operanti nel settore 
commerciale, dagli alberghi e dai ristoranti, chiaramente collegati al fenomeno turistico-
balneare. 

 
Massa-Carrara 
L’industria manifatturiera apuana archivia anche il primo semestre 2005 con un segno 
negativo: il sistema locale ha perso in media durante i primi sei mesi, in termini di volume 
fisico di produzione, il -2,1% rispetto al primo semestre 2004. Anche il fatturato registra una 
diminuzione del -1,1% al lordo della componente inflativa; diminuzione che, a valori reali, 
dato un incremento dei prezzi alla produzione del +2,9%, certifica un vero e proprio crollo dei 
volumi di vendita. Non si può dire, comunque, che vi sia un caso apuano nel panorama 
toscano. 
Questi ridotti volumi di attività hanno prodotto inevitabilmente riflessi negativi sul grado di 
utilizzo della capacità produttiva, il cui livello è difatti sceso dal 77,9% di fine 2004 al 73,4% 
attuale. 
A differenza degli anni precedenti, questi risultati negativi sembrano dipendere questa volta 
soprattutto dall’andamento della componente estera della domanda. Gli ordinativi provenienti 
dall’estero risultano infatti in diminuzione nel periodo in esame a livello provinciale del -1,5%, 
come del resto anche in Toscana, mentre la domanda interna locale aumenta di qualche 
decimo di punto rispetto ai primi 6 mesi del 2004 (+0,9%). A tal proposito, anche i dati ISTAT 
sull’interscambio commerciale con l’estero confermano queste tendenze: nei primi sei mesi 
del 2005 le esportazioni locali sono diminuite infatti del -38,8%, in valore circa 280 milioni di 
euro, mentre sono aumentate sia a livello regionale (+2,5%) sia a livello nazionale (+6,3%). 
Dal lato delle importazioni segnaliamo, invece, una variazione positiva del +28,5%, in valore 
circa 50 milioni di euro, nettamente maggiore rispetto al +5,8% della Toscana ed al +8,2% 
dell’Italia. 

 
Andamento tendenziale dei principali indicatori di Massa-Carrara nel I semestre 2005  

Settori Produ-
zione

Fattu-
rato

Ordini 
Interni

Ordini 
Esteri

Utilizzo 
impianti

Prezzi 
Prod.

Alimentari, bevande e tabacco 1,0 -7,1 -7,1 1,4 68,4 3,3
Tessile e abbigliamento 0,7 -2,1 -2,2 -26,3 68,9 -1,8
Legno e mobilio -1,5 -0,5 -2,3 0,0 65,9 8,5
Chimica, farmaceutica, gomma e plastica -7,4 0,4 -7,4 0,0 76,4 0,0
Altri prodotti non metalliferi -18,8 -10,1 -14,0 -26,1 67,6 1,7
Prodotti in metallo 2,5 4,5 1,9 -12,3 74,4 3,7
Meccanica -5,6 -1,9 -6,5 -6,9 71,9 2,5
Elettronica e mezzi di trasporto -2,5 -2,2 -1,5 29,7 69,2 0,1
Taglio, modellatura e finitura della pietra -3,3 -3,0 5,8 7,9 75,0 2,1
Industria cantieristica 3,1 5,7 17,4 0,0 83,7 11,1
Varie -3,1 -5,6 0,9 0,0 72,4 -2,0
TOTALE PROVINCIA -2,1 -1,1 0,9 -1,5 73,4 2,9
Fonte: Elaborazioni ISR su dati Unioncamere Toscana – Istituto Tagliacarne 
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Per quanto attiene l’andamento settoriale, la fase negativa della nostra industria sembra 
investire in generale la gran parte dei comparti produttivi. I pochi settori in salute appaiono 
quello della metallurgia ed ancora una volta quello della cantieristica e nautica da diporto.  
Riguardo ai due principali pilastri dell’economia locale, nel lapideo (lavorazione) si osserva 
un rallentamento nelle dinamiche negative che prosegue la tendenza già riscontrata verso il 
finire dell’anno precedente: la produzione si è ridotta in questi primi 6 mesi  del -3,3%, il 
fatturato del -3,0%, numeri decisamente meno drammatici di quelli di soltanto un anno fa. 
Riguardo alla meccanica, il settore sta attraversando indubbiamente una fase delicata, con 
un calo della produzione del -5,6% ed uno del fatturato del -1,9%. 
Nel settore artigianale, il fatturato registra una variazione media negativa pari al -10,3%, 
peggiore sia del corrispondente dato medio regionale (-7,8%), sia di quello relativo alle 
imprese più strutturate analizzato sopra. Segnali ulteriormente preoccupanti derivano anche 
dai dati sull’occupazione: l’occupazione artigiana diminuisce in gran parte delle province 
toscane (media regionale -1,3%) ed in modo molto più marcato a Massa-Carrara (-3,8%). In 
controtendenza, invece, appare la dinamica delle imprese artigiane cresciute nei primi 6 
mesi dell’anno in corso dell’1,5% che equivale a 83 nuove imprese rispetto alla fine dell’anno 
precedente (media regionale +0,1%). A livello complessivo la provincia apuana ha mostrato 
un tasso di sviluppo imprenditoriale rispetto alla fine dell’anno 2004 pari a 0,78%, superiore 
sia al dato medio regionale (0,51%) sia al dato medio nazionale (0,74%). Il saldo generato è 
stato pari a 165 nuove imprese. 
Continua a rimanere difficile anche la situazione delle vendite per il commercio fisso al 
dettaglio. Nei primi sei mesi di quest’anno il fatturato complessivo di settore ha segnato una 
contrazione media del -0,9%, che è la sintesi di due tendenze trimestrali sostanzialmente 
similari. Volge dunque verso un leggero peggioramento il quadro economico della 
distribuzione locale, dal momento che il primo semestre dell’anno precedente si era chiuso 
sostanzialmente invariato, e l’intero anno 2004 aveva registrato una contrazione del -0,6%. 
Tuttavia, a parte Firenze e Pisa che hanno tenuto leggermente meglio, tutte le altre realtà 
della Toscana presentano risultati più negativi, ed anche la media nazionale è peggiore (-
1,1%).  
Se dunque, in linea generale, le difficoltà del nostro commercio sono anche quelle della 
Toscana, piuttosto che dell’Italia, qualche differenza la si osserva a livello di settore e di 
canale distributivo. 
Il settore dei prodotti alimentari del nostro territorio ha fatto segnare per il periodo in esame 
una contrazione media della vendite nella misura del -2,3%, rispetto ad un analogo periodo 
del 2004 che già era andato in negativo del -0,9%. Questo ulteriore calo è risultato maggiore 
di quello medio nazionale (-1,3%).  
Non se la passa meglio neppure l’altro settore dei prodotti non alimentari. Il comparto, a 
livello provinciale, segna infatti in questi primi 6 mesi una perdita di fatturato del -1,1%, che è 
leggermente peggiore del risultato dello stesso periodo del 2004 (-0,9%), sebbene, in questa 
circostanza, sia più contenuto di quello dell’Italia (-2,0%). Appaiono in difficoltà soprattutto i 
sottocomparti dei prodotti per la casa ed elettrodomestici e dell’abbigliamento ed accessori, 
mentre quello residuale degli altri prodotti non alimentari registra una sostanziale tenuta 
rispetto all’anno precedente. 
Il settore che invece appare ancora in discreta salute è quello degli iper/supermercati e 
grandi magazzini, che nei primi 6 mesi ripropone i buoni risultati del 2004, anche se con 
un’intensità di crescita inferiore, aumentando il proprio fatturato del +2,6%, contro il +2,0% 
dell’Italia.   

 
Andamento tendenziale delle vendite nel I semestre 2005 per tipologia di esercizio e settore di attività. Massa-Carrara, Centro 
e Italia 

I SEMESTRE 2005 MASSA
CARRARA CENTRO ITALIA

TOTALE -0,9 -0,8 -

SETTORI DI ATTIVITA' (Ateco 91) 
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari -2,3 -1,1 -
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari -1,1 -1,4 -
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 - Abbigliamento ed accessori -3,1 -3,6 -
 - Prodotti per la casa ed elettrodomestici -3,9 -1,6 -
 - Altri prodotti non alimentari -0,1 -0,4 -
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 2,6 1,7 2,0

TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO 
 - Piccola distribuzione -3,1 -2,6 -
 - Media distribuzione -3,2 -1,8 -
 - Grande distribuzione 2,2 1,4 1,4

Fonte: Elaborazioni ISR su dati Unioncamere nazionale 
 

Sul fronte delle tipologie di distribuzione, continuano nella loro fase critica la piccola e media 
organizzazione di vendita non potendo far leva, parimenti alla grande impresa, su alcuni 
strumenti, promozione e ribasso dei prezzi in primis, fondamentali in questa fiacca fase dei 
consumi. Le unità di piccole dimensioni (fino a 5 addetti), dopo aver chiuso un 2004 ad una 
media del -1,8%, scendono nei primi sei mesi di quest’anno al -3,1%: il rischio è che a fronte 
di questi risultati negativi, ormai abbastanza ripetuti nel tempo, potrebbero essere non poche 
le attività locali prossime alla chiusura da qui a qualche mese. Si tratta, tuttavia, di 
un’incognita che non è relativa al solo nostro territorio: situazioni di difficoltà, in taluni casi 
anche di maggiori dimensioni, vengono avvertite infatti lungo tutta la penisola. 
Se dunque non vi è un caso strettamente locale per le piccole attività commerciali, qualche 
preoccupazione in più, rispetto agli effetti che si potrebbero produrre sulla struttura esistente, 
la si nutre sulla media struttura di vendita (da 6 a 19 addetti). Nella nostra provincia, questo 
segmento ha chiuso infatti i primi 6 mesi del 2005 con un calo medio del -3,2%, che va a 
sommarsi al -2,1% registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, laddove in Italia la 
perdita del periodo è stata contenuta al -2,1%.  
Produce ancora buone performance, invece, la grande distribuzione locale che mette a 
segno una crescita delle vendite nel semestre del +2,2%, maggiore in generale di quella 
osservata nel Paese (+1,4%). Di fatto però si tratta di andamenti più rallentati rispetto a quelli 
espressi nello stesso periodo dell’anno precedente, come conferma il deterioramento di 
questi mesi del clima di fiducia degli operatori verso le vendite future. 

 
Pisa 
Nell’anno 2004 la contrazione di produzione e fatturato ha colpito in modo particolare alcuni 
segmenti tradizionali dell’industria locale, pelli e cuoio, calzature e abbigliamento, che hanno 
registrato perdite comprese fra il 5 ed il 10%.. 
Sulla base di queste considerazioni si rileva che la crisi dell’industria manifatturiera locale 
risulta più intensa di quelle, già preoccupanti, dell’industria regionale e nazionale, 
verosimilmente per il peso particolare che hanno, nella nostra provincia, alcuni comparti 
produttivi del made in Italy e le imprese di piccole dimensioni. 
Nel secondo trimestre 2005 sembra superata la fase più acuta della recessione industriale, 
anche se i dati denunciano una leggera contrazione rispetto al corrispondente periodo del 
2004. Il -1.1% sulla produzione e il -2.4% sul fatturato devono infatti essere letti come dato 
complessivo all’interno del quale almeno due comparti significativi denunciano una forte crisi: 
il settore calzatura denuncia ancora un -19.2% sulla produzione e un –16.6% sul fatturato, 
mentre quello dell’abbigliamento arriva ad  un -16.5% della produzione e ben un  20.1% del 
fatturato. 
Le prospettive a breve del settore manifatturiero rimangono, pertanto, fortemente negative. 
Un altro aspetto preoccupante dello stato attuale dell’industria locale è rappresentato dalla 
particolare intensità della crisi per le imprese al di sotto dei 50 addetti, le quali hanno 
registrato, nel 2004, flessioni di produzione e di fatturato molto superiori rispetto alla media 
del settore. 
Anche nel secondo trimestre 2005 è evidente la difficoltà in cui versano queste aziende, che 
continuano a presentare cali sia produttivi che di volume d’affari; negativo anche 
l’andamento delle imprese di medie dimensioni, le quali accompagnano ad un fatturato 
pressoché costante (-0,6%) un forte calo nella produzione (-6,1%). Decisamente  più 
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incoraggianti, invece, i risultati conseguiti dalle aziende maggiori, che vedono un aumento 
della propria produzione del 5,8%. 
E’ quindi evidente che, se il trend negativo dovesse proseguire, molte piccole imprese 
rischierebbero di non farcela. 
Le difficoltà dell’industria locale sono confermate dai dati relativi alle esportazioni, anche se 
nel 2004 vi è stato un apprezzabile aumento del valore dell’export in termini nominali 
(+4,3%). In effetti la crescita dell’export locale è stata sensibilmente inferiore a quella della 
Toscana (+6,9%) e a quella dell’Italia (+6,1%) nonostante che anche la Toscana e l’Italia 
abbiano perso molte posizioni sui mercati internazionali. 
Un cenno a parte merita la gravissima crisi industriale del Valdarno Inferiore. Per diversi 
decenni il sistema economico del Comprensorio del cuoio è stato al centro di uno sviluppo 
industriale di grande intensità, che ha trasformato radicalmente un vasto territorio, 
caratterizzato da un passato prevalentemente agricolo, ed ha contribuito in misura rilevante 
alla crescita economica dell’intera provincia. 
Da quattro anni le cose sono cambiate e risalire la china sarà sicuramente molto difficile. I 
comparti delle calzature, della pelle e del cuoio, un tempo “locomotive” ad alta velocità, 
hanno registrato una continua flessione nella produzione e nel fatturato che, nel complesso 
del quadriennio, può essere valutata nell’ordine del 40%. 
SETTORE CALZATURIERO 
La struttura imprenditoriale del calzaturiero provinciale è composta, per lo più, da imprese di 
piccola dimensione che hanno puntato sulla loro capacità di affermazione della qualità e del 
design per accedere ai mercati esteri. Gli addetti nel distretto, secondo il Censimento 
Industria e Servizi del 2001 sono oltre 6.750, mentre le unità produttive di tutta la provincia 
sono 834, di cui quasi l’83% sono localizzate nei comuni del distretto di Santa Croce 
sull’Arno. Si deve sottolineare che, alla luce delle difficoltà dovute al cambio euro/dollaro ed 
alla concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro, Cina in primis, dal 1998 al 2004 la 
consistenza imprenditoriale di questo settore è in flessione, sebbene in misura sensibilmente 
minore rispetto alla media italiana. 
A differenza del conciario, gli imprenditori del settore calzaturiero stanno scontando 
l’incidenza dei costi di lavorazione dovuti all’impiego di figure professionali che in Italia hanno 
un’incidenza molto maggiore rispetto ad altre aree internazionali; infatti, essendo un settore 
molto proiettato all’estero, il processo di globalizzazione in atto ha prodotto importanti effetti 
sul tessuto imprenditoriale, a partire dalla riduzione della capacità competitiva del sistema. 
Attualmente, la concorrenza sui mercati internazionali è molto aggressiva e basata sul costo 
del lavoro; fattori che hanno imposto una riduzione consistente delle quote di mercato 
possedute. 
Ad aggravare lo scenario sono intercorsi altri due fattori: il cambio euro/dollaro, ovvero le 
difficoltà legate all’approccio commerciale nei paesi che gravitano nell’area della moneta 
americana, ed i processi di evoluzione dei mercati, a partire dal cambiamento degli stili di 
consumo, sempre più orientati all’acquisto di calzature sportive, ma anche con riferimento 
all’evoluzione delle morfologie di gravitazione commerciale, incluso il fatto che la grande 
distribuzione e la distribuzione organizzata assumono sempre maggiore capacità 
contrattuale nei confronti dei fornitori e di drenaggio dei clienti finali. Infine, lo scenario 
economico europeo è stato, negli ultimi anni, contraddistinto da dinamiche di crescita 
piuttosto contenute, con effetti sulla riduzione della capacità di spesa delle famiglie. 
A fronte di tali considerazioni, alcune imprese calzaturiere della provincia di Pisa si trovano a 
gestire una situazione che, per alcuni versi, può definirsi di crisi. 
Non si deve dimenticare il fatto che le imprese possono solo parzialmente giovare di un 
terziario avanzato che offra servizi mirati ad un migliore posizionamento commerciale, a 
partire da studi di mercato che siano veramente utili, quali il monitoraggio dell’effettiva 
localizzazione commerciale del target individuato ed una scuola di formazione di figure 
professionali dedite all’intermediazione con gli interlocutori internazionali. 
Si sconta, inoltre, l’assenza di una politica industriale realmente dedicata alle piccole imprese 
o, specificatamente, al settore, con agevolazioni, sia nazionali che regionali, poco mirate alle 
esigenze espresse da un calo di competitività che rischia di penalizzare l’intero sviluppo 
sociale ed economico locale. Elementi che debbono essere sommati ad un mercato del 
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credito incentrato sul fido a breve se non brevissimo termine e, dunque, sulla scarsa 
capacità di pianificare e realizzare progetti di ampio respiro e lungo periodo. 
Ad aggravare questo quadro si aggiunge il fatto che la spinta all’associazionismo non 
sembra essere così forte da far assumere al settore i caratteri di un sistema coeso ed 
integrato, cosicché le forme relazionali assumono solo in maniera parziale quei connotati che 
sarebbero utili per far attivare politiche maggiormente finalizzate alle esigenze di settore o, 
quantomeno, a razionalizzare le azioni di promozione realizzate dagli Enti competenti. 
Dopo aver ridotto, nel corso del primo trimestre 2005 trimestre, l’entità delle proprie 
contrazioni, il comparto calzaturiero torna nel 2° trimestre dell’anno a registrare perdite a due 
cifre, pari a -19,2% per la produzione e -16,6% per il volume d’affari. Anche gli ordinativi 
risultano in forte diminuzione: quelli esteri, in particolare, che incidono sul fatturato totale del 
settore in maniera consistente (67%), dopo aver registrato un aumento di oltre 2 punti 
percentuali nel precedente trimestre, tornano a subire preoccupanti riduzioni tendenziali, 
superiori al 21%. La variabile occupazionale registra qui la sua peggiore performance, con 
un calo del 2,5%. 
Il declino produttivo, tuttavia, non colpisce tutti i segmenti produttivi e tutte le imprese. Vi 
sono infatti imprese di medie dimensioni che godono di una relativa prosperità e nicchie 
produttive di pregio che continuano ad affermarsi sui mercati. 
E’ su questi segmenti innovativi e di qualità che è necessario far leva per ripartire.  
Con l’ingresso nel mercato mondiale di Paesi come l’India e la Cina, che sono in grado di 
produrre prodotti di qualità medio-bassa con un costo del lavoro quasi nullo, non vi è futuro 
per quei produttori locali che intendono rimanere sullo stesso terreno. Ma da quel terreno è 
possibile uscire, non per abbandonare la partita ma per muoversi nella direzione della 
qualità, del design, della continua innovazione, della crescita dimensionale per 
aggregazione. 
SETTORE PELLI E CUOIO 
La specializzazione produttiva del Distretto del cuoio, misurata attraverso l’incidenza della 
forza lavoro nei settori pelli-cuoio-calzature sul totale, è elevatissima, pari ad oltre l’80%; il 
distretto, infatti, si stima che produca oltre il 90% del Vero Cuoio italiano da suola ed il 70% 
dei paesi dell’Unione europea. 
Le imprese che afferiscono al settore della concia in provincia di Pisa, nel 2004, sono 1.175, 
di cui il 97,5% localizzate nel distretto di Santa Croce; alla fine del 2004, si sottolinea un 
incremento delle unità produttive rispetto al 1998 (totale provincia +7,3%) superiore a quello 
evidenziato dal totale nazionale. 
Si deve sottolineare che gli addetti in questo settore sono circa 8.200 e che il valore aggiunto 
prodotto nel distretto dal complesso delle attività economiche, nel 2001, si attesta ad oltre 2 
miliardi di euro, di cui quasi la metà vengono prodotti dal manifatturiero che, con buona 
approssimazione, può essere ricondotto ai due settori della concia e del calzaturiero. 
Nel 2° trimestre 2005, dopo aver vissuto nella parte iniziale dell’anno una situazione di 
sostanziale stabilità, il settore pelli e cuoio conosce una fase di decisa crescita: tutti gli 
aggregati economici registrano variazioni tendenziali altamente positive, pari a +10,3% per la 
produzione, +7,2% per il fatturato, +13,2% per gli ordinativi esteri. Le imprese operanti nel 
settore presentano inoltre un’elevata capacità di sfruttamento dei propri impianti (79,5%) ed 
un incremento del dato occupazionale decisamente incoraggiante (+1,7%). 
SETTORE MEZZI DI TRASPORTO 
Questo comparto, che ha rappresentato per anni uno dei motori fondamentali dell’industria 
locale, nel secondo trimestre dell’anno, ha realizzato, nel suo insieme, una discreta 
performance con un +4.9% rispetto alla produzione con uno –0.7% del fatturato. Questo dato 
deve però considerare che, scorporando l’andamento derivante dalla Piaggio, che ha 
registrato risultati molto positivi, il resto del comparto sta attraversando un periodo molto 
difficile , registrando nel primo trimestre 2005 una flessione di produzione del 8.8% e di 
fatturato del 8.5%. 
Una possibile spiegazione di questo fenomeno può forse essere attribuibile al mutamento dei 
rapporti fra la Piaggio e l’indotto locale. 
E’ opportuno sottolineare anche alcune delle potenzialità della provincia: 
-  la continua forte crescita dell’aeroporto Galileo Galilei che nell’anno 2004 ha superato 
brillantemente i due milioni di passeggeri e si sta attrezzando con rapidità per raggiungere 
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sempre nuovi traguardi. La crescita delle attività aeroportuali è ovviamente importante di per 
sé, per l’occupazione ed i redditi che produce direttamente e nell’indotto, ma è anche un 
volano cruciale per lo sviluppo di altri settori e non soltanto di quello in un certo senso più 
vicino, il settore turistico. Anche l’industria locale e le stesse attività di ricerca, infatti, 
possono trarre notevole giovamento da una infrastruttura aeroportuale di alto livello e in forte 
espansione; 
 - molte iniziative che sono in movimento, anche se non tutte in fase di realizzazione. In 
particolare, la Darsena Pisana e l’area del Canale dei Navicelli, il Porto di Marina di Pisa, 
l’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali; 
- il settore agroalimentare della provincia, legato particolarmente al comparto vitivinicolo e 
della produzione di olio che,  attraverso l’integrazione turistica con il territorio, può creare 
valore aggiunto e risorse da condividere allo sviluppo locale. 

 
Pistoia 
DATI STRUTTURALI 
Sono 33.502 le imprese registrate nel Registro Imprese della Camera di commercio di 
Pistoia al 31.12.2004 (28.999 attive), di queste 10.723 sono artigiane. 
A livello settoriale importante è il ruolo dell’agricoltura (in particolare l’agricoltura 
specializzata nei settori del  vivaismo e della floricoltura), dell’industria manifatturiera nei 
settori della moda, dell’industria cartaria, alimentare e meccanica, con particolare riferimento 
alla costruzione di mezzi di trasporto. Importante altresì è il settore del commercio e turismo 
legato alle potenzialità offerte dal territorio provinciale in cui l’offerta turistica passa dal 
termalismo, al turismo culturale delle città d’arte fino al turismo montano.  Negli ultimi anni è 
cresciuto in larga misura il settore delle costruzioni e dei servizi ad esso connessi 
CRESCITA IMPRENDITORIALE 
A Pistoia il tasso annuale di crescita imprenditoriale nel 2004 ha mostrato segnali positivi 
anche se inferiori alla media regionale (+1,4% contro il 1,6% della media toscana) con le 
stesse caratteristiche riscontrate negli anni precedenti. Il livello di natalità, infatti, con un 
+7,8% ha confermato il carattere dinamico delle imprese pistoiesi, ma si è accompagnato a 
una mortalità di impresa ancora elevata (6,4%). 
Il buon andamento della crescita è stato lievemente maggiore nelle imprese artigiane dove il 
tasso si è portato a un +1,9% (contro l’1,5% del totale regionale).  
Nel corso del primo semestre  2005 il tasso di crescita imprenditoriale è risultato positivo pari 
a 0,63% rispetto al 31.12.2004. Il dato è superiore rispetto a quello dello stesso periodo 
dell’anno passato, nonché al corrispondente valore regionale che risulta pari a 0,51%. 
Il movimento per settori conferma il trend degli ultimi periodi: saldo negativo per il complesso 
del settore manifatturiero e soprattutto per le attività legate alla moda (tessile -3,94%, 
abbigliamento -1,79%, pelli, cuoio e calzature -3,26%). Di segno negativo anche la 
movimentazione delle imprese del mobile (-1,29), e del settore alimentare (-0,38%). 
Più cessazioni che iscrizioni anche nel commercio (-0,94%) mentre si conferma l’espansione 
del settore dell’edilizia (+3,24%). 
DATI CONGIUNTURALI 
Dai dati congiunturali sull’industria manifatturiera si evince che, dopo un primo trimestre 
caratterizzato dal segno meno, nel secondo trimestre 2005 il settore manifatturiero pistoiese 
riesce a chiudere con risultati positivi: +1,4% la variazione della produzione rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente e +8,6% sul trimestre immediatamente precedente. Il 
risultato positivo della provincia di Pistoia è in decisa controtendenza in confronto al dato 
regionale (-2,8%) . 
Il saldo delle risposte, ovvero la differenza fra percentuali di risposte che indicano un 
aumento della produzione e percentuali di risposte che indicano una diminuzione, conferma 
un andamento negativo (-2%), ma mostra un deciso miglioramento rispetto al saldo del I° 
trimestre 2005 (-15%): il numero delle imprese che fanno rilevare un aumento della 
produzione nel periodo  esaminato sale al 39% mentre la percentuale di quelle che hanno 
indicato una diminuzione scende al 41% (rispettivamente 29% e 44% i valori della 
precedente rilevazione). 
Indicatori positivi sopra il dato provinciale per le piccole imprese (10-49 addetti) e per le 
grandi imprese (250 addetti e oltre) dove la variazione tendenziale della produzione 
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raggiunge rispettivamente +1,5% e +4,8%, mentre nelle  medie imprese (50-249 addetti) la 
variazione non raggiunge il valore positivo e si ferma al -0,5%.  
Il tasso di utilizzo degli impianti raggiunge il 79,1% (77,3% il dato regionale) contro il 76,6% 
del periodo precedente. 
Fra i settori si distinguono per valori di utilizzo più elevati “calzaturiero” (88,0%), “prodotti non 
metalliferi” (87,9%), “altri prodotti delle industrie manifatturiere” (83,9%), “tessile” (83,4%)  ed 
il settore della “maglieria” (83,1%).  
Il fatturato, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,  indica  una variazione  del 
1,6% con una differenza dei prezzi alla produzione rilevata del +1,7% (nel trimestre 
precedente rispettivamente -1% e +3,3%). Anche  la variazione  congiunturale fa  segnare  
un  buon  risultato, + 8,8%. 
Si mantiene sullo stesso valore della precedente rilevazione la quota delle esportazioni sul 
totale del fatturato: le vendite all’estero sono pari al 45%. 
Portafoglio ordini. Gli ordinativi acquisiti nel II° trimestre migliorano i risultati ottenuti nel 
trimestre precedente:  rispetto  allo stesso trimestre dell’anno precedente diminuiscono gli 
ordinativi interni (-1,1%), mentre crescono in modo significativo gli ordinativi esteri (+6,2%). 
IMPORT-EXPORT 
Il dato a consuntivo 2004, relativamente all’andamento del commercio estero in  Provincia di 
Pistoia, mostrava il tasso di crescita dell’export sul valore di 0,1 % con una diminuzione 
dell’Import del 2,8%. 
Nel primo semestre 2005 le esportazioni dalla Provincia di Pistoia calano del 12,65 % 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e le importazioni aumentano del 3.2 %. 
Entrando nel dettaglio dei settori di attività economica,  aumentano le esportazioni in 
agricoltura che rappresentano circa il 18% del totale  (+2,9% rispetto al primo semestre 
2004), aumentano i valori dell’export dell’industria cartaria (+14,2%) e dell’industria delle 
materie plastiche (+8,8%). Negativi invece gli altri settori in generale, con una sorpresa nel 
sistema moda che vede un calo dell’export delle calzature del 21,4% e invece un aumento 
del tessile e dell’abbigliamento di +1,8%. 
A livello regionale il dato non è così preoccupante: in Toscana mentre il tasso di crescita 
export 2004 rispetto al 2003 è stato del 6,9%,  nel primo trimestre 2005 le esportazioni  
calano del 0,64%.    
Pistoia si colloca insieme a Massa Carrara e Grosseto nelle ultime posizioni.  
Per quanto riguarda l’Import, in Toscana il dato 2004 è in aumento rispetto al 2003 del 4,1% 
così come il dato relativo al 1° trimestre 2005 rispetto al 1° trimestre 2004 con un +9,8%. 
MERCATO DEL LAVORO 
Dai dati desunti dalla Rilevazione Istat delle Forze di Lavoro nel 2004 con 117.000 occupati 
totali, di cui 70.000 maschi e 47.000 femmine il tasso di occupazione è stimato pari a 63,6%. 
In particolare, in agricoltura si stimano 4.000 occupati, 48.000 nell’industria e 65.000 nei 
servizi. 
Il tasso di disoccupazione è stimato al 6% (3,8% maschi, 9,1% femmine) con circa 7000 
disoccupati. In questo caso si rileva un aumento rispetto al 2003 quando i disoccupati erano 
stimati intorno alle 5.000 unità. La disoccupazione, in provincia, risulta perciò inferiore al 
rispetto alla media nazionale (8%), ma superiore rispetto alla media regionale (5,2%). 
Un altro dato che costituisce un punto fondamentale per delineare il mercato del Lavoro è 
costituito dal numero degli avviamenti e delle cessazioni. 
Nel 2004 emerge che gli avviamenti in provincia sono stati 27.083 a fronte di 25.716 
cessazioni, con un saldo positivo di 1366 pratiche. 
Fortemente negativo è il saldo relativo ai contratti a tempo indeterminato (-1650) mentre è 
positivo il dato relativo agli apprendisti (1.518) e agli interinali (865). 

 
Prato 
Nel corso della prima metà del 2005 l’economia pratese ha continuato ad arrancare 
faticosamente, stretta nella morsa di condizioni generali in complesso sfavorevoli. I fatti sono 
ampiamente noti: corso dell’Euro decisamente sostenuto che ha finito coll’aggravare gli 
effetti, ancora non del tutto digeriti, derivanti dalla sostanziale impossibilità di attivare 
efficacemente la leva del cambio, debolezza ormai strutturale della domanda da parte di 
alcuni tra i principali mercati di sbocco (in primis quello tedesco), definitivo smantellamento 

 65



dell’Accordo Multifibre e conseguente peggioramento del grado di esposizione alla 
concorrenza esercitata dai paesi in via di sviluppo e di nuova industrializzazione. 
I tratti dello scenario appena descritto, per quanto solo abbozzati, sono comunque in grado 
di fornire una prima sommaria chiave di lettura del perché i pur timidi segnali di ripresa 
riscontrati a fine 2004 si siano progressivamente affievoliti con il passare dei mesi. In linea 
con quanto avvenuto per il resto del Paese, infatti, le dinamiche tutto sommato positive che 
hanno caratterizzato il ciclo internazionale negli ultimi due-tre anni sembrano aver solo 
sfiorato l’economia del Distretto pratese, producendo risultati in genere marginali e transitori 
comunque insufficienti a determinare l’attesa svolta verso il recupero di condizioni di crescita 
stabili. 
Riguardo a quest’ultimo aspetto occorre peraltro osservare come, all’origine delle persistenti 
difficoltà attraversate dal tessuto produttivo locale, vi siano probabilmente ragioni che 
andrebbero inquadrate superando l’ottica delle considerazioni strettamente congiunturali. In 
effetti, il radicale mutamento in atto sul versante della geografia mondiale degli scambi, cui si 
accompagna un’altrettanto evidente alterazione qualitativa dei rapporti commerciali e 
distributivi tra le diverse aree del Pianeta, finisce col penalizzare oltre misura proprio quei 
sistemi economici tipici del made in Italy – e, in quanto tali, più prossimi al modello “Prato” – 
all’interno dei quali vi è una spiccata vocazione manifatturiera di tipo tradizionale saldamente 
incentrata sulla piccola e piccolissima impresa. 
 

 

                                                

Provincia di Prato 
Industria manifatturiera – Variazioni tendenziali annue 

IV° trim. I° trim. II° trim.
2004 2005 2005

Produzione -9,7 -8,2 0,6 2,9 -5,1 -5,4
Fatturato -8,3 -8,1 0,5 2,8 -5,2 -6,7
Ordini interni -- -- -0,9 0,0 -5,7 -9,7
Ordini esteri -- -- 4,3 5,5 -4,4 -7,8
Export manifatt. -13,5 -9,7 2,0 11,2 -5,3 4,4
Utilizzo impianti(*) 77,7 74,1 77,0 76,7 69,3 73,4
(*) in percentuale sulla capacità produttiva massima

2002 2003 2004

Elaborazioni su dati UTC - Osservatorio congiunturale sull'industria manifatturiera; ISTAT - CoeWeb 

 
A Prato, gli effetti prodotti da una crisi che dura perlomeno dalla seconda metà del 2001,
sono ormai visibili - anche se la distinzione non è del tutto appropriata - tanto a livello “micro” 
quanto a livello “macro”. Da una parte, infatti, il tentativo di arginare le conseguenze dettate 
dalla sensibile contrazione della domanda ha fatto sì che le aziende si siano non di rado 
trovate nella condizione di dover adottare politiche di contenimento dei prezzi di vendita e 
delle tariffe di lavorazione. E’ evidente che a lungo andare, e in assenza di risorse e 
“opportunità” alternative, tutto ciò si traduce in un graduale assottigliamento dei margini 
operativi i cui contraccolpi, all’interno di un sistema fortemente integrato qual è quello 
pratese, possono essere assai pesanti soprattutto a scapito degli anelli più deboli e/o meno 
strutturati della filiera. Il crescente grado di indebitamento, che stante l’attuale situazione di 
incertezza deprime a sua volta le scelte di investimento, nonché la riduzione della base 
produttiva determinata dalla continua fuoriuscita dal mercato da parte di imprese 
prevalentemente collocate a monte e a valle del processo produttivo8, trovano poi un loro 
riflesso in alcune tra le principali variabili di tipo macroeconomico, come confermato dal 

 
 
8 Nel periodo compreso tra la fine del 2000 e la prima metà del 2005, le imprese attive nel settore tessile pratese 
sono scese da 5.038 alle attuali 3.963, con un tasso medio di diminuzione pari al 4,7% su base annua. 
Particolarmente intensa è stata la contrazione riscontrata nelle lavorazioni artigiane del settore (da 3.119 unità 
alle attuali 2.322, -5,7% su base annua). 
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costante arretramento di Prato nelle graduatorie relative alla ricchezza pro-capite oppure dai 
recenti segnali di cedimento della tenuta dei livelli occupazionali, elemento, quest’ultimo, che 
ha sempre rappresentato uno dei maggiori punti di forza del Distretto. 
Senza voler entrare nei dettagli del dibattito, tuttora in corso, sulle reali prospettive di medio 

sede, sebbene parziali e incomplete, consentono 

Siena 
ica senese, da sempre caratterizzata da una forte presenza del terziario, ha un PIL 

005  anche nella nostra provincia la crisi, che precedentemente 

 a 

I  
ori, pari a 53.532 al 30 giugno 2005, è andata annualmente 

incrementandosi, ma in maniera decrescente: da + 1.292  nel 2004 a +151 nel primo 
                                                

e lungo termine che si profilano all’orizzonte per le economie a specializzazione distrettuale, 
vale comunque la pena di osservare come, tra gli analisti, raccolgano sempre maggiore 
consenso le tesi secondo le quali occorrerebbe in qualche modo superare l’impostazione 
teorica “tradizionale” che prevede, all’interno dei paesi a industrializzazione avanzata, una 
progressiva e ineluttabile perdita di importanza del settore manifatturiero in favore di una 
crescente terziarizzazione dell’economia. Ciò perché, col mutare delle dimensioni 
internazionali della concorrenza – e con l’ampliamento dei mercati di sbocco che ne 
consegue – aumentano sensibilmente il ruolo e il peso degli scambi con l’estero come 
elementi di crescita delle diverse economie. La globalizzazione, inoltre, rende 
sostanzialmente esogeno (per ciascun paese) il ciclo della domanda e, ridimensionando 
l’efficacia delle politiche economiche di controllo della domanda interna, accentua 
l’importanza assunta dalle condizioni di offerta, ovvero da quell’insieme di fattori che 
determinano la competitività di un’area9. 
Le brevi riflessioni condotte in questa 
comunque di sottolineare l’importanza e l’urgenza di una concreta attivazione di tutti gli 
strumenti che potrebbero contribuire a ridurre il gap di competitività che da tempo affligge 
non solo Prato, ma, in senso per così dire “trasversale”, buona parte dell’apparato produttivo 
italiano. Inquadrate in questa ottica, appaiono dunque coerenti e appropriate le pressioni 
esercitate nei confronti degli Organi di governo da parte delle Istituzioni e degli operatori 
pratesi i quali, da tempo, spingono verso la rapida adozione di opportune misure di 
“salvaguardia” (riconoscimento di una reale libertà di accesso ai mercati dei Paesi terzi, 
introduzione dell’obbligo di etichettatura di origine per i prodotti di importazione, lotta al 
dumping sociale e ambientale) e di efficaci politiche di “rilancio” in grado di sostenere i 
progetti di ricerca industriale, di favorire la diffusione di una cultura dell’innovazione e di 
intervenire in modo risolutivo sulla dotazione infrastrutturale. 

 

L’econom
formato per il 72,3% dai servizi, per il 24,0% dall’industria e per il 3,7% dall’agricoltura, 
contro il 71,2%, 27,1% e 1,7% regionali e il 70,9%, 26,6% e 2,5% nazionali. Tale struttura ha 
comportato e comporta una minor dipendenza dai cicli economici nazionali e internazionali, 
permettendo una maggiore stabilità nelle attività, nel reddito e nell’occupazione:  nel 2003 la 
provincia di Siena è avanzata di ben 17 posizioni fra le province italiane,  collocandosi al 30^ 
posto, terza in Toscana. 
Con il primo semestre 2
aveva dato solo alcuni segnali, si è manifestata più nettamente nella sua negatività: dai vari 
indicatori dal manifatturiero, all’artigianato, alla movimentazione anagrafica sono emersi  
segnali di una diffusa e generale sofferenza. L’andamento della  produzione, del fatturato e 
della domanda interna è rimasto negativo per tutto il  semestre e il grado di utilizzo degli 
impianti è sceso al 74,9%; solo la domanda estera nel seconda parte del semestre sembra 
aver ripreso vivacità, come risulta anche dai dati Istat, che evidenziano in tale periodo un 
incremento di circa 71 milioni di euro (pari al 25%) rispetto allo stesso trimestre del 2004. 
Passando a considerare i flussi direzionali, le esportazioni senesi, anche se si aprono
nuovi mercati, vedono privilegiare i consueti Paesi dell’Unione Europea, verso cui si 
concentra il 64% del totale esportato, 2^ provincia dopo Firenze in Toscana, rimanendo 
pertanto all’interno dell’area EURO. Solo il settore del vino vede un consistente flusso anche 
verso i mercati americani.  
FIGURE IMPRENDITORIAL
La consistenza degli imprendit

 
 
9 Sul punto, cfr. “Congiuntura ref.” – Anno XII - n. 4, pag. 3 e segg. (30 settembre 2005). 
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semestre del corrente anno. Su tali incrementi la incidenza della imprenditoria 
extracomunitaria è progressivamente aumentata: al 30 giugno 2005 si è portata al 74,17% 
del suddetto totale 151, compensando la diminuzione della imprenditoria nazionale. Gli 
imprenditori extracomunitari si indirizzano per il 70% nel settore edile e per il 20% nel 
commercio e alberghi e ristoranti, creando nuove imprese dopo esperienze quali dipendenti 
in analoghe  attività. 
SETTORE ARTIGIANALE 
Gli imprenditori artigiani al 30 giugno 2005 hanno raggiunto le 11.005 unità con un 

 unità. Anche la consistenza delle imprese artigiane è aumentata 

HIMICO- FARMACEUTICO:  
cui 6 nel settore farmaceutico, con forma 

 le aziende con più di 100 addetti.  

o mercato internazionale 

erano  circa 23 aziende di cui 17 in forma societaria di capitale e solo una con 
 raggiunto i 204 milioni di euro, pari al 16% 

ia di capitale e in 

ente alla 
ato statunitense (incremento pari a circa 3 milioni di euro) oltre 

TESSILE,  CALZATURE, PELLI E CUOIO E ABBIGLIAMENTO 

incremento annuo di sole 6
principalmente grazie al solo settore edile e in minima parte al settore alimentare e ai servizi 
alle persone. L’indagine congiunturale dell’Unioncamere rileva per Siena un comportamento 
meno negativo rispetto alle altre aree regionali; ma comunque anche l’artigianato senese è 
entrato in una fase di sofferenza:  fatturato -5,0%, per il forte calo nei servizi -9,4%, e 
occupazione -1,8%, per la consistente diminuzione segnalata nell’edilizia pari a -4,3% 
 
ATTIVITA’ MANIFATTURIERE PIU’ RILEVANTI 
C
In tutto il settore operano circa 39 aziende, di 
societaria di capitale e sono due
Nel 2004 il farmaceutico è stato a livello provinciale il primo prodotto per valore assoluto 
esportato: 351 milioni di euro pari al 30% del totale esportato. Il su
vede al primo posto l’Europa seguita dall’Asia e dall’Africa, ma registra incrementi anche 
verso i paesi in transizione o in via di sviluppo quali Pakistan, Nigeria, Messico. Nel corso del 
2004 e nel primo trimestre del corrente anno il fatturato esportato ha subito una certa 
contrazione dovuta prevalentemente ad una diminuzione verso l’India (14 milioni di euro nel 
2004 e 8 nel primo trimestre). Tale situazione è però andata migliorando nel 2^ trimestre del 
corrente anno, quando ha registrato un incremento di circa 59 milioni di euro pari a +87% 
rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Anche dall’indagine congiunturale trimestrale 
emergono segnali positivi: le imprese segnalano, nel primo e specialmente nel secondo 
trimestre del corrente anno, una ripresa della domanda estera, oltre che della produzione e 
del fatturato.  
AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
Nel settore op
più di 100 addetti. Il fatturato estero nel 2004 ha
del totale provinciale, ponendosi al secondo posto per valore assoluto, con un incremento 
nel 2004 di circa 30 milioni di euro e ha raggiunto già nel 1^ semestre un incremento di  circa 
25 milioni di euro, rafforzandosi nei mercati europei della Germania e della Francia e del 
Regno Unito, verso cui si indirizza prevalentemente la relativa esportazione. Dall’indagine 
congiunturale nel corso del 2004 e nel primo semestre 2005 è emersa una buona tenuta del 
fatturato, della domanda estera e un consistente incremento della domanda interna, anche 
se nel 2^ trimestre viene registrata una lieve contrazione nella produzione  
Il chimico-farmaceutico e i mezzi di trasporto sono  due settori caratterizzati dalla presenza di 
poche aziende,  di grande dimensione, normalmente con struttura societar
alcuni casi con sedi o unità locali estere. Il loro fatturato estero complessivo costituisce più 
del 52% del totale provinciale e si indirizza, per i mezzi di trasporto, prevalentemente verso i 
paesi dell’area europea e/o a economia avanzata, mentre il chimico-farmaceutico risulta  
collegato anche a fattori sanitari mondiali dipesi da  episodi bellici o epidemiologici. 
ALIMENTARE E BEVANDE 
Gli inizi  del 2005 hanno visto una ripresa delle  esportazioni, dovuta prevalentem
ripresa delle vendite nel merc
che in Germania, nel Regno Unito e in Svizzera, i suoi tre principali mercati. La produzione 
del vino risente della crisi generale del mercato  dovuta alla ormai consolidata diminuzione 
del suo uso quale bevanda, all’elevato prezzo nonché alla forte concorrenza internazionale. 
Consistente è da parte dei produttori il tentativo di tutelare i propri prodotti con la procedura 
dei marchi: a Siena sul totale di domande di deposito per la registrazione di marchi ben il 
40% interessa il settore vinicolo. 

 68



Le aziende, circa 440 aziende, sono in lenta e progressiva diminuzione (nel 2001 erano 
520); sono di piccola e media dimensione, il 70% delle quali sono a livello artigianale e quasi 

revalentemente nella zona 

vede una progressiva diminuzione annuale delle aziende. Accanto ad una grande 
ione, le restanti sono piccole imprese, di cui il 50% a 

addetti e il 
ere artigianale. Il fatturato estero nel 2004 ha raggiunto i 160 milioni di euro, 

stero del settore è sceso 
 assoluto. 

 e perdita di competitività sono ravvisabili in quello del vetro 

elle aziende, 

  a livello di produzione, di fatturato e di mercato 
rofessionalità  che permettono loro di affrontare e 

 e un grado di utilizzo degli impianti del 

erare 

il 50% operano nel comparto delle pelli e cuoio localizzate p
dell’Amiata. Il fatturato esportato nel 2004 si è mantenuto agli stessi livelli del 2003, con  
circa 30 milioni di euro, ma registrando  ben 10 milioni di euro in meno rispetto al 2002; è 
indirizzato prevalente verso l’America Meridionale (cuoio e pelli), ma è interessante anche 
rilevare l’incremento in entrata e uscita di tali prodotti da e verso l’Asia. Le imprese del 
settore, intervistate nell’indagine sul manifatturiero, dichiarano una diffusa perdita del 
fatturato, della produzione e della domanda interna che estera. Il settore risente della forte 
concorrenza estera che oltre ai prezzi contenuti inizia a presentarsi con prodotti di buona 
qualità. 
VETRO, CRISTALLO, TERRECOTTE 
Il settore del vetro, cristallo e terrecotte, uno dei settori tipici della tradizione economica 
senese, 
impresa e poche altre di media dimens
carattere artigianale. Il fatturato estero nel 2005 ha segnalato ancora una  contrazione.  I 
mercati più interessati a tali prodotti sono i paesi europei , quelli dell’America settentrionale e 
dell’Asia. Dall’indagine congiunturale le aziende rilevano il perdurare di una situazione di 
crisi: estesa dalla produzione, al fatturato, alla domanda estera e a quella interna. 
MECCANICO 
Il numero delle aziende, pari a circa 740, è rimasto stazionario nel corso di questi ultimi anni, 
prevalentemente sono aziende di media dimensione, pochissime hanno più di 100 
60% è a caratt
con un lieve incremento rispetto al 2002 e al 2003. Nel primo trimestre del corrente anno è 
stato registrato un calo pari a circa 4 milioni di euro per una consistente contrazione nei 
mercati europei, che però è stato annullato con il 2^ trimestre quando ha recuperato per più 
di 7 milioni di euro. Dall’indagine congiunturale le aziende rilevano un andamento 
abbastanza positivo, ma rimangono molto prudenti nelle previsioni.  
LEGNO E MOBILIO 
Dalle imprese intervistate per l’indagine congiunturale emerge una situazione di stagnazione, 
la loro consistenza tende progressivamente a diminuire. Il fatturato e
al 6^ posto per valore
Dagli elementi di cui sopra, i settori che sembrano risentire maggiormente dei problemi 
riconducibili all’apprezzamento dell’euro e alla globalizzazione per la sempre maggior 
concorrenza  di prodotti stranieri
e i suoi derivati, della  meccanica,  dell’abbigliamento e accessori e del mobilio. 
Al contrario, per il settore delle bevande,  del chimico-farmaceutico e quello dei mezzi di 
trasporto si  può rilevare un mercato tutto loro particolare, determinato  anche da fattori 
contingenti alla tipologia di prodotto, per il vino, alla caratteristica strutturale d
per il chimico-farmaceutico, e al consolidamento delle proprie posizioni nei tradizionali 
mercati europei, per i mezzi di trasporto 
ANALISI PER DIMENSIONE AZIENDALE  
Come emerge dall’indagine congiunturale, le grandi imprese (oltre 250 addetti) manifestano 
complessivamente un buon andamento
interno che estero. Hanno la struttura e le p
risolvere nel loro ambito  le rispettive problematiche.  
Le piccole imprese (10-49 addetti)  vedono annullare i cenni di ripresa del 2004 e per tutto il 
1^ semestre 2005  confermano una situazione negativa, con una diminuzione diffusa dalla 
produzione al fatturato alla domanda interna ed estera
72% il più basso a livello provinciale. Hanno un mercato limitato localmente, poca 
innovazione, anche a livello informatico, si basano sulla capacità individuale dell’imprenditore 
nella realizzazione del prodotto. Risentono molto dei problemi connessi all’artigianato. 
Le medie imprese (50-249 addetti) sempre secondo l’indagine Unioncamere sulla 
congiuntura, riescono a tenere meglio l’andamento congiunturale: produzione, fatturato e 
domanda estera presentano una  tendenza positiva. Le medie imprese si trovano ad op
in un mercato che supera quello locale e si spinge anche oltre il nazionale e devono 
confrontarsi con realtà estere in continua evoluzione. Pertanto hanno la necessità di 
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effettuare al loro interno cambiamenti innovativi, a livello di produzione, di prodotto nonché a 
livello informatico, quale l’E-commerce, l’E-marketing. Le limitate risorse sia economiche che 
finanziarie non mettono loro in grado di procedere direttamente a tali ricerche  o comunque 
ne costituiscono in parte uno ostacolo alla loro realizzazione. 
CONCLUSIONI 
Le medie e piccole imprese  costituiscono l’ossatura dell’imprenditoria senese e vari sono i 
problemi, alcuni già evidenziati, che gravano su di esse,  come la scarsità di risorse 

ersonale qualificato, la difficoltà di accesso a fondi di agevolazione, ma 

i trainanti, che risultano concentrati in poche realtà aziendali.  

e l’impresa con  centri di servizi, i 

le medie,  all’estero, mirando i paesi in base al loro 

sollecitare filiere verticali e orizzontali per creare sinergie e diminuire i costi di 

enza 

siderare che a Siena esiste ad oggi una realtà artigianale che, seppur sofferente 

za commerciale, gestionale e fiscale e a 

finanziarie e di p
anche la mancanza di conoscenza di prodotti innovativi e di nuovi sistemi produttivi. Le 
imprese cercano di ovviare, anche se solo in parte, alla loro risoluzione, attuando politiche di 
assunzione di personale qualificato e/o politiche di protezione commerciale dei propri prodotti 
con depositi di marchi e brevetti, ma che per il restante hanno necessità del supporto di una 
efficiente rete di servizi pubblici e privati. Dall’indagine sull’high-tech, svolta nell’ambito della 
realizzazione dello Studio Polos 2004 è emerso quanto sia importante creare una 
piattaforma di collegamento continuo fra il mondo della ricerca, (Università, Polo Scientifico, 
ecc.), il mondo finanziario (Istituti di credito, Business Angels), il mondo della Pubblica 
Amministrazione e le imprese, affinché si attui quel trasferimento di capitali, di innovazioni e 
di conoscenze dal laboratorio alla impresa stessa, trasferimento necessario per rendere 
produttiva, fra l’altro, una attività di ricerca che altrimenti, forse, rimarrebbe fine a se stessa. 
Esse si devono pertanto riunirsi in gruppi per sviluppare sinergie creando filiere orizzontali o 
verticali o rivolgersi all’esterno per recepire innovazioni già effettuate sia nel proprio settore 
che nell’ambito Universitario.  -  
Prevedere contributi per inizio attività nelle attività emergenti, senza tralasciare tuttavia 
quelle che costituiscono la tradizione e la cultura senese 
Creare attività di indotto ai settor
Stimolare le imprese per  progetti di innovazione sia di processo che di prodotto. istituendo 
un collegamento continuativo tra il mondo della ricerca 
quali dovrebbero, a loro volta, tradurre in business l’idea, aiutando le aziende a stilare piani 
di fattibilità e di pre-fattibilità attraverso i quali sarebbe possibile ottenere finanziamenti dagli 
istituti di credito ed incentivi dalle leggi preposte, e fungere, dunque, da volano 
all’innovazione ed alla competitività. 
Sostenere le imprese dal punto di vista informatico per diffondere l’ E-commerce e l’E-
marketing 
“Portare” le imprese, specialmente 
specifico prodotto, oltre a svolgere attività di supporto istituzionale alle grandi imprese.  
Favorire e 
produzione 
I processi di sviluppo dell’economia senese sono strettamente connessi alla pres
condizionante nella provincia di alcune realtà economiche di rilevanti proporzioni, ma 
bisogna con
e caratterizzata da una consistente presenza di imprenditori extracomunitari e comunitari, 
che ad oggi non ha la cultura, tradizione e identità artigianale senese, ha ancora una certa 
validità economica, le cui dinamiche di crescita non possono essere disattese. Nel tenere 
sempre presente la qualità del prodotto artigianale senese e che l’impresa artigiana si basa 
essenzialmente sulla capacità personale dell’artigiano stesso, si presenta pertanto 
necessaria una politica mirata da una parte a recuperare e riqualificare la figura dell’artigiano 
“mastro” e dall’altra ad assistere l’impresa finanziariamente, oltre che offrire servizi di 
assistenza fiscale, informatica, amministrativa ecc. 
 Dall’analisi di lungo periodo, dal 2000 al 2004, poi, emerge un’ultima considerazione sulle 
tendenze volte alla proliferazione di nuove attività nei servizi rivolti alle imprese:dalla 
gestione pubblicitaria e di marketing, alla consulen
tutte le attività connesse alla informatica e attività di assistenza e consulenza ad essa 
collegate. È un fenomeno che mette in risalto quanto e come le nuove esigenze economiche 
spingano le imprese a rivolgersi al mercato esterno per risolvere aspetti gestionali, finanziari 
ed economici interni all’impresa stessa, e indichino, pertanto,  nuove tipologie di attività verso 
cui la nuova e futura imprenditoria potrà cimentarsi. 
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Sintesi incontro UP con l’Apet - Toscana 
Promozione 
(Martedì 26 luglio 2005 ore 14.30) 
E’ presente il direttore Mauro Ginanneschi 
 
Tre le questioni poste dall’UP al direttore Ginanneschi  e a cui è stato chiesto di riferire:  la 
situazione del personale, l’attività di Toscana Promozione e i soggetti che fanno promozione 
in Toscana.  
Situazione del personale di Toscana Promozione, il direttore ha  fornito i seguenti dati: 
la dotazione organica approvata dalla Regione prevede: 
Dirigenti n.6 unità - Cat. D n. 25 unità - Cat. C . 25 unità - Cat. B n. 4 unità.  
Al 30 giugno 2005 le persone in servizio sono in totale 44, così ripartite: 
Dirigenti  n. 4 - Cat. D n. 19 - Cat. C n. 17 - Cat. B n. 4. 
Risultano quindi vacanti, rispetto alla dotazione organica vigente i seguenti posti, per un 
totale di 16 unità, così ripartiti: 
Dirigenti: n. 2 unità - Cat. D, n. 6 unità - Cat. C n. 8 unità - Cat. B 0 unità 
A queste poi vanno aggiunte  7 persone  t.d. e 8 persone con contratti a progetto ( es.  
Docup o  altri progetti regionali) (l’Apet gestisce anche funzioni aggiuntive) e 2 persone  
appartenenti a categorie protette. 
I soggetti che fanno promozione in Toscana  
Grande frammentazione  della promozione con tantissimi soggetti e in molti territori. La legge 
istitutiva di Apet (l.r.6/2000) è paripasso con la legge che istituisce le Apt che dovrebbero  
fare solo promozione in Toscana (ma la fanno anche all’estero). Molte province fanno 
promozione agroalimentare. In ogni Provincia c’è una promozione che fa capo alla Camera 
di commercio (in particolare per il settore agroalimentare e le piccole e medie imprese). 
Inoltre c’è l’ICE che in Toscana ha una sua sede, un direttore, altri dipendenti.. 
L’attività di Toscana Promozione 
Toscana promozione gestisce il piano promozionale approvato dalla Giunta regionale per 
circa 6-7.500 ml di euro della Regione e circa 1 ml di euro dell’ex Ufficio estero di 
Unioncamere. 
Toscana promozione gestisce in totale circa 20-22.000 ml di euro per la metà dal Piano di 
promozione e l’altra da bandi sulla l.r. 28/1989 (la cui gestione è stata affidata a Toscana 
Promozione dalla Regione) e da altri bandi. 
Aggiunge poi: 
quello che non serve é che la Toscana si presenti così polverizzata nel campo della 
promozione; 
la Toscana è tuttavia più avanti rispetto ad altre Regioni, essendovi purtuttavia la necessità 
di fare sistema. 
 
