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"D'una città non godi le sette o le settemila meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda."
Italo Calvino, Le città invisibili
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“Sarebbe quindi un modo originale di vivere quello di chi tentasse una buona volta
di non comportarsi come un individuo definito in un mondo definito dove, direi,
non c’è che da girare due o tre bottoni – il modo che si chiama evoluzione –
bensì, fin dal principio, cercare di vivere come un uomo nato per trasformarsi dentro
un mondo creato per trasformarsi, cioè press’a poco come una goccia d’acqua
dentro una nuvola.”
Robert Musil, L’uomo senza qualità
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VERBALE DI CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO
CONSIDERATO
che l’Associazione Firenze Futura ha concluso il percorso di revisione del Piano Strategico per l’area urbana
fiorentina e ne riporta i risultati nel documento Verso il secondo Piano Strategico;
che il percorso ha impegnato negli ultimi anni l’Associazione, i soggetti ad essa appartenenti ed esperti di
livello nazionale in attività di monitoraggio dei progetti e di valutazione del processo di pianificazione e del
governo urbano;
che il metodo utilizzato è stato quello della partecipazione e del coinvolgimento,attraverso più di dieci Tavoli
di lavoro e alcuni momenti di discussione pubblica e istituzionale che hanno messo a confronto,su progetti
e strategie per il futuro,gli undici Comuni e le categorie economiche e sociali dell’area urbana fiorentina,più
di cento operatori di settore ed esperti altamente qualificati;
che tra i risultati più significativi e condivisi è emerso l’aggiornamento della dimensione metropolitana e
delle sue strategie di sviluppo;
che il percorso ha portato ad una riflessione attenta sul ruolo e sul significato,nonché sulle opportunità,del
piano strategico come strumento di governo;
I FIRMATARI DEL PRESENTEDOCUMENTO
ritengono positivo il percorso realizzato e considerano un avanzamento il documento Verso il secondo Piano
Strategico con le analisi e le proposte riportate;
sono pienamente consapevoli che la pianificazione strategica serve innanzitutto a mantenere alto il dibattito sulle questioni rilevanti della città per orientare e accompagnare gli amministratori del territorio a svolgere il ruolo complesso di selezionare le priorità,individuare le strategie,definire e incoraggiare le azioni necessarie per promuovere lo sviluppo;
ritengono infine che la completa adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica da parte delle amministrazioni locali coinvolte,sia condizione per una migliore e più concreta attività di pianificazione strategica.

Firenze, 30 gennaio 2009
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VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO INTRODUZIONE

Molte trasformazioni ci separano dal 2003, anno di approvazione del primo Piano Strategico dell’area metropolitana fiorentina. Le più recenti sono a seguito della crisi finanziaria in atto che va rapidamente cambiando gli scenari del mondo e contaminando l’intera economia reale e produttiva.
La divisione del lavoro della globalizzazione sembra destinata a sovvertirsi: l’Asia che aspettavamo dominante nei prossimi
decenni è sospinta velocemente ad un ruolo superiore. Il ventennio liberista sembra volgere alla sua fine. Oggi l’Agenda di
Lisbona e il protocollo di Kioto valgono più che mai mentre l’attuazione di questi impegni risulta sempre più difficile.
La stagione iperliberista e le dinamiche del mondo, che certamente non stanno dentro gli stati nazionali ma mettono a
repentaglio le democrazie, ci lasciano con tanti danni e una sfida: configurare nuovamente gli assetti globali.
In Italia, alle domande su istruzione, formazione e ricerca si risponde limitando la spesa senza riorganizzare il sistema; anzi,
nel caso dell’istruzione primaria comprimendo i moduli organizzativi raggiunti. Tutto questo ci allontana dagli obiettivi di
Lisbona come l’idea che si vuole affermare che il lavoro non è “capitale” disponibile dell’economia.
Uno spostamento in avanti dell’Italia su conoscenza e lavoro sarebbe utile all’Europa, ove si agita una spinta nazionalista
che certo non aiuta la dimensione comunitaria a crescere. Ma proprio oggi, dopo l’ondata dei prezzi del petrolio e in mezzo
alla tempesta finanziaria, ci si dovrebbe chiedere che cosa sarebbe il nostro continente senza l’Euro. Oggi l’Europa può e deve
svolgere un ruolo di guida nella divisione internazionale del lavoro e, nel rispetto dei parametri di Kioto, offrire agli apparati
produttivi ed economici un vantaggio competitivo che Stati Uniti ed Asia non sono in grado di mettere in campo per ragioni diverse e configgenti.
Possiamo e dobbiamo rilanciare la via competitiva di Lisbona, mettendo in movimento l’economia della conoscenza per
sostenere l’economia reale europea.
È solo partendo da queste considerazioni di livello internazionale che si può collocare un’analisi approfondita del contesto e
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delle trasformazioni locali: trasformazioni di rilievo internazionale che condizionano le dinamiche economiche, culturali e di
costume, trasformazioni del tessuto locale, con la configurazione di diverse gerarchie sociali; e infine l’avvio del processo di
trasformazione infrastrutturale ed urbanistico del territorio fiorentino.
Spesso la consapevolezza di questi cambiamenti sfugge nel correre della vita quotidiana.
Certamente misurarsi con le complessità è la sfida di governo di questa fase, e richiede una comprensione straordinaria di
tutti i processi in atto.
Questo spinge la pianificazione strategica, anche rispetto al recente passato, ad una maggiore capacità di monitorare le
realtà che continuamente si scompongono e ricompongono.
Non ci saremmo aspettati, all’alba degli anni 2000, che avremmo fatto i conti con scuole dell’infanzia ed elementari così fortemente segnate dai figli delle prime ondate di immigrazione. Come non ci saremmo immaginati l’uso della sicurezza come
protezione delle politiche di accoglienza. È recente il proporsi di una nuova dirompente sfida: negli assetti fra le monete la
forte valutazione dell’euro e il suo apprezzamento sul dollaro ci spingono a ricercare risposte che diano forza al nostro apparato produttivo, all’economia del turismo ed all’insieme dell’attività di impresa. Naturalmente gran parte di queste vicende
non si svolge sul nostro campo ed è per questo che è forte e sempre più chiara una domanda di governo dei processi globali, ma è anche vitale interagire con le azioni altrove determinate. Ed è indispensabile saper mantenere vivi i processi di sviluppo locali, attraverso l’investimento sulle consolidate esperienze sia proponendole ad un costante esercizio di modernizzazione con una forte propensione al cambiamento sia intrecciandole con nuove imprese che nascono dalla ricerca.
È senz’altro utile insistere sulla diversa composizione degli abitanti del territorio la tradizionale classificazione anagrafica dei
residenti non è più sufficiente a descrivere chi il territorio lo vive, lo consuma e chi produce ricchezza.
Il possente moto di immigrazione va riempiendo gli spazi delle città che si liberano, a Firenze questo porta ad una consistente presenza di immigrazione nel centro storico, che si integra in un centro vivo di circa 70.000 abitanti ed è in un continuum
territoriale che la popolazione immigrata attraversa la fascia ottocentesca dei viali e si proietta verso le linee di confine che si
collocano nell’integrazione territoriale metropolitana a Nord-Ovest. Questo processo che si svolge a Firenze ed in tutte le città
significative del mondo sviluppato è segnato dall’imponente flusso dei migranti in cerca di migliori condizioni di vita, ma
anche dalla sempre più consistente mobilità dei lavori professionali che si muovono verso le sedi decisionali economiche,
finanziarie, industriali, culturali, di studio e di ricerca che nel territorio metropolitano fiorentino trovano sede. Sono questi due
aspetti dello stesso fenomeno che deriva dalla globalizzazione, un carico di problemi di ordine sociale con un corrispondente carico di opportunità per la produzione di ricchezza.
Nel contesto fiorentino, pur con qualche segno contraddittorio, l’apparato industriale più consistente appare ben avviato
all’internazionalizzazione. Altrettanto non si può dire del sistema di piccole e medie imprese, che sembrano non individuare
la strada della crescita e continuano a soffrire la spinta competitiva che deriva dalla moneta unica, sull’aspetto relativo alla
rete commerciale assistiamo alla saturazione della grande distribuzione dell’area che per ruoli e impegni sembra non riuscire a trovare una redditività comparabile con gli investimenti fatti, ne consegue una selezione non ancora conclusa della rete
commerciale tradizionale che stenta ad affermarsi sul terreno del commercio di servizio.
Sul piano occupazionale ad un apparente conforto derivante dalla statistica, corrisponde la temporaneità degli impieghi ed
una diminuita capacità di formare forza lavoro qualificata in particolare verso le nuove generazioni e le donne.
In questi anni sono state poi avviate rilevanti modificazioni infrastrutturali della mobilità fiorentina e dell’intera Toscana centrale. Interventi di rafforzamento del trasporto pubblico locale in una chiave metropolitana quali la tramvia fiorentina e la
realizzazione della nuova stazione dell’alta velocità progettata da Foster per dare concreta risposta alla domanda di trasporti da e per la Toscana centrale, connotandola come piattaforma di collegamento ferroviario per l’intera regione. La “cura del
ferro”, come è stata definita, con l’apertura e il rinnovamento anche delle nuove stazioni metropolitane, sosterrà il diritto alla
mobilità dei cittadini ed allargherà i confini fisici di Firenze offrendo un contesto urbano composto e collegato all’affermarsi
del governo metropolitano. Per favorire e supportare i processi decisionali in tema di mobilità delle Amministrazioni
Comunali, e la messa a sistema di questi con i programmi delle altre Amministrazioni e degli altri soggetti del territorio,
Firenze Futura ha aperto il Tavolo della mobilità metropolitana che si propone come punto di partenza per giungere alla
costituzione dell’Associazione Metropolitana per la Mobilità, ed avanza una ipotesi metodologica di lavoro per l’insieme delle
attività della pianificazione strategica.
Nel contempo il Piano Strutturale fiorentino prevede il recupero funzionale di importanti porzioni di città. L’avvio di importanti realizzazioni urbanistiche dà un tratto di omogeneità all’azione amministrativa, dal recupero dell’area ferroviaria di
Pontassieve (porta est di Firenze), alla configurazione del piano strutturale di Bagno a Ripoli, alla realizzazione del nuovo centro di Scandicci, al recupero dell’area della Manifattura Tabacchi e del convento di Sant’Orsola, alla costruzione del Nuovo
Teatro Comunale nel sedime ferroviario della stazione Leopolda in continuità fra le Cascine e la Manifattura Tabacchi.

È così che le Amministrazioni locali fiorentine (come deciso dalla Conferenza dei Sindaci dell’area fiorentina) trovano nei fatti
le ragioni di omogeneizzazione dei propri regolamenti urbanistici.
E ancora: la tradizione del saper fare è ragione di successo e di proiezione verso il futuro. È da troppo tempo che viviamo in
una condizione di rendita sui fasti del passato e si va consumando, sull’onda di un turismo non rispettoso e consumista,
molto della nostra capacità di competere. È il momento di investire su alcune leve strategiche con la determinazione di una
comunità che vuole investire per il proprio futuro. A conclusione del 2005 l’Associazione per il Piano Strategico dell’area
metropolitana fiorentina ha indicato nella produzione culturale e nell’affermarsi dell’economia della conoscenza l’asse generale del nuovo modello di sviluppo locale.
Come ci insegna l’esperienza dei settori della moda, della meccanica e della farmaceutica l’aggancio fra modello di sviluppo
e produzione culturale spesso si rivela moltiplicatore di opportunità di generazione di ricchezza.
Alcune indicazioni sono già realizzazioni: la Fondazione Palazzo Strozzi, la Città del Restauro, la Fondazione per la ricerca ed
il trasferimento tecnologico del nostro Ateneo. Altre indicazioni hanno contaminato la stesura definitiva del piano strutturale, che promuove con forza la città dell’alta formazione e dell’accoglienza dei talenti, e si sono tradotte nell’elaborazione del
progetto “Firenze Sapere”. Oggi stiamo lavorando, in raccordo con l’Ateneo, gli istituti universitari e di alta formazione del territorio e le istituzioni locali interessate, alla costruzione di un master-plan dell’accoglienza per l’alta formazione, che si occupi di residenze e di vantaggi per chi risiede anche transitoriamente nel nostro territorio.
Una comunità locale che scelga la strada della propria modernizzazione deve anche poter affrontare seriamente le sfide
derivanti dalle mutazioni climatiche ed ambientali e configurare ipotesi di crescita che si misurino con tali cambiamenti
affinché non si traducano essi stessi in fattori limitanti lo sviluppo.
E deve contare sulla tenuta della coesione sociale quale condizione principale per consentire il dispiegarsi dell’azione riformatrice. Questo è particolarmente vero nella realtà fiorentina, segnata da una forte prevalenza della popolazione anziana
che va amministrata in equilibrio con le domande di protezione sociale delle giovani generazioni, con le insorgenti problematiche provenienti dai migranti e con l’esigenza di rendere produttiva la spesa sociale superando i già rilevanti traguardi
ottenuti nel nostro territorio.
L’esperienza fiorentina della Società della Salute è segnata da una avanzata capacità organizzativa di integrazione della
domanda di salute che si compone nel territorio con le offerte di protezione del servizio sanitario, ancora molti passi si possono fare in particolare sulla domicilizzazione dell’assistenza agli anziani, ottimizzando gli attuali volumi della spesa sociale e realizzando un sistema di protezione che non espropri gli anziani dai propri contesti di vita e dalle proprie abitudini. In
questi anni è cresciuta notevolmente la domanda di social housing a fronte di una intenzione solo recentemente ricomposta dell’azione pubblica a favore della domanda sociale di abitazioni. È in questo terreno che la tenuta della coesione sociale è chiamata a costruire risposte nel breve e nel medio periodo. È anche questo un ambito di intervento sovracomunale che
sarà tanto più convincente quanto saprà indicare diversificazione delle risposte e misurabilità temporale e finanziaria degli
interventi.
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Proporre alla comunità locale una nuova fase di pianificazione strategica ci impegna nella ricerca del “cosa fare”, lavorando
nell’indicazione di assi e di tendenze della trasformazione futura, sfuggendo alla suggestione del progettificio dal contenitore di opzioni indistinte senza occuparsi della fattibilità delle scelte poiché esse sono giuste e risolutive in quanto tali.
Ci proponiamo altresì di avanzare ai decisori politici opinioni di sviluppo convincenti e condivise dagli stakeholders, offrendo all’autonomia della politica materie per esercitare le responsabilità di governo. Per questo motivo il cuore della proposta
di questa nuova stagione di pianificazione strategica sta nel “come fare” per rendere la governace sovracomunale più efficace e più efficiente.
Proponiamo agli undici Comuni della conurbazione fiorentina la costituzione di un’originale Unione dei Comuni, delegando a quel livello istituzionale il governo del territorio (mobilità, urbanistica e ambiente) e le attività produttive. Un’unione tra
Comuni costruita sulle funzioni di governo che vada oltre le tradizionali esperienze di integrazione dei servizi. Un interlocutore autorevole e un luogo di semplificazione che possono generare ottimizzazione dell’azione politica e della spesa pubblica.
Questa concreta ipotesi di lavoro istituzionale potrà inoltre avviare un nuovo processo di decentramento, semplificare l’azione di programmazione intermedia della Provincia e facilitare il processo di costruzione metropolitana nella dimensione
Firenze-Prato-Pistoia.
Vale la pena infine evidenziare che ogni azione di pianificazione deve riferirsi a fatti ed indirizzi della programmazione a cui
il pianificatore intende agganciarsi, per dare visibilità alle aspettative di spesa e per dare futuro al progetto. Esiste in sintesi
una gerarchia della programmazione che si può perfino non condividere ma dalla quale non ci si deve astrarre, pena le
immense difficoltà realizzative di un progetto non armonizzato nel processo programmatorio. Innanzitutto è giusto riferirsi
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agli indirizzi che l’Unione Europea propone ai paesi membri e che generalmente sono accompagnati da politiche e risorse di
sostegno; da qui deriva il Quadro Strategico Nazionale che coinvolge i Ministeri dell’Economia, dello Sviluppo Economico e
della Funzione Pubblica. È anche in base a questi due livelli di indirizzo strategico che la programmazione regionale prende
forma connettendo necessità, istanze e aspettative del territorio regionale a quadri più complessi. La programmazione regionale è dunque il nodo su cui impostare i processi di pianificazione strategica, ricercando armonia con il lavoro di programmazione intermedia delle province. Questa impostazione può apparire gerarchica e burocratica ma si vedrà con l’esperienza che l’armonia dei livelli si rivelerà strategica nella fase realizzativa dei progetti poiché non incontrerà contrarietà procedurali e sarà forte del riconoscimento delle coerenze che ogni azione conterrà.
È solo dalla ricerca costante di coerenze fra i vari livelli della Pubblica Amministrazione che può nascere un’azione amministrativa di sistema che generi capacità virtuose e promuova lo sviluppo di un intero territorio.
I soggetti del territorio ne sono già consapevoli: vi è una forte richiesta di azioni sistemiche e di infrastrutture di rete. Vi è una
forte condivisione del valore del territorio e della politica, la richiesta di visione del futuro e di scelte strategiche e di governance adeguate. Un approccio che permette di realizzare il presupposto sul quale poggiare i fattori di sviluppo del territorio, la
loro declinazione e realizzazione coerente con le politiche ambientali, culturali e di coesione sociale. Un percorso che parte
dall’individuare le necessità del territorio, affrontare ed aggredire le nuove criticità e rispondere alla richiesta di competitività
e di redistribuzione che l’insieme del sistema ha di fronte, fra vecchie e nuove esigenze. Una crescita basata sulla ricerca di fattori di competitività e attrazione, sulla innovazione, come fattore comportamentale e strutturale, per riequilibrare e governare uno sviluppo pericolosamente attratto dalla rendita immobiliare e rilanciare il settore manifatturiero, l’artigianato artistico, l’industria del turismo, il commercio, forti di un partenariato con il terziario innovativo e i saperi che non mancano in questo territorio. Un percorso che non intende intervenire sulle identità dei singoli comuni ma permettere di governare l’intera
area metropolitana, attraverso i fattori di sviluppo propri di ogni singolo territorio che devono essere valorizzati e resi sinergici fra di loro.
Dobbiamo saper utilizzare le grandi opportunità legate alla nuova immagine sistemica utilizzando il ruolo internazionale di
Firenze. Un patrimonio storico-artistico e paesaggistico, l’industria turistica, il dinamismo dell’imprenditoria agricola e la filiera enogastronomia e agrituristica, le antiche e nuove compagini commerciali e distributive, la cultura manifatturiera e la sua
qualità. Firenze è un valore che tutti apprezzano. Dare vita ad un sistema Firenze è un vantaggio che moltiplicherà le possibilità di ciascuno; tutti dobbiamo esserne consapevoli. Firenze stessa, deve rendersi conto che non può costruire una nuova
rinascita se non in un territorio più vasto conscia del ruolo che ogni soggetto rappresenta. Sappiamo che lo sviluppo e la sua
qualità sono i fattori che permettono la realizzazione della ricchezza e della sua distribuzione attraverso politiche di assistenza e di solidarietà che sono alla base delle politiche di coesione sociale.
Territorio dunque è la parola chiave di una ricerca competitiva sulla via alta delle trasformazioni.
In questo quadro il Piano Strategico può giocare un ruolo cruciale, non essendo un atto amministrativo di competenza di un
Ente, ma un insieme di priorità strategiche per lo sviluppo armonioso di un territorio al quale le Amministrazioni Territoriali si
riferiscono per impostare le proprie attività di pianificazione.
Il processo di pianificazione strategica si appresta dunque ad entrare in una seconda fase contraddistinta da una nuova
attenzione al rapporto con gli altri momenti della programmazione, basata su un rapporto più solido con le istituzioni e sulle
relazioni costanti con gli interlocutori del mondo economico e sociale. Su queste basi si svilupperà il legame tra la fase di progettazione e la fase di implementazione degli interventi e tra le scelte strategiche e le politiche ordinarie.
La pianificazione strategica si riappropria così del suo significato principale di strumento di governo, e si concentra sulla sua
vera missione che risiede nel costruire, mantenere e gestire il milieu metropolitano, che vuol dire in primo luogo individuare
e definire, ma anche ripensare e riaggiustare via via, meccanismi funzionanti di cooperazione orizzontale (intercomunalità),
di integrazione pubblico privato e della multilevel governance (con Provincia e Regione in primis).
Un nuovo modello di pianificazione strategica che vede il passaggio dalla progettazione strategica alla strumentazione strategica e dalla integrazione dei progetti alla programmazione integrata: gli strumenti e le procedure (primo fra tutti l’Unione
dei Comuni) per facilitare gli iter decisionali, per migliorare i meccanismi di selezione delle priorità, per mettere in sinergia i
vari momenti della programmazione, per accelerare la realizzazione degli interventi prioritari e migliorare l’utilizzo delle risorse prima di tutto economiche.
Firenze Futura sarà impegnata fin da subito ad accompagnare e sostenere questo importante cambio di scala, rafforzando,
da un lato, il proprio ruolo di think tank dedicato allo sviluppo urbano e di area metropolitana, e introducendo, dall’altro, una
funzione di project management volta a garantire l’implementazione e il monitoraggio dei progetti concertati nel corso del
processo.

Il percorso di revisione
Il documento che segue è il risultato del percorso di revisione del primo Piano Strategico che ha impegnato l’Associazione per
il Piano, i soggetti ad essa appartenenti e non solo, nonché esperti di livello nazionale, su più fronti: il monitoraggio dei progetti, l’aggiornamento degli scenari territoriali, la valutazione del processo di pianificazione e del governo urbano, l’aggiornamento della dimensione metropolitana e dei suoi orientamenti e strategie di sviluppo, la riflessione sul ruolo e il significato del piano strategico come strumento di governo.
Di seguito è descritto il percorso nei suoi passaggi più significativi.
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Nel 2005 ha avuto inizio la verifica dello stato di avanzamento e della validità dei progetti del primo Piano sia in termini di
consenso che di capacità di dare sostegno al raggiungimento della visione di sviluppo dell’area fiorentina. Si trattava di capire se e in che modo gli interventi fossero da ridefinire o integrare, quali i passi operativi, gli strumenti e le procedure da utilizzare per accelerarne la realizzazione.
Parallelamente è stata avviata l’analisi degli scenari territoriali relativamente agli aspetti demografici, economici, sociali e
culturali che sta portando alla luce fenomeni, in parte non attesi, di veloce e forte cambiamento negli ultimi anni. È opportuno che l’analisi venga portata a termine con rigore scientifico e in profondità.
Il metodo di lavoro è stato quello proprio della pianificazione strategica con alcuni Tavoli di Approfondimento su tematiche
specifiche, composti da pochi interlocutori per assicurare una maggiore operatività, e con un calendario ben definito di
incontri settoriali ristretti e iniziative pubbliche di presentazione dei risultati.
Più di dieci Tavoli e più di cento operatori di settore ed esperti hanno contribuito a determinare lo stato dell’arte dei singoli
interventi e si sono confrontati sugli sviluppi futuri di questi e di nuovi progetti.
Tre sono stati i momenti di diffusione dei risultati alla città. Nel dicembre 2005 la Conferenza Economica. La cultura motore
dello sviluppo sui temi della produzione culturale, delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali e dell’economia della
conoscenza come elementi strategici per lo sviluppo dell’area. Nel luglio del 2006 il seminario Il cambio di passo, la trama del
territorio. Riflessioni su mobilità metropolitana e piano strutturale fiorentino sui temi della pianificazione urbanistica e della
mobilità e dell’accessibilità dell’area. Nel febbraio 2007, il seminario di Riflessione sull’aggiornamento degli scenari territoriali dell’area metropolitana nell’ambito della revisione del Piano Strategico per la presentazione dei primi risultati dell’analisi.
La fase di redazione è iniziata a settembre 2007 con la stesura di un primo rapporto dal titolo Verso il secondo Piano
Strategico. Materiali di lavoro, ottobre 2007 a cui ne sono seguiti altri tre nel dicembre 2007, febbraio 2008 e maggio 2008, e
una bozza di documento nel luglio 2008.
Il titolo dei quattro rapporti è indicativo della scelta di procedere ad una redazione che coinvolgesse e impegnasse i protagonisti dell’area urbana fiorentina, i veri autori di tale documento (i redattori politici e tecnici) all’esame continuo della validità
e coerenza della “trascrizione in lettere” delle decisioni, proposte, sollecitazioni e raccomandazioni emerse durante tutta la
durata del lavoro.
Nel 2007 si fa strada anche l’idea di un rinnovamento del nome e del logo dell’Associazione per il Piano Strategico per rilanciare la propria azione oltre i confini temporali del 2010. Per far questo, insieme a Facoltà di Architettura, Accademia di Belle
Arti e Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, è stato coinvolto il mondo giovanile con un concorso di idee rivolto a studenti di istituti pubblici universitari e parauniversitari. Ciò è servito anche a sollecitare una parte di cittadinanza che di fatto
è stata finora meno coinvolta nelle attività di pianificazione. Sono risultati vincitori del concorso, tra 45 elaborati pervenuti,
il nome Firenze Futura e il logo che utilizziamo in questa pubblicazione
Accanto al monitoraggio dei progetti e all’aggiornamento degli scenari, un altro momento rilevante del percorso di revisione è stato la valutazione del Piano Strategico fiorentino che si inserisce nell’ambito di un progetto nazionale coordinato dalla
Rete delle Città Strategiche finalizzato a realizzare una valutazione incrociata dei processi di pianificazione strategica di alcune città italiane. L’analisi si è concentrata in particolare sulla capacità del Piano di costruire e rappresentare la governance di
area vasta, sul suo grado di legittimazione da parte degli attori principali coinvolti nel processo e sull’effettiva capacità di
mettere in rete e implementare le politiche.
Per accompagnare la revisione è stato, inoltre, costituito un Comitato di redazione composto dal Presidente, Vicepresidente,
Segretario generale e Staff di coordinamento di Firenze Futura con il compito di valutare il materiale di lavoro via via emerso (in termini di documentazione e di esiti dei tavoli), validare i contenuti, dare organicità, fare sintesi dei risultati rispetto agli
indirizzi politici fissati, e redigere il presente documento.
È stato anche richiesto all’Università degli Studi di Firenze di offrire un parere sulla presente pubblicazione. Durante il percorso, un gruppo interdisciplinare di professori nominato dal Rettore ha seguito la redazione nelle sue varie stesure offrendo di
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volta in volta interessanti spunti di riflessione sia di carattere generale che sulle questioni specifiche affrontate. Il parere è stato
poi consegnato sotto forma di elaborato che in allegato si riporta.
La fase finale del percorso ha visto impegnata Firenze Futura in una serie di consultazioni interne agli organi decisionali dei
singoli enti e istituzioni dell’associazione (consigli comunali, consigli direttivi e di amministrazione), con l’intento di raccogliere eventuali osservazioni e sollecitazioni. Ciò è servito a completare e integrare il documento ed ha portato, in alcuni casi, alla
consegna di contributi scritti che sono stati ripresi nel documento (le osservazioni da parte del Comune di Bagno a Ripoli) o
riportati tra gli allegati (le osservazioni di Confindustria Firenze e della Regione Toscana).
Si è al tempo stesso avviata un’attività di diffusione dei lavori svolti e dei risultati del percorso con la pubblicazione di una brochure dal titolo “Di Firenze non ce n’è una sola” che sintetizza le tematiche principali approfondite in questo documento. Così
come si è tenuto un importante momento di informazione e formazione sul percorso di pianificazione strategica in atto nel
territorio fiorentino con un il ciclo di workshop rivolto agli amministratori dei comuni e della Provincia di Firenze, organizzato dalla Rete delle Città Strategiche in collaborazione con la Provincia di Firenze, dal titolo indicativo “La pianificazione strategica come strumento per il governo del territorio”.
Il presente documento è stato infine approvato il 30 gennaio 2009 con la sottoscrizione, da parte dei soci di Firenze Futura, di
un Verbale di condivisione (cfr. pag. 5).
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Nota alla lettura

Una brevissima premessa si rende necessaria.
Questo è un documento di pianificazione strategica, che per definizione, trattandosi di un processo prima ancora che
di un progetto, è volta a mantenere alto e costante il dibattito sulle questioni rilevanti della città per orientare e
accompagnare gli amministratori del territorio a svolgere il complesso ruolo di selezionare le priorità, individuare le
strategie, definire e incoraggiare le azioni necessarie per promuovere lo sviluppo.
Il documento non intende essere né esaustivo né completo, né nel suo insieme né nelle sue singole parti. Intende
bensì riportare i risultati ad oggi, in termini di analisi, riflessioni e proposte avanzate, di un lavoro di revisione del primo
Piano Strategico che l’Associazione Firenze Futura ha condotto negli ultimi anni insieme ai suoi rappresentanti e che
si ritiene possa essere un utile contributo a migliorare il governo della città.
Il primo capitolo offre un inquadramento generale dell’area urbana fiorentina, soffermandosi sui cambiamenti avvenuti negli ultimi anni sia rispetto alla geografia sociale e demografica del territorio (e dunque anche sulla complessità finanziaria), sia rispetto alle trasformazioni fisiche e alle nuove funzioni dell’area, rappresentando il passaggio avvenuto da un’area fortemente concentrata sulla città capoluogo (un centro con satelliti intorno) ad una con nodi di una
rete ognuno con specifiche e sempre più determinate funzioni.
Il secondo capitolo, partendo da una “fotografia” degli undici comuni dell’area, avanza la proposta cardine della nuova
fase di pianificazione strategica, l’Unione degli undici Comuni dell’area urbana fiorentina, strumento di aggregazione
delle funzioni territoriali come primo passo operativo per affrontare la questione centrale che la pianificazione strategica intende trattare da qui in avanti, il tema del raccordo del territorio. Che significa messa in rete di attori e politiche ma anche, e questo è l’elemento di novità, il coordinamento interistituzionale e l’integrazione dei molteplici e
ancora troppo frammentati momenti della programmazione territoriale.
Il terzo capitolo si concentra sugli elementi che supportano la crescita dell’area fiorentina. Gli assi portanti (la produzione culturale e l’alta formazione, la manifattura di qualità e il turismo) che rappresentano le fondamenta, le grandi
aree di vocazione e di identità del territorio, sulle quali convogliare le strategie di sviluppo valorizzandone soprattutto le eccellenze per poter concorrere alla modernizzazione dell’intero territorio. I fattori a sostegno dello sviluppo
(l’ambiente e la coesione sociale) che rappresentano le questioni trasversali che incrociano tutte le politiche per un
miglioramento significativo della qualità della vita e che vanno sfidate seriamente e urgentemente affinché non si
convertano in fattori limitanti lo sviluppo. I progetti a sostegno dello sviluppo che rappresentano pochissimi interventi ma emblematici in quanto contribuiscono alla definizione delle funzioni metropolitane.
L’ultimo capitolo conclude con una valutazione del governo urbano e del monitoraggio delle politiche presentando
lo stato di avanzamento delle realizzazioni del Piano Strategico e offrendo spunti di riflessione su ciò che è stato il
ruolo del Piano e dell’Associazione in questi anni di pianificazione strategica a Firenze, che serviranno anche a proporre alcune raccomandazioni su come proseguire i lavori in vista di un secondo Piano.
Infine si allegano al volume alcuni contributi e proposte ulteriori offerti da Confindustria e Regione Toscana, nonché
il parere sull’intero documento offerto dall’Università di Firenze, e i riferimenti a link utili per l’approfondimento tematico di alcuni interventi.
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VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO L’AREA URBANA FIORENTINA: DALLA CITTÀ MONOCENTRICA ALLA CITTÀ POLICENTRICA

Premessa
L’area urbana fiorentina (anche detta“città metropolitana” o “area metropolitana”) ha visto negli ultimi anni fenomeni che ne hanno cambiato i confini fisici e la geografia sociale in termini di “organizzazione gerarchica dello
spazio”.È un’area caratterizzata da uno sviluppo senza soluzione di continuità: ci troviamo oggi di fronte ad una
città “diffusa nello spazio” dove è evidente la saldatura tra i vari comuni che compongo l’area (da quello centrale verso i comuni limitrofi) ma è anche evidente che non siamo di fronte a una città monocentrica dove il comune capoluogo domina sui centri minori, ma a nodi di una rete metropolitana ognuno con una propria funzione
che va a determinare il sistema urbano complessivo.
Alla definizione di questo nuovo disegno del territorio ha dato un impulso sostanziale la politica di delocalizzazione delle funzioni adottata negli ultimi anni dalle istituzioni e da altri operatori pubblici e privati.Il trasferimento delle funzioni è avvenuto sia dal centro storico del comune capoluogo verso la periferia (e i cosiddetti centri
storici minori) che dall’intero territorio comunale verso altri comuni dell’hinterland.
Èil caso,ad esempio,del trasferimento delle sedi universitarie che ha dato vita alla realizzazione di alcuni poli con
determinate specializzazioni in varie zone di Firenze e nei comuni contermini:a Novoli il polo delle scienze sociali, nell’area Careggi-Viale Morgagni quello delle facoltà medico-scientifiche, a Sesto Fiorentino un polo scientifico-tecnologico e della ricerca, mentre rimangono nel centro storico di Firenze le facoltà umanistiche. Non solo
abbiamo assistito o stiamo oggi assistendo al trasferimento a Novoli di numerose funzioni prima nelle zone più
centrali della città (la Società Europa Metalli, la Cassa di Risparmio di Firenze, il Tribunale etc.), a Scandicci delle
sedi di Polimoda,e a Pontassieve delle funzioni socio-sanitarie.
Accanto alla diffusione delle attività si è assistito alla diffusione della residenza,anche in questo caso sia dal centro storico verso le aree periferiche del comune capoluogo sia da questo verso la prima cintura e ora anche dai
comuni della prima cintura verso un’area ancora più estesa. Rispetto alle residenze, inoltre, è cambiata e continua a cambiare la tipologia di popolazione nelle diverse aree del territorio fiorentino dovuta anche al fenomeno
dell’immigrazione che dal 2000 è cresciuto in maniera sempre più consistente.
Tutto ciò ha portato ad un aumento della mobilità e del pendolarismo tra i vari comuni dell’area che ha visto
innanzitutto una intensificazione delle relazioni tra Firenze e i comuni della cintura urbana con una leggera diminuzione dei flussi in entrata verso il comune capoluogo e una crescita di quelli in uscita verso gli altri comuni (in
particolare Scandicci, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio da cui proviene circa il 40% dei flussi e
verso cui si dirige circa il 65%).
È questo un ulteriore elemento di conferma che l’area fiorentina tende sempre più a comportarsi come un sistema integrato (così come avviene anche in numerosi altri comuni italiani). Per questo gli interventi di carattere
infrastrutturale in corso,progettati e previsti sono volti a realizzare un nuovo assetto della mobilità metropolitana che risponde alle esigenze di integrazione emergenti:su scala nazionale e internazionale i collegamenti autostradali, la riorganizzazione dell’aeroporto e l’alta velocità ferroviaria; su scala regionale e locale, il miglioramento della FI-PI-LI e la bretella Prato-Signa che metterà in collegamento diretto le aree industriali della piana fiorentina con il circondario empolese, la terza corsia autostradale e la circonvallazione nord (assunta dal Piano
Strutturale del Comune di Firenze) che hanno l’obiettivo finale di spostare pesanti flussi di traffico attualmente
concentrati su un’unica direttrice.A livello strettamente locale,il sistema tramviario che,insieme alla riorganizzazione della rete di trasporto su ferro,contribuiranno al riassetto dell’intero sistema di trasporto pubblico urbano
ed extraurbano su gomma e su ferro.Infine,a sostegno del ripensamento del sistema della mobilità,gli interventi sui percorsi metropolitani degli autobus, la riprogettazione del sistema dei parcheggi e la rete della mobilità
elementare come ulteriore tassello per la creazione di un sistema di trasporto pubblico ecologico ed efficiente.
La complessità dell’area si può constatare non solo negli aspetti fisici e sociali,ma anche in quelli finanziari,attraverso l’analisi dell’incidenza che le popolazioni non residenti hanno soprattutto sul comune centrale.Si tratta dei
cosiddetti city users, pendolari e business men ma anche dei turisti che alloggiano in città per una o più notti e
di coloro che vi risiedono temporaneamente per alcuni mesi per motivi di studio o lavoro (si pensi a questo proposito agli studenti e ai docenti delle università straniere presenti in città).Com’è facilmente immaginabile,i costi
di queste popolazioni ricadono prevalentemente sul comune centrale. Ciò porta quindi a proporre una seria
riflessione sulle possibili soluzioni attenuanti l’impatto delle popolazioni esterne quali una tassazione di soggiorno o la tassa di scopo seguendo anche l’esperienza di altre città italiane ed europee che si trovano ad affrontare
simili dinamiche.

L’integrazione del territorio è confermata poi anche dall’elevato grado di intercomunalità degli 11 comuni che
compongono l’area urbana fiorentina rispetto alla gestione dei servizi pubblici:i trasporti e la mobilità,la casa,la
salute e le prestazioni socio-sanitarie,l’erogazione di acqua/gas/energia elettrica,la raccolta dei rifiuti,ma anche
servizi di e-government. In altri termini, esiste di fatto una integrazione funzionale a sostegno di quella territoriale in tema di servizi.
Tutto ciò descrive un sistema sempre più integrato e complesso,in cui,come già detto,ogni territorio si sta specializzando per una o più funzioni.Firenze,naturalmente,mantiene la sua prerogativa di città d’arte e di cultura
cercando però di essere sempre più attenta alle innovazioni e alle tecnologie innovative da applicare alla grande ricchezza che storicamente e naturalmente la contraddistingue,ma anche con la realizzazione di nuovi spazi
o la riqualificazione di aree esistenti da destinare a funzioni culturali ed espositive.Scandicci e Pontassieve sono
le città della moda e della pelletteria, con aziende leader nel settore ma anche con il trasferimento di scuole e
corsi universitari (moda e design) sul territorio. Bagno a Ripoli e gran parte dell’area sud-est sia stanno caratterizzando come polo del turismo naturalistico ed enogastronomico ma anche di tutela dei materiali tradizionali
dell’area. Sesto Fiorentino, con la realizzazione del Polo scientifico e tecnologico dell’Università di Firenze sta,
invece, diventando un distretto della ricerca e dell’innovazione applicate alla medicina, alla genetica etc. ma
anche ai sistemi produttivi locali (ceramica etc.).

Fonte: Firenze Futura, 2008
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FIGURA 1.1 MAPPA DELLE FUNZIONI DELL’AREA URBANA FIORENTINA
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1.1 I confini fisici e la geografia sociale dell’area urbana fiorentina
L’aspetto più visibile della città è senza dubbio il suo impatto fisico, ovvero l’agglomerazione dei manufatti edilizi:la città storicamente è un luogo a più alta densità di uso del suolo rispetto al territorio circostante.
L’evoluzione recente delle aree urbane ha però indebolito anche la specificità fisica della città:fattori quali lo sviluppo di nuove tecnologie produttive e di più efficienti sistemi di comunicazione e di trasporto, l’esplodere di
diseconomie connesse all’alto costo del suolo urbano,alla congestione e all’inquinamento hanno favorito la diffusione della città sul territorio (sprawl urbano),oltre i suoi tradizionali confini fisici (l’insediamento compatto) e
amministrativi (il comune centrale).Si è passati pertanto dalla città puntuale,ad alta intensità,ad un’area metropolitana, ovvero ad una città più diffusa nello spazio e a più bassa intensità, costituita spesso dalla saldatura fra
edificazione del comune centrale e quella dei comuni limitrofi,lungo le vie di comunicazione principali.
Il fenomeno descritto è talmente diffuso nelle società ad economia avanzata da aver dato vita ad un nuovo
modello interpretativo dello sviluppo urbano. Se in epoca di sviluppo industriale di tipo fordista era prevalso il
paradigma “grande industria-grande città”,ovvero l’idea che il progresso economico coincidesse con la crescente concentrazione produttiva e demografica (in altri termini si era sperimentato,in quella fase dello sviluppo,un
rapporto di proporzionalità diretta tra dimensione demografica della città e tasso di crescita); nell’attuale fase
dello sviluppo economico,basato sullo sviluppo del terziario e,soprattutto dei servizi ad alto contenuto di innovazione e conoscenza (il cosiddetto quaternario),si sono elaborati nuovi modelli interpretativi che scindono l’aspetto demografico da quello economico (la cosiddetta“massa” della città da intendersi come numero di abitanti e di posti di lavoro, da quella che può essere definita la sua “potenza”, ovvero la concentrazione di funzioni di
comando e di organizzazione).In proposito, il modello economico più noto è quello del “ciclo di vita della città”,
che,sulla scia della teoria del ciclo di vita del prodotto,individua 4 diverse fasi di sviluppo urbano,che alternano
fasi di crescita e di declino, distinguendo tra aree centrali e aree suburbane1.L’area urbana fiorentina corrisponde in linea di massima alle diverse fasi demografiche prospettate dal modello del ciclo di vita urbano (graff.1.1 e
1.2,e tab.1.1).2 Nel corso degli anni ’50 il territorio comunale fiorentino vive un consistente processo di urbanizzazione che, sulla spinta di una solida crescita dell’economia cittadina, determina un elevato incremento della
popolazione residente e delle unità industriali.Durante il successivo decennio,invece,si registra principalmente
un significativo aumento demografico dei comuni territorialmente contigui al capoluogo fiorentino: pertanto,
nel corso di questa fase di suburbanizzazione,il tasso di crescita demografica dei comuni limitrofi supera la relativa espansione contemporaneamente conosciuta dal nucleo centrale, comportando un iniziale spostamento
della popolazione interessata verso l’area urbana.
Grafico 1.1 DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, Variazioni percentuali. 1951-2007

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Istat

Tra il 1971 ed il 2001 la funzione residenziale del comune di Firenze subisce una riduzione abbastanza marcata,
mentre il resto della città metropolitana rallenta costantemente la crescita demografica, fino ad assumere una
dinamica negativa.Diversamente,durante quest’arco temporale gli altri comuni della provincia fiorentina manifestano un’evidente attrattività residenziale,provocando un effetto di disurbanizzazione,contrassegnato da uno
spostamento della popolazione metropolitana verso la seconda cintura urbana.Infine,sulla base dei dati elaborati dall’Istat sui mutamenti demografici concernenti il periodo 2001-2007, si denota l’avvio di una nuova tendenza residenziale,nel segno di una prima riurbanizzazione della città metropolitana fiorentina,compreso il suo
comune centrale.3
Grafico 1.2 SVILUPPO POLICENTRICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA FIORENTINA, Composizione percentuale della popolazione residente. 1951-2007

Tabella 1.1 DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, Valori assoluti. 1951-2007

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Istat
1
La teoria del ciclo di vita della città ipotizza una prima fase di
urbanizzazione,ovvero di crescita della popolazione e delle attività del comune centrale; una seconda fase di sub-urbanizzazione, cioè di crescita dell’anello intorno alla città principale; una
terza fase di dis-urbanizzazione, consistente nella perdita di
popolazione e di attività da parte di tutta l’area considerata, a
partire dal suo centro; una quarta e ultima fase di ri-urbanizzazione, in cui si verifica la ricentralizzazione selettiva di attività e
popolazione.
2
Accanto alla previsione di generiche forme di economie/diseconomie di scala urbane, per focalizzare la causa principale delle
fasi oscillatorie di sviluppo/declino demografico della città di
rango metropolitano si rivela molto interessante l’interpretazione economico-ecologica,di evidente matrice classica-ricardiana,
fornita da alcuni lavori di Economia Urbana (Camagni, 1992),
attraverso uno schema preda-predatore contrassegnato dalla
presenza di elementi esclusivamente endogeni alla struttura

economica del contesto urbano
indagato.Qui la preda (costituita dal reddito/prodotto lordo del centro urbano principale)
viene ciclicamente catturata dal predatore (rappresentato dalla
rendita fondiaria urbana, dovuta principalmente alla crescente
richiesta di suolo urbano all’interno di un sistema economico
locale in crescita ma prossimo alla saturazione territoriale),compromettendo la competitività economica e la crescita demografica del centro urbano principale..
3
Per quanto concerne la fase della riurbanizzazione, gli studi di
Economia Urbana fin qui sviluppati non confermano la relativa
previsione demografica, almeno secondo la caratterizzazione
fornita dal modello teorico considerato. Con riferimento specifico all’area urbana fiorentina,infatti,è bene precisare che questo
primo effetto di riurbanizzazione scaturisce essenzialmente
dalla regolarizzazione degli immigrati irregolari avvenuta durante l’arco temporale preso in considerazione.
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Fonte: elaborazioni Irpet su dati Istat
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Diversamente, con riferimento ad un orizzonte temporale maggiormente proiettato verso il futuro, gli scenari
demografici per il periodo 2005-2025 (graf.1.3) segnalano una prossima espansione dei territori comunali situati oltre la prima cintura urbana,accompagnata da un’ulteriore contrazione residenziale del comune fiorentino.
Grafico 1.3 PREVISIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, Variazioni percentuali. 2005-2025

Fonte: Irpet, 2008

L’evoluzione della forma della città ha cambiato anche l’organizzazione gerarchica dello spazio,per cui alle vecchie relazioni di tipo verticale (la città centrale domina per offerta di servizi sui centri minori) si affiancano sempre più relazioni di tipo orizzontale,le città di diverso rango esistenti in un certo territorio diventano nodi di una
rete metropolitana più ampia,ciascuna con la sua specializzazione ed il suo apporto al sistema urbano complessivo.
L’evoluzione che si è verificata nell’area fiorentina ha avuto la peculiarità (indotta dal particolare sviluppo sperimentato dalla Toscana, basato per lo più sulla piccola impresa diffusa e sulla campagna urbanizzata, ma anche
dalle forti tradizioni storiche di tipo comunale) ha favorito fin dall’inizio uno sviluppo di tipo policentrico, basato su insediamenti a più bassa densità e più diffusi sul territorio. Nel tempo, tuttavia, i piccoli centri intorno alla
città, cresciuti sia autonomamente (per la presenza di alcune attività distrettuali) sia in conseguenza della crescente “espulsione” delle residenze dal comune centrale, hanno teso a saldarsi con esso, specialmente nell’area
ovest e nord-ovest,lungo i principali assi di comunicazione stradali e ferroviari.
Il risultato è quello di un’edificazione che, nella forma, ricorda la punta di una freccia, che trova nel suo vertice
(corrispondente con il territorio del Comune di Firenze) la massima densità di edificazione e lungo gli assi laterali (uno in direzione di Prato, l’altro di Empoli) edificazioni via via meno compatte e di forma tendenzialmente
lineare,come mostra la fig.1.2 Le variazioni più recenti nell’edificazione (periodo 1990-2000) confermano la tendenza della città ad allungarsi secondo i due assi occidentali individuati (fig.1.3).

Figura 1.2 USO DEL SUOLO

Figura 1.3 USO DEL SUOLO: VARIAZIONE DEI TERRITORI MODELLATE ARTIFICIALMENTE

Fonte: elaborazione Irpet su dati Corine Land Cover, 1990-2000

Anche altri indicatori, meno immediati delle carte, confermano l’esistenza di due diversi tipi di edificazione: i
comuni della cintura urbana mostrano quote della popolazione residente in aree a minore intensità (nuclei abitati e case sparse) più elevate rispetto a Firenze,ma meno elevate rispetto al resto del territorio provinciale (tab.
1.2).
Tabella 1.2 CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001

VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO L’AREA URBANA FIORENTINA: DALLA CITTÀ MONOCENTRICA ALLA CITTÀ POLICENTRICA

Fonte: elaborazione Irpet su dati Corine Land Cover, 2000
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Lo stesso vale per la densità di edifici per kmq e per la tipologia di edificio prevalente: i comuni della cintura
hanno una densità di edificazione intermedia fra città e campagna e una maggiore incidenza di tipologie abitative a bassa densità (case ad un solo piano) (tab.1.3).
Tabella 1.3 CARATTERISTICHE DELL’EDIFICAZIONE RESIDENZIALE

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001

Una rapida occhiata alle variazioni delle aree residenziali previste nei Piani Strutturali dei Comuni conferma come
anche per il prossimo futuro l’area in questione tenderà a svilupparsi lungo le due direttrici occidentali indicate:
Calenzano e Signa sono i comuni che prevedono la massima espansione dell’edificato a fini residenziali (tab.1.4).
Tabella 1.4 PIANI STRUTTURALI COMUNALI: VARIAZIONE % DELLE AREE PREVISTE PER L’USO RESIDENZIALE

Fonte: elaborazioni Irpet sui Piani Strutturali dei Comuni, giugno 2008

I due cambiamenti principali che hanno interessato la città contemporanea,da intendersi come città post-industriale, sono da un lato il diffondersi delle funzioni urbane sul territorio (quello che è comunemente definito lo
sprawl urbano e che è stato descritto in precedenza), a cominciare da quelle meno specializzate e a maggiore
consumo di suolo (funzione residenziale, terziario banale4, grandi superfici commerciali e industriali) e dall’altro
il moltiplicarsi delle tipologie di persone che “utilizzano” il centro urbano, sia per le attività diurne (lavoro, shopping,turismo) che per quelle notturne (residenza,divertimento,turismo).Se nella città pre-industriale di tipo tradizionale si poteva ipotizzare un’unica tipologia prevalente di utilizzatori urbani (i residenti,che in città vivevano
e lavoravano) e una sovrapposizione quasi perfetta tra presenze diurne e notturne,nella città contemporanea si
assiste alla moltiplicazione dei tipi di utilizzatori urbani (i residenti diventano una quota minoritaria rispetto alle
altre popolazioni), in particolare durante le ore diurne, ma non solo, con conseguenze rilevanti sulla mobilità e
sul sistema dei servizi in generale (tab.1.5).
Tabella 1.5 EVOLUZIONE DELLE POPOLAZIONI URBANE

Fonte: Martinotti G., Metropoli: la nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, 1993

I residenti
Secondo molti studi di sociologia urbana,i tratti principali dei residenti della città contemporanea possono essere brevemente sintetizzati come di seguito: nelle aree centrali prevalgono le persone anziane, affiancate da un
numero crescente di classi medio-alte; mentre la popolazione più giovane e le nuove famiglie si concentrano
prevalentemente nelle fasce metropolitane,dove i costi dell’abitare sono relativamente più bassi;infine gli immigrati non mostrano ancora un chiaro pattern localizzativo,dirigendosi in parte verso porzioni del centro (magari verso le tipologie di alloggio più disagiate) e in parte verso aree della periferia metropolitana. Si tratta di un
quadro che non risulta molto distante dalle caratteristiche dell’area metropolitana fiorentina.
Firenze ha raggiunto il massimo di popolazione nel 1975, con un totale di 462.000 abitanti, che sono da allora
costantemente diminuiti fino agli attuali 366.000. La città ha sperimentato, come molte altre città italiane, una
prima fase di forte popolamento (sostanzialmente dal dopoguerra al 1975) e una seconda fase di continuo spopolamento.Dato,però,il peculiare modello di industrializzazione della Toscana,basato sulle aree distrettuali e il
policentrismo (la “campagna urbanizzata” di Becattini) sia la fase di crescita accentrata che quella di declino
demografico sono avvenute in maniera meno accentuata e più diffusa sul territorio.
Nella fase di massima espansione demografica del capoluogo,infatti,sono cresciuti molto anche i comuni della
cintura, in un primo tempo quelli sul versante occidentale (Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e
Lastra a Signa) e in un secondo tempo quelli sul versante orientale (Bagno a Ripoli,Impruneta,Fiesole) e quelli di
seconda cintura (Calenzano e Pontassieve). Nella fase di declino, iniziata a partire dagli anni ’80, la perdita di
popolazione del capoluogo è stata compensata dalla fase ancora espansiva dei comuni di prima e seconda cintura, fino a che, a partire dagli anni ’90 anche i comuni di prima cintura hanno cominciato a perdere popolazione,con poche eccezioni (Campi Bisenzio,Signa e Sesto Fiorentino,seppur in misura molto ridotta,oltre ai comuni di seconda cintura Calenzano e Lastra a Signa) (tab.1.6).

Con il termine terziario banale,definito così in contrapposizione
al terziario avanzato, si indicano tutte quelle attività di servizio
che non richiedono alta specializzazione, né alti investimenti in
formazione e innovazione. Un esempio tipico di attività di terziario banale è rappresentato dal commercio tradizionale al detta-

4

glio, mentre un esempio di terziario avanzato può essere costituito da un servizio di assistenza informatica per le imprese.
5
Martinotti G., Metropoli: la nuova morfologia sociale della città,
Il Mulino,1993
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Come è stato ben messo in luce negli studi di Martinotti5, la base sociale della città contemporanea ha subito
importanti trasformazioni.In primo luogo,i centri urbani maggiori hanno perso e continuano a perdere residenti a favore di aree sempre più decentrate.Si tratta di un fenomeno che interessa ormai da tempo anche Firenze
e che si sta estendendo anche ai comuni di prima cintura.Le cause di questo fenomeno sono molteplici,ma due
aspetti in particolare sono rilevanti: l’accresciuta attrattività delle aree periurbane grazie alla maggiore diffusione territoriale di molti servizi e al decentramento di buona parte delle attività manifatturiere;l’emergere di diseconomie crescenti della vita urbana, tra cui si possono citare i maggiori costi dell’abitare e la complessità della
qualità ambientale.
Il risultato più evidente dello “spopolamento” urbano è il forte indebolimento della funzione residenziale,spiazzata da funzioni più redditizie (uffici,alberghi,affitti per residenze temporanee),ma anche il ricambio fortemente selettivo della popolazione urbana: abbandonano i centri, infatti, soprattutto le classi medie, le famiglie di
nuova costituzione e quelle con figli piccoli,mentre arrivano in città flussi fortemente polarizzati di lavoratori terziari, da un lato i livelli direzionali, gli imprenditori, i liberi professionisti, dall’altro la manodopera non specializzata del terziario banale.
Infine,importanti cambiamenti hanno interessato anche i flussi giornalieri di popolazione che gravitano sui centri urbani.Alla mobilità tradizionale,costituita da spostamenti centripeti in entrata e centrifughi in uscita,contenuti in fasce orarie ben delimitate, tipici del pendolarismo industriale, si sono affiancati sempre più movimenti
erratici tra i vari nodi della rete urbana,mentre le gravitazioni aventi come destinazione il centro si sono diffuse
lungo tutto l’arco della giornata.
In sintesi, mentre gli abitanti permanenti della città sono diminuiti e hanno subito una forte selezione, quelli
mobili sono aumentati e fanno un uso sempre più intenso della città, chiedendo nuovi servizi o utilizzando fortemente quelli presenti, ma partecipando in misura molto ridotta al loro finanziamento, che resta quasi esclusivamente a carico dei residenti,con costi pro capite sempre più elevati.
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Tabella 1.6 EVOLUZIONE DEI RESIDENTI. 1997-2007

Fonte: Istat, Popolazione anagrafica, 1997-2007

Nel quinquennio (2002-2007) l’area metropolitana fiorentina ha continuato a crescere (+8,8%), grazie sia alle
variazioni positive fatte registrare dai comuni della cintura urbana (con eccezione solo di Scandicci,Pontassieve
e Fiesole), sia all’inversione di tendenza che ha interessato il capoluogo a partire dal 2003 (+3,7% nel periodo
2002-2007).
Buona parte della crescita della popolazione residente,specialmente nel capoluogo, è dovuta all’aumento degli
immigrati, la cui quota sulla popolazione residente è molto cresciuta nell’ultimo decennio ed è destinata a crescere anche per il prossimo futuro.Come mostra la tab.1.7,la dinamica degli stranieri residenti nel periodo 19972007 è stata molto forte: gli immigrati residenti sono quasi triplicati nel comune centrale, in cui il fenomeno
immigratorio è presente da più vecchia data, e sono cresciuti ancora di più nelle aree contermini, che hanno
beneficiato probabilmente anche delle decisioni di decentramento di alcuni immigrati inizialmente collocatisi
nelle maggiori città.Le previsioni Irpet al 2024 ipotizzano,inoltre,che la tendenza crescente perdurerà anche per
il prossimo futuro (+170% a livello regionale, nel periodo 2007-2024), per cui l’aumento degli stranieri residenti
sarà la vera causa del lieve aumento previsto per la popolazione regionale complessiva (sul fenomeno immigrazione si veda l’approfondimento di seguito riportato).
Tabella 1.7 EVOLUZIONE DEGLI STRANIERI RESIDENTI

Fonte: Istat, Popolazione anagrafica, 1997-2007; Irpet, Previsioni demografiche al 2024

Finora il decentramento nei comuni della corona ha dunque interessato soprattutto la popolazione autoctona e,
in particolare, le fasce più giovanili di essa, che sono in genere le più mobili. I comuni dell’area fiorentina, come
nelle attese,hanno dunque una struttura per età più giovane:ogni 100 ragazzi con età compresa fra 0 e 14 anni
si contano 232 persone con più di 65 anni a Firenze e 175 nel resto dell’area fiorentina.L’indice assume valori particolarmente bassi nei comuni di Campi Bisenzio e Signa,che sono pertanto i più giovani dell’area (tab.1.8).
Tabella 1.8 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Fonte: Istat, Popolazione anagrafica 2007

Confrontando il rapporto tra popolazione anziana e giovane (indice di vecchiaia) con l’andamento demografico
più recente e la quota di stranieri residenti si evidenzia una correlazione inversa tra la struttura per età e gli altri
due indicatori:sono i comuni che crescono meno,a causa della minore presenza di stranieri,quelli che invecchiano di più.Tuttavia,la variabile “stranieri residenti” mostra un comportamento anomalo nel capoluogo,per i motivi detti in precedenza.
Grafico 1.4 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Allargando il confronto ai grandi comuni italiani, Firenze risulta ai primi posti della graduatoria per il maggior peso della
popolazione anziana, secondo dopo Bologna. Ottengono risultati migliori le grandi città del Sud, in cui pesa di più la quota
dei bambini, ma anche alcune città del Nord che si dimostrano così più dinamiche.
Grafico 1.5 INDICE DI VECCHIAIA (POPOLAZIONE CON OLTRE 65 ANNI PER 100 BAMBINI 0-14) NEI GRANDI COMUNI

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001

Le differenze fra comune centrale e comuni della corona interessano anche le tipologie familiari prevalenti e l’estrazione sociale dei residenti (titolo di studio,professione,ceto sociale).
Le famiglie unipersonali, per la maggior parte costituite da persone anziane, pesano relativamente di più nei
comuni più “vecchi” e,quindi,in primo luogo nel capoluogo.
Tabella 1.9 PESO E VARIAZIONE % DELLE FAMIGLIE UNIPERSONALI
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Fonte: elaborazione Irpet su dati Istat, Popolazione anagrafica 1995, 2004, 2005

25

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001
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Nel confronto con i grandi comuni italiani, Firenze si trova ai primi posti anche rispetto a questo indicatore, in terza posizione dopo Bologna e Milano e in linea con quanto accade a Torino. I grandi comuni in cui incidono meno le persone sole
sono ancora una volta quelli meridionali (Palermo, Napoli e Bari), in cui una struttura per età più giovane fa crescere la
dimensione media familiare.
Grafico 1.6 QUOTA % DELLE FAMIGLIE UNIPERSONALI NEI GRANDI COMUNI

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001

Passando all’analisi del titolo di studio, nell’ambito dell’area fiorentina si evidenzia come nella città e nei comuni a più forte specializzazione residenziale di qualità (Fiesole,Impruneta,Bagno a Ripoli) risiedano quote più alte
di popolazione sociale più elevata e con titolo di studio più alto (graf.1.7).
Grafico 1.7 QUOTA % DI POPOLAZIONE CON LAUREA

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001

Nel comune centrale e, in particolare nelle aree architettonicamente o paesaggisticamente di pregio, si è verificato quel fenomeno che in letteratura è noto come “gentrification”, ovvero la sostituzione dei tradizionali abitanti urbani con fasce selezionate di residenti ad alto reddito e svolgenti professioni di tipo intellettuale e/o dirigenziale. È il prezzo delle abitazioni, cresciuto a forti ritmi negli ultimi decenni il primo fattore di selezione della
popolazione residente.
Figura 1.4 RESIDENTI PER TIPO DI PROFESSIONE (CETO SOCIALE) NEL COMUNE DI FIRENZE

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001

La segregazione residenziale, ovvero la concentrazione delle diverse tipologie di popolazione in zone diverse e
separate della città (che è il risultato della dinamica descritta) tende ad essere più forte per la popolazione autoctona,piuttosto che per gli immigrati come mostrano le carte circa la distribuzione nella città dei diversi ceti sociali e degli immigrati (figg.1.4 e 1.5).Le fasce sociali a reddito più elevato tendono a concentrarsi nei quartieri centrali e in quelli di pregio paesaggistico (zone collinari), in maniera nettamente separata dalla classi operaie e
impiegatizie, che si dispongono prevalentemente nei quartieri periferici occidentali, mentre gli stranieri risultano presenti in misura parimenti significativa sia nelle aree centrali che in quelle periferiche occidentali.In realtà,
scomponendo la quota di immigrati provenienti dai paesi ricchi da quella degli immigrati proveniente dai paesi
poveri si vede come i primi si concentrino prevalentemente nelle aree centrali (il centro storico,in particolare,ma
anche le aree collinari orientali), mentre i secondi nei quartieri più “popolari” di Rifredi e Isolotto-Legnaia. In
secondo luogo,a frenare la segregazione degli immigrati è il fatto che l’accettazione di condizioni abitative considerate comunemente di disagio (piani seminterrati,vecchi edifici,sovraffollamento) consente loro di mantenere localizzazioni abbastanza centrali.
Figura 1.5 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI IMMIGRATI NEL COMUNE DI FIRENZE. Quota % sui residenti

In relazione all’estrazione sociale dei residenti (stimata unicamente con la quota percentuale di laureati sul totale dei residenti), Firenze ottiene, infine, una buona posizione nella graduatoria dei grandi comuni italiani, finendo in coda alle principali città (Milano e Roma) e alla vicina Bologna. Il capoluogo toscano si dimostra un’area capace di attrarre risorse
umane qualificate, probabilmente più per la qualità del patrimonio architettonico e delle strutture formative che delle
opportunità di lavoro nel terziario avanzato.
Grafico 1.8 QUOTA % DI POPOLAZIONE LAUREATA NEI GRANDI COMUNI
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Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001
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Gli immigrati
Nel comune di Firenze,in base agli ultimi dati Istat aggiornati a fine 2006 abitano stabilmente circa 35.000 stranieri iscritti alle
anagrafi, di cui il 90% proveniente da paesi a forte pressione migratoria (PFPM)6, che pesano sul totale della popolazione per
il 9,5%.
Si tratta della componente maggiormente radicata dell’universo straniero,che può essere aggiunta anche l’immigrazione non
residente ma presente stabilmente nel capoluogo,e quella parte di immigrazione che risulta non in regola con il permesso di
soggiorno,per arrivare ad una stima di oltre 40.000 individui.
Firenze costituisce indubbiamente – insieme a Prato – il maggiore polo attrattivo delle migrazioni nella nostra regione;la provincia concentra il 32,3% del totale dell’universo straniero in Toscana, e in questa il comune capoluogo raccoglie il 50% circa
dell’immigrazione complessivamente presente.
L’evoluzione nel tempo fa segnalare un notevole ritmo di crescita: dal 2001 a fine 2006 l’aumento delle iscrizioni in anagrafe
di cittadini di origine straniera è infatti del 91%.Èla componente dell’Europa dell’Est,più di altre aree di provenienza,ad incrementare tale presenza; questa passa infatti da un peso percentuale del 22,6% del totale al 2001,al 30,1% nel 2006.Quanto al
dettaglio delle singole nazionalità, Albania, Cina, Marocco, Filippine e Perù sono i primi cinque gruppi stranieri per numerosità.
Quella immigrata è una popolazione strutturalmente giovane. Quasi uno straniero su cinque è minorenne (e i nuovi nati a
Firenze di origine straniera nel corso del 2006 sono stati circa il 15%),e più in generale la struttura per età presenta una sovrarappresentazione soprattutto degli infanti (0-4 anni), e anche dei maggiorenni fino a 45 anni. In compenso, gli anziani sono
pressoché irrilevanti sia nel numero che nel peso sul totale, là dove tra gli italiani questi sono come noto la parte quantitativamente più numerosa della popolazione (graf.1.9).

Gli immigrati non costituiscono un’unica entità omogenea, ma
possono essere divisi in almeno due grandi gruppi:quelli provenienti da paesi a forte pressione migratoria,in cerca di opportunità lavorative in genere di basso livello,che scelgono di stare in
città perché lì si concentrano le maggiori offerte (servizi di cura
alla persona, servizi di ristorazione, pulizia etc.) e perché l’accet-

6

tazione di soluzioni abitative non ideali consente comunque di
abbassare i costi del vivere urbano (edifici disagiati, aree degradate, coabitazione); e quelli provenienti dai paesi ricchi, attratti
dalla specificità culturale di Firenze, per cui non accettano (“per
definizione”) di vivere fuori città.

Grafico 1.9 STRUTTURA PER ETÀ IN TOSCANA. VALORI ASSOLUTI, 1 GENNAIO 2006
POPOLAZIONE ITALIANA

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Istat, 2006
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Movimenti residenziali della popolazione immigrata
Mentre continuano i flussi dall’estero che hanno per meta la Toscana e Firenze,una parte della popolazione di origine straniera che si è già stabilizzata sul territorio comincia a mettere in atto una strategia di ricollocazione residenziale la cui principale
motivazione è il tentativo di abbassare gli oneri sostenuti per l’abitazione.
Così come avviene per i residenti italiani, i quali – alla ricerca di una maggiore qualità della vita rispetto a quella eccessivamente congestionata del contesto urbano e soprattutto alla ricerca di più favorevoli prezzi degli immobili – nell’ultimo decennio stanno muovendo da Firenze verso i comuni contermini e anche verso quelli di seconda corona, anche nel caso della
popolazione immigrata si registrano infatti trend analoghi,di cui è indispensabile cercare di rilevare l’intensità.
L’ipotesi che è opportuno verificare – per le implicazioni,anche di lungo periodo,sulla presenza straniera a Firenze – è se negli
ultimi anni stiano emergendo dei movimenti consistenti da parte dei residenti stranieri,verso altri comuni della provincia fiorentina,in particolare della prima e della seconda cintura (area metropolitana estesa).
La fonte informativa cui rivolgersi per approfondire questa importante dinamica è la rilevazione curata dall’Istat sui trasferimenti anagrafici intercomunali (matrice origine-destinazione), elaborati da Irpet mettendo a confronto i movimenti della
popolazione immigrata con quelli della popolazione italiana,sia in entrata che in uscita dal comune di Firenze,per il periodo
1999-2003 (ultima data disponibile).
I residenti italiani – pari nel 1999 a 350.000,e scesi a 339.000 nel 2003 – presentano un saldo naturale (differenza tra nascite e
decessi) nettamente negativo che spiega i due terzi della diminuzione del numero degli abitanti. Ma anche il saldo migratorio (differenza tra nuovi iscritti e cancellati dall’anagrafe comunale) è di segno negativo.
In particolare,l’unica componente in entrata nel capoluogo (saldo molto positivo tra “arrivi” e “partenze”) è quella proveniente da altre regioni d’Italia.In questo caso il saldo è di +27%.Si sono iscritte quasi 7.000 persone,e si sono invece spostati circa
4.500 individui.
Nella restante parte dei casi,siano questi movimenti complessivi interni alla provincia di Firenze,alla Toscana,o ai movimenti
da/verso l’estero,il saldo è costantemente negativo.
I movimenti interni alla provincia fiorentina presentano un saldo di –28,4%,di cui la metà sono trasferimenti residenziali dalla
città alla sua cintura (saldo di –13,6%);altre destinazioni numericamente rilevanti sono il Mugello (saldo pari a –3,5%;1245 le
persone che si sono cancellate dall’anagrafe del Comune di Firenze per iscriversi in uno dei comuni di questo territorio),l’area
del Valdarno Superiore (saldo –3,2%),Prato (-3,4% il saldo dei movimenti tra le due aree) e l’Empolese (-4,3%) (tab.1.10).

Tabella 1.10 TRASFERIMENTI RESIDENZIALI DA/VERSO IL COMUNE DI FIRENZE NEL PERIODO 1999-2003. RESIDENTI ITALIANI, Valori assoluti e percentuali

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Istat
La popolazione straniera presenta un saldo totale estremamente positivo;non solo per quanto attiene,come è ovvio,al saldo
migratorio (+40,1%),ma anche nel caso del saldo naturale (+7,1%),che in parte stempera la negatività di quello degli italiani.
I trasferimenti residenziali dei cittadini immigrati seguono le tendenze che sono proprie degli autoctoni;emerge,dunque,un
fenomeno di redistribuzione sul territorio della geografia dell’abitare,solo leggermente più attenuato.
Questa è una delle variabili intervenienti che nel presente e a maggior ragione nel futuro disegnerà la presenza degli stranieri nell’area metropolitana estesa,affiancando gli arrivi dall’estero,che continueranno (componente “esogena”),e le nascite dei
figli di genitori entrambi immigrati,formalmente “non italiani” (componente “endogena”).

Nel dettaglio degli spostamenti,i movimenti in entrata a Firenze superano complessivamente quelli in uscita con un saldo di
+33%,ma solo per i trasferimenti dall’estero.Se scorporiamo quest’ultima voce dai trasferimenti residenziali,il saldo degli stranieri diviene negativo.
Ad esempio,gli immigrati spostano la propria residenza da Firenze città verso l’hinterland,con un saldo di -10,4% a sfavore del
capoluogo (-3.000 persone).In maniera costante,il saldo risulta negativo anche per tutte le altre aree,a partire dall’Empolese
(-1,2%), quindi il Valdarno Superiore e il Mugello (in entrambi i casi il saldo per Firenze è negativo del -0,8%) (tab.1.11 e graf.
1.10).

Tabella 1.11 TRASFERIMENTI RESIDENZIALI DA/VERSO IL COMUNE DI FIRENZE NEL PERIODO 1999-2003. RESIDENTI STRANIERI. Valori
assoluti e percentuali
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati Istat
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Grafico 1.10 SALDI MIGRATORI DEI TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DEL COMUNE DI FIRENZE PER ZONA E NAZIONALITÀ. Valori percentuali saldi su popolazione al 1° Gennaio 1999. Somma dei flussi del quinquennio 1999-2003

Fonte: Irpet, 2008

I pendolari
La diffusione delle residenze sul territorio a distanze sempre più elevate dai posti di lavoro e la concentrazione
crescente delle occupazioni di alto livello nelle principali aree urbane,si traduce ovviamente in una crescita esponenziale della mobilità.
La mobilità giornaliera per motivi di studio e lavoro è una delle forme più tradizionali di mobilità, che ha conosciuto una forte diffusione parallelamente allo sviluppo della città industriale.Il fenomeno,dunque,non è nuovo,
ma è interessato da profonde trasformazioni, sia quantitative (crescono sia il numero delle persone che si spostano che la lunghezza degli spostamenti), che qualitative (si moltiplicano i tempi, le modalità e le finalità degli
spostamenti).Questo nuovo tipo di mobilità crea certamente grande flessibilità nella vita degli individui,ma rivoluziona anche il modo di utilizzare il territorio, sottoponendo a forte pressione i centri di maggiore attrazione,
come appunto le città su cui finiscono per gravitare tutte le forme di pendolarismo,dalle più tradizionali (mobilità per studio e lavoro) alle più innovative (mobilità per shopping,per tempo libero,per uso di servizi specialistici).
Analizzando i dati censuari si può affermare che Firenze esercita due tipi di attrazione territoriale,cui corrispondono anche bacini di riferimento diversi. L’attrazione nei confronti dei pendolari per motivi di lavoro agisce su
un territorio più limitato, toccando punte molto alte solo nei confronti dei comuni confinanti e traducendosi, in
molti casi, in un forte interscambio, più che solo in flussi in ingresso nel capoluogo come avveniva in passato.
L’attrazione nei confronti degli studenti risulta più intensa anche nei confronti dei territori più distanti. Ciò presuppone una diversa “elasticità” di occupati e studenti alla lunghezza dei percorsi, dovuta essenzialmente alla
diversa distribuzione territoriale delle funzioni. In sostanza , l’offerta di servizi educativi di alto livello è più concentrata sul territorio di quanto sia l’offerta di lavoro,perché quest’ultima è fatta di opportunità lavorative terziarie e di alto livello,prevalentemente concentrate nei principali centri urbani,ma anche di posti di lavoro manifatturieri e/o a bassa specializzazione più diffusi nelle aree periferiche.Ciò spiega perché le strutture formative universitarie e parauniversitarie attraggano anche persone che risiedono a grande distanza, mentre i posti di lavoro urbani hanno bacini di attrazione di raggio più breve.Il fatto,poi,che molte opportunità lavorative nel settore manifatturiero si trovino attualmente nella corona urbana spiega la crescita dei flussi pendolari in uscita dalla
città a favore dei comuni limitrofi.

Figura 1.6 FLUSSI PENDOLARI IN INGRESSO A FIRENZE. Valori assoluti

In termini dinamici,nel periodo compreso tra il 1991 e il 2001,si segnala un ulteriore allargamento del bacino di
attrazione, con i flussi in entrata a Firenze che provengono per poco più di un terzo dai comuni limitrofi (40%),
per un terzo dagli altri comuni della provincia (35%) e per circa la stessa quantità da fuori provincia (30%). Per
quanto riguarda più da vicino i rapporti tra Firenze e i comuni della corona urbana si evidenzia un’intensificazione delle relazioni, ma su base meno gerarchica, ovvero diminuiscono leggermente i flussi in entrata a Firenze
dalla corona,mentre crescono quelli in uscita da Firenze e diretti verso la corona7.Si può dire,pertanto,che l’area
considerata tende a comportarsi sempre più come un sistema integrato.
Si tratta di un percorso che accomuna Firenze ad altri grandi comuni italiani, come si ricava dagli indicatori relativi all’evoluzione dei saldi (entrate-uscite) e del grado di attrazione urbana (entrate-uscite per 100 abitanti).
Tabella 1.12 EVOLUZIONE DEI FLUSSI PENDOLARI NEI GRANDI COMUNI. PERIODO 1991-2001

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 1991 e 2001

In particolare si tratta di Scandicci, Sesto Fiorentino, Bagno a
Ripoli e Campi Bisenzio, da cui proviene circa il 40% dei flussi in

7

ingresso a Firenze e verso cui si dirige circa il 65% dei flussi in
uscita dal capoluogo regionale.
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Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001
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Un metodo abbastanza grossolano per misurare la capacità di attrazione di flussi di pendolari a livello comunale è dato dal rapporto tra i posti di lavoro locali (stimato in termini di addetti) e la popolazione residente in età
attiva (15-64 anni).In base a questo semplice indicatore si può vedere come le aree a maggiore attrattività potenziale dell’area fiorentina siano rappresentate da Calenzano, Firenze e Sesto Fiorentino. Si può inoltre ipotizzare,
data la differenza qualitativa esistente nel tessuto produttivo locale,che il capoluogo sia maggiormente attrattivo per attività connesse al terziario e al terziario avanzato,mentre per gli altri due comuni pesino soprattutto le
attività manifatturiere e/o del terziario più tradizionale (graf.1.11).
Grafico 1.11 ADDETTI PER 100 ABITANTI IN ETÀ ATTIVA NELL’AREA FIORENTINA

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni e Censimento dell’industria e servizi, 2001

I turisti
Il turismo rappresenta un’importante fonte di ricchezza per Firenze,grazie alla sua disponibilità di un patrimonio
artistico-culturale di grande pregio, che esercita un forte richiamo sia a livello nazionale che internazionale.
L’attrattività di Firenze ha origini molto lontane nel tempo, ma è cresciuta a forti ritmi dal dopoguerra in poi, di
pari passo con la crescita del benessere (che ha diffuso in vasti strati di popolazione la possibilità di andare in
vacanza) e il miglioramento dei sistemi di trasporto (che ha allargato il bacino di provenienza dei visitatori).
L’eccessivo incremento dei flussi turistici,tuttavia,ha finito col provocare livelli di affollamento tali da provocare
un aperto conflitto, non solo fra residenti e turisti, ma anche fra i diversi operatori economici (commercianti e
albergatori) e fra le diverse categorie di turisti (turismo individuale,scolastico,organizzato).Il forte impatto delle
presenze turistiche sottopone a dura prova il sistema dei servizi della città e contribuisce all’espulsione delle funzioni meno remunerative (in primo luogo quella residenziale) e al rischio di “museizzazione” della città,con conseguente sostituzione delle funzioni più vitali con la mera commercializzazione di cliché di largo consumo.
Tabella 1.13 EVOLUZIONE DELLE PRESENZE TURISTICHE

Fonte: elaborazione Irpet su dati Regione Toscana, 2001-2006

Un modo per diffondere i costi (e i benefici) dell’attrazione turistica potrebbe essere quello di promuovere un
allungamento delle presenze e un parallelo allargamento dei percorsi.
In parte questa crescita di attrattività dei comuni della corona si è verificata,ma il richiamo turistico rimane pressoché esclusiva di Firenze.Come mostra la tabella 1.13,Firenze continua a detenere la quota più consistente delle

presenze turistiche (85%), anche se alcuni comuni della cintura hanno visto crescere molto le loro presenze nel
quinquennio 2001-2006,in particolare i comuni di Campi Bisenzio,Scandicci e Sesto Fiorentino.
Gli altri utilizzatori urbani
Il confronto fra i dati relativi alla popolazione residente e quelli relativi alla popolazione mobile mostra come la
prima quota ammonti a circa la metà del totale di presenze umane che gravitano sulla città.
Grafico 1.12 COMPOSIZIONE % DELLE POPOLAZIONI URBANE A FIRENZE

Tra le popolazioni “temporanee” della città ve ne sono alcune di più facile misurazione, come i pendolari per
motivi di studio e lavoro (rilevati ogni 10 anni nel censimento) o come i turisti pernottanti nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere,le cui presenze vengono registrate regolarmente,ma ve ne sono molti altri di più difficile quantificazione.
Una prima categoria abbastanza rilevante per Firenze è rappresentata dagli studenti universitari provenienti da
altre città e temporaneamente presenti nel capoluogo: i cosiddetti studenti fuori sede. È noto che la forte
domanda di residenza temporanea da parte degli stessi è uno dei fattori che più contribuisce all’innalzamento
dei costi dell’abitare urbano, alimentando un mercato fortemente speculativo e in gran parte sommerso. È più
difficile, tuttavia, misurare esattamente il numero degli studenti fuori sede, perché nelle iscrizioni all’università
viene registrato il comune di provenienza e non quello di effettiva dimora.Ipotizzando,però,che gli iscritti provenienti da più vicino (stessa provincia) possano facilmente “pendolare” tra la casa e il luogo di studio,resta una
quota di iscritti pari a circa il 60% per cui è molto probabile la residenza temporanea a Firenze.Rispetto al decennio precedente la quota risulta in crescita (tab.1.14).
Tabella 1.14 ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER AREA DI PROVENIENZA. Comp.%

Fonte: elaborazioni Irpet su dati del Ministero dell’Istruzione, 1990, 1998 e 2003

Un’altra categoria di rilievo è rappresentata da quello che l’Istat definisce la mobilità “di necessità”, ovvero la
mobilità sanitaria legata al bisogno di effettuare accertamenti e/o interventi medici piuttosto specialistici, che
trovano negli ospedali urbani i luoghi di eccellenza di riferimento.Anche la città di Firenze risente di questo fenomeno,ospitando,oltre una serie di strutture ospedaliere di tipo più tradizionale,un ospedale pediatrico altamente specializzato come il Meyer, per il quale la provenienza dalla ASL di Firenze riguarda solamente circa la metà
dei ricoveri.
Ma la categoria di utilizzatori temporanei che incide numericamente di più è costituita dalle persone che si recano in città per motivi legati al tempo libero e/o all’uso di servizi,ma che si fermano soltanto alcune ore della giornata. Si tratta della categoria di city users per definizione, che è finita al centro di molte riflessioni scientifiche e
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Fonte: Iommi S., Firenze e le sue popolazioni, Irpet, 2002
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amministrative per il forte impatto che esercita sul sistema dei servizi urbani, contribuendo assai poco al loro
finanziamento.Èsignificativo,ad esempio,che uno degli indicatori proposti per “contare” i city users è quello relativo alla produzione di rifiuti urbani.Le stime disponibili circa questa particolare categoria di utenti non sono né
molte né troppo precise,ma si ipotizza che i city users rappresentino circa un quinto della popolazione complessivamente presente in città quotidianamente.

1.2 Le trasformazioni fisiche e le nuove funzioni dell’area

Gli interventi sul verde
Il primo filone programmatico raggruppa i progetti ambientali, il cui fine è la valorizzazione di alcune parti del
territorio come nuovi importanti elementi della struttura e del paesaggio urbano.
Primo fra tutti il Parco Fluviale che comprende il Parco dei Renai e prevede una serie di interventi nei comuni
attraversati dal fiume a partire da Signa fino a Bagno a Ripoli e Pontassieve.
Nel territorio fiorentino, il nuovo teatro sulla riva dell’Arno a Varlungo, che ha aperto la propria attività nel gennaio 2002,trasmette ai frequentatori il piacere,in un luogo finora negletto,di un nuovo rapporto tra la comunità
urbana e il fiume.
Il teatro non è che il punto di partenza di un programma di valorizzazione delle bellezze ambientali in riva destra
dell’Arno, risalendo il fiume dalla foce del Mensola fino a Rovezzano. Questo programma è sviluppato dal
Comune ma anche da operatori privati,alcuni dei quali hanno realizzato nel 2005 gli impianti sportivi e ricreativi di lungarno Generale Dalla Chiesa.
Inoltre,sulla riva sinistra,si sta progettando di legare in una sequenza,dal fiume (pescaia di San Niccolò) al primo
crinale collinare (Forte Belvedere),i parchi pubblici e privati esistenti,passando per i giardini disposti intorno alle
rampe del Poggi, per il parco di Palazzo Vegni, fino a raggiungere il parco di Villa Bardini, finito di restaurare nel
2006.Attraverso questo sistema di parchi,dal quale si aprono vedute inedite sulla città,sarà comodo raggiungere il Giardino di Boboli e la Galleria Pitti, e addirittura la Passeggiata dei Colli, passando per una parte di territorio dalle caratteristiche straordinarie per la stessa Firenze.
Ancora,il programma Grandi Cascine,che si estende su entrambe le sponde dell’Arno,a valle del centro storico,
per creare il più vasto parco urbano dell’Italia centro-settentrionale. La prima tranche di finanziamenti è stata
investita per il restauro fitologico e monumentale del parco storico delle Cascine (riva destra).Una seconda tranche ha permesso di realizzare,per iniziativa del Quartiere 4,un primo segmento del parco dell’Argingrosso (riva
sinistra).Le tranches successive saranno impiegate per l’acquisizione e l’impianto della restante parte del parco
dell’Argingrosso,che sarà modellato per ospitare in caso di esondazione una cassa di espansione del fiume,e per
connettere questo alle Cascine mediante una batteria di passerelle pedo-ciclabili.
Al termine di questi interventi il rapporto tra la città e il fiume,che poteva dirsi fino a ieri compiutamente definito solo per l’asta fluviale interna alla città storica,ma obliquo e indefinito per le due aste (a monte e a valle) fiancheggiate dalla cosiddetta periferia,avrà acquistato una piena e completa strutturazione,come elemento caratterizzante di una città matura in ciascuna sua parte.
Un percorso più complesso dovrà essere seguito per comporre definitivamente il rapporto tra la città e le colline.Se la grande eredità dettiana8 (il divieto di urbanizzare le pendici collinari) ha limitato alla Piana la “colmata”
edilizia e ha lasciato quasi intatto il patrimonio paesaggistico dei declivi, deve ancora essere risolto il problema
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Le trasformazioni che il nostro territorio sta attualmente sviluppando sono a sostegno del piano delle nuove funzioni metropolitane, e possono ricondursi a quattro filoni programmatici distinti, ma si coordinano tutte in un
unico sforzo coerente: passare dalla crescita quantitativa registrata negli anni ’60-’90 del secolo scorso ad una
nuova qualità strutturale e morfologica,capace di far meglio corrispondere la compagine fisica della città a quella sociale che la abita o la frequenta,cercando anche di dare piena dignità urbana a tutte le parti che costituiscono l’agglomerato.
Naturalmente è fondamentale mantenere una visione complessiva del territorio mettendo in rete tutti gli interventi di trasformazione urbana dell’area. Primo fra tutti è emblematico della sua dimensione metropolitana il
progetto di realizzazione del Parco Fluviale dalle sponde di Signa e Lastra a Signa a Pontassieve, passando per
Scandicci,Firenze,Fiesole e Bagno a Ripoli.E ovviamente anche le grandi opere infrastrutturali a sostegno di un
nuovo sistema della mobilità metropolitana. Ma anche il trasferimento di parte delle strutture universitarie a
Novoli va di pari passo con lo sviluppo del Polo scientifico e tecnologico a Sesto Fiorentino e del Polimoda a
Scandicci.Così come la riqualificazione del turismo nel capoluogo ha un punto di forza nella valorizzazione delle
risorse naturalistiche ed enogastronomiche delle colline fiorentine.E gli interventi di rigenerazione urbana non
possono non essere orientati nel disegno complessivo di delocalizzazione delle funzioni metropolitane e di valorizzazione del territorio.
Per raggiungere questo obiettivo non bastano le grandi opere infrastrutturali (rete ferroviaria,tramvia,nuovi tratti di viabilità,parcheggi etc.) o i grandi interventi strutturali come quello in corso nell’area di Novoli.È indispensabile anche l’attivazione di una rete capillare di micro-trasformazioni che portino ad una maggiore qualità della
vita urbana.
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di una coerente definizione dei bordi urbani. Il nuovo Piano Strutturale in corso di definitiva approvazione si è
incaricato di definire progettualmente la linea di demarcazione e insieme di saldatura tra l’insediamento storico
collinare (il quale è tutt’altro che una “non città”) e le estreme propaggini suburbane,attraverso la formazione di
una corona di parchi in grado di ripianare il deficit non gravissimo, ma comunque significativo, di verde che c’è
in città.
Intanto,si stanno realizzando i tre nuovi parchi di San Bartolo a Cintoia (11 ha),di Novoli (12 ha),e della Piana di
Castello (80 ha).
Il primo,che contribuisce a definire il corrispondente bordo urbano di pianura,è stato immaginato come il parco
ludico-sportivo del sud ovest. Il secondo, progettato da Aimaro d’Isola insieme al nuovo insediamento strategico di Novoli come una “butte ottocentesca” all’inglese, è una sorta di central park nell’ambito dei quartieri del
nord-ovest.L’ultimo,la cui progettazione è stata sviluppata da Christophe Girot secondo una visione affatto contemporanea e in modo integrato con l’insediamento che lo fiancheggia,costituirà con la sua particolare morfologia una nuova attrazione della città,e definirà il bordo urbano di nord ovest,rappresentando anche un’anticipazione del parco metropolitano della Piana.
All’interno di quest’ultimo sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento termico dei rifiuti (cfr. approfondimenti par.4 cap.3).
Infine, costituisce un prossimo programma dell’Amministrazione la realizzazione del parco del Mensola (10 ha),
come dotazione e conclusione morfologica delle propaggini urbane orientali,ai piedi della collina di Settignano.
Gli interventi infrastrutturali
Il secondo filone progettuale comprende le infrastrutture per la mobilità, il cui obiettivo è lo sviluppo di un
moderno sistema di spostamenti nell’area metropolitana fondato sul trasporto collettivo,di cui si parla in maniera più approfondita nel par.4 di questo capitolo.
Il più importante programma di questo filone è l’alta velocità ferroviaria,un progetto del governo nazionale che
collegherà per mezzo della ferrovia il Nord e il Sud del paese in tempi così rapidi da poter far concorrenza al
mezzo aereo.L’importanza di questa innovazione per l’area metropolitana fiorentina è duplice:
- da una parte conferirà a Firenze una nuova posizione baricentrica nella mappa nazionale delle città più accessibili (cioè le conferirà un nuovo vantaggio strategico per lo sviluppo di qualunque attività terziaria o quaternaria: l’alta velocità ferroviaria consente già spostamenti della durata di un’ora e mezza tra Roma e Firenze, di
due ore tra Milano e Firenze, rendendo la città uno dei luoghi più comodamente raggiungibili in Italia, e addirittura in Europa);
- dall’altra, con il passante sotterraneo, libererà una coppia di binari della rete di superficie che risultano essenziali per adibire quest’ultima alla funzione di collegamento regionale e metropolitano.
Le opere connesse con l’alta velocità ferroviaria sono iniziate nel 2007 con il primo lotto, la cosiddetta “opera di
scavalco” in corrispondenza del bivio di Castello. Ma già dal 2000 erano state avviate le opere complementari,
come il nuovo sottopasso alle rampe del Romito che ha raddoppiato la capacità di transito stradale tra viale
Belfiore e viale Strozzi.
La nuova stazione dell’alta velocità ferroviaria, posta in corrispondenza degli ex Macelli, avrà un collegamento
interno con la rete ferroviaria regionale e locale,la quale non sarà appunto che l’attuale rete ferroviaria di superficie,attrezzata e servita come una “Schnell Bahn”,ovvero una ferrovia metropolitana.Il suo antico tracciato,finora fonte di disagio per quasi tutti i quartieri cittadini,costituisce la migliore garanzia di un’accessibilità capace di
estendersi ovunque nella città.
È complementare alle opere suddette anche il grande impianto ferroviario dell’Osmannoro,ormai quasi ultimato.

