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Confartigianato Imprese Pistoia invita i nuovi Organi istituzionali regionali (Presidente, 
Giunta, Consiglio Regionale) a sostenere il tessuto economico toscano composto da 
micro e piccole imprese per oltre  il 95%.   
 
 
Ai nuovi Consiglieri il compito di creare le premesse per una società più 
imprenditoriale e quindi sviluppare un piano d’azione per le PMI corredata da 
un’agenda politica coerente che fissi il suo orizzonte al 2030, come minimo. Questo 
obiettivo è prioritario per “ri-creare” le condizioni di sviluppo di un tessuto economico 
messo in ginocchio dalla pandemia da Covid-19.  
 

 
La Provincia di Pistoia è stata per molti anni trascurata dal Governo toscano; la 
mancanza di investimenti ha portato a una perdita progressiva di competitività di tutto 
il territorio, facendola scivolare fra gli ultimi posti nelle graduatorie regionali sulla base 
di tutti gli indici economici e sociali. 
 

 
Confartigianato Imprese Pistoia chiede discontinuità rispetto a questo 
comportamento, attivando un piano straordinario di investimenti che porti l’intero 
territorio a poter esprimere il proprio potenziale ed essere attivo promotore dello 
sviluppo dell’economia toscana e nazionale. 
Le competenze, la forza lavoro e la eterogeneità delle produzioni e dei servizi 
presenti permetteranno, se messe in condizione, di non disattendere le aspettative. 
 
 
In primo luogo alla Regione Toscana chiediamo di utilizzare tutte le sue competenze 
costituzionali (artigianato, formazione, innovazione, ambiente, infrastrutture, sanità 
per citarne alcune) per ridurre e semplificare la burocrazia che allunga i tempi dalla 
“decisione politica” alla “realizzazione del contenuto della decisione politica”. 
 
 
Come imprenditore vorremmo che la “burocrazia” non fosse di ostacolo ma di 
supporto alle imprese.   
 
 
Negli ultimi anni le statistiche regionali hanno visto la provincia di Pistoia posizionarsi 
nella parte bassa della classifica, a dimostrazione della “sofferenza” che tale territorio 
sta incontrando. Questa è l’amara realtà dei fatti. 
 
 
Quali rappresentanti delle imprese operanti nei tre quadranti provinciali (quadrante 
Valdinievole, quadrante Pistoia e area Ombrone pistoiese e quadrante Montano) 
abbiamo il compito di segnalare ai “candidati a Presidente della Regione Toscana” 
che se “la colpa di questo stato di fatto” non è da addossarsi in toto alla classe 
politica regionale, sicuramente un’alta percentuale è da imputare alle scelte effettuate 
negli anni. 
 

 



 
 

 

 
 
Infrastrutture regionali/provinciali (materiali e immateriali) 

 
E’ oramai acclarato che un territorio, in qualsiasi vocazione specializzato, necessita 
per competere di infrastrutture materiali e immateriali di livello superiore. Rinviando la 
questione della manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, ad un successivo punto, 
le priorità individuate da Confartigianato Imprese Pistoia sono: 

- realizzazione della terza corsia dell’A11; 
- raddoppio ferroviario da Montecatini a Lucca (almeno); 
- individuare la viabilità alternativa tra la piana pistoiese e l’empolese che 

consenta un migliore e rapido collegamento tra le due aree; 
- realizzazione di una viabilità a scorrimento veloce dal confine del comune di 

Monsummano Terme verso l’area di Empoli; 
- realizzazione del Casello Pistoia EST e conseguente completamento della  

variante “montalese” quale asse viaria a servizio dell’area industriale vasta 
Prato Ovest, Montemurlo, Quarrata, Agliana, Montale e Pistoia Est; 

- chiudere rapidamente e senza indugi la questione dell’uscita di Montecatini 
Terme attraverso la realizzazione di rotonde o quanto altro necessario per 
dare una soluzione definitiva a tale area; 

- l’urgenza di interventi migliorativi sulla Porrettana, lato versante pistoiese. 
L’annuncio di ANAS che per dodici mesi, a partire dalla prossima primavera, 
sarà chiuso al transito il traforo della Collina ci allarma molto, considerato che 
la viabilità alternativa esistente non è in condizioni manutentive tali da poter 
sostenere il transito dei mezzi pesanti. Ma neppure la “modenese” è in grado 
di rappresentare un’alternativa alla “bolognese” in quanto da Pracchia a Ponte 
alla Venturina esistono tratti stradali che non consentono il passaggio di due 
mezzi contemporaneamente. 

