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Il Piano Generale di Sviluppo: una bussola in mare aperto. 
Introduzione (a cura del Sindaco Lorenzo Bacci) 

 

 

Il Piano Generale di Sviluppo è uno strumento di programmazione di mandato che, pur 

essendo obbligatorio per le amministrazioni locali sin dal 2000, anno dell’introduzione del 

Testo Unico degli Enti Locali, non aveva fino ad oggi avuto esplicita attuazione a Collesalvetti. 

Eppure si tratta di uno strumento fondamentale, essendo legato alla pianificazione strategica, 

agli strumenti di programmazione economico-finanziaria, triennali ed annuali, alla 

rendicontazione di mandato ed alla valutazione delle performance dell’Ente. 

 Si capisce fin da subito quindi quanto il PGS possa rappresentare una bussola 

fondamentale, in assenza della quale un’Amministrazione è costretta a navigare a vista, 

ancora di più oggi, data l’attuale congiuntura economica, nazionale e internazionale, che sta 

imponendo un vero e proprio processo di rivisitazione non solo alle nostre singole esistenze, 

ma anche al ruolo delle autonomie locali ed alle strategie che esse devono adottare.  

Nonostante la crescente situazione di crisi e gli ostacoli derivanti da vicende complesse 

come quella della “Cittadella dello Sport”, il Comune di Collesalvetti, in questi difficili anni, ha 

cercato di costruire un percorso di programmazione che partisse da radici consolidate nel 

tempo rafforzandole, con il rinnovato impegno nel sostegno delle famiglie, anche a scapito 

di  tutta una serie di progettazioni previste all’origine del mandato ed oggetto nel tempo di 

azioni di revisione e di posticipo dei vari interventi.  

Abbiamo di fatto sentito il bisogno, e lo sentiamo quotidianamente tutti sempre di più, 

di far sì che il Comune di Collesalvetti potesse rappresentare per i suoi cittadini 

quell’elemento di sostegno al quale si possa guardare come “punto fermo”, stante lo 

sgretolarsi di molte certezze del passato.  

Un “punto fermo”, come rete sulla quale poggiare, ma non “immobile”: pronto, anzi, a 

proporre anche forti cambi di prospettiva, qualora la contingenza lo richieda. 

Accanto al sostegno sociale, anche la volontà di essere promotori del cambiamento, 

attraverso la scelta di aprire alle funzioni produttive e manifatturiere l’area dell’Interporto 

Toscano A. Vespucci, il cui destino è sempre più quello di consolidarsi come area 

retroportuale nella quale costruire insieme alla Regione, all’Autorità Portuale e agli altri Enti 

locali interessati, lo sviluppo del Porto di Livorno come “Porto della Toscana”. Una crescita 

condivisa di un’area strategica del nostro territorio che auspichiamo possa cogliere il vento 

della ripresa economica ed essere dunque pronta ad attrarre nuove imprese e 

conseguentemente nuova occupazione. 

E’ poi sulla spinta del cambiamento che le istanze strategiche emerse dall’ascolto dei 

vari portatori d’interesse presenti sul territorio e con cui l’Amministrazione si è interfacciata, 

a partire dai cittadini passando attraverso il contesto produttivo, le associazioni di categoria 

ed il volontariato, sono state tradotte in obiettivi strategici tramite i quali si intende 

pianificare lo sviluppo innovativo e sostenibile del territorio colligiano, obiettivi che adesso 

sono pronti ad essere convogliati nel Piano Generale di Sviluppo. 

Con il primo Piano generale di Sviluppo del Comune di Collesalvetti intendiamo quindi 

non solo adempiere alla  normativa, ma far sì che questa impostazione amministrativa, 
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incentrata su pianificazione e programmazione, possa solidificarsi come “sistema” dal quale 

attingere stimoli, anche per le future amministrazioni che si succederanno dal 2014 in avanti. 

Avere uno strumento di riferimento come il PGS, ancora di più oggi che le previsioni 

difficilmente possono essere confermate, stante il continuo mutamento del contesto 

economico, può rappresentare quella bussola con la quale ogni pubblica amministrazione 

virtuosa può e dovrebbe orientarsi.  

Peraltro, la predisposizione del PGS costituisce un momento imprescindibile anche per 

avviare una sana abitudine di rendicontazione annuale di mandato e rappresentare al 

contempo lo strumento principe su cui basare la misurazione dei livelli di performance 

dell’Ente.  

Immaginiamoci quindi il PGS come il cruscotto di un auto: quel quadro di comandi 

senza il quale difficilmente sapremmo intervenire in tempo rispetto alla necessità di 

decelerare quando i limiti di velocità lo richiedano, o di effettuare un controllo del liquido di 

raffreddamento quando la temperatura sembra aumentare troppo.  

Questo è il PGS.  

Questo è sicuramente un obiettivo raggiunto. 

E la nostra convinzione è di aver costruito in questi anni, come lascito per il futuro 

della comunità colligiana uno strumento che permetta a Collesalvetti ed ai propri cittadini di 

continuare a sentirsi parte di una comunità sana, guidata da amministratori virtuosi e capaci 

di tenere la barra a dritta anche durante le tempeste più forti. 

 

 

Il Sindaco  

Lorenzo Bacci  
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Il Piano Generale di Sviluppo: dalla partecipazione attiva alla 
programmazione economico-finanziaria. 
Premessa (a cura dell’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Tributi) 

 

Le note riforme che in questi anni stanno rivoluzionando la pubblica amministrazione, 
come il federalismo fiscale con l’introduzione dell’IMU,  le nuove procedure di bilancio, lo 
sblocco dell’autonomia fiscale dei Comuni, si imperniano su un salto culturale che vede 
sempre più trasparenza e partecipazione nell’agire pubblico. Ben noti sono i vincoli derivanti 
dal rispetto del patto di stabilità e crescita interno che non permettono ai Comuni di poter 
investire in maniera adeguata le proprie risorse e per cui diventa  indispensabile introdurre 
criteri di efficienza ed efficacia programmatica degli investimenti.  

In questo quadro complesso appare evidente il valore del confronto e della 
partecipazione attiva alle scelte pubbliche, e questo sia da parte dei politici locali che dei 
referenti amministrativi , che dei cittadini tutti.  

Per quanto riguarda l’esperienza del Comune di Collesalvetti sono già stati attivati 
diversi percorsi di partecipazione attiva e condivisa: dal bilancio partecipato ai forum 
comunali, dalle singole assemblee cittadine ai Consigli di frazione. E’ un percorso in 
evoluzione continua che non deve fermarsi ma anzi vedere arricchiti gli strumenti messi a 
disposizione dei cittadini.  

E’ quindi ancora più manifesta l’importanza di  dotarsi di uno strumento che metta in 
risalto la “mission” e la “vision” dell’Amministrazione e i risvolti sul futuro del suo territorio: il 
“bravo amministratore” non può fermarsi  a risolvere solo i problemi del quotidiano, ma deve 
aggiungere la lungimiranza tipica della pianificazione strategica e della programmazione 
operativa.  

Con questo documento, finalmente, delineiamo in maniera decisa gli obiettivi strategici 
da perseguire nei prossimi anni. 

Esprimo la più completa soddisfazione quindi per il raggiungimento di un obiettivo 
così importante in cui l’Amministrazione ha fortemente creduto fin dal suo insediamento e 
ringrazio in particolare il Sindaco per aver dato l’impulso necessario affinché potesse avviarsi 
il percorso di costruzione del Piano Generale di Sviluppo e il Direttore Generale per aver 
seguito tutta l’attività inerente e aver fornito il supporto al personale coinvolto nel processo di 
reperimento dei dati e redazione dei contenuti. 
 

                                                                                                                                                               L’Assessore  

Andrea Crespolini 
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1. Guida alla lettura ed interpretazione dello strumento  

1.1 Piano generale di sviluppo: valenza informativa e genesi normativa 
 

Il Piano generale di sviluppo è stato introdotto dall’art. 165, comma 7 del Tuel e 

successivamente disciplinato nei contenuti minimali dal Principio contabile degli Enti locali n. 

1 del 2004: tale documento assume quale principale funzione informativa proprio quella di 

cercare il necessario bilanciamento delle diverse variabili che l’amministrazione deve 

preventivamente ponderare relativamente alla fattibilità tecnica e finanziaria dei propri 

obiettivi strategici sia all’inizio del proprio mandato che in corso di sviluppo dello stesso. Si 

ritiene che sia proprio questa la fase del processo in cui l’Ente, partendo da una serie di 

obiettivi strategici ed operativi, debba confrontarsi con le reali esigenze e disponibilità di 

risorse esistenti. Il fine originario del Legislatore è stato evidentemente quello di dotare 

l’Ente di un rilevante strumento atto a dimensionare (o anche a ridimensionare, specie di 

fronte alla crescente scarsità di risorse finanziarie di questi ultimi anni) le strategie che 

s’intendono perseguire.  

Mediante la predisposizione e la successiva approvazione del Piano generale di 

sviluppo da parte del Consiglio comunale l’Ente è in grado di prevedere (anche attraverso 

l’ausilio di opportune stime e proiezioni) all’interno dei relativi documenti di 

programmazione finanziaria, l’entità degli investimenti da inserire all’interno del piano 

triennale delle opere pubbliche e descritti in termini quanti-qualitativi nella relazione 

previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione. Sarà quest’ultimo documento 

a motivare la necessità di apportare eventuali modifiche (incrementali o riduttive) 

rispettivamente alle previsioni iniziali di spesa in conto capitale (qualora si tratti di 

intervenire a livello di investimenti) o di spesa correnti (qualora si debba intervenire sul 

potenziamento di alcuni servizi o prevedere ulteriori oneri indotti dalle scelte di 

finanziamento) e alle relative modalità di reperimento di risorse finanziarie, giustificate in 

seguito a mutamenti di priorità strategica intervenuti durante il mandato o alla 

sopravvenienza di specifiche opportunità di intervento in precedenza non contemplate nei 

documenti programmatici originari ma ritenute necessarie per eventi non prevedibili o per 

introduzione di specifiche novità legislative. 

Il piano generale di sviluppo si caratterizza per la presenza di un sistema di specifiche 

coordinate direzionali da rispettare nel medio periodo (tre/cinque anni) contro la flessibilità 

che invece è propria dell’intera strumentazione della programmazione finanziaria dell’Ente: 

ciò richiede che una parte del Piano generale di sviluppo sia parzialmente modificabile per 

garantire una costante aderenza con i mutevoli connotati normativi (si pensi alla variabilità 

annuale del patto di Stabilità) e con il sistema dei vincoli/opportunità per lo sviluppo 

territoriale. Il piano generale di sviluppo deve essere caratterizzato pertanto da una 

connotazione strutturale che sia ben “determinata” nei relativi contorni strategici ma al 

contempo “flessibile” con riferimento alle modifiche che annualmente possono esservi 
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apportate dal Consiglio, preliminarmente all’approvazione dei documenti programmatici 

di bilancio.  

Va sottolineato che allo stato attuale della prassi degli enti locali italiani, pur ancora in 

presenza di relativamente pochi piani generali di sviluppo (considerando la totalità degli 

8.100 comuni italiani e delle attuali province), laddove avviate in questi ultimi anni 

significative esperienze, le Amministrazioni hanno ammesso di aver beneficiato delle 

numerose ed indubbie sinergie organizzative ed informative derivanti dalle specifiche 

correlazioni che necessariamente devono intercorrere tra il piano e gli strumenti di 

programmazione triennale (relazione previsionale e programmatica, programma triennale 

delle opere pubbliche, bilancio pluriennale).  

L’introduzione del Piano generale di sviluppo dovrebbe pertanto costituire, anche in 

futuro, il primo atto programmatico da parte delle nuove amministrazioni che si accingeranno 

a governare il nostro territorio. La presenza del piano generale di sviluppo in un ente locale, 

ancorché obbligatoria, costituisce altresì la necessaria premessa per costruire a consuntivo il 

bilancio di mandato di un’amministrazione. 

In termini di maggiore dettaglio informativo, dalla lettura del principio contabile degli 

enti locali n.1, si evince che il piano generale di sviluppo comporta il confronto delle linee 

programmatiche (ex art.46 TUEL) con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, 

per la durata del mandato in corso, le linee dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel 

funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti 

acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare. In particolare, pur 

lasciando di fatto la scelta dei contenuti informativi discrezionali per ciascun ente, il principio 

contabile n. 1 evidenzia la necessità di garantire le seguenti dimensioni informative 

“minimali” relative al periodo di mandato: 

a) le necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non 

abbisognano di realizzazione di investimento; 

b) le possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, 

oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione; 

c) il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di 

realizzare, indicazioni circa il loro costo in termini di spesa di investimento ed i 

consequenziali riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni 

del mandato;  

d) le disponibilità di mezzi di finanziamento straordinari; 

e) le disponibilità in termini di indebitamento; 

f) il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura; 

g) la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno.  

 

I suddetti elementi minimali che dovrebbero di fatto garantire contenuti informativi di 

base da includere nel Piano, potranno ovviamente variare da ente ad ente in funzione delle 

finalità da perseguire e degli obiettivi conoscitivi. In tal senso, il principio contabile n.1 

suggerisce la previsione di appositi incontri sia in Giunta che in Consiglio (anche tramite le 

Commissioni Consiliari) finalizzati alla discussione delle grandi tematiche concernenti la 
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programmazione del territorio, momenti dialettici e di confronto che possano in tal senso 

risultare funzionali alla successiva predisposizione del piano generale di sviluppo.  

Il nostro Ente, in tal senso, ha scelto di effettuare appositi incontri periodici in cui la 

Giunta, insieme alle Commissioni Consiliari, ha affrontato le tematiche su cui focalizzare 

l’attenzione nel prossimo triennio, in funzione degli obiettivi strategici e operativi da 

realizzare nel relativo periodo e da formalizzare nel Piano Generale di sviluppo, che una volta 

approvato da parte dell’organo consigliare sarà inevitabilmente oggetto di valutazioni 

periodiche (almeno a cadenza annuale prima dell’avvio del processo di programmazione 

annuale) in modo tale da permettere all’amministrazione di modificare i propri assetti 

programmatici ed organizzativi in funzione delle mutate esigenze espresse dai fabbisogni di 

intervento del territorio e/o dalle modifiche intervenute nel quadro delle scelte di finanza 

pubblica. 

Nel Piano generale di sviluppo sono identificate specifiche macro-aree di intervento e i 

relativi obiettivi strategici prioritari in modo da consentire la successiva costruzione degli 

strumenti di programmazione economico-finanziaria triennali (relazione previsionale e 

programmatica, programma triennale delle opere pubbliche, bilancio pluriennale e 

programma triennale del fabbisogno di personale) e di quelli annuali (in primis bilancio 

preventivo, piano dettagliato degli obiettivi e piano esecutivo di gestione, questi ultimi ora 

accorpati dalla recente normativa), in modo tale da poter consentire una lettura ed uno 

stretto collegamento verticale tra le priorità individuate a monte dall’amministrazione e le 

politiche comunali strumentali al raggiungimento degli obiettivi strategici passando per la 

relativa determinazione quantitativa espressa alla fine nell’articolazione contabile delle voci 

di entrata e di spesa incluse nel bilancio di previsione annuale (si veda la seguente tavola 1). 
 

