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Premessa 

 

Non è la prima volta che la Camera di Commercio di Pisa si occupa 

delle aree produttive di Ospedaletto e Montacchiello: lo aveva già 

fatto negli anni scorsi per capire le problematiche della zona, per 

suggerire interventi migliorativi, per valutare quanto l’ambiente locale 

fosse favorevole alle imprese insediate. 

Oggi l’obiettivo è più ambizioso e, nello stesso tempo, più ancorato ai 

bisogni reali delle imprese: per questo, su esplicito invito del Sindaco 

di Pisa, l’Ente camerale ripropone l’analisi dell’area cercando di 

indicare anche priorità e possibili soluzioni. 

Il metodo utilizzato è quello tipico delle indagini economico-

statistiche e, pur tuttavia, integrato con un focus group che ha 

permesso di ascoltare dalla viva voce di importanti operatori anche ciò 

che non emerge facilmente dalle elaborazioni statistiche. 

L’indagine, dunque, da una parte aggiorna il quadro conoscitivo, 

dall’altra consente di fissare priorità d’intervento secondo le attese 

degli operatori. 

Con il passare degli anni il panorama produttivo delle due aree è 

profondamente cambiato: gli insediamenti hanno fatto perdere la 

caratteristica della monofunzionalità legata al manifatturiero, facendo 

registrare soprattutto una crescita delle attività dedicate ai servizi. 

Tuttavia, non si tratta di una sorta di contrapposizione settoriale: sia 

perché non siamo di fronte ad un vero e proprio Distretto Industriale e, 
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non meno, perché le criticità e gli interventi segnalati accomunano 

imprese che operano in comparti diversi e che, comunque, avvertono, 

forte, l’esigenza di una pianificazione più ragionata dell’intera zona. 

E così gli operatori mettono in fila le cose da fare, sia perché le 

ritengono più urgenti, sia perché appaiono più utili: il tema dei 

trasporti pubblici, il tema, assai sentito, della sicurezza, quello 

dell’assetto e della segnaletica stradale, il problema della gestione dei 

rifiuti sono quelli che balzano in primo piano. 

Si va oltre, però. Si prefigura molto di più: in primo luogo, una 

maggiore attenzione ai servizi per l’infanzia, assenti nell’area, ma poi 

anche un centro polifunzionale per manifestazioni espositive, 

convegnistica e altro, un migliore arredo urbano, una più efficace 

illuminazione pubblica e si sottolineano anche altre problematiche 

come i parcheggi, la viabilità che non appaiano del tutto secondarie. 

L’indagine puntualizza con efficacia le motivazioni degli interventi 

richiesti, misura con precisione quanto questi siano ritenuti urgenti e 

necessari, il tutto, comunque, con il tipico pragmatismo degli 

imprenditori che prediligono le cose realisticamente possibili, quelle, 

cioè, più suscettibili di tradursi effettivamente in opere concrete. 

In altre parole, la ricerca non ipotizza un modello ideale di 

ambientazione di un’area industriale ma, piuttosto, partendo 

dall’esistente, intende suggerire una gradualità di iniziative che 

consentano agli operatori di svolgere al meglio le loro attività. 

Anche perché il punto di partenza non è catalogabile in maniera 

negativa, anzi, i giudizi complessivi sono positivi ed incoraggianti. 

C’è un dato, fra i tanti ricavati dall’indagine che ci rassicura per l’oggi 
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ed anche per il domani e, cioè, la constatazione che oltre il 90% degli 

imprenditori si dice soddisfatto dalla localizzazione della sua impresa. 

Un dato di sintesi che non nasconde nel suo valore medio diversità 

importanti di valutazioni, né per dimensione di impresa, né per settore 

di appartenenza. 

Su alcune questioni particolari, invece, qualche differenza di giudizio 

traspare e non poteva che essere così, soprattutto se si tiene conto 

delle diverse problematiche che caratterizzano le varie dimensioni di 

impresa. 

Piuttosto c’è da sottolineare come, per alcune risposte ricevute, abbia 

inciso la difficile congiuntura economica che, per esempio, non 

invoglia più di tanto gli imprenditori a fare investimenti, né materiali 

né immateriali: ma anche in questo caso fa piacere constatare che 

trovano spazio intenzioni rassicuranti nella direzione della 

comunicazione d’impresa, delle nuove tecnologie per la gestione dei 

flussi informativi, nella formazione manageriale, nella produzione di 

energie alternative ed anche nel commercio elettronico. 

Gli utilizzatori di questa ricerca, in primis il Comune di Pisa, si 

trovano ora nella condizione di conoscere approfonditamente ogni 

aspetto indagato e sarebbe davvero grande cosa che le aspettative 

degli operatori si coniugassero positivamente con la disponibilità degli 

Enti pubblici a farle proprie e, fra gli Enti pubblici, anche la Camera 

di Commercio potrebbe avere un suo ruolo. 

Ringrazio gli autori dell’indagine, l’Ufficio di Studi e Statistica della 

Camera di Commercio di Pisa, l’Istituto di Studi e di Ricerche della 

Camera di Commercio di Massa-Carrara ma, soprattutto, un grazie 
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particolarmente sentito va agli operatori che hanno collaborato con 

consapevole e fattiva partecipazione. 

Personalmente ho avvertito un piacere in più in questa circostanza 

rispetto alle tante ricerche economiche che pure la Camera realizza, 

quel piacere che va oltre il gusto della conoscenza per toccare da 

vicino l’utilità e la concretezza delle cose che possono essere fatte. 

 

 

                                          Dott. Pierfrancesco Pacini 

                               Presidente della Camera di Commercio di Pisa 
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Camera di Commercio di Pisa. La selezione delle unità e la loro 

georeferenziazione è stata effettuata da Marina Bonfanti responsabile dell’Ufficio 
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L’indagine sul campo e le elaborazioni sono state realizzate da Istituto di Studi e 
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Si ringraziano inoltre gli imprenditori di Ospedaletto partecipanti al focus group, 

coordinato dal Direttore dell’Istituto di Studi e di Ricerche, Alberto Ravecca e 

così composto: 

Federigo Federighi, Farmigea Spa 
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Si ringraziano infine tutte le aziende che hanno risposto al questionario. Senza la 

loro preziosa collaborazione questa indagine non sarebbe stata possibile. 
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Obiettivi dell’indagine 
 
Nei primi mesi del 2011 la Camera di Commercio di Pisa, su richiesta 

dell’Amministrazione del Comune capoluogo, ha cominciato a 

delineare su un progetto di indagine riguardante le aziende, i 

professionisti e le altre organizzazioni a carattere economico che 

insistono sulle aree produttive di Ospedaletto e Montacchiello. 

L’obiettivo dichiarato, oltre che di carattere conoscitivo, è quello di 

arrivare a definire un elenco di priorità condivise tra tutti gli 

stakeholders, la cui realizzazione consenta all’area di fare un deciso 

passo in avanti anche sul versante della qualificazione ambientale, 

spingendosi fino a raggiungere la qualificazione APEA (Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate).  

In particolare, oltre ad indagare le caratteristiche delle imprese che 

operano ad Ospedaletto e Montacchiello lo studio è indirizzato 

all’analisi delle motivazioni e della soddisfazione della scelta 

localizzativa, alle tipologie di investimento che le aziende dell’area 

intendono intraprendere su particolari servizi, fino ad arrivare 

all’analisi dei giudizi su una serie di servizi presenti nell’area e sui 

loro ambiti di miglioramento. 
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Alcuni cenni sulle aree di Ospedaletto e 
Montacchiello 

 

Gli insediamenti di Ospedaletto e Montacchiello, che la Carta dei 

sistemi e dei subsistemi del Piano Strutturale del Comune di Pisa 

classifica come “aree per la produzione di beni e servizi”, si trovano a 

sud-est della città di Pisa e confinano a sud con la linea ferroviaria 

Pisa-Collesalvetti, ad est con il Comune di Cascina, a nord con la 

Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e a ovest con 

Via Harry Bracci Torsi e parte di Via Le Rene, escludendo l’abitato di 

Ospedaletto
1
. 

Agli inizi degli anni settanta, con uno specifico piano urbanistico, fu 

progettato in questa zona ad est della via Emilia, in un’area con 

destinazione agricola e quasi completamente libera da fabbricati, un 

nuovo insediamento da destinare ad attività artigianali ed industriali. 

In questa nuova lottizzazione si distingueva un reticolo viario da 

collegare alla via Emilia e un nuovo asse stradale a quattro corsie, 

l’attuale via Gronchi, di collegamento con l’area di espansione 

residenziale ed a servizi di Cisanello. 

                                                
1
 L’interesse per le aree si evince anche dal ricorso intensivo a piani attuativi sia su 

Ospedaletto (PA zona produttiva e servizi ad Ospedaletto Del. CC n. 55 del 14/11/2003; 

PA di zona per servizi privati in Ospedaletto Del. CC n. 86 del 11/11/2004; PP iniziativa 

pubblica, ampliamento zona produttiva Ospedaletto Del. CC n. 37 del 17/05/2007) che su 

Montacchiello (Variante PP, area produttiva Montacchiello Del. CC n. 9 del 19/02/2004; 

PP zona produttiva Montacchiello Del. GC n. 221 del 01/08/2005; Variante PdL zona 

produttiva Montacchiello Del. GC n. 10 del 17/03/2009). 
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Gli obiettivi che si volevano raggiungere con la creazione di questa 

area erano molteplici. Tra questi il più rilevante era quello di offrire 

alle imprese, anche a prezzi contenuti, una soluzione alla cronica 

mancanza di spazi e di congestione del centro urbano, andando a 

definire uno spazio per l’espansione delle imprese in un’area nodale in 

termini di collegamenti (prossimità di aeroporto, ferrovia, interporto, 

ecc.) beneficiando così di notevoli economie esterne.  

Tuttavia, nonostante i prezzi fossero decisamente appetibili, nei primi 

anni le richieste non furono molte e si decise di non ripartire il 

territorio secondo un criterio di omogeneità delle attività, originando 

così il principale “vizio” dell’area. Un “vizio” che ha portato ad 

incontrare problemi ogni volta che si sono volute intraprendere 

strategie comuni per la gestione della stessa. Il territorio individuato 

originariamente è stato ampliato, attraverso alcune varianti al Piano 

Regolatore, verso est, portando l’estensione ad oltre 250 ha. 

