
COMUNICATO STAMPA 
“LA PRESENZA DI ANSALDO BREDA A PISTOIA NON VA RIDIMENSIONATA” 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA GIANFRANCO 
VENTURI 

 
Riguardo alle preoccupazioni espresse da più parti, in questi giorni, su ipotesi di 
ridimensionamento della presenza di AnsaldoBreda a Pistoia interviene il Presidente 
della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi. 
 
“Ribadisco l’impegno della Provincia a sostegno delle iniziative volte a scongiurare ogni 
ipotesi di ridimensionamento della sede di Pistoia nell’ambito di AnsaldoBreda - dice il 
Presidente Venturi - A riguardo è necessario che non solo vengano chiarite voci che 
annunciano ennesime modifiche degli assetti aziendali ma che nei fatti si attuino scelte 
coerenti con il piano industriale che, a suo tempo, definì ruoli e funzioni delle diverse 
sedi, non in base a logiche politiche ma per assicurare al sistema AnsaldoBreda nel suo 
insieme una sua efficienza e funzionalità. Per questo non possono essere condivise 
iniziative unilaterali che, andando a ridisegnare assetti nazionali di Finmeccanica, di 
fatto andrebbero a minare quell’equilibrio industriale e produttivo che ha garantito e 
garantisce alti livelli di competitività all’azienda . 
Oggi è più che mai necessario lavorare a tutti i livelli per un effettivo rilancio del settore 
del trasporto pubblico su scala nazionale e per consolidare l’insediamento di 
AnsaldoBreda sul nostro territorio e nell’area metropolitana più in generale. 
Chiediamo per questo al Governo di definire politiche chiare a sostegno delle aziende 
operanti nel settore per il valore strategico che queste assumono in una prospettiva di 
rinnovato sviluppo del paese. Aziende che, al contrario, oggi vivono quasi 
esclusivamente grazie alle commesse internazionali. 
Anche a questo fine richiamiamo ancora una volta l’esigenza che il Governo, di intesa 
con Trenitalia, diano attuazione agli impegni a suo tempo assunti per realizzare il Centro 
di dinamica sperimentale dell’Osmannoro, funzionale allo sviluppo tecnologico 
dell’intero comparto. 
A ciò deve accompagnarsi un rinnovato impegno per portare avanti, con la più ampia 
concertazione sociale e istituzionale, un progetto volto a consolidare l’insediamento di 
AnsaldoBreda sul territorio per il quale sono già state avviate iniziative, anche con il 
forte impegno degli enti locali, a partire dalla istituzione della facoltà universitaria di 
ingegneria dei trasporti a Pistoia, la sottoscrizione di un protocollo per lo sviluppo 
dell’indotto e l’impegno per reperire nuove aree per insediamenti di aziende operanti 
nell’indotto stesso. 
Per realizzare questo progetto - conclude il Presidente Venturi - riteniamo che un 
contributo importante possa venire dal suo inserimento all’interno delle iniziative 
progettuali previste dal nuovo patto per lo sviluppo e per maggiori e migliori lavori in 



Toscana, sottoscritto dalla nostra Regione con parti le parti sociali e imprenditoriali 
interessate. 
Sull’insieme di queste questioni, insieme al Sindaco di Pistoia Renzo Berti, 
incontreremo nei prossimi giorni il Presidente della Regione Claudio Martini per 
definire con lui le ulteriori iniziative da portare avanti, anche verso i vertici aziendali, 
Finmeccanica e il Governo”. 
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