Ciascuna stazione o fermata della ferrovia metropolitana sarà
collegata con la nuova rete della tramvia.Le opere preliminari di
questo nuovo sistema di trasporto (ad esempio il sottopasso
stradale di piazzale Vittorio Veneto) hanno avuto inizio nel 2000.
Oggi i lavori per l’infrastruttura tramviaria sono tutti affidati. La
linea 1, in fase avanzata di realizzazione, porterà per la prima
volta nella storia un binario sulla sponda sinistra dell’Arno,e collegherà Scandicci con il centro storico di Firenze e con la rete ferroviaria suburbana, regionale e nazionale. La linea 2, della quale
sono state avviate le opere propedeutiche, collegherà il centro
storico con l’aeroporto. La linea 3, della quale sono in corso di predisposizione gli attraversamenti, collegherà il
sistema urbano con l’ospedale regionale di Careggi.
Le reti ferroviaria e tramviaria,ai cui capilinea saranno attrezzati parcheggi scambiatori (di superficie o in silos) a
basso pedaggio,che intercetteranno l’afflusso dei veicoli lontano dalla città,trovano a protezione della zona centrale una corona di parcheggi (interrati o in silos) ad alto pedaggio, che sono quasi tutti già stati realizzati
(Vittorio Veneto,Leopolda,Fortezza,Parterre,Beccaria,Ghiberti,Alberti).

Gli interventi di rigenerazione urbana
Il terzo filone concerne gli interventi di rigenerazione urbana, mediante il recupero di aree od immobili in cui è
venuta meno una precedente funzione,volti a implementare l’offerta di spazi per la residenza e per le altre attività,in particolare per i servizi.
Per oltre cinquant’anni Firenze è stata una città industriale e operaia. I suoi quartieri periferici sono stati tipici
sobborghi industriali,con stabilimenti e opifici tra le case operaie.L’esodo delle industrie,ormai quasi completo,
ha lasciato all’interno della trama cittadina un fitta diffusione di vuoti funzionali,che si estende complessivamente su circa 150 ha, ed è dominante nell’antica “Zona Industriale”, a nord-ovest della città storica. Questi brown
fields sono un’importantissima risorsa per la rigenerazione urbana.
Già col Piano Regolatore adottato nel 1993 Firenze aveva posto al centro della sua politica urbanistica la questione delle aree industriali dismesse, come un mezzo per rigenerare la periferia anche mediante l’inserimento di
alcune nuove funzioni (istituzioni pubbliche e private,sedi direzionali,centri di svago e di attività motoria,servizi urbani,etc.).
Il criterio per modulare i contenuti, più o meno impegnativi, di questa sostituzione urbana è la coerenza con la
contemporanea ristrutturazione del trasporto collettivo nell’area metropolitana fiorentina.I quartieri nord-occidentali sono privilegiati dallo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo:infatti ospiteranno,oltre all’aeroporto,la
nuova stazione dell’alta velocità ferroviaria con il relativo nodo intermodale (ferrovia veloce – ferrovia suburbana – tramvia – busvie urbane ed extraurbane) e saranno attraversati dalla linea 2 della tramvia che collegherà
aeroporto e nuova stazione con Santa Maria Novella,e parzialmente anche dalla linea 3. Per massimizzare questo vantaggio è opportuno che le aree in prossimità alla stazione e alle linee tramviarie siano riservare alle funzioni più pregiate tra quelle in corso di allocazione o di riallocazione nell’area metropolitana.
Nelle altre direttrici la risorsa delle aree dismesse deve avere invece un impiego più mirato alla riqualificazione
delle singole realtà,con un esplicito riconoscimento del ruolo insostituibile che ha nell’equilibrio urbano la pluralità dei siti e delle fisionomie locali.
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Coerenti con questo schema sono anche le opere di potenziamento della viabilità tangenziale (terza corsia autostradale), in corso già da due anni, e di collegamento esterno (tratto fiorentino della Mezzana Perfetti Ricasoli,
aperto nel 2005; e raccordo tra la via Pistoiese e via del Cantone,aperto nel 2006).
Alcune opere complementari sono rivolte ad accrescere il benessere di diversi settori urbani, mediante la soluzione sotterranea di alcuni nodi viari problematici:così,per esempio,il tunnel Strozzi,ultimato nel 2004,grazie al
quale in superficie una nuova piazza salda la Fortezza da Basso con il centro storico, ricomponendo una continuità ambientale prima drasticamente compromessa dal flusso continuo del traffico.
Gli interventi in programma per il prossimo periodo comprendono la realizzazione dello scolmatore di traffico
lungo il fosso Macinante, da viale Rosselli a via Pistoiese; il compimento della testata nord del viadotto Marco
Polo, fino alla ricongiunzione con la via Spadaro com il sottopassaggio della ferrovia aretina; la ristrutturazione
dei nodi di collegamento tra Firenze e Casellina e tra Firenze e Scandicci; la realizzazione di un nuovo collegamento tra Badia a Settimo e l’Isolotto a nord dell’abitato di Mantignano.
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Il processo di rigenerazione urbana a Firenze si può considerare iniziato con il recupero delle aree ex Fiat ed ex
Carapelli a Novoli (1994; interventi tuttora in corso), costituenti di fatto un’unica rifondazione urbana, regolata
dal piano guida di Léon Krier.In quest’ambito,oltre al parco centrale,al Palazzo di Giustizia,al Polo delle scienze
sociali,alla direzione della Cassa di Risparmio e dell’Europa Metalli,hanno trovato collocazione residenze,attività
commerciali e di servizio e attrezzature per il benessere e lo svago.
I Programmi Urbani di Riqualificazione (PUR) del 1998, cofinanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici, hanno portato alla rigenerazione delle aree dismesse ex Gondrand a Rifredi (inserimento di residenza sovvenzionata e libera);ex Gover alle Piagge (inserimento di residenza sovvenzionata,convenzionata e libera,di una scuola materna
e di un centro commerciale);ex Superpila in piazza Leopoldo (inserimento di residenza sovvenzionata e libera,e
di un centro commerciale); ex Sime sul Mugnone-Terzolle (inserimento di residenza sovvenzionata, convenzionata e libera,e di un parco di quartiere).
Nel 2000 è stato promossa, con un altro cofinanziamento governativo, la rigenerazione dell’ex Scalo merci di
Porta al Prato,con l’inserimento di residenza sovvenzionata e libera,di attività commerciali e di un albergo.
La sostituzione del complesso ex Longinotti al Bandino con un centro commerciale,una piazza e un complesso
di uffici pubblici,risale invece al 2001.
Nel 2002 per iniziativa interamente privata ha avuto avvio il recupero del complesso ex Artieri del Legno a San
Jacopino, con la realizzazione di una residenza studentesca convenzionata e di una piazza. Nel 2005 si è aperto
il cantiere per la trasformazione dell’ex filiale Fiat di viale Belfiore in un grande albergo.
Sempre per iniziativa privata hanno avuto completa attuazione (2001-2007) i recuperi dei complessi ex Lavazza
in viale Corsica, ex Viola in via Orcagna, ex Bing in via Ponte alle Mosse; dell’ex Fabbrica del Piombo in via di
Novoli;di stabilimenti minori in via Corelli,via Baracca,via Centostelle,via Giampaolo Orsini,via Giano della Bella,
tutti con destinazione esclusivamente residenziale.
I principali programmi in corso riguardano l’ex Cinema Apollo in via Nazionale e l’area ex Pegna in via Gabriele
d’Annunzio. I programmi futuri comprendono la rigenerazione delle Officine ferroviarie di Porta al Prato, del
complesso di villa Demidoff a Novoli, dello stabilimento ex Rangoni in via fra Giovanni Angelico, dell’ex
Manifattura Tabacchi e del complesso di Sant’Orsola nella zona di San Lorenzo. Infine, per quanto riguarda altri
interventi in corso nell’area fiorentina, la riqualificazione dell’area ferroviaria di Borgo Verde e Borgo Nuovo a
Pontassieve.
Ex Manifattura Tabacchi
Il progetto prevede la riqualificazione urbanistica della storica sede dei Monopoli di
Stato, che si trova in prossimità del Parco delle Cascine.
Situato in posizione baricentrica rispetto ad altre aree di intervento della “Nuova
Firenze” (non lontano dall’ex area Fiat a Novoli, dall’aeroporto, dall’area di Porta al
Prato e dall’ex Officine Grandi Riparazioni), il complesso costituisce una delle aree di
trasformazione di maggiore valore strategico della città, oggetto di un programma di
recupero urbanistico per l’insediamento di nuove importanti funzioni di carattere culturale, terziario e residenziale. Risulta quindi un tassello fondamentale per la definizione del nuovo volto di Firenze.
Il nuovo Piano Strutturale prevede una destinazione direzionale, attrezzature culturali e residenza. Sono in corso di definizione i possibili scenari di allocazione delle superfici complessive dell’intervento per il Comune di Firenze, l’Opificio, l’Accademia e la
Soprintendenza.
Da un punto di vista più ampio l’accorpamento degli uffici comunali all’interno dell’area permetterà il miglioramento della fruibilità degli stessi da parte di tutti i cittadini del Comune di Firenze oggi disorientati da una dislocazione disomogenea delle
sedi del Comune in tutto il territorio cittadino. Mentre, la creazione di un polo per l’arte ed il restauro permetterà di dare un connotazione internazionale all’intero complesso.
Il progetto prevede un elevato grado di integrazione intersettoriale tra aspetti economici, infrastrutturali e sociali. Infatti, l’insediamento di nuove importanti funzioni
all’interno del complesso è reso possibile dalla facilità di fruizione dell’area, alla quale
si può accedere dagli assi viari di collegamento esistenti e che saranno potenziati con
la realizzazione di una serie di interventi previsti dal punto di vista infrastrutturale
(creazione di una passerella pedonale di attraversamento del fosso Macinante, nuova
strada che collegherà via Pistoiese con i viali di Circonvallazione). Sul fronte ferroviario l’accessibilità è garantita dalla riattivazione della stazione Leopolda.

S. Orsola
L’intervento prevede la riqualificazione e valorizzazione dell’antico
complesso di Sant’Orsola, collocato nel cuore del centro storico di
Firenze, tra San Lorenzo, Santa Maria Novella e San Marco. Un’area
molto vitale dove accanto alla residenza si trovano numerose funzioni legate al commercio (negozi e mercato).
Il primo nucleo del complesso di Sant’Orsola, è un antico convento di
suore risalente al 1300 del quale sono ancora ben conservati il chiostro, il refettorio e la chiesa. Successivi corpi di fabbrica sono stati
aggiunti nel 1500, 1600 e nel 1800 quando il complesso fu completamente ristrutturato per accogliere la manifattura tabacchi (1818).
L’edificio, che si sviluppa per tre piani fuori terra su un’area di 3360 mq
ed è dotato di circa 2.000 mq di vari seminterrati e tre piani di parcheggio sotterraneo, comprende quasi un intero isolato e, avendo
accessi su quattro vie, si presta alla creazione di gallerie commerciali
con accessibilità ai pedoni e permeabilità pubblica dell’area.
Sant’Orsola, di proprietà demaniale rientra in una complessa permuta immobiliare attivata tra Stato, Regione, Provincia e Comuni dell’area. Questa operazione, che dovrebbe trovare a breve la sua conclusione, assegna l’immobile alla Provincia di Firenze, che ne sta valutando, anche con azioni partecipate, le possibilità di utilizzo e valorizzazione, mediante l’inserimento dell’interevento nel più complessivo
progetto relativo alle richieste di finanziamento per i fondi strutturali
2007-2013.
Le destinazioni, in gran parte pubbliche, saranno coerenti con la valorizzazione dei saperi e delle competenze artistiche presenti nell’area,
ma anche prevedere l’inserimento al primo livello (piano terreno) di
funzioni commerciali ed artigianali d’eccellenza che sfruttino le pregiate articolazioni degli spazi interni del complesso al fine di consentire l’accessibilità dell’area ai pedoni e la permeabilità dell’isolato mettendo in comunicazione quattro vie storiche del centro e l’area del
mercato di San Lorenzo.

La riqualificazione delle aree ferroviarie di Pontassieve
Il progetto riguarda la riqualificazione delle aree Borgo Verde e Borgo Nuovo che ospitavano il Centro per la Rigenerazione delle Rotaie delle Ferrovie dello Stato oggi
dismesso.
Il nuovo assetto è definito nel “Piano Guida delle aree ferroviarie Borgo Verde e Borgo
Nuovo”, documento di supporto a specifica variante al Regolamento Urbanistico del
Comune di Pontassieve (maggio 2007).
Relativamente a Borgo Verde, è previsto il trasferimento delle funzioni sanitarie assistenziali attualmente distribuite nel circondario nel nuovo edificio Casa della Salute, un
parcheggio scambiatore che caratterizzi la stazione ferroviaria come vero nodo di interscambio gomma-ferro, la localizzazione di altre funzioni pubbliche, l’eventuale ricollocazione delle funzioni “Dopolavoro ferroviario” e “Caserma Polfer” e la sede della Polizia
Municipale.
L’intervento prevede anche la realizzazione di un percorso ciclabile tra le due aree e la
riqualificazione di alcuni spazi pubblici (piazza Stazione, piazza Gramsci e piazzale
Ruffino).
La trasformazione di Borgo Nuovo prende in considerazione un ambito urbano più
ampio di quello strettamente rappresentato dall’area ferroviaria, corrispondente all’intera zona che definisce il margine ovest della città, dove manca una trama di relazioni
forti fra i singoli interventi. La trasformazione dell’area è quindi l’occasione per incidere
profondamente sulla struttura urbana e invertire la tendenza che ha caratterizzato gli
ultimi interventi, assegnando un ruolo urbano alla via Aretina e relazionandosi con il
sistema della strada e gli edifici che fronteggiano l’altro lato, con una forte connotazione urbana. La riqualificazione della via Aretina, che da strada extraurbana deve trasformarsi nel viale principale di accesso alla città, è premessa e obiettivo della trasformazione.
È prevista la demolizione di tutti gli edifici esistenti sull’area ad eccezione della “palazzina uffici anni ’30”, per la quale saranno ammessi soltanto interventi di ristrutturazione.
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Figura 1.7 LE AREE BORGO VERDE E BORGO NUOVO

Fonte: Comune di Pontassieve

Sul fronte, invece, delle addizioni urbane gli interventi si sono limitati ai Programmi di Recupero Urbano (PRU),
volti a rivitalizzare con nuovi inserti funzionali i vecchi quartieri della residenza sovvenzionata.Avviati nel 1998,
ed oggi completamente attuati, si sono concentrati a San Bartolo a Cintoia (inserimento di un parco, di un centro commerciale, di un albergo e di alcuni complessi di residenza convenzionata), alle Piagge (interventi di ricucitura urbana e realizzazione di servizi e di un centro commerciale) e a San Lorenzo a Greve (creazione di un centro commerciale,di un parco e di un asilo nido).
Appartengono alle addizioni anche il nuovo insediamento residenziale di Pontignale (edilizia sovvenzionata,
convenzionata e libera) ed il recente programma,cofinanziato dal Ministero per le Aree Urbane,per incrementare l’offerta di alloggi in locazione (interventi di addizione urbana in via della Sala, via di Quarto, via Empoli, via
Arnoldi, via de Pinedo, via Allori, via Pistoiese, per un totale di circa 700 alloggi dei quali quattrocento in affitto
convenzionato).
Sono nella fase della programmazione gli interventi interstiziali previsti dal progetto De Carlo alle Piagge e il
nuovo insediamento residenziale e per funzioni qualificate lungo viale Nenni al confine con Scandicci, nonché
Il nuovo centro di Scandicci
L’intervento, progettato da Richard Rogers, prevede la realizzazione nel baricentro
geografico della città di un ampio insediamento integrato di riferimento metropolitano caratterizzato da un ricco e qualificato mix funzionale nel quale assumano particolare rilievo le attività terziarie, pubbliche e private, nonché le strutture per la formazione. Il nuovo insediamento, avente come punto di riferimento essenziale il
Palazzo Comunale e come asse strutturante il percorso della tramvia, sarà caratterizzato in prevalenza da spazi pedonali e si estenderà intorno ad un vasto parco urbano, capace di ospitare molteplici attività correlate e complementari. Mediante la collocazione di nuove funzioni pregiate e di nuovi elementi attrattori (Auditorium, strutture ricettive, etc.) e consentendo una diffusa presenza di attività commerciali (prevalentemente di taglio medio-piccolo) il nuovo centro della città consoliderà la vocazione di “centro commerciale naturale” che già caratterizza alcune aree centrali del
capoluogo (via Donizetti/asse urbano/piazza Togliatti/piazza Matteotti).
La finalità è di attrarre visitatori e investitori nazionali e internazionali, qualificare l’immagine e il paesaggio urbano con opere di alta qualità architettonica, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell’architettura contemporanea. Ulteriore obiettivo è la creazione di una rete stabile ed integrata di relazioni con le centralità secondarie già presenti sul territorio comunale.

alcune grandi attrezzature come il Centro di recupero funzionale Don Gnocchi (20.000 mq circa), a Torregalli. A
Scandicci è,inoltre,prevista la creazione di una nuova centralità dell’area vasta della Toscana centrale.
La delocalizzazione delle funzioni
Il quarto filone di progetti corrisponde alla delocalizzazione delle funzioni nel territorio urbano e metropolitano.
Si tratta del più ampio processo redistribuivo delle attività che Firenze abbia affrontato negli ultimi centoquaranta anni.
I programmi di ricollocazione di funzioni pubbliche che hanno già avuto una sanzione politico-amministrativa,
e in molti casi una concreta realizzazione,riguardano:
- il complesso dei Tribunali e degli uffici giudiziari,che troveranno una collocazione organicamente concentrata
nel nuovo Palazzo di Giustizia,in corso di ultimazione a Novoli;
- gli uffici del Consiglio Regionale, che hanno trovato sede definitiva nel palazzo da Cerreto in piazza dell’Unità
Italiana (ex Direzione compartimentale delle Ferrovie);
- la sede della Giunta Regionale,per la quale è stato appena ultimato il restauro del Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo;
- la scuola dei Marescialli dell’Arma dei Carabinieri,che troverà un’ariosa sistemazione nella nuova sede in corso
di costruzione nella Piana di Castello;
- le facoltà Scientifiche e Agrario-Forestali, molti dei cui dipartimenti sono già attivi nel nuovo Polo scientifico e
tecnologico di Sesto Fiorentino,e che alla fine saranno interamente riorganizzate in quella sede;
- le facoltà Giuridico-Economiche, che dal 2004 sono attive nei nuovi padiglioni del Polo delle scienze sociali a
Novoli;
- la Centrale del Latte,che ha lasciato lo stabilimento di via Circondaria,destinato alle opere complementari della
nuova stazione dell’alta velocità,per la nuova sede dell’Olmatello;
- l’ospedale Meyer,che dalla storica sede di via Luca Giordano si è spostato nel nuovo complesso adiacente a Villa
Ognissanti a Careggi.
I trasferimenti di grandi funzioni private hanno finora coinvolto:
- la società Europa Metalli,ex Società Metallurgica Toscana,che dalla storica sede di palazzo della Gherardesca in
borgo Pinti si è spostata nei due nuovi padiglioni di Novoli;
- la Cassa di Risparmio di Firenze, la cui direzione centrale si appresta a lasciare i granducali spazi di via Bufalini
per occupare il grande complesso in corso di costruzione nell’area ex Carapelli a Novoli.
Costituiscono il contraltare dei trasferimenti le riconversioni d’uso degli immobili liberati. Gli investimenti pubblici e privati dei prossimi anni saranno fortemente orientati al reimpiego dei grandi complessi che si sono vuotati o stanno per vuotarsi,soprattutto nel centro storico,dalle sedi universitarie alle sedi giudiziarie,alle sedi mili-
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tari. L’Università ha già avuto parte attiva in questo segmento delle trasformazioni urbane, con il recupero dei
complessi ex carcerari di Santa Teresa e Santa Verdiana,ed oggi ha in corso il restauro del complesso di via Laura
e in programma la ristrutturazione di una parte delle Murate per la biblioteca della facoltà di Architettura e di
una parte del complesso di piazza Brunelleschi per la biblioteca della Facoltà di Lettere. Il Comune ha già recuperato in primo stralcio un’altra parte delle Murate per la residenza sovvenzionata ed ha ora in corso un secondo stralcio,mentre sta valutando la più idonea destinazione dei grandi complessi di San Firenze e della Badia che
saranno lasciati liberi dai Tribunali,e di Santa Maria Novella,una volta trasferita la scuola Sottufficiali Carabinieri
da piazza Stazione.La Provincia si ripromette il recupero per l’istruzione superiore del complesso di Sant’Orsola.
Il Demanio dello Stato ha all’esame il riuso del Casino Buontalenti e degli altri edifici oggi occupati dalla Corte
d’Appello,nonché dell’ex Ospedale Militare di via San Gallo,della ex Scuola di Sanità Militare del Maglio,di quella della Costa a San Giorgio e di quella di via Tripoli.
Il polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino
Il progetto di nascita all’interno dell’Ateneo fiorentino del nuovo Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino rappresenta un intervento estremamente significativo per lo sviluppo dell’area metropolitana. Sull’Università si gioca infatti una partita decisiva per le prospettive di crescita culturale, sociale ed economica del nostro territorio. La sfida è creare prospettive di sviluppo tali da dispiegare pienamente tutte le proprie potenzialità, e il Polo scientifico e tecnologico
accoglie corsi universitari che puntano ad avere una caratterizzazione forte e d’eccellenza, capaci di attrarre studenti da
altre province italiane e da altri paesi europei.
In prospettiva, le tendenze legate allo sviluppo delle tecnologie e della ricerca scientifica possono costituire il nucleo
caratterizzante la collaborazione fra l’Università ed il territorio con l’obiettivo di attivare una nuova relazione fra le
dimensioni della didattica, della formazione avanzata, della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell’attività d’impresa, da realizzare anche attraverso l’adesione a forme associative, come quelle proposte dall’incubatore di imprese promosso dal Comune di Firenze.
Lo sviluppo del Polo scientifico nell’area fiorentina si basa sull’informazione relativa alle attività didattiche e di ricerca
svolte al fine di qualificare ancora di più l’immagine dell’area fiorentina associandola a quella della ricerca e dell’innovazione.
Ulteriori azioni da sostenere e promuovere sono: l’attivazione di rapporti tra enti locali, strutture universitarie, associazioni di categoria e aziende per favorire la ricerca sui materiali e l’innovazione dei processi produttivi; l’estensione al
comprensorio sestese del rapporto di collaborazione tra strutture produttive e corsi di laurea (in particolare per i settori di vetro, ceramica, materie plastiche, conciario, ambientale, alimentare, e tessile).
Fra le altre azioni da portare avanti vi sono l’attivazione di una rapporto di collaborazione con le realtà produttive e i
Comuni della Piana fiorentina (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa) per favorire la messa a disposizione delle risorse e opportunità strategiche offerte dal Polo scientifico al mondo produttivo; e l’avvio della realizzazione
dell’incubatore di imprese promosso dall’Università di Firenze, con sede a Sesto Fiorentino, per il trasferimento delle
tecnologie alle imprese, che fa parte del sistema di incubatori metropolitani.
Infine, l’Amministrazione Comunale e l’Università hanno concordato alcune occasioni e manifestazioni (ad es. la Fiera
di Primavera o la Festa dell’Olio) dove organizzare esposizioni di progetti, incontri o seminari. Mentre la sezione “ricerca e innovazione”del sito www.sestopromuove.it, realizzato dall’Amministrazione Comunale, potrebbe vedere una collaborazione attiva dei referenti universitari al fine di dare risalto alle notizie attinenti ricerche in fase di sviluppo, convegni ed incontri.

Un intervento metropolitano: La città dei saperi
La domanda di valorizzazione strategica del potenziale di produzione culturale del sistema metropolitano fiorentino non è nuova e, di fatto, pervade molta della documentazione di programmazione e pianificazione strategica elaborata negli ultimi 10 anni.
Tracce di questo tema si trovano nel primo Piano Strategico, nella documentazione a supporto del Piano
Strutturale adottato dal Comune di Firenze ma,anche,nella programmazione della Provincia di Firenze (si pensi
al progetto Reti di Ricerca) e della Regione Toscana (sia nel Programma Operativo Regionale Competitività e
Occupazione che nel Programma Regionale di Sviluppo Economico,oltre che nel Piano Integrato Territoriale).
Perciò, a partire dalla iniziativa promossa dalla Associazione per il Piano Strategico e nota come Firenze Sapere,
si sono potute disegnare le linee guida di un programma operativo di interventi che mirasse a costruire la infrastruttura di riqualificazione urbana di livello metropolitano che potesse favorire il perseguimento della strategia
di valorizzazione delle potenzialità di produzione culturale dell'area metropolitana fiorentina.

Il PIUSS,una volta terminato,aumenterà la competitività complessiva del sistema metropolitano fiorentino,rendendolo più attraente, sostenibile, maggiormente orientato a quella qualità urbana che caratterizza le migliori
aree metropolitane medie e medio-grandi d'Europa permettendo, per esempio, a chi vivrà nella futura Città dei
Saperi, di vivere senza l'utilizzo del mezzo privato, in un contesto urbano rinnovato e dotato di adeguati servizi
all'alta formazione,ricerca,supporto alla nuova impresa.
Occorre notare, comunque, che il PIUSS Città dei Saperi, come programma di investimento, nasce da un bando
della Regione Toscana per supportare azioni di riqualificazione urbana e, dunque, deve essere limitato nella
dimensione e nella tipologia di interventi dai vincoli del bando stesso. Nonostante ciò, le caratteristiche chiave
dell'iniziativa sono profondamente coerenti con le indicazioni della riflessione strategica:
1) Livello di azione metropolitano. L'azione del PIUSS appare adeguatamente chiara solo se si guarda nel suo
contesto metropolitano (integra infatti interventi nei Comuni di Firenze, Scandicci, Campi Bisenzio, Sesto
Fiorentino e comprende anche la Provincia di Firenze) di trasformazioni urbane e grandi interventi in corso (la
riqualificazione del centro di Scandicci, l'azione gemella di riqualificazione del sistema delle periferie S.
Donnino/Le Piagge, il nuovo ruolo del centro storico di Firenze dopo il riposizionamento di funzioni importanti
(Università, Caserme etc.) nell'area metropolitana, la funzione di tessuto connettivo della qualità urbana del
Parco Fluviale,la funzione di ridisegno delle polarità urbane con la progressiva realizzazione del sistema di mobilità urbana su ferro.Tutti questi fattori nel loro complesso, di fatto,“ricentrano” il sistema metropolitano intorno
all'area S. Maria Novella/Porta al Prato/Cascine come centro di scambio della mobilità metropolitana e come
punto di accesso (tramite mobilità sostenibile e lenta) a tutte le funzioni e servizi della “Città dei Saperi”.
2) Azione integrata di riqualificazione urbana e di costruzione di elementi di competitività del sistema metropo-
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Il programma operativo che viene attuato tramite il PIUSS (Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile) e
cofinanziato dalle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale mira a completare l'infrastrutturazione urbana già progettata e/o in corso di attuazione che permetta di valorizzare la presenza diffusa di istituzioni culturali, di alta formazione e di produzione presenti nell'area metropolitana fiorentina in funzione dell'aumento della
coesione sociale,delle opportunità di sviluppo e di aumento della competitività urbana.
Gli interventi si distribuiscono su alcuni assi di sviluppo del sistema metropolitano:
1) la valorizzazione del recupero urbano di alcuni immobili storici del centro storico di Firenze, resi disponibili
dopo lo spostamento di funzioni in altre aree della città (Murate,S.Orsola,S.Maria Novella Leopoldine);
2) il completamento delle infrastrutture per la mobilità lenta e la qualità della vita della direttrice che, lungo il
Parco Fluviale dell'Arno, collega S. Maria Novella-Porta al Prato con gli insediamenti de Le Piagge e S. Donnino
(dove numerosi interventi per la coesione sociale, l'accoglienza di giovani, ricercatori e studenti, l'aumento dell'attrattività e la qualità urbana sono già in corso e saranno in futuro realizzati);
3) il completamento delle infrastrutture per il polo di ricerca di Sesto Fiorentino con la realizzazione del centro
per le scienze della vita e la realizzazione di un University Club nel centro di Firenze, vicino a S. Maria Novella,
come polo di coesione sociale e integrazione fra i ricercatori e studenti di molte delle università straniere e italiane presenti nel sistema metropolitano fiorentino;
4) l'avvio della realizzazione del polo di insediamento di nuove imprese e servizi nell'area ex CNR di Scandicci,al
centro del programma di riqualificazione urbana comunale che, a partire dall'impatto della realizzazione della
tramvia Firenze-Scandicci,rimodella la funzione del polo di Scandicci nel sistema metropolitano fiorentino;
5) il completamento del sistema di mobilità lenta e intermodalità su mobilità sostenibile (ferro e mobilità pubblica) che collegherà fra di loro tutti i poli di intervento e tutti i poli della Città dei Saperi.
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litano.Il PIUSS crea connessione fra diversi interventi rendendoli leggibili,a livello metropolitano,come un unico
sistema,funzionale alla attrattività del sistema metropolitano stesso.Si pensi al sistema dei poli per l'artigianato
artistico che,finalmente,potrà essere visibile e dare opportuni servizi a questo settore che tanto caratterizza sia
l'identità locale che il suo tessuto produttivo; oppure, si pensi ai poli di insediamento e servizio per le nuove
imprese che (da Scandicci a Le Piagge, fino a Sesto Fiorentino) permetteranno la valorizzazione piena della tradizionale “imprenditività” locale;infine,si pensi all'effetto che potrà avere,a livello metropolitano,la possibilità di
vivere, in alcune aree della metropoli, senza auto ma fruendo, comunque, di tutti i servizi e di tutte le opportunità,compreso lavoro e servizi ricreativi.
3) Filosofia di intervento che cerca di creare un tessuto connettivo coeso fra i diversi interventi già in corso al fine
di valorizzarne l'effetto in termini di qualità della vita e di opportunità per la popolazione più giovane e dinamica del sistema sociale metropolitano.La dinamica sociale del sistema fiorentino e le sue spinte interne al rinnovamento,portano necessariamente ad una rilettura a livello metropolitano del suo sistema di opportunità e del
suo sistema di servizi.Quando il tempo di percorrenza fra Scandicci o S.Donnino con il centro di Firenze sarà inferiore a quello fra lo stesso centro e (per esempio) Coverciano,si creerà una nuova immagine di metropoli e della
sua qualità urbana.La popolazione più giovane e imprenditiva avrà più opportunità di insediamento,potrà vivere con qualità della vita più alta e fare scelte di sostenibilità maggiormente coerenti con la cultura contemporanea (per esempio vivere all'interno di aree verdi oppure senza mezzo a motore), ma senza rinunciare all'offerta
di servizi e di ricreazione,di opportunità di lavoro.

1.3 Il nuovo assetto della mobilità metropolitana

Figura 1.8 I PUNTI CRITICI DELLA RETE INFRASTRUTTURALE. PREVISIONI AL 2020 CON INTERVENTI REALIZZATI

Fonte: Regione Toscana, PIT. Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento, 2007

Lo sviluppo urbanistico e la conseguente evoluzione dei flussi di mobilità prevista per il prossimo futuro,comunque,è tale da lasciare irrisolte alcune criticità.
La pianificazione strategica sul tema della mobilità sta sviluppando un’esperienza innovativa con l’obiettivo di
supportare e favorire, attraverso un Processo INtegrato di COinvolgimento (PINCO) la redazione di un Piano
Integrato della Mobilità Metropolitana (cfr. par. 3 cap. 2). La conoscenza condivisa insieme alla realizzazione del
piano contribuiranno all’accelerazione dei processi decisionali e di realizzazione delle infrastrutture mancanti.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato firmato un Protocollo (ottobre 2008), fra tutte le istituzioni pubbliche e organizzazioni private interessate al tema della mobilità sostenibile, per la costituzione dell’Associazione
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L’area fiorentina è una tipica area metropolitana europea di media grandezza, e con Bologna la quinta area
metropolitana d’Italia dopo Milano,Roma,Torino e Napoli.L’intensità maggiore dei movimenti dell’intera area si
registra nei territori degli undici comuni del lotto fiorentino.La forte diffusione sul territorio e l’alta internazionalizzazione che caratterizza il sistema economico e residenziale del territorio toscano comporta una elevata propensione alla mobilità locale, regionale, nazionale ed internazionale. Sul piano locale si registra un forte utilizzo
del mezzo privato negli spostamenti quotidiani,con conseguenti elevati costi ambientali e sociali.Il trasporto in
auto rappresenta infatti il 75% del totale della mobilità dell’area.
La progressiva specializzazione funzionale del territorio,in particolar modo quella delle aree urbane tipica delle
società a sviluppo maturo, determina flussi crescenti di popolazione che si muove per studio, lavoro, ma anche
shopping, utilizzo dei servizi, tempo libero.Nel caso delle aree urbane, la tendenza alla specializzazione produttiva e la cattiva combinazione tra costi e qualità del vivere è stata particolarmente evidente:nell’area fiorentina,
la popolazione si è ridotta in un decennio di oltre 36.000 persone,che si sono dirette,in parte verso i comuni limitrofi (circa 20.000 persone), in parte verso anche le località più lontane (la crescita di Empoli e Prato è per larga
parte spiegabile con questo fenomeno).Buona parte di questi ex-residenti continua tuttavia a gravitare giornalmente sull’area fiorentina,ricorrendo in molti casi all’uso del mezzo privato con il solo conducente a bordo,così
come una parte dei residenti lascia la città per svolgere le proprie attività fuori del comune di residenza.
Inoltre,alla complessità tipica di tutte le aree urbane si aggiungono ritardi accumulati nella realizzazione di adeguamenti della rete infrastrutturale di trasporto. Alcune opere qui descritte sono in corso di realizzazione, altre
sono state già progettate e appaltate,altre ancora sono state solo programmate.
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Metropolitana per la Mobilità dell’area fiorentina.
Per potenziare e migliorare i collegamenti nazionali e internazionali sono in corso interventi relativi all’aeroporto Amerigo Vespucci e all’alta velocità ferroviaria.
Aeroporto Amerigo Vespucci
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo terminal e l’aggiornamento del Master Plan dell’aeroporto con
l’obiettivo di migliorare l’attuale infrastruttura,di diminuire l’impatto ambientale sui centri abitati situati nell’intorno aeroportuale, di migliorare le condizioni di sicurezza per soddisfare le previsioni di traffico del bacino di
riferimento.
La realizzazione del nuovo terminal si colloca nell’intorno dell’attuale sedime aeroportuale. L’opera si propone
da una parte di migliorare la capacità e l’operatività dello scalo e quindi del servizio reso, dall’altra di realizzare
un inserimento di contemporaneità di significativo pregio architettonico.
L’impatto positivo atteso è nei confronti di chi arrivando a Firenze verrà finalmente accolto da un’infrastruttura
che coniugherà estetica e funzionalità. Il nuovo terminal e la stazione dell’alta velocità rappresenteranno le
nuove “porte” di accesso a Firenze e all’area metropolitana.
Inoltre, il collegamento con la tramvia, la nuova viabilità prevista (eliminazione del semaforo per l’ingresso nel
raccordo autostradale) e la futura stazione della ferrovia soprelevata impatteranno positivamente sul sistema
della mobilità.
Il nuovo Master Plan dovrà porre le basi per migliorare l’impatto ambientale sull’area (specialmente l’inquinamento acustico) anche a seguito dello sviluppo del traffico.Dovranno essere trovate le soluzioni progettuali idonee a garantire un livello di vivibilità migliore rispetto all’attuale e di una maggiore sicurezza nelle fasi di atterraggio e decollo.
La progettazione strutturale del terminal è stata già realizzata e sono iniziati i primi lavori.Nel dicembre 2007 si
è conclusa la fase di selezione del progetto attraverso un concorso sul concept architettonico esterno.Nel triennio 2008–2010 sono previsti circa 20 milioni di euro di investimento per il completamento di quanto sopra
descritto e del nuovo Master Plan.

Alta velocità/alta capacità ferroviaria
Il sistema alta velocità/alta capacità che il Gruppo Ferrovie dello Stato sta realizzando in Italia è funzionale alla
mobilità nazionale, regionale e metropolitana di persone e merci, e permetterà di offrire un servizio migliore e
più veloce,in linea con le esigenze di mobilità del Paese,sulle lunghe percorrenze.
Nel corso del tempo il progetto alta velocità è stato trasformato in alta capacità,ossia fortemente integrato con
la rete esistente.Il che significa che ci sono più segmenti di ferrovia che collegano la nuova rete a quella tradizionale,le interconnessioni.Non si tratta quindi di un sistema a sé stante,come era nato nel 1991,ma di un sistema
fortemente integrato,oltre che nelle tratte,anche nei nodi urbani al fine di poter utilizzare le linee per le diverse
specializzazioni di traffico:metropolitano,regionale e di lunga percorrenza,ma anche per il trasporto merci.Sulle
nuove linee potranno correre anche i treni merci, liberando così la rete ordinaria anche da una parte di questo
tipo di traffico.
L’intervento per il tratto fiorentino riguarda la realizzazione di uno scavalco, di un tunnel sotterraneo e di una
nuova stazione progettata da Norman Foster (cfr.par.6 cap.3).
Firenze, così, insieme a Milano, Bologna, Roma e Napoli sarà nodo della mobilità veloce su ferro e allo stesso
tempo porta di accesso della Toscana.
L’investimento prevede un’opera di ingegneria altamente d’avanguardia,rispettosa dell’ambiente e delle condizioni di vita della città, e un’opera architettonica contemporanea all’altezza delle eccellenze del passato.Inoltre,
il progetto, liberando i binari di superficie che saranno riservati al traffico ferroviario metropolitano e regionale,
permetterà la piena integrazione con la rete delle tramvie.
Il tunnel sarà lungo 7,5 km con due gallerie parallele da Castello a Campo di Marte e dalla nuova stazione sotterranea Belfiore-Macelli.

Costo dell’intervento: 1,3 miliardi di euro (di cui 240 milioni per la stazione) finanziati da Stato e RFI
Durata dei lavori: 2008 – 2013
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Bretella Prato – Signa
L’intervento riguarda la progettazione,realizzazione e gestione di un collegamento autostradale di circa 9 km fra
il comprensorio di Prato e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI), con l’obiettivo di
migliorare il traffico connesso ad un’area fortemente industrializzata e collegare il Porto di Livorno con
l’Interporto della Toscana Centrale.
L’opera si colloca nell’area tra l’Interporto di Prato e Signa.
Con la sua realizzazione si intende costruire un raccordo diretto tra i due polmoni industriali dell’area:da un lato
il distretto legato alle presenze industriali di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio e Signa, e dall’altro il
Circondario Empolese che tramite la FI-PI-LI fa da cerniera con gli insediamenti industriali di Pisa e del Porto di
Livorno.
A scala locale,si punta ad alleggerire il traffico sulla via Pisana e sul tratto dell’A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud.
È stata costituita (28 giugno 2006) la Spa Società Infrastrutture Toscana (SIT) che provvederà alla progettazione
definitiva ed esecutiva nonché alla realizzazione e alla gestione della Bretella. È stata, inoltre, sottoscritta (17
luglio 2006) la concessione tra Regione Toscana e la SIT.
Ègià definita la fase di progettazione,compresa la Conferenza dei Servizi e la Valutazione di Impatto Ambientale.
Il costo complessivo previsto dell’opera è di oltre 300 milioni di euro.
I tempi previsti per la costruzione sono circa 3-4 anni, al termine dei quali verrà avviata la gestione del collegamento.
Terza Corsia autostradale
Il progetto riguarda l’ampliamento da 2 a 3 corsie del tratto autostradale tra Barberino di Mugello ed Incisa,che
oltre ad essere connesso con l’area interessata dai lavori per la Variante di Valico è caratterizzato da un traffico
che raggiunge picchi di 98.000 veicoli al giorno,con punte di circa 26.000 veicoli camion e pullman,cui si aggiunge il traffico locale tra Firenze Nord e Firenze Sud che utilizza l’A1 come una tangenziale urbana.
Importo dei lavori: 1.463 milioni di euro
Lunghezza dell’intervento: 58,5 km
Persone coinvolte: 2000 circa
Barriere antirumore: 40 km
Nuove gallerie: 16 km
Gli interventi si articolano in tre tratte,di seguito descritte:
1) Barberino-Firenze Nord
Su questa tratta, di 17,5 km, è prevista la costruzione di una nuova carreggiata a 3 corsie di marcia in direzione
sud.Il traffico in direzione nord utilizzerà le 4 corsie di marcia su due carreggiate della attuale autostrada opportunamente adattate.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è iniziata nel luglio 2004 e nel novembre 2007 i Ministeri
dell’Ambiente e per i Beni e le Attività Culturali hanno espresso con relativo decreto il giudizio finale di compatibilità ambientale del progetto.
Ad oggi è in corso la Conferenza dei Servizi.
2) Firenze Nord-Firenze Sud
Su questa tratta,di 22 km,è previsto l’ampliamento da 2 a 3 corsie di marcia con alcuni tratti in variante in galleria a 3 corsie ed utilizzo delle 4 corsie delle due attuali carreggiate in una direzione.
La Conferenza dei Servizi si è conclusa nell’ottobre 1999 ed è stato costituito nel 2000 un Osservatorio (Comitato
Tecnico di Garanzia) volto a verificare il recepimento nei progetti esecutivi delle prescrizioni imposte dagli Enti
Locali.
Tra marzo 2002 e luglio 2004 l’Anas ha approvato i progetti che avevano superato la verifica dell’Osservatorio.
Nel periodo ottobre 2003-ottobre 2005 sono avvenuti la consegna e l’avvio dei lavori. La tratta Firenze NordFirenze Scandicci è stata aperta al traffico con segnaletica provvisoria (il 21 dicembre 2006 in direzione sud; il 5
aprile 2007 in direzione nord).
L’intervento risulta complesso poiché si inserisce in un territorio di grande pregio paesaggistico ed elevata densità abitativa.Sono inoltre necessari numerosissimi interventi di ricollocazione di acquedotti,gasdotti,fibre ottiche etc.
3) Firenze Sud-Incisa
Su questa tratta, di 19 km, è previsto l’ampliamento da 2 a 3 corsie di marcia. Attualmente è ancora in corso la
Valutazione di Impatto Ambientale,iniziata nel luglio 2005.

Figura 1.9 LA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE

Tra Firenze Nord e Firenze Sud, Regione Toscana, Provincia di Firenze e i Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Firenze, Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa hanno concordato con Autostrade
per l’Italia una serie di interventi,fra i quali:
• nuovi collegamenti con la città di Firenze
• sistemazione ambientale di alto pregio di ampie zone di territorio,tra cui le aree di Certosa e Casellina
• 6 parcheggi scambiatori,tra cui Scandicci e Certosa
• nuovi tratti di viabilità ordinaria,tra cui il by-pass del Galluzzo
Quest’ultimo intervento, che sarà completato nel 2011, porterà ad un allontanamento del traffico di attraversamento da e per Firenze dai centri abitati del Galluzzo e di Bottai migliorando l’intera viabilità della zona. Da un
punto di vista tecnico, si tratta di un prolungamento di 3,4 km della superstrada Firenze-Siena composto da 3
gallerie che si inserisce perfettamente nel processo di riorganizzazione della mobilità a sud della città:l’intervento si inquadra,infatti,nel più ampio contesto di interconnessione e scambio tra l’autostrada e la viabilità ordinaria in ingresso a Firenze, in cui sono compresi anche due svincoli (San Casciano e Tavernuzze) sulla Cassia ed il
futuro parcheggio scambiatore di Certosa. Infine, la realizzazione del by-pass si integra con l’intervento concordato con il Comune di Scandicci per migliorare la viabilità trasversale nell’area delle Bagnese e di Ponte a Greve.
Circonvallazione Nord
La circonvallazione stradale a nord della città, tra Varlungo e Castello, viene assunta dal Piano Strutturale del
Comune di Firenze come caposaldo strategico al fine di completare il semianello costituito dalla circonvallazione ovest e dall’autostrada A1 potenziata dalla terza corsia,in un’ottica di integrazione metropolitana e di miglioramento delle condizioni di traffico e ambientali del territorio cittadino.
La realizzazione dell’opera,destinata ad assorbire gran parte del traffico di attraversamento est-ovest,consentirà
di ridurre il carico sui Viali del Poggi,riportandoli ad un uso essenzialmente urbano e determinando un elemento fondamentale alla qualificazione delle aree contermini.
Il sistema tramviario e la rete ferroviaria
Il progetto prevede il potenziamento del servizio di trasporto pubblico nell’intera area metropolitana privile-
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Fonte: www.autostrade.it, 2008
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giando i mezzi su rotaia.
Si tratta di realizzare un trasporto rapido e regolare in grado di offrire agli utenti certezze in materia di orari e frequenze, di migliorare la qualità della vita (minor inquinamento sia atmosferico che acustico) e riorganizzare gli
spazi urbani in maniera più razionale e ordinata.
In particolare sono due gli interventi strategici volti al riassetto dell’intero sistema di mobilità: la realizzazione
della tramvia e la riorganizzazione della rete ferroviaria.
Gli interventi in corso doteranno Firenze di un sistema infrastrutturale adeguato alle esigenze di mobilità. La
tramvia realizza il potenziamento del servizio di trasporto pubblico nell’intera area metropolitana privilegiando
i mezzi su rotaia.Oltre alla rete tramviaria,l’altro tassello fondamentale del sistema integrato di mobilità su ferro
è rappresentato dai binari della ferrovia. Quando, grazie al tunnel sotterraneo per i treni ad alta velocità, la rete
ferroviaria cittadina sarà liberata dai treni a lunga percorrenza,i binari saranno uno degli elementi chiave per gli
spostamenti urbani e metropolitani.I due sistemi,tramvia e rete ferroviaria urbana,integrati tra loro e con la rete
dei bus, saranno il tassello fondamentale di una mobilità che privilegia il trasporto pubblico. Sarà un sistema a
rete,basato sull’intermodalità e articolato in una serie
di luoghi di interscambio,
esterni alla città storica, tra
bus,tram e treni che contribuiranno alla riqualificazione dell’intera città. Da non
dimenticare la rete delle
piste ciclabili che, con i
lavori che prenderanno il
via entro l’anno,supereranno i 65 km e ovviamente gli
interscambi con il trasporto privato, che dovrà integrarsi con il sistema del trasporto pubblico.
Relativamente alla tramvia
l’intervento riguarda la realizzazione di una rete che si
porrà a base del trasporto pubblico integrato dell’area fiorentina.In una prima fase vengono realizzate tre linee
tramviarie, per un totale di 20 km di tracciato (linea 1, linea 2 e primo lotto della linea 3), che diventeranno poi
oltre 34 km, con le estensioni della rete verso est (per Rovezzano e Bagno a Ripoli), che permetteranno di collegare periferie opposte e,quindi,di ottenere la necessaria copertura del territorio.Le fermate realizzate nella fase
attuale sono 40 (13 per la linea 1,17 per la linea 2,e 9 per la linea 3,oltre ad 1 comune a più linee).
La linea 1 collega la stazione di Santa Maria Novella con Scandicci ed è lunga 7,5 km,più una diramazione per il
deposito,ubicato presso il capolinea di Scandicci; le fermate sono 14.
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori, oggetto di un appalto integrato, i binari sono posati su
varie tratte,a Firenze e Scandicci.Il termine dei lavori e le prove di sistema sono previsti per marzo 2009,e la linea
entrerà in funzione nell’estate 2009.
Sono state necessarie numerose varianti al progetto originario,approvate dalla Giunta Comunale di Firenze nell’agosto 2007.Si tratta di 26 varianti definite a seguito di prescrizioni degli enti locali e degli organi di controllo,
di 16 determinate da condizioni impreviste,come ritrovamenti archeologici o per esempio la necessità di realizzare uno scudo di protezione richiesto dall’interferenza tra i lavori della tramvia e quelli della terza corsia autostradale, oltre a 21 interventi minori predisposti direttamente dalla direzione lavori. Alcune ulteriori varianti,
come quella relativa all’ubicazione della fermata presso la stazione di Santa Maria Novella e quella relativa al raddoppio dei posti riservati ai disabili nel tram,sono state definite recentemente.
I costi della prima linea risultano di 226 milioni di euro,comprese le varianti e gli oneri accessori non inclusi nell’appalto.Il finanziamento è assicurato dallo Stato,dai Comuni di Firenze e Scandicci,dalla Regione Toscana nonché dal contributo TAV.
L’itinerario della linea 2 è Peretola Aeroporto-Stazione Santa Maria Novella-Duomo- Piazza della Libertà (7,4 km
con 18 fermate) mentre quello della linea 3 è Ospedale di Careggi-Fortezza (4,1 km con 10 fermate).Nella prima
fase la linea 3 verrà esercitata congiuntamente con la linea 1,offrendo un servizio diretto Scandicci-Santa Maria

Novella-Careggi.
Le linee 2 e 3 vengono realizzate in project financing, mediante una concessione che, per quanto riguarda la
gestione trentennale, comprende anche la linea 1. Il costo totale della linea 2 e del primo lotto della 3 risulta
attualmente di 345 milioni, coperti, oltre alla parte a carico del concessionario, da finanziamenti dello Stato, del
Comune di Firenze, della Regione e di TAV. Attualmente sono all’esame del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti i progetti definitivi revisionati, già approvati dall’Amministrazione Comunale e, ottenuto il consenso
ministeriale, si darà il via al progetto esecutivo e quindi ai lavori di realizzazione; sono peraltro già da qualche
tempo in corso dei lavori propedeutici di spostamento dei sottoservizi. L’entrata in funzione della linea 2 e del
primo lotto della linea 3 è prevista per il primo semestre del 2012.
A livello di impatto territoriale ci si attende una serie di benefici quali la soluzione dei problemi legati alla mobilità e all’inquinamento atmosferico, la riduzione dei veicoli privati e, quindi, della congestione sulle strade e la
riqualificazione urbanistica lungo il percorso.
Figura 1.10 MAPPA SCHEMATICA DELLA NUOVA MOBILITÀ

Relativamente al sistema ferroviario metropolitano di seguito si elencano gli interventi previsti o in corso:
• nuovo passante sotterraneo Castello-Campo di Marte dedicato ai treni a lunga percorrenza;
• binari di superficie,liberati dal traffico di lunga percorrenza,dedicati al trasporto metropolitano e regionale con
il potenziamento dei servizi ferroviari;
• sistema di fermate e stazioni per assicurare trasporti cadenzati in grado di rispondere alla crescente domanda
di mobilità metropolitana:
- lungo la nuova linea che collega la rete ferroviaria con l’impianto dinamico polifunzionale dell’Osmannoro
saranno attivate 5 nuove fermate (Perfetti Ricasoli, Aeroporto, Peretola, Quaracchi, Osmannoro), inoltre è
previsto il prolungamento della linea per raggiungere il comune di Campi Bisenzio;
- la riapertura della tratta che collega la rete con la vecchia stazione Leopolda comporterà l’attivazione di
nuove fermate (Cascine,Il Barco,Puccini e Porta al Prato,quest’ultima servirà per l’interscambio con la linea
1 della tramvia);
- sul resto della rete metropolitana saranno attivate le nuove fermate di San Salvi e Circondaria (a servizio
della nuova stazione alta velocità) e saranno ampliate quelle di Statuto e Le Cure.
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Fonte: Comune di Firenze, 2008
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Sosta, parcheggi, percorsi metropolitani degli autobus e mobilità elementare
Parallelamente alla realizzazione e progettazione delle opere sopra descritte, a sostegno del riordino dell’intero
sistema della mobilità, non si può non tener conto degli interventi sulla sosta e i parcheggi, sui percorsi degli
autobus urbani e sulle piste ciclabili.
Le politiche della sosta,con l’obiettivo non di ricercare il massimo numero di parcheggi ma di assicurare la sosta
nel quadro della ripartizione modale degli accessi alle diverse parti della città,garantendo sia la qualità della vita
urbana che il diritto alla mobilità. Dunque, non solo costruzione di parcheggi su strada e di struttura ma anche
realizzazione di una vera e propria politica per la sosta, all’interno della più ampia politica per la mobilità, che
prenda in considerazione anche sistemi di incentivi e disincentivi per una mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Si tratta di costruire ulteriori parcheggi: scambiatori intermodali con la funzione e l’obiettivo di trasferire una
parte di modalità di trasporto da privato a pubblico,drenare il traffico in entrata,e intercettare i flussi veicolari in
uscita; di corrispondenza, per le attività terziarie e direzionali; misti in strutture private con tariffe di libero mercato; pertinenziali su suolo pubblico,per i residenti; e per i bus turistici.
Per quanto riguarda gli autobus urbani è in fase di riprogettazione la nuova rete di trasporto pubblico su gomma
che entrerà in servizio una volta completate le 3 linee di tramvia. Santa Maria Novella perderà il ruolo di unico
polo di interscambio tra le varie linee che saranno distribuite su diversi nodi (Careggi-Dalmazia, Novoli, Puccini,
Libertà,Foggini,Alberti,Francia,Porta Romana).La progettazione della nuova rete segue criteri di:centralità della
rete tramviaria;mantenimento dell’accessibilità del centro tramite la rete di autobus per le zone non servite dalla
rete tramviaria; mantenimento e rafforzamento della rete su gomma tramite busvie (linee flash), in particolare
per gli itinerari della parte est della città; sviluppo dell’integrazione intermodale (ferrovie, parcheggi, gomma);
pedonalizzazione del centro storico.
Infine,per quanto riguarda la mobilità elementare,nel comune di Firenze sono attualmente fruibili 60 km di piste
ciclabili che collegano il centro con i viali, i viali con la periferia, con il Polo universitario di Novoli e con il Parco
delle Cascine. Sono stati, inoltre, realizzati i tratti di collegamento che mettono in comunicazione Careggi con
Scandicci,Firenze con Sesto Fiorentino,e 11.000 posti bici.L’intero sistema è consultabile on line sulla rete civica
del Comune di Firenze attraverso una carta interattiva costantemente aggiornata in cui sono visibili sia i tratti già
realizzati che quelli in via di realizzazione o previsti, ma anche i punti di ricarica dei mezzi elettrici e i parcheggi
delle bici.Un ulteriore intervento al fine di creare un sistema integrato del trasporto pubblico efficiente ed ecologico, riguarda il bike sharing che prevede 50 punti di distribuzione e 800 mezzi che potranno essere prelevati
in un punto della città e riconsegnati in un altro proprio per creare una forte integrazione con i diversi mezzi di
trasporto pubblico.

1.4 La complessità finanziaria dell’area e l’incidenza delle popolazioni non residenti sul
comune centrale

VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO L’AREA URBANA FIORENTINA: DALLA CITTÀ MONOCENTRICA ALLA CITTÀ POLICENTRICA

In passato i principali centri urbani si configuravano come entità territoriali tendenzialmente limitate ed individuabili,alle quali corrispondevano almeno in via potenziale livelli istituzionali ben definiti e funzionali.Nel corso
del tempo,però,questa consolidata fisionomia della grande realtà urbana è venuta sempre più assottigliandosi,
a causa di una lenta ma costante crescita della sua dimensione oltre i propri tradizionali confini amministrativi,
compromettendo in tal modo la solida connessione fra identità urbana e riferimento istituzionale.Questo fenomeno ha congiuntamente investito l’intero spazio circostante il nucleo urbano principale, dando così luogo ad
un insieme di unità territoriali formalmente distinte ma,in via definitiva,fortemente integrate ed interdipendenti sul piano economico-funzionale,meglio noto come area/città metropolitana.
Questo importante processo, qui sinteticamente riassunto, ha interessato più o meno recentemente anche i
maggiori comuni italiani,i quali sono pertanto impegnati nel ricercare le opportune ed idonee soluzioni amministrative,con lo scopo di poter adeguatamente governare,in primo luogo sul piano della sostenibilità finanziaria,la complessa fase di profonda trasformazione concernente lo sviluppo policentrico della città metropolitana.
Al fine di cogliere i tratti salienti di questo mutamento strutturale,si ritiene interessante richiamare innanzitutto
il costante declino demografico registrato negli ultimi decenni dalle principali città italiane,accompagnato da un
crescente invecchiamento della popolazione residente.Inoltre,molto spesso alla diminuzione della popolazione
anagrafica non corrisponde un’effettiva riduzione del peso demografico a carico del bilancio comunale di riferimento. Infatti, trattandosi generalmente di spostamenti residenziali verso luoghi appartenenti all’hinterland
metropolitano, non diminuisce proporzionalmente la domanda di diversi servizi finanziati, in via prioritaria, dai
residenti del comune principale della città metropolitana. Quindi, sotto questo cruciale aspetto, più che di
abbandono del comune capoluogo si rivelerebbe maggiormente appropriato parlare di tendenziale fuga dalla
sua giurisdizione fiscale.
A confermare questa osservazione contribuisce l’immagine, ben presente in ognuno di noi, degli spazi urbani
sempre più affollati. Questa fotografia della città contemporanea costituisce un momento di importante riflessione per cogliere un aspetto fondamentale della sua profonda metamorfosi. Pur riducendo costantemente la
sua tradizionale funzione residenziale, il grande centro urbano accoglie quotidianamente un numero sempre
crescente di popolazione non residente. Ci si riferisce in primo luogo ai “pendolari” tradizionali, che si recano in
città per motivi di lavoro/studio, ai quali sempre più vengono ad aggiungersi i “city users” (in diversi casi assai
invasivi degli spazi urbani e fonte di ingenti costi in termini di governo dei servizi pubblici) ed i “metropolitan
businessmen” (caratterizzati, rispetto alla precedente categoria, da consumi più qualificati ed utilizzo maggiormente concentrato degli ambienti cittadini).
La popolazione non residente costituisce, senza alcun dubbio, una preziosa risorsa economica per tutta la città
metropolitana, soprattutto in termini di attivazione aggiuntiva di reddito ed occupazione a favore delle attività
produttive e commerciali principalmente alimentate dalla sua presenza (quale, in primo luogo, il settore turistico),ma anche con riferimento all’aumento complessivo delle entrate fiscali (tributarie e tariffarie) dei comuni dell’intero hinterland.Allo stesso tempo,però,questa variegata“popolazione di contatto” si connota come una significativa fonte di sovraccarico urbano,i cui costi vengono sostenuti in larga parte ed indistintamente dalla popolazione residente,sia attraverso l’aggravio della fiscalità comunale (provocando in diversi casi situazioni di “local
fiscal stress”) che in termini di ulteriore degrado della qualità della vita urbana (congestione del traffico,inquinamento acustico,smog,stress psico-fisico).Pertanto,sulla base di questa iniqua distribuzione territoriale e sociale
dei benefici/costi derivanti dalla presenza della popolazione non residente,si ricava l’opportunità di nuovi strumenti impositivi e/o rinnovati meccanismi di perequazione fiscale orizzontale e verticale,mediante i quali poter
catturare il “giusto” contributo,da parte dei soggetti privati ed istituzionali coinvolti,al finanziamento della spesa
pubblica del comune principale di uno spazio territoriale di carattere metropolitano.
L’area urbana fiorentina presenta un’indubbia tipicità metropolitana,principalmente riconducibile allo sviluppo
policentrico del suo territorio ed alla forte attrattività manifestata dal Comune principale.Pur presentando parametri finanziari positivi,il Comune fiorentino non riesce a mantenere un livello di spesa adeguato ad implementare i servizi del suo territorio.In chiave prospettica,il progressivo aumento della popolazione non residente e la
crescente quota di cittadini anziani renderanno maggiormente problematica la questione relativa alla sostenibilità finanziaria del bilancio comunale fiorentino senza un’adeguata internalizzazione di questi oneri.
Mentre alcune difficoltà possono sorgere per i servizi a destinazione generale,per loro natura caratterizzati dalla
non escludibilità e non rivalità nel consumo,nel caso di servizi escludibili la soluzione più efficiente risulta quella dell’applicazione di tariffe oppure imposte di scopo o tributi commutativi,così come positivamente sperimentato da alcune grandi città europee.Qualsiasi ipotesi di finanziamento rende però necessaria la definizione di un
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nuovo assetto della fiscalità locale metropolitana e dei sistemi di coordinamento tra pianificazione urbanisticoterritoriale e politiche fiscali degli Enti Locali. Inoltre, deve essere considerato come l’eventuale aumento del
grado di autonomia tributaria degli enti locali connesso a tali pratiche può comportare un processo potenzialmente virtuoso o vizioso,a seconda che la competizione per l’allargamento della base imponibile si svolga all’interno di regole di coordinamento fiscale e con l’utilizzo di strumenti perequativi atti a promuovere una fornitura efficiente dei servizi pubblici locali o che,invece,sia il frutto di forme di concorrenza fiscale non regolata.
È comunque necessario che i livelli di governo nazionale e regionale definiscano modalità di trasferimenti finanziari per le città metropolitane basati sulla popolazione effettivamente presente (e non su quella residente),poiché è questa a determinare un aumento del fabbisogno di spesa a carico delle amministrazioni delle città principali.
Come si vede anche nell’approfondimento sulle esperienze di alcune città europee riportato in seguito, varie
sono le possibili soluzioni all’attenuazione dell’impatto delle popolazioni esterne sul Comune centrale.
Una prima ipotesi potrebbe essere rappresentata dall’introduzione di una tassazione di soggiorno applicata alle
strutture ricettive,misura questa che risulterebbe di particolare efficacia per un’area turistica quale quella fiorentina.
La tassa di scopo impone di rispondere a due aspetti indispensabili per dare coerenza all’obiettivo perseguito:
l’area territoriale di riferimento e la distribuzione delle risorse.Affinché la redistribuzione dei costi non penalizzi
il sistema turistico, l’imposizione deve essere differenziata rispetto alla tipologia delle strutture ricettive.Questo
per eliminare possibili competizioni fiscali e permettere la realizzazione, sull’intero territorio fiorentino, di sistemi di gestione associata sulla raccolta e destinazione del gettito.
Una seconda ipotesi, che scaturisce anche dalla necessità di ridurre l’ingresso delle auto all’interno della città,
potrebbe essere data da un sistema di incentivazione e disincentivazione legato all’uso del mezzo privato.
Nel caso della tassa di soggiorno solo una legge nazionale può istituire tale prelievo, come già applicata in
Francia da più di cento anni e abolita in Italia nei decenni passati;nel secondo caso,invece,le deliberazioni sono
di competenza dei singoli Comuni.
Per la verifica empirica delle principali implicazioni di finanza locale potenzialmente derivanti dallo sviluppo del
ciclo urbano appena delineato, si ritiene importante puntare l’interesse sull’analisi delle conseguenze propriamente fiscali determinate dalla trasformazione strutturale vissuta dal grande centro urbano.
Con riferimento ad alcune grandi città statunitensi,una serie di studi economici ha messo in luce come i processi di suburbanizzazione e deurbanizzazione abbiano determinato,tra gli anni ’70 e ’80,uno spostamento significativo di popolazione appartenente alle classi medio-alte dal nucleo urbano centrale verso le cinture esterne
dell’hinterland metropolitano.Questo fenomeno,assieme al processo di avanzata terziarizzazione,ha comportato una robusta riduzione delle basi imponibili cittadine,causando una rilevante contrazione delle entrate fiscali.
Di conseguenza, non potendo far leva su un continuo aumento della pressione fiscale per evidenti ragioni di
sostenibilità politico-sociale, in diversi casi il policy maker è stato costretto ad operare un ridimensionamento
complessivo dei servizi pubblici locali, a discapito della competitività economica e della qualità della vita del
polo urbano di riferimento.
Pertanto, muovendo da questi contributi della letteratura economica9 si è ritenuto opportuno rivolgere l’attenzione sullo stato di salute del potenziale economico del comune centrale della città metropolitana fiorentina,
ricavando una serie di informazioni sia in termini di capacità fiscale che per quanto concerne il valore aggiunto
della produzione economica.
Seguendo l’impostazione metodologica utilizzata dall’Ires Piemonte (2006) in uno studio analogo,attraverso l’utilizzo della base imponibile ai fini Irpef quale proxy attendibile, si ricava che la capacità fiscale del comune fiorentino nel corso degli ultimi anni subisce un rallentamento in termini assoluti, sia per contribuente che in termini pro capite (graff. 1.13 e 1.14), registrando comunque un tasso di decrescita sostanzialmente in linea con il
relativo valore della sua cintura urbana e del resto della provincia fiorentina,nonostante al contempo si contrassegni come l’ambito territoriale con la minore propensione all’acquisizione di nuovi contribuenti (tab.1.15).

9
Oakland W.H (1979) Central Cities: Fiscal Plight and Prospects for
Reform, in Mieszkowski P., Straszheim (a cura di) Current Issues in
Urban Economics, Jhon Hopkins University Press, Baltimora.
Reschovsky A. (1997) Are City Fiscal Crises on the Horizon?, in
Netzer D., Drennan M.P. (a cura di) Reading in State and Local

public Finance, Blackwell, Oxford. Rothblatt D.N. (1998) North
American metropolitan planning re-examined, working paper 992, Urban and regional planning departement, Sant José State
University. Inman R.P. (2004) Financing cities, working paper,
University of Pennsylvania.

Grafico 1.13 BASE IMPONIBILE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Valori costanti per contribuente in migliaia di euro. 2001-2005

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2001-2005
Grafico 1.14 BASE IMPONIBILE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Valori costanti pro capite in migliaia di euro. 2001-2005

Tabella 1.15 CONTRIBUENTI DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. 2001-2005

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2001-2005

Sempre a tal riguardo, mediante l’analisi della distribuzione dei residenti per classi di reddito riferibili alla variabile fiscale considerata (graf. 1.15), si rilevano altre differenze territoriali abbastanza interessanti. In particolare,
emerge che il Comune di Firenze presenta in termini percentuali i valori maggiormente elevati sia con riferimento alla classe più bassa che per quanto concerne quelle medio-alte,mentre la seconda cintura urbana manifesta
un tangibile primato nel secondo scaglione considerato (7.500-15.000 euro),molto probabilmente a seguito dell’attrattività residenziale esercitata su giovani e nuove famiglie del territorio metropolitano.
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Fonte: elaborazioni Irpet su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2001-2005
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Grafico 1.15 DISTRIBUZIONE DEI RESIDENTI PER CLASSI DI REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Valori percentuali. 2005

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Ministero dell’ Economia e delle Finanze, 2005

In termini di base imponibile riferibile all’Irap privata si ottiene una risposta maggiormente positiva per il
Comune centrale dell’area urbana fiorentina. Sebbene questo valore venga a dipendere anche da variabili esogene rispetto alle vicende fiscali affrontate nel presente lavoro, quali soprattutto l’aspetto dimensionale ed il
numero complessivo degli addetti dell’impresa,questa informazione conferma la crescente centralità del nucleo
urbano principale nei confronti del sistema economico dell’intera città metropolitana e del territorio regionale.
Infatti, nonostante si ricavi che in termini di contribuenti il comune fiorentino presenta un tasso di decrescita
maggiormente accentuato rispetto agli altri ambiti territoriali presi in considerazione (tab.1.16),Firenze manifesta ugualmente il valore più elevato con riferimento alla base imponibile del tributo regionale legato alla cattura fiscale del valore aggiunto relativo alla produzione economica (graff.1.16 e 1.17)10.
Tabella 1.16 CONTRIBUENTI DELL’IRAP PRIVATA. 2000-2005

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze (Cruscotto Entrate Tributarie), 2000-2005

Sulla base di questa indicazione si riterrebbe particolarmente
opportuna la previsione, in un’ottica di auspicabile riforma dell’attuale sistema dei trasferimenti statali/regionali in conto capitale verso gli enti comunali, di costituire un apposito ed organi10

co fondo mirato al finanziamento degli investimenti di rilevanza
strategica a favore dei contesti metropolitani presenti lungo il
territorio di riferimento.

Grafico 1.16 BASE IMPONIBILE DELL’IRAP PRIVATA. Valori costanti per contribuente in migliaia di euro. 2000-2005

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze (Cruscotto Entrate Tributarie), 2000-2005
Grafico 1.17 BASE IMPONIBILE DELL’IRAP PRIVATA. Valori costanti pro capite in migliaia di euro. 2000-2005

Rispetto alle indicazioni dell’analisi economica fin qui posta in essere,spostando l’attenzione sui bilanci consuntivi presentati dalle Amministrazioni Comunali della città metropolitana fiorentina si evince, nel complesso, una
situazione di maggiore sofferenza finanziaria da parte del Comune centrale.
Al fine di cogliere sinteticamente i tratti principali di questa difficoltà manifestata nel corso degli anni dal
Comune di Firenze,si ritiene interessante mettere in luce,rispetto agli altri Enti Comunali,la sua minore autonomia finanziaria (tab.1.17),sebbene nel contempo alla sua popolazione residente venga richiesto costantemente
un maggiore sacrificio in termini di prelievo fiscale (graff.1.18-1.20).Diversamente,allargando il quadro comparativo all’intero territorio provinciale, non sembrerebbe riscontrarsi alcuna peculiarità finanziaria da parte del
resto della città metropolitana rispetto agli altri comuni appartenenti alla provincia fiorentina.
Tabella 1.17 ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI. 2006

* Si ricorda che per autonomia finanziaria s’intende il rapporto percentuale tra l’ammontare totale delle entrate proprie e le entrate
correnti,1 per autonomia tributaria quello tra entrate tributarie ed entrate correnti,2 mentre l’autonomia tariffaria è il rapporto tra
entrate extratributarie ed entrate correnti.3 La pressione finanziaria è data dal rapporto tra entrate proprie e popolazione residente,4
quella tributaria dal rapporto tra entrate tributarie e popolazione residente,5 mentre la pressione tariffaria si riferisce al rapporto tra
entrate extratributarie e popolazione residente.6
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Fonte: elaborazioni Irpet su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze (Cruscotto Entrate Tributarie), 2000-2005

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 2006
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Grafico 1.18 ANDAMENTO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA. Valori in euro a prezzi costanti. 1996-2006

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 1996-2006
Grafico 1.19 ANDAMENTO DELLA PRESSIONE TARIFFARIA. Valori in euro a prezzi costanti. 1996-2006

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 1996-2006
Grafico 1.20 ANDAMENTO DELLA PRESSIONE FINANZIARIA. Valori in euro a prezzi costanti. 1996-2006

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 1996-2006

Con lo scopo di verificare la causa di questo differenziale inframetropolitano, risulta inizialmente opportuno
misurare il grado di sforzo fiscale posto in essere dalle varie giurisdizioni comunali di riferimento (tab. 1.18).
Tuttavia,attraverso l’analisi delle aliquote applicate su Ici ed addizionale Irpef,non pare che si possa ravvisare un
effettivo ritardo da parte dell’Amministrazione Comunale fiorentina.Infatti,fatta una parziale eccezione per l’addizionale Irpef, il comune fiorentino presenta valori perlomeno in linea con quelli stabiliti dagli altri enti comunali dell’hinterland metropolitano.

Tabella 1.18 APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE COMUNALI NELLA CITTÀ METROPOLITANA FIORENTINA

Fonte: elaborazioni Irpet su fonti varie

Tabella 1.19 DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLO. Valori in euro pro capite. 2006

I dati relativi agli accertamenti TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) sono riferiti al 2004.Dal 2005 è entrata in vigore la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) che ha l’obiettivo di far pagare gli utenti esattamente per quanto usufruiscono del servizio.

1

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 2006
Ciò non toglie che,in una prospettiva di prossima ridefinizione
del sistema della fiscalità in ambito metropolitano,rimane ugualmente auspicabile la previsione di nuove forme di condivisione
sovracomunale delle basi imponibili locali di riferimento,opportunamente accompagnate da nuovi e ben congegnati strumenti di praticabile perequazione finanziaria.
12
Sebbene questo dato possa apparentemente rivelare un’attenzione“particolare”, da parte dei livelli istituzionali superiori,a sostegno della salute finanziaria della grande città,è opportuno precisare che l’attuale sistema dei trasferimenti statali/regionali risulta
caratterizzato da un meccanismo poco idoneo rispetto alle istanze di finanziamento inerenti alla tipicità metropolitana del grande
11

centro urbano.Si ricorda,infatti,che l’ammontare del trasferimento destinato agli Enti Comunali viene indistintamente commisurato,per quanto concerne la monetarizzazione del peso demografico sui servizi pubblici localmente erogati, tenendo conto della
popolazione residente, ma non di quella complessivamente presente sul territorio comunale di riferimento. Diversamente, come
ben osservato da Lorenzini (2004,p.27),nell’ambito della letteratura economica è ormai consolidata la consapevolezza secondo
cui,per un’appropriata definizione del sistema della fiscalità locale, risulterebbe decisiva la previsione di «regole sufficientemente
flessibili per tener conto della forte eterogeneità delle […] caratteristiche» presentate dai singoli comuni.
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Allo stesso tempo, i dati ora riportati evidenziano un aspetto rassicurante, dal momento che la diffusa crescita
delle aliquote locali manifestatasi nel corso degli ultimi anni,pur riflettendo una preoccupante ristrettezza finanziaria generalmente vissuta dal governo locale,scongiura momentaneamente il pericolo legato agli effetti di una
potenziale concorrenza fiscale di tipo distruttivo all’interno dell’area urbana fiorentina 11.
Fra l’altro,attraverso un esame maggiormente articolato delle entrate comunali (Tab.1.19),si nota la presenza di
un certo differenziale, a favore del comune centrale, anche sul versante dei trasferimenti di parte corrente stanziati dai livelli di governo superiori 12.Alla stessa conclusione,in via definitiva,si giunge con riferimento alle entrate derivanti dai cosiddetti “oneri di urbanizzazione”, sebbene in termini pro capite il Comune fiorentino registri
costantemente valori inferiori rispetto agli altri ambiti territoriali presi in considerazione (graf.1.21).Infatti,a partire dal 2003 il risultato muta radicalmente qualora il livello dell’entrata fiscale indagata venga opportunamente
rapportato alla “volumetria (mc)” complessivamente data in concessione dall’Amministrazione Comunale di riferimento (graf. 1.22), ricavando così per tale via un’ulteriore conferma della maggiore costosità della realtà urbana riferibile alla giurisdizione amministrativa del Comune di Firenze.
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Grafico 1.21 ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE. Valori costanti pro capite in euro. 1995-2006

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 1995-2006
Grafico 1.22 ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE. Valori costanti per unità di volume (mc) in euro. 2000-2004

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 2000-2004

Pertanto, con l’obiettivo di soddisfare l’originaria istanza conoscitiva da cui si è partiti, volta alla comprensione
dello “stress finanziario” maggiormente manifestato dal comune centrale della città metropolitana fiorentina, si
rivela determinante spostare il campo d’osservazione sul fronte dei livelli e della composizione della spesa registratasi nei diversi contesti territoriali indagati.
Si evince immediatamente che, nell’ambito di un maggiore fabbisogno complessivo di risorse caratterizzante il
Comune centrale, la parte corrente si connota come l’elemento più rilevante per trarre indicazioni circa l’individuazione dei principali fattori che determinano l’attuale differenziale di spesa, nel suo complesso abbastanza
rilevante, tra il Comune di Firenze ed il resto della città metropolitana (tab.1.20)13.Fra l’altro, anche sotto questo
aspetto, si conferma una tendenziale corrispondenza tra il resto della città metropolitana ed i comuni maggiormente periferici della provincia fiorentina,pur tenendo debitamente conto delle relative differenze dimensionali presenti all’interno di questi due ambiti territoriali.
Tabella 1.20 DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER CATEGORIA ECONOMICA. VALORI IN EURO PRO-CAPITE. 2006

1

Valori medi riferiti al triennio 2004-2006.

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 2006

La maggiore costosità del Comune fiorentino viene a dipendere,per una parte non trascurabile,da una ben più
elevata complessità strutturale e funzionale della sua attività amministrativa,a sua volta inevitabilmente dovuta
a ragioni di carattere dimensionale.Tra i fattori endogeni,spostando l’attenzione sulla spesa destinata al settore
sociale (tab.1.21),si cattura anche l’onere aggiuntivo legato alla preoccupante evoluzione demografica in precedenza delineata.
Allo stesso tempo, però, lo studio della questione finanziaria affrontata non può prescindere dalla valutazione
delle conseguenze economiche derivanti dalla mancata escludibilità presentata da alcuni importanti servizi
pubblici garantiti in ambito urbano14,dal momento che il costo associato alla loro fornitura viene ad alzarsi all’aumentare della popolazione complessivamente presente sul territorio di riferimento. Nel caso specifico del territorio comunale fiorentino,quotidianamente vissuto anche da una gran mole di popolazione non residente,una
chiara conferma empirica proviene dal supplemento di spesa sostenuto per settori quali istruzione,gestione del
territorio e dell’ambiente,viabilità e trasporti e polizia locale (tab.1.21),con riferimento ai quali la presenza di un
elevato grado di congestione urbana comporta un aumento non trascurabile dei relativi costi gestionali, sostenuto in parte rilevante dalla popolazione residente.
Tabella 1.21 DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO. Valori in euro pro capite. 2006

I valori sono riferiti al 2004.

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 2006

Infine,è importante mettere in luce che un identico problema di efficiente ed efficace copertura finanziaria investe anche diversi servizi pubblici localmente erogati dietro il pagamento individuale di un’apposita tariffa.Infatti,
come osservato da Iommi15,trattandosi di servizi ritenuti di pubblica utilità,diverse «tariffe richieste risultano del
tutto inferiori ai costi effettivi». In tal caso, la mancata corrispondenza tra utilizzatori e finanziatori dei servizi
viene differita nel corso del tempo,determinandosi in via concreta quando la necessità di coprire il deficit dell’azienda pubblica erogatrice del servizio,molto spesso di proprietà prevalentemente comunale,viene perseguita
anche mediante un ricorso aggiuntivo agli strumenti ordinari della fiscalità comunale, principalmente a carico
dei residenti del comune centrale.
Muovendo da questo irrisolto problema di carattere fiscale, molto probabilmente destinato ad accentuarsi sul
piano finanziario, a causa del crescente andamento dicotomico manifestatosi nel corso del tempo tra spesa
comunale e popolazione residente del comune di Firenze (graf. 1.23)16, nel prosieguo del lavoro lo sforzo conoscitivo viene indirizzato alla quantificazione dell’onere finanziario che la popolazione non residente determina a
carico del bilancio comunale fiorentino, con lo scopo di fornire un utile contributo informativo per l’applicazione di nuovi strumenti funzionali al governo della complessità metropolitana dell’area urbana fiorentina.

Con lo scopo di segnalare ancora una volta l’irrisolta questione
legata al finanziamento della modernizzazione infrastrutturale
del grande centro urbano,si ritiene interessante evidenziare una
certa difficoltà manifestata sotto questo profilo dal Comune di
Firenze, il cui livello di spesa in conto capitale registra un valore
tendenzialmente identico, sebbene in termini pro capite, rispetto al resto del territorio provinciale.
14
Si ricorda brevemente che la “non escludibilità” si riferisce alla
mancata possibilità,principalmente per motivi di natura tecnica,
13

di impedire la fruizione di un certo bene/servizio pubblico erogato.
15
Iommi S. (2002, p. 114) Firenze e le sue popolazioni, Irpet,
Firenze.
16
Questo trend è stato interrotto negli ultimi anni solo da particolari ragioni contingenti, quali la regolarizzazione degli immigrati e le correzioni post-censuarie operate dall’Istat sul fronte
demografico e l’introduzione del Patto di Stabilità interno sul
versante della spesa.
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Grafico 1.23 SPESA TOTALE E POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI FIRENZE. Valori medi triennali in euro a prezzi costanti. 19922006

Fonte: elaborazioni Irpet su Certificati Consuntivi di Bilancio, 1992-2006

Gli oneri delle popolazioni non residenti
Si è appena visto come il Comune centrale,Firenze in questo caso,abbia un livello di spesa completamente differente rispetto alle altre Amministrazioni Comunali della città metropolitana.Tra le varie cause ricoprono particolare importanza:
- la complessità e la gamma di attività e servizi prestati dalla capitale regionale;
- la presenza di utilizzatori di servizi che non sono contribuenti.
Ci si deve chiedere, a questo punto, quale riverbero abbia la seconda delle cause ricordate sul bilancio fiorentino.L’analisi degli oneri della popolazione non residente sul Comune centrale in un’ottica di finanza locale richiede imprescindibilmente una preventiva individuazione di un preciso riferimento territoriale, nonché delle varie
caratteristiche delle popolazioni che,per motivi di studio,lavoro,consumo ed uso del tempo libero,si muovono
all’interno dell’area metropolitana.La principale conseguenza che questi flussi causano sul territorio è un sovraccarico in termini di domanda di servizi,che si ripercuote sui bilanci comunali.
Al fine di fornire una stima di questo onere per il Comune centrale occorre anzitutto definire una sorta di popolazione che sia direttamente collegabile alle varie voci di uscita contenute nei bilanci comunali per i servizi prestati,distinguendo con precisione tra funzioni di spesa che riguardano solo i residenti,i residenti e i non residenti e principalmente i non residenti.Ciò dovrebbe poi consentire di valutare in quale misura i “non residenti” usano
i servizi della città centrale o,in altre parole,quantificare il costo che la loro presenza origina.
Dal punto di vista della tassazione e della rappresentazione è il residente che, attraverso i tributi versati al
Comune, finanzia le varie spese; per contro il non residente, pur sfruttando i servizi comunali, non corrisponde
alcun tributo o tassa in quanto contribuente di un Comune esterno. Viene così a crearsi una discrepanza tra
beneficio e costo, che origina gli oneri dei non residenti. In verità anche la popolazione non residente tende in
maniera parziale a contribuire alla finanza del Comune centrale: è il caso del non residente che alloggia nel
comune,il quale non vota ma contribuisce al gettito di tributi come l’ICI,la Tarsu/Tia e l’Addizionale comunale al
consumo dell’energia elettrica,in quanto proprietario di un immobile o affittuario in quella giurisdizione.In quest’ultimo caso si suppone un pagamento indiretto di tali tributi attraverso l’affitto corrisposto al locatore.
Ovviamente, ciò non avviene per l’altra grande parte della popolazione non residente che non alloggia nel
comune.Questa disaggregazione verrà approfondita in seguito nel definire le varie popolazioni utilizzatrici della
città.
Guardando all’offerta dei servizi si può operare una differenziazione secondo il bacino di domanda che essa va
a soddisfare:vi sono quindi servizi a carattere “generale”,ovvero rivolti a tutta la popolazione non residente,e servizi a destinazione “particolare”,ovvero rivolti solo ad alcuni sottoinsiemi specifici della popolazione non residente.Rientrano nel primo gruppo le spese connesse alla presenza fisica in una città come,ad esempio,l’ordine pub-

blico, la viabilità e i trasporti, l’illuminazione pubblica, il verde pubblico etc. Nel secondo abbiamo invece spese
quali la cultura, l’istruzione, lo sport, il turismo, etc. Le uscite devono essere conteggiate al netto di eventuali
introiti di tipo tariffario ad essi direttamente collegati o,nel caso di aziende,dei vari tipi di entrate accessorie che
da queste derivano ai Comuni (canoni,proventi,interessi,dividendi).
Il caso dell’area metropolitana fiorentina sembra ricomprendere le fattispecie finora enunciate.Vi è infatti la presenza di un Comune centrale, Firenze, che assurge al ruolo di polo attrattore di una relativamente ampia popolazione non residente, perlopiù lavoratori e studenti pendolari dai Comuni vicini, businessmen e turisti da altre
aree. La progressiva diminuzione della popolazione residente nel Comune di Firenze, a fronte di un incremento
dei fruitori non residenti dei servizi cittadini,ha portato a far lievitare la domanda di servizi ed il relativo costo di
sostenibilità che grava sui contribuenti fiorentini, pur in virtù di un’utilizzazione ben più ampia dovuta alla presenza dei non residenti.La forma aggregativa dell’area metropolitana permette di creare un livello intercomunale che tende a commisurare in maniera più efficiente l’area di intervento delle politiche locali con l’area di riverbero dei benefici indotti dai servizi scaturenti dalle stesse politiche (principio della corrispondenza fiscale).Tale
traguardo passa attraverso uno studio di quali servizi e quali risorse dei Comuni dell’area siano suscettibili di una
gestione intercomunale maggiormente efficiente,dove i costi e i benefici delle politiche e dei servizi stessi siano
ripartiti tra gli effettivi fruitori.

Tabella 1.22 TIPOLOGIE DI POPOLAZIONI UTILIZZATRICI DELLA CITTÀ

Vi è una Pnr definibile “giornaliera” o “di contatto”, la quale si reca in città per alcune ore mossa da varie motivazioni quali lo studio, il lavoro, il tempo libero e lo svago, che fruisce di particolari prestazioni e che risiede in un
comune differente da quello in esame. La popolazione non residente giornaliera (da adesso in poi denominata
Pnrg) risulta quindi composta da:
- I pendolari
Sono quelle persone che per lavoro o per studio intrattengono un rapporto quotidiano con la città senza però
risiedervi.
- I businessmen
Sono gli uomini o le donne d’affari che sporadicamente si recano in città per lavoro, incontri d’affari, meeting,
fiere,esposizioni e che sviluppano una particolare ed esigente domanda di servizi
- I city users o “escursionisti”
Sono persone che usufruiscono in maniera non continuativa e per poche ore dei servizi della città, esprimendo
una particolare domanda riguardante i musei, i teatri, i cinema, gli esercizi commerciali, i centri commerciali, i
locali notturni ed alcuni particolari servizi presenti solo nella città, ivi comprese le prestazioni sanitarie specialistiche.Rientrano in questa categoria anche i turisti non pernottanti in città,ma che passano ugualmente la giornata all’interno del comune.
La principale caratteristica di questo tipo di users, in quanto contribuenti del proprio Comune di residenza, è
quella di rappresentare de facto il ruolo di free riders, utilizzando i servizi comunali senza sostenere alcuna tas17
Martinotti G.Metropoli.La nuova morfologia sociale della città,
Il Mulino, Bologna. Barnareggi G.M. (2004) La popolazione non

residente, l’economia della città e il bilancio del governo locale,
in Amministrare,XXXIV vol.1,aprile 2003
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Le popolazioni non residenti
Seguendo le classificazioni operate da Martinotti e le puntualizzazioni fornite da Bernareggi 17 nei suoi lavori
dediti alla quantificazione delle popolazioni urbane e delle rispettive esternalità, è possibile disaggregare le
popolazioni non residenti (da adesso in poi Pnr) che transitano nell’area urbana del capoluogo metropolitano
secondo il diverso utilizzo della città.
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sazione utile al loro finanziamento,ad esclusione di quelli a domanda individuale per i quali è prevista una specifica tariffa.
L’altra parte della popolazione non residente, ossia quella alloggiata (da adesso in poi Pnra), si caratterizza per
una maggiore contribuzione ai costi cittadini. È possibile ricomprendere in questa categoria coloro che temporaneamente vivono a Firenze per vari motivi pur risiedendo altrove,i turisti alloggiati e la popolazione disagiata
che comprende rom,baraccati e clochard.Si noti come in questo lavoro il corrispettivo per l’affitto,sostenuto dai
non residenti che temporaneamente vivono a Firenze, viene considerato come copertura indiretta di alcuni tributi pagati dal locatario di temporanea residenza,oppure contributo diretto nel caso di proprietà di una seconda casa nel territorio del comune centrale. I tributi/tasse in questione sono l’ICI, la Tarsu/Tia e l’addizionale sul
consumo di energia elettrica. Tale assunzione verrà ripresa successivamente per simulare il gettito di queste
entrate riguardanti la Pnra.In questo caso si ha un’effettiva parziale copertura dei costi prodotti da tale sottocategoria,che allo stesso tempo però crea un problema di rappresentanza,in quanto coloro che pagano parte dei
tributi non concorrono attivamente all’elezione dei rappresentanti politici cittadini (non trovando così luogo il
principio del “no taxation without representation”).
Nonostante tale copertura di una piccola parte degli oneri creati, le Pnr concorrono alla formazione di un “residuo fiscale negativo”, ovvero ad una mancata corrispondenza tra costo e beneficio del servizio utilizzato, che
comporta evidenti inefficienze allocative nella determinazione e nell’erogazione del corretto livello dei servizi,
nonché problemi in termini di sostenibilità finanziaria degli stessi.
In sede di bilancio, le problematicità emergono nella programmazione della spesa: “perché il governo locale
possa permettersi di iscrivere a bilancio una spesa per servizi pubblici,finanziata con tributi,in grado di accompagnare la crescita economica della città in presenza di Pnr,occorrerebbe che quest’ultima avesse il ruolo di contribuente e che la base imponibile dei tributi stessi crescesse di conserva con la crescita della produzione privata.”18
Con riferimento al meccanismo di calcolo dei trasferimenti correnti derivanti dai livelli di governo superiori,
sarebbe poi auspicabile per i comuni centrali delle aree metropolitane un sistema perequativo di tipo verticale
ponderato non sulla consistenza della popolazione residente, bensì sulla popolazione presente effettivamente
utilizzatrice della città, dal momento che la definizione dei trasferimenti sulla base della popolazione “storica”
comporta inevitabilmente una sottostima degli effettivi oneri da perequare,tanto maggiore quanto più elevato
si rivela il grado di attrattività urbana.
Deve infine essere notato come non tutto l’operare delle Pnr comporti negatività:il lavoro e i consumi che queste popolazioni operano sul territorio comunale apportano valore aggiunto alla città, sebbene questo aspetto
non possa essere considerato nel computo della quantificazione del fenomeno.
Passando alla quantificazione vera e propria delle popolazioni descritte, si nota primariamente come Firenze,
rispetto alle altre città metropolitane,soffra particolarmente gli spostamenti in entrata.Utilizzando i dati del censimento Istat 2001 limitatamente ai flussi pendolari (che comunque rappresentano oltre il 75% della Pnr giornaliera), può facilmente essere dimostrato come il capoluogo toscano, proporzionalmente alla sua popolazione
residente, sopporti un carico di spostamenti (28,7%) secondo solo a Milano (34,7%), centro assai più grande ed
attrattore di popolazioni esterne. Considerando anche i flussi in uscita il rapporto sulla popolazione residente
sale al 36,7%.