- Collegamento rapido tra Montecatini Terme e Pescia; 
- Realizzazione di un “by-pass” del Serravalle allo scopo di “eliminare” un 

ostacolo alla piena integrazione tra la Valdinievole e Piana pistoiese. 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture immateriali è assolutamente improcrastinabile la 
messa a disposizione a tutto il territorio l’accesso alla fibra ottica e quindi alla rete 
internet veloce. Allo stesso tempo procedere in tempi rapidi alla infrastrutturazione 
necessaria per l’utilizzo della tecnologia 5G. 
 
La realizzazione delle infrastrutture materiali è il primo passo senza però dimenticare, 
come avvenuto negli ultimi anni, che anche la manutenzione ordinaria e straordinaria 
rivestono un ruolo fondamentale. In tema di manutenzione viaria, auspichiamo da 
parte della Regione una scelta definitiva: “ri-dare” competenze e relative risorse alle 
Province o assumersi direttamente l’intero onere della gestione delle strade 
regionali/provinciali 
 
A tal proposito da anni denunciamo il grave stato di abbandono della viabilità 
montana. Il suo stato attuale rappresenta un ostacolo a qualsiasi forma di sviluppo di 
questa parte della Provincia. Turismo bianco, turismo verde, manifatturiero, servizi 
sono tutti settori che, per svilupparsi, richiedono una solida e moderna “base di 
partenza”, ovvero viabilità e infrastrutture immateriali, tale da consentire rapidi e 
comodi spostamenti nonché collegamenti. Tutti elementi che sono carenti nel 
territorio montano. 
 



 
 

 

Montagna Pistoiese  
 
L’area montana da Pescia a Sambuca Pistoiese presenta delle caratteristiche tali da 
poter sviluppare sia un turismo verde sia un turismo bianco ma anche quello 
culturale.  
Per quanto riguarda il turismo bianco siamo favorevoli alla realizzazione dei 
coollegamenti: 

- Doganaccia - Corno alle Scale; 
- Abetone-Cimone.  

In questo modo si verrebbero a creare sinergie tra aree bianche in grado di 
sviluppare un comprensorio sciistico di primo livello.  
 

 
Manifatturiero 

 
La pandemia da Covid-19 a messo a nudo diversi aspetti negativi connessi alla 
trasformazione dei processi produttivi manifatturieri, cosiddetti a minor valore 
aggiunto.  E’ emerso quanto sia “strategico”, ad esempio, avere un sistema 
manifatturiero capace di produrre mascherine protettive. Non possiamo dimenticare 
le difficoltà di reperimento di tali dispositivi nei primi giorni di Covid-19 dato che tali 
prodotti – sicuramente  “a minor valore aggiunto” – si acquistavano solo all’estero. 
Mantenere un sistema manifatturiero forte e quindi “strategicamente indispensabile”. 
 
Le politiche regionali degli ultimi anni non hanno tenuto conto di questa strategicità e 
neppure della composizione del tessuto imprenditoriale toscano caratterizzato da 
micro e piccole imprese. E’ stata privilegiata la scelta di intervenire a favore delle 
imprese di eccellenza, un modo diverso di indentificare le “grandi imprese”. La 
pandemia ha evidenziato le criticità di questo modello ed è per questo che chiediamo 
alla Regione di effettuare una scelta precisa, una inversione di tendenza mettendo in 
campo strumenti idonei ad una forte azione di sostegno del sistema manifatturiero 
delle micro e piccole imprese.  
 
Tra gli strumenti proponiamo di fare chiarezza sulla proliferazione di marchi di 
identificazione dei prodotti toscani. Esistono numerose esperienze, Confartigianato 
Pistoia e Prato – ad esempio – sono comproprietarie dal 2002 del marchio etico 
Etichetta Toscana. E’ il momento di fare l’inventario di questi marchi, coordinarli tra 
loro allo scopo di ricondurli sotto un unico marchio richiamante la Toscana. 
 