Tavola n. 1 - Dal PGS al bilancio preventivo: chiavi di lettura delle politiche dell’ente 

 

Tipologie politiche comunali Area di lettura nel bilancio 

Politica fiscale Titolo I - Entrate correnti 
Grado di dipendenza da trasferimenti da enti sovraordinati (UE, 
Stato, Regioni) 

Titolo II - Entrate correnti 

Politiche tariffarie servizi pubblici  
Titolo III -Entrate correnti 

Politiche di valorizzazione e gestione patrimonio 
Titolo III - Entrate correnti 

Governo aziende partecipate 
Titolo III - Entrate correnti 

Politiche di espansione urbanistica Titolo III - Entrate correnti 
Politiche di sponsorizzazione Titolo III -Entrate correnti 
Politiche di dismissione Titolo IV - Entrate da alienazione 
Politica di razionalizzazione della spesa corrente Titolo I - Spese correnti 
Politica di investimento Titolo II - Spese in c/capitale 

Scelte di finanziamento 
Titolo V - Entrate in c/capitale+Tit. III Spese per 
rimborso prestiti 

 

1.2 Dal piano generale di sviluppo alla predisposizione dei documenti di 
programmazione triennali sviluppati in ottica strategica  

 

La predisposizione del PGS oltre ad assumere particolare connotazione informativa per 

l’amministrazione, riveste altresì una particolare rilevanza anche e soprattutto in termini di 
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coerenza con le successive scelte delle politiche comunali attribuite alla Giunta: esse dovranno 

infatti esplodere in una serie di programmi e progetti strategicamente prioritari che 

dovranno successivamente ricevere ampio dettaglio descrittivo, qualitativo e quantitativo, in 

sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica. In quest’ultimo 

documento infatti dovranno essere presenti non solo quei contenuti previsti in modo 

articolato dall’ordinamento finanziario e contabile, supportato dal principio contabile degli 

enti locali n. 1 e schematizzati dai prospetti di sintesi previsti dal D.P.R: n.194/96, bensì 

dovranno identificarsi anche le “motivazioni” che avranno indotto una determinata giunta a 

prevedere determinate “priorità” rispetto a quanto previsto dall’originario programma di 

mandato. Spetterà pertanto all’organo di revisione dell’ente verificare che quanto delineato 

nel piano generale di sviluppo possa trovare il dovuto collegamento e la doverosa coerenza 

con i contenuti sia della relazione previsionale e programmatica (articolata in programmi e 

progetti prioritari per l’amministrazione) ma anche con il programma triennale delle opere 

pubbliche (contenente le tipologie di opere pubbliche ed interventi da doversi realizzare nel 

triennio oggetto di programmazione correlata alla disponibilità di specifiche fonti di 

finanziamento da individuarsi preventivamente) e con il Piano Triennale del fabbisogno del 

personale. L’individuazione e la definizione quanti-qualitativa delle opere pubbliche è  svolta 

in conformità  ad  un  programma  triennale,  nel  rispetto  degli  strumenti  di 

programmazione  di  mandato  e  della  normativa  urbanistica  ed  indicante rispettivamente 

le specifiche priorità di intervento; la stima dei tempi; la durata degli adempimenti 

amministrativi (con particolare riferimento alle fasi di realizzazione e di collaudo); la 

previsione delle risorse in termini di costo opera.  Il  programma  triennale  e l’elenco annuale 

delle opere pubbliche sono approvati insieme al bilancio di previsione, costituendo i suddetti 

documenti una specifica integrazione della Relazione revisionale e programmatica.  

Spetterà all’organo di revisione nella relativa attività di controllo verificare la coerenza 

che dovrà sussistere anche tra le scelte prioritarie incluse nel PGS e i contenuti delle 

previsioni di entrata e spesa inserite nel bilancio pluriennale. Infine, la richiamata attività di 

verifica (preventiva al rilascio del parere da parte dell’organo di revisione sugli strumenti di 

programmazione finanziaria) dovrà focalizzarsi altresì sulla coerenza tra PGS e contenuti 

della programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 91 TUEL e art. 39, comma 

1, della legge 449/97), che deve assicurare le esigenze di funzionalità e di  ottimizzazione  

delle  risorse  per  il  miglior  funzionamento  dei  servizi compatibilmente  con  le  

disponibilità  finanziarie e il rispetto del principio costante della riduzione della spesa di 

personale.  

Una volta assodata la coerenza tra i contenuti informativi del PGS rispetto a quanto 

previsto all’interno degli strumenti di programmazione economico-finanziaria triennali, 

occorrerà verificare preventivamente il grado di collegamento e di coerenza tra gli strumenti 

di programmazione annuali. In modo particolare, si dovrà accertare non solo la fisiologica 

ricaduta delle previsione di entrata e spesa nell’esercizio oggetto di programmazione bensì le 

correlazioni che devono sussistere anche a livello di documenti di programmazione annuale. 

Tale valutazione risulta particolarmente delicata specie durante le fasi immediatamente 

successive all’approvazione del bilancio preventivo in quanto sarà fondamentale verificare 

quali ricadute finanziarie potrebbero verificarsi in termini di bilancio preventivo qualora 
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dovessero intercorrere esigenze di revisione o di modifica di priorità politiche causanti 

mutamenti e/o sostituzione di obiettivi a fronte di tagli di spesa che potrebbero sopravvenire 

per varie tipologie di cause (applicazione limiti del Patto di stabilità; venir meno di entrate da 

parte di enti sovraordinati rispetto alle previsioni originarie; sopravvenuta impossibilità 

tecnica nel dare luogo agli interventi pluriennali previsti, ecc.).  Di fronte a specifiche esigenze 

di modifica della programmazione triennale l’Ente effettuerà modifiche di natura contabile 

alle previsioni di entrate e spese contenute nel bilancio preventivo, ma sarà costretto anche a 

confrontarsi con la persistente possibilità di conseguire gli obiettivi originariamente previsti 

in seguito alle avvenute esigenze di modifica dei documenti di programmazione pluriennale.  

Risulta infatti evidente che qualunque scelta politica di variazione degli stanziamenti 

originariamente previsti in sede di approvazione del bilancio preventivo non potranno che 

determinare a cascata inevitabili modifiche sia in termini di traguardi inseriti nel Piano 

dettagliato degli obiettivi sia nella relativa dimensione finanziaria caratterizzante le 

previsioni del Piano esecutivo di gestione approvato e poi modificato eventualmente dalla 

Giunta (Tavole n. 2 e 3). 

 
Tavola n. 2 – Piano generale di sviluppo: valutazione preventiva della fattibilità delle scelte programmatiche 

prioritarie 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Tavola n. 3 – Piano generale di sviluppo e collegamenti tra documenti programmatici triennali e annuali 
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* in seguito alla L. 213/2012, il Peg/Pdo e il Piano della performance devono ora coincidere in un unico documento. 

1.3 La struttura del Piano Generale di Sviluppo del Comune di Collesalvetti 

 

Al fine di comprendere al meglio la valenza informativa del presente documento di 

programmazione, si è scelto di schematizzare con modalità cromatiche differenti le varie parti 

costituenti il piano generale di sviluppo: 

 

 Analisi del contesto territoriale: conoscere il passato per orientare le scelte 

prospettiche  

 

 Struttura organizzativa del Comune: al servizio delle strategie 

 

 Obiettivi strategici per il triennio 2013-2015 

 

 Le politiche strategiche comunali 

 

 La programmazione finanziaria per il triennio 2013-2015 
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2.  Analisi del contesto territoriale: conoscere il passato per orientare le scelte 
prospettiche 

 
Preliminarmente alla predisposizione del Piano generale di sviluppo, 

l’Amministrazione comunale di Collesalvetti ha ritenuto opportuno effettuare una preventiva 
fotografia del proprio territorio ricostruendone la dinamica concernente alcuni ambiti di 
contesto considerati essenziali ai fini dei livelli di benessere del territorio.  Il presupposto di 
conoscere prima di assumere ed orientare specifiche decisioni in termini di politiche 
comunali, ha richiesto lo svolgimento di un’intensa attività di ricerca di dati (statistici e non) 
da parte degli uffici comunali.  

2.1 Nota metodologica 

 
Il documento di analisi strategica del territorio del comune di Collesalvetti, 

propedeutico alla costruzione del Piano Generale di Sviluppo comunale, è stato strutturato 
nell’ottica della maggiore copertura possibile di tutti gli aspetti concernenti e caratterizzanti 
l’ambito territoriale in esame. 
In questo senso si è prevista la strutturazione nei seguenti macro contesti di analisi: 
 

a. contesto demografico; 
b. contesto sociale; 
c. contesto economico e del turismo; 
d. contesto territoriale, ambientale e della mobilità. 

 
a) Contesto demografico 
 

Con riguardo al primo contesto, concernente la demografia, l’analisi è stata focalizzata 
sulla presentazione dei trend in termini di popolazione residente totale, popolazione 
residente di cittadinanza straniera e tassi demografici. Nello specifico con riferimento alla 
popolazione residente vengono presentati: 

 
 la composizione per fasce di età e genere e i relativi trend storici della popolazione 

residente totale; 
 la distribuzione della popolazione residente per frazione comunale; 
 il movimento demografico, in termini di saldo naturale e saldo migratorio; 
 composizione delle famiglie. 

 
Per quanto concerne, invece la componente straniera della popolazione residente, si 

presentano oltre alla sua composizione per genere e fasce di età anche la distribuzione della 
medesima per area geografica di provenienza (in termini di macro-area: Euro, Asia, Africa, 
America). 

Infine vengono riportati i principali tassi demografici, quali tasso di natalità, mortalità 
nonché tasso di immigrazione ed emigrazione, in termini di trend storici. 

  
b) Contesto sociale 
 

Per quel che concerne invece il contesto sociale, questo è composto dalle seguenti 
aree di analisi: 
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 welfare: spesa comunale per servizi sociali per singolo settore e servizio in termini di 

risorse proprie, e spesa pro-capite; 
 istruzione: studenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 

iscritti nelle scuole del territorio comunale e scelta degli studi per le scuole secondarie 
di secondo grado e dati relativi all’utilizzo da parte degli stessi del servizio di mensa 
scolastico. 
 

c) Contesto economico e del turismo 
 

L’analisi economica è stata articolata in due macro-ambiti: 
 
 l’ambito più prettamente economico e di mercato del lavoro; 
 l’ambito del settore turistico. 

 
Con riferimento al primo ambito di analisi, verranno presentati indicatori della 

composizione della forza lavoro e alla composizione imprenditoriale del tessuto economico 
comunale, in particolare la composizione delle imprese in termini di numero di unità e addetti 
nei settori economici più rappresentati.  
 

La forza lavoro del comune di Collesalvetti è stata analizzata in termini di: 
 
 condizione professionale della popolazione residente; 
 indici di attività, occupazione e disoccupazione; 
 composizione della popolazione occupata per genere, titolo di studio; 
 composizione della popolazione disoccupata. 

 
Per il settore turistico, sono stati invece esposti i flussi turistici del Comune di 

Collesalvetti in termini di arrivi e partenze, di percentuale di turisti stranieri in relazione ai 
turisti italiani e di area di provenienza degli stessi, nonché di composizione delle strutture 
ricettive presenti sul territorio. 

 
d) Contesto territoriale, ambientale e della mobilità 
 

Infine l’analisi sul territorio, l’ambiente e la mobilità si focalizzerà su una breve 
descrizione del territorio e dell’ambiente del comune di Collesalvetti e sulla mobilità. Per 
quest’ultima in particolare saranno presentati i dati relativi agli incidenti registrati sul 
territorio comunale con la specificazione delle eventuali persone coinvolte e danni riportati in 
termini di feriti e decessi. 

L’intento è quello di presentare le analisi coprendo quanto più possibile gli aspetti 
strategici del territorio con l’esposizione dei dati con riferimento, dove possibile, all’ultimo 
decennio (2002-2012) per poter giungere ad un’analisi il più completa possibile in un’ottica di 
comparazione storica. L’idea di estendere l’analisi al decennio passato si spiega in quanto 
qualunque variabile rappresentativa di uno specifico fenomeno richiede un considerevole 
lasso di tempo prima di sfociare in fattore di criticità (e quindi in un vero e proprio problema) 
o di potenzialità (vale a dire opportunità da valorizzare). 

Relativamente ai dati per i quali non è stato possibile reperire informazioni per un 
periodo di tempo così ampio, è stato specificato l’intervallo di tempo considerato per il quale è 
stato possibile effettuare le elaborazioni. 
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2.2 Contesto demografico 

2.2.1 Popolazione residente 

La popolazione residente del Comune di Collesalvetti nel periodo di riferimento 2002-
2011 è risultata costantemente in crescita con l’eccezione dell’ultimo anno considerato che ha 
registrato una leggera flessione sia in termini assoluti che in termini percentuali. 

La popolazione registrata nel 2002 è stata di 16.010 unità, nel 2011 questa è diventata 
di quasi 17.000 unità, più precisamente di 16.915 (con un + 5,65% totale nel periodo). 

L’incremento maggiore si è verificato tra il 2006 e il 2007, quando si è passati da 
16.230 residenti a 16.493 (+ 1,62%). Le tavole 4 e 5 mostrano l’andamento in termini assoluti 
della popolazione e le variazioni percentuali di anno in anno nel periodo di riferimento 2002-
2011. 
 

Tavola 4 -  Popolazione residente totale Comune di Collesalvetti serie storica 2002-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

Tavola 5 -  Variazioni % della popolazione residente serie storica 2002-2012 

Variazioni 
% 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Comune di 
Collesalvetti 

0,375 0,492 0,012 0,489 1,620 0,940 0,577 1,045 -0,024 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 
Con riferimento alla distribuzione della popolazione residente in base al “genere” nel 

decennio considerato la popolazione femminile è risultata costantemente maggiore rispetto a 
quella maschile. In valori assoluti nel 2002 si sono registrate 8.088 donne contro meno di 
8.000 uomini (7.922), nel 2011 le donne sono state invece 8.589 contro gli 8.326 uomini 
(tavola 6). Il rapporto fra donne e uomini, per il dato totale comunale, mostra la differenza 
massima fra i due generi nel 2008 con 103,22 donne ogni 100 uomini, mentre la differenza 
minima è registrata nel 2003 con 101,83 donne ogni 100 uomini. La stessa tendenza non ha 
trovato tuttavia sempre riscontro in ciascuna frazione in cui è articolato il territorio di 
Collesalvetti. Come mostrato dalla tavola 7, nella frazione di Parrana S.M., le donne sono 
sempre in minoranza rispetto agli uomini, nella frazione di Parrana S.G. negli ultimi 3 anni 
considerati (2009, 2010 e 2011) e anche per l’anno 2006 la popolazione femminile è risultata 
essere maggiore degli uomini, mentre per il resto del periodo è inferiore. Altre frazioni in cui 
vi sono state flessioni della componente femminile rispetto a quella maschile, sono Nugola, 
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Castell’Anselmo e Colognole. In quest’ultima la componente femminile diventa minoranza dal 
2005. 
 

Tavola 6 - Popolazione residente per genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

Tavola 7 -  Rapporto Femmine/Maschi per frazione – serie storica 2002-2011 

 Anno/frazione 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Collesalvetti 103,51 103,22 103,15 103,57 104,36 102,64 100,81 103,67 102,68 105,18 

Vicarello 104,01 103,84 103,51 103,76 105,39 106,97 109,15 108,04 108,90 107,59 

Guasticce 101,35 101,34 101,44 101,17 101,72 101,69 104,04 102,68 103,91 104,53 

Stagno 102,03 100,64 102,07 103,40 105,10 103,13 103,13 102,17 102,69 101,67 

Nugola 100,32 102,50 100,67 100,00 98,52 100,00 103,45 97,87 98,16 97,87 

Castell'Anselmo 97,30 100,98 104,31 97,63 97,30 102,19 102,20 100,43 104,33 102,13 

Parrana S.M. 90,75 91,84 91,12 91,42 90,40 95,05 90,00 96,00 93,31 95,41 

Parrana S.G. 97,87 99,48 97,94 99,47 102,76 98,42 98,41 101,65 102,82 101,10 

Colognole 109,30 104,84 102,26 97,96 94,34 99,38 97,70 81,87 81,58 82,87 

Totale 102,10 101,83 102,01 102,27 103,15 102,97 103,22 102,74 103,01 103,16 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

Per quanto concerne la popolazione in relazione all’età la tavola 8 mostra la 
distribuzione percentuale per fasce di età. È evidente la maggior concentrazione nella fascia di 
età 33-65 con percentuali via via crescenti, che arrivano oltre il 50% dal 2009, fenomeno 
quest’ultimo riscontrabile anche in altre aree provinciali della Toscana.  

