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Ho potuto visionare, in anteprima rispetto al lettore, una bozza di que-
sto volume che sono onorato di poter introdurre e sono rimasto colpito
dal parallelismo tra i fatti che vi vengono descritti ed il tempo storico che
ci troviamo a vivere.
Nuove tecnologie e diverse applicazioni fioriscono giorno dopo giorno
e, tutti noi, ne siamo incuriositi ma anche intimiditi, qualche volta
spiazzati.
Come lo furono, credo, i nostri nonni, dalla luce del “gas illuminante” e
dalle sue suggestioni emotive, frutto di un’alchimia compressa capace di
trasformarsi in luce, calore, energia.
La nostra città è legata a doppio filo alle antiche metodologie di produ-
zione del gas, per un motivo del tutto locale: gli scarti di produzione cri-
stallizzati venivano richiesti dalla fiorente attività vivaistica.
Pistoia, città definita a più riprese “in bilico tra tradizione e rinnovamen-
to”, ha da sempre affrontato con spirito critico e talvolta polemico le tap-
pe del suo sviluppo. E infatti vediamo come anche l’avvento del gas “di
città”, sia stato occasione di partecipazione attiva, con punte di franca
contestazione, che hanno tuttavia connotato la dimensione comunitaria
della vicenda.
Sono diversi i segni tangibili di questa storia territoriale. Penso in parti-
colare alla zona della San Giorgio, oggi ex Breda, che ha segnato l’inno-
vazione industriale di Pistoia e che sta trasformandosi in un nuovo quar-
tiere ricco di funzioni.  
D’altra parte che il gas sia fattore di cambiamento ce lo dice anche
l’esperienza domestica, la mutata e più confortevole apparenza di case e
cucine, le diverse abitudini, anche alimentari, che esso ha stimolato e
introdotto.
Una risorsa che ancora oggi riveste un ruolo strategico nelle politiche
energetiche del nostro Paese, a testimonianza di una storia in continua
evoluzione, quasi a proporsi come ponte tra la vecchia economia del pe-
trolio e la futura rete di energia pulita. 
Un parallelo che ha qualche similitudine proprio con lo sviluppo di Pi-
stoia, città di tradizioni agricole fattasi industriale, poi strutturatasi con
la crescita del terziario e oggi proiettata verso una dimensione metropo-
litana che ne valorizzi l’attrazione turistica e ne rafforzi il profilo cultura-
le. Consapevoli che il futuro a cui ambiamo non può prescindere della
conoscenza. 
Buon anniversario.

Renzo Berti
Sindaco di Pistoia



100 anni di grandi cambiamenti, sviluppi e trasformazioni.
Un capitolo di storia raccontato dai tre autori attraverso il filo condutto-
re del gas, questa nuova fonte energetica che entra nella città aprendo le
porte a un lento e graduale avvio di modernizzazione e industrializzazio-
ne. Un percorso che avvolge la sfera economica e sociale di Pistoia. 
Come in altre principali città italiane il viaggio ha inizio come “rivolu-
zione della luce”. Sono i lampioni a gas ad allungare la vita cittadina e a
trasformare il modo di vivere Pistoia rendendola fruibile anche in quelle
ore della sera e della notte considerate quasi un tabù. 
Per la sua utilità economica, per il suo impatto sociale, negli anni al gas
viene riconosciuto un ruolo di servizio di interesse collettivo. È così che si
sviluppa una distribuzione capillare sempre più articolata di questo bene
primario attraverso una rete che, partendo dall’allora Officina Gaz, si diri-
ge verso il centro cittadino per poi irradiarsi in direzione dei sobborghi. 
Le pagine di questa pubblicazione ripercorrono anche il lungo e artico-
lato viaggio delle trasformazioni societarie che si sono susseguite negli
anni e che vedono oggi l’Azienda sempre più legata al territorio. Una So-
cietà che, come evoca la bellissima foto riprodotta in copertina, è il frut-
to della dedizione di numerose generazioni che hanno lavorato per offri-
re al meglio questo servizio alla cittadinanza. 
Il Gas a Pistoia: un libro per ricordare e valorizzare una città che rappre-
senta un pilastro di Toscana Energia, una realtà industriale che coinvol-
ge 106 Comuni della nostra Regione. 

Lorenzo Becattini
Presidente di Toscana Energia

Questo volume, che ripercorre il primo secolo di storia dell’industria del
gas a Pistoia, è prima di tutto un interessante e rigoroso documento di ri-
cerca storica, industriale e sociale, ma non solo.
Rappresenta anche un omaggio a tutti coloro che negli anni hanno con-
tribuito alla crescita di un’azienda davvero vitale per la collettività: uomi-
ni e donne che hanno fatto parte di questa storia, attraversando con tena-
cia e perseveranza momenti anche oscuri della nostra epoca – mi riferisco
in particolare al tragico periodo della Seconda Guerra Mondiale, i cui
bombardamenti tanti lutti e danni hanno causato alla città e alla sua
azienda del gas, che pagava lo scotto per la vicinanza con la ferrovia.
Nel corso di questi cento anni l’industria del gas di Pistoia ha più volte
cambiato nome, assetti azionari e tecnologie, ma la professionalità co-
stante dei suoi dipendenti di ieri e di oggi l’ha aiutata a svilupparsi nel
tempo, facendola crescere e consolidandone le radici.
E senza radici nessun albero dà buoni frutti.
Vi auguro buona lettura.

Corrado Fici
Presidente Toscana Energia Clienti S.p.A.
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