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Hub tessile Prato: opportunità e punti critici di un progetto unico in Italia. 
La tavola rotonda dell’On. Mazzetti 

Si è svolto sabato 12 marzo l’incontro “In un mucchio di stracci”, promosso dall’On. Erica 
Mazzetti di Forza Italia, presso l’Istituto Buzzi. Hanno partecipato categorie economiche e 

ordini professionali, del territorio pratese e non solo, sviluppando una riflessione corale e 

approfondita sul progetto. 

“Solo attraverso il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo questo progetto, al momento unico 
in Italia, può avere successo e far fare un salto di qualità a quella che, invero, è una tradizione 
tutta pratese”, ha dichiarato in apertura Erica Mazzetti, componente VIII Commissione alla 
Camera. “Vista l’importanza e visto che si tratta di un investimento cospicuo, come per ogni 
progetto finanziabile grazie al Pnrr, occorrono controllo, progettazione e coinvolgimento. Da 

parte nostra c’è sostegno all’idea dell’hub purché si continui sul percorso tracciato oggi”. 

Il Preside Alessandro Marinelli ha proposto una piena collaborazione da parte dell’Istituto 

Buzzi, al momento ancora escluso: “Il nostro ruolo sarà incentrato sulla transizione ecologica e 
sull’economia circolare, attraverso la formazione tesa ad elevare le competenze professionali, gli 
studi e test per verificare l'impatto di nuove normative ambientali e il livello di sostenibilità delle 
produzioni del distretto. Il riassetto organizzativo prevede anche la realizzazione di un percorso 

di orientamento strategico della filiera tessile”. 

Mario Chezzi, Vicedirettore di Sistema Moda Italia, appositamente venuto da Milano, ha fatto 
un intervento di ampio respiro e ha allargato lo sguardo ai cambiamenti che stanno 
interessando il settore e richiamato “l’opportunità del Pnrr per chiudere il ciclo dei rifiuti nel 

territorio di competenza riducendo sprechi ed emissioni”. Chezzi ha sottolineato come il progetto 
possa essere un “avanguardia in Europa” e permetta “per la prima volta di arrivare prima e non 

dopo, rimettendoci”. Il vicedirettore di SMI ha sottolineato anche la “necessità di coordinare gli 
hub in Italia” perché quello pratese non può essere l’unico e “non può assorbire tutta la domanda 

da solo” ma al momento “è l’unico progetto presentato”. 

Per Francesco Marini, Vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, il progetto ha “valenza 
strategica” e ancora “un’infrastruttura-chiave”. La normativa europea sulla raccolta 
differenziata obbligatoria “è un fatto insindacabile e moltiplicherà la quantità di materiali tessili 
da gestire prioritariamente come riuso e riciclo, secondariamente come smaltimento”, ha detto 
Marini. “La raccolta obbligatoria dei prodotti tessili costituisce una potenziale opportunità, 
generando quantità molto consistenti di materiale che sempre di più sarà richiesto, anche per 
legge, di riciclare”. “L’obiettivo europeo è il 100% del riciclo: per tutte le fibre, quindi, naturali e 

non”, ha aggiunto. “Per farlo ci sarà da lavorare sia sul piano tecnico della cernita e delle 
possibilità di riciclo che su quello dell'ecodesign, ma la strada è questa e può condurre a dei 

business nuovi.  
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Progettare l'hub è l'inizio di un processo di cui oggi è impossibile vedere tutti gli aspetti ma nel 
quale Prato e le sue aziende, con la tradizione che hanno, possono e devono inserirsi, anzi di cui 

devono essere la punta avanzata. Altrimenti ad avanzare, a nostre spese, saranno altri”. 

Aderisce convintamente al progetto Moreno Vignolini, presidente nazionale dei Tessili 
Confartigianato. “Il distretto pratese è il maggiore polo tessile europeo e vanta una competenza 

storica e unica nelle produzioni riciclate, in particolare laniere. L’altra faccia della medaglia di 
questa forte specializzazione nella vocazione produttiva ha comportato negli ultimi decenni una 
maggiore esposizione a shock economici, che hanno colpito particolarmente l’area, 
sottoponendola ad una crescente ristrutturazione”. “Sostenibilità ed economia circolare – ha 
aggiunto – sono senz’altro sfide epocali che chiamano ad un ripensamento produttivo verso la 
transizione, tanto più settori considerati energivori come il tessile, sotto il profilo di materiali di 
scarto e rifiuti. Nel territorio di Prato il recupero degli scarti ha una tradizione di oltre 200 anni. 
Dopo tanto tempo, si inizia a parlare di politica industriale, e lo si fa su un tema a noi caro come 
quello dei rifiuti tessili; in una fase in cui il settore della moda è, nell’ambito del manifatturiero, 
quello che maggiormente sta soffrendo le criticità legate alla ripresa post-pandemica”. Vignolini 
ha rilevato che “uno dei maggiori elementi di aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti risiede 

