
Questionario sul centro 
storico di Prato

“Noi che il centro” è un progetto promosso dal Comune di Prato volto a valorizzare gli spazi del 
centro storico tramite il coinvolgimento di abitanti, lavoratori e frequentatori del centro, nonché di 
associazioni, commercianti e altri portatori di interesse.

All’interno di questo percorso è stato diffuso un questionario alla cittadinanza per raccogliere 
idee e suggerimenti su come migliorare il centro storico della città di Prato partendo da 
un’indagine sulle abitudini di vita di chi ci abita, ci lavora e lo frequenta e raccogliendo le opinioni su 
alcuni temi chiave per il futuro di questa parte importante della città.

Il questionario, pubblicato a seguito della conferenza stampa di lancio del progetto all’inizio di 
maggio 2022, è stato promosso attraverso i canali social istituzionali e, in meno di due mesi, è 
stato compilato da 895 persone.

Nel presente report sono riportate le risposte,  analizzate in forma aggregata.



Il campione dei rispondenti è costituito prevalentemente da persone di sesso femminile (63%) e, 
nella quasi totalità (99%), è di nazionalità italiana. 

ANAGRAFICA



Oltre il 63% ha tra i 18 e i 50 anni e circa il 35% è over 50. Sono quasi assenti i minori di 18 anni e 
sottorappresentati i maggiori di 65 anni che, dai dati al 2020, sono il 22% della popolazione del 
Comune di Prato.
In merito alla condizione occupazionale è da notare che più dell’80% del totale è occupato 
lavorativamente, dato in linea con la distribuzione delle età.



Quasi la metà dei rispondenti abita nel centro di Prato (46%) e nelle zone subito adiacenti (46%), il 
restante 7% risiede in altri comuni della provincia di Prato o di altre province toscane.



Oltre il 17% deI campione (139 rispondenti)  fa parte 
di realtà attive del territorio pratese (associazione, 
consorzio o comitato).

Sono state indicate in totale 149 realtà, di cui 
il 69% culturali, sportive e sociali, il 24% nella 
forma di comitati e associazioni cittadine e il 
7% associazioni di categoria.

Tra le più ricorrenti: Comitato Via Pomeria, 
Associazione Condominio Lippi, Quelli di 
Piazza Ciardi e delle Vie del Serraglio, 
Confcommercio, Consorzio Santa Trinità.



In merito alle abitudini dei rispondenti nel centro di Prato emerge che il 48,5% ci abita e/o ci lavora 
e il 41% lo frequenta abitualmente dato che corrisponde a coloro che hanno risposto di abitare 
nelle zone limitrofe.

ABITUDINI IN CENTRO



La quasi totalità del campione frequenta il centro di Prato assiduamente, oltre il 70% dichiara di 
frequentarlo tutti i giorni o più volte alla settimana, sia nei giorni feriali che nel fine settimana (67%).



Complessivamente la frequentazione del centro di Prato risulta indifferente rispetto alle fasce 
orarie (56%).



Alla domanda su quali siano le 
principali attività che vengono 
svolte nel centro di Prato sono 
state selezionate 3822 risposte, 
dovute alla possibilità di risposta 
multipla con una media di circa 
4 risposte a partecipante. 

Le principali attività sono quelle 
connesse al tempo libero (38% - 
in verde), seguono le attività 
legate alla frequentazione di 
locali e ristoranti e del 
divertimento notturno (23% - in 
arancione) e la fruizione 
dell’offerta commerciale (22% - 
in giallo). Meno diffuse risultano 
attività realizzate con e per 
familiari e amici (8% - in viola) e, 
infine, quelle relative all’uso ai 
servizi (8% - in blu).  Solo l’1% 
dichiara di frequentare il centro 
per motivi di studio. percentuali costruite sul totale delle risposte, non dei rispondenti
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2075 sono le risposte di chi abita in centro a Prato. I risultati sono simili a quelli generali, con 
le principali differenze legate ad una maggiore fruizione quotidiana (spesa e servizi).



Alla domanda su cosa spingerebbe a 
frequentare di più il centro di Prato 
sono state fornite 2202 risposte, dovute 
alla possibilità di risposta multipla con 
una media di circa 2 risposte a 
partecipante.