 

Sintesi incontro UP con FIDI Toscana 
(Mercoledì 7 Settembre 2005) 
E’ presente il Direttore dr. Giovanni Ricciardi 
 
Il dr. Ricciardi sottolinea che le finanziarie regionali non dovrebbero avere solo natura e 
compiti di attuazione di politiche regionali, ma di promozione di strategie. 
FIDI Toscana è sana, solida, con buon personale. Bisognerebbe fare un passo in più, 
proiettarsi verso le piccole e medie imprese (Bond), anche stimolando ricerca e innovazione 
tecnologica.  
L’attività si rivolge ad alcuni settori: finanza a piccole e medie imprese (garanzie, credito), 
finanza innovativa (partecipazioni, ristrutturazioni, aggregazioni), internazionalizzazione, 
ricerca e sviluppo tecnologico, gestione delle agevolazioni regionali e supporto agli enti locali 
(Firenze Parcheggi, Centrale del latte). 
Occorre condividere la politica economica della Regione e lavorare insieme al sistema 
bancario: in Toscana le banche erogano più facilmente crediti alle imprese; bisognerebbe 
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invece responsabilizzarsi per assistere le imprese negli investimenti. FIDI dovrebbe 
diventare trait d’union tra imprese e banche. 
A questo proposito sarebbe opportuno pensare ad un progetto di costituzione di un fondo di 

le partecipazioni in aziende “buone”, ma in difficoltà 
rebbe un investimento-ponte, di importo limitato, 

sul mercato. Questo meccanismo 

parte 
 

ziare progetti di 
 cui partecipano 

imprese. Si tratta di 

aletti di Basilea 2 e per agevolare processi di 

cardo Perugi 

gil – Cisl - Uil 
i: Luciano Silvestri (Segretario regionale CGIL) e Vito Marchiani (Segretario 

uciano Silvestri (CGIL regionale) rivolge apprezzamenti per l’iniziativa assunta dalla 
ommissione. 

orum ma forse serve un 

Teniamo conto che le province hanno i dati in 

partecipazione destinato a picco
finanziarie: la partecipazione di FIDI divente
on cui risanare l’azienda,  traghettarla per reimmetterla  c

ha funzionato egregiamente in aziende agricole e agro-industriali e rientra nella finanza di 
impresa. 
Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione tecnologica FIDI ha intrapreso alcune iniziative 
importanti, ad esempio entrare nel Polo tecnologico di Navacchio (in cui la maggior 

do limitato, per lanciare le imprese.delle aziende è gestita da giovani, con idee), per un perio
Un altro esempio è il FONDO IDEA, formato solo con utili FIDI, per finan

ororicerca per piccole imprese. E’ stato anche costituito un gruppo di lav
anche il Politecnico, l’università e due imprenditori. 
Per l’aspetto delle garanzie ad oggi FIDI garantisce un miliardo e 800milioni di finanziamento 
alle imprese; vanno risolti alcuni problemi legati all’accordo Basilea 2 e va affrontato il 
sistema dei confidi locali per supportare la crescita complementare delle 
studiare un fondo di controgaranzia mediante accordi di co-garanzia con i confidi locali verso 
le imprese. Si potrebbe partecipare ai confidi locali per farli crescere. 
L’idea potrebbe essere quella di trasformare FIDI Toscana in una Banca di garanzia per 
divenire strumento di qualità per superare i p
internazionalizzazione delle imprese. 
 
 

Sintesi incontro UP con Unioncamere Toscana 
(mercoledì 7 settembre 2005 ore 11.00) 
Sono presenti Enrico Ciabatti (
(Responsabile Ufficio Studi). 

vicesegretario generale Uniocamere) e Ric

 
I temi trattati nell’incontro sono quelli dettagliati nel capitolo “UNIONCAMERE – La situazione 
economica della Toscana” 
 
 

contro UP con CSintesi in
(giovedì 21 luglio 2005 ore 10.00) 
Sono present
regionale UIL) 
 
L
C
Occorre un’analisi più efficace della situazione toscana. Bene il F
luogo più stabile. Si potrebbe fare il CREL sul modello del CNEL. 
Consiglio regionale sull’economia e lavoro. 
empo reale sullo stato della crisi. t

Fotografia dell’industria in senso stretto ci dà una perdita di 500 impieghi al mese. In tre mesi 
siano passati da 7500 a 11000 lavoratori. Nei primi sei mesi dell’anno (2005) si sono persi 
6000 posti di lavoro a tempo indeterminato e aggiunti 2000 a tempo determinato. Questo ci 
dice che a ottobre saremo in una difficoltà tremenda. Avremo emergenze da affrontare, ma 
come? 
Sulla prospettiva c’è il Patto e c’è da rendere operativi i progetti del Patto. 
Ci sono i distretti su cui occorre continuare ad investire. 
C’è il tema del lavoro nero dove il livello è insopportabile: problema di illegalità diffusa. 
Indagine Inps ha detto che su 11.000 lavoratori indagati oltre 5000 neri: questo ci fa dire che 
vi è un 20% di lavoro nero. Bisogna lavorarci perché non è difficile se le Province 
svolgessero un lavoro di coordinamento degli istituti di controllo. 
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Altra questione è quella dei servizi pubblici locali. Se vogliamo affossare il debito pubblico 
dobbiamo affrontare la riorganizzazione di questo settore e fare aziende grandi ed efficienti. 

sa vada a scomparire. Il problema degli imprenditori è quello di arrivare in fondo al 

ata.  

, Centro Studi di Confindustria). 
e si fa una analisi di contesto, l’Italia è il fanalino di coda per gli investimenti e la Toscana 

cumento 
he all’UP) che, ad avviso di Confindustria, occorre 

più dell’Italia, nonostante il costo del lavoro sia più alto del 20% 
 i periodi di ferie frazionati (non esiste la chiusura di un mese continuativo). 

ovazione (laboratori) e la ricerca deve smettere di essere 
utoreferenziale. 
distretti industriali sono importanti anche per la ricerca di nuovi mercati: nel patto per lo 

 infrastrutturazione del 

ù tante altre “promo” spesso per gli stessi prodotti: queste potrebbero 

Vito Marchiani (Uil regionale) afferma che è da più di un anno che dibattiamo sulle analisi e 
siamo fermi sulle proposte. 
Siamo di fronte a due fenomeni: il primo la delocalizzazione (sono circa 5.500 le imprese 
andate all’estero e occupano circa 1.5 ml. di persone all’estero), il secondo l’ingresso di 
merci cinesi e simili (percorso inarrestabile). C’è il rischio che chi fa produzione di qualità 
medio bas
mese. 
Serve una legge che crei agenzie sul territorio che consenta il trasferimento tecnologico, 
tratti con le banche, faccia azioni sulla internazionalizzazione, indirizzi le risorse della 
Toscana verso i settori tecnologicamente più avanzati. 
Patto per lo sviluppo ha la questione della burocratizzazione. 
Servizi pubblici locali: la proposta di legge è inadegu
 
 

Sintesi incontro UP con Confindustria Toscana 
(Martedì 19 luglio 2005) 
Sono presenti il Presidente dott. Ceccuzzi e il Direttore dott. Caracciolo. 
 
Il Dr. Ceccuzzi sottolinea la necessità di mettere insieme tutti i dati provenienti da tutti gli 

tituti di ricerca (IRPET, Unioncamereis
S
non è fra le prime in Italia.  
L’analisi di questa situazione è stata già presentata alla Giunta regionale in un do
contenente nove punti (consegnato anc
tener presenti per rilanciare l’economia. Un paragone spesso usato è con la Germania, 
paese che riesce a esportare 
e
Viene ribadita l’importanza del rapporto tra impresa e ricerca, perché l’impresa ha bisogno 
della ricerca e della inn
a
I 
sviluppo ci sono le risorse per fare questo. 
Viene sottolineata l’importanza del rapporto con le Banche e della
territorio. 
Dal punto di vista della promozione, questa risulta troppo frammentata: esiste Toscana 

romozione piP
diventare un punto di raccolta della domanda. 
 
Segue documento consegnato  

 
 

PROPOSTE DI RAPIDO IMPATTO PER LA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA 
INDUSTRIALE TOSCANO 

 
La legislatura regionale inizia in un periodo difficile per l’economia regionale. 
Da ormai quattordici trimestri la congiuntura industriale è negativa ed il primo trimestre 2005 
segnala di nuovo un andamento in peggioramento. 
Non si tratta di problemi congiunturali o almeno non di solo problemi congiunturali. 
Certamente incidono molto l’elevata quotazione dell’Euro e la crescita del prezzo del petrolio 
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e in genere dell’energia. Ma i problemi di competitività delle imprese risiedono principalmente 
in tre cause: 
- la composizione dell’offerta, caratterizzata, in alcune componenti, da settori a bassa 

crescita in cui si avverte la concorrenza dei paesi di nuova industrializzazione; 

olare per la competitività del settore manifatturiero. Peraltro il consenso non riguarda 

idamente dalle dichiarazioni 

i è la consapevolezza che le risposte che può dare la Regione sono limitate, nonostante la 
forma costituzionale ne abbia di molto accresciuto le competenze. Sono le imprese in primo 

 e Stato 
petitività. 

 

- la ridotta dimensione di impresa e strutturazione organizzativa delle imprese toscane. 
- la spirale di crescita dei costi, in costante ascesa e più elevata anche rispetto agli altri 

Paesi dell’Europa occidentale. 
La campagna elettorale ha registrato un consenso amplissimo sulla priorità per l’economia e 
in partic
solo gli schieramenti politici ma si estende anche alle parti sociali e alle istituzioni che il 30 
marzo 2004 hanno firmato il “Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori 
lavori in Toscana”. 
Gli industriali toscani si attendono che si passi rap
programmatiche alle realizzazioni. 
V
ri
luogo a doversi posizionare sui mercati internazionali e, tra le istituzioni, Europa

ondamentali per quei fattori esterni che incidono sulla comrimangono protagonisti f
Ma la Regione deve e può svolgere un ruolo, comunque fondamentale nella politica
industriale. 
Le nostre proposte sono state presentate in occasione della campagna elettorale e sono 
contenute nel documento “La Regione: una istituzione per il cambiamento – Le proposte di 
Confindustria Toscana per le elezioni regionali” del 28 febbraio u.s. 
Ma alcuni interventi prioritari vanno realizzati rapidamente, con un programma di 
avvio legislatura che dia il segno della priorità attribuita all’economia e con l’obiettivo 
di concretizzare una manovra che abbia un impatto forte sull’economia toscana per 
sostenerla in una fase di difficoltà. Occorrerà dunque fare ogni sforzo per convogliare 
sugli obiettivi prioritari risorse adeguate, sia attraverso una razionalizzazione degli interventi 
che consenta di concentrare le risorse sulle priorità, sia attraverso il reperimento di risorse di 
provenienza statale e comunitaria. 
 
Entro il 2005 proponiamo che si realizzino 9 interventi prioritari di impatto immediato. 
 
1) Incentivi alle imprese, da finalizzare in modo esclusivo all’innovazione; 
Gli sforzi maggiori vanno fatti sul fronte dell’innovazione; innovazione che non significa solo 
sviluppo tecnologico, ma anche nuove strutture organizzative, dal marketing 
all’amministrazione aziendale, al ciclo degli acquisti. Occorre riaprire al più presto i bandi 
attuativi delle leggi 598/Sviluppo Precompetitivo e 598/PIA, finalizzando in particolare 
quest’ultima al sostegno dell’innovazione di processo, di prodotto, di mercato, organizzativa 
e relativa alla logistica integrata. Ed è possibile farlo, considerato che sul Fondo Unico 

ono stati già stanziati 10,5 mln di euro per il finanziamento 
 occorrerebbe integrare. In questa fase, è necessario evitare 

una ulteriore protrazione dei tempi di apertura del bando per questioni di mero carattere 
burocratico/amministrativo che riguardano l’individuazione di un soggetto terzo cui affidare la 
gestione dello strumento. L’esigenza di innovazione sentita dalle nostre imprese non può 
aspettare questi tempi. 
 

) Regione-Università-Imprese; 
ra le ento 

contra edie 
imensioni ai Laboratori Univers ad aprire presso le imprese, o 

dizioni di costo 

Regionale per l’Industria 2004 s
della legge sull’innovazione, che

2
T  politiche di sostegno alle imprese, va prevista la definizione di uno strum

ttuale finalizzato a garantire facile accesso ad imprese anche di piccole/m
itari, Centri di Ricerca e/o d

gruppi di imprese o distretti Laboratori Universitari o Centri di Ricerca a con
predefinite. 
Un accordo in questo senso promosso dal Governo regionale con le Università Toscane, i 
Centri di Ricerca e le Associazioni “dei produttori” potrebbe definire la cornice ed il contenuto 
dell’iniziativa. 
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Bisogna poi favorire la disseminazione delle opportunità di innovazione presso le PMI 
mediante l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e tecnologia in Toscana. A tal fine 

nell’ scana, in 
lla 

altr a, e successivamente anche estere.  

ttica di rete regionale gli attuali poli tecnologici, con l’obiettivo di favorirne 

finanziamento non solo dei programmi di investimento ma anche degli studi di 

er il comparto Moda (1,6 

 industriali, centrato su progetti di riposizionamento 
strategico; 

tturiero 
 su settori produttivi che oggi soffrono particolarmente la concorrenza internazionale e, per 

are l’offerta, 

 
ttivi è necessario procedere ad una rapida attivazione 

done la solidità finanziaria; 

stituendo al più presto il fondo per la controgaranzia/fusione dei confidi 
industriali, per il quale sono stati già stanziati 3,7 mln di euro sul Fondo Unico Regionale per 

occorre estendere l’iniziativa della Borsa della Ricerca e dell’Innovazione, già realizzata 
aprile 2004 da Assindustria Firenze in collaborazione con Confindustria To

modo da renderla un appuntamento periodico, di portata regionale, aperto a
partecipazione di tutte le imprese toscane, di università, dipartimenti e centri di ricerca di 

e regioni italiane, in prima battut
Per realizzare un simile obiettivo è indispensabile il coinvolgimento ed il sostegno finanziario 
della Regione e del Sistema Camerale che, insieme ad università, centri di ricerca ed 
imprese, rappresentano un anello fondamentale della rete di cooperazione che la Borsa della 
Ricerca e dell’Innovazione si propone di consolidare. Occorre inoltre razionalizzare e 
specializzare in un’o
una ricaduta non autoreferenziale. 
 
3) Incentivi per progetti di aggregazione imprenditoriale; 
Le dinamiche economiche mostrano la necessità di concentrare gli interventi, oltre che su 
ricerca, sviluppo e innovazione, su un altro filone: accorpamenti e aggregazioni. 
Occorre, infatti, riattivare la misura di sostegno ai progetti di aggregazione, crescita e 
accorpamento tra le imprese, sino ad oggi dedicata al settore Moda, estendendola a tutti i 
settori e al 
fattibilità. Inoltre la misura dovrebbe poter operare con continuità temporale nell’anno, per 
non penalizzare le operazioni che maturano quando i termini del bando potrebbero essere 
chiusi. Anche in questo caso, parte delle risorse è già disponibile p
mln euro); occorre impegnarsi nel trovare i fondi per gli altri settori. 
Occorre inoltre realizzare una misura di incentivazione del processo di internazionalizzazione 
di imprese singole e aggregate; tale misura dovrebbe ricomprendere il sostegno (a fondo 
perduto) alle spese relative alle indagini di mercato e agli investimenti correlati allo start-up di 
iniziative tese a costituire strutture permanenti all’estero. 
 
4) Un programma per i distretti

I distretti industriali costituiscono un modello di sviluppo territoriale centrato sul manifa
e
questo, devono essere oggetto di specifiche politiche ed interventi volti a qualific
a favorire l’internazionalizzazione e ad aggregare le imprese.  
Occorre definire entro tre mesi un programma regionale che prenda in considerazione la 
necessità di cambiamento ed il nuovo ruolo da assegnare ai distretti in termini di logistica, 
organizzazione aziendale, accorpamenti e politica di vendita.  Gli interventi dovrebbero: 
- avere un impatto diretto sulle imprese; uno dei criteri di premialità dovrebbe essere 

legato al numero delle imprese coinvolte direttamente; 
- concentrare gli interventi sui seguenti fronti: 

o innovazione; 
o logistica; 
o dimensioni di imprese e organizzazione/riorganizzazione delle strutture aziendali e 

dei processi; 
o promozione. 

Per il raggiungimento di questi obie
delle risorse dedicate all’area 6 (Distretti) del “Nuovo patto per uno sviluppo qualificato e 
maggiori e migliori lavori in Toscana”, stimate in ca. 30 mln euro.  
 
5) Realizzazione di un sistema integrato per la garanzia che sostenga le imprese, 

rafforzan
Occorre dare immediata attuazione ai progetti scaturiti dall’area 7 (Credito e Basilea 2) del 
“Nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”, in 
particolare co
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l’Industria 2004. La realizzazione di un sistema integrato per la garanzia che sostenga le 
imprese, rafforzandone la solidità finanziaria, è oggi una necessità imprescindibile. 
L’obiettivo di condivisione dei progetti da parte di tutti gli attori del tavolo è stato raggiunto; è 
indispensabile ora non perdersi in lungaggini burocratiche e procedure amministrative 
complesse che potrebbero costituire un ostacolo non facile da superare. 
Per colmare una lacuna nei rapporti banca-impresa ed in particolare per dotare la Toscana di 
uno strumento finanziario innovativo rivolto ad aziende di medie dimensioni, proponiamo, a 

ionario favorirebbe inoltre l’utilizzo di questa fonte di 
nanziamento da parte delle imprese toscane, ovviando a tutte le difficoltà legate all’ingresso 

imento certo, non speculativo 

agenzia che nasca dalla 

Patto per lo sviluppo – che va 
pidamente completato ed a cui va data attuazione entro la fine del corrente anno. 

7) progetti di riconversione nei casi di crisi aziendali; 

, per sveltire l’iter burocratico 

8) 
tirrenica e sul sistema aeroportuale toscano, 

nonché definizione di un progetto di logistica integrata regionale in cui rientri il collegamento 
fra afforzamento dei servizi intermodali; e di un progetto di mobilità di superficie 
org z
attra er gati, coordini la gestione della mobilità in dette aree. 
 
9) terventi per favorire investimenti in opere pubbliche ed edilizia residenziale 

uesto dato riconosciuto in 
tte le sedi di analisi, deve portare la Regione a prevedere misure che abbiano la capacità 

economico a livello locale attraverso l’effetto moltiplicatore sull’indotto. Nel breve periodo le 

completamento delle iniziative recepite dal Patto per lo sviluppo, la creazione di un fondo di 
investimento mobiliare in prestiti obbligazionari. A differenza dei fondi “private equity” questo 
strumento consentirebbe innanzi tutto di raccogliere capitali anche tra le fondazioni bancarie 
toscane, con l’eventuale e auspicata partecipazione della Regione attraverso Fidi Toscana in 
modo da creare aggregazione al consenso sull’iniziativa. 
La modalità del prestito obbligaz
fi
nel capitale da parte di terzi e assicurando al contempo un rend
ed un rimborso progressivo e più semplice rispetto agli investimenti tipici di private equity. 
 
6) Ristrutturazione e razionalizzazione della filiera dei soggetti che operano nella 

promozione e a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese; 
Occorre una razionalizzazione e una ristrutturazione della filiera dei soggetti che operano nel 
campo della promozione e del sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. Oggi 
abbiamo un sostegno inefficiente all’internazionalizzazione, con troppi soggetti che operano 
senza un adeguato coordinamento, con sovrapposizioni, sprechi ed insufficiente qualità dei 
progetti. Serve allora una “Toscana Promozione 2”, una nuova 
semplificazione, razionalizzazione ed accorpamento dei soggetti che oggi operano nella 
filiera organizzativa e che sappia fare rete col sistema produttivo, erogando servizi diversi, 
più adeguati ai nuovi bisogni del sistema produttivo e ai massimi livelli di qualità. 
E’ in corso un progetto - approvato nell’ambito del 
ra
 

Sostegno a 
Gli interventi devono essere modulabili in base ad ogni singolo caso ed essere concertati 
con i sindacati nel quadro degli accordi regionali e locali vigenti. 
Occorre definire una corsia preferenziale da riservare ai processi autorizzativi nelle 
riconversioni per crisi, per ristrutturazione, per riorganizzazione
dei programmi aziendali di rilancio. 
Va inoltre attribuita priorità ai progetti di formazione, anche di area, mirati alla ricollocazione, 
riconversione attitudinale e reimpiego dei lavoratori.  
 

Infrastrutturazione del territorio; 
Decisione definitiva sul tracciato dell’autostrada 

interporti e il r
ani zato per macro-aree omogenee, dotandosi di uno “strumento operativo” che, 

v so poteri dele

In
pubblica; 

In questi anni il settore dell’edilizia ha fornito un determinante contributo, sia a livello 
nazionale che regionale, alla crescita ancorché ridotta del PIL; q
tu
sia di migliorare i contesti sociali ed economici-territoriali, favorendo nel contempo lo sviluppo 

azioni dovranno seguire le seguenti linee: dare corso alla legge regionale sui lavori pubblici; 
attivare d’intesa con le strutture paritetiche già operanti nel settore programmi di 
aggiornamento e formazione per tutte le componenti del ciclo produttivo, compresi quadri ed 
imprenditori, anche nell’ottica di incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro; avviare i 
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programmi di edilizia residenziale pubblica in tutte le sue forme, locazione, convenzionata e 
sovvenzionata, attivando il fondo rotativo presentato in occasione della conferenza regionale 
sulle politiche abitative. 
 
Un programma di interventi così articolato darebbe una scossa all’economia, favorendo il 

gramma siffatto e ad avviarne la 

rie 
i proposte operative per i vari Assessorati di competenza, che si proiettano in un 

Reg ustria Toscana 

re giù. 
endono conto che il 

cambiamento e dando il segnale di un sistema Regione che vuole operare con 
determinazione per il recupero della competitività del tessuto delle imprese industriali. 
Certamente non si risolveranno tutti i problemi dell’economia toscana, che richiedono tempi 
più lunghi e programmi strategici di riposizionamento e di recupero della competitività e 
dunque una coerente e completa attuazione del patto per lo sviluppo in tutti e cinque anni di 
legislatura; ma si darebbe una “scossa” forte. 
Infatti se si riuscirà ad assumere le decisioni di un pro
realizzazione entro l’anno, potremo ritenere di aver imboccato la strada giusta per una nuova 
legislatura regionale che costituisca una svolta positiva per l’economia toscana. 
Nella prospettiva della revisione del programma regionale di sviluppo già nell’agenda 
della Giunta Regionale, a queste priorità di impatto immediato aggiungiamo una se
d
arco temporale più ampio e che riflettono le posizioni già espresse nel documento “La 

ione: una istituzione per il cambiamento – le proposte di Confind
per le elezioni regionali”. 
 
 

Sintesi incontro UP con Api Toscana 
(mercoledì 13 luglio 2005 ore 10.00) 
E’ presente  Andrea Balleggi (Presidente) 
 
Tavolo di concertazione non è convocato da tempo. 
Regge chi è collocato nella fascia alta. 

 Massa arriva marmo al prezzo inferiore di quello del marmo di Carrara ancora da tiraA
Difficile che Cina diventi  opportunità perché al momento in cui si r
mercato esiste si mettono a produrlo loro. 
Italia è in condizione peggiore rispetto agli altri paesi d’Europa. Chi tira in questo paese sono 
le Pmi. 
Finanziamenti ai Consorzi Export passati alla Regione non sono migliorati e l’empasse ha 
fatto dividere molti consorzi. Inoltre i contributi versati dal 1 gennaio 2003 dovrebbero essere 
restituiti. 
Mondo del credito sempre meno toscano non aiuta molto e quello toscano è evanescente. 

asilea 2 è stato preso sul serio solo dall’Italia. B
America fa guerra all’Europa. 
Fidi Toscana ha fatto un progetto per la controgaranzia tardi e farraginoso.  Eurofido del 
Piemonte ha condizioni migliori del sistema toscano aiutato da Fidi Toscana. 
Toscana viene drenata tramite il sistema Casse (vedi quelle del Tirreno) per andare a fare 
investimenti fuori dalla ns. regione. 
Qualità e nicchia devono essere le parole d’ordine. 
n Italia si pagano molto di più i trasporti, l’energia, la burocrazia. I

La politica faccia forme di intervento per rivitalizzare l’export (?).  
 
 

Sintesi incontro UP con Confartigianato - Cna – 
Toscana 
(mercoledì 13 luglio 2005 ore 17.00) 
Sono presenti Claudio Caponi (Segretario regionale Confartigianato) e Roberto Castellucci 
(CNA). 
 
Per Confartigianato  il dr. Caponi considera l’iniziativa della Terza Commissione meritoria.  
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Le piccole imprese –artigianato  rappresentano il 99% del sistema produttivo. 
L’osservatorio dell’artigianato è uno strumento a disposizione ei dati del primo semestre 
sono assolutamente negativi; fanno due indagini annuali sulla congiuntura. 

apporto Irpet e Rapporto Banca d’Italia non insufficienti a descrivere la situazione 

unico, 

nge 60-70% del calo produttivo) viene spesso 

 dott. Castellucci (CNA)  ricorda che il progetto moda non ha dato max soddisfazione 
erché era studiato per situazione economica buona mentre in realtà  è stata negativa. 

o. 
ne e metodo rispetto alla 

nche che le organizzazioni non ci possono stare 
 essere attuati. 

nfesercenti Toscana 
retario), Giulio 

ne data dalla Commissione che parte da 
ato nazionale la Toscana 

ra, il commercio non va, il 
rismo è in calo. Siamo ad una svolta e occorrono azioni, non solo analisi. E si deve partire 

a quanto proposto. Ad es. sul credito va approfondito e razionalizzato, così come sulle 

e la situazione del commercio sia più brutta di quella che conosciamo, 
de si riconvertano e 

centi: occorre individuare una strategia per fare sistema.In proposito cita il caso della 
ri 

R
dell’artigianato. 
Il CR dovrebbe dotarsi di uno strumento che preveda la presenza delle parti sociali e sia in 
grado di verificare l’efficacia e la risposta delle leggi. E ci vorrebbe un osservatorio 
non uno per i vari settori. 
Sull’internazionalizzazione – Made in Italy – qualità. Problema fondamentale è la governance 
che permetta a tutte le parti di essere sempre a conoscenza e poter contribuire alle decisioni. 
Sub-forniture e contoterzismo ( a voilte raggiu
usato come sacca di compensazione. Cabina di regia per orientare gli interventi. 
CNA  ricorda  che le richieste da loro avanzate  sono presenti nei documenti che hanno 
trasmesso ai candidati alle elezioni 2005 e sul DPEF. 
Rete (RTRT, portale, etc) – coinvolgere organizzazioni di rappresentanza. 
Cabina di regia Anci – Regione Toscana 
Reingegnerizzazione della concertazione dove si separi concertazione economica dalla 
concertazione istituzionale. 
Legge quadro: la proposta licenziata dalla GR era sostanzialmente condivisa. 
Credito/Fidi Toscana. 
Il
p
Inoltre era impostato per imprese grandi che in Toscana non ci son

essità di recuperare attenzioNei nuovi atti (PRS, PRSE) c’è nec
piccola e alla piccolissima impresa. 
Scomporre tipi di concertazione significa a
prima della firma degli atti e non dopo quando devono
Importante il rapporto con la Commissione. 
Dare continuità e concretezza operativa alla concertazione. 
Il dott. Caponi (Confartigianato) sottolinea che con la firma del  nuovo patto si è migliorato 
molto anche nei rapporti con la GR. Molto meno con il CR dove si andava solo al minimo 
indispensabile. 
Pratica della concertazione sociale: prima della definizione di un problema vi sia un percorso 
condiviso, poi delle pratiche comuni la cui strutturazione deve essere definita. 
Ricorda che l’Irpet è a disposizione anche del CR e delle organizzazioni. Più che servizio 
servono idee chiare e un metodo per prendere decisioni. 
 
 

P con CoSintesi incontro U
(martedì 6 settembre 2005 ore 10.00) 
Sono presenti Massimo Vivoli (Presidente regionale). Massimo Biagioni (Seg
Sbranti (Vicesegretario) 
 
Il Presidente Massimo Vivoli  condivide  l’impostazio
una situazione economica regionale e nazionale. Rispetto al d
soffre maggiormente, il Paese è in stagnazione, l’export non ti
tu
d
garanzie occorre definire meglio i ruoli (ruolo di Fidi Toscana, ruolo di Confidi). Fidi Toscana 
dovrebbe fare cogaranzia e controgaranzia. 
E’ del parere ch
specialmente sul tessile la produzione è in calo Occorre che le azien
facciano innovazione per rendersi competitive. 
Per quanto riguarda ad es. l’industria del turismo afferma che per il 2005 i dati non sono 
oddisfas

Regione Campania che ha dato contributi i c/interessi per rendere gli stabilimenti balnea
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usufruibili e”vendibili” 365 giorni all’anno.  Manca  e chiede maggiore progettualità nel 

ervizio dei centri commerciali naturali (centri di benessere naturali). 

lle  rendite 

scana 

istribuzione e anche il 

are 

re messe in relazione con le filiere 
nghe. La Regione può aiutare a mettere in relazione le due filiere. 

e siamo 

he ruolo a Fidi Toscana? 

l ruolo di controgaranzia va bene e noi siamo disponibili a finanziare. 
e Fidi diventa competitor allora è un problema. 

ne è che nella riforma e nei tagli il terziario è 

 puntato su questo concetto di politiche di 

turismo. Occorrono maggiori investimenti facendo però sistema. 
Troppi enti fanno promozione turistica in Toscana. 
Nel commercio le imprese tradizionali stentano. S tratta di un ritardo culturale nel fare 
infrastrutture a s
Occorre anche, in tale contesto,  affrontare il tema della legalità e della qualità della vita. 
Assicura contributo da parte di Confesercenti e sottolinea la necessità di concretezza di 
progetto. 
 
Il Segretario Massimo Biagioni  si sofferma sulla necessità di riordinare, riorganizzare, 
semplificare nel settore della promozione. 
Occorrerebbe poi  un impegno diverso da parte dei Comuni, ad es. misure su
immobiliari. Occorrerebbe inoltre chiarire il ruolo svolto da Unioncamere e dal sistema 
camerale in generale ( ad es. sulla promozione). 
Propone che la Regione faccia una legge sul sistema camerale. 
 
 

Sintesi incontro UP con Confcommercio – To
ore 9.30) (lunedì 18 luglio 2005 

Sono presenti Franco Scortecci (Presidente) e Stefano Pucci (Direttore). 
 
Il Presidente Scortecci fa presente che il terziario rappresenta il 60% del Pil e il 60% 
dell’occupazione. Stanno fondendo i 12 Confidi in uno solo (1.50% del contenzioso). Stanno 
considerando molto il rafforzamento del ruolo regionale. 
Dove sono stati nei progetti dei Centri commerciali naturali hanno fatto un buon lavoro. 
Il territorio è in evoluzione e ha fatto anche da ammortizzatore. Ma forse è un po’ trascurato. 

ne e i distretti industriali. Occhio a difendere strenuamente la produzio
Vedere le cose in funzione di filiera dove alla produzione segue la d
rapporto con il commercio. 
Sul codice del commercio: deve essere potenziato con i CAT – Centri di assistenza tecnica. 
La prima attuazione del Codice ha mostrato scelte troppo variegate sul territorio senza un 
indirizzo regionale che può venire dal regolamento d’attuazione. Quindi farlo subito. 
Proposta di delibera della GR mette 30 ml euro nel 2005-2006-2007 e al commercio 2 ml di 
euro: se ci sono settori che vanno la Regione deve dare un segnale, non solo f

. assistenzialismo per cose che non vanno e/o sono in crisi
o snodo sono le filiere territoriali (corte) che devono esseL

lu
Il DPEF non indica cifre (rinvio al bilancio) ma è stato positivo il modo con cui n
usciti. 
Cosa chiede alla Regione ai Confidi e c
Questo è abbastanza drammatico. 
Se Fidi Toscana svolge i
S
Area 7 del Patto per lo sviluppo è rafforzamento e integrazione Confidi. Non può stare su un 
assetto vago. Stamani in Giunta verrà presentato il “bond di distretto” ed è non solo per 
l’industria ma per tutti i settori. 
L’associazione apprezza molto l’iniziativa della Terza Commissione e il ruolo del CR anche 
perché alcune volte ci troviamo a fare concertazione con la Giunta e poi si hanno grossi 
problemi in CR. 
Sui fondi strutturali la grande preoccupazio
quello più a rischio. 
Anche nel sistema camerale occorrerebbe andare a una strategia di riorganizzazione e 
coordinamento regionale. Quindi hanno molto
sistema: regionale, locale, ecc. 
 
Segue documento consegnato 
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Il Sistema Confcommercio ed i dati sul Terziario 
Confcommercio è l’Organizzazione d’impresa maggiormente rappresentativa in Toscana nei 

asporti e delle Piccole e Medie Imprese 

ono associati all’Unione i Gruppi Giovani Imprenditori, Terziario Donna, il Sindacato 
gionale 50&Più-Fenacom e Confturismo. 

7 
di 

 fiscale, con 

e

ivi definiti nel Codice, con particolare riferimento ai Centri di 
Centri Commerciali Naturali. E’ necessario quindi procedere 
ione ed alla programmazione delle risorse del 2006. 

settori del commercio, del turismo e dei servizi, grazie alle oltre 49.000 imprese associate. 
L’Unione è costituita dalle Associazioni Provinciali del Commercio, del Turismo, dei Servizi, 
del Lavoro Autonomo, delle Professioni, dei Tr
toscane.  
S
re
Il sistema Confcommercio Toscana è composto da 10 Associazioni provinciali, 9
delegazioni di zona, 21 organizzazioni provinciali e regionali di settore, 11 centri 
assistenza tecnica, 12 consorzi fidi, 11 agenzie formative, 11 centri di assistenza

n organico, tra dipendenti e collaboratori permanenti, di 714 persone. u
L’ conomia toscana è cambiata profondamente, il terziario è ormai da qualche anno il 
settore più importante. Lo confermano i recenti dati del rapporto Irpet-Unioncamere sulla 
situazione economica toscana.  
Il terziario ha un notevole peso che si attesta attorno al 60% della produzione complessiva 
della Regione. Gli stessi dati occupazionali testimoniano l’importanza del settore che 
assorbe circa il 60 % degli occupati, in Toscana. Sempre secondo i dati del rapporto Irpet – 
Unioncamere è grazie a questa spinta di crescita del terziario che l’economia toscana riesce 
a contrastare l’ulteriore flessione e dell’industria dell’1,1% per il 2004.  
Tutte le Associazioni di rappresentanza della piccola e media impresa, anche attraverso 
documenti unitari, hanno più volte richiamato l’attenzione della Regione, affinché venga 
aperta una nuova stagione progettuale, adeguata alla nuova realtà economico-produttiva 
della nostra regione, per affrontare le sfide competitive che ci aspettano. 
Tuttavia, ancora oggi la stragrande maggioranza degli incentivi viene convogliata verso il 
comparto industriale che sta vivendo seri problemi di natura strutturale e non ha bisogno di 
misure di natura assistenziale per tornare ad essere competitivo. 
Occorre quindi configurare un nuovo assetto delle relazioni sindacali in cui il terziario e le sue 
rappresentanze trovino lo spazio che meritano. Ma soprattutto occorre ripartire dalle 
specificità territoriali, costruendo strategie di sviluppo fondate sulle filiere economico 
territoriale, dove c’è spazio per tutti gli attori economici. 
 
Le questioni aperte 
• Codice del Commercio: 
Dopo l’approvazione del Codice del Commercio, siamo entrati nella fase di definizione dei 
Regolamenti attuativi. Questa fase deve essere caratterizzata fortemente dalla 
concertazione e di conseguenza da modalità organizzative e di tempistica ben definite e 
condivise.  
Protocollo di Intesa: 
La Regione, ANCI, UNCEM, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali hanno 
firmato nel marzo 2005 un Protocollo d’Intesa che traccia le linee guida di attuazione della 
nuova normativa di settore. Occorre quindi partire proprio dai principi enunciati dal Codice 
Regionale e dalle indicazioni strategiche del Protocollo per definire i contenuti del 
Regolamento di attuazione di prossima emanazione. 
In tema di risorse, inoltre, nel Protocollo sono stati dettagliati gli stanziamenti destinati ad 

ccompagnare i processi evoluta
Assistenza Tecnica (CAT) e ai 
immediatamente alla loro attuaz
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Direttive per la programmazione comunale delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande: 
Sulle direttive attualmente in esame presso la Giunta regionale, pur valutando positivamente 
il lavoro sin qui svolto, ai fini della programmazione comunale, riteniamo inopportuni e 
inapplicabili i requisiti qualitativi per l’apertura di nuovi esercizi di somministrazione.  
Ha più coerenza, al contrario, definire un quadro di riferimento generale, fondato sui 
parametri numerici, “liberando” e facendo crescere la concertazione locale, che meglio può 
intervenire su eventuali elementi di qualità.  
Inoltre, si ritiene necessario includere nel panorama dell’offerta complessiva presente sul 

nti ma anche quelle attività che, pur non 

ità 

olineato anche in altre occasioni, chiediamo alla Regione che si riappropri in pieno 

dai livelli locali. Abbiamo rappresentato più volte 

minanti per la nostra 

rtanti per la determinazione di strategie e di risorse dello 

ui Centri commerciali 

ttore. Dopo ripetute 

zione con le Parti Sociali 

con riferimento al quale siamo a 
onoscenza di una proposta di integrazione di Delibera, attualmente al vaglio della 

ta n. 60 del 5/07/05 relativa al riparto di risorse ex. L.R. 71/2004 e ex 

mente la Toscana e che le cifre disponibili per il 2007-
o inferiori a quelle 2000-2006. Ciononostante ricordiamo che la Regione 

é ciò che è stato realizzato fino ad oggi 

territorio non solo la rete dei Pubblici Esercizi esiste
rientrando nella regolamentazione del Codice del Commercio, svolgono somministrazione di 
alimenti e bevande (es. Circoli Privati, Agriturismi) e l’offerta rappresentata dalle attiv
temporanee ricorrenti (es. sagre, ecc). 
Interpretazione delle normative regionali 
Come sott
della funzione di unica interprete delle normative di sua emanazione, per evitare i problemi 
sorti in seguito ad alcune iniziative assunte 
il disagio a fronte di azioni autonomamente intraprese ad esempio dal SUAP. 
 
• Strategie e risorse 2006 
Regione e Parti sociali stanno affrontando in questi mesi partite deter
economia, dal DPEF 2006 appena approvato dalla Giunta, al Bilancio Regionale, fino al 
nuovo PRS (Piano Regionale di Sviluppo) e il PRSE (Programma Regionale di sviluppo 
economico). Appuntamenti impo
sviluppo della nostra Regione, ma anche per i settori che rappresentiamo. 
Con particolare riferimento al Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF 
2006), abbiamo rilevato l’attenzione nuova della Regione al ruolo primario di commercio e 
servizi nelle dinamiche dell’economia toscana. Il testo non esprime solo indicazioni di 
principio ma evidenzia interventi operativi come ad esempio quello s
naturali.  
Non è riportato però uno specifico programma integrato dedicato al turismo e soprattutto 
un’indicazione delle risorse che saranno destinate al terziario. Una mancanza che non 
permette di valutare compiutamente l’azione di Governo a favore del se
richieste alla Giunta, ci è stato risposto che solo con la discussione del Bilancio di previsione 
2006 le Parti Sociali saranno rese edotte in merito.  
Attesi i tempi molto stretti che ormai caratterizzano la concerta
occorre quindi che gli uffici regionali si adoperino al più presto per rendere finalmente noti gli 
stanziamenti finanziari settoriali.  
Infine, crediamo sia importante fare chiarezza anche sulla totalità degli stanziamenti destinati 
alle 14 aree progettuali del Patto per lo Sviluppo 
c
Commissione (propos
CIPE n. 17/2003). 
 
• Nuova programmazione dei Fondi strutturali  
Ci preoccupa la nuova ripartizione dei Fondi Comunitari. Sappiamo infatti che la nuova 
programmazione penalizzerà forte
2013 saranno di molt
Toscana ha investito ingenti risorse comunitarie nello sviluppo di specifiche progettualità a 
favore del terziario. L’esempio eccellente è rappresentato dagli 89 progetti per lo sviluppo di 
Centri Commerciali Naturali in Toscana costituiti attraverso il supporto dei Centri di 
Assistenza Tecnica delle Associazioni di categoria.  
Queste progettualità devono trovare un seguito perch
non risulti invano; infatti queste nuove aggregazioni di imprese rivestono un’importanza 
strategica per la rivitalizzazione dei centri urbani, per l’ammodernamento della rete 
distributiva ed in ultima analisi per dare una chance in più in termini di competitività ai piccoli 
esercizi. 
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• Invarianza della pressione fiscale 

ese, per 

entre il terziario rappresenta il 60% della ricchezza 
 a livello regionale. A questo cambiamento deve 

inte UP con Legacoop – Agci - 

Occorre lanciare un nuovo Patto tra il Governo Regionale e Parti Sociali, che li veda alleati 
per una politica di rilancio dei consumi, strutturata e credibile; certo è che in questo momento 
è indispensabile mantenere inalterata la pressione fiscale sulle famiglie e sulle impr
evitare il precipitare della situazione. E del resto non si può pensare di affrontare un 
momento così delicato introducendo ad esempio nuovi tributi, quali la tassa di scopo. 
 
• Fondo Unico 
Già sui criteri di ripartizione per il 2004 del Fondo Unico, avevamo richiamato l’attenzione 
della Regione sull’esigenza di riorganizzare la distribuzione delle risorse sui macrosettori, 
prendendo atto che, come afferma Fidi Toscana, meno di un terzo del Pil toscano ormai è 
attribuibile alle produzioni industriali m
prodotta e oltre il 60% dell’occupazione
seguire una presa d’atto da parte della Regione nella ripartizione del Fondo Unico dei 
prossimi anni.  
 
 

S si incontro 
Confcooperative 
(Martedì 19 luglio 2005) 
Sono presenti Tilli per Confcooperative, Doddoli per Legacoop, Pericoli per AGCI 
 
Tutti gli intervenuti ricordano che in Toscana sono presenti circa 4000 cooperative, in tutti i 
settori, e questo significa che, oltre alle difficoltà, si possono contare molte sinergie.  
L’Italia non ha una legge quadro sulla cooperazione: la vecchia legge è disapplicata, anche 
perché gli organismi che erano previsti non sono più stati ricostituiti. 
Esiste un Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione (10). 
Viene rimarcato anche il ruolo dei Consorzi Fidi che per le cooperative è uno solo, contro i 38 
per le imprese: è stata siglata una convenzione con FidiToscana per le cooperative sociali. 
Nell’ambito dei servizi pubblici locali, gestiti con metodi industriali, le coop sono socie di varie 
società di gestione. 
Doddoli sottolinea che Legacoop è firmataria del patto per lo sviluppo 2004. 
 

                                                 
 
(10) La Regione Toscana ha istituito l'Osservatorio Regionale della Cooperazione al fine di migliorare la conoscenza del settore 
e svolgere una attenta attività di analisi e monitoraggio delle diverse problematiche del sistema cooperativo, che è trasversale 
interessando i diversi comparti dell'attività produttiva e dei servizi a livello regionale. La partecipazione nell'Osservatorio di 
Unioncamere Toscana, nella qualità di partner, e la presenza delle 4 Centrali Cooperative rende possibile l'obbiettivo di creare 
un vero e proprio laboratorio di idee in un comparto economico e sociale di così grande importanza per l'avvio di politiche 
regionali innovative. Il primo studio dell'Osservatorio ha sistematizzato la conoscenza del comparto al fine di costruire uno 
strumento per impostare ed orientare le politiche e gli interventi verso questo importante segmento economico.  

Osservatorio Regionale Toscano sulla Cooperazione è nato dalle intese intercorse fra Regione Toscana, Unioncamere L'
Toscana e Italiane - Federazione Regionale Toscanae le Centrali Cooperative: Associazione Generale Cooperativ , 
Confcooperative - Unione Regionale Toscana, Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue - Associazione Cooperative 
U.N.C.I. Toscana, a conclusione della Conferenza Regionale sulla Cooperazione svoltasi a Firenze il 29 e 30settembre1999.  
La costituzione dell'Osservatorio, prevista dal Piano Regionale di Sviluppo Economico (P.R.S.E.) 2001-2005, è avvenuta con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 6 Agosto 2001. 
Regione Toscana e Unioncamere Toscana hanno quindi firmato in data 17 ottobre 2001 un protocollo d'intesa per la 
regolamentazione dei rapporti in relazione alle attività dell'Osservatorio stesso. 
L'Osservatorio nasce con l'obiettivo di effettuare analisi, indagini, approfondimenti di settore al fine di migliorare la conoscenza 
del ruolo della cooperazione nel sistema economico toscano, ed offrire inoltre informazioni più adeguate sulla diffusione e 
sull'articolazione delle imprese cooperative nel territorio. Tale conoscenza ed informazioni rappresentano elementi di supporto 
alla valorizzazione dei principi che sono propri dell'impresa cooperativa, alla qualificazione del contesto economico-sociale nel 

cessari. 
 commissione) 

quale il sistema cooperativo opera, all'impostazione di politiche innovative per lo sviluppo economico e sociale del Sistema 
Toscana. 
 
Come prima iniziativa, l'Osservatorio ha realizzato una indagine sulle imprese cooperative della regione che rappresenta la 
base di partenza per la conoscenza del sistema della cooperazione in Toscana nella sua complessità e nelle sue articolazioni 
settoriali e territoriali. Per il futuro, l'Osservatorio si propone inoltre di realizzare indagini mirate per gli approfondimenti 
conoscitivi ne
(nota a cura della segreteria della
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vazione e ha dato un contributo essenziale a mantenere e a qualificare il 
ello delle prestazioni sociali. 

petto agli andamenti dell’economia regionale. 
ifica certo dimenticare le difficoltà che la cooperazione 

ggi, che nel quadro della competizione internazionale la Toscana affronta un passaggio 

lla trasformazione delle 

n 

ell’economia toscana in una logica di sistema, attraverso il metodo del 

li elementi di preoccupazione che attraversano l’economia toscana, all’interno di 
un’economia nazionale che cresce in misura molto limitata, impongono che la legislatura che 
va ad iniziare dia priorità alla piena attuazione del Patto, alla realizzazione dei progetti già 

izzazione del sistema regionale della garanzia e ruolo Fidi Toscana. 

egione Toscana e BNL-Coopercredito. Tali risorse sono 

 
 
Le cooperative hanno dato in questi anni un notevole contributo allo sviluppo dell’economia 
toscana, alla crescita dell’occupazione e al rafforzamento della coesione sociale della nostra 
regione. 
L’impresa cooperativa è infatti cresciuta dimensionalmente, attraverso il meccanismo 
dell’accumulazione intergenerazionale, ha effettuato nuovi investimenti, si è impegnata sul 
terreno dell’inno
liv
Il radicamento nel territorio, la riconoscibilità dell’impresa cooperativa come un patrimonio 
delle comunità locali, è stato uno dei fattori di successo. 
La cooperazione si è qualificata, quindi, come una forza attiva dello sviluppo toscano 
operando in controtendenza ris
Rivendicare questo ruolo non sign
stessa ha dovuto affrontare e sta ancora affrontando. 
O
fondamentale della sua recente storia con l’obiettivo di contrastare i rischi di declino 
produttivo, il sistema cooperativo vuole fare interamente la sua parte. 
La nostra realtà può, sui temi dello sviluppo agricolo, della salvaguardia ambientale, dei 
nuovi bisogni abitativi, della riorganizzazione dello stato sociale, de
città, dare un contributo importante. 
Le Centrali Cooperative hanno, altresì, dato il loro contributo di idee e di proposte alla 
definizione del “Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori i
Toscana”  - siglato il 30 marzo 2004 -  che si è posto l’obiettivo di affrontare i principali 
problemi strutturali d
confronto e della concertazione. 
G

approvati, alla definizione di nuovi progetti in grado di accrescere il livello di innovazione e di 
competitività della nostra regione. 
In questo quadro le Centrali Cooperative, fermo restando il loro contributo 
all’approfondimento dei temi di settore, sottopongono all’attenzione della nuova Giunta 
Regionale e del nuovo Consiglio Regionale, quelle che ritengono essere questioni generali di 
carattere prioritario: 
1) Legge Regionale sulla Cooperazione. 
Si richiede la ripresa dell’iter legislativo per l’approvazione della legge entro il 2005, con i 
relativi regolamenti attuativi e l’assegnazione delle risorse finanziarie. 
2) Legge sulla responsabilità sociale delle imprese. 
E’ una legge che le Centrali Cooperative considerano di grande rilievo. E’ necessario 
riprendere il confronto e l’approfondimento sulla questione perché l’iter legislativo si concluda 
nel più breve tempo possibile, a partire dalla proposta di legge presentata dalla Giunta 
Regionale alla scadenza del mandato. 
3) Credito e strumenti finanziari di sostegno alle imprese cooperative. 
Riorgan
E’ importante che si mantengano i finanziamenti per le cooperative di lavoro legati al fondo di 
rotazione, c.d. Foncooper, costituito ai sensi dell’art. 2 della legge 48/85 e disciplinato dal 
titolo I, modificato dall’art.21 della legge 57/01 e attuato con la Direttiva MAP 09/05/01 
nonché dall’atto aggiuntivo tra la R
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state in questi anni assicurate dai rientri dei mutui dei precedenti interventi e dalle risorse 
rovenienti dal Fondo Unico per le attività produttive. 

Inoltre, nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo e della legge 35/2000 si propone la 
riorganizzazione e il finanziamento del fondo di rotazione attualmente in essere presso Fidi 
Toscana e finalizzato esclusivamente alla concessione di anticipazioni finanziarie sugli 
aumenti di e non ancora versati, con un amplia  
della  di inte li in modo da  
consolidamento e lo sviluppo rese cooperative

a inoltre data piena attuazione  a quanto previsto nell’Area Progettuale 7 del Nuovo Patto 
ccesso al credito delle PMI nell’ottica di Basilea 2) con particolare riferimento alla 

ole nel settore degli appalti e per 

 di individuare 

iazioni di Categoria e 

ro, in favore del criterio dell’offerta economicamente più 

rative, particolarmente a quelle sociali e del settore servizi, gravissime 
 sopravvivenza di molte di esse. E’ pertanto 

vare, in collaborazione 
nti straordinari di anticipazione 

p

capitale sociale sottoscritti dai soci 
 

mento
tipologia rventi ammissibi  sostenere la promozione, il

.  delle imp
V
(A
riorganizzazione del sistema delle garanzie, con la costituzione del Fondo Regionale per la 
controgaranzia e la ridefinizione del ruolo di Fidi Toscana, che deve progressivamente 
fuoriuscire dal mercato della garanzia primaria e della concorrenza con i confidi esistenti, per 
dedicarsi alla controgaranzia e alla cogaranzia e allo sviluppo dell’innovazione finanziaria. 
Infine si suggerisce la fruizione degli strumenti agevolativi solo ed esclusivamente alle 
cooperative in regola con la revisione biennale, che risultano essere certificate ai sensi degli 
artt. 5 o 6 del D. Legisl. N. 220 del 2 agosto 2002 e sono in regola con gli obblighi fiscali e 
previdenziali. 
4) Le azioni regionali per l’applicazione delle reg
l’adeguamento alla normativa comunitaria. 
In linea generale le Centrali Cooperative sentono molto forte l’esigenza
nell’area della committenza pubblica, come già affermato nel Nuovo Patto per lo sviluppo, 
modalità di appalto che favoriscano le  imprese in regola con le norme contrattuali, 
contributive e fiscali. Occorre quindi pervenire in tempi rapidi alla predisposizione di una 
nuova legge regionale  sugli appalti pubblici che recepisca la direttiva comunitaria in materia 
e che tenga conto anche dei recenti Patti siglati fra Sindacati, Assoc
Istituzioni Pubbliche in Toscana. Soprattutto bisogna superare il sistema dell’appalto  al 
massimo ribasso che porta spesso all’accettazione di offerte anomale che alimentano 
l’evasione contributiva e il lavoro ne
vantaggiosa particolarmente negli appalti che riguardano le cooperative sociali. Inoltre, per 
l’affidamento in gestione dei servizi alla persona, è necessario dare inizio ad un percorso 
condiviso sulle modalità di definizione delle basi d’asta, la cui congruità rappresenta 
l’elemento imprescindibile per garantire qualità dei servizi e qualità del lavoro. Nei contratti e 
nelle convenzioni che riguardano questo settore vanno anche garantiti meccanismi di 
adeguamento automatico di revisione dei prezzi, così come previsto dalla L.724/94, nonché 
di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione e applicazione del CCNL e da 
eventuali integrativi territoriali (Protocollo di intesa tra Regione Toscana, ANCI, UNCEM, 
Federsanità ANCI-SDS, Organizzazioni sindacali e Associazioni Cooperative del febbraio 
2005). 
Va infine rivisto il ruolo e il funzionamento dell’Osservatorio regionale sugli appalti. 
5) Il problema dei ritardati pagamenti da parte degli enti pubblici. 
I forti ritardi nel sistema dei pagamenti da parte degli Enti Pubblici stanno creando al sistema 
delle imprese coope
difficoltà, fino a mettere in discussione la stessa
indispensabile incidere tempestivamente sulla riduzione dei tempi di pagamento da parte 
della Pubblica Amministrazione e prevedere anche la possibilità di atti
tra Fidi Toscana e il consorzio fidi delle cooperative, interve
che consentano lo smobilizzo dei crediti. 
In tal senso potrebbe essere auspicabile, nell’ambito della L.R. 87\97, l’ampliamento del 
fondo di cui all’art. 18 denominandolo “Fondo rischi consortile Cooperative sociali”, con un 
risorse destinate alla concessione di garanzie alle cooperative sociali e loro consorzi,  per 
operazioni sullo scaduto (crediti non più bancabili, cioè fatture scadute e impagate da oltre 
180 giorni.  
6) La legge di riforma sui servizi pubblici locali.  
Occorre valorizzare l’imprenditoria toscana, compresa quella cooperativa, nella 
partecipazione ai processi di privatizzazione e di liberalizzazione dei servizi pubblici e 

 84



garantire il coinvolgimento degli utenti negli indirizzi di gestione delle aziende e nel controllo 
dei sistemi tariffari. 
7) Ruolo delle aziende pubbliche o partecipate che fanno concorrenza al sistema 
di imprese.  
Si sta assistendo ad un duplice fenomeno che giudichiamo negativamente: vi sono aziende 
pubbliche che si muovono sul mercato e fanno concorrenza sleale al privato da un lato e 
dall’altro vi sono aziende pubbliche che affidano servizi senza procedura di appalto di 
rilevanza pubblica alle imprese socie o partecipate. 
Riteniamo utile aprire una riflessione su questi comportamenti anomali che ledono il principio 
della libera concorrenza. 
8) L’emergenza casa. 
La casa è tornata ad essere un’emergenza: nuovi bisogni abitativi si presentano come 
disagio che colpisce le fasce deboli della società, dalle giovani coppie fino agli anziani 
autosufficienti, agli studenti universitari fuori sede, ai lavoratori immigrati. Cresce la domanda 

i operatori pubblici e privati (comprese le cooperative) e ricercare canali di 

zione di inserimento lavorativo: a livello regionale perché si dia attuazione all’art.5 
le perché 

.2004 “relativa al 

l fine di valorizzare forme ulteriori e innovative di servizio civile in Toscana.  
 

 

di abitazioni in affitto. Contemporaneamente le nostre città hanno bisogno di interventi di 
innovazione e riqualificazione, soprattutto nelle periferie perché lì, più che altrove, occorrono 
oltre a nuovi servizi e infrastrutture risposte ai disagi abitativi. Su questi obiettivi è necessario 
coinvolgere gl
finanziamento innovativo, mettendo in sinergia risorse pubbliche e private. 
9) Le Cooperative sociali 
Si richiede, innanzitutto, di dare puntuale e concreta attuazione a tutti gli impegni  assunti 
con il “Protocollo d’intesa tra Regione Toscana/ANCI Toscana/ UNCEM 
Toscana/OO.SS./Associazioni Cooperative” che fa parte integrante della Delibera di G.R. n. 
271 del 14/02/2005. 
Crediamo sia giunto il momento di provare ad attualizzare la L.R. 87/97, sia riguardo alle 
modalità di iscrizione all’Albo Regionale sia riguardo alle verifiche  dei requisiti richiesti: è, 
oggi, evidente la sensazione che l’iscrizione rappresenti solo un mero fatto burocratico. 
Occorrerà armonizzare l’Albo Regionale delle cooperative sociali con l’Albo Nazionale delle 
cooperative. Dovranno pure essere rivisitate le modalità di rapporto con le cooperative di tipo 
B onde evitare, e ce ne sono, fraintendimenti inopportuni circa le finalità degli sgravi 
previdenziali alle persone con svantaggi sociali. Infine, occorrerà trovare soluzioni che 
consentano l’accesso ai finanziamenti del Fondo di dotazione, sia  alle cooperative di tipo B 
che  alle piccole cooperative, troppo spesso in difficoltà nell’accesso al credito. 
Occorre, inoltre, dare attuazione alle previsioni della legge regionale 41/05 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e rendere 
concreto il ruolo della cooperazione sociale nei processi di programmazione e di 
progettazione regionale e locale, di attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi . 
Si richiede, altresì, l’impegno a mettere in atto azioni di sostegno e promozione della 
coopera
comma 1 della L.381/91 (così come modificata dalla L.52/96), a livello naziona
venga recepita quanto prima la Direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31.03
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi” e, conseguentemente, l’art.19 (Appalti riservati).  
Si chiede, infine, l’approvazione dello schema di convenzione-quadro prevista dalla legge 
regionale 32/02 all’articolo 21-bis (aggiunto dalla legge regionale 20/05) e dal D.P.G.R. 8 
agosto 2003 n. 47/R ( modificato con D.P.G.R. 2 febbraio 2005 n. 22/R) che le province 
stipulano con le parti sociali per favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e 
disabili. 
10) Il Servizio Civile in Toscana 
Mantenere l’impegno a trasformare in legge la P.d.L. n. 425/2004 sul Servizio Civile in 
Toscana, approvata dalla Giunta uscente. La Regione con la nuova legge curerà l’attuazione 
sul territorio toscano degli interventi di Servizio Civile Nazionale e istituirà il Servizio Civile 
Regionale, a
11) Le cooperative di utenti 
Si chiede un impegno specifico a studiare le modalità con le quali possono essere promosse 
cooperative di utenti atte a far crescere la partecipazione dei cittadini 
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Sintesi incontro UP con Cispel Toscana 
(lunedì 18 luglio 2005 ore 11.00) 
E’ presente il Presidente di CISPEL, dott. Alfredo Di Girolamo 
 
Sottolinea che la Cispel non è mai stata sentita  nella passata legislatura dalla Commissione 
Attività Produttive. 
Le Aziende di pubblici servizi sono imprese che invece dovrebbero stare a pieno titolo in 
questa Commissione perché sono aziende medio-grandi. 
Oggi la situazione risulta ibrida in quanto pure essendo imprese pubbliche che vivono di 

) 

 alla 

tariffe e fanno sviluppo, sono consultate solo per questioni di tipo ambientale che riguardano 
tutte le imprese. E’del parere che il comparto deve entrare a pieno titolo nelle attività 
produttive. Vanno rivisti dunque i codici Docup a cui tali aziende fanno riferimento. Ciò anche 
in riferimento a quanto dovrebbe o potrebbe scaturire dal lavoro dell’Assessore  regionale 
Fragai. 
Per quanto riguarda “innovazione e ricerca” la Cispel  Toscana ha presentato progetti negli 
assi definiti dal patto di sviluppo. 
 
