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Nuova riunione oggi, martedì 14 giugno, del Comitato Esecutivo dell’Osservatorio 
per la Programmazione Strategica (costituitosi lo scorso 7 marzo con Istituzioni e 
forze sociali pistoiesi), presieduto dal Presidente della provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi. La riunione ha visto la nomina ufficiale, all’unanimità, come Responsabile 
del Comitato scientifico dell’Osservatorio, del Prof. Alessandro Petretto, Professore 
dell’Università di Firenze, Direttore dell’Irpet e Responsabile del Comitato 
Scientifico del progetto “Toscana 2020” (gruppo di lavoro per lo studio dei processi 
economici in corso e per la definizione degli obiettivi strategici di medio e lungo 
termine a livello toscano). 
L’Osservatorio è lo strumento di supporto al tavolo principale di concertazione, tra 
soggetti istituzionali e sociali, coordinato dalla Provincia di concerto con Camera di 
Commercio e Comune di Pistoia, per l’analisi dell’andamento economico, sociale, 
demografico del territorio provinciale. Sulla base di tale analisi, individuando i punti 
di forza e di debolezza della nostra provincia, la finalità dell’Osservatorio è quella di 
formulare proposte e progetti, sia di prospettiva sia in grado di orientare, fin 
dall’immediato, l’attività dei protagonisti dello sviluppo locale.  
La scelta del Prof. Petretto come Responsabile Tecnico del Comitato Scientifico 
dell’Osservatorio è motivata dalla volontà di collegare l’attività dell’Osservatorio 
anche con le analoghe iniziative in atto in sede regionale.  
 
“Con l’affidamento al Prof. Petretto dell’incarico di Responsabile del Comitato 
Scientifico – dice il Presidente Venturi – si compie un ulteriore passo avanti nella 
attivazione dell’Osservatorio per la programmazione strategica. A fronte delle 
crescenti difficoltà che sta attraversando il sistema produttivo nazionale e locale, 
l’Osservatorio è impegnato a dare un contributo di analisi e proposta sia con il ricorso 
a esperienze scientifiche, quali appunto quella del Prof. Petretto, sia cercando di unire 
il massimo degli sforzi e delle competenze. Il problema urgente è quello di 
individuare linee guida volte a stimolare e  orientare  investimenti ed ogni altra 
iniziativa che possa innovare ed accrescere la qualità e competitività del nostro 
sistema produttivo. Fin dai prossimi giorni, d’accordo con il Prof. Petretto, si lavorerà 
ad un concreto piano di lavoro”. 
 
Forte soddisfazione per la possibilità di lavorare, per lo sviluppo del territorio, con 
una personalità del livello del Prof. Petretto è stata espressa anche dal Vice Presidente 
della provincia di Pistoia Giovanni Romiti, Assessore Industria, Artigianato e 
Innovazione produttiva. “Fra l’altro – dice il Vice Presidente Romiti – un modo per 
rendere più “importante” questa parte dell’area metropolitana”.  
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