Bernareggi G.M.L’onere delle popolazioni non residenti per il bilancio del Comune di Milano,in Amministrare,XXXIV vol.1,aprile 2004
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Tabella 1.23 FLUSSI PENDOLARI IN ENTRATA E IN USCITA NELLE CITTÀ METROPOLITANE ITALIANE. Valori in migliaia. 2001

Fonte: Istat, 2001

19
Bernareggi G.M. La popolazione non residente, l’economia
della città e il bilancio del governo locale e L’onere delle popolazioni non residenti per il bilancio del Comune di Milano, in

Amministrare, XXXIV vol.1, aprile 2004. L’onere dei non residenti
per il comune di Milano: una stima riveduta e aggiornata, in
Amministrare,XXXVII vol.3,dicembre 2007.
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Dalle problematiche fin qui espresse nasce la volontà di operare una preliminare stima dell’onere finanziario che
le Pnr comportano al Comune di Firenze,al netto dei tributi e delle utenze sostenuti da queste ultime rispetto ai
servizi usufruiti.
La prima fase dell’analisi passa attraverso la quantificazione delle popolazioni residenti e non residenti che vivono, studiano, lavorano e svolgono i propri interessi nel Comune di Firenze.Tale operazione ha ponderato i soggetti in base alla loro permanenza ed alla motivazione della presenza,attraverso specifici coefficienti.Il risultato
che ne deriva è una stima della popolazione equivalente,ovvero della popolazione che si presume sia la diretta
utilizzatrice dei servizi cittadini.Nel computo rientrano anche i turisti alloggiati,che risultano di forte impatto in
una città quale Firenze,le popolazioni diseredate quali rom,senza fissa dimora e baraccati.Per quanto riguarda i
turisti alloggiati, si è proceduto a fare una media giornaliera della loro presenza: tale metodologia non coglie
eventuali picchi o minimi di presenze che avvengono in particolari momenti dell’anno.Il totale ottenuto è stato
epurato, per la parte di loro assenza nel proprio comune, dai residenti che per motivi lavorativi, di studio, di
vacanza o altro si assentano quotidianamente o si sono assentati nell’arco dell’anno per periodi superiori ai 90
giorni e che quindi non utilizzano,o lo fanno in misura non completa,i servizi.Nel conteggio sono stati considerati anche i pendolari fiorentini che quotidianamente si recano fuori dal capoluogo per tornarvi dopo l’orario
lavorativo: anche in questo caso è stata conteggiata e tolta la parte di assenza. Infine, gli escursionisti sono una
stima sulla base dei lavori fatti da Bernareggi19 sul Comune di Milano.Il risultato è di circa 487.000 persone,equivalenti a circa 446.000 utilizzatori quotidiani.
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Tabella 1.24 QUANTIFICAZIONE DELLE POPOLAZIONI UTILIZZATRICI DEI SERVIZI FIORENTINI. Valori assoluti e percentuali

* Stime Irpet

Fonte: Istat Censimento della popolazione 2001; dati Fondazione Michelucci
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Il costo delle popolazioni non residenti
La seconda parte di questa analisi consta nell’individuazione dei servizi utilizzati anche dalle Pnr e nell’attribuzione del relativo costo degli stessi,tenendo conto dell’uso,della motivazione e del tipo di popolazione utilizzatrice. Per le varie funzioni di spesa derivanti sia dal Bilancio del Comune di Firenze nel 2001, sia dal Certificato
Consuntivo di Bilancio 2001, sono state considerate le spese correnti e le spese in conto capitale limitatamente
ai trasporti,epurate da eventuali entrate quali canoni,proventi corrisposti dagli utenti del servizio,contributi da
privati, rimborsi, dividendi di società partecipate. La spesa così composta viene definita nell’esercizio “spesa
netta”. A differenza di Bernareggi si è preferito escludere dal conteggio le spese di parte capitale, eccetto quella
per i trasporti, in quanto giudicate non direttamente imputabili alla domanda delle Pnr. La spesa per rimborso
debiti non è stata considerata,invece,a causa dell’impossibilità di poter ridistribuire la stessa tra le varie funzioni di spesa.
Per quanto riguarda le spese,ve ne sono alcune che non possono essere imputate alle Pnr in quanto riguardanti esclusivamente la popolazione residente:fanno parte di questa categoria,tra le varie voci,il servizio di anagrafe, il servizio elettorale, i servizi necroscopici e cimiteriali, gli asili nido etc. Le rimanenti, secondo il metodo di
Bernareggi, come accennato precedentemente, possono essere definite a carattere generale e, pertanto, essere
imputate alla generalità delle Pnr, oppure avere una destinazione particolare e quindi riguardare solo determinate categorie di non residenti. Rientrano nel primo gruppo le spese connesse alla presenza fisica in una città:
ordine pubblico,viabilità trasporti,disciplina del traffico,illuminazione pubblica,ambiente,verde pubblico e arredo urbano.Nel secondo abbiamo invece le spese per la cultura,parte di quelle per l’istruzione,quelle per lo sport,
turismo,parte della spesa sociale e quella per lo sviluppo economico.Ogni spesa è stata attribuita alle Pnr le cui
motivazioni di presenza potevano essere assimilate al servizio in questione.
Il risultato vede comprensibilmente un maggiore onere da parte della Pnra il cui peso è quantificabile in circa 31
milioni di euro sul bilancio fiorentino, mentre la Pnrg incide invece per quasi 33 milioni.Tali valori devono però
essere considerati al netto dei tributi che, come detto precedentemente, la Pnra indirettamente o direttamente
sostiene: togliendo i 5 milioni di tributi e tasse che si stima siano corrisposti, si ottiene una spesa netta per le
Popolazioni non residenti a Firenze pari a 58.476.457 di euro, il 10% della spesa coinvolgente le Pnr (tab. 1.26).
Rapportando l’onere netto sul totale delle spese di bilancio del Comune di Firenze al 2001 la percentuale d’incidenza passa al 5,3.Apparentemente questa cifra potrebbe sembrare non particolarmente alta.Un confronto con
altri Comuni toscani fa cambiare il giudizio: questo valore è paritetico alla spesa annualmente sostenuta da un
Ente Comunale capoluogo di Provincia come Arezzo oppure è equivalente alla spesa corrente complessiva di
due grandi Comuni dell’area fiorentina come Sesto Fiorentino e Scandicci.
Come era nelle attese,i servizi dove i non residenti fanno sentire maggiormente il loro utilizzo sono la viabilità,i
trasporti, la polizia municipale e tutto ciò che attiene al muoversi da e per la città.L’incidenza maggiore si palesa per la circolazione stradale e,successivamente,per i trasporti pubblici,denotando un uso maggiore di veicoli
a motore di proprietà rispetto ai trasporti pubblici cittadini.Si ricorda che gli utilizzatori dei mezzi ferroviari non
rientrano nella nostra analisi in quanto il loro costo afferisce a società aliene dal Comune di Firenze.
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Tabella 1.25 STIMA DELL’ONERE DELLE POPOLAZIONI NON RESIDENTI SUL COMUNE DI FIRENZE. Impegni in migliaia di euro e valori percentuali

* Spesa corrente + Spesa in conto capitale.

Fonte: elaborazioni su dati Bilancio consuntivo Comune di Firenze 2001 e Certificato Consuntivo di Bilancio Firenze 2001

Tabella 1.26 ENTRATE DERIVANTI DALLA POPOLAZIONE NON RESIDENTE ALLOGGIATA E LORO INCIDENZA SULLE SPESE DEL COMUNE DI
FIRENZE. Accertamenti in migliaia di euro e valori percentuali

Fonte: Elaborazioni su dati Bilancio consuntivo Comune di Firenze 2001 e Certificato Consuntivo di Bilancio Firenze 2001

Le esperienze di alcune città estere nella tassazione degli oneri delle Pnr
L’analisi fin qui svolta ha permesso di individuare le problematiche che una città metropolitana, quale Firenze, si trova ad
affrontare da un punto di vista finanziario e di programmazione economica. La risoluzione della congestione e dell’ottimale
livello dei servizi da erogare è argomento da tempo oggetto di studio da parte delle maggiori città metropolitane europee e
statunitensi.Proprio grazie alle passate sperimentazioni, è possibile enucleare alcuni esempi di tassazione connessa all’internalizzazione degli oneri delle Pnr.
Data la peculiarità della situazione fiorentina,si è preferito concentrare l’attenzione sulla tassazione delle esternalità derivanti dal turismo e dalla mobilità con veicoli privati,oltre che su alcune ipotesi di “tassazione metropolitana”.
Prendendo in esame le esternalità derivanti dal turismo,le imposizioni di soggiorno (accomodation tax) qui proposte presentano caratteristiche che potenzialmente potrebbero trovare applicazione nel caso oggetto di studio.
In tutti i casi presentati l’imposta è istituita ed applicata dai governi sub-nazionali, i quali sfruttano una base imponibile non
utilizzata dal livello di governo centrale.Inoltre,il suo diretto collegamento ad una particolare uscita (in questo caso il turismo
e le esternalità che esso comporta) la rende assimilabile ad un’imposta di scopo. Al fine di assumere tale connotato, dovrebbe essere rispettato il vincolo della destinazione di gettito e la natura una tantum della stessa imposizione.Tra gli esempi internazionali di seguito considerati (Taxe de sejour francese,Taxe de tourisme svizzera, Ecotasa delle Isole Baleari e Hotel Tax del
Michigan;tab.1.27),quello francese rappresenta senza dubbio l’esperienza più significativa,sia in termini di sostenibilità tem-
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La spesa delle Pnr nel 2006
L’esercizio di quantificazione dell’onere delle Pnr si ferma al 2001 a causa dell’impossibilità di replicare una corretta
quantificazione di parte delle popolazioni oggetto dell’analisi all’ultimo anno di bilancio consuntivo disponibile
(2006). Mentre, infatti, esistono dati attendibili e concreti sui residenti del Comune fiorentino e sul flusso turistico
della città, nonché sui dati di bilancio, la quantificazione dei pendolari in entrata ed in uscita e dei non residenti alloggiati deriva dal censimento 2001, per cui necessiterebbe di accurate e complesse stime al fine di approssimare la loro
composizione al 2006. La mera rivalutazione di tali popolazioni o delle spese ad esse connesse mediante un tasso di
crescita rischierebbe di produrre risultati inesatti e, in alcuni casi, variazioni contrarie alle aspettative ipotizzate. È possibile comunque formulare delle considerazioni in base alle variazioni di alcuni dati verificabili e in base a stime di
variazione di alcune grandezze.
I residenti hanno visto incrementare il loro numero del 2,8% tra 2001 e 2006, mentre i turisti, nello stesso periodo,
hanno accresciuto il loro flusso su Firenze del 5,6%. Considerando come proxy le variazioni del numero di unità di
lavoro del SEL (Sistema Economico Locale) fiorentino e del numero di studenti universitari toscani fuori sede dell’ateneo di Firenze è stato possibile ipotizzare un tasso di crescita dei pendolari toscani in entrata nella città per il 2006.
Tale percentuale si attesta al 12%. Infine, la spesa complessiva del Comune di Firenze è diminuita del 10,8%, probabilmente ad opera del contenimento della spesa comunale previsto con il patto di stabilità interno, mentre le uscite
potenzialmente riguardanti le Pnr (spese correnti + spese in conto capitale solo per il servizio trasporti) sono diminuite solo del 2,2%. Quest’ultima dinamica verifica ulteriormente la tesi di una difficile sostenibilità di questi servizi
nel lungo periodo con una tassazione esclusivamente riguardante i residenti. Una grossolana stima della popolazione presente nel Comune di Firenze vedrebbe una consistenza al 2006 di 508.494 individui (+4,4% rispetto al 2001),
i quali ponderati per la loro presenza e motivazione di presenza si attesterebbero a 465.195 (+4,1% rispetto al 2001).
In attesa di future stime e di nuovi dati che permetteranno di analizzare con maggior precisione il fenomeno all’anno 2006, è possibile avanzare l’ipotesi che il peso delle Pnr sia ragionevolmente aumentato e che la sostenibilità di
tale costo sia diminuita in virtù dell’operare di strumenti nazionali di contenimento della spesa. L’incremento dei residenti ha sicuramente comportato un incremento di gettito, che però sembra non poter compensare la variazione
positiva delle popolazioni esterne. La diminuzione della spesa destinata anche alle Pnr, infine, a fronte di un futuro
incremento della popolazione presente, aggrava la situazione dove una crescente domanda di servizi si accompagna
ad un’offerta non adeguata ed ulteriormente ridotta a causa dell’esigenza del contenimento dei costi.
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porale (è attiva da quasi 100 anni),sia in termini di costanza e rilevanza di gettito.Tuttavia,anche gli altri esempi si caratterizzano per alcune interessanti particolarità: la Ecotasa delle Isole Baleari, ad esempio, è esclusivamente destinata alla compensazione delle esternalità negative causate dai flussi turistici sulle zone naturali e rurali.Tale imposizione si muove quindi verso
il recupero e la sostenibilità di zone fortemente provate da tali utilizzi. La Hotel Tax del Michigan, invece, differisce per il suo
soggetto di imposta,che non è il turista bensì la struttura ricettiva.
Un’osservazione deve essere tributata ai divari che possono venire a crearsi tra Comuni turistici e non,così come alla possibilità di competizione fiscale tra enti:un’ipotetica riduzione di questi fenomeni potrebbe risiedere nel ricorso a forme di gestione associata d’imposta, che darebbe la possibilità ai gruppi di enti coinvolti di scegliere congiuntamente il livello di imposizione e la destinazione del gettito raccolto,evitando inoltre di influenzare le scelte di localizzazione dei turisti.
Proprio riguardo alla determinazione del livello di imposizione, si dovrebbe scegliere un’aliquota o una tariffa tale da non
influenzare la scelta di destinazione del turista, ma al contempo capace di raggiungere la finalità dell’internalizzazione degli
oneri causati. Si distacca a questo proposito il tentativo svizzero e delle Isole Baleari di dare progressività all’imposta, prevedendo imposizioni crescenti al crescere del pregio della struttura ricettiva.
Tra gli strumenti avuti a disposizione degli Enti Locali italiani l’imposta di soggiorno non rappresenta una novità,dal momento che i comuni hanno avuto la possibilità di sfruttare questa forma di imposizione dal 1938 fino al 1989. Nel 2006 vi è stato
un nuovo interesse per il suo ripristino, anche a fronte del crescente fabbisogno finanziario derivante dal decentramento
amministrativo. La proposta di reintegrare l’imposta di soggiorno è stata presentata nel Disegno di Legge della Finanziaria
2007, senza però essere inclusa nel testo finale 20. Alcune città toscane quali Siena, Pisa, Lucca, San Gimigniano e la stessa
Firenze hanno comunque adottato,sull’esempio di Venezia,una tariffa d’ingresso per i pullman turistici in città.Questa tassa,
operante ormai da alcuni anni, rappresenta un primo esempio di tassazione rivolta prettamente all’internalizzazione delle
esternalità dei non residenti.

20

L.296/27 dicembre 2006.

Tabella 1.27 CARATTERISTICHE DI ALCUNI CASI DI IMPOSIZIONE SUI FLUSSI TURISTICI ALL’ESTERO

Conoscendo la distribuzione delle presenze turistiche nel comune di Firenze tra le varie categorie ricettive al 2006,è possibile tentare una semplice approssimazione dell’ammontare di gettito che potrebbe afferire alle casse comunali introducendo
nel capoluogo toscano una tassa di soggiorno progressiva sulle presenze turistiche.Nella breve simulazione che segue si prevede una tassazione una tantum sulla presenza nelle strutture ricettive comunali, che varia a seconda del livello di struttura
del soggiorno:si ipotizza una tariffa di 5 euro per i pernottamenti in hotel a 5 e 4 stelle,3 euro per quelli a 3 stelle,2 per quelli a 2 stelle,1 per gli hotel a 1 stella e gli agriturismi e di 0,5 euro per i campeggi e le altre strutture extra alberghiere.Per facilità di analisi la simulazione contiene alcune semplificazioni,quali le esenzioni per i bambini sotto una certa soglia di età,che
in questo caso non sono considerate,e le presenze turistiche non ufficiali che non sono oggetto dell’esercizio.
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Fonte: elaborazione Irpet su dati CIRIEC (2003), Repubblica e Cantone Ticino e Citizens Research Council pf Michigan.
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Tabella 1.28 IPOTESI DI GETTITO DI UNA TASSA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI FIRENZE. Valori in migliaia. 2001 e 2006

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana, 2001 e 2006
Come si evince dai dati (tab.1.28),se il Comune di Firenze avesse introdotto tale tassazione,sarebbe riuscito ad incassare nel
2006 un ammontare di quasi 22 milioni di euro. Il valore ipotizzato al 2001 si sarebbe attestato invece intorno ai 19 milioni, i
quali,secondo le stime operate sulla Pnr,avrebbero potuto coprire circa i due terzi degli oneri della Pnra e quasi un terzo delle
esternalità prodotte dalla Pnr in quell’anno.
Una seconda possibilità di tassazione viene fornita dalla compensazione degli oneri provocati dal traffico. In questo senso
operano principalmente due strumenti:il road pricing e il park pricing.
Il road pricing viene definito,nella letteratura dell’economia dei trasporti,come “la tariffazione sull’uso dell’infrastruttura finalizzata a ridurre la congestione e ad internalizzare le esternalità”;il suo utilizzo è oggi presente in molte città e si avvale di tecnologie di tipo telepass.Con questa tariffa viene colpito l’accesso a determinate zone della città disincentivando,di fatto,l’uso
delle auto. I principali benefici riguardano: la regolazione del flusso veicolare con la massima elasticità facendo pagare, ad
esempio,di più nelle ore di punta o nelle situazioni di maggiore congestione; la selezione degli spostamenti secondo l’utilità
economica,riportando le decisioni decentrate in materia di mobilità nel contesto di valori e di scelte proprie dell’economia di
mercato;la spinta ad ottimizzare l’uso dei veicoli,che presenta specifiche sinergie con il car pooling;l’incremento delle entrate della Pubblica Amministrazione,il quale consente di autofinanziare interventi sul sistema dei trasporti;ed infine la riduzione degli effetti inquinanti.
Tra le varie città utilizzatrici vi sono Londra,Stoccolma,Oslo,Trondheim,Los Angeles,Melbourne,Singapore,Milano.
A Londra,a partire dal febbraio 2003,è stato introdotto il Road Pricing Congestion Charging,per assicurare che le strade maggiormente utilizzate e congestionate della capitale fornissero una contribuzione finanziaria.Il costo è di 8 sterline (11,5 euro)
all’entrata della zona oggetto di tassazione durante i giorni feriali nell’orario lavorativo.Dopo l’introduzione del Road Pricing
per il centro di Londra il servizio dei bus è diventato più rapido ed apprezzato,raggiungendo la cifra record di 5 milioni di utenti in un giorno.Solo nella prima settimana dall’inizio della tariffazione,l’incremento delle persone che hanno usato il bus è cresciuto del 9,5%.
I paesi scandinavi risultano essere i maggiori esperti nonché pionieri di questo sistema di tassazione. Il Toll Ring System di
Oslo,attivo dal 1990,ha predisposto 19 stazioni,simili a caselli autostradali,che coprono più della metà del territorio urbano,
a distanze comprese tra 3 e 7 km dal centro cittadino.Il pedaggio si versa sempre,7 giorni su 7 e 24 ore su 24,con l’esclusione dei motociclisti. La tariffa è di 2 euro a passaggio e raddoppia per i mezzi pesanti. I ricavi annui medi per l’amministrazione si attestano sui 75 milioni di euro,i quali vengono destinati ad interventi attinenti al sistema stradale.Sempre in Norvegia,
Trondheim è stata la prima città ad utilizzare il sistema telepass abbinato al road pricing:qui i costi risultano essere ponderati secondo l’orario di entrata in città. La città di Stoccolma, invece, utilizza tale tariffazione con costi tra 1 e 6 euro, ponderati
sui giorni feriali e secondo i particolari momenti della giornata lavorativa.
In Italia l’unico esempio di road pricing è quello di Milano, che attraverso l’Ecopass tassa gli utilizzatori di auto nel centro
tenendo conto del grado d’inquinamento del veicolo. Il sistema, entrato in vigore il 2 gennaio 2008, ha portato nei primi tre
mesi di applicazione ad una riduzione del 18% degli ingressi nella zona soggetta a limitazione, con una contrazione dei veicoli del 20% e del 9,2% per quanto riguarda il traffico.Effetti positivi si sono avuti anche dal punto di vista dell’incentivo e del
miglioramento dei mezzi pubblici:vi è stato un incremento del 9% dell’uso della metropolitana e la velocità commerciale dei
mezzi di superficie è incrementata dell’8%21.
I proventi fino al 31 maggio 2008 sono stati pari a 4.738.470 di euro.A tali introiti vanno aggiunti 1.336.232 euro derivanti dal
canale di vendita Ecopass attraverso il portale web e mediante gli sportelli bancomat e,da una prima stima non ancora consolidata,479.241 di euro derivanti dal canale di pagamento RID,per un introito totale di 6.553.943 di euro.
Altrettanto interessante appare il sistema attualmente in sperimentazione a Genova,riferibile al modello dei “crediti di mobilità”. Il meccanismo prevede che l’ammontare di esternalità generate dal traffico venga predefinito e ripartito pro capite tra i
cittadini. A questa quota corrispondono determinati crediti, che il cittadino può utilizzare a suo piacimento per entrare nel
centro storico.Alla fine dell’anno chi ha utilizzato più crediti rispetto alla soglia usufruibile paga per gli accessi eccedenti, chi
21

Comune di Milano.

ne spende meno li accantona per l’anno successivo.Il consumo dei crediti è ponderato sul potenziale inquinante del veicolo
e sulla motivazione di entrata.I crediti di mobilità sono in sperimentazione nella zona centrale della città (1 kmq),che include
il vecchio centro storico, il cuore delle attività commerciali e le principali strade pedonali (6 telecamere leggono il numero di
targa delle auto in entrata).
Secondo i dati del Comune di Genova,alla fine della fase pilota l’82,7% degli sperimentatori del road pricing ha cambiato strada più d’una volta per eludere le telecamere che facevano scattare il pedaggio,mentre il 50% ha optato per un mezzo di trasporto alternativo, contribuendo a ridurre del 38% gli ingressi in auto nel centro. Durante la fase sperimentale, il 57% dei
volontari ha diminuito i propri ingressi in città,in una fascia di riduzione compresa tra il 30% ed il 100%.Il 17% ha aumentato
i passaggi,il 5% non ha variato le proprie abitudini,il 14% ha ridotto i propri ingressi nel centro tra il 2 ed il 30% ed il 7% degli
automobilisti testati non ha effettuato alcun passaggio ai varchi controllati dalle telecamere. Se il road pricing fosse applicato con un pedaggio di 0,67 euro, il Comune di Genova incasserebbe mediamente 1 milione e 700.000 euro all’anno, da cui
vanno però sottratti i costi di gestione, manutenzione e integrazione tariffaria con bus e parcheggi. Ciò permetterebbe di
ridurre del 21% le auto in ingresso nel centro città,il che equivale a circa 6.600 veicoli in meno al giorno.
Per quanto riguarda la tassazione della sosta, presente anche nelle città dove opera il road pricing, si nota una sostanziale
omogeneità nella metodologia di tassazione,la quale varia per zona di sosta e,in qualche caso,per tipologia di utenza.

Tabella 1.29 ESEMPI DI TASSAZIONE INTERNAZIONALE RIGUARDANTI LA MOBILITÀ CITTADINA
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Fonte: elaborazioni Irpet su dati Isfort, Comune di Genova, London Busses.
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La potenziale tassazione di respiro metropolitano non si limita alle problematiche legate alla mobilità o al traffico appena analizzate,ma si estende a tutti gli ambiti di tassazione che presuppongano una condivisione amministrativa e gestionale tra gli
enti e che abbiano un’area di influenza extra comunale. Tra le varie soluzioni fiscali presenti all’estero, risulta utile citare gli
esempi di condivisione della base imponibile e la delega a livello intercomunale delle decisioni fiscali, due modalità che ben
si adatterebbero ad un contesto metropolitano dove viva è la problematica della competizione fiscale.I casi più famosi riguardano, rispettivamente, alcune città del Nord-America (come ad esempio l’area metropolitana di Minneapolis-St. Paul) e l’implementazione della Taxe Unique Professionelle (TPU) francese. Quest’ultima esperienza appare maggiormente percorribile
rispetto alla condivisione della base imponibile,che prevede un alto grado di coordinamento e concertazione tra enti locali.
La TPU ha come oggetto la tassazione locale d’impresa e si sostanzia con l’attribuzione dei poteri e delle decisioni tributarie,
responsabili della mobilità indotta della base imponibile, all’ente sovracomunale (ovvero intercomunale) capofila dell’area.Il
tasso unico d’imposta,introdotto con un meccanismo graduale di convergenza rispetto ai diversi tassi dei vari Comuni,determina la cancellazione,entro 12 anni,delle differenze di pressione fiscale tra i Comuni all’interno del perimetro dell’istituzione
intercomunale,omogeneizzando la tassazione locale sulle imprese e sterilizzando in questo modo qualsiasi potenziale pratica di concorrenza fiscale. L’obiettivo di tale sistema è quello di riequilibrare le forti disparità presenti tra comuni contigui, sia
con riferimento al gettito complessivo che ai tassi applicati,in ragione del differente contesto di sviluppo imprenditoriale.
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VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO VERSO LA CITTÀ METROPOLITANA: IL RACCORDO DEL TERRITORIO

Premessa
La costruzione della città metropolitana è oggi uno dei temi al centro del dibattito sul territorio in Europa ed è
ormai diffusa la consapevolezza che le politiche delle città non sono più confinate a scala urbana ma si estendono a scala di agglomerazione non solo metropolitana ma di città regione,di quelle nuove formazioni territoriali
in ambiti allargati che richiedono una rappresentazione e un coordinamento delle strategie e degli interventi in
una nuova configurazione dei rapporti tra i livelli di governo a partire dal mutamento di scala che vede città,
regioni,stati nazionali e Unione Europea impegnati a definire nuove regole del gioco.
D’altra parte è sempre più evidente che è quella della città regione la dimensione attraverso la quale le città sono
in grado di mobilitare le risorse economiche per la realizzazione dei progetti urbani:dalle risorse europee a quelle nazionali e regionali, dalle leve fiscali al project financing, dall’uso delle rendite fondiarie urbane alle partnership pubblico-privato.
Oggi nel nostro territorio una serie di condizioni favorevoli rappresentano un’opportunità da non perdere.
Innanzitutto un consenso di fondo delle istituzioni (locali e sovralocali),ma anche del mondo economico e sociale, sugli obiettivi strategici e sulle dimensioni dell’area vasta metropolitana. In secondo luogo vi sono una serie
di strumenti di programmazione, alcuni più sedimentati altri in via di sperimentazione, che se coordinati e integrati tra loro in maniera intelligente e sinergica possono costituire l’impianto di un governo metropolitano.Infine
certamente l’esistenza del piano strategico,che di fatto è un modello di governance metropolitana nella misura
in cui fa interagire interlocutori di livello locale e sovralocale (pubblici e privati,rappresentanti delle categorie e
della società civile) per condividere strategie in una dimensione di area vasta e di medio-lungo periodo dello sviluppo.
Non è un caso che in molte città europee proprio nell’ambito dei percorsi di pianificazione strategica si è riacceso (o ha trovato forte impulso) il dibattito sulle città metropolitane (si pensi a Barcellona, a Lione e Lille, a
Stoccarda, a Birmingham e Londra).In Italia oggi molti piani strategici (di Firenze ma anche di La Spezia,Trento,
Bari,Torino e Venezia) si stanno interrogando sul quadro istituzionale più efficace per affrontare la complessità
metropolitana e per promuove la creazione di un livello di governo sovracomunale formalizzato e riconosciuto.
Città metropolitana
La città metropolitana corrisponde al
sistema locale a rete (l’Unione dei
Comuni di fatto) definita prevalentemente dall’esistenza di una continuità
urbanistico territoriale.

Area vasta
L’area vasta corrisponde all’effettiva
scala in cui si propone l’effetto città
(Firenze Prato Pistoia).È una questione di scelta politica-economica.

Regione metropolitana
La regione metropolitana corrisponde
al territorio delle effettive dinamiche
economico produttive,sociali,infrastrutturali che può andare anche oltre i confini regionali amministrativi.

È in questa direzione che va la proposta del Piano Strategico sull’Unione dei Comuni,che prevede l’aggregazione degli 11 Comuni dell’area urbana fiorentina (Firenze,Scandicci,Sesto,Calenzano,Campi Bisenzio,Pontassieve,
Bagno a Ripoli, Signa, Lastra a Signa, Impruneta e Fiesole) e l’integrazione di alcune funzioni strategiche: mobilità, urbanistica, attività produttive, polizia locale, marketing territoriale e la pianificazione strategica. Come già
indicato nel documento Firenze 2010. Piano Strategico dell’area metropolitana fiorentina (2003), l’area urbana
fiorentina è delimitata dai confini amministrativi degli 11 Comuni di: Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi
Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Pontassieve.Tutti questi Comuni
(escluso Pontassieve) hanno siglato nel 2005 la convenzione per la gestione in forma associata del Trasporto
Pubblico Locale.Come già visto in totale,la popolazione residente negli 11 comuni supera i 612 mila abitanti,per
una superficie di 657,8 kmq.
Accanto a questa proposta il Piano Strategico promuove però anche una serie di altri strumenti,tutti volti al raccordo della programmazione intercomunale,nella convinzione che sia il sistema complessivo della programmazione, non il singolo piano, a poter dare un contributo significativo alla costruzione dell’impianto della futura
Unione dei Comuni.
L’ipotesi di costituire un’Unione di Comuni a Firenze nasce nell’ambito del dibattito nazionale in tema di città
metropolitana. A questa nuova istituzione fa riferimento per la prima volta il testo della L. 142/1990, che considera aree metropolitane “le zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma,Bari,Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine
alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali”. Dopo la L. 142/1990, sul tema sono intervenuti la L. 265/1999 (che ha valorizzato l’iniziativa dei
Comuni interessati nel contempo riducendo il ruolo regionale, dalla “proposta” all’espressione di un parere) ed
infine il nuovo Titolo V della Costituzione,che pone le città metropolitane tra gli enti costitutivi della Repubblica.
Nonostante ciò,per vari motivi nessuna delle nove “aree metropolitane” individuate dalla L.142/1990 si è avvici-

nata alla fase istitutiva e il tema della città metropolitana resta oggi di viva attualità, in cerca di nuove soluzioni
adeguate al tema del governo di area vasta.
A livello nazionale,il dibattito in tema di città metropolitana ha condotto all’approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri di un disegno di legge 1,presentato dai ministri competenti Amato/Lanzillotta,per l’attuazione degli
articoli 114, 117 e 118 della Costituzione e per la disciplina del procedimento di istituzione delle città metropolitane.Le città metropolitane si delineerebbero come“nuovi soggetti di governo metropolitano acquisendo tutte
le funzioni della preesistente Provincia”. Il testo inviato al Parlamento, peraltro, contiene anche una soluzione
alternativa all’ultimo comma dell’art.3 che recita “Nelle aree metropolitane di cui al comma 1,in alternativa alla
istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate
specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate,
tenuto conto delle diverse specificità territoriali.”
A Firenze il dibattito in tema di città metropolitana è in agenda dalla fine degli anni ’902 ed è proseguito per tutto
il decennio successivo.In anni recenti,sia il Piano Strategico (2003),sia i programmi elettorali del comune capoluogo e degli altri 10 Comuni della cintura hanno fatto esplicito riferimento alla costituzione della città metropolitana come passo cruciale per lo sviluppo dell’area fiorentina. Il programma di governo del Comune di Firenze,
ad esempio, indica il tema della città metropolitana come cruciale perché collegato ad alcune scelte decisive
degli enti dell’area,come ad esempio in tema di trasporti e di mobilità.
A livello regionale intanto è stata identificata l’area metropolitana della Toscana Centrale nel territorio delle
Province di Firenze, Prato e Pistoia (deliberazione del C.R. 1 marzo 2000 n. 130). Concordi sulla necessità di concertare politiche programmatorie e progettuali a tale livello territoriale,la Regione e le tre Province hanno sottoscritto (27 luglio 2007) il Patto per lo Sviluppo Locale di area vasta metropolitana.

Una volta realizzata, l’Unione di Comuni dell’area fiorentina costituirebbe la più vasta forma di aggregazione
sovracomunale costituita in Italia e la prima Unione toscana. Le esperienze di Unioni realizzate finora hanno
infatti riguardato prevalentemente comuni di piccole dimensioni, con l’obiettivo di creare economie di scale
nella gestione ed erogazione di servizi per le popolazioni servite.Nessuna di queste esperienze è stata finora realizzata in Toscana.

Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle
disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n.3
del 2001,A.S.1464,comunicato alla Presidenza il 5 Aprile 2007.
2
Il 5 ottobre 1996 veniva firmato il Patto di Governo della Città
Metropolitana fiorentina da parte di Regione Toscana, Provincia
di Firenze,28 Comuni della Provincia di Firenze (fra cui il capoluogo) e la Comunità Montana del Mugello-Alto Mugello-Val di
Sieve che dava vita alla Conferenza Metropolitana.
1

3
I comuni che hanno sottoscritto (10 giugno 2005) la convenzione per la gestione in forma associata del TPL sono i Comuni di
Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole,
Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e
Vaglia.La Gestione associata riguarda la collaborazione alla programmazione del servizio di TPL e alle politiche tariffarie, le
modifiche di servizio sulla rete urbana, il monitoraggio della
regolarità del servizio ed il coordinamento dell’attività di controllo di qualità.
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La formula dell’Unione dei Comuni si colloca dunque in questo scenario e viene considerata nei programmi politici degli undici Comuni quale passo propedeutico all’attuazione della città metropolitana fiorentina.La soluzione ipotizzata è infatti quella di creare un ente amministrativo di secondo livello tra tutti i Comuni che fanno parte
del lotto metropolitano per il Trasporto Pubblico Locale,TPL (la cui convenzione è stata sottoscritta nel 2005)3,
garantendo così un organo permanente (la Conferenza dei Sindaci) per affrontare l’attività amministrativa degli
enti locali fiorentini. Entro questo processo si colloca a livello locale il recente (27 novembre 2006) avvio della
Conferenza dei Sindaci per la città metropolitana, quale “luogo di confronto costante per approfondire i temi,
individuare i piani anticipatori del nuovo livello istituzionale,definire i tempi e le modalità del processo istituzionale”, con “l’obiettivo di assumere il ruolo guida del processo di governo diffuso dell’area fiorentina”.
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Secondo un elenco aggiornato a dicembre 2005 (tab. 2.2) in Italia le Unioni di Comuni sono 267; esse associano 1.209
piccoli Comuni per una popolazione complessiva di 3.736.658 abitanti.
Le cinque Unioni di Comuni italiane più popolose sono riportate nella tabella 2.1. Le due maggiori si trovano al sud
Italia: si tratta dell’Unione Area Caserta Sud Ovest, con oltre 137 mila abitanti, seguita dall’Unione Velesio, in provincia
di Brindisi (114 mila abitanti). L’Unione del modenese occupa il terzo posto con oltre 80 mila abitanti.
Tabella 2.1 LE CINQUE MAGGIORI UNIONI DI COMUNI, PER POPOLAZIONE

Fonte: Anci, 2005

La ripartizione per Regione del numero di Unioni e degli abitanti in esse inclusi è mostrata nella tabella 2.2, che mostra
inoltre come le Unioni di Comuni sono assenti dai territori di tre Regioni (Valle d’Aosta, Liguria e Toscana). La regione
con il maggior numero di Unioni di Comuni è la Lombardia (58 Unioni), mentre in Puglia le Unioni raccolgono in totale la maggiore quota di popolazione (poco meno di 600 mila abitanti).
Tabella 2.2 LE UNIONI DI COMUNI IN ITALIA

FOTO AREA METROPOLITANA

Fonte: Anci, 2005

2.1 Gli undici comuni dell’area: una fotografia
Con il presente paragrafo si offre una rappresentazione delle principali caratteristiche demografiche,produttive,
sociali,delle identità e delle vocazioni territoriali dei comuni appartenenti all’area urbana fiorentina.
Le undici fotografie,come le abbiamo definite,sono state elaborate direttamente dai comuni dell’area.Per questo motivo il trattamento delle informazioni potrà risultare parzialmente disomogeneo.
Tuttavia abbiamo tentato una prima comparazione degli undici territori comunali (riportati nella tab. 2.3) mettendo a confronto alcune dimensioni selezionate in base allo loro significatività e allo reperibilità delle informazioni su tutti i comuni:la dimensione demografica e territoriale misurata dalla popolazione residente,la presenza degli immigrati,l’estensione territoriale,e la densità abitativa;la dimensione del turismo indicata dalle presenze turistiche; la dimensione identitaria rispetto alla vocazione prevalente del territorio; la dimensione urbanistico-territoriale misurata in base allo stato di avanzamento del piano strutturale comunale; e la dimensione
dell’“intercomunalità” misurata in base alla presenza dei singoli Comuni nella gestione integrata dei servizi (casa,
rifiuti, energia/gas, trasporti, acqua, e-government, servizi socio-assistenziali)4 e alla loro partecipazione nei percorsi di pianificazione intercomunale (Piano Strategico, Agenda 21 – PAL, Piano Integrato della Mobilità, PASL,
Rete del sapere e del saper fare)5.
Un ultimo elemento che qui si mette a confronto sono le funzioni dei diversi territori,alcune già radicate ma da
rafforzare in una dimensione metropolitana,altre potenziali che necessitano di essere sviluppate.
L’insieme dei valori,delle identità,delle vocazioni e delle risorse di ciascun territorio apporta un valore aggiunto
specifico e straordinario alla città metropolitana che se governata con strumenti amministrativi comuni non può
che rafforzarli.

escluso il Comune di Fiesole);e-government,Linea Comune S.p.A
(Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Pontassieve,
Scandicci); Servizi socio-assistenziali,SDS Nord Ovest (Calenzano,
Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Signa), SDS Sud Est (Bagno a Ripoli, Impruneta,
Pontassieve).
5
I Piani qui citati sono poi descritti nel par.3 del presente capitolo
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Di seguito si riportano i gestori e i comuni ad essi associati:Casa,
Casa S.p.A. (tutti gli undici comuni); Rifiuti, Quadrifoglio
(Calenzano,Campi Bisenzio,Firenze,Sesto Fiorentino,Signa),Safi
(Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Scandicci); Energia/Gas,
Toscana Energia (Bagno a Ripoli,Campi Bisenzio,Fiesole,Firenze,
Impruneta, Pontassieve, Sesto Fiorentino), Consiag S.p.A.
(Calenzano,Lastra a Signa,Scandicci,Signa);Trasporti,ATAF (Tutti
escluso il Comune di Pontassieve);Acqua,Publiacqua S.p.A.(Tutti

4
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Firenze
Firenze è un sistema fortemente urbanizzato,connotato da una rete di piccole e medie imprese con forti interdipendenze territoriali e una vasta apertura internazionale. A tale proposito Firenze viene definita come “eurocittà” ,ed è terza in Italia (dopo Milano e Torino) per il suo grado di internazionalizzazione.
I residenti sono 366.000,ma ogni giorno entrano in città oltre 100.000 city users per motivi di lavoro,studio,shopping.Tra le grandi città italiane,Firenze è al quinto posto per capacità di attrazione di forza lavoro,consumatori,
studenti, turisti; tra le prime cinque città si colloca anche per livello di reddito pro-capite, godendo di un livello
di benessere molto elevato.
La dimensione internazionale della città si riflette anche nella componente straniera della popolazione: un residente su dieci è straniero e il 12,5% dei bambini che si iscrivono alle scuole dell’infanzia sono figli di immigrati;
le comunità più numerose sono quelle albanese, rumena e cinese, e quest’ultima ha la più alta incidenza relativa d’Italia.
Il tessuto produttivo si basa su una rete di piccole imprese (che costituiscono il 99% delle imprese fiorentine),
spesso a carattere artigianale e con una lunga tradizione produttiva alle spalle che fanno di Firenze una delle
capitali del made in Italy con produzioni specializzate in beni per la persona, per la casa e nella meccanica strumentale.Accanto a queste sorgono imprese di grandi dimensioni che spesso rappresentano vere e proprie eccellenze a livello internazionale e che hanno una forte ricaduta in termini di occupati e di valore aggiunto:è il caso
della Nuovo Pignone nel settore della tecnologia petrolifera (con 4.500 occupati),della Menarini nel farmaceutico (1.300 occupati) e delle grandi istituzioni bancarie e di leasing (Banca Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze,
Findomestic).
Una quota considerevole di imprese fiorentine è costituita dagli esercizi di vendita al dettaglio (oltre 6.000) che
formano una fitta rete distributiva; all’interno di tale rete sono sorti 27 centri commerciali naturali nei quali si
mantiene vivo l’antico tessuto commerciale e artigianale delle botteghe di quartiere.
Firenze come capitale internazionale del turismo attrae regolarmente un flusso di arrivi di circa 3 milioni di persone,mentre le presenze (cioè il numero di pernottamenti) sono circa 7 milioni all’anno; il 65-70% degli arrivi e
delle presenze è costituito da stranieri,in particolare con provenienza statunitense,giapponese,inglese,spagnola e francese. La forte attrattività che la città esercita verso l’esterno è determinata da molteplici fattori quali il
patrimonio artistico culturale, la rete di musei (nei musei statali, dove spicca la Galleria degli Uffizi, affluiscono
oltre 5 milioni di persone ogni anno), le manifestazioni artistico-musicali (il Maggio Musicale Fiorentino è il più
antico festival musicale d’Italia),gli eventi fieristici e congressuali a carattere nazionale e internazionale:tra questi emergono le manifestazioni legate all’alta moda di Pitti Immagine e all’artigianato con la Mostra
Internazionale dell’Artigianato, nonché congressi di tipo mondiale (Social Forum), intergovernativo (Vertice
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Europeo,Conferenza ministeriale Nato che trovano nella Fortezza da Basso ottimi livelli di funzionalità e sicurezza) o promossi a livello ministeriale (come la Conferenza internazionale della famiglia effettuata presso il Palazzo
dei Congressi e il Palazzo degli Affari promossa dal Ministero delle Politiche Familiari).
Tra le risorse fondamentali per lo sviluppo vi sono la cultura e la ricerca:l’Ateneo fiorentino costituisce un punto
di riferimento per studenti e ricercatori che oltrepassa i confini provinciali e che raggiunge livelli qualitativi elevati in settori specifici.La Facoltà di Scienze è la seconda in Italia per qualità della ricerca e dell’offerta didattica;
i centri universitari e quelli di enti fiorentini di ricerca nei settori della fisica,biochimica,optronica e chimica-fisica raggiungono punte di eccellenza internazionali.Oltre all’Università vi sono anche prestigiosi centri di formazione avanzata che richiamano studenti da tutto il mondo: si tratta dell’Istituto Universitario Europeo, della
Scuola di Musica di Fiesole e della Scuola di Restauro dell’Opificio delle Pietre Dure.
A livello infrastrutturale l’obiettivo che ha guidato le ultime scelte strategiche è stato quello della riduzione del
traffico privato e dell’inquinamento: i capisaldi delle recenti trasformazioni infrastrutturali sono state la tramvia,
le opere connesse all’alta velocità e alla terza corsia autostradale, adottando un sistema integrato di trasporto
pubblico ferro-gomma (tramvia, ferrovia e autobus urbano). Firenze è una città in movimento non solo per i
mutamenti infrastrutturali ma anche nell’assetto urbanistico che ha visto la realizzazione di grandi opere pubbliche quali la costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia e la riorganizzazione delle sedi universitarie in quattro
definiti poli cittadini (Novoli,Centro Storico,Careggi,Sesto Fiorentino).
Scandicci
50.000 abitanti. Un tessuto economico e produttivo di quasi 4000 imprese. Oltre 600 esercizi commerciali, un
interessante e vivace centro commerciale naturale,un grande appuntamento fieristico,ad ogni inizio d’ottobre,
che raccoglie oltre trecento espositori e richiama nel centro della città più di 100.000 visitatori nell’arco di una
settimana. La sede operativa direzionale ed i magazzini regionali di Unicoop nel cuore della zona industriale
dove sono previsti nuovi insediamenti produttivi. È stato approvato il progetto del nuovo centro commerciale,
circa 25.000 mq nell’area del vecchio casello autostradale.
Una città, quindi, dove si lavora e produce molto e bene. Soprattutto nel settore della pelletteria. Qui è realizzato il 50% del fatturato prodotto provinciale del settore.Grazie a Gucci,che a Scandicci ha il suo stabilimento;grazie a due aziende leader quali The Bridge e Gherardini; grazie alla nascita del consorzio Centopercento Italiano
che raccoglie molti dei marchi più qualificati del nostro made in Italy ed ha inaugurato recentemente un proprio
outlet. Grazie alle tantissime piccole e medie imprese, anche contoterziste per le più prestigiose firme del lusso
internazionale,che qui lavorano e segnano questo territorio come un vero e proprio distretto della moda e della
pelletteria di alta gamma. La maggiore ricchezza che questi imprenditori possono trovare a Scandicci è, infatti,
quella del “saper fare” – traduzione approssimativa dell’anglosassone know-how,che però rende maggior merito ad intere generazioni di operai e artigiani – che via via si consolida sempre più in una vera e propria “tradizione dei saperi”.Il problema da affrontare,caso mai,è proprio quello di non doversi trovare a corto di quella manodopera qualificata che,per questo settore,è la più preziosa delle risorse.
Parlare di “saperi” e di professionalità significa, quindi, affrontare il tema della formazione.E anche qui Scandicci
dimostra di essersi saputa attrezzare: con la presenza dei corsi di progettazione della moda dell’Università di
Firenze, con la Scuola di Alta pelletteria, con il Castello
dell’Acciaiolo che ospita il Centro polifunzionale (corsi del
Polimoda,esposizioni,convegni,documentazione,etc.) per la
pelletteria e la moda di alta gamma. Risalente al XIII° secolo,
l’edificio, circondato da un bel parco che ospita anche le
manifestazioni culturali estive, è stato acquistato
dall’Amministrazione Comunale. Il restauro del complesso è
stato realizzato grazie all’intervento di sponsor privati (Gucci
ed Ente Cassa di Risparmio) e dai fondi dell’Unione Europea.
Un sistema economico che sembra assomigliare sempre più
a quelli di stampa emiliano, alla Enzo Ferrari, per cui qualcuno ha azzardato un singolare confronto Maranello-Scandicci:
se il cavallino rampante è il marchio di made in Italy più
conosciuto nel mondo, a pari merito viene infatti quello di
Gucci che qui ha il suo stabilimento.
Ma i segnali di un’economia vitale arrivano anche da settori
diversi (meccanica di precisione, alte tecnologie, ottica, biomedicina, artigianato artistico) dove operano imprese forte-

mente radicate sul territorio ed aziende importanti quali CSO, Powersoft, Frigel e Molteni dove la produzione è
caratterizzata dalla qualità,dall’eccellenza e con sempre maggior diffusione dall’eticità dei processi e dei prodotti:tutti valori aggiunti vincenti che queste aziende hanno saputo assumere come terreno per competere sui mercati globali.Ed affermarsi.
Scandicci, dopo lo sviluppo demografico ed urbanistico, anche caotico, degli anni ’60, è così nel pieno di una
“seconda trasformazione globale” che,esclusi definitivamente i rischi della periferizzazione,disegna questa città
con i contorni di una sua identità contemporanea, distinta, netta e dal respiro europeo: la realizzazione della
tramvia,il successivo sorgere lungo il suo asse del centro disegnato da Richard Rogers ed altri importanti interventi di architettura contemporanea nelle aree di frangia;i servizi educativi per l’infanzia di primissimo livello ed
un’offerta formativa e scolastica che,grazie anche alla presenza dell’Istituto Russell-Newton – che con oltre 1500
studenti è il più grande dell’intera provincia di Firenze – copre gli indirizzi tecnico, commerciale, scientifico ed
artistico:i servizi sociosanitari per gli anziani ed i soggetti più deboli della popolazione che,in rete con l’associazionismo ed il volontariato costituiscono un importate sistema di welfare locale;una politica culturale di primissimo piano la cui punta di diamante è rappresentata dal Teatro Studio,punto di eccellenza del circuito nazionale della ricerca e della sperimentazione dei linguaggi artistici contemporanei.
Pontassieve
Il comune di Pontassieve conta circa 21.000 abitanti e un tessuto produttivo di 1800 imprese di cui di cui 684 imprese artigiane
con un grande numero di aziende manifatturiere.A Pontassieve
il tessuto economico è infatti caratterizzato da piccole e medie
imprese che attraverso ricerca e formazione cercano sempre di
trovarsi al passo con i tempi e che fanno della qualità uno dei
loro punti di forza.Tra le attività manifatturiere spiccano quelle
del settore produttivo della filiera della pelle che da sole sono
circa 100.Insieme al Comune di Scandicci Pontassieve realizza il
50% del fatturato nazionale del settore.A testimonianza dell’importanza del settore sono stati recentemente attivati progetti
per lo sviluppo della filiera produttiva della pelle che coinvolgono – nei processi di formazione e specializzazione professionale
– anche le scuole del territorio.
L’area di Pontassieve, come la Valdisieve in generale, fa riferimento a comuni basi storiche,a tradizioni e valori che la caratterizzano nell’area fiorentina. I prodotti tipici per eccellenza di
Pontassieve sono quelli agricoli,tutelati assieme al territorio dove si aprono pascoli e coltivazioni a perdita d’occhio.Pontassieve è anche e soprattutto terra di vigne.Sulle sue colline l’origine della viticoltura è antichissimo e
i vini della zona di Pontassieve erano molto rinomati già prima dell’epoca granducale.Il territorio di Pontassieve
è prevalentemente zona di produzione del Chianti Rufina Docg, la più piccola specificazione geografica del
Chianti,ma fra le più conosciute al mondo.Un viaggio tra i prodotti del territorio di Pontassieve non può non far
menzione dell’olivo da cui si ottiene l’olio extravergine toscano a indicazione geografica protetta (IGP).Anche lo
zafferano che recentemente ha ottenuto la DOP della specificazione geografica Zafferano delle Colline
Fiorentine ha riacquistato la dignità che già in età medievale lo faceva uno delle tipicità di spicco del territorio.
Oggi la limitata quantità di prodotto,la raccolta e la separazione dei pistilli rigorosamente fatta a mano e il breve
periodo di fioritura del croco,ne fanno una delle merci più preziose sul mercato.
Tradizionale è anche la lavorazione della ceramica artistica che con alcuni Maestri ha raggiunto l’eccellenza.Veri
e propri laboratori che conservano il fascino dell’antica bottega dove l’artista lavora ed espone le sue opere,riletture attuali di antiche tradizioni.
Grazie alla tenacia e bravura di alcuni suoi artigiani Pontassieve è terra di lavorazione della scagliola,termine con
il quale si fa riferimento sia alla particolare tecnica di intarsio di colore, che usa materiali “poveri” come il gesso,
pigmenti e colle naturali mescolati tra loro, sia ad una varietà della pietra da gesso chiamata selenite, reperibile
in natura sotto forma di lamelle o scaglie.
Altro grande protagonista è il paesaggio e il relativo sviluppo del turismo rurale che in Pontassieve individua il
luogo ideale e alternativo alla città.Suggestivi castelli,pievi millenarie,resti di fortizi medievali,santuari incastonati in splendidi contesti paesaggistici, torri, ville in stile rinascimentale, dipinti, affreschi e persino un mulino a
vento recentemente restaurato,danno lustro ad un sistema museale a cielo aperto di gran pregio diffuso su tutto
il territorio.
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Nel presente poi Pontassieve ha unito la cultura con l’ambiente. Due sono i punti di forza del territorio: l’Area
Naturale Protetta di Interesse Locale di Santa Brigida,Poggio Ripaghera e Valle dell’Inferno che presenta diverse
specie vegetali e arboree e una ricchezza considerevole di fauna selvatica. Proprio per queste ragioni la funzione ambientale e storico-culturale diventa un ulteriore elemento di valorizzazione di questa porzione di territorio.Altra importante attrattiva territoriale è il Parco Fluviale che corre lungo le rive del fiume Arno e che è anche
lo scenario del Festival Estivo Onda Mediterranea e delle altre attività culturali che fanno da corollario al Festival
per tutta l’estate.
Campi Bisenzio
Campi Bisenzio situata nella Piana tra Firenze,da cui dista 6 km,e Prato si sviluppa su una superficie di 28 kmq e
conta circa 41.000 abitanti.Un territorio,attraversato dai fiumi Bisenzio (da cui il nome),Arno,Ombrone e Marina,
un tempo agricolo e successivamente ad elevata industrializzazione ed urbanizzazione,che negli ultimi decenni
ha registrato profondi mutamenti sul piano socio-economico. Grazie alla sua collocazione geografica, ai buoni
collegamenti con le Province di Prato e Firenze,alla partecipazione sostanziale dei cittadini alla vita comunitaria
e civile,al livello dei servizi pubblici,Campi Bisenzio è perfettamente integrata nel sistema socio-economico della
Piana fiorentina. Campi Bisenzio oggi vanta un radicato sistema produttivo, con punte di innovazione e di
modernità di livello internazionale,caratterizzato da un equilibrio di fondo tra piccole imprese,grandi aziende e
multinazionali,centri commerciali e strutture del terziario avanzato.Campi Bisenzio oggi può contare su un comparto meccanico all’avanguardia,le cui punte di diamante sono le Officine Galileo,riconosciute a livello internazionale con il marchio Galileo Avionica, e lo stabilimento Fiat Gkn, leader nella produzione di giunti e semiassi
per le principali case automobilistiche mondiali.Il tessile continua ad essere un punto forte della sua economia,
con aziende che puntano sull’eccellenza e sulla qualità, quali Patrizia Pepe e Mac (Manifatture associate cachemire). È degli ultimi anni l’arrivo sul territorio del centro direzionale della Sasch, una delle marche giovanili più
famose del mercato internazionale e sempre nell’area a nord del Parco Urbano di Villa Montalvo è in via di realizzazione il nuovo stabilimento della Targetti,la storica azienda toscana leader nel campo dell’illuminazione.
Una realtà importante per il territorio campigiano è costituita dal centro commerciale I Gigli, che insieme alla
multisala Vis Pathé e al centro benessere Hidron, il più grande della regione, fanno del territorio campigiano un
polo d’attrazione di livello regionale in un settore del tutto nuovo,quello del cosiddetto loisir.
Accanto a questi settori di grande rilevanza c’è poi lo sviluppo delle strutture ricettive.Negli ultimi anni sono stati
realizzati hotel e alberghi di assoluta qualità.È il caso del Granducato Hotel che ha sede in una delle antiche ville
della zona,quella di Tomerello.
Il punto nevralgico del futuro sviluppo della città e della Piana fiorentina-pratese è la mobilità,tema che in questi anni è stato affrontato con il pieno coinvolgimento della Regione Toscana, la Provincia di Firenze, i Comuni
confinanti e la cittadinanza, prestando grande attenzione al ruolo centrale delle infrastrutture e delle loro ricadute in termini di tutela dei centri abitati. In questi anni sono state realizzate grandi opere infrastrutturali. Due
Circonvallazioni a Nord e Sud del capoluogo, l’adeguamento della via Provinciale Lucchese (Osmannoro), la
Mezzana Perfetti/Ricasoli, un sistema di rotonde e di collegamenti viari interni che hanno consentito di migliorare la viabilità liberando il centro storico dalla morsa del traffico,avvicinando le frazioni e favorendo gli spostamenti. Altri interventi sono in fase di realizzazione: la circonvallazione di San Piero a Ponti, il sistema di rotonde
all’Indicatore.
Seguendo quella che è una caratteristica storica del territorio campigiano,articolato in frazioni ognuna con una
propria storia ed identità,l’Amministrazione Comunale ha lavorato ad un disegno di città policentrica sviluppando in ciascuna frazione funzioni specifiche e caratterizzanti.Ad esempio il PoliSpazio, struttura polivalente per le attività sportive e culturali, il Museo di Arte Sacra, il Parco Chico Mendes e il centro di medicina orientale Fior di Prugna sono gli elementi della nuova identità
della frazione di San Donnino,negli anni ’80 “periferia della periferia”
interessata da una massiccia immigrazione cinese ed oggi positivo
esempio di integrazione delle due comunità.
L’area di via Barberinese è diventata negli anni un polo sportivo con
la costruzione dello Stadio Zatopek e poi con realizzazione del
Centro Hidron. Un altro polo di assoluto rilievo è quello culturale
sorto a Villa Montalvo,che ospita una attrezzatissima biblioteca.
Campi Bisenzio negli ultimi decenni ha avviato una forte azione di
recupero e valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico. Il
centro storico della città è stato completamente restaurato e con l’i-

stituzione della ZTL e la realizzazione nuovi parcheggi nelle zone adiacenti si è costituito un sistema urbano
aperto alle attività commerciali.Un centro storico che ha oggi una forte attrattività anche all’esterno per la presenza di Villa Rucellai con il suo parco monumentale,della Trecentesca Rocca Strozzi,simbolo della città,il Teatro
Dante inaugurato dopo un prestigioso restauro nel 2007 e punto di riferimento per lo spettacolo e al cultura,la
realizzazione del Museo Antonio Manzi a Villa Rucellai, diventato già un polo culturale di notevole importanza.
Negli ultimi anni contemporaneamente allo sviluppo commerciale sono stati realizzati grandi parchi come quello di Villa Montalvo, l’Oasi faunistica di Focognano gestita dal WWF, il Parco Iqbal, il Parco Chico Mendes, quello
della Marinella,nonché la realizzazione di una rete di verde pubblico diffuso cha ha cambiato l’aspetto di alcune
aree residenziali.
Una delle grandi risorse della Campi Bisenzio di oggi è il ricco tessuto associativo.Sono infatti oltre 150 le associazioni che operano sul territorio, che promuovono non solo iniziative ed attività per tutto l’anno, ma costituiscono una rete di solidarietà per la comunità ed elemento fondamentale del welfare locale.
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Lastra a Signa
Dei 43 kmq del territorio di Lastra a Signa, solo il 9,7%
sono rappresentati da zone urbane, mentre il 25% è dato
superficie boschiva e il 63% da terreni agricoli; di questi
ultimi, pari a oltre 27 kmq, il 49,4% è destinato a colture
arboree e il 28,8% a seminativo,mentre il 21% è lasciato a
pascolo o incolto.
Gli abitanti alla fine del 2007 erano 19.232,con oltre 4.000
cittadini over 65 anni e più di 2.600 in età fino a 14 anni.I
residenti stranieri rappresentano circa il 5,50% della
popolazione – una percentuale inferiore sia a quella provinciale che regionale. A cominciare poi dagli anni ’70,
parallelamente al calo demografico, si è registrato (come
un po’ in tutti i Comuni della cintura fiorentina) un flusso di popolazione in arrivo dal capoluogo, dietro l’attrazione dei vantaggi localizzativi dati,da un lato,dalla vicinanza con Firenze e,dall’altro,da valori immobiliari inferiori ad altri centri,oltre che da livelli di vivibilità del territorio decisamente concorrenziali rispetto a centri a maggiore densità abitativa.Un territorio, soprattutto nella parte collinare, che ha costituito anche la premessa naturale,ambientale e qualitativa del significativo flusso turistico registrato negli ultimi anni.Turismo che,grazie alla
accresciuta capacità ricettiva soprattutto dell’ultimissimo periodo,stabilisce la propria base a Lastra a Signa,per
escursioni nel vicino capoluogo o in tutta la regione: ciò è testimoniato anche dalla media dei giorni di presenza, in special modo per quanto riguarda i turisti stranieri che, a fronte di una media provinciale di 2,90 giorni,
rimangono a Lastra a Signa per un periodo di 7,46 giorni.Non a caso,le strutture ricettive locali sono passate dai
5 agriturismi e 8 affittacamere,che nel 2000 potevano garantire solo poche decine di posti letto,ai circa 600 posti
letto attuali,suddivisi tra alberghi,affittacamere professionali e non,agriturismi e appartamenti per vacanze.
Il comparto turistico sembra anche quello in grado di garantire maggiormente buone opportunità di sviluppo
per il sistema economico locale e l’Amministrazione Comunale,in questo senso,insieme all’attenzione per i settori industriale, commerciale e artigiano, guarda alla dovuta valorizzazione delle risorse ambientali, storico-artistiche, architettoniche di pregio e culturali, proprio in vista di un’offerta turistica di qualità, che identifichi nelle
specificità locali il motore in grado di movimentare campi diversi della comunità.In quest’ottica,i due appuntamenti annuali della Fiera di Mezzagosto,che conta oltre 220 anni di storia e la più recente manifestazione invernale di Antichi sapori di Toscana, simboleggiano egregiamente lo sforzo pubblico di dar voce, spazio e immagine alle capacità, alle emergenze e eccellenze locali, portando in primo piano le produzioni tipiche di alto livello
– soprattutto di tipo agro-alimentare – e i mestieri tradizionali che,nel tempo,hanno caratterizzato Lastra a Signa
a livello non solo nazionale: esempio eclatante quello dei maestri scalpellini della pietra serena. Non solo. Dal
punto di vista della valorizzazione delle particolarità storico-culturali e ambientali, l’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale si è mossa con l’acquisizione di Villa Caruso Bellosguardo e del suo parco, che
rappresentano oggi un centro di attrazione culturale e intellettuale (convegni,programmi concertistici,operistici e teatrali,stages musicali,ecc.) e con la realizzazione del Parco Fluviale in riva all’Arno e la proposta del progetto di navigabilità dell’Arno,destinata oggi a coinvolgere gli altri Comuni dell’area sud-ovest fiorentina toccati dal
fiume.
Relativo sviluppo della capacità di attrazione del settore commerciale è stato registrato negli ultimi anni, grazie
a una relativa specializzazione e qualificazione di moltissimi esercizi al dettaglio, che stanno sperimentando
nuovi canali di interesse e di richiamo per la clientela, con forme e tempi di lavoro che incontrano il favore del
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pubblico. In questo senso, positiva è risultata anche la spinta conferita dieci anni fa dall’apertura dell’Ipercoop,
unico polo della grande distribuzione nel Comune: anche a dispetto di alcune previsioni pessimistiche, insieme
a 6 centri della media distribuzione,nel decennio 1997-2007 il numero degli esercizi di vicinato a Lastra a Signa
è aumentato di diverse unità,raggiungendo i circa 230 attuali.
Tra le circa 600 aziende, invece, che costituiscono il tessuto produttivo del comune, poco meno del 52% sono
imprese artigiane,il 26% opera nel terziario e il 19% è rappresentato da imprese industriali.L’agricoltura e il credito si fermano a un 0,35% ciascuno. Corrispondentemente, le circa 2.300 persone occupate nel Comune, sono
ripartite in un 38% nel settore artigiano (in imprese che occupano fino a 5 dipendenti), un 36% in quello industriale e un 23% nel terziario. 581 sono gli operai occupati nell’industria; 561 nell’artigianato e 199 nel terziario.
Una sola ditta impiega oltre 50 dipendenti;459 hanno una struttura fino a 5 dipendenti.Dopo la forte crisi di settori produttivi quali il tessile e la ceramica (in quest’ultimo,il calo degli occupati,già negli anni ’90,ha registrato
un -46%),che costituivano in precedenza i due comparti di specializzazione manifatturiera locale,si è assistito a
una discreta crescita delle attività legate ai settori calzaturiero e di servizio.
Sesto Fiorentino
Situato nell’area metropolitana a nord-ovest di Firenze, Sesto Fiorentino è un comune che conta poco più di
47.000 abitanti ed è una delle realtà economiche più vitali dell’intera provincia. Da quasi tre secoli è tra i più
importanti centri europei per la produzione della ceramica: lo stabilimento della Richard Ginori, proiezione
moderna della Manifattura di Doccia inaugurata dal marchese Carlo Ginori nel 1737, è la punta di diamante di
un distretto dell’artigianato artistico che ruota intorno alla produzione e alla decorazione di ceramiche e ha raggiunto livelli d’eccellenza anche in altri settori produttivi. A Sesto Fiorentino ha sede anche il principale stabilimento italiano della multinazionale farmaceutica statunitense Eli Lilly,che nell’area sta realizzando il più grande
stabilimento di biotecnologie d’Italia. Le aziende manifatturiere e le imprese commerciali costituiscono parti
molto rilevanti dell’economia sestese,ma è forte anche il peso del terziario e assai consistente quello delle imprese edili.Il limitato numero di aziende agricole svolge un ruolo importante per la tutela dell’ambiente e del paesaggio nell’area collinare dove negli ultimi anni l’olivicoltura ha mostrato chiari segni di ripresa. Sesto
Fiorentino è dunque una città basata su molteplici attività: volendo rappresentarla con un’immagine, potrebbe
essere disegnata come un mosaico in cui tante tessere diverse compongono una realtà complessa.Ogni anno,a
cavallo tra i mesi di marzo e aprile,il centro cittadino ospita la Fiera di Primavera,una manifestazione ideata dall’amministrazione comunale nel 2006 e ormai diventata la principale vetrina dell’economia della Piana fiorentina.
Nell’ambito delle politiche culturali,prosegue a grandi passi il piano di recupero del complesso della Villa Ginori
di Doccia,per circa due secoli centro della vita economica e sociale della città.Dopo aver salvato materialmente
la Villa,ora il Comune sta lavorando fattivamente al recupero di un bene culturale di grande valore storico e artistico per restituirlo alla città.A Doccia nascerà un grande centro culturale integrato e polivalente:oltre alla nuova
biblioteca comunale, concepita con criteri moderni come quelli delle Oblate di Firenze o quelle di Pesaro e di
Pistoia,è prevista la realizzazione di un nuovo grande teatro per la città.Saranno presenti poi sale per convegni
e seminari, per attività di formazione, laboratori, spazi per iniziative culturali, luoghi per accogliere giovani, artisti,esperti e altri servizi.
Sesto ospita anche il Museo
Richard Ginori della manifattura di
Doccia, che raccoglie la migliore
produzione della storica fabbrica
suddivisa in ordine cronologico e
un’interessante raccolta di centinaia di campioni di terre e colori
usati per la produzione della porcellana e la ceramica.
Da sempre la città è caratterizzata
da una vitalità culturale testimoniata dalla presenza attiva di associazioni e circoli culturali,che offrono una costante programmazione
di eventi, iniziative e mostre. Da
alcuni anni, tra i mesi di giugno
e settembre, l’Amministrazione

Comunale organizza Sesto Estate,un ricchissimo cartellone di iniziative rivolte a tutte le fasce di età:musica classica,teatro,letture,animazioni per bambini e soprattutto i concerti a Villa Solaria,dove si sono avvicendati nomi
prestigiosi del panorama internazionale.Nel 2007,sempre per iniziativa del Comune,è nata Maggio di Libri,una
manifestazione dedicata ai libri ed alla lettura che per l’intero mese propone spettacoli, presentazioni di libri,
pubbliche letture, dibattiti e performance teatrali. Questa intensa attività, a carattere diffuso, si affianca a quella
offerta da istituzioni culturali di prestigio e,talvolta,di lungo radicamento quali il Teatro della Limonaia,la Scuola
di Musica, l’Istituto Ernesto De Martino. Nel marzo 2001 è iniziata l’attività didattica nel grande complesso del
Polo scientifico Universitario,il cui campus si sta sviluppando sul territorio di Sesto Fiorentino.Il complesso ospita la sede del CNR, molteplici dipartimenti di facoltà dell’Università degli Studi di Firenze (come quelli di fisica,
chimica e chimica organica) oltre ad alcuni laboratori di rilievo internazionale (fra essi,il CERM-Centro di risonanze magnetiche, e il LENS-Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare) che gli conferiscono un ruolo di
eccellenza a livello nazionale nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica.
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Impruneta
Il comune di Impruneta si
estende su una superficie
di 48,76 Kmq con una
popolazione di 14.677 abitanti.
Il tessuto economico e produttivo è caratterizzato da
circa 1500 imprese tra le
quali assumono particolare importanza, sia per i
volumi produttivi sia per la
qualità, le aziende per la
produzione della terracotta di Impruneta.
I prodotti del cotto di
Impruneta, manufatti di
autentica “eccellenza”, sono
stati da sempre utilizzati per la loro qualità in epoche storiche diverse.A titolo esemplificativo basta ricordare la
cupola del Brunelleschi e il pavimento della Biblioteca Laurenziana a Firenze, fino alla collocazione in tempi
recenti di vasi e orci nei giardini del Quirinale a Roma.
Tra le altre attività artigiane di eccellenza si segnala la produzione di manufatti e opere di artigianato artistico in
argento,radicata da lungo tempo in questo territorio,come testimoniano anche i preziosi argenti di epoca medicea custoditi oggi nel Museo di Arte Sacra della Basilica di S.Maria a Impruneta.
Recentemente il Consorzio Ariento ha presentato un progetto di riorganizzazione e ristrutturazione di alcuni
fabbricati in località Tavarnuzze per insediarvi imprese e laboratori di qualità operanti nel settore.
Altra attività che riveste particolare importanza per Impruneta,e che si sviluppa anche sul fronte della commercializzazione dei prodotti,è quella che si realizza nelle aziende agricole e nelle ville prestigiose che caratterizzano il territorio.Nelle ville e nelle fattorie infatti si producono e si commercializzano prodotti di altissima qualità,
dai vini IGT e Chianti Colli fiorentini fino all’olio extravergine di oliva,autentico fiore all’occhiello della produzione agricola di Impruneta.Nel tempo queste aziende si sono organizzate fino a qualificarsi anche come strutture
turistico-ricettive,offrendo servizi di elevata qualità in un contesto paesaggistico di altissimo pregio e in strutture di elevato valore artistico,storico e architettonico.
La ricettività è favorita, oltre che dal contesto paesaggistico, anche dalla vicinanza con Firenze e per la collocazione di Impruneta in prossimità di importanti snodi viari (uscita A1 Firenze Certosa, ingresso della superstrada
Firenze-Siena e vicinanza alla direttrice di traffico verso il Chianti,la Via Cassia e la Via Chiantigiana) tanto da essere considerata la “porta” del Chianti.
Particolare rilevanza per il tessuto economico e produttivo locale è assunta anche dalle attività commerciali.Nei
due centri maggiori (Impruneta e Tavarnuzze) è presente il maggior numero di esercizi commerciali, tanto che
sono stati costituiti due centri commerciali naturali,ma anche nelle frazioni minori sono presenti botteghe presso le quali è possibile l’acquisto di generi di prima necessità.Al riguardo il Comune ha varato il Piano degli Empori
di frazione.
Altro elemento caratterizzante del territorio è costituito dalle iniziative che si svolgono su area pubblica, quali i
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mercati settimanali di Impruneta e Tavarnuzze,la fiera promozionale Impruneta in bancherella,la Festa dell’Uva
e la Fiera di S.Luca.La Festa dell’Uva ha una lunga tradizione che risale ormai ai primi decenni del secolo scorso,
la Fiera di S.Luca (che si svolge nel centro cittadino per una settimana) è un’iniziativa con una forte connotazione culturale che per antichità e tradizione non trova riscontro in altre manifestazioni a carattere nazionale ed
europeo.
Altri elementi di eccellenza e di interesse che caratterizzano il territorio e l’economia del Comune di Impruneta
riguardano anche la presenza di aziende leader nel settore della moda e in altre manifatture come ad esempio
la Rico dei famosi mappamondi che vengono esportati ormai in tutti i continenti.
Altri luoghi e monumenti di grande interesse, culturale, storico e turistico, sono senz’altro costituiti dal cimitero
americano dei Falciani, dalle antiche Terme di Firenze (sempre in località Falciani), dall’antica villa De Larderel a
Pozzolatico,da Villa Accursio a Bagnolo e dal più antico e prestigioso impianto di golf della Toscana che è il Golf
dell’Ugolino.
In ultimo, ma non certo per importanza, il prestigioso monumento dell’antica Fornace Agresti di Impruneta, di
proprietà comunale,che,come è noto,è la struttura di archeologia industriale della tipologia fornace più antica
e importante della Toscana. I lavori di restauro e di recupero funzionale di questa antica fornace la renderanno
una vetrina del sistema museale e produttivo del cotto e del suo territorio, ed anche centro di promozione e di
innovazione per la valorizzazione produttiva e occupazionale del settore dei materiali tradizionali e dei mestieri
d’arte dei territori di Impruneta,Firenze e Chianti fiorentino.
Bagno a Ripoli
Bagno a Ripoli, posto a sud-est di Firenze, si estende per 7.049 ha e conta 25.500 abitanti insediati in tre grandi
centri:il capoluogo (Bagno a Ripoli),Antella e Grassina ed in un territorio collinare fortemente antropizzato.
Di origini antiche – il nome Bagno a Ripoli deriva infatti dalla presenza di un bagno termale romano e dall’uso
delle ripulae, sbarramenti in terra posti lungo il corso dell’Arno per arginare le piene – il territorio ripolese è
costellato di numerose emergenze storico-artistiche: l’Antico Spedale del Bigallo, edificio risalente al XIII secolo
e destinato all’accoglienza di pellegrini e viandanti,già sede di un qualificato ostello e di un’intensa programmazione culturale, e ad oggi interessato da importanti interventi di recupero finalizzati a farne anche un centro di
formazione, promozione culturale ed economica. L’Oratorio di Santa Caterina (XIV sec.), gioiello di arte gotica
impreziosito dagli affreschi di Spinello Aretino, Pietro Nelli, Maestro di Barberino, e utilizzato come centro espositivo per importanti mostre annuali. E, ancora, la Fonte di Fata Morgana, raro esempio di architettura da giardino che fonde la tipologia del ninfeo con quella del grotto, progettata nel XVI secolo dall’artista belga
Giambologna per il parco di Villa il Riposo.
Accanto a questi edifici,tutti di proprietà comunale,numerosi sono i monumenti e le testimonianze storiche che
costellano il territorio di Bagno a Ripoli:dal longobardo castello di Quarate,alle case-torri sorte nell’alto medioevo,sino alla preziosa teoria di ville,pievi,conventi.Tra le molte perle ricordiamo le Pievi di San Pietro a Ripoli,San
Donnino a Villamagna, Santa Maria dell’Antella, il monumentale complesso del Convento dell’Incontro,Villa La
Tana che ospitò Bianca Cappello, Villa Lappeggi che vide i fasti degli ultimi Medici e Villa Mondeggi per più di

Fiesole
Fiesole (300 mt di altitudine nella principale Piazza Mino) dista dal centro di Firenze circa 9 km. È capoluogo di
un comune di 15.000 abitanti distribuiti per circa un terzo nell’antica cittadina, un altro terzo nella Valle del
Mugnone e i restanti nelle frazioni, nuclei abitati e case sparse della Valle dell’Arno. Il territorio misura circa 42
Kmq,quasi tutto in collina con altezze che variano dai 58 mt sulle rive dell’Arno ai 702 mt sul Poggio Pratone,un
vero tetto su Firenze, con paesaggio preappenninico. Il centro urbano si collega attraverso la via dorsale per
l’Olmo alla regione del Mugello. La viabilità trasversale è assicurata da una fitta maglia di strade antiche. Il paesaggio,in prevalenza agrario e forestale,è punteggiato dagli olivi,in testa alle coltivazioni arboree,da macchie di
bosco ceduo o conifere,e dalle case sparse inserite nel quadro con sapienza secolare.Nel 1983 il Comune provvide al riordino della campagna disciplinando il restauro delle case contadine,prezioso retaggio della civiltà agri-
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quattrocento anni possesso dei Della Gherardesca.Senza dimenticare una delle più importanti testimonianze di
archeologia industriale legate alla lavorazione della lana e all’utilizzo dell’energia idraulica: le Gualchiere di
Remole (di proprietà del Comune di Firenze, ma sul territorio di Bagno a Ripoli, ed oggi oggetto di un’ipotesi di
recupero).
Il grande patrimonio storico e culturale di Bagno a Ripoli è inoltre testimoniato da tre grandi manifestazioni che
tengono viva la tradizione popolare: la Rievocazione Storica di Grassina, la Giostra della Stella-Palio delle
Contrade del capoluogo e l’Antica Fiera di Antella, cui si affiancano la programmazione del Teatro Comunale di
Antella – polo di una fervente e sempre in crescita attività teatrale – e le numerose rassegne di musica classica
promosse dalle associazioni del territorio in collaborazione con l’Amministrazione (Viae Musicae.Suoni e parole
da sipari inattesi; I Concerti degli Amici di Vicchio).
Entrando nel merito dello sviluppo locale, Bagno a Ripoli ha da secoli una naturale vocazione alla produzione
agricola di qualità,tanto che in epoca granducale fu considerato un modello per l’industria agraria.A buon titolo quindi lo studioso Emanuele Repetti nel suo Dizionario Geografico Fisico della Toscana definì Bagno a Ripoli
“il giardino più delizioso,più fruttifero di Firenze”.
Ancor oggi l’attività agricola è viva: le aziende agricole del territorio (circa un centinaio di cui almeno 50 di
dimensioni economicamente produttive) producono vino Chianti Colli Fiorentini ed olio extra vergine di oliva
di ottima qualità,protagonista dell’annuale kermesse novembrina Prim’Olio,giunta nel 2007 alla sua XI edizione
con circa trenta aziende partecipanti.17 di queste si sono inoltre organizzate nell’Associazione dei produttori di
Bagno a Ripoli per la promozione dell’Olio Extra Vergine di oliva di qualità superiore.
Nella piana di Ripoli,in virtù delle nuove politiche di filiera corta,è stata inoltre rilanciata la produzione di ortaggi, verdure, alberi da frutto come la famosa Pesca di Rosano, fiori e piante ornamentali e da giardino, da sempre
tradizione del territorio ripolese.
La pregevolezza del paesaggio,la ricordata ricchezza storico artistica e la posizione strategica a metà tra il Chianti
e la città di Firenze ha inoltre favorito negli ultimi anni lo sviluppo del settore turistico.L’offerta ricettiva, basata
un tempo su strutture piccole o piccolissime,è stata rafforzata dall’apertura di nuovi,qualificati agriturismi,C&C
(la formula fiorentina per i bed & breakfast) e alberghi di lusso. Nel 2007 con oltre 500 posti letto disponibili, le
presenze annue sono arrivate a 30.000.
Attivo è anche il settore della piccola e media impresa e dell’artigianato, sintesi tra la continuazione della tradizione locale, ricerca d’innovazione e massima specializzazione: dal ricamo al mosaico fiorentino alle minuterie
per la Ferrari,dagli orafi alle pelletterie che in conto terzi producono per le più grandi firme.
Nelle quattro zone industriali-artigianali di Vallina, Scolivigne, Campigliano e Vacciano (e in quella “realizzanda”
di Antella) si concentrano innumerevoli aziende del settore della moda, soprattutto pelletterie che lavorano in
conto terzi per le grandi firme nazionali ed internazionali. Oggi però alcuni grandi nomi hanno spostato qui la
loro sede operativa. È il caso della B&C Speakers, leader nella produzione della componentistica fonica,
dell’Ermanno Scervino Group e della Zoppini Srl importanti marchi del lusso e chiaro esempio del “saper fare”.
Bagno a Ripoli gode inoltre di una rete commerciale equilibrata e ben distribuita sul territorio (4 medie distribuzioni alimentari e 120 piccoli negozi), raccolta all’interno di 3 centri commerciali naturali ormai storicamente
affermati.
Importante caratteristica del territorio ripolese e volano per il futuro sviluppo dell’area,è poi un sistema scolastico e formativo di prim’ordine basato su una rete capillare di strutture di ogni livello,compresi i due istituti superiori “ITC Volta” e “Liceo Scientifico Gobetti”.
Bagno a Ripoli è infine sede di un importante complesso ospedaliero che è a servizio di tutta l’area sud-est della
Provincia di Firenze,con circa 600 posti letto,oltre 1000 dipendenti e reparti di altissima qualità nei servizi svolti
per i cittadini esempio della migliore sanità.Sulle colline ripolesi si trovano inoltre ben cinque case di riposo con
circa 500 ospiti.
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cola toscana,in modo da salvarne il valore culturale e ambientale.Poche sono le attività industriali svolte da piccole aziende artigiane. Prevalgono invece quelle dei servizi e commerciali tanto che si parla di Fiesole come di
area tipicamente residenziale e turistica.
Calenzano
Calenzano a partire dagli anni ’60, per la posizione geografica sull’asse di sviluppo Firenze-Prato e per la facile
accessibilità al sistema autostradale, è diventata una delle realtà produttive più importanti della Toscana e
tutt’oggi costituisce il cuore dinamico del sistema economico fiorentino.
Accanto a questa vocazione produttiva e manifatturiera,che è quella conosciuta ai più,esiste un’altra realtà che
merita di essere scoperta ed apprezzata. Un territorio rimasto sostanzialmente intatto per circa il 90% della sua
estensione,che conserva ancora oggi le testimonianze del suo passato in un paesaggio ricco di boschi ed oliveti,punteggiato da insediamenti sparsi tra cui spiccano scenograficamente antiche pievi,castelli e torri medievali,ville storiche.
Il territorio di Calenzano,per due terzi montuoso,è stretto fra la catena dei Monti della Calvana e Monte Morello,
montagne prevalentemente formate da rocce calcareee.Tale caratteristica geologica ha determinato,combinandosi con gli eventi storici,le forme con cui l’uomo,nel corso dei secoli,si è insediato sul territorio.
Le zone montane, ad eccezione delle aree in cui si è proceduto a rimboschimenti, si presentano infatti brulle e
scarsamente popolate mentre la pianura è circondata da colline che presentano il tipico paesaggio dei dintorni
di Firenze,ricco di boschi ed oliveti che si estendono intorno ad antiche torri medievali e ville-fattoria dove,ancora oggi,si producono olio e vino nel rispetto della classica tradizione dei colli fiorentini.Numerose frazioni caratterizzano questo territorio, legato fin dall’antichità alle strade che lo attraversano, risalendo dalla pianura verso
la montagna lungo le valli dei torrenti Marina (ad ovest) e della Marinella di Legri (a est).
Il centro cittadino si sviluppa fra la collina del Castello di Calenzano Alto e quella di San Donato lungo quella che
anticamente era conosciuta come Via del Sale (oggi Via Puccini). Le principali frazioni sono Settimello,Travalle,
Legri,Carraia e Le Croci di Calenzano.
Il territorio di Calenzano confina a nord con Barberino di Mugello, San Piero a Sieve e Vaglia; a est con Sesto
Fiorentino; a sud con Campi Bisenzio; a ovest con Prato e Vaiano. Ha una superficie totale di 76,87 Kmq, di cui
615,3 ha urbana,2.082,9 ha agricola,4.867,2 ha boschiva,e 108,9 ha di torrenti e fiumi.
Calenzano conta 15.877 abitanti a fine 2007,di cui 8.160 femmine,7.717 maschi e 6.252 famiglie;e ha un saldo
migratorio pari a +185.
Signa
Il comune di Signa è nella Piana fiorentina.A sud l’Arno fa da confine con Lastra a Signa e Scandicci e ad ovest il
fiume Ombrone fa invece da confine con la provincia di Prato; a nord il confine con Campi Bisenzio è in gran
parte delineato dalla strada statale 66 che collega Firenze e Pistoia. Il territorio è attraversato anche dal tratto
finale del fiume Bisenzio e vicino a dove questo si getta nell’Arno sorge il capoluogo,Signa.
I primi insediamenti presso Signa risalgono agli etruschi ed ai romani.Intorno al XII secolo fu costruito un ponte
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sull’Arno, di grande importanza perché era l’unico sul fiume tra Firenze e
Pisa.
Nei pressi del ponte nacque un mercato ed un centro abitato che si sviluppò
grazie al commercio fluviale. Da Signa l’Arno era infatti navigabile fino al
mare tutto l’anno. Dall’altro lato del ponte, a sinistra dell’Arno, si sviluppò
invece Lastra a Gangalandi,poi Lastra a Signa.Il territorio di Signa appartenne al vescovo di Firenze e alla metà del ‘200 entrò a far parte del contado fiorentino.
Nel 1325 Castruccio Castracani distrusse il ponte sull’Arno e il borgo, ma la
repubblica di Firenze li ricostruì. Nei secoli seguenti l’economia di Signa crebbe ed alla fine del XVIII secolo e
Signa è ricordata come uno dei centri più attivi e popolosi del contado fiorentino, con mulini e lo sviluppo di
manifatture della paglia.Nel 1774 le comunità di Signa e quella di Lecore furono unite a quella di Campi,ma nel
1808 Signa divenne una comunità a sé stante.
Nei decenni successivi il commercio del porto fluviale declinò in seguito alla costruzione della linea ferroviaria
tra Firenze e Livorno,ma oltre alla lavorazione della paglia si sviluppò quella della terracotta.Nel 1928 a Signa fu
assegnata parte del soppresso comune di Brozzi. Signa subì nell’ultima guerra gravi danni e la distruzione del
ponte,poi ricostruito più a monte.
Nel territorio di Signa si trovano vari monumenti di resti di un castello medioevale,con torri e porte,sulla collina;
la pieve di San Giovanni Battista (VIII secolo) che custodisce l’urna della Beata Giovanna;la pieve di San Lorenzo
(IX secolo); la pieve di Santa Maria in Castello (VIII secolo) con un dipinto della Madonna attribuito a Lorenzo
Monaco; la pieve di San Mauro a Signa con un ciborio cinquecentesco in terracotta invetriata.
L’economia di Signa si basa sull’attività agricola (vino e olio), industriale (abbigliamento, chimica, meccanica,
paglia,legno,pelletteria e ceramica) e del terziario (turismo).
Le maggiori attrazioni di Signa sono il Museo della Paglia e dell’Intreccio “Domenico Michelacci”, sulla storia della
lavorazione della paglia,in particolare dei cappelli di paglia,dal ‘700; il Parco dei Renai con 25 ha di laghi,isolette, piste ciclabili, attrezzature sportive e strutture per il bird-watching e l’osservazione del mondo naturale: balneazione in piscina semi-olimpionica dove si tengono anche corsi di nuoto,hidrobike e acquagym,una pista da
skateboard ad ingresso gratuito, una parete da free-climbing, un campo per beachvolley con fondo in sabbia, e
campi di calcetto e tennis.
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2.2 Il progetto dell’Unione dei Comuni
Il grado di intercomunalità degli 11 Comuni dell’area urbana fiorentina
Per verificare la reale opportunità di una forma aggregativa di livello sovracomunale tra gli enti considerati, è
stato analizzato il grado di intercomunalità esistente nell’area urbana fiorentina sotto quattro punti di vista:
- Le funzioni amministrative esercitate (vale a dire,il livello di co-gestione dei compiti istituzionali delle amministrazioni comunali),
- La gestione dei servizi pubblici (cioè il livello di collaborazione tra Comuni per la gestione e l’erogazione dei servizi all’utenza),
- La progettazione esistente nell’ambito del Piano Strategico,ed in particolare l’esistenza di progetti che coinvolgono più Comuni dell’area interessata,
- Il grado di coordinamento dei soggetti istituzionali partecipanti al Piano Strategico stesso.
Di seguito vengono sintetizzati i risultati dell’analisi 6.
Per quanto riguarda l’intercomunalità di funzioni amministrative:
• Degli 11 Comuni dell’area urbana fiorentina,solo Pontassieve rientra in una delle tre aggregazioni sovracomunali esistenti nella Provincia di Firenze (Circondario Empolese Valdelsa,Comunità Montana Montagna fiorentina,
Comunità Montana Mugello),che nel complesso raccolgono 27 dei 44 Comuni della Provincia.
• Tra i Comuni dell’area urbana fiorentina,la più significativa esperienza di co-gestione di funzioni amministrative riguarda la vicenda dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Esercitato dapprima in gestione
associata tra i Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa, è in seguito diventato progetto a
coordinamento provinciale per estendere le attività degli sportelli unici a tutti i 44 comuni della Provincia di
Firenze.
Per quanto riguarda l’intercomunalità a livello di servizi pubblici:
• Gli 11 comuni presentano un elevato grado di interconnessione – anche in termini comparati con altre realtà
nazionali – in tema di gestione di servizi pubblici. Ciò si traduce non solo nel fatto che i Comuni utilizzano gli
stessi soggetti erogatori,ma anche nella frequente compartecipazione alla proprietà stessa di tali soggetti.
• La gamma di servizi gestiti a livello intercomunale è molto ampia e riguarda i servizi di trasporto e mobilità (Ataf
Spa, Firenze Parcheggi), i servizi per la casa (Casa Spa), la gestione ed erogazione di acqua, gas, energia
(Publiacqua Spa, Toscana Energia Spa, Agenzia Fiorentina per l’Energia Srl, Consiag Spa), la raccolta dei rifiuti
(Quadrifoglio Spa, Safi Spa) la riqualificazione ambientale (L’isola dei Renai Spa), fino ad arrivare ai servizi finalizzati allo sviluppo dell’e-government (Linea Comune Spa).A questi servizi gestiti tramite aziende,si aggiunge
l’attività consortile realizzata delle tre Società della Salute nell’ambito dei servizi socio-assistenziali.
Figura 2.1 L’INTERCOMUNALITÀ NELL’AMBITO DEI SERVIZI PUBBLICI 7

Per quanto riguarda l’intercomunalità nei progetti del Piano Strategico:
• I progetti del Piano Strategico che coinvolgono ad ampio raggio i comuni della cintura fiorentina,e che nel contempo sono in corso di attuazione,sono solo quattro (e cioè i progetti e-government,Rete dei parchi metropolitani,Agenzia per la mobilità e Società della Salute).
• Altri progetti riguardano prevalentemente i singoli comuni,talvolta in accordo con il Comune capoluogo;si tratta ad esempio dei Comuni di Scandicci (progetti “Sistema Moda”, “Nuovo centro civico”, “Tramvia”), di Sesto
Fiorentino (“Polo scientifico e tecnologico”),Pontassieve (“Riqualificazione dell’area ferroviaria”),Bagno a Ripoli
(progetto “Gualchiere di Remole”).
• Nel complesso,il tema della intercomunalità non sembra essere centrale nei progetti del Piano Strategico.
Per quanto riguarda infine la dimensione di coordinamento strategico,
• il coordinamento è supportato dall’esistenza dell’Associazione per il Piano Strategico,di cui sono soci 9 degli 11
Comuni dell’area urbana fiorentina 8.Il tavolo di coordinamento del Piano Strategico è composto da 6 soggetti
istituzionali, di cui 4 Comuni dell’area (Firenze, Sesto Fiorentino, Pontassieve, Scandicci) oltre ad 8 soggetti del
partenariato socio-economico. A questo proposito va però detto che i meccanismi di governance non sono
ancora tali da massimizzare l’efficacia della collaborazione istituzionale tra questi enti.
In conclusione, l’analisi mostra che ad un elevato grado di intercomunalità in tema di gestione dei servizi pubblici (forse superiore a quanto avviene in altre realtà nazionali),non corrisponde un livello altrettanto intenso di
intercomunalità negli altri campi, ed in particolare per quanto riguarda l’esercizio intercomunale di funzioni
amministrative e l’esistenza di progetti strategici di area. Ciò conferma la necessità di uno strumento di coordinamento di livello sovracomunale nell’area considerata con particolare riferimento ai temi del governo del territorio e delle politiche di sviluppo.