Il polo di Montacchiello, un’area di circa 30 ha a sud di Ospedaletto, 

ha invece avuto origine in tempi più recenti. A partire dal 1997, grazie 

ad uno specifico piano di lottizzazione di natura privata, hanno infatti 

avuto inizio le opere di urbanizzazione primaria e, due anni dopo, 

hanno cominciato ad insediarsi le prime attività imprenditoriali, anche 

in questo caso senza assumere una specifica caratterizzazione 

settoriale. 

Le U.T.O.E. (Unità Territoriali Organiche Elementari, definite come 

porzioni minime di territorio che presentano problematiche unitarie di 

natura urbana e territoriale tali da poter essere trattate e risolte 

unitamente, in termini sistemici) di riferimento dell’area sottoposta ad 
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indagine, le cui schede sono presentate in appendice, sono la n. 34 

(ZONA INDUSTRIALE OSPEDALETTO) la n. 36 (VIA EMILIA 

SUD) e parte della n. 33 (OSPEDALETTO). 
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L’attività di ricerca 
 

Il progetto di indagine è frutto di un’intensa attività di confronto tra i 

diversi stakeholders ed esperti di settore e si è articolato in più fasi. 

Dopo aver definito gli obiettivi, di cui abbiamo accennato, sono state 

effettuate alcune attività prodromiche, quali la definizione dell’ambito 

territoriale di riferimento, la stesura del questionario e la scelta della 

tecnica d’indagine. 

A fine gennaio 2011, con l’obiettivo di quantificare il numero di 

aziende operanti in ciascuna delle due aree, è stato estratto, utilizzando 

il servizio Ulisse del Registro imprese della Camera di Commercio, 

l’elenco delle unità locali
2
 attive nel Comune di Pisa. Partendo da 

questo elenco, composto da 10.564 record, si è resa necessaria 

l’individuazione delle unità localizzate in ciascuna delle due aree. Per 

ottenere questo risultato si è reso necessario l’intervento dell’Ufficio 

SIT del Comune di Pisa che, una volta definiti i confini delle aree da 

analizzare, ha provveduto ad individuare le strade ed i numeri civici e, 

successivamente, ha selezionato le 672 unità attive presenti nell’area 

(Figura 1). 

                                                
2
 Luogo fisico nel quale un'unità giuridico-economica (impresa o istituzione) esercita una 

o più attività economiche. Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: 

agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio, 

magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio 

professionale, ufficio, ecc. 
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Figura 1 Confini delle aree sottoposte ad indagine 

 
 

A questo elenco sono state aggiunte ulteriori 47 unità
3
 (studi 

professionali, associazioni di categoria, enti, ecc.) che, pur non 

presenti negli archivi camerali, era importante includere nell’indagine. 

È stato particolarmente incoraggiante rilevare come il numero di unità 

locali individuato ad inizio 2011 attraverso l’utilizzo degli archivi 

camerali (672) sia risultato in linea rispetto a quello che l’archivio 

Istat includeva nel 2008 (688). 

                                                
3
 L’integrazione è stata effettuata verificando l’esistenza delle unità, non presenti nel 

Registro Imprese, individuate nel corso di due precedenti indagini condotte dalla Camera 

di Commercio sui siti http://www.icitta.it e http://www.paginegialle.it. Inoltre, su tali 

archivi, sono stati cercati tutti i nominativi che, nel campo localizzazione e all’interno del 

comune di Pisa, contenevano le parole Ospedaletto o Montacchiello. 
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L’analisi settoriale dell’universo così individuato ha evidenziato 

subito una marcata eterogeneità che, come era già emerso in altri 

studi, se da un lato è stato un importante fattore di sviluppo, dall’altro 

ha rappresentato una criticità quando si sono dovute affrontare 

questioni di interesse per l’insieme delle realtà che operano nell’area 

(Tabella 1). 

 

Tabella 1 - Universo stimato delle unità locali attive 

SETTORE Ospedaletto Montacchiello Totale 

Manifatturiero 110 9 119 

Costruzioni 101 7 108 

Servizi 440 29 469 

Altro 23   23 

Totale 674 45 719 

Fonte: Registro Imprese al 27/1/2011, Pagine Gialle, Icittà 

 

 

Parallelamente, con il fattivo supporto di alcuni testimoni privilegiati, 

si è proceduto alla stesura dei macrotemi del questionario che, in 

parte, ha ripreso i contenuti di due precedenti indagini realizzate dalla 

Camera di Commercio di Pisa sulle medesime aree nel 2007 e nel 

2008. 

Rispetto ad altre indagini condotte sull’area, ci si è posti l’obiettivo 

ulteriore di ridurre al minimo la molestia statistica per le aziende e, 

quindi, il questionario è stato notevolmente semplificato specialmente 

nella sezione dedicata ad informazioni di tipo amministrativo-

economico.  

Per fronteggiare la carenza, a nostro avviso non eccessiva, di 

informazioni che ne sarebbe derivata, sono stati acquisiti gli archivi 
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Istat delle Unità Locali Attive nella provincia di Pisa dell’ultimo anno 

disponibile, il 2008, e di un anno successivo all’ultima rilevazione 

censuaria. Così come nell’analisi degli archivi camerali, si è 

provveduto ad individuare ed analizzare le unità locali che si 

trovavano, nei due anni presi a riferimento, all’interno dell’area. 

Considerando il numero relativamente contenuto dell’universo da 

indagare, si è optato per sottoporre il questionario a tutte le unità 

dell’area mediante tecnica C.A.T.I. (Computer-Assisted Telephone 

Interviewing) da un’azienda specializzata
4
 facendo precedere al 

contatto telefonico l’invio postale del questionario con una lettera di 

accompagnamento. 

Al termine della rilevazione, le risultanze dell’indagine sono state 

discusse all’interno di un apposito focus group che ha visto coinvolti 

alcuni soggetti che operano nell’area. Un focus che, da un lato, ha 

confermato i risultati dello studio e, dall’altro, ha fornito alcuni spunti 

interpretativi difficili da cogliere attraverso le sole risultanze 

statistiche. 

                                                
4
 L’indagine telefonica è stata condotta dall’Istituto di Studi e Ricerche della Camera di 

Commercio di Massa-Carrara e realizzata tra l’11 maggio ed il 1 giugno 2011. Tale 

azienda ha provveduto all’elaborazione dei risultati. 
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L’area secondo le statistiche ufficiali 

 

L’analisi effettuata sugli archivi Istat e sulle informazioni derivate da 

altre ricerche condotte sull’area, ha permesso di apprezzare 

l’evoluzione che, dal 1991 al 2008 (ultimo dato disponibile), ha avuto 

l’area di Ospedaletto-Montacchiello rispetto al resto del comune di 

Pisa. 

Tra 1991 ed il 2008 le aree di Ospedaletto e di Montacchiello 

mostrano un aumento piuttosto consistente tanto delle unità locali 

(aumentate di 3 volte e mezzo) quanto degli addetti (più che 

raddoppiati). Nello stesso lasso di tempo invece l’evoluzione del resto 

del territorio comunale ha registrato tassi di sviluppo decisamente più 

contenuti: +30,8% per le unità locali e +12,9% per gli addetti (Tabella 

2). 

 
Tabella 2 Unità locali e addetti delle aree di Ospedaletto e Montacchiello e del resto 

del Comune di Pisa 

  

1991 

(a) 

2001 

(a) 
2004 2008   

Var. ass. 

2008-

1991 

Var. % 

2008-

1991 

Ospedaletto-
Montacchiello               

Unità locali 196 314 425 688   492 251,0 

Addetti 2.411 4.104 4.175 5.653   3.242 134,5 

N. di addetti per U.L. 12,3 13,1 9,8 8,2   -4,1 -33,2 

Resto del comune di Pisa               

Unità locali 6.769 8.218 8.572 8.853   2.084 30,8 

Addetti 27.356 27.462 29.086 30.889   3.533 12,9 

N. di addetti per U.L. 4,0 3,3 3,4 3,5   -0,6 -13,7 

(a) il dato comprende la sola Ospedaletto.           
Fonte: elaborazioni su Censimento dell'industria e dei servizi 1991 e 2001, Archivio Statistico delle 

unità locali attive 2004 e 2008. Istat 
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Un differenziale di crescita molto ampio che non deve però stupire 

perché segnala il “successo” che le aree attrezzate, e soprattutto 

decentrate, hanno rispetto alle altre. A questo proposito l’analisi degli 

archivi Istat relativi al 2004 e al 2008 ha permesso di andare verificare 

a quali unità erano da attribuirsi l’aumento di 1.475 addetti registrato 

tra il 2008 ed il 2004
5
 (Tabella 3). 

 

Tabella 3 - Addetti alle unità locali nelle aree di Ospedaletto e Montacchiello 
Variazioni assolute 2004-2008       

  

Unità locali 

"sempre presenti" 

Unità locali 

"cessate" 

Nuovi 

insediamenti 
Totale 

Montacchiello 63 -55 94 102 

Ospedaletto 1.270 -1.797 1.901 1.374 

Totale 1.333 -1.852 1.994 1.475 
Fonte: elaborazioni su Archivio Statistico delle unità locali attive 2004 e 2008. Istat 

 

I risultati di questa analisi evidenziano l’apporto fondamentale delle 

384 unità locali che si sono insediate ex novo nelle due aree (trasferite 

da alte località o nate tra i due periodi) che forniscono un contributo di 

1.994 addetti, mentre la crescita degli addetti delle 304 unità presenti 

nelle due aree in entrambi i periodi ha fornito un contributo di 1.333 

addetti. L’uscita (per cessazione o per trasferimento) di 121 unità 

locali ha sottratto invece 1.852 addetti. 