Si nota un pronunciato interesse per 
una maggiore sicurezza degli spazi 
pubblici (20% - in blu) e una attenzione 
all’offerta di eventi e attività 
ricreative/ludiche, di servizi pubblici e 
commerciali (38% - in rosa), che, se 
messe in relazione, evidenziano 
l’esigenza di rispondere alla percezione 
dell’insicurezza con un presidio sociale 
diffuso. Le altre risposte, legate alla 
maggiore pulizia e cura degli spazi 
pubblici (24% - in verde) e ai 
collegamenti e all’accessibilità (18% - 
in arancione) mostrano il desiderio di 
avere un centro più accogliente, che ne 
favorisca la vivacità. 

percentuali costruite sul totale delle risposte, non dei rispondenti

Incrociando la risposta con il campione di sesso femminile, il tema 
della sicurezza risulta leggermente più prioritario per le donne (20% 
contro il 19% delle preferenze maschili)

La pulizia e la manutenzione degli spazi sono risultate molto importanti per 
chi abita in centro (rispettivamente 18% e 12%). Invece, meno rilevanti 
rispetto alla media sono risultate l’offerta di eventi (14%), i collegamenti e 
l’accessibilità con mezzo privato (7% e 6%). 
Gli abitanti hanno fornito 1040 risposte totali.



Per raggiungere il centro o spostarsi al suo interno, i rispondenti hanno dichiarato di utilizzare 
prevalentemente il mezzo privato a motore (46%) e gran parte dichiarano di muoversi a piedi (43%), 
molto poco utilizzati risultano invece i mezzi pubblici (2%).

MOBILITA’ E TRASPORTI

Il 66% di chi abita 
in  centro si 
muove a piedi e il 
22% in macchina.



Le infrastrutture interne al centro di Prato o utilizzate per raggiungerlo registrano tendenzialmente un 
tiepido gradimento. In particolare la soddisfazione risulta maggiore per i collegamenti pedonali (il 59% 
si dichiara abbastanza o molto soddisfatto), per le stazioni ferroviarie (il 57% è abbastanza o molto 
soddisfatto e il 15% non le utilizza), per le strade (il 56% è abbastanza o molto soddisfatto) e per le piste 
ciclabili (il 49% è abbastanza o molto soddisfatto e l’11% non le utilizza). 
Invece risultano meno soddisfacenti  i parcheggi (il 60% si ritiene “per niente o poco soddisfatto”), e il 
trasporto pubblico locale, che il 23% dei rispondenti ha dichiarato di non utilizzare.

Rispetto ai risultati generali chi 
abita in centro è più soddisfatto 
delle stazioni ferroviarie (65%, 
l’11% non le utilizza), ma è meno 
soddisfatto delle strade (50%), dei 
parcheggi (63%), infine il 
trasporto pubblico locale non 
viene utilizzato dal  25%. 

Per chi non abita in centro il  
trasporto pubblico locale registra 
risultati molto simili (il 50% è 
insoddisfatto e il 23% non lo 
utilizza), invece emergono 
risultati peggiori per le stazioni 
ferroviarie, con il 52% di 
insoddisfazione e il 19% che non 
le utilizza.



È stata poi indagata la percezione degli arredi urbani e del decoro del centro di Prato e le risposte 
sono più spostate su un giudizio di insoddisfazione (qualità scarsa o molto scarsa per gli arredi 57% 
e per il decoro 59%), anche se oltre il 40% ne è soddisfatto.

VIVIBILITA’/QUALITÀ DELLA VITA/DECORO

Chi abita in centro 
risulta più critico 
rispetto alla media 
generale, e considera 
più scarsa la qualità 
degli arredi (61%) e del 
decoro (65%).



In merito alla presenza di dehor nel centro di Prato emerge un generale apprezzamento. Infatti si 
registra un alto grado di accordo con le seguenti affermazioni “Mi piace che i dehor siano molto 
diffusi” (70%), “Trovo che i dehor favoriscano la socialità” (76%) e “I dehor permettono ai locali del 
centro di offrire un servizio migliore” (77%). Apprezzamento confermato dall’affermazione 
“Preferisco che lo spazio pubblico sia sgombro da strutture private” che non ha riscontrato 
consenso (26%). 

63%    70%    71%   30%

Chi abita in centro rivela 
un apprezzamento meno 
marcato della presenza dei 
dehor. 



Il 38% dei partecipanti ha preferito non indicare il grado di soddisfazione rispetto al servizio di 
raccolta “porta a porta” perché non usufruisce del servizio, dato confermato incrociando le risposte 
con i motivi di frequentazione della città. Escludendo questa porzione di popolazione, emerge che 
il servizio “porta a porta” viene considerato soddisfacente da chi abita e lavora nel centro di Prato 
(57%) .

