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La cooperazione in provincia di Pisa 
 

Anno 2016 
 

Pisa, 5 aprile 2017. A fine 2016 le cooperative attive in Toscana sono 

3.747. Il settore che conta più cooperative attive in Toscana è quello delle 

costruzioni ed immobiliare (21,4%), seguito da istruzione e sanità, trasporti 

e magazzinaggio ed altri servizi market, con un peso ciascuno pari a circa 

dodici p.p., più ridotte, invece, le consistenze di agricoltura (8,3%) e 

nell’industria in s.s. (7,0%). Una cooperativa su cinque risulta essere 

femminile mentre le cooperative giovanili e straniere pesano fra i sei ed i 

sette punti percentuali sul totale. 

La dinamica delle cooperative attive nel 2016 risulta leggermente positiva 

(+0,4%, + 16 unità al netto delle cessate d’ufficio): un risultato in 

controtendenza rispetto alla flessione del 2015 (-2,8%) a conferma di un 

trend che anno dopo anno propone una successione di risultati di segno 

opposto (+2,5% nel 2012, -1,0% nel 2013, +6,0% nel 2014). Tra i settori 

rimangono stabili l’industria in s.s. ed i servizi market, mentre altri 

confermano gli spunti positivi maturati nelle precedenti annualità come 

l’agricoltura. La crisi si abbatte, ancora una volta, sulle cooperative di 

costruzioni ed immobiliare (-4,6% dopo i sette p.p. in meno del 2015).  

A livello di genere l’espansione del 2016 è frutto di andamenti analoghi fra 

le cooperative femminili e non mentre in termini di età, le giovanili calano 

ulteriormente (-3,8% nel 2016) dopo la pesante flessione del 2015 (-8,9%). 

Le persone con cariche nelle cooperative attive a fine del 2016 erano 

15.915 con una media di 4,2 per ogni unità attiva. Nel 2016 si è verificata 

un’ulteriore contrazione delle persone con cariche, pari a circa 800 unità (-

4,8%): una perdita, in valori assoluti, identica a quella del 2015. La metà 

dei titolari ha un’età compresa fra i 50 ed i 69 anni. Prosegue, anche nel 

2016, il progressivo “invecchiamento” della governance cooperativa: dal 

2015 la classe delle persone più giovani si è ridotta del 17%. 

Nel 2016, sulla base dei dati INPS, l’occupazione nella cooperazione 

toscana è cresciuta del 2,4%. Il dato migliore è stato quello della 

componente maschile (+2,8%) mentre quella femminile (+2,1%) mantiene 

la quota largamente maggioritaria (57%) fra gli occupati nella 

cooperazione. Forte espansione nelle classi di età più anziane (+13,8% oltre 

60 anni, +7,1% 51-60 anni), mentre si comprimono le opportunità per i 

trentenni (-2,1% gli occupati fra 31-40 anni). 

A fine 2016, a Pisa, si contavano 299 cooperative attive pari all’8,0% del 

totale regionale. Tale valore pone la provincia in quinta posizione in 

Toscana in termini di numerosità di cooperative. A livello settoriale, 

l’aggregato più consistente è quello delle costruzioni ed immobiliare 

(15,7%), seguito da tre settori che contano, singolarmente, all’incirca lo 

stesso numero di cooperative attive: istruzione e sanità (12,7%, 38 unità 

attive), altri servizi market (12,4%, 37 unità attive), agricoltura e pesca 

(11,7%, 35 unità attive). Rispetto allo scenario regionale le differenze 

principali stanno nel peso marcatamente più ridotto, a Pisa, di costruzioni 
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ed immobiliare e nel valore praticamente dimezzato di trasporto e 

magazzinaggio (5,4%). 

Imprese cooperative attive a Pisa ed in Toscana per settore di attività economia

Valori assoluti e composizione % al 31.12.2016

Valori  assoluti Composizione % Composizione %

Pisa Pisa Toscana

Agricoltura e pesca 35                        11,7                    8,3                       

Industria in senso stretto 20                        6,7                       7,0                       

Costruzioni e immobiliare 47                        15,7                    21,4                    

Commercio 28                        9,4                       6,1                       

Alberghi, ristoranti e pubblici es. 20                        6,7                       4,0                       

Trasporto e magazzinaggio 16                        5,4                       11,9                    

Servizi di informazione e comunic. 10                        3,3                       3,0                       

Credito e assicurazioni 3                          1,0                       1,1                       

Servizi avanzati alle imprese 17                        5,7                       5,2                       

Altri servizi market 37                        12,4                    12,0                    

Istruzione e sanità 38                        12,7                    12,9                    

Servizi sociali  e altri non-market 28                        9,4                       7,0                       

Imprese non classificate -                      -                      0,0                       

Totale 299                     100,0                  100,0                  

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview  

Le cooperative giovanili a Pisa sono 21 (il 7% del totale provinciale): un 

valore in linea con il dato medio regionale (6,5%). Anche per le cooperative 

femminili si rilevano incidenze tutto sommato simili per Pisa (20,7%) e la 

Toscana (20,9%). Per quanto concerne l’imprenditorialità straniera, con 

15 unità, di cui 2 europee e 13 extra-europee, la provincia si colloca, nel 

complesso, leggermente al di sotto rispetto al valore regionale (5,0% Pisa, 

6,6% Toscana). 

