
  LA ZONA ARTIGIANALE DI VALPIANA 
   Massa Marittima – maggio 2013 
 

           

                         
         

         a cura di “laboratorio di democrazia” 
            libera associazione – Massa M.ma 

 
        

 

     



 

 indice 
 

 

 

 

 

1. La zona artigianale di Valpiana origine e sviluppo                pag. 1  
 

2. Le zone dedicate alle produzioni artigianali-industriali                pag. 2  
 

3. Le incentivazioni degli enti pubblici alla produzione                pag. 3  
 

4. I problemi odierni                pag. 4  
 

5. Struttura della zona                    pag. 5 

a. Le strade                                                                                                                     pag.    5  

b. Il sistema di illuminazione                                                                           pag.    9  

c. L’area di sosta utilizzata per altri scopi                                            pag.   10  

d. La raccolta dei rifiuti industriali                                                            pag.  12  

e. La cartellonistica industriale                                                                     pag.  13  

f. La “moderna” dotazione telematica e telefonica                      pag.  14  

g. L’incubatore di impresa, per favorire lo sviluppo                    pag.  16  

h. Le attività dismesse da recuperare                                                        pag.  16 
 

 

  

*  L’analisi dei dati produttivi delle aziende della provincia 
   

6. La Toscana                                                                                                                                                                     pag. 18 
                                                                                                                                   

7. La provincia di Grosseto                                                                                                                             pag.  19  
• Il commercio estero in provincia                                                pag. 21  

• Le attività economiche, nel Comune nel 2012                           pag. 24   
 

8. Conclusioni                                                                                                                                                                    pag. 25 
 

 

 



La zona artigianale di Valpiana - origine e sviluppo 
 

     La zona nacque nella seconda metà degli anni ’60 per una “felice” intuizione dell’amministrazione 

comunale eletta nel 1965, la prima a guida comunista (sindaco Radi). 

 All’epoca Massa Marittima fu il primo comune delle Colline Metallifere a dotarsi di tale strumento 

urbanistico. 
 

     La prima azienda che vi si installò fu la Bonacchi, produttrice di capannoni in struttura metallica e 

quasi contemporaneamente la Valmarmi, più il deposito dell’Italcementi (oggi Franchellucci edilizia). 

Negli anni tra il 1965 ed il ‘75, altre imprese di buon interesse occupazionale vi si insediarono, tra cui 

la Maxmar degli imprenditori Santini-Toccaceli produttrice di cucine moderne “all’americana” (come si 

usava dire), la cartotecnica Miria (del lombardo Sartori), un produttore di grassi idrogenati, il Consorzio 

Agrario, l’officina Ciampelli ed una piccola azienda produttrice di sacchi in plastica per n.u. (Corbolini 
e Matozzi). 
 

     Esaurita questa fase “pioneristica” la zona, divenuta ufficialmente industriale-commerciale, si 

espanse ulteriormente: Mobili Rocchi, Vetreria Randon, Biciclette Sumin, Carrozzeria Poli (oggi Dona), 

il nuovo Frantoio Sociale, una piccola fabbrica di abbigliamento (Cernuto) e poi tanti altri fino al 

numero di 50 attività tra artigianali, piccolo industriali e commerciali. 
 

 

      

   L’area industriale doveva essere un esempio di crescita ordinata e funzionale della 
manifattura locale, permettendo alle aziende artigiane di crescere con criteri produttivi 
moderni, potendo contare su un “mini distretto”, dotato di servizi e spazi adeguati.  
L’area avrebbe dovuto ribaltare il concetto di piccola azienda artigiana, cioè della piccola 

bottega della tradizione e dell’esperienza professionale, ma priva di innovazione e dei servizi di 

sostegno per la produzione e la vendita. 

   Attuata urbanisticamente quando il “boom” economico ormai tendeva al declino, fu un 
tentativo per far decollare, anche qui, la piccola e media azienda.  
Massa era ancora ben dotata di aziende artigiane di ogni tipo, che però avrebbero dovuto 

lasciare la produzione tradizionale per “lanciarsi” nelle innovazioni ed affrontare almeno i 

mercati extra provinciali.  

In altri distretti era già avvenuto: Ponsacco (mobile), Val d’Elsa (metalmeccanico e vetrario); 

l’intero Valdarno ormai abbondava di piccole e medie aziende di ogni tipo. 
 

   La collocazione dell’area era assai “centrata”, a fianco della Strada Statale, che già nei 
progetti di allora avrebbe dovuto essere ampliata e resa moderna. Vicina (6 km.) al 
capoluogo e ben servita dal trasporto pubblico. Vi transitavano dinanzi non meno di 15 
corse al giorno. 
Tutto faceva presagire che in breve tempo i lotti, purtroppo ultra-dimensionati intorno a 10.000 

m/q, si sarebbero esauriti e che le amministrazioni successive avrebbero impiegato sufficienti 

risorse per dare alla zona gli investimenti strutturali necessari per “aggiornarla” al progresso 
delle tecnologie e del commercio,  fornendo  servizi sempre più moderni a sostegno della 

produzione. 
 

 

 

Purtroppo, a distanza di 45 anni, dobbiamo prendere atto che le Amministrazioni che hanno 

governato Massa Marittima non sono state all’altezza delle funzioni di indirizzo, sostegno e 

incentivazione dello sviluppo manifatturiero locale.  
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Le zone artigianali-industriali sviluppatesi nell’ultimo ventennio 
 

Dal 1965 ad oggi i distretti o zone industriali con più tipi di produzione, hanno mutato 

profondamente la loro fisionomia per la:  
• struttura, con strade adeguate e stazioni di scambio dei trasporti pubblici; impianti di riciclo e 

depurazione dei rifiuti industriali; localizzazioni sempre più vicine a grandi arterie di trasporto; 
• dotazione di servizi, con centri direzionali e servizi dedicati al sostegno della produzione, del 

marketing e del commercio. 
 