Tornando all’analisi di lungo periodo presentata in Tabella 2, è 

importante sottolineare come le due aree produttive si siano 

caratterizzate fin dall’inizio per una “taglia media” delle unità locali 

                                                
5
 Per realizzare questa analisi è stato creato un nuovo archivio nel quale sono state 

“agganciate” le unità locali che avevano lo stesso codice impresa e codice unità locale 

(presenti quindi in entrambi i periodi) e, nel contempo, mantenute le unità presenti solo 

nel 2004 e solo nel 2008. 
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più elevata rispetto al resto del comune. Una differenza che, 

nonostante la progressiva terziarizzazione dell’economia e la 

simultanea polverizzazione delle unità produttive, ha continuato a 

mantenersi, anche se in maniera sempre meno consistente rispetto al 

passato. 

La terziarizzazione crescente comporta un minor peso relativo del 

comparto produttivo e questa constatazione, pur con una certa cautela 

nell’interpretare i dati settoriali, accomuna inevitabilmente le tendenze 

riscontrate nelle aree che ci interessano con quella del terziario 

comunale. C’è da dire che la forte ascesa dei servizi nel complesso 

Ospedaletto – Montacchiello, quasi triplicati, si deve anche, sia pure 

in minima parte, a qualche relazione con il manifatturiero. Secondo i 

dati relativi al 2008 è infatti molto forte la concentrazione degli 

addetti del terziario nel settore Telecomunicazioni-informatica e in 

quello dei Trasporti e servizi postali. Rilevante, grazie 

all’insediamento di alcune catene della grande distribuzione, anche il 

ruolo delle attività commerciali (Tabella 4). 
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Diminuiscono invece, come abbiamo anticipato, gli addetti al 

manifatturiero (Figura 2 e 3). Nelle aree di Ospedaletto e 

Montacchiello si passa infatti dalle 1.195 unità del censimento 1991 

alle 941 nel 2008 (-21%), anche se nel resto del territorio comunale la 

caduta risulta ancora più consistente (-31%). 

 

 

Tabella 4 -Addetti alle unità locali delle aree di Ospedaletto e Montacchiello e del 
resto del Comune di Pisa 

SETTORI 
Ospedaletto-

Montacchiello 
Resto del comune di 

Pisa 

Manifatturiero 941 3.965 

Costruzioni 780 2.972 

Servizi 3.507 28.754 

Commercio (dett., ingr., veicoli) 1.096 6.656 

Trasporti e servizi postali 500 3.138 

Alloggio-Ristorazione 146 3.894 

Telecomunicazioni-informatica 851 2.677 

Credito-assicurazioni 33 1.192 

Immobiliare 54 677 

Professionisti 324 3.450 

Noleggio, ag. viaggi, vigilanza,     

pulizia e supp. alle imprese 417 3.692 

Servizi vari 85 3.681 

Altro 425 851 

Totale 5.653 36.542 

Fonte: elaborazioni su Archivio Statistico delle unità locali 2008. Istat 
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Figura 2 Andamento degli addetti nelle aree di Ospedaletto e 

Montacchiello  (a)
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(a) A causa dell'introduzione di diverse classificazioni delle attività economiche i confronti 

settoriali debbono essere fatti con cautela. (b) il dato comprende la sola Ospedaletto. 

Fonte: elaborazioni su Censimento dell'industria e dei servizi 1991 e 2001, Archivio Statistico 

delle unità locali 2004 e 2008. Istat 

   

Diversi, rispetto al manifatturiero, sono invece gli andamenti delle 

costruzioni che si rafforzano nelle due aree produttive (+161% la 

variazione degli addetti tra il 1991 ed il 2008) mentre arretrano al di 

fuori di queste (-7%). 
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Figura 3 Andamento degli addetti nelle aree del Comune di Pisa 

eccettuate Ospedaletto e Montacchiello (a)
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(a) A causa dell'introduzione di diverse classificazioni delle attività economiche i confronti 

settoriali debbono essere fatti con cautela. (b) il dato comprende la sola Ospedaletto. 

Fonte: elaborazioni su Censimento dell'industria e dei servizi 1991 e 2001, Archivio Statistico 

delle unità locali 2004 e 2008. Istat 

 

Nel giro di una quindicina di anni abbiamo quindi assistito ad una 

crescita progressiva dell’incidenza della quota degli addetti che 

operano nelle aree di Ospedaletto e Montacchiello passata dall’8% al 

15% del totale comunale (Tabella 5). Una crescita che interessa tutti i 

settori e che risulta molto rilevante per i Servizi, le Costruzioni e la 

categoria Altro che, al proprio interno, comprende soprattutto le 

utilities. 

La crescente terziarizzazione, come abbiamo detto comune a tutte le 

economie avanzate, ha portato l’area a perdere la sua connotazione 

prettamente manifatturiera, soprattutto ad Ospedaletto, creando 

problemi di pianificazione di non facile soluzione. 

 



Indagine sulle aree produttive di Ospedaletto e Montacchiello  

  

23 

 

 
Tabella 5 - Quota % degli addetti di Ospedaletto Montacchiello (a) sul 

totale comunale 

  1991 (b) 2001 (b) 2004 2008 

Manifatturiero 21,2 25,1 20,7 23,7 

Costruzioni 11,2 15,7 15,3 26,3 

Servizi 4,4 9,4 10,0 12,2 

Altro 0,1 33,6 48,7 50,0 

Totale 8,1 13,0 12,6 15,5 

(a) A causa dell'introduzione di diverse classificazioni delle attività economiche i 

confronti settoriali debbono essere fatti con cautela. (b) il dato comprende la sola 

Ospedaletto. 

Fonte: elaborazioni su Censimento dell'industria e dei servizi 1991 e 2001, Archivio 

Statistico delle unità locali 2004 e 2008. Istat 
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Le caratteristiche del campione 

 
L’esito della rilevazione condotta sulle due aree è stato molto positivo 

raggiungendo, nel complesso, 211 unità che dichiarano di avere 

complessivamente 3.642 addetti. Il tasso di risposta dell’indagine è 

stato quindi assai rilevante (29%) con un picco decisamente 

importante a Montacchiello dove, addirittura, si è raggiunto il 44% del 

totale delle unità complessivamente presenti (Tabella 6). 

 

Tabella 6 - Il campione 

SETTORE Ospedaletto Montacchiello Totale 

Manifatturiero 33 4 37 

Costruzioni 25 3 28 

Servizi 116 12 128 

Altro 17 1 18 

Totale 191 20 211 

 

Anche la distribuzione del campione delle rispondenti tra settori e 

zone non segnala particolari differenze rispetto all’universo di 

riferimento, andando ad accrescere la robustezza delle risultanze che 

emergono dall’indagine. A livello settoriale risultano infatti solo 

leggermente sottostimati, rispetto all’universo conosciuto, i pesi delle 

costruzioni e dei servizi a vantaggio del manifatturiero e della 

categoria Altro
6
 (Figura 4). 

 

                                                
6
 Si tratta sostanzialmente di unità del comparto utilities e del settore agricolo. 
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Figura 4 Distribuzione settoriale dell'universo e del 

campione
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Per quanto riguarda le aree, si registra solo un leggero 

sovradimensionamento di Montacchiello rispetto ad Ospedaletto 

(Figura 5). 

 

Figura 5 Distribuzione per aree dell'universo e del 

campione 
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In sostanza il campione risulta oltremodo rappresentativo della realtà 

indagata e consente quindi di valutare i risultati ottenuti in termini 

assolutamente significativi. 

Le caratteristiche del campione segnalano una forte presenza numerica 

della piccola impresa. Il 41% delle unità dichiara infatti di avere un 

numero di addetti inferiore a 5 (nell’archivio Istat relativo al 2008 la 

quota della piccola impresa era ancora più elevata raggiungendo nelle 

due aree il 65%) e considerando quelle inferiori a 9, il peso 

complessivo delle piccole imprese diventa del 65%. Solo il 6% delle 

unità intervistate ha una dimensione superiore a 50 addetti (Figura 6). 

 

Figura 6 Campione per classe di addetti

(valori assoluti e %)

Da 20 a 49 add; 17; 

9%

Da 6 a 9 add; 45; 

23%

Da 10 a 19 add; 41; 

21%

Da 50 a 249 add; 9; 

5%
Da 250 add in su; 2; 

1% Fino a 5 add; 84; 41%

 
 

Decisamente differente il quadro se si prende in considerazione la 

variabile addetti (Tabella 7). Gli oltre tremila addetti 

complessivamente dichiarati dalle aziende intervistate sono infatti 

concentrati nelle grandi unità. Le aziende con oltre 50 addetti, che 
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come abbiamo visto rappresentano appena il 6% del totale, 

posseggono il 57% degli addetti. Il numero medio degli addetti, 18 nel 

complesso delle due aree, segnala una dimensione media delle aziende 

intervistate decisamente superiore rispetto a quella evidenziata dagli 

ultimi dati ufficiali Istat (come abbiamo visto pari a 8,2 nel 2008), un 

dato influenzato dall’elevato tasso di risposta al questionario delle 

unità di maggiore dimensione. 

 

Tabella 7 Suddivisione degli addetti per classe di addetti 

  Ospedaletto Montacchiello Totale 

Fino a 5 226 31 257 

Da 6 a 9 299 24 323 

Da 10 a 19 481 29 510 

Da 20 a 49 463 20 483 

Da 50 a 249 696 464 1.160 

Oltre 249 909 0 909 

Totale addetti 3.074 568 3.642 

N. medio di addetti 17,2 29,9 18,4 

  

 

L’analisi finora condotta segnala l’importanza, all’interno del 

campione, delle unità di maggiore dimensione. Sotto l’ipotesi che le 

aziende più grandi possano avere esigenze particolari o priorità 

diverse  rispetto al complesso delle imprese localizzate si è scelto 

elaborare, come vedremo più oltre, i dati relativi ai giudizi, alle 

priorità di miglioramento e ai fabbisogni aziendali, anche per le sole 

unità con oltre 19 addetti. Una soglia, quella prescelta, che permette di 

isolare un gruppo di 28 unità che dichiarano complessivamente 2.552 

addetti: valori che rappresentano il 13% delle aziende ed il 70% degli 

addetti delle unità intervistate (Tabella 8). 