 

Il tessuto cooperativo pisano si è leggermente ridimensionato fra 2015 ed il 

2016 (-0,7%, pari a -2 unità), ed anche le analisi settoriali, per genere, età e 

nazionalità non offrono spunti di rilievo: gli scostamenti fra le due annualità 

sono contenuti nei limiti massimi delle tre unità, in più o in meno. 

 

Cooperative attive in Toscana per provincia al 31.12.2016
Variazioni % tendenziali (al netto delle cancellazioni di ufficio)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Le persone con cariche presso cooperative attive a Pisa, alla fine del 

2016, erano 1.385. Con l’8,7% del totale regionale la provincia occupa 

quindi la sesta posizione in Toscana per numerosità di cariche. Nel 

passaggio fra il 2015 ed il 2016, a Pisa, si è verificata una flessione pari a 

circa sette punti percentuali corrispondente ad una perdita di circa 100 

unità in valori assoluti, due punti percentuali in più rispetto alla media 

regionale (-4,8%). 

In termini di genere, così come a livello regionale, si riducono di più i 

maschi (-7,5%, -85 unità) rispetto alle femmine (-4,7%, -17 unità). Per 

quanto riguarda le classi di età, a Pisa perdono qualcosa gli under 29 (-3 

unità), ma la quasi totalità delle riduzioni sono quasi equamente ripartite, in 

valori assoluti, nelle classi più popolate: 30-49 anni (-9,4%, -56 unità), 50-

69 anni (-9,0%, -62 unità). Nel 2016 a Pisa risulta in aumento la classe più 

anziana (over 70 anni): con un +11,5% (+19 unità) la provincia mette a 

segno un risultato tre volte più elevato rispetto al dato medio regionale 

(+3,8%). 

Persone con cariche sociali in COOPERATIVE ATTIVE per provincia 

Valori assoluti e composizione % al 31.12.2016, variazioni % 2016/15

Valori  assoluti Composizione % Variazione %

Arezzo 1.512 9,5 -2,6

Firenze 3.938 24,7 -3,1

Grosseto 1.404 8,8 -6,7

Livorno 1.255 7,9 -5,1

Lucca 1.537 9,7 -7,0

Massa C. 817 5,1 -6,5

Pisa 1.385 8,7 -6,9

Pistoia 1.132 7,1 1,6

Prato 1.251 7,9 -10,6

Siena 1.684 10,6 -3,5

Toscana 15.915                100,0                  -4,8

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview  

 

Sulla base dei dati forniti da INPS, gli occupati in unità locali di imprese 

cooperative presenti sul territorio della provincia di Pisa, a fine 2016, 

toccano quota 9.573 (il 9,8% del totale regionale), di cui 3.975 maschi e 

5.598 femmine. Pisa, per le quote di genere (42%) e femmine (58%), risulta 

perfettamente in linea con la media regionale (43% maschi, 57% femmine). 
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Struttura e dinamica occupazionale della cooperazione

Valori assoluti e composizione % al 31.12.2016, variazioni % 2016/15

Valori  assoluti Composizione % Variazione %

Arezzo 7.454                  7,6 1,2

Firenze 35.948                36,9 5,2

Grosseto 4.514                  4,6 -2,5

Livorno 8.137                  8,4 0,7

Lucca 8.613                  8,8 2,0

Massa C. 3.214                  3,3 0,8

Pisa 9.573                  9,8 -3,3

Pistoia 7.034                  7,2 13,9

Prato 6.281                  6,4 -6,3

Siena 6.676                  6,9 3,3

Toscana 97.444                100,0 2,4

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati INPS  

Nel passaggio fra 2016 e 2015 la provincia di Pisa ha registrato una 

flessione occupazionale del 3,3% (-351 unità), si tratta del secondo peggior 

risultato fra le province toscane (superato soltanto dal -6,3% di Prato) e ben 

cinque punti percentuali al di sotto rispetto alla media regionale (+2,4%). Il 

dato provinciale del 2016 segue le due ottime performance che hanno 

caratterizzato tanto il 2015 (+5,6%) che il 2014 (+4,9%) a loro volta seguite 

dalla contrazione del 2013 (-3,5%). 

Riguardo al genere, in termini percentuali, il calo è più marcato per la 

componente maschile (-4,8%) rispetto a quella femminile (-2,3%). In 

termini di età, a Pisa si hanno spunti positivi soltanto se si considerano le 

due classi più elevate, 51-60 anni (+2,8%, +57 unità) e gli over 60 (+11,6%, 

+40 unità). Forti perdite, invece, nella classe 31-40 anni (-9,0%, -250 unità) 

ed in misura minore in quella più popolata (41-50 anni, -4,0%, -133 unità) e 

fra i più giovani (under 30, -3,1%, -45 unità). 

 

 

NOTA METODOLOGICA 

Questa nota è stata realizzata utilizzando le informazioni provenienti dalla banca 

dati Infocamere-Stockview (imprese attive) ed INPS (addetti alle unità locali della 

provincia di Pisa). 


