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INTRODUZIONE

Il presente report illustra i risultati emersi dal questionario “ Il Parco delle Cascine di 
Tavola” , strumento di rilevazione somministrato ai cittadini nell’ambito del percorso di 
comunicazione e valutazione del PIT – Piana Fiorentina promosso dalla Città Metropolitana 
di Firenze. 

In vista del progressivo completamento del PIT, l’ente metropolitano ha attivato un processo 
di coinvolgimento ed interazione dei soggetti che vi hanno preso parte al fine di analizzare 
e condividere gli esiti degli interventi fin ora realizzati. All’interno di questo processo è 
stato diffuso un questionario online con l’obiettivo di effettuare una specifica rilevazione 
sull’impatto degli interventi realizzati dal PIT nel Parco delle Cascine di Tavola nel Comune di 
Prato.

Il testo che segue è articolato in due sezioni:

• una prima in cui sono sintetizzate le informazioni relative alla struttura del questionario e 
all’impostazione metodologica utilizzata;

• una seconda dove vengono restituiti i risultati del questionario in forma dettagliata, 
accompagnati dall’utilizzo di grafici, schemi e tabelle.
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INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo
Il questionario “Il Parco delle Cascine di Tavola” si colloca nella fase di autovalutazione 
del percorso promosso dalla Città Metropolitana in qualità di ente capofila del PIT – Piana 
Fiorentina.

In questa cornice, il questionario è volto alla rilevazione del punto di vista dei cittadini 
rispetto all’impatto che gli interventi e le opere realizzate con il PIT hanno apportato all’area. 
Il questionario è stato rivolto ai soggetti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto 
e a tutti quelli che conoscono e frequentano abitualmente il Parco delle Cascine di Tavola a 
Prato.  

Modalità e tempi di somministrazione
Il questionario è stato distribuito on-line e reso accessibile a tutti i cittadini, attraverso la 
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Città Metropolitana e sul Comune di 
Prato dal 04/10/2021 al 04/11/2021 . Per assicurare una partecipazione più ampia possibile, 
l’indagine è stata ulteriormente pubblicizzata attraverso l’invio diretto di inviti tramite e-mail.

Campione intervistato
Durante il periodo di somministrazione del questionario sono state raccolte 62 risposte 
complessive.

Struttura
Il questionario si compone di 11 domande generali a risposta chiusa, a cui se ne aggiunge 
1 facoltativa a risposta aperta. Alcuni dei quesiti prevedono delle sotto domande, utili ad 
indagare approfonditamente l’oggetto della rilevazione.

La struttura si divide in due parti: la prima “Presentati” si concentra sulla rilevazione dei 
dati anagrafici degli utenti (genere, età, area di domicilio, ecc.). La seconda parte “Il Parco” 
entra nel merito dell’analisi dell’area con sei quesiti principali che, in sintesi, hanno lo scopo 
di rilevare: il livello di frequentazione degli utenti; il livello di percezione dei cambiamenti 
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apportati dagli interventi del PIT; l’esistenza o meno di un miglioramento dell’area e sotto 
quali ambiti; la necessità di intervenire ulteriormente e attraverso che tipo di interventi.

RISULTATI DEL QUESTIONARIO

SEZIONE I – Presentati

Dall’analisi complessiva dei dati di carattere generale emerge un campione variegato per 
quanto riguarda il genere degli utenti: il 54,8 % è composto da donne , il 45,2% da uomini .

1.  Genere

54,8%

45,2%

Per quanto riguarda l’età si nota che la maggior parte degli utenti rappresenta la fascia 51–65 
anni (43,5 %), seguita a distanza da un 24,2 % per la fascia 36–50 anni , 21 % per la fascia 
66–80 anni e 11,3 % per la fascia 18-35 anni . Alla compilazione del questionario non hanno 
partecipato utenti appartenenti alle fasce di popolazione più giovani (under 18) e più anziane 
(over 80).

2. Età

uomini

donne

51-65 anni
66-80 anni 36-50 anni

18-35 anni

11,3%

43,5% 24,2%21%
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Il quesito che indaga l’abitazione degli utenti prevede una serie di sotto domande finalizzate 
ad approfondire l’analisi. Innanzitutto, si evince che la gran parte delle persone che hanno 
compilato il questionario abita nel territorio della Provincia di Prato (82,3 %), mentre una 
quota minoritaria abita al di fuori (17,7 %).

3. Abitazione

Gli utenti che hanno invece segnalato la provenienza da un altro territorio abitano in via 
maggioritaria in un comune della Città Metropolitana di Firenze (61,5 %): il 71,4 % nel 
comune di Firenze e il 14,3 %, rispettivamente, nel comune di Calenzano e di Scandicci . Il 
38,5 % degli utenti segnala invece la provenienza da un altro territorio regionale .