L’analisi del contesto politico ed istituzionale fiorentino delineato nelle pagine precedenti e la riflessione effettuata con l’Associazione Firenze 2010 portano a concludere che il progetto per l’Unione dei Comuni,qualunque
sia la “forma” specifica (modalità istitutive,membri,competenze,etc.) che potrà assumere,dovrebbe essere finalizzato a:
1) creare una forma associativa,vale a dire una forma di cooperazione istituzionale di livello sovracomunale per
la gestione dell’area che fa riferimento al capoluogo toscano;
2) caratterizzata da una formula innovativa nel panorama nazionale; ciò per caratterizzare l’esperienza toscana
Per i dettagli delle analisi si veda IRS,Progetto per l’individuazione di dispositivi istituzionali per l’implementazione del Piano
Strategico di Firenze,Rapporto intermedio,luglio 2006.
7
La figura evidenzia le collaborazioni in termini di servizi realizzate tra gli 11 Comuni nei diversi settori.Le linee continue indicano
l’utilizzo dello stesso soggetto gestore per l’erogazione di un
certo servizio (cosa che avviene ad esempio per i servizi relativi
alla casa,ai trasporti,all’e-government).La presenza di linee trat6

teggiate sta ad indicare invece che alcuni servizi sono erogati da
gestori diversi per alcuni comuni (è, ad esempio, il caso della
gestione dei rifiuti). Per maggiori dettagli si veda IRS, Progetto
per l’individuazione di dispositivi istituzionali per l’implementazione del Piano Strategico di Firenze,Rapporto intermedio,luglio
2006.
8
Comuni di: Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole,
Impruneta,Pontassieve,Scandicci,Sesto Fiorentino,Signa.
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Viste le premesse,la scelta dell’Unione di Comuni sembra una formula istituzionale adeguata a trattare (almeno)
tre questioni fondamentali per l’area fiorentina.
• La prima questione si riferisce ad aspetti simbolico/istituzionali:se il Comune di Firenze ha sempre più bisogno
della collaborazione dei Comuni contermini per la gestione dei problemi ad elevata complessità, nello stesso
tempo Firenze continua ad essere un elemento chiave di identità per i Comuni della cintura (ad esempio per
gli aspetti legati alla promozione del territorio).
• La seconda è di tipo pedagogico: l’Unione di Comuni, in quanto strumento di co-decisione tra più
Amministrazioni, vincola i partner a introdurre all’interno dei propri criteri di scelta le priorità e le criticità esistenti negli altri territori.Ciò significa indurre il Comune capoluogo ad occuparsi in modo virtuoso della periferia (non limitandosi a “scaricare” su di essa le questioni relative,ad esempio,alla localizzazione di infrastrutture
sgradite) e, viceversa, rendere partecipi i Comuni contermini della risoluzione dei problemi connessi alla congestione del centro.
• La terza è di tipo amministrativo: l’esistenza di un apparato burocratico dà continuità alle scelte politiche e
amplifica le risorse a disposizione dei singoli Comuni per la soluzione dei problemi,creando per questa via un
vero valore aggiunto nella gestione d’area.
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quale avanguardia del dibattito in corso sul governo di area vasta ed in particolare sui temi delle aree metropolitane;
3) finalizzata alla gestione delle funzioni autoritative e non (solo) dei servizi, considerando le prime come elementi cruciali del governo di area vasta e come l’elemento attualmente più debole nel caso fiorentino (che
invece presenta un forte livello di coordinamento dal punto di vista dell’erogazione dei servizi);
4) utile e visibile,mirante cioè a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività istituzionale,e chiaramente percepibile da parte dei cittadini;
5) sostitutiva rispetto alle funzioni esercitate dai singoli Comuni,per evitare duplicazioni e contenere i costi complessivi del coordinamento;
6) costituita dagli 11 Comuni dell’area fiorentina,poiché questa dimensione è quella ritenuta più idonea alla sperimentazione grazie anche a quanto già realizzato sia a livello di riflessione politica sia di gestione amministrativa (in particolare nel settore del trasporto pubblico locale).
Queste caratteristiche costituiscono i principi di fondo cui l’Unione fiorentina dovrebbe ispirarsi.La progettazione di massima deve tuttavia tenere conto di diversi altri fattori: le possibilità concesse dalla normativa in materia di Unioni di Comuni,la scelta delle funzioni e dei servizi da attribuire,oltre che l’assetto organizzativo da dare
all’Unione.
Le funzioni chiave
Vengono qui definite le principali indicazioni che emergono per quanto attiene alle funzioni da attribuire al
nuovo ente.
Anche se la definizione di dettaglio dei compiti attribuiti dipende strettamente dal tipo di Unione che si vuole
istituire (cfr. infra) e dalla consistenza delle burocrazie tecniche che si intendono trasferire, è necessario operare
una preliminare scelta di campo,cui peraltro si è già più volte accennato nelle pagine che precedono.
La scelta base è infatti quella di puntare sulle funzioni amministrative in senso stretto (poteri di pianificazione,di
autorizzazione e di vigilanza/controllo) in materia di governo del territorio,mobilità e trasporti,ambiente e attività produttive attribuite o delegate ai Comuni (e come vedremo eventualmente anche alla Provincia) dalle leggi
statali e regionali.
Ciò in ipotesi potrebbe riguardare:
- funzioni di pianificazione e programmazione: tra i quali,ad esempio,piano territoriale di coordinamento provinciale,piano del traffico e della mobilità,piano strutturale,regolamento urbanistico,piano di recupero del patrimonio edilizio, programma di riqualificazione urbana, programmi complessi di riqualificazione insediativa,
piano degli orari e delle funzioni, programmi di sviluppo delle iniziative economiche ed imprenditoriali ex L.
266/1997, piano comunale di classificazione e risanamento acustico, pianificazione in materia di gestione dei
rifiuti;
- funzioni autorizzatorie: come ad esempio,rilascio del permesso di costruire,rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici,rilascio di licenze per l’autotrasporto,rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,attività
amministrative in materia di realizzazione e localizzazione di impianti produttivi compresi i relativi permessi
edilizi,attività amministrative in materia di fiere e mercati,commercio,strutture ricettive turistiche;
- funzioni di vigilanza e controllo: tra cui ad esempio, vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, controllo e verifica
degli interventi di bonifica e di gestione dei rifiuti,ed in generale le attività di vigilanza e controllo svolte dalla
polizia municipale.
Si può discutere se le funzioni più puntuali (ricevimento delle Dichiarazioni di Inizio Attività – DIA, ad esempio)
non possano essere meglio svolte ad un livello di prossimità,e tuttavia si può ipotizzare da un lato che il trasferimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
all’Unione renda meno rilevante questo problema,e,dall’altro,che nulla impedisca all’Unione stessa di avvalersi
della rete degli sportelli comunali per la ricezione delle pratiche.
L’attribuzione delle funzioni di vigilanza, inoltre, pone la questione se non convenga attribuire all’Unione l’intera materia della Polizia Locale, attraverso la costituzione di un Corpo unico per l’area fiorentina. Si tratta, ovviamente,di una scelta di grande rilievo,soprattutto dal punto di vista organizzativo (ad esempio nel caso di Firenze
il corpo di polizia locale rappresenta il 16% dell’intera burocrazia comunale 9, nel caso di Scandicci il 14% 10) con
ovvie conseguenze sulle funzioni di back office (l’amministrazione del personale). Tuttavia, tra i vantaggi che
attraverso questa decisione potrebbero essere colti vi è senza dubbio il valore simbolico di rendere immediatamente visibile a tutti i cittadini un nuovo ente come momento di passaggio verso la costituzione della Città
Metropolitana.

L’ultima questione che converrebbe affrontare in tema di funzioni dell’Unione riguarda la dimensione fiscale e
tariffaria. Il tema qui è da un lato quello dell’armonizzazione delle aliquote ICI (Imposta Comunale Immobili) e
TARSU (TAssa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)/TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) e dall’altro quello
della gestione del Catasto.
L’Unione di Comuni a “normativa vigente”
Tra le varie tipologie di unioni di comuni possibili,nell’area fiorentina è stato deciso di avviare la costituzione di
quella a “normativa vigente” che si inserisce nel quadro della normativa in corso in materia di Unione di Comuni
come delineato dal Testo Unico per gli Enti Locali (TUEL).

Pertanto in questa ipotesi l’Unione di Comuni è costituita a partire dall’approvazione, da parte dei Consigli
Comunali degli 11 Comuni dell’area fiorentina,dell’atto costitutivo dell’Unione e del relativo statuto.
Le funzioni
A normativa vigente, i Comuni sono legittimati a trasferire alle Unioni le funzioni attribuite a qualsiasi titolo da
leggi statali ai Comuni stessi.
Nel caso di funzioni sulle quali esiste una competenza legislativa regionale,è sostenibile che possano essere affidate all’Unione le funzioni attribuite ai Comuni nell’esercizio di competenza legislativa concorrente senza la
necessità di un intervento legislativo regionale.Invece,per le funzioni attribuite ai Comuni nell’esercizio di competenza legislativa residuale e in concreto esclusiva,non è possibile l’attribuzione all’Unione se non con un’esplicita previsione in tal senso da parte della legge regionale 11.
L’individuazione delle funzioni da fare esercitare all’Unione spetta allo statuto,che individua anche le corrispondenti risorse.Lo statuto dell’Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Le funzioni vengono svolte secondo quanto stabilito da regolamenti dell’Unione.
In base a quanto definito precedentemente,le attività prioritarie da trasferire all’Unione dovrebbero essere relative a funzioni autoritative,con ciò non escludendo la possibilità di attribuirvi anche l’esercizio di alcuni servizi.
Fermo restando quanto detto in tema di Polizia Locale e di poteri fiscali,nell’ipotesi di Unione a legislazione invariata, il cuore delle funzioni sarebbe rappresentato dalle competenze in materia di urbanistica ed edilizia, di
mobilità e trasporti e di attività produttive.
L’assetto organizzativo
In questa ipotesi l’assetto organizzativo è quello tipico della tradizione municipale delle amministrazioni italiane,formato cioè da un’assemblea rappresentativa e da un organo esecutivo.
9

Comune di Firenze,Pianta organica (settembre 2006).
Comune di Scandicci,Pianta organica (21 novembre 2006).

10

Già esistente per i Comuni di ridotta dimensione demografica:
v.L.R.n.40/2001 e Delib.Cons.Reg.17/12/2003 n.225 succ.mod.
11
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Le modalità costitutive
In base alla normativa vigente,due o più Comuni,di norma contermini,possono costituire una Unione per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Il quadro normativo è quello delineato dal
Testo Unico per gli Enti Locali (TUEL,D.Lgs 267/2000),in base al cui art.32:
• c.1.Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini,allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
• c. 2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’Unione e le
modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse.
• c.3.Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell’Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
• c.4.L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione,per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
• c.5.Alle Unioni di Comuni si applicano,in quanto compatibili,i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni.
Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente.Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
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L’assetto dell’Unione prevederebbe dunque:
• Un Presidente dell’Unione, che potrebbe essere di diritto, il Sindaco di Firenze oppure essere eletto tra gli 11
Sindaci dei Comuni membri.La prima ipotesi rafforza la visibilità del nuovo ente anche verso l’esterno;la seconda offre maggiore elasticità alla governance dell’Unione, dando la possibilità anche ai Comuni minori di presiedere l’Unione;
• Una Giunta formata dai Sindaci degli 11 Comuni (il Presidente più gli altri 10 Sindaci). I membri di Giunta rappresenterebbero gli Assessori dell’Unione,competenti nelle diverse materie attribuite all’ente;
• Un’Assemblea composta, secondo quanto disposto dalla normativa vigente 12, da un massimo di 50 consiglieri
comunali dal momento che la popolazione complessiva dell’Unione sarebbe compresa tra 500.000 ed 1 milione
di abitanti;
• Un Presidente dell’Assemblea eletto tra i membri dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea potrebbe ad esempio essere così composta:
Classi dimensionali dei
Comuni dell’area fiorentina

N. comuni

N. rappresentanti all’Assemblea
dell’Unione (min/max)

Totale membri dell’Assemblea
dell’Unione (min/max)

< 30 mila abitanti
< 100 mila abitanti
> 500 mila abitanti
Totale

7
3
1
11

3
5
7/9
-

21
15
7/9
43/45

In questa ipotesi per ciascun Comune sarebbe garantita la presenza in Assemblea di almeno un esponente di
minoranza.Il Comune di Firenze avrebbe un numero di rappresentanti più elevato rispetto agli altri ma non direttamente proporzionale alla grandezza della popolazione di riferimento.
Per favorire il raccordo con le politiche comunali,questo modello potrebbe prevedere la costituzione di comitati consultivi di settore per le materie la cui competenza è attribuita all’Unione. I membri della Giunta, responsabili di una specifica materia presiedono il relativo comitato.Ciascun comitato sarebbe composto dagli Assessori
dei Comuni associati competenti per materia.Ovviamente sarebbe auspicabile che i poteri comunali passassero
integralmente all’Unione e tuttavia poiché è abbastanza inevitabile che – soprattutto nella fase iniziale – vi siano
dei “residui” lasciati nella disponibilità comunale,e comunque vi siano problemi “di confine”, questo meccanismo
può favorire l’integrazione delle politiche.
Sarebbe infine possibile immaginare anche l’istituzione di un’Assemblea collettiva (gli “Stati Generali”) composta da tutti i 276 membri dei Consigli Comunali,che potrebbe essere convocata almeno una volta l’anno,ed tutte
le volte che sia opportuno che i consiglieri esprimano il proprio parere sui principali atti di indirizzo dell’Unione.
Ciò potrebbe avvenire ad esempio in occasione di:
- Approvazione del Bilancio dell’Unione;
- Approvazione del Piano Strategico dell’Unione;
- Approvazione del Piano strutturale dell’Unione;
- Approvazione di Piani poliennali dell’Unione.
Gli Stati Generali potrebbero rafforzare la partecipazione dei Consigli Comunali all’attività dell’Unione rappresentando nel contempo un momento con forte rilevanza simbolica per la Città.
Gli elementi qualificanti
Questa proposta contiene due elementi innovativi rispetto a quanto già realizzato da altre esperienze di associazione sovracomunale in Italia.
• In primo luogo, si tratterebbe della più grande Unione di Comuni d’Italia (rappresentando oltre 600 mila abitanti);
• Il secondo aspetto innovativo riguarda il focus sulle funzioni anziché sui servizi.
Art.37 D.Lgs 267/2000,comma 1.Il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da:
a) 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un
milione di abitanti;
b) 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
c) 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
d) 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
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abitanti o che,pur avendo popolazione inferiore,siano capoluoghi di provincia;
e) 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
f ) 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
g) 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.

Le debolezze
La principale debolezza di questa ipotesi consiste nel fatto che si tratta di una soluzione che potrebbe apparire
eccessivamente tradizionale e statica. Particolare attenzione, allora, dovrebbe essere da un lato dedicata agli
aspetti simbolico/comunicativi (ad esempio lo stemma dell’Unione) e dall’altro all’attento dimensionamento dei
risparmi e/o miglioramenti della qualità delle funzioni che questa strada renderebbe possibili.
Cosa pensano gli attori del territorio
“La dimensione metropolitana è indispensabile per riequilibrare i conti del Comune e programmare i servizi e lo sviluppo dell’area. Aspettiamo la legge nazionale e ci prepariamo a indicare il nuovo livello di governo locale tra gli
obiettivi strategici della prossima legislatura”, Leonardo Domenici, Sindaco di Firenze (Il Sole24Ore, 3 agosto 2003)
La Conferenza dei Sindaci “non crea nulla di aggiuntivo, la politica e le istituzioni sono già abbastanza barocche: noi
vogliamo intraprendere la strada dell’integrazione, dell’aggregazione e della semplificazione, oltre al coordinamento delle scelte”, Leonardo Domenici, Sindaco di Firenze (Ufficio Stampa Comune di Firenze, 8 gennaio 2007)
“Questa nuova fase che si apre è segnata dall’unione delle amministrazioni dell’area fiorentina che in materia di territorio, ambiente, urbanistica, mobilità e sviluppo economico, devolveranno le loro decisioni a un livello superiore, a
una forma amministrativa inedita”, Riccardo Nencini, Assessore al Piano Strategico Comune di Firenze (La Repubblica,
4 febbraio 2008)
“Proponiamo una visione della città nella sua dimensione che noi riteniamo reale, cioè l’area degli undici Comuni
che fanno la ‘Firenze reale’, quell’area di interscambio di funzioni, di mobilità, di problematiche sociali molto omogenee”, Riccardo Nencini, Assessore al Piano Strategico Comune di Firenze (Metropoly Day, 21 febbraio 2008)

Elaborare un piano strutturale per l’intera città metropolitana, “in questo modo sarà possibile passare da un confronto che esiste oggi ad un vero e proprio strumento di programmazione delle politiche strategiche unico”, Gianni Biagi,
Assessore all’Urbanistica Comune di Firenze (Il Firenze, 18 aprile 2007)
“Sono indispensabili politiche di area vasta per funzioni primarie come il governo del territorio, l’urbanistica, la mobilità, gli insediamenti industriali, i servizi pubblici locali. La frammentazione di queste politiche a livello locale crea
grandi problemi. Dobbiamo accelerare: facciamo presto l’Unione degli undici Comuni e dotiamola di poteri veri. Con
una avvertenza: i livelli di governo vanno ridotti, non moltiplicati”, Giovanni Gentile, Presidente Confindustria Firenze
(Metropoli Day, 26 giugno 2008)
La costituzione della Conferenza dei Sindaci “è la prima tappa di quella semplificazione burocratica e gestionale che
cittadini e imprese ci chiedono da anni e che produrranno sicuramente effetti positivi”, Luca Mantellassi, Presidente
Camera di Commercio di Firenze (Il Firenze, 9 gennaio 2007)
“Dare nuovo impulso al progetto di città metropolitana facendo bene attenzione a non aumentare i livelli di governo”, Luigi Nenci, Direttore CNA Firenze (Il Sole24Ore, 3 gennaio 2007)
“È un’occasione da non perdere per trasformare il volto di Firenze in chiave moderna, coniugando la ricchezza del
patrimonio artistico con gli aspetti di dinamismo e funzionalità. Per centrare l’obiettivo serve però una guida forte,
che impedisca alla macchina di incepparsi, nella prospettiva di allargare il governo metropolitano all’area vasta che
comprende anche Prato e Pistoia”, Sergio Ceccuzzi, Presidente Confindustria Toscana (Il Sole24Ore, 3 agosto 2003)
“Non si tratta di sovrapporre un’istituzione ad un’altra, ma di sostituirla per diminuire i livelli istituzionali. La città
metropolitana oltre alle funzioni della Provincia avrebbe, avrebbe alcune deleghe tipiche dei Comuni: su mobilità e
viabilità, grandi opere, programmazione urbanistica. Tutti i territorio dovranno essere coinvolti”, Andrea Barducci,
Vicepresidente Provincia di Firenze (Il Sole24Ore, 14 dicembre 2004)
“È necessario avviare da subito l’Unione dei Comuni perché c’è una necessità improrogabile di ‘governare questo territorio’. La futura città metropolitana, poi, non dovrà sommarsi alla catena dei poteri locali, ma assumere le funzioni
e i poteri della Provincia e dei Comuni che la costituiscono”, Simone Gheri, Sindaco di Scandicci (Il Sole24Ore, 21
novembre 2006)
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“Il problema dell’integrazione amministrativa del territorio fiorentino, affermato dalla legge 142 del 1990 sulla riforma dell’ordinamento degli enti locali con la previsione delle aree metropolitane, ha trovato un nuovo slancio nel
dibattito seguito anche all’iniziativa del governo nazionale, intenzionato a togliere questa prospettiva dalle secche
in cui era finita”, Giuseppe Matulli, Vicesindaco di Firenze (Ufficio Stampa Comune di Firenze, 6 settembre 2006)
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“Pieno impegno per la città metropolitana. Sentiamo il bisogno di una struttura politico-amministrativa che da una
parte semplifichi i processi decisionali ma dall’altra ne garantisca l’effettiva rappresentatività territoriale”, Gianni Gianassi,
Sindaco di Sesto Fiorentino (Il Sole24Ore, 21 novembre 2006)
“Su questo aspetto più prettamente politico, l’area fiorentina è ancora piuttosto indietro, ma può al contrario mettere
sul piatto della bilancia una sensibilità comunque forte e concreta a livello della gestione dei servizi pubblici. Numerosi,
infatti, sono gli esempi da tale punto di vista. Pensiamo a Publiacqua, a Linea Comune, alle Società della Salute, a Casa
Spa, a Toscana Energia, all’Ataf, a Quadrifoglio. Laddove la pubblica amministrazione e il management metropolitani si
sono trovati a fare i conti con la realtà dei servizi, la metodologia dell’integrazione e della gestione associata si è aperta un varco e ha sviluppato la sua strada. In questo siamo avanti rispetto ad altre aree metropolitane. Quello che ancora manca e che deve essere assolutamente individuato è il punto di sintesi di tutto ciò a livello istituzionale, indispensabile per ricondurre ad unità l’insieme dell’esperienze descritte sul piano dei servizi, in modo da farle diventare, pur
nella loro settorialità, motori di concrete politiche di area, necessarie ad esempio per la mobilità e per i piani strutturali. Serve però anche una forte condivisione di questa impostazione da parte delle forze politiche metropolitane.”,
Luciano Bartolini, Sindaco di Bagno a Ripoli (giugno 2008)
“L’Unione dei Comuni è il punto di forza del secondo Piano Strategico: una struttura amministrativa di questo tipo si
coniuga bene con l’evoluzione dell’Università – che è già a Sesto Fiorentino, Calenzano e Scandicci – verso il territorio.
A questa valutazione positiva aggiungo un’osservazione: l’Unione dei Comuni non può essere una semplice sommatoria, ma deve poter funzionare efficacemente e dotarsi di apparati decisionali snelli per poter perseguire tempestivamente le politiche di sviluppo dell’area”, Franco Angotti, Prorettore per i rapporti con il territorio e le sedi decentrate dell’ateneo fiorentino Università degli Studi di Firenze (giugno 2008)
“Le associazioni di categoria ritengono indispensabile avviare un percorso di ridefinizione del modello di governo a
livello metropolitano, partendo dal fatto che le interazioni e le integrazioni tra le diverse aree comunali sono oramai un
fatto concreto, soprattutto per quanto riguarda le strategie di governo del territorio”(CIA Firenze, CNA Firenze, Coldiretti
Firenze, Confcooperative, Confesercenti Firenze, Legacoop Toscana, novembre 2006)
“La semplificazione e l’integrazione istituzionale, di estrema utilità generale per la razionalizzazione della spesa pubblica ed una maggiore ottimizzazione e investimento delle risorse, diventa quindi per la società economica, per il mondo
della rappresentanza degli interessi delle imprese, un impulso, un volano indispensabile per la competitività e la progettazione di una nuova stagione della ‘governance delle opportunità’, sia sul terreno squisitamente locale che in proiezione internazionale”, Franco Vichi, Coordinatore CNA Città di Firenze (Newsletter Firenze 2010, luglio 2007)
Altre due ipotesi di aggregazione dei comuni dell’area
Di seguito vengono presentate altre due ipotesi formulate sulla base di altrettanti scenari normativi:
• Il primo scenario (Ipotesi A) viene delineato a partire dalla definizione di una nuova legge regionale;
• Il secondo scenario (Ipotesi B) si basa sull’evoluzione del quadro normativo nazionale ed in particolare sull’entrata in vigore
di quanto attualmente previsto dal disegno di legge di riforma della Carta delle Autonomie Locali (disegno di legge
Amato/Lanzillotta).
Ipotesi A – L’Unione con modifica della normativa vigente
Le modalità costitutive
Questa ipotesi rende necessaria l’approvazione di una nuova legge regionale in materia,che permetterebbe di superare alcune restrizioni poste dall’attuale normativa in merito all’assetto organizzativo dell’Unione di Comuni. Le norme statali sulla
organizzazione infatti possono essere sostituite da leggi regionali,dal momento che la Corte costituzionale ha ritenuto 13 che
la disciplina degli enti locali diversi dai Comuni,dalle Province e dalle Città Metropolitane appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni.
Attraverso una nuova legge regionale potrebbe essere anche aumentato il novero di funzioni esercitabili dall’Unione.
Le funzioni
Oltre alle funzioni che sarebbero attribuibili all’Unione in base alla normativa vigente (cioè le funzioni rientranti nella potestà
legislativa statale esclusiva oppure concorrente stato-regioni), una legge regionale potrebbe permettere di conferire
all’Unione alcune ulteriori funzioni (cioè quelle che ricadono nella potestà legislativa residuale,ed in concreto esclusiva,delle
13
Si veda Corte costituzionale,sentt.n.244 e 456 del 2005,che ha
riconosciuto la competenza legislativa residuale regionale ex art.
117, c. 4, Cost. sulla disciplina delle Comunità Montane – che il
TUEL definisce Unioni di Comuni – a proposito di una L.R.Marche
che ha attribuito al Presidente G.R.lo scioglimento,la sospensione e il commissariamento del Consiglio e di una L.R.Toscana che
ha stabilito che,in caso di rinnovo,l’organo rappresentativo può
essere insediato quando i rappresentanti dei Comuni raggiun-

gono i 4/5 dei componenti.
14
Una disamina più approfondita è contenuta nel documento La
disciplina giuridica della attribuzione di funzioni dei Comuni e
delle Province ad organismi associativi “metropolitani”, a cura di
Domenico Sorace e Wladimiro Gasparri – Dipartimento di Diritto
Pubblico “Andrea Orsi Battaglini” Università degli Studi di Firenze
(18 aprile 2007)

Regioni).
Tra queste funzioni ulteriori potrebbero essere conferite all’Unione con una apposita legge regionale,ad esempio 14:
- le funzioni di delimitazione ed attuazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
- numerose competenze amministrative in materia di artigianato,fiere e mercati e commercio;
- funzioni amministrative in materia di strutture ricettive e esercizio delle professioni turistiche.
Sarebbe ovviamente possibile nel caso di legislazione regionale spostare all’Unione alcune delle competenze attualmente
attribuite alla Provincia.Tuttavia occorre chiedersi anche sulla base dell’esperienza del Circondario Empolese, se tale passaggio sia di tale importanza da giustificare l’inevitabile conflitto istituzionale che ne deriverebbe
L’assetto organizzativo
Attraverso una modifica della legislazione regionale sarebbe possibile inoltre delineare un assetto organizzativo più innovativo di quanto attualmente previsto dalla normativa in materia di Enti Locali, e superare i limiti che tale assetto presenterebbe nel caso fiorentino.
Come abbiamo visto, le modalità operative dell’Unione dei Comuni dovrebbero consentire di migliorare il modo in cui sono
trattati i problemi di area vasta (quella che abbiamo chiamato la “funzione pedagogica” dell’Unione), vincolando i partner a
introdurre all’interno dei propri criteri di scelta le priorità e le criticità esistenti negli altri territori.L’obiettivo è pertanto quello di creare una burocrazia capace di rappresentare l’intero territorio,senza riprodurre le frammentazioni esistenti nella gestione per singoli Comuni.
Ciò potrebbe essere perseguito delineando un assetto organizzativo atipico per la realtà italiana,ma ben noto nella tradizione anglosassone ed in particolare in quella britannica: l’assetto per “commissioni” o comitati (committees). Si tratta di un
modello organizzativo che non prevede un esecutivo (non esiste quindi una Giunta), mentre è presente la sola Assemblea, a
sua volta suddivisa in Commissioni competenti per materia.
L’idea è che tutti i poteri esecutivi in senso stretto appartengono alla struttura amministrativa permanente e che l’indirizzo
politico sia espresso collegialmente e settorialmente da Commissioni dell’assemblea responsabili per determinate materie.In
questa ipotesi,gli atti che lo statuto ed il regolamento dell’Unione affidano,nell’ipotesi tradizionale,agli organi politici (Giunta
ed Assemblea),sono qui assunti dalle commissioni competenti per settore su impulso della struttura amministrativa.

Un esempio di composizione dell’Assemblea potrebbe essere il seguente:
Classi dimensionali dei
Comuni dell’area fiorentina

N. comuni

N. rappresentanti all’Assemblea
dell’Unione (min/max)

Totale membri dell’Assemblea
dell’Unione (min/max)

< 30 mila abitanti
< 100 mila abitanti
> 500 mila abitanti
Totale

7
3
1
11

5/7
7/9
16/20
-

35/49
21/27
16/20
72/96

Con una tale composizione dell’Assemblea (che come si può notare supera il tetto di 50 membri imposto dall’Art. 37 D. Lgs
267/2000) è possibile l’articolazione in un certo numero di Commissioni.
Ad esempio, un’Assemblea di 72 membri potrebbe articolarsi in 3 Commissioni composte da 24 membri ciascuna, oppure in
4 Commissioni composte da 18 membri ciascuna (in entrambi i casi in ogni Commissione vi sarebbe almeno un rappresentante per ciascun Comune costituente; nel caso di 3 Commissioni, sarebbe anche garantita la presenza di un esponente di
maggioranza di ciascun Comune in ogni commissione.
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In buona sostanza,l’Unione di Comuni nell’assetto per Comitati sarebbe composta:
• Da un Presidente,che potrebbe essere di diritto il Sindaco di Firenze oppure essere eletto tra gli 11 Sindaci dei Comuni membri,e che presiederebbe anche l’Assemblea in seduta plenaria;
• Da un’Assemblea,formata da un certo numero di Consiglieri Comunali degli 11 Comuni e suddivisa in Commissioni,per l’espressione dell’indirizzo politico;
• Da un certo numero di Commissioni Consiliari, di cui una Commissione “generale” con funzioni trasversali di direzione dell’attività stessa dell’Unione (bilancio,finanze,organizzazione,etc.) e le altre finalizzate all’indirizzo politico nelle materie assegnate all’Unione (ad esempio, una Commissione in materia di attività produttive; una Commissione in materia di territorio,
mobilità e ambiente).Ciascuna Commissione elegge il proprio Presidente tra i Sindaci che ne fanno parte e mentre la commissione generale è presieduta dal Presidente dell’Unione. In ogni Commissione è garantita la rappresentanza della minoranza.
• Da un Direttore Generale/city manager, che agisce quale legale rappresentante dell’Unione. Il Direttore Generale nomina i
dirigenti della struttura amministrativa.
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I modelli di governo locale senza esecutivo
(tratto da: Luigi Bobbio, I governi locali nelle democrazie contemporanee, ed. Laterza, Bari, 2002)
Osservando le diverse declinazioni assunte dai governi locali dei paesi europei ed americani, è possibile notare che una
delle differenze fondamentali riguarda la presenza/assenza di un organo esecutivo. Mentre tutti i governi locali hanno
un organo assembleare (chiamato consiglio, council, Rat, a seconda dei paesi) che è eletto a suffragio universale con i
più diversi sistemi elettorali e che normalmente (ma vi sono eccezioni) comprende sia la maggioranza sia l’opposizione, gli esecutivi assumono una larghissima varietà di assetti. In alcuni paesi non esiste alcun organo esecutivo separato dall’assemblea.
Prima delle rilevanti modifiche introdotte con la riforma del 2000, il sistema di governo locale britannico tradizionale,
non prevedeva alcun organo esecutivo separato dall’Assemblea. A differenza dei sistemi municipali “a predominanza
dell’esecutivo” francesi, italiani (post 1993), tedeschi e spagnoli, in Gran Bretagna tutte le decisioni amministrative del
governo locale sono assunte dal consiglio (council) o da commissioni consiliari (committees) specializzate per materia, cui partecipano tanto gli esponenti della maggioranza quanto quelli dell’opposizione. Per contenere la frammentazione del sistema e favorire una certa unicità di indirizzo, la maggior parte dei governi locali britannici assegnava
poteri di coordinamento e supervisione a una speciale commissione consiliare (spesso denominata policy and resources committee), anch’essa composta da maggioranza e opposizione, che era presieduta dall’esponente di spicco del
partito di maggioranza, il leader of the council, che finiva per assumere, anche agli occhi dei cittadini, il ruolo di capo
dell’istituzione comunale. Esisteva anche un sindaco (chiamato mayor in Inghilterra e Galles, e prevost in Scozia) che
aveva però solo compiti onorifici e di rappresentanza e non svolgeva compiti esecutivi.
Il sistema di governo “per comitati” prevede in sostanza che le scelte esecutive siano assunte da commissioni consiliari politicamente rappresentative dell’intero consiglio. Si tratta di modelli a valenza spiccatamente tecnica (e spesso
esplicitamente antipartitica), caratterizzati da una ricorrente tendenza antipartigiana che si manifesta negli ambiti
municipali, ben espressa dallo slogan dei riformatori americani di fine ‘800: “There is no democratic or republican way
to pave streets” (non esiste un modo democratico o repubblicano di pavimentare le strade). (…) Secondo questo
punto di vista, i problemi locali, a differenza di quelli nazionali, possono essere affrontati più convenientemente con
soluzioni tecniche e con il “buon governo” senza coloriture partitiche. (…)

Anche in questo caso potrebbe essere prevista un’Assemblea periodica di tutti i 276 membri dei consigli comunali dei Comuni
partner (gli Stati Generali dell’Unione).
Gli elementi qualificanti
La modifica del quadro normativo regionale, come si è visto, permetterebbe di intervenire sia sulle funzioni esercitate
dall’Unione sia sulle modalità organizzative. Ovviamente la scelta del modello per Commissioni è solo una delle alternative
essendo sempre possibile il ricorso ad un assetto “tradizionale” composto da Giunta e Assemblea.
L’ipotesi di Unione “per Commissioni” avrebbe quali elementi qualificanti,oltre al fatto di dare luogo (come per l’ipotesi “a normativa costante”) alla più grande Unione di Comuni d’Italia e alla prima incentrata sulle funzioni anziché sui servizi, anche la
peculiarità di un’organizzazione basata sulla struttura amministrativa anziché sugli assessorati,enfatizzando la separazione tra
politica e amministrazione e, in qualche modo il carattere transitorio dell’esperienza stessa dell’Unione, tappa verso la città
metropolitana prevista dall’art.114 della Costituzione.
Attraverso questa architettura istituzionale sarebbe possibile forzare i Consiglieri e i Sindaci dei Comuni membri dell’Unione
a “pensare” le politiche in termini di area complessiva e non,solamente,per i riflessi che tali politiche possono avere per il proprio Comune.
Il principale vantaggio,comunque,starebbe nella possibilità che tale scelta architetturale consentirebbe di costruire una burocrazia tecnica coesa, in grado di superare le visioni più ristrette delle quali sarebbero inevitabilmente portatori coloro che in
prima istanza entrerebbero a farne parte. La creazione di una amministrazione “metropolitana” è in altre parole un processo
inevitabilmente lungo, che va probabilmente garantito nei confronti dell’eccesso di interferenza politica almeno per tutta la
prima fase.Da questo punto di vista un abbandono,sia pure provvisorio,del modello tradizionale sembra essere giustificato.
Va ricordato,infatti che l’assetto per commissioni è stato ampiamente criticato proprio nel paese che più l’ha utilizzato,vale a
dire la Gran Bretagna. Il Libro Bianco 15 per la riforma del governo locale britannico, cui ha fatto seguito il Local Government
Act del 2000,indica quali maggiori limiti del modello privo di esecutivo l’assenza di una chiara leadership politica.Nel caso di
un ente di secondo livello quale l’Unione dei Comuni fiorentini, tuttavia, queste caratteristiche potrebbero essere considerate in senso positivo dal momento che uno degli atteggiamenti da scoraggiare è proprio la decisione presa sulla base delle singole rappresentanze territoriali e non sulla base dell’interesse dell’area nel suo complesso.In ogni caso,e proprio per rimarcare il carattere tecnico della scelta compiuta, varrebbe la pena di fissare un termine relativamente breve all’Unione – non più
di 10 anni, ad esempio – alla scadenza del quale con un referendum si potrebbe decidere se passare alla città metropolitana
ex art.114 Cost.ne o proseguire nell’esperienza.
Le debolezze
Le principali difficoltà di una simile ipotesi sono, in primo luogo, il fatto che l’assetto per commissioni richiede una modifica
normativa che autorizzi tale scelta e renda possibile l’allargamento dell’Assemblea.In secondo luogo,e soprattutto,si tratta di

un assetto organizzativo estraneo alla tradizione napoleonica che ha sempre caratterizzato il governo locale italiano.La scelta di procedere in questa direzione,quindi,dovrebbe essere accompagnata da un dibattito politico approfondito per evitare
che essa sia interpretata come una riduzione del livello di democraticità, e per configurare, comunque, gli strumenti e i processi di partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Unione.
Ipotesi B – L’unione metropolitana
Le modalità costitutive
La seconda ipotesi è certamente la più ambiziosa e la più innovativa e, proprio per questo motivo, richiede, per essere attuata la legislazione più complessa.Il vero valore aggiunto di questa alternativa consiste nella possibilità di integrare nelle materie già menzionate – e cioè territorio, mobilità, ambiente e attività produttive – le competenze attualmente esercitate dalla
Provincia con quelle dei Comuni.
Nella sostanza questa soluzione istituzionale,che non a caso abbiamo chiamato Unione Metropolitana,verrebbe a costituire
una novità assoluta nel panorama italiano, rompendo l’uniformità che ha sino ad oggi caratterizzato il governo locale. Essa
costituisce cioè il vero passaggio verso la Città Metropolitana prevista dalla Costituzione in quanto tende a prefigurare un ente
di dimensione superiore a quella comunale dotato di poteri – e presumibilmente di risorse – almeno pari,se non superiori,a
quello dei Municipi. Proprio per questo motivo, e nella logica gradualista e “pedagogica” che abbiamo più volte ricordato,
appare prudente prefigurarlo come un ente associativo, anche se, in coerenza con quanto già previsto nel caso precedente,
sembrerebbe opportuno prevederne una scadenza e un percorso di trasformazione in ente elettivo.
La sua attuabilità dipende da un lato dalla approvazione da parte del Parlamento della Carta delle Autonomie Locali (e in particolare sia del già citato ultimo comma dell’art. 3 in tema di città metropolitana sia eventualmente dell’art. 6 comma 5 che
prevede forme atipiche di collaborazione tra gli enti) 16 e dall’altro da una legislazione regionale coerente sia dal punto di vista
organizzativo che da quello funzionale.
Le funzioni
Il consolidamento verticale delle funzioni avrebbe, rispetto alle due ipotesi precedenti, conseguenze molto rilevanti sia per
quanto riguarda il governo del territorio (superamento della dicotomia tra Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e
Piano Strutturale, etc.), sia per quanto attiene alla materia delle Opere Pubbliche (strade, edifici scolastici, etc.), sia e forse
soprattutto per le competenze in materia ambientale (gestione del ciclo dei rifiuti,autorizzazioni in materia di inquinamento
idrico,atmosferico e acustico,etc.).

Classi dimensionali
degli enti

N. enti

N. rappresentanti all’Assemblea
dell’Unione

Totale membri dell’Assemblea
dell’Unione

Comuni < 30 mila abitanti
Comuni < 100 mila abitanti
Comune capologuo
Provincia
Totale

7
3
1
1
12

5
7
15
10
-

35
21
15
10
81

Anche in questa ipotesi potrebbero essere previsti dei Comitati di settore per le materie la cui competenza è attribuita
all’Unione,formati dagli assessori competenti per materia (sia comunali sia provinciali) e sotto la responsabilità di un membro
della Giunta con l’esclusione del Presidente dell’Unione; i comitati sono finalizzati a favorire il raccordo delle politiche
dell’Unione con le politiche comunali.
Anche in questo caso potrebbero essere previsti gli Stati Generali dell’Unione, un’Assemblea periodica di tutti i 276 membri
dei consigli comunali dei Comuni partner più i 36 membri del Consiglio Provinciale.

Department for Communities and Local Government, Modern
local government:in touch with the people,White Paper,1998.Si
veda anche: Department for Communities and Local
Government, Strong and prosperous communities. The Local
Government White Paper, october 2006. http://www.communities.gov.uk

15

La legge regionale disciplina altresì,tenuto conto dei princìpi di
cui all’art.2 comma 3 lettera i),le forme e le modalità di associazionismo comunale, nonché l’eventuale esercizio in forma associata di alcune funzioni provinciali, previo accordo con le
Province,qualora sia ritenu
16
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L’assetto organizzativo
Il carattere fortemente innovativo della proposta sul versante istituzionale e funzionale suggerisce una maggiore prudenza
sul versante organizzativo e pertanto si suggerisce un assetto tradizionale,basato su Assemblea e Giunta.
L’Unione Metropolitana, quindi, sarebbe formata dagli 11 Comuni e dalla Provincia, e la sua struttura potrebbe essere così
delineata:
• La Presidenza dell’Unione è attribuita al Sindaco di Firenze;
• La Giunta è formata dagli 11 Sindaci dei Comuni;
• Il Presidente della Provincia è di diritto Presidente dell’Assemblea e in tale qualità partecipa ai lavori della Giunta;
• L’Assemblea è costituita dai membri dei Consigli Comunali dei Comuni associati e da un certo numero di membri del
Consiglio Provinciale.
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Gli elementi qualificanti
Gli elementi qualificanti di questa ipotesi sono costituiti principalmente dal rafforzamento dell’integrazione verticale tra livelli di governo (tra Provincia e Comuni),il che costituirebbe un’innovazione nel panorama amministrativo italiano.Come nei casi
esposti precedentemente, gli elementi qualificanti sarebbero costituiti inoltre dalla dimensione dell’Unione e dal focus sulle
funzioni anziché sui servizi.
Le debolezze
Una evidente debolezza di questa ipotesi è che essa,in una prospettiva più o meno lontana,inevitabilmente comporterebbe
un riassetto profondo della Provincia di Firenze che si troverebbe ad amministrare un territorio privato del suo cuore centrale,esercitando in forma associata alcune delle sue competenze più significative.Etuttavia questa caratteristica potrebbe forse
anche essere un punto di forza nella misura in cui tenderebbe inevitabilmente ad abbreviare il periodo transitorio, e favorire
un più veloce passaggio all’assetto definitivo.
In ogni caso il principale svantaggio di questa ipotesi è che essa richiede una complessa catena normativa che rischia di rinviare ad un futuro non facilmente prevedibile l’entrata in vigore del nuovo assetto.

2.3 Gli strumenti per una programmazione integrata del territorio
Come già detto in premessa, nel nostro territorio vi è la presenza di molti strumenti di programmazione che se
messi a sistema possono costituire l’impianto di un governo metropolitano.
Alcuni sono strumenti tradizionali ma rinnovati di carattere generale orientativo (i piani strutturali dei comuni,il
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione); alcuni sono
strumenti regolamentati (il PAtto per lo Sviluppo Locale di area vasta); altri sono non vincolistici in via di sperimentazione (il Piano Strategico dell’area metropolitana); altri infine sono strumenti settoriali ma particolarmente rilevanti per la loro capacità di tenere una visione di insieme delle problematiche territoriali (il Piano Integrato
di Salute delle Società della Salute o il previsto Piano Integrato per la Mobilità).
È questo uno degli obiettivi principali che il Piano Strategico si pone oggi: il coordinamento della programmazione promovendo un percorso di confronto continuo e aggiustamento reciproco degli strumenti di programmazione disponibili nel tentativo di renderli complementari, non sostitutivi e tanto meno in sovrapposizione.
Naturalmente il Piano Strategico rimane uno degli strumenti cardine a sostegno dell’Unione dei Comuni, nella
misura in cui si configura quale motore di una nuova governance metropolitana centrata sulla costruzione del
consenso intorno alle strategie per definire la strumentazione strategica a sostegno del governo del territorio.
In questo paragrafo si descrivono sinteticamente i contenuti e le potenzialità di ciascuno.Ma è significativo rilevare che sono tutti strumenti innovativi in quanto racchiudono in sé un percorso decisionale di confronto e concertazione,una fase di analisi,valutazione e monitoraggio e un approccio potenzialmente volto all’integrazione
con gli altri momenti della programmazione.Tutti strumenti che fanno propria la concezione del governo urbano volto non solo a regolare le azioni dei soggetti privati ma anche a stimolare lo sviluppo e indicare visioni e
mete collettive condivise.
La ricchezza del “parco programmi”, se così si può definire,è un punto di forza dal quale occorre oggi partire per
fare chiarezza sulla filiera della programmazione,per esplicitare ruoli ed esercitare competenze in modo trasparente e responsabile.

Fonte: Firenze Futura, 2008
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Figura 2.2 LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
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Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
È previsto dalla L.R.1/2005 ed è stato approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2007 con Delibera n.72.
Il nuovo Piano si propone di essere non un semplice aggiornamento di quello precedente, ma un suo ripensamento complessivo,in qualche misura una nuova formulazione con obiettivi,strumenti e metodi diversi.
Il nuovo PIT ha una valenza costitutiva ed una funzionalità strategica in grado di coniugare le due anime:il motore propositivo e la regola statutaria.
Oltre allo statuto del territorio vi è una parte strategica che indica alcune priorità attraverso cui indirizzare e coordinare le politiche settoriali regionali.
Sono riconosciuti due ambiti di riferimento:il sistema degli insediamenti (detto anche “la città delle città”) e il territorio rurale.
Tutto questo si inserisce in un perfezionamento progressivo del processo di convergenza tra gli strumenti della
programmazione dello sviluppo e quelli del governo del territorio, che hanno nella sostenibilità ambientale il
denominatore comune.
Dal punto di vista metodologico, l’integrazione delle politiche pubbliche e la strategia di governance sono due
aspetti fondamentali del nuovo PIT.In quest’ottica,quindi,governance e partecipazione sono essenziali nell’ambito del processo di formazione,sia al fine di rendere trasparente il processo di definizione dei singoli elementi,
sia per recepire possibili soluzioni e sollecitazioni espresse dalla società toscana.
Il PIT è il risultato di un processo di riflessione sulla struttura e le dinamiche della società toscana e allo stesso
tempo,il punto di partenza per una condivisione ed uno scambio di proposte e suggestioni.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Èprevisto dalla L.R.1/2005 “Norme per il governo del territorio” come strumento di pianificazione territoriale che
definisce l’assetto del territorio e dove avviene il raccordo e la verifica delle politiche settoriali,inoltre rappresenta uno strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.
La L.R.sopra citata ha profondamente innovato la normativa sul governo del territorio e il quadro degli strumenti della pianificazione territoriale e la loro modalità di formazione.
Con deliberazione n.96 dell’11 giugno 2007 la Provincia di Firenze ha cominciato la revisione del PTCP al fine di
consentire un rinnovato dialogo tra la pianificazione provinciale e i nuovi strumenti urbanistici comunali.
La revisione del PTCP è motivata dalla necessità di adeguare il proprio strumento di pianificazione ai mutamenti in corso verificando le dinamiche dello sviluppo ed orientando le scelte strategiche alla sostenibilità. Un adeguamento volto essenzialmente a consolidare il PTCP quale strumento di coordinamento territoriale ed orientamento strategico, maggiormente flessibile ed efficiente, sia nei confronti delle proprie politiche di settore che
nell’ambito della pianificazione d’area vasta.
Piano Strutturale Comunale
Previsto dalla L.R.1/2005 “Norme per il governo del territorio”,il Piano definisce il quadro delle tutele e delle strategie cui deve conformarsi ogni altra attività di pianificazione o di programmazione svolta dal Comune.Per questo viene anche chiamato il “piano dei piani”.
In concreto, individua le condizioni per difendere le risorse e gli equilibri del territorio comunale e indica gli
obiettivi di lungo periodo per il suo sviluppo e le regole essenziali per conseguirli.
Sono strumenti di applicazione del Piano Strutturale il Regolamento Urbanistico e tutti i piani di settore (mobilità,traffico,commercio,sanità,etc.)
Il Piano Strutturale si compone di una parte statutaria (statuto del territorio) alla quale è affidato il riconoscimento delle risorse territoriali essenziali e la disciplina delle invarianti strutturali del territorio e di una parte strategica (norme di attuazione) che delinea gli elementi fondamentali di sviluppo che si vuole imprimere al territorio
per una migliore qualità della vita.
Attualmente nell’area urbana fiorentina sono stati approvati i Piani Strutturali di 10 Comuni della cintura fiorentina,mentre è in via di approvazione quello di Firenze.
PAtto per lo Sviluppo Locale (PASL)
I PAtti per lo Sviluppo Locale (PASL) sono stati delineati dalla L.R. 49/99 “Norme in materia di programmazione
regionale” e confluiscono nel modello di programmazione regionale concertato, decentrato e negoziato con le
forze sociali e il territorio.
I PASL sono uno strumento di programmazione che coordina priorità programmatiche multilivello (regionali e
locali) che tendono, in un’ottica di governance cooperativa, a rendere coerenti i sistemi di programmazione.
Rappresenta uno strumento di integrazione programmatica e progettuale, tra soggetti pubblici e privati, e si

basa sulle linee guida della nuova programmazione:integrazione delle politiche settoriali e di queste con le politiche territoriali,per una maggiore efficienza ed efficacia nella realizzazione e per una concertazione mobilitante in grado di attivare risorse innovative per il sistema.
La L.R.49/99 definisce inoltre il PASL come strumento pattizio ad adesione volontaria.Tale impostazione è affermata anche nel nuovo Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 che individua i PASL “come lo strumento di
negoziazione progettuale fra le priorità programmatiche contenute nei Progetti Integrati Regionali (contenuti
nel PRS stesso) e quelle espresse dal territorio, sulla base della reciproca condivisione. Nel PIR 4.1 –
Partecipazione, governance, sistema delle autonomie, aree vaste, sicurezza – del PRS vigente, i PASL sono richiamati negli obiettivi specifici relativi alla “Programmazione regionale e locale” con riferimento alla valorizzazione
del ruolo delle Province nella programmazione dello sviluppo.
La struttura metodologica dei PASL, evidenzia tre fasi. La prima si concretizza con la sottoscrizione di un’intesa
istituzionale tra Regione e Amministrazioni Provinciali. La seconda fase prevede la costruzione delle progettualità proposte dal territorio (fase conclusa con l’approvazione da parte della Giunta Regionale degli 11 PASL –
Province e Circondario Empolese Valdelsa).La terza fase concerne l’attuazione dei progetti.
L’11 aprile 2007 sono stati sottoscritti i PASL provinciali di Firenze, Prato, Pistoia e del Circondario Empolese
Valdelsa, che contengono la previsione dell’adozione di un PASL di Area vasta metropolitana.Il 27 luglio 2007 è
stato sottoscritto il PASL di Area vasta metropolitana,i cui contenuti sono stati definiti,come sintesi e selezione,
a partire dai contenuti dei rispettivi PASL di livello provinciale,con l’obiettivo di indicare alcune significative progettualità prioritarie condivise per lo sviluppo del territorio delle province di Firenze Prato e Pistoia.
La linea di sostegno verso gli approcci di area vasta metropolitana si tradurrà nel riconoscere una priorità alla
progettualità strategica integrata attraverso sistemi di premialità che incentivino i processi di governo su scala
ampia,rispetto agli interventi presentati dai singoli territori.
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Piano Integrato di Salute (PIS)
Il Piano Integrato di Salute (PIS) si inserisce in un quadro normativo in evoluzione che disegna una modificazione profonda del sistema del welfare toscano.
La riforma costituzionale (L. 3/2001), le Leggi Regionali (40/2005 e 41/2005), il Piano Sanitario Regionale
(2008/2010),il Piano Integrato Sociale Regionale (2007/2010) hanno delineato un sistema di welfare per assicurare il diritto alla salute,dove per “salute” si intende lo “stato di completo benessere fisico,psichico e sociale e non
semplice assenza di malattia”.
Gli obiettivi che si pongono sono quelli di assicurare il miglioramento della salute e del benessere della popolazione,a partire dai soggetti deboli,in un quadro di soddisfazione e di partecipazione dei cittadini e di efficienza
e sostenibilità del sistema.
In questo quadro viene affermata l’integrazione del sistema sanitario con gli altri settori del governo del territorio. In particolare “questo processo comporta un rafforzamento delle relazioni esistenti tra i diversi settori organizzativi della Regione e una nuova centralità del sistema delle autonomie locali.”
I PIS rappresentano lo strumento partecipato di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie a
livello di zona-distretto,nel rispetto della programmazione sovraordinata di livello regionale e servono ad impostare le attività delle Società della Salute (cfr.box di seguito).
I PIS sono lo strumento con il quale sono integrate le politiche sociali di ambito zonale con le politiche sanitarie
a livello di zona-distretto.
I PIS, inoltre, sono tenuti a coordinarsi, con gli strumenti di programmazione e d’indirizzo locali prevedendo
momenti di raccordo e forme di rapporto con gli altri enti pubblici interessati e con le strutture di assistenza delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, della cooperazione sociale e del terzo
settore e con gli strumenti amministrativi di competenza dei Comuni nei settori che incidono sulle condizioni di
benessere della popolazione e con la programmazione e gli atti fondamentali di indirizzo regionali.
La Giunta Regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione dei PIS.
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Le Società della Salute
Le Società della Salute sono consorzi tra Comuni e ASL costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, strumenti operativi degli enti associati, dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale.
Le Società della Salute “hanno come fine istituzionale la salute ed il benessere sociale e non solo l’offerta di prestazioni e hanno come presupposto quello di favorire la partecipazione alle scelte in merito ai servizi socio-sanitari dei cittadini che attraverso le loro rappresentanze istituzionali e associative ne fanno parte”. Sono quindi strumenti per l’esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie,
sanitarie-territoriali e specialistiche di base di loro competenza nonché, a regime, per la gestione integrata dei relativi
servizi nell’ambito della zona-distretto.
Dal 2004 hanno operato in una fase di sperimentazione nell’area urbana fiorentina le seguenti Società della Salute:
- SdS Firenze (territorio comunale di Firenze)
- SdS Zona Fiorentina Sud-Est (territorio comunale di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Figline Valdarno, Greve in
Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa,
Tavarnelle Val di Pesa)
- SdS Zona Fiorentina Nord-Ovest (territorio comunale di Fiesole, Vaglia, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio,
Signa, Lastra a Signa, Scandicci)
Nella fase di sperimentazione (2004-2008), l’attività dei Consorzi ha riguardato esclusivamente le funzioni di governo
del sistema sociale e sanitario, di orientamento della domanda e di allocazione delle risorse mentre la gestione delle
suddette attività è stata assicurata dalle competenti strutture organizzative del Comune e dell’Azienda Sanitaria di
Firenze.
Nel nuovo assetto istituzionale, le Società della Salute subentreranno ai Comuni e alle Aziende Sanitarie nelle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in materia di assistenza territoriale.

Piano di Azione locale (PAL)
Il Piano di Azione locale (PAL),adottato nell’aprile del 2006,è un documento programmatico “volontaristico” per
la definizione di alcune politiche di più Amministrazioni, rappresenta una raccolta di idee, un elenco delle cose
da fare, uno strumento di supporto per le decisioni dei soggetti politico-istituzionali con l’obiettivo di raggiungere la sostenibilità a livello locale e la cooperazione tra enti diversi per obiettivi condivisi a carattere economico,sociale ed ambientale.
Il territorio su cui agisce il Piano rappresenta uno dei sette sistemi territoriali locali identificati dal Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze,a sua volta coincidente con il Sistema Economico Locale
n.9 della programmazione regionale e comprende i Comuni di: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio,
Fiesole,Firenze,Lastra a Signa,Scandicci,Sesto Fiorentino e Signa.
Il PAL nasce dalla volontà di raccogliere delle proposte di miglioramento relativamente ad alcuni temi da parte
della collettività che vive il territorio e le sue problematiche ed è strutturato in tre sezioni:mobilità,rifiuti ed emissioni.
Il PAL è una “collezione” di proposte che spesso non includono tutte le possibili azioni (sono infatti riportate solo
quelle condivise completamente da tutti i presenti ai tavoli di lavoro),ma che rappresentano comunque un buon
punto di partenza per intraprendere un cammino di miglioramento verso la sostenibilità.
Le azioni del PAL servono alle Amministrazioni,associazioni,organizzazioni e privati che vivono il territorio,dove
potranno trovarvi campi d’azione e decidere di intraprendere percorsi di sostenibilità mettendo in pratica in
prima persona le azioni proposte.
Il Piano Integrato della Mobilità (PIM)
Il Piano Integrato della Mobilità (PIM) rappresenta un elemento importante della pianificazione strategica dell’area metropolitana fiorentina e vuole essere lo strumento per favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità integrata per gli 11 Comuni della prima cintura fiorentina.
Il Piano Integrato della Mobilità non è un atto amministrativo obbligatorio ma favorisce e supporta il processo
decisionale delle Amministrazioni Comunali sui temi della mobilità anche con autonome proposte.
Il progetto nasce dalla convinzione che sia necessario il coinvolgimento attivo e l’impegno diretto dei principali
stakeholders del territorio per supportare e stimolare la definizione e l’attuazione del Piano Integrato per la
Mobilità nell’area metropolitana che contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori.
Il Piano intende innanzitutto creare una“conoscenza condivisa”,mettendo a sistema l’ampia e disarticolata conoscenza sulla mobilità nell’area metropolitana,definire una visione comune della mobilità,individuare gli obiettivi principali e le azioni prioritarie per sviluppare una “strategia condivisa” della mobilità nel medio-lungo periodo.

Intende inoltre operare come protagonista,diretto e indiretto,di iniziative di comunicazione e informazione che
facilitino e incentivino il cambiamento dei comportamenti delle persone affinché producano significativi effetti
sulla sostenibilità della mobilità.
Alla sostenibilità si attribuisce valenza complessiva ovvero ambientale,sociale,economica funzionale ed urbanistica.
Il Piano conterrà le misure per ridurre significativamente il traffico privato,governando in modo sinergico e condiviso le diverse modalità di spostamento – su ferro,su gomma,ciclabile e pedonale – per raggiungere una serie
di obiettivi strategici tra i quali:perseguire un modello di sostenibilità urbana coerente con gli obiettivi di contenimento delle emissioni di CO2, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, migliorare la qualità urbana nel
centro storico di Firenze e nell’intera area fiorentina e garantire il diritto alla mobilità delle persone e delle merci.
Il Piano Integrato della Mobilità infine non si configura come un documento statico ma come un work in progress da sottoporre a continue e successive fasi di verifica tecnica e confronto con tutti i soggetti del territorio.
In particolare,il Piano viene redatto con un Processo INtegrato di COinvolgimento (PINCO) attraverso un sistema
di tavoli: un tavolo orizzontale che coinvolge i portatori di interessi generali (la filiera istituzionale pubblica, la
Camera di Commercio,le categorie economiche,i sindacati,le cooperative e le associazioni ambientaliste),tavoli verticali su temi settoriali e tavoli di staff (coordinamento tecnico locale, coordinamento della comunicazione
locale e osservatorio della mobilità) a supporto della segreteria tecnica.
Master Plan dell’alta formazione
Il Master Plan dell’alta formazione nasce con la firma,nel luglio 2007,del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli
Studi di Firenze e il Comune di Firenze. Il coordinamento operativo della raccolta dati e della programmazione
redazionale del Master Plan è garantito dall’Università.
L’obiettivo è quello di favorire il potenziamento e lo sviluppo coordinato delle diverse attività di ricerca e di formazione universitaria e post universitaria presenti nell’area metropolitana al fine di determinare un salto di qualità dell’offerta formativa come prodotto di sistema.

I tavoli, le conferenze metropolitane, così come i gruppi di lavoro e tutti quei luoghi di confronto e di dialogo,
rispondono anche ad una delle caratteristiche principali del Piano Strategico come processo decisionale inclusivo: incoraggiare e favorire la partecipazione allargata a tutti i soggetti coinvolti, così come mobilitare il capitale
sociale e le intelligenze progettuali fin dall’inizio dei processi decisionali nell’intenzione di costruire e mantenere il consenso sull’idea di città che si vuole raggiungere e sulle strategie e le azioni volte a realizzarla.
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Il Piano Strategico dell’area metropolitana fiorentina
Il Piano Strategico,come già detto nell’introduzione a questo documento,non è un atto amministrativo ma uno
strumento volontaristico,che non si sostituisce certamente a quelli istituzionali vincolistici ma che li supporta,e
supporta quindi l’azione di governo,nella misura in cui aggrega interessi,mettendo in rete politiche,attori e progetti.
Oggi il Piano Strategico di Firenze si pone più che mai l’obiettivo principale di costruire, mantenere e gestire
meccanismi di cooperazione orizzontale,di integrazione pubblico privato e di multilevel governance,puntando
a quella che è stata definita la “strumentazione strategica” (più che alla progettazione strategica) e alla programmazione integrata (più che alla integrazione dei progetti).In altri termini,attraverso la costruzione di reti a geometria variabile che promuovano e gestiscano l’intercomunalità, le partnership pubblico-pubblico e pubblicoprivato e il coordinamento tra istituzioni locali e sovralocali,il Piano Strategico intende definire l’ingegneria istituzionale e funzionale più adatta a rafforzare la governance metropolitana e di area vasta.
In questa direzione va, innanzitutto, la proposta dell’Unione dei Comuni, ma anche il sostegno a tutti quei
momenti,avviati dal Piano e attualmente in corso,in cui è promosso il coordinamento tra Enti e programmi dell’area urbana fiorentina,e a tutti quegli accordi multilaterali,nati in seno al processo di pianificazione strategica,
che di fatto realizzano il coordinamento di politiche metropolitane di rilievo strategico.Il riferimento esplicito è
ai “tavoli metropolitani” sulla mobilità, sui piani strutturali, sui nuovi percorsi degli autobus e sull’illuminazione
pubblica e alle “conferenze metropolitane” degli assessori alla cultura e degli assessori all’ambiente; così come
agli accordi sulla Fondazione per il Trasferimento Tecnologico della Ricerca,sulla Città del Restauro,sulla diffusione e marketing di progetti strategici per lo sviluppo dell’area vasta e sul Master Plan per l’alta formazione.
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Un regolamento comunale e il decentramento territoriale per la partecipazione dal basso
Processi decisionali inclusivi significa anche sostenere qualitativamente le scelte costruendo consapevolezza, condivisione e coesione sociale sulle questioni direttamente o indirettamente più vicine ai cittadini. Con il primo Piano
Strategico la condivisione di una visione della società è passata dall’avvio di percorsi di progettazione partecipata (il progetto “5 piazze per Firenze”), dal sito, i seminari, i Consigli Comunali e di Quartiere, le iniziative pubbliche e le mostre
fino all’istituzione dell’assessorato alla partecipazione del Comune di Firenze che oggi è alla definizione di uno strumento normativo: il “regolamento comunale per la partecipazione”. E nella prospettiva di migliorare la partecipazione democratica si muove anche il decentramento fiorentino che vede la trasformazione degli attuali Quartieri in nuovi Municipi
e la revisione della macchina amministrativa comunale con l’individuazione di modelli organizzativi e modalità di raccordo tra uffici centrali e municipi adeguati ai nuovi assetti.
Naturalmente per garantire trasparenza e raccordo con le istituzioni, e diffondere una vera e propria cultura della partecipazione, occorre mantenere un collegamento forte tra azioni amministrative a sostegno della partecipazione cittadina, politiche ordinarie e scelte di orientamento strategico che avvengono nel Piano.
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Premessa
Il presente capitolo intende affermare e sostenere valori che rispondono allo sviluppo dell’intero sistema economico e produttivo, alla sua qualità e alla capacità di generare ricchezza, consapevoli che la sua suddivisione e
distribuzione determineranno il futuro rispetto al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’ambiente e all’inclusione sociale.
L’obiettivo è il rinnovamento,non solo dell’immagine della città,ma anche del suo corpo vivo,fatto di attività,di
saperi, di capacità attrattiva, con ricadute sul tessuto sociale ed economico, di aspettative per le nuove generazioni ribadendo il ruolo internazionale che Firenze e il suo territorio da sempre propongono nel mondo nello
scenario futuro.
È opportuno,per far questo,senza abbandonare le antiche e ancora vitali vocazioni dell’area,declinare tali valori attraverso l’analisi e l’individuazione di alcune azioni di prospettiva rispetto alle eccellenze dell’alta formazione nella produzione culturale, della manifattura di qualità nelle attività produttive, rispetto alla vocazione del
turismo e con un’attenzione forte alla sostenibilità ambientale e alla coesione sociale come fattori a sostegno
dello sviluppo.
La conoscenza di ciò che è oggi il territorio fiorentino, i suoi problemi, i suoi servizi, il suo evolversi e mutarsi, è
un punto di partenza obbligato e solo strumenti di monitoraggio adeguati potranno portare a leggere a fondo
i risultati degli interventi decisi e indirizzare le nuove scelte.La stessa Unione dei Comuni,il suo riuscire ad affermare un ambito territoriale che faccia sistema di tutte le sue attività, che sia promotore e sostegno delle politiche ambientali, sociali e produttive della Regione Toscana e della Provincia, che realizzi gli obiettivi definiti nei
documenti di programma locali e sovralocali,è un forte passo verso il futuro.
Con il lavoro qui realizzato,nei limiti dei dati che è stato possibile reperire,si fa conoscere ciò che è la città e il territorio compreso nell’area urbana fiorentina; ma soprattutto si intende iniziare un percorso che apra alla conoscenza, alla consapevolezza e alla responsabilità, offrendo tracce, spunti di riflessione e indicazioni con la raccomandazione forte che l’analisi venga proseguita,approfondita e completata.
Con la Conferenza Economica promossa dal Piano Strategico nel 2005 è stata ribadita la scelta della cultura come
fattore di sviluppo.Scelta che presuppone il rilancio di un’azione strategica del territorio che rappresenta il luogo
di elaborazione di modelli culturali, di relazioni, di formazione di eccellenza e di ricerca avanzata. Già nel corso
della Conferenza Economica è stata riconosciuta l’importanza della funzione di gestione del patrimonio culturale e di promozione della contemporaneità attraverso uno strumento apposito riconosciuto dal sistema cittadino
(nella fattispecie la Fondazione per la Cultura che stava per nascere). È importante scommettere su strumenti
come questi perché rappresentano potenzialmente il motore per passare da una cultura conservativa ad una
operativa e innovativa che mette in movimento le diverse realtà artistiche e culturali, che si rivolge alle nuove
generazioni e propone loro un’occasione di crescita.
È necessario,dunque,imprimere un’accelerazione a quei processi di attuazione che possono tradursi in fatti che
contribuiranno al rinnovamento della città.
In tal senso rivestono grande importanza due progetti già avviati che risponderebbero perfettamente ad alcune
esigenze primarie manifestate dal territorio:la Fondazione per il Restauro e Firenze Sapere.
Entrambe le idee recepiscono l’esigenza primaria di fare sistema che oggi è resa più urgente dalla drastica diminuzione delle risorse disponibili.
Altrettanto urgente appare valorizzare l’enorme patrimonio inteso questa volta non come patrimonio artisticoarchitettonico ma come patrimonio di conoscenze che caratterizza questo territorio qualificandolo ulteriormente tramite le molte istituzioni (una densità rispetto agli abitanti non riscontrabile in nessuna altra città italiana)
che fanno della trasmissione del sapere il loro principale e talvolta unico obiettivo.
Tra le leve fondamentali per la valorizzazione economica dei risultati della ricerca fino alla creazione di nuova
imprenditorialità in campo culturale e tecnologico,vi è la Fondazione per la Ricerca ed il Trasferimento tecnologico dell’Università di Firenze.Una fondazione che si propone di offrire ed integrare all’intera area vasta (Firenze,
Prato,Pistoia) sostegno alla realizzazione di attività strumentali e di supporto alla ricerca scientifica e tecnologica e alla realizzazione di attività di cooperazione scientifica e culturale.
La capacità di conservare e sviluppare una realtà produttiva radicata sul territorio è un’altra azione strategica che
mira ha rafforzare le condizioni di crescita dell’area urbana fiorentina.
Tra le attività produttive,la manifattura di qualità rappresenta un processo che ha connotati di innovazione legati alle capacità tradizionali di fare produzioni che identificano una cultura caratterizzata dal “gusto e dal bello”,
capaci di trasmettere nel tempo emozioni che nei secoli hanno attraversato il mondo.
In tal senso appare ineludibile il collegamento con il Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile – La città dei
saperi che rappresenterà in un prossimo futuro la sede più idonea nella quale sostenere concretamente le azio-

ni di rilevanza strategica tra le quali questo processo si annovera senz’altro (cfr.par.2 cap.1).
Le stesse politiche ambientali contribuiscono sia alla definizione dei contenuti dello sviluppo produttivo e infrastrutturale che alle condizioni di benessere per i cittadini, per coloro che in città abitano e lavorano e per tutti
coloro che a Firenze vengono per vedere l’immenso patrimonio di arte e cultura.Affrontare il tema dell’ambiente (aria,acqua,suolo) e cercare di rispondere ai fattori che la città e il suo territorio producono in termini di inquinamento (energia, rifiuti), impone un’approfondita analisi che permetta di proporre interventi che nel tempo
siano capaci di migliorare le attuali condizioni.
Non è indifferente far condividere la necessità di uno sviluppo che permetta di sostenere le attuali condizioni di
coesione sociale,che rispondano alle realtà di emarginazione e disagio che colpiscono sia i cittadini stranieri che
i fiorentini, cercando di migliorare i servizi la loro efficienza al fine di aumentarne la capacità di intervento. Per
questo lo sviluppo e la sua qualità sono i fattori che permettono la realizzazione della ricchezza e della sua distribuzione attraverso politiche di assistenza e di solidarietà che sono alla base delle politiche di coesione sociale.
In questo contesto le scelte di sviluppo e alcuni progetti a sostegno sono individuati nel ruolo della Fortezza da
Basso,nella costruzione del nuovo Auditorium della musica e della cultura,e nella stazione dell’alta velocità nell’ambito del nuovo sistema della mobilità dell’area.
Figura 3.1 GLI ASSI DELL’INNOVAZIONE E I FATTORI STRATEGICI DELLO SVILUPPO

VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO INNOVAZIONE E SVILUPPO: ASSI, FATTORI E PROGETTI

Fonte: Firenze Futura, 2009
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3.1 Produzione culturale e alta formazione
Far propria una cultura della continuità significa non disperdere l’enorme patrimonio progettuale accumulato in
questa fase ed evitare di ripartire ogni volta dalle analisi dello status quo,azzerando quel piccolo o grande capitale di conoscenze accumulato dai predecessori,senza per questo rinunciare a quella “permeabilità” indispensabile per raccogliere ogni altro tema di riflessione eventualmente maturato.
Per dirla con Marc Fumaroli1,che nel suo ultimo saggio sulla celeberrima disputa fra gli antichi e i moderni riprende la fortunata metafora di Swift, significa fare come i ragni che “traggono da sé stessi, dalle proprie viscere” il
materiale con cui tessono la propria tela, invece che come le api che “bottinando da fiore a fiore” producono il
miele per il proprio alveare,laddove la varietà dei pollini sta a significare la pluralità delle esperienze preesistenti su cui si fonda la produzione del nuovo.
Passare “dal progetto al processo” significa spostare l’attenzione sugli strumenti e sui metodi di pianificazione
strategica anche allo scopo di imprimere un’accelerazione a quei processi di attuazione – in parte già avviati, in
parte pronti per esserlo – che trasformano una serie di progetti in fatti concreti,capaci di contribuire al rinnovamento della città.
Un rinnovamento,nel caso specifico dei progetti culturali,non solo del volto – dell’immagine della città,che pure
non è elemento trascurabile – ma anche del suo corpo vivo, fatto di attività, di saperi, di capacità attrattiva non
solo turistica,di ricadute sul tessuto sociale ed economico,di aspettative per le nuove generazioni,di ruolo internazionale nello scenario futuro,tutto giocato sull’economia della conoscenza,insomma in una parola:del destino di questa città.
Già nel documento di diagnosi del primo Piano Strategico (Progettare Firenze, cap.6) sono evidenziati con precisione i punti maggiormente critici ed indicate le ricette appropriate. In primo luogo quando si sottolinea la
necessità di “porre fine alla contraddizione tra l’operare costante di un’intensa e ambiziosa progettualità e la marginalità delle realizzazioni concrete” o quando rileva l’antagonismo tra “consumo” e “produzione” culturali, con
una netta prevalenza del primo sulla seconda,prevalenza determinata da scelte mirate al potenziamento dell’economia basata sul turismo,che trova il suo fondamento e a sua volta rafforza l’immagine della “città d’arte” oramai internazionalmente invalsa,a scapito delle altre “aree d’eccellenza e numerosi aspetti qualificanti delle vocazioni storiche di Firenze”.
Da questa premessa deriva necessariamente la volontà di procedere,quale obbiettivo prioritario da tutti condiviso per un’azione strategica di rilancio della città e del suo territorio, al riequilibrio tra consumo e produzione
culturale, quale asset fondamentale per il rilancio del ruolo di Firenze quale “luogo di elaborazione di modelli
culturali, di sviluppo, di ricerche avanzate e come deposito continuamente arricchito di memorie rilevanti non
solo nelle arti,ma anche nelle scienze e nelle tecniche,nelle discipline dell’uomo e della società”.
Occorre anche ribadire la necessità,per perseguire con qualche efficacia tale obiettivo, di forti investimenti pubblici, attraverso l’individuazione di meccanismi di redistribuzione delle risorse prodotte dallo sfruttamento turistico intensivo della città (tasse di scopo,reintroduzione di tasse di soggiorno,promozione di leggi speciali sulla
manutenzione delle città d’arte,etc.) oltre che del coinvolgimento, non soltanto a livello economico – di soggetti privati per l’intervento dei quali occorrerebbe favorire al massimo misure legislative volte alla detrazione fiscale di tali contributi.In entrambi questi settori Firenze,può farsi capofila di un movimento di pressione su Governo
e Parlamento affinché vengano affrontate le problematiche relative alle città d’arte sottoposte alla pressione di
flussi turistici in crescita costante.
Una politica volta a contrastare il degrado della città non può prescindere dall’aspetto culturale:come è stato più
volte rilevato,c’è una tendenza che porta alla chiusura di cinema,teatri,librerie e all’esodo di tanti giovani talenti, studiosi ricercatori, artisti. All’immigrazione, spesso clandestina, degli uni corrisponde l’emigrazione, quasi
sempre nell’indifferenza, dunque anch’essa clandestina, degli altri, la cosiddetta “fuga dei cervelli”. Al di là delle
evidenti differenze sociali c’è qualcosa che li accomuna: la speranza in un altrove migliore. Quell’altrove che
Firenze per secoli ha rappresentato, attirando qui le migliori intelligenze nei vari settori dell’arte e della cultura
umanistica e scientifica e che purtroppo da qualche decennio rappresenta sempre meno.
Recuperare quella capacità attrattiva è condizione imprescindibile se si vuole invertire questa tendenza verso
un “dorato declino” cui è destinata la città se rimane ancorata all’immagine di “città d’arte”, “Disneyland del
Rinascimento”, parco tematico riservato a un turismo sempre più vorace e distruttivo.Occorre una comunicazione mirata a promuovere a livello internazionale,accanto alle meraviglie della città d’arte, le enormi potenzialità
offerte dai numerosi centri d’eccellenza nei vari settori della ricerca e della formazione – dai vari centri di ricerca
1
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universitari,al CNR,all’Opificio delle Pietre Dure,al Polimoda,al sistema degli archivi e delle biblioteche,etc.– che
ne farebbero un vero e proprio “distretto dei saperi” unico per le sue caratteristiche.
Anche il dibattito sulla contemporaneità deve uscire dalle secche in cui è arenato da una inopportuna contrapposizione che rischia di schiacciarlo nel ruolo antagonistico di un medesimo copione: arte contemporanea vs.
patrimonio artistico.Occorre riattivare un circolo virtuoso che,a partire dal dialogo costante con la memoria sappia creare le condizioni di una nuova stagione di creatività,evitando di riprodurre anche sul terreno dell’arte contemporanea gli stessi squilibri a favore di un’offerta culturale tutta orientata al consumo.Bene dunque individuare spazi espositivi dedicati ma senza trascurare gli elementi di ricerca e sperimentazione, stimolando la produzione in loco,lasciando ai privati il compito di interagire col mercato.
In questa direzione si muovono i numerosi progetti culturali proposti nell’ambito del primo Piano Strategico,
molti dei quali già ad uno stadio di elaborazione avanzata come riportato nel par.1 del cap.4 sulle realizzazioni
del Piano Strategico.
Di seguito si presentano i progetti che qui si sostengono e promuovono.

La realizzazione di un primo step
in forma “virtuale”, con il portale
www.firenzerestauro.it,ha consentito di verificare la consistenza del
patrimonio di conoscenze che sta
alla base del progetto e di mettere
in evidenza la diffusa esigenza di
migliorare il grado di integrazione
delle funzioni al fine di ottimizzare
i risultati,come è stato ampiamente sottolineato da tutti gli intervenuti al convegno di presentazione
del progetto (24 novembre 2006)
che ha suscitato interesse ed
aspettative da parte degli addetti
ai lavori non solo a livello locale.
I numeri sono tutt’altro che irrilevanti: ad oggi 180 tra istituzioni e
operatori privati hanno aderito,
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La Città del Restauro
La Città del Restauro è apparsa fin da subito come un’idea ambiziosa ma dalle grandi potenzialità.
Obiettivo principale del progetto è quello di rispondere alla diffusa esigenza di mettere in collegamento oltre ai
tre grandi settori: operatività, formazione e ricerca in cui si suddivide il mondo del restauro,anche la parte pubblica e quella privata che opera in questo campo.
È questo il tema fondamentale da affrontare per riuscire a porsi concretamente l’obiettivo di fare sistema. È
determinante riuscire a implementare lo scambio di conoscenze tra i vari settori, facilitare la comunicazione tra
chi fa ricerca e chi opera,ampliare il più possibile il numero di operatori che possono avere accesso ai risultati di
questa ricerca ma anche favorire un proficuo scambio tra le istituzioni e i privati che contribuiscono a creare questa fitta rete di competenze specifiche che poche altre aree possono
vantare. Non secondario appare
inoltre l’aspetto legato alla possibilità di favorire la promozione di
queste competenze a livello internazionale in un momento in cui
molti paesi cominciano a porsi il
problema della conservazione del
proprio patrimonio culturale.
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senza contare quelli che dalla presentazione pubblica ad oggi hanno fatto domanda di adesione e il cui inserimento è ormai prossimo.Tale risposta positiva impone da subito un rilancio che ampli la base dei soggetti censiti non solo all’area metropolitana ma a tutto il territorio regionale.
I risultati ottenuti costituiscono inoltre una base importante dalla quale partire con maggior forza e convinzione
per realizzare la Città del Restauro “reale”,oltre che virtuale,così come era stata concepita inizialmente.Nell’attesa
di individuare la localizzazione più idonea per un tale insediamento (si è già avviata una riflessione sull’ipotesi di
un parziale utilizzo dell’ex Manifattura Tabacchi),si ritiene opportuno favorire lo sviluppo del progetto attraverso la creazione di uno strumento adeguato agli scopi che si prefigge di raggiungere.
In tale ottica si pensa alla creazione di una Fondazione con la partecipazione di soggetti pubblici e privati,istituzioni e centri di ricerca,Università etc.che fornisca servizi a tutti gli operatori del settore quali,ad esempio:
- il trasferimento dalle istituzioni pubbliche e dai centri di ricerca avanzata alle imprese e agli operatori privati
che ne facciano richiesta dei risultati della ricerca;
- la facilitazione all’accesso alle nuove tecnologie applicate ai beni culturali in campo diagnostico;
- un servizio di informazione e tutoraggio sui bandi e concorsi (UE e extra UE) e sulla messa a punto di progetti
(troppo spesso, non solo ai privati ma anche alle istituzioni, sfuggono grandi opportunità per la mancanza di
informazione e aggiornamento);
- la promozione a livello internazionale di un sistema di eccellenza che crediamo abbia grandi opportunità di crescita;
- la formazione di operatori di livello intermedio che siano in grado di operare laddove non si ritiene necessario
chiedere l’intervento dei restauratori formati ai massimi livelli dalla istituzioni preposte.
Stato dell’arte:
- è stata individuata la sede provvisoria della Fondazione presso Palazzo Capponi,sede del Pio Istituto de’ Bardi,
e quella definitiva nel complesso di Santo Spirito al termine dei lavori di ristrutturazione previsti;
- sono stati individuati gli Enti fondatori della Fondazione;
- il nuovo Ente sarà presentato pubblicamente entro marzo 2009.
Firenze Sapere: la rete del sapere e del saper fare
Firenze Sapere nasce da un’osservazione attenta e finalizzata al mondo della cultura e degli istituti che lo caratterizzano e di quello dell’artigianato e degli artigiani che lo compongono.
Un contesto dove coesistono e si intrecciano competenze e saperi che perpetuano una tradizione d’eccellenza
che fa capo a quella cultura umanistica e rinascimentale che non conosce la separazione dei saperi,la frattura fra
la speculazione e il produrre materialmente,dove la sapienza è nello stesso tempo erudizione ed abilità tecnica,
Sapere e Saper Fare:le due aree,i due campi di indagine e di intervento in cui,sin dall’inizio,si è previsto di articolare il progetto.
Entrambi questi ambiti sono segnati da una lunga tradizione che trae spunto e verve creativa dalle antiche maestranze delle corporazioni e ha saputo perpetuarsi, crescere e adeguarsi a nuovi obiettivi e nuovi standard, fino
a dotare la città di un tessuto di istituto culturali di grandissimo livello e di una numero molto elevato di piccole
medie imprese artigianali,mediamente di alto valore,con un livello di competitività tarato su scala mondiale.
In particolare si può ben affermare che i settori del saper e del saper fare nelle loro coniugazioni contestuali più
varie (università, formazione professionale, maestranze, esercizi e botteghe etc.) sono un mondo sommerso,
enormemente multiforme, un tessuto connettivo che riflette l’eccellenza delle caratteristiche salienti della città
ma che non sembra ancora avere avuto un necessario risalto,difettando da un lato di un coordinamento effettivo delle azioni intraprese e dall’altro di specifiche politiche di valorizzazione.
Considerato lo stato dell’arte, proprio dal bisogno di ri-programmare il nuovo sviluppo socio-economico di
Firenze (innovazione,qualità,competitività sui mercati mondiali),di ridare slancio alle economie locali e di fornire alternative valide alle polarizzazioni operate dai fenomeni turistici, nasce l’idea di un’azione volta a valorizzare l’asse formazione-produzione e gli indotti da esso generati.
La prima azione si prefigge quindi di creare una“rete” tra tutte queste realtà all’interno dell’area fiorentina,intendendo questa come sistema con una naturale proiezione verso l’ambito internazionale. Una rete insieme strumento e obiettivo con precise finalità:
- la creazione di un sistema strutturato di connessione tra le realtà che porti a scambi di informazione a e appropriate forme di produzione comune;
- il miglioramento e il potenziamento del rapporto tra formazione e imprenditoria privata;
- la formazione di un ambiente culturale capace di stimolare la creatività;
- la creazione di appositi strumenti informativi sul sistema territoriale locale mediante un portale web dedicato:

www.firenzesapere.it;
- l’organizzazione di occasioni di incontro dedicate;
- la valorizzazione attraverso l’istituzione di un premio delle attività che meglio di altra sappiamo coniugare creatività e innovazione.
La necessità di base rimane predisporre Firenze Sapere a una flessibilità massima in merito alla sua apertura
verso il territorio e ai settori del sapere e del saper fare con accessi differenziati a seconda delle esigenze dei singoli soggetti interessati.
Ribadendo il carattere speculare che il mondo della formazione ha rispetto a quello della produzione in quanto
generatore di risorse (umane e secondariamente tecnologiche), si possono sommariamente dettagliare le tipologie di soggetti previsti all’interno del progetto in 2 blocchi:
Firenze - Il sistema della formazione
- Università e Accademie – nazionali e straniere
- Istituti culturali
- Centri/Istituti di formazione professionale
Firenze - Il sistema del saper fare
- Attività artigianali
- Servizi connessi alla produzione di tipo artigianale
- Servizi finalizzati alla facilitazione delle pratiche di apprendistato in bottega che consentano di preservare i
mestieri artigianali più a rischio di estinzione
- Comparti dedicati alla moda e all’abbigliamento
- Servizi e produzione collegata al patrimonio storico-artistico e al settore dello spettacolo,dell’arte,dell’architettura e del design
Sono solo esempi di come il confronto tra elementi eterogenei sia in grado di generare grandi potenzialità di
confronto e di sviluppo.
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Master Plan dell’alta formazione
Il sistema di formazione che valorizza enormemente il territorio, vede nell’Università di Firenze il perno centrale
attorno al quale si coagulano una serie di altre istituzioni di grande prestigio. Tali istituzioni completano l’offerta formativa, mantenendo un livello di eccellenza in molti campi specifici difficilmente riscontrabile altrove. A ciò si
aggiunge un’ulteriore realtà costituita dalle numerose e prestigiose università straniere che hanno sede nell’area
metropolitana. Si tratta dunque di una realtà che, per qualità dell’offerta e per numeri di utenza, necessita di un
approccio sistematico finalizzato alla creazione di strutture materiali e immateriali che lo sostengano e lo rendano
evidente e organico al contesto metropolitano che lo ospita.
A tal fine, il Master Plan (cfr. anche par.3 cap. 2) sarà rappresentato tramite la creazione di un portale internet che
racchiuderà al proprio interno, nella salvaguardia delle rispettive specificità, la Rete del Sapere e il Master Plan stesso.
Resta evidente però come la missione primaria del Master Plan sia legata primariamente alle realizzazioni infrastrutturali. In linea con l’azione di sostegno già sviluppata per la realizzazione delle strutture didattiche e per la ricerca
(Polo universitario delle scienze sociali a Novoli, Polo medico-scientifico a Careggi etc.) e per la realizzazione della
residenza universitaria e post-universitaria, l’Amministrazione Comunale di Firenze intende avviare un’attività sistematica di affiancamento alle iniziative di tutte le istituzioni operanti nel settore della formazione, che siano rivolte
alla razionalizzazione delle infrastrutture, all’incremento delle strutture e al coordinamento dell’offerta formativa.
In breve, partendo da una ricognizione dell’esistente, si intende avviare un’azione di programmazione coordinata,
finalizzata a dotare il sistema dei contenitori necessari per rispondere a quella domanda di accoglienza che giunge
sempre più pressante dalle istituzioni formative italiane ma anche e soprattutto da quelle straniere.
La possibilità che possa nascere nel cuore dell’area metropolitana un vero campus universitario, auspicabilmente
concepito senza ignorare tutte le opportunità derivanti dalle aree dismesse, fa intravedere una serie di possibili
benefici accessori derivanti da questa scelta: per esempio, la rivitalizzazione del centro storico e la maggiore attrattiva del sistema, derivante dalla possibilità per gli studenti di vivere la città nel modo più completo, usufruendo al
meglio dell’offerta culturale.
Si immaginano inoltre una serie di altri interventi, uno dei quali delegato agli istituti stessi che, in un’ottica di ulteriore miglioramento dell’offerta intendono proporre corsi integrati che possano essere riconosciuti reciprocamente e la creazione di un’agenda unica di appuntamenti culturali.
A completamento si lavora alla messa a punto di un sistema di servizi comuni che semplifichino e migliorino l’accesso ai servizi da parte degli studenti.
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Il sistema teatrale metropolitano fiorentino
Risulta evidente dalla lettura del documento redatto da una commissione incaricata dalla Regione Toscana, per
un’ipotesi di riassetto del sistema teatrale regionale,nell’ambito del Patto Stato-Regioni,la necessità per Firenze
di individuare un ruolo forte da giocare in questa partita.
Troppi anni di latenza hanno condotto la città a una debolezza strutturale quasi irreversibile.
Non a caso il documento, dove si affronta l’area fiorentina, si limita a fotografare l’esistente, un panorama estremamente frammentario,fatto di realtà medie,piccole o piccolissime,diffuse sul territorio,con un effetto di polverizzazione che, in assenza di un disegno organico, impedisce la visione di un chiaro orizzonte di riferimento.
Ciò che potrebbe rappresentare infatti indice di vitalità in un sistema sano, si riduce, in un contesto acefalo,
privo di istituzioni e di interlocutori, ad una mera lotta per la sopravvivenza, che svilisce il lavoro artistico e culturale degli operatori fiorentini.
Sono stati individuati alcuni temi-obbiettivo che,possono essere efficacemente ripresi come base per una riflessione:
- La necessità non più rinviabile di riportare la produzione teatrale di alto livello a Firenze, per riequilibrare quel
rapporto produzione/consumo, il cui squilibrio a favore di quest’ultimo – non solo in ambito culturale – negli
ultimi lustri ha alterato in modo irreversibile il volto della città.
- La scelta strategica e di lungo periodo,al fine di riattivare un circolo virtuoso fatto di trasmissione di saperi,fra
tradizione e ricerca,per favorire un ricambio generazionale,di puntare sull’alta formazione con la creazione di
un centro di eccellenza,una Scuola di specializzazione per le Arti della Scena.
- L’importanza di riaprire spazi di confronto internazionale, vocazione irrinunciabile per una città come Firenze,
che dalla propria immagine di capitale culturale mondiale, oltre ai benefici economici diretti derivati dal turismo di massa,dovrebbe trarre occasioni di scambio e di crescita per una economia della conoscenza che sempre più farà la differenza negli anni a venire.
- L’esigenza di trovare finalmente un ruolo, compatibilmente con le convenzioni poste in essere
dall’Amministrazione con il Teatro del Maggio e con la Compagnia Virgilio Sieni, per l’intero complesso del
Goldoni (Teatro Goldoni e Goldonetta) all’altezza delle potenzialità di quegli spazi di proprietà pubblica e delle
ingenti risorse investite nel loro recupero.
- L’urgenza,determinata dai recenti orientamenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di disimpegno dalle gestioni dirette dei teatri dell’ETI,di individuare una collocazione adeguata all’interno del sistema
per il Teatro della Pergola, la cui tradizione ed importanza storica e architettonica non consentono scelte al
ribasso.
Da quanto premesso emerge l’esigenza di disegnare un quadro organico che non si limiti alla redistribuzione di
qualche risorsa aggiuntiva lasciando inalterato lo stato attuale,ma provi a dare un segnale forte di inversione di
tendenza in un’ottica di rilancio della produzione culturale in accordo con gli interlocutori che, nell’ambito dell’area metropolitana,svolgono già da tempo un ruolo in questa direzione:dalle esperienze qualificate nei settori dell’innovazione dei linguaggi teatrali e degli scambi internazionali di Fabbrica Europa, del Teatro Studio di
Scandicci e del Festival Intercity di Sesto Fiorentino,a realtà di grande tradizione storica ma in cerca di una nuova
identità come l’Estate Fiesolana, a più recenti esperienze come il Teatro Comunale dell’Antella nel comune di
Bagno a Ripoli o il Teatro delle Donne a Calenzano.Con una prospettiva di medio periodo che possa interessare
un orizzonte più ampio,nell’ambito di un più generale riassetto delle politiche culturali della Regione Toscana.
Occorre immaginare per Firenze, un progetto che risponda agli obiettivi sopra indicati, incentrato sul tema del
grande patrimonio della drammaturgia in lingua italiana, classica e contemporanea e articolato a più livelli: formazione,ricerca,produzione teatrale.
La creazione di un Teatro che rivolga una particolare attenzione al “repertorio nazionale in lingua italiana”, che
custodisca e tramandi, quale bene culturale, tutta la drammaturgia in lingua nella sua evoluzione storica e nel
suo sviluppo contemporaneo anche in relazione con le altre “lingue” teatrali italiane.Un simile progetto potrebbe vedere fertile terreno di collaborazione tra vari soggetti e istituzioni culturali fiorentine, prima fra tutte
l’Università, il cui Dipartimento Arte Musica e Spettacolo vanta una lunga tradizione di studi e ricerche sul teatro di età rinascimentale e barocca; il Gabinetto Viesseux, coi suoi fondi letterari e per i rapporti con il teatro di
poesia; il Teatro Comunale per le questioni relative al teatro musicale, la cui nascita quattro secoli fa proprio a
Firenze è stata celebrata di recente; l’Accademia della Crusca,per le questioni inerenti allo sviluppo della lingua
italiana con particolare riferimento alla lingua teatrale; per non parlare delle innumerevoli altre istituzioni italiane e internazionale che potrebbero di volta in volta essere coinvolte in singole iniziative.