Indagine sulle aree produttive di Ospedaletto e Montacchiello  

 

28 

 

 

 
Tabella 8 - Il campione delle unità con oltre 19 addetti 

SETTORE Totale unità Addetti Totali   

Manifatturiero 7 684   

Costruzioni 2 55   

Servizi 19 1.813   

Totale 28               2.552    

 

La suddivisione delle rispondenti per anno di insediamento evidenzia 

come una quota decisamente elevata di unità, circa il 67%, sia arrivata 

nell’area nel corso degli anni duemila. L’anno medio di insediamento 

più recente registrato a Montacchiello, il 2004, è frutto di una storia 

che, come abbiamo visto più sopra, ha visto l’area sorgere a partire 

dalla fine degli anni ‘90 mentre Ospedaletto era attiva già venti anni 

prima (Figura 7).  

In generale, l’indagine evidenzia come il là dello sviluppo delle due 

aree nel loro complesso, sia partito soprattutto dalle imprese più 

dimensionate, che, prima di altre, hanno creduto nelle potenzialità di 

questa fascia di territorio. 
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Figura 7 Campione per anno di insediamento nell'area

(valori assoluti)
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I risultati dell’indagine - la scelta 

localizzativa 

 
Le due principali ragioni indicate dalle aziende come motivi per la 

localizzazione nell’area, disponibilità degli spazi (42% delle risposte) 

e accessibilità (27%), confermano sostanzialmente quanto era emerso 

nel corso delle indagini effettuate dalla Camera di Commercio nel 

2007 e nel 2008 (Figura 8). 

Valutato con minore rilevanza, solo il 13% delle risposte, il fatto di 

trovarsi vicino ad altre imprese. Si tratta di un’informazione che 

mostra, assieme ad altre, la difficoltà delle imprese a relazionarsi tra 

loro e che evidenzia come nella scelta localizzativa, abbiano prevalso 

fattori elementari rispetto a valutazioni più complesse di convenienza. 

Solo per le imprese dei servizi, tendenzialmente più interessate a 

rapportarsi con altre aziende, la quota di quelle che hanno scelto l’area 

per le possibili “economie di prossimità” sale al 20%. 
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Figura 8 Ragioni dell'insediamento nell'area
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Interessante rilevare, ed è questo un dato particolarmente 

incoraggiante, il gradimento espresso per l’investimento effettuato 

nell’area. Le aziende che si dichiarano soddisfatte, “pienamente” o 

almeno “in parte”, dell’investimento sono oltre il 90%, con punte 

particolarmente elevate per l’area di Montacchiello (Figura 9). 

 

Figura 9 Grado di soddisfazione della localizzazione

(quote %)

Per niente

1%

Non 

completamente

7%

In parte

32%
Pienamente

60%

 



Indagine sulle aree produttive di Ospedaletto e Montacchiello  

 

32 

Per quanto riguarda il titolo di utilizzo dell’immobile, le unità 

interpellate segnalano la leggera prevalenza della proprietà (53%) 

rispetto alla locazione (41%), evidenziando un’inversione delle 

proporzioni rispetto ai risultati dell’indagine del 2007 su Ospedaletto 

quando era invece la locazione a prevalere (Figura 10). Da segnalare, 

una quota più elevata di aziende che detengono l’immobile a titolo di 

proprietà a Montacchiello (i 2/3 del totale) e, a livello settoriale, nelle 

costruzioni (il 73%). 

 

Figura 10 Titolo di utilizzazione dell'immobile
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E’ argomento di interesse, discusso anche in sede di focus, se gli 

imprenditori siano in possesso di spazi inutilizzati (Figura 11). Le 

risposte fornite dall’indagine cercano di gettare una luce sulla 

questione segnalando come il 92% delle aziende, senza particolari 

differenze tra Ospedaletto e Montacchiello, non abbia spazi 

inutilizzati. Un risultato che, anche in questo caso, ribalta quanto 

emerso nel corso dell’indagine condotta ad Ospedaletto nel 2007 
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dove, invece, il 34% degli operatori segnalava la presenza di spazi 

liberi. È ovvio che il dato emerso non è in grado di rilevare se vi siano 

spazi inutilizzati in senso assoluto, perché l’indagine è rivolta agli 

imprenditori al momento presenti nell’area e non ai proprietari degli 

spazi, ma è significativo in quanto segnala l’avvenuta ricerca di una 

sempre maggiore efficienza produttiva da parte del tessuto 

imprenditoriale dell’area. 

 

Figura 11 Disponibilità di spazi e ampliamento
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Altra informazione interessante proviene dalle previsioni di 

ampliamento degli operatori intervistati. Rispetto all’indagine del 

2007, quando la quota percentuale raggiungeva il 50% ad Ospedaletto 

ed il 39% a Montacchiello, si evidenzia oggi una netta caduta della 

quota di imprenditori che intendono ampliare gli spazi a propria 

disposizione, quota che scende al 9%. 

Questo risultato, come è facile ipotizzare, risente delle diverse fasi 

congiunturali nelle quali le imprese si sono trovate ad operare nei due 



Indagine sulle aree produttive di Ospedaletto e Montacchiello  

 

34 

periodi rilevazione. Se infatti il 2007 poteva considerarsi quasi 

certamente un anno non negativo per l’economia pisana, nel 2011 il 

nostro territorio si trova ancora alle prese con una crisi che sta 

cambiando il volto dell’economia mondiale. Una fase che vede i paesi 

emergenti occupare posizioni sempre più rilevanti nell’ambito delle 

attività manifatturiere, con il rischio di ripercussioni strutturali sulla 

nostra economia e dunque sulla dimensione del capitale investito e, di 

conseguenza, anche sugli spazi destinati all’attività produttiva. Lo 

stesso si può dire, anche se per motivi diversi, per il comparto delle 

costruzioni che, ormai da alcuni anni, sta attraversando un periodo di 

perdurante stagnazione. 
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I risultati dell’indagine – il giudizio sui 
servizi presenti 

 
La parte centrale del questionario, seguendo la traccia di quello 

somministrato nelle indagini del 2007 e del 2008, ha riguardato la 

valutazione dei servizi presenti sull’area e la raccolta di suggerimenti 

per il loro miglioramento. 

Se fino a questo momento i risultati dell’analisi sono stati presentati 

per il complesso delle aree e dei settori di attività, con solo pochi 

accenni ad eventuali peculiarità emerse a quei livelli rispetto alla 

“situazione media”, d’ora in avanti, la necessità di valutare 

un’eventuale differenza tra le esigenze del totale dei soggetti operanti 

nell’area e quelle espresse dalle realtà dimensionalmente più grandi
7
 ci 

porta a considerare le risposte a ciascun quesito per ognuno di questi 

due gruppi. 

Per quanto riguarda il giudizio sui servizi presenti nelle aree 

produttive, sono ben 16 quelli su cui le imprese sono state chiamate ad 

esprimersi utilizzando una scala graduata (buono, discreto, sufficiente, 

insufficiente, inesistente), la lettura dei dati raccolti ci consente, 

accorpando le risposte “insufficiente” e “inesistente”, di evidenziare 

gli elementi di maggiore criticità che affliggono l’area (Figura 12). 

                                                
7
 In sostanza si sono confrontati, per ciascuna domanda, le risposte del totale delle 

rispondenti (211 unità) con quelle del gruppo di quelle aventi un numero di addetti 

superiore a 19 (28 unità, che occupano il 70% degli addetti dell’area). 
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Figura 12 Giudizi (insufficente o inesistente) sui servizi presenti nell'area

(quota % su unità intervistate)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Viabilità

Servizi di logistica

Infrastrutture telematiche

Servizi ricreativi

Ristorazione

Illuminazione pubblica

Segnaletica stradale

Parcheggi

Gestione rifiuti

Sicurezza

Assetto stradale

Servizi professionali alle imprese

Trasporti pubblici

Arredo Urbano

Servizi pubblici alle imprese

Servizi per l'infanzia

Totale unità

Unità con oltre 19 addetti

 
 

L’analisi della Figura 12 consente di fare una duplice serie di 

considerazioni. La prima è che, nonostante le innegabili diversità 

esistenti tra i due gruppi di imprese (intero campione, imprese di 

maggiori dimensioni), le risposte segnalano, in entrambi i casi, 

percentuali di giudizio negative che vanno oltre il 50% degli 

intervistati per i servizi all’infanzia, per i servizi pubblici alle 

imprese, per l’arredo urbano e per i trasporti pubblici. Segnalata 

come “inesistente” o “insufficiente” dal 48% degli intervistati, 

troviamo anche la questione della sicurezza. 

Si tratta di valutazioni che confermano, a distanza di qualche anno, le 

risultanze delle due indagini a cui abbiamo accennato poc’anzi e che 
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indicano come su questi temi ci sia ancora molto da lavorare. In 

particolare, sono ancora irrisolte le questioni legate ai servizi pubblici 

come, ad esempio, la mancanza di un ufficio postale di zona e di una 

postazione ambulatoriale ritenuta assai utile sia per le visite 

obbligatorie dei lavoratori sia come punto di primo soccorso. 

Particolarmente sentita l’assenza di un asilo per i figli dei lavoratori e 

le lavoratrici della zona soprattutto nel manifatturiero (il 97% delle 

imprese del settore dichiara insufficiente e inesistente il servizio). 

Sui servizi pubblici, in particolare, le maggiori perplessità vengono 

sollevate dal comparto manifatturiero, visto che quasi il 70% delle 

imprese operanti in tale ambito ne denuncia l’insufficienza, fino al 

limite della carenza totale di alcuni. 

Piuttosto negativi i giudizi riguardanti l’arredo urbano. Nonostante 

la rilevante importanza economica dell’area, a causa di una sommaria 

e minimale realizzazione iniziale dell’impianto urbanistico, del 

mancato ammodernamento delle infrastrutture realizzate e della 

carente manutenzione effettuata nel tempo, soprattutto l’area di 

Ospedaletto si presenta ancora in una condizione di degrado 

funzionale ed ambientale. Su questo punto, i giudizi più severi 

sembrano provenire dal settore del terziario: quasi 6 imprese su 10 dei 

servizi giudica, infatti, l’arredo urbano insufficiente o pessimo. 