 

Sintesi incontro UP con Coldiretti – Confagricoltura -  
Cia 
(Giovedì 7 luglio 2005
Sono presenti Menessi per Confagricoltura  , Fineschi per CIA, Pruneti per Coldiretti. 
 
Confagricoltura ha sottolineato alcuni temi trasversali legati alla globalizzazione e
competitività del mondo agricolo: una effettiva perdita di competitività, nuove tecnologie e 
ogm portano alla considerazione che occorre recuperare le produzioni tipiche di qualità e 
investire in tale direzione. 
La PAC ha prodotto una rivoluzione i cui effetti ancora non sono valutabili. 
Occorre favorire la internazionalizzazione della nostra agricoltura, perché i mercati locali non 
sono più sufficienti. 
 
CIA ha rilevato che alcuni settori sono in difficoltà (zootecnia, ortofrutta, ovini) mentre altri 
sono fermi nel senso che si commercializza ma a basso prezzo (olio, vino, cereali). E’ 
necessario ragionare e operare per politiche integrate; mancano per gli agricoltori azioni e 

ia impresa: sono 110 le grandi 

strumenti di monitoraggio, non ci sono rapporti annuali, manca un OSSERVATORIO per 
mettere a punto strategie e politiche integrate per ridare sviluppo alle aree produttive rurali. 
Ad esempio, per lo sviluppo della industria agro-alimentare, l’approvvigionamento delle 
materie prime deve avvenire a livello locale, in Toscana. 
Occorre anche agire con strumenti  finanziari, legati al credito (Fiditoscana) anche perché 
una grande impresa agricola è paragonabile a una med
aziende  a fronte delle 50.000 censite. 
 
Coldiretti  ha ribadito che l’attività agricola non può essere delocalizzata, ma è strettamente 
legata al territorio. Il credito va bene se c’è possibilità di guadagno, altrimenti le aziende non 
si rivolgono al credito: quindi mettere risorse sul credito ha senso se si lavora a rafforzare le 

non funziona più o, almeno, non basta più: ci vuole aziende. L’immagine della Toscana 
qualche nuova idea, qualche nuovo criterio di sussidiarietà allargato. La multifunazionalità in 
agricoltura può essere una chance, per esempio rivolgersi all’energia: l’agricoltura deve 
riconvertirsi con una impostazione ambientale. Fa l’esempio dello zuccherificio di Arezzo che 
potrebbe riconvertirsi in produzione di biodiesel  dalle barbabietole. 
 
Segue documento pervenuto 
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FIRENZE, 19 OTTOBRE 2005 
UN NUOVO PATTO TRA AGRICOLTURA E SOCIETÀ TOSCANA 

della quale, come affermato dal Piano Regionale di Sviluppo, l’agricoltura e le aree 

 agricolo richiede un approccio basato da un lato sulla 
onoscenza e sul costante monitoraggio dei fattori evolutivi che vi intervengono, e dall’altro 

 che caratterizza il comparto agricolo è in parte conseguente al più generale stato di 
aese, in parte presenta caratteristiche specifiche. I fattori che 

ai cambiamenti radicali dello scenario internazionale hanno in particolare riguardato: 

 agricoli,  
enari fortemente 

a fattori connessi con la crisi del mercato interno 

stra agricoltura il carattere di crisi 

di filiera (scarso sviluppo delle forme associative e 
ooperative, relazioni con il commercio e la distribuzione) 

icità come elemento di 
ongiunzione tra qualità dei prodotti e valenze ambientali, sociali, culturali e storiche dei 

hiave di questo successo. 
’attenzione all’agricoltura ed alle aree rurali da parte delle Istituzioni rappresenta pertanto 
on solo un doveroso impegno nei confronti di un settore produttivo, bensì un fattore 

Agricoltura:ricchezza, qualità, economia, ambiente, territorio e socialità per la Toscana 
 
LE PROPOSTE DELLA CIA PER USCIRE DALLA CRISI DEL SETTORE E PER 
CONTRIBUIRE AL RILANCIO DELL’ECONOMIA TOSCANA 
 
Con il presente documento la Confederazione italiana Agricoltori Toscana intende fornire il 
proprio contributo di idee al dibattito promosso dal Consiglio regionale sui temi dell’economia 
toscana 
rurali rappresentano uno dei quattro fondamentali motori. 
La risposta alla crisi del settore
c
su politiche articolate ed integrate capaci di incidere rapidamente sulle emergenze, di 
disegnare una strategia di prospettiva, di promuovere l’innovazione. 
I CARATTERI DELLA CRISI DELL’AGRICOLTURA 
La crisi
difficoltà che vive il p
determinano lo stato preoccupante del settore sono principalmente derivanti:  
D
� L’allargamento dell’UE a dieci nuovi paesi, che senza dubbio richiede una 
ricollocazione strategica della nostra agricoltura;  
� L’internazionalizzazione dei mercati, con il massiccio ingresso di nuovi paesi anche 
nel commercio dei prodotti
� La riforma della politica agricola comunitaria, che apre sc
problematici, anche per le modalità di attuazione che sono state adottate da parte del 
Governo centrale. 
D
• Riduzione del livello dei consumi 
• Minore propensione dei consumatori verso il consumo di prodotti di alto pregio, in 
virtù delle minori disponibilità  finanziarie delle famiglie 
La crisi, che investe complessivamente l’agricoltura del nostro paese, fa sentire 
pesantemente i suoi effetti anche sulle imprese toscane. Tutti i comparti produttivi della 
nostra agricoltura sono ormai investiti da un pesante calo dei redditi e da una crescente 
difficoltà di prospettiva. Tale difficoltà assume per la no
strutturale, anche in relazione ai molti nodi irrisolti, che tendono a rendere debole e 
scarsamente competitivo il sistema dell’impresa agricola diffusa sulla quale si basa il settore: 
� Le carenze dell’organizzazione 
c
� Le carenze di infrastrutturazione del territorio (dalle risorse idriche, alla mobilità, ai 
sistemi integrati di servizi per le filiere produttive) 
� Le carenze nell’organizzazione del sistema dei servizi sociali e civili nelle aree rurali 
che rendono più difficile l’esercizio dell’attività d’impresa per l’agricoltura e meno competitivi i 
sistemi economici locali. 
In Toscana l’agricoltura si è affermata negli ultimi anni come uno dei “motori” strategici dello 
sviluppo. Il territorio rurale e le produzioni agricole di qualità della nostra regione, sono alla 
base dell’immagine del “made in Tuscany”. L’esaltazione delle tip
c
territori, rappresenta il fattore c
L
n
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essenziale nell’impostare una strategia rivolta al superamento della crisi dell’economia 
Toscana. 
RINNOVARE LE POLITICHE PER L’AGRICOLTURA 
In linea generale riteniamo che occorra rilanciare lo sviluppo delle aree rurali puntando sulla 

ll’impresa agricola, operando in un quadro di politiche integrate incentrate su tre 

do da un 
 su 

ervizi, 
 credito. 

oduzione di energia da fonti 
nnovabili, alla manutenzione del territorio, all’accoglienza ed all’agricoltura sociale 

io da strategie rivolte 

 degli strumenti promozionali  

sociata di servizi 

sionali territoriali 

centralità de
principali opzioni strategiche: 
Rafforzamento della competitività delle produzioni e delle imprese agricole, puntan
lato sulla qualità, sulla sanità alimentare e sulla valorizzazione delle produzioni; e dall’altro
politiche di sostegno all’impresa, rafforzando l’organizzazione di filiera, il sistema dei s
il
Promozione della multifunzionalità dell’impresa agricola, puntando alla  creazione di nuove 
opportunità legate, ad esempio, al grande tema della pr
ri
Potenziamento della rete dei servizi, attraverso politiche ad hoc per garantire i servizi sanitari 
sociali e civili nelle aree rurali ed interventi rivolti alla infrastrutturazione diffusa (viabilità, 
trasporti, etc…) 
RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ DELLE PRODUZIONI E DELLE IMPRESE AGRICOLE 
I nuovi scenari e la crisi che il settore attraversa richiedono una diversa impostazione degli 
strumenti e delle azioni di governo nel settore agricolo. La Cia ritiene che in questa fase sia 
necessario spostare l’asse strategico dell’intervento regionale. Un politica rivolta a sviluppare 
“la qualità di tutta l’agricoltura per tutti”,  richiede un passagg
prevalentemente verso le produzioni di “eccellenza”, al sostegno di tutte le produzioni legate 
al territorio e di tutte le imprese agricole toscane, attraverso adeguate azioni di supporto, che 
possiamo riassumere nei seguenti titoli:  
- Tutela e valorizzazione dei prodotti locali: 
� diffusione dei marchi di provenienza 
� diffusione delle certificazioni di processo e di prodotto,  
� diffusione delle certificazioni ambientali ed etiche, a garanzia del rispetto dei principi 
di sostenibilità e delle leggi relative al lavoro ed alla sicurezza. 
� Adeguamento delle politiche e
� Potenziamento del sistema dei controlli al fine di prevenire concorrenza sleale e frodi    
- Riduzione dei costi di produzione 
� Gestione as
� Riduzione del carico burocratico 
� Riduzione dei costi energetici promovendo l’uso e la diffusione di fonti rinnovabili 
� Riduzione dei costi di certificazione di processo e di prodotto 
- Nuove politiche del credito per le imprese agricole   
� Ricerca di soluzioni a breve termine per il superamento delle situazioni di passività 
delle imprese, anche in funzione preventiva rispetto al preoccupante fenomeno dell’usura  
� Nuovi prodotti finanziari sia per favorire l’accesso al credito per gli investimenti e lo 
sviluppo, sia per intervenire sulle situazioni di crisi e sul fenomeno delle passività pregresse 
delle imprese. 
� Rafforzamento del sistema dei consorzi Fidi, attraverso il quale intervenire 
efficacemente in aiuto ai processi di sviluppo delle imprese.  
- Sviluppo della ricerca e dei servizi a supporto dell’impresa 
� Potenziamento dei servizi per l’innovazione (servizi di sviluppo agricolo e rurale) 
� Formazione e aggiornamento professionale 
- Riduzione della forbice tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo  
� organizzazione delle filiere produttive 
� accordi interprofes
� accordi con il sistema distributivo e commerciale 
- Rafforzamento della integrazione locale  
� rapporto con la piccola distribuzione commerciale 
� rapporto con la ristorazione e l’artigianato tipico e locale  
� rapporto con la grande distribuzione per il commercio delle produzioni tipiche  
� sviluppo del turismo nelle aree rurali, itinerari tematici e tipici 
PROMUOVERE LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL’IMPRESA AGRICOLA  
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L’attività dell’impresa agricola è sempre più strettamente connessa ai grandi temi 
dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile della coesione sociale: 

iconoscere tale ruolo significa affermarne la valenza economica, promovendo in 

perando 

la toscana vive e rafforza la propria condizione in stretta relazione al 

definiti” di organizzazione della vita economica e 
i bisogni delle popolazioni residenti, costruendo 
zionale e i progetti di sviluppo.  

ra, non debbono mettere in 
on azioni adeguate per 

OLTURA E SUL FENOMENO DEI PREZZI  
nte che la Regione Toscana si doti di strumenti di 

conomici e produttivi che investono l’agricoltura, sia 
ella 

na costante verifica dei 

le 

UI SETTORI PRODUTTIVI  

e che da una parte sia di tutela 
orzamento della filiera produttiva 

i filiera”, quali momenti organizzati per 
stare le difficoltà nei 

denti di crisi, finalizzati: 
duttivi e di mercato 

 strumenti di intervento straordinario   
SIMA LEGISLATURA 

tenute in precedenti nostre 
gata al 

upazioni, ma anche alla 
 nonché alla piena 

� la difesa del suolo 
� la tutela delle risorse idriche  
� la difesa della biodiversità  
� la tutela del paesaggio 
� la produzione energetica 
� La gestione dei servizi sociali nelle aree rurali  
rappresentano elementi portanti del nuovo ruolo che l’Unione Europea assegna all’impresa 
agricola.. R
questa direzione nuove opportunità per le imprese agricole.  
Occorre sviluppare un modello di programmazione basato sull’integrazione delle politiche di 
governo a tutti i livelli istituzionali, in una visione unitaria dello sviluppo, su
separatezze e settorialismi del passato.  
POLITICHE SOCIO-SANITARIE E SERVIZI NELLE AREE RURALI  
L’impresa agrico
contesto territoriale, ambientale e sociale in cui opera, dal quale trae le ragioni per affermare 
la propria funzione per poi rivolgere al territorio stesso e all’ambiente gran parte della propria 
missione economica e sociale. 
Per l’impresa agricola e le popolazioni rurali risulta fondamentale, oltre al rafforzamento delle 
infrastrutture in ambito rurale,l’organizzazione dei servizi sanitari, sociali e civili: è un 
elemento fondamentale per determinare il livello dello sviluppo economico e la qualità della 
vita dei cittadini. 
Nelle aree rurali non esistono “modelli 
sociale. Essi vanno costruiti rapportandoli a
con esse le azioni, le strutture, il sistema rela
AFFRONTARE LE EMERGENZE 
Le strategie di medio periodo che abbiamo indicato, e che debbono essere secondo la Cia 
alla base del programma di governo della prossima legislatu
secondo piano l’esigenza di intervenire nel breve periodo e c
affrontare i principali elementi di crisi che investono oggi l’agricoltura. 
UN OSSERVATORIO SULL’AGRIC
La Cia ritiene necessario ed urge
monitoraggio e di controllo sui processi e
nel momento più attinente l’impresa e il prodotto, che riguardo alle fasi successive d
filiera, ovvero nella fase della commercializzazione, che consentano u
processi di formazione dei prezzi.  
La Cia ribadisce la proposta per la costituzione di un osservatorio sull’agricoltura, 
organizzato anche nei livelli territoriali, che preveda la partecipazione degli enti locali, 
camere di commercio, l’università, con compiti oltre che di approfondimento  e di 
conoscenza, anche di segnalazione e d’intervento soprattutto sulla materia dei prezzi.       
INTERVENTI  S
Riguardo ai settori produttivi, che si trovano di fronte a crescenti crisi di mercato, in molti casi 
di carattere strutturale, si rende necessaria una strategie fort
e valorizzazione della produzione e dall’altra produca un raff
nella quale l’agricoltore possa trovare maggiori garanzie per il reddito.   
La Cia propone la istituzione di appositi “tavoli d
affrontare le problematiche e decidere gli interventi necessari a contra
settori in cui si manifestano i fenomeni più evi
• All’analisi puntuale degli scenari pro
• All’individuazione di strategie di filiera 
• All’adozione, laddove necessario, di
DIECI PROPOSTE DELLA CIA TOSCANA PER LA PROS
Riassumiamo di seguito le proposte della Cia Toscana, già con
elaborazioni, sottolineando come la possibilità della loro attuazione sia certamente le
quadro delle risorse disponibili, elemento che desta in noi forti preocc
chiarezza di indirizzo e di strategia da parte delle Istituzioni a tutti i livelli,
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attuazione di un modello di sviluppo basato sul concetto di programmazione dal basso, di 
“governance” cooperativa, di sussidiarietà. 
“Dieci idee per lo sviluppo dell’agricoltura toscana” 

o all’impresa agricola che si concretizzi con azioni di 
orza elle dotazioni aziendali, di potenziamento delle capacità 
zio  e commerciale, di sviluppo dei rapporti di filiera.  

n uno strumento legislativo appropriato: un  “testo 
à dell’impresa agricola, 

E LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL’IMPRESA AGRICOLA  

ola nelle attività di tutela ambientale, di servizio e di agricoltura sociale  per 

ità di interesse 

ici di tali aree, vanno 
le situate in 

MENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO 

to 
regionale). Riteniamo strategico un maggiore 

he vedano protagoniste 
 istitu a e politiche attive del lavoro 

delle aree rurali, ad oggi fortemente carenti, 
lle imprese, 
 immigrati, i 

1. SOSTEGNO ALL’IMPRESA 
Attivare una strategia di sostegn
raff mento strutturale e d
rela nali col sistema distributivo
2. SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIALITÀ 
Promuovere l’imprenditoria, in particolare quella professionale, premiando la progettualità e 
la capacità innovativa, sostenendo gli investimenti, la ricerca di nuovi mercati, l’acquisizione 
e l’uso di moderni strumenti della comunicazione.   
3. LA BUROCRAZIA – ATTIVARE FORME DI “VERA SBUROCRATIZZAZIONE” 
Si pone con urgenza il problema di alleggerire il carico burocratico sulle imprese in maniera 
netta e concreta. Occorre intervenire co
unico” capace di armonizzare tutta la normativa che riguarda l’attivit
gli adempimenti, i sistemi di controllo, di erogazione dei sostegni all’impresa ed i 
procedimenti autorizzativi, con l’obiettivo di dare alle imprese agricole certezza delle norme, 
univocità di interpretazione delle stesse, semplificazione delle procedure.  
4. FAVORIRE ED INCENTIVAR
Il nuovo quadro costituzionale e normativo operante a livello nazionale (riforma del titolo V, 
principio della sussidiarietà, Legge di orientamento) deve trovare in Toscana concreta 
attuazione, attraverso specifici atti legislativi e/o norme attuative che promuovano il ruolo 
dell’impresa agric
la collettività e il territorio.  In particolare si tratta di favorire un processo nel quale alle 
imprese agricole venga affidata dagli enti locali e funzionali (comuni, province, comunità 
montane, consorzi di bonifica, Aziende sanitarie ecc.) la gestione di attiv
pubblico. 
5. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE NELLE AREE MONTANE E SVANTAGGIATE 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta al ruolo delle imprese agricole e forestali in queste 
aree, promovendo innanzitutto tutte le opportunità di sviluppo del settore forestale, oggi in 
grave difficoltà. Le azioni di promozione dei comparti produttivi tip
accompagnate da iniziative legislative finalizzate ad agevolare le imprese agrico
aree marginali, montane e svantaggiate nello svolgimento di una pluriattività (piccoli spacci 
locali, piccola ristorazione, servizi postali, ecc.) che può rappresentare una fonte di 
integrazione del reddito dell’impresa e al tempo stesso rafforzare il sistema dei servizi per il 
territorio.   
6. INNOVAZIONE E RAFFORZA
AGRICOLO 
Per favorire i processi di crescita imprenditoriale è indispensabile che la ricerca, la 
conoscenza, l’innovazione siano nella disponibilità delle imprese agricole con continuità ed 
efficienza. Il tema dei servizi allo sviluppo è stato in questi anni assai dibattuto e contrasta
a tutti i livelli (Comunitario, nazionale e 
impegno della Regione Toscana per innovare, rafforzare e sostenere il sistema dei servizi di 
sviluppo agricolo e rurale in Toscana, puntando in particolare su azioni di formazione, 
divulgazione, animazione rurale ed assistenza tecnica, in grado di far crescere la 
competitività complessiva del sistema delle imprese e del territorio. 
7. UN’AZIONE INCISIVA PER LA QUALIFICAZIONE DEI LAVORI 
Per promuovere migliori e maggiori lavori nell’agricoltura e nelle aree rurali, occorrono 
interventi mirati rivolti alla crescita professionale e dell’occupazione, c
le zioni, le parti sociali e le imprese. Formazione continu
mirate alle esigenze del settore agricolo e 
rappresentano una esigenza imprescindibile per la qualificazione del sistema de
rispetto alle nuove sfide della competitività, per favore l’integrazione dei lavoratori
processi di inclusione sociale, la sicurezza sul lavoro. Il tema della crescita delle risorse 
umane dovrà essere elemento portante del processo di sviluppo, investendo le istituzioni, le 
istituzioni scolastiche ed universitarie, i centri per l’impiego e le altre strutture di orientamento 
al lavoro, le agenzie formative. 
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8. AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEL TERRITORIO 
Promuovere le produzioni agricole toscane sui mercati locali, nazionali e internazionali, 

ciazioni, consorzi etc..) in grado di 
ell’imprenditoria agricola toscana diffusa sul territorio. La 

interventi 
ne Toscana si è dotata (Toscana Promozione), 

SA DEL SUOLO – UN PROGRAMMA 

fesa del suolo. Ma 
o 

mpresa multifunzionale. Il tema energetico è tra quelli che, più di altri, richiede un 
l 

one, secondo una visione di sviluppo sostenibile.   

quilibrio e di tenuta sociale, territoriale e ambientale. 

privilegiando i progetti di promozione aggregata (asso
rappresentare la complessità d
politica della promozione deve caratterizzarsi per la capacità di valorizzare tutte le tipicità 
delle produzioni e dei territori, in una logica di sistema integrato (il made in Tuscany) che 
coinvolga enti e istituzioni locali, soggetti economici e sociali, coordinando tali 
attraverso lo strumento ad hoc di cui la Regio
ottimizzando le risorse e garantendo una ricaduta concreta sul sistema delle imprese e 
sull’economia del territorio.  
9.  UNA NUOVA DISCIPLINA PER LA DIFE
INTEGRATO PER LE RISORSE IDRICHE  
I mutamenti climatici pongono nell’agenda delle priorità di governo la questione della tutela 
del territorio e della gestione delle risorse idriche. Suolo e acqua rappresentano per 
l’agricoltura fattori produttivi primari. Per affrontare i temi della manutenzione del territorio, a 
partire dalle aree montane, della regimazione delle acque, della tutela delle falde acquifere, 
minacciate da fenomeni preoccupante degrado (inquinamento, salinizzazione etc..) occorre 
innanzitutto che la Regione si doti di un quadro normativo organico sulla di
accanto alle azioni di tutela è necessario attivare un serio programma di approvvigionament
idrico e di distribuzione, comprendente il completamento delle reti di adduzione degli attuali 
invasi, la realizzazione di piccoli e medi invasi collinari e montani ad uso plurimo, azioni 
rivolte al riuso delle acque reflue, un piano per il risparmio idrico.      
10. UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI 
DI ENERGIA NELLE AREE RURALI   
Energie rinnovabili e sostenibili dall’agricoltura e per l’agricoltura: lo sviluppo di fonti 
rinnovabili di energia rappresenta per l’agricoltura un’opportunità, coerente con la funzione 
etica dell’i
approccio integrato tra politiche ambientali e politiche settoriali. Nel quadro delle azioni de
piano di indirizzo regionale energetico occorre promuovere un programma mirato per la 
promozione delle fonti rinnovabili, che consenta di contribuire a cogliere gli obiettivi del 
protocollo di Kyoto, promovendo in particolare le fonti di provenienza agricola e forestale. 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
In una fase come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da una congiuntura 
economica particolarmente difficile, riteniamo sia opportuno puntare sul rafforzamento dei 
sistemi economici locali, sullo sviluppo delle risorse endogene del territorio, sulla loro 
valorizzazi
L’agricoltura può essere il punto di congiunzione fra le opportunità dello sviluppo e le 
esigenze di e
Il consolidamento dell’agricoltura e dell’impresa agricola risponde ad esigenze di uno 
sviluppo economico e occupazionale solido e duraturo perché ancorato al territorio e alle 
ragioni più profonde della sua crescita e del suo sviluppo. 
Investire nel rafforzamento dell’impresa agricola e nello sviluppo rurale significa favorire la 
crescita di un modello economico e sociale improntato alla difesa dell’ambiente e del 
territorio, alla tutela dell’equilibrio sociale, alla crescita della qualità della vita, alla 
valorizzazione di tutti gli aspetti culturali e civili del territorio agricolo e rurale della toscana. 
 
 

Sintesi incontro UP con Università di Siena 
(venerdì 7 ottobre 2005 ore 10.00) 
E’ presente il prof. Franco Belli, Preside Facoltà di Economia. 
 
E’ convinto che un rapporto continuativo e strutturato con la Regione Toscana e gli enti del 
territorio e dell’economia è vitale anche e soprattutto per l’università stessa. Nelle università 
nel passato si è studiato e basta.  In questi ultimi anni c’è stata una collaborazione con 
l’Assessore Brenna, ultimamente è stato prodotto un rapporto sulle opportunità  non colte dal 
sistema delle imprese dal punto di vista finanziario. 
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Sulla realtà senese si registra una frammentazione di imprese (circa 26/27.000 in provincia 

prenditore “capofamiglia”. 

he può essere alla base della nuova rete. Lo 

un punto importante su 

i dentro le imprese (fare ricerca dentro le imprese con 

e 
elle attività esistenti è solamente il dato risorse. Per fare spin off: in Toscana al momento 

.  Ad es. la 
qui non vi sono 
ark. I format di 

ività esistenti, non per nuove 

una struttura centrale con centri collegati 

di Siena, ogni 7 abitanti, 1 imprenditore). Si tratta per lo più di microimprese  o piccole 
imprese e questo porta una serie di problemi non risolvibili nel breve periodo ma occorre un 
medio- lungo periodo per essere risolti. 
A Siena vi è il Parco scientifico che rappresenta un punto di eccellenza e a cui partecipano 
vari soggetti sia pubblici che privati, oltre all’università di Siena. Si tratta di un nodo di una 
rete, però che non esiste: occorre  fare sistema. 
Le maggiori difficoltà di crescita delle imprese presenti sul territorio derivano dal fatto che 
l’imprenditoria oggi presente nasce dallo sfaldamento della mezzadria nata con la mentalità 
della “famiglia” e quindi dell’im
Qualità rapporto società/impresa/amministrazione pubblica è stato ed è  un valore che mette 
una barriera all’uscita (dalla loro attività) c
sviluppo si basa sul rapporto grande impresa/piccola e media impresa. Il problema della 
“grandezza” va affrontato, in provincia di Siena si ha solo la pmi. 
La pmi si basa sul credito bancario; la banca si è spostata su un mercato diverso con 
strumenti nuovi che guardano altrove e quindi la pmi non potrà più contare sul credito 
bancario, a meno che non si creino delle condizioni precise (ad es. banche del credito) 
oppure si costruiscano altre strutture, attraverso anche Fidi Toscana che fanno accedere 
questi strumenti alle pmi. 
Occorre rifondare i confini e creare delle società consortili o altro con il coinvolgimento degli 
enti territoriali, pubblico e privato, comprese le fondazioni bancarie, con lo scopo di 
traghettare le piccole imprese (bond, distretti, ecc.). Ritiene questo 
cui occorre una riflessione. 
I ricercatori universitari  vanno mandat
borse di studio specifiche), a Siena ciò è stato fatto (univ Siena/ Provincia, 25 borse di studio 
per giovani laureati o dottorandi di ricerca); occorre creare una rete di ricerca (libera) che si 
inserisca però in piani definiti dalla Regione, dalle camere di commercio, ecc. In questi piani 
ci può essere il supporto di CCIAA e di Fondazioni. L’università deve andare dentro l’impresa 
perché la formazione di chi fa impresa è fondamentale. 
Ribadisce  che occorre costruire una rete su Pmi  e la necessità di un rapporto strutturato 
con gli enti e la Regione. 
 
 

Sintesi incontro UP con Scuola Normale e Scuola 
Superiore Sant’Anna 
(venerdì 7 ottobre 2005, ore 10.30 e 11.30) 
Sono  presenti il prof. Fabio Beltram, Scuola Normale di Pisa (professore ordinario di fisica) e 
il prof. Riccardo Varaldo, Presidente Scuola superiore Sant’Anna di Pisa (professore 
ordinario di economia e gestione delle imprese del settore di Scienze economiche) 
 
Prof. Fabio Beltram, Scuola normale di Pisa 
C’è uno scarto netto tra il sistema economico e le varie strutture del sapere.   Ad es. fra gli 
strumenti attivati  anche in un passato recente e la vivacità di risorse e sviluppo presenti in 
alcune realtà. Esiste una carenza di comunicazione fra questi due canali. Preoccupazion
d
non ci sono stimoli.  Manca la capacità di attrarre dall’esterno realtà tecnologiche
Scuola Normale di Pisa ha sviluppato un sistema, fatto a Cambridge perché 

no le capacità.  A Pisa  c’è un Science Pstrumenti adeguati, anche se vi so
intervento sono orientati a riconvertire o a fare evolvere att

ttività. Occorre fare una riflessione su quali strumenti ha la Regione per spiegare e chiarire a
alle forze lavoro e all’imprenditoria toscana che è giunto il momento di cambiare, che certe 
strade non sono più perseguibili, che altrimenti vi sono delle opportunità che in questo 
momento  vanno perse.  
Sul trasferimento tecnologico  la Normale  ha rapporti con alcune realtà:la Fondazione 
Science Life è interessante per costruire il nuovo, ma anche qui si riscontra la carenza di 
strumenti, esiste poi l’Istituto Italiano di Tecnologia, 
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in rete, la Camera di commercio che  fa alcuni interventi di start up, i Poli tecnologici . La 
Regione dovrebbe farsi carico di mettere insieme tutte queste realtà. 
 
Prof. Riccardo Varaldo, Scuola superiore Sant’Anna di Pisa 

re pubbliche di ricerca talvolta fini a 

verli investiti nel mattone, o 

di progetto (e qui potrebbe essere il ruolo dell’università), a cui 

o UP con Università di Pisa 
enerdì 7 ottobre 2005, ore 12.15)  

e a livello locale alcune iniziative. Ad es. sui poli 

ionalizzazione.  

Vi è uno zoccolo duro di manifatturiero in profonda crisi. Si può tenerne in piedi una certa 
parte; per altre occorre attivare processi di riconversione e di accompagnamento per 
un’uscita “morbida”. 
Tale situazione diventa un blocco per il nuovo. Forse gli spin off potrebbe essere occasione 
di investimento dei vecchi imprenditori verso nuovi settori. Adesso si fanno troppi spin off che 
nascono dalla ricerca e che quindi tendono a fare struttu
se stesse.  Si dovrebbe andare verso un marchio di qualità alle singole iniziative, con un 
ruolo intermedio determinante del credito e di Fidi Toscana. Occorre calibrare gli interventi, 
in specie per quelli nei settori tradizionali. Ci sono capitali enormi in mano a piccoli 
imprenditori che non sanno come investire i loro capitali, dopo a
in parte nel turismo, o che investono più volentieri in uno stadio nuovo, anziché in ricerca e 
tecnologia. La Regione dovrebbe attivare un tavolo di concertazione  anche con la grande 
impresa chiedendo cosa fanno di ricerca, si dovrebbe arrivare a fare un regia coraggiosa con 
progetti precisi in cui si faccia aggregazione, e dove, si individui un solo soggetto, di volta in 
volta, con responsabilità 
vengano affidati oltre alla responsabilità del progetto stesso anche compiti di trovare le 
relazioni con l’esterno. I modi d’uso dell’università devono essere orientati in base alle 
esigenze. E’ necessario poi trovare il sistema giusto per tradurre in occasioni il risultato della 
ricerca. 
Bisognerebbe poi verificare come il turismo potrebbe aiutare ad utilizzare una parte delle 
risorse umane espulse dal settore produttivo. Un turismo che va ripensato, che va calibrato 
in funzione anche dei nuovi mercati (asiatico). Sul fronte promozionale ad esempio, un 
piccolo esempio, la segnaletica stradale in Toscana non è idonea per una scoperta intima 
della Toscana: occorre rendere la Toscana accogliente per viverla dall’interno. 
 
 

intesi incontrS
(v
E’ presente il prof. Giancarlo Santoprete, Pro rettore Università di Pisa per i rapporti con le 
imprese e per il trasferimento tecnologico 
 
Con la Normale stanno cercando di costruir
tecnologici nati in questi anni c’è stato un grande impegno dell’università di Pisa.  
L’università di Pisa ha un prorettorato apposito per i rapporti con le imprese e per il 
trasferimento tecnologico, con l’obiettivo di valorizzare la ricerca su commissione e supporti 
di stimolo sulle progettazioni. Hanno già creato 31 brevetti, fra breve saranno 91.  
Stanno facendo  azioni   nel settore dell’internaz
L’università di Pisa ha rapporti con la Camera di Commercio, aziende e imprese locali. 
Notevole attività quindi da parte dell’Università di Pisa. 
Fondo di rotazione dell’università per favorire gli spin off ma vi sono problemi con il sistema 
finanziario che ancora finanzia se c’è dietro  il “mattone”, non le idee. Questo è quello che 
manca: finanziamenti per l’idea imprenditoriale. 
I Poli tecnologici stanno cercando di mettersi insieme. Quello che manca è una modernità 
del sistema finanziario che ad oggi non c’é. 
Pisa si sente un po’ sacrificata rispetto a Firenze e Siena.  
Dichiara inoltre la piena  collaborazione da parte dell’Università di Pisa.  
Ricorda poi  lo sforzo fatto dai poli  nati a Pisa (ad es. Consorzio Pisa Ricerche) in presenza 
anche di difficoltà  riscontrate per attività di ricerca. Alcuni poli potrebbero avere un respiro 
più ampio – a livello, per es., di area vasta –le risorse  così da poter avere la massima 
ottimizzazione. 
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Sintesi incontro UP con Università di Firenze 
venerdì 7 ottobre 2005, ore 13.00) (

E’ presente il prof. Luciano Mecacci, Prorettore Università di Firenze 

 Presidente Vittorio Bugli, il vicepresidente Alberto Magnolfi, i Commissari Giuseppe Del 

ompagni. 

sociali e sindacali nei territori sui temi 

 dell’export 

odifichino la loro impostazione 
problema 

gionale. Oro al 3° posto in Italia. Si registra un calo del 
6% di export negli ultimi due anni. Commercio e terziario in calo anch’essi. Anche la moda 
on va meglio. Sono state intraprese alcune azioni di sistema  che hanno coinvolto enti locali 

 
L’Università degli studi di Firenze ha teso  a distinguersi per la diffusione sul territorio che ha 
portato avanti, tuttavia per le questioni economiche, pur con le proprie specificità e ciascuno 
per il proprio ambito potrebbero essere individuati alcuni progetti specifici, alcuni  master a 
livello regionale  dove possano convergere le competenze delle tre università toscane e 
quindi da gestire insieme. Vi sono ad es alcune specificità ed alcuni settori che Firenze non 
ha ma che sono presenti nell’università di Pisa o Siena. Occorre che la Regione stimoli la 
costruzione sempre migliore sul territorio e questo potrebbe essere un intervento 
estremamente utile. Occorre un salto qualitativo rispetto al passato. Su tematiche di forte 
ricaduta sul territorio, infatti, possono essere individuati percorsi formativi, anche di alta 
specializzazione (formazione post laurea).  
Vi sono alcuni progetti  in rapporto con il territorio in corso sul versante della moda e del 
design industriale (Scandicci), alcuni stages, ad es sul tessile e sul turismo. Sono attivi 
anche rapporti con l’industria: ad es. un master di multimedia della Facoltà di ingegneria, 
finanziato dall’università in cofinanziamento con alcune aziende locali, che prevedono tirocini 
nelle aziende con alcune opportunità di lavoro per  coloro che hanno frequentato il master. 
Occorre rendere visibile e manifesto le risorse che abbiamo: una catalogazione delle risorse 
a livello regionale potrebbe essere utile farla. 
 
 
 

Sintesi incontro Commissione ad Arezzo 
(21 luglio 2005 – sede  della Provincia – Palazzo Barbolani) 
Sono presenti:  
il
Carlo, Roberta Fantozzi,  Mauro Ricci, la consigliera Bruna Giovannini. 
Presiede l’incontro il vicepresidente della Provincia di Arezzo, Antonio Bonc
 
Il Presidente Vittorio Bugli ringrazia i presenti per l’ampia partecipazione e riassume 
brevemente le motivazioni che hanno portato la Commissione consiliare ad intraprendere 

uesti incontri con le realtà economiche, q
dell’economia. 
 
Il vicepresidente  della Provincia di Arezzo, Antonio Boncompagni, procede ad una 
illustrazione della situazione economica della provincia di Arezzo riferendosi, in particolare, 
ai dati 2003 e 2004. Per quanto riguarda  l’export: dal 2003 in cui si è registrato  il -7,4% (oro 

25,6%, (è  il 45%e moda)  si è passati, nel  2004,  a  -16,4%. Per il settore orafo –
aretino). Per quanto riguarda gli artigiani essi sono in continua diminuzione.Ricorda ,fra gli 
altri, alcuni interventi: sono stati creati alcuni strumenti fra i quali il nuovo polo universitario, 
l’istituzione del distretti rurali, il centro oro-moda, l’incubatore vino. 
 
Per la Confcommercio  di Arezzo interviene Franco Scortecci il quale ricorda che il settore 
dei servizi rappresenta oltre il 60% del Pil. Relativamente all’economia aretina ricorda che in 
passato  poiché  “tirava” e portava ricchezza ha determinato una staticità dell’azione 
imprenditoriale. Oggi c’è bisogno che gli imprenditori m
attraverso anche l’innovazione di prodotto. Occorre anche affrontare il 
infrastrutture:  nel 1840 ferrovia,  nel 1960 l’autostrada, e l’aeroporto, a quando?. 
 
Per la Camera di Commercio di Arezzo interviene il direttore, dr. Giuseppe Salvini.  Fornisce 
alcuni dati:  una impresa ogni dieci abitanti. Sono quindici trimestri  che Arezzo ha crescita 

el Pil sia a livello nazionale sia ren
5
n
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(comune, Provincia e la stessa Cciaa). Consorzio per oro e moda (cofina
Regione) ma non basta, chiede che la Regione prosegua nel sostegno all’

nziato dalla 
innovazione. 

merci, polo fieristico 
o della Francesca). Nel 

 

ecessità di una fascia d’accesso al credito, e 
i sostegno alle aziende nella fase d’inizio di  eventuali crisi industriali. La Regione può 
volgere un ruolo importante per l’accesso al credito, anche tramite la Fidi Toscana. 

 vi è la necessità di 
 per incentivarne le 

llo che coinvolge il 
iovani, al 

 

ante per il sostegno all’innovazione, per la formazione, 

un intervento sulla 

 il 

Relativamente alle infrastrutture: serve due mari, l’interporto per scalo 
si chiede aiuto di Toscana Promozione), grandi eventi culturali (Pier(

campo della formazione occorre una logica di squadra, in quanto la formazione rappresenta 
una leva strategica per garantire maggiore competitività al sistema economico aretino;  
richiama attenzione della Regione su scuola oro ad Arezzo, scuola moda  nel Valdarno.  In 
conclusione ricorda che l’economia aretina si trova ad un bivio e rivolge un appello alla 
Regione. 
 
Il segretario provinciale della Cisl, Domenico Badii,  ricorda che sono ormai mesi e anni che 
si analizza questa crisi, si cercano di individuare le motivazioni che hanno portato a questa 
crisi ma non troviamo le soluzioni per poterne uscire.  Uno dei motivi, a suo parere, è legato 
alla mancata innovazione del prodotto che molte aziende non hanno fatto, l’altro che molte 
aziende anziché reinvestire nel miglioramento aziendale hanno preferito investire i profitti in 
altre direzioni, come ad es. trasferendo la produzione in altri paesi. Sulle infrastrutture ricorda 
la crisi del Casentino, dove da trenta anni non è mai stata presa in considerazione la 
possibilità di una infrastruttura viaria per consentire a questa vallata di potersi collegare 
celermente con l’autostrada e che ha prodotto,situazioni di crisi per aziende come la 
cooperativa tessile casentinese e la Borri. Ricorda poi la crisi della Uno-A-Erre.. Occorre 
individuare meccanismi per consentire  sbocchi a giovani imprenditori (problema del 
passaggio generazionale degli imprenditori). N
d
s
Problema del lavoro nero o sommerso. Relativamente al settore turismo
raccordo  fra le diverse istituzioni e l’organizzazione regionale del turismo
potenzialità, essendo un turismo di passaggio e non stanziale que

 Necessità di politiche per l’occupazione  che diano certezze ai gterritorio aretino.
loro inserimento nel mercato del lavoro con  minor ricorso a forme precarie che  non 
incentivano le aziende ad investire su di loro. 
 

er l’Associazione Industriali interviene Paolo Marraghini, afferma che l’impresa è un motore P
che ha la capacità di sviluppare e ricreare iniziative e per fare questo sono indispensabili 
elementi come la competitività.  Quello che serve è la capacità di intervenire  all’interno della 
struttura produttiva con interventi che devono essere indirizzati verso l’innovazione sia di 
prodotto sia di processo, con l’adozione di nuove tecnologie.E’ del parere che la Regione 

ossa dare un contributo  importp
attraverso alcuni progetti quali ad esempio il progetto Pils, le scuole di specializzazione.  
 
Segue l’intervento del dr. Andrea Bigozzi, dirigente Ufficio Programmazione della Provincia 
che illustra il progetto sul settore dell’orificeria, che  si basa su quattro assi prioritari: 1) 
investimenti; (la realizzazione di investimenti su attività di tipo materiale che volgono 
essenzialmente al rafforzamento di strutture di servizio alle imprese del territorio:  la scuola 
dell’orificeria, il potenziamento di investimenti all’interno del centro promozione e servizi, un 

vestimento sul laboratorio Sago della Camera di Commercio, in
realizzazione di una struttura telematica); 2) investimenti  immateriali attraverso sette azioni; 
3) servizi all’internazionalizzazione (analisi di mercato, consulenze di tipo giuridico 
amministrativo o legale necessarie per l’approccio al mercato estero, etc); 4) interventi sulla 
formazione professionale. 
 
A conclusione dell’incontro interviene il vicepresidente Alberto Magnolfi per sottolineare e 

rendere atto del carattere concreto e interessante che la discussione ha avuto. Ribadiscep
significato che la Commissione Terza ha dato a questa iniziativa consiliare che non dovrebbe 
esaurirsi in una seduta straordinaria del Consiglio regionale ma spingersi ben oltre attraverso 
il percorso di legislatura per costruire una sede, quella consiliare, di analisi e conoscenza 
della situazione economica toscana e di dare indicazioni, nei limiti in cui ciò sarà possibile, 
agli organi di governo.  
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(Al termine dell’incontro la Commissione Terza partecipa, su invito del Vicepresidente della 
Provincia Boncompagni,  alla presentazione del Distretto industriale di Arezzo). 
 
 

Sintesi incontro Commissione a Prato 
(26 luglio 2005 – sede  della Provincia) 
Sono presenti: il Presidente Vittorio Bugli, il vicepresidente Alberto Magnolfi, il Consigliere 
egretarios  Caterina Bini,  i Commissari Roberta Fantozzi,  Fabrizio Mattei, Gino Nunes e  

voro della Commissione appena insediatasi, 

 

oscana. Relativamente al commercio occorre un riequilibrio tra la 

Mauro Ricci. 
Presiede e coordina l’incontro il Presidente della Provincia di Prato, Massimo Logli. 
 
Il Presidente della Provincia, Massimo Logli, sottolinea che il distretto pratese attraversa un 
periodo di difficoltà dovute per alcuni versi a motivazioni profonde ( vedi ad es. mercati 
internazionali, cambi, mercati asiatici ora presenti) e da ricercarsi anche nel clima 
internazionale di insicurezza  legati a fatti terroristici che determinano difficoltà di 
accessibilità soprattutto sul versante del turismo. Ricorda che Prato, nonostante la crisi, si è 
mossa in due direzioni: la prima, sollecitando la Regione (piano moda) a prendere iniziative a 
sostegno dei distretti soprattutto manifatturiero (tessile), la seconda, attivando investimenti 
locali che hanno permesso di guardare all’immediato (finanziamento su opere strategiche) e 
al futuro. Queste  alcune priorità già sottoposte all’attenzione della Regione: 
piano strategico di distretto che ha la necessità però: 
1) del mantenimento del sistema produttivo attuale (politiche di sostegno all’attività 
industriale) 2) di scommettere per il futuro (servono innovazione nel distretto, investimenti 
nella mobilità, spostamento in questa area di funzioni uniche nella Toscana centrale, Pasl di 
area metropolitana, mobilità verso Firenze). 
Sottolinea, infine, la necessità di competitività  delle aziende e  di capacità di acquisto dei 
salari. 
 
 Presidente Vittorio Bugli illustra le linee di laIl

della preparazione di un Consiglio straordinario sull’economia, della decisione di incontrare 
le categorie economiche, le istituzioni locali, le oo.ss sui territori. Dichiara che la 
Commissione oggi è qui per ascoltare con la massima attenzione e che il lavoro della 
Commissione sarà improntato a produrre risultati. Ricorda i principali atti che saranno in 
discussione in Consiglio entro l’anno: il PRS e il PRSE, la questione distretti industriali, la 
sfida per il futuro del Progetto Toscana 2020, presentato ieri a Firenze. 
 

’ Assessore allo sviluppo economico  del Comune di Prato, Fabio Giovagnoli,precisa che laL
crisi che coinvolge anche Prato è una crisi italiana ed europea e che l’Area pratese è una 
realtà dinamica imprenditoriale ed economica.La situazione economica tuttavia è grave, 
occorre sostenere prodotti. 
Circa il Polo espositivo pratese ritiene che esso non possa essere separato ma parte 
integrante di un’unica struttura, a servizio quindi dell’area metropolitana e a disposizione di 
Firenze Fiere. Fa presente anche un’altra questione di area vasta: la logistica: serve un 
sistema unico in Toscana, per la logistica di area metropolitana ricorda l’ultimo investimento 
per l’interporto toscana centrale di circa quaranta milioni di euro. Altro importante intervento 
riguarda il polo universitario, ormai affermato e verrà costruita una sede importante  di 
specializzazione  verso l’economia della conoscenza, con finanziamenti sia del Comune di 

rato che della Regione TP
grande distribuzione, i piccoli negozi, i centri integrati. Sui servizi, ribadisce la volontà di 
Prato di fare il termovalorizzatore (la Provincia presenterà a settembre il progetto) e la 
disponibilità a discutere, su questo argomento, su scelte d’area vasta. 
 
Il Vicepresidente  dell’Unione Industriale Pratese, Franco Bini,chiede il sostegno della 
Regione soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, i collegamenti con Firenze, sul 
fronte delle imprese occorre sostenere l’innovazione e la ricerca; ricorda che la scuola di 
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moda potrebbe dare appeal al territorio pratese. Rileva la necessità di un riequilibrio 

empre per l’Unione Industriale Pratese interviene anche  il direttore, Marcello Gozzi, il quale 
leva che occorre mantenere la centralità del manifatturiero nell’area pratese. Ribadisce la 

atore nella provincia di 

gil e Uil, 

ato, si è convinti 

one che abbiamo – afferma -  è di eccellenza”. C’è sì preoccupazione da parte delle 

one il progetto fibre 

, ma non solo: anche 

produttivo. 
 
S
ri
necessità di infrastrutture (Interporto, aeroporto), del termovalorizz

tegrazione  e della legalità. Prato, chiede politiche a sostegno dell’in
 
Il consigliere dell’Unione Industriale Pratese Giovanni Moschini, nel suo intervento, sottolinea 
la necessità di concentrare le risorse su innovazione e  sulle aggregazioni. 
 
Interviene poi  Gabriella Melighetti, segreteria provinciale Cisl, a nome anche di C
che sottolinea l’importanza dei compiti d’indirizzo  sulle attività produttive a livello regionale. 
Dichiara che la centralità del manifatturiero non è in discussione: Prato è il quinto distretto in 
Europa e deve essere sostenuto dalla Regione. Rileva anche la necessità di  ottimizzare 
l’efficienza delle pubbliche amministrazioni.    
 
Pierluigi Galardini, Confartigianato- Prato auspica che il Consiglio regionale sull’economia si 
concluda con il risultato di uscire con politiche concordi e ricorda che il prossimo 12 
settembre si riuniranno i Consigli provinciale e comunali  dell’area pratese per discutere di 
economia. Ritiene che il distretto non debba essere vissuto come aggregazione di piccole e 
medie imprese, ma come valorizzazione di quello che c’è; precisa che, a Pr
che i distretti abbiano un futuro e attraverso i distretti si possa vincere la sfida: a breve, 
salvaguardando quello che c’è (tessile, abbigliamento, manifatturiero), a medio termine 
lavorando per quello che vogliamo.  Esprime preoccupazione per la revisione dei fondi 
strutturali. Sulle politiche territoriali ricorda che il distretto di Prato non coincide con i confini 
provinciali, ribadisce la necessità di  infrastrutture: logistica e mobilità (aeroporto, 
collegamenti, interporto). Sottolinea, infine, che la vera emergenza è la crisi di mercato, “la 
produzi
imprese ma non si sentono sconfitte, molte imprese stanno reagendo. 
 
Andrea Terreni, Confagricoltura,sottolinea la vitalità  del sistema, ricordando che la crisi del 
tessile ha spostato finanziamenti e risorse umane nel settore agroalimentare, facendo 
registrare una crescita del 300% delle imprese operanti nel settore. 
 
Luca Rinfreschi, Presidente  della Camera Commercio di Prato, esprime apprezzamenti per 
l’iniziativa della Commissione e porta all’attenzione della Commissi
bionaturali (biotessile), in attualità in crescita nell’area pratese e settore primario. Settore 
primario che ha necessità di manodopera specializzata e su cui occorrerebbe investire con 
un progetto di riconversione  per chi esce dal mercato del lavoro. 
 
Gianluca Niccolai,  dell’Unione Commercianti  condivide l’intervento del rappresentante di 
Confartigianato e sottolinea che il distretto tessile non  essendo un prodotto non è  
replicabile; si tratta in questo caso di un valore che permette di ancorarlo ai cambiamenti.  
 
Daniele Panerati, Vicepresidente  della Provincia Prato, ricorda la fase di difficoltà ma anche 
di cambiamento che si sta vivendo. Il sistema moda deve essere visto in modo complessivo 
dell’intera area vasta, in questo anche il distretto ha un ruolo importante: capacità di 
promuovere prodotto e impresa a partire dal distretto. Marketing di area vasta che consenta 
di fare sistema sulla moda toscana, ma anche sugli altri settori. Circa le cose da fare ricorda:  
il completamento del sistema infrastrutture (metroferrotramvia, interporto, porto); il deficit 
energetico di questa area (che produce maggiori costi anche per le aziende). Chiede alla 
Regione di portare avanti un ruolo di armonizzazione delle politiche
quello di aprire una discussione ragionando in termini di area metropolitana. Richiama 
l’attenzione sulla revisione dei fondi strutturali e sul rischio per il futuro di essere esclusi dai 
finanziamenti, sul polo espositivo (area Banci), sul problema dei trasporti e della viabilità. 
Infine  ricorda la necessità di integrazione  sia per quanto riguarda il sistema universitario di 
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area vasta  sia la necessità di integrazione  con i territori sul credito (propone in proposito 
incontri con la Commissione a tema) e l’attivazione di un tavolo specifico. 

ttolinea che gli interventi 
n qui svolti hanno tutti un punto di convergenza: la necessità di politiche di area vasta. 

denza multifibre, in ponte da ormai dieci anni,  
tiene che tale scadenza ha evidenziato la mancanza di consapevolezza  che questo 

 determinazione e la 
rte volontà a dare un contributo per il superamento della crisi di una parte del sistema 

condivide il documento 
redisposto dalle rappresentanze degli imprenditori, dei sindacati e delle camera di 

 
i tratta, ai più diversi livelli, di approntare politiche e azioni che configurino una strategia di 

o 
u tre livelli: 

 
Il Vicepresidente  della Terza Commissione permanente consiliare, Alberto Magnolfi, 
ringrazia per l’alta presenza istituzionale all’incontro odierno (vertici istituzioni locali). Ritiene 
che il confronto, il pluralismo delle valutazioni possa portare a delle convergenze su alcune 
proposte concrete in Consiglio regionale sull’economia toscana. So
fi
Critica il recente incontro fra i sindaci di Bologna e Firenze che sembra andare in direzione 
contraria rispetto ad  una programmazione regionale di area vasta. 
 
Il Sindaco del Comune di Prato, Marco Romagnoli, sottolinea la necessità di raccordo 
istituzionale, afferma che Prato ha una crisi con le proprie specificità ma la recessione è di 
tutto il Paese (unico Paese Ue con il segno meno). E’ del parere che la crisi di Prato non si 
può risolverla localmente né a livello regionale: c’é la necessità di una politica industriale 
nazionale ed europea. Relativamente alla sca
ri
comportava  insieme alla carenza di una politica industriale europea, non stimolata da una 
politica  industriale nazionale.  Afferma che c’è quindi stato un eccesso di fiducia nel mercato 
e una sottovalutazione di  un mercato che non vede affermare una competizione leale e 
quindi si è assistito ad una concorrenza di Paesi con bassi salari, condizioni di lavoro 
pessime, nessun riguardo verso l’ambiente. Su questo versante occorrono proposte e 
pressione politica. 
 
Segue documento consegnato 
Consiglio Comunale di Prato sulla situazione sociale ed economica del distretto 
tessile di Prato 
Il Consiglio Comunale di Prato riunito in data 12 settembre 2005, insieme ai rappresentati 
delle categorie economiche e sociali e delle organizzazioni sindacali, per esaminare la 
situazione sociale e produttiva del distretto tessile pratese esprime la
fo
economico e sociale, che perdura da tempo, in un contesto di relazioni intemazionali 
profondamente mutate, che hanno determinato la perdita di competitivita delle imprese 
europee del settore tessile/abbigliamento (T&A). Il Consiglio 
p
commercio. Un documento che esprime, pur nelle difficoltà presenti, fiducia e ottimismo nel 
futuro del nostro distretto e che per questo si vuole battere con rinnovati strumenti. 
Occorre confermare la vocazione industriale del sistema distrettuale locale, nella convinzione 
che la produzione mantenga un valore per le caratteristiche intrinseche: l'occupazione, la 
conoscenza, la professionalità, la cultura e la storia di un territorio.
S
sviluppo e che sostengano un processo di modernizzazione e di riorganizzazione 
dell'industria locale. 
L'innovazione nei territori ad economia diffusa necessita di un mix di iniziative che si basin
s
• la creazione di processi di diversificazione industriale, che abbiano il loro fulcro 
nell'innovazione e nella ricerca; 
• l'emergere di una «economia della conoscenza», che permetta di organizzare la cosiddetta 
«intelligenza terziaria» e di creare servizi avanzati a sostegno delle attività produttive in 
grado di attivare anche processi di riorganizzazione; ' 
• l'affermarsi di un processo di organizzazione delle attività produttive che accentui il profilo 
intemazionale dell'economia distrettuale. 
Affinchè si realizzino queste condizioni occorre che, soprattutto in sede europea e nazionale, 
si mettano in campo politiche industriali, che evidenzino scelte coerenti di promozione dei 
sistemi industriali e territoriali. 
Diventa, pertanto, necessario creare un quadro di regole nel commercio intemazionale 
basate sulla reciprocità, sull'abbattimento di artificiose barriere tariffarie, sulla costituzione di 
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vere condizioni di libertà dei mercati, riservando benefìci tariffar! ai paesi effettivamente più 
poveri. Occorre definire i presupposti per l'adozione, in tutti i paesi, dei principali standard di 

tela del lavoro e dei lavoratori e per il rispetto delle più elementari norme sociali ed 

uote dei fondi strutturali. 
no scenario che deve sostanziarsi, anche sul piano nazionale, con atti, fra cui la C.I.G.S. 

ambiente favorevole alla crescita. 
na strategia di sviluppo da basare sul rilancio e aggiornamento, in relazione ai nuovi 

iano moda della Regione Toscana quale strumento 

litana, con un programma di nuovi collegamenti (metrotranvia Firenze-

a crisi di 

ed integrato col sistema 

una politica energetica e ambientale che punti ad una maggiore 

e degli investimenti produttivi, favorendo anche le condizioni per nuove attività 

ateriali e immateriali a servizio del 

marketing territoriale nell'area pratese; 

zioni da Paesi extracomunitari nel distretto, che fornisca 

tu
ambientali con l'adozione dei parametri "OIL" e delle più moderne certificazioni. 
L'Unione europea ha la possibilità di mettere in campo iniziative che sostengano la 
riorganizzazione e l'innovazione dei sistemi industriali territoriali, fra cui la stessa tracciabilità 
dei prodotti, nonché misure di tutela previste dalle intese in sede WTO, con particolare 
riguardo alle clausole di salvaguardia e alle quote di accesso dei prodotti dei paesi 
emergenti. Con gli ultimi accordi sulle quote si rende non più rinviabile rendere obbligatoria 
l'etichettatura di origine e indispensabile destinare ai distretti tessili q
U
almeno biennale, che consentano di gestire l'emergenza e di mantenere la coesione sociale. 
E' inoltre importante che il Governo intensifichi e adotti: 
• provvedimenti che assecondino i processi di innovazione e di ricerca; 
• politiche tese a favorire la modemizzazione e la riorganizzazione della filiera produttiva; 
• misure che riducano il cuneo fiscale sul lavoro e approntino una progressiva riduzione 
dell'Irap, insieme all'alleggerimento della pressione fiscale sulle aziende, revisione degli studi 
di settore in modo che tengano conto della situazione economica locale; 
• programmi che finanzino i sistemi infrastrutturali e logistici dei territori. 
Una strategia di sviluppo dell'industria e dell'occupazione deve fondarsi anche su una 
dimensione metropolitana e sull'integrazione dei sistemi territoriali della Toscana. Da questo 
punto di vista diventa importante rafforzare l'autonomia dei territori e l'azione degli Enti locali 
nel determinare un 
U
scenari intemazionali, del P
economicamente significativo per il nostro territorio; sul potenziamento infrastrutturale 
dell'area metropo
Prato-Pistoia, terza corsia dell'A 1, un efficiente sistema ferroviario, la Prato-Signa); sullo 
sviluppo di una strategia energetica, che utilizzi le fonti rinnovabili e tradizionali, 
ambientalmente sostenibile e che riduca i costi per il sistema produttivo recuperando il defìcit 
produzione/consumo presente nella nostra regione. 
Il Consiglio ritiene di dover sfruttare positivamente l'occasione di una ulteriore fase di 
programmazione concertata offerta dal Piano Strategico del Comune di Prato, che ha come 
obiettivo di configurare azioni che realizzino le condizioni per un processo di riorganizzazione 
e ammodernamento del distretto. 
In questo senso sono importanti: 
> il rafforzamento e la ridefìnizione di un sistema di welfare capace di evitare un
rottura del sistema di coesione sociale Pratese, rottura che scatenerebbe una guerra tra 
"poveri" rendendo inutile ogni strategia esclusivamente economica; 
> la realizzazione all'ex Banci di un polo espositivo, connesso 
fieristico fiorentino, quale occasione per attrarre nuovi investimenti e per prefigurare una 
nuova idea di sviluppo dell'economia distrettuale; 
> l'affermazione di 
autonomia del distretto; 
> riattivazion
industriali necessario per garantire un futuro industriale capace di offrire opportunità di 
occupazione; 
> la promozione di azioni per lo snellimento delle procedure amministrative ed organizzative 
per gli insediamenti produttivi; 
> l'incentivazione di investimenti in infrastnitture m
distretto, in particolare il potenziamento del sistema universitario e con il centro di ricerca; 
> l'attuazione di politiche strutturate per il 
> l'implementazione di attività per il sostegno allo sviluppo del turismo e per la valorizzazione 
delle produzioni locali; 
> monitoraggio delle importa
maggiori elementi di conoscenza sul fenomeno. 
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E' convinzione del Consiglio che, nonostante le difficoltà strutturali del sistema economico e 
sociale locale, chiamato ad affrontare un passaggio epocale, in virtù di trasformazioni sul 
piano globale, il T&A disponga di capacità e potenzialità per progettare una nuova stagione 
di sviluppo del distretto. Il Consiglio ritiene necessario l'apertura di un confronto a livello 

è presente inoltre la 

re ad intraprendere 

sta (è stato firmato un protocollo di intesa tra Province e 

ate 

locale, regionale, nazionale ed europeo per definire le priorità, stringere alleanze, decidere 
interventi a sostegno dello straordinario sforzo delle parti sociali ed economiche per una 
prospettiva di lavoro e benessere per la nostra comunità. 
 
