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Anche noi siamo una giovane Amministrazione insediatasi nel giugno 2009. Prato è 
una città importante a livello europeo nel settore tessile, la nostra è un’industria a 
bassa tecnologia e dunque abbiamo subito più di altre città la crisi economica. Negli 
ultimi sei mesi abbiamo avuto un incremento della cassa integrazione del 370%, 
quindi - per rispondere alla domanda del Presidente Mochi Sismondi - noi qualcosa 
dobbiamo fare per forza, altrimenti abdicheremmo alla funzione per la quale siamo 
stati chiamati ad amministrare la nostra città. Noi cerchiamo di fare di necessità virtù, 
anche perché abbiamo anche una città nella città: abbiamo uno dei più alti tassi di 
immigrazione illegale in Italia (circa 50mila immigrati illegali). Attraverso accordi 
con il Governo cinese (l’Ambasciatore cinese è venuto a Prato già due volte) stiamo 
cercando di regolarizzare questa immigrazione clandestina, che frutta circa un 
miliardo di euro l’anno che finiscono in Cina, e stiamo lavorando per attrarre 
investimenti dalla Cina verso il nostro territorio. Intendiamo in questo modo 
trasformare una situazione grave in un’opportunità con un approccio pragmatico e per 
nulla ideologico. 
Parallelamente stiamo cercando di tornare a quello che era il nostro core business: noi 
produciamo da tempo un tipo di tessuto che si chiama cardato rigenerato che deriva 
dal riciclo dei tessuti buttati. In un certo momento si è pensato di diversificare molto 
la produzione, mentre adesso stiamo tornando al cardato rigenerato cercando di 
mantenere la filiera produttiva del nostro sistema, per una produzione che ci sembra 
debba essere incentivata sia dalla normativa nazionale che da quella europea. Con il 
cardato rigenerato infatti si abbattono le emissioni di CO2, si risparmia fibra, si 
risparmiano coloranti e si realizza un buon prodotto. Il cardato rigenerato veniva già 
fatto a Prato ai primi del ‘900, poi era diventato un prodotto basico non più 
conveniente, ma ora stiamo tornando a produrlo anche perché risponde alle nuove 
tendenze di politiche ambientali. 
Nei convegni come questo di oggi si parte sempre da un’introduzione di Professori 
universitari che dicono quello che le Amministrazioni dovrebbero fare e poi si arriva 
ai Sindaci, che spesso dimostrano che quelle cose le hanno già fatte. Noi siamo più 
avanti di quanto ci si potrebbe immaginare perché siamo legati ad un dato territoriale 
che ci impone delle risposte concrete in termini rapidi. Ci sono però due problemi che 
non sono stati ancora evidenziati, ma che devono essere approfonditi. Si è parlato, in 
un intervento del primo panel, di una città che deve essere motore intelligente; questo 
è vero fino ad un certo punto, non perché le città non siano intelligenti ma perché il 



quadro normativo non va in questa direzione. Quello sui rifiuti potrebbe essere uno 
degli interventi intelligenti a costo zero, perché da problema potrebbero diventare 
risorsa di recupero energetico, ma davvero i Comuni sono messi nelle condizioni di 
governare questi processi? I processi dipendono dal Piano regionale e 
dall’Autorizzazione provinciale per la collocazione degli impianti. Io  posso 
immaginare qualsiasi processo all’interno del mio territorio comunale, ma se non ho 
un quadro di norme chiare condiviso con gli altri livelli istituzionali posso fare ben 
poco. In questo caso il quadro normativo non è assolutamente chiaro perché i Comuni 
esercitavano le loro funzioni attraverso gli ATO, che ora sono stati cancellati e non 
sappiamo ancora se avremo queste funzioni o meno.  
Anche riguardo all’energia i livelli istituzionali autorizzativi sono diversi rispetto a 
quello del Comune. La capacità di autodeterminazione dell’Amministrazione 
Comunale in realtà è molto limitata. Riguardo alla mobilità ci sono interventi 
comunali coraggiosi per limitare il traffico cittadino, ma la politica industriale 
nazionale va in direzione opposta e il trasporto ferroviario di merci in Italia è il più 
basso d’Europa.  
Dovendo le città prendere decisioni smart e veloci, io credo che esse siano già un 
passo avanti, ma necessitano di un quadro normativo più certo. Si dovrebbe evitare il 
neocentralismo regionale verso cui mi sembra che però si stia andando. Bisognerebbe 
anche poter disporre di mezzi, perché sono molti gli interventi a costo zero che le 
Amministrazioni possono portare avanti, però non con un project financing che 
richiede sei anni, perché dopo sei anni – come ha appena detto il sindaco di Perugia – 
la risposta non è più attuale rispetto all’esigenza che l’ha provocata. Sotto questo 
aspetto bisognerebbe ottenere un quadro di norme semplificato che ci consenta di 
intervenire davvero in quei settori nei quali i progetti possono essere a costo zero. In 
Italia ci sono 8 milioni di punti luce che hanno più di quarant’anni, si tratta di un 
mercato enorme, le aziende leader in questo settore sono italiane per cui l’industria 
italiana si gioverebbe di un intervento in quest’ambito, ma ci sono tante questioni 
legate al Patto di Stabilità e alla capacità di fare investimenti da parte dei Comuni che 
rendono difficile procedere.  
Io concludo dunque dicendo che le città sono obbligate ad essere smart e per questo 
molte già lo sono, necessitano però di un quadro di relazioni istituzionali e di un 
quadro normativo più chiari e che riportino il centro decisionale all’interno dei 
Municipi. 