Le aziende manifatturiere toscane hanno i loro mercati principalmente all’estero, e 
sono vincenti perché capaci di offrire prodotti ad alto contenuto artigianale.  
 
Il post Covid pone il problema del mantenimento dei Clienti esteri e per questo 
riteniamo che sia compito della Regione Toscana fare in modo che le Aziende 
continuino a presentarsi alle fiere internazionali. Oggi le imprese non sono in grado di 
programmare alcuna partecipazione a tali eventi. Per questo la Regione deve mettere 
in campo misure di finanziamento (a fondo perduto) affinché il sistema toscana sia 
visibile e possa difendersi da competitor stranieri. 
 
Altro elemento, connesso strettamente all’artigianalità dei prodotti, è il mantenimento 
di una forza lavoro imprenditori/dipendenti adeguatamente formato. Proponiamo 
l’adozione di specifici incentivi atti a favorire  l’ingresso nelle imprese dei giovani  in 
modo da avviare la trasmissione del sapere (tradizione/patrimonio) tra le vecchie e le 



 
 

 

nuove generazioni. Richiediamo una completa rivisitazione della normativa sulle 
botteghe scuole oggi normate secondo la logica della formazione scolastica. La 
formazione delle botteghe scuola è totalmente estranea a tale filosofia.  
 
La Regione ha competenze su molti settori produttivi. Spesso contribuisce a non 
facilitare l’intrapresa.  A titolo di esempio segnaliamo il comparto delle imprese del 
verde. La pleteora di norme, direttive, accordi Stato-Regioni sta creando difficoltà 
all’esercizio di tale attività. Nel caso in specie il rimpallo tra Ministeri ha creato una 
situazione tale per cui da Regione a Regione la materia è regolamentata con 
modalità diverse. A ciò si aggiunge un mancato coordinamento degli organi di 
controllo per cui si assiste a comportamenti diversi anche tra province della stessa 
regione. 
 
Le reti d’impresa e l’innovazione sono due “strade” attraverso le quali le micro e 
piccole imprese possono crescere e consolidarsi. Purtroppo la “toscanità” spesso 
impedisce o rende difficile qualsiasi forma di aggregazione. Proponiamo 
l’emanazione di bandi finalizzati alla formazione al concetto di aggregazione, 
facilitanti alla collaborazione tra Università, Centri di ricerca in modo da creare un 
circuito di contaminazione tale da favorire l’inserimento nelle aziende di giovani 
laureati capaci di introdurre/modificare quella caratteristica sopra richiamata. 
 
 
Confartigianato è consapevole che l’insediamento di una “Industria” è capace di 
generare innovazione, indotto di qualità in altre parole rappresentare un volano di 
sviluppo per il territorio in cui si insedia. A questo proposito, tornando ad un aspetto 
urbanistico, segnaliamo ai Candidati a Presidente della Regione che l’area che va dal 
casello di Firenze Ovest a quello di Pistoia (area vasta Firenze-Prato-Pistoia) è 
completamente occupata da capannoni industriali, molti in uso, diversi inutilizzati. 
Quest’area vede la presenza di università, centri di ricerca, laboratori e quanto altro 
necessario per classificarla come area d’eccellenza.  A nostro parere tutta questa 
area dovrebbe essere gestita come un’unica grande area industriale sotto una regia 
unica, superando i vincoli comunali/provinciali, in modo da renderla appetibile per 
insediamenti di settori particolarmente innovativi sotto tutti i punti di vista. 
 
 
Appalti 

 
Eliminazione dagli affidamenti degli appalti della procedura effettuata con il criterio del 
massimo ribasso. Il criterio che riteniamo più idoneo e nel quale crediamo è quello 
dell’offerta economicamente vantaggiosa. Per evitare abusi devono essere previsti ed 
attuati “rigorosi controlli” sulla corrispondenza fra l’offerta e la sua realizzazione. 
Per le gare sotto soglia, chiediamo che venga effettuata una rotazione puntuale tra i 
potenziali partecipanti, in modo da coinvolgere la maggior parte di aziende possibile 
tra quelle in possesso dei requisiti previsti. Come affermiamo successivamente, 
siamo favorevoli all’introduzione di “una riserva percentuale” di assegnazione dei 
lavori alle Micro e Piccole imprese toscane. Oltre a dare attuazione a quanto previsto 
dal Business Act con questa modalità la Regione Toscana creerà le condizioni idonee 
a far crescere e consolidare le imprese toscane. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Turismo 

 
La promozione turistica necessita di un soggetto unico regionale con riferimenti 
territoriali precisi che, a nostro parere, potrebbero essere le Camere di Commercio. 
 