La fasce meno rappresentate sono invece quella 4-6 e 12-14 che non superano mai il 
3%, seppur con andamenti opposti. La prima fascia citata, quella 4-6 anni va dal 2,49% del 
2002 al 2,80% del 2011, mentre quella 12-14 passa dal 2,60% al 2,25% del 2002. 
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Tavola 8 - Distribuzione popolazione residente per fasce di età- serie storica 2002-2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascia di età /anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0-3 3,44 3,67 3,54 3,58 3,56 3,44 3,82 3,99 3,84 3,74 

4-6 2,49 2,41 2,46 2,58 2,78 2,72 2,76 2,62 2,58 2,80 

7-11 4,08 4,06 4,01 4,06 4,00 4,20 4,13 4,14 4,40 4,45 

12-14 2,60 2,59 2,48 2,48 2,43 2,29 2,44 2,48 2,42 2,25 

15-18 3,32 3,19 3,20 3,28 3,41 3,40 3,21 3,20 3,09 3,16 

19-24 6,15 6,07 5,87 5,47 5,26 5,04 5,29 5,14 4,99 5,04 

25-32 12,53 12,23 11,92 11,45 10,65 9,87 9,49 9,10 8,97 8,58 

33-65 47,56 47,75 47,99 48,45 48,74 49,14 49,84 50,09 50,20 50,22 

66-80 13,36 13,54 13,72 13,91 14,09 14,29 13,84 14,05 14,24 14,56 

80-oltre 4,47 4,48 4,80 4,76 5,10 5,62 5,18 5,20 5,26 5,22 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

2.2.2 Popolazione straniera residente 

 
La popolazione straniera residente nel Comune di Collesalvetti è cresciuta 

costantemente nel periodo considerato. È passata dalle 216 unità del 2002 che 
rappresentavano l’1,35% del totale della popolazione totale, alle 799 unità del 2011 
(+269,90%) che rappresentano il 4,72% del totale dei residenti (tavola 9). 

In termini di provenienza della componente straniera residenti, la tavola 10 mostra 
come la maggioranza degli stranieri nel Comune di Collesalvetti, provenga da paesi dell’area 
Euro (in termini percentuali in aumento fino al 2010, mentre nel 2011 subisce una piccola 
flessione) seguiti dai paesi del continente africano, che però mostra un andamento in 
diminuzione fino al 2010 con un leggero aumento nel 2011. Con riferimento ai primi, sono il 
51,39% nel 2002, raggiungono il 75,19% nel 2010, mentre nel 2011 scendono al 73,97% nel 
2011. I residenti di provenienza africana sono stati il 30,09% nel 2002, dimezzandosi in 
termini percentuali fino al minimo del 14,05% del 2010, risalito di poco al 14,52% nel 2011. 
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Tavola 9 - Popolazione residente straniera  e % sul totale  - serie storica 2002-2011 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

Tavola 10 - Distribuzione Percentuale della componente straniera della popolazione residente in base all’area di 
provenienza – serie storica 2002-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

Illustrando invece la composizione della popolazione straniera residente con 
riferimento all’età (tavola 11), così come per la popolazione totale residente la fascia più 
rappresentata è quella 33-65 anni. A differenza del dato del totali dei residenti, la seconda 
fascia non è quella 66-80 ma quella dai 25 ai 35 anni seguita da quella 19-24. È importante 
sottolineare come la componente più anziana quindi delle due classi 66-80 e 80 e oltre sia 
molto residuale rispetto invece ad una percentuale piuttosto rilevante della popolazione 
totale. Ciò potrebbe essere giustificato per il fatto che il fenomeno dell’immigrazione è 
relativamente recente ed interessa in primis persone in cerca di lavoro. Gli andamenti da un 
anno all’altro non registrano una andamento costante e lineare. 
 



Piano Generale di Sviluppo  19 

 
Tavola 11 -  Composizione percentuale della popolazione straniera per fasce di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascia di età /anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0-3 6,94 6,07 5,12 5,10 3,70 4,32 6,60 5,23 5,82 5,13 

4-6 2,78 3,51 2,70 3,88 3,70 3,56 4,19 3,99 3,04 2,88 

7-11 6,02 5,75 5,93 5,34 5,77 5,25 4,35 4,96 5,44 5,38 

12-14 5,09 3,19 2,16 2,43 3,70 2,44 2,25 2,48 2,15 2,38 

15-18 5,09 3,83 5,66 5,10 5,54 4,13 3,70 3,58 3,16 3,13 

19-24 11,57 12,78 12,94 11,89 12,01 11,44 11,11 11,29 9,37 10,01 

25-32 22,22 25,56 23,72 22,82 18,71 23,45 21,58 20,66 21,39 20,03 

33-65 38,43 37,70 39,89 41,26 45,27 43,90 44,12 45,87 47,22 48,56 

66-80 1,85 1,60 1,62 1,94 1,39 1,31 1,93 1,79 2,28 2,38 

80 e oltre 0,00 0,00 0,27 0,24 0,23 0,19 0,16 0,14 0,13 0,13 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

Per quanto concerne infine la composizione della popolazione straniera per genere, la 
componente femminile è sempre superiore a quella maschile, seppur con un andamento in 
diminuzione fino al 2005, anno in cui la percentuale di donne e uomini si avvicina molto per 
poi risalire fino al massimo raggiunto nel 2011 in cui le donne sfiorano il 60% e gli uomini 
superano di poco il 41% (tavola 12). Ciò può essere giustificato per il largo e crescente 
impiego del lavoro femminile nelle varie attività di cura domestica di famiglie e persone 
anziane. 

 

Tavola 12 - Composizione di genere della popolazione straniera – serie storica 2002-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 
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2.2.3 Famiglie e tassi 

 
Le famiglie totali registrate nel Comune di Collesalvetti nel 2012 sono pari a 6.913 

contro le 5.901 del 2002 (+17,15%).  
La maggior parte della famiglie sono composte da non più di 3 componenti, il 76,19% 

della famiglie nel 2002 erano composte da 1, 2 o 3 componenti, sono diventate l’80,72% nel 
2012. La maggioranza relativa è composta dalle famiglie di due componenti in tutto il 
decennio, erano il 28,28% nel 2002 diventando il 31,88% nel 2012.  

I nuclei familiari con più di 4 componenti, e quindi quelle da 5, 6, 7 o più componenti 
rappresentavano il 6,24% nel 2002, dato in costante diminuzione scendendo al di sotto del 
6% nel 2004 (5,80%)  e sotto il 5% nel 2007 (4,96%) fino al 4,28% del 2012. In diminuzione 
nel decennio considerato è anche il dato delle famiglie con 4 componenti che erano il 17,57% 
nel 2002, il 16,98% del 2005 scendendo al di sotto del 16%, più precisamente il 15,54% nel 
2010. Il dato nel 2012 registra un 15,00%. 
 

Tavola 13 - Famiglie per numero di componenti – serie storica 2002-2012 

 Anno 

Comp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 1.152 1.176 1.272 1.311 1.399 1.424 1.470 1.554 1.671 1.695 1.749 

2 1.675 1.699 1.746 1.754 1.803 2.005 2.052 2.008 2.060 2.093 2.204 

3 1.669 1.684 1.664 1.680 1.662 1.650 1.648 1.644 1.659 1.631 1.627 

4 1.037 1.037 1.053 1.041 1.041 1.038 1.051 1.054 1.048 1.036 1.037 

5 265 258 244 241 237 222 211 216 202 202 202 

6 75 75 74 69 68 61 62 68 65 69 59 

7 e più 28 36 35 35 38 36 39 37 39 36 35 

Famiglie 5.901 5.965 6.088 6.131 6.248 6.436 6.533 6.581 6.744 6.762 6.913 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

 

Tavola 14 - Distribuzione % famiglie per numero di componenti  - serie storica 2002-2012 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 



Piano Generale di Sviluppo  21 

 
 

Osservando la situazione in termini di movimento naturale, la tavola 15 mostra 
chiaramente come il saldo naturale (differenza tra nuovi nati e decessi) è costantemente di 
segno negativo, con l’eccezione del dato dell’anno 2008. Il saldo negativo peggiore si è 
registrato  nel 2005 in cui i decessi superano di 45 unità le nuove nascite.  

Infine il saldo totale sempre positivo anche in termini elevati conferma la tendenza 
nazionale di aumento della popolazione grazie all’aumenta della componente straniera della 
popolazione residente, confermato dal dato sempre positivo del saldo migratorio. L’unico dato 
negativo in termini di saldo totale del 2011 conferma la diminuzione di popolazione residente 
evidenziata dal dato totale mostrato in apertura di 16.915 residenti del 2011 contro i 16.919 
dell’anno precedente. 

 
Tavola 15 -  Movimento naturale e migratorio 

 Anno  
Movimento Naturale Movimento Migratorio 

saldo totale 
Nati Morti Saldo Naturale Immigrati Emigrati Saldo Migratorio 

2002 137 138 -1 605 541 64 63 

2003 159 184 -25 667 597 70 45 

2004 138 157 -19 715 586 129 110 

2005 130 175 -45 635 559 76 31 

2006 156 168 -12 648 544 104 92 

2007 147 169 -22 871 570 301 279 

2008 178 172 6 711 548 163 169 

2009 156 163 -7 678 538 140 133 

2010 143 146 -3 738 522 216 213 

2011 136 165 -29 638 613 25 -4 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 
Focalizzando l’attenzione su 4 dei principali tassi demografici quali natalità e mortalità, 

tasso di immigrazione ed emigrazione la tavola 16 mostra l’andamento degli stessi per il 
periodo 2002-2011. 
 

Tavola 16 - Tassi demografici 

Tassi demografici 

Anno 
tasso di 
natalità 

tasso di 
mortalità 

tasso di 
immigrazione 

tasso di 
emigrazione 

2002 8,59% 8,65% 37,94% 33,93% 

2003 9,91% 11,47% 41,58% 37,22% 

2004 8,57% 9,74% 44,38% 36,37% 

2005 8,05% 10,83% 39,32% 34,61% 

2006 9,64% 10,38% 40,02% 33,60% 

2007 8,98% 10,33% 53,23% 34,84% 

2008 10,74% 10,38% 42,91% 33,07% 

2009 9,34% 9,76% 40,61% 32,22% 

2010 8,50% 8,67% 43,85% 31,01% 

2011 8,04% 9,75% 37,71% 36,24% 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 



Piano Generale di Sviluppo  22 

 

 
Partendo dal tasso di natalità questo non è mai al di sotto dell’8%, registrando un dato 

in doppia cifra nel 2008. Il tasso del 2011 è quello più basso del periodo considerato. Il tasso 
di mortalità mostra come dato minimo l’8,65% del 2002 e come massimo l’11,47% dell’anno 
successivo.  

Infine i tassi relativi ad immigrazione ed emigrazione, il primo registra un andamento 
altalenante toccando il 53,23% nel 2007 scendendo, seppur con un minimo rialzo nel 2010, 
fino all’ultimo dato del 2011 del 37,71%; il secondo invece non tocca mai il 40%, registrando 
un 33,93% nel 2002, un 37,22% l’anno seguente e scendendo poi fino 31,01% nel 2010 
riprendendo poi a salire nel 2011. 

2.3 Contesto sociale 

2.3.1 Welfare 

 
Per quanto riguarda il contesto sociale e in particolare il welfare la tavola 17 mostra le 

risorse proprie per la spesa sociale del Comune di Collesalvetti confrontato con quella del 
Comune di Livorno  – capofila nella gestione associata dei servizi socio-sanitari per la zona 
livornese – per il triennio 2008-2010 (ultimo dato utile disponibile). 
 

Tavola 17 - Spesa Sociale Comune di Collesalvetti e Comune di Livorno – triennio 2008-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

In termini percentuali la distribuzione di risorse tra il Comune di Collesalvetti e quello 
di Livorno nel 2008 si attesta al 6,96% per il Collesalvetti e 93,04% per Livorno. Nel 2009 il 
dato del comune aumenta ad oltre l’8%, in particolare l’8,78% scendendo al 8,58% nel 2010. 
In termini assoluti le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale di Collesalvetti 
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sono in aumento nel triennio. Nel 2008 erano 819.180,00 euro, mentre hanno superato i 
910.000,00 euro nel 2010 (910.282,00 euro) con un + 11,12%.  

Per quanto concerne invece l’assorbimento di risorse e la spesa sociale pro-capite 
(tavola 18), l’assorbimento di spesa di Collesalvetti è del 7,60% nel 2008, diminuendo al 
6,71% nel 2009 e ancora al 6,60% nel 2010, mentre la spesa pro-capite era di euro 88,28 nel 
2008 diminuendo a euro 81,94 (con un – 7,18%) e ancora a euro 78,01 nel 2010 con un – 
11,63% rispetto al 2008.  

In confronto, per il Comune Livorno nel 2009 si registra invece un aumento di spesa 
pro-capite e un diminuzione nell’anno successivo. 
 

Tavola 18 - Assorbimento e spesa sociale pro-capite 2008-2010 

ANNO COMUNI 
ASSORBIMENTO 
SPESA 

% Popolazione 
SPESA SOCIALE 
PROCAPITE 

2008 
LIVORNO € 17.877.477,55 92,40% 160.502 € 111,38 

COLLESALVETTI € 1.469.696,70 7,60% 16.648 € 88,28 

2009 
LIVORNO € 19.060.125,00 93,29% 161.095 € 118,32 

COLLESALVETTI € 1.371.976,00 6,71% 16.744 € 81,94 

2010 
LIVORNO € 18.668.264,00 93,40% 160.742 € 116,14 

COLLESALVETTI € 1.319.855,00 6,60% 16.919 € 78,01 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

Passando all’offerta dei servizi sociali, in termini di costi, nel 2012 questi sono stati nel 
complesso € 1.067.749,43 con un – 28,16% rispetto all’anno precedente. Il dato dell’ultimo 
anno è simile a quello del 2007 (1.065.520,87 euro) anche distribuito su più tipologie di 
servizi. 

In riferimento alla distribuzione dei costi sulla tipologie di servizi nel 2012 il 27,12% è 
stato sostenuto per servizi trasversali (come ad esempio l’emergenza abitativa, l’esenzione 
dal ticket o l’assistenza economica), il 25,94% per servizi per portatori di handicap, il 20,61% 
per servizi dedicati agli anziani. Per queste tipologie di servizi nel quinquennio considerato i 
relativi costi erano: 
 per i servizi agli anziani più elevati, sia in termini assoluti come mostrato dalla tavola 

1.3 che in termini percentuali, in particolare erano il 36,43% nel 2007, oltre il 38% nel 
2008. Nel 2009 la percentuale inizia a diminuire mantenendo comunque valori al di 
sopra del 34% fino al 2011; 

 per i servizi ai portatori di handicap, hanno registrato un andamento in aumento 
costante dal 2007 al 2012 sia in termini assoluti che percentuali. In termini di peso 
percentuale il Comune di Collesalvetti ha speso il 9,72% nel 2007, sono aumentati al 
18,77% l’anno successivo, ancora al di sotto del 20% nel 2011: 

 per i servizi trasversali, le percentuali e gli importi sono invece diminuiti fino al 2009; 
nel 2007 la percentuale di spesa era del 32,46%, calata bruscamente al 24,71% l’anno 
seguente e il 20,23% nel 2009. I costi poi aumentano fino al dato dell’ultimo anno. 

 
Nelle tavole seguente (19 e 20), sono invece illustrati alcuni dati in relazioni agli utenti 

dei servizi sociali. Non sono indicati i dati relativi ai servizi giovani e pari opportunità in 
quanto il dato non è comparabile come unità di misura essendo espresso in giorni e non 
numero di utenti. 