Il 58% di chi 
abita nel 
centro è 
soddisfatto 
del servizio



Alla domanda su cosa renderebbe 
maggiormente efficace il servizio di 
raccolta “porta a porta” nel centro di Prato 
sono state raccolte 1283, dovute alla 
possibilità di risposta multipla, con una 
media di circa 2 risposte a partecipante.

La soluzione più scelta è quella relativa 
all’introduzione di controlli e sanzioni per 
chi abbandona rifiuti (46%), seguita dalla  
maggiore disponibilità di giorni di 
raccolta (28%), la maggiore informazione 
sulle modalità di conferimento dei rifiuti 
(materiale informativo, campagne di 
comunicazione multi-target) (16%).

Meno preferenze hanno raccolto la 
proposta di promuovere  incontri pubblici 
di informazione e quella di un maggiore 
coinvolgimento dei portatori di interesse.
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Le risposte di chi abita in centro sono 637 e differiscono di pochi 
punti percentuale dai risultati generali.



In una ulteriore domanda aperta, sono stati indicati 207 suggerimenti migliorativi sul servizio 
di raccolta dei rifiuti. Le indicazioni sono sintetizzabili come segue: (numero di preferenze tra 
parentesi)

● Raccolta e pulizia più frequenti (54)
● Aumentare i punti di conferimento dei rifiuti (isole ecologiche) (42)
● Controlli e sanzioni per chi non rispetta gli orari e le modalità di conferimento (40)
● Ridefinire gli orari ed evitare la mattina presto (16)
● Rispetto degli orari di raccolta, più puntualità e precisione (15)
● Rendere accessibile l'informazione per target più difficili da raggiungere (es. anziani e 

stranieri), e proporre un’app per comunicazioni e aggiornamenti in tempo reale (10)
● Rimettere cassonetti per la raccolta differenziata (8)
● Ripristinare la tessera (7)
● Più cestini (6)
● Dimensioni diverse dei raccoglitori ufficiali (2)
● Contenitori chiusi per la carta per evitare che voli con il vento (2)
● Usare solo sacchi alia, consegnati a domicilio (2)
● Impedire che i rifiuti siano posti a terra (1)
● Giornate svuotacantine (1)
● Raccolta piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici (1)

207



Un tema che è stato affrontato a più riprese nel questionario è quello della sicurezza e una delle 
prime domande poste in merito è stata relativa alla percezione del centro di Prato nelle diverse 
fasce orarie. La mattina e il pomeriggio risultano essere momenti in cui il centro è sicuro (con 
rispettivamente l’87% e l’81% di risposte positive), mentre durante la sera e la notte la percezione di 
sicurezza cala notevolmente (con rispettivamente il 56% e 77% di risposte negative).

Chi abita in centro ha dato risposte 
in linea con le medie generali, con 
l’unica differenza rispetto alla notte, 
considerata insicura dal 75% degli 
abitanti rispondenti.

Emergono invece differenze se 
consideriamo il genere di chi ha 
risposto. Le donne percepiscono 
molta più insicurezza (con il 59% di 
risposte negative vs 50% maschile 
per la sera e l’81% vs 68% maschile 
per la notte).



Gli elementi che secondo i rispondenti favoriscono una maggiore sicurezza del centro di Prato 
sono i negozi (87%) l’illuminazione e i locali (entrambi 86%) e seguono per ultimi i parcheggi (61%).

Rispetto ai risultati generali, chi 
abita in centro attribuisce agli 
elementi indicati un ruolo 
meno rilevante in termini di 
sostegno alla sicurezza. In 
particolare i negozi e 
l’illuminazione raggiungono 
medie solo lievemente inferiori, 
registrando entrambi l’85% di 
preferenze, mentre i locali 
passano dall’86% all’82% e i 
parcheggi dal 61% al 52%.

Si notano invece differenze 
rispetto al genere, in 
particolare la presenza di 
negozi, (88% vs 85% ), di locali 
(88% vs 83%) e i parcheggi (65% 
vs 54%) risultano più importanti 
per le donne.



La quasi totalità del campione frequenta anche saltuariamente i locali del centro di Prato.

Gli over 50 
frequentano meno i 
locali del centro.

Invece non 
emergono grandi 
differenze rispetto 
alla residenza.