3.1 Se abiti nella Provincia di Prato,  in quale di questi comuni?

al di fuori della Provincia
17,7 %

La Laurea è il titolo di studio più ampiamente rappresentato, comprende il 43,5 % dei 
destinatari; a seguire: la Licenza Media Superiore (33,9 %), la Licenza Media Inferiore (16,1 
%), i Titoli superiori (4,8 %) e infine la Licenza elementare (1,6 %).

4. Titolo di studio

Licenzia Media Superiore

Laurea

Licenza Media Inferiore

Licenza Elementare1,6 %

16,1 %

33,9 %

43,5 %

Provincia di Prato
82,3 %

Titoli superiori4,8 %
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Per quanto concerne l’occupazione il panorama risulta sbilanciato a favore dei Lavoratori/
rici Dipendenti (51,6 %) seguiti da una quota consistente di Pensionati/e (29%). Le 
altre categorie sono invece così distribuite: il 12,9 % Lavoratori/ici autonomi/e , il 3,2 % 
Casalinghi/e e l’1,6 % rispettivamente Studenti/sse e Disoccupati/e .

5. Occupazione

Pensionati/e
29 %

Lavoratori/rici Dipendenti
51,6 %

Lavoratori/ici autonomi/e
12,9 %

Disoccupati/e
1,6 %

Casalinghi/e
3,2 %

Studenti/sse
1,6 %
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SEZIONE II - Il parco delle Cascine di Tavola

1. Frequenti il parco delle Cascine di Tavola?

Con il dato di 91,9 %, la quasi totalità degli utenti indica di frequentare il parco. Di queste 
si evince che la maggior parte lo fa qualche volta al mese (43,1 %) e una quota consistente 
qualche giorno alla settimana (36,2 %). Dati più bassi si registrano invece per chi dice di 
frequentarlo qualche volta all’anno (17,2 %) e tutti i giorni (3,4 %).

Soltanto il 6,5 % degli utenti segnala di non frequentare il parco; l’1,6 % preferisce invece 
l’opzione non so,  non rispondo . 

1.1 Se sì,  con quale frequenza?

Livello di fruizione del Parco 

Qualche volta 
al mese

43,1 %
qualche giorno 
alla settimana

36,2 %
Qualche volta 
all’anno

17,2 %
Tutti i giorni
3,4 %

Dall’analisi dei dati appare evidente come il campione dei cittadini che ha preso parte alla 
rilevazione sia ben consapevole dell’esistenza di cambiamenti nel parco rispetto a quanto si 
poteva notare prima del 2020. Infatti, alla suddetta domanda, l’87,1 % dei cittadini risponde sì , 
l’8,1 % non sa,  non risponde e soltanto il 4,8 % risponde no. 

2. Rispetto a prima del 2020/2021,  hai notato dei 
cambiamenti nel parco?

Agli utenti che dichiarano di aver notato dei cambiamenti nel parco dopo il 2020 è stato 
chiesto di indicare a quale/i tipologia/e, secondo loro, essi appartengono. Al quesito 
potevano essere fornite fino a cinque risposte diverse tra loro. 

La rilevazione ha permesso di stilare una classifica tra le tipologie di interventi che i cittadini 
rilevano nel parco:

2.1 Se sì,  che tipo di cambiamenti? (selezionare più risposte,  max 5)
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14,8 %

35,2 %

5,5 %

13 %

28,7 %

2,8 %

Dalla lettura dei dati emerge quanto la consapevolezza che i suddetti cambiamenti siano 
stati introdotti grazie allo strumento del PIT – Piana Fiorentina appartenga a circa la metà dei 
cittadini che hanno compilato il questionario. L’analisi illustra con evidenza una spaccatura 
tra chi risponde sì (45,2 %) e tra chi risponde no (45,2 %); soltanto il 9,7 % preferisce 
l’opzione non so,  non rispondo .

3. Sei a conoscenza che questi cambiamenti 
sono dovuti agli interventi del Progetto 
Integrato Territoriale (PIT) - Piana Fiorentina?

Alla voce altro è stato chiesto di aggiungere, facoltativamente, altri tipi di cambiamenti che 
i cittadini reputano introdotti recentemente nel parco; tra questi si segnala: “apertura bar, 
rimozione orto, recupero parti architettoniche”; “Incivili che entrano con i cani, eliminazione 
dell’orto didattico e abbandono dei campi un tempo coltivati a grani antichi e farro”; “Il nuovo 
bar”.
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A questa domanda quasi tutto il campione intercettato risponde sì (85,5 %), un dato che 
lascia ipotizzare una larga condivisione sull’impatto positivo che il PIT è stato in grado di 
apportare al territorio delle Cascine di Tavola. Negativamente (no) si esprime soltanto l’1,6 % 
del campione, mentre una piccola quota di persone sospende la valutazione, preferendo non 
rispondere (12,9 %).