Critica pure la situazione del trasporto locale, anche se questa 

dovrebbe essere notevolmente migliorata considerato che, proprio in 

concomitanza con l’indagine, è stato attivato un collegamento autobus 

che permette di arrivare in 15 minuti dalla stazione ferroviaria alle 
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aree di Ospedaletto e Montacchiello
8
. Le voci più critiche, in questo 

caso, provengono dal comparto delle costruzioni, dove il 68% degli 

operatori solleva obiezioni circa la presenza e la capillarità di questo 

servizio. 

Denunciata da quasi la metà degli imprenditori è l’insoddisfazione per 

il tema della sicurezza. L’area di Ospedaletto ospita infatti, dalla fine 

degli anni ottanta, un campo di nomadi italiani dove molte persone 

vivono senza acqua potabile e servizi igienici. Persone che, secondo le 

testimonianze raccolte in sede di focus group, “visitano” giornalmente 

le imprese ed i cassonetti dei rifiuti della zona creando quella 

sensazione di insicurezza e di degrado che si legge dai risultati del 

questionario. 

Se le principali criticità sono condivise da tutte le tipologie 

dimensionali d’impresa, vi sono tuttavia, alcune sottolineature da parte 

delle imprese maggiori. 

Queste, pur condividendo con il complesso delle imprese l’ordine 

complessivo delle valutazioni a partire dalla più insoddisfacente 

(servizi all’infanzia, servizi pubblici alle imprese, arredo urbano e 

trasporti pubblici), segnalano valori più negativi della media 

complessiva per i servizi all’infanzia e per l’arredo urbano. Inoltre, 

oltre il 40% delle imprese con oltre 19 addetti, segnala criticità elevate 

per i servizi professionali (48%), l’assetto stradale (46%) e la 

sicurezza (43%). 

                                                
8
 Si tratta di trenta le corse giornaliere, dalle 7.30 alle 19.30, con partenza da viale 

Gramsci e fine corsa a Ospedaletto. Sei delle trenta corse, le ultime tre e le prime tre, 

giungono anche nell’area di Montacchiello. 
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Sui servizi professionali, in particolare, sono da rilevare differenze 

significative di valutazione tra i diversi settori presenti nell’area: 

quelli meno soddisfatti di tale servizio sembrano essere gli 

imprenditori del manifatturiero che, in generale, sono anche coloro 

che attivano maggiormente tali esternalità durante la normale attività 

aziendale (il 43% di questi operatori esprime giudizi negativi), mentre 

non paiono sollevare particolari perplessità gli operatori del terziario. 

E’ presumibile ritenere, in quest’ultimo caso, che vi sia anche una 

componente di autoreferenzialità che, in qualche modo, corregge in 

positivo le valutazioni degli operatori del settore. 



Indagine sulle aree produttive di Ospedaletto e Montacchiello  

 

40 

I risultati dell’indagine – le priorità per 
il miglioramento 
 

L’obiettivo forse più rilevante dello studio, dopo aver evidenziato le 

criticità, è quello di fornire un elenco di priorità condivise dagli 

operatori che portino ad un rinnovato sviluppo dell’area. Per quanto 

riguarda la valutazione di tali priorità sono stati 12 gli elementi su cui 

le imprese sono state chiamate a fornire un’opinione, utilizzando una 

scala graduata (urgente, necessario, utile, sufficientemente utile, poco 

utile) che ha consentito di “ordinare” gli interventi a partire dal più 

urgente. Per facilitare la lettura e far emergere il senso delle 

affermazioni raccolte, i giudizi “urgente” e “necessario” sono quindi 

stati accorpati (Figura 13). 

E’ importante fin da subito notare come vi sia una chiara presa di 

posizione da parte degli imprenditori che date, fin qui, le proprie 

valutazioni rispetto al grado di soddisfazione sui servizi dell’area, 

propongono un ordine di priorità in parte diverso per la soluzione di 

quelle “situazioni di carenza” che essi ritengono vere e proprie 

emergenze. 
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Figura 13 Giudizi (urgente o necessario) sugli interventi più utili per il 

miglioramento dei servizi dell'area

(quota % su unità intervistate)
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Considerando sempre il duplice livello lettura, per il totale delle unità 

e per le imprese più grandi, emergono con forza le questioni dei 

trasporti pubblici e della sicurezza, con oltre il 50% delle 

segnalazioni che indicano questi due servizi come urgenti o, 

quantomeno, necessari. 

Se per il primo, come anticipato in precedenza, l’introduzione di un 

nuovo collegamento con la città ha senz’altro migliorato la situazione 

rispetto a quanto denunciato dagli operatori in sede di rilevazione, per 

la sicurezza, invece, i problemi permangono e, come ribadito dagli 

operatori dell’area, ma anche dai lavoratori che si recano lì 
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quotidianamente, restano urgenti le soluzioni affinché questa parte del 

territorio comunale diventi più vivibile e fruibile. 

Anche la questione dell’assetto stradale, alla quale i partecipanti al 

focus group hanno chiesto di affiancare, per completezza, quella della 

segnaletica, evidenzia la necessità di interventi pubblici che mirino ad 

una maggiore cura, nel primo caso, e, nel secondo, alla creazione di 

una cartellonistica chiara e uniforme che contrasti i fenomeni di 

abusivismo e di fai-da-te selvaggio. Su questo punto viene segnalata 

una maggiore urgenza da parte degli operatori delle costruzioni e delle 

public utilities. 

Altra priorità, con giudizi di urgenza e necessità superiori al 40%, è 

quella della gestione dei rifiuti che, come affermano alcuni 

imprenditori, è influenzata anche dalla costante presenza dei nomadi 

che, sovente, rovesciano i cassonetti per cercare oggetti di recupero. 

Atti che, tra l’altro, sembrano autorizzare comportamenti incivili di 

altri soggetti che, anche da altre zone della città, vengono nell’area 

produttiva per scaricare fuori dai cassonetti i propri rifiuti, magari 

pericolosi. Si tratta di una questione considerata come cruciale da 

parte di tutti gli operatori, con una sensibilità più alta però da parte di 

quelli delle costruzioni, del manifatturiero e delle pubblica utilità. È 

evidente come questa questione sia strettamente legata al tema 

prioritario della sicurezza e che una migliore gestione dei rifiuti (es. 

con cassonetti interrati) porterebbe effetti positivi anche sulla 

sicurezza percepita dagli operatori. 

Rilevante anche la questione dell’asilo: un servizio che, già secondo i 

soli rispondenti al questionario, avrebbe un bacino di utenza di ben 
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329 lavoratori! E’ interessante rilevare come solo il 3% degli 

intervistati abbia manifestato la volontà di fare investimenti, magari 

con altre imprese, per mettere a regime un tale servizio internamente.  

Tuttavia, per questa specifica questione nel corso del focus group, si è 

appreso dell’iniziativa del Gruppo Costruttori dell’Unione Industriale 

Pisana che, con un investimento di circa un milione di euro, si è reso 

disponibile alla realizzazione di una struttura da adibire a servizi. 

Potrebbe essere quindi interessante, considerata la fase ancora 

progettuale dei lavori, pensare da subito ad una struttura in grado di 

ospitare un asilo ed un presidio medico. 

Se rispetto ai giudizi sui servizi offerti si palesava qualche 

scostamento tra le grandi unità ed il totale delle imprese intervistate, 

l’analisi delle priorità segnala una differenza rilevante in un solo caso: 

quello del centro polifunzionale. Si tratta di un intervento ritenuto 

particolarmente rilevante da un terzo delle grandi aziende, mentre il 

campione, numericamente caratterizzato dalle piccole, lo ritiene 

importante nel 18% dei casi: fatto che, evidentemente, riflette priorità 

che strutturalmente sono molto diverse. 

Gli operatori hanno idee molto chiare sulle cose da fare, dimostrano 

inoltre di tenere particolarmente a infrastrutturare sempre meglio aree 

produttive. 

Sono gli stessi imprenditori, particolarmente soddisfatti della 

localizzazione, che ora richiedono di attrezzare meglio quel territorio 

per renderlo più corrispondente, non solo alle loro specifiche esigenze, 

ma anche ad una visione meno parcellizzata e più complessiva 

dell’area. 
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Emerge, in sostanza, la visione di uno sviluppo che va nella direzione 

di una crescita qualitativa e, nello stesso tempo, di una risistemazione 

complessiva, quasi una sorta di sensibilità ambientale correttamente 

intesa, che conosciamo essere tipica delle aziende innovative. 

Sarebbe sbagliato, perciò, considerare le priorità come una sorta di 

lista della spesa, una richiesta analitica di interventi, o poco più. 

Il focus group ha dimostrato un senso di partecipazione alle 

problematiche comuni di grande significato, anche per le prospettive 

future di sviluppo del territorio. 
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I risultati dell’indagine – gli 
investimenti 
 

Come noto la propensione all’investimento è un fattore di particolare 

importanza in grado di segnalare, in buona sostanza, la volontà di 

“guardare avanti” delle imprese. Consapevoli di questo, una parte 

dell’indagine è stata dedicata alle politiche di investimento delle 

aziende e ai fabbisogni evidenziati dalle imprese per realizzarle. In 

particolare, per andare a indagare esigenze particolari, ci si è 

concentrati su attività di investimento che andassero oltre le voci più 

tradizionali quali i macchinari, gli automezzi, le attrezzature e gli 

immobili. 

Non è quindi sorprendente rilevare come il 65% delle aziende, ed il 

54% di quelle con oltre 19 addetti, non abbia indicato nessun tipo 

investimento tra quelli proposti. In generale oltre a rilevare una 

relazione lineare crescente tra la dimensione aziendale e quota di 

imprese che investono in asset immateriali, un dato che conferma le 

risultanze di altre indagini, è da segnalare come la congiuntura 

particolarmente sfavorevole e le prospettive non proprio rosee possano 

aver contribuito ad un risultato così poco lusinghiero (Figura 14). 
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Figura 14 Intenzioni di investimento su specifiche attività

(quota % di aziende)
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Se vi sono differenti propensioni ad investire tra imprese di 

dimensioni diverse, su scala settoriale non sembrano ravvisarsi, 

invece, scostamenti altrettanto significativi.  