Sono stati proposti alcuni aggettivi per descrivere l’area del centro di Prato nella fascia serale e notturna 
ed è emerso uno scenario positivo. Infatti è stato trovato largo consenso per gli aggettivi “divertente” 
(68%), “bella” (67%), “coinvolgente” (53%). Sebbene anche l’opzione “rumorosa” (64%) sia stata selezionata 
da molte persone, gli aggettivi con un’accezione negativa hanno riscontrato molto meno consenso dal 
campione generale. 

Abitanti del 
centro*

Frequentatori 
abituali*

68%  73%

67% 58%

33% 17%

49% 60%

25% 13%

65% 72%

19% 13%

Gli abitanti del centro risultano più critici rispetto ai frequentatori 
abituali. In particolare chi vive in centro ha indicato di essere più 
d’accordo sugli aggettivi che hanno un’accezione negativa rispetto al 
campione generale.
*somma delle percentuali di chi ha risposto “abbastanza” e “molto”



È stato chiesto di esprimere il grado di 
accordo con alcune affermazioni in merito alla 
vita notturna nel centro di Prato ed è emerso 
che la vivacità dei locali piace, ma che sarebbe 
necessario più controllo per garantire una 
maggiore sicurezza. In particolare:
● L’86% dei rispondenti pensa che “La sera 

dovrebbe esserci maggiore controllo da 
parte delle forze dell’ordine"

● Il 65% non pensa che “La vita notturna del 
centro va bene così com’è”

● Il 72% non pensa che “Dovrebbe essere 
previsto un orario di chiusura anticipato ai 
locali”

● L’87% non pensa che “I locali notturni 
dovrebbero essere concentrati solo in 
alcune zone del centro”

● Il 58% pensa che “Dovrebbero essere 
allestiti spazi relax/aree di decompressione 
fuori dal centro per il fine serata”.



In merito alle slide precedenti emerge che chi abita nel centro di Prato ha preferenze in linea con i risultati generali, con la 
differenza per l’affermazione “Dovrebbe essere previsto un orario di chiusura anticipato ai locali”, che registra più accordo tra i 
residenti (36%) rispetto al campione generale (28%).

Invece si registrano differenze di percezione della vita notturna rispetto alle età. Si rileva una maggiore critica da parte di chi 
ha più di 50 anni, in particolare:
● Al crescere dell’età aumenta l’accordo con “La sera dovrebbe esserci maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine" (oltre 

il 94% di accordo degli over 50 invece dell’86% del campione generale).
● Al crescere dell’età cala l’accordo con “La vita notturna del centro va bene così com’è” (27% over 50 invece del 35% del 

campione generale).
● Al crescere dell’età aumenta l’accordo con “Dovrebbe essere previsto un orario di chiusura anticipato ai locali” (50% degli over 

50 invece del 28% del campione generale). 
● Al crescere dell’età aumenta l’accordo con “I locali notturni dovrebbero essere concentrati solo in alcune zone del centro” (22% 

degli over 50 invece del 13% del campione generale).
● Una differenza meno netta emerge in merito alla frase “Dovrebbero essere allestiti spazi relax/aree di decompressione fuori 

dal centro per il fine serata”, con  Il 54% di under 35 e il 58% over 50 che concordano sull’affermazione.



L’amministrazione sta lavorando al progetto di 

riqualificazione di Piazza Filippo Lippi e per 

questo sono stati proposti 3 scenari di 

trasformazione della Piazza per i quali i 

rispondenti dovevano indicare il grado di 

apprezzamento. 

Nonostante l’apprezzamento maggiore sia per 

lo “scenario mercato” che prevede il 

potenziamento del ruolo del mercato con 

interventi di miglioramento sia degli aspetti 

urbanistici che delle funzioni presenti, molto 

apprezzato è risultato anche lo “scenario 

verde”, considerato molto interessante dal 43% 

delle persone rispondenti.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

Le opinioni degli abitanti del centro risultano in linea con i risultati generali, con la tendenza ad essere 
leggermente più polarizzati. In particolare considerano “Molto interessante” lo scenario mercato al 43% 
(invece del 39%), lo scenario socialità al 31% (invece del 28%) e lo scenario verde al 46% (invece del 43%).



Secondo l’85% delle persone che hanno risposto al questionario ci sono altre aree di Prato che 

potrebbero essere riqualificate. 

Tra coloro che hanno risposto 
che non ritengono necessario 
riqualificare altre aree  nel 
centro di Prato, si registra una 
percentuale più alta di chi 
abita fuori dal centro (dal 10% 
di chi abita in centro al 32% 
circa di chi abita in altri 
comuni). 