Dalla fine degli anni ’80 l’attività industriale si è sempre più concentrata là dove si potevano trovare 

disponibili:  
• impianti di telefonia-telecomunicazioni avanzati: banda larga, fibre ottiche e internet; 
• centri di conferimento delle produzioni e di distribuzione, anche per l’esportazione; 
• aziende di assistenza al marketing e per l’innovazione tecnologica. 
 

Dove tale strategia di governo e di assetto/gestione strutturale del territorio è stata messa in atto, 

l’attuale crisi ha inciso in modo minore rispetto a tutto il resto dell’Italia o della Toscana. 
 

 

 

Le “evoluzioni” economiche e produttive, non sono mai entrate a far parte degli obiettivi 
politici e programmatici dei “Governi Cittadini”, almeno non qui a Massa Marittima. 
Tant’è che la nostra piccola ma “antesignana” zona industriale, non solo è stata “surclassata” 

dalle zone di Follonica e Scarlino, ma è significativamente “retrocessa” a livello di pura 

sussistenza. 

Le amministrazioni degli ultimi vent’anni, non hanno investito nell’ammodernamento della zona 

valpianese ed hanno “spinto indietro il carro” proprio nel momento in cui a Massa si parlava di 

riconversione industriale (1996-98) per compensare la chiusura delle miniere. 
 

Tra il 1994 ed il ‘96 anziché chiedere finanziamenti (anche europei: nel quadro del cosiddetto 
Obiettivo 2) per il rilancio della zona e delle imprese già localizzate, o localizzare lì e non 
altrove le aziende sostitutive dell’industria estrattiva, si preferì correre l’avventura 
“suggerita dall’ENI” di localizzare a Fenice Capanne ed in Ghirlanda, aziende “decotte” e 
con produzioni assolutamente incognite (Politecne). 
 

Che fine abbia fatto la  “riconversione industriale” è patrimonio conoscitivo di tutti i Massetani. 
 

 

 

Solo recentemente l’Amministrazione Comunale ha “prodotto” un progetto di “ammodernamento” 

consistente nella ri-asfaltatura di parte delle strade (via dei ferrinanti e dei colatori), nella 

metanizzazione di circa 1/3 della zona e nella disposizione laterale alle strade di parcheggi e di 

fioriere (!). 

Questo intervento è assai indicativo di una progettualità arretrata, visto che si limita all’ordinaria 

manutenzione, trascurata per anni. 

Di fronte al solo intervento di ripristino di parte delle strade, diviene normale porsi alcune domande 

sulle tipologie produttive e sulla struttura urbanistica di cui dovrebbe essere dotata una moderna 

zona di sviluppo industriale, che sia eco-sostenibile, ben organizzata e ben supportata. 
 

Oggi per lo sviluppo occorrono, oltre a strade solide, anche una serie di servizi di supporto alla 

produzione, per esempio:  
• servizi efficienti di telecomunicazione a “banda larga” che permettano di stare in contatto 

costante con il “resto del mondo”. Per curare i clienti, usufruire di servizi “in rete” e avere le 

informazioni necessarie per le innovazioni della produzione, la vendita e la pubblicità; 



• fonti di energia a basso costo, soprattutto rinnovabili, installate dalle singole aziende, in base a 

previsioni e dimensionamenti previsti dai regolamenti urbanistici, per favorire i finanziamenti 

pubblici ed i recuperi fiscali; 

• acquedotti industriali, che utilizzino acqua depurata ed a basso costo; 

• impianti di depurazione o smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi industriali; 

• centri direzionali e di servizi: amministrativo-contabili, commerciali, per l’esportazione, bancari, 

assicurativi e postali; 

• depositi, possibilmente consortili e autogestiti dai produttori della zona, per il conferimento 

dei rifiuti industriali riciclabili, senza usufruire della raccolta comunale senz’altro più onerosa; 

• indicatori stradali ed insegne “commentate” che permettano la pronta individuazione delle 

aziende e delle loro produzioni; 

• mezzi informativi web o di stampa (con diffusione locale e regionale) che pubblicizzino l’insieme 

delle produzioni (qualità e originalità) e l’offerta commerciale. 

• organizzazione in consorzio (dei produttori della zona), per programmare occasioni alle aziende di 

partecipazione con i propri prodotti a fiere campionarie ed altre iniziative di marketing, oppure 

per permettere ai produttori di visitare fiere e mercati extra regionali. 

• strutture e iniziative per l’insegnamento delle professioni artigiane. 
 

 

Le incentivazioni degli enti pubblici alla produzione 
Nel corso degli ultimi 15 anni è divenuta molto più chiara la necessità di associare, in un unico 

progetto: la programmazione urbanistica delle aree industriali, con le politiche di incentivazione 
delle produzioni (utilizzando la leva fiscale), con il risparmio energetico e l’innovazione tecnologica. 
 

Pertanto, progettare, oggi, una nuova zona industriale solo con i criteri di semplice suddivisione in 

lotti o di dislocazione dei capannoni e senza associarvi: 

• gli incentivi per le energie rinnovabili,  

• la raccolta e il trattamento dei rifiuti industriali,  

• lo sgravio fiscale pro-tempore a fronte della costruzione di impianti eco-sostenibili ed a 

risparmio energetico;   

• un sistema di trasporto pubblico da e per i centri maggiori;   
diviene una scelta molto costosa, sia per le pubbliche amministrazioni che per gli imprenditori.   
 