 

Sintesi incontro Commissione a Pistoia 
(Pistoia, 17 ottobre 2005 – sede  della Provincia – Palazzo del Balì) 

gliere segretario Caterina Bini,  i Sono presenti: il Presidente Vittorio Bugli, il Consi
Commissari  Fabrizio Mattei, Gino Nunes e  Giuseppe Bertolucci; 
consigliera Daniela Bellitti. 
Presiede l’incontro il presidente della Provincia di Pistoia, Gianfranco Venturi. 
 
Il Presidente Vittorio Bugli ringrazia i presenti per l’ampia partecipazione e riassume 
brevemente le motivazioni che hanno portato la Commissione consilia
questi incontri con le realtà economiche, sociali e sindacali nei territori sui temi 
dell’economia. 
 
Il presidente  della Provincia di Pistoia, Gianfranco Venturi, procede ad una illustrazione della 
situazione economica della provincia di Pistoia e consegna alla commissione un documento 
(allegato 1) focalizzando l’attenzione su alcuni temi importanti per l’economia di questa 
provincia: la produzione di materiale rotabile (BREDA e Università dei mezzi di trasporto) 
necessitano di un progetto per sviluppare l’indotto; nel sistema moda, il calzaturiero si deve 
specializzare nel “confort”; per la montagna c’è un progetto di deindustrializzazione; in 
campo energetico, la Provincia di Pistoia  si candida a leader per l’uso di energie alternative 
in floricoltura; sui distretti rurali è necessario che la Regione ne acceleri l’approvazione; si 
vuole rilanciare il turismo termale di Montecatini, ma c’è anche il turismo d’arte e della 
montagna (Pistoia potrebbe essere il “balcone verde della Toscana”); la questione 
fondamentale per rilanciare la competitività del territorio è il risanamento ambientale della 
Valdinievole.  
Sottolinea che si è costituito un osservatorio per la programmazione strategica con una 
logica metropolitana e di area va
Regione per una concertazione a livello metropolitano). 
 
Per la Camera di Commercio interviene il Presidente Incerpi il quale sottolinea che la 
situazione è difficile e in alcuni settori drammatica, specialmente per le piccole aziende che 
costituiscono la base della economia pistoiese e che vivono sull’indotto delle grandi aziende 
che oggi sono in crisi, quindi il circolo si è bloccato: occorre quindi la massima attenzione alle 
PMI industriali e manifatturiere (su questo le Camere di commercio di Firenze, Prato e 
Pistoia hanno siglato un accordo di programma).  
 
Bartolini (GCIL) sottolinea che si sta prendendo finalmente coscienza della gravità della 
situazione: dal ’99 al 2002 a fronte di una crescita dell’occupazione industriale regionale, si 
registra un calo di 7/8000 unità in provincia di Pistoia. E questo perché quel modello non 
funziona più, non è più competitivo; quindi è il modello che deve essere ripensato, occorre 
recuperare la capacità di impresa, riprogettare i distretti industriali e avere rapporti diretti con 
i mercati internazionali. Registra  anche una difficoltà di dialogo tra organizzazioni sindacali e 

 sono staziende. La montagna non ha più grandi imprese, in Valdinievole molte aziende
dimesse e siamo in deindustrializzazione. La ripresa si avrà solo se si ripensa il modello, ma 
c’è bisogno di una idea comune di modello di sviluppo del territorio: si può pensare ad una 
Conferenza economica del territorio dove decidere le priorità. 
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Tuci (CISL) sottolinea che tutti gli strumenti citati oggi nei vari interventi derivano da un 
protocollo firmato da tutti, quindi già allora si profilava la crisi: nei servizi pubblici locali sono 
stati persi centinaia di posti di lavoro in provincia di Pistoia. Qui c’è Ansaldo Breda, occorre 
attenzione. Pistoia vuole stare a pieno titolo nell’area metropolitana, ma a volte la 
sensazione è che l’area metropolitana si fermi a Novoli. 
 
Stilli – Associazione Industriali rimarca che Pistoia è la terza provincia ad aver richiesto i 

ond di distretto, il che significa che ci sono progetti e volontà di investire. Il territorio 
istoiese è polisettoriale (sono presenti tre distretti industriali) e si è puntato sulla 

posta alla crisi 
 

esidente della Provincia rimarca che comincia ad esserci una idea comune 

a sofferto gli effetti della crisi nazionale ed 

reoccupante anche la situazione del turismo, anche con riferimento alle vicende delle terme 
di Montecatini; più positivo è l'andamento del vivaismo, ai contrario della floricoltura. 

b
p
valorizzazione delle eccellenze. 
 
Giusti – CNA sottolinea che il primo problema è quello dell’atteggiamento culturale dell’intero 
sistema che non riesce a gratificare il ruolo della impresa: sono necessarie soluzioni efficaci 
basate su un approfondimento sui motivi della crisi del sistema. 
 
Razzoli -  Sindaco di Montale pensa che si stenta a trovare una capacità di ris
in atto, mentre Pacini – Sindaco di Agliana ribadisce che occorre sostenere le aziende che 
vogliono collocarsi direttamente sul mercato nel comparto tessile, con l’apertura di nuovi 
negozi. 
 

omiti – ViceprR
dello sviluppo del territorio: richiama però l’attenzione sui punti di eccellenza (Ansaldo Breda 
e Train New) che devono raggiungere gli obiettivi: non si può pensare di sottoscrivere 
accordi fra Trenitalia,  Provincia di Firenze e Regione Toscana dimenticandosi di quello che 
è in corso a Pistoia. Anche questo riporta l’attenzione sull’area metropolitana. 
 
Mari – Assessore Provinciale ai Lavori Pubblici ricorda che gran parte delle cose da fare 
derivano dagli impegni già presi ai vari tavoli (accordo 2003 con lo Stato: A11, Ferrovia, Polo 
tecnologico, pista- prova per i treni della BREDA – che vuole stare nel territorio di Pistoia, ma 
verso Lucca). 
 
Giovanna Roccella – Assessore provinciale Istruzione e Lavoro sottolinea che quello che 
manca è il legame tra sviluppo, formazione, qualità del lavoro e ricerca: occorre coniugare la 
formazione con i piani di sviluppo e pensare a politiche integrate; anche le risorse vanno 
destinate a progetti integrati. Nel rapporto con l’Università e la ricerca è fondamentale sapere 
che cosa è già stato fatto in passato. 
 
A conclusione dell’incontro interviene il presidente Bugli per sottolineare e prendere atto del 
carattere concreto e interessante che la discussione ha avuto.  
 
Segue documento consegnato 
 
LO SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA: PROMEMORIA 

egli ultimi anni l'economia della nostra provincia hN
internazionale. 
L'accelerazione della "globalizzazione" ha determinato, nel nostro apparato produttivo in 
buona parte caratterizzato da settori maturi e da microimprese, come in gran parte della 
Toscana, un effetto "spiazzamento", rispetto al quale si incontrano non poche difficoltà nella 
ricerca di nuovi equilibri capaci di mantenere i nostri abituali livelli di PIL, di reddito, di 
occupazione. 
Il settore manifatturiero è quello che ha risentito, e risente, in misura maggiore di questa 
situazione, con chiusura di numerose attività e la perdita di molti posti di lavoro, che in 
particolari realtà, come la montagna pistoiese, assumono una gravità sociale eccezionale per 
la chiusura in pochi anni dei principali presidi industriali dell'area, in un'area dal tessuto 

conomico molto fragile. e
P
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Nonostante questi problemi, non semplicemente congiunturali, ma che investono nel 
profondo i! tradizionale modo di essere di buona parte del nostro apparato produttivo, 
riteniamo che la provincia di Pistoia sia dotata di un "consolidato" di risorse importanti sul 
piano dell'orientamento all'intraprendere, delle professionalità maturate, della coesione 
sociale, ecc., che possono consentire un rilancio, su basi rinnovate, del proprio sviluppo. A 

ueste risorse si deve aggiungere la collocazione geografica. 

he ci stanno di fronte è quella di una nostra adeguata 
ollocazione nel sistema territoriale della Toscana centrale; che è un sistema policentrico, 

on questa ottica la Regione Toscana, le Province di Firenze, Prato e Pistoia hanno 

litana, ma anche sede di concertazione con le categorie economiche ed i Sindacati, 
er la definizione di un PAL della Toscana Centrale: non un nuovo livello di governo, ma una 

iluppo, d'intesa 
on i soggetti, pubblici e privati, interessati, secondo quel processo di concertazione tra 

e Patto e nella conferma di un deciso sforzo per la sua applicazione sull'intero 
rritorio provinciale, si è ritenuto necessario consolidare ulteriormente le iniziative e le varie 

olti, dando vita ad un "Osservatorio Provinciale per la 
rogrammazione Strategica" il quale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi che 

irezioni: 
ettere a sistema gli osservatori esistenti in materia economica e sociale;  

 fine di determinare scenari a livello territoriale e/o settoriale; 
ndividuare progetti prioritari e le relative modalità per la loro realizzazione, proponendo le 

migrazione, mercato del lavoro e qualità dell'occupazione provinciale; 

cita di nuove imprese. 11 rinnovamento nei settori manifatturieri tradizionali 

 specificità del turismo termale e della montagna pistoiese, 

q
La provincia di Pistoia, infatti, fa parte di un'area tra le più sviluppate d'Italia e d'Europa: 
quella che pia o meno dalla provincia di Firenze si dirige verso la costa lungo le direttrici 
dell'A11 e dell'Arno. 
Pertanto una delle questioni c
c
cioè formato da molteplici poli, aventi ognuno proprie identità economiche, sociali e culturali. 
Se così è ciò che occorre per la funzionalità del sistema è una integrazione tra i centri che lo 
compongono, più che una loro competitività. 
C
sottoscritto, 1'1 febbraio scorso, un protocollo d'intesa per una comune politica di area vasta, 
individuando nella Conferenza Interprovinciale della Toscana Centrale la sede della 
concertazione delle rispettive politiche programmatorie e progettuali a livello di area 
metropo
p
modalità di governance metropolitana, che riteniamo debba prendere concreto avvio al più 
presto. In questo senso costituisce certamente un positivo segnale la istituzione di uno 
specifico Assessorato, nell'ambito della Giunta Regionale, che dovrà occuparsi delle 
problematiche dell'area metropolitana. 
E' in questo contesto che siamo impegnati a definire e realizzare progetti di sv
c
Forze Sociali e tra queste ed il sistema degli Enti locali del territorio pistoiese, ha visto in 
questi anni importanti momenti di crescita, e che ha ricevuto un rilevante impulso dalla firma 
del Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana. Nel 
condividere tal
te
sedi di concertazione in corso, attraverso una regia comune, capace di costruire strumenti 
conoscitivi e propositivi adeguati per la loro attuazione. 
A tal fine si è valutato necessario dotarsi di uno strumento con personalità giuridica, capace 
quindi di gestire per gli scopi indicati risorse finanziarie, strumentali ed umane messe a 
disposizione dai diversi soggetti coinv
P
scaturiranno dal Tavolo Generale di Concertazione e dalla concertazione istituzionale con il 
sistema degli Enti Locali sia in grado di operare nelle seguenti d
-m
-promuovere attività di analisi al
-i
collaborazioni necessarie. 
Il piano di lavoro dell'Osservatorio prevede di occuparsi delle seguenti tematiche: 
popolazione, im
capitale umano e ricerca (rapporti Università-territorio) e welfare locale; 
i processi di innovazione per il rafforzamento dei distretti vivaistico e floricolo e della loro 
posizione nei mercati nazionali e internazionali; 
ricambio generazionale dell'imprenditoria e sviluppo dei sistemi produttivi della provincia. 
Nascita e cres
come il calzaturiero, il settore del mobile imbottito ed il tessile; 
individuazione e rafforzamento dei settori tradizionali di punta: il sistema produttivo del 
materiale rotabile e lo sviluppo della filiera della meccanica per i mezzi di trasporto. Il ruolo di 
una grande impresa leader nell'indotto distrettuale; il settore turistico all'interno del sistema 
turistico toscano con le
Innovazione dei prodotti turistici e integrazione con il turismo accessorio (culturale e d'arte) 
dell'area metropolitana; 
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mobilità dell'area metropolitana, flussi residenze-lavoro, dotazione infrastrutturale e qualità 
dei servizi integrati di trasporto. Uso dei territorio. 
E' per questa via che riteniamo possibile porre le basi per un piano strategico quale 
strumento pattizio fondato sia sulla condivisione dell'analisi e degli obiettivi da conseguire a 
medio termine, sia sulla cooperazione tra più soggetti per la realizzazione delle iniziative 
valutate come prioritarie per conseguire tali obiettivi. Ed è per questa via che intendiamo 

sulla programmazione, ed in primo luogo il PAL. 

uriero, che investe in modo grave la nostra 

iluppo di questo comparto: un'azienda leader, come 

cace funzionalità del 
smannoro, che 

 

de importanza per assicurare un vantaggio competitivo della 
ul versante 

le rotabile, avente le 

OMAR é relativo alla gestione 

 

rapportarci alla programmazione regionale ed al "Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e 
nuovi e migliori lavori", anche con la utilizzazione dei nuovi strumenti previsti dalla modifica 
sulla legge regionale 
E' in questo contesto che sottoponiamo alla competente Commissione Consiliare Regionale 
alcune questioni che riteniamo prioritarie e fondamentali per lo sviluppo locale. 
RICOSTRUIRE UN TESSUTO INDUSTRIALE COMPETITIVO SULL 'INTERO TERRITORIO 
Le numerose crisi aziendali aperte sul nostro territorio sono solo gli episodi più emblematici 
di una pia vasta crisi del settore manifatt
provincia, caratterizzata da attività produttive molto esposte alla concorrenza dei paesi 
emergenti. Nonostante ciò, resta essenziale per lo sviluppo della nostra Provincia, ma anche 
della stessa Regione, il mantenimento e la qualificazione del settore industriale 
manifatturiero. Con questa convinzione Istituzioni, Forze economiche e Sindacali locali 
hanno avviato in quest'ultimo periodo una progettualità in grado di contribuire ad un processo 
di rafforzamento delle nostre attività manifatturiere e che si articola attorno ad alcuni punti. 
IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL MATERIALE ROTABILE 
In questo ambito assume rilevanza primaria la qualificazione e la crescita del sistema 
produttivo del materiale rotabile. Nella provincia di Pistoia sono infatti presenti risorse ed 
opportunità di grande rilievo per lo sv
Ansaldo-Breda; numerose imprese qualificate operanti nell'indotto ferroviario, ma che hanno 
anche acquisito possibilità di autonome presenze sui mercati; maestranze dotate di elevate 
professionalità; scuole superiori, già coinvolte nella collaborazione con il sistema produttivo 
dell'indotto; un corso di laurea in Ingegneria dei trasporti, che ha già attivato collaborazioni 
con imprese del settore; un impegno comune degli enti pubblici, delle Associazioni di 
categoria, delle Organizzazioni Sindacali, dell'Università, di Ansaldo-Breda rivolto alla 
valorizzazione di questo comparto che si è concretizzato nella comune elaborazione di un 
progetto innovativo (Train New), già avviato, ed accolto dalla Regione nell'ambito delle 
iniziative del "Nuovo Patto Regionale". 
Tutto ciò pone le condizioni per la piena affermazione di un sistema produttivo di eccellenza 
nel comparto del materiale rotabile, e più in generale ferroviario, nella provincia di Pistoia, 
nell'ambito di una logica distrettuale, Questo progetto prevede varie iniziative: la 
progettazione di un veicolo merci di nuova concezione; di un nuovo sistema 
antipattinamento; di un sistema integrato veicolo-terra per il controllo della sicurezza. Tale 
sistema può fornire, altre che ricevere, un contributo rilevante ad una effi
previsto Centro di Dinamica Sperimentale nel Polo Tecnologico dell' OO
riteniamo debba essere pienamente realizzato in tempi congrui, nonché allo sviluppo
dell'intero comparto a livello regionale, che vanta importanti presenze anche in altre realtà. 
Una realizzazione di gran
Toscana in questo settore, strategico in Italia e non solo, con importanti ricadute s
della ricerca, della sperimentazione, della produzione e dell'occupazione sarebbe costituito 
dalla progettazione e realizzazione di un circuito di prova per il materia
necessarie caratteristiche tecniche, utilizzabile da Ansaldo Breda, da altre aziende locali e da 
Trenitalia. 
Ii progetto "Train New" in corso di attuazione. Sono stati presentati progetti alla Regione 
Toscana, e da questa finanziati, per la costituzione di una rete fra tutti i soggetti, pubblici e 
privati, interessati allo sviluppo del compatto, Il progetto SIPR
di commesse; Train e Retrain si occupano del trasferimento tecnologico alle imprese. 
Inoltre .AnsaldoBreda, di concerto con Trenitalia ed alcune Università italiane partecipa ad 
un bando dei MIUR per la ricerca e l'innovazione, proponendo un veicolo merci innovativo. 
Noi siamo fortemente impegnati in questa partita, anche nello specifico del circuito di prova, 
che avrà, per le proprie caratteristiche, una dimensione regionale e per la cui fattibilità 
riteniamo debba essere coinvolta pertanto la Regione Toscana. Pia in generale riteniamo
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necessario proporre alla Regione Toscana un protocollo d'intesa volto a fare di questo 
progetto complessivo una iniziativa di rilevanza regionale. 

a Azienda in termini di 

esso di forte 

to tessile nella nostra provincia, è 

la cura dei particolari, valorizzandolo anche sul piano 

nato grazie all'iniziativa degli attori economici e sociali dell'area Firenze-Prato-

parto, 

o 

Al tempo stesso stiamo lavorando sulle prospettive dell'indotto. 
Sul tema dei rapporti con l'insieme delle aziende dell'indotto si é manifestata da pia parti la 
necessità di giungere ad un pia chiaro sistema di relazioni fondato su di una maggiore 
programmazione e su metodologie condivise. 
Di qui l'esigenza di partire da una riflessione sulle esperienze in atto, cosa peraltro già 
avviata dalla stessa Azienda, per aprire una fase nuova che punti ad una efficace 
cooperazione con imprese e consorzi di imprese sostenuta dalla stess
supporto alla progettazione e di trasferimento di tecnologie, in grado di accrescere la qualità 
e competitività dell'intero apparato produttivo e di dare impulso ad un proc
innovazione dell'intero settore manifatturiero. 
IL SISTEMA MODA 
In questo ambito emergono le grandi questioni connesse alle prospettive del settore tessile 
che colpisce la nostra Provincia in termini assai pesanti come del resto accade nelle vicine 
aree pratesi. In questo ambito i recenti accordi sulla CIG straordinaria per il settore tessile 
costituiscono un fatto certamente positivo, a cui occorre far seguire in tempi rapidi un 
progetto di riqualificazione e di individuazione di nuove traiettorie di sviluppo dell'area 
interessata. In questa direzione occorre portare avanti una iniziativa che si muova in forte 
sinergia anche istituzionale, con quanto sta venendo avanti nella vicina realtà pratese. 
Nella stessa area in cui é fortemente concentrato il compar
presente anche l'attività del mobile tappezzato, che occorre rilanciare puntando sul design e 
sulle innovazioni di prodotto quali l'ecocompatibilità dei materiali. Sotto questo profilo occorre 
restituire slancio all' iniziativa "Casa Toscana" che coinvolge le varie zone mobiliere della 
Toscana. 
Nell'ambito del comparto moda assume un rilievo importante per il nostro territorio il settore 
delle calzature. E' con questa consapevolezza che, sempre nell'ambito delle iniziative del 
`Muovo Patto Regionale", la Provincia ha presentato il Progetto Shoe-Comfort, elaborato 
d'intesa con i soggetti, pubblici e privati interessati per combattere efficacemente il declino 
del comparto calzaturiero, dotato di risorse e professionalità importanti nella nostra provincia. 
Il Progetto mira a riqualificare il posizionamento competitivo del Distretto Calzaturiero della 
Valdinievole nel senso di una più definita caratterizzazione del prodotto, già apprezzato sul 
mercato per il contenuto stilistico e per 
del comfort, inteso nella sua accezione più estesa e completa, ovvero di integrazione 
ottimale fra calzatura e consumatore. Questo obiettivo può essere perseguito mediante 
attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzate sia alla definizione di 
standard oggettivi per la valutazione del alla messa a punto di materiali speciali e processi 
innovativi per migliorare il grado di comfort del prodotto finito. grado di comfort, in relazione 
alle diverse destinazioni d'usa della calzatura, che 
Inoltre saranno necessarie attività di formazione mediante affrancamento di specialisti medici 
(fisiatri, ortopedici, cc.) e tecnologi ai ruoli tecnici e progettuali delle PMI, nonché la messa a 
punto e sperimentazione di un disciplinare tecnico per un marchio di prodotto relativo al 
comfort. Nel comprensorio di Monsummano è finanziata (da Comune, Regione e Provincia) 
e progettata la nuova sede per il CE Q, Centro Eccellenza e Qualità, che ospiterà le iniziative 
innovative del sistema calzaturiero. 
Sono inoltre in fase di avvio le azioni locali del Progetto Interregionale "Sistema moda-
Programma interregionale moda": progetto finanziato dalla Regione Toscana con fondi POR 
0b3 FE e 
Pistoia che si sono posti come obiettivo generale la realizzazione di interventi di qualità da 
sviluppare in maniera integrata e sinergica con lo scopo di passare da "un insieme di distretti 
diversi" a "sistema". Per la nostra provincia gli obiettivi specifici sono: strutturare un filiera 
formativa virtuosa nel comparto moda pistoiese, stimolare l'occupabilità nel com
agendo sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta di lavoro, sviluppare alte 
competenze in materia di tendenza moda e design, consolidare i rapporti di filiera cercand
di incidere sulla crescita dimensionale e sull'aggregazione d'impresa, sostenere l'impresa 
moda nell'orientamento ai mercati internazionali. 
IL SOSTEGNO ALL'AREA DI CRISI DI CAMPOTIZZORO 
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Con riferimento alla vicenda della chiusura dell'Europa Metalli a Campotizzorro, si pone in 
primo luogo l'esigenza di garantire una presenza produttiva del gruppo SMI, che può trovare 

 nel contempo assicurare a 

a particolare attenzione ad un rilancio del 

imprenditoriali interessati la messa a punto di 
to. Siamo inoltre impegnati nel miglioramento infrastrutturale rispetto al 

trada 

e di carattere internazionale, di realizzare in quelli che furono i terreni della 

lle attuali destinazioni d'uso avvengano 

rati per insediamenti produttivi a carattere 

alla montagna sciistica: anche queste cose 
 il trasferimento di professionalità 

nella LIME possibilità di consolidamento e crescita, ed occorre
tutti i lavoratori interessati una soluzione positiva non precaria. Questa nuova situazione 
rende ancor più urgente rilanciare un progetto montagna, che proseguendo sulle linee 
tracciate per il compatto turistico, ponga un
manifatturiero che trova nell'area forti tradizioni e capacità. Si tratta di favorire un quadro 
positivo di nuove opportunità per le aziende dell'area, in particolare, ma non solo, sul terreno 
di attività innovative legate all'ambiente ed all'energia nel comparto della meccanica. Lo 
sviluppo dell'area richiede, oltre ad una decisa accelerazione nell'attuazione della 
reindustrializzazione ex SEDI, la realizzazione di linee di comunicazione veloci per le quali 
abbiamo proposto alla IAA ed alle categorie 
uno Specifico Proget
quale abbiamo dato priorità, anche rispetto ai limiti del patto di stabilità, all'ammodernamento 
della SRT 66, mentre da tempo abbiamo sostenuto la realizzazione della rete di 
metanizzazione. 
In un contesto di rilancio della montagna non possono venire meno importanti servizi per la 
popolazione e le imprese per questo la Provincia è impegnata a sostenere più in generale 
una rete di servizi adeguati nei diversi campi a partire dalla istruzione e formazione; dai 
servizi sociali; dal supporto agli esercizi commerciali di vicinato, percorrendo la s
tracciata dalla Regione Toscana. Rientra in tale ottica l'impegno a contrastare il 
ridimensionamento degli Uffici Postali dell'area, su cui abbiamo chiesto iniziative anche da 
parte delle altre Istituzioni competenti, 
E' in questo contesto che si è inserita negli ultimi mesi la proposta, avanzata da una 
Fondazion
Azienda Agricola SMI di Limestre un particolare villaggio preposto alla cura di bambini affetti 
da particolari e gravi patologie e che possono trovare benefici terapeutici proprio nella vita a 
contatto con l'ambiente rurale e con la natura, il tutto nel quadro di moderni servizi di 
assistenza di carattere sanitario e sociale, La realizzazione di un tale intervento che per 
quanto ci riguarda dovrebbe prevedere la trasformazione dell'attuale riserva venatoria in 
un'area protetta avverrà nell'ambito di un protocollo di intesa che è in via di messa a punto 
con il gruppo industriale che ha rilevato l'ex gruppo SMI, con la Comunità Montana oltre che 
con i Comuni di San Marcello e Piteglio. 
LE AREE PRODUTTIVE 
Altro problema essenziale nel quadro delle politiche di sostegno alla competitività del nostro 
territorio è rappresentato dalla disponibilità di aree per insediamenti produttivi. Al riguardo 
riteniamo infondata ogni contrapposizione tra usi diversi in quanto crediamo che a partire da 
quanto previsto nel vigente PTC possano essere trovate soluzioni compatibili con le diverse 
esigenze sempre che, le eventuali modifiche a
nell'ambito di un governo complessivo, evitando che sia la sola logica della maggiore 
produttività dell'investimento immobiliare a fissare uso e destinazione degli immobili esistenti. 
Al riguardo proprio il Tavolo di Concertazione operante nel settore manifatturiero ha definito 
una intesa ed una proposta operativa inviata ai Comuni e che riassume una nostra linea di 
comportamento alla quale si rinvia. In particolare si ricorda che proprio nel vigente PTC 
prevista un'area di circa 160 mila metri quad
prevalentemente industriale ed artigianale collocata prevalentemente nel Comune di Ponte 
Buggianese nota anche come "Area Camporcioni". Si tratta di un'area unica per dimensioni 
in tutta la Provincia e può dunque costituire l'occasione per offrire possibilità di insediamento 
non solo ad aziende locali ma anche ad altre provenienti dall'esterno e che non trovano in 
altre zone del nostro territorio aree produttive di dimensioni compatibili con le loro esigenze. 
Essa è infatti un'area ben vocata - è possibile collegarla ad una viabilità efficiente e che lo 
sarà ancora di più con il raddoppio ferroviario – adatta per imprese di media dimensione 
qualificate sulle frontiere più innovative di vari settori produttivi. Siamo infatti vicini a due 
Università importanti, con Centri di ricerca qualificati, ben servita dalle grandi infrastrutture 
A11, aeroporti, porto) ed in più in un'area con qualità della vita buona, fuori dai grandi centri, 
ma vicina a città importanti, al mare, alle tenne, 
contano molto per insediamenti di attività che comportano
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alte. Sarà dunque necessario definirne al pia presto un percorso attuativo, attivando, di 
concerto tra pubblico e privato una idonea forma di gestione anche con il concorso di risorse 
pubbliche che possono essere disponibili, per dotare la stessa di infrastrutture e servizi di 
avanguardia che ne accrescano richiamo e competitività oltre ad una adeguata ed efficace 
promozione realizzata con il concorso di strutture adeguate a tale compito. 
PER LO SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE 
Negli Indirizzi di Governo presentati al Consiglio Provinciale, si legge come rientri tra gli 
obiettivi della nostra Amministrazione: "Lo sviluppo ed il sostegno delle esperienze già 
avviate i questi anni nel campo delle fonti energetiche alternative, anche con l'obiettivo di 
fare del nostro territorio un'area di sperimentazione in questo campo. " Si tratta di un 
obiettivo reso ancora più attuale dagli obiettivi del protocollo di Kyoto, dal persistente 
fenomeno dell'inquinamento, dalle esigenze di individuare - nell'ambito di settori strategici - 
nuove opportunità di rilancio del nostro sistema economico caratterizzate da forti elementi di 
innovazione. 
Peraltro nel "Nuovo patto per lo sviluppo qualificato e per maggiori e migliori lavori in 
Toscana" si fa espresso riferimento alla esigenza di definire "progetti d'innovazione per la 

ni, 

tenti in questo campo e sul loro possibile sviluppo; 
etto delle imprese della Montagna che intendono investire in 

diversificazione delle fonti energetiche e lo sviluppo di fonti rinnovabili", 
Nasce da queste essenziali considerazioni - e dall'esistenza di interessanti iniziative portate 
avanti negli ultimi anni particolarmente sulla Montagna Pistoiese - l'opportunità di lavorare 
per la messa a punto di un Programma di sviluppo delle energie rinnovabili articolato attorno 
ad alcuni punti: 
Valorizzazione e potenziamento delle centrali idrauliche esistenti anche attraverso uno studio 
sull'effettiva sostenibilità delle derivazio
Realizzazione delle "fattorie eoliche" previste e verifica della fattibilità delle altre iniziative allo 
studio (vedere comune Piteglio); 
Sviluppo di studi di fattibilità sulle biomasse e sul loro impiego più razionale per fini di 
produzione energetica, con il coinvolgimento delle Università Toscane disponibili 
all'approfondimento di studi di alto profilo sulla innovazione nelle produzioni di energie 
rinnovabili; 
Studio sulle produzioni di biomasse di rapido accrescimento, come attività agricole o 
silvocolturali compatibili ed economicamente rilevanti per l'area montana, anche nel quadro 
delle azioni necessarie al mantenimento idrogeologico e paesaggistico del territorio; 
Ricerca di secondo livello sui brevetti esis
Coinvolgimento nel prog
produzioni legati alle nuove produzioni di energia rinnovabile o al risparmio energetico 
offrendo loro sostegni anche finanziari, anche in raccordo con la utilizzazione razionale 
dell'area ex SEDI. Il progetto assume particolare valenza a fronte della chiusura della Europa 
Metalli e della conseguente necessità di ricercare nuovi filoni produttivi. Ciò vale anche con 
riferimento alle produzioni ecocompatibili caratterizzate dallo sforzo volto a produrre gli stessi 
beni utilizzando minore energia o a produrre beni innovativi che possono costituirne altri più 
"tradizionali" migliorandone il bilancio energetico; 
Sviluppo di un progetto per l'utilizzazione dei "cascami del bosco" nella produzione di energia 
elettrica e acqua calda per le serre necessarie alle attività floricole e vivaistiche nell'area di 
Pescia; 
Realizzazioni di convenzioni attraverso le quali sia possibile collegare al Programma di cui 
trattasi un effettivo abbattimento dei costi energetici per le aziende che operano nel 
comprensorio montano; 
Valorizzazione a scopo didattico e turistico del sistema di centrali idroelettriche realizzato sin 
dai primi decenni del secolo scorso e successivamente potenziato prima dalle Forze 
Idrauiiche dell'Appennino Pistoiese e successivamente dall'ENEL, tutt'oggi attive. 
Possibile utilizzo nel progetto dei beni della Macchia Antonini, delle aziende Ex SMI e Lazzi. 
Attorno a questi obiettivi intendiamo mettere a punto un'azione progettuale chiedendone il 
finanziamento nell'ambito del PASL e del Nuovo Patto per lo Sviluppo. 
IL SISTEMA DEL VERDE 
Il sistema del verde (vivaismo, floricoltura, forestazione) rappresenta sicuramente per la 
Provincia di Pistoia e l'intera Toscana, una specificità da affermare a livello nazionale ed 
internazionale, sia sotto il profilo produttivo, che su quello della presenza di un polo di servizi, 
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aventi una valenza almeno settoriale, con ritorni di immagine e di riconoscibilità, i cui effetti 
positivi possono andare ben oltre i comparti produttivi interessati. Il sostegno del sistema del 
verde è tanto più importante per Pistoia che si conferma quale rilevante provincia 
florovivaistíca d'Italia e d'Europa. E' dunque a tale livello che deve rapportarsi il nostro 
impegno in coerenza con le conclusioni della Conferenza Regionale del settore, tenuta a 

ise che si tratta oggi di 

perimentazione adeguato per testare nuove tecniche di produzione, nuove 

rzando il ruolo di Pistoia come Capitale Verde d'Europa. Occorrono inoltre 

nonché per il miglioramento della viabilità interna 

progetto organico, che riteniamo possa far parte del parco 

ra costituisce ancora oggi una attività importante in Valdinievole, anche se 

dei Fiori 
 

dinievole in particolare , che in questa fase, per le note vicende, si esprime a livelli 

una proposta "alta", con l'obiettivo ambizioso di puntare ad una 

li, culturali, 
 

manda di benessere 
cita, nazionale e straniera. Dopo il lungo contenzioso che si era 

Pistoia nel giugno 2003, che ha delineato metodi e strategie condiv
portare coerentemente avanti in un rapporto di forte concertazione tra Istituzioni, 
Associazioni di categoria e produttori stessi. Ciò a partire dall'attuazione della legge 
regionale sui distretti rurali, con la costituzione dei distretti vivaistico e floricolo. 
IL VIVAISMO 
Un settore produttivo di grande interesse per la nostra provincia è costituito dal vivaismo, per 
il quale stata recentemente formalizzata alla Regione la richiesta di costituzione del distretto 
vivaistico da parte dei Comitato promotore. Vi è per questa attività l'esigenza di un piano di 
ricerca e di s
essenze vegetali, ecc... A tale scopo é necessaria una stretta collaborazione con gli enti 
preposti alla ricerca: Università, ASIA, Istituti che sono presenti sul territorio. Questa 
collaborazione potrebbe trovare come sede il consolidamento nell'area del Ce.Spe.Vi. di un 
polo tecnologico-scientifico. E' inoltre necessaria la realizzazione del progetto "Vestire il 
Paesaggio" che, con il pieno coinvolgimento dell'Università, realizzi una integrazione della 
nostra produzione di piante con i centri internazionali di ricerca e progettazione dell'arte del 
paesaggio, raffo
interventi infrastrutturali per la difesa del suolo dal rischio idraulico e la soluzione del 
problema dell'approvvigionamento idrico, 
alle aree interessate. Rispetto all'insieme di queste questioni sono in atto iniziative che 
intendiamo ricomprendere in un 
progetti del Nuova Patto regionale per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in 
Toscana. 
LA FLORICOLTURA 
La floricoltu
attraversa un periodo certamente non facile, per superare il quale riteniamo si debba 
puntare: 
sulla riqualificazione delle attività e delle funzioni del Centro di Commercializzazione 
di Pescia (COMICENT) come struttura di servizio per tutta l'area floricola e come sede
naturale della biennale del fiore, valutando anche la possibilità di utilizzare questa rilevante 
struttura, che dovrebbe presto divenire di proprietà regionale, per altre attività di sostegno 
alla foricoltura, ma anche per la promozione di altri settori; 
sulla promozione del prodotto su nuovi mercati e verso nuovi consumatori; 
sul potenziamento della rete di monitoraggio delle componenti ambientali con particolare 
riferimento ad acqua e suolo; 
sullo sviluppo di iniziative per la riduzione dell'uso dei prodotti chimici e per un loro minore 
impatto ambientale. 
IL TURISMO TERMALE 
Le Terme rappresentano certamente un potenziale "motore" dello sviluppo provinciale e 
della Val
bassi, portando l'intera area in una situazione di grande difficoltà, con evidenti ripercussioni 
sull'intero contesto socioeconomico. E' nostra convinzione che da questa situazione si debba 
e si possa uscire con 
evoluzione e ad una nuova combinazione delle risorse tradizionali e nuove dell'area, fino a 
costituire un sistema locale dell'economia del benessere e della salute, composto da una 
pluralità di attività fondate sulla valorizzazione delle risorse turistiche, ambienta
paesaggistiche e dell'agricoltura, aventi come denominatore comune la qualità e
l'orientamento verso un ben determinato target di utenza. 
Si tratta di un segmento economico innovativo, legato ad una do
individuale evoluta, in cres
aperto tra proprietà delle terme e Società di gestione, la soluzione transattiva che si è 
delineata pone le premesse per aprire una stagione nuova che ponga le basi di un progetto 
straordinario di potenziamento delle Terme da attuarsi con risorse da reperire in tempi brevi, 
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Come Amministrazione Provinciale abbiamo formulato una proposta in tal senso e dopo una 
prima risposta di disponibilità al confronto pervenutaci da parte della proprietà, siamo in 
attesa di una risposta conclusiva o di una proposta alternative, perseguibili. 
La nostra proposta prevede com'è noto; 
la possibilità di utilizzare una parte del patrimonio immobiliare non più rispondente e 
funzionale alle attività delle terme da alienare ed investire totalmente in un progetto 
industriale di rilancio degli stabilimenti e dell'intero comparto termale; 
la possibilità di un ingresso diretto della Provincia nelle Società proprietaria delle Terme 
attraverso il conferimento alla stessa dei beni immobili presenti in Comune di Montecatini ed 

ibiti a caserma del locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco in procinto di 

 MONTANO 
 montagna, sosteniamo innanzi tutto l'obiettivo della costruzione di un 

e Piste le cui linee verranno sottoposte prossimamente ad una preliminare 

littino estivo) in 
li impianti di Pian 

ccorre lavorare ad un progetto specifico incentrato sulla 

uito anche a quanto emerso in un incontro tenuto nei mesi scorsi a 
e con gli operatori interessati. Si inquadra in questa politica il 

mente Enti Locali e categorie 

attualmente ad
spostarsi nella nuova sede lungo la via Camporcioni. A tale riguardo occorre venga 
riconosciuta alla Provincia una quota di partecipazione non inferiore al valore stimato dei 
beni conferiti. 
Le Terme dovrebbero infine essere gestite da una nuova Società compartecipata dagli 
operatori locali che versa alla proprietà una quota a titolo di affitto da poter essere 
capitalizzata per gli investimenti urgenti. 
Iniziative collaterali a tale progetto possono essere: 
un vasto programma promozionale delle terme, di concerto con la Regione che tra l'altro 
valorizzi il carattere terapeutico delle cure termali ed il loro apporto per la remise in form; 
la realizzazione di un raccordo tra gestione delle terme e gestione delle strutture 
congressuali - alle quali si aggiungerà a breve l'Auditorium Provinciale di Montecatini – nella 
prospettiva di un Polo Congressuale Metropolitano aperto all'integrazione con Firenze, 
L'inserimento di Montecatini in un itinerario volto alla valorizzazione delle "Capitali del 
Liberty" nell'ambito di un progetto sostenuto dalla Regione, che possa godere di una 
adeguata promozione internazionale al quale possono essere collegate produzioni realizzate 
localmente ed ispirate allo stile Liberty. 
TURISMO
Per quanto riguarda la
unico comprensorio Tosco Emiliano, favorendo tutte quelle iniziative che vanno in tale 
direzione, a partire dal modo con il quale si procederà alla definizione del nuovo Piano 
Impianti 
discussione in Consiglio. Nel frattempo la Provincia dovrà impegnarsi a sostenere gli 
interventi che mirano a risolvere i problemi aperti nel comprensorio pistoiese, in termini di 
viabilità, infrastrutture, parcheggi e potenziamento degli impianti. 
Un particolare rilievo viene ad essere assunto dalla realizzazione di interventi 
innovativi per i[ turismo estivo quali: l'impianto di Fun Bob (s
località Doganaccia a Cutigliano e gli interventi per la ripresa dell'attività deg
di Novello per i quali già è stato concesso uno specifico contributo al Comune medesimo. 
Sempre in questo campo o
valorizzazione delle realtà collinari e montane non comprese nell'area del comprensorio 
sciistico; dando seg
Marziana con i Comuni 
recupero a fini di valorizzazione turistica e ambientale dell'ex Rifugio dell'A.cquerino, già 
acquistato dalla Comunità Montana, per il cui recupero la Regione ha concesso un contributo 
al cui cofinanziamento concorre la Provincia con un proprio contributo già concesso alla 
Comunità Montana medesima. 
ALTRE RISORSE TURISTICHE 
Crescente rilievo va assumendo anche per Pistoia il turismo d'arte, con particolare 
riferimento al capoluogo ma anche per altri centri ricchi di risorse storiche e culturali. E' 
nostra convinzione che, anche partendo dallo specifico tavolo di concertazione avviato 
nell'ambito del settore, sia possibile mettere a punto una più) puntuale strategia di 
valorizzazione alla quale possano partecipare attiva
interessate. Inoltre la nostra Provincia può offrire all'intera Regione una ulteriore risorsa per 
un rinnovato sviluppo: ci riferiamo al Parco di Collodi, per il quale occorre promuovere la 
realizzazione del progetto città di Pinocchio, coinvolgendo tutto il territorio in un grande parco 
tematico, ricercando a tal fine anche le indispensabili collaborazioni private, A Collodi 
esistono le radici di Lorenzini e di Pinocchio: un Parco già esistente che conta circa 175.000 
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presenze annue; la sede della Fondazione Nazionale Collodi; un progetto di ampliamento del 
Parco ed altre emergenze connesse al burattino ed al suo autore. Attorno a tutto questo 
abbiamo sottoscritto un accordo di programma con la Regione e con il Comuni di Pescia, 

el Montalbano, per la 

. Gli obiettivi sono quelli di mantenerne le caratteristiche che la 

 e culturali. 
OSCENZA 

izzo 

delle 

i. In quest'ambito la Provincia di Pistoia intende: 
enditoriale pistoiese attraverso la creazione 

ità di impresa legata alle 

e: 

ia della Alt, che anche nella nostra provincia presenta volumi 
onché la realizzazione degli studi di fattibilità dei nuovi 

Capannori e con la Provincia di Lucca. 
Chiediamo che la Regione assuma con determinazione la regia di un rinnovato impegno per 
un reale decollo del progetto di un Nuovo Grande Parco. 
Altra risorsa di grande interesse é costituita dalle colline e dai centri d
cui valorizzazione è in corso la messa a punto e la realizzazione di un progetto di area che 
prevede l'attivazione di un complesso di interventi finalizzati alla salvaguardia e 
valorizzazione del sistema collinare del Montalbano, riconosciuta come un'area 
interprovinciale avente peculiarità e caratteri omogenei, di interesse regionale, con una forte 
valenza ambientale, collocata al centro della parte pia sviluppata e densamente insediata 
della Toscana
contraddistinguono, valorizzandone le potenzialità nel campo del turismo, dell'agricoltura, 
con riferimento particolare alle produzioni tipiche – tra le quali si segnala "l'Olio delle colline 
di Leonardo" - alle emergenze ambientali
LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E DELLA CON
Le priorità sopra evidenziate troveranno nella realizzazione della società dell'Informazione e 
della Conoscenza e nelle relative azioni programmatiche le principali direttrici di indir
strategico, in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2004; in particolare 
attraverso la partecipazione fattiva agli organi decisionali e ai programmi della Rete, 
attraverso l'adozione degli standard nazionali e regionali, mediante l'interoperabilità 
soluzioni e dei servizi, la valutazione del loro impatto nelle singole realtà territoriali, il 
potenziamento dell'infrastruttura telematica a banda larga, nonché i temi della sicurezza 
intesa come "abilitazione" e creazione di un ambiente in cui si tuteli la "fiducia e riservatezza" 
delle comunicazioni e delle transazion
favorire e sostenere lo sviluppo del sistema impr
di reti tra imprese finalizzate alI'innovazione, all'efficienza organizzativa, all'implementazione 
della capacità commerciale e di promozione; diffondere tale modello nei diversi ambiti 
settoriali e al contempo sviluppare servizi pubblici in grado di favorire la crescita sostenibile 
dell'economia locale, Tale progetto nella sua prima fase sperimentale ha ottenuto un 
riconoscimento, in termini di finanziamento, nell'ambito di uno specifico programma 
regionale, a conferma dell'esigenza di studiare e realizzare soluzioni in grado di 
accompagnare con politiche attive lo sviluppo della competitiv
peculiarità del sistema pistoiese. 
LE INFRASTRUTTURE 
Nuove traiettorie di sviluppo della provincia di Pistoia, ma più in generale della 
Toscana Centrale, richiedono un rafforzamento delle infrastrutture di comunicazion
l'attivazione, nei tempi previsti, dei servizio metropolitano tra Firenze e Pistoia ed il 
raddoppio, per tratti, della Pistoia-Lucca-Pisa, potenziando l'intero anello ferroviario che corre 
lungo la parte più insediata ed a forte domanda di mobilità della Toscana; 
la realizzazione delle varianti di valico della SS 64 (di cui già disponibile la progettazione 
definitiva) e della SS 12 ad Abetone, inserite nell'accordo di programma Stato-Regione, 
disconosciuto dal Governo a favore di una Lucca-Modena, di cui non esiste nemmeno un 
tracciato condivisa; 
la realizzazione della terza cors
di traffico ormai insopportabili; n
caselli, secondo le previsioni urbanistiche degli enti locali. 
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
Le prospettive future delle attività economiche ed una qualità della vita su livelli adeguati 
risiedono in primo luogo nella salvaguardia ambientale per la quale sono previsti: 
interventi per la realizzazione dei programmi strategici per la difesa del suolo, per la 
mitigazione del rischio idraulico, per la tutela, per l'incremento della disponibilità, 
l'individuazione e l'uso razionale delle risorse idriche salvaguardandone la natura di bene 
pubblico, destinato prioritariamente all'uso umano attraverso l'impiego di tecniche di 
produzione meno idroesigenti e il riuso di acque reflue depurate. Tutto ciò sulla scorta delle 
varie intese e protocolli stipulati, alcuni dei quali prendono avvio in questi giorni; 
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ll monitoraggio ambientale e la tutela del padule di Fucecchio e della sua riserva naturale in 
relazione all'accordo di programma integrativo per la tutela delle acque del medio e basso 
valdarno ed in particolare per quanto riguarda il progetto di riorganizzazione del sistema di 
depurazione della valdinievole; 
Lo sviluppo ed il sostegno delle politiche già avviate in questi anni nel campo delle fonti 
energetiche alternative, anche con l'obiettivo di fare del nostro territorio un'area di 

 da ampliare, con il tessuto produttivo, 
ve sede universitaria, con 

 richiamati e questo nuovo metodo di lavoro che come enti 
nomiche e sindacali, ci siamo dati riesca a creare migliori condizioni 

rilancio degli 

sperimentazione in questo campo, che può trovare in questo campo interessanti opportunità 
anche sul versante di produzioni innovative, connesse all'energia ed all'ambiente; 
- L'attuazione dei Piani di Gestione dei Rifiuti approvati in questi anni, con l'avvio dei Piani 
Industriali, e valutando le possibili integrazioni con i piani delle Province limitrofe 
Infine vogliamo ricordare due interventi ai quali attribuiamo grande importanza per il futuro di 
questo territorio: 
 
Il sostegno al progetto UNISER per consolidare il polo universitario pistoiese e per favorire 
un raccordo proficuo con la realtà produttiva locale. Dopo l'indubbio successo, in termini di 
iscrizioni ed un interessante avvio di collaborazione,
occorre mettere in campo con rapidità un progetto per una nuo
relativi servizi. 11 Comune di Pistoia, la Fondazione Caripit, la Camera di Commercio, la 
Provincia e l'Università di Firenze si sono attivate in proposito ed riteniamo vi siano le 
condizioni non solo per una rapida progettazione, ma anche per il concreto intervento, 
utilizzando anche la disponibilità di investitori privati, 
la realizzazione del nuovo Ospedale, secondo le previsioni del Comune capoluogo, che 
rappresenta una grande opportunità per la società pistoiese, 
 
Sono queste le linee principali su cui si sta muovendo la Provincia di Pistoia, d'intesa con 
l'insieme dei soggetti protagonisti dello sviluppo socio-economico locale. Infatti si è aperta, 
nella nostra realtà, una interessante fase che ha rilanciato su basi nuove e più avanzate i 
processi di concertazione. Abbiamo costituito sedi di concertazione che stanno 
efficacemente operando ed abbiamo dato vita ad una regia comune che sovraintenda alla 
individuazione ed alla progettazione di un nuovo sviluppo per la nostra provincia. Tutto ciò 
trova nell'Associazione dell'Osservatorio per la programmazione strategica, recentemente 
istituita, uno strumento di analisi, definizione obiettivi e progetti condivisi, che, supportata da 
un Comitato Scientifico, coordini l'attività delle varie sedi di concertazione (tavoli settoriali, 
Comitati di distretto, ecc.) e quindi dei vari soggetti interessati. 
Confidiamo che gli obiettivi sopra
locali, organizzazioni eco
per fronteggiare una crisi seria, non solo congiunturale, ed a favorire il 
investimenti produttivi privati, che anche in quanto scoraggiati da politiche nazionali, 
subiscono un ridimensionamento in quanto attratte da altre convenienze, certo meno 
produttive. 
 
 

Sintesi incontro Commissione a Massa Carrara 
(Massa, 18 ottobre 2005 – sede  della Provincia  di Massa e Carrara) 
Sono presenti il Presidente Vittorio Bugli, i Commissari Anna Annunziata, Roberta Fantozzi, 
Gino Nunes e  Mauro Ricci. 
Presiede l’incontro il Presidente della Provincia di Massa e Carrara, Osvaldo Angeli. 
 
Il Presidente della Provincia, Osvaldo Angeli, valuta interessante l’iniziativa della 
Commissione consiliare ed invita i soggetti presenti all’incontro a fornire alla Commissione 
non solo il quadro della situazione di difficoltà esistente  ma anche di cercare di individuare 
possibili azioni da fare, ai fini di una strategia complessiva per il rilancio economico della 
nostra regione. 
 
L’Assessore  provinciale alle attività produttive, Paolo Baldini,  sottolinea che il fattore 
demografico gioca un ruolo essenziale per le dinamiche economiche e sociali. Il territorio 
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della provincia di Massa e Carrara ha oltre 200 mila abitanti, con un alto indice di 
popolazione anziana, soffre poi di una divaricazione (costa e Lunigiana). Illustra poi alcuni 
dati: il fatturato ha registrato un –10,3% rispetto allo stesso periodo del 2004 ed è il peggior 
risultato dopo Prato (-13,7). Il manifatturiero perde il 6,9%, ma il dato è, però,  inferiore 

teriali, che 

 del tessuto 

ima impresa, in un periodo in cui il piccolo non tirava già più. 
a nautica da diporto rappresenta un ottimo presidio: oggi i livelli occupazionali sono 

’è solamente un’attività estrattiva del 

sse fondamentale dal punto di 
ista infrastrutturale. Può essere un nodo dell’autostrada del mare. VIA bloccata dal 

 segretario provinciale della Cisl, Sergio Zangolli, afferma  che le cose vanno male e 
he non si vede sviluppo. Afferma che in questo territorio non si fa concertazione, esprime 

 devono 

i sia un 
 

orre fare le cose. Ricorda che è stato un anno fa  che è stato firmato il  

rispetto alla media toscana (-8,5%): tale dato negativo è ulteriormente compromesso dal 
comparto lapideo che registra una diminuzione del fatturato dell’1,1%. Sulla produzione e il 
fatturato industriale si registrano rispettivamente un –2,1% e –1,1%. Anche  nella 
congiuntura industriale è il settore lapideo, soprattutto per la lavorazione dei ma
mette in evidenza una dinamica più negativa, facendo registrare un –3,3% di produzione e 
un –3,0% del fatturato. Nel territorio, ricorda, che si è assistito ad un mutamento
manifatturiero, da impresa a partecipazione statale (anni 1970/80) si è passati ad un tessuto 
piccola e piccoliss
L
superiori rispetto al passato, con diversa composizione e tipologia. 
Vi sono stati interventi regionali su Internazionale Marmi e Macchine, contributi per 90 ml di 
euro hanno attivato 270 ml di euro di  investimenti pubblici. Bene la cantieristica, la nautica 
da diporto e bacino metallurgico: . Il porto movimenta +3,5. Il tasso di occupazione è del 
63,1%, di disoccupazione il 7,0%. Ricorda alcune azioni del Patto di sviluppo e buona 
occupazione (Pasl): 
a) lapideo. E’ il punto di debolezza più forte anche perché è il motore storico dell’economia. 
Vi è molta concorrenza (Cina, Turchia, Grecia). C
marmo, la lavorazione non viene fatta in loco.  
b) porto.E’ una forte realtà per la produzione ma anche un a
v
Ministero dell’ambiente, vi sono freni anche a livello regionale. (in proposito invita  la 
Commissione ad un intervento nei confronti della Giunta). 
c) bonifica . Tutta la zona industriale è messa a bonifica (è sito di bonifica industriale 
nazionale), in virtù delle vecchie presenze di industrie. 
 
Il vicepresidente dell’Associazione industriali, Umberto Ronchieri, osserva che vi è un 
progressivo indebolimento dell’attività industriale. Ritiene che siano necessarie certezze in 
merito al potenziamento del porto. La caratterizzazione dell’area di bonifica di interesse 
nazionale rischia di bloccare l’attività con complessità a due livelli: inquinamento del suolo e 
inquinamento falde. 
Aggiunge che il settore lapideo non ha più discariche per i residui della lavorazione e ci 
sarebbe la necessità di inserire al centro di una nuova offerta il residuo.  Il lapideo ha 
bisogno di  un assetto normativo armonico che favorisca  la filiera in tutte le sue fasi e che le 
dia certezze. Stanno pensando ad un marchio del distretto di Carrara Apuo-versiliese che 
caratterizzi i marmi del distretto. 
 
Il
c
preoccupazione sulla tenuta di questo territorio.  Ambiente, sviluppo e occupazione

nfronto. essere interdipendenti: in questa logica il sindacato è disponibile al co
Nel lapideo la produzione cala e il commercio cresce, magari rifinanzia il commercio. Invita 
ad una concertazione sul Pasl,  che, nel caso  essa non ci fosse,  annuncia che il sindacato 
non firmerà alcun patto. Per lo sviluppo occorre che si creino vere imprese, che v
impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Occorre sconfiggere la logica del sommerso,
altrimenti non si può parlare di “provincia civile”. Chiede una legge regionale sulla sicurezza. 
Ribadisce che sul Patto di sviluppo occorre concertazione. 
 
Il Presidente della Camera di Commercio di Massa e Carrara, Norberto Ricci, invita alla 
massima  serenità e coesione, afferma che di concertazione ne è stata fatta anche troppa e 
che adesso occ
protocollo d’intesa  per il Pasl con la Regione: ci vuole meno tempo: i tempi dell’economia 
sono più rapidi, ora occorre passare al fare le cose. Ricorda che nella provincia di Massa 
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Carrara il 61% è rappresentato da artigianato, commercio e turismo. Ricorda che la Regione 
ha stanziato circa 70 md per l’erosione costiera. 
 