Il servizio per il quale si registrano il maggior numero di utenti sono quelli dedicati agli 
anziani, seguiti dai servizi per gli adulti e per i minori. 
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Tavola 19 - Offerta servizi sociali – “Costi” serie storica 2007-2012 

SETTORI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MINORI 71.602,59 73.983,83 141.398,97 116.545,00 139.660,00 91.909,50 

ADULTI 44.209,00 49.209,00 27.789,77 25.780,77 20.200,00 12.000,00 

ANZIANI 388.155,86 498.430,57 540.529,30 505.354,12 510.290,00 220.087,44 

HANDICAP 103.596,00 243.614,00 277.969,76 290.428,00 288.178,00 277.000,00 

TRASVERSALI 345.832,16 320.795,00 307.488,00 328.243,00 317.897,00 289.625,00 

GIOVANI 105.125,26 105.125,00 105.125,00 95.608,00 91.700,00 62.000,00 

PARI 
OPPORTUNITA' 

7.000,00 7.000,00 9.500,00 3.500,00 3.500,00 10.400,00 

SERVIZI PRIMA 
INFANZIA 

  94.000,00 104.316,00 103.327,86 95.727,49 

Altro   16.500,00 14.500,00 11.500,00 9.000,00 

totale 1.065.520,87 1.298.157,40 1.520.300,80 1.484.274,89 1.486.252,86 1.067.749,43 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

Tavola 20 - Offerta servizi sociali – “Utenti” serie storica 2007-2012 

SETTORI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MINORI 459 497 520 499 470 626 

ADULTI 505 360 579 551 373 618 

ANZIANI 1563 1865 1818 1629 1784 1673 

HANDICAP 91 97 109 93 91 95 

TRASVERSALI 244 240 223 169 217 121 

SERVIZI PRIMA 
INFANZIA 

40 42 50 58 57 55 

Altro 180 212 173 203 195 196 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

Nel territorio comunale la rete dei servizi educativi di prima infanzia, è costituta da 
servizi privati autorizzati e accreditati dal  Comune, e che accolgono bambini  nella fascia di 
età 3 mesi - 36 mesi (tavola 21). Di seguito sono elencate le offerte del territorio comunale: 

 
 I bimbi del Colle – nido privato autorizzato accreditato dal Comune; 
 Il grillo parlante – nido privato  autorizzato e accreditato dal Comune; 
 Il Girasole – nido privato  autorizzato e accreditato dal Comune; 
 Il Prullallegro - Servizio domiciliare autorizzato dal Comune. 

 
Il Comune, al fine di agevolare l’accesso ai servizi per la prima infanzia ha attivato con i 

tre nidi privati accreditati, come previsto dalla normativa regionale (L.R.T. 32/2002), apposita 
convenzione per complessivi n. 53 posti a tariffa ridotta sulla base delle soglie ISEE del nucleo 
familiare, assegnati alla famiglie attraverso un bando comunale. La compartecipazione del 
Comune ai costi del servizio varia  dal 30% al 45% del costo totale. 

 
Tavola 21 – Dati Asili servizi prima infanzia 2012/2013 

ANNO 2012/2013 LOCALITA' POSTI AUTORIZZATI POSTI IN CONVENZIONE ISCRITTI PRIVATI 

I bimbi del Colle  Collesalvetti 50 31 14 

Il Girasole  Vicarello 20 5 14 

Il grillo parlante  Stagno 33 17 4 

Il Prullallegro Castell’Anselmo 5 0 5 

TOTALE 108 53 32 
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2.3.2 Istruzione 

 
Le dinamiche relative al settore dell’istruzione debbono essere analizzate tenuto conto 

delle modifiche organizzative che sono intervenute a partire dall’anno scolastico 2009/2010. 
Fino a tale annualità i plessi scolastici presenti sul territorio erano suddivisi come segue: 
 

     A) Circolo didattico  Nazario Sauro: 
 

1. Scuola dell’infanzia(già scuola materna) di Castell’Anselmo, Collesalvetti, Vicarello, 
Guasticce 

2. Scuola primaria(già scuola elementare) di Vicarello,Collesalvetti, Guasticce, Nugola 
 
B) Istituto  Comprensivo Marcacci Collesalvetti: 
 
1. Scuola dell’infanzia di Stagno 
2. Scuola primaria di Stagno  
3. Scuola secondaria di primo grado (già scuola media) di Stagno e di Collesalvetti 

 
A far data dall’anno scolastico 2009/2010 l’Amministrazione comunale, in attuazione 

della normativa nazionale e regionale in materia, ha riorganizzato il sistema scolastico del 
territorio, ripartendo i plessi scolastici in due Istituti Comprensivi: 1 (oggi denominato 
Anchise Picchi) e 2 (oggi denominato Minerva Benedettini), puntando su una riorganizzazione 
che consentisse maggiormente il rafforzamento della continuità educativa. 

La nuova riorganizzazione è riassumibile come segue: 
 
A) Istituto comprensivo 1 Collesalvetti (oggi Istituto Comprensivo Anchise Picchi): 
1. Scuola dell’infanzia di Collesalvetti e Vicarello 
2. Scuola primaria di Collesalvetti e Vicarello  
3. Scuola secondaria di primo grado di Collesalvetti  
 
B) Istituto comprensivo 2 Stagno (oggi Istituto Comprensivo Minerva Benedettini): 
1. Scuola dell’infanzia Stagno, Castell’Anselmo, Guasticce  
2. Scuola primaria Stagno, Nugola, Guasticce 
3. Scuola secondaria di primo grado Stagno 
 

Le scuole presenti sul territorio sono tutte statali anche se sono state istituite due 
sezioni di scuola dell’infanzia, una per ciascun comprensivo (dall’a.s. 2009/2010 al 
Comprensivo Picchi, dall’a.s. 2010/2011 al Comprensivo Benedettini), grazie al progetto 
Pegaso, finanziate dalla regione Toscana con la compartecipazione di risorse anche da parte 
dell’Amministrazione comunale. 

Sul territorio è presente una scuola dell’infanzia privata paritaria. 
Partendo dai dati sulle scuole dell’infanzia (tavole 22 e 23), gli iscritti all’inizio del 

primo decennio del 2000 erano 346. Questo dato cala negli anni successivi fino a toccare il 
picco minimo di 324 bambini nell’anno scolastico 2003/2004. Dall’anno successivo il dato 
riprende ad aumentare toccando il massimo di 390 bambini nell’anno 2006/2007. Nei due 
anni scolastici che seguono il dato si attesta a 374 e nell’ultimo per cui i dati sono disponibili 
(a.s. 2009/2010) a 379. 

Dall’anno 2005 sono risultati disponibili anche i dati relativi alle classi per ciascuna 
scuola dell’infanzia  e della percentuale di iscritti stranieri. 
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Il numero di classi della scuola dell’infanzia è rimasto pressoché invariato, fino al 
2009/2010, anno in cui si è incrementato di 1 classe nel Comprensivo Picchi e di un’ulteriore 
classe nel Comprensivo Benedettini nell’anno scolastico successivo, grazie al citato progetto 
Pegaso. 

Tavola 22 - Iscritti alle scuole dell’Infanzia – serie storica a.s. 00-01/09-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

L’istituto Marcacci aveva invece nel 2005 tre classi che sono rimaste tali fino all’anno 

scolastico 2008/2009, mentre sono raddoppiate l’anno successivo a seguito della riorganizzazione 

della rete scolastica che ha ridistribuito i vari plessi nei due nuovi Istituti Comprensivi. 

La media di alunni per classe è abbastanza simile fra i due istituti, mentre la percentuale di 

iscritti stranieri è più alta per l’istituto Marcacci, 5,32% nell’anno scolastico 2005/2006, percentuale 

che cala vistosamente l’anno successivo 1,22% (a.s. 2006/2007). La percentuale diventa a due cifre 

nell’anno scolastico 2007/2008 (10,67%), scendendo all’8,33% e al 7,45% nei due anni successivi. 

Per il circolo Sauro la percentuale di stranieri non va mai oltre il 2,5%. 
 

Tavola 23 - Iscritti, classi, alunni per classe, iscritti stranieri “Scuole dell’infanzia” – serie a.s. 05-06/09-10 

Scuole dell’infanzia 

Circ. Did. "Nazario Sauro"/ Istituto 

Comprensivo Benedettini 

Ist. Compr. "Marcacci" Collesalvetti/Istituto 

Comprensivo Picchi 

iscritti classi 
media 

iscritti/classe 

Iscritti 

stranieri 
iscritti Classi 

media 

iscritti/classe 

Iscritti 

stranieri 

a.s. 2005/2006 280 9 31,11 4 (1,43%) 94 3 31,33 5(5,32%) 

a.s. 2006/2007 308 11 28,00 6 (1,95%) 82 3 27,33 1 (1,22%) 

a.s. 2007/2008 299 11 27,18 5(1,67%) 75 3 25,00 8(10,67%) 

a.s. 2008/2009 290 11 26,36 7(2,41%) 84 3 28,00 7(8,33%) 

a.s. 2009/2010 * 218 8 27,25 3(1,38%) 161 6 26,83 12(7,45%) 

a.s. 2010/2011* 168 6 28 9 (5,36%) 218 8 27,25 8 (3,67%) 

*Nuova organizzazione in Istituto Comprensivo Picchi e Istituto Comprensivo Benedettini 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

Il numero degli studenti delle scuole primarie registrato nel decennio 2000/2010 è in 

generale aumento (tavola 23), con una flessione nell’anno scolastico 2007/2008 quando scende a 

708 contro i 727 dell’anno precedente. In dieci anni gli iscritti sono aumentati del 21,20% passando 

dai 618 dell’anno scolastico 2000/2001 ai 749 dell’anno scolastico 2009/2010. 

 Il numero delle classi è stato costante negli anni, con alcune oscillazioni nella misura di una 

classe in aumento o in di munizione come si evince dalla tavola 24. 
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Gli studenti stranieri che frequentano le scuole primarie nel circolo Sauro sono circa il 4-5%, 

mentre nell’istituto Marcacci passano dal 6-7% del 2005/2006 e 2006/2007 al 13,04% del 

2007/2008 e 14,04% dell’anno successivo per poi riattestarsi intorno al 6% nel 2010. 

 
Tavola 24 – Iscrizioni alle scuole primarie – serie storica a.s. 00-01/09-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

Tavola 25 – Iscritti, classi, alunni per classe, iscritti stranieri “Scuole primarie”– serie a.s. 05-06/09-10 

Scuole primarie 

Circ. Did. “Nazario Sauro”/ Istituto 

Comprensivo Benedettini 

Ist. Compr. “Marcacci” Collesalvetti /Istituto 

Comprensivo Picchi 

iscritti classi 
media 

iscritti/classe 

Iscritti 

stranieri 
iscritti Classi 

media 

iscritti/classe 

Iscritti 

stranieri 

a.s. 2005/2006 520 29 17,93 21(4,04%) 161 10 16 11( 6,83%) 

a.s. 2006/2007 548 29 18,89 26 (4,47%) 179 10 17,90 13 (7,26%9 

a.s. 2007/2008 524 28 18,71 26(4,96%) 184 10 18,4 24(13,04%) 

a.s. 2008/2009 531 28 18,96 22(4,14%) 178 10 17,8 25(14,04%) 

a.s. 2009/2010* 371 19 19,53 18(4,35%) 378 20 18,9 24(6,35%) 

a.s. 2010/2011* 371 20 18,55 32(8,63%) 362 19 19,06 30 (8,29%) 

*Nuova organizzazione in Istituto Comprensivo Picchi e Istituto Comprensivo Benedettini 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

Focalizzando l’attenzione infine sugli iscritti alla scuola secondaria di primo grado, si 

registra un andamento molto altalenante (tavola 26). Gli studenti delle due scuole secondarie di 

primo grado  del Comune di Collesalvetti erano 401 nell’anno scolastico 2000/2001, sono 

incrementati fino a 420 due anni dopo, per poi toccare il minimo di 376 nell’anno scolastico 

2005/2006. Il dato incomincia poi a risalire fino al massimo dell’anno scolastico 2008/2009 in cui 

gli iscritti sono stati 441. Nell’ultimo periodo il dato è leggermente inferiore (436). 

 La media di studenti per classi si è attestata sulle 20-21 unità, con l’eccezione dell’anno 

scolastico 2007/2008 dove si registrano 25 studenti per classe. 

Gli stranieri iscritti alle scuole secondarie di primo grado sono circa il 4 % dal 2005 al 2007, 

aumentano al 7,26% l’anno successivo, circa il 6% nel 2008/2009 e di nuovo sopra il 7 nel 2010. 
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Tavola 27 – Iscrizione alle scuole secondarie di primo grado – serie storica a.s. 00-01/09-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

Tavola 28 – Iscritti, classi, alunni per classe, iscritti stranieri  “Scuole secondarie di primo grado”– serie a.s. 05-

06/09-10 

Scuole secondarie 

di primo grado 

Istituto comprensivo Picchi 

iscritti classi 
media 

iscritti/classe 

Iscritti 

stranieri 

a.s. 2005/2006 376 18 20,89 16 (4,20%) 

a.s. 2006/2007 388 19 20,42 17 (4,38%) 

a.s. 2007/2008 427 17 25,12 31 (7,26%) 

a.s. 2008/2009 441 21 21,00 27 (6,12%) 

 

 Istituto Comprensivo Picchi Istituto Comprensivo Benedettini 

Scuole 

secondarie di 

primo grado 

iscritti classi Media 

iscritti/classi 

Iscritti 

stranieri 

Iscritti Classi Media 

Iscritti/Classi 

Iscritti 

Stranieri 

a.s. 2009/2010 334 14 23,86 21 (6,29%) 102 6 17 8 (7,84%) 

a.s. 2010/2011 352 14 25,14 25( 7,10%) 97 6 16,16 13 (13,40%) 

Fonte dati : Comune di Collesalvetti 

2.4  Contesto economico e del turismo 

2.4.1 Contesto economico 

 
In relazione al contesto economico del Comune di Collesalvetti il primo aspetto 

analizzato ha riguardato la costituzione del tessuto imprenditoriale.  
Nella tavola 29 vengono indicate le unità locali, con la specificazione di quelle con sedi 

fuori provincia, nonché l’incidenza % del comune di Collesalvetti sull’intera provincia e la 
distribuzione % delle unità locali sul comune con riferimento all’ultimo dato disponibile, 
quello del 2011 e confronto con l’inizio del decennio del 2000. 
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Tavola 29 - Tessuto produttivo Comune di Collesalvetti 2011 

 

Tessuto produttivo Sedi U.L. con sede 
in provincia 

U.L. con sede 
fuori 
provincia 

Totale 

2011 

U.L. al 31.12.2011 1.157 158 228 1.543 
Incidenza % comune su 
provincia  4,03 3,46 8,09 4,27 

Distribuzione % UL comune  74,98 10,24 14,78 100 

2000 

U.L. al 31.12.2001 1.121 136 102 1.359 
Incidenza % comune su 
provincia  4,17 3,56 6,63 4,21 

Distribuzione % UL comune  82,49 10,01 7,51 100 
Variazione 
% 2000-
2011 

% +3,21 +16,18 +123,53 +13,54 

Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 
Nel 2011 le unità locali presenti nel Comune di Collesalvetti sono 1.543, di queste 

1.157 (il 74,98%) sono sedi, 158 hanno sede nel territorio della Provincia di Livorno e le 
restanti 228 hanno invece sede fuori dalla Provincia.  

Confrontando il dato con quello di inizio decennio, le unità locali totali sono cresciute 
del 13,54%. Delle 1.359 registrate nel 2000 l’82,49% (1.121) avevano la sede sul territorio del 
Comune di Collesalvetti, il 3,56% (136) avevano sede in provincia e le restanti 102 invece 
sono localizzate fuori provincia. 

La tavola 30 mostra il dettaglio dell’andamento di sedi, unità locali con sede in 
provincia e con sede fuori provincia per l’intero decennio 2000-2011. 

Il dato con l’andamento più costante è quello delle unità locali con sede in provincia, 
mentre l’andamento più evidentemente in crescita è quella delle unità con sede fuori 
provincia di Livorno, a conferma di quanto mostrato nella tavola precedente. 

Dal punto di vista numerico in termini assoluto il sorpasso delle unità locali con sede 
fuori provincia nei confronti di quelle con sede in provincia è avvenuto nel 2004. Da 
quell’anno la componente imprenditoriale fuori provincia ha probabilmente permesso il 
sostentamento dell’intera economia locale. 
 

Tavola 30 - Unità locali e sedi – serie storica 2000-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 
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Analizzando nello specifico dei settori economici delle imprese del territorio del 
Comune di Collesalvetti, la tavola 31 illustra la distribuzione in termini assoluti e percentuali 
delle imprese al 2011. 
 

Tavola 31 - Imprese del Comune di Collesalvetti per settore al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

I settori più rappresentati sono: 
 
 commercio e riparazioni, con 438 imprese, che rappresentano il 28,4% delle imprese 

totali; 
 costruzioni,  il 13,4% delle imprese (con 207 imprese); 
 trasporto e magazzinaggio, il 11,5%, 177 imprese in termini assoluti; 
 attività manifatturiere, il 11,1% con 172 imprese; 
 agricoltura, silvicoltura e pesca, con 163 imprese che sono il 10,6% delle imprese. 