Sono stati indicati 1381 suggerimenti altre aree di Prato, prevalentemente del centro storico, che potrebbero 
essere riqualificate. Ogni partecipante ha fornito mediamente 2 risposte alla domanda aperta:

Via del Serraglio (183)
Piazza San Domenico (133)
Piazza Duomo (115)
Piazza Mercatale (107)
Via Magnolfi (82)
Piazza San Francesco (62)
Stazione Centrale (50)
Via San Giorgio (49)
Via Muzzi (47)
Via Santa Trinita (39)
Via Santa Margherita (28)
Via Cironi (28)
Piazza Sant'Agostino (23)
Giardino della Passerella (20)
Piazza Ciardi (Piazza 
dell'Università) (20)
Via San Fabiano (Teatro Borsi) (19)
Piazza Lippi (19)
Piazza del Collegio (Piazza del 
Convitto Cicognini) (18)
Mura di Prato (18)
Via Mazzini (17)
Via dei Tintori (17)

Giardino di Sant’Orsola (15)
Piazza San Marco (15)
Lungo Bisenzio (13)
Piazza del Mercato Nuovo 
(11)
Piazza delle Carceri (11)
Bastione delle Forche (10)
Via Del Ceppo Vecchio (10)
P.zza Santa Maria in 
Castello (9)
Viale Vittorio Veneto (9)
Via Filippino (9)
Canto alle Tre Gore (8)
Via Verdi (8)
Via Garibaldi (8)
Viale Piave (8)
Piazza Macelli (Officina 
Giovani - Ex Lucchesi) (8)
Area ex ospedale (7)
Via Banchelli (6)
Biblioteca Lazzerini (6)
Via Guasti (6)
Via Cassero (5)

Via Santa Chiara (4)
Polo Universitario (4)
Via Di Gherardo (4)
Via Pomeria (4)
Via Pugliesi (4)
Via Cavour 
(Area Misericordia e Dolce) (4)
Via Sant’Antonio (3)
Corso Savonarola (3)
Via Curtatone (3)
Via Fortezza (3)
Via Rai (3)
Zona di via Marini (2)
Via Orto del Lupo (2)
Via San Vincenzo (2)
Corso Mazzoni (2)
Via Strozzi (2)
Via dell' Accademia (2)
Vicolo Del Tignoso (2)
Zona cinema Terminale (2)
Via Cavallotti (2)
Via Settesoldi (2)
Via Campolmi (1)

Via Carbonaia (1)
Via Pallacorda (1
Largo Carducci (1)
Via Guizzelmi (1)
Via Nistri (1)
Via Santa Caterina (1)
Via Firenze (1)
P.zza Sant'Elisabetta (1)
Via Baldinucci (1)
Piazza San Nicolò (1)

Zone fuori dal centro di 
Prato (36)



Alla domanda finale sugli aspetti sui quali si dovrebbe 
puntare per migliorare la vivibilità del centro di Prato 
sono state selezionate  2545 risposte, dovute alla 
possibilità di risposta multipla con una media di circa 
3 preferenze a  partecipante.

Tra le proposte indicate per migliorare il centro 
emergono su tutte l’attenzione alla sistemazione 
degli spazi pubblici (16%) e il desiderio di vedere un 
aumento della vivacità dell’offerta commerciale, 
turistica e dell’animazione e degli eventi per la 
cittadinanza (tutte con circa il 14% di preferenze). 
L’11% delle preferenze si è concentrato nell’offerta di 
servizi, seguito dall’esigenza di soluzioni che 
favoriscano la residenza (9%). Risultano rilevanti 
anche l’accessibilità per pedoni e ciclisti (7%) e 
l’impegno nella riduzione dell’impatto energetico 
(7%). Meno ricorrenti sono state invece l’accessibilità 
per le auto (5%) e l’interesse per la segnaletica (meno 
dell’1%). Come già emerso, risulta molto sentita 
l’esigenza di più controllo e sicurezza evidenziata da 
circa il 2% di rispondenti nella opzione “altro”. In 
conclusione emerge un diffuso desiderio di prevedere 
soluzioni che favoriscano un presidio sociale, 
incentivato dall’offerta commerciale, culturale e di 
servizi che permettano un uso positivo e proattivo del 
centro storico.

percentuali costruite sul totale delle risposte, non dei rispondenti
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Le preferenze di chi abita nel centro (1176 risposte totali) registrano poche 
differenze, la principale relativa al favorire la residenza.