Il vicesindaco del Comune di Carrara, Andrea Vannucci,  afferma che il territorio sta 
attraversando uno stato d sofferenza, per questo la proposta deve essere unica (industria, 
commercio, turismo). 
La realtà industriale è in  totale  sofferenza. Occorre valorizzare le produzioni locali perché 
stentano a trovare una collocazione sul mercato. In questo territorio  si è sempre fatto 
trasformazione di prodotti fatti anche da altre parti. Adesso qualcosa è saltato, perché non 
c’è innovazione.. Occorre: 

- favorire chi produce (i bacini estrattivi), facendo investimenti in infrastrutture e 
migliorare l’organizzazione del territorio offrendolo al sistema nel suo insieme. 

ppo futuro. Ricorda anche  che in  questo 

olta differenziata per la mancanza 

energetiche. Per quanto riguarda il 
roblema della escavazione che la convivenza con alcune aree protette come il Parco, 

svaldo Angeli,  aggiunge  che con questo progetto del 
orto ci si proponeva il miglioramento dell’impatto di erosione, proprio perché mitigava 

difficile e che 

- Lo scalo mercantile è fondamentale per la tenuta del territorio e quello turistico deve 
essere collegato al porto mercantile. 

- Ridare un senso alla struttura distributiva del territorio. 
Occorre investire in infrastrutture e azioni meno parcellizzate, offrendo un territorio e non una 
risorsa: questa è la scommessa. Dobbiamo investire nella trasformazione del lapideo, in 
nuovi processi di industrializzazione, incentivi e aiuti nell’innovazione e nella ricerca alle pmi. 
 
L’Assessore  provinciale all’ambiente, Narciso Buffoni, ricorda che i rifiuti sono la 
priorità,  per questo alcuni temi ambientali devono essere inseriti nel Pasl. Il problema rifiuti è 
una priorità della Regione anche per lo svilu
territorio  non si è riusciti a costruire la discarica per Marmettola. C’è la necessità di un 
supporto economico ma anche politico forte per la messa in bonifica della falda e non solo. 
Occorre bonificare alcuni siti, per prevenire rischi seri anche dal punto di vista economico.  
Questa provincia, ricorda, non ha raggiunto il 35% di racc
di discarica, anche questo contribuisce ad un impoverimento della provincia, dal punto di 
vista economico. Occorre poi investire nelle risorse 
p
occorre ragionare in una logica di area vasta ed è necessario un tavolo di concertazione non 
solo  a livello locale ma anche con la Provincia di Lucca e con la Regione. Conclude 
chiedendo molta attenzione da parte della Regione a questo territorio, ed essere momento di 
coesione.  
 
La consigliera regionale Roberta Fantozzi, componente la Terza Commissione consiliare, 
chiede alcuni chiarimenti in merito all’ipotesi di revisione del porto e agli ostacoli  incontrati 
con il Ministero dell’ambiente.  
 
Il Presidente della Provincia, O
p
l’impatto che il porto così come è ha. 
 
Il Presidente della Terza Commissione consiliare, Vittorio Bugli,  ritiene interessante e 
utile l’incontro. Ricorda che l’economia regionale sta vivendo un momento 
necessita di un nuovo slancio. Il Consiglio speciale sull’economia - afferma -  vuole essere 
un segnale in questa  direzione, c’è bisogno di ripensare e mettere in campo – tutti insieme – 
un dinamismo nuovo, basato  sulla qualità e sulla concretezza. In quest’ottica   innovazione e 
ricerca sono fondamentali.  
 
 

Incontro Commissione con Assessore Artusa 
(15 settembre 2005) 
(L’intervento è tratto da fonoregistrazione) 
 
Potrebbe sembrare poco attinente l’assessore all’ambiente su un tema sull’economia, in 
realtà sia per le deleghe che mi trovo a svolgere, sia per l’attività che di fatto sul territorio 
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incide in modo serio c’è una ricaduta anche dal punto di vista economico importante, non mi 
dilungherò naturalmente sulla questione dell’assetto del territorio della sistemazione 

raulica, delle reti idriche, perché già questo per se stesso è evidente che c’è la ricaduta dal 

epita e che prevede alcuni sviluppi nel settore e che comunque ha una 

sia di maggiore vostro interesse, naturalmente sono pronto a 
risp d

La q e della 
nos  
dipend sili sono in via di esaurimento e comunque al di 
là del fatto che sono in via di esaurimento hanno un peso molto serio sulla nostra bilancia dei 

trategica da parte della nostra regione, e fare della questione energetica un punto anche 

re sottolineato proprio al meno proprio perché non riteniamo che si possa fare di 
iù.   

 del novanta per cento è data dalla geotermia e questo è un 
ato concreto, partiamo bene da un certo punto di vista perché la media nazionale è molto 

 dobbiamo fare perno sull’attività geotermica di cui la 
ostra regione è ricca per poter sviluppare il resto delle fonti rinnovabili, in questo senso la 

do non ce ne è molto di più, quindi il know how che c’è nella 
ostra regione è molto alto.   

Questa geotermia ha un incidenza economica molto rilevante, da alcuni calcoli, estrapolati 
o dell’Enel, 
o non ne 

ttecentomilioni di euro l’anno, questi sono dati che 
rerebbero attendibili, comunque dicevo non sono 

id
punto di vista economico ma sono cose ovvie su cui non vale la pena dilungarsi, così come 
non mi dilungherò sulla questione dei rifiuti di cui conoscete una mia comunicazione in 
Giunta che è stata rec
ricaduta perché ci sono dei lavoratori, ci sono delle aziende con cui si interagisce, quindi 
tralascerei questo aspetto perché è ovvio insomma, mi concentrerei soprattutto per quanto 
riguarda le questioni energetiche che sono quelle sulle quali c’è maggiore possibilità di 
intervento e anche penso 

on ere anche ad altre domande per quanto possa essere utile.   
uestione dell’energia è come sappiamo strategica, strategica perché è alla bas

tra economia, il nostro sistema di vita si basa su una produzione di energia, sapete che è 
ente dalle fonti fossili, queste fonti fos

pagamenti e accanto a questo c’è poi una grossa componente riguardante l’inquinamento 
atmosferico e in modo particolare la questione dell’effetto serra di cui si occupa il protocollo 
di Kyoto, noi pensiamo che la questione energetica vada assunta come una questione 
s
per lo sviluppo delle tecnologie, delle innovazioni e che possano essere quindi uno 
strumento positivo anche per il nostro settore economico, da una parte quindi abbiamo le 
questioni energetiche generali, io parto dal concetto che noi dobbiamo cercare di 
disancorarci dalle sudditanze che abbiamo verso le fonti energetiche di tipo fossile, la 
regione Toscana da questo punto di vista, voi sapete che nell’ultima legge approvata dal 
Consiglio regionale relativamente alla questione energetica a fine della legislatura 
precedente prevede di arrivare per il 2012 ad almeno il cinquanta per cento di energia 
elettrica da fondi rinnovabili, e almeno il venti per cento di tutta l’energia che viene prodotto 
in questa regione, questo è stabilito dalla legge regionale, ora occorrerà fare il piano 
energetico che renda questa dichiarazione di intenti, è una legge ma comunque nella 
dichiarazione di fatto è una dichiarazione di intenti, di rendere questa dichiarazione della 
legge una cosa molto concreta, il prossimo piano energetico va in questa direzione, è in 
corso una elaborazione in questo senso, noi pensiamo che quell’almeno cinquanta per cento 
debba esse
p

Da questo punto di vista da che cosa partiamo, partiamo da circa il trenta per cento di 
energia elettrica che attualmente viene prodotta in regione Toscana dalle fonti rinnovabili, di 
questo trenta per cento però più
d
più bassa, poi andiamo a vedere quali sono le fonti rinnovabili al di là della geotermia siamo 
attualmente ancora abbastanza indietro direi e possiamo dircelo con tranquillità, visto che 
vogliamo migliorare noi pensiamo che
n
Commissione delle attività produttive dovrà cominciare, io penso, anche, insomma la politica 
dovrà cominciare a discutere di questa questione, la geotermia in regione Toscana ha una 
lunga storia, ha più di un secolo di vita, è gestita attraverso un ente monopolista di fatto, 
prima si chiamava Enel con tutte le sue successive strutture, ma comunque sia c’è solo un 
azienda che gestisce questa attività, ha un know how molto elevato, in Italia la geotermia c’è 
solo in Toscana e nel mon
n

per la verità, non solo sicuri ma sono dati non smentiti, estrapolati dal bilanci
perché ufficialmente dati su questo disaggregati non ne abbiamo o almen
conosciamo, ha un giro di affari di circa se
studiosi indipendenti hanno elaborato semb
mai stati smentiti anche se io l’ho già detto diverse volte a livello pubblico.   

Cosa significa questa massa di capitale o comunque di risorse, viene bene chiaro quando 
si pensi che le risorse utilizzabili, spendibili dalla regione Toscana a bilancio sono un miliardo 
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duecentocinquantamilioni di euro l’anno, ovvero sia il giro d’affari della geotermia è più della 
metà dell’intero bilancio regionale annuo, di questa cosa bisogna cominciare a discutere, fin 
ora le concessioni voi sapete erano dello Stato e alla popolazione locale, alla regione, 
comunque alle comunità veniva solo la cosiddetta lira geotermica che poi è stata portata… 
insomma corrisponde a circa, meno di dieci milioni di euro l’anno tutto il territorio della 
regione, voi sapete che per lo più si tratta di territori un po’ periferici, un po’ dispersi, con 
difficoltà sapete anche che in un primo momento queste popolazioni hanno visto la 
geotermia come un fattore di sviluppo importante quindi c’è stata da parte della popolazione 
un atteggiamento positivo, ora in alcune situazioni e soprattutto sull’Amiata senese, ma non 
solo ma soprattutto sull’Amiata senese c’è una vera e propria rivolta totale di tutte le 
popolazioni e di tutte le istituzioni locali, tanto che lo scorso 2003 il Consiglio regionale 
ap

mica Toscana che possa far parte di un percorso di liberalizzazione da una parte e 
da

era mai stata neanche costituita, oggi è la quarta azienda al 
mo

ni possa esserci 
un

provò una deliberazione riguardante la geotermia che prevedeva una serie di cose e tra 
l’altro per la geotermia dell’Amiata senese prevedeva dismissioni controllate e bonifiche 
ambientali come azioni per il futuro, questo per segnalare che ci sono anche delle 
contraddizioni, comunque delle criticità che vanno affrontate.   

L’ipotesi di lavoro si discute, viene posta all’attenzione politica questo fatto anche perché 
con il titolo V della Costituzione la geotermia, o meglio le concessioni della geotermia, sono 
diventate della Regione, quindi è la Regione che è titolare delle concessioni per la 
geotermia.   

Bisogna anche conoscere che alcune di queste concessioni stanno per venire a 
scadenza, in modo particolare fra due anni viene a scadenza la prima concessione che è 
quella di Bagnore nell’Amiata grossetana, Santa Fiora in modo particolare mi sembra, il 
comune, alcune concessioni vengono a scadere nel 2012, molte altre nel 2024, naturalmente 
vi sono in questo momento anche delle richieste da parte dell’azienda che in realtà ha il 
monopolio in questo momento della possibilità di scavare altri pozzi quindi di avere 
concessioni, quello che voglio sottolineare e dire, per concludere, che la questione 
geotermica è una questione di rilevanza strategica per la regione, bisogna cominciare a 
discutere come la regione possa affrontare questo argomento, in fondo la contenzione 
principale è che ci troviamo in una gestione di fatto monopolistica che alle comunità locali e 
alle comunità regionalmente le ricadute sono molto scarse, che le criticità sul territorio sono 
forti e difficilmente controllabili se non si affronta questa questione, allora nel futuro occorre 
che questa questione venga presa in considerazione. Stiamo lavorando in assessorato per 
vedere come affrontare questo: un’ipotesi è quella della costituzione di un azienda 
geoter

ll’altra parte di governo della stessa questione con un azione che deve svolgere la 
regione, è prevedibile che un ipotesi di lavoro possa essere quella di una legge specifica per 
la geotermia, se le risorse che presumibilmente, molto ragionevolmente possono venire dalla 
geotermia potessero avere una ricaduta anche a livello regionale si comprende, si può 
comprendere facilmente quanto potrebbero essere un volano per tutte le energie alternative 
che attualmente, alternative insomma, è più corretto rinnovabili, perché mentre la geotermia 
ha una economicità evidente, immediata le altre fonti attualmente non sono così 
economicamente convenienti, l’ipotesi di lavoro è proprio questa di fare della geotermia il 
volano dello sviluppo delle fonti rinnovabili nella regione Toscana, non sviluppo di queste 
fonti rinnovabili noi pensiamo possa essere anche un formidabile strumento per la crescita 
delle nostre aziende, per lo sviluppo di tecnologia, per lo sviluppo di possibilità di lavoro 
insomma.   

È un settore estremamente aperto, c’è un azienda, per fare solo un esempio, un azienda 
che si chiama Gameza, è un azienda spagnola che si interessa principalmente di energia 
eolica che sette anni fa non 

ndo nel settore nell’eolico, questo per dire che ci sono delle enormi opportunità per 
quanto riguarda questo settore, però bisogna investirci, bisogna che ci sia un politica che dia 
spazio a questa parte dell’innovazione.   

La regione Toscana ha già svolto azione anche per quanto riguarda altre fonti come il 
solare, voi sapete che nell’ultima legge, la legge uno mi sembra che si chiami 
sull’urbanistica, è previsto che per le nuove costruzioni e per le ristrutturazio

o sviluppo di questo settore favorendo anche gli edifici dal punto di vista della cubatura, 
edifici che adottano questo tipo di soluzione per il solare, per l’energia rinnovabile del solare, 
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è un azione importante che va secondo me nella direzione giusta, è però ancora uno di 
settori appunto il solare che non è economicamente così vantaggioso come altri, bisogna 
quindi sostenerlo, sul fonte delle energie innovabili su cui si vuole puntare pensiamo di 
sviluppare un azione anche per quanto riguarda l’eolico, voi sapete che la regione da tempo 
si è data, fin, già dal 2003 delle linee guida che prevedono in modo molto rigoroso dove è 
possibile farlo, come è possibile farlo, dove è possibile impiantarlo però dobbiamo essere 
molto realisti, nella nostra regione possibilità non ce ne sono molte, è una branca che non 
possiamo abbandonare però è un azione che noi vogliamo sviluppare per quanto è possibile, 
proprio ieri c’è stato un comunicato in cui veniva appunto riferito che l’assessorato, cioè il 
sottoscritto si è incontrato con gli assessori dell’Emilia Romagna all’ambiente e all’energia e 
si è deciso di svolgere un azione comune di concertazione per quanto riguarda l’asse 
appenninico che ci vede coinvolti, non è che possiamo dare le concezioni noi da una parte e 
dall’altra parte ce lo bloccano perché magari c’è… e viceversa, insomma bisogna fare una 
cosa di concertazione, è un settore su cui stiamo puntando, ma stiamo puntando anche sul 
mini idroelettrico dove in regione da studi pilota sembra che ci siano diverse potenzialità, ci 
so

o di censimento però devo dirvi che alcune strutture sono già partite con mini 
idr

to riguarda l’energia è un pochino collegata anche a questa questione di 
co

apete che è in questo momento in discussione la 
pia

no moltissime strutture abbandonate perché fino a ora non erano ritenute convenienti, ma 
dalle altre parti il petrolio costava poco, adesso quando costerà cento euro a barile potabile 
saranno convenienti, allora anche in questo senso si sta iniziando un percorso per il 
momento sol

oelettrico che riesce a mantenersi bene sul territorio e dare anche un risultato economico 
soddisfacente, una delle prime cose che ho fatto in effetti come assessore è stato inaugurare 
un mini idroelettrico in provincia di Arezzo con soddisfazione della provincia, degli enti locali, 
degli ambientalisti, di tutti, sono cose che si possono anche gestire.     

L’altra azione che si sta svolgendo è quella sulle biomasse e sui biocombustibili che sono 
associati, non sempre ma insomma sono associati, la nostra regione si calcola che può dare 
un grande contributo anche alla produzione di energia da questo settore in quanto la nostra 
regione ha boschi, ha tutta una serie di riproduzioni di biomassa che va dalle potature degli 
ulivi alle potature delle viti molto abbondanti che attualmente vengono dissipate 
nell’atmosfera con le bruciature dei contadini come d’altra parte devono fare perché sennò 
l’agricoltura ne risente, anche lì ci sono delle cose interessanti, non dipende da me ma 
insomma un pochino ci si relaziona, la Sia sta svolgendo dei lavori in questa direzione e ci 
sono già delle strutture pilota che funzionano, sicuramente ci sono alcune che conosco 
personalmente ma ce ne sono altre nel senese in modo particolare dove addirittura è 
prevista la possibilità, vengono fatti degli studi per un teleriscaldamento proprio sulla base di 
biomasse con produzione contemporanea di energia elettrica, questa è la parte delle fonti 
rinnovabili, naturalmente l’energia non è solo questo, questo è anche e soprattutto il futuro, è 
un obiettivo da raggiungere e la vera innovazione tecnologica che può dare alla nostra 
regione una spinta in più per competere anche sul versante delle aziende che producono poi 
questi macchinari insomma, l’energia dicevo non è solo questa, stiamo svolgendo un azione 
per portare a gas tutte le centrali che attualmente sono a olio combustibile, recentemente è 
stato siglato il raccordo per le centrali di Arezzo, c’è l’aretino lì non mi ricordo come si 
chiama, Santa Barbara, naturalmente ve ne sono ancora da convertire, è un azione che 
vogliamo sviluppare che non dipende solo da noi perché dipende naturalmente anche da chi 
ha in questo momento le concessioni o le centrali però è un azione che l’assessorato vuole 
portare avanti decisamente.   

Per quan
nvertire le centrali ad olio combustibile a gas, è alla delle azioni che si prevede, che è stata 

messa in previsione anche per la centrale di Livorno, questo farebbe parte del pacchetto che 
verrebbe a risolvere la questione dell’Olt di Livorno, è un discorso messo in programma, 
messo in cantiere, non dipende solo dalle regioni ma la regione ha tutte le intenzioni di 
agevolare questo percorso se questo percorso dovesse essere fatto.   

Sul terreno sempre dell’energia voi s
ttaforma Olt di Livorno, posso dirvi che la soluzione sembra a portata di mano, le 

comunità hanno trovato una soluzione, a giorni dovrebbe venire fuori ufficialmente un’intesa 
che permetterebbe di sbloccare la situazione locale, il percorso è stato difficile, è prevista la 
possibilità di una partecipazione popolare, anche una consultazione popolare, decideranno 
gli enti locali naturalmente che cosa fare di questo e all’intero di questa cosa vi dicevo c’è 
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anche la possibilità di trasformare la centrale elettrica di Livorno, però qui si tratta appunto 
del gas, il gas, è una delle altre azioni che la regione ha visto strategie e in questo senso l’Olt 
si può dire quasi portata a compimento, si tratta poi di valutare strategicamente il futuro per 
quanto riguarda quel settore del gas, la considerazione dell’assessorato è che con la 
piattaforma Olt di Livorno si viene a saturare l’impatto ambientale per la regione Toscana, 
per quanto riguarda questo tipo di strutture per cui non è praticabile la possibilità che ci siano 
altre richieste di questo tipo nella costa Toscana, altra cosa invece sono eventuali gasdotti, 
ce n’è uno in programma che viene Tresia, naturalmente questo avrebbe un impatto 
ambientale diverso e non ci sarebbe nessuna obiezione per dare una autorizzazione per 
quanto ci riguarda, su questo voglio essere quindi molto chiaro, portato a compimento 
l’istruttoria Olt, non è possibile prevedere per la nostra regione altre piattaforme con simili sia 
nel mare, sia a terra per quanto riguarda strutture di questo tipo per il gas, noi naturalmente 
non vediamo possibilità per la produzione di energia dal carbone, ma su questo le regioni da 
tempo avanti, quindi non c’è bisogno di relazionare ulteriormente, io credo che la cosa più 
importante fosse questa dell’energia su cui io potevo dare alcune notizie, informazioni che 
sono soprattutto di indirizzo mi sembra, poi dati concreti se c’è bisogno, se la Commissione 
ha bisogno dai dati più concreti io sono pronto a venire qui con i funzionari perché loro 
tecnicamente giustamente ne sanno di più, io dico sempre che sono un assessore politico 
non sono un funzionario perché altrimenti devo fare un tipo di lavoro.  
 
 

Incontro Commissione con Assessore Bramerini 
(14 settembre 2005) 
Relazione 
 
Il turismo conferma la sua decisiva importanza, anche in momenti difficili come quelli 
che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. 
E’ proprio in momenti difficili per l’economia e per l’occupazione, come quelli che il nostro 
Paese sta attraversando, che si comprende di più il peso, il valore, l’importanza del turismo. 
Questo vale rispetto al PIL, rispetto alla vita delle nostre aziende, rispetto all’occupazione. 
Il valore aggiunto generato dal turismo in Toscana rappresenta oltre l’8% del totale regionale, 
contro un analogo valore nazionale che si attesta intorno al 5,8% (13° Rapporto sul turismo 
italiano Enit-Istat). 
Spicca, a testimonianza di questo fenomeno, il dato significativo, fornito dall’Osservatorio 
regionale nell’analisi dell’impatto del sostegno alle imprese che evidenzia come, in questi 
ultimi quattro anni (2000/2004), la vitalità delle imprese del turismo sia stata elevata e 
notevole pure la propensione all’investimento rispetto agli altri settori: oltre 1 miliardo di euro 
di investimenti assistiti dagli strumenti finanziari regionali (attivati da 95 milioni di contributi). 
Nonostante la recessione, inoltre, un dato fortemente positivo viene dall’analisi della 
dimensione occupazionale del comparto che registra oltre 22 mila imprese (pubblici esercizi 
compresi) e 80 mila occupati (nel 2004 sono stati oltre 4 mila i nuovi assunti). 
Per non parlare delle dinamiche eccezionali che hanno interessato, sia quantitativamente 
che qualitativamente il sistema dell’offerta turistico ricettiva toscana: negli ultimi quattro anni 
abbiamo assistito ad un aumento di strutture ricettive di oltre 1700 unità per oltre 40.000 
nuovi posti letto.  
Anche gli alberghi, oltre ad aumentare di numero, fanno registrare l’aumento delle categorie 
più elevate dal 2000 ad oggi. Gli alberghi della “fascia alta” (3, 4 e 5 stelle) sono aumentati di 
160 unità (e 13.500 posti letto) e quelli della “fascia bassa” (2 e 3 stelle) sono di 
conseguenza diminuiti di 160 unità (e 6.200 posti letto). 
In questi anni l’assenza di una strategia nazionale in questo settore ha, come recentemente 
affermato anche da autorevoli associazioni di categoria di rilievo nazionale, determinato una 
progressiva perdita di competitività del “Marchio Italia”. Il nostro paese ha perso posizioni di 
rilievo nel panorama internazionale, a vantaggio sia delle nuove destinazioni turistiche (Nord 
Africa, Croazia, ecc), sia degli altri paesi Europei (Spagna e Francia in primo luogo).  
Inoltre nonostante le continue affermazioni sull’importanza del turismo per l’economia 
italiana, la realtà è ben diversa: la legge finanziaria per il 2005 non opera nessuna riduzione 
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dell’IVA per armonizzare la normativa con altre realtà europee; ha previsto un esiguo 
finanziamento dell’ENIT pari a 20 milioni di euro. Ricordiamo invece come la Spagna spenda  
108 milioni di euro, la Francia 115 milioni di euro, l’ Austria 47 milioni di euro. Inoltre non è 
prevista nessuna risorsa, per la prima volta, sui capitoli della Legge 135/2001 – art. 6 (nel 
2004 lo stanziamento era di 37.500.000 Euro), per non parlare dell’aumento (300%)  dei 
canoni per l’utilizzo del demanio marittimo, a fronte delle difficoltà in cui versa il turismo 
balneare. 
Quanto alla riforma dell’ENIT, solo di recente, con il nuovo Ministro per le attività produttive, 
si è registrata una  accelerazione verso una ipotesi di riforma e un’apertura al confronto con 
le Regioni e le rappresentanze delle categorie economiche, anche se questo avviene ormai 
alla  fine della legislatura. 
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, le regioni pur in questo contesto e a fronte 
della progressiva riduzione delle risorse nazionali, hanno svolto un ruolo importante, 
cercando di fare sistema e coordinandosi anche attraverso i progetti interregionali. 
Si tratta di uno strumento importante che vede le Regioni e il Ministero delle attività 
produttive collaborare con notevole successo. Tanti i progetti innovativi, importanti le risorse 
attivate. Ci auguriamo che almeno questo strumento possa continuare ad essere finanziato. 
 
La Toscana mantiene un ruolo leader a livello internazionale 
Anche dall’analisi del dato 2004, che evidenzia il permanere di una flessione del turismo 

ella nostra regione (+1,7 arrivi e –3,6 presenze), la Toscana continua a rappresentare un 

rmini 
omanda turistica, per quanto riguarda sia gli arrivi che le presenze, 

rtato la Toscana a sfiorare i 10 milioni di arrivi e  40 milioni di presenze, 

n
punto di riferimento significativo nel panorama internazionale.  
Nel corso degli anni Novanta abbiamo assistito ad una crescita generalizzata in te
assoluti, ris
che ha po

petto alla d

raddoppiando quasi le presenze di stranieri,  che hanno assunto, praticamente, lo stesso 
peso di quelle nazionali. 
E proprio in questa forte “dipendenza”  del nostro mercato turistico dall’estero va  ricercata la 
causa principale   dell’attuale  “performance” negativa del turismo toscano (gli stranieri 
rappresentano in Toscana circa il 48% delle presenze, contro il 40% registrato a livello 
nazionale). 
Certo non possiamo attribuire le riduzioni di presenze solo ad uno scenario internazionale 
difficile e al pur grave ridimensionamento dei flussi dalla Germania, anche se si tratta di 
fenomeni estremamente significativi: anche la Toscana, come il resto del Paese, non è 
immune da quella che va definita, a tutti gli effetti, come una “crisi strutturale” e non più 
“congiunturale” del turismo, che risente pesantemente della crisi economica che sta 
attraversando l’Italia. 
Tuttavia la Toscana rimane una meta  ambita dal turismo internazionale. La situazione è 
differenziata e nel 2004, a fronte di una evidente crisi del mercato tedesco, altri paesi europei 
quali la  Spagna e i Paesi dell’Est europeo hanno aumentato le loro presenze in Toscana. 
Anche dagli Stati Uniti arrivano segnali positivi, con un +3% nel 2004 che segue un +1,2 %  
del 2003, consolidando un’inversione di tendenza rispetto a  quel  2002 che può essere 
considerato l’anno più difficile  per il movimento turistico di quel Paese. 
L’analisi dell’Osservatorio regionale delle tendenze per il 2005 nei mercati esteri ci presenta 
un orizzonte in lieve ripresa, se è vero che, sia sul mercato europeo che in quello 
statunitense, la Toscana è sempre ai vertici delle preferenze della clientela dei tour operator 
e le proiezioni promettono un incremento per l’anno prossimo, per quanto siano attendibili le 
previsioni.  
La tendenza segnalata dai tour operator sembra essere quella di un aumento delle richieste 
di viaggi per la Toscana, sostanzialmente confermato dagli operatori delle strutture ricettive 
che registrano, invece, un certo rallentamento dei flussi autorganizzati, soprattutto degli 
italiani.  
L’indagine fa inoltre prevedere una crescita più sostenuta del turismo organizzato, rispetto a 
quello individuale.  
In primo luogo si intravedono migliori prospettive per la domanda straniera. In particolare, si 
rileva un aumento di turisti francesi, statunitensi, olandesi, britannici, spagnoli, scandinavi, di 
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quelli provenienti dai Paesi dell’Est e dei tedeschi, mentre per la domanda interna pesano gli 
effetti che la frenata economica produce sugli arrivi dei turisti italiani.  
Dal mercato emergono segnali di tendenze differenti. Sui mercati stranieri i tour operator 
indicano un aumento delle richieste di viaggi per la Toscana, favorito anche dalle strategie 
promozionali dell’advanced booking. Il rinnovato interesse sui mercati stranieri è una 
conferma che la Toscana continua ad esercitare un richiamo nel panorama internazionale, 
anche se emergono alcuni fenomeni che non è possibile ignorare. In particolare i principali 

iffe aree elevate, presenza eccessiva di tour operator sul mercato.     

 
ternazionale, sappiamo che la nuova crescita avverrà in un contesto di concorrenza più 

si troveranno prodotti simili 

to momento. Ma non basterà 

i vari “turismi” che hanno alimentato il “mito toscano”, oggi un po’ 

 giornate; viene così confermata una tendenza già in atto le cui cause principali 

nti per il sistema economico di zone come la Versilia e l’Arcipelago toscano, per 

ibilità” . Al contrario della risorsa culturale, unica e non “trasferibile” in un altro luogo, 

rezzature, accessibilità e soprattutto i prezzi),  concorrenziali con il nostro 

generalizzata nel periodo 1993 – 2000. Per contro successivamente si è prodotta una 

problemi che, a detta degli intervistati, rendono più difficile la vendita del prodotto Toscana 
sono, solo per citarne alcuni: i prezzi delle destinazioni troppo elevati, il rapporto 
qualità/prezzo dei servizi ricettivi, i ticket per i bus, la difficoltà nei collegamenti aerei, la 
carenza di promozione, tar
E’ vero anche che il processo di notevole qualificazione che ha interessato negli ultimi anni le 
strutture ricettive regionali ci mette in grado di ben competere, ai primi segnali di ripresa, su 
un mercato esigente come è quello internazionale.  
Una fase, quella della crescita a due cifre, si è conclusa; dobbiamo prenderne atto e puntare 
su alcuni elementi di discontinuità  forti. Non esistono più rendite di posizione e, se è vero 
che le previsione del WTO ci parlano di ripresa e di crescita dei flussi di turismo
in
ampio e globalizzato. Un mercato globalizzato nelle cui “vetrine” 
in concorrenza tra loro. 
Su questo terreno a fare la differenza saranno soprattutto i prezzi e non è un caso, se una 
parte del nostro turismo balneare paga più pesantemente ques
più nemmeno un patrimonio culturale prezioso, se non accompagnato da servizi moderni 
all’altezza delle aspettative di un turista sempre più viaggiatore consapevole e attento. 
Sappiamo che non è semplice riprendere le quote di mercato quando il turismo si ferma e c’è 
una recessione economica, ma certo abbiamo il vantaggio di partire da un contesto di tutto 
rispetto, rappresentato da
stereotipato, che va rilanciato in chiave moderna. 
Nel 2004 sono arrivati in più sia italiani che stranieri, ma sono diminuite le presenze regionali 
(35.600.000) rispetto al 2003 (36.900.000). E’ infatti diminuita la permanenza media che è 
stata di 3,85
sono la propensione a fare più tipi di vacanza nell’arco dell’anno, per chi può, e l’urgenza di 
contenere le spese. 
Uno dei punti di forza dell’offerta turistica toscana è  rappresentato, come appena ricordato, 
oltre che dalla qualità complessiva, anche dalla varietà delle differenti tipologie di turismo. 
Analizziamo brevemente le tendenze e le caratteristiche dei principali segmenti di offerta. 
 
Il turismo balneare 
Il  turismo balneare, insieme al culturale rappresenta, in termini quantitativi, la prima realtà 
regionale sia per l’offerta ricettiva sia per la domanda turistica.  
Il dato relativo all’offerta ricettiva presente in queste aree è pari al 40% circa della offerta 
regionale: l’interesse italiano per la risorsa balneare (53%) supera di gran lunga  quello 
straniero (26%). 
Proprio per questo, il balneare è il settore che più preoccupa. La concorrenza  espressa dalle 
nuove destinazioni, rese più facilmente raggiungibili, anche se lontane,  dal  fenomeno dei 
viaggi “low cost”, il riapparire, soprattutto sul mercato tedesco, di un antico concorrente come 
la Croazia e in generale la costa  adriatica orientale, rappresentano fattori di novità 
destabilizza
le quali si può quasi parlare di “monocultura” del turismo, fenomeno che le espone 
particolarmente al variare della domanda. 
In generale, ciò che rende particolarmente “a rischio” la risorsa balneare sono le condizioni di 
“riproduc
si possono trovare abbastanza  facilmente in altre parti del mondo condizioni ottimali (per 
ambiente, clima, att
balneare.   
Per quanto riguarda il movimento turistico nelle aree costiere, c’è stata una crescita 
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frenata, soprattutto a livello di italiani. Dal 2000 al 2003 gli italiani  sono aumentati del 2,7%, 
e gli stranieri del 9%. Il 2004 si caratterizza per un significativo calo dei flussi verso le nostre 

ale ha varato, nella passata legislatura, 

esto contesto un valore aggiunto potrà essere rappresentato dal 

ionale. 

 di promozione è stato svolto in questo senso con il Progetto Costa di 

re 
istema”. 

nte aumento della domanda. 

el 2004 sono andate bene le città d’arte che hanno fatto registrare un 

nente fondamentale della nostra risorsa turistica, 

vo all’offerta ricettiva presente in queste aree evidenzia una quantità di strutture 

località costiere, molto marcato per quanto riguarda gli stranieri. Diminuiscono: l’Arcipelago 
Toscano (-10%), Livorno (-78%), Massa Carrara (-17%) e Grosseto (-4,8%). Il leggero 
incremento degli italiani (+1,6%) non ha potuto contenere il dato assai negativo degli stranieri 
(-21%). 
Le indagini riguardanti l’anno in corso riportano un dato in calo di circa –1,3% per il periodo 
di giugno-luglio, quindi molto più contenuto di quanto avvenuto lo scorso anno, e addirittura 
in positivo (+0,1%) per il mese di agosto. 
Molto si è modificato in questi ultimi anni in termini di equilibrio delle diverse aree della nostra 
regione. Si è assistito ad esempio alle performance della costa Sud, della Maremma e ad un 
ridimensionamento del peso delle cosiddette località storiche: Versilia ed  Arcipelago per 
esempio.  Proprio per riposizionare l’offerta di destinazioni , come la Versilia e l’Arcipelago, a 
rischio di forte ridimensionamento, la Giunta region
due progetti speciali di interesse regionale “di area”, che tuttora continuano.  
Anche su questo segmento dunque dobbiamo lavorare molto per un riposizionamento sia sul 
mercato interno - che non ci scordiamo è fondamentale, oltre il 50% del movimento è 
generato da italiani - sia sui mercati esteri. 
Uno dei punti di forza potrà essere rappresentato da una maggiore attenzione al turismo 
attivo e sportivo. In qu
turismo nautico, dal diving e da tanti altri segmenti di offerta che dovranno caratterizzarsi per 
il pieno rispetto dell’ambiente. Dall’integrazione con il turismo ambientale potrà venire altra  
“linfa”. Basti pensare alla ricca offerta di parchi naturali della Toscana, che in parte rilevante 
si collocano proprio sulla costa ( Arcipelago, parco di Migliarino, parco della Maremma). Sul 
piano promozionale dobbiamo puntare di più sulle nostre identità, cioè su ciò che rende unici 
i nostri ”club di prodotto” e su una forte integrazione tra i turismi che più facilmente possono 
accompagnarsi al balneare (cultura, enogastronomia, verde, golf), con l’obbiettivo di 
destagionalizzare, soprattutto nelle realtà costiere a forte vocazione stag
Stiamo già lavorando nel coordinamento interregionale per promuovere un progetto 
nazionale su turismo balneare, nel quale affrontare e porre anche all’attenzione delle 
politiche nazionali, sia le esigenze strutturali che questo prodotto necessita (tutela delle 
coste, canoni demaniali, ecc.), sia quella di un forte rilancio promozionale. 
Un importante lavoro
Toscana e Isole dell’Arcipelago, che vede il coinvolgimento della Regione, di Toscana 
Promozione, delle cinque province costiere, dei comuni capoluogo, delle APT, delle CCIAA e 
dei principali Consorzi Turistici e che può rappresentare un esempio concreto del “fa
s
 
Il turismo culturale, d’arte e affari 
Anche il turismo culturale ha registrato negli anni ’90 un costa
Le presenze turistiche del comparto ammontano circa al 35% del totale regionale: qui, 
diversamente dalla risorsa balneare è la componente straniera (47%) che prevale su quella 
italiana (25%). N
aumento complessivo del 2,6% (con forte incremento degli stranieri + 4,8%); risultato dovuto 
soprattutto agli incrementi delle province di Firenze (+3,8%) e di Pisa (+1,4), ma anche di 
Prato, Lucca e Arezzo, mentre Siena, in controtendenza, registra una perdita significativa (-
12% circa). 
Al di là delle contingenze, questo “prodotto” caratterizza fortemente l’immagine, il “marchio” 
dell’offerta regionale toscana.  
L’arte e la cultura costituiscono una compo
presente in tutte le aree turistiche del nostro territorio anche quando la tipologia di offerta 
principale è un’altra. Infatti anche in queste realtà le emergenze storico – artistiche e culturali 
rappresentano un elemento importante di integrazione alla risorsa turistica principale, 
confermando un’immagine della Toscana come “patrimonio diffuso”. 
Il dato relati
pari al 33% circa dell’offerta regionale. Occorre notare quindi che un terzo della nostra 
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ricettività regionale è localizzata in aree dove è prevalente l’offerta culturale, che rappresenta 
ormai il punto di forza del turismo nella nostra regione.  
Anche rispetto a questa componente dobbiamo lavorare molto per renderla ancora più 
originale e meno stereotipata. 
In particolare, bisognerà agire sulla leva dei  “grandi eventi”, capaci di richiamare  grandi 
numeri, ma contemporaneamente “di qualità”, come mostre, spettacoli, ecc. E’ necessario 

  muova tutto un indotto economico, si creino 

ella Francesca, 

li stranieri). 

Montecatini, che 

otale); 
uno più nuovo, collegato al benessere, alle risorse storiche e naturalistiche, ed anche 

le, sportivo-ricreativo, con utilizzo di strutture ricettive 

sunto dalla Regione nell’ambito 

007 ben 9 milioni di euro, che presto sarà portato all’esame 

 “prodotto” può essere 

le politiche turistiche e quelle sanitarie (individuando per esempio casi di accreditamento 

fare uno sforzo, in termini di programmazione e di circolazione delle informazioni , per far sì 
che  attorno alle grandi iniziative, che si potranno programmare nei prossimi anni (penso, per 
esempio alle celebrazioni galileiane), si
“pacchetti turistici”, si dispongano servizi di accoglienza  adeguati.  
La cultura può diventare veramente un “volano” dell’offerta turistica regionale; di questo 
potranno si potranno giovare non solo le grandi città d’arte, ma anche realtà “minori”  che 
dispongono di un’offerta  interessante, che però da sola non sarebbe in grado di muovere 
grandi numeri. Se inserite opportunamente, attraverso manifestazioni e itinerari,  in circuiti  di 
richiamo (penso di nuovo a  Galileo, Leonardo da Vinci, Dante, Piero d
Puccini, ecc.), potrebbero contribuire ad allargare l’offerta turistica toscana con nuove 
proposte, prolungare la permanenza nella nostra regione, destagionalizzare i flussi.   
 
Il turismo termale 
Le località  termali della Toscana sono molto differenti tra di loro, per collocazione 
geografica, per tipo di immagine turistica, di posizionamento sul mercato, di realtà culturali, 
ambientali e storiche presenti nei territori, di servizi offerti dagli stessi stabilimenti termali e 
dalle tipologie delle strutture ricettive. 
Le presenze turistiche del comparto termale ammontano più o meno ad un decimo del totale 
regionale: risultano lievemente superiori gli italiani sugli stranieri. 
Il quadro complessivo del movimento turistico rilevato in questi ultimi anni nelle località 
termali della Toscana  presenta luci e ombre. L’andamento delle presenze totali mostra ritmi 
di crescita relativamente continui fino al 2000 (dovuti prevalentemente ag
Purtroppo dal 2000 al 2004 c’è stato un notevole calo di presenze, quantificabile attorno al 
10%. 
La difficile situazione che da alcuni anni interessa Chianciano e che trova conferma nel 2004 
(-24%), ha condizionato il dato regionale (-9,5%) più contenuto su 
nonostante le criticità dovute alla società di gestione ha probabilmente usufruito degli effetti 
positivi della vicinanza con Firenze.  
Questo settore è caratterizzato sostanzialmente da due modelli turistici:  
• un modello più tradizionale: termalismo classico in strutture alberghiere (che  sono 
l’80% del t
• 
ad una domanda di turismo cultura
alternative quali l’agriturismo.  
Per questo, dal 2000, la Regione Toscana sta lavorando in modo continuativo e sistematico 
per migliorare la base di offerta di servizi termali e per il benessere, sostenendo il 
potenziamento e la qualificazione delle strutture ricettive delle aree termali, supportando la 
commercializzazione e la promozione del prodotto integrato terme. Lo strumento utilizzato è 
uno specifico Piano di rilancio del sistema termale toscano, che ha permesso di attivare 
ingenti risorse finanziarie espressamente dedicate al settore.   
A tale proposito preme ricordare l’importante impegno as
della legge finanziaria 2005, che prevede un Piano straordinario di investimenti per le terme 
che attiverà nel triennio 2005/2
del Consiglio regionale per l’approvazione. 
Il peso quali-quantitativo che la Toscana esercita in questo settore a livello nazionale, ci ha 
permesso di diventare Regione capofila di uno dei  progetti interregionali programmati ai 
sensi della legge 135/01. Si tratta del progetto “Terme d’Italia”, al quale partecipano tutte le 
principali regioni “termali”, per il rilancio del settore. Anche questo
ulteriormente potenziato ed integrato con gli altri, per la sua forte capacità attrattiva verso la 
destinazione Toscana. In questo settore sarà importante non solo un più stretto raccordo tra 
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delle nostre strutture termali), ma anche l’approvazione dei regolamenti di attuazione della 
L.R n. 38/2004 per dare organicità alla materia, in un mutato quadro che attribuisce ai 

ca di turisti, costituito per 

o alla 
ommercializzazione dell’offerta turistico-ricettiva, oltre ad interventi di sostegno ai soggetti 

eressati alle varie tipologie di certificazione di qualità ambientale. Una 

rchi che la Toscana offre. Un progetto specifico in 

tte, oltre 270 chilometri di 

lo a incrementare i flussi ma anche a sostenere il nostro sforzo per un turismo di 

ismo attivo, come il cicloturismo, il trekking. Ulteriori 
re e promuovere la 

 un momento molto importante per la crescita della nostra 

 crescita degli stranieri, negli 

Comuni competenze fino ad ora regionali. 
 
Il turismo montano 
Anche in questo caso, possiamo affermare di trovarci di fronte ad un’offerta tradizionale, più 
stagionalizzata e ad un’offerta più innovativa legata ad un concetto di vacanza attiva, 
dedicata all’ambiente, al trekking, all’escursionismo, ecc. 
Relativamente alle tendenze dei flussi turistici nelle aree montane negli ultimi anni, queste 
rappresentano circa il  2,5% delle presenze regionali (un milione cir
il 70% da italiani). Per quanto riguarda il 2004 e l’anno in corso anche questo settore risente 
della situazione generale di crisi del turismo. 
Il progetto interregionale, che condividiamo con la Regione Emilia-Romagna, potrà essere 
decisivo per il rilancio del turismo invernale. In aggiunta ai consistenti finanziamenti regionali 
e dei fondi strutturali, attivati in questi anni per gli investimenti nelle strutture legate al turismo 
invernale, sono previsti ulteriori interventi di tipo infrastrutturale e di qualificazione dell’offerta 
turistica. Sono inoltre previste iniziative promo-pubblicitarie e di support
c
pubblici e privati int
linea d’intervento specifica sarà infine dedicata alla qualificazione del personale, a vario titolo 
addetto al settore, attraverso attività di aggiornamento e formazione. 
In generale il turismo montano si lega al più ampio concetto di turismo ambientale. Abbiamo 
già accennato alla ricca offerta di pa
questo settore è  Toscana Underground, un progetto nato con l’obiettivo di far si che le 
bellezze sotterranee di cui è ricca la nostra regione (1.500 gro
gallerie naturali, un gran numero di miniere e di tesori archeologici nascosti) non siano più 
riservate ad un pubblico di appassionati, ma si allarghino a fasce più vaste di visitatori 
interessati a conoscere risvolti assolutamente speciali della nostra natura e della nostra 
storia. Questo tipo di turismo, che potremmo definire, consapevole, preparato, può aiutarci 
non so
qualità. 
 Interessanti prospettive si aprono anche per la montagna estiva, prodotto che in tutta la 
Toscana si lega sempre più strettamente con l’enogastronomia e la cultura oltre che, 
ovviamente, con varie forme di tur
iniziative potranno essere promosse pertanto, per esempio, a riqualifica
rete escursionistica toscana, materia di recente attribuita al settore  turismo.  
 
Il turismo nelle aree rurali 
Il  turismo in aree rurali e naturalistiche sta registrando, in Toscana, un costante aumento 
della domanda e rappresenta
offerta regionale.  
L’ambiente naturale integro e la sua valorizzazione rappresentano una parte importante delle 
risorse turistiche, abbastanza diffuse sul territorio regionale.  
In termini di flussi turistici queste località registrano la crescita maggiore rispetto a tutti i 
macrosettori regionali, sia come arrivi turistici che come presenze. Dopo un decennio di 
crescita a ritmi sostenuti, dovuti principalmente alla consistente
ultimi anni il ritmo di crescita si è assestato, comunque dal 2000 le presenze sono aumentate 
del 15% (circa 300.000 unità). Le presenze superano oramai quota 2 milioni e mezzo. E’ 
questo un prodotto che si presta, viste le caratteristiche del territorio regionale, ad una forte 
integrazione con gli altri. 
 
Congressuale 
La Toscana rappresenta un importante punto di riferimento nel quadro dell’offerta 
congressuale italiana. In Toscana vengono realizzati circa il 13% del totale dei congressi che 
si svolgono in Italia, col 12 % dei partecipanti. 
Questo vale anche rispetto all’offerta di strutture e servizi congressuali, grazie ad un’ampia e 
variegata serie di tipologie di contenitori: dal classico Centro congressi, all’albergo, alle 
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residenze d’epoca, ecc… La maggior parte delle strutture congressuali  sono però espresse 
dall’offerta ricettiva,  con oltre 370 alberghi congressuali. 
Questo settore, a livello di sistema-paese, ha fatto registrare negli ultimi anni risultati poco 
oddisfacenti. C’è bisogno di recuperare posizioni nel panorama mondiale. 

 Regioni italiane e tra questa la Toscana in qualità di capofila, si sono 

portanti manifestazioni (EIBTM di 

te in Toscana, il primo progetto turistico che si rivolge in modo specifico alle 

, contribuendo 
osì ad accrescere la qualità complessiva della nostra accoglienza. Un progetto di 

 di vita, è diventato un vero e proprio “prodotto turistico”,  con 

spiritualità e meditazione, ecologia e ruralità , mondanità e intrattenimento  

olf e benessere termale” . 
ondamentale per la vitalità del progetto è il ruolo delle Agenzie per il Turismo, che hanno 

ntusiasmo all’iniziativa. La loro partecipazione garantisce un costante 

  alle APT  il compito di vigilare  sul rispetto 

s
Proprio per questo le
assunte il compito di  progettare un importante intervento per ridare visibilità al nostro paese 
sul mercato del congressuale.  
Già i risultati si sono visti con l’organizzazione di im
Barcellona, IMEX di Francoforte, BTC di Firenze) dove siamo riusciti a coordinare l’offerta 
congressuale italiana e a catalizzare l’attenzione degli operatori e della stampa 
internazionale per aggregare intorno a Italia for Events (il marchio che ci distingue) tutta 
l’offerta nazionale di qualità. 
La Toscana, in questo senso, costituisce un  caso di elaborazione interessante nel contesto 
italiano. Infatti qui, nello scorso anno, i 7 convention bureau  operanti (Firenze, Montecatini 
Terme, Versilia, Chianciano, Siena, Arezzo, Lucca) hanno costituito un’associazione  per  
armonizzare le proprie strategie di mercato. 
La Regione, del resto,  non si è sottratta  al suo ruolo propulsore e nell’ambito del Piano di 
investimenti ha stanziato 82.630.000,00 euro per il potenziamento delle strutture 
congressuali e dei poli espositivi di interesse regionale. 
 
Per una nuova, articolata offerta turistica 
E’ evidente che i segmenti tradizionali necessitano di innovazione e capacità di integrarsi con 
gli altri,  così come richiede il mercato, interpretando le nuove sfide ed esigenze. 
L’evoluzione del costume, dei bisogni si è enormemente modificata dai tempi della 
cosiddetta “villeggiatura”.  
Un tempo tutto era più chiaro nei rapporti tra domanda e offerta e tutto era più stabile.  
Consapevoli di tutto ciò siamo già al lavoro per tentare di rinnovare la nostra offerta, 
contribuire all’allungamento della stagione turistica, valorizzando i percorsi alternativi. Fra le 
iniziative più recenti ricordiamo: 
 
Benvenu
viaggiatrici (single, professioniste che si muovono per lavoro, gruppi di amiche, madri con 
figli, ecc.) che sempre più numerose scelgono la nostra regione. Un target che, secondo il 
settimanale “Newsweek”, negli ultimi dieci anni è cresciuto del 70% e quindi sempre più 
appetibile per gli operatori del turismo. Benvenute in Toscana vuole dunque essere sinonimo 
di strutture ricettive, servizi turistici ed offerte di viaggio a “misura” di donna
c
promozione che, in un anno
offerte di pacchetti proposte dalle Agenzie per il Turismo  e dalle imprese turistiche aderenti. 
Attorno alle seguenti  aree tematiche che sono  conoscenza e apprendimento, vacanze 
attive, benessere, 
abbiamo lavorato per costruire  un’offerta mirata, da parte delle APT  e delle imprese che 
aderiscono,  per  andare incontro a questa nuova domanda. 
Esiste infatti una rete ben strutturata di oltre  300 imprese (fra  strutture ricettive e agenzie di 
viaggi) che propongono le loro offerte attraverso il sito www.benvenuteintoscana.it 
amministrato dalla Regione e dalle APT, attraverso apposito materiale promozionale (esiste 
anche una apposita  “guida” )  e mediante  la partecipazione a  fiere e borse del turismo. Ci 
sono inoltre sinergie in atto con  i settori che presentano  “affinità elettive” , le terme e il golf e 
i rispettivi consorzi regionali. Attualmente, per esempio,  è in corso il torneo di golf  
“Benvenute in Toscana-G
F
risposto con e
monitoraggio del territorio e un’ importante azione di dialogo con gli operatori turistici.  
In ogni APT c’è un referente per il progetto, oltre ad una persona che cura l’implementazione 
del sito www.benvenuteintoscana.it. E’ affidato
del disciplinare da parte degli aderenti alla rete. 
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Le APT hanno fatto proprio il progetto, aspetto da sottolineare positivamente,  realizzando 
autonomamente proprie iniziative sotto il marchio di “Benvenute in Toscana” 

della costruzione 

e a questo sport, che hanno unito le forze per aprirsi a nuovi 

Un “connubio” quello tra gastronomia e turismo 

tare tipica e di qualità e dei prodotti 
ell’artigianato toscano per qualificare e valorizzare la ristorazione e rilanciare le identità 

rto, allo sci, ad  altre offerte legate alla vacanza attiva. Si tratta di 
grata 

a Toscana per i ragazzi e per la scuola. Anche in questo caso, da tempo, sono stati 

 

ca che ha portato a 

 negli strumenti di disciplina del settore 

zia di 

 
Anche il binomio golf e terme costituisce un ottimo argomento nell’ottica 
di una nuova, originale offerta turistica. Il progetto interregionale “Non solo golf” vede unite 
sei regioni (oltre alla Toscana, Friuli, Liguria, Sicilia, Sardegna e Provincia autonoma di 
Bolzano), particolarmente vocat
mercati, organizzare eventi, sviluppare siti internet dedicati al progetto,  che riguarda una 
proposta innovativa per una vacanza capace di riequilibrare corpo e psiche e perfettamente 
in sintonia con l’offerta di una regione come la nostra, ricca sia di stabilimenti termali che di 
green . 
 
La gastronomia. In Toscana abbiamo realizzato una straordinaria simbiosi tra la realtà 
produttiva agricola, perfettamente integrata nel paesaggio, e il turismo di qualità. Il turista 
attento, che ama scoprire non solo le immagini del paesaggio, ma anche i sapori e i profumi, 
trova nella nostra regione una meta ideale. 
su cui la Regione Toscana crede moltissimo, al punto di dedicarvi un apposito progetto. 
Vetrina Toscana a Tavola nasce infatti con l’obiettivo di attivare una positiva sinergia fra 
mondo della ristorazione, della produzione agroalimen
d
territoriali. 
 
La Toscana: una regione per lo sport. In questi anni è stato fatto molto per valorizzare 
un’offerta qualificata riferita: al circuito golfistico, alla rete escursionistica, al cicloturismo, alla 
vela e alla nautica da dipo
una buona base di partenza per concentrare gli sforzi su una specifica offerta inte
Turismo e Sport tutta da costruire affinché si possano creare prodotti originali e di forte 
impatto mediatico.    
 
L
attivati interventi e progetti finalizzati a qualificare e razionalizzare il turismo giovanile e 
scolastico. Tanti i temi che si prestano a diventare offerte per le scuole, strettamente 
connesse alle materie di studio, da quelle storiche a quelle ambientali/naturalistiche. 
E’ arrivato il momento di sistematizzare il lavoro svolto in modo da creare un’offerta 
strutturata, tale da costituire una vera e propria rete di soggetti e di competenze che 
permetta di rispondere al meglio ad una domanda sempre più esigente e interessata.    
 
Toscana, regione leader nelle politiche per lo sviluppo sostenibile 
Se la nostra regione è sempre più accreditata a livello internazionale come una realtà
importante, significativa rispetto alle tematiche dello sviluppo sostenibile del turismo, 
riteniamo sia proprio per un insieme di circostanze: 
• in primo luogo, certamente, per questa immagine diffusa di luogo della qualità 
dell’accoglienza, dell’armonia delle diverse componenti dell’offerta turisti
parlare di vera e propria Marca Toscana; 
• per una crescente internazionalizzazione della domanda turistica: negli ultimi anni 
precedenti la “svolta” del 2002,  le presenze di stranieri sono aumentate al ritmo di quasi un 
milione ogni anno e siamo arrivati ad essere  una delle regioni con la più alta incidenza di 
stranieri sul totale delle presenze (elemento che più di altre realtà ci ha fatto sentire i colpi 
della crisi);  
• per una oggettiva innovazione introdotta, sia
(la Toscana è la prima Regione ad aver adottato un Testo unico del turismo  con 
l’introduzione di importanti semplificazioni amministrative) sia negli strumenti di 
incentivazione e di supporto allo sviluppo del settore, sia nella creazione dell’ Agen
promozione economica APET-Toscana Promozione che opera nella logica dell’integrazione 
della promozione del settori economici e nel  raccordo dei vari soggetti pubblici ad essa 
preposti; 
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• per una pervasiva, costante e metodica pratica di concertazione e di dialogo sociale 
allargato, non solo alle componenti regionali ma anche ad altre realtà italiane ed estere;  

infine, anche per l’annuale occasione di confronto rappresentata proprio da 

 impegno è appunto quello di essere preparati ad affrontare le sfide di una 
ompetitività e di uno sviluppo del turismo che sappiano coniugare l’esigenza di innovazione 

lisi, monitoraggio ed elaborazione di modelli di misurazione dei fenomeni 
onnessi al turismo; 

zione dell’offerta termale, congressuale, espositiva anche ai fini 
i una progressiva destagionalizzazione dell’offerta turistica complessiva; 

algrado le difficoltà che il settore sta vivendo, esistono le condizioni per una ripresa. Del 
rale pessimismo che 

biamo sostenuto gli investimenti delle 

 noi e dopo che ha soggiornato in una località. 

mentare la qualità complessiva dell’accoglienza al turista;  

• 
Euromeeting, giornate  di approfondimento e riflessione sul tema del turismo sostenibile 
organizzata da Regione Toscana e Comitato delle Regioni in collaborazione con United 
Nations Environment Programme (UNEP) e Assembly of European Regions (AER), nel 
corso delle quali si confrontano Regioni europee, istituzioni locali, organizzazioni di 
categoria, operatori, esperti, semplici cittadini  
Un ruolo importante che in questi anni la Toscana si è guadagnato, che rappresenta però 
anche una responsabilità da cui discendono impegni ineludibili.  
Il primo
c
al pieno e totale rispetto dell’ambiente, delle popolazioni locali, del patrimonio di storia e di 
tradizioni che ci caratterizzano e che rappresentano le Identità della Toscana. 
Il mercato è sempre più grande, con maggiori opportunità e minori barriere e ostacoli per le 
imprese, per le professioni, per i turisti. 
Si rende quindi necessario proseguire il percorso intrapreso, caratterizzato da un mix di 
politiche e azioni, che consentano all’offerta turistica toscana di mantenere un elevato livello 
di competitività, tenendo però conto delle soglie di tolleranza dei sistemi locali. 
Per  questo si intende operare attraverso le seguenti azioni: 
• ana
c
• sostegno alla qualificazione e diversificazione dell’offerta ricettiva puntando al 
recupero e alla valorizzazione  del patrimonio edilizio e alla massima diffusione delle 
certificazioni ambientali e sociali; 
• sostegno a forme integrate di azione per la tutela e valorizzazione delle risorse 
culturali, ambientali e produttive; 
• sostegno alla qualifica
d
• promozione e sostegno alle forme di dialogo sociale per il potenziamento e la 
qualificazione dei servizi di accoglienza turistica e la maggiore integrazione tra popolazione 
residente e popolazione turistica, anche nell’ottica della difesa e valorizzazione delle identità 
culturali locali; 
• sostegno ai processi di armonizzazione tra le azioni di marketing pubblico e la 
commercializzazione, privilegiando forme aggregate di imprese operanti nei diversi settori 
collegati al turismo. 
M
resto è proprio il sistema delle imprese del turismo che, al di la del natu
ormai da tempo caratterizza i settori economici e produttivi, ci propone indicatori significativi. 
Uno di questi indicatori è appunto il potente assorbimento di risorse finanziarie pubbliche a 
sostegno degli investimenti: dal 2000 ad oggi ab
imprese mettendo a disposizione oltre 94,5 milioni di Euro di finanziamenti che, dalle 
verifiche fatte sulle dichiarazioni delle oltre 1.900 imprese finanziate, hanno creato oltre 
4.100 nuovi posti di lavoro.     
 