 
Insieme questi settori rappresentano il 75% del totale delle imprese. I restanti settori 

raffigurati nella tavola non raggiungono mai la doppia cifra di rappresentanza percentuale e 
con valori assoluti al di sotto delle 100 imprese. 

Nel dettaglio del settore manifatturiero che costituisce circa l’11% del totale le 172 
imprese sono per lo più imprese metallurgiche (48), alimentari e bevande (34), riparazioni, 
manutenzione e installazione di macchine (21). 

L’imprenditoria locale è inoltre caratterizzata da circa un 30% di imprese artigiane 
(343 sulle 1.157 unità totali).  

Infine in termini di cittadinanza delle persone con cariche direttive nelle imprese, le 
tavola 32 e 33 mostrano i dati al 2011 raffrontata al 2006 per classe di carica 
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Tavola 32 - Persone nelle cariche direttive delle imprese per classe di carica e cittadinanza 

Cittadinanza /Carica Titolare Socio Amministratore 
Altre 
cariche 

Totale 

2011 

Comunitaria  13 1 9 2 25 

Extra U.E.  43 3 19 1 66 

Totale 
stranieri  

56 4 28 3 91 

Italiana  680 156 719 146 1.701 

Totale 736 163 748 149 1.796 

2006 

Comunitaria  10 1 7 2 20 

Extra U.E.  40 4 15 0 59 

Totale 
stranieri  

50 5 22 2 79 

Italiana  700 186 680 135 1.701 

Totale 750 195 702 137 1.784 

Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 
 

 
Tavola 33 - Variazione % 2006-2011 persone con cariche direttive nelle imprese per cittadinanza e carica 

 
Variazione % 2006-2011 
 

Comunitaria  
Extra 
U.E.  

Totale stranieri  Italiana  Totale 

per cittadinanza 25,00 11,86 15,19 0 0,67 

 
Variazione % 2006-2011 
 

Titolare Socio Amministratore 
Altre 
cariche 

Totale 

per carica -1,87 -16,41 6,55 8,76 0,67 

Fonte dati: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 
 

 
Le persone che hanno ricoperto cariche nelle imprese di Collesalvetti in totale sono 

aumentate dello 0,67% dal 2006 al 2011. Nello specifico sono aumentate le persone che 
ricoprono ruolo di amministratore e altre cariche, rispettivamente di +6,55% e di + 8,76%, 
mentre sono diminuite le persone con carica di titolare (-1,87%) e di socio (-16,41%). In 
relazione alla cittadinanza, non ci sono state diminuzioni. I cittadini italiani con cariche nelle 
imprese sono rimaste rappresentate nello stesso numero, sono invece aumentati gli stranieri, 
si è registrato un +15,19% del totale degli stranieri, un + 25% per le persone comunitarie e 
+11,86% di persone di cittadinanza extra UE.  

Osservando il dato complessivo e quindi incrociando il dato di cittadinanza e classe di 
carica il dato del 2011 non cambia molto in termini percentuali rispetto al 2006. Le tavole 34 
e 35 mostrano la distribuzione in termini percentuali in relazione alle due variabili nel 2011. 
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Tavola 34 - Distribuzione % per classe di carica al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte dati: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 
 

 

Tavola 35 - Distribuzione % per cittadinanza al 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte dati: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

La tavola 34 descrive come la carica di “Titolare” sia la carica con il maggiore peso 
percentuale all’interno della componente straniera con il 61,54%, soprattutto in quella dei 
cittadini extra EU con il 65,15%, mentre nella componente italiana i titolari sono il 39,98%. In 
questa ultima categoria la carica più ricoperta è quella di “Amministratore” con il 42,27%. 

Facendo un piccolo focus sui redditi dei residenti di Collesalvetti, la tavola 36 mostra il 
numero di dichiarazione per classi di reddito per il periodo compreso fra il 2006 e il 2010. 
 

 

 



Piano Generale di Sviluppo  33 

 

 

Tavola 36 - Numero di dichiarazioni dei redditi per classi di reddito – 2006-2010 

Fonte dati: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 
La tavola mostra chiaramente una concentrazione della dichiarazioni nelle classi di 

reddito centrali, in modo particole la classe da 15.000 a 20.000 euro, seguito dalla classe 
immediatamente successiva (20.000-26.000 euro) e da quella immediatamente precedente 
(7.500-10.000).  

È importante ricordare come i dati si riferiscano al reddito annuale e quindi la maggior 
parte dei contribuenti del Comune di Collesalvetti sono comunque concentrati in classi di 
reddito piuttosto basse. 

La tavola 37 riassume l’ammontare totale e medio dichiarato per classe di reddito nello 
stesso periodo considerato. 

Per la classe con il più alto numero di dichiarazioni, quella 15.000-20.000 euro 
l’ammontare complessivo dichiarato nel 2010 è stato di € 38.726.565,00 con un reddito 
medio annuale di € 17.135,65 (+7,45% rispetto al 2006). Per la seconda classe più 
rappresentata di € 20.000-26.000, l’ammontare totale registrato è stato € 44.351.689,00 con 
un reddito medio di € 22.021,69 (+6,51% rispetto al 2006). 

Guardando alla prima fascia di reddito (0-1.000 euro) il reddito medio di € 452,41 del 
2010 è diminuito rispetto a quello del 2006 di € 533,72 (-18,30%). Al contrario ad esempio 
per l’ultima classe indicata e quindi reddito uguali o superiori ai 100.000 euro, il reddito 
medio del 2010 è stato di € 135.402,96 (con un ammontare complessivo di € 7.582.566,00) 
contro il reddito medio del 2006 di € 129.244,80 (+ 4,76%) con un ammontare complessivo 
di € 5.169.792,00 (con un + 46,67%). Ovviamente occorre tener conto che questa classe è 
molto più ampia in termini di singolo livello di reddito rispetto alle altre, perché include anche 
tutti i redditi molto superiori ai 100.000 euro. 
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Tavola 37 - Reddito totale e medio per classe di reddito – serie storica 2006-2010 

Redditi 
complessivi e 
medi per classe di 
reddito 

2006 2007 2008 2009 2010 

Totale medio Totale medio Totale medio Totale medio Totale medio 

fino a 1.000 26.025,00 553,72 40.578,00 507,23 40.417 429,97 49.904,00 437,75 42.074,00 452,41 

da 1.000 a 2.000 102.096,00 1.437,97 89.501,00 1.297,12 116.095 1319,26 121.125,00 1.275,00 93.818,00 1.187,57 

da 2.000 a 3.000 118.190,00 2.412,04 113.477,00 2.315,86 132.076 2401,38 142.331,00 2.333,30 136.806,00 2.442,96 

da 3.000 a 4.000 168.291,00 3.434,51 138.678,00 3.301,86 168.218 3364,36 193.056,00 3.386,95 235.918,00 3.370,26 

da 4.000 a 5.000 206.359,00 4.486,07 131.575,00 4.244,35 181.161 4213,05 324.668,00 4.216,47 222.006,00 4.353,06 

da 5.000 a 6.000 286.386,00 5.303,44 191.823,00 5.184,41 262.501 5048,10 319.903,00 5.331,72 288.493,00 5.151,66 

da 6.000 a 7.500 696.967,00 6.394,19 635.478,00 6.418,97 733.467 6433,92 626.674,00 6.596,57 677.029,00 6.509,89 

da 7.500 a 10.000 5.637.280,00 8.376,34 4.955.446,00 8.603,20 5.017.105 8620,46 5.339.983,00 8.711,23 5.162.242,00 8.690,64 

da 10.000 a 15.000 20.942.513,00 11.660,64 20.926.006,00 12.302,18 20.616.027 12330,16 20.251.542,00 12.258,80 20.283.525,00 12.300,50 

da 15.000 a 20.000 36.009.270,00 15.947,42 38.586.608,00 17.066,17 38.499.467 17088,09 38.605.790,00 17.082,21 38.726.565,00 17.135,65 

da 20.000 a 26.000 39.140.173,00 20.676,27 44.754.844,00 22.155,86 46.152.237 22103,56 44.352.369,00 22.098,84 44.351.689,00 22.021,69 

da 26.000 a 33.500 30.755.792,00 26.790,76 36.547.956,00 28.309,80 36.863.121 28290,96 38.834.507,00 28.387,80 38.911.878,00 28.299,55 

da 33.500 a 40.000 13.192.328,00 33.568,26 14.437.153,00 35.212,57 16.191.270 34970,35 17.040.335,00 35.426,89 16.895.988,00 35.126,79 

da 40.000 a 50.000 9.952.926,00 41.127,79 11.171.656,00 41.841,41 11.886.422 42603,66 12.680.148,00 42.267,16 14.696.867,00 42.354,08 

da 50.000 a 60.000 5.354.142,00 50.991,83 5.891.642,00 52.603,95 5.922.880 51503,30 7.939.021,00 52.230,40 6.617.188,00 52.103,84 

da 60.000 a 70.000 4.448.336,00 60.936,11 4.820.526,00 61.801,62 5.315.729 61810,80 4.143.053,00 61.836,61 4.782.426,00 62.109,43 

da 70.000 a 100.000 5.349.562,00 78.670,03 6.947.478,00 78.061,55 7.250.137 77958,46 7.095.182,00 77.121,54 8.400.428,00 75.679,53 

oltre 100.000 5.169.792,00 129.244,80 6.466.403,00 137.583,04 7.851.610 145400,19 8.518.306,00 146.867,34 7.582.566,00 135.402,96 

TOTALE 177.556.428 19.481,72 196.846.828 21.260,05 203.199.940 21.425,55 206.577.897 21.498,38 208.107.506 21.677,87 

Fonte dati: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

2.4.2. Mercato del lavoro 

 
In termini di mercato del lavoro i dati che verranno presentati di seguito sono  limitati 

al sistema economico locale dell’area livornese e quindi in relazione alla banche dati 
consultate non sono al momento disponibili dati disaggregati per singolo comune e inoltre 
circoscritti al solo periodo 2008-2010.  

Le tavole 38, 39, 40 mostrano l’andamento di tasso di attività, occupazione e 
disoccupazione dal 2005 al 2010. Il tasso di attività e di occupazione mostrano decisamente 
un andamento più costante rispetto al tasso di disoccupazione che mostra molti picchi e 
minimi. 

Il tasso di attività (totale) registrato al termine del 2010 era di 51,3%, con un 60,8 di 
tasso di attività maschile e un 42,7 di tasso femminile. Il massimo raggiunto dal tasso totale è 
stato il 52,2 del giugno 2010 (61,7 per gli uomini settembre 2008, 44,4 delle donne nel giugno 
2010), contro il minimo di 47,9 del settembre 2006.   

Per quanto riguarda il tasso di occupazione al  termine del 2010 è stato del 46,4%, con 
un tasso di occupazione maschile del 55,5% e femminile del 38,2%. Il massimo del tasso totale 
è stato del 47 nel giugno 2005, con un massimo tasso maschile del 59,9% del dicembre 2008 e 
un tasso femminile del 39 raggiunto in due momenti (giungo 2006 e giugno 2009). Il minimo 
tasso di occupazione totale coincide con il 44,7% del marzo 2008 (53,4% minimo tasso 
maschile raggiunto nel dicembre 2005 e marzo 2006, 33,7% minimo tasso femminile nel 
marzo 2008).  
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Infine per quanto riguarda il tasso di disoccupazione il dato al 2010 è stato del 9,5%, 
con un 10,5% del tasso femminile e un 8,7% di quello maschile. È importante sottolineare 
come i dati non sono aggiornati agli ultimi due anni quali il 2011 e il 2012 in cui la situazione 
del mercato del lavoro si è aggravata ulteriormente e quindi il dato disponibile è molto 
limitativo per poter effettuare altre considerazioni. 
 

Tavola 38 - Tasso di attività – serie 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 

 
 

Tavola 39 - Tasso di occupazione – serie 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Generale di Sviluppo  36 

 
 

Tavola 40 - Tasso di disoccupazione – serie 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 

 

Al fine di inquadrare alcune caratteristiche della forza lavoro si illustreranno di seguito 
alcune tavole esemplificative derivante sempre dall’indagine campionaria sulla forza lavoro 
del SEL area livornese realizzata dall’ufficio statistica del Comune di Livorno. Anche in questo 
caso i dati sono limitati al 2010 e quindi risultano piuttosto limitati e difficilmente applicabili 
alla situazione attuale. 

 

Tavola 41 - Occupati per età 

fascia di età 

2010 2009 2008 

Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 

15-29 12.235,00 16,90 10.868,00 15,22 10.627,00 14,70 

30-54 51.612,00 71,30 51.836,00 72,60 51.961,00 71,89 

55-74 8.543,00 11,80 8.693,00 12,18 9.694,00 13,41 

TOTALE 72.390,00 100,00 71.397,00 100,00 72.282,00 100,00 

Fonte dati: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 

 

Tavola 42 - Occupati per titolo di studio 

titolo di studio 

2010 2009 2008 

Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 

universitario 15.372,00 21,23 15.405,00 21,58 13.146,00 18,19 

diploma 27.286,00 37,69 33.183,00 46,48 34.163,00 47,26 

titolo 
inferiore 

29.732,00 41,07 22.810,00 31,95 24.973,00 34,55 

TOTALE 72.390,00 100,00 71.398,00 100,00 72.282,00 100,00 

Fonte dati: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 
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La stessa tipologia di dati viene poi presentata anche per le persone in cerca di occupazione. 

Tavola 43 - Persone in cerca di occupazione per età 

fascia di età 

2010 2009 2008 

Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 

15-29 2.649,00 34,86 3.954,00 46,02 1.896,00 46,36 

30-54 4.634,00 60,98 4.496,00 52,33 1.924,00 47,04 

55-74 316,00 4,16 141,00 1,64 270,00 6,60 

TOTALE 7.599,00 100,00 8.591,00 100,00 4.090,00 100,00 

Fonte dati: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 

 

Tavola 44 - Persone in cerca di occupazione per titolo di studio 

titolo di studio 

2010 2009 2008 

Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 

universitario 1.515,00 19,94 635,00 7,39 425,00 10,39 

diploma 1.367,00 17,99 3.367,00 39,19 1.706,00 41,69 

titolo 
inferiore 

4.716,00 62,07 4.589,00 53,42 1.961,00 47,92 

TOTALE 7.598,00 100,00 8.591,00 100,00 4.092,00 100,00 

Fonte dati: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 

 

Infine vengono presentate le caratteristiche per le persone non appartenenti alla forza lavoro. 

Tavola 45 - Persone fuori dalla forza lavoro per età 

fascia di età 

2010 2009 2008 

Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 

15-29 8.611,00 15,74 8.759,00 16,00 11.584,00 19,70 

30-54 10.114,00 18,49 10.207,00 18,65 12.853,00 21,86 

55-74 35.986,00 65,77 35.770,00 65,35 34.356,00 58,44 

TOTALE 54.711,00 100,00 54.736,00 100,00 58.793,00 100,00 

Fonte dati: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 

 

Tavola 46 - Persone fuori dalla forza lavoro per titolo di studio 

titolo di studio 

2010 2009 2008 

Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 
Valori 
assoluti 

% 

universitario 3.279,00 5,99 3.985,00 7,28 3.845,00 6,54 

diploma 13.895,00 25,40 15.762,00 28,80 17.696,00 30,10 

titolo 
inferiore 

37.537,00 68,61 34.989,00 63,92 37.252,00 63,36 

TOTALE 54.711,00 100,00 54.736,00 100,00 58.793,00 100,00 

Fonte dati: Indagine campionaria sulle forze di lavoro sistema economico locale area livornese, ufficio statistica Comune di 
Livorno 
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2.4.3 Turismo 

 
L’offerta ricettiva del Comune di Collesalvetti (tavola 47), è caratterizzata dalla 

maggioranza di affittacamere (per un totale di 22 esercizi); seguono poi gli agriturismi (11 
esercizi) e 2 alberghi. In termini di posti letto la questione però è diversa. Il maggior numero 
di posti letto sono concentrati negli esercizi agrituristici, per il 39,21% (con 229 posti letto), 
seguiti poi da quelli disponibili nei due alberghi, per il 23,46% (per 137 posti letto) e da quelli 
in affittacamere (con un totale di 132 posti letto per un 22,60%). 
 