Nel caso della zona di Valpiana, già operante, gli incentivi si dovrebbero legare a tre criteri: 

a) l’aiuto per contrastare la crisi economica, favorendo l’innovazione tecnologica degli impianti, 
tramite regolamenti edilizi e urbanistici “ad hoc”; 

b) la defiscalizzazione o riduzione degli oneri correnti: IMU,TARES,Insegne Aziendali, ecc., 
per le nuove aziende, per il recupero produttivo dei capannoni dismessi, per l’installazione di 
energie rinnovabili, per il miglioramento e la ristrutturazione produttiva, per la bonifica 
degli edifici con coperture in amianto; 

c) convenzioni sui costi dei servizi erogati dal Comune, a fronte della costituzione di un 
consorzio di produttori, finalizzato al contenimento e miglioramento della raccolta dei rifiuti 
industriali ed alla costituzione di servizi consortili di marketing per le aziende. 
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I problemi odierni 
La crisi economica ha senz’altro ridotto la “vitalità” della nostra zona industriale, ma anche l’incuria 

degli anni ha determinato tutta una serie di problemi che ne limitano la capacità di attrazione, per 

nuove localizzazioni imprenditoriali. 

Sono problemi di assetto urbanistico dell’area: strade, illuminazione, cartellonistica 

inadeguata, aspetto esteriore dimesso o decadente. 

Ad alcuni di questi problemi si sta ponendo rimedio, ma con programmi parziali. 

Soprattutto i problemi maggiori scaturiscono dalla mancanza di servizi a sostegno 

dell’impresa. I produttori della zona valpianese, per ogni necessità: finanziaria, commerciale e di 
consulenza, devono spostarsi all’esterno, nei vicini centri di Massa ed ancor più di Follonica o 

Grosseto.  
A seguito commentiamo i problemi odierni con scritto e fotografie esplicative. 

Le fotografie sono state scattate nei mesi di aprile e maggio 2013 
 

Struttura della zona 
La zona industriale è caratterizzata da terreno frammentato tra pianura e inizio collina, di ciò ne 

risente l’andamento stradale che chiude i vari lotti in strade “cieche”. Inoltre manca di un secondo 

accesso che rende lo scorrimento degli autoveicoli e dei mezzi pesanti, oltrechè non agile anche 

problematico per l’eventuale blocco dell’unica strada di accesso. 
Nota  –  in tal senso anche la progettata zona del “Magrone” ha gli stessi problemi e vincoli di questa 

esistente 
 

 

Le strade, come si vede nelle immagini seguenti, non hanno certo la struttura necessaria per una 
zona industriale.   Sono evidentemente il risultato di una semplice “imbrecciata” con stesura di un 

manto di asfalto che non le protegge né le può preservare a lungo.   Il sistema di raccolta delle acque 

piovane non esiste (tombini non se ne vedono) e le canalette a fianco della carreggiata sono né più né 

meno che delle fossette in terra riempite dalla vegetazione. 
 

   
Via dei colatori termina in un ”cul de sac” privo di spazi per permettere l’agevole svolta degli autoveicoli (2013) 
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Nota – In passato dal fondo di via dei colatori si prolungava una “strada” che ancor oggi esiste ed è stata 

occupata in parte dal gasdotto del metano. Però, visto che le curve di livello permettono il collegamento 

con la strada regionale 439, sarebbe assai facile ridare almeno una seconda uscita alla zona industriale, 

seguendo la vecchia via direttamente all’altezza del ponte del “Citenne”. 

La via che si aprirebbe, da questo punto, potrebbe rappresentare una valida “variante” di piano, che aprirebbe 

le attività economiche della zona industriale verso la frazione di Valpiana, permettendo il raccordo diretto 

all’area intermedia, tra Valpiana e la sua zona industriale (Tra il Citenne e le case rosse).   L’area intermedia 

potrebbe essere destinata ad altri insediamenti produttivi ed ai servizi di sostegno, oltrechè ad esercizi 

commerciali utili anche alla frazione.  
(vedere le foto e la cartina topografica, che seguono) 

 

 

         La strada che collega via del colatori con la S.R. 439, all’altezza del ponte del Citenne. La conversione 

         in strada carreggiabile risolverebbe il problema dell’unico accesso della zona industriale. (2013) 
 

 

Il tracciato della vecchia strada e l’area “intermedia” tra valpiana e la zona industriale (2012) 
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Nota - L’area intermedia, inserita in un contesto urbanistico corretto, permetterebbe di realizzare i servizi 

di supporto industriale come collegamento tra manifattura e commercio, ma utili alla stessa popolazione 

valpianese (posta, banche, negozi, studi professionali, ecc.) . 

Questa ipotesi era stata avanzata dallo stesso Consiglio di Frazione, circa due anni orsono ed aveva 

“prodotto” un documento che venne inviato alla Giunta Comunale, affinchè si discutesse su questa 

proposta che, oggi ancor più di ieri appare sensata e utile per “rinvigorire i motivi di insediamento di altre 

attività nell’attuale zona industriale. 
 

 

     L’incrocio di via dei chiodaioli con un’altra via (quale?), mal realizzato e senza segnalazioni di precedenza  

     né cartelli stradali o segnaletica orizzontale. Un incrocio per “incidenti” senza “colpevoli”  (2013) 
 

 
La parte terminale di via dei chiodaioli senza banchine, né incroci regolari, né segnaletica stradale.    

          Anch’essa termina senza raccordo con altre vie (2013)                                                                                       6 



 
Dopo lo “sfratto” dalla frazione di Ghirlanda e la conseguente perdita del deposito-officina degli automezzi della 

Tiemme Mobilità e la ri-localizzazione di esso nell’area industriale di Follonica, la parte superiore della via incognita 
(dei chiodaioli anche questa?) è stata ridotta a “residenza per la sosta” degli autobus, che ne occupano l’intera area.  
  