I percorsi possibili sono fondamentalmente due:
1) Un teatro pubblico multipolare con i suoi fuochi a Prato e Firenze e domani anche oltre, con l’ingresso di
Firenze a tutti gli effetti nella Fondazione Metastasio,con fondi di dotazione e spazi (Teatro Goldoni-Goldonetta),
con conseguente ridistribuzione delle funzioni e delle attività e progressivo spostamento del baricentro, nell’immediato all’area metropolitana ed in futuro,con l’eventuale ingresso di Pistoia,alla cosiddetta“area vasta”. Un
nuovo modello che avrebbe notevoli potenzialità e potrebbe forse ambire al riconoscimento di Teatro di interesse pubblico nazionale, anche in considerazione della specificità di Firenze per il patrimonio linguistico nazionale.Tale percorso sarebbe perfettamente compatibile con gli obiettivi della bozza regionale che individua nell’area Firenze-Prato-Pistoia l’asse centrale del sistema teatrale della Toscana e nel Teatro Metastasio Stabile della
Toscana il suo “motore”,la locomotiva a cui agganciare progressivamente nuovi vagoni.
2) Un percorso più autonomo,che parta da Firenze,per approdare in un secondo momento in un ridisegnato teatro pubblico toscano.Il Teatro Goldoni con il suo complesso,può divenire il punto focale di questo percorso che
può partire da subito con la creazione di un centro di alta formazione,per attori,cantanti lirici,registi,danzatori,
coreografi.Teatro pubblico dai tempi del Granduca,dunque del potere politico cittadino,l’area Goldoni,già sede
di varie esperienze significative (Kantor con la Bottega Teatrale,per non dire della presenza di Gordon Craig agli
inizi del secolo scorso) può essere la sede ideale per attività di ricerca e formazione,e di un progetto come questo del “teatro del repertorio linguistico nazionale” che necessita di lunghi periodi di studio e di esperimento in
un luogo dedicato,nonché di spazi dove formare interpreti per quel repertorio.
In entrambi i casi in fondo al percorso si pone la questione del destino della Pergola tuttora incerto.
Si può immaginare un ruolo di ”incubatore” per Firenze Futura, che gestisca, di concerto con l’Assessorato alla
Cultura la fase di start-up del progetto,sino alla definizione del riassetto globale del sistema regionale,sul modello adottato per la Città del Restauro.
Azioni I fase
1) organizzazione di un convegno internazionale di approfondimento sul tema;
2) progettazione e gestione di un modulo formativo sperimentale di 2 mesi per la messa a punto delle metodologie;
3) partecipazione alle fasi di dibattito sul futuro ruolo e gestione del Teatro della Pergola.

Tabella 3.1 NUMERO TOTALE DI RAPPRESENTAZIONI PER LO SPETTACOLO DAL VIVO PER REGIONE. 2000-2004

Fonte: Istat, Siae
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Alcuni dati sullo spettacolo dal vivo in Toscana
Il numero di rappresentazioni di spettacolo dal vivo è variato nel periodo 2000-2004 di circa un +43% per la regione Toscana,
crescita in linea con la media nazionale,ma sensibilmente inferiore a quella registrata in Lombardia e Veneto (tab.3.1).
Andando a considerare il numero totale di biglietti venduti (tab.3.2) per lo spettacolo dal vivo si nota come nel periodo 20002004 vi sia stato un decremento nella media nazionale del 13%, la variazione registrata in Toscana si situa su un -18,6%, solo
il Veneto registra una variazione positiva.
La spesa pro capite del pubblico (tab.3.3) appare però aumentata,+22,4% dal 2000 al 2004 per la Toscana,in linea con la variazione media italiana.Infatti,andando ad esaminare il costo medio del biglietto per gli spettacoli dal vivo (tab.3.4) si può vedere come in Toscana esso sia aumentato nei quattro anni considerati di oltre il 50%, dieci punti percentuali in più rispetto alla
crescita media del prezzo del biglietto registrata per l’Italia. Tale variazione appare analogo all’aumento verificatosi in
Lombardia,mentre appare molto superiore a quello del Veneto e dell’Emilia.
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Tabella 3.2 NUMERO TOTALE DI BIGLIETTI VENDUTI PER LO SPETTACOLO DAL VIVO PER REGIONE. 2000-2004

Fonte: Istat, Siae
Tabella 3.3 SPESA DEL PUBBLICO, TOTALE E PRO CAPITE, PER LO SPETTACOLO DAL VIVO PER REGIONE, Valore assoluto in euro e variazione percentuale periodo 2000-2004

Fonte: Istat, Siae
Tabella 3.4 COSTO MEDIO DEL BIGLIETTO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO PER REGIONE, Valore assoluto in euro e variazione percentuale
2000-2004

Fonte: Istat, Siae
Nello specifico, nel 2004 il 70% degli spettacoli realizzati nei settori musica, prosa e danza in Toscana possono essere classificati tra le attività musicali,ad essi hanno partecipato un quarto della popolazione che ha assistito nell’anno ad almeno un’attività di danza, musica o di teatro, accumulando così circa la metà degli incassi realizzati dal settore dello spettacolo dal vivo
(tab.3.5).Un maggior numero di spettatori (66,2%) ha invece assistito a spettacoli teatrali,che hanno così incassato il 43% del
totale ricavato dalle tre tipologie di attività artistiche.

Tabella 3.5 NUMERO DI SPETTATORI E INCASSI REALIZZATI NEI SETTORI MUSICA, PROSA E DANZA, 2004

Fonte: Regione Toscana, 2004
I dati del 2006
Per il 2006 è possibile fornire una rappresentazione dello spettacolo a scala provinciale, per quanto non confrontabile, per
motivi di discontinuità statistica,con gli altri anni.
La Siae ha, infatti, effettuato per il 2005 e 2006 una revisione nella classificazione delle varie tipologie di spettacoli, cosicché
non è possibile effettuare confronti con gli anni precedenti della serie storica,per questo motivo ci si riferisce a quanto riscontrato nel periodo 2000-2004.
Nel 2006,è il cinema a detenere il primato dei biglietti venduti per il settore spettacolo (42%),seguono “Attività di ballo e concertini” con circa un quinto dei biglietti venduti,il teatro copre circa l’8,43%,mentre le attività concertistiche si devono accontentare del 4% dei biglietti totali. Complessivamente nel 2006 la spesa dei Toscani per il settore spettacolo, escludendo le
manifestazioni sportive,è stata di 133,28 milioni di euro,di questi circa 50 milioni di euro (37%) sono coperti dal settore cinematografico.

Tabella 3.6 NUMERO DI RAPPRESENTAZIONI, BIGLIETTI VENDUTI E SPESA DEL PUBBLICO PER TIPO DI SPETTACOLO. TOSCANA E ITALIA.
2004-2006, Valori assoluti e percentuali

* Dati provvisori per l’anno 2006. Per attività con pluralità di generi si fa riferimento a manifestazioni all’aperto ed a altre manifestazioni multigenere

Fonte: elaborazione Istat su dati Siae
Il dettaglio per provincia,quello massimo disponibile,fa emergere l’elevata offerta di spettacoli rispetto alla popolazione residente di Firenze, e una ancora più elevata partecipazione per abitante, certamente attribuibile anche alla presenza turistica.
Seguono le realtà di Siena e Grosseto,sul fronte dell’offerta,pur su un piano diverso dal lato della domanda,certamente meno
elevata rispetto al capoluogo regionale.Lucca vede una ottima partecipazione dei residenti a fronte di una offerta di elevate
dimensioni.Tutta l’area della Toscana centrale risente del ruolo di Firenze,Prato costituisce il fanalino di coda su questo fronte dell’offerta e della partecipazione culturale, ma anche Pistoia non ha buoni indicatori. Sulla costa emerge Lucca, come già
considerato, mentre le province di Livorno e Pisa sembrano meno presenti su questo ambito e Massa Carrara è su posizioni
lontane.

Tabella 3.7 SPETTACOLI E BIGLIETTI

Il Sistema Metropolitano d’Arte Contemporanea (SMAC)
La discussione sull’opportunità di dotare Firenze e la sua area metropolitane di un sistema per l’arte contemporanea all’altezza delle principali città d’arte europee è un tema che anima da decenni (almeno dai tempi di
Ragghianti) il dibattito culturale trascinandosi in estenuanti polemiche senza fine tra coloro che denunciano una
visione esclusivamente conservativa della città basata sulla rendita derivante dallo sfruttamento intensivo del
suo immenso patrimonio artistico e coloro che “hegelianamente” ribattono che bisogna rassegnarsi a questo
ruolo poiché lo “spirito del tempo” aleggia altrove e che altre sono le capitali del contemporaneo.
Con queste diatribe d’ordine estetico si intrecciano poi le questioni politiche più marcatamente locali – o localistiche – circa i rapporti tra il capoluogo, l’area metropolitana e altri poli regionali, in particolare Prato con il suo
Museo Pecci sul quale sono concentrati notevoli investimenti per il piano di rilancio che prevede anche l’ampliamento strutturale.
A complicare ulteriormente il quadro vi è l’annosa questione del Meccanotessile, che grava come un’ipoteca
paralizzando ogni possibile presa di posizione in materia.Nato sul finire degli anni settanta nell’ambito di un progetto di riqualificazione di un quartiere – Rifredi – di forte identità operaia, che già allora vedeva le prime aree
dismesse degli opifici industriali otto-novecenteschi,le ex Officine Galileo costituiscono un importante testimonianza di quella archeologia industriale che in tutta Europa trova nella vocazione culturale le giuste motivazioni
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Fonte: Irpet, 2008
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per un recupero e una rinnovata funzione sociale nel tessuto urbano. Molti sarebbero gli esempi da citare in
proposito,dal Lingotto di Torino,all’Ansaldo a Milano,dall’India di Roma,alle aree del tessile a Cardiff,al porto di
Valencia,al Guggenhaim di Bilbao,fino al più recente intervento della Fabbrica del Pane a Bologna.
In tutti questi,e nei molti altri casi che potremmo analizzare,però possiamo rilevare almeno tre elementi trainanti che ne hanno reso possibile la realizzazione in tempi relativamente rapidi:
- Una localizzazione strategica, capace non solo di cambiare realmente il volto di interi pezzi di città, fungendo
da volano per un ridisegno completo delle aree dove vanno ad insistere,mutandone spesso l’identità,ma anche
di esercitare una forte capacità attrattiva sui flussi turistici.
- Un forte rapporto tra contenuto e contenitore – sia quando quest’ultimo sia progettato ex novo (come ad es.
nel caso di Bilbao), sia quando conservi in tutto o in parte la struttura originaria – che che si traduce in una
profonda consapevolezza della necessità di quel determinato intervento in quel preciso contesto urbano.
- Infine, condizione imprescindibile, una forte condivisione del progetto fra tutti gli attori coinvolti, che si traduce in volontà politica e capacità di mobilitare ingenti risorse pubbliche e/o private.
Ora, pare evidente dopo quasi un trentennio, che, nel caso del Meccanotessile, queste condizioni non si siano
verificate se non in maniera parziale e sporadica.
Lotti di lavori succedutisi con ingente impiego di risorse si sono alternati a periodi di abbandono, in assenza di
un vero progetto che ne guidasse la razionalità. In origine Museo d’Arte Contemporanea, poi Centro,
Laboratorio,spazio per residenze d’artista,luogo di formazione,senza rendersi conto che l’incertezza circa i contenuti si traduceva in vuoto progettuale,sino a giungere ad affidare agli uffici tecnici comunali un piano di recupero “polivalente”,dunque anonimo e anodino.
Per non parlare dell’area circostante,di cui il Centro d’Arte doveva essere il cuore pulsante,portata a saturazione
con lottizzazioni di dubbia qualità architettonica e scarsa integrazione funzionale.
Nel frattempo sono accadute molte cose nel campo dell’arte contemporanea. Il forte ruolo conquistato negli
anni di Barzel dal Museo Pecci, seguiti da un altrettanto forte e profonda crisi di cui solo ora si immagina la via
d’uscita, l’affermarsi in regione di nuove realtà, come la Fondazione Celle e Palazzo Fabroni a Pistoia, il Palazzo
delle Papesse a Siena,la Fondazione Ragghianti a Lucca,vari percorsi e iniziative in zone più decentrate come il
Chianti e la Val d’Orcia.
Alcuni tentativi più o meno episodici hanno avuto luogo anche a Firenze e con notevole successo,con interventi alla ex Manifattura Tabacchi (Sboom nel 2001,promosso dalla Camera di Commercio),la riapertura – fortemente voluta da Franco Camarlinghi e durata purtroppo solo per un anno – del Forte Belvedere da parte di Firenze
Mostre, con la grande mostra Orizzonti curata da Achille Bonito Oliva, il nuovo spazio Quarter realizzato
dall’Unicoop in Gavinana e diretto da Sergio Risaliti, alcune installazioni alla Stazione Leopolda in occasione di
Fabbrica Europa e altre iniziative più o meno episodiche.
Da queste esperienze scaturisce un forte segnale che andrebbe recepito con attenzione se si vuole affrontare
con lucidità e concretezza il tema dell’arte contemporanea a Firenze e nell’area metropolitana. Un segnale che
spinge nella direzione di un modello reticolare le cui maglie vadano a costituire un sistema che sia assolutamente permeabile ed in costante dialogo con le circostanti presenze dell’arte “storicizzata” e della vita culturale della
città.
Solo così si può sperare nella piena cittadinanza di un discorso il cui statuto linguistico cerca ogni giorno la propria legittimazione a partire dal confronto e dalla messa in discussione dello status quo. Questo ci insegnarono
con forza dirompente le opere di Henry Moore sul terrazzo del Forte Belvedere, sul fondale prospettico della
Basilica di Santa Croce o della Cupola del Brunelleschi.
Firenze non necessita di un contenitore eclatante “alla Gehry”, capace di per sé di riconvertire l’immagine di una
città come Bilbao. È possibile immaginare un sistema vitale, fatto di luoghi diversi e complementari, dove pubblico e privato possano trovare motivazioni di incontro nel reciproco rispetto dei ruoli,e dove far crescere quella cultura del contemporaneo che a Firenze,come ovunque,non è assente,solo assopita da troppi anni di inutile attesa.
Un sistema che parta dalla valorizzazione e dal potenziamento delle esperienze fatte,individuando per ciascuno
spazio la propria missione a partire dalla vocazione.Quindi in primis il Forte,forte appunto di una tradizione trentennale votata principalmente alla scultura e alla “monumentalità” contemporanea;poi Quarter uno spazio nato
e subito “esploso” con un’attività di grande livello dal timbro provocatorio,proprio di una Kunsthalle e fortemente coinvolgente per tutto l’ambiente cittadino.Attività attualmente sospesa e in attesa di un riavvio da più parti
sollecitato E ancora la Fondazione Palazzo Strozzi, con i suoi spazi al piano interrato, per un lavoro più didattico
e di documentazione;la Stazione Leopolda,con Fabbrica Europa e Pitti Immagine per i rapporti dell’arte contemporanea con i linguaggi della scena o della moda; il Museo Alinari alle Leopoldine,per la fotografia.

Naturalmente tutto ciò necessita in primo luogo di risolvere una volta per tutte la questione del Meccanotessile,
individuandone una destinazione alternativa, ma pur sempre compatibile con la funzione per la quale si sono
richiesti – e ottenuti – i finanziamenti finora impiegati.Non si può pensare infatti di rimettere in discussione l’intero intervento di recupero a fini culturali dell’intero complesso, quanto riorientarne i contenuti specifici, valutando quali tra quelli possibili siano i più idonei a una gestione economica della struttura,tenendo conto anche
qui della vocazione dei luoghi, dell’offerta culturale complessiva di Firenze e dell’area metropolitana nei settori
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Ma poi, perché fermarsi qui e non immaginare che, una volta fatto il primo passo e creato un sistema che dia
legittimità a un discorso culturale,non si possano inventare “spazi d’arte per una città d’arte”, nell’ambito dei cantieri per le nuove infrastrutture che interesseranno la città nei prossimi anni, tramvia e alta velocità in primo
luogo? Come non vedere l’opportunità offerta da quel mix di modernità e archeologia della nuova stazione di
Forster nell’area degli ex-Macelli? Oppure da alcuni degli straordinari volumi della ex-Manifattura Tabacchi? O
quel perfetto complesso a vocazione espositiva che è il Parterre di Piazza della Libertà, con i suoi cubi e il suo
anfiteatro all’aperto,da troppi anni utilizzato troppo parzialmente.
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non solo artistici ma anche scientifici o più specificamente tecnlogici, delle tendenze future della domanda di
conoscenze e di sapere.
Contestualmente tracciare la mappa di questo sistema puntando da subito al rilancio di quelle realtà già collaudate che per la loro capacità comunicativa possono fare da battistrada nel circuito internazionale dell’arte contemporanea, per il quale Firenze deve tornare a rappresentare una tappa, alla stregua di quanto accadeva esattamente un secolo fa,come ampiamente documentato dalla mostra su Cezanne a Firenze.
Alcuni dati sull’arte contemporanea in Toscana
Dal mese di maggio 2002 su iniziativa delle politiche comunitarie prima,e del Ministero e della Regione Toscana poi,si va registrando una più elevata interesse per questo segmento di offerta.In particolare la Regione Toscana,attraverso il progetto “TRA
ART rete regionale per l’arte contemporanea” ha reimpostato il proprio intervento sul terreno dell’arte moderna e contemporanea,proponendo la costruzione di una rete diffusa sull’intero territorio regionale,per “fare” arte contemporanea.
Nasce così anche il Sistema Informativo Regionale per l’arte contemporanea, con l’obiettivo di censire le realtà esistenti dell’arte contemporanea in Toscana e le iniziative organizzate. In linea con le politiche della Regione, che intende valorizzare il
Centro di Arte Contemporanea Luigi Pecci come centro-sistema della rete regionale per la cultura contemporanea,è stata ad
esso affidata la gestione e il coordinamento del sistema informativo,spostando così a Prato la stessa sede operativa.
Tra i centri di eccellenza regionali vanno inoltre evidenziati il Palazzo delle Papesse di Siena,Casa Masaccio nell’aretino,Palazzo
Fabroni a Pistoia,la Fondazione Ragghianti a Lucca,a Carrara il nuovo centro previsto dal progetto europeo Urban 2,a Pisa il
nuovo spazio della Leopolda in collaborazione con Palazzo Lanfranchi.
In Toscana si confrontano sia realtà accentrate nelle aree urbane sia realtà diffuse nei centri minori: tra queste le province di
Arezzo,Pistoia e Siena,in cui a luoghi di produzione minori si affiancano centri di grosso calibro.La provincia di Grosseto sembra rappresentare nel modo migliore la distribuzione sul territorio provinciale:in assenza di un punto di riferimento nel capoluogo si sono infatti sviluppate realtà varie, che però spesso soffrono per la posizione sul territorio,“disagiata” nel contesto
regionale.
Ricostruendo un quadro di riferimento generale, appare evidente la concentrazione delle attività e luoghi di produzione a
Firenze e l’equa distribuzione sul resto della regione.
Delle oltre 200 iniziative ed enti censiti quasi il 50% è privato.Le strutture pubbliche appaiono impegnate anche nella promozione e nella realizzazione di eventi in partnership e collaborazione con associazioni culturali, enti ed istituzioni private, fondazioni ed altri operatori del settore. Appare scarsa la presenza di spazi formativi su tutto il territorio regionale: una criticità
primaria da superare per promuovere l’arte contemporanea è proprio la formazione, da intendersi sia come formazione dei
giovani artisti,ma soprattutto come formazione alla lettura ed all’apprezzamento all’interno della società.

Tabella 3.8 PRESENZE DI CONTEMPORANEO IN TOSCANA, marzo 2004

* Per strutture pubbliche si intende quelle in cui la maggioranza partecipata è pubblica,per strutture private tutte le altre.Nella voce
eventi sono state invece raccolte tutte le manifestazioni che si sono svolte una volta o che comunque non hanno una loro localizzazione in una struttura fissa o non sono in alcun modo ricollegabili sempre e soltanto ad un promotore/ organizzatore.Tra gli spazi formativi sono raccolti i centri nati con questa precisa finalità,o comunque in cui l’attività formativa,peraltro ancora scarsamente diffusa nella nostra regione, è preminente.Mentre tutte le altre strutture che non hanno come destinazione d’uso primaria quella di promuovere ed organizzare eventi di arte contemporanea sono raccolte nella generica voce Varie.

Fonte: elaborazione Irpet su documenti diversi
Diffusa è la difficoltà dei centri,con collezione monografica,di avere grandi risposte di pubblico;attività più varie richiamano
maggiormente l’attenzione degli spettatori: ecco così sorte numerose in questi ultimi anni in Toscana, soprattutto a Firenze,
dietro contributo pubblico e non, le strutture di servizi preposte all’organizzazione ed al coordinamento di eventi; pensiamo
a Firenze Mostre,Firenze Expo,Pitti Immagine Discovery.All’attività di queste istituzioni si affianca un numero sempre crescente di eventi che vengono organizzati sul territorio regionale con lo scopo di sensibilizzare ed avvicinare il pubblico al contemporaneo,e allo stesso tempo valorizzare il patrimonio presente;i grandi percorsi artistici,infatti,sono spesso programmati per
il periodo estivo, notoriamente più ricco di turismo di ogni genere. In questo senso sono da ricordare iniziative come Arte
all’arte,Tusciaelecta,le esposizioni alla Fattoria di Celle,Dopopaesaggio,Percorrenze,Forme nel verde,Fabrica Europa.
Con particolare riferimento alla provincia di Firenze,è possibile tracciare una scheda di sintesi sul sistema dell’arte contemporanea,pubblico e privato.
Da segnalare inoltre il progetto “Cultura Contemporanea nell’area metropolitana fiorentina” che tende,in linea con la politica

sostenuta dalla Regione, a creare un nuovo soggetto di rete in grado di far dialogare, attraverso laboratori, workshops, seminari, convegni, spettacoli, la vocazione alla contemporaneità del territorio fiorentino con quelle parti del mondo che oggi
costituiscono i territori del “nuovo possibile”.Il significato degli interventi effettuati è di profonda novità sia dal punto di vista
economico-finanziario che dal numero e dalla qualità degli Enti coinvolti nel processo, sia per la qualità dell’elaborazione e
realizzazione delle idee.Da sottolineare la partecipazione del “pubblico” inteso non solo come consumatore,ma come soggetto attivo delle iniziative.

Nuovo Auditorium
La costruzione del Nuovo Auditorium (cfr.anche approfondimenti par.6 del presente capitolo) nell’area di Porta
al Prato non rappresenta solo la realizzazione di un grande progetto infrastrutturale ma una reinterpretazione
finalizzata alla valorizzazione di un’area che,grazie alla sua collocazione e alla sua ragguardevole estensione,riveste una grande importanza nel contesto urbano.
È evidente come scegliendo di investire ingenti risorse per la realizzazione del Nuovo Auditorium si faccia una
scelta di grande rilevanza strategica che investe il campo della produzione culturale.
Il Maggio Musicale Fiorentino, tra i più antichi festival europei, ha subìto fino ad oggi pesanti limitazioni in fase
di produzione derivanti dall’inadeguatezza degli spazi.L’esigenza di implementare l’aspetto produttivo,e al contempo di creare spazi adeguati alla produzione musicale contemporanea che consenta anche una contaminazione di generi, implica la volontà di scommettere sulla possibilità di attrarre tramite l’implementazione dell’offerta nuove risorse pubbliche e private.
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Museo dell’Universo
Ideato e promosso dal prof.Franco Pacini,illustre astrofisico,e sostenuto dai più importanti centri internazionali
di ricerca e studio in ambito astronomico, il progetto prevede la creazione di un modernissimo museo scientifico interattivo dedicato alla didattica e alla divulgazione delle scienze dell’Universo,comprendente un planetario
di ultima generazione,in grado di sfruttare le più avanzate tecniche digitali e di visualizzazione.
Firenze e la Toscana infatti,oltre al suo indiscutibile primato in campo artistico,dall’architettura alla scultura alle
lettere,vantano tradizioni di assoluta eccellenza nell’ambito della scienza e nelle istituzioni dedicate alla ricerca
scientifica (basti pensare alla medicea Accademia del Cimento).
Tuttavia la fama universale di Firenze “città d’arte” ha in parte impedito che questi aspetti altrettanto significativi della cultura toscana trovassero ampio riconoscimento e valorizzazione. Il progetto si inserisce anche in quest’ottica di restituzione alla comunità non solo cittadina e italiana, ma internazionale, di una tradizione meno
nota ma altrettanto significativa di saperi tecnico-scientifici, che rimandano ad un’immagine di Firenze più
moderna e articolata.
Il Museo si configura quale luogo ideale per la partecipazione della cultura astronomica diretta al grande pubblico, alle scuole, agli astrofili, ai media e ai divulgatori scientifici, alle istituzioni. Un luogo non solo di custodia
delle teorie,ma adatto a sperimentare e interagire con gli strumenti e la realtà.Un luogo vivo e in continua evoluzione, con esposizioni permanenti ed eventi temporanei, un planetario di nuova generazione, laboratori con
strumentazione all’avanguardia,percorsi a tema,interazione con gli ambiti della ricerca pura e applicata.
Lo studio di fattibilità prodotto nel 2004 grazie al contributo della Camera di Commercio di Firenze,è stato pubblicamente presentato nel gennaio del 2005.
Nel corso del 2005, per iniziativa del Comune di Firenze è stato costituito un Comitato nazionale per le celebrazioni galileiane, previste per il 2009, 400° anniversario delle prime osservazioni astronomiche effettuate con il
cannocchiale.
Il progetto, inserito da tempo fra le scelte prioritarie del Piano Strategico, è dunque nella condizione di dover
essere tradotto in un definitivo piano di fattibilità,che aggiorni,affinandole,le previsioni contenute nello studio
precedente, non solo nei suoi aspetti scientifici e tecnologici, urbanistici, gestionali e economici e della loro
sostenibilità ad opera di più soggetti pubblici e privati, ma anche per l’individuazione del contenitore più adatto a ospitare il Museo.
A tale scopo,nel marzo 2008,dopo un ampio dibattito la Giunta Comunale di Firenze ha deciso all’unanimità di:
confermare la scelta di inserire il progetto del Museo dell’Universo fra le priorità del Piano Strategico e esplorare le soluzioni utili alla redazione del quadro economico di riferimento.
Resta ancora da individuare la sede più idonea per la realizzazione del Museo, dopo che l’ipotesi della Torre del
Gallo inizialmente individuata come luogo ideale sembra essere definitivamente tramontata.
L’ipotesi attualmente allo studio è la collocazione del Museo negli spazi dell’ex cinema Capitol a seguito del
recente acquisto dell’immobile da parte della Camera di Commercio.
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3.2 Attività produttive e manifattura di qualità
Il passaggio dalla città accentrata a quella diffusa sul territorio è in molta parte causa del cambiamento della
base produttiva della città,dalla produzione di tipo industriale a quella di tipo terziario.A partire dalla metà degli
anni ’70 l’evoluzione tecnologica, il miglioramento dei trasporti, la maggiore infrastrutturazione del territorio e
l’emergere di diseconomie crescenti nelle principali aree urbane hanno spinto all’affermazione di nuove produzioni e alla ricollocazione territoriale di quelle tradizionali.In generale,si è verificato un lento ma inesorabile processo di terziarizzazione (o deindustrializzazione) dell’economia, che ha trovato punte particolarmente elevate
nelle città, che hanno perso molte attività manifatturiere a favore dei comuni periurbani. Non tutte le attività
manifatturiere, tuttavia, ubbidiscono alla “legge” del decentramento, in quanto per determinati settori produttivi (si pensi alle attività a maggior contenuto di innovazione) restano fondamentali i vantaggi della centralità (rapporti con altre imprese, con i centri di ricerca, maggiore vicinanza ai servizi). La stessa evoluzione “duale” è stata
sperimentata dalle attività terziarie,per le quali,a fronte di tendenze diffusive dei servizi di massa banali (o a forte
consumo di suolo,come i grandi centri commerciali),si sono registrati fenomeni di agglomerazione relativi ai servizi a più alta specializzazione.
La peculiarità del capoluogo fiorentino è quella di continuare ad affiancare ad una crescente caratterizzazione
terziaria e commerciale una presenza industriale di tutto rispetto,se paragonata a quella degli altri comuni centrali di aree metropolitane, anche se in continuo decremento2. Lo stesso si può dire per i comuni della cintura,
specialmente per quelli occidentali.
Semplificando molto, la corona urbana intorno a Firenze può essere distinta, anche dal punto di vista funzionale,in due parti:i comuni occidentali più influenzati dal modello di sviluppo distrettuale (non a caso fanno da cerniera tra Firenze e Prato), in cui pesano ancora molto le attività manifatturiere e in cui si è assistito recentemente alla localizzazione di attività produttive a forte consumo di suolo (in primo luogo i grandi centri commerciali,
ma non solo); i comuni di fascia orientale il cui sviluppo è avvenuto in tempi relativamente più recenti e in cui
più marcato è stato il peso delle funzioni residenziali e terziarie diverse dal commercio (intermediazione monetaria, professioni, informatica, R&S). I comuni occidentali possono essere considerati a buon diritto esempi di
quelle “fasce di transito” tra aree rurali e aree urbane in cui è avvenuto gran parte dello sviluppo regionale del
passato e in cui ancora oggi si trovano i segnali di una maggiore vitalità.Nel complesso,tuttavia,tutta l’area fiorentina può essere considerata uno dei principali motori dello sviluppo regionale, come mostrano gli indicatori
relativi alla capacità produttiva (PIL), alla dinamicità (investimenti) e alla penetrazione sui mercati esteri (esportazioni) (tab.3.9).
Tabella 3.9 PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI. Valori pro capite Toscana=100

Fonte: stime Irpet, 2000 e 2005

Le attività manifatturiere
Confrontando il numero degli addetti manifatturieri al 1991 e al 2001 si evidenzia il proseguire del processo di
deindustrializzazione dell’area fiorentina nel suo complesso (-12%) e di Firenze in particolare (-24%).Cresce inoltre il peso manifatturiero dei comuni della corona sul totale dell’area: assorbivano il 53% degli addetti nel 1991
e ne assorbono il 59% nel 2001.I comuni in cui la presenza manifatturiera si mantiene su buoni livelli e continua
a crescere sono quelli di fascia occidentale: Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino (tab. 3.10). Dati più
recenti, relativi al 2005 (Istat, Archivio Asia) confermano le tendenze già rilevate e cioè la progressiva riduzione
degli addetti manifatturieri e la crescita della loro concentrazione territoriale nei comuni suburbani occidentali:
Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino ospitano da soli il 40% degli addetti manifatturieri di tutta l’area
metropolitana fiorentina.

Al 2001,Firenze mostra una quota di addetti all’industria pari al
17% del totale contro il 16% negli altri grandi comuni,ma anche
una quota di addetti al commercio pari al 24% del totale contro
2

il 19%. Pesa relativamente meno, dunque, il resto del terziario:
59% contro 64%.

Tabella 3.10 ADDETTI ALLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Fonte: Istat, Censimenti industria e servizi, 1991 e 2001

Tornando ai dati di fonte censuaria e scendendo nel dettaglio dei settori produttivi,assume ancora maggiore evidenza la fascia occidentale della cintura fiorentina.I comuni a più forte specializzazione manifatturiera in senso
stretto sono Calenzano e Campi Bisenzio, mentre la cintura fiorentina mostra in generale una specializzazione
manifatturiera più alta di quella del comune centrale (quoziente pari a 1,5 contro 0,6), il cui tratto distintivo è
dato pertanto da ricercarsi nella eterogeneità delle attività presenti (tab.3.11)3.I settori manifatturieri più importanti in ambito urbano sono quelli dell’elettronica, della meccanica e dell’editoria, mentre nell’area suburbana
pesano relativamente di più, oltre all’elettronica, la petrolchimica e la produzione di oggetti in pelle e cuoio,
ovvero le produzioni o a maggiore consumo di suolo (grandi impianti) o a minore contenuto di innovazione
(produzioni del made in Italy tradizionale).
Tabella 3.11 PRINCIPALI SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE DELL’AREA FIORENTINA Quozienti di specializzazione.

Il comune centrale,tuttavia,continua a mantenere una buona presenza di grandi imprese,visto che circa il 39%
degli addetti manifatturieri lavora in aziende con oltre 100 dipendenti, contro un dato pari al 27% nei comuni
della corona.La diversificazione produttiva fra i comuni della corona spiega il dato complessivo,visto che si registrano anche comuni in cui l’incidenza di grandi imprese è molto elevata,in primo luogo Campi Bisenzio e Sesto
Fiorentino.
Dati più recenti rispetto a quelli censuari mostrano che il sistema manifatturiero dell’area fiorentina riesce
sostanzialmente a “tenere” nei settori storicamente più forti 4 (chimica-farmaceutica, meccanica, elettronica),
Dato che il quoziente di specializzazione regionale è pari a 1,più
i valori sono maggiori di 1 più è forte la specializzazione produttiva riscontrabile nei singoli comuni.
4
Al 2005,fatto 100 l’indice di specializzazione toscano nei settori
3

indicati, l’area fiorentina fa registrare valori rispettivamente pari
a 111,128 e 200,dimostrando di essere ancora una delle aree in
cui le produzioni in questione contribuiscono di più alla formazione del valore aggiunto.
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Fonte: Istat, Censimenti industria e servizi, 2001
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nonostante un continuo ridimensionamento della specializzazione industriale.Questa tendenza di fondo,tuttavia, influenza molto il dibattito politico, in cui acquista sempre maggiore importanza il tema della “delocalizzazione”.
Quando si parla di delocalizzazione emergono curiosamente due atteggiamenti opposti: quello degli studiosi
che vedono il fenomeno come espressione di capacità imprenditoriale e,quindi,anche di competitività del sistema,e quello degli operatori locali,per i quali delocalizzare significa perdere quote di produzione e occupazione5.
In realtà, l’analisi dei dati ha mostrato che i processi di delocalizzaizone che al momento interessano l’area fiorentina non hanno (ancora) dimensioni e caratteristiche tali da essere individuati come causa della flessione
manifatturiera.Nell’area considerata vi è una certa presenza di forme di delocalizzazione verso paesi a più basso
costo del lavoro, ma prevalgono quelle verso paesi con medesimo livello di sviluppo e non mancano delocalizzazioni da parte di imprese straniere nell’area fiorentina, che mostra dunque una certa attrattività. In sintesi, il
processo di delocalizzaizone toscano è ancora troppo agli albori per poterne prevedere gli esiti, ma è un fatto
che, in Italia, le aree più coinvolte dal processo in questione siano quelle più sviluppate del Nord e, in Toscana,
quelle dell’area metropolitana fiorentina,confermando l’ipotesi prevalente nella letteratura di settore,che vede
la delocalizzazione come l’espressione di un comportamento imprenditoriale evoluto.
L’artigianato di qualità in Toscana
Secondo la definizione normativa adottata dalla Regione Toscana (L.R.58/99),le attività dell’artigianato artistico e tradizionale fanno riferimento a due grandi tipologie:
- le lavorazioni dell’artigianato artistico,con cui si intendono le produzioni di elevato valore estetico,ispirate a forme e stili che
costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale locale. Rientrano in questo ambito anche le attività di
restauro finalizzate alla conservazione dei beni del patrimonio artistico;
- le lavorazioni dell’artigianato tradizionale, vale a dire le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e
modalità consolidate nelle consuetudini locali.
Passando ad una definizione più operativa, rientrano nell’artigianato di qualità la produzione di abbigliamento su misura, di
prodotti in cuoio e pelle,di oggetti di tappezzeria,le lavorazioni artigianali del legno,dei metalli,del vetro e della carta,le attività di restauro, la tessitura, il ricamo, le decorazioni, la fotografia, la produzione di strumenti musicali e i prodotti alimentari
tipici.
Al 2001 le imprese toscane dell’artigianato artistico sono state stimate in circa 20.000,pari a un sesto del totale delle imprese
artigiane.
Dal punto di vista della distribuzione per grandi settori di attività,il 69% appartiene all’artigianato tradizionale,il 26% all’artigianato artistico e il restante 6% al restauro del patrimonio artistico.
Dal punto di vista territoriale,la provincia di Firenze emerge per il peso della tradizione locale e per il forte ruolo di immagine
giocato dalla città capoluogo.Tale provincia assorbe da sola il 38% delle attività dell’artigianato artistico regionale (graf.3.1).

Grafico 3.1 DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLE IMPRESE DELL’ARTIGIANATO DI QUALITÀ

Fonte: Zanni L., Le imprese dell’artigianato artistico e tradizionale in Toscana, Regione Toscana 2001
Determinante, per l’ottimo risultato ottenuto dalla provincia di Firenze è il peso delle attività di restauro, che devono la loro
dimensione alla presenza di una forte domanda locale espressa sia dai turisti che dalle Soprintendenze ai Beni Culturali, legate all’alta dotazione artistica del capoluogo.L’area fiorentina figura tra le aree a maggiore concentrazione delle attività dell’artigianato artistico, oltre che per i motivi suddetti, anche per l’eterogeneità delle produzioni riferibili al settore in questione:
pelletteria,lavorazione della carta,illuminazione.
Le caratteristiche territoriali incidono in maniera determinante sulla tipologia di artigianato attratta e sulle sue caratteristiche
organizzative e di performance. Le imprese dell’artigianato artistico e dell’artigianato tradizionale presentano in proposito
profili molto diversi:l’artigianato artistico tende a preferire la localizzazione urbana rispetto a quella distrettuale,rivolgendosi in particolar modo alle città d’arte; tende a collocarsi in settori di nicchia, pertanto meno esposti alla concorrenza; tende a
puntare soprattutto sul valore estetico e culturale dei beni e servizi prodotti;tende ad avere una rete molto ridotta di relazio5
Casini Benvenuti S., Delocalizzazione produttiva da problema a
opportunità: il caso dell’area fiorentina in una ricerca Irpet. Atti
del convegno,Angeli 2006.

ni interaziendali, ma una buona presenza sulle reti virtuali, rivolte al mercato nazionale e internazionale (graf.3.2 e tab.3.12).
All’interno dell’artigianato artistico, le attività del restauro tendono a mostrare in maniera più intensa le caratteristiche suddette. Oltre alle attività di restauro non edile, mostrano una spiccata preferenza per la localizzazione urbana le lavorazioni in
pelle e cuoio (64%),le produzioni cartario editoriali (62%),la profumeria e le apparecchiature per l’illuminazione (50%).

Grafico 3.2 RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ARTIGIANATO DI QUALITÀ PER TIPOLOGIA TERRITORIALE

Fonte: Zanni L., Le imprese dell’artigianato artistico e tradizionale in Toscana, Regione Toscana 2001
Tabella 3.12 CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

Tabella 3.13 PUNTI DI FORZA DELLA LOCALIZZAZIONE NELLA PERCEZIONE DELLE IMPRESE

Fonte: Zanni L., Le imprese dell’artigianato artistico e tradizionale in Toscana, Regione Toscana 2001
Secondo le aziende interessate, la localizzazione urbana garantisce vantaggi soprattutto in relazione a tre aspetti: la vicinanza al mercato di sbocco finale, la vicinanza ai fornitori e il richiamo esercitato dall’immagine della città (tab. 3.13).Tuttavia, se
confrontata alla localizzazione distrettuale, quella urbana mostra più svantaggi che vantaggi, in particolar modo per quanto
riguarda la dotazione infrastrutturale (9% contro 35%),da mettere in relazione agli alti livelli di congestione tipicamente urbani.Un forte disincentivo al mantenimento/scelta della localizzazione urbana per le attività artigianali deriva poi dall’alta concorrenza che tali imprese si trovano a dover fronteggiare per l’attribuzione del suolo urbano,domandato anche da altre attività terziarie,spesso più remunerative (banche,uffici,negozi).
Tra le indicazioni più ricorrenti per l’implementazioni di strategie (istituzionali e imprenditoriali) di sostegno allo sviluppo dell’artigianato di qualità,si possono ricordare:
- la creazione di marchi collettivi di origine e qualità,finalizzati a rendere riconoscibili i prodotti,ma anche a garantire la tute-
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Fonte: Zanni L., Le imprese dell’artigianato artistico e tradizionale in Toscana, Regione Toscana 2001
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la e la trasmissione delle lavorazioni tradizionali;
- la salvaguardia delle localizzazioni tradizionali delle botteghe artigiane, con particolare attenzione agli ambiti urbani, in cui
più forti sono le spinte all’espulsione;
- il rafforzamento delle fasi a monte e a valle del processo produttivo vero e proprio, tramite la promozione del legame tra
patrimonio artistico-culturale e attività artigianali e l’inserimento della commercializzazione dei prodotti artigianali in più
generali politiche di marketing territoriale.
Nonostante il settore delle produzioni artigianali abbia sofferto negli anni più recenti di dinamiche quasi sempre negative,
alcuni segnali positivi vengono da una recente indagine realizzata da ARTEX circa la percezione dell’artigianato artistico e tradizionale presso le famiglie italiane (2003). Secondo tale indagine, la Toscana è considerata la regione italiana con la più alta
vocazione artigianale artistica e tradizionale.Il “marchio” Toscana (e al suo interno presumibilmente il “marchio” Firenze) gode
dunque di una buona reputazione e di una forte visibilità; caratteristiche che rappresentano dei punti di forza fondamentali
per la tenuta e lo sviluppo del tessuto artigianale artistico locale.

Le attività commerciali
Il settore del commercio ha subito una fase di profonda ristrutturazione nel periodo intercensuario compreso fra
il 1991 e il 2001,con la chiusura di alcune piccole strutture e l’apertura di grandi centri commerciali.Questo passaggio ha significato anche uno spostamento territoriale delle attività,a favore delle aree meno centrali.Per tale
motivo, gli addetti al commercio sono cresciuti più nella corona urbana (+10%) che a Firenze (+0,1%), anche se
il capoluogo regionale mostra una sostanziale tenuta dovuta al suo ruolo di forte attrattore turistico e di “vetrina” della moda italiana (tab.3.14).
Tabella 3.14 ADDETTI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Fonte: Istat, Censimenti industria e servizi, 1991 e 2001

Analizzando le caratteristiche più qualitative del commercio,emergono maggiormente le differenze tra il capoluogo e i comuni della corona, in particolare quelli della fascia occidentale. Nella corona urbana si concentrano
relativamente di più le strutture di tipo industriale del commercio all’ingrosso (quoziente di specializzazione 1,7
contro 1,5) e le aziende di maggiori dimensioni (17% contro 12%).Mostrano valori particolarmente elevati per il
primo indicatore i comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino (quoziente di specializzazione pari a 3,6 per entrambi), dove è probabile che le strutture di vendita tengano rapporti molto stretti con le imprese manifatturiere,
mentre per il secondo indicatore i valori più alti si registrano a Lastra a Signa (Ipercoop) e Campi Bisenzio (I Gigli)
e sono chiaramente da mettere in relazione alla presenza della grande distribuzione al dettaglio (tab.3.15).

Tabella 3.15 SPECIALIZZAZIONI PER TIPO DI COMMERCIO E QUOTA DI ADDETTI PER DIMENSIONE AZIENDALE Quozienti di specializzazione. Toscana=1

Fonte: Istat, Censimenti industria e servizi, 2001
Figura 3.2 LOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Una visualizzazione cartografica delle grandi strutture di vendita esistenti prima e dopo il 2000 mostra una chiara tendenza a prevedere un’espansione di tale tipo di commercio nella piana fiorentina nord-occidentale, con
conseguenze importanti sul sistema della mobilità dell’area.Si tratta,comunque,di un’ulteriore funzione produttiva che va a collocarsi fuori dal territorio del comune centrale, ma sfruttando anche l’effetto vicinanza ad esso.
Si può pertanto dire che anche il potenziamento commerciale nelle modalità descritte rappresenti un ulteriore
tassello del funzionamento a sistema del territorio di riferimento.
Le attività del terziario
È nel settore dei servizi diversi dal commercio che il capoluogo mostra ancora un ruolo predominante rispetto a
quello dei comuni della cintura.Questi ultimi appaiono specializzati unicamente in uno dei settori più vicini alle
attività produttive vere e proprie,quello dei trasporti e della logistica (e grazie soprattutto al ruolo di Calenzano,
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Fonte: Regione Toscana, PIT. Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento, 2007
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con quoziente di specializzazione pari a 7,2,Campi Bisenzio con quoziente pari a 1,6 e Sesto Fiorentino con quoziente pari a 1,3), mentre il capoluogo appare specializzato, rispetto alla Toscana, in tutti i settori considerati, sia
in campo pubblico (pubblica amministrazione, servizi sociali) che privato (credito, informatica, ricerca, immobiliari):come si ricava dalla tabella 3.16,i quozienti di specializzazione sono quasi sempre superiori a 2 6.
Tabella 3.16 SPECIALIZZAZIONI NEI SERVIZI Quozienti di specializzazione. Toscana=1

Fonte: Istat, Censimento industria e servizi, 2001

Scendendo nel dettaglio di uno dei settori che contiene anche parte delle attività di tipo più innovativo, si evidenzia come il capoluogo mostri alte specializzazioni soprattutto in un ambito di grande innovazione (ricerca e
sviluppo), ma anche in attività più tradizionali e tipicamente urbane, come quelle connesse alle professioni
(notai,avvocati,architetti).La corona urbana,significativamente,mostra invece una più alta specializzazione nelle
attività di servizio più diretto alla produzione,come il noleggio di macchinari e attrezzature (tab.3.17).
Tabella 3.17 SPECIALIZZAZIONI NEL SETTORE “ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ATTIVITÀ PROFESSIONALI E
IMPRENDITORIALI” Quozienti di specializzazione. Toscana=1

Fonte: Istat, Censimento industria e servizi, 2001

Un metodo comunemente utilizzato per misurare la capacità innovativa di un sistema produttivo è quello che
stima il peso e la distribuzione territoriale del settore ICT (Information Comunication Technology),che comprende tutte le attività di tipo materiale e immateriale connesse allo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e
telematiche. Al primo gruppo, comunemente detto dei prodotti, appartengono tutte le imprese che si occupano della produzione della parte fisica delle nuove tecnologie (assemblaggio dei computer e delle altre apparecchiature), ovvero di industrie sostanzialmente manifatturiere ma specializzate in prodotti innovativi; al secondo
gruppo, detto dei servizi, fanno capo le imprese che si occupano della produzione ed erogazione dei servizi di
comunicazione,dell’elaborazione di programmi informatici,della compilazione e organizzazione di banche dati,
etc.
Anche un indicatore più recente, relativo al valore aggiunto
2005, mostra come l’area fiorentina abbia una specializzazione
6

nei settori dei trasporti (126), del credito (129) e dell’informatica
(136),fatto 100 il valore medio regionale.

Tabella 3.18 ADDETTI ALLE ATTIVITÀ ICT (Information Comunication Technology)

Fonte: Istat, Censimento industria e servizi, 1991 e 2001

Come mostra la tabella 3.18,Firenze mantiene sostanzialmente il ruolo di superiorità gerarchica anche nelle attività del settore ICT, con oltre il 60% degli addetti dell’area, anche se i comuni della corona hanno mostrato una
dinamica molto più elevata nel periodo 1991-2001. Ciò che distingue il capoluogo dalla corona urbana, però, è
soprattutto la composizione del settore ICT,con le attività immateriali prevalentemente concentrate nel primo e
quelle materiali nella seconda.Anche fra i comuni periurbani,tuttavia,vi sono significative eccezioni in cui si registrano alti livelli di servizi immateriali,come nei casi di Lastra a Signa,Impruneta,Fiesole e Calenzano.
Infine, per quanto riguarda i servizi di ricettività turistica (alberghi, ristoranti e bar), come prevedibile data la
distribuzione territoriale delle presenze turistiche (cfr. par. 1 cap. 1), risultano molto più concentrati nella città
capoluogo rispetto alla corona urbana.
Tabella 3.19 SPECIALIZZAZIONI NEL DETTAGLIO DEL SETTORE ALBERGHI E RISTORANTI Quozienti di specializzazione. Toscana=1

La città di Firenze risulta“specializzata” in tutti i servizi considerati,in particolare nel settore alberghiero e in quello, più legato al ruolo di città che ospita numerosi posti di lavoro, delle mense (tab. 3.19). Quest’ultima attività,
peraltro, è l’unica che mostra una presenza rilevante anche nella corona urbana, in particolare nei comuni più
orientati alla produzione (piuttosto che alla residenza),come Calenzano,Sesto Fiorentino e Lastra a Signa.Il risultato ottenuto dai comuni in questione può derivare, inoltre, dal fatto di essere l’area di localizzazione di mense
che producono pasti da trasportare verso i comuni limitrofi (ad esempio, anche Firenze).Ciò spiega anche l’alto
quoziente di specializzazione ottenuto da Impruneta (quoziente di specializzazione pari a 3,4).
Attività locali e rendita
Secondo la teoria della divisione internazionale del lavoro, ciascuna comunità si specializza nella produzione di un gruppo
ristretto di beni, quelli per i quali gode di un vantaggio comparato.Vi saranno poi scambi di beni tra le diverse comunità in
modo che ciascuna di esse possa disporre, in cambio dei pochi beni che sa produrre, dei molti beni che gli servono per soddisfare le proprie esigenze.Ciò non vuol dire, però che ogni comunità produrrà solo quei beni per i quali gode di un vantaggio comparato, bensì che produrrà tali beni per destinarli all’esportazione, mentre produrrà tutta un’altra serie di beni (e
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Fonte: Istat, Censimento industria e servizi, 2001
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soprattutto servizi) per soddisfare quelle esigenze che richiedono la prossimità e l’interazione diretta tra produttore e consumatore.
Ciò significa che in ogni sistema locale si troveranno due componenti principali:le attività base di esportazione (ovvero le produzioni che rappresentano la specializzazione del sistema in questione e che vengono vendute sui mercati esterni) e le attività locali (ovvero le produzioni di beni e servizi che vengono vendute alla comunità locale).
È ovvio,che delle due componenti la prima è più esposta alla concorrenza internazionale,mentre la seconda può contare sui
vantaggi tipici della rendita di posizione,trovandosi in prossimità dei consumatori (la prossimità è un bene scarso).Pertanto,
se un sistema perde competitività sui mercati internazionali,come è accaduto alla Toscana a partire dal 2001,i primi ad avvertire la crisi sono le imprese esportatrici e i sistemi locali in cui esse sono prevalentemente localizzate (i distretti), ma non è
scontato che le cause della crisi siano da rintracciare all’interno di tali imprese.Il sistema economico è fatto dall’intreccio delle
relazioni fra le sue componenti,per cui la perdita di competitività è sintomo della crisi dell’intero sistema e paradossalmente
tali difficoltà potrebbero trovarsi fuori dalle imprese esportatrici, magari nel terziario (che ormai rappresenta oltre il 70% del
valore aggiunto regionale) e nelle aree urbane principali,i cui servizi potrebbero non essere di qualità tale da consentire alle
imprese industriali di stare con successo sui mercati internazionali 7.

Tabella 3.20 DINAMICA DEI PREZZI E APERTURA ALL’ESPORTAZIONE PER ALCUNI SERVIZI

Fonte: Casini Benvenuti S., La rendita: limite o opportunità, in Lettera Irpet nr.42 del 30 settembre 2006
Come mostra la tabella 3.20,buona parte dei servizi che costituiscono la base terziaria di una città (la pubblica amministrazione, ma anche alcuni servizi privati più o meno tradizionali) hanno goduto negli ultimi 10 anni di maggiori possibilità di guadagno rispetto agli altri settori perché i prezzi di mercato dei loro prodotti sono cresciuti molto velocemente,in primo luogo
perché tali servizi sono poco esposti alla concorrenza (la quota di esportazioni è pressoché nulla), ovvero perché godono di
una rendita di posizione.

Tabella 3.21 VARIAZIONE % DEGLI ADDETTI IN ALCUNI SETTORI. Periodo 1991-2001

Fonte: Istat, Censimenti dell’industria e dei servizi, 1991 e 2001
La dinamica fatta registrare dagli addetti nel periodo 1991-2001 conferma quest’ipotesi interpretativa (tab. 3.21). A fronte di
una crescita complessiva piuttosto contenuta nella città capoluogo (+1%) e un po’ più elevata nei comuni dell’area fiorentina
(+10%), vi sono alcuni settori terziari che hanno fatto registrare un vero e proprio boom. Emblematico è il caso delle attività
Casini Benvenuti S., La rendita: limite o opportunità, in Lettera
Irpet nr.42 del 30 settembre 2006.

7

immobiliari, che hanno visto più che raddoppiare gli addetti nel caso di Firenze e quasi triplicare nel caso degli altri comuni
dell’area.Dinamiche molto forti hanno interessato anche le attività di tipo professionale (attività legali, notarili, contabili,collaudi,etc.) e il settore dell’informatica,mentre in maniera più contenuta ma comunque positiva si sono evoluti gli addetti agli
alberghi e ai ristoranti.
In generale, le dinamiche fatte registrare dai comuni della corona urbana sono più forti di quelle che hanno interessato il
comune centrale,a conferma di una progressiva diffusione anche delle attività terziarie sul territorio metropolitano,anche se
per il momento il comune centrale mantiene il suo primato, ospitando sempre quote vicine o superiori ai tre quarti del totale (tab.3.22).

Tabella 3.22 ADDETTI IN ALCUNI SETTORI NEL COMUNE CENTRALE E NEI COMUNI DELLA CORONA URBANA

Fonte: Istat, Censimenti dell’industria e dei servizi, 2001

La filiera territoriale della moda
La Toscana è il principale distretto produttivo del settore della pelletteria a livello europeo: circa il 43% dell’export del settore è prodotto in Toscana,e il 27,8% nella sola provincia di Firenze.Grazie allo sviluppo avuto in alcune aziende leader e alla presenza di un distretto produttivo ormai consolidato il settore della pelle riveste una
posizione di primo piano a livello internazionale.Questa posizione è consolidata dalla presenza in Toscana di un
settore allargato che si può definire “lavorazione della pelle” (concerie,abbigliamento,calzature,pelletteria,arredamento in pelle,oggettistica da regalo etc.).Accanto a questo comparto hanno sviluppato le loro attività aziende complementari legate alle lavorazioni accessorie,dalla minuteria metallica al packaging,dal tessile al legno e
agli altri materiali oggi utilizzati in abbinamento alla pelle per la realizzazioni di beni di consumo.
L’area che va da Santa Croce sull’Arno a Montevarchi,con il suo epicentro a Scandicci,è la rappresentazione più
significativa di un sistema industriale costruito sui fattori di competitività e sviluppo che il territorio mette a
disposizione delle imprese.La presenza dei grandi marchi del lusso e della moda,insieme alla presenza di tante
piccole e medie imprese,funzionali sia all’indotto ma anche alla creazione di competenze e professionalità,sono
fattori che vanno salvaguardati per confermare il ruolo internazionale di questo grande polo produttivo.
La rappresentanza delle imprese si è molto modificata nel tempo,allargandosi a svariati brands e facendo assumere connotati di grande interesse sia per la ricchezza di soggetti che per lo sviluppo del territorio in termini di
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Per quanto riguarda più da vicino il problema della rendita, inteso come realizzazione di extra-profitti da parte di settori per
varie motivazioni meno esposti alla concorrenza (perché offrono servizi che richiedono la prossimità fisica erogatore-utente;
perché sono tutelati da appositi inquadramenti normativi o dalla presenza di ordini professionali; perché sfruttano un patrimonio artistico localizzato solo in alcune aree),si può ipotizzare che la crescita dei profitti che ha riguardato fortemente alcuni settori sia stata mitigata almeno in parte dalla crescita del numero degli addetti, che ha fatto crescere il numero di operatori su cui tali profitti vanno a distribuirsi.Ciò comporta che la capacità di attrazione di nuovi investimenti da parte di certi settori di attività è destinata a ridursi in futuro. Non è così scontato, invece, attendersi a breve una riduzione dei prezzi a carico
dei consumatori, essendo questi legati all’equilibrio tra quantità offerte e domandate. Il settore immobiliare rappresenta un
tipico esempio di offerta rigida (il numero delle abitazioni,specialmente in aree densamente costruite come le città e in parte
sottoposte a vincoli architettonici e paesaggistici, è destinato a crescere poco) e di domanda crescente, che provoca un continuo innalzamento dei prezzi.Altri settori possono approfittare di un’offerta tenuta artificialmente rigida (ad esempio con la
previsione di barriere all’entrata, come nel caso di quelle previste per le iscrizioni agli albi e agli ordini professionali) e di una
domanda alimentata dagli obblighi normativi e burocratici,etc.
Ciò che è significativo rilevare è che molte delle attività che possono potenzialmente sfruttare posizioni di rendita sono localizzate in ambito urbano e,specialmente in quei contesti urbani che possono vantare anche un forte richiamo turistico,come
è il caso di Firenze.Il rischio è che tali attività finiscano con lo sfruttare posizioni tali facili posizioni di rendita,invece che puntare sulla qualità e l’innovazione,compromettendo così la competitività futura sia dell’area urbana,sia delle altre aree produttive della regione,che hanno forti interazioni con la stessa.
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occupazione.
La domanda che oggi emerge dal sistema non è diversa dal passato, anzi più completa ed integrata, e questo
impone la capacità di offrire qualità di insieme per cogliere le opportunità che permettono di mantenere nel
tempo le proprie capacità produttive.
Si dovrebbe pertanto evitare di far prevalere uno solo dei fattori di successo di questo “sistema complesso” e
puntare invece a proporre sedi, luoghi e servizi fortemente integrati, veri e propri punti di riferimento per le
imprese ma anche per giovani stilisti,per i creativi che per i propri prodotti possano trovare qui tutte le eccellenze. Infine, attivare politiche di inclusione dei nuovi soggetti produttivi presenti nel territorio per condurli alle
regole e ai valori consolidati nella nostra società.
Per questo,l’Associazione Castello dell’Acciaiolo8 e la struttura che la supporta può assumere il ruolo di strumento centrale del sistema,luogo simbolo sia per il sistema produttivo presente nel comune di Scandicci che per la
vicinanza di Firenze.In esso è opportuno affermare i diversi saperi presenti nelle imprese e nel territorio.Essi sono
in primo luogo strumento di crescita della manifattura,attraverso la formazione di competenze e professionalità
delle persone che vi lavorano, ma anche mezzo per perpetuare lo scambio delle conoscenze produttive, delle
innovazioni di prodotto,di materiali e di tecnologie fra le imprese e il legame con la cultura del bello e del gusto.
Il polo della moda a Scandicci
Scandicci è il punto di riferimento del settore moda nell’area fiorentina attraverso la sinergia di tutti gli attori coinvolti
ed il coordinamento con il Tavolo permanente sulla Moda istituito dalla Provincia di Firenze.
Obiettivo è rafforzare questa vocazione produttiva cruciale dell’area metropolitana, sviluppando le relazioni di rete,
rafforzando la circolazione dell’informazione e l’offerta di servizi, coordinando e potenziando le diverse iniziative esistenti nel settore moda, e stabilendo un legame più stretto tra formazione e ricerca.
Si tratta quindi di creare un Polo di alto livello formato da operatori diversi (Dipartimenti universitari, Polimoda, Alta
Scuola di Pelletteria, etc.), un sistema formativo capace di creare economie esterne per il sistema produttivo, e costituire esso stesso un settore di grande attrazione internazionale per l’area.

Associazione costituita allo scopo di dar vita ad un centro polifunzionale a disposizione del settore della pelle, di cui fanno
parte i Comuni di Scandicci e Pontassieve, le maggiori rappre-

8

sentanze di categorie economiche e sociali, la Camera di
Commercio di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze e le
imprese.

3.3 Turismo
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In una città d’arte come Firenze i temi legati ai beni e alle politiche culturali e quelli più in generale legati allo sviluppo del territorio non possono prescindere da un confronto attento e serrato con il fenomeno turistico e con
le connessioni che questo ha con molteplici aspetti della vita cittadina.
Lo status di città turistica per eccellenza risulta tanto indiscutibile sia per i cittadini che per la classe politica,
quanto sottilmente rischioso nelle sottovalutazioni e nelle approssimazioni implicite di uno stato di fatto così
marcatamente dichiarato ed accettato.
Ancora lo scorso anno Firenze risultava la meta più desiderata dagli americani,“la città del sogno”, posizionandosi quindi ai vertici mondiali delle destinazioni maggiormente ricercate e conservando apparentemente inalterato un “appeal” inossidabile sul quale sono state spesso basate le politiche turistiche cittadine.
Punta di diamante del sistema turistico italiano ed europeo,è uno dei luoghi più ricchi al mondo per storia,arte
e cultura,un immenso patrimonio cha ha sempre costituito la principale attrazione per milioni di turisti.Questo
stesso sistema europeo, però, di cui Firenze fa parte, stando alle valutazioni di esperti del settore rischia di perdere entro il 2020 il suo primato nel mercato turistico mondiale a favore di grandi macroregioni, come l’Asia –
Pacifico, che stanno rapidamente espandendo la loro quota di mercato anche grazie a prezzi estremamente
competitivi.È vero che il comparto del turismo culturale è quello che si sta dimostrando il più dinamico e quello che tra i vari segmenti turistici sta registrando la crescita più elevata, costituendo, tra l’altro, una funzione di
traino per numerosi settori produttivi di qualità,dall’enogastronomia,all’edilizia,alle attività legate al benessere.
Ma è altrettanto vero che la figura del turista sta subendo un’evoluzione rapida quanto profonda e che risulta
necessario al momento cercare di migliorare non tanto l’immagine della città e di tutto il sistema,ma la reputazione indotta dall’esperienza, sia diretta che percepita, dal momento che le scelte dei fruitori seguono strategie
ben più complesse e diversificate che in precedenza. Considerato il potente processo di industrializzazione di
molti Paesi e la creazione in questi,di classi socio-economiche di grandi potenzialità di consumo,considerato che
il target della domanda turistica di alta categoria va cambiando velocemente sia nella sua stessa composizione
sia nei suoi stili di vita,considerata la veloce crescita di qualità di alcune destinazioni turistiche e di affari,anche
grazie alla loro capacità di attrazione dei grandi investimenti,le grandi mete del turismo mondiale non possono
più fare affidamento su una “rendita di posizione” ritenuta (probabilmente ormai a torto) imprescrittibile. Non
solo, il non potersi attestare su una “rendita di posizione” dovrebbe anche significare superare la tendenza dell’offerta a vendere i posti letto senza puntare sull’organizzazione orizzontale e sul marketing.
Più in generale,forti di un primato ritenuto incontestabile,si è abdicato alla capacità di coordinare e integrare in
modo più stretto e finalizzato la strategia di sviluppo turistico con la strategia e gli interventi di valorizzazione
delle risorse, in particolare delle risorse culturali e naturalistiche, cosa che ha comportato alla lunga una minore
efficacia in termini di effettivo sviluppo delle potenzialità turistiche di porzioni anche rilevanti del patrimonio
locale e forse anche del tessuto cittadino nel suo complesso,con conseguente difficoltà ad innestare processi di
sviluppo della “filiera” promozione dei territori – qualificazione dell’offerta di servizi turistici.
Le potenzialità turistiche dei singoli interventi sono state di volta in volta assunte nei documenti programmatici come base per intervenire sullo sviluppo, tuttavia tale impostazione della policy ha trascurato la necessità di
strutturare interventi “più scientifici” in ambito prettamente turistico,più consapevolmente diretti ad intercettare specifici segmenti di domanda, con una strategia che vada oltre l’attivazione generica di tipologie di progetto basate sulla semplice presenza di risorse, ma che, basandosi sulle indicazioni della domanda, risulti più integrata e con obiettivi meno vaghi e possa anche produrre sinergie in termini di qualità della vita e di identità territoriale.
In conformità con le politiche europee e nazionali,è evidente che obiettivo generale della priorità delle politiche
turistiche anche fiorentine sia quello di trasformare in vantaggio competitivo l’insieme delle risorse naturali,culturali e paesaggistiche locali,per aumentare l’attrattività,anche turistica del territorio,migliorare la qualità della
vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile.
Per questo occorre portare avanti una strategia integrata delle politiche per il turismo dell’intera area urbana fiorentina.
La definizione degli obiettivi di sviluppo turistico deve essere orientata sia dalle caratteristiche ed esigenze dei
diversi segmenti di domanda internazionale (modelli di consumo),sia dalla struttura territoriale delle filiere produttive attivabili dal turismo.Ciò al fine di definire una strategia in grado di massimizzare gli effetti economici a
livello locale e regionale e di assicurare la sostenibilità ambientale,territoriale e socio-culturale (particolarmente
indicativi in questo senso sono gli interventi in corso nell’area delle colline di Bagno a Ripoli e dintorni).
L’obiettivo è costituire una rete integrata di attrattori di eccellenza e quindi di un sistema di offerta integrata sulla
quale costruire politiche di attrazione turistica di qualità sui mercati mondiali del prodotto culturale, ambientale e turistico.
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Il polo del turismo culturale, naturalistico
ed enogastronomico a Bagno a Ripoli
Il progetto ha come obiettivo generale l’implementazione del turismo rurale nelle colline fiorentine attraverso alcune politiche di
valorizzazione delle vocazioni culturali, naturalistiche ed enogastronomiche di questi territori, e anche la tutela dei materiali tradizionali (cotto, pietra serena, ceramica, porcellana etc.) dell’area fiorentina.
Gli attori principali del progetto sono i
Comuni di Bagno a Ripoli, Scandicci,
Impruneta, Tavarnelle Val di Pesa, Pelago,
Greve in Chianti, Barberino Val d’Elsa, Firenze,
Sesto Fiorentino, Montelupo Fiorentino e
Firenzuola, oltre alle categorie economiche e
le associazioni sindacali. Sono, inoltre, coinvolte alcune istituzioni che lavorano nell’ambito del marketing territoriale quali
ToscanaPromozione, Promofirenze e Agenzia
Provinciale per il Turismo (APT).
Le strategie: azioni di educational per giornalisti e tour operator nazionali e internazionali;
coinvolgimento delle agenzie formative e
della Fondazione dell’Artigianato artistico;
accordi con associazioni di categoria; creazione di una fidelity card cumulativa; ricerca di
un luogo per creare una vetrina dei prodotti
tipici (ad es. Villa Monna Giovannella); utilizzo
del portale www.firenzelecolline.it sviluppato
con il progetto integrato PORTICO-PORTale
Impresa e COmunità per lo sviluppo economico territoriale.
Gli interventi: mettere in rete e valorizzare
alcune azioni già in atto presso i Comuni
coinvolti, la predisposizione di piani di comunicazione e promozione, la concertazione
con le associazioni di categoria, e la ricerca di
fonti di finanziamento ad integrare le risorse
comunali.
- Percorri il territorio e vivi le sue tipicità: predisporre e promuovere itinerari tematici integrati (artistici, culturali, della fede, ambientali
e sportivi) e sperimentare un cartellone unico
intercomunale delle manifestazioni folcloristiche, tradizionali, teatrali e musicali.
- La filiera corta dei prodotti tipici e il turismo
di qualità: valorizzare i prodotti tipici locali sul luogo stesso di produzione, costruire o implementare la filiera corta
della produzione enogastronomica di qualità, creare percorsi tematici integrabili con quelli culturali, ambientali e
sportivi; promuovere le giornate dell’artigianato e i mercati stagionali dei prodotti agricoli tipici; implementare la vendita dei prodotti tipici locali; valorizzare l’uso dei prodotti tipici locali nella ristorazione e nelle strutture recettive; qualificare il turismo di Firenze e dei comuni collinari attraverso l’utilizzo dei prodotti locali di qualità.
- La formazione per il territorio: predisporre un piano formativo a sostegno dello sviluppo economico del territorio (con
particolare riguardo ai settori agricolo, manifatturiero e turistico) e creare vere e proprie figure professionali nel
campo agricolo e artigianale.
- L’uso dei materiali tradizionali delle opere pubbliche: diffondere l’impiego di tali materiali (cotto, pietra serena, ceramica, porcellana etc.) nei progetti e negli appalti di committenza pubblica, con il fine ultimo di tutelare lo sviluppo
economico dell’area.
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Alla base di questa considerazione risiede la particolare condizione di valutazione e contabilità del settore steso:
se da un lato risulta facile valutare l’andamento del turismo,osservando anche in modo superficiale le statistiche
dei movimenti (variazione percentuale di arrivi e presenze),dall’altro l’esistenza di target turistici fortemente differenziati nelle loro propensioni di consumo, rende indispensabile effettuare analisi di costo/beneficio delle
quantità dei flussi turistici. Appare infatti evidente che un milione di clienti di affittacamere e appartamenti di
bassa categoria, orientati sulle semplici visite di fruizione dei paesaggi, consumatori di veloci panini sui sagrati
delle chiese storiche, lascino un tipo di “impronta” economica e ambientale su una città d’arte (notoriamente
bella ma fragile),del tutto diversa da un milione di manager in congresso o in stage di formazione con visite guidate e cene nei ristoranti dell’eccellenza enogastronomica.
La differenza non sta semplicemente nell’apporto complessivo di spesa sul territorio,ma anche nella diversa propensione ad attivare altri settori economici e di lavoro,connessi a quello turistico.
A sua volta l’indotto economico andrà valutato in rapporto al suo eventuale costo di esternalità, vale a dire il
costo socialmente diffuso per sostenere quei diversi target turistici: traffico, gestione dei rifiuti, costo culturale
derivato dalla massificazione dell’offerta, costi in termini di immagine e gradevolezza del centro storico, in
sostanza,i costi della “carrying capacity” di un centro d’arte,bello ma fragile.
In termini meramente economici, il turismo deve ancora uscire dall’incanto della facile valutazione basata sulla
semplicistica equazione“più presenze:turismo va bene,meno presenze:turismo va male”:esso è forse l’unico settore economico che basa la sua valutazione sulle quantità dei clienti e non sui volumi di affari.
Il turismo di fascia alta così, può avere in sé, la capacità di innalzare la redditività di un intero settore su un dato
territorio: le ricorrenti polemiche contro i turisti “mordi e fuggi” oppure contro i “saccopelisti” che alcune città
d’arte italiane frequentemente rinnovano,indicano questo tipo di preoccupazione.
Tuttavia una politica di sviluppo del turismo di “fascia alta” non sta necessariamente a significare una presa di
posizione riguardo a taluni target di visitatori, anzi, essa si pone proprio per salvaguardare una salutare e civile
“sociodiversità” del turismo,visto anche come fenomeno sociale.
Resta poi incontestabile il fatto che una grande città d’arte,che voglia competere sul mercato del turismo mondiale, anche come meta di esigenze e motivazioni turistiche diverse, debba essere in grado di offrire una accoglienza adeguata a tutti i target, così come deve essere in grado di offrire letture differenziate e stratificate del
suo patrimonio che possano adattarsi alle esigenze ed alle aspettative di fruitori non omologati (ecco allora il
delinearsi, accanto alla classica Firenze rinascimentale, quella antica, quella sotterranea, quella archeologica,
quella ottocentesca, quella liberty, quella delle presenze inglesi piuttosto che americane, quella dell’artigianato
d’autore,quella della scienza,quella dei loci letterari,quella del cibo,quella della tecnologia,quella dell’oro,quella delle griffes,quella di Dante,quella dei teatri … e via all’infinito in una moltiplicazione di accostamenti,rimandi ed emergenze che è anche una moltiplicazione di senso – e di sensi).
Diviene quindi essenziale, in quest’ottica, conoscere e padroneggiare i propri percorsi, i luoghi, le peculiarità, le
emergenze capaci di “fare tendenza” per poter restituire a chi si avvicina alla città una mappa circostanziata e differenziata di quanto è possibile reperirvi oltre i topoi olografici vulgati e consumati dall’uso e dall’abuso di immagine. E diviene essenziale coniugare questi strumenti con quanto di meglio la tecnologia contemporanea può
offrire, perché la città sia accessibile sia fisicamente che virtualmente in ogni sua pietra ed aspetto, rendendo
disponibili sul territorio (oggi che appunto la tecnologia lo consente) informazioni e dettagli destinati fino ad ora
a restare patrimonio di studiosi o difficile traguardo di lunghe ricerche.
La messa a sistema dell’informazione attraverso un uso spinto della tecnologia che sia fruibile sempre più non
solo dai computer,ma direttamente sul territorio,costruendo reti di snodi fisici e di senso,cucendo il centro con
la periferia e la periferia con la cintura, senza soluzioni di continuità e senza gerarchie di preminenze o subordini, è uno dei programmi fondamentali della prossima politica turistica dell’area, perché senza conoscenza e
descrizione e selezione motivata dell’offerta non è possibile il governo dei flussi e delle presenze.
Un recente studio del Massachusetts Institute of Technology di Boston ha attestato (tramite la rilevazione delle
tracce frequenziali dei turisti presenti in città) quello che la banale osservazione quotidiana rende evidente e
cioè che esistono pochissimi percorsi fruiti dai visitatori,sempre gli stessi e sempre più saturi,mettendo di nuovo
in evidenza la necessità di agire per rompere la forza strangolatrice di questi rigidi cerchi diluendo (e quindi moltiplicando) nelle aree circostanti ed ugualmente dense di patrimoni culturali la messe di pubblico che insegue
un’identica scansione di tappe rituali.
Importante progetto in questo senso,anche se ormai non particolarmente innovativo,è quello della Tourist Card,
una carta museale e dei trasporti che propone all’attenzione del pubblico un insieme di una trentina di musei
diffusi sul territorio (dalla città a Fiesole a Vinci) di fatto ritenuti “minori” rispetto alle soverchianti presenze (a
volte anche ingombranti) di Uffizi o Accademia,ma che spesso potrebbero bastare da soli,in qualsiasi altro paese
del mondo, a giustificare una visita o un viaggio. La campagna di informazione che sarà legata al lancio della

139

VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO INNOVAZIONE E SVILUPPO: ASSI, FATTORI E PROGETTI

carta costituirà un importante opportunità per riportare sotto i riflettori quelle porzioni di territorio e di giacimenti culturali che devono essere appieno “messi a valore” e che un adeguato sistema integrato di comunicazione deve poter supportare e promuovere in modo,appunto,sistematico.
Alcuni dati sul turismo
Nel 2007 i circa 2.870.000 arrivi nel Comune di Firenze sono risultati essere il 3,1% in più rispetto all’anno precedente (tab.3.23)
con una netta crescita del settore extra-alberghiero.Gli arrivi stranieri sono stati più del doppio degli italiani in valore assoluto, ma questi ultimi hanno recuperato terreno nell’extra-alberghiero (con una aumento dell’11,7% sul 2006). Più contenuto
l’aumento delle presenze (0,8%) nelle quali si registra una flessone degli italiani che pernottano nelle strutture extra-alberghiere (-3,2%).

Tabella 3.23 ARRIVI E PRESENZE NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE DEL COMUNE DI FIRENZE, Valori assoluti al 31
dicembre 2006 e 2007

*il totale dell’extra-alberghiero è comprensivo di agriturismi,affittacamere,alloggi privati,ostelli,residenze d’epoca,case per ferie,residence e case vacanze

Fonte: Provincia di Firenze - Strutture ricettive e Statistica del turismo, 2006-2007

I movimenti nei comuni dell’area fiorentina

Tabella 3.24 ARRIVI E PRESENZE NEI COMUNI DELL’AREA FIORENTINA CON SUDDIVISIONE PER STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRAALBERGHIERE al 31 dicembre 2006 e 2007
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Fonte: Provincia di Firenze – Servizio Turismo. U.O. Strutture ricettive-Statistica, 2006-2007
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Tabella 3.25 ARRIVI E PRESENZE NEI COMUNI DELL’AREA FIORENTINA CON SUDDIVISIONE PER PROVENIENZA ITALIANA E STRANIERA al
31 dicembre 2006-2007

Fonte: Provincia di Firenze – Servizio Turismo. U.O. Strutture ricettive-Statistica, 2006-2007
La ricettività nel comune di Firenze ha visto una sostanziale stabilità nel numero di strutture alberghiere attive (372 nel 2007
contro 370 nel 2005) ma con alcune variazioni di tipo “qualitativo” nella composizione:gli alberghi di categoria inferiore sono
diminuiti a vantaggio di quelli a 2,3 e 4 stelle,mentre i 5 stelle sono rimasti fissi a quota 10 (tab.3.26).

Tabella 3.26 LA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA NEL COMUNE DI FIRENZE 2005-2007

Fonte: Provincia di Firenze - Strutture ricettive e Statistica del turismo, 2005-2006-2007
Le strutture extra-alberghiere hanno registrato una forte spinta dal 2005 al 2007 incrementandosi del 9,5% (tab. 3.27). In tali
strutture è diffuso un tipo di soggiorno che dura in media 3,4 giorni,quindi più lungo di quello effettuato negli alberghi (2,3
giorni).La tendenza in entrambe le tipologie ricettive è comunque verso la riduzione del periodo da trascorrere nelle strutture a causa di una progressiva affermazione di viaggi “mordi e fuggi”dettati soprattutto dalla minor disponibilità di reddito dei
viaggiatori.

Tabella 3.27 LA RICETTIVITÀ EXTRA-ALBERGHIERA (COMPRENSIVA DI ALLOGGI PRIVATI) NEL COMUNE DI FIRENZE 2005-2007

Fonte: Provincia di Firenze - Strutture ricettive e Statistica del turismo, 2005-2006-2007
3.28 RICETTIVITÀ ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA NELL’AREA FIORENTINA*

*Sono stati considerati quali comuni dell’Area Fiorentina Firenze,Bagno a Ripoli,Calenzano,Campi Bisenzio,Fiesole,Scandicci,Signa,
Lastra a Signa,Sesto Fiorentino

Fonte: Provincia di Firenze - Strutture ricettive e Statistica del turismo, 2005-2006-2007
I paesi di origine più rilevanti per le presenze registrate a Firenze nel 2007 appartengono alle economie che si sono rivelate
più dinamiche (graf.3.3):per il 50% a paesi dell’Unione Europea,per un buon 15% ai nuovi aderenti UE le cui economie stanno crescendo a ritmi sostenuti (ricompresi nel settore “Altro”), per il 18,3% agli Stati Uniti che, dopo l’Italia, costituiscono la
seconda grande fonte di visitatori ma che appaiono in rallentamento progressivo nel corso degli anni.La frenata del turismo
statunitense è fortemente legata al processo di apprezzamento dell’euro sul dollaro che ha reso meno “attrattiva” da un punto
di vista di convenienza economica non solo Firenze ma l’Italia in generale; gli altri stranieri sono invece risultati meno vincolati alla dinamica dei prezzi,presentando infatti tassi di incremento delle presenze più dinamici.Discorso a parte merita il turismo dei cittadini italiani che, a fronte di una sostanziale stazionarietà del livello di reddito disponibile, hanno finanziato le
spese turistiche riducendo i propri risparmi.

Fonte: Provincia di Firenze - Servizio Turismo. U.O. Strutture ricettive-Statistica, 2007
Le ricadute economiche del turismo sul territorio possono essere rilevate tramite una serie di indicatori diretti e indiretti,tra i
quali si collocano le imprese operanti nel settore turistico:tra queste vi sono strutture (come gli alberghi) che risultano direttamente legate al turismo, mentre altre (come bar e ristoranti), oltre a servire una clientela turistica, servono anche residenti,
per cui il loro legame con il turismo si fa più diluito.Comunque l’analisi della consistenza degli alberghi e dei pubblici esercizi può costituire una misura abbastanza attendibile sulla qualità dell’annata turistica: a conferma dell’andamento un po’ sottotono del turismo nel 2007, il complesso delle attività turistiche dirette e indirette attive sul territorio provinciale è rimasto
sostanzialmente stabile (0,1%).Gli incrementi più sostenuti sono stati quelli delle strutture extra-alberghiere (7,3%,con punte
negli agriturismi che hanno registrato un’impennata di aperture e di affluenze) e dei servizi legati alla ristorazione (4,5%). In
flessione sono risultate le strutture alberghiere, i bar e le altre strutture e le agenzie di viaggio.La capacità di “ricambio” delle
imprese turistiche provinciali appare in difficoltà in quanto,negli ultimi tre anni considerati,il cui tasso di natalità si è sempre
collocato al di sotto del relativo tasso di mortalità,con un aumento del differenziale nel corso del 2007.
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Grafico 3.3 COMPOSIZIONE % DELLE PRESENZE TURISTICHE ITALIANE E STRANIERE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI ED EXTRAALBERGHIERI DEL COMUNE DI FIRENZE, 2007
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Tabella 3.29 IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE REGISTRATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
FIRENZE, 2004-2006

Fonte: Movimprese Infocamere

3.4 Sostenibilità ambientale
Tutta l’Europa risentirà sempre di più degli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo sarà necessario accelerare gli interventi di adattamento a tutti i livelli e nell’ambito di tutte le politiche comunitarie, con il necessario
coordinamento.
Se si interviene subito vi saranno evidenti benefici economici,perché sarà possibile anticipare i danni potenziali e ridurre al minimo i rischi per gli ecosistemi,la salute umana,lo sviluppo economico,i beni e le infrastrutture.
Inoltre,le imprese all’avanguardia delle strategie e tecnologie di adattamento porterebbero al territorio un vantaggio competitivo.
In questo senso, al momento di definire le priorità, è importante disporre di conoscenze sufficienti sulle dimensioni temporali degli impatti. L’entità esatta dell’aumento delle temperature è un dato incerto, che dipenderà
anche dagli interventi di mitigazione adottati nel mondo nei prossimi decenni.Questa considerazione è particolarmente vera in una prospettiva di lungo termine dove le incertezze sono maggiori.
In assenza di una risposta politica tempestiva, i territori potrebbero essere costretti ad adottare provvedimenti
di adattamento non pianificati, magari all’improvviso e senza nessun coordinamento territoriale, per affrontare
crisi sempre più frequenti,con costi molto più elevati e con possibili rischi per i sistemi sociali ed economici.
Per gli impatti di cui disponiamo previsioni affidabili le strategie di adattamento devono cominciare subito.