Tra le diverse tipologie di investimento che le aziende, specialmente 

quelle di maggiore dimensione, intendono portare avanti, si trovano 

quelle relative alla produzione di energie alternative (7% del totale, 

11% delle unità più grandi), la formazione manageriale (il 6% del 

totale e l’11% delle grandi), la comunicazione d’impresa (5% del 

totale il 18% delle grandi), le nuove tecnologie per la gestione dei 

flussi informativi ed il commercio elettronico. 
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In ambito settoriale, è interessante far osservare le diverse priorità di 

investimento dei principali comparti: i servizi, per esempio, dichiarano 

di puntare molto sulla comunicazione d’impresa (7% del totale di 

settore), sul commercio elettronico e sulle nuove tecnologie per la 

gestione dei flussi informativi (in entrambi i casi il 6% del totale di 

settore), il manifatturiero sulla produzione di energie alternative e 

sulla formazione comportamentale (in entrambi i casi l’8% del totale 

di settore), e le costruzioni sulla produzione di energie alternative e 

sulla formazione manageriale (in entrambi i casi l’8% del totale di 

settore). 

Come era lecito attendersi, data la situazione economica 

particolarmente difficile, per realizzare le attività di investimento le 

aziende, senza particolari differenziazioni di tipo dimensionale, 

chiedono sostanzialmente risorse (Figura 15). In seconda battuta, 

sarebbe valutato positivamente un servizio di informazione sulle 

agevolazioni pubbliche esistenti, servizio questo ultimo che viene 

segnalato come prioritario dalle imprese operanti nel settore delle 

public utilities. 
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Figura 15 Specifiche necessità per realizzare le 

attività di investimento proposte

(quota % su totale aziende intenzionte ad investire)
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In sintesi 
 

L’indagine condotta nei primi mesi del 2011 sulle aziende, i 

professionisti e altre organizzazioni a carattere economico insediati a 

Ospedaletto e Montacchiello mira essenzialmente a definire un elenco 

di priorità condivise la cui realizzazione consenta all’area di fare un 

deciso passo in avanti anche sul versante della qualificazione 

ambientale. 

Secondo i dati Istat, tra il 1991 ed il 2008, si è assistito ad una 

progressiva concentrazione nelle aree di Ospedaletto e Montacchiello 

degli addetti rilevati nel comune di Pisa. In questo lasso temporale, 

infatti, le due aree hanno visto crescere in modo esponenziale tanto le 

unità locali (aumentate di 3 volte e mezzo) quanto gli addetti (più che 

raddoppiati) segnalando il “successo” che le aree attrezzate, e 

soprattutto decentrate, hanno avuto rispetto al resto del territorio 

comunale. La crescente terziarizzazione, comune a tutte le economie 

avanzate, ha portato l’area a perdere la sua connotazione prettamente 

manifatturiera a tutto vantaggio dei servizi e delle costruzioni. 

Un’ascesa, quella dei servizi, imputabile anche a qualche relazione 

con il manifatturiero. Nonostante la progressiva polverizzazione della 

struttura produttiva, le aziende di Ospedaletto e Montacchiello 

continuano a mostrare una dimensione media relativamente più 

elevata rispetto ad altre parti del territorio comunale. 

All’analisi dei dati di fonte ufficiale si è affiancata un’indagine 

realizzata sul campo che ha coinvolto ben 211 aziende che 
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rappresentano oltre 3.600 addetti. Lo studio, per quanto riguarda la 

scelta localizzativa, segnala come le imprese abbiano valutato 

positivamente la disponibilità degli spazi (il 42% delle risposte) e 

l’accessibilità (27%), mentre solo il 13% delle aziende segnala 

l’importanza di trovarsi vicino ad altre imprese. Interessante rilevare, 

ed è questo il dato forse più incoraggiante, il gradimento espresso per 

l’investimento effettuato con il 90% delle aziende che si dichiarano 

soddisfatte, “pienamente” o almeno “in parte”, dell’investimento. 

Il 92% delle aziende intervistate dichiara di non avere spazi liberi. Pur 

non essendo in grado di rilevare se vi siano spazi inutilizzati in senso 

assoluto, perché l’indagine era rivolta agli imprenditori al momento 

presenti nell’area e non ai proprietari degli spazi, il dato segnala la 

ricerca di una sempre maggiore efficienza produttiva. Bassa, solo il 

9%, la quota di imprese che intendono ampliare gli spazi a propria 

disposizione: un risultato, questo, che risente probabilmente 

dell’eccesso di capacità produttiva installata. 

L’indagine sul campo, dopo aver trattato la questione delle scelte 

localizzative, ha riguardato la valutazione dei servizi presenti nell’area 

mettendo a confronto le esigenze del complesso degli operatori e 

quelle espresse dalle realtà dimensionalmente più grandi. Si tratta di 

unità che, se all’apparenza potrebbero sembrare poco rilevanti (sono 

infatti solo 28 le aziende con oltre 19 addetti), rappresentano invece 

2.552 addetti sui 3.642 del totale delle rispondenti. 

Nonostante le innegabili diversità esistenti tra i due gruppi di aziende 

le risposte segnalano, in entrambi i casi, percentuali di giudizio 

negative che vanno oltre il 50% degli intervistati per i servizi 
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all’infanzia, per i servizi pubblici alle imprese, per l’arredo urbano 

e per i trasporti pubblici. Segnalata come “inesistente” o 

“insufficiente” dal 48% degli intervistati, troviamo anche la questione 

della sicurezza. Si tratta di valutazioni che, confermando le risultanze 

delle due indagini realizzate dalla Camera di Commercio negli anni 

scorsi, indicano come su questi temi ci sia ancora molto da lavorare. 

Se le principali criticità sono condivise da tutte le tipologie 

dimensionali d’impresa, vi sono tuttavia alcune sottolineature da parte 

delle imprese maggiori. Queste, pur condividendo con il complesso 

delle aziende l’ordine complessivo delle valutazioni a partire dalla più 

insoddisfacente (servizi all’infanzia, servizi pubblici alle imprese, 

arredo urbano e trasporti pubblici), segnalano valori più negativi 

della media complessiva per i servizi all’infanzia e per l’arredo 

urbano. Inoltre, oltre il 40% delle imprese con oltre 19 addetti, 

segnala criticità elevate per i servizi professionali (48%), l’assetto 

stradale (46%) e la sicurezza (43%). 

L’obiettivo forse più rilevante dello studio, dopo aver evidenziato le 

criticità, è quello di aver fornito un elenco di priorità condivise dagli 

operatori che possa portare ad un rinnovato sviluppo dell’area di 

Ospedaletto-Montacchiello. Considerando il duplice livello lettura, per 

il totale delle unità e per le imprese più grandi, emergono 

prepotentemente le questioni dei trasporti pubblici e della sicurezza, 

con oltre il 50% delle segnalazioni che indicano questi due servizi 

come urgenti o, quantomeno, necessari. Se per il primo l’introduzione 

di un nuovo collegamento con la città ha senz’altro migliorato la 

situazione rispetto a quanto denunciato dagli operatori in sede di 
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rilevazione, per la sicurezza, invece, i problemi necessitano di trovare 

una soluzione urgente affinché questa parte del territorio comunale 

diventi più vivibile e fruibile. Anche la questione dell’assetto 

stradale, assieme a quella della segnaletica, evidenziano la necessità 

di interventi pubblici che mirino, nel primo caso, ad una maggiore 

cura e, nel secondo, alla creazione di una cartellonistica chiara e 

uniforme che contrasti i fenomeni di abusivismo e di fai-da-te 

selvaggio. Altra priorità, con giudizi di urgenza e necessità superiori al 

40%, è quella della gestione dei rifiuti. Una questione sulla quale 

incidono anche i comportamenti dei nomadi che, sovente, rovistano i 

cassonetti spargendone il contenuto alla ricerca di oggetti di recupero 

creando così una situazione di degrado che sembra incentivare 

comportamenti scorretti anche di altri soggetti. È quindi evidente 

come la questione sia strettamente legata al tema prioritario della 

sicurezza e che una migliore gestione dei rifiuti (es. con cassonetti di 

raccolta interrati) porterebbe effetti positivi anche sulla sicurezza 

percepita dagli operatori. Particolarmente sentita risulta anche la 

questione dell’asilo: un servizio che, già secondo i soli rispondenti al 

questionario, avrebbe un bacino di utenza di ben 329 lavoratori! 

Se rispetto ai giudizi sui servizi offerti si palesava qualche 

scostamento tra le grandi unità ed il totale delle imprese intervistate, 

l’analisi delle priorità segnala una differenza rilevante nel solo caso 

del centro polifunzionale. Si tratta di un intervento ritenuto 

particolarmente rilevante da un terzo delle grandi aziende, mentre il 

campione, caratterizzato dalle piccole realtà, lo ritiene importante nel 
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18% dei casi: fatto che, evidentemente, riflette priorità strutturalmente 

molto diverse tra i due gruppi dimensionali. 

Il quadro che emerge è quindi quello di una prospettiva di sviluppo 

che va nella direzione di una crescita qualitativa e, nello stesso tempo, 

di una risistemazione complessiva, quasi una sorta di sensibilità 

ambientale, che conosciamo essere tipica delle aziende innovative. 

L’indagine si è infine concentrata sull’analisi di alcune tipologie di 

investimento programmate che andassero oltre le voci più tradizionali 

come macchinari, automezzi, attrezzature e immobili. La 

focalizzazione su assets immateriali ha fatto rilevare come il 65% 

delle aziende ed il 54% di quelle con oltre 19 addetti non abbia 

indicato alcuna delle tipologie di investimento tra quelle proposte. Un 

dato che è stato senz’altro influenzato da una congiuntura e da 

prospettive poco incoraggianti e che, tra l’altro, trova conferma dal 

fatto che oltre il 50% delle imprese, senza particolari differenziazioni 

di tipo dimensionale, chieda sostanzialmente maggiori risorse 

finanziarie. 