Nota – l’intera zona industriale dispone della indicazione viaria ufficiale su sole tre strade: via dei 

ferrinanti, dei chiodaioli e dei colatori, mentre la stessa mappa satellitare riportata (Google maps) ci mostra 

ben 6 vie che si snodano all’interno dell’area !! Pertanto 3 di esse sono vie “sconosciute” . In tal senso il 

Comune non ha ancora ritenuto utile dare alle strade i nomi….  Quasi costasse caro anche questo ! 
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La via dei ferrinanti, dove sarebbe possibile la realizzazione di almeno altri due lotti, sul lato sinistro ed altrettanti 

sul lato destro.    Una  strada, questa, senza sfondo né raccordo con altre le vie interne (2013) 
 

 

 
 

Via dei ferrinanti come strada “senza sfondo”.  Sul lato destro si vede benissimo un’area scarsamente coltivata, che 

potrebbe essere acquisita per numerose altre aziende, vista la sua estensione (2013) 
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Il sistema di illuminazione con lampioni assai radi tra di loro, nelle ore del tardo pomeriggio, 
non da al visitatore la possibilità di individuare o vedere la indicazioni delle attività che si svolgono 

nella zona. 
 

 
   Via dei Ferrinanti, in entrambe le foto, permette di ben “misurare” l’intensità dell’illuminazione disponibile.  

   Va considerato che essendo la via “primaria” della zona è anche quella “meglio dotata”  (marzo 2013) 
 

 
   L’incrocio tra via dei ferrinanti ed un’altra via ( ? ) non proprio perfettamente illuminato (marzo 2013). 
 

Nota – All’effetto illuminazione rada e “rara” si deve aggiungere quello della Insegna a caro costo. Infatti 

i recenti aumenti della tassazione sulle insegne (di cui al Comune va solo il 30%!) ha ottenuto l’effetto di far 

smontare ai produttori quelle già installate. Così adesso tra il buio e la mancanza di insegne di riferimento, 

trovare l’azienda che i clienti stanno cercando, diverrà dalle 17 del pomeriggio invernale un vero rebus.     
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L’area di sosta utilizzata per altri scopi  e lo “strano” distributore di carburanti. 
Il solo parcheggio pubblico disponibile al lato delle strade è stato utilizzato per dare spazio 

(giustamente !) alla società Tiemme, con la conseguenza però che, adesso, le auto dei dipendenti delle 
aziende e dei clienti devono sostare lungo la strada.  

Inoltre non è stata ancora prevista un’area attrezzata da conferire alla Tiemme, tant’è che anche il 
distributore dei carburanti per gli autobus è stato realizzato in condizioni di fortuna dentro un 
container, forse… trascurando anche le norme di sicurezza per la distribuzione dei liquidi 

infiammabili. 
 

 
 

 
      (aprile 2013)                                                                                                                                                                              10 



 
   Il distributore “a scomparsa” certo non è il meglio possibile in materia di sicurezza antinfortunistica e stradale 

   (marzo 2013) 
 

 
   I lotti ancora disponibili e trasformati in “stagno artificiale” a fianco del distributore “fantasma” della Tiemme 
 (marzo 2013)  

Nota - Sullo sfondo l’ex frantoio sociale, che con una politica fiscale locale di incentivazione, finalizzata 

alla ristrutturazione ed al recupero con fine produttivo, potrebbe essere “recuperato” da altre aziende della 

filiera agro-alimentare. 

In tal senso però “emerge” il problema della dotazione della zona di un depuratore adeguato alla 

produzione di liquami industriali. Cosa questa che è sempre stata trascurata per l’attuale zona industriale. 
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La raccolta dei rifiuti industriali e la pulizia delle aree nelle aziende dismesse. 
La carenza di scelte chiare sui problemi della produzione e smaltimento dei rifiuti industriali, anche 

con la creazione in loco (anziché nel capoluogo) di un’isola ecologica efficiente, dimostra la mancanza 
di idee moderne sulla raccolta dei rifiuti industriali.  Idee capaci di scegliere alternativamente:  

� l’affidamento ai privati (in zona già opera un’azienda del settore), rimuovendo però la tassa dei 
rifiuti per le aziende che vi aderirebbero;    oppure…  

� un’efficiente raccolta dell’ente pubblico (oggi Coseca e presto: SEI), con la dotazione all’aziende 
di mezzi necessari per lo scopo. 

  
 

 
          La raccolta di residui di lavorazione e di imballo, in una zona industriale, non può essere risolta con la 

raccolta ordinaria dei rifiuti. Le condizioni di vita e lavoro profondamente diverse non lo consentono (marzo 2013) 
 

Nota - Con i recenti provvedimenti di instaurare la “raccolta porta a porta” dei rifiuti domestici, spariranno 

nell’area industriale anche i cassonetti oggi presenti, senza essere sostituiti.  

Il rischio che si genera è che: i visitatori della zona finiscano per “spargere” lungo la strada i rifiuti minuti, 

non avendo a disposizione neppure dei cestini o “cestoni” stradali, che nel progetto non sono stati “pensati”. 

Nulla è stato pensato verso sulla possibilità di incamminarsi verso le tecniche dette: “rifiuti zero”. 
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La cartellonistica industriale  
Dovrebbe riportare, ad ogni incrocio, indicazioni chiare e visibili, per guidare i clienti, con un 
criterio ed un modello di scrittura ben leggibile. Purtroppo tutto ciò non esiste e per le aziende che 
espongono la cartellonistica non è stato dato un modello unificato.  Mancano spesso anche i numeri 
civici. Per questi motivi capire dove siano le attività commerciali che interessano diviene 

difficilissimo. 
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La “moderna” dotazione telematica e telefonica, dovrebbe supportare con internet 
veloce (wi-fi a larga banda), linee a fibre ottiche e dedicate (ISDN) le attività produttive moderne. 

