
 
 
 
 

Verbale della riunione del Comitato Promotore  
Progetto IMAGINE  

Prato _ 23 novembre 2010 
 
Partecipanti:  
 
Alessio Bitozzi  (UIP) 
Francesco Testa (SSSUP) 
Valentina Toschi (SSSUP) 
Silvia Tarocchi (UIPS) 
F. Simoncini  (ASM SPA) 
Luca Palamidessi (CCIAA) 
Giacomo Dardi  (COMUNE MONTEMURLO) 
Ilaria Bugetti  (COMUNE CANTAGALLO) 
Lisa Taiti (COMUNE MONTALE) 
Sergio Spagnesi  (COMUNE DI PRATO) 
Paolo Cecconi  (COMUNE VERNIO) 
Luciano Baggiani (CONSIAG) 
Fabio Caregnato  (GIDA) 
Leonardo Borsacchi (PIN) 
Antonio Mauro  (CERTITEX) 
Simone Paci  (PROGETTO ACQUA) 
 
 
Sede: 
UIP, Prato 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Presentazione ed eventuale approvazione della Politica di Distretto (allegata) 

2. Presentazione del Regolamento del Comitato 

3. Presentazione della bozza di Analisi Ambientale - sezione territoriale 

4. Presentazione dei prossimi step di progetto 

5. Raccolta adesioni al Comitato Promotore del Distretto 

6. Varie ed eventuali 

 

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

di quest’ultimo. 

 



1. Presentazione ed eventuale approvazione della Politica di Distretto (allegata) 

E stata presentato il documento di Politica di Distretto. In sede di riunione si è deciso di 
distribuire la Politica a tutti i presenti in modo da renderne possibile la condivisione, 
l’analisi e l’approvazione. 
La politica sarà disponibile nella sezione dedicata al progetto IMAGINE sul sito dell’unione 
www.ui.prato.it. 

 
2. Presentazione del Regolamento del Comitato 

Per agevolare la condivisione del Regolamento si è deciso di mettere a disposizione degli 
interessati, sul sito www.ui.prato.it, il documento. L’approvazione del documento sarà 
discussa durante la prossima riunione. 

 
3. Presentazione della bozza di Analisi Ambientale - sezione territoriale 

Durante l’incontro è stata introdotta l’Analisi Ambientale Territoriale svolta nell’ambito 
dell’azione 2 del progetto. Sono stati brevemente illustrati i contenuti di alcune schede che 
compongono l’analisi stessa. Si è deciso di rendere disponibile ai partecipanti l’intero 
documento in bozza, sul sito www.ui.prato.it.  
La lettura del documento sarà utile per il processo di valutazione degli aspetti ambientali 
che, come deciso in sede di riunione, verrà effettuato collegialmente durante il prossimo 
incontro del Comitato Promotore. 

 
4. Presentazione dei prossimi step di progetto 

Per quanto riguarda le azioni future del progetto vengono illustrati i prossimi step: analisi 
settoriale, individuazione del processo produttivo “ciclo del cardato”, raccolta informazioni 
per lo studio LCA del cardato, valutazione della significatività degli aspetti ambientali 
attraverso la somministrazione di questionari, programma ambientale, comunicazione. 

 
5. Raccolta adesioni al Comitato Promotore del Distretto 

Vengono raccolte ulteriori adesioni al Comitato Promotore (Comune di Vernio, Certitex). 

6. Varie ed eventuali 
I presenti sono stati informati sulla possibile data (24 febbraio 2011) e sull’organizzazione 
della Conferenza di Medio termine del progetto.  

 
 

  
   