Per quanto riguarda Pistoia riteniamo che esistano le condizioni per sviluppare il 
turismo verde e quello culturale. Queste tipologie hanno caratteristiche tali  da poter 
allungare la “stagione turistica” ben oltre il periodo dei 4 / 5 mesi attuali.  
Investire, da parte della Regione, nella valorizzazione di percorsi tipo la “Via 
Francigena” oppure quella da “Leonardo a Pinocchio” consentirebbe di attrarre fasce 
di mercato turistico importanti anche per l’artigianato tradizionale e per quello di 
servizio.  
 
Turismo termale. La questione Terme si trascina da troppo tempo, ed è giunto il 
momento che sia fatta la scelta definitiva. 

 
Per Confartigianato Imprese Pistoia tale scelta si identifica con: la proprietà pubblica 
interviene per la messa a norma (sotto tutti i punti di vista) degli stabilimenti termali e 
li affida alla gestione privata, assegnando impegni (e responsabilità) definiti e 
puntuali. 
 
L’attenzione che dedichiamo al turismo non suoni strano. Il turismo moderno 
necessita di un artigianato di servizio di alta qualità. Pensiamo ai percorsi ciclabili: 
essi necessitano di punti di assistenza qualificata e che sappiano offrire con rapidità 
quanto richiesto. Riparazione biciclette, rifornimento alimentare, alloggio eccetera 
 
E’ ormai appurato che il turista degli anni duemila è alla ricerca di qualcosa che sia 
diverso dai grandi flussi e che abbia un forte legame tra storia, tradizione e attualità. I 
percorsi eno-gastronomici fanno parte di “quel qualcosa di diverso”, e chi, se non le 
aziende alimentari artigiane possono essere attori principali di questi percorsi. 
 
Abbiamo posto le infrastrutture al primo posto delle priorità perché ogni investimento 
su di esse, se opportunamente sgravato dai mille lacci burocratici, è in grado di 
“creare opportunità di lavoro per enne imprese”.  Nell’attuale Legislatura la Regione 
ha adottato una delibera che coinvolgeva prioritariamente le imprese toscane 
nell’esecuzione dei lavori. Sappiamo che questa delibera è stata “impugnata” ed è in 
attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.   
 
Auspicando una pronuncia favorevole della Corte, ribadiamo la nostra posizione 
“favorevole” a destinare il 50% degli appalti ad aziende aventi sede legale ed 
operativa in Toscana.  
 
Inoltre la Regione deve farsi parte attiva nei confronti delle Province, dei Comuni e di 
tutti gli enti di proprietà pubblica o con presenza societaria pubblica affinché siano 
rispettati i termini di pagamento pattuiti. Per quanto riguarda la manutenzione 
ordinaria, richiamandosi a quanto prevede lo Business Small Act di fonte UE, è 
necessario che in essa siano coinvolte le imprese locali in quanto l’intervento 
manutentivo non rappresenta solo un business ma principalmente la tutela,  difesa e 
presidio del loro habitat sociale e produttivo. Chi meglio delle imprese locali può 
garantire quanto appena citato. 
 



 
 

 

Ambiente  

La Regione è titolare del rilascio delle autorizzazioni ambientali di varia natura: 
recupero rifiuti, emissioni in atmosfera, rilascio delle AUA (autorizzazioni uniche 
ambientali) comprensive della valutazione di impatto acustico e scarichi idrici. I tempi 
di rilascio di questi provvedimenti sono lunghissimi: si parte da 6 mesi in su. Questo 
problema è stato più volte segnalato ai tavoli di concertazione ma con scarsi risultati 
ad oggi. In più ogni volta che la Regione si è posta come organismo semplificatore ha 
sempre complicato le cose: ad esempio l'accorpamento degli sportelli SUAP con 
l'accesso da Star che non ha mai funzionato. La documentazione da presentare è 
una duplicazione continua di adempimenti senza neppure poter utilizzare le funzione 
di duplicazione automatica. 