La Regione Toscana ha avviato gli Stati Generali della sostenibilità (evento a cadenza biennale) al fine di sottoporre ad
analisi critica lo stato della Regione da un punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale ed economica che serva
da lancio ad un lavoro di studio, ricerca ed attuazione delle nuove strategie di lungo periodo.
Tutti i dati degli ultimi dieci anni fanno emergere criticità nello stato delle risorse naturali, come risulta da indicatori
ambientali quali i consumi di materia/energia, la produzione dei rifiuti, il consumo di suolo e di acqua, le emissioni di
gas serra e di quelle economiche strutturali, o anche dalla crescita della rendita rispetto agli investimenti, dalla perdita di qualità/autonomia del lavoro, dalle difficoltà crescenti ad assorbire innovazione e manodopera qualifica.
Recentemente sono stati approvati dalla Regione Toscana, e sono attualmente operativi, importanti strumenti di
governo, primo fra tutti il PRS, che hanno la caratteristica di costituire la cornice, le regole entro cui devono operare la
produzione e il mercato, nel contesto dell’economia sociale europea, nel rispetto della società, dell’ambiente e della
convivenza civile.
Il Piano Regionale di Sviluppo (PRS), il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA), la L.R. 1/2005 e il Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT), la Programmazione degli Investimenti (PIR), insieme con gli altri strumenti programmatori
della Regione, nonché dei Comuni e delle Province e degli stakeholders del territorio, rappresentano un quadro completo di intervento pubblico nella società toscana.
In un’ottica di integrazione delle politiche, intesa anche come integrazione fra strumenti, settori e strutture, il PRAA
diviene strumento attuativo delle scelte strategiche del PRS. Contribuisce inoltre a garantire il processo di convergenza tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli del governo del territorio, che hanno nella sosteni-
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Le esperienze e le competenze a livello di formulazione di strategie efficaci di adattamento e di attuazione delle
politiche sono ancora limitate.La condivisione delle informazioni sulle misure di risposta di adattamento potrebbe ridurre notevolmente i costi di formazione a livello di Stati membri,Regioni,Comuni e collettività.
I segmenti meno abbienti della società saranno quelli più sensibili ai cambiamenti.Per questo occorre dedicare
attenzione agli aspetti sociali dell’adattamento,compresi i rischi per l’occupazione e le ripercussioni sulle condizioni di vita e di alloggio.
Molte delle decisioni che incidono, direttamente o indirettamente, sull’adattamento ai cambiamenti climatici
sono prese in ambito locale. In quest’ambito, inoltre, si concentrano anche conoscenze approfondite sulle condizioni naturali e umane locali.Per questo il ruolo delle Amministrazioni Locali è fondamentale.Il cambiamento
dei comportamenti all’interno di una società o una collettività dipende in massima parte dalla consapevolezza
dei problemi:i cittadini e i soggetti interessati potrebbero non essere ancora consapevoli dell’entità e della scala
degli eventi che si profilano per il futuro,per non parlare delle ripercussioni sulle attività che svolgono.
La pianificazione territoriale è un’attività intersettoriale,e questo la rende uno strumento adeguato per definire
misure di adattamento che siano economicamente efficaci.La definizione di requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale,utilizzo del suolo e variazioni nell’utilizzo del suolo potrebbe svolgere un ruolo prezioso nell’ottica dell’adattamento, perché potrebbe favorire un’azione di sensibilizzazione del pubblico, dei responsabili
delle decisioni e dei professionisti e potrebbe anche dar vita ad un approccio proattivo a tutti i livelli. Occorre
pertanto valutare l’opportunità di definire linee guida tecniche specifiche,studi dei casi e buone prassi.L’Unione
Europea e la Regione potrebbero dare il proprio sostegno per mettere in atto scambi di buone prassi.
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bilità ambientale il denominatore comune. La legge istitutiva del PRAA (L.R. 14/2007) stabilisce infatti che esso ha carattere di piano intersettoriale ed è coordinato ed integrato con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche.
È partendo da queste politiche che dovranno emergere quegli strumenti che, se coerentemente ed efficacemente utilizzati, dovrebbero permettere una positiva integrazione delle politiche ambientali con quelle sociali ed economiche.
Di seguito sono riportati alcuni dati di analisi relativi alle componenti dell’ambiente urbano9 di aria, acqua e
suolo, e sono presentati i fattori di inquinamento del territorio (energia e rifiuti) e alcuni interventi che potrebbero migliorare le attuali condizioni del territorio.
Comunque, e al più presto, è opportuno proseguire l’aggiornamento e l’analisi approfondita a partire dai molti
atti di programmazione in essere,in particolare,i piani energetici comunale e regionale,alcuni studi predisposti
dall’Arpat (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana),stime sull’impatto delle grandi opere
infrastrutturali in corso sul trasporto pubblico in termini di veicoli o emissioni risparmiati. A partire dagli effetti
tendenziali attesi in termini di consumo di energia, acqua e suolo, e da quelli che derivano dall’attuazione degli
strumenti di programmazione,si potrà stimare l’eventuale miglior stato dell’ambiente e di conseguenza l’impatto su persone e beni (ad esempio in termini di effetti sulla salute e sui beni architettonici) che possono essere
ricondotti da un lato alla naturale evoluzione del trend attuale, dall’altro a misure sulla mobilità, sull’edilizia privata,sulle incentivazioni all’utilizzo di apparecchi a basso impatto ambientale,etc.
Aria
- problema di riscaldamento (isola di calore), che assume facilmente natura di circolo vizioso (condizionatori, riscaldamenti)
- problema degli indici di qualità dell’aria (IQA, relativi a biossido di zolfo SO2, biossido e ossidi di azoto NO2 e NOx, materiale particolato PM, benzene C6H6 e monossido di carbonio CO), il cui controllo va esercitato specificamente a livello
urbano (DM 2002/60)
- attivare programmi di “sequestro” (sinking) di carbonio e di miglioramento degli IQA, estendendo il verde quanto più
possibile10
- incentivare le nuove tecnologie capaci di ridurre le emissioni di CO2 e degli inquinanti locali11
- estendere il sistema del trasporto pubblico
- limitare il trasporto privato non legato ad esigenze funzionali

Le implicazioni ambientali e sociali dei trasporti (in particolare di quelli che avvengono tramite il mezzo privato)
sono molteplici,ma certamente le più rilevanti riguardano i danni alla salute umana12.Si tratta dei danni alla salute dovuti all’inquinamento,in primo luogo le malattie respiratorie acute e croniche legate alla presenza di inquinanti aerei (le famose polveri sottili),ma anche alla crescita del numero di incidenti,una variabile in correlazione
diretta al numero dei mezzi che si muovono. Vi sono danni, poi, meno conosciuti, ma ugualmente importanti,
quali quelli connessi all’aumento della rumorosità (inquinamento acustico) che provoca problemi di insonnia,di
calo dell’attenzione, etc.; all’aumento del tempo dedicato agli spostamenti (congestione) e alla riduzione degli
spazi destinabili alle attività ricreative (si pensi al numero crescente di piazze adibite a parcheggio),agli effetti di
lungo periodo sul patrimonio ambientale e architettonico delle emissioni inquinanti.
In Toscana i trasporti rappresentano la sorgente emissiva principale di inquinamento atmosferico13.Il contributo
dei trasporti all’inquinamento dell’aria è,però,più significativo nelle aree urbane in cui si registrano le maggiori
concentrazioni di inquinanti.Secondo le stime relative,ad esempio,all’area urbana fiorentina,tra tutte le sostanze inquinanti che si concentrano nell’atmosfera, il monossido di carbonio e il benzene risultano derivare quasi
completamente dal traffico stradale (98%).Particolarmente interessante risulta l’andamento della concentrazione di inquinanti nelle ore della giornata,che evidenzia la relazione tra traffico stradale e livello di inquinamento
(i picchi si registrano dalle 8.00 alle 20.00,a conferma di una mobilità ormai estesa durante tutto l’arco delle ore
lavorative).
L’ambiente è diverso dal territorio, anche se lo spazio dell’uno
coincide con quello dell’altro: il territorio è un prodotto storicosociale;l’ambiente è lo spazio delle relazioni vitali ed ha una ineliminabile componente fisico-naturalistica,con la quale il processo di territorializzazione può entrare in conflitto se di tale componente è inconsapevole.
9

Eldredge,La vita in bilico,Einaudi,1998 (p.224),afferma che un
singolo albero adulto vicino a una casa ha un valore rilevante per
l’ambiente e la salute di chi vi abita.
11
Vige nell’ambito della UE la norma che impone l’applicazione
delle BAT (Best Available Techniques).
10

Ordinando i comuni toscani rispetto alla qualità dell’aria determinata dalla presenza dei diversi inquinanti e
rispetto alla pressione del trasporto su questi livelli di criticità (% di polveri sottili),si rileva che nelle aree più critiche il trasporto contribuisce in maniera determinante alla condizione di criticità e si evidenziano due tipologie
di aree ad levato rischio:le aree urbane e i comuni attraversati da grandi vie di comunicazione.
Alcune semplici misure della mortalità e morbilità14 legate all’inquinamento e dei costi connessi alla numerosità
degli incidenti stradali, a carico del sistema sanitario, di quello produttivo e della pubblica amministrazione evidenziano,invece,il primato negativo di Firenze,ovvero della maggiore area urbana toscana.
Tabella 3.30 NUMERO DI EVENTI EVITABILI RIDUCENDO LE POLVERI SOTTILI. PRIMI 3 COMUNI

Fonte: Lattarulo P., I costi ambientali e sociale della mobilità, Angeli 2003
Tabella 3.31 COSTI LEGATI ALL’INCIDENTALITÀ. PRIMI 3 COMUNI (Milioni di euro)

Nel corso degli anni ’90 si è registrata una riduzione diffusa delle emissioni atmosferiche in tutti i comuni dell’area fiorentina15.
La riduzione appare molto marcata per le emissioni di zolfo, per effetto del processo di progressiva metanizzazione del territorio e del miglioramento dei combustibili (-45,6%).
Significativa anche la riduzione delle emissioni di monossido di carbonio (-24,5%) e di ossidi di azoto (-19%),
sostanzialmente dipendente dal miglioramento ambientale degli autoveicoli (norme Euro per autoveicoli a benzina e gasolio).
La densità delle emissioni è più elevata nella città di Firenze (con valori doppi o tripli rispetto alla media dell’area).
Nel corso degli anni ’90,in corrispondenza con l’incremento del consumo di combustibili,si è registrata nell’area
fiorentina anche una crescita delle emissioni climalteranti.
Tutti i tre principali gas (anidride carbonica CO2,metano CH4,protossido di azoto N2O) hanno mostrato aumenti, l’incremento nei cinque anni considerati è stato del 4,2%. L’incremento delle emissioni appare evidente in
tutta l’area considerata.
Le concentrazioni ambientali dei principali macroinquinanti hanno seguito percorsi differenziati, pur mettendo
in evidenza una generale tendenza alla diminuzione delle concentrazioni.Una significativa e costante contrazioLattarulo P., I costi ambientali e sociale della mobilità, Angeli
2003.
13
Lattarulo P., I costi ambientali e sociale della mobilità, Angeli
2003.
14
Per morbilità si intende si intende la frequenza di una malattia
in una popolazione o anche,in senso lato,la tendenza ad amma12

larsi di una certa popolazione.
15
Rispetto ai temi che si affrontano in questo paragrafo (aria,
mobilità, acqua, energia e rifiuti) i territori di riferimento presi in
considerazione sono quelli che hanno partecipato al processo di
Agenda 21:Calenzano,Campi Bisenzio,Sesto Fiorentino,Lastra a
Signa,Scandicci,Signa,Bagno a Ripoli,Fiesole e Firenze.
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Fonte: Lattarulo P., I costi ambientali e sociale della mobilità, Angeli 2003
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ne è rilevabile per il biossido di zolfo,ormai a livelli di non significatività e per il benzene,riconducibile,come per
il CO2,alle trasformazioni del parco autoveicolare.
Meno significativa appare invece la riduzione delle concentrazioni di ossidi di azoto, le quali a partire dal 2000
risultano nel complesso abbastanza stabili o addirittura nuovamente in crescita, soprattutto per quanto riguarda le stazioni di rilevamento maggiormente correlate alla componente di inquinamento da traffico.
Analogamente, per quanto riguarda le polveri sottili le concentrazioni, pur largamente influenzate dalle condizioni meteoclimatiche,non rilevano segni univoci e appaiono relativamente costanti.
Le concentrazioni di ozono troposferico,correlate alle condizioni meteo e alle emissioni di ossidi di azoto,pur se
in costante decremento,si mantengono elevate.
Il confronto con i valori limite annuali fissati dal DM 60/2002 ai fini della protezione umana, evidenzia come i
valori di NO2 e PM10 si mantengano costantemente al di sopra o prossimi al valore limite in tutti i comuni dell’area fiorentina.Il benzene rimane al di sopra dei limiti in alcuni punti dell’area urbana fiorentina.
Per il biossido di azoto (NO2), si evidenzia una diminuzione significativa degli episodi di superamento dei limiti
negli anni ’90, ed il loro azzeramento nel 2000-2001. A partire dal 2002 si assiste invece ad una ripresa, in particolare nel comune di Firenze,con una punta di 130 eccessi di superamento raggiunti nel 2004.
Per ozono (O3) e particolato fine (PM10),si rileva invece una sostanziale costanza degli andamenti,con un numero significativo di superamenti per tutti gli anni e in tutti i comuni oggetto di monitoraggio.
Da rilevare che,in particolare per NO2 e PM10,le stazioni maggiormente interessate sono quelle correlate all’inquinamento da traffico (Firenze-Rosselli,Firenze-Ponte alle Mosse).
La rete pubblica di monitoraggio presente nell’area fiorentina è attualmente costituita (fine 2005),da 12 stazioni fisse per il rilevamento degli inquinanti e da 2 stazioni meteorologiche.
Le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria sono localizzate a Firenze (7 centraline),Scandicci (1),Calenzano
(2),Signa (1),Campi Bisenzio (1).
Tale situazione è sicuramente positiva e mette in evidenza un miglioramento dell’efficienza della rete rispetto
agli anni precedenti.
Sempre nell’ambito della componente aria relativamente all’inquinamento acustico emerge che delle tre sorgenti prese in esame (traffico veicolare,rumore ferroviario,rumore aeroportuale),il traffico stradale è certamente quella più rilevante agli effetti del disturbo, in quanto interessa l’intera area comunale. Il rumore ferroviario e
quello dovuto all’aeroporto presentano caratteristiche locali, interessando solo i ricettori nelle vicinanze delle
infrastrutture (linea ferrata e pista di decollo e atterraggio).
Tabella 3.32 RUMORE DA TRAFFICO VEICOLARE. Popolazione esposta

Fonte: Elaborazione Ambiente Italia su dati Arpat

Per quanto riguarda il rumore veicolare, il limite notturno è superato da oltre la metà delle residenze (55,5%),
quello diurno nel 45% dei casi.Il confronto con dati relativi ai 10 anni precedenti (decennio 1994-2003),condotto da Arpat,dimostra che il rumore in città è rimasto nel periodo sostanzialmente invariato.
Per quanto riguarda il rumore ferroviario i dati dei rilievi non evidenziano significative variazioni del livello di
esposizione fra il periodo diurno e quello notturno,come conseguenza si ha una percentuale di popolazione più
elevata nel periodo notturno.
Gli studi condotti da Arpat hanno evidenziato invece la tendenza a una lieve diminuzione dell’esposizione al
rumore dell’aeroporto.
In molti dei rilievi effettuati, sulla base di campagne di rilevamento condotte da Arpat, si evidenzia il mancato
rispetto dei limiti di riferimento e la presenza di situazioni di disturbo per la popolazione.Nel periodo 2000-2006,
la maggior parte dei monitoraggi effettuati (151 su 213) evidenzia il superamento dei limiti di riferimento per il
periodo diurno o notturno.
La situazione appare abbastanza differenziata nell’area considerata e risulta difficile esprimere una valutazione
complessiva delle criticità esistenti sul territorio, ciò che appare evidente è l’esistenza di numerose situazioni di

criticità in tutti i comuni,legate in larga parte alla rumorosità da traffico veicolare.Allo stato attuale,tutti i comuni dell’area risultano zonizzati.
Secondo la classificazione acustica tradizionale,nell’area fiorentina circa i tre quarti del territorio risultano zonizzati nelle classi di maggiore protezione (classi I, II e III), il 25% nelle prime due classi. Si tratta in prevalenza delle
aree a minore densità abitativa (aree agricole, aree boscate, aree protette). Il dato varia notevolmente prendendo in considerazione la popolazione che risiede in ciascuna classe di zonizzazione. In questo caso si evidenzia
come la grande maggioranza della popolazione risieda invece nelle classi più elevate e in particolare nella classe IV di intensa attività umana (circa il 76%).
Oltre i tre quarti della popolazione sono pertanto potenzialmente esposti,sulla base della classificazione approvata dai comuni,a un livello di inquinamento abbastanza elevato,ritenuto prossimo al valore “soglia”.
La situazione appare tuttavia molto variabile tra i diversi comuni dell’area, evidenziando situazioni territoriali e
obiettivi posti dalla pianificazione abbastanza diversificati.
A fine 2005,i comuni dell’area fiorentina dotati di un piano di risanamento sono solo tre.
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Una risposta: le politiche della mobilità
Complessivamente sono più di 198.000 le persone residenti nell’area fiorentina che si spostano quotidianamente per motivi di lavoro (dato 2001); di questi,il 60% rimane all’interno del proprio comune di residenza,il 32% si
sposta dal proprio comune di residenza ad un altro comune dell’area e solo l’8% si sposta giornalmente al di fuori
dell’area.
Le distanze percorse,relativamente ridotte,e l’intensità degli spostamenti,sono tali da offrire un terreno favorevole a politiche mirate ad una loro gestione più sostenibile.
Molti interventi sono stati effettivamente attivati, con il miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico (in 10
anni il numero di linee di trasporto pubblico urbano è cresciuto da 63 a 99 e la rete di circolazione è aumentata
da 625 chilometri nel 1995 a 722 nel 2004), gli incentivi per migliorare la qualità ambientale dei veicoli in circolazione e l’estensione delle piste ciclabili.
Come prevedibile è Firenze il comune in cui la maggior parte dei cittadini effettua solo spostamenti interni per
recarsi al lavoro (78%), mentre quello con la percentuale maggiore di residenti che si reca al di fuori dell’area
omogenea è il comune di Calenzano (16%),seguito da quello di Lastra a Signa (15%).
Un’analisi della distribuzione modale di questi spostamenti vede l’automobile il mezzo più largamente utilizzato (50%) seguito dalla moto (22%); i mezzi pubblici vengono utilizzati nell’11% dei casi e nel 12% vengono utilizzate modalità elementari,vale a dire bicicletta o piedi.
I mezzi privati motorizzati coprono il 72% degli spostamenti mentre tra mezzi pubblici e modalità elementari si
arriva al 23%.
In 7 comuni su 9 le modalità elementari,vale a dire piedi o bicicletta,sono più utilizzate rispetto ai mezzi pubblici.
Per quel che riguarda le persone che risiedono al di fuori dell’area fiorentina e che giornalmente la raggiungono
per motivi di lavoro,il 62% vi giunge in automobile,il 4% in moto ed il 28% con mezzi pubblici,di cui la maggior
parte con treno (20%).
Nel 2001 il Censimento Istat ha registrato che sono più di 85.000 gli spostamenti per motivi di studio che avvengono giornalmente nell’area;si tratta per lo più di spostamenti interni (80%),vale a dire di spostamenti all’interno del proprio comune di residenza, e solo in misura minore di spostamenti verso gli altri comuni dell’area fiorentina (17%) e verso l’esterno (3%). Si discostano da questo comportamento i cittadini di Fiesole, unico comune in cui gli spostamenti interni sono inferiori al 50%,e il comune di Firenze,dove la percentuale di spostamenti interni è pari al 94%.
Il 49% di questi spostamenti avviene con un mezzo motorizzato privato, di cui il 32% in automobile e il 17% in
moto;simili sono poi le percentuali di persone che si spostano a piedi e in bicicletta (25%) e con i mezzi pubblici (22%).
Per quel che riguarda gli spostamenti in automobile e moto, sul valore medio pesa fortemente il risultato di
Firenze,dove avviene il 60% degli spostamenti e che è il comune ad avere il minor numero di spostamenti motorizzati (45%):infatti tutti gli altri comuni presentano valori di spostamenti più elevati,a partire da Bagno a Ripoli,
dove ben il 62% degli studenti si muove con un mezzo motorizzato privato (43% in automobile e 19% in moto),
e Fiesole (58%,di cui 40% in automobile e 18% in moto).
Ugual discorso vale per gli spostamenti con modalità elementari,piedi e bicicletta,che a Firenze sono pari al 30%
del totale mentre negli altri comuni superano solo in due casi il 20%: Scandicci con il 23% presenta il dato più
elevato mentre Bagno a Ripoli con l’8% presenta quello più basso.
Più variata sembra essere la situazione per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi pubblici: si passa dal 30% di
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Calenzano e Signa,al 29% di Campi Bisenzio per arrivare al dato minore registrato a Scandicci (19%),dove però,
come detto,sono elevati gli spostamenti con modalità elementari.
Delle persone che risiedono al di fuori dell’area fiorentina e la raggiungono giornalmente per motivi di studio,la
maggior parte (67%) utilizza i mezzi di trasporto pubblico e solo il 26% utilizza mezzi di trasporto motorizzati privati.
Servono evidentemente politiche ancora più incisive, coordinate a scala metropolitana, mirate a promuovere
maggiormente la mobilità più sostenibile (anche con soluzioni di trasporto pubblico più adeguate alle nuove
domande) e a disincentivare (con restrizioni e imposizioni tariffarie all’uso e alla sosta dell’auto) comportamenti individuali insostenibili.Va inoltre considerato che la popolazione a cui ci si rivolge è oggi potenzialmente più
interessata di una volta ad una mobilità alternativa all’auto (il tasso di motorizzazione è molto diminuito) e che
agli effetti ambientali negativi del traffico veicolare vanno aggiunti l’effetto degradante sulla qualità del paesaggio urbano dovuto all’occupazione di spazio da parte delle auto.
I comuni dell’area fiorentina presentano dei tassi di motorizzazione molto diversi tra loro.In media in tutta l’area
nel 2004 risultano 57 automobili ogni 100 abitanti ma su questo dato è forte l’influenza di Firenze che con un
valore di 55 abbassa fortemente la media.
In generale nel periodo 2000-2004 il dato relativo al tasso di motorizzazione è diminuito in tutti i comuni dell’area fiorentina.
Relativamente all’estensione delle piste ciclabili, nel periodo 1998-2004 si è registrato un aumento del 113%
della lunghezza delle piste ciclabili in tutta l’area;si tratta di un dato complessivamente buono che,però,da una
parte non riesce a compensare una bassa performance generale e dall’altra racchiude situazioni molto diverse
tra loro.
Per quel che riguarda la performance in generale i metri di piste ciclabili per abitante (0,087 nel 2004) non è
molto elevato se confrontato con altre realtà italiane.
In relazione alle singole realtà,invece,vi sono casi di comuni che hanno di molto incrementato la lunghezza delle
proprie piste ciclabili ed altri di comuni in cui nell’intero periodo considerato non è stato fatto nulla in tal senso;
il comune di Calenzano, i cui dati sono disponibili solo a partire dal 2002, ha registrato un aumento del 228%,
mentre Firenze nel periodo 1998-2004 ha raddoppiato la lunghezza delle proprie piste ciclabili. Il comune di
Lastra a Signa ha invece costruito una pista ciclabile nel parco fluviale in località Stagno tra il 2001 e il 2002.
Il Trasporto Pubblico nell’area omogenea fiorentina è gestito da due società che dal 2000 sono in associazione
d’impresa:ATAF e Li-nea; prima di quell’anno il trasporto pubblico era gestito solo da ATAF.
In 10 anni il numero di linee di trasporto pubblico urbano è cresciuto da 63 a 99 e la rete di circolazione è aumentata di 97 km passando da 625 nel 1995 a 722 nel 2004; non c’è stata variazione invece per quel che riguarda la
percentuale di rete protetta che si attesta lungo tutto il periodo attorno al 3,4%.
Il numero di km percorsi,invece,cresce del 12% nell’intero periodo,e il numero di km percorsi per abitante,cresce in maniera leggermente minore (+10%) ad indicare che la crescita della popolazione è leggermente più rapida rispetto a quella dei km,cioè non c’è un incremento proporzionale tra la popolazione e l’offerta intesa come
km percorsi,e passa nei nove anni considerati da 33 a 36.Si tratta di un dato superiore a quello registrato per la
sola Firenze (33 nel 2004),che si colloca nella fascia superiore delle città di medie dimensioni (Reggio Emilia 31,
Terni e Ancona 38 nel 2004) e molto in alto se si considerano le città di piccole dimensioni.
L’analisi della domanda di trasporto pubblico viene condotta analizzando la fruizione del servizio da parte degli
utenti.
Negli ultimi nove anni il numero di passeggeri è variato in maniera discontinua:dopo essere rimasto sostanzialmente costante tra il 1996 ed il 1997, nel 1998 si è verificata una forte diminuzione, pari a -6,3%; dall’anno successivo il numero di passeggeri trasportati aumenta nuovamente impiegando però due anni a recuperare, e
superare,il dato del 1997,per poi registrare una nuova diminuzione,questa volta di entità più contenuta (-3,4%
rispetto all’anno precedente).Nel periodo complessivo dei nove anni la crescita è stata pari al 6% corrispondente ad un aumento di circa 4.700 passeggeri.
Diverso l’andamento dei km percorsi che,nel periodo 1996-2004 cresce in maniera più o meno costante con un
incremento totale del 10% passando da 19.212.538 a 21.606.957 km.
Il numero di viaggi per abitante aumenta nel periodo considerato da 129 nel 1996 a 138 nel 2004, passando
quindi da 2,5 a 2,6 viaggi per abitante la settimana; si tratta di un dato inferiore a quello registrato per il solo
comune di Firenze, che nel 2004 era pari a 146, ma di buon livello se confrontato con i dati relativi alle città di
medie e di piccole dimensioni.
Infine, relativamente agli incentivi per veicoli a gas complessivamente nell’area fiorentina nel 2004 sono stati
liquidati incentivi che hanno permesso di trasformare a gas 146 veicoli; nel 2005 tale numero è salito a 981.
Si sottolinea che in tutta l’area si riscontra una forte crescita di utilizzo degli incentivi,che si immagina dovuta ad

una maggiore richiesta dei cittadini che diventati consapevoli di tale opportunità hanno saputo sfruttarla
meglio.
In conclusione nell’ambito delle politiche ambientali che riguardano la mobilità metropolitana si richiamano i
progetti già avviati o in via di realizzazione quali: il sistema tramviario fiorentino,la rete ferroviaria di area vasta,
le nuove stazioni metropolitane e il sotto attraversamento di Firenze.
Relativamente al sistema tranviario e la rete ferroviaria urbana il progetto prevede il potenziamento del servizio
di trasporto pubblico nell’intera area metropolitana privilegiando i mezzi su rotaia. Si tratta di realizzare un trasporto rapido e regolare in grado di offrire agli utenti certezze in materia di orari e frequenze, di migliorare la
qualità della vita attraverso la riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e riorganizzare gli spazi
urbani in maniera più razionale ed ordinata.
Parallelamente a sostegno del riordino del sistema della mobilità sono previsti interventi sulla sosta, sui percorsi del trasporto pubblico su gomma e delle piste ciclabili.
Per quanto riguarda tutti gli interventi infrastrutturali relativi alla mobilità metropolitana si rimanda al par.3 cap.
1 di questo volume.
Suolo
il problema-principe è quello dei rifiuti, cui si lega:
- la raccolta differenziata, da incentivare con precise misure economiche
- lo smaltimento
che non può avvenire in discarica (per la natura stessa delle città e perché vietato dalla UE)
che può avvenire per incenerimento, in un contesto in cui siano rispettate le precondizioni di cui sopra (IQA, raccolta
differenziata etc.)

L’uso del suolo secondo una nuova elaborazione dei dati del Censimento 2001
Come è noto, il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni rileva la distribuzione della popolazione residente a
livello di sezione di censimento, secondo tre tipologie insediative: i centri abitati, i nuclei abitati e le case sparse. Il
primo termine indica un aggregato di case e servizi, il secondo un aggregato di sole case e la terza la presenza di case
isolate, per cui le tre tipologie possono essere assunte come proxy di livelli decrescenti di urbanizzazione. Con qualche
semplificazione, si possono assumere le superfici delle sezioni di censimento classificate come centri e nuclei come
misure della superficie urbanizzata all’interno dei confini comunali. Questo passaggio consente di stimare il livello di
sfruttamento del territorio disponibile per ciascun comune (% di superficie urbanizzata su superficie totale), di misurare la densità netta di popolazione (abitanti per Kmq di superficie urbanizzata) e di stimare, attraverso le informazioni relative alle superfici degli alloggi e alla composizione degli edifici, la quota di superficie urbanizzata destinata ad
uso residenziale.
Tabella 3.33 CARATTERISTICHE DELL’URBANIZZAZIONE DEGLI 11 COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA FIORENTINA
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Il sistema agricolo e forestale copre circa l’80% della superficie dell’area fiorentina.In particolare il 28% del totale sono costituiti dalle aree di più elevato pregio (superfici boscate e ambienti seminaturali).La superficie artificializzata rappresenta il 19,5%.
Tale dato corrisponde ad una realtà abbastanza differenziata tra i diversi comuni, che vede, come prevedibile,
percentuali di territorio urbanizzato molto più elevate nei comuni della Piana.In particolare,i comuni caratterizzati dalla maggiore urbanizzazione sono Firenze (48,3%) e Campi Bisenzio (31,9%).
Si evidenzia nell’area considerata un aumento delle aree urbanizzate,a scapito delle aree di tipo agricolo.

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Istat, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001
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Come mostra la tabella, la superficie urbanizzata più estesa in termini assoluti è quella del comune centrale dell’area
metropolitana, che è anche il comune che ha utilizzato maggiormente la superficie complessiva disponibile (63% del
totale). Firenze mostra anche la densità netta di abitanti più alta di tutta l’area, ma non molto distante da quella rilevata
in alcuni comuni della corona, come Bagno a Ripoli, Pontassieve, Lastra a Signa e Scandicci. Il comune con la densità di
popolamento più bassa è Calenzano. Per quanto attiene al peso percentuale della superficie destinata ad uso residenziale sul totale si evidenziano due tipi di comuni, quelli a più forte specializzazione residenziale, come Impruneta, Bagno
a Ripoli e Lastra a Signa e quelli a più forte specializzazione non residenziale (e quindi produttiva), come Calenzano.
Si rileva un aumento della superficie di corpi idrici nel comune di Signa, che appare connessa agli interventi di
riqualificazione e rivalutazione dell’area dei Renai,con la creazione del Parco e del relativo invaso a fini ricreativi.
Per quanto riguarda le aree naturali protette si rileva la presenza di 3 Siti di Importanza Regionale (SIR) che ricadono all’interno dell’area fiorentina,unitamente alle 5 Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL),ricoprono complessivamente una superficie di circa 6.400 ha,pari a quasi il 13% dell’intero territorio considerato.
L’area protetta più estesa è quella della Calvana. Si tratta di un sistema montuoso che occupa una superficie di
quasi 5.000 ha ed interessa oltre al comune di Calenzano anche quello di Barberino di Mugello; nel territorio
comunale di Calenzano ricadono circa 1.650 ha,pari ad un terzo della superficie complessiva dell’area protetta.
Altra area protetta di notevole importanza è quella di Monte Morello che occupa una superficie di circa 4.200 ha,
di cui circa il 70% ricade nel territorio comunale di Sesto Fiorentino e di Calenzano.Si tratta di un’area prevalentemente boschiva in cui risulta alquanto significativa la presenza di superfici agricole abbandonate.
Infine di notevole valore è l’area Stagni della Piana Fiorentina che occupa una superficie di circa 1.350 ha, che
ricadono dei comuni di Campi Bisenzio,Signa,Sesto Fiorentino e Firenze.
Infine,la presenza di altre aree naturali protette,benché di estensione molto limitata,costituisce un ulteriore elemento di pregio del territorio,che serve a valorizzare non solo quanto di ecologicamente significativo è presente a livello locale,ma anche a favorire una maggiore sensibilizzazione della popolazione verso le problematiche
ambientali che sempre di più incidono sulla qualità della vita.
In totale in tutta l’area fiorentina relativamente all’accessibilità alle aree di verde pubblico sono più di 400.000 le
persone che abitano entro 300 mt da un’area verde,una media del 70% della popolazione totale.
Si tratta di una percentuale abbastanza elevata, in media con i risultati ottenuti da altre città europee, dove la
media è pari al 69%;invece rispetto ad altre città italiane (Torino,Reggio Emilia,Ferrara,Modena),la percentuale
dell’area fiorentina risulta essere più elevata.
All’interno dei diversi comuni, però, si registra una grande variabilità, dal momento che le percentuali passano
dal 27% di Campi Bisenzio al 79% di Scandicci.
Si sottolinea inoltre la presenza di edifici e manufatti di valore;sono infatti 1.032 i beni architettonici vincolati nell’area fiorentina secondo la Soprintendenza per i Beni Architettonici; la maggior parte si trova nel comune di
Firenze (79%,820 beni) mentre il restante è quasi equamente diviso tra gli altri comuni.
Una risposta: la rete dei parchi metropolitani
L’obiettivo fondamentale del progetto L’Arno e la Rete dei parchi metropolitani, è riportare il fiume al centro
della città attraverso azioni di coordinamento con i comuni dell’area che portino ad avere un vero e proprio
parco fluviale metropolitano.
Il progetto è composto da tre interventi: la realizzazione del Parco Fluviale da Pontassieve a Signa, il parco collinare e il parco della Piana.
Relativamente al Parco Fluviale,è stato progettato uno “Studio di fattibilità di un parco fluviale dell’Arno” con l’obiettivo di fare il punto sulle azioni realizzate,mettere a sistema le conoscenze e integrare gli interventi sull’Arno.
Inoltre la Giunta Provinciale ha approvato nel 2007 il perimetro di tutto il parco fluviale dopo un confronto con
i Comuni partecipanti al progetto per definire le zone a rischio idraulico e programmare gli interventi relativi alla
costruzione delle casse di espansione.
Per il territorio del comune di Firenze l’intervento più importante è il raddoppio del Parco delle Cascine e la conseguente realizzazione del Parco dell’Argingrosso,sono in via di realizzazione alcune azioni collegate con il sistema dei parchi a partire dalla rete delle piste ciclabili (Signa-Montelupo, Rignano-Pontassieve, Le Piagge-Signa
fino ai Renai).
Inoltre è stato siglato un “Protocollo di Intesa tra i Comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa e
Scandicci per la redazione di uno studio di fattibilità sulla navigazione fluviale dell’Arno nel tratto Cascine-Renai”.
Per quanto riguarda il Parco della Piana, è stato firmato (dicembre 2005) un Protocollo di Intesa tra Regione
Toscana, Provincia di Firenze e i Comuni di Firenze, Sesto fiorentino e Campi Bisenzio, ed è stata avviata la progettazione del primo nucleo del Parco (i Boschi della Piana),costituito da un intervento di riforestazione di circa

20 ha.
Rispetto ai parchi collinari, sono state recentemente approvate le Aree Naturali Protette di Interesse Locale
(ANPIL) del Mensola e del Terzolle.
Per i parchi urbani si punta alla diffusione delle percezione del verde come elemento di rete e connessione interno alla città (ad esempio il sistema di giardini sul viale dei Colli).
Rimane da approfondire la messa in rete dei grandi parchi privati a servizio di strutture pubbliche nell’ambito
dell’intero “sistema del verde metropolitano” (ad esempio, il parco di Villa Salviati assegnato all’Istituto
Universitario Europeo,Villa La Pietra dove ha sede la New York University etc.).
Acqua
- problema specifico di approvvigionamento (acquedotto)
- problema di qualità, da differenziare per i diversi usi (potabile e non)
- problema di ottimizzazione dei consumi, anche in relazione ai costi di gestione della risorsa (economie di scala, scarsità assoluta e relativa etc.).
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I corpi idrici significativi presenti nel territorio dell’area in esame sono 6: Arno, Mugnone, Greve, Bisenzio,
Ombrone e Pesa.
Le stazioni della rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali dell’Arpat ricadenti nell’area fiorentina lungo i
corpi idrici significativi sopra menzionati sono 3:nel comune di Firenze (2) e nel comune di Signa (1).
I punti di monitoraggio di interesse sono 7:lungo l’Arno (2),lungo il fiume Mugnone (1),lungo la Greve (1),lungo
il fiume Bisenzio (1),lungo il fiume Ombrone Pistoiese (1),e lungo il fiume Pesa (1).
Lo Stato Ecologico del fiume Arno,negli anni che vanno dal 1999 al 2004 risulta definita “qualità ecologica sufficiente”.
Con il progredire verso valle e quindi l’accumularsi del carico organico urbano, industriale e agricolo, la qualità
delle acque lungo l’Arno peggiora progressivamente.
Nella stazione Cascine lungo il torrente Mugnone negli anni 2002-2004 la qualità dell’acqua è costantemente
scadente.
Nonostante la gran parte degli scarichi confluenti in questo fiume siano depurati, la situazione è critica a causa
della bassa portata del fiume e della presenza di una forte artificializzazione dell’ambiente fluviale.
Nella stazione di Ponte a Greve,lungo il fiume Greve,la cui portata è estremamente variabile nel corso dell’anno,
la qualità delle acque,pur avendo un valore mediamente scadente,migliora progressivamente negli ultimi anni.
Nel fiume Bisenzio in località Renai la qualità delle acque negli anni 2002-2004 è costantemente scadente e pessima nel 1999,nonostante nei tratti a monte la qualità delle acque sia buona o sufficiente.
Lungo il fiume Ombrone a partire dal 2002 e da quell’anno fino al 2004 la qualità delle acque è costantemente
pessima.
Il fiume Pesa nella parte alta del bacino ha un elevato livello di qualità ambientale ma nei tratti successivi la situazione peggiora notevolmente in quanto il fiume raccoglie gli scarichi di un bacino fortemente antropizzato e di
numerosi insediamenti industriali di tipo tessile.
Relativamente allo stato ambientale delle acque sotterranee gli acquiferi significativi presenti nel territorio dell’area fiorentina sono 4:acquifero della Piana Firenze-Prato-Pistoia (zona Firenze),acquifero carbonatico di Monte
Morello,acquifero carbonatico dei Monti della Calvana e acquifero della Pesa.
Le stazioni della rete di monitoraggio ricadenti nell’area oggetto di studio sono 25,tuttavia,considerando anche
i punti di monitoraggio degli stessi acquiferi nei comuni limitrofi,i punti di interesse sono 39,dei quali 19 riguardano il primo acquifero,9 il secondo,5 il terzo e 6 il quarto.
L’acquifero della Piana Firenze-Prato-Pistoia presenta nella zona Firenze (zona centrale dell’area oggetto di studio) uno Stato Ambientale buono nel 2002 e scadente sia nel 2003 che nel 2004.
Relativamente ai prelievi idrici (fonti di approvvigionamento) il territorio oggetto di studio include un territorio
di 50 comuni e comprende parte del territorio di 4 province (Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato), nelle quali è avvenuto un processo di aggregazione dei precedenti gestori che ha portato alla concentrazione dei servizi idrici in
un unico Gestore,attualmente Publiacqua Spa,che a partire dal 2002fornisce i servizi alla quasi totalità dei comuni.
La maggioranza dell’acqua utilizzata nell’area fiorentina (circa l’89%) è di provenienza superficiale per l’ingente
prelievo delle acque del fiume Arno effettuato dall’acquedotto del comune di Firenze (che preleva oltre 81 milioni di mc/anno) e i prelievi dei comuni di Bagno a Ripoli e Calenzano. La rimanente percentuale di acqua (circa
l’11%) viene prelevata dalla falda.
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Nel periodo di esercizio del servizio idrico integrato del Gestore Publiacqua Spa dal 2002 al 2004,l’entità dei prelievi complessivi effettuati per l’approvvigionamento degli acquedotti dell’area fiorentina varia annualmente in
misura limitata.
La maggior parte dei volumi utilizzati dall’area fiorentina sono prelevati dall’acquedotto del Comune di Firenze
(86,5% del totale al 2004); seguono i volumi prelevati dagli acquedotti dei comuni di Calenzano (3,8%), Sesto
Fiorentino (3%),Scandicci (2,5%),Fiesole,Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio (tra l’1 e il 2%) e Lastra a Signa (0,4%).
Nello stesso periodo i volumi d’acqua immessa in rete (dati dalla somma dei volumi prelevati e acquistati a cui
sono sottratti quelli ceduti) variano annualmente in misura limitata e evidenziano una costanza nelle quantità
medie utilizzate da ciascun abitante dell’area fiorentina.
Analizzando i dati di ciascun comune,si evidenzia che il comune di Firenze utilizza il 66,9% del totale dell’acqua
immessa nell’intera area;seguono i volumi immessi in rete nei comuni di Sesto Fiorentino (8,1%),Campi Bisenzio
(6,8%),Scandicci (5%),Bagno a Ripoli (4,6%),Calenzano e Fiesole (tra il 2 e 3%),Lastra a Signa e Signa (tra l’1,5 e
il 2%).
Buona la situazione del collettamento fognario al 2005 il 96% della popolazione dell’area è allacciata alla rete
fognaria.
Considerata la zona di riferimento, che oltre all’area fiorentina comprende anche comuni di altre province, al
2001 si evidenzia un’insufficiente copertura del servizio di depurazione (sia per i reflui di origine civile che per
quelli industriali) e una condizione di inadeguatezza anche per quanto riguarda l’assetto tecnologico degli
impianti.
L’area fiorentina in particolare è caratterizzata dalla presenza di 14 depuratori di differenti dimensioni. Qualche
segno di miglioramento si è determinato negli anni recenti a seguito del crescente grado di depurazione,che è
però ancora insufficiente (la percentuale di popolazione coperta dal servizio al 2005 si attesta tra il 70% e il 98%
ma per Firenze si attende ancora l’attivazione del terzo lotto del depuratore di San Colombano e a tutt’oggi è
coperta al 64%). L’acquifero della Piana, nella zona di Firenze negli ultimi anni (2003-2004) è scadente sia dal
punto di vista ambientale che chimico.
La percentuale di popolazione residente coperta dal servizio di depurazione al 2005 è pari alla copertura del servizio di collettamento delle acque reflue per i comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa e Calenzano
(rispettivamente 98%, 97%, 96% e 81% considerando la popolazione del censimento Istat 2001). Il comune di
Firenze,invece,presenta un valore percentuale della copertura del servizio di depurazione inferiore alla percentuale di copertura del servizio di collettamento della rete fognaria (-30%).
Per quel che riguarda i comuni di Scandicci e Lastra a Signa,il dato comunale vede una copertura rispettivamente del 94% e dell’80%.
Esiste attualmente un piano di ricollettamento degli scarichi (Publiacqua,2005) che prevede la copertura del servizio di depurazione per gli abitati con un numero di residenti maggiore di 2.000 abitanti e per gli altri abitati
(con meno di 2.000 abitanti, attualmente dotati di dispersione, fossa biologica etc.) la copertura solo per quelli
che necessitano di un trattamento particolare appropriato.
La Commissione Europea sta preparando una comunicazione sulla carenza idrica e sulla siccità, fenomeni strettamente legati ai cambiamenti climatici e all’adattamento. Alcune regioni dell’Europa meridionale, dove le risorse di acqua
dolce già scarseggiano, saranno particolarmente colpite. La siccità potrebbe essere sempre più frequente in tutta
l’Unione Europea e in tal caso la qualità dell’acqua andrà deteriorandosi. Diventa fondamentale applicare una gestione
sostenibile della domanda: tariffe inadeguate, una pianificazione poco coerente dell’uso del suolo e una distribuzione
inadeguata dell’acqua sono tutti fattori che portano automaticamente ad un uso eccessivo. L’applicazione di politiche
tariffarie efficienti, la strategia di elevare il risparmio idrico a priorità e il miglioramento dell’efficienza in tutti i settori
sono già elementi essenziali della strategia adottata dall’UE.
Energia
- l’approvvigionamento si risolve a livello di sovrasistema e il suo governo è in misura minima o nulla esercitabile a livello urbano
il consumo è problema specifico di impatto sull’ambiente urbano (città “isola di calore”)
- il governo è possibile/necessario a livello di consumo per mezzo di incentivi alle innovazioni (es. sistemi di riscaldamento), di risparmi nell’illuminazione pubblica etc.
Il tema dell’energia viene sempre più spesso valutato nelle sue componenti politiche ed economiche.Ci si riferisce alla crescita del prezzo del petrolio, dei carburanti, dell’energia elettrica e del gas; ci si riferisce altresì alla
disponibilità di greggio, alle strategie messe in atto dai paesi produttori di petrolio, piuttosto che a quelle dei

Il Piano Energetico Regionale prevede da qui al 2020 un incremento di oltre dieci volte della produzione di energia
con il vento, di oltre cinquanta volte con il sole, del 28% della produzione geotermica, del 31% dell’energia idroelettrica, del 240% della produzione di energia da biomasse.
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paesi in cui si trovano giacimenti di metano o da quelli che investono in energia nucleare o in energie rinnovabili.
In realtà,l’energia va considerata anche nella sua specifica dimensione ambientale,soprattutto per quanto attiene alle valutazioni delle condizioni ambientali a scala globale. È noto infatti il filone di ricerca che individua un
legame tra riscaldamento del pianeta ed emissioni di gas clima alteranti ad effetto serra da un lato e tra gas clima
alteranti e utilizzo di fonti energetiche dall’altro.
Tentativi di accordi comunitari ed internazionali in genere si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, con lo
scopo di abbassare le emissioni di gas serra; uno dei punti su cui è stato più fervido il dibattito è quello che
riguarda la riduzione delle emissioni che è possibile raggiungere attraverso il minore e migliore utilizzo delle
fonti energetiche.Da un lato,quindi,si punta alla riduzione del consumo di energia,dall’altro ad una sua diversa
composizione.
Calato nel contesto dell’area urbana fiorentina, il tema dell’energia assume caratteristiche in parte differenziate
rispetto al contesto generale.Scompare in qualche modo la dimensione politica o della sicurezza degli approvvigionamenti,di competenza della politica internazionale e nazionale;si rende più sfuggente la dimensione economica, con scarse possibilità di incidere sui prezzi e sulle quantità scambiate. Resta invece, ben presente, la
dimensione ambientale, che si concretizza negli effetti derivanti dalle caratteristiche dell’offerta e della domanda delle varie fonti di energia.
Il lato dell’offerta riguarda la produzione di energia con riferimento ad una scala territoriale più ampia,attraverso la produzione di energia viene emessa circa la metà dei gas serra.Pur essendo l’area urbana fiorentina caratterizzata da una struttura assolutamente despecializzata nella produzione di energia, occorre comunque, in via
preliminare, individuare quali siano attualmente i produttori di energia nell’area urbana fiorentina, quali tecniche utilizzino e quindi quali pressioni esercitino in ambiente.
Il lato della domanda riguarda i consumi di fonti energetiche.In particolare,ciò che più attiene ad una dimensione ambientale in chiave territoriale locale è l’utilizzo di combustibili, più che l’utilizzo di energia elettrica. Dal
momento in cui la produzione di energia elettrica avviene al di fuori dell’area urbana fiorentina, un incremento
dei consumi di tale fonte energetica farebbe aumentare le pressioni in ambiente non sul territorio fiorentino in
particolare, ma su altri specifici territori oltre che su scala globale. Lo stato dell’ambiente dell’area urbana che
viene a modificarsi ad opera delle pressioni esercitate in loco attraverso il consumo di energia,va piuttosto attribuito all’utilizzo di combustibili ad opera di famiglie e imprese per il trasporto, per il riscaldamento e condizionamento dei locali,per riscaldamento dell’acqua e cottura cibi,per il funzionamento degli impianti di produzione.
Su tutte queste determinanti è possibile trovare indicazioni all’interno della pianificazione in tema di energia ai
livelli di governo comunale (Firenze) e regionale.Pur senza sminuire il ruolo degli altri aspetti,quelli che più incidono sull’ambiente a scala locale sono rappresentati dal riscaldamento e dal trasporto.
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Energie rinnovabili
Il consumo di energia elettrica, pur non generando
pressioni ambientali direttamente sul territorio in cui si
origina, genera pressioni sui territori all’interno dei
quali si produce l’energia. Per contenere le pressioni
ambientali globali, è opportuno cercare di ridurre i
consumi elettrici e diversificare i metodi di produzione,
passando a tecnologie via via meno impattanti.
Il mutamento del clima offre nuove opportunità a
fonti come l’energia solare e il fotovoltaico. D’altro
canto, estati più lunghe e secche potrebbero incidere
su altri fonti energetiche, come l’energia nucleare o
idroelettrica, senza contare che faranno aumentare i
consumi di elettricità connessi all’impiego degli
impianti di condizionamento. Tutti questi aspetti mettono in evidenza la necessità di diversificare le fonti
energetiche, sviluppare le energie rinnovabili, gestire
maggiormente la domanda-risposta e infine di disporre di una rete in grado di far fronte alle fluttuazioni più
consistenti in termini di domanda e di produzione di
energia elettrica. La Commissione Europea sta lavorando ad un Piano strategico per le tecnologie energetiche, che punterà ad accelerare l’innovazione nelle tecnologie energetiche per affrontare la duplice problematica della mitigazione e dell’adattamento. Gli edifici
sono un elemento chiave in questo contesto: sono
infatti l’esempio più evidente dell’immediata necessità
di interventi di adattamento che li rendano più vivibili
in condizioni climatiche più calde e che ne riducano il
fabbisogno energetico, dando così un contributo anche all’aspetto della mitigazione. Sistemi eolici, fotovoltaici e termici rappresentano le cosiddette fonti di energia rinnovabili da utilizzare per costruire un nuovo modello di società al
fine di realizzare un sistema energetico meno invasivo sull’ambiente.

Alcuni dati sull’energia (2004)
I consumi complessivi di prodotti petroliferi per autotrazione nell’area in esame sono stati pari a 379.800 t circa.Tra il 1995 ed
il 2004 essi seguono una dinamica decrescente arrivando a perdere il 16%.Tale dinamica è determinata essenzialmente dalla
benzina i cui consumi diminuiscono in maniera costante passando da 280.422 t a 187.080 (-33%). Il gasolio, al contrario, è
caratterizzato da un andamento piuttosto oscillante: ad una sostanziale decrescita fino al 2000, segue negli anni successivi
una netta ripresa dei consumi che nel 2004 raggiungono le 185.703 t (pari ad un +20% circa rispetto al 1995). I consumi di
GPL, che seguono una dinamica speculare rispetto a quella del gasolio, si attestano nel 2004 sulle 7.000 t contro le quasi
18.000 del 1995,perdendo quindi nel complesso quasi il 60%.
Benzina e gasolio arrivano a detenere ciascuno circa il 49% dei consumi complessivi di prodotti petroliferi per autotrazione.
Per effetto delle dinamiche sopra descritte,si registra quindi un significativo decremento del peso della benzina (che nel 1995
era pari al 62%) a favore proprio del gasolio.Il 48,6% dei consumi complessivi dell’area in esame spetta al comune di Firenze,
seguito da Sesto Fiorentino con il 15%,Campi Bisenzio con l’11,4% e Bagno a Ripoli con il 9%.
Nel 2004 i consumi finali complessivi di gas naturale nell’area sono stati pari a 452,3 milioni di mc.Tra il 1995 ed il 2004 essi
seguono una dinamica piuttosto oscillante arrivando comunque a guadagnare il 3,4%.
Tali consumi rappresentano attualmente circa il 43% di quelli provinciali ed il 12,6% di quelli regionali.
Firenze risulta il comune più energivoro dell’area con ben il 63,2% dei consumi totali,seguito da Sesto Fiorentino (8%),Campi
Bisenzio (7,5%) e Scandicci (6,3%).
Al settore residenziale spetta attualmente circa il 66% dei consumi complessivi di gas naturale, seguito dall’industria con il
17,7% e dal terziario con il 16% circa.Nel 2004 il 64,7% dei consumi del settore residenziale spetta al comune di Firenze,seguito da Sesto Fiorentino (7,6%),Scandicci (7,2%) e Campi Bisenzio (5,2%).
Anche nel settore terziario e nell’industria Firenze si conferma il comune più energivoro arrivando a detenere ben il 77% ed il
46% rispettivamente dei consumi complessivi. Nell’industria quote significative di consumo spettano anche ai comuni di
Campi Bisenzio (20% circa),Sesto Fiorentino (13% circa) e Calenzano (10%).
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La questione dei rifiuti urbani
L’obiettivo provinciale di riduzione dei rifiuti solidi urbani nell’area fiorentina, fissato dal Piano Provinciale del
2002,non è stato raggiunto visto che la produzione ha fatto registrare nel periodo 1998-2004 un incremento del
22%,passando da 344.006 a 419.790 t.
La stabilizzazione della crescita registrata nei primi anni del 2000 si è evidentemente incrinata e nel 2004 si è
registrato un nuovo incremento,superiore alle dinamiche di crescita economica e del reddito.L’aumento è probabilmente da attribuire oltre che alle modalità di consumo e alle presenze turistiche (che però incidono per
meno del 5%),anche ad un assorbimento nel ciclo dei rifiuti urbani di parte dei rifiuti assimilabili di origine produttiva.
Il dato va comunque interpretato tenendo presente che la capacità di recupero attraverso la raccolta differenziata sta migliorando con un incremento (+39% nel 2000-2004).
La raccolta differenziata raggiunge nel 2003 il 36%, valore che rispetta l’obiettivo (35%) fissato dal Decreto
Ronchi, e nel 2004 quasi il 38%, valore inferiore all’obiettivo minimo (40%) fissato dal Piano Provinciale per l’intera provincia di Firenze.
In termini assoluti è certamente Firenze il comune che incide più fortemente sul totale: nel 2004 è stato infatti
prodotto il 62% del totale dei rifiuti dell’area.
Sono anche l’intensità e l’aumento della produzione pro capite di rifiuti la ragione di questo incremento. Nel
periodo 1998-2004,si è passati,infatti,da 540 a 723 kg/ab,il dato medio di tutta l’area fiorentina si abbassa a 688
kg/ab, risultando comunque più alto del dato medio nazionale e di quello medio provinciale (655 kg/ab nel
2003),ma allineato al dato medio regionale (nel 2003 pari a 680 kg/ab).
Secondo le modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata utilizzate dalla Regione Toscana tutti i
comuni dell’area fiorentina mostrano un aumento della raccolta differenziata che varia tra il 7% ed il 4%.
Se si considerano le quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata,si può notare che si è avuto un consistente incremento nel periodo 2000-2004,pari a +39%,passando da circa 94.500 a 131.400 t.Va comunque detto che
la media delle 103 principali città italiane è intorno al 20% e tra questi l’area fiorentina si colloca meglio del
Comune di Bologna (25%) e, considerando le grandi città, è insieme alle poche in vetta (Milano al 30% e Torino
al 31%).
Le frazioni merceologiche che vengono maggiormente raccolte in maniera differenziata sono carta, organico,
vetro e alluminio.Nel 2004 sono state differenziate 61.880 t di carta, 21.601 di organico e 13.619 di vetro e alluminio su un totale di 131.396 t di raccolta differenziata.
La capacità di intercettazione del rifiuto è passata dai 158 kg/ab nel 2000 ai 221 kg/ab nel 2004, a conferma di
un importante miglioramento sia nell’organizzazione del servizio che nel contributo della popolazione alla raccolta differenziata.
Un’analisi dettagliata delle performance a livello comunale,mette in evidenza che la crescita nella raccolta differenziata nel periodo 2000-2004 si è verificata in tutti i comuni dell’area.
Il comune che presenta la più alta percentuale di raccolta differenziata è Calenzano (43%),seguito ad una certa
distanza da Lastra a Signa (36%),Fiesole e Sesto Fiorentino (35%).
Relativamente al sistema di smaltimento dei rifiuti la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti nell’area fiorentina e direttamente avviata a smaltimento in discarica è diminuita nel periodo 2000-2004 a favore dell’avvio ad un
impianto di selezione; lo smaltimento tramite termoriduzione ha rappresentato una quota irrilevante fino al
2003,anno dopo il quale non si è più avuta alcuna quantità smaltita direttamente in questa maniera.
La riduzione dei rifiuti avviati a discarica è stata pari al -27%, passando da 218.435 a 158.682 t e si è realizzata
soprattutto nel 2001. Nel 2004 è ancora preponderante la quota avviata direttamente in discarica (55%, pari a
158.683 t) rispetto a quella avviata all’impianto di selezione (45%,pari a 128.902 t).
In conclusione,riguardo agli orientamenti futuri si sottolinea l’importanza di un percorso che intervenga su:
- riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani (imprese e famiglie);
- aumento della raccolta differenziata;
- chiusura del ciclo attraverso il progetto di termovalorizzazione.
Relativamente all’intervento di termovalorizzazione è prevista da una delibera provinciale la realizzazione di un
impianto di trattamento termico dei rifiuti con recupero di energia elettrica e termica con capacità di smaltimento di 140.000 t/anno.
L’impianto a parziale servizio dello smaltimento dell’area fiorentina sarà realizzato all’interno del Polo tecnologico di Case Passerini nel comune di Sesto Fiorentino. La localizzazione è conseguente allo studio di “Valutazione
Impatto Sanitario” che considera irrilevante l’impatto territoriale dell’impianto e consiglia la realizzazione di
importanti “opere di mitigazione” ambientale al fine di migliorare la situazione attuale (pre-impianto).
Si realizza quindi un’infrastruttura tecnologica essenziale per avvicinarsi all’autosufficienza dello smaltimento
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dei RSU (rifiuti solidi urbani) prodotti nell’area fiorentina.Si riduce l’onere del trasporto dei rifiuti,la dipendenza
da terzi con i relativi costi e l’utilizzo della discarica come richiesta dalla Direttiva UE; si crea occupazione di elevata professionalità.
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del progetto, il 17 ottobre 2007 sul n.42 del Burt è stato pubblicato il Piano industriale dell’ATO 6,concludendo così l’iter della pianificazione istituzionale.È stato,inoltre,realizzato uno studio preliminare finalizzato ad individuare l’ipotesi tecnologica progettuale per cui si stima un investimento di circa 130.000 euro.Dal momento in cui si avviano le procedure si stimano necessari 4 anni.

3.5 Coesione sociale
La qualità di un territorio deriva da vari fattori, da quelli dello sviluppo, della cultura, della sicurezza, dell’accoglienza,della tutela sociale e sanitaria,del comune sentire dai giovani agli anziani di far parte di una comunità.
L’accresciuta importanza dei livelli di governo locale e la riduzione delle risorse disponibili ed i limiti di spesa
impongono ai Comuni di fare di più con meno risorse,aspetto che se non affrontato e risolto porta ad un impatto negativo sulla propria capacità di produrre consenso politico.Una città dove si invecchia bene,che viene sempre più utilizzata sotto l’aspetto commerciale,immobiliare e turistico,sempre meno abitata,ed i cui costi dei servizi di manutenzione,pulizia e controllo diventano sempre più alti.
Un invecchiamento a cui viene risposto in termini di cura per gli anziani non dando rilevanza al ruolo che essi
svolgono nelle reti familiari così come nel rapporto intergenerazionale.
Questione, quella intergenerazionale che non è ancora esplosa, a seguito della solidarietà che attraverso la rete
familiare le vecchie generazioni (tutelate nel lavoro e nello stato sociale) sostengono con il trasferimento di loro
risorse verso le giovani generazioni (che non hanno più le stesse tutele).
Una città che al di là degli stereotipi delle polemiche è combattuta fra uno sviluppo basato sulla necessità di interventi infrastrutturali e il vivere sulla rendita del passato.
Per questi motivi riteniamo interessanti alcuni dati rilevati da una ricerca (2005), dell’Ufficio Statistica del Comune di
Firenze, su come vivono gli abitanti questa città:
- il voto dei cittadini (da 0 a 10) sulla soddisfazione media del vivere la città è stato di 7,8;
- il tasso di immatricolazione (auto e moto) dal 2000 al 2005 è diminuito del 3%;
- la domanda di trasporto pubblico, sempre fra il 2000 e il 2005 è aumentata del 4,62%;
- già nel 2005 il 30,78% dei rifiuti solidi urbani è stato raccolto in forma differenziata;
- i 4 principali problemi che preoccupano la popolazione, e che sono stati indicati al 1° posto da una ricerca
dell’Ufficio di Statistica del Comune di Firenze, sono:
1) 36,2% traffico;
2) 29,7% inquinamento atmosferico;
3) 14,4% degrado urbano;
4) 10,5% inquinamento acustico.
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Una città fortemente abitata anche da stranieri e non residenti che usufruiscono sia dei servizi sociali che di quelli sanitari (62.513 sono gli stranieri residenti nella provincia di Firenze escluso il circondario Empolese, di cui
52.005 nei Comuni dell’area fiorentina,di cui 34.965 nel solo Comune di Firenze).
Nel capoluogo regionale si rileva la presenza di gruppi sociali “che esprimono disagio economico e sociale a
Firenze, pur non essendo di Firenze” (Relazione Sociale del Comune di Firenze, 2005). Ne consegue un impatto
notevole sui servizi di assistenza,che debbono procedere alla“presa in carico” di soggetti non residenti,tra i quali
è marcata la presenza di immigrati dai paesi poveri.
La localizzazione di questi gruppi,e soprattutto dei servizi con cui si dà risposta alle esigenze che pongono,è nel
territorio urbano fiorentino più che nei comuni contermini.
Per quanto riguarda la componente irregolare,stimata dalla Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità per
la provincia di Firenze in circa il 16% dell’universo straniero ufficialmente residente, ipotesi prudenziale, da cui
deriva che Firenze conterebbe circa 5.000 stranieri non regolarizzati.
La maggiore domanda dei servizi che sussiste nel capoluogo e che proviene dalla fascia più povera dell’universo dei migranti è correlata solo in parte alla presenza della componente non in regola.
I fattori che contribuiscono alla realizzazione di una politica di integrazione fra le varie etnie e di sostegno alle
famiglie sono da noi individuati nelle politiche socio-sanitarie, nella politica della casa, della scuola, del lavoro e
dello sport.
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Figura 3.3 LA COESIONE SOCIALE NELL’AREA FIORENTINA

Fonte: Firenze Futura, 2008

Opportunità rivolte sia ai fiorentini che agli stranieri,dove è necessario perseguire politiche di governo della coesione sociale e soddisfare le domande sempre più presenti sul territorio,rispondendo alle diversità con l’integrazione,e alla marginalità con l’inclusione.
Per questo riteniamo le politiche di coesione sociale uno strumento che determina le condizioni di sicurezza e
benessere dell’intero territorio.
La fase emergenziale è fortemente presente nelle politiche delle Amministrazioni Comunali, è necessaria una
conseguente capacità di costruire “normalità”, producendo inclusione e conseguentemente rendendo le politiche emergenziali temporanee nella risposta ai bisogni delle persone e delle famiglie.
Le priorità presenti nelle scelte del Comune di Firenze, dei Comuni dell’area fiorentina e della Regione Toscana
le possiamo individuare in:
- incremento delle politiche socio-sanitarie attraverso gli interventi sugli anziani, i non autosufficienti, la disabilità
- politiche giovanili,della scuola,del lavoro
- politiche abitative
Gli interventi socio sanitari sul territorio
Gli interventi promossi dai Comuni e dalle Aziende Pubbliche sono di ordine sanitario e sociale e sono forniti da
strutture territoriali dell’ASL 10,degli Ospedali di Careggi e del Meyer,dal Segretariato Sociale,dai Centri Sociali,
dai Servizi Educativi.
Nel 2004 è partita la sperimentazione di Società della Salute,consorzi tra Comuni e ASL per l’esercizio associato
delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarieterritoriali e specialistiche di base di loro competenza. Nell’area fiorentina operano le seguenti Società della
Salute:
- SdS Firenze (territorio comunale di Firenze);
- SdS Zona Fiorentina Sud-Est (territorio comunale di Bagno a Ripoli,Barberino Val d’Elsa,Figline Valdarno Greve
in Chianti,Impruneta,Incisa Valdarno,Pelago,Pontassieve,Reggello,Rignano sull’Arno,Rufina,San Casciano Val
di Pesa,Tavarnelle Val di Pesa);
- SdS Zona Fiorentina Nord-Ovest (territorio comunale di Fiesole, Vaglia, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi
Bisenzio,Signa,Lastra a Signa,Scandicci).

I dati demografici del comune di Firenze
385.994 cittadini assistibili di cui 21.500 non residenti (5,6%) (dati della SdS al 31 marzo 2007);
94.880 residenti ultra 65 anni il 26,5% della popolazione. Di questi: 49.999 ultra 75 anni e 14.011 ultra 85 anni (dato al 31
dicembre 2006);
30.373 ultra 65 anni che vivono soli, di questi 7.175 hanno più di 85 anni (dato al 31 dicembre 2006);
4.200 circa gli anziani in condizione di grave non autosufficienza.
Tabella 3.34 INSEDIAMENTI DI ROM E SINTI NEL COMUNE DI FIRENZE

Fonte: Osservatorio sulle popolazioni Rom e Sinti della Fondazione Michelucci

Qui di seguito sono trattati i dati relativi all’offerta di servizi e politiche socio-sanitarie sia della Società della
Salute di Firenze che di quelle Sud-Est e Nord-Ovest.

I dati relativi al 2006 comprendono gli interventi su tutto il territorio provinciale escluso il Circondario Empolese e si riferiscono
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alle strutture sanitarie ASL10,Ospedali di Careggi e Meyer.
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Gli interventi sanitari sulla provincia di Firenze16
- 850.000 assistiti nella provincia di Firenze,di cui 47.500 non residenti (dato 31 dicembre 2004);
- 385.994 cittadini assistibili nel comune di Firenze,di cui 21.500 non residenti (5,6%) sono assistiti da 314 medici di base e da 44 pediatri di libera scelta;
- 12,3 milioni il totale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali effettuate nelle strutture pubbliche a residenti e non della provincia (383.512 prestazioni effettuate dall’ASL10 a non residenti);
- 8,3 milioni circa le prestazioni erogate come esami di laboratorio (239.271 sono state effettuate dall’ASL 10 per
non residenti);
- 937.226 interventi di pronto soccorso prestati a residenti e non della provincia (99.912 prestazioni effettuate
dall’ASL10 a non residenti) e che non hanno dato seguito a ricovero;
- 129.019 persone ricoverate (compreso day hospital) presso le strutture ospedaliere della provincia di Firenze
per un totale di 868.164 giorni;
- 18.141 persone provenienti da fuori provincia (compreso Empoli) ricoverate presso strutture ospedaliere dell’
ASL10,per un totale di 117.107 giorni;
- 11.082 persone residenti e ricoverate (compreso day hospital) presso strutture ospedaliere fuori dalla provincia
di Firenze (compreso Empoli) per un totale di 68.210 giorni;
- 115.627 persone che sono state invitate dall’ASL10 alla visita mammografia ed al pap-test, 69.123 sono quelle
che hanno svolto le visite preventive;
- 77.481 persone che sono state invitate dall’ASL10 allo screening del colon retto,39.371 sono quelle che hanno
svolto le visite preventive;
Gli interventi sanitari svolti nel solo comune di Firenze
- 2.395 pazienti che hanno ricevuto assistenza infermieristica a domicilio si cui il 90% over 65 (148.000 interventi,il 48% delle prestazioni sono medicazioni);
- 1.032 persone,non rientranti nella prevenzione che hanno utilizzato il consultorio per eseguire il pap-test;
- 361 malati terminali assistiti a domicilio dall’unità di cure continuative dell’ASL.La durata media dell’assistenza
e stata di 30 giorni;
- 5.900 circa le persone assistite dai servizi di salute mentale,di cui 2.700 sono della categoria infanzia-adolescenza e di cui 871 nuovi utenti;
- 1.564 persone seguite dal servizio di tossicodipendenza di cui 314 nuovi utenti;
- 536 visite di consulenza per interruzione volontaria di gravidanza;
- 752 certificazioni di IVG rilasciate dai consultori,di sui 6 relative a minorenni.
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Gli interventi del Comune di Firenze verso gli anziani17
- 5.213 anziani assistiti dai centri sociali di cui 3.781 utenti di prestazioni esterne;
- 2.484 anziani che sono stati ricoverati in strutture residenziali per autosufficienti (337) e per non autosufficienti (2.070);
- 1.322 anziani che hanno utilizzato il servizio di assistenza domiciliare durante l’anno;
- 994 anziani percettori del contributo economico;
- 404 anziani collegati al servizio di Teleassistenza;
- 274 anziani che hanno usufruito dei centri diurni per auto (143) e per non autosufficienti (133);
- 214 anziani che hanno ricevuto un contributo per l’assistenza domiciliare indiretta o L.108;
- 132 anziani non autosufficienti che hanno ricevuto,nel 2007,un contributo per la badante,nel 2008 e previsto
un incremento di 150;
- 187 anziani che hanno usufruito di un ricovero temporaneo nelle RSA,per il sollievo della famiglia;
- 176 anziani hanno usufruito del servizio dei pasti a domicilio
Gli interventi sotto i 65 anni del Comune di Firenze
- 4.509 adulti assistiti dai servizi sociali di cui 3.364 utenti di prestazioni esterne;
- 2.673 adulti che hanno percepito almeno un contributo economico a integrazione del reddito familiare o per
l’alloggio;
- 1.105 disabili che hanno usufruito dei servizi socio-assistenziali;
- 2.330 minori assistiti dai servizi sociali;
- 1.105 persone assistite dal Polo Marginalità di cui:211 donne e 893 uomini,480 italiani e 625 stranieri;
- 949 minori che hanno usufruito di un contributo economico;
- 350 minori che hanno usufruito di assistenza domiciliare (sia extrascolastica che assistenziale);
- 227 minori in Centri diurni;
- 322 i minori in residenze,di cui 181 stranieri non accompagnati con una fascia di età dai 17 ai 18 anni,per il 90%
maschi provenienti in larga parte dal Kosovo,Albania e Romania;
- 249 presenze nell’anno degli assistiti con l’emergenza freddo;
- 110 presenze annuali nei Centri di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati-area immigrati;
- 7.767 giorni di accoglienza in strutture per detenuti ed ex detenuti.
Intervento nei confronti della prostituzione,sfruttamento e violenza verso le donne:
- 897 contattate nella politica di prevenzione sanitaria;
- 197 si sono rivolte ai servizi per progetti di orientamento e sostegno alla fuoruscita dalla tratta;
- 22 accolte all’interno della struttura comunale per la fuoruscita e il reinserimento sociale;
- 248 a cui sono state prestate azioni di contrasto alla violenza subita.
250,12 euro/anno per ogni residente,è quanto l’Amministrazione Comunale eroga a sostegno della spesa sociale (dato anno 2006).
Le politiche socio-sanitarie
Le politiche socio-sanitarie vengono svolte attraverso la Società della Salute, a cui partecipa l’Amministrazione
Comunale e l’ASL 10, scelta strategica già contenuta nel primo Piano Strategico che oggi per progredire deve
decidere sul passaggio dalla sperimentazione alla gestione ma anche sulla capacità d’interazione fra i Comuni
della costituenda Unione,e conseguentemente fra le tre Società della Salute.
Le scelte dei Comuni e delle tre Società della Salute che agiscono sul territorio corrispondente all’Unione dei
Comuni,riguardano:
- La non autosufficienza;il favorire e sostenere la permanenza degli anziani nel proprio ambiente di vita,limitando il ricorso alle RSA. Un obiettivo che si raggiunge realizzando una diversificazione della gamma di risorse e
dei servizi dedicati alla domiciliarità,che dovranno essere forniti attraverso un progetto assistenziale personalizzato costruito sulla base delle esigenze del singolo utente e della sua famiglia.Tale sviluppo è offerto dal progetto regionale per l’assistenza continuativa alle persone non autosufficienti,al quale è collegata la costituzione del Fondo per la non Autosufficienza.
- Gli interventi di sostegno all’emersione e alla regolarizzazione del lavoro di cura degli assistenti familiari favorendo la costituzione di strutture e di personale che siano in grado di rispondere ad una politica che privilegi
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Un singolo anziano può usufruire di più benefici

la permanenza dell’anziano nella sua abitazione.
- Un aiuto economico alle famiglie che svolgono direttamente una politica di permanenza degli anziani nel proprio ambiente assieme al sostegno all’azione assistenziale che deve essere svolta, in collegamento e integrazione,con i servizi sociosanitari.
- Il potenziamento e la diversificazione dei servizi di sollievo in favore delle famiglie gravate da compiti assistenziali al fine di fornire loro l’opportunità di alleggerire per un periodo determinato lo stress e l’impegno di cura.
- Politiche di vita indipendente,rivolte ai cittadini disabili e già sperimentate dall’Amministrazione Comunale di
Firenze,affermando una progettualità realizzata con percorsi individuali che facciano emergere i singoli come
soggetti centrali dell’intervento stesso.
- Per una politica di inclusione è necessario rimuovere le barriere sia architettoniche che quelle frapposte quotidianamente dal comportamento dei cittadini.
Per la Società della Salute Sud-Est un’ulteriore priorità è rappresentata dalla riorganizzazione dei servizi e delle
sedi territoriali che hanno il suo epicentro nella costruzione del Palazzetto della Salute previsto nell’area di
dismissione delle Ferrovie dello Stato a Pontassieve.
Le politiche giovanili, della scuola e del lavoro
Sono uno dei fattori primari nella politica di sostegno alle famiglie, di integrazione rivolta sia agli italiani che ai
migranti,di inserimento sociale dei giovani.
73.178 giovani da 15 a 34 anni (Ufficio Statistica del Comune di Firenze, 31 dicembre 2007)
26.538 giovani da 5 a 14 anni (Ufficio Statistica del Comune di Firenze, 31 dicembre 2007)
14.496 bambini da 0 a 4 anni (Ufficio Statistica del Comune di Firenze, 31 dicembre 2007)
1.535 minori assistiti dai Servizi Sociali del Comune di cui 138 vittime di violenze.

La necessità di promuovere azioni che permettano di produrre nuovo capitale sociale attraverso una effettiva
partecipazione e responsabilità presuppone la creazione di relazioni, reti, collegate alle loro, comunità con cui i
giovani possono interagire e realizzare “l’essere” loro stessi il proprio futuro.
Una progettazione che richiede:
- la loro partecipazione diretta ed una condivisione dei percorsi e dei contenuti progettuali;
- l’assunzione,da parte degli Enti Locali,del principio della sussidiarietà orizzontale;
- la collaborazione fra i soggetti istituzionali,economici,sociali e culturali presenti sul territorio,al fine di produrre sia integrazione che definizione di obiettivi che verifica dei risultati;
- la valutazione sull’efficacia dei progetti, sulla loro realizzazione e sui risultati conseguiti in termini di risposte
date.
Un percorso che tenda a rispondere alle analisi è stato già avviato dall’Amministrazione del Comune di Firenze
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Le politiche di partecipazione e inclusione sociale dei giovani
All’interno del contesto dei comuni dell’area fiorentina i giovani possono giocare un ruolo decisivo per le potenzialità e le energie di cui sono portatori.È difficile pensare ad uno sviluppo sociale coeso senza il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nei processi produttivi,culturali e di cittadinanza.
È necessario invertire una realtà in cui i giovani autoctoni tendono ad assumere i ruoli e le responsabilità tipiche
della condizione adulta sempre più tardi a differenza dei giovani migranti, costruendo opportunità e strumenti
che facciano apprendere le regole di una coesione sociale fondata sulla responsabilità individuale, sullo sviluppo, il benessere della comunità e ne favoriscano l’inserimento lavorativo attraverso politiche di orientamento e
di gestione partecipativa del mercato del lavoro.
Attivare politiche che contribuiscano a superare i rischi derivanti dalla perdita della “memoria”, la depressione e
l’isolamento,il ricorso a vecchie e nuove dipendenze (droga,alcol,gioco d’azzardo) attraverso:
- favorire e permettere la comunicazione tra giovani e la realtà sociale cittadina, intervenendo nei luoghi dove
essi vivono la quotidianità;
- aiutare i giovani nel percorso di transizione alla vita attiva e adulta.
Questa condizione è rappresentata anche da dati statistici che indicano che a Firenze poco più della metà dei
giovani tra 18 e 35 anni vivono con i genitori (34.752 su 69.166) contro il 40,6% della Lombardia e il 43,7%
dell’Italia.
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attraverso la presentazione di progetti che riguardano:
- favorire percorsi di inserimento lavorativo di target giovanili differenziati (lauree deboli e giovani in difficoltà);
- creare un’agenzia d’intermediazione immobiliare e di servizi per gli studenti universitari (cfr.infra,politiche abitative);
- promuovere l’autonomia abitativa dei giovani attraverso la realizzazione di un intervento che miri a nuove edificazioni nell’area delle Piagge per sperimentare un modello di convivenza che lega l’abitare con opportunità
e spazi di vita sociale;
- promuovere creatività giovanile;educare alla cittadinanza attiva;favorire percorsi di auto imprenditorialità giovanile.
Nei processi di integrazione e inserimento è importante il rapporto con le famiglie,la scuola pubblica,le associazioni sociali,economiche e del volontariato,e con i rappresentanti delle varie etnie.
Il disagio,l’abbandono scolastico e il recupero formativo
A fronte di una dispersione formativa e scolastica, che nella provincia di Firenze è pari al 16% vi è una risposta
storica della città attraverso il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze, La Madonnina del
Grappa,la Scuola Edile e l’ARTAS (estetisti e parrucchieri).
Sono opportunità offerte ai giovani, fuori dall’obbligo scolastico e non, al fine di dare ulteriori occasioni di inserimento sociale.
Al 28 aprile 2008 le attività del Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze interessavano:
- 275 giovani fuori dall’obbligo scolastico iscritti al 1° anno di formazione;
- 172 giovani fuori dall’obbligo scolastico iscritti al 2° anno di formazione;
- 397 giovani dentro l’obbligo scolastico (maggior parte emigrati) iscritti a corsi di prevenzione alla dispersione
scolastica,o utili ad acquisire strumenti per l’inserimento sociale e lavorativo;
- 18 adulti in formazione per acquisire una specializzazione che gli permetta di cambiare lavoro;
- 33 adulti in possesso di qualifica che studiano per la loro specializzazione;
- 235 adulti che partecipano a corsi di informatica;
- 150 lavoratori già occupati che partecipano ad aggiornamenti professionali;
- 257 apprendisti che seguono i percorsi formativi stabiliti dalla legge e dai Contratti Nazionali di Lavoro.
Il 60% dei giovani è rappresentato da immigrati e il 40% da autoctoni.
I dati dell’anno scolastico 2005-2006 evidenziano che su 502 iscritti al 1° ed al 2° anno di formazione (giovani difficili ed extracomunitari) solo 59 si sono ritirati, e conseguentemente 443 sono i giovani che hanno conseguito
la qualifica o sono stati ammessi al 2° anno.
Dei 172 giovani,di cui 48 immigrati,qualificati nell’anno 2006-2007 a 9 mesi dalla qualifica il:
- 60% ha trovato lavoro nella qualifica conseguita;
- 16% ha trovato lavoro in un altro settore;
- 10% è tornato a scuola.
Gli effetti positivi di tale scelta sono rappresentati sia dai dati sopra riportati che dalle 200 imprese che offrono
percorsi di stage e di lavoro e svolgono nel loro ambiente associativo un’opera di indirizzo,dimostrando l’utilità
di questa esperienza e la necessità di percorsi integrati fra scuola pubblica e centri di formazione professionale.
Gli asili nido (0 a 3 anni)
I dati del comune di Firenze
7.083 bambini residenti da 0 a 3 anni nell’anno scolastico 2007-2008;
3.512 domande presentate;
2.827 posti in strutture del comune, pari all’80,5% delle domande, e il 39,91% dei nati.
Le strutture per l’infanzia:
49 asili nido (19 a gestione diretta, 18 in collaborazione con il privato sociale, 12 convenzionati);
17 centri gioco educativi (3 a gestione diretta, 7 in appalto con cooperative sociali, 7 convenzionati);
3 centri bambini e genitori (1 a convenzione, 2 in appalto a cooperative sociali);
7 asili nido domiciliari (privati e in convenzione);
36 servizi privati di asilo nido e centri gioco autorizzati;
250 baby sitter convenzionate e facenti parte della rete dei servizi educativi.

L’offerta potenziale dell’Amministrazione Comunale è pari a 2.827 posti, che sono distribuiti per il 77% in asili
nido, il 12% in centri gioco ed il rimanente 11% nelle altre strutture. Il privato18, in strutture autorizzate dal
Comune,mette a disposizione del territorio 719 posti fra asilo nido e centro giochi.
In Italia i nati che frequentano un nido sono il 7,8% contro il 33% che è l’obiettivo del trattato di Lisbona,a Firenze
già nell’anno scolastico 2007-2008 è stata raggiunta una capacità di risposta pari al 39,91%.
Se il dato è positivo,per il futuro sarà l’interazione fra soggetti imprenditoriali e le Amministrazioni Locali a generare le risorse economiche e amministrative necessarie a rispondere ad un’esigenza sempre più presente nella
società.
A Firenze, attraverso accordi sindacali, grandi imprese (Nuovo Pignone) e importanti Enti (Cassa di Risparmio di
Firenze e Regione Toscana), è stata espressa la volontà di attivare asili nido che rispondano alle esigenze sia del
proprio personale che a quelle del territorio.
La scelta del sistema produttivo,finanziario,ed amministrativo impone una accelerazione sulla gestione dei servizi all’infanzia richiedendo,almeno ai Comuni presenti all’interno dell’Unione decisioni che unifichino i criteri di
accesso al diritto e la partecipazione al costo.

Tale condizione si è sviluppata anche a seguito di una positiva diffusione territoriale dei servizi e al decentramento di buona parte delle attività manifatturiere;facendo emergere diseconomie crescenti della vita urbana,tra cui
si possono citare i maggiori costi dell’abitare e le peggiori qualità ambientali.
All’interno della città,le zone che registrano le più forti perdite di popolazione sono quelle più centrali,che subiscono in maniera più intensa lo “spiazzamento” da parte di funzioni a più alta redditività (affitti temporanei a turisti e studenti, uffici e negozi).La mappa del costo delle abitazioni coincide a grandi linee con quella delle variazioni demografiche: perdono abitanti le aree più costose a favore di quelle meno costose, poste sulle principali
vie di accesso al capoluogo.Fra tutte le aree toscane,quella urbana fiorentina rappresenta sicuramente la situazione di maggiore tensione sul mercato immobiliare e l’area in cui la questione casa assume le dimensioni più
allarmanti.
Il prezzo medio degli immobili a Firenze è quasi il doppio rispetto al valore medio regionale e ciò spiega da solo
buona parte della fuga verso i comuni della corona, in cui si punta comunque ad accedere alla proprietà della
casa,visto l’alto livello degli affitti (fig.3.4).L’incidenza della proprietà della casa,infatti,è più alta di quasi 10 punti
nei comuni della corona e in particolare in quelli con prezzi medi più contenuti come Calenzano e Campi
Bisenzio (tab.3.35).La presenza di case non occupate da residenti e perciò destinate ad altri usi (affitti temporanei) è molto più alta nel capoluogo e contribuisce all’innalzamento dei prezzi immobiliari (graf.3.4).

I centri privati, in collaborazione o del privato sociale sono
autorizzati sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio
Comunale.
18
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Le politiche abitative
La teoria economica insegna che, in condizioni di concorrenza perfetta, la distribuzione spaziale delle diverse
attività umane è determinata dalla diversa utilità che ciascuna di essa trae dalla localizzazione nelle aree urbane
centrali (che per definizione sono quelle in cui si concentrano i posti di lavoro,le opportunità di formazione,i servizi rari,etc.),misurata dalla rendita che essa è disposta a pagare per l’uso di quella determinata localizzazione.
Anche le famiglie,dunque,scelgono il proprio luogo di residenza mettendo in equilibrio il costo dell’abitazione
(che diminuisce al crescere della distanza dal centro e al diminuire delle dimensioni dell’alloggio) con il costo
della mobilità (che cresce,escluso quella pubblica,al crescere della distanza dal centro),secondo la struttura dei
propri bisogni.
Nella realtà, tale equilibrio non coincide con l’ottimo sociale perché si traduce nell’espulsione dai centri urbani
di attività che,pur inefficienti dal punto di vista economico,possono avere un importante ruolo sociale (si pensi
al mantenimento di una presenza minima di servizi ai residenti) e nell’insoddisfazione del bisogno di abitazione
dei ceti sociali a più basso reddito.
Il fenomeno descritto ha interessato in maniera importante anche Firenze, che ha subìto a partire dal 1975 una
continua perdita di abitanti a favore dei territori limitrofi, secondo cerchi concentrici sempre più ampi ed esterni.
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Figura 3.4 PREZZI MEDI DI VENDITA DEGLI IMMOBILI. Toscana=100

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Scenari Immobiliari, 2006
Tabella 3.35 INCIDENZA % DELLE ABITAZIONI IN PROPRIETÀ E DELLE ABITAZIONI NON OCCUPATE DA RESIDENTI

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001
Grafico 3.4 CANONI MEDI DI LOCAZIONE MENSILI PER UN BILOCALE

Fonte: Ufficio studi Tecnocasa, 2007

Favorire l’accesso alla proprietà immobiliare (edilizia agevolata), se da un lato aiuta a limitare il disagio sociale
connesso all’abitare,dall’altro contribuisce ad irrigidire un mercato,quello immobiliare,già abbastanza ingessato.
Studi recenti hanno messo in evidenza come il problema principale del mercato residenziale toscano (e italiano)
sia quello dell’eccessiva diffusione della proprietà dell’abitazione a scapito di quella dell’affitto,che si traduce in
un irrigidimento complessivo della società, leggibile in alcuni fenomeni ormai noti, come la lunga permanenza
dei giovani adulti nelle famiglie di origine,la bassa mobilità territoriale,etc.
Tra gli strumenti di intervento elaborati più di recente prevale pertanto la necessità di promuovere l’ampliamento del mercato dell’affitto,legando ad esempio le concessioni edilizie per nuove costruzioni e/o recuperi alla previsione di una quota di abitazioni da destinarsi all’affitto calmierato.Indicazioni in tal senso si trovano,ad esempio, nel primo Piano di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di impostazione regionale (approvato nel 2004 con
Delibera del Consiglio Regionale n° 51) e nel progetto di elaborazione di una legge quadro regionale sull’edili-

zia sociale,che dovrebbe fare da cornice a tutti i futuri interventi di facilitazione dell’accesso alla casa.
È innegabile tuttavia, che quando i canoni di locazione crescono molto, a fronte di andamenti decrescenti dei
tassi d’interesse, cresce anche la convenienza relativa dell’acquisto sulla locazione. Dato che la locazione è una
scelta costosa e poco conveniente, negli anni si è assistito ad una progressiva polarizzazione delle famiglie e
degli individui presenti in questo segmento di mercato ed è diventata una delle principali barriere ad un pieno
inserimento sociale degli stranieri sul territorio.Si tratta di una problematica che i migranti condividono in larga
misura con la parte economicamente più debole della popolazione fiorentina. A oggi restano in locazione o gli
individui che hanno esigenze temporanee e modi di abitare che consentono di distribuire i costi (imprenditori,
studenti universitari, immigrati) o le famiglie più povere, che non hanno le risorse sufficienti per accedere alla
proprietà immobiliare. Tali famiglie si scontrano, però, con difficoltà crescenti, come dimostra l’andamento dei
provvedimenti di sfratto emessi e,al loro interno,di quelli emessi per morosità (tab.3.36).
Tabella 3.36 PROVVEDIMENTI DI SFRATTO EMESSI TOTALI E PER MOROSITÀ

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie e Tribunale di Firenze, 2003-2006

Dai dati di mercato si possono trarre alcune riflessioni, che saranno riprese anche in seguito, partendo dal presentare ciò che è la struttura abitativa sia di Firenze che dell’Unione dei Comuni,Amministrazioni che ritengono
la politica abitativa un fattore di grande rilievo e interesse per la coesione sociale, dove è necessario, per salvaguardare questo diritto sconfiggere il privilegio.