Tavola 47 - Offerta ricettiva Comune di Collesalvetti (esercizi e posti letto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 
Per quanto riguarda i flussi turistici le tavole 46 e 47 mostrano l’andamento di arrivi e 

presenze di italiani e stranieri dal 2000 al 2011. 
Sia gli andamenti decennali degli arrivi e delle presenze totali mostrano un calo vistoso 

nel 2003. Per gli arrivi nel 2003 sono stati 5.482 contro i 9.670 dell’anno precedente (-
43,31%). Le presenze del 2003 sono state 10.051 contro le 39.037 del 2002 (-51.20%). La 
discesa degli arrivi totali e per i turisti italiani, era già iniziata dal 2002, mentre le presenze 
fino allo stesso hanno avevano avuto un andamento crescente. Per la componente di turisti 
stranieri la crisi si sente nel medesimo anno che per gli altri e quindi il 2003, ma fino al 2002 
si era assistita ad una crescita più o meno costante. 

L’anno in cui la ripresa si fa più forte è il 2009 sia per arrivi che per presenze, seppur 
con un nuovo calo dal 2011, in coincidenza con la nuova fase di crisi economica. I turisti 
stranieri ad inizio del decennio costituivano più del 33% del totale delle presenze, fino a 
raggiungere il 41% circa nel 2002. Nel 2003 sono il 32,7% mentre dal 2004 la percentuale 
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cala vistosamente. Sono stati il 10,47%, addirittura l’8,37% nel 2005. La percentuale risale nel 
2007 al 27,5%. Al 2011 sono stati il 21,52%.  

 
Tavola 48 - Arrivi Comune di Collesalvetti – serie storica 2000-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

   

Tavola 49 - Presenze Comune di Collesalvetti – serie storica 2000-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

In termini di permanenza giornaliera la tavola 50 mostra il dato del decennio sia per 
italiani che per stranieri. L’andamento generale è quello di una permanenza giornaliera 
maggiore dei turisti stranieri rispetto a quella degli italiani o per lo più simile fino al 2004, 
superando i 4 giorni nello stesso anno. Per il 2005 e il 2006, ma anche il 2009, 2010 e 2011 la 
permanenza di italiani risulta essere maggiore. Nel 2005 la permanenza degli italiani è 
superiore ai 4 giorni mentre gli stranieri non arrivano neanche a 3 giorni. Nel 2011 la 
permanenza italiana supera i 3 giorni, quella degli stranieri si aggira a 2,5 giorni. 
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Tavola 50 - Permanenza media giornaliera Comune di Collesalvetti – serie storica 2000-2011 

 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 
Infine per quanto riguarda la provenienza dei turisti la tavola 51 mostra la provenienza 

in percentuale per regione di Italia 
 

Tavola 51 -  Provenienza per regione – serie 2000-2011 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

LAZIO 8,78 5,91 8,37 3,98 6,95 3,77 10,78 8,88 9,56 7,94 5,81 5,40 

VALLE D'AOSTA 0,03 0,12 0,01 0,14 0,51 0,00 0,02 0,81 1,25 0,68 1,13 1,01 

ABRUZZO 1,27 0,83 0,46 0,73 0,83 1,15 3,66 0,05 0,41 0,11 0,12 0,21 

MOLISE 0,15 0,19 0,09 0,09 0,06 0,07 0,25 7,32 6,44 5,71 5,57 6,77 

CAMPANIA 20,14 12,71 14,67 10,61 18,22 7,47 9,30 5,51 9,54 4,23 3,39 2,33 

PUGLIA 2,02 3,94 4,48 1,33 4,11 1,75 5,18 0,19 0,54 1,24 0,75 0,30 

BASILICATA 1,03 1,70 0,32 0,66 0,40 0,40 1,02 2,38 0,54 2,25 0,91 1,46 

CALABRIA 1,73 4,29 7,81 6,32 1,22 0,41 2,17 4,82 6,28 4,09 3,75 4,20 

SICILIA 7,02 9,26 6,66 5,72 5,89 2,62 5,22 3,88 3,07 2,80 1,52 2,77 

SARDEGNA 1,99 3,80 3,92 2,72 1,27 2,68 3,76 0,12 0,70 0,37 0,17 0,33 

BOLZANO 0,09 0,12 1,48 0,08 0,00 0,05 0,52 0,44 0,95 0,32 0,23 0,33 

TRENTO 0,58 1,48 0,16 0,21 0,06 0,09 0,19 10,26 3,00 4,03 7,74 5,75 

PIEMONTE 3,99 3,86 6,39 5,02 4,11 3,15 6,52 0,16 0,12 0,36 0,19 0,01 

LOMBARDIA 12,90 13,81 12,55 10,52 5,30 9,72 12,09 10,94 12,38 11,41 11,03 11,94 

VENETO 3,31 5,22 4,70 4,71 3,09 3,69 7,18 7,28 4,74 8,59 3,86 6,00 

FRIULI-V.G. 1,24 0,56 0,80 0,80 0,67 0,96 1,28 1,54 1,06 1,22 0,64 0,86 

LIGURIA 3,70 2,72 1,30 2,84 0,75 0,83 1,47 2,79 2,67 1,77 2,21 1,90 

EMILIA-
ROMAGNA 

3,93 5,87 3,28 4,34 2,39 2,82 4,46 7,05 5,88 5,52 4,25 4,90 

TOSCANA 10,32 10,58 19,59 4,32 4,48 5,20 14,45 15,60 16,77 21,56 34,61 37,21 

UMBRIA 1,21 1,35 1,97 1,01 1,66 0,59 0,90 1,75 3,89 3,00 1,48 1,75 

MARCHE 0,88 0,57 1,01 0,45 1,30 0,83 0,74 0,58 1,02 5,32 2,91 0,76 

Italia Non 
specificato 

13,69 11,09 0,00 33,38 36,74 51,74 8,85 7,63 9,16 7,51 7,74 3,80 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 
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Le regioni più rappresentate dai turisti italiani di Collesalvetti sono la Toscana e la 
Lombardia, seppur con pesi diversi nel decennio. Se i turisti lombardi si sono attestati 
costantemente intorno al 10-13% con l’eccezione del 2004 con il 5,3% e del 2005, quelli 
toscani erano il 10,32% nel 2000 sono diminuiti fino al 4-5% tra il 2003 e il 2005, per poi 
riaumentare a quasi il 15% nel 2006 e arrivare al oltre il 33% nel 2010 (34,61%) e 2011 
(37,21%). 

I turisti Campani sono calati vistosamente nel decennio, erano oltre il 20% nel 2000 
sono stati il 2,33% nel 2011 ( con una diminuzione di oltre l’80%). 

Per i turisti stranieri il dato è disponibile per macro – area geografica di provenienza e 
per il periodo tra il 2006 e il 2011. La maggioranza dei turisti sono stranieri con percentuali in 
crescita. Nel 2006 gli europei erano il 76,29%, aumentando fino al 95% già dall’anno 
successivo. Si è registrato un calo nel 2009 con un 86,89% mentre nel 2011 gli europei sono 
stati il 91,65%.  La seconda area più rappresentata è la stata l’America nel 2006 (15,53%) 
seguita dall’Africa (6,70%). L’anno successivo le percentuali sono scese vistosamente 
rispettivamente a 2,53% e 2.08%. Nel 2011 Gli Americani sono il 3,86% seguito dagli Asiatici 
al 3,73%. 
 

 Tavola 52 - Stranieri per area geografica di provenienza – distribuzione percentuale – serie 2006-2011 
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2006 1.687 76,29 1,48 15,53 6,70 0,00 

2007 5.054 95,01 0,38 2,53 2,08 0,00 

2008 4.521 94,71 1,19 0,29 2,50 1,11 

2009 6.403 86,80 4,48 0,75 0,98 6,98 

2010 6.341 92,89 0,49 3,33 0,90 2,40 

2011 6.729 91,65 3,73 3,86 0,53 0,22 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

2.5 Contesto territoriale, ambientale e della mobilità 

2.5.1 Il territorio e l’ambiente 

 
Il Comune di Collesalvetti è situato nella parte nord-orientale della Provincia  di 

Livorno al confine con la Provincia di Pisa  e  si estende per circa 107 kmq con una forma “a 
triangolo rovesciato”.  

Confina a nord con i comuni di Pisa e Cascina; a est con Crespina (per una piccola 
porzione) e Fauglia, a ovest con quello di Livorno e infine a sud con quello di Orciano e 
Rosignano Marittimo. 
Dal punto di vista morfologico, geografico ed ambientale il territorio può quindi essere 
suddiviso in tre sistemi principali:  
 

1. i monti livornesi, che occupano la porzione sud-occidentale del territorio comunale. A 
sinistra il limite sinistro è rappresentato dalla linea di spartiacque che taglia la catena 
con direzione N-S (da Poggio Corbolone - Poggio Lecceta– Monte Maggiore), mentre a 
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destra corrisponde alla fascia di contatto fra le formazioni rocciose che costituiscono 
l’ossatura dei monti ed i sedimenti più recenti; 

2. le colline, nella parte centro-orientale del Comune costituita dai deboli rilievi collinari 
Livornesi e Pisani, su cui si sviluppano  alcuni dei principali centri abitati;  

3. la pianura, che comprende la porzione meridionale della pianura di Pisa ed occupa il 
settore settentrionale del Comune. 

 

Tavola 53 - Posizione Comune di Collesalvetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il territorio comunale è amministrativamente ripartito in n. 9 frazioni: Stagno, 
Guasticce, Vicarello, Collesalvetti, Nugola, Castell’Anselmo, Parrana San Martino, Parrana San 
Giusto, Colognole. 

La frazione di Stagno è la frazione nord-occidentale del territorio comunale a confine 
con i comuni di Livorno e Pisa. È il risultato della somma di 4 zone: Stagno Vecchia, Stagno 
Redenta, Villaggio Emilio e Ponte Ugione. La frazione di Guasticce ha una posizione 
baricentrica nella pianura del territorio del Comune tra Stagno e Vicarello. Vicarello è una 
delle frazioni di più estesa posta nel lembo nord orientale a confine con i comuni di Cascina, 
Crespina e Fauglia. Collesalvetti, frazione capoluogo, è nella parte orientale del Comune  al 
confine con Fauglia. La frazione di Nugola si trova al centro del Comune ed è costituita dai 
nuclei di Nugola Vecchia, Nugola Nuova e zona recente di espansione. La frazione di 
Castell’Anselmo, che comprende anche il nucleo de Le Corti e Torretta Vecchia, è il punto di 
accesso alle aree collinari. Un’altra frazione molto estesa è quella di Parrana San Martino al 
confine con il Comune di Livorno, mentre al contrario Parrana San Giusto è tra quelle più 
piccole e funge da raccordo tra i nuclei di Parrana San Giusto, Parrana Nuova e Ceppeto. Infine 
Colognole è la frazione più a sud a confine con i comune di Livorno, Rosignano Marittimo e 
Orciano Pisano. 
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Per quanto riguarda l’ambiente del Comune di Collesalvetti, questo è caratterizzato da 
diverse aree di interesse naturalistico. Entro i confini comunali si trovano le seguenti aree: 

 
 il Parco Naturale Provinciale dei Monti Livornesi; 
 la Riserva Naturale Provinciale "Oasi della Contessa";  
 le due Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) di Parrana S. Martino (circa 

130 ha) e Sorgenti di Colognole (circa 240 ha); 
 altre aree non protette; 

 
Il Parco Naturale è stato istituto con la delibera del Consiglio Provinciale n. 936 del 

19.02.1999, ai sensi della L.R. 49/1995, ha una superficie complessiva di circa 1300 ettari, 
ricadenti nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.  

La Riserva Naturale Provinciale Oasi della Contessa  creata con la delibera del Consiglio 
Provinciale n. 86 del 28.04.2004, comprende:  

 
 un’area umida “dulciacquicola” di circa 22 ha, denominata zona umida della Contessa o 

anche Padule di Suese, riconosciuta, assieme alla vicina area umida denominata Stagno 
del Biscottino, quale Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva Europea 
“Habitat”, nonché Sito di Importanza Regionale; 

 oltre 67 ha di area contigua, costituita da terreni di bonifica, sito relittuale delle antiche 
paludi costiere che caratterizzavano la pianura pisano-livornese. 

2.5.2 Mobilità 

 
Il territorio del Comune di Collesalvetti è inserito in una rete infrastrutturale viaria di 

grande importanza (anche in futura prospettiva) costituita da: 
 

 l’autostrada A12 Genova - Rosignano; 
 la S.G.C Fi-Pi-Li; 
 la S.S. n.1 Aurelia;  
 la S.R.T. n. 206 Emilia;  
 la S.P. n. 555 delle Colline;  
 la S.S. n. 67bis dell’Arnaccio;  
 la linea ferroviaria Pisa – Collesalvetti - Vada;  
 il nuovo nodo merci ferroviario interno all’Interporto toscano “Amerigo Vespucci”. 

 
Questa rete riveste un ruolo nevralgico in quanto mette in comunicazione aree industriali 

ed artigianali quali ad esempio la raffineria di Stagno, il Porto di Livorno, lo scalo ferroviario 
merci di Calambrone, l’Interporto Toscano A. Vespucci, l’Autoparco del Faldo, e città di 
importanza strategica come Livorno, Pisa e Firenze.  

Le frazioni sono inoltre messe in connessione dalla fitta rete viaria costituita da strade 
statali, regionali, provinciali e comunali1 di estensione totale pari a 164,30 km e dotate di 
illuminazione pubblica per un totale di n. 2.152 punti luce. Di fronte ad una tale articolazione 
della rete stradale e in relazione alla richiamata strategicità dei collegamenti con le tre città 
capoluogo, è importante soffermarsi da un lato sull’efficienza di tali collegamenti ma anche sul 
relativo grado di sicurezza, partendo dalla dinamica degli incidenti stradali rilevati sul 
territorio circostante Collesalvetti.  

                                                        
1  Le strade presenti nel comune sono così suddivise: Autostrade – Km 12; Superstrade – Km 22,2; Statali, Regionali e 
Provinciali – Km 85,4; Comunali – Km 24,7; Vicinali ad uso pubblico – Km 20. 
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In termini di incidenti stradali va riscontrato come questi ultimi abbiamo dimostrato un 
andamento in costante diminuzione (lieve eccezione fatta per il 2010)2. Nel periodo per i quali 
si dispone di dati significativi (periodo che va dal 2007 al 2012), gli incidenti sono diminuiti 
complessivamente del 50%. La tavola 54 mostra i valori assoluti degli incidenti registrati nel  
Comune di Collesalvetti per tipologia “danno” o “lesioni”. Come è evidente gli incidenti mortali 
sono praticamente marginali (4 casi di morti nei 6 anni considerati). I dati relativi alla 
dinamica realizzata nell’ultimo anno (2012) riguardo gli incidenti ed alle relative conseguenze 
mostrano gli indubbi progressi maturati in termini di maggiore sicurezza sulla rete viaria 
complessiva del territorio di Collesalvetti. 

 
Tavola 54 – Incidenti registrati nel Comune di Collesalvetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
s.l=senza lesioni 
f.l.= feriti lievi 
f.g.= feriti gravi 
dec.=deceduti 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
2 I dati mostrati di seguito e riferiti agli incidenti stradali nel territorio comunale afferiscono esclusivamente alla banca dati 
della Polizia Municipale e non rappresentano quindi il complesso degli incidenti avvenuti nel Comune. Tali dati però possono 
essere considerati del tutto rappresentativi della tendenza complessiva e di fatto anche di consistenza numericamente 
significativa sul totale. 
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3. La Struttura organizzativa del Comune: al servizio delle strategie 

 
La struttura organizzativa del Comune di Collesalvetti, negli ultimi anni, è stata 

semplificata e ammodernata al fine di renderla maggiormente aderente alle finalità 
strategiche dell’amministrazione e funzionale agli obiettivi delineati nelle Linee 
Programmatiche di Mandato 2009-2014, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data  
4  novembre 2009.  