La fidelizzazione e il ruolo formidabile della qualità dell’accoglienza    
La necessità di passare anche nella nostra Regione da una “rendita di posizione” ad una 
industria dell’accoglienza turistica, significa innanzitutto saper accogliere e curare il turista 
quando è tra
 
Da questa consapevolezza è nato il protocollo Benvenuti in Toscana. Un vero e proprio 
strumento di dialogo sociale e di concertazione attiva. In questo contesto la Regione ha 
infatti un ruolo di supporto, di appoggio non di direzione, guida o di diretto coordinamento; è 
uno dei componenti che si riconosce a pieno negli obiettivi di Benvenuti in Toscana che vale 
la pena ricordare: 
• au
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• fare sistrema tra le tante, eterogenee componenti che concorrono a definire l’offerta 
turistica e a fare qualità dell’accogleinza; 
• aiutare nella risoluzione dei problemi del turista (reclami, conciliazione, ecc.)  
• aiutare soprattutto le imprese nel percorso di continua crescita della qualità 
dell’accoglienza; 
• coinvolgere altri soggetti economici nel processo di qualificazione dell’accoglienza: i 
commercianti, i produttori agricoli e artigianali; 
• continuare a dare informazioni e attenzione anche dopo il soggiorno. 

azione rivolto alle imprese e 

uti in Toscana 

llo promuovono. Seminari organizzati senza oneri a 

ettiva. E’ uno 
 essere usato a difesa del 

zo. Su questo dobbiamo lavorare attentamente, in accordo con le 

olte le potenzialità del progetto da sviluppare.  

ne un grande progetto per mettere in rete le reti 

olitiche di sviluppo 

nità per il consumatore e per il turista. 

card che metta a disposizione di turisti e residenti una serie di servizi di 

e forme aggregate di impresa: dai consorzi turistici ai soggetti 
he opereranno nei CCN (centri commerciali naturali), sia nell’ottica di mitigare l’effetto della 

onsumatore quei 

ssume il commercio, una rete 
istributiva moderna e ben integrata, anche nell’ottica di arricchire l’offerta turistica toscana. 

icolarmente in crisi   
 definire una crisi nella 

crisi: ci riferiamo alle agenzie di viaggio. 

 
Intendiamo proseguire l’importante lavoro di animazione e inform
al personale delle APT per imprimere un maggiore impulso al processo di qualificazione 
dell’accoglienza locale. 
 
Tra gli impegni che si sono assunti gli operatori che hanno aderito a Benven
c’è infatti la disponibilità a partecipare a seminari specifici che la Regione, gli Enti Locali e 
comunque i soggetti aderenti al Protoco
carico degli operatori che hanno scelto di aderire a questo protocollo.    
 
Benvenuti in Toscana non è solo un marchio che parla di  qualità dell’offerta ric
strumento potenzialmenrte ben più potente che potrà
consumatore-turista attraverso una focalizzazione sui requisiti che testimoniano un giusto 
rapporto qualità/prez
categorie delle imprese e i sottoscrittori del protocollo.   
Consideriamo Benvenuti in Toscana  ancora un progetto sperimentale. Nonostante infatti i 
suoi 1000 aderenti,  sono ancora m
 
Dal nuovo Patto per l’occupazio
Nella consapevolezza dell’importanza e delle notevoli potenzialità che caratterizzano le 
numerose azioni innovative avviate negli ultimi anni in attuazione delle p
dei settori del turismo e del commercio, è stata individuata, quale idea forte su cui lavorare 
per dare maggiore visibilità e corpo alle tematiche dello sviluppo sostenibile, quella della 
qualità complessiva della nostra offerta di servizi, puntando a concretizzare il lavoro in una 
effettiva opportu
 
In questo contesto, una delle idee su cui è stato trovato un generale consenso è quello della 
realizzazione di una 
utilità quotidiana e che quindi richiami, con il suo utilizzo, il concetto di una “Toscana Amica”. 
 
L’obiettivo è quello di far emergere dall’esperienza già avviata di dialogo e di confronto - che 
ha visto il coinvolgimento di tantissimi soggetti del mondo del turismo, del commercio, dei 
consumatori, delle istituzioni, ecc. -  un modello sperimentale che leghi e metta a sistema le 
tante opportunità che i sistemi dei servizi pubblici, della mobilità, della cultura, della salute, 
oltre che della ricettività turistica e della distribuzione già offrono. 
Determinante sarà il ruolo dell
c
polverizzazione del nostro sistema di imprese, sia di offrire al turista-c
servizi che la piccola impresa, da sola, non può garantire. 
  
Di grande importanza in questo contesto il ruolo che a
d
 
Il progetto è inserito nel Patto per lo sviluppo e sarà attivato nei prossimi mesi, di concerto 
con gli altri assessorati più direttamente interessati (Cultura e Infrastrutture in primis)  
 
Un comparto part
Ma un particolare riferimento vogliamo farlo a quella che potremmo
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Stiamo parlando di un nutrito numero di piccole imprese, circa 800, che stanno da alcuni 
anni vivendo una situazione difficile. 
Certamente, fra le cause,  l’affermarsi di nuove possibilità offerte dalla rete, dalle nuove 

zionato anche le scelte dei turisti. 

ti stimano che il 
alo del fatturato per questo ultimo tipo di agenzie superi quello delle agenzie outgoing. 

 è stata utilizzata da 84 imprese del settore, che hanno avuto 
nanziamenti garantiti per oltre 5 milioni di euro.  

ie ad una normativa 
a le più garantiste; 

della nostra offerta nell’ottica di 

ntificati dal 
rogramma di governo per i settori del turismo e del commercio, si ritiene necessario 

 della 

 termali e congressuali a quelle nuove 
el turismo rurale, naturalistico, eno-gastronomico, puntando a rafforzare la posizione leader 

olitiche, sia per garantire alle terme, che vedono la Regione nella compagine societaria, i 

ristica toscana sui mercati 

elevati livelli qualitativi di vita e di 
nfort, disincentivando forme di standardizzazione dell’offerta turistico-ricettiva, della rete 

 
ella domanda internazionale come moderno strumento di marketing territoriale, anche 

tensificare gli sforzi diretti al rafforzamento delle imprese e alla modernizzazione dei 

o forme integrate di azione al fine di garantire alle 

tecnologie di comunicazione, la recessione economica, lo stato di tensione e insicurezza che 
dal 2001 ha condi
Di fatto si impone uno sforzo comune per studiare iniziative specifiche che aiutino questo 
comparto. 
Anche il comparto incoming è pesantemente interessato, addirittura gli esper
c
La Regione dal 2001 ha attivato uno specifico strumento per aiutare le agenzie in crisi 
offrendo vantaggi in termini di abbattimento dei tassi di interesse e garanzie specifiche. 
Quest’ultima opportunità
fi
Ma crediamo necessario intervenire su ulteriori tre filoni: 
- potenziare l’azione di supporto per la promozione di offerte incomig innovative; 
- attivare una campagna di sensibilizzazione per segnalare le opportunità che i servizi 
offerti dalle nostre agenzie danno al turista consumatore toscano, graz
tr
- favorire e accompagnare processi di aggregazione di imprese finalizzate a 
consolidare l’offerta turistica per prodotti o per ampi territori 
 
Dai risultati delle politiche della scorsa legislatura uno stimolo a proseguire il 
cammino per una sempre maggiore qualificazione 
uno sviluppo sostenibile 
Tenuto conto dei risultati raggiunti nella precedente legislatura e degli obiettivi ide
p
mantenere l’impegno a garantire una costante integrazione tra i caratteri di tipicità
nostra regione e la forte propensione all’innovazione, alla razionalizzazione dei servizi che il 
sistema delle imprese e della Pubblica amministrazione hanno dimostrato in questi ultimi 
anni.  
Anche in questo momento di recessione, grazie al lavoro svolto, esistono le condizioni per 
consolidare le attività turistiche, incentivando i processi di qualificazione di sistemi di offerta: 
da quelli tradizionali dei centri d’arte, balneari, montani,
d
della Toscana nell’offerta mondiale.  
Anche l’obiettivo di qualificare il nostro sistema termale, già assunto nella scorsa legislatura 
con l’approvazione dello specifico piano di rilancio, trova conferma nelle nostre attuali 
p
necessari supporti per la completa privatizzazione della gestione, sia per accompagnare e 
supportare i processi di qualificazione della nostra offerta termale. 
 
Proseguire l’azione intrapresa rafforzando l’integrazione tra le diverse azioni  
Occorre proseguire l’azione intrapresa per proporre l’offerta tu
interno ed estero, capitalizzando i risultati ottenuti in questi ultimi anni rispetto all’immagine di 
una regione fortemente orientata alla sostenibilità e alla ricerca di una armonica integrazione 
tra attività economiche e produttive, cultura, tradizioni, ambiente naturale. 
Ma occorre puntare, nel contempo, al raggiungimento di 
co
distributiva e dei servizi. 
In questo contesto è indispensabile utilizzare le attività turistiche e le azioni di promozione
d
nell’ottica della promozione delle produzioni toscane di qualità. 
 
In
sistemi locali 
Anche in questi settori è necessario superare gradatamente il modello di intervento basato 
sugli aiuti diretti alle imprese privilegiand

 126



risorse turistiche di base strettamente connesse al patrimonio storico/culturale, ambientale, 
rurale e alle infrastrutture pubbliche per il turismo la necessaria attenzione in termini di tutela, 

alitativa dell’offerta turistico-ricettiva nel 

muovere:  

e di 

iva dell’accoglienza turistica; 
ra puntando sull’integrazione delle 

Marca 

n più incisivo sviluppo dei sistemi di commercializzazione, sostenendo 

le produzioni agro-alimentari ed 
rtigianali tipiche, tradizionali e locali; 

aggiore progettualità della Pubblica Amministrazione per la 

le e a determinare un più significativo sviluppo occupazionale anche nelle aree meno 

tare le stesse verso forme 
ziendali più strutturate e consolidate, anche dimensionalmente. 

nali, e di 

vità delle Agenzie 

atorio economico garantendo il coinvolgimento diretto degli Enti 

one con le politiche legate 
ll’istruzione e alla formazione professionale; in questa ottica è necessario mantenere un 

ia direttamente con quel mondo dell’istruzione e della scuola che, già oggi, 

valorizzazione e potenziamento, consolidando il coinvolgimento del sistema delle autonomie 
locali e stimolandone una maggiore e più integrata crescita progettuale. 
Al fine di stimolare e accompagnare la crescita qu
rispetto dei principi fondanti dello sviluppo sostenibile delle attività economiche e produttive 
occorre pro
• promuovere il rafforzamento dei sistemi locali delle imprese turistico ricettive ,anche 
stimolando forme di aggregazione e integrazione aziendale orientate all’introduzion
innovazione e alla qualificazione dei servizi; 
• promuovere adeguate forme di dialogo sociale finalizzate a garantire il rafforzamento 
di sistemi locali di offerta turistica tali da coinvolgere: Enti locali, soggetti pubblici, imprese, 
anche nell’ottica di aumentare la qualità compless
• promuovere la domanda turistica interna ed este
differenti tipologie di offerta e capitalizzando il forte credito acquisito dal concetto di 
Toscana come mix di qualità ambientale e produttiva fortemente integrata con elevati servizi 
di accoglienza; 
• promuovere u
processi di innovazione gestionale e tecnologica e il collegamento con le reti internazionali.  
• promuovere azioni di collaborazione di filiera con 
a
• promuovere una più incisiva integrazione tra commercio e turismo, finalizzata alla 
valorizzazione  dei centri  commerciali naturali  che coincidono con  i centri storici.  
• promuovere una m
realizzazione di infrastrutture pubbliche fortemente orientate alla creazione di una nuova 
offerta turistica e di qualificati centri commerciali naturali in grado di rivitalizzare anche le 
aree interne e i centri minori. 
• orientare l’azione verso interventi che, oltre a rispondere all’esigenza di qualificare 
l’offerta, consentano di garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e 
cultura
terziarizzate, puntando nel contempo alla destagionalizzazione delle attività turistiche. 
• creare un più ricco e diversificato mix di offerta turistico-ricettiva e commerciale che, 
privilegiando la valorizzazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente e l’introduzione di 
innovazione organizzativa e tecnologica, sia caratterizzato da un alto rapporto 
qualità/prezzo. 
• supportare la creazione e il rafforzamento di reti di piccole e medie imprese 
caratterizzate da elementi di innovazione e in grado anche di rispondere alle eterogenee, 
crescenti esigenze delle tante nicchie di mercato. 
• promuovere l’offerta alle piccole e medie imprese operanti nei vari settori del turismo 
e della distribuzione, di strumenti flessibili e articolati al fine di orien
a
• sostenere processi di certificazione ambientale di aree, anche sovracomu
specifici segmenti di offerta turistica e ricettiva in stretto raccordo con gli organismi 
internazionali operanti nel campo del turismo sostenibile. 
• rafforzare la rete dei servizi e degli uffici di informazione e accoglienza turistica 
collegata a programmi di qualificazione strettamente connessi all’operati
per il Turismo.  
• consolidare l’attività degli Osservatori Regionali del Commercio e del Turismo come 
componente dell’Osserv
Locali, dei soggetti pubblici, delle istituzioni e delle forze economiche e sociali interessate. 
• potenziare il raccordo con le azioni di qualificazione delle competenze e delle risorse 
umane promuovendo una più forte e sistematica integrazi
a
costante rapporto, sia con coloro che programmano e attuano gli interventi di formazione 
professionale, s
agisce e forma tante professionalità e competenze per il turismo. 
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Il ruolo strategico di nuovi modelli di promozione dell’offerta turistica  
Partendo dall’esperienza realizzata nella precedente legislatura, dobbiamo intensificare gli 
sforzi per garantire le condizioni di convergenza delle azioni dei tanti soggetti che a vario 
titolo concorrono a presentare la complessità e l’oggettiva qualità dell’offerta turistica della 

zioso. Si tratta, partendo da una attenta analisi e da un bilancio 

mpre di più e spesso si fa riferimento: quello di 

 dei soggetti della promozione: quelli pubblici, di livello regionale e locale; 

 

ili, in Toscana Promozione ma occorre intensificare il 

 Toscana 

nto dei complessi temi che abbiamo fino a qui trattato, la 

ssare, 

o il ruolo operativo di Toscana Promozione in relazione alle azioni promosse 

cati di riferimento, affinando le strategie e 

ando: 

ione; 

di 

quello nazionale (Portale 
terregionale, sito di ENIT e futura Agenzia nazionale, portale Italia.it); 

Toscana. 
Certamente l’agenzia Toscana Promozione rappresenta uno strumento essenziale rispetto a 
questo obiettivo ambi
oggettivo di questi primi anni di attività dell’agenzia, di verificare eventuali esigenze di 
riorganizzazione e aggiornamento dei modelli programmatici e operativi che sovrintendono 
alle attività di promozione. L’obiettivo a cui se
“fare sistema”, rimane di assoluta attualità, ma occorre davvero fare tutti uno sforzo convinto 
affinché non rimanga uno slogan. 
 
Toscana Promozione rappresenta  tutt’oggi lo strumento principale per operare in modo 
coordinato e sinergico, ma non bastano gli strumenti per ottenere risultati. Prima ancora degli 
strumenti occorre lavorare sulle politiche e sulle modalità di integrazione delle scelte 
programmatiche
quelli privati, dalle forme aggregate di impresa, alle agenzie, ai singoli operatori.  
Rispetto a questo vogliamo segnalare ad esempio la necessità di un più forte raccordo con
l’importante attività che svolge il sistema camerale toscano. Questo mondo trova momenti di 
coordinamento, certamente apprezzab
lavoro di messa a sistema delle azioni e delle risorse delle singole Camere di Commercio: 
queste mettono in campo annualmente, tante risorse finanziarie quante ne dispone
con il Programma di promozione, ma non possiamo considerare ancora adeguato il raccordo 
tra queste azioni e quelle degli altri attori della promozione.      
 
Esiste poi, tenuto anche co
necessità di aggiornare le politiche e le strategie di marketing di destinazione, in relazione 
alle complesse dinamiche che caratterizzano sia la domanda turistica interna che quella 
estera. 
Sintetizziamo di seguito i principali obiettivi che riteniamo debbano coinvolgere e intere
in forme diverse, tutti i soggetti che a vario titolo concorrono alla formazione e al 
posizionamento di una rinnovata offerta turistica toscana: 
• migliorare il livello di coordinamento delle azioni dei soggetti pubblici sui mercati 
esteri rafforzand
dalle Agenzie per il turismo e dalle Camere di Commercio rispetto al livello locale e 
dall’Agenzia nazionale di promozione turistica; 
• impostare azioni più mirate sui diversi mer
le forme della presenza dell’offerta toscana, utilizzando metodologie innovative che 
consentano di mettere in stretta relazione le attività di promozione con quelle di 
commercializzazione dei differenti prodotti; ciò sarà possibile attiv
- un maggiore raccordo con le rappresentanze delle imprese, i consorzi turistici, le agenzie di 
viaggi, i tour operator esteri anche nella fase di definizione delle strategie di marketing e in 
quella di programmazione e attuazione delle azioni; 
- una più efficace selezione dell’offerta in rapporto al tipo target e di mercato; 
- una maggiore propensione all’innovazione degli strumenti di promozione e 
commercializzaz
• aumentare l’attenzione sui mercati tradizionali – quali quelli europei, USA e Giappone 
-  puntando su prodotti innovativi,  mirati e rivolti alle differenti nicchie di mercato interessate 
a itinerari tematici che coinvolgano aree meno note turisiticamente, anche al fine 
destagionalizzare i flussi; 
• avvicinare nuovi mercati dalle grandi potenzialità, quali Russia, Cina, India, operando 
anche attraverso progetti interregionali e azioni coordinate di livello nazionale; 
• potenziare le azioni promozionali e di commercializzazione da realizzare attraverso la 
rete ricercando un adeguato ed efficace raccordo tra il livello locale (siti web delle Agenzie 
per il Turismo, dei consorzi e delle agenzie incoming) e 
in
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• valorizzare le risorse umane e la formazione professionale nell’ottica del 

unque di fronte, anche per il turismo,  scenari complessi che ci richiedono uno 

nuovi che occorre proporre per reggere il confronto 
ompetitivo a livello internazionale. 

o. Sarà un 

ano, trasversale e completa, 
er individuare le nuove strade tese a strutturare i nostri punti di forza e a correggere le 

21.000 e garantiscono circa 300.000 posti di 
oro.

cali rispetto ad ogni 

a. E, in molte aree urbane e turistiche 
mmercio e dei 

e fortemente connotata da lavoratori indipendenti e, tra gli occupati 

rosità di unità 

conseguimento di una maggiore efficacia.     
 
Considerazioni conclusive 
Abbiamo d
sforzo comune per trovare soluzioni innovative e originali, comunque fortemente improntate 
alla qualità, al giusto rapporto con il prezzo e coerenti con le nostre strategie  per uno 
sviluppo sostenibile. Da qui la necessità di coniugare l’innovazione e la ricerca della qualità 
con il mantenimento e la valorizzazione delle nostre autentiche identità. 
Certamente queste complessità impongono, anche per gli aspetti della promozione della 
nostra offerta, scelte nuove, soluzioni più aderenti alle specifiche realtà di mercato, alle 
caratteristiche dei tanti prodotti 
c
Per questo è stato avviato un confronto, sia con le tante componenti del sistema turistico 
toscano, sia con le istituzioni locali, sia con le imprese e i cittadini, un confronto che si 
concretizzerà a breve con una batteria di forum locali, che ci dovranno servire ad identificare 
non solo i punti di forza e di debolezza del nostro sistema di offerta, ma anche gli obiettivi 
condivisi e le strategie di azione per programmare il futuro del turismo toscan
percorso di concertazione diffusa che ci tornerà utile in vista della adozione del nuovo Piano 
regionale di promozione economica di cui alla L.R. n. 35/2000.      
Disponiamo ancora di un’offerta assai accreditata  e ricca; un sistema di imprese vitale, ma 
anche una disponibilità al confronto delle istituzioni, che in questi anni hanno attivato 
strumenti di concertazione e di programmazione che riteniamo funzionali all’esigenza di fare 
davvero sistema. 
Dobbiamo promuovere un’analisi complessiva del turismo tosc
p
nostre “debolezze” con un confronto aperto a tutti gli attori in grado di scommettere con noi 
su un rilancio del turismo in Toscana. 
 
 
IL COMMERCIO 
 
Il peso economico e occupazionale 
In Toscana le attività commerciali (negozi, grandi  e medie strutture di vendita  al dettaglio, 
commercio all’ingrosso, mercati degli ambulanti, bar, ristoranti, edicole di giornali e 
distributori di carburanti) costituiscono un sistema assai consistente e articolato. 
Le unità locali attive nel commercio sono oltre 1
lav  
Tra questi abbiamo anche 13 mila addetti al commercio ambulante che animano, ogni anni, 
700 mercati e 1000 fiere, operando su oltre 57000 posteggi. 
Nel commercio troviamo la maggiore numerosità di imprese e di unità lo
altro settore di attività economica della regione. 
Le attività commerciali garantiscono anche un numero di posti di lavoro che, su base 
regionale, è secondo solo alla branca manifatturier
della Toscana, troviamo ormai che il livello di occupazione nella branca del Co
Pubblici esercizi supera quello dell’attività manifatturiera. 
Si tratta di occupazion
dipendenti, da un’alta presenza di occupazione femminile. 
In Toscana il sistema delle attività commerciali contribuisce al PIL regionale con una quota 
vicina al 20%.  
 
Connotazioni strutturali 
In Toscana le attività commerciali si caratterizzano per una consistente nume
locali. Rispetto ad altre aree d’Italia e d’Europa nella nostra regione emergono alcuni 
elementi strutturali che occorre sottolineare: 
- abbiamo la densità di mercati e fiere ambulanti più alta rispetto a tutte le regioni del 
Centro-  Nord d’Italia; 
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- abbiamo un alto numero di negozi di vicinato e di piccole imprese commerciali diffuse nel 
territorio; 
Queste due connotazioni strutturali del commercio toscano  sono originate da altri fattori 

a realtà toscana: 

i registra in Toscana 

i produzioni a più alta domanda di commercio (moda, 

i, medie e piccole strutture di vendita; 

pazione in Toscana; 
) perché le  botteghe e i mercati costituiscono volani necessari di animazione e vitalità 
conomica e sociale delle aree urbane e dei territori della regione. 

i mercati, le fiere ed i negozi di vicinato di tradizione e tipicità costituiscono 
ssenziali attrattori di clientela turistica e sono anche “produttori di capitale sociale”: le reti 

 (negozi, mercati, ristoranti etc….) sono l’infrastruttura 

necessità di 

ato e l’agroalimentare. Ancora, il peculiare sistema della distribuzione commerciale 

scenze (con l’impiego di nuove 

(economiche)  e di 

o e delle modificazioni dei consumi e degli stili di vita, e delle forti tensioni cui 
 stato ed è sottoposto in questa fase il sistema economico. 

risentito di questa difficile fase per due vie: dal lato delle famiglie, 

ingrosso hanno sofferto entrambi di questa 

strutturali che caratterizzano l
- il policentrismo urbano e territoriale della Toscana (così variegato, articolato e 
connotato da vocazioni di interesse turistico e residenziale) incide certamente nel mantenere 
una domanda di servizi molto diffusa sul territorio (alto numero di punti vendita a bassa 
dimensione media); 
- la maggior presenza e diffusione delle attività commerciali che s
deriva anche da una maggiore domanda proveniente dal sistema produttivo che è 
determinata sia dalla più alta densità di piccole aziende tipica del sistema economico 
toscano (piccole aziende che hanno spesso più interesse ad esternalizzare le funzioni 
commerciali) sia dalla prevalenza d
legno, carta, mobili, oreficeria, agroalimentare, ecc.). 
- Questi elementi risultano da recenti studi IRPET, studi che hanno esaminato anche le 
problematiche della grande distribuzione in Toscana sottolineando al riguardo che la nostra 
regione dispone di una densità di grandi superfici di vendita in linea con i valori della media 
nazionale. 
 
Impatti, interazioni e potenzialità 
Le iniziative e le attività del commercio sono caratterizzate da quantità e qualità elevate di 
impatti e di interazioni: 
a) anzitutto al loro interno: basti pensare alle condizioni di equilibrio che occorre 
garantire tra grand
b) per gli impatti sul territorio, sulle infrastrutture, sulla mobilità e sull’assetto urbano che 
vengono prodotti dagli insediamenti della grande distribuzione; 
c) per la funzione di coesione sociale che il commercio svolge in relazione al 
mantenimento di adeguati livelli di occu
d
e
E’ dimostrato che 
e
della distribuzione commerciale diffusa
necessaria a creare un effetto di comunità che è risorsa essenziale delle qualità della vita 
nelle città, nei paesi e nei territori rurali della Toscana. Si registrano anche importanti 
potenzialità di interazione tra il sistema diffuso delle attività commerciali e le 
commercializzazione espresse da settori produttivi strategici della Toscana, in primis 
l’artigian
presente in Toscana può evolvere le proprie funzioni, oltre che verso le integrazioni di filiera 
economica, anche in direzione di fornire informazioni e cono
infrastrutture e servizi ICT), per la valorizzazione dell’immagine e per l’orientamento di flussi 
di visitatori, turisti e consumatori alla fruizione di sistemi di risorse 
testimonianze (storico-culturali) dei contesti urbani e territoriali della regione. 
e) per il contributo rilevante che le botteghe ed i mercati storici e di tradizione offrono 
quotidianamente per preservare i profili di identità e di qualità dei centri storici e delle città 
d’arte. 
 
Situazione economica e altre criticità 
Il commercio  risente negativamente della riduzione del potere d’acquisto dei salari e degli 
stipendi, del cal
è
Il settore commerciale ha 
perché la crescita dei consumi è rallentata, e anche dal lato delle imprese soprattutto perché 
sono diminuiti gli scambi intermedi tra aziende. 
Commercio al dettaglio e commercio all’
prolungata congiuntura negativa. 

 130



In particolare il commercio al dettaglio  risente molto dell’andamento dei consumi delle 
famiglie che avvengono nel territorio regionale e che comprendono anche quelli dei turisti. 

o subito contrazioni per la riduzione del 

 del mercato mobiliare; sul fronte del reddito per l’aumentata precarietà 

nti analoghi sia a livello nazionale che 

abbigliamento e arredamento e, negli ultimi mesi anche il settore alimentare. 
nche la demografia imprenditoriale conferma il quadro generale di difficoltà e infatti sono 

 quelle di vendita di libri, giornali, articoli di cartoleria e 

te difficoltà e chiedono che non sia 

o sviluppo dei rapporti con i 

ica e logistica. 

ivisitato e qualificato il modello di programmazione del sistema distributivo toscano 
on particolare attenzione all’equilibrio tra grandi, medie e piccole strutture di vendita, 

mento delle strutture commerciali esistenti piuttosto 

incentivi alle imprese che hanno investito in 

per i negozi di vicinato. Tali incentivi assegnano contributi 

 E in questa fase i consumi dei residenti hanno sofferto certamente del ciclo negativo 
dell’economia ed i consumi dei turisti hann
dinamismo delle presenze. 
Inoltre, in questa fase si è radicato nelle famiglie un senso di insicurezza che ha origini 
diverse: sul fronte internazionale per l’insicurezza del quadro geo-politico; sul fronte della 
ricchezza per la crisi
di molti redditi da lavoro, sul fronte dei prezzi per la percezione di dinamiche inflattive (anche 
superiori a quelle registrate) e comunque in grado di erodere il potere di acquisto dei salari e 
degli stipendi. 
Tutti questi elementi hanno determinato sia in Toscana che in Italia, una generale riduzione 
della propensione al consumo. La conseguenza è che le vendite al dettaglio hanno 
gradualmente rallentato i ritmi di crescita con andame
regionale. Gli andamenti delle vendite tendono a ridursi più nei piccoli esercizi che nelle 
strutture di maggiore dimensione, anche se nell’ultimo periodo si sono registrate stagnazioni 
anche nella grande distribuzione. In generale la stagnazione delle vendite ha riguardato di 
più i generi 
A
soprattutto le unità locali alimentari,
arredamento a mostrare le dinaniche più contenute. 
 
Altre criticità  
Gli operatori del commercio sottolineano da tempo ques
aumentata la pressione fiscale sulle imprese. 
Le piccole imprese del commercio in Toscana richiedono un
Comuni con particolare riguardo agli aspetti  della viabilità, del traffico, dei parcheggi nei 
centri storici e più in generale sulla programmazione urbanist
Viene in particolare sottolineata l’importanza della concertazione e della governance 
cooperativa a livello locale. 
Emerge poi la questione della rendita immobiliare che, specialmente nei centri storici, pesa 
fortemente sulla rete dei negozi. In molti casi le richieste di affitto per i fondi commerciali 
sono assai elevate e cresce il rischio che le piccole attività commerciali, anche di interesse 
storico e di tradizione, vengano espulse dai luoghi di maggior valore qualitativo delle nostre 
città d’arte. 
 
Interventi realizzati dal 2000 al 2005 
Come risulta da recenti studi IRPET gli elementi di crisi e di criticità, ed i processi del ciclo di 
trasformazione nel settore del commercio, non nascono nel 2005 ma riguardano una fase, 
nella quale tuttavia si manifesta anche una buona tenuta delle attività e dell’occupazione del 
settore grazie anche ai numerosi interventi sviluppati su scala regionale e territoriale negli 
anni 2000-2005. In questi anni la Regione Toscana per il commercio ha promosso e 
conseguito le realizzazioni qui indicate in sintesi: 
• Si è garantito un dialogo e un confronto permanente e qualificato sulle tematiche del settore 
tra Regione, Enti locali e parti sociali interessate. 
• Si è r
c
privilegiando la qualificazione e l’adegua
che l’insediamento di nuove strutture di grande distribuzione. 
• Si è attivato l’Osservatorio regionale sul commercio in collaborazione tra Regione, 
Unioncamere e IRPET. 
• E’ stato avviato, dalla Consulta regionale, il programma delle azioni in materia di 
trasparenza dei prezzi e delle tariffe. 
• Si sono destinati oltre 32 milioni di Euro per 
rinnovi e qualificazioni degli esercizi commerciali, con priorità per le piccole imprese, per 
quelle a conduzione femminile e 
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potenziati alle imprese che operano in Empori polifunzionali, botteghe e mercati di interesse 
storico o che investono per migliorare le condizioni di sicurezza degli esercizi commerciali. 
• Si è attivato il programma Vetrina Toscana  raccordandolo sia agli incentivi alle imprese, sia 
alle attività dei CAT, sia alla realizzazione di programmi e progetti per ambiti tematici e 
territoriali,coordinati dagli enti locali per la qualificazione di reti di piccole imprese con 

er circa 3 milioni di Euro. I CAT della Toscana stanno realizzando 89 progetti 

pori 

la capacità competitiva degli esercizi di 
icinato con particolare riguardo ai progetti per la qualificazione urbana, la logistica e la 

sti anni si è così attivato in Toscana un parco progetti comunali fatti di oltre 

lioni di Euro. 

he e mercati di 

 fiere, dai Centri commerciali naturali e dalle botteghe del 

trategie e obiettivi: le opzioni generali 
o di questa legislatura regionale si rendono oggi 

giunto della Regione e degli Enti locali su 

ella concertazione territoriale; 

particolare riguardo alle collaborazioni di filiera tra commercio, turismo, artigianato ed 
agroalimentare. Si sono così attivati oltre 50 progetti locali e il modulo tematico 
regionale”Vetrina Toscana a Tavola” che ha strutturato una rete di oltre 500 ristoranti. Al 
programma regionale Vetrina Toscana si sono destinati finanziamenti per circa 1.500.000 
Euro. Si sono promossi e incentivati i programmi di attività dei CAT, cui sono stati destinati 
finanziamenti p
territoriali in collaborazione con i Comuni e le Camere di Commercio per la  crescita 
competitiva delle piccole imprese. 
• Si sono sostenuti i Consorzi di garanzia FIDI per le imprese del commercio e del turismo 
assegnando finanziamenti per circa 10 milioni di Euro. 
• Si sono disposte esenzioni IRAP per le piccole imprese commerciali delle aree montane e 
si sono anche realizzate esperienze comunali di agevolazioni locali per gli esercizi di vicinato 
per incentivare i commercianti all’organizzazione di Centri Commerciali Naturali e di Em
polifunzionali 
• La Regione, in collaborazione con ANCI Toscana, ha sviluppato un’ampia opera di 
assistenza tecnica ai Comuni  sulla tutela attiva e 
v
mobilità. In que
400 interventi locali. Di questi  ben 300  sono già realizzati o in corso di attuazione ed hanno 
ottenuto finanziamenti regionali per oltre 40 mi
• Si sono definiti e attivati i progetti di interesse regionale per la qualità e la valorizzazione dei 
mercati e per la tutela attiva delle botteghe di interesse storico e di tradizione. 
• Si è realizzato il programma di comunicazione e promozione “Botteg
Toscana”. Tale programma valorizza gli elementi  ed i fattori identitari e di attrazione turistica 
costituiti dai mercati, dalle
commercio e di altre attività economiche caratterizzate da profili di interesse culturale. 
• Si è infine sviluppato un ampio lavoro di verifica e di semplificazione normativa che ha 
prodotto tra l’altro la nuova legge regionali sul settore fieristico e il nuovo Codice regionale 
del commercio. 
 
S
Come indica il programma di govern
necessarie opzioni di sviluppo sostenibile del sistema distributivo toscano  che sappiano 
valorizzare e qualificare i profili e le potenzialità delle diverse realtà territoriali e urbane. 
Dovremo ricercare un equilibrio, fra le varie componenti del commercio, che sia tale da 
“innovare il settore senza disperdere un patrimonio di tradizioni e di imprenditorialità che fa 
parte del paesaggio delle nostre terre”, come appunto sottolinea il Programma di governo del 
Presidente Martini. 
Dovremo dunque, sempre di più, realizzare politiche di sistema per il commercio, capaci di 
unire e di ottimizzare l’impegno e l’intervento con
alcuni punti prioritari: 
a) sviluppo della conoscenza e dell’analisi del sistema commerciale anche potenziando 
gli strumenti regionali (Osservatorio sul Commercio e Atlante territoriale degli insediamenti 
commerciali previsto dal PIT); 
b) crescente integrazione tra i piani e gli strumenti della pianificazione territoriale e della 
programmazione di settore; 
c) crescente contestualità tra gli atti di programmazione e di qualificazione della rete 
distributiva a livello locale e sviluppo d
d) priorità agli interventi di qualificazione urbana funzionali allo sviluppo dei centri 
commerciali naturali e a progetti integrati per la crescita di nuove potenzialità di servizio, e di 
filiera (commercio-turismo –artigianato –agroalimentare) nei territori della Toscana, coerenti 
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con la valorizzazione delle identità locali e supportati anche da adeguati strumenti e iniziative 
di comunicazione; 
e) azioni per la strutturazione di reti commerciali di qualità mediante aggregazioni e 
collaborazioni tra imprese per ambiti tematici e/o territoriali, e per la qualificazione del ruolo 
dei CAT con priorità ad interventi per l’aggregazione tra imprese e per la crescita 
professionale degli operatori; 
 
Linee di lavoro sui fondi comunitari 2007-2013 
Abbiamo in corso di definizione e specificazione una serie di interventi e azioni che 
riguardano il FESR, il FEASR e l’FSE, per la fase di programmazione 2007-2013. 
Le linee di lavoro si possono così sintetizzare: 
• Sul FESR: Progetti finalizzati alla “riabilitazione dell’ambiente fisico”, “salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale” e “promozione dell’imprenditorialità, 

merciali naturali e alla costituzione di 

, con particolare riguardo alle attività commerciali e turistiche attraverso 

lle attività commerciali. 

menti di programmazione e di intervento: stiamo realizzando monitoraggi 
ull’andamento e sui risultati dei progetti e degli interventi in corso. Gli strumenti di 

ffinati con il nuovo PRSE per renderli sempre più 

dell’occupazione e dello sviluppo delle comunità locali” mediante interventi di qualificazione 
urbana funzionali allo sviluppo qualificato dei Centri com
reti per ambiti tematici e/o territoriali attraverso il sostegno alla collaborazione tra le imprese 
anche mediante la creazione e lo sviluppo di nuove infrastrutture di ICT; 
• Sul FEASR: Progetti finalizzati allo sviluppo di nuove attività economiche diverse 
dall’agricoltura
interventi di qualificazione, dei centri storici minori, funzionali alla creazione di Centri 
commerciali naturali, e anche con sostegni alla collaborazione tra imprese per la costituzione 
di Empori polifunzionali e di reti commerciali di qualità per ambiti tematici e/o territoriali 
promovendo l’accesso delle PMI a nuove infrastrutture di ICT; 
• Sul FSE: Progetti e interventi finalizzati alla riqualificazione e all’aggiornamento 
professionale e manageriale degli operatori e degli addetti a
 
Impegni operativi a breve 
a) Sugli strumenti regolativi: stiamo definendo le Direttive ed il Regolamento di 
attuazione del Codice regionale del Commercio; 
Al riguardo abbiamo anche programmato, in accordo con ANCI Toscana, dieci incontri di 
consultazione e di confronto con i Comuni. 
Tali incontri si svolgeranno presso i Comuni capoluogo di Provincia dal 26 ottobre all’8 
novembre. 
b) Sugli stru
s
programmazione e di interventi verranno a
coerenti ed efficaci in relazione agli strumenti attuativi del Codice, e per inserirli nella 
strategia operativa dei fondi comunitari 2007-2013.  
 
 

Incontro Commissione con Assessore Brenna 
(22 settembre 2005) 
(L’intervento è tratto da fonoregistrazione) 
 
Alcuni elementi di contesto, ma poi rapidamente a quelle che sono le azioni che la Giunta 
regionale ha attivato e porterà ulteriormente avanti.  
Inizio con una affermazione forte che è un po’ in controtendenza rispetto ai dibattiti recenti: 
“che non è vero che c’è la crisi”! 
Siamo nel ciclo più prolungato di non crescita! La Cina cresce a tassi del 10%, il Far West 
cresce a tassi del 7%, gli Stati Uniti crescono a tassi del 5%, l’Europa cresce a tassi del 2% - 
con alcuni paesi dell’area nordica che crescono a tassi del 4% - l’Italia si balocca tra uno 
zero ed un segno negativo! Quindi non è vero che c’è la crisi, ma c’è una difficoltà che il 
“sistema paese Italia” a cogliere quelle che sono le opportunità che il più prolungato ciclo di 
espansione dell’economia mondiale propone. Ripeto: sapevo di fare una affermazione 
pesante, però questo è l’elemento dal quale occorre partire, perché molto spesso nei dibattiti 
– e conseguentemente nelle azioni che ne dovrebbero derivare – si dice “quando riprenderà 
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il mercato”; ma in realtà il mercato non si è mai fermato! Il punto è che c’è una collocazione e 
ci sono alcuni aspetti strutturali della nostra economia, che impediscono di cogliere questa 

odo più lungo della recessione che abbiamo mai riscontrato. 
edici trimestri di segno negativo e quindi io penso che sia giusto parlare di recessione. E’ 

ano la asprezza della crisi. Vi sono segni 

no che vi 
inutile intervenire. Peraltro vi sono noti gli 

stemi produttivi dei 

 del dollaro si espande noi 

nti della 
ompetizione alla quale la nostra economia deve far fronte, credo che li abbiate tutti in 

uest’ultima pesa più della media delle altre 

to di appesantimento della capacità competitiva. 

 politiche fiscali e le politiche fiscali del governo centrale diventano urgenti, 

d io ho sollecitato – ma mi pare che sia 
enuta come elemento bipartisan - la richiesta che rapidamente si pervenga a politiche che 
guardano le questioni che ho ricordato; cuneo fiscale e contributivo, incentivi e fisco a premi 

 vengano 

 noi continuiamo ad intervenire sugli aspetti 
 nostra economia, ma credo che tutti voi abbiate 

determinazione che ho ricordato. Ed ovviamente, all’interno di questo scenario si colloca la 
Regione Toscana. Sono stati presentati dei dati sulla base di alcuni osservatori economici 
che mostrano una situazione del sistema produttivo manifatturiero della nostra regione, che 
non riesce ad invertire il peri
S
inutile continuare a baloccarci con termini che sfum
negativi, sono segni pesanti in alcuni settori manifatturieri, oltre che a qualche difficoltà 
anche nel terziario e nell’agro-alimentare dove vi sono ormai elementi che dico
sono aspetti strutturali sui quali fra l’altro è 
elementi costitutivi della nostra economia. Quelli del settore manifatturiero li riassumo molto 
rapidamente: piccola dimensione o micro dimensione. Io sono solito dare i numeri, li ho 
aggiornati, ma sono circa 420.000 le unità produttive locali in Toscana, siamo oltre al 98,5% 
con meno di venti dipendenti. E quindi l’elemento della micro dimensione è l’elemento 
distintivo della nostra economia. A questa modalità di organizzazione poi intervengono gli 
aspetti di integrazione territoriale ed i sistemi economici locali ed i si
distretti industriali, ma certamente, ripeto, l’elemento che distingue la struttura delle nostre 
imprese è quella della micro dimensione. L’altro elemento che segna appunto il 
posizionamento delle nostre imprese è che le imprese manifatturiere toscane hanno una 
fortissima propensione all’export, in particolare nell’area del dollaro. La Toscana esporta il 
20% in più della media delle regioni italiane nell’area del dollaro – non negli Stati Uniti – e 
questo, ovviamente, ha un peso significativo. Quando l’area
abbiamo grandi benefici, quando l’area del dollaro si contrae, questo pesa, e se si considera 
che lo Yen è sottovalutato al 30% rispetto al dollaro, poi quali sono gli eleme
c
evidenza. 
L’altro aspetto è l’alto tasso di occupazione in rapporto al fatturato. Cioè, le aziende toscane 
hanno un rapporto fatturato-occupazione dove q
aziende dei sistemi regionali, e questo, in una situazione di esasperata competitività anche 
sul versante dei costi, induce in un elemen
Per una economia come quella che io, sommamente e molto selvaggiamente ho riassunto e 
ricordato, le
perché proprio per l’alta densità occupazionale diventa discriminante intervenire sul cuneo 
fiscale e contributivo. E dall’altra parte, l’elemento che riguarda la crescita dimensionale delle 
imprese e l’aumento della capacità di innovazione, richiede un fisco a premi! Queste cose le 
ricordo non per intento polemico. Lunedì sera ero all’assemblea degli industriali di Livorno ed 
erano presenti Scajola, Matteoli, Letta e Bersani, e
v
ri
per la crescita dimensionale e per l’aumento della capacità di innovazione,
deliberati rapidamente. 
L’altra cosa che voglio ricordare è che
nfrastrutturali pre-competitivi durevoli dellai
chiaro il fatto che gli interventi di carattere infrastrutturale, ancorché deliberati oggi o 
deliberati qualche anno fa, non danno risultati nell’immediato. Occorre farli e guai a non farli, 
perché altrimenti sarebbe un ulteriore appesantimento della nostra capacità competitiva, ma 
gli elementi infrastrutturali, gli elementi, appunto, di lunga infrastrutturazione, sono elementi 
che non intervengono su quelle che sono le questioni della congiuntura attuale che ha 
bisogno di interventi che sappiano coniugare gli aspetti congiunturali con quelli che sono gli 
aspetti di prospettiva. 
Una ulteriore considerazione di carattere generale, poi arrivo alle azioni che il Governo 
Regionale ha assunto e porterà ulteriormente avanti: noi consideriamo il settore 
manifatturiero, un settore maturo, e non consideriamo il settore manifatturiero un settore da 
dimettere. Lo dico perché ogni tanto ci vengono rivolti consigli a questo riguardo, ad 
abbandonare tutte quelle che sono le abilità manifatturiere e a portarci nel settore dei servizi 
e del terziario avanzato, quasi che la competizione, la soglia di ingresso nel settore dei 
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servizi e del terziario avanzato fosse una soglia di ingresso più bassa ed agevole di quella 
che invece oggi già è richiesta per stare posizionati nel settore manifatturiero. 
Londra per diventare la piazza finanziaria che è ha fatto un bagno di sangue, ha cancellato 
più di 2 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero ed ha progressivamente migliorato 
il suo posizionamento nel settore dei servizi avanzati, disponendo, però, di masse 
finanziarie, di competenze ed elementi cognitivi che sono quelli, appunto, che oggi questa 
sfida richiede e, nonostante questo, non è una partita definita per tutto. Quindi, quando ci 
viene proposto di rapidamente abbandonare gli elementi tradizionali del manifatturiero per 
metterci nel settore dei servizi, bisogna ricordare che, in realtà, gli elementi di competizione 
vera rinviano alle cose che ho ricordato. 
L’altra considerazione è che il manifatturiero non è e non deve essere merce di scambio 
nella ridefinizione dei rapporti di equilibrio a livello globale. Questa questione l’abbiamo 
segnalata alla Commissione Europea, perché nei negoziati del VTO e nelle definizioni dei 
rapporti bilaterali questa questione, a nostro modo di vedere, deve essere sostenuta  e 
mantenuta, ovvero noi non vediamo un futuro al di fuori del settore manifatturiero. Lo dico 
senza molto argomentare: non solo manifatturiero, non senza manifatturiero. 
Il manifatturiero oggi è il 32% del PIL regionale, il servizio terziario rappresenta il 66% , il 2% 
riguarda l’agroalimentare. 
Ora, pensare che si possa vivere di terziario e servizi, dimettendo progressivamente le 
nostre capacità manifatturiere è quantomeno una artefazione, anche perché larga parte del 
terziario lavora e dà servizio all’attività manifatturiera. 
Ovviamente il manifatturiero è in profonda trasformazione, non ha bisogno di sussidi e noi 
non siamo perché vengano definiti i dazi; vi sono alcune azioni da parte della Commissione 
Europea riguardo il settore manifatturiero, non soltanto tessile, che permettono alcune 
modalità di atterraggio morbido a quello che sarà il momento della totale liberalizzazione, 
però noi non pensiamo che  si debba attuare una politica daziaria, perché, avendo noi una 
fortissima propensione all’export, una definizione simmetrica di questa vicenda poterebbe 

li che sono elementi di competizione esasperata e l’acciaio italiano 

alla gelata delle possibilità di export da parte della nostra economia. 
Per fare tutto questo noi sosteniamo che occorre una azione convinta presso la Comunità 
Europea per sostenere e tutelare il settore manifatturiero e serve una azione convinta da 
parte della Commissione Europea e negoziati internazionali. 
L’ultimo aspetto di quadro che voglio ricordare è che da tempo noi sosteniamo la necessità 
di politiche pubbliche per lo sviluppo che sono altra cosa dal controllo pubblico 
sull’economia. Se si guardano gli scenari internazionali, noi possiamo cedere che il 
capitalismo di stato francese interviene significativamente in quelli che considera i campioni 
nazionali, in quelli che considera i settori importantissimi per la propria economia; il 
capitalismo renano, ovviamente, ha una propria strategia, la disputa è ancora aperta, però 
cosa interessante e vitale pere l’economia manifatturiera è ben definito e conseguentemente 
vi sono state deliberate politiche di settore. Il capitalismo compassionevole, così come viene 
definito lo statunitense, non ha mai abbandonato l’intervento nelle fasi di start up, così come 
non ha mai abbandonato l’intervento pubblico nelle fasi di tutela. Considerate che noi 
parliamo di Cina e quel
entra negli Stati Uniti con un dazio del 40% e le barriere non tariffarie portano a soglie di 
ingresso quasi al 100%. 
Quindi, ci sono elementi che inducono alla definizione della deliberazione di politiche 
pubbliche per lo sviluppo. 
A fronte di questi scenari, il programma di governo della nuova legislatura ha definito tre 
priorità ed io ricordo solo la prima: agire per la competitività del sistema produttivo, 
competitività da perseguire attraverso la riorganizzazione e la riqualificazione della nostra 
struttura produttiva, con attenzione alle politiche di filiera e alle aggregazioni del sistema di 
imprese. 
L’altro aspetto sempre di questa prima priorità è agire per la difesa delle nostre produzioni 
sui mercati internazionali e per promuovere una politica rigorosa delle regole commerciali e 
della responsabilità sociale e il terzo aspetto è sostenere la proiezione internazionale delle 
imprese toscane e attrarre nuovi investimenti. 
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Per questo, appunto, la definizione di quegli aspetti infrastrutturale che tendono a migliorare 
la competitività, e non solo la produttività del nostro sistema economico, diventa 

ilioni di euro. 

euro, le richieste assommano a 560 milioni di euro. 

e immateriale di distretti e di sistemi 

iamo ad investire in uno 

l 65% delle domande riguarda 

d si rende disponibile, la Regione Toscana può ulteriormente 

unto la proposta di bilancio 2006 in un contesto economico e 

onto capitale, escludendo interventi di sostegno a favore dei privati che, pertanto, 

cita. 
Il patto di stabilità aggiunge complicazione a questo quadro, perché in Toscana noi avevamo 
attribuito a partire dal 2002 una serie di funzioni e annessi finanziamenti alle province. Con 

fondamentale. 
Per sostenere questo quadro di azioni noi abbiamo misure ordinarie e poi vi sono interventi 
di carattere straordinario. 
Nel mio assessorato sono molteplici le risorse disponibili, ma rischiano di non essere 
sufficienti. 
Per il 2005 noi abbiamo a disposizione 220 milioni di euro che finanzieranno i progetti 
speciali della moda, della componentistica delle 2, 3 e 4 ruote ed i progetti speciali della 
nautica. La posta finanziaria riguarda 53 m
Inoltre, con i 220 milioni di euro che ho ricordato finanzieremo gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, la promozione e la internazionalizzazione delle imprese, l’integrazione fra le 
imprese per favore la crescita dimensionale e la capacità di generare ricchezza. 
Con le ricorse che ho ricordato prima finanzieremo il sistema di garanzia e restituzione del 
fondo regionale di controgaranzia e questo in previsione di quelle che sono le disposizioni di 
Basilea 2. 
Finanzieremo e abbiamo finanziato il bond di sistema e voglio ricordare che a fronte di una 
emissione di 250 milioni di 
Accanto a questi interventi, nel 2005, abbiamo anche a disposizione la quota dei fondi 
dell’Obiettivo 2 per l’annualità 2005 e 2006 pari a 95 milioni. La quota del 2005 di 43 milioni 
di euro dei fondi per la infrastrutturazione materiale 
economici locali, una quota del fondo per lo start up di impresa e la quota 2005 di 15 milioni 
di euro per i prestiti partecipativi. 
Tre considerazioni. 
La prima è che noi continueremo ad investire in ricerca ed innovazione per il trasferimento 
non soltanto tecnologico, anche se gli esperti ci sconsigliano di fare investimenti a questo 
riguardo, perché noi investiamo in una situazione dove i risultati avverranno oltre il ciclo 
normale di legislatura, cioè nonostante noi testardamente noi continu
di quegli aspetti che il mondo delle imprese considera vitale. 
La seconda considerazione è che delle 2.247 domande di finanziamento presentate per il 
bond di sistema, l’82% proviene da società di capitali ed i
progetti di investimento da parte delle imprese ed il 35% riguarda interventi ristrutturazione e 
consolidamento finanziario. 
Questo ci fa dedurre che se viene tagliato un prodotto finanziario sulla misura e sulla 
dimensione del sistema di imprese in Toscana, riparte la propensione al rischio e 
all’investimento e questo, ovviamente, mette in discussione quelli che sono stati i 
comportamenti del sistema bancario della nostra regione. 
Voglio anche ricordare che da tempo, oltre a dimettere progressivamente i contributi a fondo 
perduto e a fare intervenire i nostri strumenti attraverso fondi di rotazione, noi abbiamo 
anche cominciato a far sì che non vengano più richiesta garanzie ipotecarie o garanzie reali 
dal momento in cui vengono presentate richieste di finanziamento, ma viene valutata la 
capacità autoliquidante del progetto.  
La terza considerazione è che se quella parte del sistema bancario che non è stata coinvolta 
nell’operazione del bon
intervenire su queste questioni. 
Noi stiamo mettendo a p
finanziario che credo sia a tutti voi noto e, fra l’altro, le notizie che giungono riguardo la 
predisposizione della legge finanziaria non danno segni di certezza da questo punto di vista 
e l’altra considerazione che però voglio svolgere è che vi sono pesanti vincoli alla possibilità 
di indebitamento delle Regione che restringono la tipologia sostanzialmente agli interventi di 
spesa in c
possono essere finanziati soltanto con le scarse risorse ordinarie. 
Questo discende dal decreto taglia spese che fa sì che noi possiamo sostenere soltanto 
interventi di carattere infrastrutturale pubblici e non possiamo intervenire su quelle che sono 
le questioni che il sistema delle imprese ci solle
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questo meccanismo del decreto taglia spese noi abbiamo una massa finanziaria che è 
bloccata e che può essere attivata soltanto per interventi di carattere pubblico e di carattere 
infrastrutturale e questa cosa blocca l’attività di intervento che era stata individuata anche dal 

6 la Giunta è impegnata a privilegiare la spesa per investimento e 

e che prevede il superamento del criterio della spesa storica e quindi introdurre 

oli che la legge finanziaria modifichi 

 far fronte a quella che è l’asprezza della situazione sociale che deriva anche 

 avere chiara 

do dell’asprezza che la conseguenza di questa situazione 

 tastiera e non soltanto alcuni 

l patto per lo sviluppo e la buona occupazione una serie di 

 anche i soggetti sulle azioni per 

enere i processi di accorpamento, di fusione, per 

hé il sistema delle università presenti nel nostro territorio ed 

. 

programma straordinario degli investimenti a partire dal 2003. 
Nell’ipotesi di bilancio 200
realizzare il massimo della flessibilità nell’utilizzo delle risorse e nel DPEF è già inserita una 
formulazion
elementi di ulteriore selettività per qualificare l’intervento delle risorse che abbiamo a 
disposizione. 
Abbiamo chiesto al ministro Scajola ed al ministro Matte
quella disposizione almeno per la parte non delle spese correnti, ma dell’uso 
dell’indebitamento per sostenere investimenti a favore dei privati e non soltanto 
infrastrutturali. 
Concludo dicendo che la massa di risorse finanziarie di cui disponiamo è quella che potete 
ritrovare in tutti gli atti disponibili. Le risorse di cui dispone il mio assessorato da sole non 
sufficienti a
dalle complicazioni della crisi economica.  
Giustamente noi parliamo della necessità di politiche industriali, però occorre
una questione: laddove noi fossimo in grado di deliberare queste politiche e fossimo in grado 
di centrarle, comunque queste non pagheranno sulla questione che oggi pesantemente 
incide sulla questione socio, economico e produttiva della nostra Regione. 
Occorre definire queste politiche, ma, comunque, anche la definizione di queste non 
interviene positivamente a riguar
sta creando. 
Se la nostra economia ha come elemento a disposizione per riposizionamento competitivo la 
possibilità di deflazionare i costi, noi abbiamo già perso, abbiamo già aperto un rischio 
enorme per il mantenimento della nostra capacità produttiva, ma soprattutto per il 
mantenimento di quegli equilibri sociali che sono derivati da questa impostazione. 
Allora, il punto è che occorre intervenire utilizzando tutta la
degli aspetti che ho ricordato e occorre, appunto, definire un quadro di intervento che 
permetta di sostenere le questioni che, altrimenti, hanno come unico orizzonte quello della 
gestione di strumenti di ammortizzazione sociale. 
Noi abbiamo definito con i
interventi e voglio segnalare il fatto che questo patto introduce un elemento di novità: la 
concertazione non è consociazione, non è smarrimento di responsabilità e rispetto alla fase 
precedente, che aveva dato risultati positivi, c’è un ulteriore elemento, ovvero non si 
definiscono soltanto gli obiettivi, ma si responsabilizzano
realizzare quegli obiettivi e si individuano, poi, masse finanziarie a sostegno di quegli 
obiettivi. 
Noi abbiamo nel patto per lo sviluppo e la buona occupazione una serie di linee di intervento 
ed io richiamo quelle che agiscono sul mio dipartimento che sono le questioni del credito ed 
il rapporto banca-impresa per sost
sostenere una nuova modalità di accesso al credito che sostenga il rischio e non finanzi le 
garanzie. 
Il punto è creare condizioni perc
il sistema delle imprese possano dialogare e non si creino quelle fratture che in passato 
hanno impedito di avere elementi di vantaggio da questa condizione significativa che è 
rappresentata dal poter disporre di questo ingentissimo patrimonio di conoscenze. 
Poi c’è tutto l’aspetto della razionalizzazione dell’innovazione delle azioni di promozione ed 
internalizzazione del nostro sistema e c’è la questione di come si stanno riorganizzando i 
sistemi produttivi ed i distretti industriali. 
L’ultimissima questione riguarda la semplificazione delle procedure
Il tempo è una variabile competitiva: mentre noi discutiamo, i nostri competitori ci 
riposizionano e, allora, anche da questo punto di vista una semplificazione ed una riduzione 
dei tempi della decisione diventa fondamentale. 
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Tutte queste questioni sono all’interno del patto per lo sviluppo e la buona occupazione, 
quindi noi continueremo a lavorare sulla base di questa determinazione e di queste azioni 
definite comunemente attraverso il processo di concertazione. 
 