A Valpiana si nota un modello “originale” di sviluppo e di manutenzione, che ci avvicina grosso modo al 

“terzo mondo”.   Pur con tutto il rispetto che dobbiamo al Terzo Mondo ! 
 

   
Il bidone che si vede nella foto, non è un fusto di acciaio abbandonato, insieme ad un cartello stradale, ma la 

“copertura di sicurezza” che un volenteroso artigiano locale ha pensato bene di porre sopra una centralina telefonica 

semi distrutta dal tempo e dall’incuria…. Osservare la sequenza delle foto. 
 

               14 

La centralina telefonica, 

semidistrutta, che si trova sotto  

il bidone di “protezione”   

(aprile 2013) 



Nota – risulta che a seguito della richiesta avanzata da alcuni produttori della zona, all’Amministrazione 

Comunale, affinchè curasse e chiedesse a Telecon di manutenere e modernizzare gli impianti telefonici 

della zona, la risposta ottenuta dalla Telecon sia stata la seguente: 

 “ .. Telecon non intende investire in nuovi e più moderni impianti, perché la zona da servire è piccola e 

con poche aziende che si servono di internet e della telefonia moderna..“ 
 

A tale risposta si sarebbe potuto obiettare che, normalmente:  

�  prima vengono le dotazioni dei servizi,  e poi...  
� la crescita di utilizzo e delle richieste di impianti più moderni da parte delle aziende. 

 

E’ chiaro che se l’Amministrazione si adegua agli interessi della Telecom, senza insistere o protestare, il 

risultato sarebbe che:  là dove non c’è  lucro sufficiente per le compagnie telefoniche, anche i servizi 

finirebbero con lo scomparire, lasciando le imprese ed i cittadini soli. 
Proprio oggi che gli stessi Enti pubblici intenderebbero erogare molti servizi con “internet in ogni casa” 

per evitare la stampa e l’invio di documenti. Prova di ciò è l’INPS, che ultimamente pretende che i cittadini 

stampino i propri  CUD direttamente da Internet. 
 

 
I “mal posizionati” e non protetti impianti della telefonia e dell’elettricità, sulla via dei ferrinanti (maggio 2013) 
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Altro “modernissimo” e “ben protetto” 
impianto dell’elettricità in via dei Chiodaioli.  
 

Posto sul limite della strada, (senza banchine 

regolari) e privo di una visibile segnalazione 

verticale. Un qualsiasi automezzo lo potrebbe 

colpire, causando e causandosi danni rilevanti. 

(maggio 2013) 



L’incubatore di impresa, per favorire lo sviluppo 
Il plastico del progetto fu tenuto in esposizione per almeno un anno nell’androne del Comune. 

Fu una sorta di fiore all’occhiello della “Giunta Sani” e fu varato con tanto di conferenza pubblica 
per magnificare lo sviluppo promosso dalla Provincia e dal Comune 

Dopo dieci anni possiamo affermare con assoluta certezza che “l’incubatore” non ha promosso alcun 
sviluppo. Non era un progetto interessante ed adeguato alla nostra realtà.  

Una classica “cattedrale nel deserto” costruita con finanziamenti pubblici.  Adesso è utilizzato per 

un esercizio commerciale e come recapito di una cooperativa. Occorrerebbe sapere cosa farne e 

come sia possibile utilizzarlo bene. 

Forse la localizzazione di servizi utili alle imprese: commercialisti, professionisti e tecnici, uffici 

finanziari… potrebbe essere un’opzione. 

Meglio se cambiandone la destinazione iniziale lo si cedesse a “buon prezzo” ad imprenditori 
manifatturieri da cercare, con internet e la stampa specializzata, anche fuori del comune. 
 
 

 
         L’incubatore d’impresa vuoto, o quasi. (maggio 2013) 
 

 

 

Le attività dismesse da recuperare, con un’attenta politica fiscale e di incentivi. 
La foto del primo complesso manifatturiero installatosi nella zona industriale: Bonacchi 

prefabbricati. 

L’area e la volumetria disponibile sono davvero imponenti, forse con un’attenta politica di incentivi, 
ad esempio per la bonifica dei tetti ancora in eternit, e detassazioni : IMU, N.U., Insegne, futura 
Tares (oggi Tosap) ecc., si potrebbe ottenere il buon esito di “invogliare” dei piccoli imprenditori 

interessati al recupero produttivo dell’area e delle volumetrie già esistenti, magari con suddivisioni 

dei locali e degli spazi esistenti. 

Alla ex Bonacchi si possono aggiungere: parte della ex Maxmar, il Frantoio sociale, la ex Corbolini, 
ecc. 

Un impegno del Comune in tal senso e una buona pubblicità anche su internet potrebbero 

realizzare lo scopo. 
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        La ex Bonacchi .. ex supermercato, ex lavanderie alto Adige …     (maggio 2013) 
 

 
    (maggio 2013)  Dalla foto satellitare possiamo notare: 

• in blu le aree ancora da assegnare per nuove edificazioni di edifici aziendali; 

• in marrone gli edifici ancora inutilizzati o appartenenti ad ex aziende che hanno cessato l’attività. La cui 

riutilizzazione potrebbe essere aiutata con una politica di incentivi fiscali.  