I dati dell’Edilizia Sociale nell’area urbana fiorentina
Alloggi in gestione di Casa Spa al 31 gennaio 2008
- 10.341 in locazione
- 729 a riscatto
Suddivisione dei canoni
- 2.468 canone sociale
- 6.594 canone protetto
- 791 canone massimo
- 131 canone oggettivo
- 155 (mancanza dei documenti fiscali richiesti) canone sanzionatorio
La media della superficie per alloggio è 66 mq
Gli interventi edilizi in corso riguardano 691 nuove costruzioni e 81 di recupero edilizio
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I dati della città di Firenze relativi alle politiche abitative
176.778 famiglie residenti;
40.000 famiglie che abitano in affitto privato;
7.536 appartamenti di Edilizia Sociale di proprietà del Comune di Firenze, di cui 349 in comuni della cintura fiorentina;
5.100 sfratti che hanno provvedimenti esecutivi di rilascio;
1.000 circa occupanti abusivi, in gran parte extracomunitari, di strutture private;
81 alloggi occupati da famiglie senza titoli di assegnazione e di cui è stata gia accertata la decadenza;
42 appartamenti di Edilizia Sociale occupati abusivamente da soggetti senza diritto, con adozione di provvedimenti
giudiziari;
1.218 persone che soggiornano in strutture comunali per soggetti in emergenza;
284 famiglie alloggiate attraverso il pronto intervento sociale;
195 appartamenti in affitto calmierato, messi a disposizione da privati.
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Le Università
56.123 studenti iscritti al 31 luglio 2006 all’Università di Firenze, di cui:
- 21.439 il 38,2% proveniente dalle altre province toscane
- 10.607 il 18,9% proveniente dalle altre regioni italiane
- 4.097 il 7,3% proveniente dall’estero.
2.753 domande di alloggio presentate da parte di studenti nell’anno 2007-2008
2.115 studenti ritenuti idonei che fino all’assegnazione dell’alloggio ricevono un contributo
1.256 posti letti disponibili dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio in otto residenze universitarie
- 100 circa posti letto in residenze su cui vi è una ristrutturazione in corso
- 39 posti disponibili per disabili e accompagnatori

Al termine del periodo del mandato amministrativo (2005-2009) nel comune di Firenze saranno realizzati 838
alloggi ERP,recuperati e riassegnati circa 1.500 alloggi,saranno disponibili 568 alloggi a canone calmierato.
Tuttavia rimane, al maggio 2007, un fabbisogno certo di 2.902 nuclei familiari ancora in graduatoria ERP e di
1.248 nuclei familiari ancora in graduatoria per alloggi a canone calmierato per un totale di 4.150 alloggi,a fronte di 16.000 appartamenti di privati che risultano non occupati (relazione sullo stato dell’ambiente anno 2002).
Un dato che se non confermato dimostra la necessità di un maggiore utilizzo di aree a fini abitativi per rispondere ad una crescente esigenza di abitazioni, se confermato rappresenta la grande difficoltà di governo delle
politiche abitative,con la conseguente necessità di gestire un patrimonio che deve essere individuato,riorganizzato e reso disponibile.
Le politiche abitative sono sempre state svolte dai singoli Comuni,determinando un uso del territorio confacente ai singoli obiettivi, al rispondere agli interessi locali e non è certamente un caso che un’elaborazione dei dati
Istat del 2001 ci porta a questa fotografia (tab.3.37).
Tabella 3.37 SUPERFICIE EDIFICATA PER TIPOLOGIE EDILIZIE COMP.%

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Istat, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, 2001

L’assegnazione della superficie edificata a fini residenziali alle diverse tipologie edilizie consente di evidenziare
le differenti modalità insediative tra la città centrale dell’area metropolitana e i comuni della cerchia urbana.
Firenze mostra la quota più alta di superficie occupata da tipologie edilizie intensive, come i condomini (58%),
mentre tutti gli altri comuni mostrano quote più elevate di case mono e bi-familiari, in particolare nel caso di
Lastra a Signa, Campi Bisenzio e Impruneta. Signa, infine, è il comune con la quota relativamente più elevata di
case a schiera,che possono essere considerate una tipologia edilizia mediamente intensiva,a metà strada tra le
case mono familiari e i condomini.
La distribuzione della superficie ad uso residenziale per periodo di edificazione,infine,mostra come l’edificazione più recente abbia progressivamente saldato insieme centri urbani in origine autonomi,soprattutto in direzione nord-ovest e soprattutto nella fase di sviluppo industriale compresa fra 1961 e 1981.Dal 1981 in poi le quote
di superficie edificate ad uso residenziale sono andate diminuendo,vuoi per il rallentamento dello sviluppo economico,vuoi per la saturazione di alcune aree.
A livello comunale,le amministrazioni che mostrano le quote relativamente più consistenti di edificazione a fini
residenziali avvenuta fra il 1991 e il 2001 sono quelle della corona occidentale (Campi Bisenzio, Signa e Lastra a

Signa) e quella di Pontassieve,con valori che si attestano intorno all’8-9% del totale.Al contrario,i comuni con le
quote più ridotte sono quelli a maggiore urbanizzazione (Firenze) e quelli con insediamenti residenziali di qualità (Fiesole,Bagno a Ripoli),con valori intorno all’1%.
I sette anni passati hanno determinato l’acuirsi delle differenze,dovute ad una gestione non coordinata dell’utilizzo del suolo e delle politiche abitative, anche di fronte a una forte pressione derivante alla sempre maggiore
migrazione e ai cambiamenti nei bisogni dei cittadini.
Alla domanda tradizionale non ancora soddisfatta si è infatti aggiunta un’area del bisogno che include profili
sociali molto differenti,in cui la questione della casa quando non è propriamente collegata ad un rischio di marginalità è comunque connesso ad altre necessità di tipo sociale e comunque di assistenza e supporto (inserimento sociale, abilitazione professionale, orientamento e avvio al lavoro, assistenza alla persona, etc.).Tale è il caso
delle famiglie dotate di una discreta capacità di spesa ma comunque non in grado di acquistare una casa o di
sostenere il livello attuale degli affitti,le giovani coppie,le nuove povertà,gli studenti fuori sede,disabili,ex carcerati: un quadro composito ed ampiamente diversificato che va ad affiancarsi alla domanda tradizionale composta prevalentemente da immigrati,fasce povere della popolazione,senza dimora.
Tabella 3.38 COMUNE DI FIRENZE: UTENTI PER CITTADINANZA E TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA

La questione casa coinvolge,dunque,un numero sempre maggiore di gruppi sociali,creando una forte segmentizzazione rispetto al territorio; richiedendo interventi innovativi, che superino la staticità della dimensione abitativa territoriale per sposare concetti dinamici in risposta a criticità contingenti e bisogni transitori. La sfida è
quella di introdurre una cultura parallela che affronti la questione della casa in un’ottica flessibile e diversificata,
tagliata su esigenze dissimili frutto di numerose variabili esistenziali e suscettibile ai mutamenti che scandiscono le diverse fasi della vita dell’uomo contemporaneo.
Da parte dei Comuni dell’area fiorentina vi è la necessità di costruire politiche che indirizzino il mercato verso l’affitto e una flessibilità abitativa che realizzi opportunità per la stabilizzazione degli emigrati e dei cittadini economicamente e socialmente più deboli, che risponda alla formazione di nuovi nuclei familiari, alle esigenze di
mobilità lavorativa e di studio; che indirizzi e coordini scelte di riorganizzazione residenziale che vede un invecchiamento strutturale delle abitazioni e della popolazione determinando nuove e diverse necessità di spazio abitativo.
Al fine di farlo diventare un investimento interessante è necessaria una legge nazionale che equipari il prelievo
fiscale nei confronti dell’affitto a quello degli investimenti finanziari. Un percorso che interviene culturalmente
sia sulle imprese che costruiscono abitazioni che sui cittadini che ne diventano proprietari.
Per la realizzazione di un sistema concertativo non possono che corrispondere più organiche linee d’intervento
che spettano prevalentemente alla Regione. Gli stessi finanziamenti stanziati dal Governo con il decreto sull’e-
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Fonte: Polo delle Marginalità del Comune di Firenze, 2006
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mergenza abitativa urbana denominato “Programma di riqualificazione urbana per gli alloggi a canone sostenibile”, ne sono la massima espressione.
Disciplina regionale sull’edilizia abitativa sociale
La nuova disciplina, ad oggi in corso di predisposizione, intende costruire un basamento unitario delle politiche sociali
per la casa e la sua applicazione sarà tesa a garantirne la sostenibilità economica, urbanistica, territoriale, ambientale ed
edilizia nell’osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e della concertazione con le
parti sociali.
La legge regionale porterà a compimento e svilupperà le innovazioni introdotte dalla L.R. 77/98 e dal Programma
Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2003-2005 in raccordo con le competenze statali e comunitarie, fissando principi, regole e strumenti atti a tradurre le politiche abitative in fattore di sviluppo sostenibile dei diversi “territori” della
Toscana, opportunità per la riqualificazione urbana e la rivitalizzazione di aree centrali dismesse e/o degradate, risorsa per
la promozione e il sostegno della coesione sociale.
È necessario selezionare i bisogni al fine di creare risposte utili alle esigenze dei cittadini che agli investimenti
economici di ogni soggetto.
In quest’ottica la domanda può essere così suddivisa:
• l’emergenza abitativa
• l’alloggio sociale
• l’intervento pubblico/privato
• la temporaneità della residenza
• il libero mercato
L’emergenza abitativa deve essere contraddistinta dalla temporaneità,sia per la necessità di indirizzare i soggetti che ne usufruiscono verso l’inclusione, sia per permettere ad altri di usufruire delle stesse condizioni minime
di accoglienza.
Per rispondere a questa politica è necessario individuare sia le strutture pubbliche che le opportunità che il privato sociale può mettere a disposizione.
Condizione indispensabile per la realizzazione di questa politica è la temporaneità della permanenza (massimo
2 anni) e conseguentemente la necessità di definire un diverso rapporto fra chi usufruisce di questo servizio e
colui che lo presta,in parole povere all’interno dell’emergenza deve essere superata l’idea e le regole dell’affitto.
Le case popolari rappresentano il secondo passo verso l’inclusione degli emigrati e una opportunità per gli autoctoni,una gestione che permetta di rispondere a coloro a cui viene offerta una opportunità di inclusione e a coloro che si possono trovare in condizioni di difficoltà economica, sia strutturale che temporanea, e non possono
ricorrere alle altre soluzioni.
Perseguire politiche integrative e non cadere nella costruzione di nuovi ghetti è necessaria l’individuazione di
regole che garantiscano la presenza di più etnie e culture all’interno delle strutture di edilizia economica e popolare che verranno predisposte o riassegnate.Sarebbe utile sperimentare bandi distinti fra le varie rappresentanze.
Al fine di rendere la gestione delle case popolari più equilibrata e coerente alla missione assegnata all’edilizia
pubblica è da sottolineare la necessità di:
- determinare un unico soggetto di indirizzo per l’intera provincia, la Conferenza LODE (Livello Ottimale Di
Esercizio),che definisca le condizioni per i bandi,la graduatoria e conseguentemente l’assegnazione;
- stabilire il significato di “alloggio sociale” attraverso una legge regionale che dia autonomia ai territori rispetto
alle condizioni di diritto ed al valore economico del bene assegnato, e determini che la perdita del diritto alla
locazione o il trasferimento in altra abitazione è un fatto puramente amministrativo.
L’intervento pubblico/privato: la scelta del Comune di Firenze di prevedere, attraverso il Piano Strutturale, la concessione di spazi fabbricativi legati alla definizione di convenzioni che affidano all’Amministrazione Comunale
appartamenti per la residenza sociale, da concedere ad affitto calmierato, realizza una politica che punta ad un
intervento moderatore nei confronti del mercato degli affitti.
Questa impostazione,se estesa può rispondere,in maniera positiva,ad uno degli effetti perversi che deriva dalle
difficoltà che le famiglie incontrano sul mercato privato, cercando risposta nel sostegno pubblico (inserimento
graduatorie ERP, contributi affitto, emergenza abitativa) anche se in realtà potrebbero non averne la necessità.
L’attivazione di una offerta alternativa,equa e calmieratrice,potrebbe essere lo strumento che risponde e ridefinisce la graduatoria del diritto.
Con la stessa logica si può puntare al mettere a valore, attraverso convenzioni un patrimonio edilizio privato,

forse già sufficiente,ma inutilizzato da convertire o ristrutturare.
È un processo che non porta a risposte immediate,va perseguito e deve avere una continuità nel tempo.
La residenza temporanea che è rappresentata da studenti, lavoratori impegnati in lavori temporanei e non residenti,migranti che risiedono a Firenze solo per i mesi di maggiore intensità turistica,i turisti,è quella che riteniamo abbia avuto nel tempo un maggiore sviluppo e detenga il maggior numero di inadempienze contrattuali e
fiscali.
Le iniziative dell’Università,dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio,le Opere Religiose,le cooperative rappresentano numericamente un dato rilevante,ma insufficiente alle sole richieste provenienti dal mondo universitario.
Per questo è necessario monitorare l’offerta e la domanda, definire e coordinare scelte condivise fra i vari soggetti istituzionali,l’Università,le associazioni economiche,la Cassa Edile,le Congregazioni Religiose,per promuovere nuove e utili iniziative.
Il mercato del privato può comprendere le esigenze sopra richiamate di residenza temporanea, e le abitazioni
concesse in locazione. È necessario individuare un sistema che incentivi l’offerta di case in affitto, attraverso
benefici fiscali, condizioni perché alla cessata locazione sia possibile rientrarne in possesso in tempi certi, la
gestione del condominio,la qualità della riconsegna.
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Per realizzare questo sistema integrato di gestione delle politiche abitative è fondamentale ricostruire le dimensioni del problema,monitorarlo e,attraverso un tavolo di concertazione che veda impegnati tutti i soggetti istituzionali e della rappresentanza economica e sociale,definire obiettivi e comportamenti coerenti per realizzarli.
A livello europeo il coinvolgimento di società ed organismi no profit (associazioni di utenti,sindacati,rappresentanze sociali,imprese del settore,fondi pensione,assicurazioni,etc.) è stato molto ampio,esperienza già presente in Toscana attraverso “immobiliari sociali” – agenzie di intermediazione fondate da soci pubblici e del terzo settore,già richiamate nel primo Piano Strategico.
Esperienza che dove si è realizzata tende a fornire una serie di garanzie al proprietario dell’immobile,che và dalla
co-intestazione del contratto di affitto,a fideiussioni che lo assicurano dal rischio del mancato pagamento delle
mensilità.
Esse,dove sono state realizzate hanno concorso al processo di governo,di sviluppo e di riqualificazione del patrimonio abitativo,arricchendone il mercato dell’affitto a costo controllato e contribuendo a rispondere alle necessità abitative delle fasce sociali basse ma solvibili.
È necessario affiancare agli interventi diretti degli Enti Pubblici adeguate risorse e capacità organizzative private
per la realizzazione di politiche pubbliche di edilizia sociale.
La gestione di tale politica dovrebbe essere realizzata attraverso:
- un soggetto che coordini fra i vari assessori le politiche di emergenza ed inclusione sociale;
- un soggetto, come un’agenzia della casa (già individuata anche nel primo Piano Strategico) che gestisca l’incontro fra domanda e offerta nelle politiche abitative relative all’intervento pubblico/privato, la residenza temporanea,il mercato;
- garantire una costante opera di informazione e sensibilizzazione,conquistare un robusto “capitale fiduciario”.
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3.6 Progetti a sostegno dello sviluppo
Fortezza da Basso
Il progetto prevede la razionalizzazione e la riorganizzazione del polo fieristico localizzato nella Fortezza da
Basso.Si tratta non solo di una riqualificazione complessiva della struttura ma anche dell’incremento della superficie espositivo-congressuale da 49.620 mq a 59.220 mq.
Gli obiettivi specifici prevedono la dismissione di alcuni padiglioni e la definizione di un nuovo assetto con adeguate superfici funzionali, ma anche il miglioramento della logistica con la realizzazione di un passaggio di collegamento al di sotto delle mura del lato ferrovia,e l’intermodalità dei mezzi e del trasporto delle merci all’interno della struttura.
In particolare, una serie di interventi riguardano la realizzazione di nuovi padiglioni, tra cui quello “Imperiale”
(pentagonale) nel Bastione centrale con una terrazza a tetto (Giardino dell’Imperiale); la ristrutturazione dei
padiglioni “Nazioni” e “Ronda”, dell’Attico del padiglione Spadolini e la sopraelevazione del volume interrato di
quest’ultimo.
Intorno alla Fortezza sono già stati realizzati alcuni importanti interventi per la sua funzionalità: il grande parcheggio sotterraneo in piazzale Caduti dei Lager che vedrà un collegamento con la “Porta alla Campagna” quale
accesso pedonale, e il sottopasso viario che ha permesso la pedonalizzazione dello spazio antistante l’entrata
principale,tra la Fortezza e il Palazzo dei Congressi.Nel prossimo futuro si vedrà anche il passaggio della tramvia
che da via Valfonda si immetterà nel viale Strozzi,con una leggera modifica del muro del giardino di Villa Vittoria.
Al fine di risolvere i problemi del traffico derivanti dal blocco dei TIRfuori dalle mura del grande “pentagono” del
Sangallo, sono anche previste una riorganizzazione degli accessi utilizzando il piazzale Montelungo; la realizzazione di un parcheggio per la sosta ordinata e programmata dei TIR e per il carico/scarico delle merci su “muletti” o mezzi medio piccoli; la costruzione di una rampa di accesso ai vari padiglioni.
L’intero programma di riorganizzazione e riqualificazione del complesso della Fortezza è riportato nel Piano
Unitario Fortezza da Basso per cui è stata stipulata una convenzione (ottobre 2007) tra il Comune di Firenze e
Firenze Fiera quale soggetto attuatore.
I costi dell’intervento sono stimati in 80 milioni di euro finanziati da enti locali e investitori privati.
I tempi,invece,emergono dal cronoprogramma previsto dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Firenze
e Firenze Fiera secondo le priorità di seguito indicate:
• fase 0:definizione delle istanze di accertamento di conformità e conseguimento degli atti abilitanti per le opere
di adeguamento dei padiglioni Spadolini e Cavaniglia,ed esecuzione delle relative opere entro 3 anni dall’inizio
dei lavori.
• fase 1 (entro il 31 dicembre 2010):
- realizzazione del nuovo “Piazzale del Sangallo” con lo smontaggio del padiglione denominato “Le Ghiaie” e di
due nuovi piazzali, uno antistante il nuovo padiglione “Imperiale” e uno tra l’”Arsenale” e il magazzino exTribunale;
- costruzione di 8 nuovi moduli,di cui 4 costituenti un padiglione ubicati nell’area attualmente occupata dalla
struttura denominata Rastriglia (che dovrà essere demolita nel 2010) e altri 4 moduli nell’area adiacente alla
“Porta alla Campagna”;
- ristrutturazione del padiglione ”Cavaniglino” e chiusura a vetri della corte “Lorenese”.
• fase 2 (entro il 31 dicembre 2011):realizzazione del nuovo padiglione “Imperiale”.
• fase 3: ristrutturazione dei padiglioni “Nazioni” e “Ronda” e costruzione di 5 nuovi moduli costituenti un padiglione.
• fase 4 (entro il 31 dicembre 2015): costruzione di uno spazio polivalente, partendo dal volume interrato del
padiglione Spadolini.
• fase 5 (entro il 31 dicembre 2017): ristrutturazione dell’edificio “monumentale”, realizzazione del nuovo ingresso “Porta Faenza” e del “percorso sulle mura”,manutenzione straordinaria di tutto il complesso delle mura.

Costo dell’intervento: 80 milioni di euro
Finanziato da: enti locali, investitori privati
Durata dei lavori: 2008 - 2017

Nuovo Auditorium
Il progetto prevede la realizzazione,presso l’area ferroviaria di Porta al Prato,del nuovo Auditorium composto da
sale per opere,concerti,danza,spazi espositivi con relativi annessi tecnico-artistici.
La nuova struttura,che sarà sede del prestigioso Maggio Musicale Fiorentino,nascerà secondo il progetto vincitore del concorso bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia che cadrà nel 2011.
Saranno realizzate due sale: un nuovo teatro (solo per la lirica) da 2.000 posti organizzato in una platea e due
ordini di gallerie,e con un innovativo sistema per le scenografie che consentirà di velocizzare al massimo il cambio di scene avendo tre allestimenti pronti; una sala concerti (per musica sinfonica, lirica e prosa) da 1.000 posti
modulabile,cioè sarà possibile anche l’utilizzo “ridotto” per 500 spettatori.Verranno,inoltre,realizzati un grande
foyer,una sala all’aperto da 2.000 posti sopra la copertura del teatro lirico,un giardino di pietra sopra la sala più
piccola,un ristorante,caffè e sala da thè.
Il progetto prevede anche il collegamento con il Parco delle Cascine attraverso un ponte che attraverserà il fosso
Macinante e un parcheggio da 700 posti riservato al funzionamento del teatro. I fruitori del nuovo Auditorium
potranno, inoltre, utilizzare il nuovo parcheggio appena ultimato nell’area ex Leopolda (400 posti) e quello che
sarà realizzato in piazza Vittorio Veneto (600 posti).A poca distanza dall’ingresso del nuovo teatro sarà collocata
una fermata della linea 1 della tramvia,e sarà anche riattivata la stazione ferroviaria Leopolda/Porta al Prato.
La realizzazione del parco, prevista per il 2011, ha un costo stimato di circa 105 milioni di euro, finanziati dal
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L’intero intervento avrà un impatto di grande portata in termini di indotto,conseguente alla realizzazione degli
investimenti programmati ed alla definiva riqualificazione dell’offerta fiorentina in ambito fieristico congressuale,facente riferimento alla Fortezza da Basso quale fulcro centrale dell’attività dell’area compresa tra Villa Vittoria,
il Palaffari e la Fortezza.
Ciò consentirà di proporre al mercato una struttura capace di ospitare al meglio grandi eventi con forte connotazione qualitativa sia nel comparto fieristico che in quello congressuale.
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Ministero per i Beni Culturali (22,5 milioni), Regione Toscana (40 milioni) e Comune di Firenze (42,5 milioni) che
recupererà le risorse dalla vendita del vecchio Teatro Comunale di Corso Italia.

Costo dell’intervento: 105 milioni di euro
Finanziato da: Ministero per i Beni Culturali, Regione Toscana, Comune di Firenze
Durata dei lavori: 2009 – 2011
Tale intervento porterà ad una crescita del pubblico di circa 100.000 unità annue, all’incremento delle attività
attraverso l’organizzazione di più eventi contemporaneamente e ad un aumento della competitività a livello
internazionale.
A livello di impatto territoriale è, invece, da segnalare che l’intervento costituirà una cerniera tra i viali di circonvallazione e il Parco delle Cascine e l’ex Manifattura Tabacchi,con la realizzazione di una serie di spazi pubblici e
piazze pedonali sempre percorribili su più livelli,il recupero di edifici storici di elevato pregio architettonico e la
loro trasformazione a servizio dei cittadini,e la valorizzazione degli immobili ferroviari.
Infine,è da sottolineare che il progetto prevede l’uso di materiali tipici dell’area fiorentina come la pietra serena
e il cotto con tecniche di posa innovative in modo da creare effetti diversi.

Nuova stazione dell’alta velocità
La nuova stazione, che verrà realizzata nell’area ex
Macelli-Belfiore, fa parte di una serie di nuove stazioni dell’alta velocità su tutto il territorio nazionale
che segnano l’avvio di una nuova stagione nell’architettura contemporanea, all’avanguardia a livello
internazionale.Non si tratta solo di ripensare la funzionalità dei servizi,ma anche di integrare le nuove
opere nel tessuto cittadino, concependo le nuove
realizzazioni come risposta sia alle esigenze di
mobilità ferroviaria e di interscambio,sia come elementi di aggregazione di funzioni urbane.
I progetti per Torino Porta Susa, Firenze, Roma
Tiburtina,Napoli Afragola concepiscono tutti la stazione come nodo di interscambio ma anche commerciale e di grande attrazione.
La nuova stazione di Firenze è stata progettata da
Norman Foster per la parte architettonica insieme
allo Studio Ove Arup per la parte ingegneristica, a
seguito di un concorso internazionale bandito dalle
Ferrovie dello Stato.
Il progetto prevede un grande contenitore sotterraneo lungo 400 mt, largo 50 e profondo 25 con
una copertura disegnata come una grande galleria
trasparente di vetro e acciaio. Soluzioni tecnologiche innovative garantiscono il controllo ambientale e acustico, l’illuminazione naturale, il ricambio
dell’aria e l’evacuazione dei fumi.Lo spazio interno
si sviluppa a tutta altezza, rendendo così visibili i
treni e le banchine fin dalla superficie, facilitando
l’orientamento e l’utilizzo delle diverse funzioni
ospitate nella stazione.
Ad oggi è stata appaltata la progettazione esecutiva del primo lotto che comprende l’area Belfiore, il
tunnel del passante ferroviario e il relativo scavalco.
Il termine dei lavori è previsto per il 2014.
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Premessa
In anni in cui l’incertezza politica, economica, territoriale, delle condizioni di vita e del lavoro, va aumentando, e
con questa l’esigenza di adattarsi velocemente ai nuovi scenari, tenere costantemente sotto osservazione la
realtà locale è di estrema importanza.Serve,infatti,a mantenere l’attenzione sugli eventi e i fenomeni di trasformazione urbana di qualsiasi natura essi siano; serve a valutare l’impatto degli interventi e dei processi innescati
per sostenere lo sviluppo; serve a verificare la validità delle scelte e delle priorità di governo selezionate così
come degli indirizzi e delle strategie intrapresi; e serve a tenere sotto controllo i cambiamenti intervenuti nella
governance del territorio.D’altronde per mantenere viva e funzionante l’intera azione di governo,pur riorientandola laddove opportuno,è necessario prima di tutto costruire e mantenere ampie e solide coalizioni locali affinché i livelli superiori di governo possano effettuare le scelte di investimento condivise a livello locale,così come
coalizioni con soggetti sovralocali per integrare i poteri, le funzioni e le risorse necessarie in modo non slegato
da una visione complessiva del territorio.
Valutare i processi urbani è soprattutto un presupposto fondamentale per assicurare la tenuta della coalizione
locale intorno all’idea di città che si vuole raggiungere (anche in termini di impegni reciproci e di effettiva condivisione delle risorse) che significa assicurare la reale implementazione degli interventi, prevenendo rischi di
stallo,immobilismo o perfino di percorsi limitanti lo sviluppo.
La valutazione dunque serve a sviluppare reti di “governance” e ad individuare le modalità attraverso le quali tali
reti possono essere mantenute e talora istituzionalizzate (il riferimento più significativo è alla proposta
dell’Unione dei Comuni fiorentina nata non a caso in seno ad percorso di aggiornamento e revisione del Piano
Strategico).
Le città che in Italia fanno pianificazione strategica hanno espresso chiaramente l’esigenza di una valutazione
dei processi attivati. E ciò che le città oggi richiedono non è la definizione ex ante di indicatori di successo e la
loro misurazione in itinere ed ex post dei risultati raggiunti,ma piuttosto un processo che serva a tenere alto un
dibattito sulle finalità dell’azione di governo, sugli esiti attesi e sui meccanismi di pilotaggio nella fase di implementazione delle strategie. Sono tuttavia ancora pochi i riferimenti scientifici ai quali queste possono ricorrere
e sono ancora scarse le esperienze maturate nel merito dalle città impegnate nella pianificazione strategica.Per
questo motivo la Rete delle Città Strategiche-ReCS(l’associazione nazionale promossa da Firenze che oggi mette
a confronto le quasi quaranta città italiane che hanno scelto la pianificazione strategica come strumento per
governare il proprio territorio) ha avviato un percorso di valutazione dei piani strategici italiani realizzata volutamente da soggetti di diversa provenienza professionale (accademici e operatori) ed esterni ai casi presi in esame.
Con l’obiettivo principale di rendere le città pienamente consapevoli dell’andamento dei processi di sviluppo
innescati e fornire indicazioni per utilizzare al meglio il piano strategico come strumento a supporto del governo del territorio. Firenze, a cui seguiranno Venezia e Bari, è il primo caso messo sotto osservazione dalla ReCS
attraverso l’analisi della documentazione esistente e una serie di interviste ai soggetti privilegiati del territorio1.
In questo capitolo se ne riportano i risultati (parr.2 e 3).
A sostegno del percorso di valutazione,l’Associazione Firenze Futura ha parallelamente realizzato un monitoraggio dei progetti del Piano Strategico (riportato nel par. 1) per verificare l’evoluzione delle politiche da questo
avviate, promosse o incentivate. Monitorare regolarmente lo stato di avanzamento dei singoli interventi è un
altro momento utile a mantenere l’attenzione sulle decisioni effettuate, a verificare la coerenza degli interventi
nel tempo rispetto agli obiettivi primari, ad accelerare o attivare processi complessi facendone emergere le esigenze, ad affrontare nodi critici (siano essi di carattere politico,economico,tecnico o amministrativo) e a richiamare i soggetti responsabili per la loro realizzazione ad assumersi gli impegni presi.
Ripercorrendo gli elementi principali di una riflessione attenta,e come vedremo spesso anche critica,sul modello di città che si intende raggiungere, sul percorso di pianificazione strategica e sulle modalità di gestione delle
politiche territoriali, questo capitolo aggiunge un contributo prezioso all’analisi svolta ed offre numerosi spunti
per continuare la riflessione.Qui sono contenute le osservazioni e le opinioni,anche diverse,dei soggetti del territorio e sono consegnate indicazioni condivise per utilizzare al meglio il piano strategico come strumento per
accompagnare un’azione di governo che sia il più possibile coerente,efficace e partecipata.
Una delle scommesse cruciali sulle quali si attende il secondo Piano è la capacità della rete di governance radunata attorno al Piano di rendere attrattiva l’area metropolitana per nuove funzioni:sia trovando un equilibrio tra
il centro e le periferie relativamente alla distribuzione territoriale di funzioni e servizi,sia per azioni mirate nei settori produttivi più forti o più promettenti. Sarà certamente decisiva per il successo dell’iniziativa la capacità del
secondo Piano Strategico di produrre un orientamento condiviso su questi temi,e di garantire l’implementazione rapida dei progetti in cui essi troveranno corpo. Inoltre si registra il bisogno di un cambio della prospettiva

strategica, che valorizzi con maggiore forza le eccellenze della città (a partire dal sistema della conoscenza e
dall’Università) e che punti a obiettivi “alti”: per poter raggiungere questo risultato pare però anche necessario
includere nel processo attori (primo tra tutti la Regione) in grado di portare ai tavoli risorse nuove.

Galluzzi (Direttore Istituto e Museo di Storia della Scienza),
Simone Gheri (Sindaco di Scandicci), Arianna Guarnieri
(Dirigente Servizio Strategie di Sviluppo,Promozione Economica
e Turistica Comune di Firenze), Stefano Guerri (Confcommercio
Firenze), Luca Mantellassi (Presidente Camera di Commercio di
Firenze), Alberto Marini (Direttore Confesercenti), Monica Marini
(Assessore alla Politiche Sociali Comune di Pontassieve), Anna
Meo (Responsabile progetti culturali Associazione Firenze
Futura), Alberto Migliorini (Confindustria Firenze), Riccardo
Nencini (Assessore al Piano Strategico Comune di Firenze e
Segretario Associazione Firenze Futura), Alberto Romaniello
(Confartigianato),Carlo Trigilia (Università degli Studi di Firenze),
Franco Vichi (Coordinatore CNA Città di Firenze).
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Sono stati intervistati: Cristina Acidini (Sovrintendente Polo
Museale Fiorentino), Massimo Andorlini (Assessore
all’Innovazione Comune di Sesto Fiorentino), Franco Angotti
(Prorettore per i rapporti con il territorio Università degli Studi di
Firenze), Andrea Barducci (Vicepresidente Provincia di Firenze),
Luciano Bartolini (Sindaco di Bagno a Ripoli), Claudio Bini
(Amministratore Delegato Silfi Spa), Maria Capezzuoli,
(Presidente Ataf ), Riccardo Cerza (Segretario Cisl), Alberto Del
Bimbo (Università degli Studi di Firenze), Gaetano Di Benedetto
(Dirigente Ufficio Piano Strutturale Comune di Firenze),Raffaella
Florio (Coordinatrice Associazione Firenze Futura), Agostino
Fragai (Assessore alle Riforme istituzionali ed al rapporto con gli
Enti locali Regione Toscana), Mauro Fuso (Segretario Cgil), Paolo
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4.1 Le realizzazioni del Piano Strategico: il monitoraggio delle politiche
La fase di realizzazione del Piano Strategico, avviata nel 2003, è stata accompagnata dall’Associazione Firenze
Futura con un monitoraggio attento e continuo degli interventi con l’obiettivo di sostenerne l’implementazione.
Con l’avvio dell’aggiornamento del Piano Strategico e poi della valutazione del percorso di pianificazione, il
monitoraggio si è subito rivelato un ulteriore contributo all’analisi del governo urbano.
Qui si presenta lo stato di avanzamento di quei progetti che hanno visto una sostanziale evoluzione e che sono
ancora considerati prioritari per lo sviluppo dell’area urbana fiorentina. Lo stato dell’arte dei progetti viene illustrato in modo sintetico in una tabella che indica il titolo del progetto, l’asse strategico del primo Piano a cui si
richiama,lo stato d’avanzamento dei lavori e il riferimento ai paragrafi dove viene approfondito il tema nel presente volume.
La maggior parte degli interventi compresi nel primo Piano sono oggi in via di realizzazione avanzata o realizzati.Alcuni interventi (per la verità molto pochi) sono invece stati abbandonati o sospesi perché non hanno riscontrato nel tempo il consenso necessario o perché ritenuti non realizzabili dal punto di vista della fattibilità tecnica.
Durante il percorso di pianificazione strategica si sono avviati, e in alcuni casi conclusi, sei progetti e/o percorsi
nuovi:la Fondazione per la Ricerca e il Trasferimento tecnologico,l’e-democracy,Firenze Sapere:la rete del sapere e del saper fare,le Colline di Firenze,l’Associazione per la mobilità metropolitana,l’Unione dei Comuni dell’area urbana fiorentina.
Anche in questo caso i progetti sono presentati attraverso una tabella di sintesi che diversamente dalla precedente riporta i contenuti e gli obiettivi anziché lo stato di avanzamento degli interventi.
A conclusione di questa descrizione sintetica, e per facilitare la lettura d’insieme dell’intero parco progetti, si è
ritenuto utile riportare i risultati complessivi in una tabella riassuntiva che fotografi lo stato dell’arte della progettazione.

PROGETTI

ASSE STRATEGICO PRIMO
PIANO STRATEGICO

Città del Restauro

A1 Rilanciare il ruolo di Firenze
come centro di produzione culturale, di alta formazione e di
applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali.
Qualificare le funzioni di consumo culturale

È stata realizzata e presentata al
3.1 Produzione culturale e
pubblico (novembre 2006) la “città alta formazione
virtuale”: www.firenzerestauro.it.
Il portale offre una mappatura
delle competenze che operano
nell'area metropolitana fiorentina
nell'ambito del restauro articolate
nei tre settori di operatività, formazione e ricerca.

Firenze scienza

A1 Rilanciare il ruolo di Firenze
come centro di produzione culturale, di alta formazione e di
applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali.
Qualificare le funzioni di consumo culturale

Città di Galileo
3.1 Produzione culturale e
È stato completato il restauro di
alta formazione
Villa il Gioiello ed è in corso di verifica la possibile sede del Museo
dell’Universo.
Rispetto all’organizzazione delle
Celebrazioni Galileiane del 2009, si
è insediato nel 2006 il “Comitato
Nazionale per le celebrazioni del IV
centenario dell’invenzione del cannocchiale di Galileo Galilei”, di cui
fanno parte referenti delle Regioni
Toscana e Veneto, delle Università
e dei Comuni di Firenze, Pisa e
Padova. Si è inoltre insediato un
Comitato Promotore guidato dall’ex Ministro Luigi Berlinguer.
Centro nuovi media e memorie digitali
Nel 2005 è stata costituita la
Fondazione Rinascimento Digitale,
totalmente finanziata dall'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, con
l'obiettivo di definire standard,
metodologie e strumenti capaci di
preservare nel tempo le memorie
digitali garantendo l'adeguata
conservazione dei supporti di
memorizzazione e delle tecnologie
digitali originali, attraverso progetti
di ricerca, modelli di applicazione,
attività di formazione e diffusione
delle tecnologie e metodologie
più efficaci.

La città degli studi

A1 Rilanciare il ruolo di Firenze
come centro di produzione culturale, di alta formazione e di
applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali.
Qualificare le funzioni di consumo culturale

Una parte dell’intervento è stata
ripresa nel progetto “Firenze
Sapere: la rete del sapere e del
saper fare”.

Biblioteca della città

A1 Rilanciare il ruolo di Firenze
come centro di produzione culturale, di alta formazione e di
applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali.

La Biblioteca è stata inaugurata a
maggio 2007 con l’apertura al
pubblico di 5 nuove sale di lettura
oltre alle terrazze coperte e agli
spazi all’aperto per una superficie

STATO DI AVANZAMENTO
DEI LAVORI

APPROFONDIMENTI
NEL PRESENTE VOLUME
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3.1 Produzione culturale e
alta formazione

181

VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO DAL GOVERNO DEL TERRITORIO ALLA GOVERNANCE METROPOLITANA

Qualificare le funzioni di consumo culturale

aggiuntiva di oltre 2.400 mq. Ad
oggi sono in corso ulteriori interventi di miglioramento della fruizione interna dell’edificio e dell’area di accesso esterna, nonché dell’acquisizione del materiale librario
e multimediale per implementare
e rendere continuamente aggiornato il patrimonio bibliotecario.

Firenze arte

A1 Rilanciare il ruolo di Firenze
come centro di produzione culturale, di alta formazione e di
applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali.
Qualificare le funzioni di consumo culturale

Nel 2006 è stata istituita, anche su
sollecitazione del Piano Strategico,
la Fondazione Palazzo Strozzi, a
partecipazione pubblica e privata,
allo scopo di rivitalizzare gli spazi
pubblici dell’omonimo Palazzo
Strozzi con l’organizzazione di
esposizioni di alta qualità. La
Fondazione ha anche l’obiettivo di
elaborare un programma di attività
annuale che comprende mostre,
eventi, manifestazioni, conferenze
ed iniziative organizzate per attirare la più ampia gamma di visitatori.

Rete musei
metropolitani

A1 Rilanciare il ruolo di Firenze
come centro di produzione culturale, di alta formazione e di
applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali.
Qualificare le funzioni di consumo culturale

È stato realizzato uno studio di fattibilità per la Tourist Card quale
strumento di integrazione di vari
servizi (l'ingresso ai musei metropolitani comunali, attività ricettive,
trasporti, ecc.) sia nel territorio del
comune di Firenze che in quello
dell’intera provincia. È stato, poi,
firmato un Protocollo tra Comune,
Camera di Commercio e Provincia
di Firenze (settembre 2008). È in
via di definizione il contratto di
servizio da affidare a Linea
Comune.

Museo della città

A1 Rilanciare il ruolo di Firenze
come centro di produzione culturale, di alta formazione e di
applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali.
Qualificare le funzioni di consumo culturale

È stata decisa la localizzazione del
museo negli spazi di Palazzo
Vecchio oggi sede degli uffici
comunali che dovrebbero essere
trasferiti nel complesso di San
Firenze in attesa del trasferimento
della sede del Tribunale ordinario
di Firenze presso il nuovo Palazzo
di Giustizia a Novoli.

Sistema Moda

A2 Rafforzare il ruolo di Firenze
e della sua area come centro di
creazione e produzione del
made in Italy e di produzioni
manifatturiere di qualità

È stato innanzitutto ultimato il
restauro del Castello dell’Acciaiolo
che vede la sede di alcuni corsi di
Polimoda.
Sono state, inoltre, avviate una
serie di azioni per il rafforzamento
di Polimoda che avrà una nuova
sede presso Villa Favard acquistata
dall’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e che trasferirà alcune atti-

3.2 Attività produttive
e manifattura di qualità

vità presso l’area dell’ex CNR a
Scandicci.
A4 Promuovere una nuova
immagine di Firenze: non solo
città d’arte e di consumo, ma
centro di creazione e produzione del made in Italy, e centro di
applicazione delle nuove tecnologie

È stata firmata (luglio 2007) una
convenzione tra l’Associazione
Firenze Futura, Toscana
Promozione e Promofirenze per
attivare forme di collaborazione
volte a promuovere e sostenere a
livello nazionale e internazionale
progetti integrati per rafforzare la
competitività del territorio metropolitano.

Firenze
nell’ e-government

A4 Promuovere una nuova
immagine di Firenze: non solo
città d’arte e di consumo, ma
centro di creazione e produzione del made in Italy, e centro di
applicazione delle nuove tecnologie

È stata realizzata la piattaforma
informatica su cui attivare i servizi
on line previsti dal progetto.
Attualmente, sulla rete civica del
Comune di Firenze, è disponibile
un’area sperimentale che utilizza
un modello di accesso ai servizi e
una tecnologia integrata e condivisa da tutti gli Enti dell'Area
Fiorentina aderenti al Centro
Servizi Territoriale Linea Comune.
Sarà completato a breve il processo di allineamento delle schede
servizio, mentre è già possibile
accedere ai servizi offerti
dall'Amministrazione Comunale di
Firenze attraverso alcuni percorsi
di navigazione guidata (eventi
della vita, guide tematiche, accesso veloce).
È stato definito un sistema di
autenticazione valido per tutta la
provincia di Firenze.
I servizi attivi riguardano l’area
dello sviluppo economico e della
attività produttive (autorizzazioni
concessioni ecc.), delle scuole
(gestione delle iscrizioni delle
scuole materne ed elementari), dei
tributi e dei pagamenti (riscossione ICI, bollo auto, sanzioni amministrative, canone Rai ecc.). Sono
ancora da attivare i servizi demografici. È in via di definizione il servizio on line del Sistema
Informativo Territoriale (SIT).
Sono stati attivati circa 30 Punti
per l’Accesso Assistito ai Servizi
(PAAS) nelle sedi di associazioni di
volontariato, circoli Arci,
Misericordie, centri anziani,
Università ecc. per l’assistenza gratuita ai cittadini per la fruizione di
servizi on-line delle amministrazioni locali e per l’accesso a progetti
volti alla riduzione del digital divide.
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Firenze
internazionale
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Firenze metropoli –
Urban Center

A4 Promuovere una nuova
immagine di Firenze: non solo
città d’arte e di consumo, ma
centro di creazione e produzione del made in Italy, e centro di
applicazione delle nuove tecnologie

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione di base dell’ex centrale termica della Fiat a Novoli ed è in via
di definizione il conferimento dell’incarico per la progettazione esecutiva della ristrutturazione e dell’allestimento dell’intero edifico
con modalità di project financing.

Valorizzazione delle
aree dismesse

B1 Tutelare e rafforzare l’identità del centro storico e del
comune di Firenze come luogo
di residenza e di artigianato di
qualità

Il quadro complessivo degli interventi si articola in vari progetti
(Insediamenti universitari nell’area
centrale, Polo multifunzionale di
Novoli, Artigianato di qualità e attività commerciali nell’Oltrarno,
Nuovi insediamenti produttivi e di
servizio a Scandicci) che presentano vari livelli di avanzamento. Per
quanto riguarda l’Artigianato di
qualità nell’Oltrarno, il progetto è
stato regolarmente avviato e prevede la localizzazione in un complesso vicino a Piazza Tasso della
sede della Fondazione di Firenze
per l'artigianato artistico, di una
trentina di laboratori artigiani e
dello Spazio Arti e Mestieri, struttura di promozione attiva dell'artigianato dell'Oltrano. Sono poi previsti percorsi didattici, mostre,
eventi formativi, corsi, anche di
specializzazione, ecc. oltre a progetti più specificamente legati al
mondo del lavoro artigianale
come quello sulla sicurezza sul
lavoro. Ulteriore progetto realizzato
nel settore è quello sugli artigiani
della moda che ha visto la realizzazione di un sito (www.florenceartfashion.it) e di itinerari tra gli ateliers fiorentini aderenti al progetto,
la cui seconda edizione è attualmente in corso.Si tratta di un’azione del Piano che incide sul tessuto
denso di artigiani che popola la
città.

Una casa per tutti

B1 Tutelare e rafforzare l’identità del centro storico e del
comune di Firenze come luogo
di residenza e di artigianato di
qualità

Relativamente alla costruzione e
gestione di nuove case in affitto,
sono state individuate le localizzazioni, compiute le scelte urbanistiche, e reperiti i necessari finanziamenti a livello sia statale che
regionale. Entro l’estate del 2008
saranno disponibili circa 400 abitazioni in affitto a canone concordato.
È in via di definizione la costituzione dell’agenzia per l’affitto.

1.2 Le trasformazioni
fisiche e le nuove funzioni dell’area

B1 Tutelare e rafforzare l’identità del centro storico e del
comune di Firenze come
luogo di residenza e di artigianato di qualità

Si è conclusa la progettazione partecipata di alcune piazze fiorentine (progetto “5 piazze per
Firenze”) ed è stato istituito
l’Assessorato alla Partecipazione
del Comune di Firenze che ha
avviato altri Laboratori (piazza
Ghiberti e Sant’Ambrogio), e percorsi partecipativi (definizione del
secondo mandato del Sindaco,
forum per il Piano Strutturale e
quello per la cultura) ed oggi è
impegnato alla stesura del regolamento di partecipazione cittadina.
Sono in fase di realizzazione avanzata i lavori di rifacimento di piazza Santa Maria Novella.

Ospedale e centro
storico

B1 Tutelare e rafforzare l’identità del centro storico e del
comune di Firenze come
luogo di residenza e di artigianato di qualità

È stato completata la ristrutturazione dell’Ospedale e avviato il
recupero (arredo urbano, manutenzione straordinarie ecc.) di
Piazza Brunelleschi. In attesa di
finanziamenti per l’avvio del progetto esecutivo. È ad oggi in fase
conclusiva (delibera di Consiglio
Comunale febbraio 2008) la ridefinizione delle strutture universitarie
nel centro storico che vede la
riconfigurazione del complesso
dell’Orbatello per la sede dei
Dipartimenti di Italianistica e
Filosofia di Via della Pegola, e la
ristrutturazione degli edifici di Via
Laura che saranno sede della
Facoltà di Scienza della
Formazione.

Progetto San Salvi

B1 Tutelare e rafforzare l’identità del centro storico e del
comune di Firenze come
luogo di residenza e di artigianato di qualità

È stato approvato il Piano di recupero dell’area di San Salvi (febbraio 2007) che recepisce anche le
osservazioni fatte dai cittadini. Il
Piano prevede la realizzazione di
aree verdi, residenze pubbliche e
private, percorsi pedo-ciclabili,
una nuova piazza un nuovo edificio polifunzionale dell’Azienda
Sanitaria che ospiterà uffici e un
auditorium da 500 posti.
Rimarranno presenti nell’area le
scuole e le attività della ASL, mentre verrà eliminato l’accesso ai veicoli da Via di Mezzetta. Nella zona
limitrofa è prevista anche la realizzazione di alloggi per studenti
universitari.

Nuovi poli
metropolitani

B2 Qualificare le funzioni di
servizio dei centri dell’area fiorentina e delle periferie di
Firenze

È in via di realizzazione l’intero
complesso dei progetti (Area
espositivo-congressuale della
Fortezza da Basso, Polo scientifico

1.2 Le trasformazioni
fisiche e le nuove funzioni dell’area
3.6 Progetti a sostegno

VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO DAL GOVERNO DEL TERRITORIO ALLA GOVERNANCE METROPOLITANA

Progettare insieme

185

VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO DAL GOVERNO DEL TERRITORIO ALLA GOVERNANCE METROPOLITANA

e tecnologico di Sesto Fiorentino, Il dello sviluppo
nuovo centro di Scandicci,
Pontassieve: riqualificazione dell’area ferroviaria, Polo ospedaliero
universitario di Careggi).
Mobilità metropolitana

C1 Migliorare la mobilità
interna all’area

È stato avviato il Processo
Integrato di Coinvolgimento
(PINCO) con l’obiettivo di supportare e favorire la definizione di un
Piano Integrato della Mobilità
Metropolitana. È stato firmato un
Protocollo (ottobre 2008), fra tutte
le istituzioni pubbliche e organizzazioni private interessate al tema
della mobilità sostenibile, per la
costituzione dell’Associazione
Metropolitana per la Mobilità dell’area fiorentina.

Circonvallazione nord

C2 Migliorare l’accessibilità
all’area dall’esterno

L’opera infrastrutturale è stata
assunta come caposaldo strategico
nel Piano Strutturale del Comune
di Firenze. È stato, inoltre, redatto
uno studio di fattibilità comprensivo di adeguate verifiche di inserimento ambientale e paesaggistico
con l’aggiunta delle previsioni di
traffico.

Aeroporto

C2 Migliorare l’accessibilità
all’area dall’esterno

Sono stati realizzati e avviati
numerosi interventi previsti nel
Master Plan tra cui la progettazione esecutiva del nuovo terminal
per il quale sono iniziati i lavori.Per
il rifacimento esterno dell’aerostazione è stato indetto un concorso
internazionale di idee vinto dallo
Studio Pascall+Watson Architects.

Bretella Prato – Signa

C2 Migliorare l’accessibilità
all’area dall’esterno

È stata costituita nel giugno 2006
1.3 Il nuovo assetto
la Società Infrastrutture Toscana
della mobilità metroSpa per provvedere alla progettapolitana
zione definitiva ed esecutiva dell’opera, nonché alla sua realizzazione
e gestione. È stata successivamente definita la fase di progettazione
(compresa conferenza dei servizi e
valutazione di impatto ambientale).

Impresa infanzia

D1 Migliorare la qualità dei
servizi alle persone

È stata ampliata la rete dei servizi
alla prima infanzia (0-3 anni) attraverso la realizzazione di nuovi asili
nido (a gestione diretta, a gestione
mista in collaborazione con il privato sociale oppure convenzionati), centri gioco educativi e centri
“bambini e genitori” sia in gestione
diretta che in forme convenzionate. Sono poi stati avviati una serie

1.3 Il nuovo assetto
della mobilità metropolitana

1.3 Il nuovo assetto
della mobilità metropolitana

3.5 Coesione sociale

di servizi domiciliari quali le famiglie amiche e i nidi a casa dell’educatore (sia privato che privato in
convenzione).
Inoltre, è in via di definizione il
progetto di realizzazione di 6/7
asili nido aziendali in collaborazione con Regione Toscana, Cassa di
Risparmio di Firenze, Nuovo
Pignone, Provincia di Firenze e
Azienda Ospedaliera Careggi.
D1 Migliorare la qualità dei
servizi alle persone

Sono stati attuati numerosi interventi che verranno ulteriormente
potenziati: per quanto riguarda i
servizi agli anziani fragili o non
autosufficienti, sono stati erogati
contributi per l’assistenza familiare
(badanti) e per i servizi di assistenza domiciliare diretta e indiretta, e
avviati i ricoveri temporanei nelle
Residenze Sociali Assistite. È stata,
inoltre, estesa la rete dei Centri
diurni a seconda del tipo di utenza
(per anziani fragili, non autosufficienti e affetti da Alzheimer).
Infine, sono stati attivati i servizi di
pasti e pedicure a domicilio.
Sono state avviate altre iniziative di
aiuto anziani (interventi che vanno
dalla semplice compagnia alla
spesa a domicilio, dal sostegno per
le attività quotidiane ad attività di
assistenza vera e propria), sorveglianza attiva, “pranzi e cene in
amicizia” al fine di favorire momenti di socializzazione, attività di
volontariato e associazionismo,
vacanze anziani e corsi di attività
motoria adattata.

Scuole in rete

D1 Migliorare la qualità dei
servizi alle persone

È in via di realizzazione una banca
dati dei servizi scolastici a partire
dall’anagrafe delle scuole del territorio comunale di Firenze.

Farmaci veloci

D1 Migliorare la qualità dei
servizi alle persone

È stato realizzato a Prato un
magazzino farmaceutico ospedaliero unico centralizzato di Area
Vasta che dovrà assicurare direttamente ai reparti ospedalieri il rifornimento dei farmaci e dei dispositivi medici.

Sanità metropolitana

D1 Migliorare la qualità dei
servizi alle persone

È stato esteso il servizio di prenotazione di visite e analisi mediche
a livello metropolitano e avviato il
servizio di collegamento telematico al CUP nelle farmacie del territorio comunale di Firenze secondo
i termini di un Accordo siglato tra

3.5 Coesione sociale
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Una città a misura di
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Regione e rappresentanti di farmacie pubbliche e private (novembre
2007).
Per quanto riguarda l’allargamento
tematico si è registrato un notevole aumento dell’utilizzo dei servizi
del Telecare (accoglienza e sostegno telefonico): oltre 550 utenti
continuativi cui si aggiungono
circa 600 contatti saltuari.
Relativamente all’offerta di servizi
socio-assistenziali per persone non
autosufficienti si aggiungo, rispetto a quelli esistenti, la consegna
della spesa e dei medicinali a
domicilio, attività di compagnia e
accompagnamento a visite ed
esami medici, trasporto di persone
in difficoltà, servizio di biblioteca a
domicilio, effettuazione di piccoli
interventi di manutenzione domestica.
Società della Salute

D1 Migliorare la qualità dei
servizi alle persone

Sono state istituite 4 Società della
Salute corrispondenti al territorio
della Provincia di Firenze (SdS
nord-ovest, SdS Firenze, SdS sudest, SdS Mugello).
Si è conclusa la fase di sperimentazione che ha riguardato in particolare la programmazione delle politiche socio-sanitarie. Sono in fase
di definizione le modalità di assunzione delle funzioni gestionali da
parte delle Società della Salute.

3.5 Coesione sociale

Emissioni zero:
solarizzazione e
metanizzazione

D2 Migliorare la qualità dell’ambiente

Gli interventi previsti sono stati
ripresi dal Piano Energetico
Ambientale Comunale (PEAC) fiorentino (approvato nel luglio
2007).

3.4 Sostenibilità
ambientale

L’Arno e la rete dei
parchi metropolitani

D2 Migliorare la qualità dell’ambiente

È stato ultimato lo studio di fattibilità del Parco fluviale metropolitano per il recupero funzionale e
ambientale del fiume che individua anche i confini territoriali del
parco. Sono stati avviati alcuni
interventi specifici strumentali alla
realizzazione dell’intero progetto
(taglio e piantumanzione di alberi,
mobilità ciclabile lungo le sponde
del fiume, realizzazione di attrezzature per lo sport e il tempo libero
ecc.).
È stato siglato un “Protocollo di
Intesa tra i Comuni di Firenze,
Campi Bisenzio, Signa, Lastra a
Signa e Scandicci per la redazione
di uno studio di fattibilità sulla
navigazione fluviale dell’Arno nel

tratto Cascine-Renai”.
Per quanto riguarda il Parco della
Piana, è stato firmato (dicembre
2005) un “Protocollo di Intesa tra
Regione Toscana, provincia di
Firenze e i Comuni di Firenze,
Sesto fiorentino e Campi Bisenzio
per il Parco della Piana”. Si è avviata
la progettazione del primo nucleo
del Parco, denominato “Boschi
della Piana”, costituito da un intervento di riforestazione di circa 20
ettari.

CONTENUTI E OBIETTIVI

Fondazione per la
ricerca e il trasferimento tecnologico

La Fondazione (di cui fanno parte l’Università di Firenze, le Province e le
Camere di Commercio di Firenze, Prato e Pistoia) ha lo scopo di favorire
e sviluppare la ricerca universitaria attraverso una permanente funzione
di raccordo e sinergia tra l´Università e le istituzioni del territorio sia per
la pianificazione e la realizzazione di interventi strutturali, sia per la definizione di attività finalizzate. I 4 assi di intervento riguardano: infrastrutture permanenti a supporto della ricerca (laboratori tematici); progetti
di ricerca su aree tematiche di interesse del territorio; servizi a supporto
della ricerca (creazione di strutture di cerniera tra mondo universitario e
industriale); eventi per far crescere la cultura dell’innovazione.

E-democracy

Il progetto e_demps ha l'obiettivo di progettare, realizzare e utilizzare
soluzioni ICT che consentano la partecipazione della popolazione all'elaborazione e attuazione della politica di pianificazione strategica.
Innovazione, Pianificazione strategica e Partecipazione costituiscono i
tre elementi attorno al quale prende corpo e si sviluppa il progetto.

Le Colline di Firenze

Firenze Sapere

Associazione metropolitana per la mobilità

APPROFONDIMENTI
NEL PRESENTE VOLUME

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il turismo rurale nelle colline
3.3 Turismo
fiorentine attraverso l’individuazione di alcune politiche di valorizzazione delle vocazioni culturali, naturalistiche ed enogastronomiche di questi territori, e anche la tutela dei materiali tradizionali (cotto, pietra serena, ceramica, porcellana ecc.) dell’area fiorentina.
Il progetto si pone l’obiettivo di censire la rete del Sapere esistente
3.1 Produzione culturale
(Università di Firenze, Università straniere e scuole di alta formazione) e e alta formazione
quella di eccellenza del Saper fare (professionalità, mestieri tradizionali
e artigianato artistico) con il fine ultimo di favorire la creazione di una
connessione virtuosa tra il settore del Sapere e quello della Produzione
di qualità.
Intende, inoltre, proporre modelli di relazione incentrati sul dialogo e
sullo scambio tra gli aderenti alla rete aggiornando i partecipanti su
temi salienti di tipo settoriale e promuovendo prodotti e progetti sia
nuovi che tradizionali. Punta, infine, a creare un ambiente culturale
capace di stimolare la creatività. Valorizzare un “sistema di rete” anche
attraverso un'opera sistematica di promozione a livello internazionale.
Il progetto ha l’obiettivo di supportare la progettazione e la definizione
del Piano Integrato della Mobilità nell’area metropolitana fiorentina
che, a sua volta, intende garantire il diritto alla mobilità delle persone e
delle merci attraverso un governo sinergico e condiviso delle diverse
modalità di spostamento (ferro, gomma, ciclabile, pedonale e l’incidenza dei cantieri sull’intero sistema della mobilità) con il fine ultimo di

1.3 Il nuovo assetto della
mobilità metropolitana
2.3 Gli strumenti per una
programmazione integrata del territorio
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ALTRI PROGETTI
AVVIATI
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ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico e migliorare la qualità
urbana nel centro storico di Firenze e nell’intera area metropolitana.
Unione dei Comuni

Il progetto propone la realizzazione di un’unione di comuni tra gli 11
Comuni dell’area urbana fiorentina aggregando alcune funzioni quali
urbanistica, mobilità, pianificazione strategica, ambiente, polizia locale
ecc. secondo quanto stabilito dal Testo Unico Enti Locali.

2.2 Il progetto
dell’Unione dei Comuni

Tabella 4.1 LO STATO DELLE REALIZZAZIONI DEL PRIMO PIANO STRATEGICO
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Fonte: Firenze Futura, 2008
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4.2 La valutazione del governo urbano
I risultati della valutazione del Piano Strategico che qui si riportano sono organizzati rispetto ai contenuti e agli
obiettivi dei quattro assi strategici previsti nel primo Piano:“promuovere l’innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni”,“riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina”,“organizzare più efficacemente la mobilità interna e l’accessibilità”,“migliorare la qualità urbana come risorsa
per lo sviluppo”.
Le informazioni emerse,cioè,in termini di opinioni,riflessioni aspettative e percezioni dei soggetti del territorio,
sono state ordinate per ciascun asse strategico.
Sono qui anche riportate le considerazioni emerse rispetto a singoli progetti, alcuni contenuti nel primo Piano
altri avviati in seguito ma che per chiarezza si sono collocati all’interno dell’asse a cui concettualmente si riferiscono.
Asse strategico

Obiettivi

Asse A: promuovere l’innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni

A1 Rilanciare il ruolo di Firenze come
centro di produzione culturale, di alta formazione e di applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali. Qualificare le
funzioni di consumo culturale
A2 Rafforzare il ruolo di Firenze e della
sua area come centro di creazione e produzione del made in
Italy e di produzioni manifatturiere di qualità
A3 Incoraggiare il turismo di qualità e
regolare i flussi turistici
A4 Promuovere una nuova immagine di
Firenze: non solo città d’arte e di consumo, ma centro di creazione e produzione del made in Italy, e centro di applicazione
delle nuove tecnologie

Asse B: riequilibrare la localizzazione di funzioni tra
comune centrale e area fiorentina

B1 Tutelare e rafforzare l’identità del
centro storico e del Comune di Firenze come luogo di residenza e di artigianato di qualità
B2 Qualificare le funzioni di servizio dei centri dell’area fiorentina e delle periferie di Firenze

Asse C: organizzare più efficacemente la mobilità interna
e l’accessibilità

C1 Migliorare la mobilità interna all’area
C2 Migliorare l’accessibilità all’area
dall’esterno

Asse D: migliorare la qualità urbana come risorsa per lo
sviluppo

D1 Migliorare la qualità dei servizi alla persona
D2 Migliorare la qualità dell’ambiente

Asse A: promuovere l’innovazione con una migliore integrazione delle risorse e delle funzioni
Il rafforzamento dei rapporti sistemici tra le differenti aree della metropoli è un prerequisito fondamentale per il
corretto ed efficiente funzionamento della regolazione per l’area vasta.Nella metropoli,i temi sono strettamente collegati tra loro, e il successo o il fallimento delle iniziative spesso dipendono dalla capacità di raccogliere
risorse e di fare promozione anche al di fuori di quelli che sono i tradizionali bacini di utenza dei singoli Comuni
(il requisito per questo tipo di visione è la presenza di un sistema della mobilità tale da permettere spostamenti
facili nella città allargata,non solo in senso centripeto).Nel corso delle interviste è emersa una ripartizione “funzionale” della metropoli, tra Centro Urbano (dove si concentrano le attività culturali e turistiche), aree industriali
della Piana e territori collinari con vocazione residenziale-paesaggistica.Si tratta di tre sistemi interessati da differenti trend (relativi alla demografia,all’economia,al consumo di suolo,etc.) le cui vocazioni dovrebbero,a parere degli attori consultati, trovare nel Piano Strategico spazi di dialogo e sinergia: la visione della Firenze futura
non potrà infatti prescindere da tali assetti territoriali,e una mancata considerazione delle differenti esigenze di
sviluppo che essi esprimono (favorendo uno di essi o, al contrario, trascurandolo) potrebbe avere ripercussioni
significative sull’intero processo.
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Nel corso delle interviste sono state raccolte alcune osservazioni sui progetti del Piano Strategico e sul loro stato
di implementazione.Si tratta giocoforza di una raccolta incompleta,che evidenzia però alcuni aspetti interessanti relativi ai successi del Piano e alle criticità affrontate dalle singole azioni:
• Il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino:il progetto per una concentrazione delle attività universitarie scientifiche nell’area di Sesto,che ha visto e vede coinvolte oltre alle Amministrazioni di Sesto Fiorentino,di
Firenze e all’Università un gran numero di organizzazioni ed enti competenti sia per la formazione (Regione)
che per la mobilità (Provincia),è stato avviato e ha creato significativi legami tra le attività di ricerca e il sistema
imprenditoriale e produttivo locale (anche se si registrano opinioni opposte,che segnalano come i brevetti prodotti dai ricercatori siano solo raramente rimasti “nel territorio”). Il numero di studenti che frequentano il polo
è ancora limitato alle poche centinaia delle Facoltà di Chimica e di Fisica, e solo il trasferimento degli studenti
di Ingegneria (intervento che richiede costi e tempi ancora lunghi) potrebbe garantire il pieno funzionamento
dell’area e giustificare gli interventi sulla mobilità necessari per rendere accessibile con facilità il polo da ogni
area della metropoli (ora è disponibile un collegamento via treno o via autobus da piazza San Marco,ma è già
stato ipotizzato un allungamento della tramvia per l’aeroporto fino a Sesto).L’aspetto più interessante del progetto,nell’attuale fase di implementazione,riguarda la crescita spontanea del polo ad opera di attori non coinvolti nel Piano,in particolare imprese e università straniere:il riconoscimento dell’importanza dei flussi (di persone e conoscenze) veicolati da questi attori ha portato alla definizione del progetto per una “città della formazione”,che mira a valorizzare e mettere a sistema il gran numero di attori non pubblici attivi nel territorio per la
ricerca e la formazione universitaria.
• La rete dei musei metropolitani:il sistema della cultura a Firenze è affollato da un gran numero di attori di alto
livello e visibilità, che tradizionalmente si muovono con strategie proprie, elaborate in autonomia. A causa di
ciò, la sensibilità sulla necessità di lavorare in rete è ancora bassa e il governo del sistema di produzione della
cultura è molto difficile.Il progetto per la realizzazione di una card museale dura da anni ed è in fase avanzata,
nonostante le difficoltà tecniche (ripartizione dei costi dei biglietti,minori introiti per alcune istituzioni tra le più
prestigiose):occorre però notare come – per quanto rilevato nel corso delle interviste – il progetto non sia percepito come riconducibile al Piano Strategico quanto piuttosto agli attori (pubblici e privati) che in esso hanno
rivestito ruoli di leadership.
• Firenze Scienza: il progetto è stato rideclinato negli obiettivi.Lo studio di fattibilità è stato fatto senza coinvolgere le strutture del Piano Strategico (è stato effettuato dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza con il contributo di un ente bancario).
• Museo della città:il progetto ha subito un rallentamento dell’implementazione a causa dei ritardi nell’approntamento degli spazi necessari.
• Urban center: il progetto ha subito dei rallentamenti a causa dei ritardi nell’approntamento degli spazi necessari.
• Rifornimenti intelligenti (transit point): si sono avuti problemi con la localizzazione che hanno portato alla
necessità di ridefinire forme e finalità del progetto.
• Il centro fieristico: il progetto è entrato nella fase di realizzazione con il passaggio della proprietà dei terreni
interessati dal demanio alla società di gestione,e con la predisposizione di un piano di sviluppo per l’area della
fiera.Si tratta di un progetto che registra un forte sostegno,ma riguardo al quale sono emerse anche posizioni
critiche, che evidenziano la necessità di definire una distinzione tra il polo congressuale (la Fortezza da Basso)
e la Fiera,e di individuare sulla possibilità di ragionare sull’organizzazione di eventi di nicchia centrate sulle produzioni locali,che non espongano il nascituro polo fieristico alla concorrenza schiacciante delle grandi strutture fieristiche esistenti (Milano,Bologna,Rimini,Roma,etc.).
• Nuovo centro di Scandicci:il progetto (non nato nel Piano ma inserito in esso per il suo valore strategico) è alla
fase della progettazione definitiva.Tutta l’opera sarà realizzata in project financing.Si prospetta che l’area (che
rappresenterà il primo intervento di architettura contemporanea a Firenze) potrà diventare un centro di attrazione importante:si vogliono concentrare funzioni metropolitane come il polo della moda (a Scandicci si concentrano le imprese della moda e della pelletteria operanti nella metropoli). Nella revisione del Piano è stato
localizzato in questo polo il progetto per la costruzione di un sistema della formazione della moda e della pelletteria (che ha trovato spazio anche nel PASL).
• Museo dell’Universo:il progetto è stato bloccato da problemi relativi al reperimento dei finanziamenti necessari,culminato con il mancato ingresso del progetto in Finanziaria.
• La Città del Restauro:grazie all’attivazione di un gran numero di soggetti istituzionali e non (Provincia,Regione,
Università,CNR,imprese,etc.) questo importante progetto ha costruito uno spazio virtuale e sta rafforzando le
sue reti sia con gli artigiani locali sia con le reti lunghe, in vista della ormai prossima costituzione della
Fondazione.La Città del Restauro risponde esplicitamente a due necessità:una locale (accessi agevolati a stru-
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mentazioni e know how scientifico, informazione sull’evoluzione della ricerca e delle tecnologie del settore) e
una globale (paesi che non hanno la tradizione di restauro che cercano un referente che fornisca conoscenze
specifiche per gli operatori: Firenze ha un nome da spendere per attrarre professionisti e studenti di tutto il
globo).
• Firenze arte:la costituzione della Fondazione Strozzi rappresenta un importante segnale per la promozione culturale e incarna una progettualità dotata di una grande valenza sistemica.
• Il polo turistico-culturale-naturalistico delle colline di Firenze: scopo primario del progetto, proposto dal
Comune di Bagno a Ripoli,è dare alle colline riconoscimento del ruolo storico che hanno sempre avuto nell’immagine di Firenze. Il progetto comprende operazioni orientate al marketing territoriale per un’area a bassa
densità abitativa che lega la metropoli alle aree del Chianti, del Valdarno e della Val di Sieve. Il progetto, già
avviato prima di essere incluso nel Piano, ha però trovato in tale documento spazi ulteriori e significativi di
implementazione includendo azioni di marketing territoriale negli Stati Uniti ed eventi organizzati nel territorio (come la manifestazione Wine&Fashion). Sullo stesso territorio incide anche il progetto per migliorare la
gestione dell’Antico Spedale del Bigallo,che si vuole utilizzare come luogo di formazione e di congressi.Non si
tratterebbe di un mero restauro conservativo,ma della raccolta di iniziative e di spazi finalizzati a dare alla struttura una grande visibilità e a fare di essa una “vetrina” per l’area collinare (con eventi di formazione,spazi per la
ristorazione di qualità,altre attività produttive).
Occorre poi rilevare come i processi di informatizzazione abbiano registrato dei significativi passi avanti nell’implementazione.
Infine, si ritiene che vada affrontato seriamente la questione dei centri commerciali naturali.Tra il 2000 e il 2007
sono nati numerosi centri commerciali di grandi dimensioni,creando nell’area metropolitana una concentrazione abnorme di tali attività,tale da lasciare sguarnita addirittura buona parte del resto della regione.Questa situazione,che i Comuni (mossi da comportamenti opportunistici) non sono riusciti a limitare,ha messo in seria difficoltà gli interventi di rafforzamento dei sistemi di piccoli negozi che costituiscono “centri commerciali naturali”.
Nel corso delle interviste sono emersi temi di riflessione che gli attori interpellati hanno inteso segnalare al Piano
Strategico in quanto di particolare interesse per le dinamiche di sviluppo urbano:in primo luogo la necessità di
valorizzare la presenza in Firenze di un gran numero di sedi di università straniere (oltre 70,con circa 5-6000 studenti all’anno:un livello pari a quello di Milano,e quindi un punto di eccellenza per Firenze!),che richiedono un’
integrazione con l’Università degli Studi e con il sistema produttivo e culturale della città.Si tratta di una risorsa
di grande importanza per il territorio,le sue reti e il suo sviluppo che potrebbe permettere interventi rilevanti nel
futuro prossimo.Per questo è stato fortemente sollecitato che ciò trovasse spazio adeguato nelle indicazioni per
il secondo Piano Strategico (cfr.progetto “Firenze sapere:la rete del sapere e del saper fare”).
Inoltre,è stata segnalata la necessità di uniformare le procedure amministrative propedeutiche all’investimento
e allo sviluppo nei comuni dell’area metropolitana (a partire dall’isitutuzione di Sportelli Unici per le imprese) al
fine di facilitare lo sviluppo di nuova impresa e gli investitori esterni al territorio che intendono insediare unità
produttive in Firenze.
Le interviste hanno permesso di individuare alcune aree critiche relative alle strategie individuate nel Piano
Strategico.Si tratta di temi di grande rilevanza per la città e il suo sviluppo,per i quali non appare presente un’identità di visione:segnatamente,le aree interessate da queste riflessioni sono quelle relative al sistema della produzione culturale e alla valorizzazione dell’industria locale.
Il sistema cultura a Firenze è fatto dalle Università,dai musei statali (che non hanno autonomia) e da alcune istituzioni molto importanti dotate di forte autonomia che hanno sviluppato ciascuna strategie proprie e sono poco
sensibili alla necessità di lavorare in rete tra loro.Il governo del sistema di produzione della cultura è molto difficile,ancor più se si considera come interventi della Regione abbiano portato alla dispersione degli spazi museali in Toscana,il cui numero supera i 600:questa misura ha certamente abbassato il livello qualitativo medio,ridotto la capacità di investimento e indebolito i musei più importanti. In questo scenario, la città di Firenze è certamente il primo polo di consumo della cultura,ma si lamenta l’assenza nel Piano di progetti per incentivare la produzione di cultura (se si eccettua il progetto per la Città del Restauro).In particolare non paiono adeguatamente valorizzate le punte di eccellenza,a partire da alcune presenti nelle Università (che non ha il ruolo di “motore
dello sviluppo” a cui,se collegata più strettamente con le imprese locali,potrebbe legittimamente aspirare) e dal
sistema della Moda (per il quale si riconoscono spazi significativi di crescita, ma che senza azioni sistemiche
subirà nel futuro una concorrenza sempre più forte da parte di Milano).
Un’ulteriore posizione critica sulla vision è quella rappresentata dai sostenitori del rafforzamento del locale siste-

ma manifatturiero, molto forte nei Comuni della Piana, e che secondo alcuni attori non appare adeguatamente
sostenuto dai progetti del Piano Strategico (con azioni di innovazione,ricerca,specializzazione).Il timore espresso dagli attori interpellati è che la visione di sviluppo espressa dal Piano, centrata sulla definizione di Firenze
come città d’arte,non consideri alcuni asset importanti del territorio (a partire,appunto,da quello manifatturiero) e non sappia garantire sufficiente attrattività alla metropoli.
Mentre la visione del primato industriale-manufatturiero non sembra condivisibile, essa potrebbe essere declinata a una diversa scala mirante a una maggiore distribuzione di funzioni nelle aree non centrali della città
(anche per evitare fenomeni di congestione) e alla costruzione di una metropoli polispecializzata e meno centripeta (vedi il punto successivo).

Le interviste con gli attori dell’area urbana hanno permesso di raccogliere inoltre accenni ad altre aree dove sono
avviati spazi di collaborazione tra Comuni:acqua,rifiuti,informatica,catasto,biblioteche,etc.Ancora sono invece
limitati gli sforzi per intervenire congiuntamente nell’urbanistica: mai è stato fatto un confronto sui dati relativi
alle concessioni edilizie e alle strategie di urbanizzazione e sugli introiti che i Comuni ne ricavano.Ci sono sollecitazioni per lavorare a temi di urbanistica in una prospettiva incrementale di collaborazione,nella prospettiva di
riuscire ad affrontare temi più complessi: dalla crescita demografica (relativamente alla quale le aree della città
stanno vivendo trend molto diversi) ai temi urbanistici,della qualità dei servizi,ad alcuni indirizzi generali comuni.Si è avviato per ora il lavoro sulla definizione di regolamenti urbanistici condivisi e sui temi dell’energia e del
risparmio energetico.Altri temi controversi sono quelli relativi alla localizzazione di impianti ambientali (termovalorizzatori) e commerciali:la mancanza di regolazione di livello metropolitano ha causato significativa congestione ad alcune arterie di flusso ed esternalità negative.Si tratta di un tema di difficile soluzione su cui un’arena
come il Piano Strategico che dia voce ai Comuni dell’area, potrebbe rappresentare nel prossimo futuro un elemento sempre più importante nelle negoziazioni tra città e i livelli superiori di governo.
I comuni del centro e della cintura condividono funzioni e identità,ma hanno certamente anche significative differenze nelle caratteristiche economiche e sociali (cfr.anche cap.1 L’area urbana fiorentina:dalla città monocentrica alla città policentrica). Alcuni comuni perdono abitanti e altri sono in crescita demografica, ci sono specializzazioni produttive e risorse ambientali e paesaggistiche molto differenti.A una prima approssimazione è possibile riconoscere almeno tre differenti territori che coesistono nell’area urbana, ciascuno impegnato ad affrontare un proprio percorso di sviluppo:
• Il centro della città,dove si concentrano i flussi turistici e le attività della ricerca e della cultura.Si tratta di un territorio dotato di fortissime rendite che sta affrontando una transizione da un modello di città d’arte fondato sul
consumo di cultura a un nuovo assetto dove la creazione di conoscenza e cultura siano elementi centrali di sviluppo. Ma si tratta anche di un’area fortemente congestionata, bisognosa di coordinamento con le aree circostanti per dare una regolazione ai flussi che la attraversano.
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Asse B: riequilibrare la localizzazione di funzioni tra comune centrale e area fiorentina
Firenze e i comuni della cintura urbana condividono numerose funzioni e consistenti flussi.Da tempo si avverte
per l’area la necessità di azioni comuni.Da anni si sono avviate iniziative per superare i particolarismi locali (e le
situazioni di concorrenza tra comuni) ed avviare una governance condivisa. I Comuni hanno iniziato a affrontare i temi dell’urbanistica,ma anche del welfare,a una dimensione integrata facilitati dalla presenza di un sentire
comune che accomuna gli abitanti del territorio,che ha facilitato la costruzione di una visione condivisa dei problemi dello sviluppo.La presenza del Piano Strategico ha favorito la strutturazione di questo processo “naturale”,
dando agli interessi presenti nell’area spazi di dibattito: ciò ha permesso di individuare soluzioni condivise su
problemi che superavano la dimensione del singolo comune (quali la mobilità e la gestione dei rifiuti).
Il Piano Strategico ha sollecitato gli attori pubblici e privati a superare i campanilismi e a ragionare in termini
sistemici,avviando o rafforzando progetti concertati relativi ad un’ampia serie di funzioni:
• In primo luogo la mobilità,approcciata a partire dall’analisi dei flussi presenti e delle possibilità di favorire l’intermodalità gomma-ferro.
• Il coordinamento dei regolamenti edilizi nei differenti Comuni (alcuni risultati sono già stati raggiunti).
• Sono stati fatti tentativi di uniformare le tariffe pubbliche.
• Il sistema della formazione (il comune di Firenze raccoglie da solo la gran parte degli istituti dell’area).
• Linea Comune,che gestisce per alcuni comuni servizi online.
• Il sistema della sanità è gestito alla scala dell’area urbana allargata.
• Iniziative per il turismo.
• Iniziative ed eventi per l’innovazione e lo sviluppo (molti di questi interventi sono raccolti nel Piano Strategico).
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• I comuni della Piana,dove è ancora presente una struttura industriale manifatturiera ma l’economia si sta gradualmente riposizionando verso i servizi.Si tratta di una transizione che deve essere accompagnata con cura e
che richiede una “messa in squadra” con le altre vocazioni e specializzazioni presenti nell’area vasta.
• I comuni delle colline,meno congestionati,nei quali è da tempo in atto lo spostamento dalla ruralità a vocazioni maggiormente legate alla metropoli, in particolare sulla residenzialità qualificata.Temi importanti per questa area sono la qualità della vita,le funzioni turistiche,la sostenibilità ambientale e le questioni legate alla tutela del paesaggio. L’area si candida inoltre ad essere la “porta urbana” di Firenze verso le aree agricole del sudovest.
Nella prima fase del Piano Strategico una collaborazione strategica con i Comuni dell’area era solo evocata, ma
questa assenza si è presto rivelata come un punto di debolezza nel processo.L’idea di una struttura di governance che raccolga stabilmente gli 11 Comuni metropolitani (Unione dei Comuni) rappresenta l’idea centrale del
secondo Piano Strategico,nella coscienza che per gestire questioni di rilevanza metropolitana sia necessario iniziare a sviluppare una visione dell’urbanistica e dello sviluppo condivisa su servizi,mobilità,localizzazioni e peso
degli insediamenti. Sono inoltre presenti ancora alcune riserve tipicamente localistiche alla concertazione che
impediscono di “rompere” i confini amministrativi. Queste dinamiche, per poter essere risolte, richiedono certamente un impegno politico forte,senza il quale ogni struttura di regolazione resterà una scatola vuota.È forte la
domanda per strutture operative in grado di pensare e gestire interventi concreti nel territorio: con il Piano
Strategico si è attivata una Conferenza dei Sindaci, intesa come un passo nel processo che mira all’Unione dei
Comuni, ma si tratta di una struttura ancora più simbolica che “operativa”. Inoltre, il processo di costruzione
dell’Unione di Comuni non si svolge esclusivamente o principalmente dentro il Piano,e trova spazi di espressione anche con accordi bilaterali tra i Comuni coinvolti o con altre forme di partenariato. Si tratta a volte di questioni che vengono sottratte all’esame dell’assemblea dei Sindaci per ragioni di opportunità, e le soluzioni solo
parzialmente concertate che si svolgono in queste sedi indeboliscono l’azione e il ruolo dell’assemblea dei
Sindaci.In ragione di ciò,alcuni Comuni e altri attori del territorio (tra i quali associazioni di categoria e sindacati) hanno in più occasioni sollecitato il passaggio verso una maggiore strutturazione dei rapporti metropolitani,
incentrata su organi caratterizzati da una forte operatività.
Firenze Futura ha realizzato uno studio (cfr. par. 2 cap. 2) sulle forme che tale struttura potrà assumere, da un’unione “leggera” a legislazione vigente fino all’istituzione della Città Metropolitana (azione che richiede un intervento da parte del legislatore nazionale,per ora bloccata).Gli attori della città paiono concordare sulla necessità
di avere al più presto una struttura, per quanto leggera, in un’ottica di crescita graduale del livello di governance per l’area. È però parimenti diffusa la coscienza che prima di poter pervenire ad un simile risultato occorrerà
chiarire alcune questioni di significativa importanza:occorre in primo luogo che siano chiarite le competenze di
questa struttura. Il rischio è di non avere potere cogente e quindi di non avere la forza per difendere le proprie
decisioni nei confronti sia degli attori partecipanti al progetto sia di enti esterni.Inoltre occorre valutare come in
molte delle funzioni di livello metropolitano siano coinvolte competenze attribuite alla Provincia e alla Regione:
in particolare,il ruolo della Provincia sarebbe indebolito se le fosse sottratta – o considerevolmente limitata – la
possibilità di agire sul sistema centrale dell’area soggetta alla sua giurisdizione.Occorre quindi un lavoro di ingegneria istituzionale che faccia chiarezza su quale ruolo potrà essere assunto dall’Unione degli 11 Comuni.
Per l’iniziativa il rischio è quello di sommare un nuovo livello istituzionale invece che di delegare alcune questioni nell’ottica di ridurre la spesa, razionalizzare la fornitura di servizi, accorciare i tempi di definizione degli interventi (in particolare quelli dei Comuni più piccoli, per i quali la scarsità di risorse rende difficile avviare progetti
di portata sovralocale). Si avverte la diffusa necessità che il Comune di Firenze assuma una leadership forte nel
processo,accompagnando la transizione verso forme più complesse di governance e verso la definizione di politiche ed interventi sempre più condivisi per l’area urbana,che superino i limiti amministrativi e rompano (con un
segnale politico forte) l’immutabilità degli assetti istituzionali favorendo sinergie ed economie di scala.Ma,paradossalmente,la forza evidente del Comune di Firenze nei confronti degli altri attori del territorio crea a volte ostacoli verso l’adozione di questo ruolo: un esempio è il Piano Strutturale, adottato (limitatamente al Comune di
Firenze,come previsto dalle normative vigenti) con un’ampia concertazione a livello infra ed extra comunale ma
senza recepire in maniera adeguata le indicazioni del Piano Strategico.
Il Piano Strutturale,che è stato gestito dall’Assessorato all’urbanistica del Comune di Firenze con la collaborazione dell’Assessorato alla partecipazione, prevede interventi di respiro metropolitano e interviene in un’ottica di
perequazione territoriale sui temi dell’università e delle residenze universitarie, delle aree produttive, dei fabbisogni residenziali,dei parchi e delle attività commerciali,delle aree dismesse (nel solo capoluogo sono localizzate il 40% di tutte le superficie di grande dimensioni dell’intera regione).

Il coordinamento con i Comuni contermini è stato attuato con una serie di protocolli cui hanno partecipato
regolarmente i vertici politici dei Comuni e ha istituito una serie di vincoli (è stato per esempio stabilito un
momento di consultazione preventiva su tutti i progetti riguardanti localizzazioni di medio-grande dimensione,
anche per poter meglio regolare le ripercussioni di tali interventi sulla mobilità):l’obiettivo è di arrivare a definire entro un decennio un piano strutturale d’area.Questo importante processo,i cui tempi sono eccessivamente
lunghi,non prevede forme idonee di coordinamento con le azioni del Piano Strategico (che ha una dimensione
di partecipazione più allargata e non solo interistituzionale).
I tempi di realizzazione di un coordinamento efficace e costante di un’Unione degli 11 Comuni sono, infine, un
ulteriore elemento cui pare necessario porre particolare attenzione: appare evidente la domanda espressa dal
territorio per una struttura di governance metropolitana,ma risultano alte anche le aspettative perché tale struttura trovi al più presto una dimensione operativa.Il rischio è che un allungamento dei tempi progettuali ostacoli in maniera irreparabile le azioni di sviluppo intraprese dalla città e lasci spazio a una situazione di concorrenza
tra i Comuni per insediare nuove funzioni, strutture, residenti in un panorama di disordine e mancanza di parametri orientati alla qualità e alla sostenibilità.
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Oltre al processo di consolidamento delle strutture di governance nell’area degli 11 comuni, sono recentemente state proposte altre dimensioni territoriali per intervenire sul tessuto metropolitano. In parte questi livelli
rispondono a esigenze di regolazione e di composizione degli interessi in aree a forte intercambio e tradizionalmente legate da rapporti di partnership, ma certamente l’affollarsi di progettualità su arene in gran parte coincidenti aggiunge confusione allo scenario ed espone i processi ad allungamenti dei tempi di realizzazione,a contrasti,a diseconomie.
Il progetto più significativo per l’area vasta è quello avviato dalla Regione Toscana, che mira già dagli anni ’80 a
definire una città lineare estesa Firenze-Prato-Pistoia (è già approvato un protocollo tra le 3 province e 4 comuni – con Empoli – e un PASL).Il progetto rientra nell’attività di riorganizzazione del territorio regionale in 3 macroaree:accanto all’area vasta Firenze-Prato-Pistoia,l’area vasta di Grosseto-Siena-Arezzo e l’area vasta Massa-LuccaLivorno-Pisa. La Regione sta concentrando risorse su queste dimensioni, per economie di scala su funzioni che
solo a livello metropolitano trovano una raffigurazione degli interessi,e favorire specializzazioni integrate.L’area,
che a differenza del sistema urbano fiorentino non si caratterizza per la presenza di una comunità forte e coesa,
è omogenea per molte funzioni: la sanità (col polo di eccellenza di Firenze), i rifiuti, il servizio pubblico dei trasporti,la gestione delle acque.Dal punto di vista dei processi reali questa prospettiva disegna una vera e propria
città metropolitana,che supera i limiti territoriali dell’Unione degli 11 comuni e mira a regolare i flussi,a sostenere le differenti specializzazioni settoriali dei poli urbani della city-region (Pistoia per la costruzione di treni e la
vivaistica, Prato per il tessile, Firenze per arte e servizi) e soprattutto a regolare la grande criticità sofferta dall’area relativa ai trasporti:per dare al territorio collegamenti di tipo metropolitano paiono necessari interventi significativi,a partire dal potenziamento della rete ferroviaria con il raddoppio della linea esistente.È già stata istituita un’agenzia per la mobilità unica per l’area Prato-Firenze-Pistoia. Da circa un anno è attiva una Conferenza di
area metropolitana,che ha approvato il PASL di area metropolitana,che raccoglie 32 progetti,rappresentanti una
“scelta” dei PASL delle tre province. Su tali progetti saranno concentrati i finanziamenti regionali e provinciali.
Alcuni dei 32 progetti appaiono “transitare” dal Piano Strategico di Firenze, ma c’è stato un dialogo discontinuo
tra le due dimensioni di governance:Regione e Provincia si sono limitate ad effettuare una selezione dei progetti di interesse per il livello della macro-area, ma non paiono aver recepito la visione di sviluppo incorporata nel
Piano né aver riconosciuto l’Associazione Firenze Futura come interlocutore in grado di esprimere la voce dell’area urbana fiorentina. Nel concreto, gli interventi proposti per l’area Prato-Firenze-Pistoia non risultano concorrenti o contrastanti con quelli intrapresi a livello di Unione degli 11 Comuni (ciò deriva anche dal fatto che spesso si tratta di temi di discussione su cui da anni è focalizzata l’attenzione delle amministrazioni, per le quali esistono soluzioni condivise che si scontrano però con difficoltà di implementazione),e l’idea di un Unione degli 11
Comuni della città di Firenze,a legislazione vigente,non pare contrastante in sé con le strategie della Regione.Il
progetto per un’area metropolitana fiorentina a forte istituzionalizzazione (città metropolitana) lo potrebbe
invece essere:è evidente una mancanza di sintonia,che lascia intuire un conflitto latente tra Firenze e la Regione
per il controllo delle strategie dell’area,con la Provincia a giocare un ruolo finalizzato a difendere la propria autonomia e le proprie funzioni dalle pressioni provenienti sia dall’alto che dal basso.La mancanza di una governance condivisa stringe gli attori istituzionali tra una serie di opzioni non conciliabili che mettono a rischio la loro
capacità di avviare azioni operative in tempi rapidi: in questo senso la presenza di percorsi istituzionali “paralleli” e non coordinati rappresenta un significativo ostacolo alla capacità del territorio di attuare e implementare
strategie di sviluppo condivise ed efficaci.
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P. Esteban (Gouverner la ville mobile, Puf 2008) ha messo confronto due modelli. Da un lato il modello Gargantua, la
creazione di aree metropolitane integrate e onnivore in cui la mobilità e le funzioni siano governate a scala vasta e le
risorse pubbliche redistribuite per favorire i gruppi svantaggiati. Dall’altro il modello frammentato alla Tiebout, in cui le
comunità locali in concorrenza offrono “servizi alla carta” ai cittadini mobili che vorranno localizzarsi nel loro territorio.
Ma per seguire questa strada l’informazione dovrebbe essere completa e trasparente, il costo della mobilità azzerarsi, e
la disponibilità a muoversi illimitata. Tutti requisiti piuttosto astratti. Perfino la propensione alla mobilità, che è forte e
in crescita in tutte le categorie sociali (non solo tra le élites cosmopolite) conosce vincoli in ragione del tipo di lavoro
di ciascun individuo. In qualche modo i residenti mobili alla Tiebout sono assimilabili piuttosto a dei rentier, come i pensionati, pronti a muoversi insieme alla propria rendita senza alcun limite alla ricerca del posto migliore in cui spenderla.
Il mondo reale sembra lontano sia dal modello Gargantua che dal modello frammentato puro di Tiebout. Le comunità
si formano tra diversi comuni, o si aspira a farlo, sulla base di presupposti assai più “spuri”. Comuni ricchi, abitati da residenti agiati, possono essere interessati ad unirsi con comuni meno ricchi, abitati da residenti meno agiati ma dotati di
elevate tasse (ICI, concessioni edilizie, oneri di urbanizzazione) pagate dalle imprese che vi sono localizzate. Oppure si
formano comunità periurbane, più specializzate per tipi di abitanti e che così rafforzano tale specializzazione: ad esempio si uniscono in club i comuni abitati da specifiche categorie sociali come i professionisti e quadri, le classi agiate o i
pensionati. L’omogeneità sociale si rafforza alla scala periurbana, assai più che nella grande città internamente differenziata: in parte imitando il modello suburbano.
Firenze, che intende unirsi ai Comuni limitrofi della Piana e delle colline in un’unione di comuni, potrebbe essere un
caso del primo tipo. Così facendo la città raddoppia, passando dai 360.000 ai 600.000 abitanti. Le due città, quella centrale e quella periurbana, sono in realtà tre: i comuni a forte insediamento produttivo della piana, i comuni della collina a forti valori ambientali, agricoli e residenziali, e il centro storico dell’arte e della cultura.
Il gioco redistributivo tra i diversi comuni li vede però in potenziale conflitto: i comuni più residenziali puntano ad accrescere i residenti e i visitatori, quelli della piana ad aumentare gli insediamenti produttivi e commerciali e i relativi servizi, il comune centrale a mantenere una forte rendita di posizione nei settori del turismo, commercio, immobiliare etc.
sommata al coordinamento sugli altri comuni. I servizi unificati per l’Unione dei Comuni saranno a privilegio o a detrimento di chi? La mobilità, i servizi per giovani famiglie (scuole e asili), quelli per la popolazione anziana, i servizi alle
imprese sono altrettanti esempi di come gli interessi dei diversi comuni, centrali e periurbani, non siano facilmente
componibili. La democrazia ne soffre: il referendum per dotarsi di singoli servizi serve più a bloccare le scelte che a creare un’intesa.
Nel complesso gioco intercomunale che dovrebbe governare la città mobile, o quantomeno coordinare le scelte pubbliche di comune interesse, si inseriscono per proprio conto i governi di scala superiore (Provincia, Regione). Ciascuno
di essi interpreta in base ai propri ruoli istituzionali le medesime questioni che assillano i comuni o i club di comuni: la
Provincia di Firenze esprime scetticismo verso il Piano Strategico fiorentino e verso l’Unione degli 11 Comuni, la
Regione sembra impegnata in una classica “fuga in avanti” (il cui traguardo si colloca oltre il tempo prevedibile) verso
la metropoli lineare Firenze-Prato-Pistoia, un progetto che ha per il momento l’effetto di ostacolare la realizzazione a
breve della città metropolitana fiorentina. Il rischio di paralisi aumenta, i costi di coordinamento si moltiplicano. Nel frattempo la città continua a “muoversi”, a crescere per proprio conto.

Asse C: organizzare più efficacemente la mobilità interna e l’accessibilità
Il tema della mobilità è concordemente individuato da tutti gli attori come la criticità più rilevante per la città,e
come uno dei principali nodi da sciogliere per permettere lo sviluppo sostenibile dell’area urbana. Al Piano
Strategico viene riconosciuto il merito di aver affrontato i problemi della mobilità agendo in modo omogeneo
su tutti i comuni dell’area e favorendo quindi la realizzazione di economia di scala non realizzabili senza sommare i bacini di utenti delle singole ripartizioni territoriali. Nella rete urbana i flussi sono densi, e sono assai numerosi i city users che entrano quotidianamente nella metropoli.Occorre inoltre considerare i recenti trends abitativi, che hanno visto la città perdere residenti spalmandoli sull’area vasta e generando ulteriori flussi rispetto al
passato.La rete urbana non risponde più alle dimensioni della città e richiede una regolazione a un livello metropolitano o addirittura ad un livello superiore:nella city-region che si stende tra Prato,Firenze e Pistoia sono attivi oltre trenta operatori della mobilità. È generalmente riconosciuta come una necessità l’adozione di un piano
della mobilità per l’area vasta,che sappia sviluppare azioni volte alla sostenibilità dei flussi (anche tramite punti
di intermodalità gomma-ferro) e alla decongestione del territorio, ma vi è una maggiore incertezza se il livello
territoriale di regolazione più appropriato sia l’Unione degli 11 Comuni o l’area Prato-Firenze-Pistoia: la presenza di progetti concorrenti per tali livelli ha generato una sorta di circolo vizioso nel quale si aspetta la costituzione di un’autorità a livello di città metropolitana per fare i progetti,mentre intanto la città aspetta che ci siano progetti per capire quanto è vasta. Nell’attesa, ogni attore gestisce il suo territorio di riferimento senza che si attuino forme di coordinamento (anche le più elementari,quelle relative ai biglietti integrati).