4. Pensi che gli interventi del PIT abbiano 
migliorato il parco delle Cascine di Tavola?

Agli utenti che affermano l’esistenza di effetti migliorativi nel parco, viene chiesto di indicare 
a quali ambiti/tematiche essi appartengono, scegliendone fino a quattro tra quelli/e 
proposti/e. 

Dall’analisi dei dati raccolti emerge come gli aspetti ambientale e paesaggistico 
rappresentino gli ambiti dei cambiamenti maggiormente percepiti dagli utenti, indicati da 
questi ultimi rispettivamente con il 34 % e il 30,2 % delle preferenze. Con un po’ di distacco, 
percentuali inferiori di utenti indicano di aver notato cambiamenti anche di natura funzionale 
(19,8 %) ed ecologica (15 %). Al quesito era possibile esprimersi selezionando anche la voce 
nessuna di queste/altro , opzione scelta soltanto dall’1% dei cittadini.  

4.1 Se sì,  sotto quale aspetto? (selezionare più risposte,  max 5)

Effetti migliorativi nel Parco 

Aspetto 
ambientale

34 %
Aspetto 
paesaggistico

30,2 %
Aspetto 
funzionale

19,8 %
Aspetto 
ecologico

15 %
Nessuno di 
questi/altro

1 %

A questa domanda risponde positivamente una quota minoritaria di persone partecipanti 
alla rilevazione, dato che lascia ipotizzare come gli interventi del PIT, seppur apprezzati, non 
hanno determinato un massiccio aumento delle frequentazioni del Parco delle Cascine dei 
Tavola. Infatti, il 33,9 % risponde sì , mentre il dato più consistente si rileva per la risposta no , 

5. Dopo la realizzazione degli interventi del PIT 
ti capita di frequentare maggiormente il parco 
delle Cascine di Tavola?
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scelta con il 54,8 % delle preferenze. La restante parte degli utenti sospende la valutazione 
scegliendo la risposta non so,  non rispondo (11, 3%).

La maggior parte degli utenti afferma la necessità di introdurre nuovi interventi nel parco. La 
percentuale più alta delle risposte si rileva infatti per la voce sì (61, 3 %), a seguire, secondo 
il 27,4 % degli utenti non c’è bisogno di apportare nuove modifiche; infine, soltanto l’11,3 % 
sceglie di non rispondere .

6. Ritieni che il parco necessiti di ulteriori 
interventi?

A chi ha indicato la risposta affermativa alla suddetta domanda, è stata data la possibilità di 
specificare il/i tipo/i di intervento/i che il parco delle Cascine di Tavola ancora necessita. Al 
quesito sono pervenute 31 risposte aperte, rappresentative di suggerimenti e indicazioni. Di 
seguito una sintesi dei temi raccolti dall’analisi delle risposte: 

RECUPERO DEGLI EDIFICI . Molti hanno avanzato proposte riguardanti i manufatti 
presenti nel parco facenti parte del complesso dell’antica fattoria medicea. Tra queste ricorre 
il desiderio di recuperare gli edifici abbandonati al fine di destinarli a nuovi usi (ricreativo, 
turistico, didattico, ecc.). 

CURA E MANUTENZIONE . Emerge la necessità di apportare interventi più incisivi nel 
nome della cura e della pulizia delle aree verdi del parco (vegetazione in primis) e dei suoi 
canali. Si chiedono più controlli per limitare comportamenti incivili ma anche l’introduzione di 
dispositivi e strumenti che facilitino la raccolta dei rifiuti (cestini, pinze, posaceneri, ecc.).

ATTREZZATURE VARIE . Tante le proposte per introdurre nel parco attrezzature 
funzionali a garantire maggiori servizi e attività, tra le quali: aree pic-nic; area gioco per 
bambini; area fitness; bagni pubblici; segnaletica e pannelli informativi.

RIPRISTINO E RECUPERO DEI CANALI . Diverse sono state anche le segnalazioni 
che chiedono un avanzamento del lavoro di recupero dei canali. In particolare, viene indicato 
il completamento dei lavori per i canali interni del parco, e la manutenzione delle opere 
idrauliche.

PERCORSI . Tra i nuovi interventi da realizzare nel parco figurano anche quelli utili a creare 
dei percorsi ciclabili e fluviali. Viene proposta più volte l’idea di una pista ciclabile capace di 
collegare il parco con la città, ad esempio lungo la direttrice Via Roma. Inoltre, viene avanzata 

6.1 Se sì,  quali?
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l’idea di ripristinare il percorso delle barche medicee dei ponti e canali. 
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