 

Incontro Commissione con Assessore Cenni 
(22 Settembre 2005) 
(L’intervento è tratto da fonoregistrazione) 

 
Vi lascio una breve nota riassuntiva che abbiamo fatto sulle priorità, che poi eventualmente 
può essere utile anche per la preparazione del lavoro che ci sarà in Consiglio. E ritengo 
anche che questo Consiglio sarà un Consiglio importante. Già nella passata legislatura ci 
sono stati momenti di discussione complessivi sull’economia, però credo sia interessante 
farlo adesso perché è la fase che precede il nuovo piano regionale di sviluppo, ma anche 
l’avvio di tutta una serie di atti importanti e di pianificazione in campo economico 
complessivamente, ma in modo particolare in relazione ad alcune partite che riguardano 
l’agricoltura. 
Ora, sull’agricoltura dico due cose di carattere generale, perché servono poi a ragionare 
sugli strumenti e quindi sulle azioni e le priorità che dovremmo darci in questi mesi. 
Purtroppo, in questo settore, tutta una serie di difficoltà legate alla congiuntura, alla fase 
difficile che stiamo vivendo ed in modo particolare in Italia – ma anche complessivamente – 
tutto questo si intreccia con un fase molto delicata legata alla modifica della politica agricola 
comunitaria legata alla prima fase di attuazione di queste modifiche della riforma; e mi 
riferisco soprattutto al primo pilastro, quello delle contribuzioni dirette agli agricoltori che è 
stata modificata e che ha avuto nel 2005 il primo anno di attuazione. 
Noi stiamo cominciando misurare oggi alcuni primi risultati di questo disaccoppiamento. Io 
credo che le direttrici di fondo della riforma della politica agraria, siano direttrici più che 
condivisibili, cioè accompagnare questo grande comparto da una fase in cui l’agricoltura ha 
goduto anche di finanziamenti a pioggia e quindi una produzione molto ancorata alla 
tipologia di contributo e ad una fase a cui l’agricoltura è sempre più orientata agli sbocchi di 
mercato ed ovviamente anche ad una concezione molto diversa dello svolgimento di questa 
attività. Il problema è che in questa fase, quello che sta accadendo non sta esattamente 
andando in questa direzione. Cosa intendo dire? Sappiamo che questo settore è – in 
qualche modo – molto legato a tutta una serie di rigidità che caratterizzano la formazione dei 
prezzi, eccetera, che non sono sempre ancorabili in maniera così diretta alle dinamiche di 
mercato. E se noi pensassimo che il futuro della agricoltura e le politiche dell’agricoltura 
dovessero essere legate solo alle dinamiche di mercato, sappiamo che rischiamo anche lo 
stravolgimento pesante di una parte del nostro territorio; per esempio delle nostre tipicità, 
pensando alla Toscana ma pensando anche ad un modello di sviluppo rurale che riguarda 
gran parte dell’Europa. 
Allora, noi stiamo monitorando, in questa fase, i primi effetti del disaccoppiamento. Io vi ho 
fatto consegnare il rapporto del 2004 che ci dà un quadro molto completo del settore, ma che 
– se leggiamo i primi dati del 2005 – è già mutato. Per esempio, troverete nel rapporto alcuni 
dati positivi sulla produzione cerealicola e vi garantisco che nei primi mesi del 2005 c’è già 
un dato di diminuzione di crollo della produzione di grano duro in Toscana di quasi il 40%. 
Non solo, ma abbiamo alcuni segnali in questa fase che ci dicono che forse comincia ad 
esserci qualche rischio anche sulla raccolta delle olive; e stiamo parlando dell’olio e quindi di 
una produzione che è molto legata alla nostra tipologia, al nostro territorio, alle nostre 
produzioni tipiche ed anche a questa immagine costruita. Quindi, diciamo, è abbastanza 
difficile in questo momento, pensare di ragionare su politiche di sviluppo che non tengano 
conto di tutto questo comparto ed anche di scelte che non stanno nelle nostre mani, perché 

che spesso, purtroppo, assistiamo 
anche ad una serie di banalizzazioni di questo comparto. Io faccio solo due riferimenti 

ovviamente si tratta della conseguenza di accordi che sono frutto del VTO e quindi stanno in 
livelli globali, la conseguenza di pezzi di riforma decisi da Bruxelles e rispetto alle quali 
stiamo cercando anche di fare sentire la nostra voce e così via. 
Di fronte a tutta questa discussione, la mia sensazione è 
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velocissimi: credo che non più di una settimana fa Bush sia intervenuto all’ONU chiedendo 
con forza che cessino tutti i sussidi all’agricoltura, perché viene ritenuto un settore troppo 
assistito, perché si ritiene che così si dia la possibilità a paesi terzi di crescere di più e di 

ndere le loro produzioni più competitive. L’altro esempio che mi sento di fare – visto che 
iamo in fase di Presidenza Inglese – è l’intervento che Tony Blair ha fatto a livello europeo, 

quasi il 40% 
l 2% in tutta 

stire questo comparto con questi parametri di 
e - questa è la mia personale opinione – anche 

re
s
anche lui mettendo sotto i riflettori questo comparto che – dice Blair – utilizza 

rio contro un prodotto interno lordo che non raggiunge idel bilancio comunita
Europa. E’ evidente che se noi pensiamo di ge
riferimento, non andiamo da nessuna part
perché questa è una regione che insieme a poche altre ha fatto dello sviluppo rurale una 
scelta che forse ha anche anticipato alcune scelte attuali della politica comunitaria. Dentro al 
concetto di sviluppo rurale non c’è soltanto la mera attività agricola, ma c’è qualche altra 
cosa; ci sono tutta una serie di politiche integrate tese al mantenimento della vita ed anche 
del presidio ambientale in alcuni territori della nostra regione. Questo per noi non può che 
essere un elemento ed una barra che viene tenuta ferma e, del resto, noi ci troviamo, già in 
queste settimane, a cominciare a ragionare della nuova programmazione perché noi 
dovremmo approvare il nuovo piano di sviluppo rurale che avrà una ricaduta dal 2007 al 
2013, quindi con questa fase di programmazione. Pertanto da adesso ai prossimi mesi 
siamo in questa fase, quella delle messa a punto del nuovo piano di sviluppo rurale. Stiamo 
iniziando la programmazione senza l’accordo finanziario, perché a Bruxelles è tutto fermo e 
non è stato ancora raggiunto un accordo sulla entità di finanziamenti. Ed anche questo non è 
molto semplice, perché è abbastanza difficile avviare una programmazione senza sapere 
l’entità. E guardate, le ipotesi che erano state fatte dalla precedente Presidenza – quella del 
Lussemburgo – e quelle che sono state avanzate dalla Presidenza Inglese, significa per una 
regione come la nostra una differenza enorme, in termini di risorse. Quindi, siamo in attesa di 
questa fase.  
Fatta questa premessa di quadro ed anche alla luce di una discussione che c’è stata la 
scorsa settimana in occasione della presentazione pubblica del rapporto sull’agricoltura, la 
mia convinzione personale è che pur in presenza di un quadro estremamente incerto, noi 
non possiamo pensare di attendere che le certezze arrivino per fare delle scelte, e credo che 
anche se sono da rinviare al mittente una serie di semplificazioni sull’agricoltura, sul fatto che 
questo settore abbia goduto di aiuti più di altri, io credo che indubbiamente siamo in 
presenza di un comparto che forse si è un po’ seduto, un po’ adagiato, che non ha investito 
moltissimo e che non ha innovato in tutti i comparti. Guardate, noi abbiamo dei settori 
incredibilmente diversi anche per reattività! Vi faccio due esempi, che se vogliamo, sono 
piuttosto vicini: c’è un vivaismo che ha una reattività formidabile nel nostro territorio, che ha 
molto investito, che ha molto innovato e che oggi rappresenta, in termini di export nella 
agricoltura, il segmento più rilevante. Accanto a questo c’è un settore come quello floricolo 
che è fermo, che è in crisi profonda e che non ha investito, non ha innovato, che si trova a 
subire ferocemente la concorrenza dei nuovi paesi, che sta continuando a lavorare con costi 
di produzione altissimi - a partire dai costi energetici – e che anche di fronte ad alcune 
misure che negli anni passati sono state adottate per dare un supporto, non investe.  
Allora, quello che noi riteniamo, che la Giunta ritiene e su cui ci stiamo un po’ orientando, è 
che ovviamente in tempi molto brevi noi dobbiamo fare una serie di scelte tese a rafforzare 
l’ossatura del nostro sistema agricolo. Questo significa, ovviamente, strutturare bene e 
meglio i nostri settori forti, soprattutto facendo una forte azione sui mercati, dare una spinta 
forte all’investimento e alla innovazione; ed anche sugli investimenti apro una parentesi per 
essere molto chiara su quello che intendo per investimenti ed innovazione: anche nel 
rapporto, se avrete voglia di sfogliarlo, vedrete che nel 2004 il settore ha risposto piuttosto 
bene con gli investimenti dei privati. Cioè, in teoria se si guarda il dato degli investimenti, è 
un dato positivo. Quando poi andiamo a guardare su cosa si è investito, vedremo che gli 
investimenti sono quasi esclusivamente immobiliari, quindi non sono investimenti nella 
sostituzione dei macchinari, nella innovazione tecnologica, eccetera. E questo, ovviamente, 
è un problema ed è un problema perché ovviamente siamo di fronte ad un fenomeno che 
ancora una volta non riguarda solo l’agricoltura ma l’immobilizzazione del settore, che 
ovviamente non è quello che serve a questa agricoltura proprio perché invece noi abbiamo 
bisogno di una agricoltura reattiva che ha sensori rispetto ai mercati, ma che è anche in 
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grado non solo di continuare ad alzare politiche di qualità legate alle denominazioni, legate 
ad alcuni segmenti di quando qualità, ma che è anche capace di mettere alcune produzioni 
nuove, di quando qualità, sul mercato ed in grado di competere. 
Noi non potremo mai pensare di competere con i costi di produzione del pomodoro cinese o 
del miele che arriva dalla Cina, che fra l’altro, ci dicono alcuni esperti, ha anche qualche 
problemino di salubrità rispetto ad una serie di garanzie che non vengono date. Possiamo 
competere dicendo al consumatore da dove viene quel prodotto, quale è il suo processo di 
lavorazione e garantendo, quindi, sulla tracciabilità, sulla rintracciabilità, sulla qualità, 
eccetera, eccetera, sappiamo che su questo tipo di produzioni possiamo essere fortemente 
competitivi. Quindi, come vi dicevo, insomma, le linee su cui noi pensiamo di muoverci ed 
anche caratterizzare il nostro nuovo piano di sviluppo rurale che sarà l’atto fondamentale di 
programmazione per i prossimi anni e che quindi coinvolgerà, ovviamente, la II Commissione 
e il Consiglio nelle prossime settimane, sarà su questo, sul piano di sviluppo rurale. 
Consolidamento, sostegno alla innovazione e soprattutto lavoro teso a supportare anche la 
crescita dimensionale delle nostre imprese o quantomeno la creazione di reti.  
Qui c’è un altro elemento di debolezza del nostro sistema. Ora, ovviamente abbiamo – credo 
tutti quanti – superato la convinzione che il piccolo è bello e che comunque con le piccole 
dimensioni delle nostre produzioni possiamo arrivare chissà dove. E’ evidente che in 
agricoltura forse è più difficile, che negli altri comparti, ragionare sulla dimensione di impresa, 
però io credo che sia arrivato anche il momento di cominciare a discutere della dimensione 
della stessa maglia aziendale delle imprese o, quantomeno, della strutturazione più a rete 
delle imprese. Anche qui vi faccio un esempio per ragioni di chiarezza: noi abbiamo, l’anno 
scorso, stipulato un accordo nell’ambito del Piano Regionale per la Promozione con il 
Coording Gless che è una grande catena distributiva spagnola. Dentro questo accordo ci 
sono alcune nostre produzioni artigianali, alcune nostre produzioni dell’agroalimentare, c’è 
una partita che riguarda la promozione turistica ed alcune difficoltà che noi abbiamo avuto 

perché 

sull’agroalimentare erano legate alla quantità di prodotti che noi potevamo mettere a 
disposizione, quindi quantità troppo limitate per poter sfondare in una rete di quel tipo. E’ 
evidente che non potremo pensare di stare in esperienze di questo tipo con il fagiolo zolfino 
o con non so cos’altro che rappresenti una caratteristica particolare e fornirà una risposta a 
segmenti molto ristretti di nicchia. Però io credo che tipologie di prodotti che non sono uguali, 
ma che hanno semmai delle caratteristiche in comune, possano cominciare a costruire delle 
reti per presentarsi insieme sul mercato. E questo è un altro dei segmenti sui quali noi 
dobbiamo lavorare per rendere le nostre imprese più competitive.  
Aggiungo una ultimissima cosa e poi mi zitto perché forse può essere più utile anche, che 
torni su alcuni argomenti che possono interessare di più i componenti della Commissione 
anche per la preparazione del Consiglio: uno dei settori su cui noi pensiamo di investire 
molto – il che significa che noi costruiremo anche misure dentro al piano di sviluppo rurale, 
per sopportarle – è la filiera dell’energia. Questo per ragioni abbastanza ovvie, ma anche 
riflettendo su quello che sta accadendo e cioè, il disaccoppiamento sta vedendo, come 
diretta conseguenza, l’abbandono di alcune colture. Ora, è vero che questo lascia 
prefigurare che si entri in una fase in cui il coltivatore sceglie cosa coltivare – 
comunque da adesso al 2013 avrà dei contributi che non saranno più legati al tipo di 
produzione – ma è anche vero e credo che se non vogliamo che questo territorio si afflosci in 
alcuni settori, è anche nostro compito sollecitare alcuni sbocchi. 
Dunque, lo sbocco della produzione di energia da bio masse che, fra l’altro, secondo studi 
che Arsia insieme ad alcuni tecnici dell’Università ha fatto attraverso l’utilizzo degli scarti dal 
taglio delle foreste e dalla potatura dei vigneti, degli uliveti, eccetera, potrebbe produrre 
energia nella nostra regione rispondendo ad un fabbisogno che arriva quasi a 13% - che 
quindi non è poca cosa! – ma c’è tutta la filiera interessante della produzione di 
biocarburanti. Fra l’altro noi in questa regione abbiamo un importante trasformatore di 
biocarburanti nella provincia di Livorno, che produce importando, quasi esclusivamente, dalla 
Germania. Ed allora, qui c’è tutta la branca legata alla produzione di semi oleosi, mai, colza, 
eccetera, che potrebbe diventare una cosa molto interessante per le nostre produzioni e 
potrebbe – diciamo – consentire la costruzione di accordi di filiera legati alla produzione, 
legati alla trasformazione e legati anche all’utilizzo; per esempio, guardando al trasporto 
pubblico, per esempio guardando allo stesso utilizzo di questi biocarburanti in agricoltura. 
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Quindi, per ripetere schematicamente, i segmenti su cui pensiamo di orientarci sono 
questi: rafforzamento, innovazione, investimenti adeguati, costituzione di nuove filiere e 
quindi di nuovi sbocci dal punto di vista del mercato. E poi un altro segmento su cui si sta 

e quello cerealicolo con il 

o per la inadeguatezza del 

er 

cerando di orientare un po’ di politica, è quello naturalmente di favorire – soprattutto in alcuni 
segmenti in cui siamo più fermi – un forte ricambio generazionale dal punto di vista dei 
conduttori di impresa. L’atto fondamentale sarà il Piano di Sviluppo Rurale, anche se ci sono 
una serie di provvedimenti che arriveranno sui banchi del Consiglio; come la legge di spesa 
in agricoltura che vuole essere un provvedimento che raccoglie la miriade di piccole leggi, 
leggine e strumenti che ad oggi insistono in questo settore.  
 
Segue Nota Riassuntiva consegnata 
 
L’andamento per l’anno 2004 
Gli ultimi dati congiunturali relativi al 2004  “VII Rapporto - Economia agricola e rurale della 
Toscana”  confermano segnali positivi per il sistema agroalimentare regionale. 
Il VII Rapporto evidenzia aumenti di produzione in quasi tutti i comparti produttivi (+ 19% la 
produzione lorda vendibile) ed in particolare nelle produzioni di cereali ( +98%), vitivinicole 
(+21%) e soprattutto nell’olivicoltura (+133%). Positivi anche i valori delle esportazioni  (+ 
6,8). Gli effetti positivi dell’annata agricola si sono riflessi anche sulle unità di lavoro che 
complessivamente sono cresciute, rispetto al 2003, di circa il 4%. 
Da valutare, però, che i dati 2004 sono relativi ad una annata particolarmente favorevole dal 
punto di vista climatico (senza grandi calamità naturali e con un andamento ottimale per 
molte coltivazioni toscane) e che derivano da un confronto con i dati 2003 che, per 
l’agricoltura nazionale e toscana, è stato un “annus orribilis” a causa della terribile siccità che 
ha compromesso tutte le coltivazioni. 
Il comparto agroalimentare (produzione primaria e trasformazione) in Toscana ha una 
produzione vicina agli 8 miliardi di euro mentre il valore aggiunto è pari a quasi 3 miliardi di 
euro (il 37%). 
La sola agricoltura (produzione primaria) ha avuto nel 2004 una produzione pari a 2,1 
miliardi di euro pari al 4,56% della produzione italiana. Tutto il resto (cioè circa 6,9 miliardi di 
euro) è da attribuirsi al settore agroindustriale. 
Le colture economicamente più importanti in Toscana solo quelle relative al vivaismo e alla 
viticoltura che rappresentano da sole il 38% delle produzioni (rispettivamente 18 e 20%). 
Seguono il comparto zootecnico (soprattutto da carne) con il 20% 
14%. 
A questi dati vanno aggiunti anche i dati derivanti dall’esercizio dell’agriturismo (la Regione 
Toscana ha il primato italiano in questo settore con 139.000 posti letto) con un giro d’affari 
stimato in 0,81 miliardi di euro. 
 
Primi mesi del 2005 
Le prime indicazioni IRPET per la stagione in corso evidenziano una situazione molto 
diversa rispetto al 2004 ( riduzione delle produzioni e rallentamento delle esportazioni del 
comparto agro-alimentare) che deve essere valutata tenendo presente diversi elementi: 
• La contrazione generale dei consumi penalizza anche i prezzi dei prodotti agricoli alla 
produzione mentre non si arresta l’aumento dei prezzi al consum
nostro sistema distributivo. 
• C’è una competizione sempre più spinta e non sempre corretta con prodotti derivanti 
da paesi extraeuropei. Questi anni, oltre che da una prolungata congiuntura economica 
negativa, sono stati caratterizzati da una esasperata competizione mondiale sia sui prodotti 
di qualità (vino e olio) sia, con i paesi emergenti (soprattutto Cina) sui prodotti normali 
(pomodoro).  
• Ci sono molti comparti in sofferenza: l’agriturismo per la contrazione delle presenze di 
turisti italiani ma soprattutto stranieri (dalle prime stime, relative al 2005, emergono notevoli 
flessioni soprattutto nei territori del Senese e del Chianti) il vino che sconta una competizione 
serratissima con altri stati extraeuropei come Australia, Cile, Nuova Zelanda. 
• L’avvio nell’annata agraria 2004-2005 della riforma della PAC sta causando effetti, 
che si spera transitori, molto negativi; i produttori, ancora disorientati, non sembrano av
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 e non per i sostegni; eliminare 
tte le disfunzioni e incongruenze create dalla vecchia PAC) non ha condiviso il metodo 

bito. Come Regione Toscana avevamo proposto un 
etodo più graduale con il disaccoppiamento parziale specie della zootecnia e del grano 

ri di riorientarsi nelle nuove regole.  

matori perché 

on  le organizzazioni dei 

i internazionali, rendono necessario consolidare le 

petitività del nostro sistema agroalimentare, lo sviluppo delle politiche per 

ienza nel fare sistema) 

ntale aiutando la coltivazione biologica e integrata; fornire certificazioni ISO, ENI, 

ddito aggiuntivo (incentivando la difesa del suolo nelle zone 
i montagna; creando ospitalità nelle aziende agricole tramite l’agriturismo e altre iniziative 

o, dell’olio e dei sapori) 

posizione da parte regionale del nuovo Programma di sviluppo 

 (FEASR), ha individuato 3 obiettivi prioritari: 

lto tutte le opportunità derivanti dal disaccoppiamento dei contributi comunitari.  Le colture 
che ne hanno risentito di più sono stati i seminativi ed in particolare si registrano cali drastici 
nelle semine del grano duro (riduzione di oltre il 30% delle superfici seminate). Bisogna 
verificare se il trend sarà confermato anche nei prossimi anni o ci sarà una ripresa della 
coltivazione. Occorre inoltre verificare attentamente cosa succederà nel settore zootecnico 
che sta attraversando una fase di profonda ristrutturazione e ridimensionamento. Si ricorda 
che la Regione Toscana, pur condividendo le motivazioni della riforma (liberare l’agricoltore 
dal condizionamento degli aiuti a specifiche colture per dargli la possibilità di aumentare la 
variabilità dei propri ordinamenti e di produrre per il mercato
tu
scelto dal governo di fare tutto e su
m
duro per dare modo agli agricolto
• Le prospettate riforme di alcune OCM (olio, tabacco ecc.) e soprattutto quella della 
barbabietola sta provocando molto malcontento tra gli agricoltori e tra i trasfor
saranno molto ridotti gli aiuti e le garanzie alla produzione con la possibile crisi dell’intera 
filiera. Noi siamo particolarmente interessati perché in Toscana risiede oramai l’unico 
zuccherificio dell’Italia centrale tirrenica (Zuccherificio Sadam di Castiglion fiorentino). 
• In questi giorni c’è molto malcontento anche sul pomodoro da industria perché le 
industrie tendono a non rispettare gli accordi di conferimento c
produttori e ad importare sempre maggiori quantità di prodotto dalla Cina. 
 
Le nostre strategie per il rilancio dell’agricoltura e del mondo rurale toscano 
I profondi cambiamenti in atto, sia nel contesto dell’agricoltura toscana che in quello più 
vasto dell’economia e degli scamb
strategie di fondo che oramai perseguiamo da tempo ( anche perché su di esse oramai si 
fonda la stessa immagine della Toscana nel mondo) ma soprattutto impongono, per una 
maggiore com
l’innovazione tecnologica ed organizzativa (investimenti) ed una maggiore attenzione alla 
capacità di coesione del nostro sistema ( sostegno per irrobustire le intese di filiera cercando 
di far capire ai vari soggetti la reciproca conven
- conferma quindi delle politiche di qualità che mirano ad ottenere un maggiore valore 
aggiunto tramite il legame col territorio ( riconoscimento di tante produzioni tipiche toscane 
soprattutto nei vini DOC/DOCG ma anche negli olii, formaggi ecc ; garantire la sostenibilità 
ambie
HACCP).   
- conferma della multifunzionalità e diversificazione dell’attività nelle aziende agricole, 
strategia che mira a produrre re
d
come le strade del vin
- conferma della strategia per la tracciabilità e origine delle produzioni e della promozione 
con particolare attenzione ai nuovi mercati ed alla possibilità di intese con la distribuzione 
organizzata 
- dobbiamo infine continuare a perseguire strategie di sviluppo complessive per il territorio 
rurale non mirate esclusivamente alle aziende agricole ma anche a tutte le popolazioni rurali. 
Quest’anno vedrà la predis
rurale 2007 – 2013, ci aspettano impegni e decisioni importanti per impostare il rilancio 
dell’agricoltura e definire il ruolo dell’intero mondo rurale toscano. 
 
La nuova programmazione per lo sviluppo rurale, in base al Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale
• competitività del settore agricolo e forestale; 
• gestione ambientale; 
• diversificazione economica delle aree rurali e qualità della vita. 
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Da tenere presente, inoltre, le opportunità derivanti dal raccordo organico fra metodi e 
contenuti della programmazione regionale, che esprime il suo indirizzo generale attraverso il 
Programma regionale di sviluppo, e della programmazione dei nuovi fondi strutturali.  
Dal punto di vista della programmazione comunitaria il FEASR si colloca fuori dai fondi 
strutturali, anche se in alcune sue parti e programmi numerose possono essere le 
sovrapposizioni. Per questo motivo si ritiene fondamentale l’integrazione della 
programmazione per lo sviluppo rurale con gli interventi degli altri fondi attraverso un 
coordinamento territoriale della programmazione, della progettualità, delle azioni. (anche se 
in questo momento, non conoscendo la previsione di stanziamento per i FS e l’ammontare 
delle risorse destinate al FEASR, non è possibile fare previsioni su quale sarà effettivamente 
l’impatto dei fondi strutturali nel prossimo periodo di programmazione 2007/2013). 
 
 

Incontro Commissione con Assessore Conti 
(15 settembre 2005) 
(L’intervento è tratto da fonoregistrazione) 
 
Io vi voglio parlare da un punto di vista che è quello dell’avvio del procedimento della 
costruzione del piano di indirizzo territoriale, un po’ per delimitare il campo, un po’ per 
richiamare l’attenzione sullo strumento, ovviamente lo strumento di sintesi, uno potrebbe 

ffrontarlo dal punto di vista del piano di mobilità e della logistica, può essere affroa ntato da 
di trovare 

pieno di 

con il piano di sviluppo è 
mmi di governo, dei piani regionali di 

ovviamente, è fatta di 
dirizz  

me pare ovvio un po’ come è per il rapporto tra piano strutturale e regolamenti 
urbanistici e regolamenti di altre zone, questo è un documento che ha la vita di una 

tanti punti di vista, io lo affronto da questo, anche perché è il modo più corretto 
l’intreccio con la vostra Commissione e con il vostro lavoro, ovviamente il PIT avrà come 
Commissione referente la VI. Io non vi parlo del sistema di regole che è più specifico, 
ovviamente tutte le informazioni sono disponibili, tenendo conto che è un atto all’avvio del 
procedimento. Io vi voglio parlare del PIT che si organizza per cinque grandi progetti, questo 
è il modo con cui si può trovare tutto l’intreccio con la discussione, tra l’altro avevamo deciso 
come Giunta di fare questa discussione insieme a quella del PRS proprio per questo motivo 
perché l’intreccio è evidente. Facciamo solo una premessa, coerentemente alla legge 1, lo 
strumento è diviso in due parti, una è la parte statutaria, quella appunto di cui non vi parlerei, 
le regole, le varianti strutturali, lo statuto dei luoghi, il censimento delle risorse, eccetera, che 
è una parte di piano pubblico, considera il territorio, come diceva lei una risorsa, come tale 
organizza le regole d’uso, le risorse di valorizzazione, stabilisce insomma, quell’insieme che 
è fatto di regole, di politiche di valorizzazioni, guardando al territorio e comprenderà la parte 
che è dei piani paesistici, recepirà le parti di difesa del suolo, quella parte del governo del 
territorio che non è urbanistica ma è qualcosa di più e questo è un documento che è 
destinato a durare nel tempo. Ogni quattro anni si rifà la fotografia della Toscana, l’indagine 
in profondità sulle regole, l’uso per una lunga durata e cioè che della lunga durata vogliamo 
preservare, ciò che vogliamo modificare parzialmente. Naturalmente di questo fa parte 
anche la struttura degli insediamenti, la struttura insediamenti, fa parte un documento 
impegnativo. Questo documento, questa parte del PIT è di orientamento, a nostro avviso, 
anche della programmazione economica, anche delle politiche settoriali, stabilisce un 
insieme di regole, un contenitore entro cui possano agire e confrontarsi con le politiche 
settoriali, però dà le regole d’uso del nostro territorio, fatto importante perché è un fatto 
particolare della Toscana, cioè noi manteniamo questa idea di un piano pubblico; un piano 
pubblico è un piano entro cui compatibilmente debbano collocarsi le politiche settoriali, deve 
collocarsi l’urbanistica, deve collocarsi la politica dello sviluppo e questo è un documento 

ssenziale per fare questo, se diventasse un documento pieno di prescrizioni, e
costruzioni futuristiche diventerebbe un documento pericolosissimo, infatti è diviso in due 
parti perché la seconda parte è una parte strategia, la parte strategica ha la vis di un 

lelismo documento di programmazione, quindi il paral
iettivi, dei progral’esplicitazione territoriale degli ob

sviluppo, è l’esplicitazione di una strategia, di un piano strategico e, 
i, di promozione, di azioni positive, di apertura al mercato, permette tutte quellein

strategie. A 
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legislatura, è un indirizzo strategico, come fa il PRS , definisce le strategie territoriali e 
attuative. È’ ovvio che questo documento è sollecitato e contenuto nel primo documento. È 
un modo questo per coniugare in maniera molto peculiare il rapporto tra pubblico e privato, 

rio, che è 
na risorsa, che è un patrimonio, è se stesso oggetto di una politica attiva, rispetto al quale 
a trovato un intreccio tra pubblico e privato, piano pubblico e progetti privati. Noi siamo 

sociale dello 
nfronto, è un 

ipo liberista dell’uso del territorio. 
ello liberista è un modello, non è semplicemente 

come è  scritto nella legge, piano pubblico, progetti privati, progetti pubblico – privato, piano 
pubblico, apertura al mercato, eccetera. Guardate che è una particolarità di ragionamento, la 
legge urbanistica non è solo urbanistica ma è alla attenzione del Senato perché è stata 
approvata dalle Camere, ha un atteggiamento diametralmente opposto, dice che il territorio è 
fatto dalla sinergia fra le azioni dei privati e dei pubblici, un progetto privato viene presentato 
e viene ricondotto a conformità urbanistica. L’idea del piano pubblico scompare, se non 
puzzle di raccolta di tutto quello che la società, i privati ed il mercato possono aver espresso 
o può esprimere rispetto ad un documento programmatico, noi ci mettiamo il territo
u
v
assolutamente dentro tutto quel filone che sono le direttive europee, l’uso 
spazio, siamo assolutamente dentro, altri secondo noi no, però è un bel co
confronto tra due modelli, uno di tipo riformista e uno di t
Nello sviluppo della Regione Lombardia qu
una cosa banale, è un modello con cui si fa il piano regolatore di Milano. Ovviamente in tutto 
ciò c’è un atteggiamento diverso rispetto ad un grande nodo irrisolto delle politiche territoriali 
che è il rapporto tra politiche territoriali ed esplicitazione dei diritti di proprietà, ovviamente se 
sentissi un bisogno come Regione di chiedere al Parlamento, magari di fare una legge che 
invade in gran parte le competenze della Regione, eccetera, come avverrà con questa legge 
ma avverrebbe anche con una legge di contenuto diverso, una legge che si mettesse al 
piano con la legge su questo nodo e quindi le politiche non sono di esproprio, ma anche le 
politiche di perequazione, il sostegno, tutto un armamentario che fa parte della cosa, io ho 
disegnato un contesto, quello in cui si inserisce la nostra esperienza, la legge 1 e il PIT e c’è 
questa parte strategica con cui si vuole comporre tutta una serie di rapporti con il PRS, 
approfondiremo i grandi progetti territoriali che alludono a cinque grandi problemi dello 
sviluppo della Toscana e di cui vorremmo tirare fuori un contenuto specifico territoriale, 
sennò sarebbe semplicemente un doppione del PRS. 
Io vi parlo di questi cinque obiettivi perché è una analisi, è un modo di porsi rispetto ai temi 
della crisi della Toscana e del suo sviluppo, non l’unico possibile, si può fare da tanti punti di 
vista, io lo devo guardando al territorio, si può fare guardando al lavoro. Aggiungo che, 
ovviamente, un documento di questa natura, l’esplicitazione dei contenuti territoriali di 
strategie e di sviluppo ha scarsi contenuti congiunturali, ma è proiettato a trovare quei fondi, 
quei temi strutturali dello sviluppo su cui una politica territoriale volta ad incrementare la 
competitività può avere un effetto, difficilmente ha un effetto congiunturale, tutti effetti a 
medio termine, se non in caso, nel caso in cui si tende a preservare una grande variante 
strutturale dello sviluppo toscano che è la coesione sociale, che non è definibile in termini 
territoriali ma per usare il linguaggio della legge 1 è una grande variante strutturale, cioè 
penso che vada assunta nelle strategie a breve, a medio e a lungo come appunto una 
risorsa da rinnovare, non come una risorsa a disperdere. È un approccio molto forte di tutta 
la nostra legislazione, che troverete molto forte nell’approccio della attività territoriale, 
tendere ad avere politiche che riproducono questa risorsa. 
Io sto facendo riferimento alle espressioni che producono e non tutelano perché non 
potrebbe essere fatto peggiore uso della parola tutela che non usarla rispetto alla coesione 
sociale, che non è risorsa statica da tutelare, noi riteniamo che non sia una risorsa statica 
ma è tutto frutto di una interazione tra lavoro, questa è un po’ l’idea dinamica che diamo della 
Toscana, ma in particolare per la coesione sociale, è assolutamente dinamica, quindi 
riproduzione di una risorsa perché è del tutto evidente che quel tipo di coesione sociale che 
si è creata nei distretti, intorno alla piccola impresa, intorno ad un certo rapporto tra impresa 
e sviluppo, intorno a certe figure come l’artigiano, l’imprenditore, il nuovo scenario vede altri 
attori entrare in campo, giovani, giovani secolarizzati, informatizzati, altre figure e parlare di 
coesione sociale è ricomporre queste figure e non tutelare quelle e ricomporre un patto tra le 
generazioni. Quindi c’è una dinamicità di questo, però io penso che essendo stata la 
coesione sociale il motore dello sviluppo toscano sia una risorsa e basta. 
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Questo ha a che fare con le politiche del welfare, ha molto a che fare con le politiche di 
assetto territoriale, nella storia della Toscana ha avuto molto a che fare perché è stata legata 
ad una struttura policentrica, ad uno sviluppo distrettuale, nel dopoguerra si è legata a questi 
fattori, ha molto a che fare con le politiche congiunturali del lavoro e industriali. Io penso che 
il territorio, categoria assai ambigua, governo del territorio, categoria ancora non definita 
oppure definita solo nella nostra legislazione perché la legge 1 la definisce, cosa è il governo 
del territorio, ma controversa nella discussione, debba partire però da un assunto e cioè che 
il territorio è una grande risorsa, è un patrimonio ed un fatto di profondo dinamismo, cioè la 
Toscana difficilmente sta nelle categorie della tutela, perché escluso rarissimi casi che in 
gran parte sono già definiti, sono già delimitati con uno statuto speciale, il territorio toscano 
non è mai un territorio naturale, è dunque un territorio segnato in profondità nel rapporto tra 
un grande ambiente ed il suo formarsi in relazione ai lavori e alle attività di generazioni di 
enorme valore, in condizioni sociali rispetto ai rapporti sociali di diversissime nelle cose però 
non c’è un metro delle colline di Chianti che non sia frutto di questo. È del tutto evidente che 
se noi concepiamo questo come un museo, noi interrompiamo il rapporto vitale tra il territorio 
e l’attività degli uomini e delle donne, cioè ciò che ha fatto bello la Toscana, i foggi, le colli, i 
centri, il tipo di alberatura,  e quindi noi proponiamo questo approccio attivo, politiche di 
valorizzazione, apporto con le politiche settoriali, dinamismo, le politiche di tutela racchiuse 
in questo scenario. Cioè noi rifiutiamo una idea, è evidente su come trattiamo i piani 
paesistici, attraverso vari strumenti, i codici urbani, quelli dateci delle leggi, quelli di indirizzo 
che già avevamo nella nostra legislazione, quelli aggiunti che ci sia un territorio in cui si può 
fare di tutto e poi un territorio dove arriva la Sovrintendenza e dice di non fare niente. 
Dunque questa tutela va esplicita in programmi naturalmente, va esplicitata in programmi 
che contengono anche la tutela ma che contengono un rapporto attivo perché spesso la 
tutela del singolo edificio è una tutela in un contesto più ampio, rurale, di sviluppo, perché 
spesso ci sono cose che decano con le attività dell’uomo e spesso si corre il rischio di 
considerare mutabile ciò che non è mutabile e, ovviamente, tutto ciò va regolato rispetto a 
quel grande lavoro che dicevo all’inizio di luoghi, carte, definizioni, risorse, però per 
comprenderlo in una dimensione di questo tipo, in una politica attiva che considera 
assolutamente percorribile l’obiettivo di una politica che è volta alla tutela e anche al territorio 

anni ’90 ha visto una sua forte 

nomeni che prima 
erano scollegati. Qui comprende gran parte della Toscana distrettuale a dinamiche diverse, 

per lo sviluppo, cioè il territorio come fattore di competitività e la vera sfida è coniugare questi 
due aspetti e, in effetti, il nostro sforzo è sempre di poter vedere che questo fattore di 
competitività possa essere messo al servizio della Toscana di oggi, possa essere messo al 
servizio nelle forme dello sviluppo sostenibile, eccetera. 
Infine, prima di venire ai cinque obiettivi, vi faccio un’ultima rappresentazione, io penso che 
le zonizzazioni della Toscana che sono state molteplici, alcune espresse a livello territoriale, 
ora nel PIT ritroviamo queste tre Toscana, quella dell’Appennino, quella interna, quella della 
costa, non ho intenzione di aprire una discussione sulle zonizzazioni che sono esclusioni 
pericolosissime perché se ne sono fatte anche troppe, c’è sempre un comune di confine, 
eccetera. 
Io vorrei dare due altre rappresentazioni, quella che è secondo me la Toscana moderna, la 
Toscana moderna è fatta de due grandi comparti, uno è un’area moderna, rurale, intendendo 
rurale come nelle politiche europee, che è una delle aree rurali più importanti, più 
competitive, più belle e più ambite d’Europa, che negli 
rifioritura, forse è stato il fenomeno strutturale più evidente degli anni ’90, è stato la fine della 
crisi della mezzadria,  dove si è tornato ad insediare e ad investire in attività nuove, questa 
Toscana è fatta di colline, di centri, è fatta di università, è fatta di imprese, una Toscana 
moderna, non intendo dare confini perché può essere Siena, come può essere Castagneto 
Carducci, bisogna dare una rappresentazione e non una zonizzazione ed una dimensione 
della Toscana. lo troviamo fino sulla costa, la troviamo fin  dentro le città, il Chianti,  domina il 
panorama della Toscana del sud, della Toscana meridionale, ma è una Toscana che ha 
avuto le migliori performance negli anni ’90 e che ha seguito un fenomeno moderno, l’altra è 
una  grande Toscana urbana che supera anche l’idea dalla città metropolitana, dell’area 
vasta,  è vero che c’è la città metropolitana, c’è l’area metropolitana, c’è la città della costa 
ma, a mio avviso, proverei a dare una occhiata come una grande città della Valle dell’Arno, 
lungo la costa, una grande città dove sono ancora più in interazione fe
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ma nella Toscana che guarda all’Europa mi pare che queste due rappresentazioni siano 
quelle che favoriscono più un approccio ad una Toscana competitiva, dove competizione e 
tutela vanno d’accordo, dove competizione e sviluppo sostenibile vanno d’accordo e dove 
possiamo presentarci sullo scenario europeo portando progetti, quei cinque di cui vi dirò, che 
assumono il significato che devono assumere come tasselli di politiche. 
Ovviamente queste mie rappresentazioni non hanno nessun risvolto istituzionale, questa 
Toscana è fatta di Comuni, Province, è fatta di grande pluralismo istituzionale, i meriti sono 
quelli della e governance, la Regione c’è per collegarla e coordinarla, non propongo nessun 
approccio, nessun nuovo comitato, propongo solo una rappresentazione che ci possa servire 
a vedere la Toscana in maniera diversa. Io ho letto un bel libro sulla storia della Toscana 
fatto dalla Università di Pisa in collaborazione con Laterza, in cui si dice che la Toscana è 
l’unica regione nel mondo dove ci si definisce continentali ad 80 chilometri dal mare. Noi 
siamo forse vittime di un retaggio, dell’effetto di tempi diversi dove ciò che avviene parlando 
di piattaforma logistica costiera ha più effetto sull’entroterra di quello che si pensa e 
viceversa. 
I cinque progetti di fondo hanno questa caratteristica, localizzano un progetto dall’alto, la 
Regione propone una politica e se la organizza sul territorio, propone un progetto, con azioni 
che fanno in modo che intorno a questo progetto si possa creare anche una rete di iniziative 
che cascano dal basso e che fanno programmi territoriali. Il primo è l’idea della piattaforma 
logistica costiera, Pisa, Livorno, stanno attivando questa politica, c’è stato un lavoro che è 
stato fatto e che ragione intorno ad un nodo forte, aeroporto, interporto, porti e sistema 
portuale, è una politica che dice che abbiamo una grande porta sul Mediterraneo e questa 
grande porta sul Mediterraneo può fare di Livorno porto importante, fondamentale e perché 
avvengo c’è bisogno di una interazione del territorio tutta diversa tra Pisa, Livorno, di 
rapporto con gli altri porti, di una politica che dia una infrastrutturazione, un sostegno, un 
interporto, che diano una attrezzatura a quell’area del tutto diversa. E lì ci sarà da fare un 
investimento in modificazione del territorio, in infrastrutturazione moderna, strategica per 
tutta la Toscana, tanto è vero che a questo va allegato una politica di promozione territoriale 
dello sviluppo di una moderna logistica. E questo è che Prato con Firenze fanno l’area 
metropolitana, Chiusi dove hanno una bella risorsa ferroviaria e vogliono rilanciarla in termini 
di polo di scambio con l’Umbria, con un centro intermodale importante, politiche che 
capiscono che ci sono luoghi strategici,  per cui è giusto che alle porte della città di Grosseto 
ci sia un moderno luogo di interscambio delle merci, un interporto che viene promosso con 
questa combinazione che è il primo grande spaccato della Toscana della logistica, della 

te l’Unione Europea, che a Guasticce dove finalmente un interporto, un moderno 

moderna infrastrutturazione, che da questo punto di vista affronta il tema delle merci in un 
certo modo, che pone la Toscana come grande luogo in cui ci può essere un approdo 
particolare della ripresa del Mediterraneo, la nuova via della seta, le cose che abbiamo detto, 
eccetera. Da qui poi, non nel PIT ma nella pratica quotidiana si può arrivare fino a porsi il 
problema, che io mi sto ponendo, e credo di non poterlo affrontare per limiti che pone anche 
giustamen
interporto sta prendendo forma, dopo tanti anni e dove soprattutto si insediano importatori, 
posso io avere una politica di promozione verso chi si vuole insediare lì per esportare? 
L’Unione Europea mi dice di no, quei soggetti sono soggetti alla pari e devono competere 
alla pari, ma fino a porsi questo termine e, come vedete quindi con il legame con la 
promozione di una struttura. 
Il secondo punto è un grande programma della accessibilità, della Toscana e del resto 
d’Europa e del mondo, della Toscana al suo interno, infra regionale, anche qui ha un 
progetto chiave, che è il progetto dell’alta capacità perché questo è il moltiplicatore, cioè il 
fatto che ci sia un progetto che rende disponibile tre volte di più l’offerta ferroviaria, e quindi 
mette al centro una priorità di ordine ferroviaria, che offre di possibilità di un uso tre volte 
maggiore  delle reti regionali, interviene su due nodi fondamentali, un programma imponente 
di investimenti per buona parte in corso, soprattutto in corso per le parti esterne alla linea 
dell’alta velocità, perché l’alta velocità è molto più in corso sul tessuto regionale che non su 
stazioni metropolitana e interventi di messa in sicurezza. Sono quegli interventi che uno non 
fa alla inaugurazione, ma che abbiamo privilegiato perché entro il 2007 il sistema di controllo 
del treno a terra sulla Bologna . Verona si sia in tutta la Toscana e io lo considero più 
importante di altri interventi, perché darà più funzionalità alla rete e poi la affronta al punto 
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giusto della sicurezza, però questo programma è il programma che porta a quella immagine 
che io vi dicevo della città della Toscana, disegna uno standard di offerta di trasporto su 
ferro, fatto di treni, di tramvie, di progetti, di metropolitane leggere, su una rete su cui si sta 
intervenendo, su cui potremo fare di più, che va ad uno standard europeo. 
Questa città della Toscana, nel giro di cinque anni può arrivare ad avere uno standard 

siderare questo un territorio non imbalsamato ma un territorio prezioso per lo 

 aprire sede qua e là sarebbe un programma forse deleterio. 

europeo, bisogna che ci arrivi comprando treni, avendo organizzato in maniera diversa i 
servizi, cominciando a fare le opere nella città e prepararsi a questo passaggio, anticiparlo, 
via via che le infrastrutture ce lo permettono, avanzare anno dopo anno, però la grande 
rivoluzione del treno è la richiesta dello sviluppo dell’interscambio delle città toscane, della 
intermodalità tra i modi, lo sviluppo del piano urbano della mobilità, una politica che poi si 
ramifica in politiche dal basso per cui le scale mobili a Siena, il progetto della navetta Pisa – 
Pisa aeroporto, progetti da rimettere in cantiere per ulteriori ampliamenti. 
Il terzo progetto che noi proponiamo è il progetto della Toscana rurale che è il progetto dei 
grandi corridoi ambientali, grandi politiche di valorizzazione dei paesaggi, di un certo di 
ruralità, con
sviluppo delle risorse, è una politica che può essere localizzata in alcuni grandi progetti, 
anche questi che vengono dall’alto, ma soprattutto una politica di rete, noi abbiamo questa 
grande risorsa e dobbiamo inserirla nei grandi circuiti, facendola rimanere una grande 
risorsa, se un momento ci mettessimo a cementificare le colline non faremmo una politica di 
tutela, se noi pensassimo, così come è imbalsamata la distruggeremmo ugualmente perché 
la metteremmo in condizione di deficit competitivo. 
Il quarto grande progetto che proponiamo è quel coordinamento delle strutture insediative, io 
lo dico così, noi dovremmo pensare al policentrismo toscano come ad una risorsa,  e il 
policentrismo toscano pone in queste rappresentazioni la Toscana, la ruralità di cui vi dicevo 
eccetera ed una risorsa da mantenere, da mettere in circuito, in schemi, in rappresentazioni, 
in politiche più avanzate, non vedo programmi dall’alto in questo caso, vedo una politica che 
tende a sviluppare quella che è una particolarità delle Toscana, combini meglio le diverse 
forme di policentrismo, le metta più in relazione e su questo faccia innovazioni anche nel 
tessuto urbano. Insomma, io penso che noi possiamo permettersi oggi per la legislazione 
che abbiamo, per gli amministratori che abbiamo, per la tradizione che abbiamo, quella di 
riaprire il capitolo tra architettura e paesaggio, architettura e città toscane non c’è più 
divorzio, si cerca di passare anche ad una fase dove si progetta e dove al posto della teoria 
del recupero c’è anche quella del nuovo che può nascere. Credo che tutto questo sia un 
coordinamento di insediamenti. In questo campo le politiche devono tutelare molto l’edilizia 
sostenibile, che è un capitolo della legge 1, rimettere in campo nuove esperienza, insomma 
la Toscana che rinnova il proprio tessuto urbano mantenendone, come una risorsa, il 
policentrismo. 
Il quinto e ultimo programma che è più complesso dal punto di vista che noi proponiamo 
delle politiche territoriali è la Toscana della ricerca e delle innovazioni. È possibile che questo 
approccio che tutti condividiamo, tutto quello che diciamo possa avere un sostegno e fornire, 
a sua volta un orientamento alla politica territoriale? Bisogna dare una risposta che non è 
assolutamente scontata, perché la risposta che appare più semplice è quella di aiutare 
l’università a decentrarsi, risposta sbagliata. Ci sono delle esperienze nel settore andate 
bene, il tema è il rapporto università – territorio però che tutto fosse letto come uno 
strumento perché ci aiuta ad
Nello stesso tempo l’innovazione deve essere un fatto diffuso, difficilmente si realizza in un 
luogo, anzi si ha l’interesse a diffonderla, però ci sono dei ruoli d’eccellenza. 
Questa diffusione può avere degli incentivi, si può stabilire tipi di imprese che ci interessa 
incentivare particolarmente, io sono un po’ confuso su questo punto, perché vorrei dare 
l’idea di una ricerca che penso meriti  attenzione, perché l’idea di interrogarsi sulla 
competitività ed il territorio non è originale, ne abbiamo parlato fino ad ora, si farà il Consiglio 
Regionale sulle infrastrutture e vedrete un programma amplissimo di investimenti regionali 
ma è troppo semplice parlare di competitività e risolvere la cosa con un ponte e con una 
strada. È troppo semplice, non è il modo della competitività di domani; un camion in Toscana 
di media fa percorsi non superiori ad una media di 80 chilometri, io ho voglia di fare varianti 
ma fino a che non intervengo su più punti nelle condizioni just in time o il fatto che ci sono 
magazzini viaggianti, io mi diverti a fare varianti e non affrontare il problema della mobilità, 
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delle merci, della logistica, se non posso fare altro tamponerò, figuriamoci non c’è nulla di 
male a fare politica di tamponamento ma vorrei che l’ambizione nostra fosse un’altra, quella 
di fare politica per cercare di sviluppare questo. Si era tutti d’accordo perché nella piana di 
Campi tornasse un nuovo stabilimento della Targetti, azienda  fiorentina brillante nelle cose, 

. E in questo percorso la legge 5 propone 

tutti d’accordo sul fare l’asilo nido, sul fare il museo, ma qualcosa non funziona perché la 
Regione deve riorganizzarsi sulle politiche territoriali con tre ordini di atteggiamento: ci sono 
cose che attuano programmi regionali e anche con programmi propri del territorio, quindi 
vanno facilitate queste cose. Noi abbiamo messo in piedi il procedimento unificato e nel 
progetto unificato ci sono grandi elasticità possibili e diverse. C’è un secondo atteggiamento, 
sono programmi che nascono localmente e sono indifferenti alla politica regionale, non 
rappresentano dei grandi programmi e su questi dobbiamo avere un atteggiamento di 
controllo e di verifica. 
Aggiungo un terzo tipo di problema che è inutile negare, perché ce lo troviamo di fronte 
spesso, che sono programmi locali che sono in contraddizione con aspetti delle politiche 
regionale, il grado di contraddizione è il grado di contraddizione, però è una contraddizione 
strategica che, guardate, è diversa, perché può fare mille cose la Regione però non può 
negare ad un Sindaco eletto dai cittadini il diritto di avere una sua strategia, di qualsiasi tipo 
di Maggioranza sia, gli posso negare rispetto a regole di fondo che sono di ben alta tutela e 
sono classificate, ma non gli posso negare di avere una sua strategia. Se ha una strategia 
che non risponde ai miei obiettivi si apre un confronto, un confronto che è applicazione 
rigorosa fino in fondo di tutte le procedure della rete
anche una Commissione per la esplicitazione delle diverse posizioni e assunzione piena di 
tutte le proprie responsabilità da parte di ognuno. Propongo tre temi, tre atteggiamenti che 
sono tutti dentro il procedimento unificato per cui la Regione assuma più ruoli e su 
programmi che condivide pensa di dover incentivare anche sul tipo della proceduralità, un 
approccio di questo tipo ci dà una chiave sulla ricerca e sulla innovazione possibile. 
Io vi ho fatto questo quadro, spero che sia stata utile. 
 