Nel corso dell’anno 2010, in attuazione degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale3, 
l’Ente ha modificato la propria Macrostruttura e accorciato la  c.d. “catena di comando”, 
eliminando le posizioni dirigenziali e attribuendo le funzioni dirigenziali alle Posizioni 
Organizzative (P.O.) responsabili dei Servizi, con l’obiettivo di  disporre, in tempi brevi,  di 
un’organizzazione comunale  snella, efficiente, moderna e propositiva, attiva nel combattere 
gli sprechi  e veloce nel tradurre in atti le decisioni politiche. 

La nuova Macrostruttura dell’Ente4  è articolata in  11  Servizi (unità organizzative di 
massimo livello) che fanno riferimento alle 4 Aree di Coordinamento e può essere 
rappresentata graficamente come segue  (tavola 59): 
 

Tavola 59 – Macrostruttura dell’Ente 

 
La responsabilità dei Servizi è attribuita, con provvedimento del Sindaco, a funzionari 

di categoria D che vengono nominati titolari di Posizione Organizzativa (P.O.); nell’ambito 
delle n. 11 Posizioni Organizzative sono individuati  n. 4 Coordinatori di Area. 

                                                        
3  Tali indirizzi sono stati espressi con  la delibera di CC n. 67 del 3 giugno 2010. 
4  La nuova Macrostruttura è stata approvata con le delibere G.C. n. 114 e n. 115 del 23 Settembre 2010. 
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Le 4 macro-aree organizzative sono coordinate dal Segretario /Direttore generale che 
in tale delicata funzione è supportato dalla Conferenza dei Responsabili di Area e dalla 
Direzione operativa dell’Ente5.  

All’interno dell’Area di Coordinamento Servizi Istituzionali  sono compresi 
rispettivamente i Servizi di Polizia Municipale, i Servizi Interni, i Servizio di Programmazione 
e Gestione Economico-Finanziaria, Servizio Entrate e Patrimonio; Servizio Organizzazione e 
sviluppo risorse umane. 

Nell’ambito dell’Area di Coordinamento Servizi ai Cittadini e alla Persona  
rientrano i Servizi al Cittadino e i Servizi Sociali. 

In seno all’Area di Coordinamento Lavori Pubblici  sono inclusi i Servizi Opere 
Pubbliche e Manutenzione e i Servizi Ambientali. 

Infine all’interno dell’Area Governo del Territorio  rientrano i Servizi Urbanistica e 
Sportello Unico Edilizia e Suap. 

La riorganizzazione della struttura portante dell’Ente  è stata accompagnata da una 
costante analisi organizzativa interna che ha privilegiato (ove possibile in relazione alle 
professionalità occorrenti per la realizzazione dei progetti dell’amministrazione) percorsi di 
mobilità interna del personale e soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità 
nell’utilizzo del personale (che viene impiegato anche su più servizi, secondo logiche 
funzionali all’attuazione di obiettivi intersettoriali e trasversali) e di  redistribuzione di  
funzioni e competenze oltreché di accorpamento di uffici.  

L’eliminazione della dirigenza ha consentito di avviare un  percorso di valorizzazione 
delle professionalità interne  mediante l’attribuzione delle funzioni dirigenziali a funzionari di 
categoria D in servizio presso l’Ente.  

I risparmi di spesa, ottenuti a seguito di tale scelta politica, sono stati in parte 
riutilizzati per l’assunzione di nuove figure professionali, da affiancare alle Posizioni 
Organizzative per consentire loro di dare  attuazione alle linee programmatiche di mandato 
2009-2014, agli obiettivi strategici individuati nel presente documento, ai programmi e 
progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica (RPP) e agli obiettivi 
contenuti nei documenti di programmazione operativa (PEG e PDO), documenti che, nel loro 
complesso, danno corpo al c.d. Piano della Performance. 

Le scelte assunzionali degli ultimi anni sono state effettuate, comunque, nel rispetto 
dell’obbligo di riduzione delle spese di personale imposto dalle rigorose norme di contabilità 
pubblica e sono state precedute da attente analisi organizzative interne che, in occasione di 
cessazioni di personale dal servizio hanno portato  a continue riorganizzazioni dei servizi e 
degli uffici, finalizzate all’ottimizzazione delle risorse disponibili e alla valorizzazione delle 
competenze e delle professionalità interne. 

Il processo di riorganizzazione sopra descritto è stato accompagnato da azioni virtuose 
e da una politica rigorosa di contenimento  delle spese di personale i cui risultati sono andati  
ben oltre i limiti imposti dalla legge: dal 2009 al 2012 la spesa di personale del Comune di 
Collesalvetti  è stata infatti ridotta di 188.994,92 euro. 

In chiave di composizione quantitativa e qualitativa il personale del Comune di 
Collesalvetti è ripartito come segue (tavola 60): 

 
 
 
 
 

                                                        
5
 Organismi di raccordo e coordinamento disciplinati nel regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi.  
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Tavola 60 – Composizione quali-quantitativa del personale dell’Ente al 31/12/2012 

Situazione al 31/12/2012 Categoria  B Categoria C Categoria D 

 Area Coordinamento Servizi Istituzionali 1 16 15 
 Area Coordinamento Servizi cittadino e persona 10 10 7 
 Area Coordinamento Lavori pubblici 15 4 7 
 Area Coordinamento Governo del territorio 1 5 4 Totale 

 Totale 27 35 33 95 

* Il Direttore generale - anche PO ad Interim del Servizio Organizzazione e sviluppo Risorse umane - Area Coordinamento Servizi Istituzionali 
- non è compreso nella somma 

 
La rappresentazione del personale  in relazione al genere è la seguente (Tabella 61):  

 

 

Tavola 61 – Consistenza del personale dipendente per genere del Comune di Collesalvetti a fine anno 

 
Categoria B Categoria C Categoria D 

Totale 

 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

2008 15 13 28 10 25 35 13 17 30 93 

2009 16 9 25 7 30 37 11 16 27 89 

2010 19 9 28 8 31 39 15 20 35 102 

2011 21 7 28 8 29 37 12 19 31 96 

2012 18 9 27 7 28 35 12 21 33 95 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 
 

L’evoluzione della dinamica occupazionale dell’ente negli ultimi anni non evidenzia 
variazioni numeriche significative (tavola 61 ultima colonna), dimostrando che i risparmi di 
spesa di personale registrati6 non sono il frutto di tagli indiscriminati sul personale  ma il 
risultato di azioni virtuose e scelte organizzative funzionali e lungimiranti che ci proponiamo 
di confermare  e implementare nei  prossimi anni . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6
 Si registrano circa 200.000 euro di minore spesa di personale  negli ultimi 4 anni.   
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4. Gli obiettivi strategici per il triennio 2013-2015  

 
L’Amministrazione Comunale, nel corso dell’attuale mandato amministrativo, ha 

formulato le proprie scelte di indirizzo riferendosi costantemente agli orientamenti espressi 
nel Programma di mandato del Sindaco 2009-2014, presentato al Consiglio Comunale nel 
20097, nonché ai fabbisogni rilevati dall’analisi del contesto territoriale e dai frequenti 
incontri di confronto con gli stakeholders locali. Il continuo confronto con il territorio e la 
consapevolezza sempre maggiore delle emergenti istanze ha portato nelle annualità trascorse 
ad una rivisitazione della progettualità iniziale, in considerazione dei nuovi fabbisogni rilevati 
e delle istanze strategiche selezionate sulla base delle risorse disponibili. La Giunta comunale, 
quindi, a partire da Settembre 2012 ha ritenuto opportuno selezionare alcune priorità intorno 
alle quali concentrarsi nella seconda parte del mandato amministrativo, e così, nella seduta 
del 05 ottobre 2012 sono stati esplicitati i 10 obiettivi strategici, ulteriormente declinati in 
obiettivi operativi negli strumenti di programmazione annuale.  

Il documento di sintesi approvato, successivamente, con delibera di Giunta Comunale 
n. 20 del 28/02/2013, ha formalizzato la proposta che ha gettato le basi per la definizione dei 
contenuti del primo Piano Generale di Sviluppo dell’Ente, relativo  al triennio 2013/2015. 

Nel presente documento, si è cercato di esplodere ciascuno dei suddetti obiettivi 
strategici in programmi prioritari e macro-progetti: questi ultimi saranno 
successivamente oggetto di dettagliata articolazione all’interno della Relazione previsionale e 
programmatica 2013-2015. 

 L’idea di fondo è quella di rendere immediatamente chiare ed agevolmente 
interpretabili (anche all’esterno) le correlazioni tra ciò che l’Amministrazione ha sancito come 
strategico e prioritario e quindi rilevanti da un lato con quanto ha avuto conferma ed 
apprezzamento da parte degli stakeholders locali in funzione di quanto emerso in seguito ai 
numerosi momenti di incontro in occasione dei vari forum organizzati a livello locale nel 
corso dell’attuale mandato. 

Si riporta di seguito il collegamento tra le macro aree strategiche individuate nel 
Programma di mandato e i dieci obiettivi deliberati come strategicamente rilevanti per 
l’Amministrazione nel triennio 2013/2015 e che dovranno risultare “prioritari” con 
particolare riferimento al biennio conclusivo del mandato 2013-2014, oltreché rappresentare 
punto di riferimento per la programmazione futura. 

 

Tavola 63 – Correlazione tra linee strategiche di mandato e macro-obiettivi strategici 

Macro aree strategiche del 
programma di mandato 

(MAS) 
Macro-obiettivi Strategici  

Descrizione sintetica dei 
contenuti dell'obiettivo: scopo 

Tempi di 
attuazione 

La qualità di un governo locale 
democratico e partecipato 

1. Potenziamento 
informatizzazione dell’ente e 
miglioramento dei servizi ai 
cittadini 

Migliorare i processi e l’organizzazione 
dell’Ente, rendendoli più snelli e flessibili, al 
fine di  aumentare la qualità  dei servizi 
erogati a cittadini e imprese.  
Utilizzare in misura crescente  le tecnologie 
digitali per erogare servizi on line, 
semplificare i procedimenti amministrativi, 
potenziare i canali di informazione e quelli 
della   comunicazione  istituzionale. 
Potenziare  gli strumenti di partecipazione, 
trasparenza e rendicontazione verso 
cittadini , imprese e altri stakeholders. 
Migliorare la fruibilità degli spazi e i tempi 
rivolti ai servizi alla persona. 

2013 
2014 
2015 

                                                        
7
 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 04/11/2009. 
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La strategia finanziaria ed 
economica, fiscale e 
patrimoniale 

2. Lotta all’evasione e 
recupero nuove entrate 

Intensificare il ruolo del Comune nella 
partecipazione all'attività di contrasto 
all'evasione dei tributi locali e all'attività di 
accertamento dei tributi statali e  regionali, 
al fine di recuperare risorse da destinare al 
miglioramento dei servizi ai cittadini e alle 
imprese  

2013 
2014 
2015 

3. Valorizzazione del 
patrimonio dell’ente e 
dismissione locali in affitto 

Qualificare il patrimonio indisponibile 
strumentale (es. scuole e altri edifici 
pubblici), quello  disponibile (cioè non 
destinato a finalità pubbliche e quindi 
alienabile)  e di edilizia residenziale 
pubblica. Attivazione di un processo di 
riordino del patrimonio e di ottimizzazione 
dell'utilizzo sulla base dell’ alienazione di 
immobili non ritenuti strategici, riutilizzo 
del patrimonio esistente, dismissione di 
locali in affitto con conseguente graduale 
riduzione dei fitti passivi. 

2013 
2014 
2015 

La qualità dell'ambiente e del 
territorio 

4. Efficientamento 
energetico degli immobili di 
proprietà comunale 

 Individuare e attuare misure e azioni  che 
consentano di realizzare risparmi energetici 
al duplice scopo di razionalizzare e ridurre  
le spese   relative alle utenze e di attuare 
iniziative volte alla salvaguardia ambientale  

2013 
2014 
2015 

5. Progetto di 
riqualificazione ambientale 
Stagno 

Migliorare le condizioni di vivibilità della 
frazione di Stagno attraverso interventi di 
messa in sicurezza idraulica, riqualificazione 
del verde, potenziamento delle misure di 
sicurezza e sorveglianza del territorio, 
riduzione e controllo dei livelli di emissione 
inquinanti in atmosfera, realizzazione di 
infrastrutture a servizio della viabilità e  
della sicurezza locale.   

2013 
2014 
2015 

8. Nuova programmazione 
urbanistica 

Adeguare gli strumenti urbanistici al fine di 
attivare l'indispensabile processo di 
variazione della disciplina territoriale ed 
urbanistica comunale, rendendola 
maggiormente aderente al dettato 
normativo vigente, ma 
contemporaneamente dotata delle 
indispensabili forme di flessibilità 
occorrenti per fronteggiare la rapidità delle 
dinamiche di trasformazione territoriale e 
coglierne prontamente le opportunità di 
sviluppo. 

2013 
2014 

10. Progetto di 
delocalizzazione Edil 32 

 Delocalizzare  due immobili (n. 32 
appartamenti) di proprietà privata 
ricompressi in area a rischio di incidente 
rilevante in prossimità della Raffineria Eni al 
fine di  ripristinare le condizioni di sicurezza 
per le famiglie residenti   

2013 
2014 

Inclusione, equità e giustizia 
sociale: il diritto allo sport 

6. Riapertura piscine e 
palazzetto dello sport 

 Restituire alla collettività colligiana il 
complesso sportivo  chiuso da aprile 2009 ( 
a causa delle note vicende relative alla 
“Cittadella dello sport”) mediante il ricorso a 
forme di partenariato pubblico privato che 
consentano la riapertura degli impianti, 
l’estinzione della fideiussione rilasciata dal 
Comune  e l’attuazione di un progetto 
gestionale di medio-lungo periodo al 
servizio della collettività. 

2014 
2015 
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La qualità del sapere, della 
formazione e della cultura 

7. Ottimizzazione rete 
scolastica e servizi culturali 
ed educativi 

Adeguare gli edifici scolastici presenti sul 
territorio alla normativa vigente, 
sviluppando contestualmente progetti per la 
razionalizzazione ed il risparmio energetico, 
nonché contribuendo al miglioramento della  
qualità della didattica. Efficientamento dei 
servizi scolastici a domanda individuale 
(mensa e trasporto) e garanzia di adeguati 
livelli di servizio per le politiche sociali e 
culturali. 

2013 
2014  
2015 

La qualità dello sviluppo 
economico 

9. Impulso allo sviluppo 
economico e marketing 
territoriale 

Attivare l'opportuna spinta di marketing 
territoriale mirata a promuovere il territorio 
comunale come area nodale nello sviluppo 
del Sistema Economico Locale livornese, 
garantendo il sostegno alla crescita di un 
sistema logistico integrato che attragga 
realtà produttive legate alle prospettive di 
sviluppo del Porto di Livorno. 

2013 
2014 
2015 

 

5. Le politiche strategiche comunali  
 

La progettazione del Piano generale di sviluppo per il Comune di Collesalvetti si 
fonda sui contenuti salienti caratterizzanti le “dieci” linee di intervento ribadite dalla Giunta 
comunale alla fine dell’esercizio 2012 con particolari riferimento al biennio 2013-2014 che 
condurrà al fisiologico termine del programma di mandato dell’attuale Sindaco, per essere 
esplose successivamente in una serie di progettualità prioritarie che in tale arco temporale 
dovranno guidare sia i comportamenti dei dipendenti dell’ente che di coloro che in qualità di 
interlocutori esterni saranno tenuti a confrontarsi con quanto l’attuale Amministrazione sta 
cercando di realizzare, descrivendo le proprie politiche nei programmi e progetti inclusi nella 
relazione previsionale e programmatica 2013-2015.  Va in tale sede ribadito che una delle 
finalità che si è prefissata di conseguire l’attuale Amministrazione comunale di Collesalvetti è 
di progettare un impianto di Piano generale di sviluppo, la cui architettura possa ritenersi 
utile ed efficace anche per le finalità dell’Amministrazione che succederà all’attuale dopo 
quello che sarà l’esito elettorale di giugno 2014. 

