
 
 
 
 

Verbale della riunione del Comitato Promotore  
Progetto IMAGINE  

Prato, 4 novembre 2011 
 
Partecipanti:  
 
Gianluca Bigagli (UIP) 
Alessio Bitozzi  (UIPS) 
Giacomo Brighetti (UIP) 
Francesco Testa (SSSUP) 
Silvia Tarocchi  (UIPS) 
Luca Palamidessi  (CCIAA) 
Sergio Spagnesi  (COMUNE PRATO) 
Franco Giacomelli  (CONSIAG) 
Daniele Daddi (GIDA) 
Lorenzo Tempestini  (JERSEY MODE) 
Elisabetta Ciolini (COMUNE VAIANO) 
R. Giuntini  (COMUNE CANTAGALLO) 
S. Guasti  (CONFATIGIANATO PRATO) 
 
Sede: 
Unione Industriale Pratese Servizi 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Esposizione ed aggiornamento delle attività effettuate; 

2. Presentazione ed eventuale approvazione dell’analisi ambientale territoriale; 

3. Presentazione stato di avanzamento dell’analisi ambientale settoriale; 

4. Raccolta dati per la messa a punto del programma ambientale; 

5. Presentazione dei prossimi step di progetto e riepilogo del percorso per l'attestazione EMAS 

APO; 

6. Raccolta adesioni al Comitato Promotore del Distretto. 

 
La riunione si è aperta con una breve descrizione del progetto IMAGINE e degli obiettivi principali 

di quest’ultimo. 

 

1. Esposizione ed aggiornamento delle attività effettuate; 



Dopo aver ripercorso brevemente quali sono gli step del progetto è stata fatta una sintesi 
degli obiettivi già raggiunti e di quelli ancora da raggiungere nei tempi previsti dal 
progetto, ricordando che sul sito dell’Unione www.ui.prato.it nella sezione dedicata al 
progetto sono disponibili tutte le informazioni e la documentazione di supporto. 

 

2. Presentazione ed eventuale approvazione dell’analisi ambientale territoriale 

Sono stati presentati i risultati della valutazione della significatività degli aspetti ambientali 
territoriali effettuata nella scorsa riunione mediante una valutazione partecipata dei 
partecipanti al comitato promotore. Dopo aver illustrato esaurientemente i contenuti 
dell’analisi ambientale territoriale (disponibile sul sito in forma di bozza dal precedente 
Comitato di febbraio) il Comitato approva in via generale il documento all’unanimità.  I 
coordinatori del Comitato Promotore dovranno confermare l’approvazione mediante atti 
formali (per esempio delibere di giunta per gli enti pubblici). Anche gli altri membri del 
Comitato vengono invitati ad approvare mediante atti ufficiali gli atti approvati dal 
Comitato. Viene inoltre deciso di applicare questa stessa metodologia di approvazione per 
tutti i documenti approvati dal Comitato nel percorso di certificazione.  
 

3. Presentazione stato di avanzamento dell’analisi ambientale settoriale e LCA e EPD 

Viene illustrata la metodologia con cui è in corso di realizzazione l’analisi ambientale 
settoriale: è stato individuato il processo produttivo del “ciclo del cardato”, sono in corso la 
raccolta di informazioni per lo studio LCA del cardato mediante la somministrazione di 
questionari su ciascuna tipologia di azienda appartenente alle varie fasi di lavorazione 
individuate. Per la raccolta dei dati tramite questionario, si sono incontrate alcune difficoltà 
dovute soprattutto alla eterogeneità del processo tessile cardato. Tale processo infatti è 
parcellizzato in molteplici ragioni sociali e per questo più  complesso da riunire 
organicamente insieme. Si prevede comunque di concludere la raccolta dei dati entro metà 
novembre, ed elaborare lo studio entro la fine dell’anno. 
 

4. Raccolta dati per la messa a punto del programma ambientale; 

Viene presentato uno strumento (griglia) per la raccolta dei dati che serviranno per la 
redazione del programma ambientale. I membri del Comitato, a partire dai coordinatori, 
compileranno la “griglia” inserendo le iniziative in programma con relativi obiettivi e 
traguardi ben quantificabili in modo da creare sinergie positive tra i principali attori del 
distretto. La griglia sarà inviata a tutti i membri del Comitato Promotore e per chi lo 
desidera ci sarà la possibilità di incontrare degli esperti per farsi aiutare nella compilazione. 
 

5. Presentazione dei prossimi step di progetto e riepilogo del percorso per l'attestazione EMAS 

APO; 

Vengono illustrati i prossimi step del progetto che ha lo scopo di portare al raggiungimento 
dell’attestazione EMAS APO del distretto. Gli esperti elaboreranno una proposta per 
l’elaborazione di prestazioni ambientali che dovrà essere discussa e condivisa nel corso delle 
prossime riunioni. Per quanto riguarda gli aspetti di comunicazione esterna viene deciso di 
dare maggiore visibilità al sito mediante una modifica al logo; altre iniziative potranno 
riguardare corsi di formazione e strumenti per facilitare le aziende che si volessero 
certificare. Queste iniziative saranno discusse ed elaborate nell’ambito della stesura del 
programma ambientale. 

 
6. Raccolta adesioni al Comitato Promotore del Distretto 



I partecipanti che non avessero ancora provveduto a formalizzare l’adesione al Comitato 
Promotore sono invitati a provvedere quanto prima. Alcuni partecipanti manifestano 
l’interesse ad aderire al Comitato Promotore chiedendo informazioni circa le modalità più 
opportune. Il Comitato si congeda con l’impegno di vedersi entro la fine del mese di 
dicembre. Tutta la documentazione relativa all’incontro sarà messa a disposizione dei 
partecipanti sul sito internet. 