 

Sicurezza  

I servizi PISLL (che effettuano i controlli in materia di sicurezza) sono coordinati a 
livello regionale. Il fatto più evidente che è emerso anche in questa fase di grande 
criticità è l'incapacità di governare le modalità di effettuare i controlli in maniera 
omogenea nel territorio regionale. E dove c'è stata uniformità è sempre avvenuta con 
inasprimenti dei controlli. A titolo esemplificativo ogni Asl ha una check list di controlli. 

 

 
Formazione Finanziata 

 
L’intero sistema della formazione necessita di una profonda revisione che, in primo 
luogo, semplifichi le procedure ante in itinere e post. Attualmente la formazione è 
soggetta ad una burocrazia sfiancante: il timore per la conseguenza di una firma 
mancante su un registro o di una variazione di calendario non inviata in tempo è 
assolutamente prioritaria rispetto alla qualità ai corsi. Questa priorità alla forma, 
rispetto alla sostanza, avviene anche in fase di controllo.  

 
Confartigianato Imprese Pistoia ritiene che debba essere recuperata la funzione della 
formazione quale strumento di politica attiva del lavoro. 

 
 
Bandi 

 
Nella prossima legislatura la Giunta ed il Consiglio regionale devono procedere, a 
nostro giudizio, ad una profonda revisione delle linee operative che guidano la 
predisposizione dei bandi.  
 
Troppo spesso, se non sempre, la parte politica annuncia la riduzione dei tempi di 
istruttoria, di risposta e di erogazione del contributo che non corrisponde alla realtà 
dei fatti. Anzi avviene esattamente il contrario.  
 
I bandi devono essere semplici, non richiedere documenti su documenti (ed ogni 
richiesta interrompe i termini!) aprirsi e chiudersi rapidamente.  
 



 
 

 

Altro aspetto che intendiamo denunciare riguarda un’impostazione di fondo dei bandi 
che, a nostro parere, privilegia la “grande industria” (ma esiste in Toscana?) rispetto 
alle Piccole e Medie Imprese.  
 
L’obiettivo che la Regione deve porsi è quello creare le condizioni affinché non si 
escluda nessuno: né la grande né la piccola impresa. 
 
Ad esempio in tema di innovazione certamente il coinvolgimento dei Centri di 
Ricerca, delle Università e soggetti simili è più facilitante da parte della “Grande 
Impresa”. Ma anche nella Piccola e Micro Impresa si lavora sulla ricerca e 
sull’innovazione che, forse, non si tradurrà in nuovi brevetti ma certamente 
”partorisce”  soluzioni in linea con il concetto dell’innovazione. Per questo 
auspichiamo l’emanazione di bandi rivolti specificatamente alle Micro e Piccole 
Imprese. 
 
Start up – imprese giovani – imprese femminili 

 
Abbiamo lasciata per ultimo, ma non ultima, la questione della nuova imprenditoria. 
La media della maggioranza degli imprenditori toscani è nella fascia tra i 45 / 55 anni. 
La percentuale di giovani imprenditori, rispetto al totale, non supera il 15%. Partiamo 
da questi dati per richiedere un deciso intervento a favore della nascita di nuova 
imprenditoria giovanile e femminile under ’40. 

 
La Regione Toscana deve ricreare le condizioni favorevoli al “fare impresa”. 
 
In primo luogo è indispensabile procedere con la detassazione da ogni tributo 
regionale, provinciale e comunale. Devono essere previste facilitazioni a fondo 
perduto per i primi anni di attività. Analogo intervento lo proponiamo per favorire 
l’inserimento in azienda, sia come soci sia come dipendenti, di giovani under 40. 
 
Infine deve essere incentivata e facilitata la collaborazione tra start up, università e 
istituti tecnici. Siamo consapevoli che la scuola superiore e l’università non hanno 
come modelli di studio la micro e piccola impresa. Ma queste ultime sono il 97% delle 
imprese toscane! 
 
Pistoia luglio 2020 

 

 

 