• in verde le aree facenti parte di lotti già edificati ma che non hanno utilizzo e potrebbero essere ceduti, 

sempre per uso industriale, con incentivazioni di tipo fiscale; 

• bordate in rosso le aree limitrofe alla zona che potrebbero essere incluse nella zona stessa, con una 

variante di PRG; 

• in giallo le aree che potrebbero essere scorporate dalle aziende attuali che non le utilizzano o le utilizzano 

solo parzialmente e cedute come nuovi lotti edificabili; 

in rosa l’incubatore di impresa ancora parzialmente utilizzato per fine industriale.                        17



Analisi dati produttivi delle aziende della provincia e del Comune 
                                                       dati IRPET e UnionCamere 
 

Toscana 
(Dati IRPET e Unioncamere 2012) 
 

Timida crescita: +0,4% 
L’espansione del tessuto imprenditoriale regionale si ferma a +0,4% nel 2012, ben al di sotto rispetto al 

biennio precedente (+1,2% del 2010, +1,0% del 2011) di poco sopra la media nazionale (+0,3%).  

A dicembre 2012 sono 416.154 le imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana, con 

28.276 iscrizioni e 29.593 cessazioni, con saldo negativo di 1.317 unità. 

La crescita delle iscrizioni è lieve: 6,8%, la più bassa degli ultimi otto anni, mentre pesa molto l’aumento 

delle cessazioni salito al 6,4% dal 5,9% del 2011.  Aumenta il turnover imprenditoriale: 13,2% nel 2012, 

rispetto a 12,8% del 2011.  

Per Unioncamere Toscana  “la crescita imprenditoriale è in una fase di stallo, con notevoli 
conseguenze a livello economico e occupazionale. Secondo numerosi esperti, il contesto di crisi 

finanziaria si starebbe avviando a un miglioramento, ma occorrono più che mai: diversificazione, 

promozione  delle specificità regionali, ricerca di nuovi mercati.  
 

Andamento provinciale della crescita 
Prato (+1%), Firenze (+0,7%), Grosseto (+0,6%) e Pisa (+0,5%), Massa Carrara (+0,3%), Arezzo e Lucca 

(+0,1%). Leggermente negativa la situazione a Livorno, Siena e Pistoia. 
 

Tipologie imprenditoriali 
Lo sviluppo dell’imprenditoria regionale è sostenuto dalle società di capitali, con un incremento medio del 

+2,1%, pur in progressivo rallentamento (+2,8% nel 2011 e +3,3% nel 2010).  

In negativo le società per azioni: -1,3%. Le società di persone nel 2012 hanno sostanzialmente tenuto dopo 

un 2011 in forte diminuzione.  

L’insieme delle imprese individuali chiude il 2012 in negativo: -0,4% dopo un biennio di espansione. 

Continua la diffusione di altri tipi, soprattutto le imprese cooperative: +1,8%, in frenata rispetto agli ultimi 

anni. Forte calo per le imprese artigiane: -1,9%.  

Simile al 2011, l’andamento delle imprese non artigiane: +1,3%. 

Imprese femminili e giovanili 
Si rileva la crescita: +0,8% delle imprese femminili che coprono il 24,2% del totale delle imprese, in 

leggero miglioramento rispetto al 2011.  

In forte calo: -3,8% le imprese giovanili (10,3% delle imprese regionali). Le imprese straniere crescono del 

+3,3% (11,3% del totale regionale). 
 

Settori di attività 
Il rallentamento della crescita imprenditoriale, iniziato nel 2011, è proseguito nel 2012 e sta riguardando 

tutti i principali comparti regionali di attività economica.  

Nei macrosettori, aumentano solo le imprese dei servizi: +1,2%, con l’impennata di alberghi e ristoranti: 

+3%, noleggio e servizi di supporto alle imprese: +4,3%, altri servizi pubblici e sociali: +1,9% e le attività 

professionali e tecniche: +2,7%, mentre registrano andamento negativo l’agricoltura: -0,2% e l’industria: -

0,1%. Tra quest’ultime il risultato peggiore è dell’edilizia: -2%. 
 

Il settore manifatturiero 
Il settore tessile evidenzia un -0,3%, con andamenti eterogenei: se il sistema moda recupera lo 0,3%, il 

tessile-maglieria perde oltre il -2,4%, le confezioni-abbigliamento restano stabili e la meccanica allargata 

“tiene”: -0,1%, ma solo grazie alle imprese di riparazioni.  Le altre imprese manifatturiere: -1,0%, fanno 

registrare un’accelerazione nel ritmo di caduta di fine 2011.  
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La provincia di Grosseto 
(Dati Unioncamere 2012) 

2012 un anno di ulteriore flessione imprenditoriale della provincia.  
 

L’andamento imprenditoriale 
Il numero delle imprese attive è sceso: -1,6% mentre nel 2011 era stato del -0,51%.  
Anche nella realtà regionale e nazionale è stata riscontrata una contrazione del numero di imprese attive, ma 

in percentuale minore: in entrambi i casi del -0,7%.  
 

L’articolazione imprenditoriale 
Osservando l’articolazione del sistema imprenditoriale per forma giuridica, il 2012 conferma la crescita 

delle società di capitali: +2,1%, che rivela un leggero ispessimento qualitativo del sistema produttivo.  

Le società di persone si sono ridotte del: -0,7% e le ditte individuali del: -2,7%. 

Sono cresciute altre forme giuridiche, arrivando in valore assoluto a 684 imprese: +3,5% rispetto al 2011.  
 

I singoli settori imprenditoriali 
Per quanto riguarda i singoli settori, l’agricoltura conta 9.376 imprese a fine 2012, in flessione rispetto 

all’anno precedente del: -1,5%.  