In questa sede si è cercato di collegare tra loro i singoli obiettivi strategici con i 
programmi e i progetti della relazione previsionale e programmatica, provvedendo a 
ricodificarne i riferimenti contabili e numerici. Ciò permette l’illustrazione di come 
s’intenderà esplodere ciascuna scelta strategica di fondo con le scelte programmatiche 
triennali (descritte analiticamente nella Relazione previsionale e quantificate nel bilancio 
preventivo triennale) ed annuali (bilancio preventivo e PEG/PDO 2013), evidenziando al 
contempo l’assorbimento di ciascun programma strategicamente rilevante in termini di 
risorse umane, strumentali e finanziarie. 
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 Tavola 64 – Correlazione tra i macro-obiettivi strategici e i Programmi/Progetti di RPP  

MACRO-OBIETTIVO 
STRATEGICO (MOS) 

Assessore di 
Riferimento 

Presidente 
Commissione 

Consiliare 

Referenti 
Tecnici 

PROGRAMMA 
PRIORITARIO DI 

RIFERIMENTO (RPP) 
Progetto RPP 

POTENZIAMENTO 
INFORMATICO DELL’ENTE E 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
AI CITTADINI 
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Programma 1 
Amministrazione 

generale, 
organizzazione e 

controllo 

Progetto 32 
Semplificazione amministrativa, 
trasparenza, relazioni esterne e 

condivisione 

Progetto 35 
Gestione risorse umane, 

programmazione strategica e 
operativa, sviluppo organizzativo 

ed informatico dei processi 

Progetto 74 
Amministrazione Generale: qualità 

della struttura, dei servizi e del 
lavoro 

Programma 2 
Servizi ai cittadini 

Progetto 42 
Politiche scolastiche, educative e 

culturali 

Progetto 44 
Mobilità: trasporto pubblico, 

scolastico e sociale 

Progetto 75 
Front office servizi al cittadino 

Programma 3 
Welfare 

Progetto 51   
Politiche sociali e sanitarie 

Progetto 53  
Servizi infanzia, adolescenza e 

giovani 

Programma 5 
Salvaguardia 
ambientale 

Progetto 73 
Ciclo integrato rifiuti 
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organizzazione e 
controllo 

Progetto 34  
Politiche di entrata e valorizzazione 

patrimonio dell'Ente 

Programma 3 
Welfare 

Progetto 52  
Emergenza abitativa 
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Programma 4 
Governo del territorio 

Progetto 67 
Manutenzione edifici pubblici, 

verde pubblico, politiche 
energetiche, reti tecnologiche e 

impianti 
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PROGETTO 
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Programma 5 
Salvaguardia 
ambientale 

Progetto 65  
Valorizzazione e tutela ambiente e 

territorio 

Progetto 73 
Ciclo integrato rifiuti 

Programma n. 4: 
Governo del territorio 

Progetto 71  
Qualità igienico sanitaria e sistema 

idrico integrato 

Progetto 77  
Progettazione e realizzazione opere 

pubbliche 

Progetto 66  
Viabilità e sicurezza stradale 
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Programma 2 
Servizi ai cittadini 

Progetto 43  
Impianti sportivi e promozione 

dello sport 

Programma 4  
Governo del territorio 

Progetto 77  
Progettazione e realizzazione opere 

pubbliche 
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Programma 4  
Governo del territorio 

Progetto 77 
Progettazione e realizzazione opere 

pubbliche 

Programma 2  
Servizi ai cittadini 

Progetto 42  
Politiche scolastiche, educative e 

culturali 

Progetto 44  
Mobilità: trasporto pubblico, 

scolastico e sociale 

Programma 3  
Welfare 

Progetto 52   
Emergenza abitativa 

Progetto 53  
Servizi infanzia, adolescenza e 

giovani 
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Programma 4  
Governo del territorio 

Progetto 62  
Adeguamento strumenti urbanistici 

IMPULSO ALLO SVILUPPO 
ECONOMICO E MARKETING 

TERRITORIALE 
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Governo del territorio 

Progetto 61  
Promozione e sviluppo economico 

(marketing territoriale, agricoltura, 
commercio, turismo) 
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ambientale 
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Valorizzazione e tutela ambiente e 
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6. La programmazione finanziaria per il triennio 2013-2015  

Nelle tavole seguenti si evidenzia la stima concernente gli impieghi e le risorse previste per il triennio 2013-2015 secondo 
l’articolazione in Programmi/Progetti, così come afferenti ai progetti prioritari sopra codificati:  
 

Tavola 65 – Quadro generale delle spese per Programma/Progetto 

  

2013 2014 2015 

  

Spese Spese Spese 

Programma Progetto 
Correnti 

Da rimborso 
Anticipazioni di 

tesoreria 
Investimento Correnti 

Da rimborso 
Anticipazioni di 

tesoreria 
Investimento Correnti 

Da rimborso 
Anticipazioni di 

tesoreria 
Investimento 

1 

32 € 99.702,08   € 5.000,00 € 97.897,29   € 5.000,00 € 97.897,29   € 5.000,00 

34 € 759.074,49   € 0,00 € 817.186,47   € 0,00 € 815.692,82   € 0,00 

35 € 304.782,46   € 40.000,00 € 273.995,78   € 0,00 € 291.325,78   € 0,00 

74 € 1.650.557,55 € 1.600.000,00 € 10.000,00 € 1.590.261,98 € 1.600.000,00 € 0,00 € 1.565.566,96 € 1.600.000,00 € 0,00 

2 

42 € 2.222.497,80   € 1.300.000,00 € 2.113.578,58   € 0,00 € 2.103.502,57   € 0,00 

43 € 136.170,49   € 635.800,00 € 131.807,20   € 36.600,00 € 127.266,25   € 0,00 

44 € 104.650,69   € 0,00 € 99.851,66   € 0,00 € 95.847,26   € 0,00 

75 € 426.061,78   € 0,00 € 436.976,70   € 0,00 € 436.976,70   € 0,00 

3 

51 € 1.164.917,84   € 910.000,00 € 1.162.504,38   € 210.000,00 € 1.159.234,74   € 210.000,00 

52 € 249.129,71   € 0,00 € 248.702,15   € 155.000,00 € 243.989,31   € 0,00 

53 € 117.200,00   € 250.000,00 € 117.200,00   € 0,00 € 117.200,00   € 0,00 

4 

61 € 61.576,51   € 0,00 € 61.576,51   € 0,00 € 61.576,51   € 0,00 

62 € 374.687,30   € 0,00 € 375.187,30   € 0,00 € 375.187,30   € 0,00 

66 € 886.209,99   € 56.250,00 € 881.785,78   € 56.250,00 € 875.324,91   € 176.250,00 

67 € 914.639,43   € 17.800,00 € 883.911,72   € 10.000,00 € 867.306,52   € 10.000,00 

77 € 1.375.403,56*   € 329.600,00 € 1.386.485,68*   € 1.336.000,00 € 1.442.614,24*   € 310.000,00 

5 

65 € 280.460,63   € 1.030.000,00 € 281.312,08   € 0,00 € 281.218,74   € 0,00 

71 € 108.951,90   € 0,00 € 110.167,56   € 0,00 € 95.130,44   € 0,00 

73 € 3.444.248,31   € 40.000,00 € 3.413.362,43   € 0,00 € 3.247.452,91   € 0,00 

* In tale cifra sono comprese le quote stanziate per il rimborso di mutui in corso d’ammortamento. 
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2013 

 

Equilibrio di parte corrente Equilibrio di parte Conto Capitale 

Programma 
Trasferimenti 

da Stato 

Trasferimenti 
da Regione e 

Provincia 

Proventi 
da Servizi 

Altre 
Entrate*** 

Risorse 
generali 

tributarie ed 
extratributarie 

(al netto dei 
proventi da 

servizi) 

Anticipazioni 
di 

tesoreria**** 

Alienazioni 
di beni 

patrimoniali 

Trasferimenti 
di capitale 
dallo Stato 

Trasferimenti 
di capitale 

dalla Regione 

Trasferimenti 
di capitale da 
altri Enti del 

Settore 
Pubblico 

Trasferimenti 
di capitale da 
altri soggetti 
(al netto ex. 

OO.UU.) 

Permessi 
a 

costruire 
(ex 

OO.UU) 
destinati a 

spese in 
C/Capitale 

Avanzo di 
amministrazione 
per investimenti 

Altre 
entrate di 

parte 
corrente 

destinate ad 
investimenti 

1 
    € 38.000,00 € 149.600,00 € 2.626.516,58 € 1.600.000,00   € 5.000,00         € 40.000,00 € 10.000,00 

2 
€ 19.313,49 € 55.000,00 € 544.800,00   € 2.270.267,27     € 488.800,00 € 700.000,00     € 37.200,00 € 600.000,00 € 109.800,00 

3 
  € 72.500,00 € 200.000,00   € 1.258.747,55   € 200.000,00*   € 700.000,00   € 250.000,00 € 10.000,00     

4 
€ 34.298,25   € 640.000,00   € 2.938.218,54   € 209.000,00     € 55.600,00   € 72.800,00 € 10.000,00 € 56.250,00** 

5 
  € 16.500,00     € 3.817.160,84     € 950.000,00 € 30.000,00   € 50.000,00 € 40.000,00     

 € 53.611,74 € 144.000,00 € 1.422.800,00 € 149.600,00 € 12.910.910,78 € 1.600.000,00 € 409.000,00 € 1.443.800,00 € 1.430.000,00 € 55.600,00 € 300.000,00 € 160.000,00 € 650.000,00 € 176.050,00 

               

 
2014 

 
Equilibrio di parte corrente Equilibrio di parte Conto Capitale 

Programma 
Trasferimenti 

da Stato 

Trasferimenti 
da Regione e 

Provincia 

Proventi 
da Servizi 

Altre 
Entrate*** 

Risorse 
generali 

tributarie ed 
extratributarie 

(al netto dei 
proventi da 

servizi) 

Anticipazioni 
di 

tesoreria**** 

Alienazioni 
di beni 

patrimoniali 

Trasferimenti 
di capitale 
dallo Stato 

Trasferimenti 
di capitale 

dalla Regione 

Trasferimenti 
di capitale da 
altri Enti del 

Settore 
Pubblico 

Trasferimenti 
di capitale da 
altri soggetti 
(al netto ex. 

OO.UU.) 

Permessi 
a 

costruire 
(ex 

OO.UU) 
destinati a 

spese in 
C/Capitale 

Avanzo di 
amministrazione 
per investimenti 

Altre 
entrate di 

parte 
corrente 

destinate ad 
investimenti 

1 
    € 37.000,00 € 144.600,00 € 2.597.741,52 € 1.600.000,00   € 5.000,00             

2 
€ 19.313,49 € 55.000,00 € 573.800,00   € 2.134.100,65                 € 36.600,00 

3 
  € 72.500,00 € 200.000,00   € 1.255.906,53   € 200.000,00*   € 155.000,00     € 10.000,00     

4 
€ 34.298,25   € 642.000,00   € 2.912.648,74     € 1.156.000,00       € 190.000,00   € 56.250,00** 

5 
  € 2.500,00     € 3.802.342,07                   

 
€ 53.611,74 € 130.000,00 € 1.452.800,00 € 144.600,00 € 12.702.739,51 € 1.600.000,00 € 200.000,00 € 1.161.000,00 € 155.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 92.850,00 
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2015 

 
Equilibrio di parte corrente Equilibrio di parte Conto Capitale 

Programma 
Trasferimenti 

da Stato 

Trasferimenti 
da Regione e 

Provincia 

Proventi 
da Servizi 

Altre 
Entrate*** 

Risorse 
generali 

tributarie ed 
extratributarie 

(al netto dei 
proventi da 

servizi) 

Anticipazioni 
di 

tesoreria**** 

Alienazioni 
di beni 

patrimoniali 

Trasferimenti 
di capitale 
dallo Stato 

Trasferimenti 
di capitale 

dalla Regione 

Trasferimenti 
di capitale da 
altri Enti del 

Settore 
Pubblico 

Trasferimenti 
di capitale da 
altri soggetti 
(al netto ex. 

OO.UU.) 

Permessi 
a 

costruire 
(ex 

OO.UU) 
destinati a 

spese in 
C/Capitale 

Avanzo di 
amministrazione 
per investimenti 

Altre 
entrate di 

parte 
corrente 

destinate ad 
investimenti 

1 
    € 38.000,00 € 144.600,00 € 2.587.882,85 € 1.600.000,00   € 5.000,00             

2 
€ 19.313,49 € 55.000,00 € 602.800,00   € 2.086.479,29                   

3 
  € 72.500,00 € 200.000,00   € 1.247.924,05   € 200.000,00*         € 10.000,00     

4 
€ 34.298,25   € 655.000,00   € 2.932.711,23             € 440.000,00 

 
€ 56.250,00** 

5 
  € 2.500,00     € 3.621.302,09                   

 
€ 53.611,74 € 130.000,00 € 1.495.800,00 € 144.600,00 € 12.476.299,51 € 1.600.000,00 € 200.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450.000,00 € 0,00 € 56.250,00 

 
* Il dato contabile è riferito a entrate da concessioni. 
 
** Entrate provenienti da proventi derivanti da contravvenzioni per violazione del Codice della Strada e utilizzate per finanziare investimenti. 
 
*** Entrate extratributarie non derivanti da proventi da servizi e principalmente riconducibili a canoni di locazione attivi, diritti tecnici e di segreteria, rimborsi e introiti diversi e interessi attivi. 
 
**** Entrata e spesa equivalente – solo se attivata – e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
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7. Conclusioni: dal piano generale di sviluppo (PGS) alla rendicontazione di 
mandato  

 
La predisposizione di un documento di ampia portata informativa concernente la 

fattibilità tecnico-finanziaria delle varie politiche strategiche articolate in programmi e 
progetti prioritari non solo rappresenta un utilissimo strumento di guida per l’Ente bensì 
anche un documento dal quale partire per predisporre un bilancio di mandato con 
cadenza annuale, strumento quest’ultimo di controllo strategico da impiegarsi anche ai fini 
di quanto richiesto obbligatoriamente dal D. Lgs. n. 174/2012 in tema di sistema di controlli 
interni.   

Avviando la sana consuetudine di predisporre di un momento di rendicontazione 
annuale di mandato, si potrebbe altresì ottenere da un lato una giusta tensione da parte di 
tutti i dipendenti verso il conseguimento di obiettivi strategici per l’Amministrazione; 
dall’altro si avrebbe la possibilità di ottemperare agli obblighi di maggiore trasparenza verso 
la collettività in tema di risultati conseguiti dall’ente e di livelli di funzionalità organizzativa.  

Dopo questa esperienza iniziale, in cui abbiamo deciso di far coincidere la durata del 
nostro primo PGS  con quella  della Relazione Previsionale e Programmatica (3 anni) al fine di  
tracciare un percorso e progettare l’impianto del documento, la nostra idea è quella di 
assegnare a tale documento, nel futuro, uno spettro quinquennale  con la previsione di  
aggiornamenti annuali e di una rendicontazione di mandato. L’Amministrazione, così 
facendo, potrà acquisire maggiore certezza informativa riguardo allo stato di 
avanzamento di programmi e progetti in rapporto alla dinamica delle risorse finanziarie 
di anno in anno resesi disponibili, e potrà rendere conto ai propri cittadini, in modo 
trasparente e democratico, in merito alle scelte effettuate e alle risorse impiegate. 
 

8. Trasparenza e pubblicità del Piano Generale di Sviluppo del Comune di 
Collesalvetti 

 
Considerata la valenza informativa e programmatoria del presente documento si 

ritiene utile e necessario attivare le dovute linee di comunicazione atte a garantirne l’adeguata 
diffusione alla cittadinanza.  

A tal fine, si è deciso di provvedere alla condivisione interna del Piano in oggetto 
attraverso l’organizzazione di un incontro informativo con la struttura organizzativa, da 
prevedere in tempi brevi dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.  

Subito dopo sarà organizzato un incontro pubblico al quale invitare la cittadinanza e 
gli altri stakeholders per la presentazione del documento. Il Piano sarà poi illustrato e 
discusso nei prossimi forum comunali organizzati periodicamente nelle frazioni del territorio 
ed infine reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata agli Strumenti 
di Programmazione alla pagina http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/argomenti/strumenti-di-
programmazione.html. 

 
 