Incontro Commissione con Assessore Fragai 
(22 settembre 2005) 
(L’intervento è tratto da fonoregistrazione) 
 
I compiti dell’assessorato che io seguo hanno una incidenza variabile sui temi che voi state 
affrontando e soprattutto sono poco congiunturali e molto di lungo termine, però io cercherò, 
nei tempi che mi sono stati richiesti, di rappresentare ai fini di questo dibattito sull’economia 
in Consiglio quali sono gli orientamenti di lavoro che abbiamo in gran parte già impostato. 
La prima considerazione è di questo tipo. Noi sappiamo tutti quanti che il problema 
dell’economia della nostra Regione, così come in gran parte del resto del Paese, è un 
problema complesso che attiene una diversa qualità della competizione internazionale, che 
attiene alla possibilità ed alla capacità delle singole realtà nazionali e locali di supportare la 
competizione delle imprese, attiene ai prodotti che si costruiscono. In questo scenario 
evidentemente il sistema istituzionale ha una sua importanza. 
Noi, ad esempio, lo sto dicendo da settimane e probabilmente verrà fuori anche all’interno 
del dibattito del Consiglio, chiediamo al sistema delle imprese toscane di fare un salto di 
qualità, di assumere con slancio questo nuovo scenario complessivo che ci si è aperto 
davanti. Chiediamo di fare sistema, chiediamo di aggregarsi, perché le dimensioni delle 
imprese sono troppo piccole, chiediamo di innovare, di fare ricerca. Ecco, sul piano 
istituzionale più o meno noi dobbiamo muoverci nella stessa direzione e ne va, penso, anche 
della credibilità della politica e delle istituzioni che invitano la società economica ad orientarsi 
verso queste direzioni di marcia. 
Allora, quali sono quelli che potremmo definire i lavori in corso utili a supportare questo 
processo di recupero economico e di innovazione complessiva del sistema toscano? 
Prima di tutto, noi abbiamo una storica frammentazione, ci sono regioni che hanno problemi 
non dissimili o anche più gravi della nostra in termini di numeri di comuni, di istituzioni 
frammentate sul territorio, però non c’è dubbio che noi sappiamo esserci anche da noi un 
problema di relazione istituzionale tra i diversi territori e sappiamo che oggi leggere i processi 
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di modificazione economica e sociale di un territorio è sempre più complesso, circoscrivendo 
all’interno di confini dati istituzionali. Sempre più si parla di aree, di distretti e sempre più 
abbiamo con chiarezza questa esigenza di leggere lo sviluppo prescindendo da confini 
istituzionali che spesso sono confini anche inadeguati a contenere le dinamiche in corso. 
Allora, una delle cose sulle quali stiamo lavorando è dare forza, perché funziona abbastanza 
bene, a questo processo di associazionismo dei comuni. La messa in comune di tante 
funzioni, per esempio, anche in realtà medio-piccole che consentono intanto di fornire 
immediatamente servizi ad un livello più alto e penso, ad esempio, a tutte le questioni che 
attengono gli sportelli unici dell’impresa, ma penso che alle prospettive di ramificazione della 
rete internet, cioè a tutte quelle cose che favoriscono il contesto nel quale le imprese ed il 
sistema economico si muove, perché, laddove questo non avviene, avendo noi più della 
metà dei comuni di dimensioni medio-piccole, è del tutto evidente che questi comuni coprono 

 c’è uno 
no i PASL sui quali le province sono 

pegnate a lavorare e per quanto riguarda l’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia 

cercando di 
eriscono in questi processi e che sono relativi ai 
che sono pezzi importanti di questi processi. Per 

una parte significativa del territorio e con difficoltà riescono ad essere all’altezza delle 
domande che le imprese che sono intorno richiedono. 
L’altro aspetto riguarda, invece, quella parte della Toscana che è la più dinamica, la più 
ricca, diciamo la locomotiva della Regione che sono le grandi aree metropolitane, in 
particolare l’area metropolitana della Toscana centrale, ovvero Firenze, Prato e Pistoia. 
Da questo punto di vista è chiarissimo che il sistema economico ha bisogno di una più forte e 
decisa integrazione delle funzioni. Che si parli di mobilità, che si parli di servizi alle imprese, 
che si parli di università, che si parli di servizi pubblici locali è del tutto evidente che la porta 
di arrivo dal mondo in Toscana passa attraverso questa area metropolitana e come ci si 
sposta in questa area metropolitana, come le imprese trovano servizi, come si costruisce 
una rete utile alla vita ed al modo di produrre in quest’area è una delle cose fondamentali. 
Allora noi stiamo lavorando per vedere se finalmente, oltre le enunciazioni che ci sono state, 
sono tanti anni che si parla della metropolitana, degli enti metropolitani, se noi riusciamo a 
far fare un salto di qualità alle sinergie fra istituzioni dentro l’area. A questo riguardo
strumento di programmazione della Regione che so
im
l’ipotesi è quella di dare corpo e forza ad una PASL di area metropolitana. 
Noi stiamo facendo qualcosa di più, abbiamo cominciato a fare qualcosa di più 
superare problematiche che spesso interf
apporti fra province e comuni capoluogo r

cui, l’idea è quella, in tempi abbastanza rapidi, di costruire un gruppo che veda presenti le 
province ed i tre comuni capoluogo dell’area metropolitana per vedere di costruire un 
modello che poi potremmo anche riprodurre nelle altre aree metropolitane, quella della costa 
e quella della Toscana del Sud, cioè i presidenti di provincia con i tre sindaci costituiscono un 
gruppo che esamina, sulla base di questo strumento di programmazione, il PASL, le 
possibilità di sviluppo e le priorità di area metropolitana. 
Questo noi lo vediamo collegato ad un altro lavoro che dovremo fare, cioè quello di utilizzare 
sia la discussione sul piano regionale di sviluppo sia le diverse strumentazioni di 
finanziamento e di intervento della Regione collegandole a queste priorità, cioè, nella 
sostanza noi vorremmo inserire in tutti gli atti che d’ora innanzi faremo, laddove davvero si 
creano queste sinergie di area vasta, priorità alle scelte che vengono proposte da questa 
dimensione. 
Voi sapete quanto questo aspetto sia importante per quanto riguarda il turismo 
congressuale, per quanto riguarda l’arte moderna, per quanto riguarda la mobilità, per 
quanto riguarda i poli espositivi, solo per dire alcuni degli aspetti che solitamente ricorrono su 
questi argomenti. 
Altro punto. Io ho il mandato a seguire la fase istruttoria fino alla definizione di un articolato 
per la Giunta relativamente ai servizi pubblici. Io sono convinto, intanto per le stesse ragioni 
che dicevo all’inizio, cioè che questo sia un banco di prova per le istituzioni pubbliche, cioè 
spingere per l’innovazione significa anche, laddove hai un potere diretto,  provare a farla 
l’innovazione. Il secondo punto, perché questa è una industria vera e propria che, presa 
complessivamente, occupa migliaia e migliaia di persone, rappresenta una cifra significativa 
del prodotto interno lordo della Toscana e può essere un campo nel quale si costruiscono, si 
realizzano nuove professioni,  cioè, può essere qualcosa che diversifica anche un po’ questa 
tendenza della nostra economia di produrre sempre sé stessi. In questa direzione e in 
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questo senso sarà molto importante individuare, come noi abbiamo fatto, alcune linee di 
intervento sulle quali un comitato tecnico sta lavorando e che poi diventeranno oggetto di 
confronto pubblico più vasto e sarà molto importante vedere come affrontiamo un tema in 
particolare, cioè la persistente ed eccessiva frammentazione di questo sistema di imprese e 

trebbe essere diversamente utilizzata 

 dal 

po 

ne, si vedrà che nel corso degli anni 

o che c’è anche una discussione legislativa in corso su scala europea e scala 

 che voglio sottolineare ancor più importante, a mio avviso, cioè noi 

servizi pubblici locali. 
Noi siamo dell’opinione che si debbano trovare forme e possibilmente risorse per incentivare 
una crescita delle dimensioni di impresa anche in questi settori e per realizzare economie di 
scala e capacità di investimenti sul territorio che oggi dobbiamo dire che non ci sono. Da 
questo punto di vista vi segnalo un problema già presente, credo non insignificante ai fini di 
un dibattito sull’economia e che, siccome attraverso questi servizi passano molte delle 
infrastrutture rilevanti per l’economia, perché quando si parla di acqua, si parla di ciclo 
integrato dell’acqua, non è solo l’acqua che si fornisce alle famiglie per cucinare e lavarsi, 
l’acqua è anche quella del sistema industriale, la metà è utilizzata dal sistema industriale, 
l’acqua è anche quella che viene recuperata e che po
dal sistema agricolo. Sempre rimanendo nell’area metropolitana, avendo i soldi e superando 
tante resistenze, per esempio, l’acqua di Firenze finalmente depurata potrebbe essere 
utilizzata dal sistema industriale pratese, che già un acquedotto industriale ce l’ha, o
sistema di coltivazione intensiva del vivaismo pistoise. 
Sono investimenti che danno una qualità alla produzione e, nello stesso tempo, realizzano 
economie, costruiscono nuove possibilità. 
Io nel lavoro sulla legge sfiorerò marginalmente, perché non appartiene in particolare a 
questo settore, il tema dell’energia. Questo è sicuramente un aspetto abbastanza 
importante. Per quello che vedo io dal mio versante di lavoro questo è un cam
interessante dove si possono mettere a frutto davvero tanti punti di energia rinnovabile che 
nella nostra Regione ci sono e dove, forse, dovremmo provare a dare ulteriori linee, oltre al 
piano sull’energia che abbiamo fatto, che ci consentano di non avere fra qualche anno 
sull’energia gli stessi problemi che abbiamo oggi, perché avere più competitori è importante, 
ma tantissimi micro competitori, secondo me, alla fine realizzano quella frammentazione che 
abbiamo avuto sui servizi pubblici locali in altri settore.  
Terzo punto. Io, fra le competenze che ho, ho quella del rapporto con gli ordini e le 
associazioni professionali. Questo è un nodo molto importante e allo stesso tempo non 
sufficientemente affrontato e considerato. 
Voi sapete che da tanti anni si parla nel nostro Paese – lo hanno fatto prima di governi di 
centrosinistra, poi lo hanno fatto parzialmente quelli di centrodestra, non siamo arrivati a 
niente – di una riforma degli ordini professionali. 
Sapete che il sistema delle imprese è su una posizione molto critica verso gli ordini, perché 
la ritengono una rendita che pesa sul su sistema economico. Per la verità, bisogna dire che, 
se si vanno a vedere le tabelle anche della nostra Regio
praticamente i redditi reali sono stati più o meno stabili, quelli che sfuggono in qualche modo 
alla crisi in gran parte sono i redditi da rendita finanziaria e da attività professionale. Credo 
che su questo si debba fare un ragionamento molto serio, perché, ad esempio, non si tratta 
semplicemente di fare delle crociate che non portano a niente, ma si tratta, secondo me, di 
stabilire un rapporto serio e costruttivo con questo mondo per capire come si introducono 
elementi, vist
nazionale, elementi di apertura del mercato, di apertura ai giovani che vogliono entrare in 
questo mercato e di garanzia, ovviamente, per gli utenti e per i cittadini, perché, 
diversamente visti, gli ordini possono essere anche una garanzia da questo punto di vista.  
Però c’è un punto
abbiamo un processo concertativi che coinvolge praticamente tutti i soggetti dell’economia. 
Da questo processo concertativi sono esclusi, fino ad oggi, gli ordini professionali e le 
associazioni professionali. In qualche modo avviene, ad esempio, nella sanità, perché 
l’ordine dei medici interviene direttamente in quel campo, però complessivamente non si 
avverte questa presenza. Oggi questa è materia concorrente con lo Stato, il Titolo V ci dà 
questa caratteristica, tant’è che noi abbiamo fatto una legge nella scorsa legislatura 
relativamente alla disciplina degli ordini su taluni aspetti organizzativi, anche apprezzata che, 
di tanto in tanto, viene anche ricordata sulle pagine nazionali e oggi è in vigore, ma è sotto 
giudizio della Corte Costituzionale e stiamo aspettando la sentenza. Quella legge spinge 
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nella direzione di dare agli ordini anche una dimensione più regionale, perché fino ad oggi gli 
ordini sono nazionali e provinciali e noi abbiamo bisogno di una regionalizzazione per avere 
un confronto con questi. Io penso che questo sia un terreno utile di lavoro, perché le diverse 
professioni sono anche un sistema, se correttamente utilizzate e se integrate in un processo 
condiviso di sviluppo, di implementazione fra le imprese. Se ci pensate bene, tante imprese 
piccole chi hanno come referente comune? Molte volte il professionista. Vale per le imprese 
private e per alcuni aspetti vale per il sistema pubblico. Allora, trovare da parte nostra un 
modo per integrare questo mondo, ponendo tutti i problemi che devono essere posti, 
secondo me, è estremamente utile, anche perché, se non sbaglio, in Toscana tra professioni 
associate agli ordini professionali e professionisti associati ad associazioni non ordinistiche, 
siamo intorno alle 400 mila unità. Per cui, se alla Commissione posso dire qualcosa, tenete 
presente che nello sforzo collettivo che, a mio avviso, deve emergere da un dibattito 
sull’economia in Toscana, non si può non considerare e chiamare ad un contributo e ad un 
senso di responsabilità anche questi importanti settori economici e sociali. 
 
 

Incontro Commissione con Assessore Montemagni 
(22 settembre 2005) 
(L’intervento è tratto da fonoregistrazione) 
 
Siamo in una fase del tutto particolare. A me sembra non certo per inserire fattori estranei, 
ma con la questione delle dimissioni del Ministro dell’economia Siniscalco e in relazione ora 
alla fase di predisposizione della legge finanziaria abbiamo un momento del tutto particolare 
anche come Regioni, perché queste erano un po’ le intese anche di avere un momento 
preventivo di ascolto, ma se possibile, anche di una qualche forma di concertazione rispetto 
al passato che non c’è stata, oggi, appunto, questa situazione è del tutto particolare ed 
inedita, per cui dovrà essere seguita con attenzione da parte di tutte le Regioni e del 
Consiglio regionale nei prossimi giorni. 
Ovviamente la Terza Commissione ha effettuato una lunga analisi e trattazione della 
situazione economica, per cui io ovviamente non voglio riprenderne i dati salienti. Siamo di 
fronte ad una lunga fase di stagnazione, una perdurante difficoltà della Toscana e del paese 
nella situazione complessiva. Sono necessari interventi strutturali di tipo strategico nel 
sistema produttivo regionale e nei fattori di competitività dell’insieme della Regione. Abbiamo 
avuto dei flebili segnali delle stime del Pil nel secondo trimestre per quanto riguarda tutto il 
paese, abbiamo anche avuto dei segnali sul fronte export per quanto riguarda la Toscana, 
con un confortante +5,5% - il primo trimestre era stato un -0,6% - però ancora la situazione è 
molto pesante e non può essere assolutamente sottovalutata. Rimane del tutto incerto il 
quadro complessivo, sia a livello regionale che del paese, per quanto riguarda la situazione 
economica. C’è una difficoltà, una perdurante difficoltà di una ripresa della domanda interna 
per consumi ed investimenti, che sono i due momenti di grande importanza per un rilancio 
dell’economia, e questa è resa ancora più difficile dalle difficoltà della finanza pubblica sia 
nazionale, regionale e locale, e questo nodo – ovviamente non voglio fare nessuna 
anticipazione, anche perché lo affronteremo nei prossimi giorni in Consiglio regionale ed 
anche nell’ambito della predisposizione della finanziaria regionale e del bilancio preventivo 
della Regione per il 2006 – è una situazione che ha e desta elementi di preoccupazione. Per 
il 2005 abbiamo quindi, complessivamente, qualche segnale di attenuazione delle previste 
flessioni del Pil che – comunque – vanno ad indicare una situazione di sostanziale 
stagnazione con alcuni elementi di recessione, per il 2006 è prevista una lieve ripresa con 
tassi intorno all’1% o poco superiori all’1%. Dal quadro delineato credo che emerga con forza 
la necessità di concentrare e selezionare gli interventi a sostegno del sistema produttivo e 
del sistema sociale regionale, con un sostegno allo sviluppo – territorio, imprese ed enti 
locali – necessario un forte intervento di tutti i soggetti, sia a livello istituzionale, economico 
che sociale, ed in questo senso rientra anche il discorso con cui ho aperto, ossia della 
finanziaria nazionale così come del bilancio regionale, così come gli enti locali e così come i 
settori della economia ed i soggetti economici e sociali. Occorre uno sforzo veramente 
corale, collettivo, forte, per cercare di dare una sterzata nel senso di maggior capacità di 
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interventi, di investimenti, in questa fase difficile, investimenti anche e soprattutto privati, 
appunto per cercare di affrontare le difficoltà della economia. 
I distretti manifatturieri, ma non solo, anche i distretti turistici, culturali e rurali della nostra 
regione, sono sempre momenti fondamentali da rivedere, rilanciare e, in questo senso, 
avrete senz’altro avuto modo di discuterne con altri assessori, con l’assessore Brenna e con 
altri assessori ancora. Puntare però, nello stesso tempo, oltre che su questo anche 
sull’allargamento del sistema produttivo verso settori e funzioni più avanzate, in termini di 
tecnologia e di ricerca applicata. Io voglio anche sottolineare l’importanza dello sforzo che la 
Regione ha fatto in questi anni con il programma straordinario degli investimenti. Ha messo 
in campo, insieme ad altri soggetti, una mole di risorse notevoli – 3.200.000.000 di euro – è 
stato ed è – perché ovviamente è in fase di attuazione – un contributo per una nuova 
infrastrutturazione materiale ed immateriale e ritengo, appunto, come già dallo studio fatto da 
parte dell’Irpet, che ci saranno dei benefici importanti e significativi per l’economia toscana, 
in particolar modo anche negli anni successivi alla sua piena realizzazione del programma 
tesso. E in questo senso sottolineo la necessità di investire sul futuro della Toscana, sia da 
arte degli enti pubblici, che da parte dei privati. Così come è importante – e non ci vengo, 

o 
a 

re avanti attraverso la formula della governance 

s
p
perché appunto ne avrete sicuramente parlato – il nuovo patto per lo sviluppo che abbiam

 abbiamo siglato con le forze istituzionali, economiche e sociali dellportato avanti e che
Toscana. 
Il senso è quello di mettere in moto, porta
cooperativa, interventi sinergici del settore pubblico e del settore privato su progetti 
concertati; e mi sembra in linea, appunto, con il PRS 2003/2005 che ha indicato questa, 
come linea essenziale. La Regione Toscana, la Giunta e il Consiglio, dovranno affrontare nei 
prossimi mesi le indicazioni fondamentali per il nuovo PRS 2006/2010, è intenzione della 
Giunta – ma ovviamente avremo modo di affrontarlo in maniera più compiuta nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi – costruirlo sulla base dei programmi strategici individuati dal 
programma di governo, con una specifica di progetti integrati regionali che dovranno 
costituire i punti di riferimento dell’azione regionale in questa legislatura. Questa è una 
primissima ipotesi sulla quale stiamo impostando i lavori preliminari, molto preliminari, sul 
PRS 2006/2010. Le priorità fondamentali già presenti nella discussione sul programma di 
governo ed anche su quella che abbiamo svolto in Consiglio regionale sul DPEF 2006 ma 
che aveva già una prospettiva più ampia, è quella del recupero della competitività del 
sistema economico regionale con particolare riferimento all’industria – ma non solo – con 
una politica di incentivazione all’innovazione, una lotta al lavoro nero e al lavoro sommerso 
per qualificare ulteriormente il sistema economico regionale - portando avanti, appunto, 
attraverso una qualificata iniziativa, la coesione sociale, la tutela del lavoro superando il 
rischio di una perenne precarietà di una parte consistente relativa ai lavoratori giovani del 
lavoro dipendente – una qualificazione dei servizi sociali sapendo bene quali sono le 
difficoltà, attualmente, di mantenimento di una rete di servizi sociali che in Toscana è fra le 
più avanzate del nostro paese, in relazione ad una difficoltà crescente degli enti locali – e 
segnatamente dei Comuni – di portare avanti i servizi, stante le difficoltà finanziarie che sono 
emerse negli ultimi anni. E anche da qui il discorso che ritorna sulla finanziaria 2006 che 
dovrà essere particolarmente attenta; e purtroppo alcuni segnali che abbiamo avuto, sono di 
ulteriore compressione della spesa delle Regioni e degli enti locali che, su questo campo dei 
servizi potrebbe portare – se non corretta – ad una situazione molto ma molto pesante per la 
situazione attuale. 
Terzo punto: un costante impegno per le principali infrastrutture della mobilità e della 
logistica nella nostra Regione, con un riferimento ben preciso, quello di dare piena 
attuazione agli accordi fra Stato e Regione che sono stati sottoscritti in maniera congiunta. 
L’obiettivo del riequilibrio dello sviluppo è una costante dell’azione regionale, un riequilibrio 
che continua ad essere perseguito anche attraverso specifici piani e progetti di intervento; 
penso che avrete avuto modo di affrontare, sia pur sinteticamente, le questioni relative al 
piano di azione per la montagna seguito dall’assessore Artusa, il progetto integrato “mare” 
che invece seguo io per conto della Giunta e che è già stato deciso e deliberato dalla stessa 
Giunta e che adesso è all’attenzione del Consiglio regionale per quanto riguarda un primo 
stralcio di quello che dovrà essere un lavoro in progress che cerca di portare avanti una 
politica integrata sulle aree costiere, in materia di ambiente, di attività produttive – penso alla 
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pesca, penso alla cantieristica, penso al turismo – a questioni legate alla logistica e alla 
portualità, alla formazione e riconversione delle risorse umane, allo sviluppo del sistema 

aglia territoriale anche per quanto riguarda la nuova programmazione europea, i 

ta riforma, questo rapporto che avremo fra banche ed imprese è ormai 

delle isole, alle questioni culturali, cioè avere un approccio integrato sulle politiche di sviluppo 
rispetto al sistema “mare” della Toscana. Poi, il progetto specifico potremo esaminarlo 
successivamente, in sede di Terza Commissione e di altre Commissioni impegnate. 
La questione che voglio sottolineare anche, per quanto riguarda i temi dello sviluppo, è una 
politica attenta e forte che come Regione Toscana cerchiamo di portare avanti e credo 
debba essere ulteriormente intensificata e qualificata, rispetto ai patti per lo sviluppo locale. 
Quindi, un forte impegno su questo fronte, congiuntamente alle Province e ai Comuni. E’ in 
questo senso che si stanno costruendo, concretamente, i PASL – Patti per lo sviluppo locale 
– che vedono interessati sia i soggetti istituzionali, sia i soggetti economici e sociali a livello 
territoriale e nelle diverse province. Su questi patti concentreremo anche le risorse di livello 
europeo, nazionale, regionale, provinciale e locale, sia pubbliche che private, come un 
momento di volano per lo sviluppo locale che diano un contributo importante e significativo 
anche alla economia complessiva della nostra regione. Entro la fine dell’anno dovrebbero 
essere sottoscritti gran parte dei patti per lo sviluppo locale, dovrebbero essere concertati i 
progetti ed individuate le fonti finanziarie disponibili per portare avanti i progetti stessi. Le 
scelte prioritarie e di intervento condiviso con i livelli territoriali, costituiscono anche – come 
dire – la m
nuovi programmi europei 2007/2013, che sappiamo saranno ridimensionati, ma se pure 
ridimensionati costituiranno una delle principali leve per gli interventi a sostegno dello 
sviluppo regionale e locale e quindi anche di questi patti. Sempre in maniera schematica e 
proprio per richiamo, per restare nei tempi indicati, voglio sottolineare anche il ruolo del 
credito a sostegno dello sviluppo. E’ una questione di grande importanza, la Regione pone 
una forte attenzione alle politiche del credito e ai rapporti con il sistema bancario. Non voglio, 
ora, entrare in una disamina rispetto alle problematiche – complesse anche – relative al 
sistema bancario in Toscana, ovviamente noi siamo impegnati ed interessati a che ci sia un 
forte legame delle banche sul territorio, che mantengono qua in Toscana il cervello; e 
sappiamo bene quali sono stati i problemi negli anni passati e questioni anche e sempre 
aperte rispetto ad una revisione e ad una situazione di difficoltà da questo punto di vista. 
Le questioni che voglio sottolineare sono in particolar modo due. Le politiche: la Regione 
porta avanti con le banche, sottolineando l’importanza del protocollo di intese fra Regioni e 
banche sottoscritto una prima volta nel 1999 e modificato nel 2002 e nel 2003, e che oggi 
stiamo rivedendo per rilanciarlo come strumento importante e con un obiettivo fondamentale: 
concorrere allo sviluppo del sistema produttivo e dei servizi della Toscana, prevedendo 
all’interno del protocollo stesso interventi a favore delle piccole e medie imprese 
dell’artigianato e particolari condizioni agevolate – come già sono state previste anche per 
l’imprenditoria femminile e giovanile, per la ricerca e l’innovazione – e in questo lavoro di 
rinnovo puntiamo a potenziare questo protocollo di intesa anche – come dire – come uno 
strumento che vogliamo lanciare nei confronti di tutto il sistema delle banche presenti in 
Toscana, quindi per avere ulteriori soggetti che sottoscrivano questo protocollo e farne una 
leva significativa in questa direzione.  
Volevo poi affrontare, sia pur molto succintamente, la questione di Fidi Toscana e del ruolo 
di Fidi Toscana nella situazione complessiva della economia e a favore delle piccole e medie 
imprese. Qui, ovviamente, dobbiamo avere come prospettiva quella di Basilea 2 e quindi le 
necessità che ques
molto ravvicinata; già ormai le banche iniziano ad utilizzare gli stessi criteri di Basilea 2. Su 
questo, come sapete, abbiamo un’area specifica progettuale all’interno del nuovo patto per lo 
sviluppo della Toscana, proprio indicando nell’accesso al credito delle piccole e medie 
imprese, nell’ottica di Basilea 2, per affrontare da parte della Regione ed insieme ai soggetti 
economici, sociali ed istituzionali della Toscana, le questioni che si pongono. L’obiettivo 
fondamentale è migliorare l’efficienza e l’efficacia della rete regionale delle garanzie - questo 
è il punto - per farne una leva relativa agli investimenti e allo sviluppo della Toscana. In 
principali soggetti del sistema regionale delle garanzie sono Fidi Toscana, Artigiancredito ed 
i consorzi Fidi. Ecco, come Regione sosteniamo con forza i processi di fusione ed 
accorpamento dei Confidi al fine che possano rispondere ai requisiti di Basilea 2; quindi, 
un’opera di riaccorpamento, rafforzamento dei Confidi. Questo, appunto, nell’ambito di una 

 153



concezione che punti a creare un sistema a rete delle garanzie che veda in Fidi Toscana un 
ruolo centrale, un punto di snodo del sistema delle garanzie, per dare alle aziende toscane 
un riferimento sicuro per l’accesso al credito - e quindi Fidi Toscana insieme ad 
Artigiancredito e ai Confidi - per sviluppare sinergie tra i vari soggetti rafforzando, soprattutto, 
i meccanismi di co-garanzia tra Confidi e Fidi Toscana.  
Si sta ridefinendo, in questo senso, il ruolo di Fidi Toscana, tendendo a riposizionare l’attività 
sulle operazioni di maggiore importo, sulle erogazioni di co-garanzie e di contro-garanzie al 
fine di superare forme di sovrapposizione con l’attività dei Confidi, invece di farne un forte 
rapporto positivo fra i Confidi e Fidi Toscana. Per Fidi si prefigura anche una estensione 
dell’attività nel campo della finanza innovativa con punto di riferimento nel rapporto alla 
finanza di impresa e alla finanza di progetto. In questo discorso anche relativo al credito, 
diamo una forte valenza ed importanza al rapporto fra Regione ed enti locali con le 
Fondazioni bancarie, proprio per cercare un maggior coordinamento. Fermo restando 
l’autonomia di queste strutture – le Fondazioni bancarie - riteniamo utile ed opportuno – e già 
abbiamo iniziato un lavoro con le Fondazioni stesse – per cercare un rapporto sia di 
informazione, sia di possibile sinergia tra gli interventi pubblici da parte di Regioni ed enti 
locali e quelli portati avanti dalle Fondazioni stesse. 
Per concludere - ho toccato solo in maniera molto rapida, alcuni punti significativi che 
possono essere e potranno essere ulteriormente ed utilmente sviluppati, ed avremo modo – 
al di là del prossimo Consiglio – sull’economia, partitamente, di entrare nel merito di diverse 
delle questioni che ho accennato, sia con il mio assessorato che con altri assessori – 
sottolineo il ruolo fondamentale che come Giunta regionale riteniamo abbia già, e debba 
avere, la concertazione. La concertazione per noi è un aspetto di fondamentale importanza. 
Sia il momento – in primis – della concertazione istituzionale e quindi Regione, Province, 
Comuni, Comunità montane, con il Governo centrale, sia la concertazione da portare avanti 
insieme alle parti economiche e sociali. Questo è un elemento fondamentale, appunto, per 
portare avanti una progettualità e progetti condivisi che abbiano un forte intervento ed un 
forte impegno, sia finanziario, sia fattivo e di risorse umane, da parte di tutti gli enti e di tutti i 
soggetti interessati. Ecco, queste sono alcune questioni che ritenevo opportuno sottolineare. 
 
 

Incontro Commissione con Assessore Simoncini 
(15 settembre 2005) 
(L’intervento è tratto da fonoregistrazione) 
 
Ovviamente ringrazio la Commissione dell’invito, cerco di stare nei tempi che proponeva il 
Presidente. 
L’assessorato di cui porto la responsabilità è un assessorato complesso perché va 
dall’istruzione alla formazione e al lavoro e quindi rispetto ai temi dello sviluppo e 
dell’economia segue una parte di gestione per ciò che riguarda le situazioni di crisi, le 
politiche attive del lavoro ma lo segue anche in relazione a tutta quella parte che acquista 
sempre maggiore centralità nelle prospettive di sviluppo che è legata al tema della 
formazione e oggi anche al tema della ricerca.   
Io ho avuto occasione, in sede di Quinta Commissione, di illustrare il programma di lavoro 
dell’assessorato che avrà un momento particolarmente importante nella predisposizione e 
poi l’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano integrato di cui alla legge 
regionale  32/2002, il piano che sostanzialmente regolerà l’attività per i prossimi cinque anni 
nei campi appunto dell’istruzione, formazione e lavoro, un piano che dalle questioni 
dell’infanzia alla questione del diritto allo studio alla questione della gestione dei servizi attivi 
per il lavoro, della promozione dell’incentivo alla creazione dell’occupazione quindi mette 
insieme un ambito molto ampio di interventi, credo però che non possa essere questo 
l’oggetto della discussione di stamani se i consiglieri lo riterranno opportuno potremmo poi 
fare anche un ulteriore approfondimento prima ancora che ovviamente il Consiglio fornisca 
alla Giunta gli indirizzi per la relazione del piano, noi come informazione in questi giorni 
stiamo aprendo una campagna di ascolto con le associazioni del territorio, con le parti sociali 
proprio per acquisire una serie di contributi che ci possano poi permettere in relazione con le 
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commissioni consiliari e con il Consiglio di potere arrivare al documento di indirizzo, poi la 
stesura del piano nella sua complessità e quindi poi l’approvazione in Consiglio regionale 
che auspicherei potesse avvenire entro gennaio anche perché noi abbiamo il precedente 
piano che termina la sua valenza con il trentuno dicembre e quindi sarebbe quanto mai 
opportuno che noi riuscissimo in accordo con i Presidenti delle commissioni e con il 

a il fondo sciale europeo che poi è lo 

ombe innescate che noi stiamo cercando di risolvere, dalle questioni che riguardano la 
abro di Grosseto che è un azienda che opera nel campo dell’abbigliamento in larga parte di 

mi di 
to, il 

proprietari nel reggere il bilancio per una serie 

Presidente del Consiglio regionale potere venire in Consiglio per recepire gli indirizzi il primo 
consiglio di novembre e poi poter sviluppare la fase vera e propria di concertazione con le 
parti sociali per la realizzazione del piano in modo tale che poi a fine dicembre o ad inizio 
gennaio si possa approvare il piano di indirizzo.   
Il piano ovviamente conterrà tutta una serie di misure soprattutto sulla questione della 
formazione permanente, della formazione professionale, del sostegno alla ricerca, 
dell’organizzazione di una verifica dell’organizzazione dei servizi per l’impiego che hanno 
una diretta connessione poi al tema del quale mi ha chiesto di parlare, io se siete d’accordo 
potrei essere sintetico in questo modo, da un lato fare un po’ un esame rapido delle 
situazione di crisi che stiamo affrontando, in secondo luogo presentarvi alcune linee di lavoro 
che noi riterremmo opportuno potere attivare per il sostegno all'occupazione e in terzo luogo 
darvi un informazione sulla situazione che riguard
strumento fondamentale per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, per la formazione 
continua, formazione professionale e quant’altro, questi potrebbero per essere brevi le tre 
questioni.   
Primo tema è quello della situazione di crisi, indubbiamente noi stiamo vivendo una 
situazione niente affatto facile, nel senso che in questi mesi si sono aperte e sono aperte in 
tutta la regione una serie abbastanza grande di situazione di crisi, praticamente non c’è 
provincia, forse un po’ meno la provincia di Livorno ma perché ha subito colpi pesanti in 
passato che non abbia in questo momento qualche centinaia di lavoratori di grandi o di 
medie aziende in discussione, accanto a questo c’è tutto il settore della piccola azienda che 
sta subendo colpi abbastanza duri, e ciò nonostante che poi i dati degli occupati, quello ad 
esempio del primo trimestre del 2005 non fossero negativi, cioè noi abbiamo chiuso il primo 
trimestre 2005 con dati positivi per ciò che riguarda l’occupazione, ma queste crisi sono 
b
M
occupazione che vede occupazione femminile, un azienda di qualità che però ha proble
assetto finanziario, cioè non è un problema di capacità di precisamente o di merca
problema è quello di una difficoltà da parte dei 

i scelte che hanno fatto.   d
L’attività che la Giunta ha messo in campo è stata un'attività di attivare anche la Fidi per in 
preso di valutazione della situazione economica e finanziaria dell’azienda e per 
individuazione anche di nuovi soci che potessero attraverso anche un finanziamento della 
Fidi ma anche attraverso un investimento di attuali soci rilanciare l’azienda, il confronto è in 
atto e è abbastanza… diciamo ha prospettive possibili.   
Poi ci sono le questioni aperte nell’area di Firenze, fra l’altro io ho avuto modo di rispondere 
ad un interpellanza consiliare e c’è la risposta scritta poi eventualmente possiamo farla avere 
ai consiglieri, tra l’interpellante ha chiesto che fosse trasformata da orale a scritta quindi 
casomai al termine della riunione chiedo che venga fatta avere a tutti, e qui ci sono le 
questioni della Matec, qui ci sono le questioni dell’Elettrolux, che noi stiamo seguendo, in 
larga parte si tratta di situazioni che fanno riferimento a crisi di settore, nelle quali penso a 
Matec o ad Elettrolux, da parte dei proprietari si decide o il taglio di linee produttive che 
comporta poi sostanzialmente la messa a rischio di posti di lavoro per quanto riguarda 
Elettrolux si tratta del problema dei frigoriferi di piccola dimensione che dovrebbero vedere 
l’entrata nel mercato di produzione turche a costi molto, molto più bassi che la multinazionale 
che è una multinazionale scandinava ritiene di dovere abbandonare, è aperto un confronto 
anche in sede sindacale, non è ancora chiuso e ci sono, almeno si sta lavorando per cercare 
di mantenere aperta, salvaguardare l’occupazione e possibilmente chiedere un piano, stiamo 
chiedendo un piano di sviluppo industriale che se ipotizza la chiusura di alcune produzioni 
rispetto però alle capacità produttive, alle dimensioni aziendali ma anche alla qualità della 
manodopera possa prevedere nuove possibilità di sviluppo nello stabilimento di Scandicci, 
come Giunta noi stiamo seguendo il confronto.   
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Altra realtà molto difficile dove ad oggi non è ancora aperta procedura di messa in mobilità o 
di licenziamento ma nel quale il confronto è aperto in maniera abbastanza seria è quella 
della Matec  dove anche qui la proprietà che è la proprietà Lunati, un gruppo importante di 
Brescia ha ipotizzato la chiusura dello stabilimento, noi stiamo cercando da questo punto di 
vista di mantenere la presenza sul territorio.   
Poi vi sono una serie di situazioni appena concluse, penso all’Europa Metalli di Pistoia che si 
sono concluse con un accordo che prevede lo spostamento dell’attività produttiva 
sostanzialmente nello stabilimento di Barga e il mantenimento di alcune unità di personale su 
una delle due aziende a Campo Tizzoro, però sostanzialmente qui c’è la perdita di un luogo 

un tema che il qualche modo dovremmo riflettere anche 

rpellanza però queste mi sembrano le questioni più importanti, 

sorato al lavoro ovviamente svolge 

ra dato il tempo non sto a entrare nei dati al 

che tradizionalmente ha svolto una funzione di tipo industriale di questa presenza perché in 
passato, qui la consigliera Bini ci potrebbe ricordarcelo, erano migliaia i lavoratori e oggi 
saremmo nell’ordine di poche decine di lavoratori.   
C’è a Pistoia il problema della Kartos che invece ha visto la partenza delle lettere di 
licenziamento, è una situazione non facile perché qui siamo di fronte ad una proprietà che 
sostanzialmente non è in grado di sostenere l’azienda e che ha operato un intervento di 
valorizzazione urbanistica dell’area che però era legato a un programma che doveva 
prevedere lo spostamento dell’attività produttive e che oggi non viene rispettato, da questo 
punto di vista c’è un accordo forte, regione provincia, comuni, comune di Montecatini nel 
porre limite alla possibilità della prosecuzione di questa attività urbanistica, cioè un impegno 
molto forte che fra l’altro questo è 
con l’assessore Conti rispetto a questa tendenza a utilizzare aree industriali per investimenti 
di tipo urbanistico, il che non è niente di stravolgente e si inserisce non quadro nel quale si 
riutilizzano aree già urbanizzate e si garantisce comunque la presenza dell’attività produttiva 
in altri lochi, se diventa soltanto un operazione di valorizzazione dei terreni è un tema sul 
quale dovremmo trovare un modo di lavorare, noi stiamo seguendo la vicenda della Cartos, 
però devo dire forse in questo momento è la vicenda più difficile, nel senso è la vicenda se 
dovesse dire sulla quale io vedo meno prospettive, mentre sulle altre il confronto è in atto, 
questa è quella sulla quale vedo meno prospettive.   
Poi vi sono un'altra serie di vicende che noi stiamo seguendo, la vicenda dei lavori ad 
Arezzo, la vicenda del Tirrenia macchine a Carrara dove sono in corso cessioni dell’azienda, 
il pegno degli enti locali della Regione è quello di cercare di garantire che a questa cessione 
di azienda non comporti il blocco dell’attività produttiva, cioè il passaggio da Borri, una 
grande multinazionale americana a soggetti del territorio disponibile possa comunque 
mantenere una presenza produttiva, poi l’elenco potrebbe essere molto più lungo, io vi 
rimetterò la risposta all’inte
ovviamente queste questioni, queste situazioni di crisi sono la punta di un iceberg, di una 
situazione poi di crisi complessiva dei vari settori manifatturieri della nostra regione che trova 
ragione e risposta non tanto in problemi regionali ma nel quadro complessivo di livello 
nazionale, e penso al tessile, anche su questo vi è stato un intervento, un iniziativa forte 
della regione, rispetto a queste situazioni di crisi l’asses
una funzione di sostegno e mette in campo gli ammortizzatori sociali quando è necessario 
attraverso le province, mette in campo progetti di formazione, di riorientamento, di 
ricollocazione dei lavoratori e quindi stiamo seguendo anche da questo punto di vista in 
rapporto alle province tutte queste vicende, però torno a dire qui si tratta di un azione che 
deve essere concentrata, il tema che noi ci possiamo porre come assessorato al lavoro 
insieme a quello che stanno portando avanti gli altri assessorati è quello relativo a politiche di 
incentivo all’occupazione, politiche di incentivo alla ricollocazione nei luoghi di lavoro a una 
funzione poi dei servizi per l’impiego che sia in grado di fare incontrare la domanda con 
l’offerta e sia in grado di ricollocare i lavoratori espulsi dal mercato produttivo, e qui ci sono 
risultati diversi anche da provincia a provincia, credo che ci sia un buon, livello di qualità dei 
nostri servizi per l’impiego, con anche punte di eccellenza, noi però abbiamo bisogno anche 
di mettere in campo strumenti ulteriori, da questo punto di vista allora uno dei temi che noi 
stiamo discutendo in Giunta ma che vorremo poi sottoporre all’attenzione del Consiglio sia in 
sede di bilancio sia in sede di piano di indirizzo è quello relativo a una serie di fondi che ci 
permettono di mettere in discussione risorse per la creazione di nuove occasioni di lavoro e 
per la ricollocazione dei lavoratori, in particolare noi pensiamo a un intervento da portare 
avanti nel campo dell’occupazione fulminale, io o
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fatto che pur, essendo la Toscana una delle regioni a livello nazionale che ha un più alto 
tasso di occupazione femminile siamo molto lontani dai tassi di riferimenti europei e siamo 
una regione nella quale vi sono differenze abbastanza significative tra realtà e realtà, cioè 
noi abbiamo tassi europei a Siena, tanto per dirne una e abbiamo un distacco da Siena e 
Massa che è intorno mi sembra al diciotto per cento, cioè abbiamo un salto molto ampio, e 

riore investimento in termini di servizio 

nne c’è una fascia debole che è proprio 

abbiamo una situazione dell’occupazione femminile che in particolare nella fascia che va trai 
trentatre, trentaquattro,  e quarantacinque, quarantasei anni vede una gobba verso il basso 
molto forte dell’occupazione, non a caso è l’area dell’età fertile, della riproduzione, della 
nascita e della cura dei figli, da questo punto di vista come assessorato all’istruzione lavoro e 
formazione noi riteniamo che si pongono tre problemi per quanto riguarda l’occupazione 
femminile, il primo è quello di un ulteriore iniziativa forte non re o politiche di conciliazione tra 
attività lavorativa e tempi di vita e quindi un ulte
all’infanzia che come dire faccia si che vi sia un ulteriore… che sia in grado di alleggerire il 
peso che sostanzialmente tutt’ora le donne continuano a avere per quanto riguarda la vita 
familiare.    
Questo allo stesso tempo credo che si debba collegare non soltanto ai servizi all’infanzia ma 
anche ai servizi per la terza età perché uno dei dati che voi mi insegnate è anche questo, 
l’aumento della vita per fortuna però determina anche situazioni di non autosufficienza che 
continuano a pesare nel campo dell’occupazione femminile, quindi primo tema quello delle 
politiche di conciliazione e quindi nella parte che riguarda i servizi all’infanzia noi vorremmo 
proporre al Consiglio regionale di ulteriormente sostenere l’iniziativa dei comuni in questa 
direzione.   
Secondo tema che si pone è quello anche di un attività che cerchi di favorire il rientro nel 
mercato del lavoro di questa fascia più debole, allora noi ci domandavamo se non si poteva 
ipotizzare una sorta di fondo per l’occupazione femminile che in qualche modo in questa 
fascia più debole potesse incentivare l’utilizzo del part-time, ora voglio chiarire, ovviamente 
non è che noi ipotizziamo che il part-time sia lo strumento per l’occupazione femminile, 
tutt’altro, però segnaliamo anche il fatto che tra le do
in questa area, allora se uno dei temi, degli impegni che noi dobbiamo avere è quello di 
intervenire a sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà non si potrebbe ipotizzare un 
intervento della regione con un fondo che incentiva l'occupazione femminile partendo a 
esempio dal part-time in questa fascia più delicata e nel quale oggettivamente le donne sono 
più deboli e sono più deboli anche rispetto alle altre donne perché poi l’occupazione ricresce, 
in terzo luogo per quanto riguarda ovviamente le politiche di occupazione femminile c’è il 
tema del ruolo dei  servizi attivi del lavoro, dell’orientamento, di una particolare attenzione e 
impegno in questa direzione.   
Un altro tema che noi vorremmo, sul quale vorremmo chiedere al Consiglio di riflettere e che 
credo sia utile anche per la discussione sul Consiglio regionale straordinario è quello 
dell’occupazione giovanile, noi qui avevamo una legge, una legge che ha dato un buon, 
risultato ma che sostanzialmente, io credo a questo punto sia superato perché è una legge 
che dava finanziamenti a fondo perduto, tra l’altro cifre anche abbastanza basse senza 
l’individuazione di priorità, ora noi ci domandavamo se questa esperienza del fondo perduto 
non potesse essere rimessa in discussione per andare ad una sorta di fondo rotativo per 
l’imprenditoria giovanile che quindi in qualche modo di autoalimenti, che sia attribuita sulla 
base di un progetto di impresa serio e che allo stesso tempo individui anche le priorità 
dell’intervento, cioè quali sono i settori che noi riteniamo nella nostra regione diventino 
strategici per il rilancio dello sviluppo? Abbiamo detto uno dei temi che noi abbiamo è che ci 
sono settori maturi sui quali oggettivamente non possiamo continuare a investire, anzi 
dobbiamo sempre di più avere la capacità di favorire attraverso la ricerca, attraverso anche 
un ruolo pubblico di orientamento, politiche industriali a livello nazionale, una copia 
riconvenzione verso altri settori, abbiamo dei settori che sono oggi abbastanza, società 
dell’informazione quali noi oggi siamo abbastanza assenti e che dovrebbero sulle incentivati, 
allora una legge per l’occupazione giovanile che punta ad incentivare la nuova imprenditoria 
forse dovrebbe più che aiutare la creazione di un altro bar, noi finanziamo i far, finanziamo 
anche questo tipo di attività, forse spostare risorse pubbliche verso settori che possono 
essere strategici, quindi passare dal fondo perduto al fondo rotativo, piano di impresa e 
individuazione, ovviamente da parte del Consiglio regionale di quali sono gli obiettivi 
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fondamentali per lo sviluppo della nostra regione, quindi l’altro fondo che noi vorremmo 
proporre e l’altra riflessione che vorremmo proporre riguarda l’occupazione femminile.   
In terzo luogo noi riteniamo che si tratti di mettere in campo anche un fondo per la gestione 
delle situazioni di crisi, come sapete la regione Toscana è una regione che ha nel 
decentramento o meglio nell’attribuzione della funzione, del decentrare la funzione al 
sistema degli enti locali una sua funzione fondamentale, quindi anche tutte le crisi aziendali 
sono gestite dalle province, tutta la parte delle passe integrazioni sono gestite dalle province, 
tutta la parte che riguarda formazione e quant’altro è gestita della provincia, però forse da 
questo punto di vista anche avere un fondo regionale che interviene quando, come purtroppo 
sta avvenendo, le situazioni di crisi sono sovraprovinciali che possa aiutare il percorso di 
ricollocazione nel mercato del lavoro, che possa aiutare percorsi potrebbe essere una cosa 
importante anche perché talvolta questo è quanto chi viene chiesto anche da parte delle 
province, quindi una delle altre idee potrebbe essere anche quella di un fondo per la 
gestione delle situazioni di crisi.   
Ultima cosa che vorrei dire prima di passare al fondo sociale europeo è quella relativa alla 

 abbastanza basso perché noi abbiamo i centri di ricerca, i centri 

 a proporre al Consiglio regionale una legge sulla ricerca 

ricerca, noi riteniamo, anche sulla base dell’attribuzione della delega che mi è stata data dal 
Presidente Martini al sostegno e alla promozione della ricerca e ai rapporti con l’università 
che in relazione alla centralità che il tema della ricerca assume in una regione come la nostra 
per il rilancio dello sviluppo, la regione cioè nella quale abbiamo alti tassi di investimenti e 
ricerca, abbiamo grandi centri di eccellenza per la ricerca però abbiamo un basso 
investimento da parte delle aziende private e per certi versi anche una ricaduta di questo 
livello alto della ricerca
d'eccellenza che lavorano molto per fuori regione, perché questo, perché abbiamo un 
sistema che salvo grossi poli è fatto da una miriade di piccole aziende in settori come si 
diceva abbastanza maturi dove quindi in questi anni non c’è stata neanche la possibilità, non 
voglio dire la volontà di investire ricerca, e invece anche loro oggi hanno bisogno, hanno 
bisogno come credo abbia detto l’assessore Brenna, abbiano detti altri assessori in un 
processo anche di riaggregazione aziendale e quindi anche di un dimensionamento diverso, 
ma anche di un sostegno forte dal punto di vista della ricerca, quindi un lavoro che cerchi di 
fare incontrare di più e meglio i centri di ricerca e apparato produttivo ma per certi versi 
anche come dire di razionalizzare, valorizzare al meglio le risorse regionali anche nel campo 
della ricerca e così come è avvenuto in altre regioni avere un ruolo della regione non che si 
sovrappone alla libertà di ricerca etc. ma che però cerca anche per le proprie risorse di 
indirizzare queste risorse verso i settori strategici che si vogliono incentivare, e fare questo 
anche attraverso una maggiore trasparenza nell’attribuzione delle risorse, e quindi noi 
saremmo orientati per lavorare
sostenuta anche da finanziamenti che vada in questa direzione, più chiare individuazioni 
delle priorità per lo sviluppo Toscana della ricerca, maggiore trasparenza nell’attribuzione 
delle risorse, un comitato scientifico di garanzia in questa direzione, e accanto a questo 
anche una riflessione anche sul rapporto regione università, noi sappiamo che le università 
costituzionalmente e per legge dello stato hanno una propria autonomia, non sono soggetti 
sottoposti all’indirizzo regionale però crediamo che anche da questo punto di vista un 
sistema di governance nuovo si potrebbe cercare di costruire anche per una maggiore 
selezione in una fase di difficoltà di risorse delle stesse attività dell’università.   
Questi sono alcuni temi che noi vorremmo sottoporre all’attenzione del Consiglio regionale 
che si connettano diciamo alle questioni che voi stamattina mi chiedevate, accanto a questo 
però poi c’è tutta la partita molto seria che poi si lega alla formazione per tutto l’arco della 
vita, si lega ai servizi di formazione professionale, si lega ai servizi attivi per il lavoro che è 
quella all’attività di orientamento che è quella del fondo sociale europeo, ora io non ho detto, 
forse poi ci potremmo rientrare, che ovviamente a noi compete anche tutta la parte 
dell’apprendistato e della gestione delle nuove forme dell’apprendistato, voi sapete oggi 
l’apprendistato è organizzato su tre livelli, apprendistato del diritto e dovere, cioè i ragazzi 
che sono nella fascia fino a diciotto anni apprendistato professionalizzante e apprendistato di 
alta specializzazione, dico soltanto su questo, poi possiamo entrare nel merito, che la 
Toscana oltre ad essersi dotata fra le prime regioni d’Italia di un corpo normativo compiuto 
così come è avvenuto per quanto riguarda la legge 30, la Toscana è stata una delle regioni 
che ha letto in Toscana alla legge sulla quale per altro permangono fortissime critiche, dubbi 
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e contrarietà da parte nostra, dicevo l’informazione che do è che la Toscana sarà la prima 
regione in Italia che sperimenterà l’apprendistato di alta formazione, noi abbiamo firmato un 

   

della pubblica 

protocollo di intesa con le università, con tutte le parti socialmente, stiamo lavorando per il 
bando che dovrebbe permettere di attivare una sperimentazione nella quale un numero 
abbastanza ampio di giovani toscani potranno fare questa esperienza, l’esperienza 
sostanzialmente è che un apprendista iscritto all’università in un rapporto tra università e 
impresa lavorando consegue anche crediti per la laurea e può quindi poi arrivare al termine 
del corso di studio, questa è una delle normative previste a livello nazionale e la Toscana 
sarà la prima regione che sperimenterà questo tipo di esperienza.   
Detto questo il fondo sociale europeo, noi siamo molto preoccupati rispetto alle prospettive, 
come sapete in questo momento la trattativa tra gli stati membri dell’unione è 
sostanzialmente bloccata, dopo il fallimento del vertice di Bruxelles sotto la presidenza del 
Lussemburgo non si è ancora riaperta la trattativa, si ipotizza che il confronto si apra a 
partire da fine settembre inizi ottobre.
Il quadro che ha portato al fallimento del vertice di Bruxelles è quello che conoscete, la 
richiesta di sei stati membri di andare a una riduzione cospicua dei fondi per le politiche di 
coesione, la contrarietà di gran, parte degli altri stati membri a questa ipotesi, il dibattito 
interno al rimborso alla Gran, Bretagna la discussione sulla politica agricola comunitaria, la 
proposta che aveva avanzato il Lussemburgo era una proposta che ipotizzava un taglio delle 
risorse sostanzialmente sulle politiche di coesione e avrebbe portato il quaranta per cento in 
meno sul fondo sociale europeo, in Toscana se quell’accordo fosse stato realizzato 
sostanzialmente noi passavamo da potere fornire servizi sul periodo 2000/2006 a 
seicentotrentaquattromila persone, sono queste sostanzialmente quelle che noi abbiamo 
utilizzato e attivato, poi se c’è bisogno io rimetto anche tutti i dati in maniera molto più 
approfondita, fra l’altro c’è tutta la documentazione che è stata consegnata nel comitato di 
sorveglianza di luglio che se il Presidente vorrà io potrò fare pervenire, cioè noi passeremo 
da seicentotrentaquattromila persone servite a qualcosa come trecentoottantamila, quindi 
con caduta verticale della capacità di  intervento, accanto a questo, accanto alla riduzione 
della quota finanziaria è aperto anche il confronto per ciò che riguarda le misure attivabili, nel 
senso che la nuova riorganizzazione dei fondi e anche del fondo sociale con l’ingresso dei 
dieci nuovi strati membri sostanzialmente vede anche uno spostamento di misure da un 
obiettivo all’altro, gli obiettivi ora sono diventati tre per quanto riguarda il fondo sociale 
europeo, l’obiettivo convergenza che coinvolge gli stati membri di nuova entrata e le aree fra 
virgolette depresse, quindi riguarderebbe anche il sud Italia, l’obiettivo competitività regionale 
che riguarda la regione Toscana e va detto rispetto al passato obiettivo due riguarda tutta la 
regione Toscana, quindi non delle aree della regione Toscana, e il terzo obiettivo, di cui non 
mi ricordo mai il nome ma è quello dei rapporti, quelle che prima erano Interreg etc. cioè 
delle esperienze interregionali e quant’altro, mi sfugge scusate la dizione corretta del fondo.   
Noi siamo come fondo sociale europeo nella competitività regionale, una serie di misure che 
precedentemente si potevano fare nel vecchio obiettivo due non sono più previste, tanto per 
dirne una che è forse quella che interessa meno ai temi dello sviluppo, la formazione dei 
lavoratori del pubblico impiego che è stata una banca importante per quanto riguarda comuni 
e provincia ma anche la regione oggi non sarebbe più attivabile nelle nostre aree, io credo 
anche giustamente perché si dice se l’obiettivo è quello di un miglioramento 
amministrazione ovviamente le risorse… è giusto intervenire verso stati che hanno 
situazione di maggiore difficoltà che verso il nostro, però accanto a questo vi è stata una 
discussione e ad esempio stava mettendo e sta tuttora mettendo in discussione gli interventi 
di alta formazione che potrebbe a esempio mettere in discussione tutti i moduli 
professionalizzanti che in questi anni sono stati realizzati nelle università e così via, quindi 
c’è un confronto, per chiudere, che riguarda risorse e riguarda il tema delle misure attivabili, 
sulle risorse ciò che noi stiamo cercando di fare è quello ovviamente di combattere questa 
ipotesi di riduzione pesante, e quindi sostenere anche l’azione del governo nazionale e per 
quanto ci riguarda il sistema delle regioni attivare il  confronto con la Commissione perché le 
risorse non abbiano questo taglio, in secondo luogo noi abbiamo chiesto formalmente come 
regioni al governo che laddove ci fosse il taglio delle risorse comunitarie non ci siano uguale 
taglio delle risorse nazionali, e allora stesso tempo l’impegno che noi abbiamo preso come 
Giunta regionale nonostante le difficoltà di bilancio e che a fronte del taglio comunitario noi 
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non taglieremo la nostra quota di compartecipazione, questo potrebbe fare si che invece di 
un riduzione del quaranta per cento delle risorse a disposizione nella nostra regione per i 
prossimi sei anni la riduzione potrebbe essere interno al venti per cento, consistente però 
non così pesante.   
Noi ovviamente per quanto riguarda queste risorse stiamo lavorando al programma obiettivo 
regionale per i prossimi sei anni e per individuare come utilizzeremo queste risorse, è un 
lavoro per ora tutto interno perché non avendo i regolamenti non abbiamo neanche la 
possibilità di aprire un confronto che ci permetta di dare attuazione ai regolamenti e di aprire 
il confronto su questo, sicuramente per quanto riguarda il mio assessorato uno dei temi che 

ne, ci sono meno risorse, come le utilizziamo meglio 

noi dovremo affrontare è quello relativo alla formazione professionale, e è quello relativo ad 
come in un momento nel quale le risorse andranno a diminuire in una regione come la nostra 
che poi ha sempre ottenuto dei premi per la performance, che ha sempre saputo spendere le 
proprie risorse, però noi spendiamo meglio e spendiamo con maggiore produttività per ciò 
che riguarda il sistema, cioè la formazio
e soprattutto facciamo si che questa formazione sia direttamente connessa alla creazione di 
occupazione o come dire all’accompagnamento a nuove forme di occupazione.   
Da questo punto di vista ci sono quattro temi sui quali noi vorremmo lavorare, il primo è 
quello di una semplificazione delle procedure, qui non tanto per ragioni toscane ma in 
larghissima parte per anche normativa comunitarie il processo di assegnazione verifica, 
rendicontazione è molto, molto pesante, questo è anche un tema che è stato… e dire molto 
pesante non è soltanto un appesantimento del tempo di coloro ma è un problema anche di 
risorse, noi mentre sosteniamo anche uno snellimento a livello comunitario e nei regolamenti 
devo dire iniziano ad esserci aperture, nelle bozze dei regolamenti abbiamo visto in questa 
direzione, vorremmo cercare ulteriormente di snellire anche a livello regionale per vedere se 
riusciamo come dire a recuperare un po’ di risorse dalla burocrazia di controllo verso la 
gestione delle attività e verso nuove attività, quindi un tema è questo.   
Secondo tema è quello della verifica sulle agenzie formative, noi abbiamo in Toscana senza 
le scuole, che sono agenzie formative, settecento agenzie formative, ora ovviamente quando 
dico settecento agenzie formative non dico settecento agenzie formative che ognuna 
concorre al fondo sociale europeo, ognuna fa formazione, ma comunque sono un numero 
molto, molto cospicuo, e anche tra quelle che poi gestiscono la formazione il numero è 
abbastanza ampio, la domanda che ci dobbiamo porre è, pur essendo la regione Toscana la 
regione che per prima ha posto il tema dell’accreditamento delle agenzie formative che più 
avanti anche da questo punto di vista se non si tratti anche qui di fare un ulteriore salto di 
qualità, nella logica della, anche ulteriori elementi che ci permettono di valutare la qualità, la 
serietà, la strumentazione delle agenzie formative ma anche il numero spingendo verso 
ulteriori progetti di aggregazione, anche perché noi non crediamo che la prospettiva poi 
possa essere, allora io qui vado in maniera anche hard, dovrei essere più politico e più 
diplomatico, quello di un mercato protetto che continua ad andare avanti, cioè noi abbiamo 
bisogno anche nel sistema formativo di aprirci, io non voglio dirci aprirci all’Europa però 
come dire in un quadro di reciprocità anche con altre regioni come avere anche uno scambio 
di agenzie formative che operano sul territorio, e allora se questa è una linea che comunque 
si tratterà di aprire, il problema di una qualificazione delle nostre agenzie formative si pone, e 
noi questo è un tema che attraverso lo strumento dell’accreditamento di un ulteriore fase 
credo dobbiamo porre.   
Terza questione che ora inizia a essere più di sostanza, diciamo che altre sono di sistema 
questa forse è più di sostanza, è quella relativa alla scelta dei progetti di formazione, noi 
abbiamo percorso in questi anni una strada che vedeva l’assegnazione dei progetti di 
formazione sulla base della chiamata dal basso, cioè erano le agenzie formative, erano 
soggetti del territorio che sulla base di un bando generale proponevano i progetti di 
formazione e su questi poi si attribuivano le risorse, questo è stato un fatto importante 
perché faceva nascere anche dal basso la capacità di proposta, però noi crediamo che a 
questa forma che riteniamo debba essere portata avanti ugualmente si debbano portare 
alcuni correttivi, e che ci sia comunque a parte delle risorse per formazione che debba 
nascere da una più precisa concertazione tra parti sociali e istituzione, cioè individuare 
meglio quelle che sono le esigenze di formazione del territorio e quindi avere un mix tra la 
crescita dal basso e invece l’individuazione delle priorità, sottolineo, non penso sia 
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assolutamente percorribile una logica di piano quinquennale della formazione, non si può 
oggi decidere, cioè mettere oggi al bando quello che abbiamo deciso tre anni qua e 
quant’altro, però avere una maggiore individuazione delle risorse, che ne so che dice che il 
venticinque per cento delle risorse per la formazione le mettiamo a bando su linee formative 

ella situazione potrei 

che insieme abbiamo concertato con le parti sociali che si ritengono rispetto agli obiettivi del 
piano regionale di sviluppo, rispetto all’analisi della situazione sono davvero quelle che 
servono o che comunque servono più di altre noi riteniamo debba essere un tema da 
affrontare e sul quale lavorare.   
Ultima questione è quella che poi si ricollega un po’ al discorso del fondo che dicevo sulle 
situazione di crisi di valutare la possibilità di avere una sorta di fondo di riserva regionale da 
discutersi ovviamente e da attribuire poi comunque alle province però per le situazioni 
congetturali e le crisi di settore, quindi al di là dell’attribuzione del fondo alle province avere 
un fondo che noi utilizziamo non a livello regionale perché noi non vogliamo svolgere una 
funzione di gestione che non è della regione, però che come dire non è che viene attribuito 
una volta per tutte ma che a fronte purtroppo della situazione che noi ci troviamo a vivere ci 
permetta di lavorare e dare risposte ad esigenze che si possano determinare.   
Ci sarebbero altre cose da dire però questo è un po’ il quadro, poi come dicevo appena 
avremo chiuso questa campagna di ascolto io chiederò al Presidente se lo riterrà opportuno 
di svolgere un audizione proprio sul piano generale di indirizzo, allora anche avendo messo 
a disposizione… il periodo penso sia fine ottobre, domani un primo incontro con le province e 
con l’Anci, poi avremo tre incontri nelle aree vaste di questa campagna d’ascolto, cioè per 
recepire indicazioni, dopo di che vorremmo provare a buttare giù una bozza di documenti da 
presentare al Consiglio sulla base del quello aprire la discussione per ottenere il documento 
di indirizzo da parte del Consiglio, dopo di che allora si aprirà invece la fase formale di 
concertazione, dal documento di venti pagine si passerà al libro come era il precedente 
piano di indirizzo, i tempi potrebbero essere questi, quindi poi in qu
essere anche molto più, non lungo ma più preciso su tutte le varie questioni avendo però 
messa a disposizione anche della Commissione materiale documentale che noi in parte già 
abbiamo ma completo e complessivo.   
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