Tra le diverse tipologie di investimento che le aziende, specialmente 

quelle di maggiore dimensione, intendono portare avanti, troviamo 

quelle relative alla produzione di energie alternative (7% del totale, 

11% delle unità più grandi), la formazione manageriale (il 6% del 

totale e l’11% delle grandi), la comunicazione d’impresa (5% del 

totale ed il 18% delle grandi), le nuove tecnologie per la gestione dei 

flussi informativi ed il commercio elettronico. 
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Esiti delle interviste 
 
Tabella - Esiti dei contatti telefonici per tipo di esito finale 

ESITO Totale Percentuale 

Interviste realizzate 211 29,3 

Numeri inesistenti 88 12,2 

Rifiuti 188 26,1 

Fuori target zona 13 1,8 

Azienda chiusa 2 0,3 

Nominativo di azienda doppio 40 5,6 

Irreperibile per il periodo di rilevazione 31 4,3 

Numero errato/Fax 88 12,2 

Nessuno in azienda in grado di fornire 

informazioni  37 5,1 

Non risponde 21 2,9 

Contatti 719 100,0 

Chiamate effettuate 3.237  
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Schede U.T.O.E. delle aree di 
Ospedaletto e Montacchiello 
 

UTOE N° 33 

OSPEDALETTO 
Sup. tot. mq 2.801.580 
 

Processo di formazione e connotati attuali: L’area, costituita 

prevalentemente da tessuto agricolo, si sviluppa lungo l’asse della via 

Emilia, tra la S.G.C. Pisa Firenze a Nord e il confine del parco di 

Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, a sud.  

Ad ovest confina con la fascia agricola adiacente all’aeroporto (utoe 

35) e a nord-est è lambita dai fabbricati della omonima zona 

artigianale-industriale-commerciale, dai quali risulta distanziata da 

una stretta fascia inedificata, residuale, attualmente degradata per 

l’abbandono dell’uso agricolo. 

L’area è tagliata diagonalmente in due parti dalla Ferrovia Pisa-

Collesalvetti, che, pur generando una sconnessione tra due parti di un 

insieme organico, ha preservato la zona a sud da pesanti 

trasformazioni. Il vecchio nucleo, Hospitalectum de via Romea, si 

trova in posizione rilevata rispetto al padule circostante, lungo la via 

Emilia. L’incrocio tra la via Emilia e l’asse via dell’Arginone-via 

delle Rene, dove nel sec.XII sorgeva l’Ospedale di Cassandria, è oggi 

il nodo centrale della frazione, su cui si attestano la chiesetta 

settecentesca di S. Iacopo, ricostruzione della precedente romanica 

(1185) e gli unici spazi di aggregazione. L’abitato storico, costituito 

da un tessuto di corti coloniche, si è andato consolidando nel corso 

degli anni 50/60 con il filamento di edifici a bassa densità lungo via 

delle Rene, che ha sì rafforzato la consistenza della frazione, ma ha 

tipologicamente e morfologicamente snaturato il carattere del borgo 

rurale. Il disordine formale è dovuto all’assenza di un linguaggio 

comune, che leghi tra loro le preesistenze storiche e i recenti 

interventi, ma soprattutto nel trattamento degli spazi aperti dove si 

assiste ad una proliferazione incontrollata di annessi, garages, 

baracche in lamiera. 
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La realizzazione della S.G.C. e il conseguente alleggerimento del 

traffico sulla via Emilia, non hanno portato con se una riqualificazione 

dell’area, che ancora lamenta la carenze di servizi pubblici. 

La struttura agraria, punteggiata da case coloniche di impianto storico 

soprattutto nella parte meridionale, sebbene impoverita nelle strutture 

protettive (siepi e filari), ha mantenuto la sua consistenza ed un 

importante ruolo di produzione agricola. 

Zona settentrionale dell’area situata in classe di pericolosità geologico 

idraulica 3A, zona meridionale posta in classe 3B. 

Invarianti strutturali: Tessuto delle case corti, delle case coloniche 

sparse e dell’orditura campestre. 

Fascia inedificata verde che serve a tenere nettamente separato il 

borgo dal comparto produttivo. 

Vincoli e condizioni ambientali: Fascia di rispetto di 10 m dal piede 

esterno dell’argine su entrambi i lati del Fosso di S.Ermete e del Fosso 

del Caligi. 

Per gli insediamenti esistenti e per gli interventi di trasformazione si 

prescrive la preventiva realizzazione del sistema fognario e 

l’allacciamento all’impianto di depurazione di Oratoio o ad altro 

impianto di depurazione realizzato nell’area di Pisa sud. 

Per i nuovi interventi di trasformazione si prescrive di commisurare 

l’incremento di carico urbanistico alla potenzialità residua 

dell’impianto di depurazione di Oratoio, tenendo presente il 

contemporaneo utilizzo dello stesso da parte del Comune di Cascina, o 

comunque di condizionare l’insediamento di un carico urbanistico 

eccedente le potenzialità dell’impianto di depurazione esistente 

all’adeguamento dimensionale dell’impianto o comunque al 

soddisfacimento del fabbisogno. 

Si prescrive la non ammissibilità di nuove aziende a rischio di 

incidente rilevante, insalubri di classe I, o che comportano emissioni 

in atmosfera, nell’ambito di questa utoe. 

Obiettivi qualitativi e funzionali generali: Conservazione del 

tessuto storico e delle sue tipologie insediative con attenta 

regolamentazione degli interventi da attuarsi negli spazi aperti 

pertinenziali. 

Maggiore integrazione dell’abitato di Ospedaletto con la città e 

potenziamento della centralità locale, con dotazione di servizi oggi 

assenti. 
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Valorizzazione delle qualità agronomiche e paesistiche delle aree 

agricole, conservazione dell’orditura campestre e miglioramento della 

strutturazione del territorio, con reintroduzione di siepi e filari. 

Qualificazione del sistema abitativo esistente. 

Obiettivi qualitativi e funzionali locali: nessuno 

Salvaguardie: Sospensione dell’efficacia delle previsioni di Prg con 

contenuto edificatorio ad eccezione di quelle previste dal PEEP ‘95. 

Sospensione delle previsioni di Prg a carattere edificatorio in contrasto 

con la prescrizione di conservazione dell’edificato storico fino a 

specifiche discipline del Ru. 

Dotazione minima di Standard: 18 mq./ab 
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UTOE N° 34 
ZONA INDUSTRIALE OSPEDALETTO 
Sup. tot. mq 2.527.061 
 

Processo di formazione e connotati attuali: Posta a sud-est della 

città, in posizione strategica per la vicinanza all’area aeroportuale e ad 

importanti infrastrutture, nasce intorno agli anni ‘70, secondo le linee 

programmatiche del primo Prg, come insediamento produttivo al fine 

di realizzare un’area attrezzata rispondente alla richiesta crescente di 

spazi industriali, e trova il suo massimo sviluppo soprattutto negli anni 

‘80. Viene scelta una porzione di territorio essenzialmente agricolo 

dove inizialmente vengono rilasciate concessioni edilizie per 

lottizzazioni private su un’area di circa 40 ha, cosiddetta "area 

privata". Al fine di evitare possibili speculazioni l’Amministrazione, 

tramite variante Prg, decide l’ampliamento dell’"area privata", in 

un’"area comunale" di circa 72 ha posta al di là del raccordo al ponte 

alle Bocchette che collega Cisanello con la Statale Emilia. 

Attualmente l’area industriale di Ospedaletto contiene piccole e medie 

industrie, attività artigianali e commerciali all’ingrosso risulta 

pressoché satura, ed è caratterizzata da eterogenee tipologie produttive 

per forme e materiali legate alle dimensioni aziendali. L’insediamento 

è collegato tramite una maglia viaria molto regolare, priva di connotati 

che la rendano vivibile. La gestione carente dell’area concorre alla 

visione di un ambiente poco vivibile e funzionale dovuto anche alla 

mancanza di servizi alle imprese, e ben poco inserito nel contesto 

ambientale. 

La porzione settentrionale è in classe di pericolosità geologico 

idraulica 3C, verso sud è in classe 3A con una piccola parte in classe 

3B. 

Invarianti strutturali: Fosso di bonifica storica, edificato e 

pertinenze storiche presenti al Catasto Leopoldino. 

Vincoli e condizioni ambientali: Fascia di rispetto di 10 m dal piede 

esterno dell’argine su entrambi i lati del Fosso Vecchio, del Fosso del 

Caligi, del Fosso di Oratoio ed del Fosso Certo.  

Per gli insediamenti esistenti e per i nuovi interventi di trasformazione 

si prescrive la preventiva realizzazione del sistema fognario e 

l’allacciamento all’impianto di depurazione di Oratoio. 
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Per i nuovi interventi di trasformazione si prescrive di commisurare 

l’incremento di carico urbanistico alla potenzialità residua 

dell’impianto di depurazione di Oratoio, tenendo presente il 

contemporaneo utilizzo dello stesso da parte del Comune di Cascina, o 

comunque di condizionare l’insediamento di un carico urbanistico 

eccedente le potenzialità dell’impianto di depurazione esistente 

all’adeguamento dimensionale dell’impianto o comunque al 

soddisfacimento del fabbisogno. 

Obiettivi qualitativi e funzionali generali: Inserimento dei servizi a 

carattere locale ad uso delle attività presenti; disinquinamento 

dell’area e depurazione delle acque reflue del depuratore di Oratoio, 

recupero delle volumetrie dismesse per il trasferimento delle aziende 

pubbliche presenti e per l’erogazione di servizi nell’ambito urbano; 

recupero dell’equilibrio ambientale, soprattutto legato all’idraulica 

superficiale compromessa che ha dato origine a fenomeni di ristagno. 

Prosegue dall’UTOE 32 la fascia di 50-100 m di ampiezza lungo la 

zona ad Est del Fosso di Oratoio fino all’utoe 36 al fine di cons3entire 

l’eventuale realizzazione di: un canale di laminazione delle piene 

dell’Arno secondo i progetti di competenza dell’Autorità di Bacino; 

un raccordo ferroviario tra la linea Pisa-Firenze e la linea Pisa- 

Collesalvetti.  