Occorre infine segnalare le perplessità registrate relativamente alla costruzione della stazione ferroviaria per l’alta velocità, che invocano una riapertura del dibattito su questo tema soprattutto in nome della necessità di far
dialogare i differenti progetti avviati per poter giungere alla definizione di un sistema della mobilità effettivamente integrato.
Nel corso delle interviste sono state evidenziate, senza pretesa alcuna di completezza, alcune notazioni relative
ai processi in atto sui temi della mobilità:
• Potenziamento dell’aeroporto di Firenze:attualmente lo scalo fiorentino è un city airport non in relazione stretta con l’aeroporto regionale di Pisa.I previsti aumenti di flusso non potranno essere accolti dalla infrastruttura
presente a meno che si trovino forme di utilizzo intensivo (tramite lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore)
mentre l’ipotesi di un prolungamento del sedime aeroportuale sembra fuori discussione.L’accessibilità dell’aeroporto pisano da Firenze è buona (i relativi progetti di potenziamento prevedono al massimo la predisposizione di una nuova fermata ferroviaria e di convogli navetta),ma molti attori inclusi nella rete del Piano Strategico
considerano la crescita dell’aeroporto fiorentino come un importante fattore di sviluppo per la città,in particolare in connessione con la nuova Fiera.Si tratta di una questione molto controversa.
• La tramvia:il progetto,nonostante l’acceso dibattito pubblico appena sopito nel periodo in cui il presente testo
è stato steso,ha ricevuto solo fugaci accenni da parte degli attori interpellati nel piano di interviste,che hanno
riconosciuto la necessità dell’opera e la necessità di valutare allungamenti della tratta prevista al fine di garantire migliore raccordo con il sistema autostradale.
• Piano urbano dell’illuminazione:il progetto nasce nell’ambito del Piano Strategico da una collaborazione stretta tra il gestore del servizio (Silfi Spa) e tutti i comuni della fascia metropolitana:non si è giunti a una gestione
comune ma si è riconosciuto che la qualità dell’illuminazione proposta dai comuni della cintura influenza
comunque l’immagine turistica di Firenze. È stata affrontata anche la possibilità di effettuare interventi mirati
di illuminazione artistica,coinvolgendo su questo tema gli attori della città (in particolare i commercianti).

Asse D: migliorare la qualità urbana come risorsa per lo sviluppo
Rispetto alla gestione dei servizi nell’area urbana,gli 11 Comuni hanno già da tempo attivato interventi comuni
(progettati e finanziati in maniera concertata) per vari servizi alla persona e funzioni urbane:energia e risparmio
energetico (per il quale sono avviati tavoli di lavoro che vedono la partecipazione congiunta di tecnici e politici),
formazione,edilizia popolare,trasporti pubblici,gestione dei rifiuti,gestione associata dei servizi sanitari e sociali (si è recentemente avviato il progetto “Città della Salute”).
Su molti di questi temi Firenze Futura, anche grazie all’attenzione che il Piano ha dedicato fin dal suo avvio alla
partecipazione, non appare essere una mera “camera di compensazione”, ma piuttosto pare rivestire il ruolo di
arena dove si svolge l’analisi e la riflessione sui problemi della città e per costruire i requisiti per l’azione comune attraverso la messa in rete degli operatori attivi nelle varie attività di servizi presenti nella città.Il tentativo di
affermare questo ruolo impone all’Associazione scelte precise:in primo luogo quella di discutere i complessi problemi legati alla perequazione, alla qualità dei servizi e alle diseconomie che si generano all’interno dell’area
urbana.Sono numerosi e vanno dall’edilizia popolare al tema della tramvia i casi in cui problemi propri dell’area
vasta “cadono” su sezioni limitate della città, e senza un luogo deputato a un dibattito ampio ed aperto su queste dinamiche è difficile pensare che il processo di coagulazione di una governance urbana possa tramutarsi in
una prassi strutturata e abituale. Questa dimensione permanente di dialogo favorirebbe un’analisi precoce dei
trend che interessano la città e un tempestivo intervento sulle questioni emergenti:attualmente non tutti i temi
di rilevanza urbana trovano nel Piano momenti di riflessione finalizzata all’intervento, favorendo la crescita di
altri luoghi di composizione degli interessi. Con il secondo Piano è auspicabile una particolare attenzione
dell’Associazione su questi temi, per garantire l’efficacia delle politiche concertate e per rafforzare gli spazi di
concertazione sui temi di welfare e di tutela ambientale.
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Oltre ai progetti elencati nel Piano,Firenze sta valutando la possibilità di costruire una rete di banda larga:attualmente la città è dotata di una rete a fibra ottica originariamente costruita per la videosorveglianza,ma l’aumento significativo della capacità di trasmissione offerto dalla banda larga potrebbe costituire un elemento di
modernizzazione per la città ed un incentivo all’attrazione di nuove funzioni e imprese.
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4.3 Il ruolo del Piano Strategico e dell’Associazione Firenze Futura
Il Piano Strategico, e la rete di governance che si è raccolta attorno ad esso, sono generalmente percepiti come
importanti spazi di concertazione per gli attori locali, il luogo privilegiato dove attuare una riflessione sui temi
riguardanti l’area metropolitana.L’Associazione si vede riconosciuta una reputazione di “neutralità” che favorisce
la costruzione di un confronto aperto e ad essa viene riconosciuto il merito di aver “allenato” alla concertazione
attori in precedenza poco avvezzi a condividere strategie e azioni.
Gli attori più rilevanti all’interno della rete sono certamente i Comuni dell’area urbana fiorentina:questo elemento rappresenta sia un punto di forza (per la capacità di garantire l’implementazione delle scelte concertate) che
una debolezza, in quanto può limitare a un ruolo minore altri stakeholders e fare percepire la forza della rete
come pari alla sola somma della forza dei Comuni membri. È presente negli attori del sistema locale l’opinione
che i risultati del Piano siano stati minori di quelli attesi perché, nonostante la grande partecipazione ai lavori e
l’entusiasmo espresso a più riprese dai partecipanti,non c’è stata capacità di investimento:non si è innescato un
“volano” finanziario sui progetti compresi nel Piano.La centralità del ruolo rivestito nel tempo dai comuni ha portato altri attori a sviluppare sentimenti di disillusione nei confronti del Piano: nell’interpretazione di molti, quello che era percepito come un progetto a forte operatività si è tradotto invece (a causa dell’incapacità da parte
dei comuni di coinvolgere attori privati nei progetti) in un documento di mera guida e ispirazione per le amministrazioni pubbliche. A ciò si somma il minore coinvolgimento nella seconda fase di pianificazione
dell’Università, che per il progetto originario si era mobilitata in forze attivando un Comitato Scientifico prestigioso e molto attivo.
Si registra uno scontento in alcuni ambienti (in particolare sindacali) che criticano il Piano (e i suoi principali protagonisti) per aver privilegiato la vocazione di Firenze come città d’arte e di cultura a scapito di una vocazione
produttiva manifatturiera, da essi rivendicata come ancora molto forte nel territorio. Si tratta di una critica non
fondata anche solo leggendo il Piano Strategico,ma significativa.Da altri attori (alcune associazioni di categoria)
proviene la critica allo scarso peso dei progetti relativi all’innovazione, alla ricerca, al potenziamento
dell’Università e alla costruzione di reti solide tra questa e le strutture produttive, sono letti come segni di un
peso preponderante di posizioni fondate sui valori della rendita (affitti,valori immobiliari,sfruttamento del turismo), concentrati nel capoluogo e tendenti a favorire una strategia immobilista che non scalfisca interessi consolidati: si tratta di una visione centripeta dell’area metropolitana che non raccoglie consensi nei territori a più
forte vocazione produttiva, concentrati nelle periferie e in particolare nella Piana.Altri attori (in particolare soggetti erogatori di risorse,quali le fondazioni bancarie) non hanno partecipato per mantenere una piena autonomia nei propri progetti di finanziamento.
La definizione dell’agenzia come luogo di elaborazione della vision sulla città ha prodotto inoltre in alcuni casi
delle resistenze da parte delle strutture comunali,con strutture amministrative ed organi eletti che temevano di
trovarsi spogliati di competenze proprie da parte della nuova organizzazione.Si tratta di una criticità comune a
molti progetti di pianificazione strategica di città,che espone i relativi processi a rischi di allungamenti nei tempi
di progettazione e a difficoltà nelle fasi di implementazione.
Un ulteriore limite è percepito dagli attori nella scarsa capacità di esercitare un’influenza sui livelli superiori di
governo:non si sono attuati percorsi virtuosi in grado di far dialogare il Piano Strategico con Provincia e Regione,
e il mancato o relativamente debole riconoscimento da parte di tali enti delle strategie individuate nel Piano rappresenta un’occasione (per ora) mancata.La presenza di progetti e di reti alternativi al (o concorrenti con il) Piano
e incidenti sulle medesime aree strategiche (il progetto della Regione per un’area metropolitana Prato-FirenzePistoia,il Patto per lo Sviluppo Territoriale promosso dalla Provincia e sostenuto dai sindacati,etc.) minacciano di
indebolire fortemente la rete di governance del Piano Strategico,limitandone sia la capacità di generare progetti concreti sia il ruolo di principale spazio di regolazione dell’area metropolitana. La coesistenza di tavoli “paralleli” è certamente indice di un conflitto tra le istituzioni per il controllo della governance dell’area (conflitto in cui,
occorre specificare, molti attori giocano ruoli ambigui) ma è stato anche letto da molti attori privati come una
mancanza di considerazione da parte degli attori pubblici per le scelte espresse dai tavoli di lavoro (spesso tavoli che,seppur riferibili a differenti programmi,vedono partecipare gli stessi attori,chiamati di volta in volta a ribadire posizioni sulle quali la condivisione è ormai forte senza però che si riesca a far giungere a implementazione
le politiche proposte. A tal proposito, è stato evidenziato come tale aspetto sia stato favorito dall’assenza nel
Piano Strategico di un cronoprogramma per la realizzazione degli interventi previsti).
Accanto a una valutazione spesso positiva sull’ideazione del primo Piano, la principale nota critica registrata
riguarda la difficoltà di implementazione sperimentata in molte delle strategie individuate nel Piano.Si tratta di
un rilievo che investe sia la struttura del processo che il ruolo dell’agenzia.

Nella prima fase di esistenza (2002-2003) Firenze 2010 era incorporata nello Staff del Sindaco di Firenze, poi si è costituita come associazione. La struttura operativa è composta da quattro “tecnici” e da due persone con compiti di segreteria. L’attuale sede è provvisoria in attesa dell’apertura dell’Urban center, i cui lavori di ristrutturazione sono attualmente solo all’avvio. L’Assemblea (l’organo di partecipazione allargato, che ha il compito tra gli altri di gestire i tempi di lavoro) è riunita solo sporadicamente, mentre il Comitato di Coordinamento (un organo più ristretto) è molto attivo. La partecipazione ai gruppi di lavoro è stata buona sia quantitativamente sia qualitativamente (solitamente a tali incontri
hanno partecipato le posizioni apicali delle organizzazioni coinvolte nel Piano).

Parallelamente,all’Associazione Firenze Futura viene mossa la critica di essere una struttura poco operativa,non
in grado di garantire l’implementazione dei progetti proposti dagli attori meno dotati di risorse proprie (ad es.i
piccoli comuni).Nella maggior parte dei casi,la fase d’implementazione è rimasta in capo ai singoli comuni o agli
attori che originariamente li avevano proposti:ad una accurata fase di studi preliminari pare quindi fare contrasto una difficoltà ad accompagnare le fasi successive.In particolare,i comuni minori della cintura urbana non riescono a gestire progetti di area metropolitana,a partire dalle basilari attività di informazione (su risorse e bandi
disponibili, collegamenti con interlocutori interessati o interessanti, etc.), dalla promozione delle best practices,
dal coordinamento con le progettualità attuate ad altro livello (Provincia e Regione).Gli enti più piccoli si trovano in difficoltà,segnatamente,sui progetti intersettoriali e su quelli relativi all’area vasta,che richiedono capacità
di coordinamento e di management che non tutte le amministrazioni sono in grado di garantire.In questo senso,
su alcune aree strategiche si è avvertita la mancanza di un ruolo di guida da parte del capoluogo, che non ha
saputo ricoprire compiutamente il suo ruolo di leader e di facilitatore.
Le difficoltà riscontrate nella fase di implementazione sono da mettere in relazione alla bassa capacità del Piano
di far recepire le sue strategie alle strutture amministrative: finora la realizzazione delle azioni previste è stata
demandata alla volontà politica degli amministratori e alla loro capacità di raccogliere risorse e gestire i processi. L’eventuale assenza di tale volontà, così come la difficoltà da parte di amministrazioni pubbliche fortemente
settorializzate nel gestire processi trasversali,ha portato a criticità nell’implementazione dei progetti:alcuni sono
stati pienamente sostenuti e hanno trovato spazi di integrazione forti, altri sono stati messi “in letargo”, per altri
ancora sono nate azioni parallele tra Piano Strategico e amministrazioni comunali.

Da parte di molti attori intervistati è stata segnalata con forza la possibilità che sia l’agenzia stessa a gestire l’implementazione dei progetti, o almeno di un pacchetto limitato di progetti caratterizzati da una forte rilevanza strategica e dall’assenza di soggetti “forti” in grado di sostenerli da soli. Nella sua forma attuale, l’associazione Firenze Futura non ha le
risorse e le capacità progettuali necessarie per farsi carico come agenzia dell’implementazione dei progetti del Piano
Strategico; non è organizzata come una struttura gestionale, che richiederebbe risorse dedicate e figure professionali
in grado di rivestire il delicato ruolo di “manager di progetto”. L’ipotesi deve quindi necessariamente essere rinviata a
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Relativamente alla prima voce, è stato notato come molte delle progettualità contenute nel Piano Strategico
sono in realtà state decise in altre reti e quindi “portate” nel programma: molti di esse erano riferibili al Comune
di Firenze o ad altri attori (è il caso della logistica di città e del villaggio multietnico) e la loro mancata implementazione è dipesa dalla volontà di tali “capofila” di agire individualmente,mentre altre linee strategiche sono rimaste inattuate a causa dell’assenza di soggetti forti che ne garantissero la realizzazione in assenza di una struttura appositamente dedicata a tale fase.Una simile situazione ha reso meno visibili le sinergie tra i progetti e non
ha attivato processi di concentrazione delle risorse sulle strategie ritenute cruciali dall’Assemblea,riducendo fortemente il dinamismo che caratterizzava il processo al suo avvio. Su certe funzioni si è riscontrata una mancanza tale di coordinamento da permettere comportamenti particolaristici da parte di alcuni attori (per esempio per
la realizzazione da parte dei Comuni di interventi urbanistici).Tali interventi hanno sminuito la capacità del Piano
di attuarne altri coerenti e concreti per la regolazione dell’area metropolitana (che è finora rimasta appannaggio
dei singoli attori o ha,al più,trovato forme di regolazione parziale con accordi bilaterali tra i soli soggetti interessati, sottraendo intere aree strategiche all’attenzione della rete raccolta attorno al Piano). La difficoltà sta nel
sostenere le strategie intraprese e nel valorizzare adeguatamente i passi in avanti compiuti:in particolare,per la
Conferenza dei Sindaci occorre sia definita stabilmente una dimensione operativa che possa portare a un livello
successivo il lavoro di concertazione e coordinamento già effettuato (sui temi dei regolamenti edilizi,sul sistema
della formazione, etc.) e affermare l’Unione dei Comuni come un ente di natura operativa. Questo anche al fine
di aumentare il consenso sull’iniziativa da parte degli attori che ancora mantengono posizioni di scetticismo.
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una successiva (ipotetica) “seconda fase” di rafforzamento della rete, che preveda un coordinamento maggiore tra gli
attori e tra le strutture delle organizzazioni coinvolte nel piano, magari dopo un percorso incrementale che veda in un
momento iniziale (come è stato proposto) l’agenzia farsi carico di pochi progetti minori scelti tra quelli che i Comuni
minori o altri attori privi di strutture proprie di implementazione non riescono a gestire autonomamente. Certamente,
la capacità dell’agenzia di favorire l’implementazione dei progetti, nonché di garantire informazione e coordinamento
tra le differenti linee strategiche e tra le differenti azioni, è un punto cruciale sul quale si gioca molta della capacità del
processo di produrre risultati effettivi e duraturi.
Inoltre, occorre notare come le politiche di spesa dei comuni siano totalmente indipendenti rispetto al Piano
Strategico e come la sintesi dei vari processi sia demandata più alla volontà (ancora una volta informata a criteri segnatamente politici) dei singoli assessori piuttosto che a strutture e a tempi definiti.Ciò configura anche un
problema di comunicazione, in quanto i progetti realizzati vengono riconosciuti come riferibili ai soggetti promotori e attuatori piuttosto che al Piano Strategico in quanto tale.
La comunicazione è chiaramente percepita come un’area di criticità. L’impressione riportata dai colloqui effettuati è che la cittadinanza non sia stata accuratamente informata riguardo al Piano Strategico ed ai suoi contenuti: l’iniziativa è percepita come interessante per i soli attori “qualificati” (stakeholders). Appare limitato il coinvolgimento dei singoli cittadini riguardo ai processi di interesse sovracomunale relativi all’area metropolitana
(per un certo verso si tratta di una difficoltà strutturale per un processo che ancora non ha prodotto risultati visibili – e quindi comunicabili).La scarsità di risultati concreti di molte azioni previste nel Piano Strategico e la sua
natura di processo in continua ridefinizione ne limitano l’utilizzo da parte delle amministrazioni anche come “slogan”: si preferisce comunicare i risultati dei singoli progetti piuttosto che evidenziarne il ruolo all’interno di un
programma ampio quale il Piano Strategico. In questo senso, la comunicazione ha maggiormente evidenziato i
fallimenti del Piano piuttosto che i suoi successi.
Gli imprenditori non hanno trovato particolare coinvolgimento nel Piano, neppure i principali imprenditori, che
non sono stati coinvolti negli sforzi di innovazione attuati dalla città con il Piano Strategico.In particolare,le associazioni di categoria non individuano nel Piano e nell’agenzia i luoghi dove si possano innescare rapporti virtuosi per lo sviluppo d’impresa:l’agenzia è percepita come il luogo dove sono definite le strategie “alte”,mentre per
le iniziative dedicate alle imprese il referente restano le singole associazioni di categoria o la Camera di
Commercio.
L’analisi della documentazione disponibile sul Piano Strategico e le opinioni raccolte nel corso del piano di interviste con gli attori che hanno partecipato al processo hanno permesso di evidenziare alcune caratteristiche
peculiari o critiche del processo che necessitano di un approfondimento di riflessione,in particolare in vista dell’avvio delle attività che porteranno la città a definire il nuovo Piano.
Punti di Forza

Punti di Debolezza

- Firenze Futura ha attivato una rete riconosciuta come
importante spazio di governance.
- Si è creato un tavolo di concertazione dell’area metropolitana, che individua interventi condivisi e stabilisce principi
comuni
- Alcune azioni (Città del Restauro, Biblioteca della città,
progetto per l’artigianato dell’Oltrarno, Città della salute,
etc.) sono state attuate o in avanzato stato di implementazione.
- Il Piano ha individuato la dimensione territoriale efficace
per intervenire su temi di livello metropolitano (mobilità,
servizi, welfare, etc.).

- Limitata capacità di monitoraggio e di accompagnamento
dei processi da parte dell’agenzia.
- Vision incentrata più sulla città centrale che sulla città allargata.
- Poca comunicazione del Piano e dei suoi risultati nei confronti della cittadinanza e delle imprese.
- Insufficiente valorizzazione delle eccellenze nella produzione di cultura.
- Mancato coordinamento tra azioni del Piano e interventi di
singoli attori (es.: il piano strutturale di Firenze).

Opportunità

Minacce

- Creare “manager di progetto” per l’implementazione delle
azioni del Piano.
- Concentrare il secondo Piano Strategico su poche scelte di
pronta realizzazione
- Valorizzare differenti vocazioni dell’area metropolitana
(centro storico – piana – colline).
- Definire l’associazione e i tavoli come i “think tank” per l’area metropolitana.
- Aumentare spazi di partecipazione per attori privati, associazioni e imprese.

- Disillusione degli attori relativamente al processo a causa
delle difficoltà e dei ritardi nella messa in opera.
- Tempi lunghi e forme incerte per l’Unione degli 11
Comuni.
- Competizione tra le strutture di governance metropolitana
proposte da Piano, Provincia e Regione.
- Mancanza di una leadership forte e continua nel secondo
Piano.

L’Associazione Firenze Futura e la rete di governance:l’Associazione Firenze 2010,in seguito Firenze Futura,e i suoi
tavoli di concertazione hanno certamente avuto un ruolo positivo nella costruzione di una rete di governance
urbana: l’Associazione è generalmente riconosciuta come un’arena di concertazione democratica e neutrale
rispetto agli interessi in gioco nell’area urbana.L’ampia partecipazione al processo e la qualità dei processi decisionali avviati hanno legittimato tale spazio,ma sono anche emersi elementi di criticità,a partire dalle necessità
di maggiore inclusione degli attori privati e dai temi legati all’implementazione dei processi.L’Associazione deve
ancora stabilizzare il proprio ruolo nella governance dell’area vasta.Aspira certamente e con legittimità ad essere il luogo deputato ad ospitare e formare il “think tank” dedicato allo sviluppo urbano e di area metropolitana,
ma soffre la concorrenza di altri spazi di concertazione e di decisione che interessano gli stessi territori:a partire
dalle amministrazioni comunali,che tendono ancora ad agire senza coordinarsi su alcune aree decisive (a partire dall’urbanistica e dalla mobilità), dalla Provincia e dalla Regione (che percepiscono la presenza di una governance efficace della città allargata come un limite alla loro capacità di incidere sulle dinamiche dell’area più
importante dei rispettivi territori di riferimento).
All’attuale stadio di solidificazione delle reti relazionali intessute attorno al Piano Strategico,pare evidente come
i fattori decisivi sui quali agire per favorire una piena valorizzazione delle potenzialità dell’Associazione sono i
temi dell’inclusione e della capacità di influenzare con la propria azione i differenti ambiti dell’azione organizzata della città; relativamente al primo tema, occorre si trovi un equilibrio tra l’elevato peso rivestito nel processo
dai Comuni e la necessità di garantire un confronto informato e ampio attraverso l’inclusione di un ampio numero di attori nella rete di governance (ciò in particolare con riferimento agli attori privati).L’Associazione dovrà trovare forme di organizzazione dei propri organi tali da garantire un ruolo anche agli attori,inclusi quelli più deboli e meno visibili, la cui informazione e adesione ai progetti di sviluppo è spesso decisiva nel favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con riferimento al secondo tema in esame, appare necessario che il Piano
Strategico esprima una voce forte ed univoca per la città,e che tale voce sia sostenuta dai suoi attori anche al di
fuori dell’Associazione:solo in tale maniera il Piano potrà essere percepito come un interlocutore necessario dai
livelli superiori di governo e dai territori-partner.
Certamente la governance dell’area urbana – che per definizione è processo politico – non potrà essere limitata
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Il passaggio dal primo al secondo Piano Strategico: la percezione dell’utilità del primo Piano Strategico, che ha
saputo creare un’arena di dibattito su temi metropolitani di cui una città sofferente di una forse eccessiva frammentazione sentiva forte bisogno, è condivisa dalla gran parte degli attori intervistati. Nel Piano Strategico gli
stakeholders locali hanno potuto avviare un fruttuoso confronto sulle principali direttive dello sviluppo e sulle
priorità relative ai singoli progetti, affrontando molti nodi irrisolti di un territorio che per anni ha sofferto di un
immobilismo relativamente agli interventi infrastrutturali necessari.
Sono comunque emersi elementi di debolezza del processo, per i quali ci si attende che il secondo Piano
Strategico fornisca dei rimedi: il primo Piano è stato percepito come fortemente orientato alla produzione di
infrastrutture (anche opere di peso, che richiedevano tempi lunghi di implementazione) e non come un programma per lo sviluppo,in grado di innescare processi di produzione di ricchezza per il territorio.Il primo Piano
è stato percepito inoltre da alcuni partecipanti come sbilanciato sulla dimensione culturale e turistica, a trascurare la dimensione produttiva non intervenendo dunque sui fattori di “sviluppo” della città.Va notato che questa
impostazione non sembra peraltro fondata:il Piano assegnava alle polarità produttive metropolitane un rilevante ruolo.
Questa visione viene modificata dal taglio che il secondo Piano Strategico sta venendo ad assumere:in esso per
la prima volta,con la centralità del progetto per l’Unione dei Comuni,si lancia un messaggio forte intaccando la
immutabilità degli assetti istituzionali.Il timore è che tale livello organizzativo,sostenuto negli interventi di molti
amministratori dei Comuni,non trovi le risorse di consenso,politiche ed economiche necessarie per giungere ad
implementazione in tempi brevi.
L’attesa per il secondo Piano è anche relativa alla possibilità che con esso si superi una certa dispersione dei temi
progettuali che ha caratterizzato il precedente, focalizzandosi sulla fase di implementazione piuttosto che su
quella deliberativa e concentrando l’azione collettiva su pochi progetti di grande impatto per la città (in primo
luogo l’Unione dei Comuni,percepita come una realtà urgente ma anche come una progettualità minacciata dai
tavoli avviati da altri livelli istituzionali).Il secondo Piano dovrà inoltre rispondere alle necessità di sincronizzazione dei progetti e dovrà considerare maggiormente le questioni relative alla fattibilità finanziaria dei progetti
stessi (elemento alquanto trascurato nel primo Piano).Naturalmente, trattandosi di interventi di lungo periodo,
non sempre è possibile elaborare dei business plan: è però fondamentale per la credibilità delle strategie incluse nel Piano che si eviti il rischio di compilare una raccolta di idee attraenti ma difficilmente realizzabili e (anche
a causa di ciò) poco sostenute dagli attori.
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agli ambiti forniti dal Piano Strategico: in questo senso diventa cruciale per l’Associazione trovare una propria
collocazione in un’arena affollata di relazioni che coinvolgono spesso gli stessi attori e che si sovrappongono nel
tentativo di regolare i differenti ambiti della progettualità urbana e regionale.Un ruolo da ricercare attraverso un
processo di accumulo di conoscenze e relazioni che deve giungere ad essere la principale risorsa
dell’Associazione:Firenze Futura può candidarsi ad essere il nodo principale delle reti di riflessione sulla città,ma
a tal fine dovrà focalizzare la sua attività sulla costruzione di reti basate sulla conoscenza: sia a livello locale,
garantendo effettivi spazi di partecipazione ed operando per incoraggiare la costruzione di relazioni frequenti
con gli attori locali in grado di portare contributi interessanti ai processi di costruzione delle strategie e della
vision (a partire dall’Università e dalle eccellenze della cultura e dell’impresa), sia a livello extra-locale, con l’ingresso nelle reti nazionali e globali dove circolano le conoscenze specifiche legate all’azione urbana, dove si
diffondono le best practices e dove è possibile cogliere opportunità di trovare nuovi partner per lo sviluppo.
In questo senso una prima raccomandazione è di riattivare al più presto un autorevole comitato scientifico,che
riunisca l’expertise e la conoscenza della città,inclusi studiosi delle università internazionali presenti a Firenze.
L’implementazione dei progetti: un ulteriore tema che necessita attenzione, nel ridefinire ruolo e strategie
dell’Associazione in vista del nuovo Piano, è quello relativo alla necessità di garantire l’implementazione e il
monitoraggio dei progetti concertati nel corso del processo.La mancanza di una struttura in grado di esercitare
un controllo sullo stato di avanzamento delle strategie e delle azioni è percepita da molti attori come una grave
criticità,e ha portato a casi di exit e di disillusione nei confronti del Piano:in particolare,gli attori che soffrono di
scarsità di risorse (economiche e organizzative) e che non sono in grado di supportare da soli i progetti che li
riguardano, esprimono una domanda forte per un accompagnamento da parte del Piano e dell’Associazione
nella fase di implementazione.
Si tratta di un tema complesso, che vede la necessità di conciliare esigenze economiche, politiche e di visibilità.
Ma certamente si tratta anche di un passo necessario perché il Piano possa essere percepito,invece che come un
“grumo” di progetti a basso livello di coordinamento, proposti e gestiti da enti diversi e solo accomunati dall’incidere a vario titolo sull’area urbana, come un corpus unico capace di esprimere una strategia ed una volontà
condivise, e in grado di elaborare e sostenere un percorso di sviluppo per la città che possa essere di riferimento per tutti gli attori del territorio, per i city users e per le imprese, i finanziatori, gli investimenti che cercano (a
livello locale o globale) territori adatti ai propri progetti.
L’Associazione ha una struttura snella e non è pensabile possa tramutarsi nell’organizzazione complessa che
pare necessaria per gestire i molti processi raccolti nel Piano,ma è pensabile che essa possa in futuro fornire un
aiuto e una guida all’implementazione,sia come collettore di conoscenze sia,ed è questa la seconda raccomandazione, per alcuni progetti come vero e proprio project manager, in grado di accompagnare il processo di
implementazione fino al punto in cui possono entrare nelle strutture “definitive” di gestione. Dovranno essere
certamente potenziate anche le attività di monitoraggio e i momenti di verifica collettiva sullo stato di avanzamento del Piano,nonché le attività di informazione per gli attori e per la cittadinanza.
Certamente, la capacità dell’agenzia di favorire l’implementazione dei progetti, nonché di garantire informazione e coordinamento tra le differenti linee strategiche e tra le differenti azioni, è un punto cruciale sul quale si
gioca molta della capacità del processo di produrre risultati effettivi e duraturi.
La visione e la coesione:le opinioni espresse dagli attori che hanno preso parte al processo di pianificazione strategica hanno evidenziato come non sia elevato il livello generale di condivisione della vision espressa. Si tratta
di una posizione strettamente legata alle caratteristiche del processo,che ha in molti casi accolto nel Piano strategico progetti già avviati da singoli attori (o da alleanze tra questi): oltre che un problema di visibilità (causato
dalla riferibilità dei progetti ai soggetti proponenti piuttosto che al Piano nel suo complesso) ciò ha causato un
indebolimento della strategia espressa, che da alcuni osservatori viene definita come non del tutto coerente e
completa.Il riferimento è ad alcuni temi di dibattito che sono rimasti esclusi dal processo,o che hanno avuto solo
un ruolo marginale.La stessa vocazione di Firenze come “città d’arte,di innovazione e di creazione di cultura” non
appare condivisa da tutti gli attori:nell’area urbana sono presenti opinioni differenziate sui processi di sviluppo,
che interessano l’intera città o alcuni suoi luoghi,e tali opinioni si fondano su un visione dei processi di sviluppo
orientata a fini differenti rispetto a quelli incarnati nelle strategie del Piano (in particolare, si segnalano le forti
prese di posizione a sostegno della conservazione di un ruolo centrale dell’industria nell’economia del sistema
locale). Queste posizioni sembrano legate anche alla difficoltà da parte di attori, come le organizzazioni di rappresentanza degli interessi,di superare una logica di contrattazione bilaterale e sindacale e di partecipare a processi più allargati di pianificazione strategica.
Anche sul tema dell’Unione degli 11 Comuni, che rappresenta la più importante sfida proposta alla città dal

Piano in questa fase del processo,si registrano posizioni differenti e certamente non univoche:a fianco del folto
gruppo dei sostenitori del processo,che esprimono una forte volontà di accelerare i tempi di avvio della struttura di governance ed esercitano pressioni perché l’Unione abbia facoltà e risorse per intervenire con efficacia sulla
città, si registrano posizioni decisamente contrarie al progetto (è il caso in primo luogo degli attori che hanno
preferito puntare su altri progetti per la governance urbana: la Regione con il progetto per una city-region
Firenze-Prato-Pistoia, la Provincia che con la concentrazione di risorse sui PASL ha creato un canale parallelo ed
esposto ai rischi di mancata implementazione molte azioni previste nel Piano Strategico) e infine posizioni “di
stallo”, di chi è conscio della necessità di un organo in grado di intervenire sulla città a un livello superiore a quello dei singoli comuni ma che mostra incertezza relativamente alle forme in cui tale rete troverà strutturazione (si
tratta di una posizione diffusa tra i manager urbani, che attualmente soffrono la frammentazione amministrativa come un pesante vincolo alla possibilità di fornire beni e servizi a scala e tariffe ottimali). Si raccomanda che
la fase di rielaborazione del Piano che si sta avviando valuti con cura l’ampiezza della mancanza di sintonia su
questi temi,curi che sia garantita la definizione di una vision e di strategie d’azione il più possibile condivise dagli
attori della città,e metta in luce più esplicitamente il necessario passaggio da una logica contrattuale a una logica integrativa.
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Osservazioni e proposte di Confindustria Firenze
1. La pianificazione strategica di lungo periodo in una prospettiva metropolitana ha rappresentato negli ultimi
anni – e continua a rappresentare – una priorità per quello sviluppo di qualità che la competizione globale impone oggi al territorio fiorentino.
A Firenze è stato avviato un percorso di programmazione e concertazione territoriale che ha mobilitato Pubblica
Amministrazione e forze economiche, culturali e sociali in un vasto progetto di innovazione e modernizzazione
territoriale. È mancato, purtroppo, sia il necessario ancoraggio progettuale e finanziario, sia il timing operativo
delle realizzazioni che desse efficacia alle scelte.
Confindustria Firenze considera, pertanto, questo documento come una opportuna rimessa a fuoco e rilancio
della visione complessiva, pur consapevole che il documento viene approvato nell’ultima parte del mandato
amministrativo.
Resta la forte valenza delle macro-scelte di fondo,che riteniamo ormai consolidate.Su alcune di esse ci limiteremo a fornire qualche integrazione.
2. Il primo aspetto riguarda il superamento dell’attuale dimensione comunale per funzioni primarie di governo
del territorio,Confindustria Firenze considera rilevante per la competitività del territorio la scelta dell’Unione del
capoluogo con i dieci Comuni di cintura,cui delegare le politiche in materia di urbanistica,di mobilità,di insediamenti industriali, di servizi pubblici locali; è il primo passo del progetto complessivo di Area metropolitana; un
coordinamento interistituzionale che diventa vera programmazione territoriale. Per questo il Piano Strategico
dovrà assegnare all’Unione degli 11 Comuni la massima cogenza.
3. In questo quadro, rientra il Tavolo della mobilità, strumento di programmazione di supporto, cui è necessario
assicurare reali funzioni operative di progettazione e governance – sulla scorta di analoghe esperienze realizzate a livello internazionale – come previsto dalla (costituenda) Associazione per la Mobilità dell’Area metropolitana.
4. Va colta pienamente l’occasione di utilizzare, all’interno del Piano Strategico, la strumentazione prevista dal
Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile (PIUSS), posto in essere da Provincia e Comuni di Firenze,
Scandicci e Campi Bisenzio per la ricerca di finanziamenti su progettualità già esistenti e per qualificare il territorio con importanti azioni di recupero.Su tutti,valga l’esempio del recupero dell’ex convento di Sant’Orsola,strategico per la riqualificazione di un intero quartiere del centro storico fiorentino,quello di San Lorenzo.
5. Sistemi economici non serviti da un’efficiente mobilità di persone e merci sono destinati al declino; per questo,accanto ad un’area metropolitana più “in rete” con sé stessa,va (resta prioritaria la questione di una maggiore integrazione fra l’area fiorentina e l’area costiera,in particolare con il Porto di Livorno),dotata di una efficiente funzionalità logistica,con la realizzazione di un Transit Point come strumento essenziale di interscambio nella
distribuzione delle merci,a partire dai centri storici.
6.La capacità di una grande area urbana di stare nella contemporaneità dipende dalla presenza di “reti” fra“sapere” e “saper fare”; in entrambi i casi,Firenze ha i numeri per essere una grande realtà internazionale.
L’Ateneo fiorentino, le 37 università straniere, il network delle scuole di alta formazione professionale sono un
importante fattore di competitività per il territorio e il suo sistema economico industriale;ma accanto ad esso va
evidenziata e valorizzata già nel Piano Strategico la presenza di un sistema metropolitano di imprese multinazionali,che contribuisce al posizionamento internazionale del nostro territorio.
7. Sempre in termini di adeguato posizionamento internazionale di Firenze, il Piano Strategico dovrà prevedere
l’organizzazione a Firenze di grandi eventi culturali: fra essi si inserisce la nostra proposta di ospitare in via permanente un’iniziativa di grande rilevanza,per fare di Firenze una “Davos della cultura”.
Proposte di integrazione
A) Il Transit Point – Razionalizzare il sistema di trasporto delle merci con nuovi criteri organizzativi e attraverso il
ricorso a tecnologie innovative è una priorità per consentire una sensibile riduzione della mobilità e dell’impatto ambientale sul territorio,in particolare all’interno del centro storico fiorentino.
Per questo si prevede la realizzazione di un Transit Point adeguatamente dimensionato ed attrezzato a servizio
degli operatori del trasporto,un’infrastruttura che possa gestire una quota significativa del volume delle merci.
Per assicurare i migliori livelli di efficienza ed efficacia in termini di costi/benefici e di funzionalità, sarà prevista
una forma di gestione dell’infrastruttura da affidare a soggetti privati, selezionati con criteri di evidenza pubblica.
Il Tavolo per la mobilità è la sede individuata per il necessario coordinamento fra tutti gli attori istituzionali e
imprenditoriali,interessati a tale progetto.
B) Progetto Imprese Multinazionali – I sistemi territoriali a maggiore tasso di sviluppo a livello europeo, vedono

la presenza di una rete di imprese multinazionali.Anche il territorio fiorentino vede già una presenza di aziende
multinazionali di media e grande dimensione, che generano ricchezza e occupazione qualificata, producono
ricerca applicata e contribuiscono alla competitività e al posizionamento internazionale di Firenze nell’economia
dell’innovazione e della conoscenza.
Queste imprese possono giocare un ruolo strategico sia per la crescita dell’area metropolitana,se messe in condizione di interagire al meglio con la rete della ricerca presente sul territorio,sia per l’attrattività a Firenze di nuovi
capitali,cervelli e talenti.
Per questo è necessario prevedere un tavolo fra soggetti istituzionali,Fondazione della ricerca e sistema economico,finalizzato alla crescita e al consolidamento della presenza multinazionale sul territorio.
C) Il Forum Internazionale sulle politiche e i beni culturali – Un ruolo da protagonista internazionale del nostro
territorio nel campo dell’economia della cultura passa anche dall’organizzazione a Firenze di eventi di adeguato
spessore e rilievo che ne esaltino insieme la caratteristica di capitale mondiale della cultura e di realtà all’avanguardia nella produzione di eventi e nella gestione dei beni culturali.
Per questo si prevede di tenere a Firenze un Forum internazionale in cui si riuniscano, con cadenza annuale o
biennale,i maggiori protagonisti nel campo delle politiche e della gestione dei beni culturali,per discutere programmi,progettare soluzioni e innovazioni,individuare sinergie.
Confindustria Firenze conclude ricordano che l’Unione degli 11 Comuni è lo strumento di programmazione,operativo e di governo metropolitano che garantisce l’azione e l’efficacia dell’intero Piano Strategico. L’impegno
deve essere quello di garantirne la piena funzionalità ed operatività.
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Osservazioni e proposte della Regione Toscana
In relazione agli aspetti istituzionali si segnala quanto segue (a cura del Settore affari istituzionali e delle
autonomie locali- DG Presidenza)
- il Cap. 2 Verso la città metropolitana: il raccordo del territorio affronta i temi del processo di formazione e della
fisionomia della Città metropolitana,nonché dei suoi rapporti con gli altri soggetti istituzionali.Qui si evidenziano tre possibili modelli di governo sovra comunale – e più precisamente di: Città metropolitana, Area vasta e
Regione metropolitana – e dato sintetico conto dell’esperienza che attualmente è in corso mediante la
Conferenza di Area metropolitana,viene confermata l’opzione per la creazione di una aggregazione sovra comunale nella forma di Unione tra quei comuni che,insieme a Firenze,costituiscono il lotto metropolitano per il TPL,
quale fase intermedia per la costituzione della Città metropolitana.
Dopo un’anticipazione sui criteri concettuali per la individuazione delle funzioni, che fa emergere la scelta per
funzioni amministrative in senso stretto (poteri di pianificazione, autorizzazione e controllo), da attribuire
all’Unione metropolitana – il tema è poi ampiamente trattato (cfr.par.2 cap.2),con un tentativo di ricostruzione
organica dell’attuale regime di distribuzione delle funzioni amministrative tra comuni e province, in materia di
governo del territorio,mobilità,trasporti,ambiente,attività produttive etc.,anche attraverso la ricognizione delle
fonti statali e regionali vigenti – si passa alla prospettazione di tre distinte ipotesi per la creazione dell’Unione di
Comuni,quale fase di passaggio per l’approdo alla Città metropolitana.
- il modello di Città metropolitana delineato dal documento: partendo dalla scelta della circoscrizione territoriale
dell’area urbana fiorentina, dalla quale dovrà scaturire la nuova Città metropolitana, costituita dagli 11 Comuni
della Provincia di Firenze che fanno parte del lotto metropolitano per il TPL (Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano,
Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia), si individua
nell’Unione dei Comuni di cui all’art. 32 del TUEL, la forma istituzionale intermedia che questa entità territoriale
dovrà assumere,per compiere il percorso verso l’obiettivo Città metropolitana in senso proprio.
Dietro alla scelta di fondo per la creazione dell’Unione di Comuni in questione si colgono due motivazioni principali,che appaiono ragionevoli:
- per un verso la creazione di una forma associativa che ha però anche una valenza organizzativa di rilievo istituzionale,con importanti ricadute anche di tipo simbolico
- per un altro la creazione di un forte legame organizzativo e funzionale tra i Comuni che si uniscono,ma anche
il trasferimento, dai soggetti che compongono l’Unione all’Unione stessa, delle funzioni chiave, aventi valenza
generale, come ad esempio le funzioni di pianificazione, alcune in materia autorizzatoria, di vigilanza e controllo,in materia di mobilità e trasporti,di attività produttive.
Delle tre ipotesi di cui sopra,si nota come l’elemento che le contraddistingue sia il diverso quadro ordinamentale nel quale sono inserite:
a) la prima ipotesi fa riferimento alla costituzione di un’unione di comuni per così dire “tradizionale”, ai sensi del
vigente ordinamento degli enti locali
b) la seconda ipotesi affida invece alla Regione, in virtù della competenza legislativa attribuitale dall’art. 117
comma quarto Costituzione per gli enti locali diversi da quelli di cui all’art.114 della stessa,il compito di disegnare un modello innovativo di unione di comuni, che offra possibilità diverse e maggiori rispetto a quelle
attualmente configurabili,sia sotto il profilo delle funzioni comunali attribuibili (si potrebbero in questo caso
ricomprendere anche quelle rientranti nella potestà legislativa residuale delle Regioni), sia sotto quello organizzativo (si prospetta in questo caso un modello originale,ripreso dall’ordinamento anglosassone,che manca
del livello istituzionale esecutivo e dove le funzioni amministrative sono esercitate da commissioni consiliari,
mentre l’organo assembleare mantiene la competenza sulle funzioni generali oltre che una funzione di coordinamento delle commissioni, essendo prevista anche la presenza di un presidente dell’organo assembleare
e di un direttore generale (city manager) che nomina i dirigenti ai quali compete la gestione;
c) la terza ipotesi infine, la più ambiziosa e innovativa, anche nel nome proposto di “Unione metropolitana”, ma
che richiede sicuramente l’intervento, oltre che del legislatore regionale, anche di quello statale. Questa si
caratterizza per attribuire al nuovo soggetto,nelle materie di territorio,ambiente,mobilità,attività produttive
e turismo,non solo funzioni comunali,ma anche quelle della Provincia.
Quest’ultima ipotesi ricalca il modello di Città metropolitana contenuto nel Ddl concernente la delega per l’attuazione dell’art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione del precedente Governo nazionale. A tale proposito si segnala che, per ciò che riguarda le funzioni delle Province, l’art. 6ter comma 1 della L.R. 40/2001,
aggiunto dalla L.R. 21 giugno 2007, n.35, offre già la possibilità alle Province di attribuire proprie funzioni alle
unioni di comuni,a determinate condizioni.

Dato atto che la prima opzione non comporta particolari problemi applicativi, la seconda sembra abbastanza
fantasiosa, la terza, proprio perché ancorata al modello istituzionale governativo di riforma dell’ordinamento
delle autonomie locali, da un lato rischia di entrare in contraddizione con il carattere dimensionale e specifico
dell’area fiorentina,dall’altro depotenzia l’esperienza dell’Area vasta metropolitana fin qui svolta.
Questa ultima considerazione si fonda sui due seguenti elementi,tra di loro interconnessi:
- la ricognizione sistematica di tutte le funzioni amministrative comunali e provinciali,fatta attraverso il loro raggruppamento nei settori attività produttive, territorio (dove sono allocate quelle relative alla tutela ambientale
dagli inquinamenti e la raccolta e smaltimento dei rifiuti),mobilità (dove sono compresi i trasporti) e il turismo,
fatta per attribuirle al nuovo soggetto denominato “Unione di enti locali metropolitana”,non tiene in sufficiente
conto delle dinamiche attualmente in atto in Regione Toscana, a proposito degli ambiti istituzionali considerati
adeguati per la gestione di determinate attività (si pensi ad esempio ai rifiuti, al ciclo delle acque ed alla mobilità);
- l’approccio che sembra cogliersi nel documento rischia di sottrarre importanti contenuti al livello istituzionale
dell’area vasta metropolitana, per ora fondato su base negoziale, che sta muovendo i primi passi e che invece
potrebbe convivere con l’”Unione di enti locali metropolitana” (in realtà della Città metropolitana fiorentina), se
solo se ne riconoscessero i distinti ruoli,poteri ed ambiti.

Sulla questione della governance,e in particolare sulle capacità progettuali richiamate nel par.3 del cap.4,si evidenzia che la situazione presentata per il territorio fiorentino coinvolto nel Piano Strategico è di fatto abbastanza comune nell’intero territorio regionale (produzione di numerose idee progettuali di difficile implementazione in quanto la progettazione non avviene in modo adeguato – es. analisi di fattibilità non svolta –, piccoli
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Il raccordo con la programmazione regionale (a cura del Settore strumenti della programmazione regionale e locale – DG Presidenza)
In base all’ottica in oggetto,la proposta di aggiornamento del Piano Strategico è stata analizzata con riferimento in particolare al PAtto per lo Sviluppo Locale Firenze-Prato-Pistoia e al PASL della Provincia di Firenze (siglato
anche dal Comune Capoluogo).
A tal proposito si segnala quanto segue:
- la necessità di raccordare i lavori del Tavolo della mobilità metropolitana con i lavori della Conferenza istituzionale di Area vasta che risulta dall’accordo Regione Toscana/Firenze-Prato-Pistoia (Province,Comuni capoluogo e
Circondario Empolese Valdelsa) del novembre 2006 e con le attività dell’Agenzia di mobilità metropolitana (vedi
intervento 11 PASL area vasta e relativa scheda di dettaglio) di cui al protocollo tra Regione Toscana,i tre Comuni
capoluogo e le tre Province dell’area sottoscritto il 24/3/2005.Il problema dei tavoli paralleli e del loro possibile
“conflitto” è peraltro richiamato nel par. 3 del cap. 4 del documento. Per quanto riguarda il livello regionale si
segnala che: sono stati istituiti il Coordinamento dell’Area Metropolitana e l’Ufficio Speciale di supporto al
Coordinamento, presso la Regione Toscana, che ha curato lo svolgimento di attività seminariali su molteplici
aspetti inerenti la mobilità, rivolte ai tecnici degli Enti Locali coinvolti e la messa a punto di strumenti per la
costruzione di un modello territoriale finalizzato a studi sulla mobilità.
- nella descrizione dei piani e programmi (locali e sovralocali) visto che si parla di una filiera della programmazione sarebbe opportuno segnalare la divisione tra strumenti di governo del territorio (PIT,PTCP e PS) e strumenti di programmazione socio economica. Questi ultimi dovrebbero essere elencati in ordine di “grandezza” ossia
dal QSN al Programma Regionale di Sviluppo (non descritti nel paragrafo 2.3) agli atti di livello sovra locale a
quelli comunali.Talvolta si dà per scontato,nella descrizione degli strumenti,che il lettore conosca i soggetti che
sono titolari dell’approvazione degli stessi.Sarebbe opportuno che per tutti fosse presente una descrizione-tipo
come è stato fatto per il Master Plan dell’alta formazione dove è molto chiaro chi sono i sottoscrittori e chi è coinvolto nella realizzazione
- sul versante degli interventi si segnala una sostanziale coerenza degli stessi rispetto al PASL di Area vasta (i
grandi interventi infrastrutturali,il Sistema Metropolitano di Arte Contemporanea – SMAC,qualità dell’aria,energia,rifiuti,politiche sociali,non autosufficienza,inclusione immigrati,Fortezza,alta velocità) e con il PASL provinciale di Firenze (commercio,turismo,artigianato,attività manifatturiere,acqua parchi fluviali,Arno,energia,politiche abitative,Fortezza,alta velocità).
Non sono presenti nel PASL di Area i progetti del Nuovo Auditorium/Parco della Musica. Questi saranno inseriti
“d’ufficio” nei PASL di Area e in quello provinciale, vista la rilevanza degli interventi. Non risulta invece nei PASL
l’intervento Museo dell’Universo.
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Comuni con scarse competenze di progettazione/gestione) come denota il primo monitoraggio sui PAtti per lo
Sviluppo Locale (vedi Dpef 2009 – risoluzione del C.R. n. 65 del 23 luglio 2008). Il ruolo dell’Associazione, non
dovrebbe essere quello di gestire i progetti,così come richiesto dai soggetti locali,ma quello di sfruttare le competenze di progettazione delle alte professionalità presenti in Firenze Futura, come strumento di
supporto/accompagnamento ai territori ai quali spetterà poi la gestione del progetto. In questo modo sarebbe
garantito un maggior raccordo con le strategie “alte” del Piano Strategico e l’attività di progettazione/gestione in
cui sarebbe fortemente coinvolto anche il livello tecnico degli enti locali.In questo modo dovrebbe essere superata anche la discrasia tra strategia e attività di implementazione segnalata nel documento.
Se però,nella nuova predisposizione del Piano Strategico,si continua a parlare di idee progettuali avendo a livello regionale,nazionale ed europeo,una serie di canali di finanziamento disponibili e attivi per lo sviluppo dei territori,significa non dare concretezza al Piano stesso.Oggi il quadro strategico può essere rivisto e ricalibrato ma
deve emergere una maggiore attenzione alla progettazione che deve essere più operativa per cogliere tutte le
opportunità di finanziamento possibili.
Altro punto da sviluppare pare essere il sistema di monitoraggio. Questa funzione non costituisce un mero
adempimento burocratico,ma serve in corso di implementazione di un progetto a correggere il tiro e a far sì che
gli interventi in esso contenuti possano essere attuati con successo. Anche qui l’Associazione potrebbe giocare
un ruolo di supporto presso le Amministrazioni che ne fanno parte. La Regione Toscana, considerata la propria
esperienza in questo capo,può fornire un supporto metodologico sulle attività di monitoraggio anche in considerazione del lavoro in essere sui PASL di Area vasta e su quelli provinciali (es.riuso della procedura informatica
di monitoraggio dei PASL oppure, quando i progetti di Firenze Futura coincidono con quelli PASL, si può usare
direttamente il monitoraggio di questi ultimi per evitare duplicazioni di attività operative negli enti coinvolti).
Sicuramente un ruolo di supporto può essere svolto in questo senso anche dalla Provincia di Firenze che,ai sensi
delle delibere della Giunta regionale nn.149/2007 e 814/2007,è titolare del monitoraggio PASL per il proprio territorio (a parte il Circondario Empolese Valdelsa che ha un proprio Patto).
Osservazioni specifiche sulle politiche regionali
Per le Politiche formative, beni e attività culturali, la Direzione generale competente in materia segnala quanto
segue.
Per i progetti relativi al cap.3,par.1 “Produzione culturale e alta formazione”, non emerge niente da eccepire salvo
il fatto che manca ogni riferimento alla possibilità di reperire le risorse necessarie a realizzare i progetti,cosa che
vale in particolare per il Museo dell'Universo, progetto che ha avuto ampio consenso ma che non ha mai trovato chi fosse in grado di farsi carico dei costi di realizzazione e,forse soprattutto,di gestione che,come emerge da
uno studio di fattibilità di qualche anno fa,superano i 2 milioni di Euro all'anno.
Per quanto concerne, invece, il progetto “Firenze sapere: la rete del sapere e del saper fare” si ricorda che la L.R.
32/2002 definisce funzioni e compiti della Regione, delle Province e dei Comuni.Tale normativa attribuisce alle
Province la competenza e relative funzioni su Istruzione, Formazione e Lavoro, con particolare riferimento all'orientamento e formazione professionale, al diritto allo studio scolastico e sviluppo del sistema di educazione
oltre all'organizzazione della rete scolastica,al mercato e alle politiche del lavoro.Inoltre alle Province sono attribuite anche funzioni di integrazione in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e istruzione.
Fermo restando che i finanziamenti relativi sono assegnati alle Province,il progetto deve trovare un momento di
confronto con la Provincia di Firenze e le proprie politiche di settore.
Per quanto attiene le politiche di e-government,la Direzione generale competente per materia evidenzia quanto segue:
- la struttura del documento: si tratta in generale di un’analisi di particolare spessore e dettaglio dell’esistente,
con ramificazioni anche complesse nel passato ma con scarsa o nulla penetrazione del futuro, anche perché
sono molte le variabili strutturali da definire a partire da quelle di contesto (es.:quale forma utilizzare per l’aggregazione/integrazione dei soggetti sia sotto il profilo politico che sotto quelle tecnico-organizzativo?
L’esame acquisito si limita ad indicare alcuni pro e contro ma non sceglie la strada su cui movimentare il passaggio da una serie di atomicità ad un cluster integrato di temi,processi,operazioni e risultati)
- conseguentemente una serie di affermazioni – pienamente condivisibili – su tematiche di indubbio spessore
(es.: economia della conoscenza, sostenibilità ambientale, pressione territoriale, diffusione e specializzazione
della formazione, accesso multilevel alle risorse turistiche e culturali, etc.) sono inquadrate a volte nel minimo
dettaglio ma non trovano un legame teorico-pratico in proposte di soluzioni realistiche e sostenibili, nemmeno attraverso la proposta di scenari alternativi con la classica metodologia “what-if”

- ne deriva una genericità di impianto che si traduce, là dove le scelte dovrebbero essere chiare e permeare poi
le decisioni operative sui programmi e sulle risorse,in affermazioni come quella riferita all’Unione dei Comuni,
che la individua come un oggetto “stabile ed integrato di relazioni con le centralità secondarie già presenti sul
territorio comunale” (affermazione di difficile comprensione anche per esperti della lingua…) o quella,più pertinente al dominio della società dell’informazione e della semplificazione (che dovrebbero invece essere i
motori dell’innovazione e del nuovo modello di sviluppo), per cui “Si può discutere se le funzioni più puntuali
(ricevimento delle Dichiarazioni di Inizio Attività – DIA, ad esempio) non possano essere meglio svolte ad un
livello di prossimità, e tuttavia si può ipotizzare da un lato che il trasferimento dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) all’Unione renda meno rilevante questo
problema, e, dall’altro, che nulla impedisca all’Unione stessa di avvalersi della rete degli sportelli comunali per
la ricezione delle pratiche” che lascia tutto in un limbo decisionale e,conseguentemente,non individua alcuna
soluzione per il problema-cardine dello sviluppo di impresa
Si tratta pertanto di un documento “dotto”,ben confezionato sotto il profilo di “quello che c’è”, meno sotto il profilo di “come ci si è arrivati e del perché ci sono i problemi”, per nulla o quasi sotto il profilo di “andiamo verso certe
soluzioni che costeranno tot, saranno monitorabili attraverso questi parametri, produrranno questi benefici,
avranno questi rischi, saranno comparabili su un mercato mondiale con oggetti prodotti da (Svezia, Stati Uniti,
Cina,… da chi concorre con noi sul piano verticale dei singoli asset e sul piano integrato delle città metropolitane)”.Si propone quindi un’integrazione del documento con almeno tre elementi:
- analisi degli scenari “verso cui si tende” (magari spiegando perché si tende a questi e non ad altri)
- analisi della sostenibilità (abbiamo le risorse? come facciamo ad attrarle? come facciamo ad utilizzarle?)
- analisi delle infrastrutture necessarie per arrivare, visto che di infrastrutture si parla pochissimo sia come componente architetturale del sistema sia a livello di uso da parte delle componenti operative del sistema e degli utilizzatori (ad esempio in tutto il documento non risultano riferimenti ai processi innovativi nella veicolazione multimediale della immagini, i.e. 3d – su cui Firenze è molto importante a livello internazionale e che sarebbero un
asset formidabile nella veicolazione di tutto il pacchetto dell’offerta, dall’enogastronomia al David di
Michelangelo).
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Parere dell’Università degli Studi di Firenze
Premessa
L’introduzione del documento “Verso il secondo Piano Strategico” (per brevità,nel seguito,il “Documento”) enuncia in modo efficace gli obiettivi, ma anche le difficoltà con cui ha dovuto confrontarsi l’elaborazione delle idee
e dei materiali che si vuole proporre come capisaldi della stesura di un nuovo piano strategico per Firenze _ inevitabilmente lasciato,oramai,alle prospettive e alla volontà delle nuove amministrazioni che usciranno dalle elezioni del 2009 _. Fra le difficoltà maggiori sembra esserci il confronto con l’emergere, dal corpo dell’azione di
governo locale corrente, di tematiche progettuali rispetto alle quali il Documento presenta o può presentare al
più una razionalizzazione ex-post:prima fra tutte la tematica infrastrutturale con i programmi della tramvia e del
trasporto pubblico locale.L’apertura,su iniziativa di Firenze Futura,di un Tavolo della mobilità metropolitana rappresenta un meritevole tentativo di dare coerenza a un quadro di proposte non sempre complementari. Fra le
tematiche progettuali emerse fuori perimetro dal Documento non bisogna dimenticare le nuove proposte per
Castello, per la Manifattura Tabacchi, per S. Orsola, per il Nuovo Teatro Comunale. Rispetto a un quadro di multiforme progettualità che sempre più spesso si esaurisce in un vano “effetto-annuncio” il Documento cerca di fissare alcuni capisaldi:
- il raggruppamento dei principali programmi di trasformazione fisica e funzionale in quattro filoni programmatici: i progetti ambientali, le infrastrutture per la mobilità, gli interventi di rigenerazione urbana, la delocalizzazione funzionale;
- l’identificazione “della produzione culturale e dell’economia della conoscenza come asse generale del nuovo
sviluppo locale” (che si è dimostrata filiera assai feconda di iniziative,dalla Fondazione Palazzo Strozzi alla Città
del Restauro,dal progetto Firenze Sapere al Master Plan dell’accoglienza per l’alta formazione,etc.);
- l’avvio di un’attività di pianificazione strategica impostata più sul “come fare” che sul “cosa fare” (che aveva invece mobilitato le ricerche del primo Piano Strategico).
Rispetto a questi capisaldi avanziamo in quanto segue alcune osservazioni sul Documento,dividendole fra generali e di dettaglio.
Osservazioni generali
Il Documento è composto di un’introduzione e quattro capitoli. L’introduzione definisce in generale le premesse politiche e tecniche da cui dovrebbe partire il secondo Piano Strategico.L’illustrazione del filo espositivo che
lega i quattro capitoli seguenti e loro contenuti principali è contenuta nel par.“Nota alla lettura” dell’introduzione.Il filo si intreccia col quadro tracciato nella parte iniziale dell’introduzione,sulle grandi trasformazioni interne
e le grandi linee progettuali degli ultimi anni, così come sugli scenari prossimi e di medio periodo in cui si
dovrebbe inserire il secondo Piano Strategico.Al centro del quadro emerge l’idea,poi ripresa esplicitamente nei
titoli del capitolo 1 (“L’area urbana fiorentina: dalla città monocentrica alla città policentrica”) e del capitolo 4
(“Dal governo del territorio alla governance metropolitana”), della necessità del livello metropolitano (area fiorentina) e policentrico nel governo dei fattori pubblici locali dello sviluppo economico e del benessere sociale di
Firenze.
Il raggruppamento per filoni, della progettualità in essere nell’area fiorentina, costituisce un utile esercizio di
chiarificazione.Tale lavoro si ferma presto,non vengono esplorati fino in fondo i nessi (congruenze/incongruenze, coerenze/incoerenze tempistiche, grado di fattibilità, etc.) fra i diversi filoni e, all’interno di ogni filone, fra i
diversi progetti.Solo per fare un esempio,il paragrafo dedicato agli interventi infrastrutturali appare improntato
alla descrizione dei progetti e non viene esplicitato il confronto fra diverse alternative realizzative di uno stesso
progetto.Se per alcuni progetti tutto sembra ormai deciso senza lasciare margini di ripensamento,per altri invece (Aeroporto Amerigo Vespucci,la stessa tramvia,Castello,etc.) sembra ancora esserci uno spazio per un’esplorazione più sistematica di alternative in gioco.
L’altro caposaldo del Documento è il ragionamento sulla strumentazione strategica e la governance. Il “come
fare” presuppone, dice il Documento,“meccanismi di cooperazione orizzontale” e di “multilevel governance”. Per
quanto riguarda la cooperazione orizzontale il Documento fissa come traguardo la realizzazione di un’Unione fra
gli 11 comuni dell’Area fiorentina. Nel paragrafo successivo di questo parere sono rintracciabili alcune osservazioni e riserve sui criteri di aggregazione intercomunale e sugli ambiti funzionali messi in comune.La prima considerazione generale che qui proponiamo è che l’aggregazione sia un passaggio essenziale,e che sia stato meritorio proporla, ma la cui realizzazione appare ancora alquanto difficile. Occorre una forte volontà per superare

ostacoli che illustriamo con l’immagine dell’altezza alla quale è posta l’asticella di un salto da compiere.Possiamo
dire che,allo stato attuale,essa rischi di essere,contemporaneamente,troppo bassa e troppo alta:
- troppo bassa perché la formula dell’Unione (magari all’avanguardia quando fu commissionato lo studio a
Sorace, Dente, etc.) potrebbe essere bloccata dall’imminenza di una costituzione di città metropolitane dettate dall’alto;
- troppo alta perché il passo successivo all’Unione, cioè appunto l’istituzione di una “città metropolitana”, invece
di corrispondere all’area fiorentina (per cui i tempi sembrano sufficientemente maturi), sembra rimandare,
come si dirà anche di seguito, a una dimensione territoriale notevolmente più ampia, quella dell’Area FirenzePrato-Pistoia,su cui il consenso resta ancora in parte da raccogliere.
La “multilevel governance” è un complemento del tutto opportuno, per il quale il Documento offre agli attori
locali un inquadramento generale, a supporto, e anche al di là, delle pratiche personali di relazione con cui gli
intrecci fra i vari livelli di governo e di governance sono usualmente risolti.Anche qui le condizioni per una realizzazione effettiva sono molte e complesse. Ci vogliono sia una forte volontà operativa sia approfondimenti
conoscitivi e interpretativi.In particolare su questi ultimi,come elemento di sollecitazione per future elaborazioni,suggeriremmo che l’esame degli strumenti di programmazione,con cui il Piano Strategico può collegarsi (Pit,
Prse,Ptcp,etc.),sia condotto anche in modo da identificare più estesamente le potenziali sinergie e opportunità
di integrazione.
Più in profondità,la stesura di luglio 2008 del Documento rilevava già le “difficoltà di implementazione del Piano
Strategico” (il primo,ma forse ci si riferisce anche alle fasi istruttorie del secondo,dei cui risultati il Documento è
espressione formale e riassuntiva),i “comportamenti particolaristici di alcuni attori”,i problemi di comunicazione,
il basso livello di partecipazione. Questo quadro non può avere avuto modifiche di sostanza in senso positivo
negli ultimi mesi, e quindi non vi sono dubbi che, anche dal punto di vista degli estensori del Documento, perduri un deficit di adesione intorno agli obiettivi del Piano Strategico,sia da parte della pubblica opinione,sia da
parte di alcuni attori ed enti istituzionali che risultano indispensabili per dare prospettive concrete ai suoi obiettivi.

Senza un chiarimento sul valore politico che si intende attribuire al Documento in esame, alto è il rischio che il
secondo Piano Strategico abbia poche possibilità di incidere.
Seguono alcune note di dettaglio sui contenuti e la struttura dei capitoli.
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La difficoltà del passaggio emerge chiaramente nel capitolo 4 (ci riferiamo ancora alla stesura del luglio 2008 del
Documento).Consideriamo qualche esempio:
- La Conferenza dei Sindaci,al centro della governance dell’Unione dei Comuni,rischia di essere una struttura più
simbolica che operativa alla quale sono sottratte varie questioni, per motivi di opportunità; e al tempo stesso,
se interpretata troppo rigidamente e burocraticamente,può diventare ingombrante e perciò indebolire la possibilità di formazione di una rete di governance più ampia ed extraistituzionale. In mancanza di una ferma e
condivisa volontà operativa rimarrebbe una soggettività debole e incerta che fa poco sperare nella possibilità
di individuare e realizzare strategie.
- Sull’urbanistica da un lato si afferma che i “Comuni hanno iniziato ad affrontare i temi dell’urbanistica … a una
dimensione integrata facilitata dalla presenza di un sentire comune … di una visione condivisa dei problemi
dello sviluppo”;dall’altro,però,si rileva che “ancora sono invece limitati gli sforzi per intervenire congiuntamente nell’urbanistica:mai è stato fatto un confronto sui dati relativi alle concessioni edilizie e alle strategie di urbanizzazione…”. Il Piano Strutturale viene evocato come uno strumento irrimediabilmente comunale e interamente non coordinato con il Piano Strategico. Peraltro la Regione lavora a livello di area metropolitana interprovinciale FI-PO-PT e a questo proposito occorrerebbe prevedere,entro il quadro degli strumenti disponibili,
un percorso che porti a una strategia correlata,che superi “mancanza di sintonia”,ostacoli e rischi.
- Infine, la questione della partecipazione dei cittadini al processo decisionale, più volte enunciata come principio del Piano Strategico, viene evocata nell’introduzione del Documento (anche nell’ultima stesura, di dicembre 2008), ma rimane ancora al margine delle linee strategiche, comparendo concretamente solo laddove si
tratta di miglioramento della qualità urbana – contesto nel quale assume logicamente un ruolo costitutivo –
ma con un tono di auspicio più che di progetto.
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Osservazioni specifiche sulla struttura
Dall’introduzione (stesura dicembre 2008) e dalla struttura del Documento sembra emergere una “idea della
città”, cioè di quali sono i motori fondamentali della sua identità sociale e della sua capacità di produrre buone
prospettive di reddito, di lavoro, e di vivibilità. Ci sentiamo di affermare che l’idea di città debba essere un elemento fondamentale nella struttura del futuro piano strategico di cui, come detto, questo Documento vuole
essere la base costitutiva. L’idea di città risponde alla dichiarazione di una prospettiva di lungo periodo di alto
valore politico, da sottoporre certo anche alla verifica e all’affinamento delle parti interessate, ma in ogni caso
solidamente fondata sulla considerazione di opzioni che discendono dall’analisi delle dinamiche interne ed
esterne dell’area,e quindi degli scenari evolutivi possibili,e anche esplicitamente riferita,in continuità o discontinuità, con l’articolazione dei grandi filoni programmatici che hanno interessato l’area negli ultimi decenni.
L’idea così articolata diventa anche strumento di orientamento per le strategie delle tante parti della governance cittadina e metropolitana e quindi leva fondamentale per un’influenza efficace sulle dinamiche spontanee del
sistema.Vediamo ora qualche nota sulla struttura dei capitoli che seguono l’introduzione.
a) Il capitolo 1 integra molte parti analitiche che nelle versioni precedenti erano distribuite in vari capitoli.Alcune
parti analitiche rimangono ancora nel capitolo 3, e il suggerimento qui, anche per usi futuri, è di mantenere
una forte attenzione all’aggiornamento e verso l’identificazione di un quadro analitico interpretativo integrato. Tale quadro dovrebbe comprendere anche l’approfondimento sulle prospettive, cioè sui nodi dove si
intrecciano le dinamiche principali dell’area,e sui principali scenari alternativi di evoluzione che da quei nodi
si possono dipartire.
b) Il capitolo 2 su “Verso la città metropolitana:il raccordo del territorio” ospita ciò che per il Documento dovrebbe essere il cuore del secondo Piano Strategico, cioè l’Unione dei Comuni. Il Documento esprime, come già
ricordato,l’obiettivo di un salto di qualità nel passaggio dalla progettazione strategica a:1) la strumentazione
strategica (strumenti e procedure per facilitare gli iter decisionali); 2) la programmazione integrata (modalità
più idonee per mettere in sinergia il tutto).Riteniamo che approfondimenti successivi,insieme a un’auspicata
accumulazione di concrete pratiche applicative,dovrebbe permettere un’illustrazione di strumenti e procedure più sistematica di quanto sia stato possibile raggiungere al momento,malgrado il conforto di un’estesa analisi di vari strumenti di programmazione territoriale e di governance.In particolare rimane ancora da comprendere a pieno, cioè in termini anche operativi, salvo il riferimento ai compiti dell’Unione, il passaggio da Piano
Strategico di Firenze a Piano Strategico dell’area fiorentina.
c) La proposta principale riguarda l’Unione degli 11 Comuni dell’”area fiorentina”.La significatività di questo raggruppamento, al di là del fondamentale processo di adesione politica che ha portato alla proposta, è argomentata nel Documento col riferimento al grado di intercomunalità rispetto a:il livello di cogestione e coordinamento dei compiti istituzionali (ancora scarso); il livello di collaborazione tra i comuni per la gestione dei
servizi (elevato);l’esistenza nei comuni di progetti strategici che coinvolgono più comuni (scarso).Nel confronto fra elementi di forza e di debolezza della“Unione dei comuni a normativa vigente” si ammette esplicitamente la debolezza dovuta al carattere “statico e tradizionale” della soluzione.In una prospettiva operativa,gli elementi che possono compensare questa debolezza dovranno essere identificati,considerati e gestiti con attenzione e adeguata forza.
d) Il capitolo 3 è quello che esplicitamente vuole incorporare alcuni progetti che,come prolungamento o meno
di quelli del primo Piano, possono essere oggetto di applicazione della nuova strumentazione strategica e
della programmazione integrata. Le osservazioni specifiche sui contenuti, che riportiamo in seguito (par. 4),
riguardano in gran parte questo capitolo.In termini di struttura,osserviamo qui che tali progetti,di fatto esemplificativi, sono incorporati in un quadro di cinque assi di azione.Tre di questi riguardano quelli che possono
essere visti come i cluster di attività produttive e formative che caratterizzano in modo distintivo a parte le
funzioni amministrative e di servizio del capoluogo regionale,le capacità e le prospettive economiche e occupazionali dell’area fiorentina entro il contesto nazionale e internazionale:produzione culturale,manifattura (e
artigianato) di qualità, turismo (sostenibile). L’innovazione e la qualità dovrebbero contraddistinguere questi
cluster.Gli altri due assi riguardano la riproduzione dei fattori sociali e ambientali (e territoriali,aggiungeremmo) che sono contemporaneamente base essenziale e fine ultimo di buoni risultati sul fronte delle attività
produttive e formative locali, come è particolarmente evidente nei periodi di crisi che stiamo attraversando.
Andrebbe inserito qui, esplicitamente, l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, filtrato da “qualità (oggettiva e
percepita) + partecipazione”.
e) Questa integrazione di piani è sottolineata anche nell’introduzione del Documento.Sappiamo che le strutture amministrative pubbliche tradizionalmente non hanno un’organizzazione di uffici e settori che faciliti l’integrazione, ma gli adattamenti istituzionali prefigurati nel capitolo 2 potrebbero essere occasione anche per
sperimentazioni in tale direzione.

f ) Il capitolo 4, per come impostato, si presta a fungere anche da capitolo di Conclusioni. Tuttavia ci pare che
dovrebbe essere rafforzato il ragionamento su quegli apparati conclusivi fondamentali per un piano strategico che sono la definizione delle priorità,i tempi previsti per la messa in campo della strumentazione strategica e della programmazione integrata,le risorse dedicate,le modalità di valutazione tecnica e politica dei risultati,anche al di là della necessaria limitatezza degli orizzonti temporali dei governi locali.Si noti,a questo ultimo proposito, che rimandare a una discussione annuale in consiglio comunale sull'avanzamento del piano e
sulla collaborazione con le città del piano non basterebbe.
g) Ancora,gli assi e gli avanzamenti del primo piano strategico,ricordati nello stesso capitolo 4,dovrebbero essere incrociati più esplicitamente con quelli del secondo piano,di cui si parla nel capitolo 3.
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Osservazioni specifiche sui contenuti
Se è vero che questo Documento ha per obiettivo primario la messa a punto della strumentazione strategica e
degli assi di azione fondamentali in una prospettiva di programmazione integrata, rimane che, non trattandosi
di documento metodologico accademico,esso deve necessariamente calare il “come fare” in un quadro concreto,fissato a un certo punto nel tempo e quindi sempre provvisorio,di decisioni,progetti,intenzioni sul “cosa fare”.
Si tratta in parte di progetti promossi entro il primo piano strategico,in fase di realizzazione più o meno avanzata; in parte si tratta di altri progetti che vengono da fonti differenti, come per esempio i piani strutturali, della
mobilità,della Società della Salute,etc.In quanto segue argomentiamo sui contenuti di questi progetti e sul loro
inquadramento attuale entro il Documento, non per avanzare rilievi su cosa si dovrebbe fare o non fare – compito che non ci tocca certo in questa sede _,e che non sarebbe in fondo neppure coerente,come ricordato appena sopra,all’ispirazione di questo Documento;ma per sollecitare l’avanzamento degli apparati analitici necessari al passaggio dalle strumentazioni ai progetti in occasione dell’auspicata ma comunque non immediata stesura del secondo Piano Strategico. Le osservazioni che seguono, in particolare, si riferiscono ai materiali della versione di luglio 2008 del Documento.
a) In termini di contenuto, le funzioni terziarie di livello superiore, che non si riducono al turismo, andrebbero
messe in una prospettiva non solo interna all’area,ma anche di funzioni giocate dall’area fiorentina nello spazio regionale e oltre. Questo è un elemento essenziale per identificare la dimensione metropolitana. Il
Progetto ESPON classifica le aree urbane europee in base a tre livelli decrescenti di FUA (Functional Urban
Areas):1) MEGA,aree metropolitane europee di sviluppo (in Toscana non ne figura nessuna;il fattore di debolezza è la scarsa presenza di funzioni direzionali pubbliche e private). 2) FUA di livello internazionale e nazionale (in Toscana vengono individuate come tali Firenze, Pisa e Livorno; esse sono circondate da città minori
classificate come FUA di livello regionale e locale).3) Il sistema di relazioni fra FUA di secondo e terzo livello (in
Toscana consente di individuare un’ulteriore tipologia,“le Aree di Integrazione Policentrica” (PIA),e l’adozione
in queste aree di un “modello cooperativo” diventa un fattore di vantaggio).La “città policentrica toscana” (una
delle due grandi tipologie del territorio toscano individuate dal PIT) rappresenta un ambito di potenziale
applicazione del modello cooperativo e di realizzazione di una PIA.L’individuazione dell’Area Urbana fiorentina come FUA internazionale è troppo generica,se non si accompagna a un’analisi comparativa con altre FUA
di pari rango. La competizione urbana non riguarda solo le MEGA; anche il ruolo di FUA richiede un vaglio
accurato di quali sono i fattori di vantaggio per l’area fiorentina.Cultura,manifattura di qualità,e turismo sicuramente lo sono,ma quale “turismo” e quale “cultura” è più conveniente per posizionare al meglio l’area fiorentina? E quali rapporti con la produzione materiale, che pure è ancora importante e può offrire leve di sviluppo,se opportunamente valorizzata?
b) Per esempio entro il tema della produzione culturale,vi è una parte progettuale importante su “Firenze sapere e saper fare”:questa,se più esplicitamente connessa all’analisi sui sistemi produttivi della moda,della meccanica, della farmaceutica e dell’alta tecnologia, industriali e artigiani, potrebbe costituire il centro del ragionamento sul mantenimento di una qualificata produzione materiale nell’area. Senza una tale articolazione, il
“progetto” Firenze sapere rimane fondato solo sull’idea, pure importante, di costruire, o meglio di fare emergere,una rete di soggetti interessati a combinare a livello locale sapere e saper fare,formazione,innovazione,
e cultura. Le premesse appaiono corrette, ma cosa effettivamente possano fare le municipalità coinvolte nel
piano strategico per contribuire a formare e tenere insieme tale rete,con quali risorse e con quali obiettivi concreti, rimane poco determinato. In altre parole allo stato attuale non sembra un progetto ma un insieme di
aspirazioni,pur fondate,e per quanto ci riguarda condivisibili.
c) Ancora, allo stato attuale il progetto più interno alla produzione culturale e più avanzato in termini concreti
(Città del Restauro: progetto virtuale) è messo prima e non articolato con Firenze Sapere.A parte la “Città del
Restauro”, ciò che accomuna gli altri tre progetti è appunto il loro carattere reticolare,la loro natura di “sistema”.
Il Documento condivide appieno una visione policentrica dell’attività culturale:per quanto riguarda l’arte con-
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temporanea, ad esempio, il Documento sostiene che Firenze è già dotata di una pluralità di spazi (Forte
Belvedere,Palazzo Strozzi,Stazione Leopolda,Fabbrica Europa,etc.) e che quindi non necessita di un contenitore eclatante alla Gehry;per quanto riguarda il teatro si prefigura,come percorso possibile,quello di “un teatro pubblico multipolare… con conseguente ridistribuzione delle funzioni e progressivo spostamento del
baricentro…”.Tuttavia ci sembra che in una fase di risorse scarse di carattere non congiunturale, e che quindi
va in controtendenza alla loro ripartizione a pioggia sul territorio, la produzione culturale esiga delle scelte
anche localizzative.Firenze potrà (e vorrà) pure fare a meno di contenitori eclatanti per l’arte contemporanea,
ma Roma (Zaha Hadid),Venezia (Pinot ha rilevato la Fondazione Grassi),Torino (Castello di Rivoli) e Rovereto
(Mart) hanno già provveduto, o stanno provvedendo, a realizzare il loro.Lo stesso discorso vale per il teatro e
per le istituzioni adibite alla produzione di conoscenza.Il netto orientamento a favore di una “cultura reticolare” che esprime il Documento è tale da prestare insufficiente approfondimento al progetto del Nuovo
Auditorium (quasi dimenticando che proprio la realizzazione dei nuovi auditorium è la testa d’ariete dei più
recenti progetti di rigenerazione urbana a scala mondiale).
d) Ancora, il riferimento al Meccanotessile è in ombra, malgrado che questo caso si presti ad un’esemplificazione chiara su cosa,grazie al piano strategico,si possa fare davvero e in che tempi superando l’inerzia e le incertezze che si susseguono da anni. Nella stessa prospettiva, e senza che quest’osservazione costituisca un rilievo al Documento in esame (al più rappresenta un segnale d’allarme), la messa in liquidazione del Museo
dell’Universo (almeno a stare da quanto è circolato sulla stampa) rappresenterebbe,se confermata,la perdita
di un tassello importante per il rinnovo di quella vocazione internazionale di Firenze che il Documento non
cessa mai di ribadire. Redatto lo studio di fattibilità nel 2004, costituito nel 2005 il Comitato nazionale per le
celebrazioni galileiane per il 2009, inserito fra le scelte prioritarie del Documento, è stato comunicato infine
che non ci sono più le risorse.
e) Le prospettive e i trend dello sviluppo urbano nell’area degli 11 comuni vengono analizzati con riferimento a
tre differenti territori _ il centro, i comuni della Piana e i comuni delle colline _ trascurando la periferia del
comune centrale.È una semplificazione eccessiva,ci pare,perché è in questa periferia che si verificano invece,
per effetto della massimizzazione della rendita (elevata in modo pressoché omogeneo in tutto il comune di
Firenze per effetto della vicinanza al “centro”), le principali contraddizioni degli interventi urbanistici: da un
lato,con le strategie dichiarate di integrazione metropolitana (o,più modestamente,di decentramento sovracomunale) e di sostenibilità socio-ambientale (che implicherebbero anche percorsi “ecologici” entro gli spazi
infra-urbani che si liberano),in un quadro di trend demografici caratterizzati dall’invecchiamento della popolazione indigena e da flussi rilevanti di immigrazione; dall’altro, come dimostrano le evidenti e diffuse azioni
di riempimento di ogni spazio “dismesso”, con volumi costruiti molto maggiori,destinati ad uffici,esercizi commerciali,residenze,etc.Ci sembra che gli apparati concettuali del Piano Strategico dovrebbero essere arricchiti,in una prospettiva operativa futura,anche di questa distinzione interna al comune di Firenze.
f ) Di seguito, potrebbe essere introdotto un ragionamento sulle “certificazioni” ambientali, anche in riferimento
alla manifattura e al turismo di qualità; sul ruolo del verde per la qualità dell’aria, anche al di fuori dei parchi
metropolitani;sui modi per far avanzare un’efficiente gestione dei rifiuti (selezione controllata,tariffazione),in
considerazione della normativa europea sempre più stringente e della situazione esistente pure descritta;
sulle possibilità di rivalorizzazione e riuso del patrimonio edilizio,piuttosto che per una nuova edificazione la
quale dovrebbe essere “giustificata” da precisi requisiti di eco-efficienza di livello metropolitano; sul Piano
Energetico Ambientale (PEAC), elaborato in seconda versione dal Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco”
dell’Università di Firenze in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Siena,che porta la
data del 2006 ed è anche pubblicato sul sito del Comune;sul Piano Energetico Provinciale che potrebbe consentire i riferimenti opportuni all’area urbana fiorentina;sul coordinamento Agende 21 Locali e l’adesione alla
Carta di Aalborg sulle città europee sostenibili.Fra le funzioni che andrebbero sicuramente integrate almeno
a livello di Unione è la gestione della qualità dell’aria.
g) In ogni riflessione sulla mobilità, il problema del trasporto pubblico andrebbe collocato esplicitamente in un
discorso sulla funzione di integrazione metropolitana multilevel (a livello di nodi,Firenze è sia un nodo come
gli altri ma anche corpus nodale più complesso intrametropolitano e sovrametropolitano).Più precisamente,
per quanto riguarda la strategia di utilizzare l’esistente (binari ferroviari che si renderanno liberi una volta realizzata l’alta velocità) occorrerebbe avere qualche dato quantitativo sull’attrattività dell’esistente.La rete ferroviaria è nata con altre finalità, che non sono esattamente quelle del trasporto urbano, e quindi non è scontato come possa funzionare efficacemente per la mobilità urbana.Anche sulla linea FS per l’Osmannoro, realizzata per portare le vetture al centro dinamico occorrerebbe avere qualche analisi più approfondita.
h) All’incrocio fra mobilità e sostenibilità potrebbero essere introdotte prospettive di intervento di vario tipo,
certo collegate all’impostazione del tavolo della mobilità. Giusto per dare un esempio del tipo di impegni su

cui tali progetti potrebbero esercitarsi, presentiamo una lista personale di questioni: impegni sulla tratta Fi
Nord-Fi Sud, di cui pure è discusso l’impatto sulla qualità dell’area della conca fiorentina, in collegamento col
tratto Fi Sud-Incisa;sulla circonvallazione nord,al di là degli auspici;sulla totale elettrificazione del traffico pubblico nel centro storico (tram,se ci andrà,+ bus elettrici da potenziare);sull’ammodernamento del parco auto
con car sharing (e taxi sharing) pensando ai problemi che si possono creare per età/reddito; sull’utilizzo del
sottosuolo per il trasporto pubblico urbano (eppure c’è stato un referendum e qualcosa andrebbe detto). E
ancora:l’Aeroporto sarà collegato con la linea 2 della tramvia e con le FS? Le altre fermate previste sulla linea
a quale domanda di mobilità rispondono? Parcheggi: anche su questo aspetto non si forniscono prospettive
connesse: in che modo e in quali zone si tutelano i posti auto dei residenti; ad esempio, quanti posti auto si
perdono per la realizzazione delle 3 linee tranviarie? Ci sono compensazioni? A proposito di mobilità non si fa
alcun cenno al piano strutturale,al sistema integrato della mobilità nell’area vasta,al sistema per il monitoraggio e il controllo della mobilità metropolitana, né alla rete telematica a banda larga per migliorare la trasmissione dati.
i) Infine,per quanto riguarda la coesione sociale,si parla di politiche socio-sanitarie,della casa,della scuola e del
lavoro.La prima è descritta in termini generali,in quanto si rinvia di fatto ai piani della Società della Salute.La
seconda è descritta in modo preciso ed esteso,anche se non si capisce bene come e se ciò entri esplicitamente nei progetti del secondo Piano Strategico. Per scuola e lavoro si parla degli interventi del centro di formazione professionale e sugli asili nido, ma i tanti interventi in essere potrebbero essere incorporati, almeno in
termini generali,entro le prospettive di fondo del Piano.In generale si afferma che attraverso queste politiche
si può costruire “normalità” per superare fasi “emergenziali”.La prospettiva sembrerebbe corretta,ma occorrerebbe, almeno in prospettiva, una rappresentazione sintetica della percezione degli elementi di forza e di
quelli di debolezza (fra cui le crisi e le emergenze) della coesione sociale dell’area e della loro articolazione con
lo sviluppo economico e il lavoro. Osservazioni analoghe si estendono al sistema di gestione della sicurezza,
che pure influisce potentemente sulla coesione sociale e su cui non sono al momento presentate riflessioni
specifiche entro il Piano (almeno nella versione luglio 2008),salvo alcuni importanti accenni nell’Introduzione
del Documento.Èstato approvato recentemente dal Comune di Firenze il nuovo regolamento di polizia municipale.Domande e impegni in prospettiva riguardano l’integrazione di tale regolamento col resto delle politiche della coesione sociale ed il coordinamento con ciò che fanno o potrebbero fare Comuni vicini sugli stessi temi.
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Link utili per approfondimenti tematici
Capitolo 1 L’area urbana fiorentina: dalla città monocentrica alla città policentrica
Il nuovo centro di Scandicci
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/project-financing-qnuovo-centro-civico-e-stazione-tramvia-veloceq.html
Il Piano Strategico di Scandicci
www.comune.scandicci.fi.it/index.php/piano-strategico.html
Il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino
www.polosci.unifi.it
Sestopromuove
www.sestopromuove.it
Il Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile – La città dei Saperi
www.edemps.comune.fi.it/edemps/forum-fondi-strutturali-pius
Il progetto dell’alta velocità
www.ferroviedellostato.it/cms-file/html/ferrovie/altavelocita.html
La Terza Corsia autostradale (1)
www.autostrade.it/opere/a1_barb.html?initPos=2
La Terza Corsia autostradale (2)
www.osservatorioterzacorsia.it
Il sistema tramviario fiorentino
www.comune.firenze.it/opencms/opencms/citta/vivere_in_citta/tramvia/index.html
Capitolo 2 Verso la città metropolitana: il raccordo del territorio
Comune di Firenze
www.comune.fi.it
Comune di Bagno a Ripoli
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Comune di Calenzano
www.comune.calenzano.fi.it
Comune di Campi Bisenzio
www.comune.campi-bisenzio.fi.it
Comune di Fiesole
www.comune.fiesole.fi.it
Comune di Impruneta
www.comune.impruneta.fi.it
Comune di Lastra a Signa
www.comune.lastra-a-signa.fi.it

Comune di Pontassieve
www.comune.pontassieve.fi.it
Comune di Scandicci
www.comune.scandicci.fi.it
Comune di Sesto Fiorentino
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it
Comune di Signa
www.comune.signa.fi.it
Studio per l’individuazione di dispositivi istituzionali per l’implementazione del Piano Strategico,a cura di
Bruno Dente e Erica Melloni – Istituto per la Ricerca Sociale (23 aprile 2007)
http://firenzefutura.org/userfiles/file/rapporto%20finale%20dente.pdf
La disciplina giuridica della attribuzione di funzioni dei Comuni e delle Province ad organismi associativi
“metropolitani”,a cura di Domenico Sorace e Wladimiro Gasparri – Dipartimento di Diritto Pubblico “Andrea
Orsi Battaglini” Università degli Studi di Firenze (18 aprile 2007)
http://firenzefutura.org/userfiles/file/rapporto%20finale%20sorace.pdf
Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/pit_2005_2010/index.htm
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
www.provincia.fi.it/territorio/ptcp
Il PAtto per lo Sviluppo Locale (PASL)
www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sitoRT/Contenuti/sezioni/azione_governo/pasl/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_24466309.html
Il Piano Integrato di Salute della Società della Salute Firenze
www.sds.firenze.it/documenti/piano_integrato.htm
Il Piano Integrato di Salute della Società della Salute Nord-Ovest
www.sds-nordovest.fi.it/nw/docu/prog.asp
Il Piano Integrato di Salute della Società della Salute Sud-Est
www.sds-sudest.fi.it/sds/documenti/pis.htm
Il Piano di Azione Locale (PAL)
http://agende21toscana.comune.fi.it/file/31694_

Domanda e offerta culturale nell’area metropolitana fiorentina,a cura di Irpet (marzo 2008)
http://firenzefutura.org/userfiles/file/Marzo%202008%20%20doc%20cultura.pdf
La Città del Restauro
www.firenzerestauro.it
Firenze Sapere:la rete del sapere e del saper fare
www.firenzesapere.it
Il Piano Strategico di Scandicci
www.comune.scandicci.fi.it/index.php/piano-strategico.html
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Firenze Le Colline
www.firenzelecolline.it
Agenda 21 locale dell’Area Fiorentina
http://agenda21areafiorentina.comune.fi.it/
Il Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC)
www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/il_comune/giunta/dellungo.htm
La Società della Salute Firenze
www.sds.firenze.it/
La Società della Salute Nord-Ovest
www.sds-nordovest.fi.it
La Società della Salute Sud-Est
www.sds-sudest.fi.it
Capitolo 4 Dal governo del territorio alla governance metropolitana
Valutare Firenze.Note sul processo di pianificazione strategica della città e l’unione dei comuni.A cura di ReCS –
Paolo Perulli,Luca Garavaglia,Roberto Turiddo Pugliese,Dennis Wellington (maggio 2008)
http://firenzefutura.org/userfiles/file/valutare%20firenze.pdf
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