Settori di rilevanza primaria sono il commercio: 5.259 imprese, delle costruzioni: 3.426 imprese, attività di 

alloggio e ristorazione: 2.154 imprese, attività manifatturiere: 1.409 imprese, attività immobiliari: 1.083 

imprese.  

Rispetto al 2011, solo il settore di attività di alloggio e ristorazione ed il settore immobiliare sono cresciuti, 

rispettivamente del: +1% e 0,6% . 

Tra le imprese con incidenza meno rilevante, si nota la prosecuzione del trend di crescita delle imprese che 

esercitano attività sanitarie e di assistenza sociale: +7,8%, delle società di attività artistica e sportiva: 

+4,4%, delle agenzie di viaggio: +2%.  

All’interno del settore manifatturiero, nel 2012 i comparti che rivestono maggiore importanza: 

o alimentare: 258 imprese,   

o fabbricazione di prodotti in metallo: 224 imprese,  

o industria del legno e del sughero: 151 imprese. 

Nei tre comparti si registra una variazione negativa rispetto al 2011, dello: -0,8%; -5,5%; -1,3%. In tutti i 

comparti della manifattura l’andamento è stato negativo rispetto al 2011. 

Unici settori con variazione positiva: fabbricazione carta, metallurgia e manutenzione di macchine. 
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IL COMMERCIO ESTERO  
Le performance internazionali della provincia di Grosseto  
 

L’articolazione del commercio estero 
Lo scambio commerciale della provincia nel 2012 si è caratterizzato con l’ulteriore incremento delle 

esportazioni rispetto all’anno precedente. Il tasso di crescita dell’export: +7,6%, risulta tuttavia inferiore 

rispetto a quello registrato nel 2011: +10,9%.. Il medesimo risultato di crescita meno intensa è riscontrabile 

anche a livello regionale e nazionale. 

Il valore a livello provinciale delle importazioni è cresciuto più intensamente: +2,1%, rispetto a quello 

dell’anno 2011: +0,9%.  

Per quanto riguarda le importazioni nella regione si evidenzia un andamento minore rispetto al 2011, 

quando la variazione era assestata al +3,5%. Mentre, a livello nazionale l’import ha fatto registrare nel 2012 

un sensibile calo: -6%. Da evidenziare il saldo positivo della bilancia dei pagamenti con 66 milioni di €. 
 

Il settore che ha conseguito il migliore scambio con l’estero è il manifatturiero, che rappresenta il 

99,7% delle esportazioni ed il 61% delle importazioni della provincia.  

Il volume delle esportazioni nel settore è aumentato in un anno del: 7,7% mentre le importazioni si sono 

ampiamente ridotte, conseguendo un calo pari al: -17%. 

I comparti dell’export che hanno conseguito i risultati più favorevoli sono stati quello alimentare: +24,6%, 

ovvero: +13,5 milioni circa e quello della gomma: +96,1%; ovvero: +3,6 milioni circa. Un arretramento 

considerevole si registra nel comparto dei metalli: -22,2%) ed in quello del tessile: -12,5%. 
 

Per quanto riguarda le importazioni, la prevalenza è nel settore dei prodotti minerali: +81,5%; ovvero 

+20,9 milioni circa, e nel settore dei macchinari: +24,8%; ovvero: +1,8 milioni circa, mentre un 

arretramento considerevole è dei settori trasporti: -56,4% e dei computer e apparecchi elettronici: -58,1%. 

Il 46,8% dell’export grossetano è diretto ai paesi dell’Unione europea.  
 

 

I maggiori partner commerciali 
Spagna: 9,8%, Regno Unito: 9,4% e Francia: 8,6%. Nel 2012 la Spagna è il paese che ha fatto registrare la 

variazione più consistente: +52%. 

Il continente americano assorbe il 37,8% delle esportazioni provinciali che, nel periodo 2011-2012, sono 

cresciute del: +40,2%. Nel medesimo periodo, prosegue la flessione degli scambi con l’Asia che si attesta 

al 9% con una diminuzione del -32,7%.  

E’ opportuno sottolineare come le esportazioni verso la Cina siano, nel periodo in esame, diminuite 

sensibilmente: -74%. Viceversa, le esportazioni verso il Giappone evidenziano un incremento pari al 22% 

rispetto al 2011. 

Per quanto riguarda le importazioni, nel periodo 2011-12, si osserva un arretramento delle merci europee 

diretti in provincia: -19,4%. Si riducono, altresì le importazioni dall’Asia: -13,4%, mentre il continente 

Americano registra un incremento verso la provincia del: +120,9%, raggiungendo una quota pari al 31,1% 

del totale delle importazioni. 
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Il Comune di Massa Marittima 
La struttura imprenditoriale 

 
Settore Divisione Registrate 

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 303 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 23 A Agricoltura, silvicoltura pesca 

A 03 Pesca e acquacoltura 1 

C 10 Industrie alimentari 10 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento;  6 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 1 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero  6 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 2 

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 1 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 2 

C 24 Metallurgia 1 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari) 7 

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche  2 

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature  2 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 2 

C 32 Altre industrie manifatturiere 2 

C Attività manifatturiere 

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine  2 

E Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione  

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 3 

F 41 Costruzione di edifici 26 

F 42 Ingegneria civile 1 F Costruzioni 

F 43 Lavori di costruzione specializzati 69 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di  12 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli) 32 
G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di auto 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli) 142 

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 10 

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 3 H Trasporto e magazzinaggio 

H 53 Servizi postali e attività di corriere 1 

I 55 Alloggio 20 I Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione I 56 Attività dei servizi di ristorazione 63 