Obiettivi qualitativi e funzionali locali: Verifica puntuale del 

rispetto delle norme (ex art. 25) del Prg relativa all’indice di 

piantumazione delle aree già edificate e di quelle di nuova 

edificazione, prevedendo l’obbligo del rispetto di tale norma ove 

questa risulti inapplicata. Collegamento infrastrutturale con l’area di 

sviluppo prevista dal P.S. di Cascina al confine comunale, per la cui 

attuazione si procederà tramite specifico Accordo di Programma tra i 

comuni di Pisa e Cascina. 

Salvaguardie: Inedificabilità della sconnessione centrale fino a 

progettazione preliminare del raccordo ferroviario tra le linea Pisa-

Firenze e la linea Pisa-Collesalvetti e l’eventuale canale di 

laminazione per le piene dell’Arno. 

Dotazione minima di Standard: 18 mq./ab 
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UTOE N° 36 
VIA EMILIA SUD 
Sup. tot. mq 1.531.387 
 

Processo di formazione e connotati attuali: Posta a cavallo tra la via 

Emilia e la ferrovia Pisa - Collesalvetti, l’area presenta allo stato 

attuale un carattere disomogeneo, tipico dell’area periferica; all’uso 

prevalentemente agricolo si sono andate sovrapponendo due grosse 

infrastrutture di servizio, l’inceneritore dapprima e successivamente il 

mercato ortofrutticolo, la cui area è di fatto usata saltuariamente come 

sede espositiva (feste di partito e manifestazioni fieristiche). Nella 

parte terminale al confine col comune di Cascina è in atto una 

previsione del piano regolatore vigente che ha contenuti analoghi alla 

zona di Ospedaletto (utoe 34). 

Per la maggior parte l’area è situata in classe di pericolosità geologico 

idraulica 3C, sono presenti una fascia che ricade nell’ambito B e, 

verso N, modeste porzioni situate in classe 3A. 

Invarianti strutturali: Il tracciato storico della via Emilia. Sistema 

fondiario ed edificato storico esistente. 

Vincoli e condizioni ambientali: Fascia di rispetto di 10 m dal piede 

esterno dell’argine su entrambi i lati del Fosso di Oratoio, del Fosso di 

Titignano, del Fosso Certa. 

Per gli insediamenti esistenti e per i nuovi interventi di trasformazione 

si prescrive la preventiva realizzazione del sistema fognario e 

l’allacciamento all’impianto di depurazione di Oratoio. 

Per i nuovi interventi di trasformazione si prescrive di commisurare 

l’incremento di carico urbanistico alla potenzialità residua 

dell’impianto di depurazione di Oratoio, tenendo presente il 

contemporaneo utilizzo dello stesso da parte del Comune di Cascina, o 

comunque di condizionare l’insediamento di un carico urbanistico 

eccedente le potenzialità dell’impianto di depurazione esistente 

all’adeguamento dimensionale dell’impianto o comunque al 

soddisfacimento del fabbisogno. 

Recupero energetico dall’impianto di termodistruzione rifiuti. 

Bonifica dei siti inquinati. 

Obiettivi qualitativi e funzionali generali: Aree di riserva per servizi 

urbani non centrali e attrezzature speciali: ogni trasformazione dovrà 

mantenere l’orditura campestre. 
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Realizzazione di uno scalo merci a servizio dell’area industriale 

artigianale. 

Prosegue dall’utoe 34 la fascia di salvaguardia di 50-100 m di 

ampiezza attraverso la zona ad Ovest del Fosso di Oratoio al fine di 

consentire l’eventuale realizzazione di: un canale di laminazione delle 

piene dell’Arno secondo i progetti di competenza dell’Autorità di 

Bacino; un raccordo ferroviario tra la linea Pisa-Firenze e la linea 

Pisa- Collesalvetti. 

Obiettivi qualitativi e funzionali locali: Bonifica e riqualificazione 

delle aree di discarica adiacenti l’inceneritore: recuperare l’area di 

Montacchiello al contesto ambientale in cui si trova. 

Riqualificazione delle aree ed attrezzature esistenti e ridefinizione 

dell’area espositiva: prevedere una superficie minima a piantumazione 

prescritta. 

Salvaguardie: Sospensione delle previsioni di Prg a carattere 

edificatorio in contrasto con la prescrizione di conservazione 

dell’edificato storico fino a specifiche discipline del Ru. Inedificabilità 

della sconnessione centrale fino a progettazione preliminare del 

raccordo ferroviario tra le linea Pisa-Firenze e la linea Pisa-

Collesalvetti e l’eventuale canale di laminazione per le piene 

dell’Arno. 

Dotazione minima di Standard: nessuna 
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Questionario 
 

QUESTIONARIO INDAGINE OSPEDALETTO, MONTACCHIELLO, 

ZONA FIERISTICA, AREE PROSPICENTI IL COMUNE DI CASCINA 

 

ANAGRAFICA 

 

Denominazione azienda        
  

Settore azienda  Manifatturiero □   Costruzioni □   

    Servizi  □              Altro □ 

 

Area dove viene svolta l’attività Ospedaletto  □  Montacchiello □ 

 

Indirizzo          

Compilatore del questionario             

Indirizzo e– mail del compilatore         

Numero addetti attuali                  
 

LOCALIZZAZIONE 

 

 

1. In quale anno la sua azienda si è insediata nell’area?   

  

2. Per quali ragioni la sua azienda ha scelto l’attuale localizzazione? 

(indicare uno o più dei seguenti):  

a. accessibilità 

dell’area 

b. disponibilità 

spazi 

c. costi contenuti 

d. vicinanza con altre 

imprese 

e. servizi esistenti 

 
3. L’azienda è soddisfatta della propria localizzazione? (indicare uno 

dei seguenti):  

a. pienamente 

b. in parte 

c. non completamente 

d. per niente 

 

4. Qual è il titolo di utilizzo dell’immobile? (indicare uno dei seguenti): 

a. proprietà   b. locazione  c. altro
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5. L’azienda dispone di spazi non utilizzati? (indicare uno dei seguenti): 

 

si   no

 

6. L’azienda prevede l’ampliamento degli spazi a propria disposizione? 
(indicare uno dei seguenti): 

si   no 

 

GIUDIZIO SUI SERVIZI DELL’AREA 
 

7. Può esprimere un suo giudizio per ciascuno dei servizi dell’area? 
(indicare, per ogni servizio, una sola valutazione): buono, 

discreto,sufficiente, insufficiente, inesistente 

•••• arredo urbano 

•••• viabilità 

•••• assetto stradale 

•••• segnaletica stradale 

•••• parcheggi 

•••• illuminazione pubblica 

•••• trasporti pubblici 

•••• infrastrutture telematiche 

•••• sicurezza 

•••• gestione rifiuti (assimilati, 

speciali pericolosi e non 

pericolosi, area ecologica) 

•••• servizi professionali alle 

imprese  (intesi come 

bancari, contabili, 

industriali, legali, ecc.) 

•••• servizi pubblici alle 

imprese (intesi come 

postali, comunali,ecc.) 

•••• servizi di logistica  

•••• servizi per l’infanzia 

(intesi come asili nido, 

baby parking, ecc.) 

•••• servizi ricreativi (palestre, 

benessere, ecc.) 

•••• ristorazione 

 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL’AREA 

8. Quali interventi sono a suo avviso più utili per il miglioramento dei 
servizi dell’area? (indicare per ogni ambito, una sola valutazione): 

urgente, necessario, utile sufficientemente utile, poco utile 
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• arredo urbano 

• viabilità 

• assetto stradale 

• segnaletica stradale 

• parcheggi 

• illuminazione pubblica 

• trasporti pubblici 

• sicurezza 

• gestione rifiuti (assimilati, 

speciali pericolosi e non 

pericolosi, area ecologica 

• servizi per l’infanzia  

(asili nido, baby parking, 

ludoteche, servizi estivi 

per bambini, ecc.) 

• impianti sportivi  

• centro polifunzionale per 

convegni, esposizioni,) 

 

FABBISOGNI AZIENDALI 
9. La sua azienda fa e/o è intenzionata a  fare investimenti su… (indicare 

una o più delle seguenti voci, se non indica nessuna voce il questionario 

termina) 

 

• produzione energie 

alternative (intese come 

fotovoltaico, solare 

termico, biomasse,..) 

• efficienza energetica 

nel processo produttivo 

• comunicazione di 

impresa (intesa come 

brand, gestione 

immagine,…) 

• internazionalizzazione 

• formazione 

comportamentale (intesa 

come comunicazione interna, 

lavoro di gruppo, motivazione,..) 

• formazione manageriale 

(intesa come valorizzazione 

risorse umane, marketing, 

programmazione e controllo,…) 

• nuove tecnologie per la 

gestione dei flussi informativi 

(intese come software gestionali, 

automazione, de-

materializzazione,…)  

• commercio elettronico 

 

 

10. Se è almeno intenzionata a fare questi investimenti necessiterebbe di… 
(indicare uno o più delle seguenti voci): 

• Risorse finanziarie 

• Informazioni su eventuali 

agevolazioni pubbliche 

disponibili 

• Disponibilità di fornitori 

qualificati 

• Risorse umane dedicate 

 

Solo se indicato sufficientemente utile, utile, necessario, urgente all’item trasporti 

pubblici della domanda 8 sottoporre le domande 11 e 12. 

 

11. L’azienda intende accedere a sistemi di abbonamento e/o accordi con 

l’azienda dei trasporti?  
si   no 
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12. Quale è il numero dei potenziali lavoratori/lavoratrici che potrebbero 

utilizzare i servizi di trasporto pubblico?     
 

Solo se indicato sufficientemente utile, utile, necessario, urgente all’item servizi 

per l’infanzia della domanda 10 sottoporre le domande 13 e 14 

 

13. Quanti lavoratori/lavoratrici della sua azienda potrebbero utilizzare 

questi servizi?  

 

14. L’azienda intende fare investimenti in proprio ovvero con altre aziende 

per realizzare questi servizi?  
si  no 

Grazie per la sua cortese collaborazione 

 

FINE QUESTIONARIO 
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