proprio nell’ormai cronica assenza di adeguati impianti di trattamento finale. Negli ultimi due 
anni si stimano incrementi del 40% e la corsa al rialzo non è ancora terminata. Ciò comporta 
l’erosione complessiva della competitività delle imprese”. Per Vignolini occorre “prevedere 
un’adeguata dotazione di risorse per la realizzazione di impianti industriali, finalizzata alla 
chiusura del ciclo integrato dei rifiuti tessili, secondo logiche di sostenibilità e prossimità. In questo 
contesto si collocano anche alcune importanti misure del PNRR, in particolare l’azione di 

investimento Progetti faro di economia circolare”. 

Fabrizio Tesi del Consorzio Astri, dopo aver richiamato la lunga storia di “cenciaoli” che in un 
certo senso anticipa le richieste europee e che rappresenta un patrimonio al quale attingere, ha 

sollevato alcune problematiche da risolvere, a partire dal numero di addetti: “Un’opera del 
genere necessita non di 50 dipendenti, come viene detto, ma di migliaia” o dalla tecnologia 

impiegata vista “la particolarità del materiale trattato e le sue infinite varianti”. 

“Per la sua vocazione e per la sua importanza, il distretto tessile pratese, ha la necessità di vedere 
completate alcune opere infrastrutturali che lo possano rendere maggiormente competitivo”, ha 
dichiarato Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro, sottolineando che l’opera è 
strategica per il distretto “e per la Toscana tutta”. “Abbiamo condiviso tale progettualità perché 
può, almeno in parte, rispondere ad uno dei bisogni primari della filiera, ancora non risolto, ovvero 
quello dello smaltimento di parte degli scarti da lavorazioni tessili, ma dall’altro abbiamo 
intravisto la possibilità di coniugare all’interno dell’infrastruttura anche tecnologie che 

consentano il recupero di materia prima da destinare a nuova produzione”, ha sottolineato. 
Anche Bettazzi si è soffermato sulle nuove norme che “gioco forza ci imporranno di modificare i 

nostri comportamenti; anche il mercato attuale subirà cambiamenti.  
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Allora è meglio governarli questi cambiamenti, tutti insieme, come Prato ha saputo dimostrare in 
moltissime occasioni, senza strumentalizzazioni da parte di nessuno, ma avendo a cuore il bene di 
decine di migliaia tra artigiani, imprenditori e lavoratori di questo distretto, per preservare 

competenze, professionalità, lavoro e crearne di nuovo”. 

Andrea Taborelli in rappresentanza di Tessilivari ha illustrato la posizione della Federazione 

sottolineando “l’importanza di avere in etichetta di tutti i capi finiti l’informazione concernente 
l’origine dei quattro passaggi sostanziali, ovviamente senza mutare i criteri già delineati dalla 
legge per il passaggio di origine”. “Tutto questo – ha sottolineato Taborelli – garantirebbe almeno 
due vantaggi. In primis, permetterebbe al consumatore finale, ossia a tutti noi, di fare scelte 
consapevoli, prediligendo capi le cui fasi di lavorazione sono avvenute in Paesi che rispettano i 
valori in cui crediamo e che professiamo inderogabili. Questo porterebbe certamente ad una, sia 
pur lenta, erosione delle quote di mercato di Paesi con valori molto distanti dai nostri e 
contestualmente ad un recupero delle quote di produzione europee, ed italiane in particolare. Il 
tutto senza dazi, protezionismo o sanzioni, che molto spesso si rivelano un boomerang. in secondo 
luogo, avere in etichetta l’origine dei quattro passaggi sostanziali (filatura, tessitura, 
nobilitazione e confezione) favorirebbe il riciclo nei vari Hub che si stanno predisponendo a tal 

fine, non solo a Prato. In particolare, sapere dov’è avvenuta la nobilitazione di un tessuto o filato 
ossia la stampa o la tintura, cioè le operazioni più impattanti dal punto di vista eco-tossicologico, 
potrebbe consentire quantomeno di avere informazioni sul rispetto del Reach (obbligatorio 
Europa ma non nei Paesi extra Ue, con normative diverse a seconda del Parse in cui avviene la 

lavorazione in questione)”. 
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