J 58 Attività editoriali 1 

J 59 Attività di produzione cinematografica e di video 2 

J 61 Telecomunicazioni 1 

J 62 Produzione di software, consulenza informatica  2 

J Servizi di informazione e 
comunicazione 

J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informativi 5 

K Attività finanziarie e 
assicurative 

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività finanziarie 11 

L Attività immobiliari L 68 Attivita' immobiliari 33 

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 3 

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 3 
M Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 2 

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 2 

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 5 

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 13 

N Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi 4 

P Istruzione P 85 Istruzione 2 

Q 86 Assistenza sanitaria 1 
Q Sanità e assistenza sociale 

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 1 

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 3 R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diverse R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 6 

S 94 Attività di organizzazioni associative 0 

S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale  3 S Altre attività di servizi 

S 96 Altre attività di servizi per la persona 25 

X Imprese non classificate X Imprese non classificate 26 

Totale 909 

 

 
23 



        

Imprese per settore di attività registrate nel 2011 

comuni di:   Massa Marittima – Follonica – Gavorrano – Monterotondo - Montieri - Scarlino  

Agricoltura 
 silvicoltura  

pesca 

Estrazione minerali  
cave e miniere 

Attività 
manifatturiere 

Fornitura energia 
elettrica, gas, vapore 

aria condizionata 

Fornitura acqua  
Reti fognarie  

Attività gestione 
rifiuti e risanamento 

Costruzioni 

Commercio 
 ingrosso-dettaglio  

Riparazioni 
autoveicoli-motocicli 

Trasporto  
Magazzinaggio 

327 7 45   1 106 131 17 

156 2 164   6 445 713 48 

328 1 41   1 154 181 14 

66   5     18 19 1 

65   6     17 15 3 

152   37 1 3 71 83 19 

        

Attività di servizio 
alloggio  

 ristorazione 

Servizi  
 informazione  

comunicazione 

Attività finanziarie  
e assicurative 

Attività immobiliari 
Attività professionali 
scientifico- tecniche 

Noleggio  
Agenzie viaggi 

 Servizi di supporto 
alle imprese 

Istruzione 
Sanità-assistenza 

sociale 

83 11 11 33 8 24 2 2 

309 41 45 232 56 74 9 8 

50 7 13 21 10 24 1 2 

6     3 4 1   2 

16 1 1 4         

53 5 3 18 9 20     
        

Attività artistiche 
sportive 

Intrattenimento e 
divertimento 

Altre attività  
di servizi  

Imprese non 
classificate 

TOTALI 

 

  abitanti – gennaio 2011                              
italiani                        stranieri 

TOTALI 

9 28 26 909  8781 863 9644 

79 122 147 2656  22113 1638 23751 

8 30 19 905  8982 912 9894 

1 4 2 132  1392 316 1708 

4 4 3 139  1250 313 1563 

5 14 28 523  3718 230 3948 
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Conclusioni 
 

 

Il documento fotografico e cartografico sopra esposto dimostra che la zona industriale di Valpiana: 

• non è ancora esaurita, 

• ha necessità di una valorizzazione, sia strutturale che imprenditoriale, 

• in essa occorre curare la logistica, l’immagine e la dotazione dei servizi alle imprese. 
 

Aver ricostruito la sua storia e l’attuale stato è servito per : 

• far conoscere la differenza tra ciò che ci si proponeva con l’urbanizzazione di una zona 
       industriale qui a Massa M. e cosa è realmente accaduto, 
• evidenziare i problemi ancora insoluti, 
• creare le condizioni di dibattito e di interesse per studiare cosa serva per rilanciarla. 

 
Nel contesto della zona industriale esistente, diviene logico ripensare anche la scelta della nuova 

zona del Magrone, pur avendo il Consiglio Comunale approvato nel 2012 il relativo PIP.  

Alla luce di questo lavoro di analisi e dello scenario nazionale e locale delle imprese manifatturiere, 

andrebbero ri-analizzate le opportunità e le necessità di un intervento sulla zona industriale 

esistente, prima ancora di “mettere in cantiere” la nuova. 
 

Questa iniziativa si propone come serio confronto con i cittadini ed i produttori, per dare 

inizio ad un percorso progettuale in cui avvenga il pieno coinvolgimento della Amministrazione 

Comunale. 

 
Laboratorio di democrazia 
 

Massa Marittima 

maggio 2013 
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Allegato - Un esempio di come costruire una segnaletica efficace per la zona 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1° fase 
Numerare in modo semplice e visibile ogni lotto (cioè ogni azienda) e riportarlo su una 

pianta generale della zona. 

 
esempio - La pianta satellitare numerata in base ai lotti oggi esistenti  (2013) 
 

La pianta numerata verrebbe posta all’ingresso della zona (oggi senza nome, supponiamo: via dei chiodaioli) su un 

cartellone illuminato per essere consultato sempre. Sul lato destro della strada da cui si accede con gli automezzi e 

ricavando almeno 2 posti di sosta dinanzi al cartellone. 

 



2° fase 
A fianco del cartellone verrebbero specificati i numeri dei lotti associati alle singole 

aziende. 
Questi numeri verrebbero poi posti anche sui cartelli direzionali (esempio nella foto sotto) agli 

incroci delle strade e all’ingresso delle azienda, al posto dei numeri civici di cui sostituirebbero 
la funzione, ma in modo più efficace. 

 
 

 
 
esempio – I cartelli direzionali, standardizzati e resi ben visibili, con a fianco lo specifico numero di lotto assegnato. 

 

Un’ulteriore miglioramento sarebbe portato alla segnaletica se, i numeri dei lotti riportati sui cartelli indicatori agli 

incroci stradali fossero di tipo fluorescente come i cartelli stradali veri e propri, per uso anche notturno. 
 

 

 

 

 

 

 
 


